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Introduzione  
 
Lo scopo del presente progetto è di studiare almeno 10 specie vegetali giudicate promettenti a 

fini ambientali come per esempio: trattamento di acque reflue di origine domestica e 

zootecnica, depurazione di corpi idrici superficiali interni o di transizione quali fiumi, estuari, 

canali, piccoli laghi e bacini artificiali, decontaminazione di terreni caratterizzati da alte 

concentrazioni di metalli pesanti o elementi eutrofizzanti quali azoto e fosforo, etc… 

L’azione di depurazione delle acque inquinate in presenza di piante viene definita 

fitodepurazione. Questa avviene attraverso un insieme di processi naturali di trattamento di 

acque reflue basati sullo sfruttamento del sistema suolo-vegetazione come filtro naturale per 

la depurazione dell’acqua. Questa tecnica può essere una valida alternativa ai sistemi 

tradizionali di depurazione dell’acqua in quanto, anche se richiede una maggior superficie, 

comporta un minor fabbisogno energetico e tecnologico, un minor impatto ambientale nella 

realizzazione, e la possibilità di utilizzare una vasta gamma di specie vegetali che oltre a 

trattare l’acqua possono avere altre importanti funzioni. Attraverso i loro apparati radicali, 

infatti, queste piante possono stabilizzare la superficie del suolo riducendo il rischio di 

erosione, ma possono anche costituire luoghi per la riproduzione e il riparo di molti animali e 

barriere assorbenti per polveri, aerosol e scarichi di varia natura. Inoltre molte di queste piante 

possono avere funzioni produttive, come la produzione di legname e di biomassa, ma anche 

funzioni estetiche, abbellendo il paesaggio e rendendolo più naturale (Borin, 2003).  

La vegetazione utilizzata nella fitodepurazione può quindi essere diversa in base alle funzioni 

che si vogliono enfatizzare. Le piante macrofite sono le più utilizzate in quanto la maggior 

parte di esse cresce spontaneamente negli ambienti umidi. Le macrofite si possono classificare 

in: 

 

1. sommerse: piante che vivono fra la superficie dei sedimenti e il pelo dell’acqua; 

2. galleggianti: piante con fusti sufficientemente lunghi da permettere alle foglie di 

galleggiare sulla superficie dell’acqua; 

3. emergenti: piante che nella maggior parte presentano apparato epigeo che emerge 

dall’acqua e vive in piena aria.  

 

Tra le piante appartenenti al primo gruppo ricordiamo: Elodea densa (Planchon) Caspray, 

Potamogeton L. spp., Ceratophyllum L. spp., e quelle appartenenti a famiglie quali: 
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Callitrichaceae, Ceratophyllaceae, Haloragaceae, Potamogetonaceae, Lentibulariaceae e 

Hydrocharitaceae. 

Azolla spp. Lamarck, Hydrilla verticellata (L.) Royle, Lemna spp., Nymphaea alba L., 

Nuphar luteum (L.) S. et S., ed altre, appartengono invece al gruppo delle piante galleggianti.  

Piante emergenti sono invece la calla (Calla palustris L.), la canna (Canna indica L.), i carici 

(Carex L. spp.), i giunchi (Juncus L. spp.), Mentha aquatica L., Phalaris arundinacea L., 

Phragmites australis (Cav.) Trin, Schoenoplectus lacustris L. e molte altre.  

Tutte queste piante erbacee possono venire utilizzate in fitodepurazione a seconda delle 

situazioni. Diversi possono essere i loro usi, infatti, anche se l’obiettivo principale consiste 

nell’assorbimento degli inquinanti, il loro impiego è importante anche per altre funzioni come 

la produzione di biomassa e il valore estetico.  

Un altro uso della fitodepurazione è quello degli ambienti di bassa pianura caratterizzati da 

intensa attività agricola, dove si impiegano filari alberati, definiti fasce tampone, per abbattere 

gli inquinanti di origine agricola presenti nel terreno e indi nelle acque. A tale scopo vengono 

utilizzate specie vegetali legnose, che possono essere alberi  (come Robinia pseudoacacia L., 

Populus alba L., Alnus glutinosa (L.) Gaertner, ecc.) ma anche arbusti quali Crataegus 

monogyna Jacq, Viburnum opulus L., Salix alba L, Sambucus nigra L., ed altri, che oltre a 

filtrare l’acqua possono essere utilizzati per la produzione di legna,  miele, frutti, e come 

habitat per la fauna selvatica.  

Un nuovo sistema di fitodepurazione riguarda il Floating Treatment Wetlands. Esso consiste 

nell’uso di sistemi galleggianti dove l’azione di depurazione è svolta dalle piante e dalle 

comunità batteriche presenti nelle radici, e basa i suoi rendimenti di depurazione 

sull’approfondimento radicale e sulla capacità delle piante di assorbire gli elementi disciolti. 

Questa tecnica viene definita fitodepurazione flottante, ed è oggetto di numerosi studi, sia 

italiani che internazionali, che indicano le capacità di assorbimento di elementi nutritivi da 

parte delle principali specie utilizzate in fitodepurazione. Gli elementi flottanti possono avere 

inoltre funzioni secondarie, come creare isole vegetate per scopi naturalistico/faunistici, 

barriere galleggianti, vegetate o meno, isolotti decorativi in specchi d’acqua naturali o 

artificiali, supporti per piante allevate in idroponica, creare piattaforme galleggianti, supporto 

per la realizzazione di ambienti di allevamento ittico. Alla nostra latitudine, caratterizzata da 

condizioni climatiche spesso rigide d’inverno che non permettono la sopravvivenza di 

macrofite galleggianti, sono stati sviluppati vari tipi di sistemi flottanti utilizzando macrofite 

emergenti cresciute su supporti galleggianti. A questo proposito in campo internazionale 

esistono diverse applicazioni, in funzione della natura dell’acqua da trattare: un esempio è 
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quello dell’Aeroporto di Heathrow (Londra), dove sono stati realizzati dei letti galleggianti di 

Phragmites australis, grandi 3 x 5 m, per trattare acque di runoff derivanti dal sistema 

aeroportuale; un secondo esempio è quello realizzato in Belgio per il trattamento di 

sovrabbondanze di scarichi fognari, utilizzando piante come carici (Carex sp,), iris d’acqua 

(Iris pseudacorus), cannuccia di palude (Phragmites australis), tife (Typha sp.), e 

Schoenoplectus latifolia (Figura 1). 
 

 
Figura 1- Sezione trasversale del sistema di trattamento di fitodepurazione flottante per trattare acque reflue 

derivanti da sovrabbondanze di scarichi fognari (Headley T.R. e Tanner C.C., 2006). 
 

 

Altre applicazioni di sistemi flottanti sono state attuate in diverse parti del Canada, dal 1989 

in poi, per trattare diversi tipi di acque, contenenti principalmente metalli pesanti e solidi 

sospesi. Nella Figura 2 si riporta la sezione trasversale di uno dei sistemi utilizzati per il 

trattamento di acque reflue e acide, utilizzando piante di tifa.  

 

 
Figura 2 – Schematica sezione trasversale di un sistema di fitodepurazione flottante per il trattamento di acque 

reflue e acide (Headley T.R. e Tanner C.C., 2006). 

 

Ci sono molti altri esempi a livello mondiale, come quello realizzato in India per il 

miglioramento della qualità dell’acqua dei fiumi, con l’installazione di 200 m2  di sistemi 

flottanti utilizzando materiali a basso costo come bambù, o quello in Australia, dove si sono 

usate specie vegetali di Vetiver zizanioides per trattare acque di scarico e di letamaio, 

attraverso 21 zattere di 2.4 x 2.4 m situate in tre laghetti e con 300 piante per zattera. 
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Lo scopo del presente lavoro è stato quello di studiare i metodi di propagazione, 

l’attecchimento, lo sviluppo e il trapianto in condizioni reali o prototipi di piante atte alla 

depurazione dell’acqua in differenti condizioni. Il fine ultimo era di identificare quali fossero 

le condizioni migliori di coltivazione che favoriscono il più rapido accrescimento di ogni 

specie e di fornire indicazioni utili per la loro applicazione in campo vivaistico.  

Molte delle specie vegetali utilizzate nelle varie sperimentazioni, infatti, sono ampiamente 

utilizzate nell’ambito della fitodepurazione, ma per contro non esistono ancora delle valide 

tecniche di propagazione e di coltivazione che permettono la loro produzione a fini vivaistici.  

Il disegno sperimentale ha previsto anche l’analisi del contenuto di alcuni elementi nutritivi 

essenziali nella pianta, presenti sia nella parte aerea che radicale, e l’analisi della sostanza 

secca.  

 

Il lavoro qui presentato è iniziato con un’analisi bibliografica condotta nei mesi di gennaio, 

febbraio e marzo 2009 al fine di individuare alcune specie erbacee ritenute interessanti per gli 

scopi del progetto. Nei mesi di maggio/giugno 2009 è stata poi condotta una prova di 

germinazione presso il Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali 

(DAAPV). 

Una prova di emergenza, sulle stesse specie utilizzate per la prova di germinazione è stata 

condotta presso l’Azienda Florovivaistica Cavinato da agosto 2009 a dicembre 2009. 

Da giugno a ottobre 2009 è stata condotta in Azienda Florovivaistica una prova di 

propagazione su tre specie A. donax, I. pseudacorus e T. latifolia. 

Sulle stesse specie è stata condotta una prova di coltivazione all’aperto presso il DAAPV da 

giugno a ottobre 2009. 

Da marzo a settembre 2009 è stato condotto presso il DAAPV un esperimento su cinque 

specie di macrofite cresciute in celle fitodepuranti al fine di testarne la capacità di 

abbattimento di azoto. Le cinque specie studiate erano: C. elata, T. latifolia, T. arundinacea 

varietà picta, Ph. australis, J. effusus. 

Da dicembre 2009 è in corso una prova di attecchimento/sopravvivenza/sviluppo su elementi 

flottanti di varie specie presso il DAAPV. 

Da agosto 2009 è in corso una prova di attecchimento e sviluppo di varie specie su elementi 

flottanti Tech-IA posti all’esterno nell’Azienda Florovivaistica. 

Da agosto 2009 è in corso una prova di coltivazione su bidoni di S. echinatum, I. 

psedudacorus, L. salicaria e T. arundinacea var. picta, all’esterno nell’Azienda 

Florovivaistica. 
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Da marzo 2009 è stata predisposta all’esterno nell’Azienda Florovivaistica una vasca per la 

coltivazione di Ph. australis. 
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Le specie  

 

Acorus calamus 

 
Famiglia: Araceae 

Genere: Acours 

Specie: Acorus calamus L. 

Nome comune: calamo aromatico, acoro 

 

Specie erbacea perenne rizomatosa che predilige aree umide e paludose e può raggiungere 

dimensioni comprese tra i 50 e i 200 cm di altezza. Gli scapi hanno una forma triangolare e da 

questi si origina l'infiorescenza. Le foglie sono lineari ed erette, di larghezza compresa tra i 10 

ed 15 mm e di colore verde scuro. I fiori sono ermafroditi e raggruppati in un'inflorescenza a 

spadice conico, lungo tra i 4 e gli 8 cm di colore giallo o verde chiaro. Possiedono un unico 

tepalo lungo al massimo 2,5 mm. I frutti sono delle bacche di colore rosso. La radice è 

costituita da un rizoma ramificato ed aromatico. La pianta, originaria dell'Asia, si è diffusa in 

Europa e nei paesi dal clima temperato, inclusa l'America settentrionale. Il suo habitat è 

costituito dalle zone umide, gli stagni o le zone ripariali e non sopporta il sole forte del mese 

di agosto. Vegeta a quote comprese tra 0 e 300 m. L’olio può essere utilizzato in medicina 

farmacia e cosmetica. 

 

Agropyron repens 

 
Famiglia: Poaceae 

Genere: Agropyron 

Specie: Agropyron repens L. 

Nome comune: dente canino; gramigna comune 

 

Appartiene alla famiglia delle Graminacee, che in Italia comprende circa 120 generi e la 

determinazione della specie avviene essenzialmente in base alla morfologia fiorale.  

Pianta perenne con un rizoma sotterraneo ramificato e lungamente strisciante (raggiunge 

facilmente alcuni metri di lunghezza) comunemente detta gramigna e tipica dei pascoli; il 
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rizoma è simile al fusto, infatti è diviso in nodi e internodi: dai nodi si dipartono inferiormente 

le radici e superiormente i fusti, che sono semplici, eretti e alti 80-100 cm. 

A. repens presenta foglie glabre o poco pelose, piane, larghe 8-9 mm, verdi, con nervature 

formate da linee sottili, bianche. I fiori presentano glume acuminate, lunghe tre quarti delle 

spighette. Questa pianta cresce 30-150 cm di altezza e nasce spontanea lungo le strade, nelle 

siepi, in luoghi incolti (Dalla Fior, 1985); inoltre presenta corti stoloni con culmi ascendenti, 

piegati alla base e nodi caratteristicamente allungati (4-7 mm). La fioritura avviene da maggio 

a luglio, e consta in una spiga distica lunga 7-15 cm, costituita da spighette 5-7 flore con 

glume di 10 mm e lemma acuto e brevemente mucronato (Pignatti, 1997).  

Il frutto è una cariosside ovoidale lunga 6-7 mm che resta racchiusa nelle glumette persistenti.  

Cresce negli incolti e luoghi erbosi aridi, ai margini dei sentieri. 

 

Agrostis stolonifera 

 
Famiglia: Poaceae 

Genere: Agrostis 

Specie: Agrostis stolonifera L. 

Nome comune: cappellini comuni. 

 

E’ una graminacea stolonifera a lento insediamento e lunga durata, che forma una fitta cotica 

erbosa morbida, fine e di colore verde brillante. Pianta alta sino a 20-50 cm con foglie spesso 

glaucescenti con lamina larga 4-7 mm e ligula di 2-6 mm, acuta e spesso sfrangiata. La 

pannocchia si presenta contratta lunga 5-15 cm, con rami eretto-patenti, che si sviluppa nel 

periodo maggio-agosto. A. stolonifera cresce generalmente in popolamenti pionieri, sui bordi 

di pozzi ed acquitrini, sponde, alvei, incolti umidi, fino ai 2500 m s.l.m. (Pignatti, 1997). 

Il numero e sviluppo di culmi laterali a portamento prostrato e una elevata densità di culmi e 

di foglie, consentono alla specie di sopportare tagli bassi e frequenti, tra i 4 ed i 6 mm. Adatta 

per greens, fairways e tees dei campi da golf, e per tappeti erbosi ornamentali ed aiuole. 

Richiede elevata manutenzione con acqua e abbondanti concimazioni azotate e 

periodicamente necessita del taglio verticale per ridurre la tendenza all’infeltrimento. E’ una 

specie microterma, C3, perenne, con temperature ottimali di sviluppo comprese tra i 16 ed i 

24°C.  
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Arundo donax 

 
Famiglia: Poaceae 

Genere: Arundo  

Specie: Arando donax L.  

Nome comune: canna domestica o gigante. 

 

Comunemente detto canna gigante è una pianta erbacea perenne e dal fusto lungo, cavo e 

robusto, che cresce in acque dolci o moderatamente salmastre. Le piante assomigliano a 

stocchi di mais o canna da zucchero di grandi dimensioni, e presentano culmi eretti, molto 

fogliosi. Cresce sino a più di 6 m d’altezza. In condizioni ideali può anche superare i 10 m, 

con culmi, cavi del diametro di 2-3 cm. Le foglie sono alternate, di colore grigio-verde, 

lunghe 30-60 cm e larghe 2-6 cm; hanno una forma lanceolata, rastremata in punta, e alla base 

presentano un ciuffo di peli lanosi. I fiori sono grandi pannocchie, con pennacchi d'argento 

che sbocciano in tarda estate o autunno e diventano rapidamente beige rimanendo a lungo in 

inverno, lunghi circa 30-50 cm. E’ una specie rizomatosa, che presenta rizoma ingrossato, 

orizzontale (Pignatti, 1997).  

Originario del sud Europa, era una specie utilizzata in passato per costruire stuoie, paraventi, e 

spesso strumenti musicali. Si trova nei laghetti naturali o lungo i fiumi. Si adatta a molteplici 

ambienti, da terreni sabbiosi ad argillosi ed inquinati, salini o alcalini. Nelle zone più calde 

cresce in maniera imponente e si autoriproduce attraverso i semi. Nei climi più freddi può non 

essere così maestoso, e crescere per uno o più anni. E’ caratterizzato da dormienza invernale.  

Lo sviluppo ottimale si ha in piena estate ma non tollera l’ombra. Sopporta la siccità ma 

ottimale è il terreno inondato sino a diversi centimetri di altezza.  

E’ stata coltivata in tutta l'Asia, in Europa meridionale, in nord Africa e in Medio Oriente per 

migliaia di anni. Gli antichi Egizi usavano le foglie di questa pianta per avvolgere le spoglie 

dei defunti. Data la grande densità di individui che ne caratterizza la crescita, spesso è stata 

utilizzata per creare siepi frangivento. Le canne contengono silice e forse questa è la 

principale ragione per la loro resistenza e durabilità. Sono state inoltre usate per realizzare 

canne da pesca, calami (strumenti per scrivere), bastoni da passeggio e per produrre carta. I 

fusti duri trovano impiego come supporto per piante rampicanti e piante di vite e di 

pomodoro. 
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Il materiale che costituisce il fusto è contemporaneamente flessibile e abbastanza resistente da 

essere considerato come il migliore per il confezionamento di ance di strumenti musicali a 

fiato come oboe, fagotto, clarinetto e sassofono. 

Dato il suo ritmo di crescita molto elevato, la specie costituisce un ottimo candidato per la 

produzione di biomassa per uso combustibile e anche come fonte di cellulosa per l'industria 

della carta.  

 

Caltha palustris 

 
Famiglia: Ranunculaceae 

Genere: Caltha 

Specie: Caltha palustris L. 

Nome Comune: farferugine 

 
La calta palustre, comunemente detta farferugine, è una piccola pianta perenne, alta al 

massimo 50 cm, glabra, dai fiori colorati di giallo intenso. E’ una pianta acquatica che cresce 

ricoprendo tutto il terreno che ha a disposizione. Deve essere coltivata in luogo luminoso, con 

luce solare diretta, può sopportare senza problemi temperature minime anche molto rigide, di 

molti gradi inferiori allo zero. La specie è distribuita in Europa, Asia settentrionale e America 

settentrionale. In Italia si trova prevalentemente nel settentrione, nella Toscana e in Calabria. 

In natura vive quasi sempre su sponde e alvei dei ruscelli o zone acquitrinose (stagni), ma 

anche in luoghi erbosi e molto umidi. E’ diffusa dal piano a 2000 m s.l.m. 

Si tratta quindi di una pianta perennante per mezzo di gemme poste al suolo e con foglie 

disposte in rosetta basale. 

La radice è di tipo rizomatoso con appendici ingrossate (diametro 2 - 4 mm); queste 

consistono in un fascio di radici carnose, semplici e sparse. 

I fusti sono eretti, glabri, tubulosi o fistolosi, spugnosi e striati longitudinalmente; a volte sono 

rampicanti. Possono inoltre avere delle radici avventizie ai nodi inferiori. 

Le foglie sono largamente cuoriformi, quelle basali sono lungamente picciolate (dai 5 ai 20 

cm) con lamina intera a forma di cuore molto allargato (cordato - reniforme); l'apice è ottuso, 

mentre il margine è lievemente dentato o crenato; la foglia è palminervia e di sostanza 

carnosa; il colore è verde scuro sebbene la superficie fogliare si presenti lucida quasi brillante. 

Dimensione media delle foglie: larghezza 6 – 8 cm e lunghezza 5 – 7 cm. 
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Le foglie cauline sono simili a quella basali ma più piccole procedendo verso la parte alta del 

fusto; sono inoltre sessili o subsessili. Tutte le foglie sono caduche. 

I fiori sono ermafroditi; si trovano solitari all'estremità dello stelo e sono in numero di 2 – 7 

per ogni pianta; sono grandi fino a 5 cm dalla superficie lucida come le foglie; i peduncoli dei 

fiori sono lunghi fino a 5 cm; il calice è assente (senza sepali); la corolla ha da 5 a 8 petali 

(sono questi che colorano la pianta e vengono chiamati anche sepali - petaloidei); il retro del 

petalo è lievemente verdognolo. Quest’ultimi hanno larghezza 8 – 13 mm e lunghezza 13 – 20 

mm. 

Il periodo di fioritura va da marzo a giugno; la fioritura in genere è molto breve. 

I frutti sono dei follicoli (10 in tutto) che insieme formano una infruttescenza a stella in 

quanto sono compressi e piatti. La dimensione di ogni follicolo in lunghezza è di 10 mm 

mentre in larghezza è di 3 mm. Il dorso è lievemente arcuato. All'interno si trovano parecchi 

semi. 

 

Canna indica  

 

Famiglia: Cannaceae  

Genere: Canna 

Specie: Canna indica L. 

Nome comune: canna fiorifera 

 
Comunemente detta Canna fiorifera è una pianta erbacea perenne di taglia media che può 

raggiungere uno o anche due metri di altezza 

E’ una pianta rizomatosa originaria dell'America meridionale; produce lunghe foglie ovali, 

appuntite, rigide, erette, di colore molto decorativo, verde-bluastro, oppure verde-bruno, o 

anche con margine in colore contrastante. A partire da giugno-luglio, fino ai primi freddi 

produce lunghi fusti eretti, rigidi che portano una pannocchia compatta di fiori molto colorati, 

che sbocciano in successione. I fiori presentano particolari vistose corolle tubolari molto 

aperte, riuniti in tirsi terminali, portati da un fusto cilindrico e carnoso, che appaiono in estate. 

Tra le altre specie e varietà, esistono quelle a grandi fiori derivate da incroci tra la C. indica, 

la C. nepalensis e la C. discolor, con fiori variamente colorati di giallo, arancio, rosso con 

varie sfumature intermedie, a volte screziate e macchiettate con tonalità di colore contrastante, 

o con fiori simili alle orchidee. 
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La propagazione avviene per seme o per divisione dei tuberi. La semina è il metodo utilizzato 

per le specie, mentre per le varietà si usa la divisione. Nel caso della semina, con un terreno 

umido che presenta una temperatura di 20°C la pianta impiega circa 7-14 giorni per 

germogliare.   

La posizione in pieno sole è migliore per la vivacità dei colori e la fioritura, ma è una specie 

che tollera anche l’ombra. 

In invero la vegetazione scompare ma i rizomi si mantengono normalmente vitali sotto la 

superficie del terreno.  

 

Canna ‘Endeavor’ 

Nome comune: canna rossa d’acqua 

Ibrido tra canna comune e C. glauca si distingue dalle altre perché presenta fiori simili a 

farfalle di colore rosso. Il fogliame è di color blu-verde, i fusti di color rosso bluastro alla base 

e le foglie con un sottile bordo rosso. 

E’ alta sino a 100-160 cm, allargandosi sino a 60-90 cm.  

Cresce bene in terreno umido o fino a 15 cm di acqua.  

 

Canna ‘Phasion’ 

Canna tollerante l’acqua che è utilizzata come canna d’acqua. Presenta fiori di colore arancio, 

e le foglie sono molto colorate di rosso e striate di oro. Cresce sino a 150- 250 cm e si 

sviluppa sino a 90-120 cm di larghezza. Normalmente è propagata per divisione. (Speichert e 

Speichert., 2004) 

Genere Carex 
 

Il genere Carex è costituito da specie erbacee che formano dei ciuffi di foglie che sono 

altamente ornamentali nei laghetti e nei giardini acquatici, ma anche lungo fiumi e cascate. 

Alcune specie di carice sono acquatiche, altre tollerano l’acqua, ed altre ancora preferiscono 

terreno umido per crescere bene. 

Le foglie sono comunemente triangolari, a forma di V o M, con una distintiva nervatura 

centrale.  

I fiori non sono notevoli, essendo spighe di colore marrone o verde che in certe specie 

possono essere visti con difficoltà. 

I carici si trovano in paludi e stagni, lungo bordi di laghi e laghetti, e sono un importante parte 

dell’ecologia delle zone umide, servendo come zone cuscinetto.  
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E’ difficile distinguere i semi da quelli delle altre erbe, e ancora più difficile è la loro 

distinzione tra le specie di carice; la caratteristica che permette di identificarli con maggior 

facilità è la presenza di una guaina che li copre. Questa struttura simile ad un sacco è chiamata 

perigonio, e la sua forma e tessitura sono importanti per identificare le specie di Carex.  

I carici si trovano in molte parti del mondo, dai tropici ai climi temperati, e solo più di 

cinquecento specie di Carex sono native del Nord America. Queste rappresentano nascondigli 

per molti insetti ed animali, specialmente rane ed altri piccoli anfibi amanti dell’acqua, e 

crescendo nell’acqua poco profonda offrono terreno di riproduzione per i pesci.  

In passato alcuni carici, come C. stricta, erano utilizzati non tanto in medicina, ma come cibo 

supplementare e lettiera per le mucche. 

Molte specie di carice possono essere riprodotte per semina o per divisione dei ciuffi ad inizio 

primavera. La riproduzione per seme è fatta seminando e coprendo leggermente i semi, 

tenendo umido il substrato, e dopo circa un mese, con una temperatura del terreno di 18-20° 

C, i semi germoglieranno. La crescita delle piante può avvenire in pieno sole o parziale 

ombra, in ampio range di livelli di pH e non richiede speciali cure per germinare, anche nelle 

zone più difficili. (Speichert e Speichert, 2004) 

 

Carex divisa 

 
Famiglia: Cyperaceae 

Genere: Carex 

Specie: Carex divisa Hudson 

Nome comune: carice scirpina  

 

Pianta rizomatosa, alta 10-50 cm, che presenta un grosso rizoma orizzontale, con guaine 

brune. Il fusto è eretto, liscio, trigono, generalmente più alto delle foglie, lungamente nudo, e 

porta foglie sottili (1-2 mm). L’infiorescenza che compare in aprile-giugno, si presenta 

compatta, ovale o cilindrica (1,5-3 cm), con spighe numerose, femminili alla base e maschili 

superiori, e caratterizzata da 2 stimmi, glume ovali - acuminate, membranose sul bordo, e 

otricelli bruno lucidi. Il frutto è una nucula racchiusa in un otricello (1,5-1,8 x 3-4 mm), 

bruno-lucido. Specie eurimediterranea- atlantica, diffusa sino a 600 m s.l.m. , e presente in 

prati umidi e su suoli salmastri (Pignatti, 1997). 
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Carex elata 

 
Famiglia: Cyperaceae 

Genere: Carex 

Specie: Carex elata All. 

Nome comune: carice spondicola  

 
Erbacea perenne originaria dell'Europa e dell'Asia centrale. Ha l'aspetto di un folto ciuffo 

d'erba, con foglie lunghe 40-50 cm, arcuate, di colore verde brillante; con il tempo tende a 

divenire tappezzante, formando numerosi cuscini tondeggianti; in primavera produce lunghi 

fusti a sezione triangolare, eretti, che portano infiorescenze a spiga costituite da piccoli fiori 

scuri, che lasceranno il posto a numerosi semi fertili. Esistono cultivar variegate o con fusti di 

colore verde giallastro. C. grayi ha foglie simili al C. elata, e in estate produce numerose 

infiorescenze caratteristiche, a forma di stella. 

 

Carex elongata 

 

Famiglia: Cyperaceae 

Genere: Carex 

Specie: Carex elongata L. 

Nome comune: carice allungata 

 

Pianta presente in prati paludosi e acquitrini, diffusa sino ai 1500 m s.l.m., alta anche più di 

50 cm, con foglie larghe sino a 6 mm e lunghe quasi come il fusto. Presenta otricelli lanceolati 

e rostro indistintamente bi-dentato (Dalla Fior, 1985). L’infiorescenza che sorge a maggio-

giugno è lunga 4-10 cm ed è costituita de 6-12 spighette cilindriche; fiori inferiori maschili e 

superiori femminili e stimmi 2 (Pignatti, 1997). 

 

Carex flacca  

 
Famiglia: Cyperaceae 

Genere: Carex 

Specie: Carex flacca Schreb. 

Nome comune: carice glauca 



 

 
 

17 

Altre denominazioni: carice glauco 

 

Specie erbacea nativa dell’Europa che presenta fogliame piccolo e splendente di color blu, 

sempreverde, che ama l’ombra anche se cresce lo stesso bene in pieno sole. E’ una specie che 

per crescere ha bisogno di terreno umido o di acqua. Presenta un’altezza e una larghezza di 

15-30 cm (Speichert e Speichert, 2004). 

C. flacca presenta stoloni allungati, sottili, generalmente epigei arrossati o purpurei; il fusto si 

presenta acutamente trigono, robusto, ascendente o eretto. Le foglie sono più brevi del fusto, 

strette (2-5 mm) e le infiorescenze presentano 2-3 spighe superiori maschili e 2-3 spighe 

femminili di 2-4 cm, spaziate. Specie polimorfa che si trova sino a 2700 m s.l.m. , in prati, 

boschi, sorgenti (Pignatti, 1997).  

 

Carex hirta 

 
Famiglia: Cyperaceae 

Genere: Carex 

Specie: Carex hirta L. 

Nome comune: carice villosa  

 

Specie erbacea perenne diffusa sino ai 1500 m s.l.m. alta fino a 50 cm che presenta foglie 

pelose almeno sulle guaine, larghe 2-6 mm (Dalla Fior, 1985). 

Gli stoloni sono allungati, generalmente sotterranei, e fusti robusti, trigoni.  L’infiorescenza, 

che si sviluppa nel periodo aprile- giugno, è allungata con spighe spaziate, caratterizzate da 2-

3 spighe superiori maschili lunghe 2-3 cm, giallastre o bruno – pallide; le spighe femminili 

sono in gruppo di 2-3, verdastre, erette e sub-sessili, cilindriche (Pignatti., 1997). 

Pianta comune, indifferente al substrato, nitrofila, igrofila, si ritrova dal piano basale a quello 

montanto (sub-alpino) in prati umidi, bassure, bordi dei corsi d'acqua; molto comune in zone 

antropizzate umide. 
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Carex oshimensis ever gold 

 
Famiglia: Cyperaceae 

Genere: Carex 

Specie: Carex oshimeisnsis 

 

C. oshimensis 'Evergold' è un carice ornamentale con foglie variegate verdi e gialle. È una 

pianta erbacea perenne rizomatosa sempreverde che raggiunge un’altezza di 25-30 cm. 

Fiorisce in primavera tra marzo e aprile e l’esposizione preferita è in mezz’ombra. 

 

Carex hordeisticos  

 
Famiglia: Cyperaceae 

Genere: Carex 

Specie: Carex hordeistichos Vill.  

 

Carice alto 10-40 cm, densamente cespuglioso con fusto eretto, trigono, liscio, alla base con 

guaine brune spesso sfibrate. Le foglie sono coriacee di 2-5 mm, spesso più lunghe del fusto. 

L’infiorescenza allungata presenta 2-3 spighe maschili clavate e 3-4 spighe femminili ovoidi, 

distanziate, erette e subsessili. Le brattee sono fogliacee e superano l’infiorescenza, mentre le 

glume sono chiare, lunghe la metà degli otricelli, i quali sono affusolati di 2-2.5 x 9-10 mm, 

scabri, paglierini, regolarmente disposti su 4-5 file longitudinali. 

C. hordeistichos è stato segnalato in Istria, Alpi Piemonte in Val Macra e Corsica (Pignatti, 

1997). 

 

Carex pendula  

 
Famiglia: Cyperaceae 

Genere: Carex 

Specie:Carex pendula Hudson 

Nome comune: carice maggiore o a spighe 

Altre denominazioni:Carex maxima Scop. 

 

Questa specie di carice è nativa dell’Eurasia e del Nord Africa, e forma delle masse ordinate 

di ciuffi che raggiungono 1,2-1,5 m di lunghezza e si autosemina liberamente con maggior 
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preferenza nei climi caldi. Dove è coltivata, se non resistente al freddo, può essere messa al 

riparo durante i mesi invernali. E’ un’erbacea che cresce bene in terreno umido oppure in 

acqua profonda sino a 10 cm (Speichert e Speichert, 2004). 

Le foglie sono larghe 7-12 (16) mm, lucide, di colore verde scuro, più brevi del fusto, e con 

tre nervature ben marcate. L’infiorescenza allungata compare ad aprile-maggio, e presenta 

spiga maschile unica (raramente due) lunga 5-7 cm ed eretta, e 2-6 spighe femminili 

cilindriche, dense ed incurvate. Le glume sono rosso-brune e gli otricelli verdastri, glabri, 

fusiformi più lunghi delle glume, con nervi sporgenti. C. pendula si trova nei boschi idrofili, 

soprattutto pioppete, e ruscelli, da 50 a 800 m s.l.m. (Pignatti, 1997). 

 

Carex sylvatica  

 
Famiglia: Cyperaceae 

Genere: Carex 

Specie: Carex sylvatica Hudson 

Nome comune: carice delle selve 

 

Specie erbacea perenne che presenta foglie lineari, piane, larghe 3-8 mm e  fusto alto 30-70 

cm, che cresce nei boschi umidi di latifoglie, su terreni umiferi, specialmente su substrato 

calcareo (Dalla Fior, 1985). Presenta cespuglietti di forma caratteristica: un fusto centrale 

fiorifero eretto, due fusti laterali sterili, simmetrici, striscianti per 1-2 cm, quindi eretti e 

terminanti in un ciuffo di foglie; il fusto fiorifero si presenta robusto, trigono, liscio, 

nell’infiorescenza generalmente incurvato. L’infiorescenza che compare ad aprile-maggio è 

composta di una spiga (raramente due) apicale maschile lineare di 2-4 cm, e 2-5 spighe 

femminili portate da lunghi peduncoli capillari. Le brattee sono simili alle foglie, e  gli 

otricelli a fiasco sono sottili, con becco lungo circa quanto la parte rigonfia, due nervi 

sporgenti e nel resto lisci.  

Specie diffusa fino a 1500 m s.l.m. , nei boschi di caducifoglie (Pignatti, 1997).  
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Dactylis glomerata 

 
Famiglia: Poaceae 

Genere: Dactylis 

Specie: Dactylis glomerata L. 

Nome comune: erba mazzolina comune  

 

Pianta con fusto robusto alto più di 1 metro, che presenta foglie lineari, larghe 6-8 mm, con 

ligula allungata, lacera. La pannocchia presenta 1-2 rami basali distanziati, eretto-patenti, nudi 

su 1-4 cm; le spighette sono 3-4flore di 7 mm (Pignatti, 1997). 

Il nome deriva dall’infiorescenza a pannocchia, con lobi paragonabili alle dita aperte di una 

mano che appare da febbraio a maggio. E’ una pianta foraggiera spontanea nei prati e nei 

pascoli, apprezzata per il suo valore nutritivo e la sua resistenza, diffusa sino a 2500 m s.l.m. 

(Dalla Fior, 1985). 

È una pianta molto rustica, sopporta temperature invernali basse, condizioni di siccità e tutti i 

tipi di terreno. È anche molto produttiva (100-120 q/ha) tra le perenni seconda solo a Festuca 

arundinacea e molto longeva. 

È una specie a lento insediamento, per la semina necessita buona preparazione del terreno. 

Può essere seminata sia in primavera (a marzo, per evitare le gelate tardive a cui è sensibile) 

sia in autunno (entro fine agosto, per consentire lo sviluppo prima dei rigori invernali). Cresce 

bene su suoli a diversa tessitura e di diversa profondità. Non cresce bene invece su suoli salini 

e dove la falda acquifera è alta. Cresce su quasi ogni tipo di terreno, ma prospera meglio su 

terreni argillosi. E' in grado di resistere alla scarsità d'acqua e sopporta temperature elevate. 

È una essenza da sfalcio (possibilmente a inizio spigatura) o da pascolo. Viene impiegata 

come foraggio foglioso a lento scadimento qualitativo. L'impiego come insilato può essere 

fatto solo dopo pre-appassimento. 

 

Hemerocallis stella de oro 

 
Famiglia: Hemerocallidaceae 

Genere: Hemerocallis 

Specie: Hemerocallis stella de oro 

 
Hemerocallis è un genere di piante della famiglia delle Hemerocallidaceae, note 

comunemente come Emerocallidi. I loro fiori vengono chiamati “belle di giorno”. Sono 
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originari del Giappone, della Cina, dell'Asia Nord-Orientale e dell'Europa. Sono molto 

apprezzate come piante ornamentali grazie ai loro magnifici fiori. Possiedono delle radici 

fascicolate e rizomatose. Le foglie sono nastriformi e riunite in ciuffi verde chiaro. I fiori sono 

riuniti in racemi e sbocciano in estate numerosissimi ed hanno una curiosa particolarità: 

durano solo un giorno. I fiori delle specie variano dal giallo all'arancione al rosso, esistono 

però numerosissimi ibridi con fiori molto particolari e dai più svariati colori. 

Sono di taglia media, e possono raggiungere i 75 cm di altezza; in primavera assumono una 

colorazione gialla. Queste piante non essendo sempreverdi perdono le foglie per alcuni mesi 

all'anno. Possono sopportare senza problemi temperature minime anche molto rigide, di molti 

gradi inferiori allo zero.  

La varietà stella de oro è dotata di fiore giallo di circa 6 cm che sbocciano tra giugno e luglio. 
 

Hosta blue cadet 

 
Famiglia: Agavaceae 

Genere: Hosta 

Specie: Hosta blue cadet 

 

Il genere Hosta comprende una ventina di specie di piante erbacee perenni con foglie 

lanceolate o ovali, picciolate, di lunghezza variabile dai 3 ai 40 cm, di colore verde chiaro o 

giallastro, percorse in lunghezza da nervature quasi parallele alla centrale. I fiori sono a 

campanella, profumati, di colore variabile dal bianco al violetto, riuniti in infiorescenze a 

forma di spiga. 

Vengono generalmente usate per ornare aiuole, bordure o scarpate. La varietà blue cadet è di 

taglia media, dalla foglia di colore blu. Amante di posizioni ombreggiate, fiori color lavanda 

che sbocciano in estate. 
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Impatiens Nuova guinea 

 
Famiglia: Balsaminaceae 

Genere: Impatiens 

Specie: Impatiens Nuova Guinea 

 
Il genere Impatiens comprende circa 500 specie. Sono state introdotte come decorative nel 

1972 e da allora grazie alla loro bellezza e resistenza sono diventate molto popolari. Il nome 

Impatiens deriva dal fatto che la capsula dei semi, una volta matura, con un semplice tocco si 

spacca scagliando lontano i semi. I. Nuova Guinea è una varietà compatta, con fusto robusto e 

foglie e fiori carnosi. 

E’ una specie sempreverde che fiorisce in primavera, ha un’altezza massima di 50 cm. 

I fiori possono avere diverse colorazioni come: bianco, rosa, rosso, arancio, screziati. Si 

presentano in genere tondi, appiattiti o provvisti di sperone, solitari, doppi, riuniti in 

pannocchie o racemi  

Le foglie, invece, in stagione vegetativa sono di colore verde scuro e presentano un aspetto 

superficie liscio e lucido. 

I frutti si manifestano come capsule che al minimo tocco esplodono lanciando lontano i semi. 

Il fusto è particolarmente robusto. 

Per la sua coltivazione è preferibile un terreno sabbioso o sciolto. Vegeta a temperature 

comprese tra +15° a +10°. 

 

Genere Iris 

 
Questo genere comprende un gran numero di specie, che si distinguono in due categorie, in 

funzione se crescono nell’acqua o meno.  

Il primo gruppo comprende i veri iris d’acqua, la cui corona è immersa nell’acqua, e vivono 

per tutto l’anno, anche in autunno ed in inverno; a questa categoria appartengono  Iris 

pseudacoru L. (giglio giallo) e  Iris  laevigata Fish (iris a orecchio di coniglio) , ma anche gli 

iris della Louisiana, come Iris fulva, ed altre. 

Al secondo gruppo appartengono iris che crescono bene in terreno umido per un certo periodo 

della stagione di crescita, e durante l’inverno preferiscono condizioni di maggior siccità; tra 

queste ricordiamo: I. ensata (iris del Giappone), I. missouriensis ( iris delle Montagne 

Rocciose), iris siberiane, I. setosa (bandiera blu dell’Alaska) ed altre.  
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La propagazione degli iris può avvenire attraverso la semina o la divisione. Per quanto 

riguarda la semina, i semi hanno bisogno di un periodo di circa sei settimane di freddo ed 

umido (dormienza). La propagazione invece per divisione dei rizomi è un compito semplice, e 

il periodo ottimale in cui eseguirla nei calmi più freddi è successivo alla fioritura, a metà 

estate; questo è il periodo dell’anno in cui gli iris sono maggiormente in grado di riprendersi 

dallo shock della divisione, crescere nuove radici, ed in grado di rafforzarsi per l’autunno. Nei 

climi più caldi dove gli inverni non sono freddi e gelidi, la divisione e il trapianto degli iris 

avviene nell’autunno, dopo il caldo dell’estate. Durante l’autunno e l’inverno mite le piante di 

Iris formano nuove radici e vanno verso il periodo di dormienza, preparandosi alla nuova 

stagione primaverile che verrà (Speichert e Speichert, 2004). 

 

Iris laevigata 

 
Famiglia: Iridaceae  

Genere: Iris  

Sottogenere: Limniris  

Specie: Iris laevigata Fisch. 

Nome comune: Iris superficiale 

 

Originaria dell’Asia orientale, I. laevigata è cresciuta e coltivata soprattutto in Giappone, e il 

suo nome deriva appunto dai petali arrotondati, corti e verticali. 

Questo iris per crescere bene richiede terreno umido per tutto l’anno e non tollera la siccità, 

con preferenza di pH da acido a neutro, anche se al suolo umido preferisce vivere in acqua 

sino ad una profondità che supera la corona di 15 cm. 

Cresce più di 90 cm in altezza e si allarga sino a 30 cm in larghezza, in funzione del clima in 

cui si trova.  La sua preferenza per i climi miti ha portato questo tipo di iris ad essere una delle 

piante più privilegiate nei giardini d’acqua inglesi e negli stagni di coloro che vivono nel 

nord-ovest del Pacifico.  

I fiori di I. laevigata, grandi circa 7-10 cm, appaiono a metà estate e possono essere bianchi, 

blu, o viola-rossastri e si muovono sul fogliame verde arcuato che ondeggia al vento. 

Ci sono diverse varietà di I. laevigata che differiscono per il colore del fogliame e dei fiori, e 

sono diverse in funzione del Paese ove si trovano (Speichert e Speichert, 2004). 
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Iris pseudacorus 

 
Famiglia: Iridaceae  

Genere: Iris 

Sottogenere: Limniris 

Specie: Iris pseudacorus L.  

Nome comune: giglio acquatico; spadone 

 

Questo iris è molto conosciuto per i suoi fiori grandi circa 7 cm di colore giallo brillante che 

appaiono ad inizio primavera, da maggio a giugno. La morfologia è piuttosto complessa, 

essendo il fiore formato da due verticilli di tre tepali ciascuno posti in posizione alternata. Il 

verticillo esterno è formato da grandi tepali che nella parte distale si ripiegano verso il basso e 

sono screziati di marrone. I tre tepali interni sono più piccoli di forma allungata e rivolti verso 

l’alto. I tepali sono nella parte basale saldati a formare un breve tratto tubuloso. L’ovario è 

infero, triloculare e ha uno stilo diviso in tre lobi di forma petaloide di colore giallo che, 

coprendo i tre stami, impediscono l’autofecondazione e contribuiscono all’aspetto vessillifero. 

Presenta impollinazione tipicamente entomofila con una architettura complessiva del fiore che 

indirizza le api verso i nettari, strofinandosi sotto i grandi stami, tuttavia è una pianta 

completamente priva di profumo. 

I frutti sono grandi capsule triloculari contenenti numerosi semi. A maturità le capsule si 

aprono liberando i semi, bruno-giallastri, che galleggiano e vengono facilmente portati alla 

deriva. 

E’ originario dell’Europa, ove in passato era spesso utilizzato come pianta da colorante ed 

erba medicinale.  

Ama crescere al sole o a mezz’ombra, in superficie ma anche nelle acque profonde che 

superano la corona sino a più di 15 cm, con ampio range di pH, da acido ad alcalino, e resiste 

alle inondazioni e ai periodi siccitosi estivi. I. pseudacorus normalmente cresce sino a più di 

un metro di altezza e si allarga sino a 60-75 cm.  

Questa specie comprende una vasta gamma di cultivar, tra cui I. pseudacorus ‘Alba’, I. 

pseudacorus ‘Bastardii’, I. pseudacorus ‘Sun Cascade’, I. pseudacorus ‘Variegata’, e molte 

altre, che differiscono per il colore del fogliame e dei fiori (Speichert e Speichert, 2004). 
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Juncus conglomeratus  

 
Famiglia: Juncaceae 

Genere: Juncus 

Specie: Juncus conglomeratus L.  

Nome comune: giunco contratto. 

 

Le specie appartenenti alla famiglia delle Juncaceae hanno un portamento che ricorda a volte 

quello delle Poaceae, altre quello delle Cyperaceae. La somiglianza deriva sia dalle foglie, che 

sono lineari o setacee e non di rado cilindriche, sia dalle infiorescenze formate per lo più da 

fiori piccoli, numerosi, agglomerati e poco appariscenti. Il fiore delle Giuncacae differisce 

invece notevolmente da quello delle Graminacee e Ciperacee, perché presenta un perigonio di 

sei tepali disposti in due verticilli, uno esterno e l’altro interno,e presenta sei stami, raramente 

tre, e un ovario che è spesso triloculare. Il frutto delle specie di questa famiglia è una capsula.  

J. conglomeratus si distingue dagli altri giunchi perché possiede un fusto striato, almeno sotto 

l’infiorescenza, verde-grigiastro e non lucente; l’infiorescenza è contratta e appare in 

primavera- autunno, mentre la capsula è troncata all’apice e sormontata da una protuberanza 

portante il resto dello stilo. E’ una pianta perenne che cresce in luoghi paludosi e presso i 

fossati (Dalla Fior, 1985). 

 

Juncus effusus 

 
Famiglia: Juncaceae 

Genere: Juncus 

Specie: Juncus effusus L.  

 

La specie J. effusus si distingue da J. conglomeratus per il fusto che si presenta liscio, lucido, 

di color verde vivo. L’infiorescenza diffusa appare in estate, e la capsula si presenta depressa 

all’apice e nella depressione il resto dello stilo. Questa specie si trova sino al piano montano, 

in luoghi paludosi e sulle sponde dei fossi (Dalla Fior, 1985).  

J. effusus 'spiralis' è una pianta perenne con steli caratteristici di color verde scuro che si 

ritorcono e crescono quasi rasoterra. Cresce sino ad un’altezza di 90 cm allargandosi sino a 

circa 60 cm, e in estate produce fiori di color verde-marrone in grappoli. Vive in terreno 

umido e paludoso, o in acque poco profonde ed è eccellente per giardini palustri digradanti 

nell’acqua ed aree soggette ad inondazioni (Bridgewater, 2004). 
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Liriope silver dragon 

 
Famiglia: Convallariaceae 

Genere: Liriope 

Specie: Liriope silver dragon 

 
Appartenente all’ordine delle Asparagales è una pianta erbacea perenne di origine asiatica. 

Nelle nostre zone e latitudini è utilizzata come pianta ornamentale. Produce piccoli fiori viola 

in agosto-settembre. Raggiunge un’altezza massima di circa 30-35 cm e il fogliame nella 

varietà sylver dragon è lanceolato altamente variegato.  

 

Lythrum salicaria  

 
Famiglia: Lythraceae  

Genere: Lythrum  

Specie: Lythrum salicaria L. 

Nome comune: salcerella 

 

Il genere Lythrum comprende diverse specie di climi temperati di varie parti del mondo. L. 

salicaria come L. virgatum, sono state portate nelle aree umide del Nord America nel 1800 

dall’Europa e dall’ Asia e si sono diffuse soprattutto all’Est e verso Ovest. Queste specie, 

come confermano Speichert e Speichert (2004), in Nord America sono sterili, ma si 

incrociano liberamente con altre per creare ibridi fertili che sono invasivi come i loro parenti. 

Come affermano questi autori in molti stati è illegale vendere, distribuire o coltivare queste 

piante, tuttavia si possono trovare in diversi posti anche grazie ad alcuni giardinieri che le 

piantano per realizzare giardini.  

Il genere Lythrum è caratterizzato da foglie lanceolate che si agganciano direttamente al fusto 

quadrato. Le piante crescono rapidamente raggiungendo più di 1 m di altezza. Dalla tarda 

estate sino al gelo questo genere presenta spighe terminali che sono coperte con centinaia di 

piccoli fiori di colore porpora, i quali producono centinaia di semi che per raggiungere la 

fioritura impiegano solo circa otto settimane (Speichert e Speichert, 2004). 
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Mentha aquatica 

 
Famiglia: Labiateae 

Genere: Mentha 

Specie: Mentha aquatica L. 

Nome comune: menta d’acqua 

 

Pianta erbacea perenne con rizoma legnoso che emette stoloni epigei striscianti. Il fusto 

ascendente, alto fino a 80 cm, è ramificato, ha sezione quadrangolare, ha un colore rossastro 

ed è cosparso di peli. Le foglie sono opposte a due a due, decussate, con un breve picciolo 

visibilmente solcato nella parte superiore; hanno la superficie ovale oblunga con apice acuto o 

ovale-tondeggiante con apice ottuso, il margine dentato, e la superficie è glabra superiormente 

mentre è tormentosa nella pagina inferiore. I fiori profumati, ermafroditi, rosa o violacei sono 

raccolti in infiorescenze ovoidi simili a capolini all’apice del fusto e in apparenti verticilli 

all’ascella delle foglie superiori. Il calice verde rossastro, è peloso, ha forma tubolare e 

termina con 5 denti triangolari acuti. La corolla pure tubolare di colore rosa o violacea , 

pelosa all’interno ha 4 lobi di cui uno più grande degli altri e a volte bilobato. L’ovario supero 

è formato da 4 carpelli con in mezzo lo stilo e 4 stami che sporgono lungamente dal tubo della 

corolla sorpassandola. Il frutto è formato da 4 acheni ovali a superficie verrucosa. Pianta delle 

zone paleotemperate, in Italia è comune in tutte le regioni, cresce dal mare alla montagna 

(1200 m) nei luoghi ombrosi e umidi, sulle sponde dei laghetti, dei corsi d’acqua, dei fossi, ed 

anche nelle paludi, nei prati e nei boschi umidi. Fiorisce da giugno a ottobre. 

 

Typhoidess arundinacea varietà picta 

 

Famiglia: Poaceae 

Genere: Typhoides 

Specie: Typhoides arundinacea L. (Moench) 

Nome comune: saggina spagnola o scagliola arundinacea 

 
Comunemente detta Saggina spagnola Picta o Scagliola arundinacea è una graminacea 

ornamentale. Il fogliame assume una colorazione variegata bianca con sfumature rosa 

all’inizio della stagione vegetativa. Ha un’altezza massima di 60-150 cm con foglie larghe 1-2 

cm. Sopporta il freddo e può sopravvivere anche a -15 °C. Predilige luoghi semiombreggiati, 
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dove riceve i raggi solari durante le ore più fresche della giornata ma sopravvive molto bene 

anche in pieno sole. Il fiore non è evidente, tipico delle graminacee, di colore verde o porpora, 

organizzato in pannocchie. Il periodo di fioritura è da luglio ad agosto. 

 

Phragmites australis 

 

Famiglia: Poaceae 

Genere: Phragmites 

Specie: Phragmites australis (Cav.) Trin 

Nome comune: cannuccia di palude 

 
Comunemente detta cannuccia di palude è una pianta erbacea perenne che può raggiungere 

anche oltre i 4 m di altezza. La specie nativa dell'Eurasia è diffusa in ogni parte del mondo. 

Le foglie, opposte, sono ampie e laminari, lunghe da 15 a 60 cm, larghe 1 - 6 cm, glabre, verdi 

o glauche. All'apice del fusto è presente una pannocchia di colore bruno o violaceo, lunga fino 

a 40 cm. I culmi sono eretti e ha robusti rizomi sotterranei che possono raggiungere anche 

diversi metri di lunghezza. Fiorisce tra luglio e ottobre. Si sviluppa in densi canneti in 

prossimità di paludi e aree umide, sulle sponde di laghi, stagni, fossati e in terreni incolti 

bagnati; tollera un moderato livello di salinità.  

 

Pontederia cordata  

 
Famiglia: Pontederiaceae 

Genere: Pontederia 

Specie: Pontederia cordata L. 

 

Il genere Pontederia è comprende piante che amano vivere nei laghetti, e sono caratterizzate 

nell’avere foglie lucide e cuoriformi e spighe di fiori molto singolari e decorative di colori 

vari, dal blu al bianco, al lavanda e rosa che appaiono in estate. Questi fiori sono a forma di 

imbuto e presentano labbro superiore con tre lobi, ed una macchia gialla nel lobo centrale.  

Sono piante rizomatose, native del Nord America, diffuse dalla Florida all’ Oklahoma, 

arrivando sino al Minnesota, Nuova Scozia ed Ontario, estendendosi anche in Sud America. 
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In America è noto trovare il pesce dove cresce la Pontederia, anche nelle acque più profonde, 

ed altri animali come farfalle, uccelli, libellule e vari insetti usano i fusti eretti come luogo per 

compiere lo stadio larvale finale e diventare adulti. 

Diversi possono essere gli utilizzi, infatti le giovani foglie possono essere utilizzate in cucina 

come verdura fresca o cotta, e i semi mangiati come noci o utilizzati per produrre la farina. 

Sono però piante utilizzate anche per le loro capacità filtranti, come la P. cordata ‘Crown 

point’ che è stata considerata una delle migliori piante per la filtrazione dell’acqua nello 

studio eseguito da Michael Kane all’Università di Gainesville in Florida.  

Pontederia si propaga normalmente per divisione dei rizomi in primavera, anche se può 

essere seminata richiedendo però un periodo di freddo e umido, in cui va in dormienza. La 

tolleranza all’inverno dipende in larga misura dal suo patrimonio genetico, infatti le cultivar 

che crescono in climi meridionali con inverni miti, o addirittura assenti, generalmente non 

sopravvivono ai freddi invernali se sono portate al nord.  

Il tipo di fioritura varia da cultivar a cultivar: in alcune i fiori si aprono dalla base della spiga e 

poi avanzano verso l’alto, in altre si aprono senza un ordine, e in altre ancora si aprono 

dall’alto al basso come fiori di giacinto o spighe di mais. Questi fiori si chiudono di notte e si 

aprono al mattino quando si riscaldano, e possono essere di tre tipi, con stilo e stami di 

diverse lunghezze per ogni tipo.  

La P. cordata è una delle principali piante utilizzate negli stagni dei giardini acquatici, avendo 

fogliame brillante e a forma di cuore di colore verde giada e grandi spighe di fiori blu. Ama 

crescere al sole o a mezz’ombra in terreno umido o in acqua sino a 25 cm di profondità. 

Raggiunge un’altezza di 60-75 cm e si espande sino a 30-60 cm di larghezza.  

Ci sono diverse varietà di questa specie, come: P.cordata ‘Alba’, P.cordata ‘Lanceolata’, 

P.cordata ‘Crown Point’, P.cordata ‘Dilatata’, P.cordata ‘Pink Pons’, P.cordata ‘Spoon 

River’ (Speichert, Speichert, 2004). 
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Scirpus holoschoenos  

 
Famiglia: Cyperaceae 

Genere: Scirpus  

Specie: Scirpus holoschoenus L. 

Nome comune: giunco minore. 

 

Le specie del genere Scirpus si trovano in diverse parti del mondo, e alcune sono state 

riclassificate da Scirpus a Schoenoplectus, generi le cui specie presentano un fogliame 

allungato, sottile e stretto. I fiori sono di colore marrone che appaiono dalla metà a tarda 

estate. Queste piante si propagano per divisione, ma possono anche essere seminate. Molte 

specie tollerano il freddo e possono sopravvivere al gelo, e sono piante eccellenti per 

stabilizzare le sponde di fiumi o stagni, ma rappresentano anche protezioni per specie animali 

come uccelli e anfibi, favorendo la loro nidificazione (Speichert, Speichert, 2004). 

S. holoschoenus si distingue dalle altre specie per avere numerose spighette che fioriscono in 

estate (aprile-giugno) riunite in capolini globosi del diametro di circa 1 cm, in parte sessili, in 

parte peduncolati. Il fusto cilindrico arriva sino ai 2 m d’altezza, le foglie sono 

semicilindriche, e il rizoma è orizzontale allungato. Si trova spontaneo lungo i fossi, le paludi, 

e sulle sponde dei laghi, sino a 500 m s.l.m. (Dalla Fior, 1985).  

 

Sparganium erectum 

 
Famiglia: Sparganiaceae  

Genere: Sparganium  

Specie: Sparganium erectum L. 

Altre denominazioni: S. racemosum Hudson 

Nome comune: coltellaccio maggiore 

 

Il genere Sparganium è costituito da piante perenni rizomatose che vivono sommerse nelle 

acque profonde ma anche emerse in superficie.  Il fogliame supera i 60 cm di lunghezza ed 

ogni pianta si diffonde solo sino a 10-15 cm di larghezza, formando però delle colonie come 

la tifa (Typha). I fiori constano in infiorescenze molto ramificate, costituite da mazzetti di 

glomeruli tondi, bianco-verdastri, quelli superiori maschili, quelli inferiori femminili, disposti 
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a zig-zag sullo stelo. La fioritura avviene per tutta l’estate, e ai fiori succedono i frutti, piccole 

bacche tondeggianti riunite in ciuffetti. 

Le foglie sono luminose e traslucide, molto appariscenti, di colore verde sedano, e diventano 

con il passare del tempo di colore giallo-arancio (Speichert e Speichert, 2004). 

Il coltellaccio maggiore si distingue dagli altri per presentare un rizoma arcuato (diametro 3 

mm), bruno-chiaro, strisciante nel fango. Il fusto cilindrico è avvolto da guaine fogliari, e 

porta foglie tritone, nastriformi, larghe 10-16 mm e lunghe sino ad 1 m. L’infiorescenza 

presenta parecchi rami e s trova all’ascella di una brattea fogliacea; sui rami inferiori si 

sviluppano capolini femminili, su quelli superiori un capolino femminile e parecchi capolini 

maschili; il frutto è grande 5-10 mm.  

Questa specie eurasiatica si trova lungo sponde di fossi e stagni, sino a 500 m s.l.m. (Pignatti, 

1997).  

 

Symphytum echinatum  

 
Famiglia: Borraginaceae 

Genere: Symphytum  

Specie: Symphytum echinatum 

 

Il genere Symphytum è costituito da specie che presentano fiori con corolla tubuloso - 

campanulata, con lembo a cinque denti brevi e fauce chiusa dalle antere alternanti con cinque 

squame lanceolato - acuminate, convergenti a cono. Piante perenni, generalmente ispide. I 

fiori, portati in piccole cime terminali senza brattee, hanno calici divisi fino a 1/4 o fin quasi 

alla base, accrescenti. La corolla può avere colorazioni diverse, dal viola intenso al rosa e 

forma cilindrica. (Dalla Fior G., 1985) 

 

Thalia dealbata 

 
Famiglia: Marantaceae 

Genere: Thalia 

Specie: Thalia dealbata L. 

 

Le piante appartenenti al genere Thalia sono interessanti per le loro foglie, che si presentano a 

forma lanceolata e possono diventare piuttosto grandi, raggiungendo anche più di 90 cm di 
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lunghezza. I fiori sono di colore porpora-argenteo riuniti in infiorescenze e portati da lunghi 

steli flessibili. Le specie di questo genera sono native delle ragioni tropicali delle Americhe e 

la maggior parte può essere propagata per divisione dei rizomi.  

T. dealbata è una specie sempreverde nei climi più freddi e cresce al sole o in parziale ombra 

in terreno umido oppure in acqua profonda sino a 15 cm. E’ una pianta che raggiunge 

un’altezza di 60-180 cm diffondendosi sino a 60 cm di larghezza. La fioritura avviene in tarda 

estate ed è caratterizzata da fiori di colore porpora. Ci sono diverse varietà, quali T. dealbata 

‘Blue Cup Leaf Form’ e T. dealbata ‘Broad Leafed Form’ che differiscono principalmente per 

il fogliame (Speichert, and Speichert, 2004). 

 

Typha latifolia 

 
Famiglia: Typhaceae 

Genere: Typha 

Specie: Typha latifolia L. 

Nome comune: lisca maggiore, mazza sorda 

 

Il genere Typha comprende specie vegetali perenni native di varie parti del mondo, resistenti 

ai freddi invernali e al gelo, che presentano foglie appiattite e strette, con una larghezza 

variabile da 3,5 a 5 cm, e lunghe da 15 sino ad oltre 360 cm. I fiori sono lunghi amenti che 

diventano di colore marrone a maturità, rilasciando soffici semi che si diffondono con il 

vento. Le varie specie di tifa sono tutte caratterizzate nel crescere nelle paludi d’acqua dolce e 

colonizzano ampie aree con i loro forti striscianti rizomi; inoltre riescono a vivere in acque 

che sommergono la corona della pianta, e costituiscono un importante habitat per pesci ed 

anfibi, ma anche per altri animali come uccelli selvatici che utilizzano il fogliame per la 

nidificazione e topi che si nutrono delle radici.  

Le varie specie di Typha possono essere seminate ma normalmente si usa propagarle per 

divisione dei rizomi.  

T. latifolia è una specie che cresce nei fossati e nelle paludi, fino ai 2000 m s.l.m., e 

rappresenta una pianta eccellente per la filtrazione dell’acqua; raggiunge un’altezza di 250 

cm, ama crescere al sole o a mezz’ombra in terreno umido o in acqua profonda sino a 30 cm, 

e fiorisce giugno- agosto. Presenta rizoma sotterraneo allungato, e fiori femminili in 

infiorescenza cilindrica, bruno-scura, contigua all’infiorescenza maschile, che è più stretta ma 

lunga circa altrettanto. Questa specie comprende anche una varietà che si distingue per il 
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fogliame variegato con strisce longitudinali verdi e bianche, chiamata per l’appunto T. 

latifolia ‘Variegata’ (Speichert e Speichert, 2004). 

 

Zantedeschia aethiopica 

 
Famiglia: Araceae 

Genere: Zantedeschia  

Specie: Zantedeschia aethiopica (L.) Sprengel 

Nome comune: calla 

 

Il genere Zantedeschia comprende sei specie native del Sud Africa, che si differenziano per l’ 

altezza, il fogliame e la fioritura. Tutte si possono seminare o propagare per divisione.  

Z. aethiopica presenta fiori bianchi che compaiono ad aprile-giugno e cresce sino a più di 1 m 

in altezza e comprende un gran numero di cultivar, che presentano altezze e colore dei fiori 

diversi (Speichert e Speichert, 2004). 

Le foglie presentano picciolo di 40-120 cm, e lamina cordata e sagittata, grande. La spata 

bianco-lattea o ingiallita si presenta avvolta a imbuto (10-25 cm): spadice 5-10 cm con pochi 

fiori femminili basali, nel resto interamente coperto da fior maschili. Le bacche sono giallastre 

e grandi 10-12 mm.  

Pianta coltivata per ornamenti e subspontanea nei fossi , diffusa sino a 300 m s.l.m. 
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Prova di germinazione DAAPV 

 
Questa prova è stata condotta nei mesi di maggio/giugno 2009 utilizzando semi provenienti 

dal giardino botanico di Padova sulle seguenti specie: A. repens, A. stolonifera, C. indica, C. 

divisa, C. flacca, C. hirta, C. hordeisticos, C. pendula, C. sylvatica, D. glomerata, I. 

pseudacorus, J. conglomeratus, L. salicaria, S. holoschoenos, S. echinatum, T. latifolia 

seguendo, quando possibile le indicazioni dell’ISTA. 

Per ciascuna specie sono stati utilizzati 400 semi divisi in 4 repliche (Figura 3). Tali semi 

sono stati posti in scatole Petri con carta da filtro e messi in camera climatica a 20°C per 16 

ore al buio e 25°C per 8 ore con luce (300 µmol m2 sec). I semi germinati venivano contati 

ogni giorno e alla fine dell’esperimento sono stati calcolati il totale dei semi germinati, la 

percentuale di germinazione, il tempo medio di germinazione (averaged germination time 

AGT) e la velocità media di germinazione (averaged germination speed AGS).  

In Figura 4 e Figura 5 è rappresentata la germinazione cumulata delle specie che hanno dato 

una percentuale apprezzabile (più del 30%). I dati dimostrano la variabilità tra le specie e non 

solo per la percentuale finale ma anche per i trend di germinazione. Inoltre molte differenze si 

sono viste all’interno dello stesso genere Carex (Figura 5). Probabilmente questo risultato è 

dovuto al fatto che il test di germinazione è stato fatto con le stesse condizioni ambientali per 

tutte le specie quando invece in natura sono caratterizzate da diverse esigenze climatiche e 

non.  

 

 

Figura 3 - Iimmagini delle scatole Petri usate per il test di germinazione 

 

Escludendo le specie che non sono germinate il tempo medio di germinazione varia da 3 

giorni per C. indica a 36 giorni per C. flacca (Tabella 1). In generale il genere Carex presenta 

germinazione più lenta comparato con le altre specie. La velocità media di germinazione, 
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considerata un indice utile per valutare l’uniformità di germinazione, è buona in particolare 

per Carex, A. repens, A. stolonifera, D. glomerata.  

 

Tabella 1 - Tempo medio di germinazione (averaged germination time AGT) e la velocità media di 

germinazione (averaged germination speed AGS) per specie 

 
Specie AGT 

(giorni) 
Std. err 
(giorni) 

AGS 
(%) 

Std. err 
(giorni) 

Agropyron repens 5.26 ± 0.04 17.52 ± 0.26 
Agrostis stolonifera 7.53 ± 0.23 7.03 ± 0.78 
Canna indica 3.00 ± 1.78 0.09 ± 0.05 
Carex divisa 11.35 ± 0.17 6.33 ± 0.28 
Carex flacca 36.48 ± 1.27 1.60 ± 0.28 
Carex hirta 11.80 ± 0.09 6.25 ± 0.23 
Carex hordeisticos 36.00 ± 3.58 0.05 ± 0.01 
Carex pendula 20.45 ± 0.14 4.17 ± 0.15 
Carex sylvatica 20.21 ± 0.32 4.41 ± 0.11 
Dactylis glomerata 8.32 ± 0.06 9.91 ± 0.43 
Iris pseudacorus 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 
Juncus 

conglomeratus 

12.46 ± 2.05 0.20 ± 0.03 

Lythrum salicaria 8.88 ± 2.96 0.25 ± 0.11 
Scirpus 

holoschoenos 

10.54 ± 0.16 6.54 ± 0.23 

Symphytum 

echinatum 

5.66 ± 1.93 0.34 ± 0.14 

Typha latifolia 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 
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Figura 4 - Dinamica di germinazione 
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Figura 5 - Dinamica di germinazione 

Prova di emergenza in Azienda Florovivaistica 

 
Le stesse specie utilizzate nella prova di germinazione sono state poi testate anche con una 

prova di emergenza. I semi sono stati seminati ad agosto 2009 in vassoi di polystyrene usati 

comunemente dalle aziende vivaistiche per la produzione di piantine. 

Questi contenitori consistono in cassette di polistirolo espanso a bassa o ad alta densità, 

utilizzabili rispettivamente per uno o più cicli colturali, provviste di fori, o alveoli, in cui 

vengono posti la torba o il terriccio necessari per la semina e la coltivazione delle piante. 

Attualmente il mercato mette a disposizione di vivaisti e operatori del settore una vasta 

gamma di contenitori, differenziabili per dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) e numero, 

volume e forma degli alveoli. 

Gli alveolati di polistirolo utilizzati presentano lunghezza di 50 cm, larghezza di 30 cm, e 

altezza di 5 cm.  Il numero dei fori, che può variare da 15 a 700, è pari a 84, con diametro di 3 

cm. La scelta questi contenitori è stata effettuata in funzione delle esigenze, in quanto 

alveolati con un numero ridotto di fori consentono la produzione di piante robuste ed 

equilibrate senza ricorrere all'impiego di prodotti chimici brachizzanti. Queste tipologie di 

contenitore, inoltre, sono provviste di fori di drenaggio sul fondo degli alveoli.  

Ogni contenitore presentava due specie vegetali, ognuna occupante 42 alveoli, nei quali erano 

stati posti 42 semi (1 seme per alveolo). Il disegno sperimentale è stato completamente 

casuale con tre repliche per ogni specie (16 specie, un totale di 24 alveoli).  
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Di seguito si riportano le coppie di specie vegetali seminate nelle cassette di polistirolo 

(Figura 6): 

 

I. Carex pendula Hudson - Carex divisa Hudson 

II. Carex hirta L.- Carex elongata L. 

III. Canna indica L.- Carex hordeistichos Vill. 

IV. Symphytum echinatum  Ledebour – Iris pseudacorus L. 

V.Carex sylvatica Hudson- Carex flacca Schreber 

VI. Scirpus holoschoens L.– Juncus conglomeratus L. 

VII. Dactylis glomerata L. - Lythrum salicaria L. 

VIII. Agropyron repens L.– Agrostis stolonifera L. 

 

Le piante emerse venivano contate giornalmente fino a dicembre 2009 e alla fine del test si è 

calcolata la percentuale di emergenza.  

Questo esperimento ha confermato i risultati della precedente prova di germinazione con 

l’eccezione di A. stolonifera, C. indica, J. conglomeratus e  L. salicaria per i quali i dati di 

emergenza sono più alti e C. flacca, C. pendula e C. sylvatica per i quali risultano invece più 

bassi. 

 

 
Figura 6 – Contenitori in polistirolo  prova di emergenzaù 

 
La maggior parte delle specie presenta un attecchimento inferiore al 50% (Tabella 2). Tra le 

specie che hanno dato maggiori risultati abbiamo: A. stolonifera (79%), D. glomerata (70%), 

A. repens e C. hirta (67%), C. pendula (58%), C. divisa (54%)  e C. elongata (50%).  
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I. pseudacorus e S. holoschoenus sono state le uniche specie che non hanno attecchito. 
 

Tabella 2 - Attecchimento medio delle diverse specie vegetali, dopo circa 90 giorni dalla semina. 

 
Specie Attecchimento % 

Carex pendula 58 

Carex divisa 54 

Carex hirta 67 

Carex elongata 50 

Canna indica 15 

Carex hordeistichos 25 

Symphytum echinatum 46 

Iris pseudacorus 0 

Carex sylvatica 48 

Carex flacca 42 

Juncus conglomeratus 33 

Scirpus holoschoenus 0 

Dactylis glomerata 70 

Lithrum salicaria 1 

Agropyron repens 67 

Agrostis stolonifera 79 
 

 

Prova di propagazione in Azienda Florovivaistica 

 
Il reperimento del materiale vegetale da destinare alla moltiplicazione agamica è avvenuto 

dopo un attento studio bibliografico delle piante che dovevano essere oggetto di tesi. A. 

donax, I. pseudacorus e T. latifolia,  infatti, sono specie molto diffuse nei nostri ambienti, ma 

poche sono le conoscenze relative alla loro propagazione.  

Il materiale vegetale è stato recuperato nel periodo estivo (giugno 2009), e la raccolta è 

avvenuta in diverse zone acquitrinose della provincia di Padova mediante l’utilizzo di diversi 

strumenti, come badile, zappa, seghetto, in maniera tale da non danneggiare gli organi 

vegetali. Si è cercato di prelevare l’intera pianta senza dividere l’ apparato aereo da quello 

sotterraneo, per poi utilizzare le parti più idonee per il trapianto. 

Tutte le specie prelevate possiedono un apparato sotterraneo rizomatoso: I. pseudacorus e T. 

latifolia non presentano particolari problemi per la raccolta in quanto il rizoma non è 

eccessivamente robusto, ma quello di A. donax  è grosso e legnoso, tale da richiedere l’uso del 

seghetto.  

Dopo aver raccolto il materiale vegetale si è proceduto alla divisione dei rizomi, utilizzando 

metodi diversi in base alla specie, e indi alla messa a dimora. 
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Propagazione di Arundo donax, Iris pseudacorus e Typha latifolia 

 
La propagazione vegetativa delle piante di A. donax, I. pseudacorus e T. latifolia è avvenuta 

successivamente al loro prelievo da fossati e acquitrini del territorio padovano (Figura 7). 

Questo tipo di moltiplicazione permette di riprodurre una discendenza identica alla pianta 

madre. Alcuni sistemi di propagazione agamica sfruttano la possibilità che alcune parti della 

pianta (rami, gemme, foglie, tessuti meristematici) una volta staccate dall’individuo madre e 

poste in adatte condizioni, sono in grado di originare un nuovo individuo.  

Altri sistemi sfruttano invece l’esistenza naturale di organi vegetativi di riproduzione: bulbi, 

bulbilli, rizomi, stoloni, tuberi, ovuli. Sono appunto rizomatose le specie vegetali che sono 

state propagate agamicamente in questa prova; un rizoma, secondo Giardini (2004), viene 

definito un fusto sotterraneo munito di gemme più o meno latenti a seconda dei casi.  

Per effettuare questa operazione, in primo luogo, è stata tagliata ed eliminata la parte aerea 

delle piante, e poi è stata effettuata la divisione dei rizomi  in diverse sezioni, in base alla 

specie. Normalmente questo tipo di propagazione funziona se la porzione di rizoma possiede 

almeno un internodo e due nodi con due o più gemme laterali o una terminale (Borin, 2003) .  

La moltiplicazione vegetativa è avvenuta nel mese di giugno 2009, e precisamente il giorno 

5/06/2009.  

Per quanto concerne I. pseudacorus sono state tagliate porzioni di rizoma di dimensioni varie, 

aventi una lunghezza minima di 5 cm e una lunghezza massima di 9 cm.  

La propagazione di T. latifolia è avvenuta in due modi diversi: il primo sezionando porzioni 

di rizoma di diversa lunghezza e costituite da cinque nodi, il secondo dividendo piante con 

colletto e radici.  

La divisione del rizoma di A. donax non è stata molto semplice per la difficoltà di tagliarlo 

che ha richiesto l’uso del seghetto. In questo caso sono state ricavate sezioni di rizoma lunghe 

circa 10 cm.  

 

   

Figura 7 - Raccolta e preparazione del materiale vegetale destinato alla propagazione agamica 
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Coltivazione in ambiente protetto 

 
Le piante della presente prova sono state allevate in ambiente coperto, all’interno di una serra-

fredda presso l’azienda florovivaistica partner del progetto.  

La messa a dimora delle piante in ambiente coperto è avvenuta nel periodo estivo, nel mese di 

giugno 2009, successivamente la propagazione, posizionando le varie parti di rizoma in 

contenitori.  

Per quanto riguarda I. pseudacorus sono stati posizionati 5 sezioni di rizoma per vaso, con un 

totale di 6 ripetizioni, coperte da uno strato di circa 4 cm di substrato (Figura 8).  

Nel caso di T. latifolia le porzioni di rizoma sono state posizionate in 6 vasi, con 5 porzioni 

per ripetizione. Queste ultime sono state messe a 45° rispetto alla superficie del substrato di 

coltivazione, a 4 cm di profondità con un estremo fuori terra (Figura 9), come indicato da 

Borin (2003) per la propagazione della canna palustre (Phragmites australis (Cav.) Trin), la 

pianta maggiormente utilizzata negli impianti di fitodepurazione europei. Nell’altro metodo di 

propagazione di tifa, invece, dove sono state sezionate piante con colletto e radici, sono state 

messe a dimora 3 piante per vaso, in 10 ripetizioni, ad una profondità di circa 4 cm (Figura 

10).     

Per A. donax sono state posizionate 3 sezioni di rizoma per vaso, in 10 ripetizioni, e ricoperte 

come per le altre prove con circa 4 cm di substrato di coltivazione (Figura 11).  

La messa a dimora dei rizomi è avvenuta in classici vasi di plastica neri utilizzati per la 

crescita delle piante, aventi un diametro e un’altezza di 28 cm, contenenti fino a 14 L di 

terreno. Questi vasi sono stati riempiti con il substrato da coltivo sino a 25 cm di altezza dalla 

base del vaso, e dopo aver posto le porzioni di rizoma, il tutto è stato coperto con altri  4 cm 

circa di substrato (Figura 12).  

Dopo la messa a dimora dei rizomi si è provveduto ad irrigare manualmente con acqua di 

acquedotto.  

Per la coltivazione delle piante all’interno della serra venivano effettuate irrigazioni 

giornaliere di circa 2 L per contenitore . 
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Figura 8 - Propagazione di I. pseudacorus: a sinistra, sezioni di rizoma; a destra, collocazione nei vasi delle 

sezioni tagliate 

 

     
Figura 9 - Propagazione di T. latifolia: a sinistra, sezioni di rizoma; a destra, collocazione a 45° nei vasi delle 

sezioni tagliate 

  

     
Figura 10 - Propagazione di T. latifolia utilizzando  piante con colletto e radici 

 

    
Figura 11 - Propagazione di A. donax: collocazione nei vasi delle sezioni di rizoma 

 

    
Figura 12 - Copertura dei rizomi propagati nei vasi con substrato da coltivo 
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Substrato e fertilizzanti 

 
La coltivazione delle specie vegetali è avvenuta in vasi riempiti di un substrato specifico per 

la produzione di giovani piantine, chiamato POTGROND H® (Figura 13), costituito da torba 

neutra derivata da torbe bionde e brune di sfagno, e contenente diversi elementi nutritivi, 

assorbiti ed utilizzati dalle piante stesse (Tabella 3). 

Il substrato costituisce la base principale di ogni tipo di coltivazione in quanto deve svolgere 

le importanti funzioni di sostegno e di serbatoio per le sostanze nutritive e per l’acqua e 

contemporaneamente garantire un giusto scambio gassoso che permetta alle radici di 

respirare. Oltre a questo non deve essere fonte né di piante infestanti né di patogeni.  

Diversi materiali potrebbero essere utilizzati per la coltivazione delle piante, ma in pratica 

vanno considerate alcune caratteristiche la cui risultante può favorire o precludere 

l’utilizzazione di un determinato tipo. 

Le piante allevate in contenitore, infatti, avendo a disposizione un limitato volume entro cui 

poter accrescere il proprio apparato radicale si presentano con un rapporto chioma/radice non 

equilibrato. Le richieste di acqua, aria ed elementi nutritivi, inoltre, sono molto maggiori 

rispetto alle coltivazioni in pieno campo e le piante si possono presentare stentate in 

conseguenza anche di un eccessivo accumulo di sali, un inadeguato drenaggio e una scarsa 

aerazione. 

I più importanti requisiti fisici che il substrato ideale deve possedere sono un’idonea 

costituzione, struttura, capacità di ritenzione idrica, aerazione e potere isolante. Tra le 

caratteristiche chimiche è  invece fondamentale un  adeguato potere adsorbente ed equilibrati 

valori di pH, contenuto in elementi nutritivi, conducibilità elettrica e salinità. Il materiale da 

impiegare deve inoltre essere di facile reperibilità e dal costo compatibile con le esigenze di 

mercato.  

Un tempo era molto comune che i coltivatori creassero delle miscele personalizzate. Oggi, per 

questo tipo di attività che ha un costo non trascurabile e che richiede l’attivazione di sistemi di 

controllo per la sicurezza dell’ambiente di lavoro e del prodotto finale stesso, ci si è indirizzati 

verso un mercato di substrati pronti all’uso. Le ditte produttrici mettono in commercio 

materiali che cercano di rispondere prontamente ai bisogni dei coltivatori che hanno così 

modo di dedicarsi completamente al miglioramento della qualità dei prodotti che mandano nel 

mercato.  
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In linea generale è bene che il substrato sia povero di elementi nutritivi o chimicamente inerte 

per essere liberi di aggiungere allo stesso o alla soluzione nutritiva gli elementi fertilizzanti 

nelle dosi desiderate in relazione alle esigenze specifiche e alla fase fenologica della pianta.   

Il pH del substrato deve adeguarsi alle esigenze della specie coltivata per evitare squilibri 

dovuti all’insolubilizzazione di alcuni elementi. La maggior parte delle specie coltivate su 

substrato sia da fiore che da orto hanno esigenze di pH che coprono un intervallo piuttosto 

ristretto passando da valori subacidi alla neutralità.   

La conducibilità elettrica (ECw) è strettamente correlata con la pressione osmotica; essa 

dovrebbe essere relativamente bassa a testimonianza della scarsa presenza di sali solubili.   

I substrati organici sono simili al terreno agrario ossia ricchi di sostanza organica in 

decomposizione, humus labile e humus stabile; sono inoltre dotati di una carica microbica 

elevata e di una struttura fisico – meccanica instabile. I materiali organici sono suddivisi a 

loro volta in torbe, piante marine e sottoprodotti derivanti da attività agricola, attività civili, 

attività industriali, compost e processi naturali.  

I materiali inorganici invece mantengono una maggiore uniformità e più lunga è la loro 

struttura iniziale, ragioni per le quali possono venire impiegati per tempi più lunghi. Sono 

privi di elementi nutritivi, flora microbica e sostanza organica perciò garantiscono una 

maggiore sanità. 

Il substrato utilizzato per la prova presenta quindi come principale costituente la torba che si 

distingue in bionda e nera a seconda del grado di maturazione. La torba nera, proveniente dai 

profili più profondi della torbiera, è più decomposta ed ha una grana fine. Essa è impiegata 

prevalentemente per i substrati del vivaismo orticolo e per completare alcune caratteristiche 

della torba bionda in quelli per invaso. Molto importante risulta essere per questo tipo di torba 

il processo della “vernalizzazione” ovvero il processo fisico che si instaura a basse 

temperature e con buona umidità (normalmente nel mese di gennaio) che determina un 

aumento della porosità e della capacità di ritenzione idrica. La torba bionda è, viceversa, 

meno decomposta e dotata di diversa grana (media, grossolana ecc.) la cui qualità dipende 

oltre che dalla zona di estrazione anche dal tipo di estrazione (fresatura o soden).  

La torba pesa meno del suolo agrario e questo la rende più facile da gestire e ed trasportare. 

Questo materiale ha una moderata capacità di trattenere i nutrienti e, se miscelata 

adeguatamente, consente di avere un bilancio idrico e un’ossigenazione eccellente.  La torba, 

così come si trova in natura, ha valori di pH che si aggirano intorno a 3-6 che la aiutano a 

mantenersi relativamente libera da patogeni.  
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Un parametro molto importante per valutare la qualità di un substrato è la costanza delle sue 

caratteristiche (fisiche in particolare) nel tempo in modo che le stesse non cambino tra una 

consegna ed un’altra. 

 

Tabella 3 - Composizione nutritiva del substrato di coltivazione 

            
Figura 13 - Substrato di coltivazione utilizzato per il riempimento dei vasi 

 
Per la coltivazione delle piante venivano effettuate concimazioni periodiche con Ferty 3® 

(Figura 14). Con la concimazione si apportano elementi nutritivi asportati dalle piante in 

modo da permettere il perenne rinnovarsi del processo produttivo senza andare incontro al 

graduale sfruttamento del terreno, e può essere eseguita sulla parte epigea delle piante 

(concimazione fogliare) o, più comunemente, al terreno. I concimi, quindi, sono delle 

sostanze, minerali od organiche, di origine naturale o di sintesi, in grado di fornire alle specie 

vegetali uno o più elementi chimici ad esse necessari per l’alimentazione (Giardini., 2004). I 

concimi che si trovano in commercio possono essere organici, minerali, organo-minerali. 

Ognuno di essi può contenere solo uno o più elementi principali della fertilità (N, P, K) od 

anche elementi secondari (Ca, Mg, S, ecc.) e/o microelementi (B, Mn, Zn, ecc.). 

Ferty 3® è un concime con titolo 15.10.15 (+2+micro): è un titolo bilanciato utilizzabile su 

tutte le colture ed in ogni fase colturale, e la sua azione acidificante lo rende adatto 

all’impiego anche in presenza di acque dure. In pratica questo concime è costituito 

principalmente da elementi quali N, P, K e Mg, ma presenta anche oligoelementi in misura 

minore; in tab. 2.3 si riporta la sua composizione.    

Ferty 3® veniva distribuito alle piante una volta alla settimana. Per la somministrazione 

veniva disciolto in acqua con una dose pari a 3 g per litro di acqua, per vaso. 

 
Percentuale in peso 

sulla sostanza secca 

Carbonio organico di origine biologica (C) 35% 

Azoto organico (N) 0,8% 

Sostanza organica 70% 

pH (CaCl2) 5,0-6,0 
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Tabella 4 - – Composizione di Ferty 3®. 

 
 

          

 

Figura 14 - Concime somministrato alle piante 

Metodi di rilievo 

Temperatura ambientale 

 
Durante la sperimentazione è stata rilevata giornalmente la temperatura, attraverso un 

termoigrografo. Sono stati quindi rilevati i valori minimi e massimi.  

Questo parametro è fondamentale per analizzare lo sviluppo delle piante, in quanto va ad 

aumentarlo o diminuirlo, in funzione del suo andamento.  

Sviluppo delle piante 

 
Al fine di definire con precisione i ritmi di accrescimento delle piante, i tempi di emissione 

delle foglie e dei nuovi culmi, e quindi la tempistica di trapianto per ridurre al minimo i tempi 

di permanenza in vivaio mantenendo al contempo massima la percentuale di attecchimento, si 

è dovuto effettuare una serie di misurazioni successive alla messa a dimora, prima relative alla 

parte aerea e poi, nella fase di rilievo distruttivo, alla parte sotterranea. 

Le misurazioni della parte aerea sono state effettuate per un periodo di 149 giorni dalla messa 

a dimora, a partire dal 15/06/2009, e hanno riguardato le principali caratteristiche di crescita 

della pianta (Figura 15). I rilievi venivano eseguiti settimanalmente e misuravano  i seguenti 

parametri:  

• N° DI GERMOGLI NATI; 

• PER OGNI GERMOGLIO:  

� ALTEZZA; 

� DIAMETRO; 

� N° DI FOGLIE. 

Elementi principali Titolo (%) 

AZOTO TOTALE, di cui: 15 
           AZOTO NITRICO 4.5 
           AZOTO AMMONIACALE 10.5 
FOSFATO SOLUBILE IN ACQUA 10 
OSSIDO DI POTASSIO 15 
OSSIDO DI MAGNESIO 2 

Oligoelementi:  

BORO (B) 0.020 
RAME (Cu)* 0.030 
FERRO (Fe)* 0.075 
MANGANESE (Mn)* 0.050 
MOLIBDENO (Mo) 0.001 
ZINCO (Zn)* 0.010 
* Come chelato EDTA 
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Ognuno di questi dati era preso per ogni singolo vaso. Per quanto riguarda il numero di 

germogli, venivano contati non solo quelli che nascevano regolarmente in superficie, ma 

anche quelli che si sviluppavano dalle fessure della base dei vasi (come i germogli di T. 

latifolia).   

L’altezza è stata misurata in centimetri, partendo dal colletto e arrivando alla fine del fusto.  

Il diametro è stato misurato in millimetri ed era quello relativo al colletto del germoglio.  

 

           
Figura 15 - Andamento di crescita della parte aerea nel tempo. Da sinistra: A. donax , T. latifolia, (foto scattate 

il  30/06/2009), veduta delle specie vegetali al 6/10/2009 

 

Rilievi distruttivi 

 
Le ultime misurazioni della parte aerea sono state effettuate a ciclo vegetativo quasi 

completato, durante la stagione autunnale (fine ottobre 2009). Questa fase è stata svolta 

contemporaneamente ai rilievi della parte sotterranea (vedi in seguito), in quanto prevedeva la 

frammentazione dell’intera pianta per rilevare tutti i parametri essenziali atti ad individuare il 

suo accrescimento.  

Per questa operazione è stata misurata quindi la parte aerea, con gli stessi parametri effettuati 

durante lo sviluppo, e poi si è proceduto a pesare la parte aerea prodotta da ogni singolo 

rizoma, ma anche da ogni singolo germoglio (Figura 16).  

La misura del peso della parte aerea suddivisa per germoglio e per rizoma è stata essenziale 

per rapportare la crescita in altezza con lo sviluppo in larghezza, trovando cosi la quantità di 

biomassa aerea prodotta.   
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Figura 16 - Pesatura della parte aerea 

 

 

I rilievi della parte sotterranea sono avvenuti contemporaneamente alle misurazioni finali 

della parte aerea; questa fase ha avuto particolare importanza in quanto la parte essenziale 

dell’esperimento riguardava proprio l’attecchimento e lo sviluppo dell’apparato sotterraneo 

propagato agamicamente.   

Le varie piante di A. donax, T. Latifolia, e I. pseudacorus sono state sottoposte a rilievi della 

parte sotterranea nel mese di ottobre 2009 (Figura 17). Per far ciò si è dovuto prelevare da 

ogni singolo vaso le piante stesse, che oramai avevano sviluppato molte radici e alcune 

ingrossato i rizomi, facendo molta attenzione a non danneggiarle (Figura 18). Dopo questa 

operazione si è provveduto a tagliare la parte aerea (Figura 19), a misurarla, a pesarla, e a 

destinarla in essiccatoio per le analisi.  
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Figura 17 - Veduta delle piante prima del rilievo distruttivo. Dall’alto a sinistra, in senso orario: visione 

generale delle piante, A.. donax, T. latifolia (germoglio accresciuto dalla base del vaso e parte aerea), e I. 

pseudacorus 

 

            
Figura 18 - Prelievo dal vaso delle piante sviluppate, da sottoporre a rilievo distruttivo. Da sinistra: T. latifolia, 

A. donax 
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Figura 19 - Taglio della parte aerea dopo le misurazioni finali, destinata alla diverse analisi 

 

 

Per quanto concerne la parte sotterranea, è stato necessario separare i rizomi e le radici dal 

terreno mediante lavaggio con acqua, attraverso l’uso di una manichetta flessibile, ed 

utilizzando setacci  per evitare la perdita di radici che si spezzavano facilmente.   

Questa operazione è stata molto delicata in quanto molte piante presentavano ammassi di 

radici difficili da separare, e che richiedevano particolare cura nel non rovinarle (Figura 20). 

Solo successivamente si è provveduto ad effettuare le misurazioni delle porzioni di rizoma 

sopravvissute, considerando anche quelle morte.  I rilievi  sono stati effettati diversamente in 

funzione della specie; in Tabella 5 si riportano i diversi parametri  di misura.  

 

       
Figura 20 - Separazione della parte sotterranea dal substrato di coltivazione mediante lavaggio con acqua 

 

 

Tabella 5 - Parametri di misurazione della parte sotterranea 

 
Specie Lunghezza 

radici 
(cm) 

Lunghezza 
rizoma 
(cm) 

Diametro 
rizoma 
(mm) 

N° internodi 
per rizoma 

Peso radici 
(g) 

Peso 
rizoma 

(g) 

Peso totale 
apparato 

sotterraneo 
(g) 

ARUNDO DONAX √ √   √ √  

IRIS PSEUDACORUS √ √ √ √ √ √  

TYPHA LATIFOLIA  √ √ √   √ 
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Dopo avere ripulito la parte sotterranea dal substrato da coltivo si è proceduto ad effettuare le 

misurazioni vere e proprie dell’apparato sotterraneo (Figura 21). In primo luogo sono stati 

identificati per ogni vaso i rizomi vivi e morti. Per i rizomi vivi è stata misurata prima la loro 

lunghezza, e anche quella delle radici, poi il diametro, misurandolo in più punti, la quantità di 

internodi, ed infine sono stati pesati singolarmente, come poi le radici. Il peso complessivo di 

ciascun rizoma con le radici prodotte è stato effettuato soltanto per T. latifolia, in quanto  la 

maggior parte dei rizomi è stata conservata per il futuro trapianto primaverile. 

 

     
Figura 21 - Rizoma  di A. donax ripuliti da terreno. A sinistra ancora con presenza di radici; a destra, senza 

radici 
 

Infine i rizomi vivi di ogni specie sono stati suddivisi in varie porzioni e destinati a differenti 

prove: 

� il 50% è stato piantato nuovamente in vasi, utilizzando lo stesso tipo di substrato di 

coltivazione e posizionato all’aperto; 

� il restante 50% è stato posizionato in cella frigorifera per essere conservato per una 

futura prova.  

Le radici invece, come la parte aerea, (Figura 22) sono state utilizzate per due differenti 

analisi: 

� il 50% è stato essiccato in stufa a 105°C per l’analisi della sostanza secca; 

� il restante 50% è stato essiccato in stufa a 65°C e poi sottoposto ad analisi CNS.   

 

 
Figura 22 - Parte aerea e radicale di T. latifolia, tagliate e pesate, da destinare alle diverse analisi 
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Le porzioni ricavate dalla suddivisione dei rizomi misurati erano diverse da specie a specie 

per la differente morfologia del rizoma.  

Per la tifa sono state ricavate in totale 18 porzioni di 4/5 internodi, di una lunghezza media di 

cm 14, posizionando 3 sezioni per vaso, in un totale di 6 vasi.  

Per A. donax sono state ricavate invece 74 porzioni con una lunghezza media di 9 cm, 

mettendo a dimora 1 porzione per vaso, in un totale di 38 vasi.   

Le sezioni ricavate da rizoma di I. pseudacorus invece sono state 61, con lunghezza media di 

3 cm, posizionandone una per vaso, in  31 vasi totali (Figura 23).  

 

               
Figura 23 - Sezioni di rizoma. A sinistra: T. latifolia, a destra: I. pseudacorus 

 

 
Le porzioni sono state piantate negli stessi vasi utilizzati per la prova precedente e alla stessa 

profondità, usando lo stesso tipo di substrato (POTGROND H®) (Figura 24).  

Come già detto, le porzioni ricavate, non messe a dimora, sono state conservate per future 

sperimentazioni primaverili (Figura 25).  

   
Figura 24 - Trapianto delle porzioni di rizoma e ricoprimento con PONTGROND H® 

 

 

 
Figura 25 - Sezioni di rizoma di A. donax destinate a conservazione in cella frigorifera per future prove 

primaverili 
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Materiali utilizzati 

 
Il rilevamento dei diversi dati è avvenuto con strumenti semplici, e non sono state utilizzate 

attrezzature particolari (Figura 26). In seguito si riporta la lista dei materiali usati per rilevare i 

diversi parametri: 

� CORDELLA METRICA: per misurare altezza e lunghezza; 
� SEGHE E SEGHETTI: per il taglio di rizomi;   
� FORBICI DA POTATURA: per il taglio della vegetazione e dei rizomi; 
� BILANCIA ELETTRONICA: per pesare il concime, e le diverse parti della pianta; 
� TAVOLI E SETACCI: per il lavaggio delle piante, e separare la parte sotterranea dal terreno; 
� CALIBRO: per misurare il diametro dei fusti dei germogli; 
� CARTELLINI E MATERIALE DA CANCELLERIA: per etichettare le piante, scrivere i dati; 
� SACCHETTI DI NYLON: per deporre le sezioni di rizoma da conservare in cella frigorifera.  
 

         
Figura 26 - Alcuni materiali utilizzati. Da sinistra: forbice da potatura, calibro, setacci 

 

Analisi effettuate 

Determinazione del contenuto di elementi nutritivi 

 
L’analisi CNS è un’analisi di tipo elementare che viene effettuata allo scopo di misurare il 

contenuto di Carbonio (C), Azoto (N) e Zolfo (S) all’interno delle piante.  

Essa viene effettuata utilizzando una macchina apposita (Figura 27), che oltre a questa analisi, 

può rilevare anche solo Carbonio e Azoto, o solo Azoto. Il metodo di analisi consiste in 

diverse operazioni: combustione dei campioni in un tubo catalitico, separazione dei gas 

estranei, separazione dei componenti desiderati misurati, detector TCD. 

Per l’analisi CNS, nel tubo di combustione è presente il granulato di WO3 (Ossido di 

Tungsteno). Per prima avviene una riduzione nel tubo (riempito di rame) attraverso cui gli 

ossidi di Azoto e SO3 saranno quantitativamente ridotti a N2 e SO2. L'ossigeno in eccesso sarà 

legato, e gli alogeni saranno immobilizzati su lana d'argento. La rimozione del vapore acqueo 

viene effettuata in due fasi: la prima fase avviene tramite una membrana di gas di essiccazione 

e la seconda tramite un tubo a U riempito con Sicapent® 1.  Dopodichè i gas fluttuano 

attraverso la colonna di assorbimento di SO2 che adsorbe SO2, ma consente a tutti gli altri gas 

                                                
1 Nome commerciale dell’Anidride fosforica (P2O5) accompagnata ad un indicatore (sale di Cobalto). 
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di passare. Il passaggio dei gas avviene attraverso il tubo di post combustione. In quest’ultimo  

i composti del carbonio che non erano ancora quantitativamente ossidati (ad esempio CO, 

CH4), saranno ossidati a CO 2. La colonna di assorbimento di CO2 è situata dietro il tubo di 

post combustione e assorbe CO2, consentendo il passaggio dell'azoto. I gas seguenti 

passeranno al secondo tubo a U riempito con Sicapent®: in questo modo è possibile 

dimostrare se il gas misurato è totalmente privo di acqua. L’azoto passerà al detector TCD e 

verrà misurato come primo composto. Quando l'integrazione di azoto è conclusa, il suo valore 

viene salvato. Il sistema aumenterà la temperatura della colonna di assorbimento di CO2, che 

rilascia il gas CO2 permettendo che il flusso arrivi al detector TCD. Alla conclusione 

dell'integrazione di CO2, anche il valore viene salvato. Il sistema passa poi alle tre valvole, 

che consentono ai gas di passare dalla colonna SO2 alla colonna di CO2 per andare 

direttamente al TCD. La temperatura della colonna di SO 2 poi aumenta, rilasciando SO 2. 

Questo terzo picco è integrato e il suo valore salvato. 

Per effettuare l’analisi è stato quindi necessario preparare i campioni che poi dovevano essere 

inseriti nella macchina precedentemente descritta.  

La preparazione del campione è stata un’operazione delicata in quanto un  minimo errore di 

peso poteva comportare una grande variazione dei valori dei dati. Questo procedimento è 

avvenuto seguendo più fasi, descritte successivamente, relative ad ogni campione: 

1) Un foglietto di zinco è stato piegato a coppa, è stato poi posizionato sulla bilancia e 

azzerato il peso; 

2) E’ stato eseguito il METODO BLANK: questo prevedeva la preparazione di 5 bianchi 

(necessari per la pulizia della macchina), cosi composti: 80 mg  di Ossido di 

Tungsteno venivano posti nel foglietto di zinco, il tutto tarato, e poi si aggiungevano 

altri 40 mg di Sulfanilammide. Questo veniva quindi effettuato per 5 volte.  

3) I seguenti campioni (campioni veri e propri con i residui vegetali) sono stati  

realizzati seguendo il  METODO STD CNS (Metodo Standard CNS): dopo aver tarato 

il peso della cartina di zinco, sono stati collocati  200 mg di Ossido di Tungsteno, il 

tutto tarato, ed infine aggiunti 80 mg di campione. 

4) Dopo la composizione, i campioni sono stati ridotti in capsule e posizionati sulla 

macchina (Figura 28).   

Per effettuare l’analisi CNS è necessario che il materiale vegetale sia sottoposto ad 

essiccazione e macinato (Figura 29). Dopo i rilievi distruttivi, infatti, le diverse parti delle 

piante sono state poste in stufa a 65°C per 36 ore: questa è la giusta temperatura per effettuare 
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l’analisi. Dopo l’essiccazione della parte aerea e sotterranea di ciascun vaso, il materiale 

vegetale è stato macinato e suddiviso per vasi.  

Nella preparazione dei campioni ogni dato relativo a ciascun peso del materiale vegetale 

veniva memorizzato da un computer, collegato direttamente alla macchina di analisi CNS.  
 

 
Figura 27 - Macchina utilizzata per l’analisi del contenuto di C, N, S 

 
 

   
Figura 28- Preparazione del campione per l’analisi CNS. Da destra: bilancia elettronica; cartina di zinco a 

coppa contenente Sulfanilammide, Ossido di Tungsteno e materiale vegetale; campione pressato a capsula e 

posto su contenitore apposito 
 

 

       
Figura 29 - Materiale vegetale essiccato e macinato, da sottoporre ad analisi CNS 

 

 

Determinazione della sostanza secca 

 
L’esame del contenuto di sostanza secca (s.s.) viene eseguito allo scopo di conoscere la 

quantità di acqua all’interno della pianta.  



 

 
 

55 

Per la determinazione del contenuto d'acqua delle piante, come per l'analisi CNS, è necessario 

effettuare la distruzione dei campioni vegetali . Per essere attuata le piante devono essere 

essiccate in stufa, e questo può avvenire in due diversi modi. Se le analisi del contenuto di 

Carbonio, Azoto e Zolfo non devono essere effettuate, le piante possono essere poste 

direttamente ad essiccare ad una temperatura di 105°C. Nel nostro caso, invece, è stato 

necessario porre le piante prima a 65°C, e dopo le analisi del contenuto in elementi, a 105°C 

per far perdere tutta l’umidità presente.  

L’essiccamento delle piante a 65°C è stato semplice da effettuare in quanto bastava rilevare il 

peso fresco delle varie parti della pianta (radici e parte aerea di ogni germoglio prodotto da 

rizoma), porre queste in stufa per 36 ore, ed infine pesarle dopo l’essiccazione. Dopo di ciò, al 

fine delle analisi CNS, il materiale vegetale è stato macinato con delle macchine elettriche 

apposite.  

Per essiccare le piante ad una temperatura di 105°C, invece, è stato necessario preparare dei 

campioni. Per far ciò si sono utilizzati dei contenitori appositi e sono stati versati 10 g di 

materiale vegetale macinato, che poi sono stati posti in una stufa a convenzione per 24 ore. Il 

tempo di permanenza in stufa del campione deve essere tale da garantire che si siano 

raggiunte condizioni di peso stabile e dipende dal tipo, dall’efficienza e dal carico della stufa, 

dalla grandezza del campione e dalla natura della vegetazione. Si può ritenere che si sia 

raggiunta una costanza del peso, quando tra due misure effettuate ad un intervallo di tempo di 

un’ora non si riscontrino variazioni superiori allo 0,1% del peso iniziale del campione. Una 

volta estratti i campioni, sono stati raffreddati, e poi pesati. Terminata questa procedura, è 

stato quindi valutato il contenuto d’acqua presente nei singoli campioni, considerando i 

diversi pesi: peso verde, peso derivato dall’essiccazione a 65°C e a 105°C. Con questi 

parametri perciò è possibile rilevare la % di sostanza secca del campione e trovare l’umidità 

totale, sapendo che l’umidità residua è l’acqua persa dalla pianta nel processo di essiccazione 

del campione da 65°C a 105°C. 

Temperatura 

 

Il rilevamento delle temperature è avvenuto soltanto per un determinato periodo della 

sperimentazione.  

Il monitoraggio è avvenuto giornalmente. L’andamento riportato in Figura 30 mostra la 

diminuzione della temperatura dal periodo estivo a quello autunnale. E’ evidente un calo della 

temperatura al giorno 16 settembre, ove essa mediamente è di 22°C, e poi risale a 29°C. Un 

secondo picco in discesa si nota a metà ottobre, in cui si raggiungono 12°C, arrivando ad una 
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temperatura massima a metà novembre di 24°C. Dopo di che, sino all’ultimo rilievo, si hanno 

temperature più basse, con massimi attorno ai 20°C  e minimi di circa 13°C.  
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Figura 30 - termometrico medio del tunnel, riferito al periodo 24 Agosto 2009 - 4 Febbraio 2010 

 

Sviluppo delle piante 

 
Il rilievo della parte aerea di A. donax, T. latifolia e I. pseudacorus è avvenuto dall’ 11esimo 

giorno dalla messa a dimora (15 giugno 2009) e si è concluso il 21 ottobre 2009 (139° 

giorno).  

Come si nota in Figura 31, già dal primo giorno di rilievo tutte le specie vegetali hanno 

germogliato. Per tutte si nota un rapido aumento della produzione di germogli a partire dal 

130° giorno in poi, ovvero da metà ottobre.  

I. pseudacorus ha sviluppato inizialmente un gran numero di germogli, che poi si è 

stabilizzato da fine luglio sino al mese di ottobre. Contrariamente, A. donax e T. latifolia 

hanno prodotto nel periodo iniziale un numero di germogli più costante, stabilizzandosi per 

circa un mese, a partire da settembre, e poi hanno sviluppato più rapidamente nuovi germogli 

(Figura 31).  

Alla fine del periodo sperimentale, I. pseudacorus ha prodotto il minor numero di germogli, 

raggiungendo in media 185 culmi m-2, mentre T. latifolia ha prodotto mediamente 300 culmi 

m-2. A. donax ha raggiunto un valore intermedio, pari a 200 culmi m-2. 

Questo giustifica l’andamento dell’altezza media dei culmi. Per A. donax si nota un 

andamento più costante in quanto i germogli nati per primi si sono accresciuti continuamente, 

e la crescita dei nuovi germogli è rallentata nel mese di agosto, ed è ripresa successivamente. 

La stessa cosa si è verificata anche per I. pseudacorus. Per T. latifolia, invece, si nota un 
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andamento dell’altezza irregolare, dovuto alla continua nascita di nuovi germogli, che è 

avvenuta specialmente nelle ultime due settimane di rilievo. L’altezza media raggiunta da A. 

donax  a fine ottobre arriva a 180 cm, considerando che le piante più alte hanno raggiunto più 

di 400 cm in fioritura. Per I.pseudacorus e Ty.latifolia, invece, essa oscilla tra 110 e 130 cm, 

con il massimo di altezza per la prima pari a 113 cm, mentre per la seconda a 130 cm.  

L’andamento del numero di foglie dei culmi, per tutte le specie, è molto simile a quello 

dell’altezza, per le stesse motivazioni. Il numero medio raggiunto a fine periodo di rilievo 

oscilla tra 15 e 25 foglie per culmo. La specie con valore più alto è A. donax (21 foglie per 

culmo), seguito da I. pseudacorus (19,7 foglie per culmo), e infine da T. latifolia (14,9 foglie 

per culmo). Inoltre nelle ultime due specie si nota in alcuni punti una maggior deviazione 

standard dovuta alla maggior differenza tra i culmi del numero delle foglie.  

Anche dall’analisi del diametro è evidente un andamento regolare per le prime due specie 

vegetali, viceversa per T. latifolia, in quanto i valori sono derivati dalla media tra un superiore 

numero di culmi. In quest’ultima è evidente nel periodo iniziale, l’ampia variabilità del 

diametro medio tra i vecchi e nuovi germogli. In A. donax e I. pseudacorus la differenza del 

diametro tra i culmi non è cosi notevole, e non va quindi a variare di molto la media.  La 

specie vegetale che presenta il diametro medio maggiore è T. latifolia (18.19 mm), 

caratterizzata da culmi con diametro massimo superiore a 30 mm. Segue poi I. pseudacorus , 

con un diametro di 11.75 mm, ed infine A. donax, con diametro poco superiore a 11 mm, 

presentando culmi con diametro massimo di  21.50 mm.  

Nelle Figura 32-Figura 34 è possibile vedere l’accrescimento delle piante in due periodi 

diversi. 



 

 58 

                 ARUNDO DONAX                        IRIS PSEUDACORUS                    TYPHA LATIFOLIA  
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Figura 31 - Andamenti medi dei vari parametri misurati nel periodo 15/06 –21/10/2009 
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Figura 32 - Germogliamento a 14 giorni dalla messa a dimora  (18/06/2009). Da sinistra: A. donax,I .pseudacorus, T. 

latifolia 
 

       
Figura 33 - Accrescimento al giorno 26 (30/06/2009). Da sinistra: A. donax, I. pseudacorus 

 

 

   
Figura 34 - Accrescimento della parte aerea al giorno 139 (21/10/2009). Dall’alto in senso antiorario: A .donax, I. 

pseudacorus, T. latifolia 
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In Figura 35 viene riportato il tempo medio di emergenza delle piante delle varie specie vegetali. 

Esso oscilla tra 25 e 90 giorni. E’evidente che la specie che ha impiegato minor tempo per 

l’emissione dei germogli è I. pseudacorus , che presenta un TME pari a circa 34 giorni (d). T. 

latifolia,  invece, è la specie che ha presentato il maggior tempo per l’uscita dei germogli dal 

substrato di coltivazione, pari a circa 88 d. A. donax  presenta un tempo intermedio tra le due: la 

fuoriuscita di ogni germoglio è avvenuta mediamente ogni 61 giorni.  

Queste specie vegetali, quindi, presentano tempi diversi per l’emissione dei germogli, e questo 

deriva dai diversi ritmi di accrescimento. A. donax, infatti, tende a produrre molti germogli 

inizialmente, poi la produzione si blocca e si accrescono i culmi più vecchi, e poi di nuovo riprende 

la formazione di nuovi germogli. In T. latifolia la produzione è quasi continua, mentre in I. 

pseudacorus si ha l’emissione continua dei germogli principalmente nel periodo iniziale, che poi, ad 

un certo punto, si blocca e si ha solo la crescita di quelli nati.  

Si nota una notevole deviazione standard in I. pseudacorus, che indica la presenza di valori molto 

diversi dei tempi medi di emergenza tra le varie ripetizioni. Anche se in misura minore, questo si 

manifesta anche in A. donax, mentre in T. latifolia, la variabilità dei tempi medi di emergenza è  

meno rilevante. 
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Figura 35 - Tempo medio di emergenza delle diverse specie vegetali 

 

Rilievi finali 

 
Dall’analisi dell’attecchimento, si desume che la specie vegetale che ha fornito risultati migliori è I. 

pseudacorus, che presenta un attecchimento dei rizomi pari al 96,7%. A. donax presenta un 

attecchimento inferiore al 50% (46,7%), ma il risultato più basso è quello di T. latifolia, 

caratterizzata da un valore medio pari al 2,67% di rizomi attecchiti.  

Sulla base dell’attecchimento è stato calcolato il numero medio di germogli, raggiunto alla fine del 

periodo sperimentale, relativo a ciascun rizoma deposto. Dai dati ne deriva che T. latifolia ha 
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prodotto circa 58 culmi m-2, A. donax, invece, 56 culmi m-2 , e I. pseudacorus 54 culmi m-2. La 

differenza, quindi, non è notevole, e indica che T. latifolia, pur presentando una bassissima 

percentuale di attecchimento, presenta un’elevata capacità di germogliamento.  

Dai rilievi relativi alla parte sotterranea, sono derivati i seguenti parametri: lunghezza media, n° 

medio di germogli, peso fresco medio di ciascun rizoma.  

Dalle misurazioni finali, eseguite in autunno per T. latifolia e A. donax , si desume che la prima 

specie presenta il maggior sviluppo di rizomi, che presentano una lunghezza finale media pari a 322 

m m-3 di substrato, superando i 350 m (Figura 36). A.donax presenta un minor accrescimento dei 

rizomi, che hanno raggiunto una lunghezza media pari a 59 m m-3 di substrato, con valore maggiore 

pari a 100 m m-3. I.pseudacorus, la cui parte sotterranea è stata misurata a febbraio, presenta un 

inferiore accrescimento dei rizomi, che raggiungono una lunghezza media 40 m m-3. E’ evidente 

che la differenza tra le varie ripetizioni della lunghezza finale raggiunta dai rizomi è superiore per 

Ty.latifolia e A.donax. i valori, infatti per la prima oscillano tra 293 e 351 m m-3, mentre per la 

seconda variano tra 39 e 79 m m-3. 

In base all’accrescimento dei rizomi è stato possibile individuare la quantità media di germogli che 

sono stati sviluppati (Figura 37). In questo caso si verifica la situazione inversa della precedente, in 

quanto la specie che presenta il maggior numero di germogli è I. pseudacorus (27 culmi m-1), 

seguita da A. donax ( 12,5 culmi m-1), e da T. latifolia (3,5 culmi m-1). Nella prima si nota una 

notevole variabilità tra il numero di germogli, infatti la quantità minima risulta pari a 18 culmi m-1, 

e quella massima a 50,5 culmi  m-1. 
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Figura 37 - Quantità media di germogli per m di rizoma 

 

 

Da questi dati ne deriva che T. latifolia produce lunghi rizomi e i germogli che si formano sono 

molto distanziati tra di loro. Al contrario, I .pseudacorus e A. donax presentano rizomi più corti, e 

germogli più ravvicinati.  

Dall’analisi della biomassa sotterranea (Figura 38), si osserva che la specie vegetale che presenta il 

maggior peso fresco è I. pseudacorus (110, 48 Kg m-3 di substrato), rappresentato principalmente 

dalle radici (78,76 Kg m-3). La seconda specie con maggior biomassa sotterranea è A. donax, che 

presenta un peso medio pari a 92,70 Kg m-3. Questo, contrariamente alla specie precedente, è 

rappresentato principalmente dai rizomi (55,43 Kg  m-3). T. latifolia, infine, è la specie vegetale che 

presenta un peso dell’apparato sotterraneo più basso tra le tre specie, pari a 80,85 Kg m-3. Da questi 

dati si può dedurre che A. donax presenta una minor densità radicale rispetto a I. pseudacorus e 

rizomi più robusti. Comparando questi risultati con la lunghezza dei rizomi precedentemente 

descritta è possibile dedurre che T. latifolia produce lunghi rizomi ma poco consistenti, al contrario 

di A. donax e I. pseudacorus, che invece presentano rizomi più corti e vigorosi. 
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Figura 38 - Peso fresco medio dell'apparato sotterraneo 
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Finora è stata effettuata una panoramica relativa all’accrescimento delle specie vegetali, sia 

concernente la parte aerea, che quella sotterranea. A questo punto è fondamentale analizzarle 

considerando lo sviluppo di ogni singola pianta e di ogni singolo rizoma deposto.  

Tutti i seguenti parametri sono stati calcolati considerando il numero di rizomi deposti e di rizomi 

attecchiti.  

La quantità media di rizomi deposti corrisponde a 175 rizomi m-3 A. donax, 250 rizomi m-3 per I. 

pseudacorus, e 83 rizomi m-3 per T. latifolia.  

La quantità media di rizomi attecchiti è pari a 108 rizomi m-3  per la prima specie, 241 rizomi m-3 

per la seconda e  16,5 rizomi m-3 per la terza. 

Dall’analisi del germogliamento, l’andamento è molto differente tra le diverse specie, e simile a 

quello descritto in precedenza relativo all’intera specie vegetale. Mediamente, il numero di culmi 

emessi per pianta a fine ciclo oscilla tra 3 e 18, ed è sempre T. latifolia che ne presenta il numero 

maggiore (18), seguita da A. donax (6) e da I. pseudacorus (2,36). Nella prima si nota inoltre un 

ampio intervallo di deviazione standard in quasi tutte le date, dovuto alla differenza tra le piante del 

numero di culmi.  

Se consideriamo anche i rizomi non attecchiti, l’andamento di germogliazione nelle ultime due 

specie è molto simile a quello della pianta, mentre differisce maggiormente in T. latifolia.  Infatti, a 

fine ciclo, A. donax presenta mediamente 4 culmi per rizoma deposto, contro i 2,3 culmi di I 

.pseudacorus, e i 3,6 culmi di T. latifolia. Questi dati dipendono dall’attecchimento, maggiore per I. 

pseudacorus e A. donax, minore per T. latifolia (Figura 39).  
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Figura 39 - Andamenti della produzione media di germogli, riferito a ciascun  rizoma attecchito e  deposto 

 

Se consideriamo l’altezza media dei culmi per pianta (Figura 40), l’andamento è molto diverso da 

specie a specie. All’undicesimo giorno dalla messa a dimora, A. donax presenta per pianta 

un’altezza media dei germogli pari a 9,9 cm, maggiore rispetto a T. latifolia (3,1 cm) e a I. 

pseudacorus (1,1 cm).  

Alla fine del periodo di rilievo, l’altezza media dei culmi, per pianta, in A. donax è pari a 191 cm, in 

T. latifolia è di 109 cm, in I. pseudacorus, invece, corrisponde a 23,6 cm.  Per A. donax il massimo 

dell’altezza media è stato raggiunto al 132° giorno, in cui arriva a 108 cm, e al 124° giorno per T. 

latifolia, pari a 130,5 cm. L’andamento in alcun punti decrescente è sempre dovuto alla crescita di 

nuovi germogli che fa diminuire la media dell’altezza. Inoltre in A. donax è evidente, nelle diverse 
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date di rilievo, la grande differenza dell’altezza dei culmi tra le piante, evidenziata dalle barre di 

errore. 

L’andamento dell’altezza media dei culmi per rizoma deposto è molto simile a quello per rizoma 

attecchito, e il valore massimo viene raggiunto nei stessi giorni. In I. pseudacorus la differenza tra i 

due andamenti è minima: l’altezza media dei culmi raggiunta al termine della sperimentazione è 

pari a 22,5 cm, per rizoma deposto. Nelle altre due specie la differenza è notevole: in A. donax 

l’altezza media massima è di 60,5 cm , in T. latifolia di 26,10 cm, per rizoma deposto. L’altezza 

finale raggiunta è pari a 52,12 cm per la prima, e a 21,95 cm per la seconda. Le variazioni 

dell’altezza tra i culmi per rizoma deposto non sono cosi rilevanti come quelle relative al rizoma 

attecchito.  
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Figura 40 - Andamenti dell’altezza media dei culmi, riferito a ciascun  rizoma attecchito e  deposto 
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In Figura 41 si riporta l’andamento del diametro medio dei germogli per ciascun rizoma attecchito e 

per rizoma deposto.  

Quello concernente il diametro medio dei culmi per pianta è molto simile a quello precedente 

indicato. Abbiamo dati molto differenti tra le diverse specie vegetali, ma si può comunque notare 

che T. latifolia è quella che presenta il diametro medio maggiore, seguita da A. donax e da I. 

pseudacorus. Essa, infatti, raggiunge il massimo valore al 139° giorno, con 18,19 mm di diametro 

medio dei germogli, per rizoma attecchito. Questo avviene anche in I pseudacorus, che presenta al 

132° giorno un diametro medio pari a 2,45 mm. Anche A. donax raggiunge il massimo diametro dei 

culmi al 132° giorno, con  6,75 mm.  

Il diametro medio dei culmi per rizoma deposto in tutte le specie è naturalmente inferiore, e lo si 

nota soprattutto in T. latifolia.  In quest’ultima, infatti, quello raggiunto a fine autunno corrisponde 

mediamente a 3,64 mm, mentre in A. donax è pari a 3,71 mm, considerando che quello massimo, 

raggiunto al 132° giorno, è di 3,78 mm.  In I. pseudacorus la differenza è minima: il diametro 

medio è pari a 2,35 mm.  
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Figura 41 - Andamenti del diametro medio dei culmi, riferito a ciascun rizoma attecchito e  deposto 

 

Per quanto riguarda il numero di foglie medio per pianta, le specie vegetali che presentano il valore 

maggiore al termine del periodo di osservazione sono T. latifolia e A.donax (Figura 42). La prima 

raggiunge la massima quantità all’ultimo giorno di rilievo, in cui si hanno 14,9 foglie per pianta 

(rizoma attecchito). La seconda, invece, mostra la massima produzione al 132° giorno, con 14,3 

foglie per rizoma attecchito. I. pseudacorus è la specie che presenta il minor numero di foglie medio 

per pianta, e presenta il massimo valore al 132° giorno dalla messa a dimora, pari a 4,6 foglie.  

Considerando i dati per rizoma deposto non ci sono grandi differenze in I. pseudacorus, che 

presenta infatti la media più alta pari a 4,36 foglie per rizoma deposto. Il valore maggiore raggiunto 

da A. donax è di 7,8 foglie, e da T. latifolia è di 2,98 foglie per rizoma deposto.  
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Figura 42 - Andamenti della produzione media di foglie, riferito a ciascun rizoma attecchito e deposto 

 

Dall’analisi della parte sotterranea della pianta, sono stati elaborati diversi dati relativi 

all’accrescimento, al numero di internodi e al diametro del rizoma.  

In Figura 43 si riporta l’accrescimento medio del rizoma della pianta, ottenuto dalla differenza tra la 

lunghezza iniziale della messa a dimora e quella finale misurata nella fase distruttiva.  

La specie vegetale che ha cresciuto maggiormente la parte sotterranea è stata T. latifolia, che ha 

prodotto mediamente 527,85 cm (5,28 m) di rizoma per pianta, accrescendolo del 96,32%. I. 

pseudacorus, invece, è la specie che presenta il minor accrescimento della parte sotterranea (7,86 

cm (0,08 m) per pianta, che è stata accresciuta del 48%. A. donax presenta un accrescimento del 

rizoma intermedio tra le due specie, pari a 40,36 cm (0,40 m) per pianta, aumentato del 77,49%. 
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Da questi dati ne deriva che i rizomi di ogni pianta di T. latifolia si sono accresciuti di 13 volte in 

più rispetto a quelli di A. donax, e di 66 volte in più rispetto a quelli di I. pseudacorus. 

Dall’intervallo di deviazione standard, però, è evidente questa specie presenta una maggior 

differenza tra gli accrescimenti dei vari rizomi delle piante.  

La quantità media di internodi del rizoma della pianta è stato calcolata soltanto per I. pseudacorus e 

T. latifolia (Figura 44). Data l’elevata lunghezza finale raggiunta dai rizomi, quest’ ultima specie 

presenta il maggior numero di internodi: ne deriva infatti che mediamente ogni rizoma della pianta 

presenta circa 300 internodi. I. pseudacorus presenta invece in media 34 internodi per rizoma, e 

questo è dovuto al limitato accrescimento della parte sotterranea.  

Un altro parametro riguarda il diametro medio del rizoma della pianta, misurato in I. pseudacorus e 

T. latifolia (Figura 45).  

A questo proposito possiamo dire che la seconda specie vegetale presenta il diametro medio più 

alto, che è pari a 9,84 mm, contro i 7,12 mm di I. pseudacorus. In quest’ultima è evidente l’ ampio 

intervallo di deviazione standard, e questo è dovuto alla morfologia del rizoma stesso, che non 

presenta un diametro regolare come le altre due specie vegetali (Figura 46). 
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Figura 43 - Accrescimento medio del rizoma della pianta 
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Figura 44 - Quantità media di internodi del rizoma della pianta 
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Figura 45 - Diametro medio del rizoma della pianta 

 

   

Figura 46 - Morfologia dei rizomi delle diverse specie vegetali. Da sinistra: I. pseudacorus, T. latifolia, A. donax 

 
Un altro parametro che è stato considerato è il peso fresco medio per pianta, relativo alla parte 

sotterranea ed aerea. In Figura 47 si vede anche il peso medio per rizoma deposto.  

In entrambi gli istogrammi, per tutte le specie vegetali, si può notare che l’apparato sotterraneo è 

dominante nel costituire il peso fresco totale della pianta.  

Nel primo grafico relativo al peso fresco della pianta, tra le varie specie prevale T. latifolia, che 

presenta un peso medio  pari a 2.016 g (circa 2 Kg), rappresentato principalmente dalla parte 

sotterranea (1,37 Kg), mentre 0,63 Kg  sono relativi alla parte aerea. In A. donax il peso medio 

dell’intera pianta è di 1.542 g (circa 1,5 Kg), dei quali 912 g appartengono alla parte sotterranea e i 

restanti 630 g a quella aerea. Questa specie, inoltre, è quella che presenta la maggior deviazione 

standard. La specie con minor peso fresco medio per pianta è I. pseudacorus, con 575 g totali (circa 

0,58 Kg), di cui 391 g dell’apparato sotterraneo e 184 g di quello aereo.  

Nel grafico successivo, riferito al peso fresco medio suddiviso per il numero di rizomi deposti, si 

nota invece un maggior valore per A. donax, che presenta un peso totale di 874 g (0,87 Kg) per 

pianta, di cui 525 g appartengono alla parte sotterranea e 349 g a quella aerea. Anche I. pseudacorus 

presenta un notevole peso medio della pianta riferito al rizoma deposto, che è dato da 375 g 

dell’apparato sotterraneo e 178,6 g dell’apparato aereo (peso fresco totale 0,55 Kg). In T. latifolia il 

peso medio totale per rizoma deposto è pari a 403 g (circa 0,40 Kg), di cui 275 g della parte 

sotterranea e 128 g di quella aerea.  
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Figura 47 - Peso fresco medio per pianta (in alto) e per rizoma deposto (in basso) 

 

 

Contenuto di sostanza secca e di Carbonio, Azoto e Zolfo  

 
Dall’analisi del peso secco ne deriva che, per un periodo di coltivazione pari a 139 giorni, A. donax 

ha prodotto mediamente 6.239 g  m-2  di biomassa (s.s.), mentre  T. latifolia  3.845 g  m-2 .  

I.pseudacorus , dopo 245 giorni, ha prodotto, invece, in media 3.093 g  m-2  di sostanza secca 

(Tabella 6). 

E’ evidente che tutte le specie sono costituite da più del 50% di sostanza secca. I. pseudacorus è 

quella che ne ha prodotta di meno (57,37%). La quantità di biomassa prodotta da T. latifolia è pari 

al 65,09 % e quella di A. donax  al 82,43%. 

Osservando il contenuto di sostanza secca nella parte aerea e radicale delle piante delle diverse 

specie (Tabella 7), è chiaro che la maggior parte è rappresentata dalla parte epigea. Questo si nota 

soprattutto in A. donax, dove essa costituisce più del 90% della sostanza secca. Nelle altre specie 

vegetali, invece, si ha una ripartizione più equa: in T. latifolia  si ha il 62,59% di biomassa epigea,e 

in I. pseudacorus il 55,54%.  
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Tabella 6 - Produzione media di sostanza secca 

 
Specie vegetaliSpecie vegetaliSpecie vegetaliSpecie vegetali    g s.s. mg s.s. mg s.s. mg s.s. m----2222    % s.s. % s.s. % s.s. % s.s.     

A. donax 6.238,88 82,43 

I. pseudacorus 3.092,87 57,37 

T. latifolia 3.845,48 65,09 
 

Tab. 3.1 –.  

 
Tabella 7 - Ripartizione % di  sostanza secca tra la parte aerea e radicale della pianta 

 
 AereaAereaAereaAerea    RadiciRadiciRadiciRadici    

A. donax 90,43 9,57 

I. pseudacorus 55,54 44,46 

T. latifolia 62,59 37,41 
 

 

Per quanto riguarda la sostanza secca delle singole parti della pianta, in Tabella 8 è evidente che la 

parte aerea rappresenta il 15-36% di biomassa. La specie che presenta la maggior biomassa epigea è 

A. donax (35,48%), seguito da T. latifolia (23,22%), e da I. pseudacorus (15,05%). Le radici 

producono un valore di sostanza secca compreso tra 6,40 e 8,85% . Quelle di T. latifolia sono le più 

produttive (8,84% di s.s.), seguite da A. donax (6,47%), e da  I. pseudacorus  (6,40 %).  

Esaminando il contenuto dei vari elementi, è possibile notare la maggior presenza di N e S nelle 

radici delle piante delle varie specie. La quantità media di N nella parte aerea oscilla tra 0,8 e 1,1%, 

ed è contenuto maggiormente in T. latifolia (1,08%). Anche nella parte radicale di questa specie è 

notevole la sua presenza, che è pari al 2,12%, nettamente superiore a quello di A. donax (1,10%) e 

di I. pseudacorus (0,87%).  

Il contenuto di C, sia nella parte aerea che radicale, è maggiore in A. donax (44,96 e 44,73%). In I. 

pseudacorus il C è allocato per lo più nell’apparato epigeo (41,78%), ma la differenza con la parte 

radicale è minima (41,62%). In T. latifolia si ha invece una diversa distribuzione della quantità di C, 

che si trova principalmente nell’apparato aereo (43,65%).  

Lo Zolfo (S) è presente in maggior quantità nella parte sotterranea di A. donax (0,56%) e di T. 

latifolia (0,37%), e nella parte aerea di I. pseudacorus (0,27%).  

Dalle diverse analisi, è stato possibile individuare la quantità media di N asportato dalle diverse 

specie vegetali per unità di superficie (Tabella 9). L’ asportazione di N totale per pianta vari tra 52 e 

85 g m-2  . Il più alto valore è quello di T. latifolia, che ha dato mediamente 84,94 g m-2 per pianta, 

rappresentato principalmente dall’apparato radicale (53,50 g m-2). I. pseudacorus ha asportato 

mediamente 63,30 g m-2 di N per pianta, costituiti quasi totalmente dall’apparato aereo (52,96 g m-

2). A. donax è la specie che ha asportato la minor quantità di N per pianta, con un valore  medio pari 

a 52,85 g m-2, derivati per lo più dalle radici (29,74 g m-2).  
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Tabella 8 - Contenuto medio di sostanza secca e dei diversi elementi nell’apparato aereo e sotterraneo 

 
% s.s.% s.s.% s.s.% s.s.    % N% N% N% N    % C% C% C% C    % S% S% S% S     

 AereaAereaAereaAerea    RadiciRadiciRadiciRadici    AereaAereaAereaAerea    RadiciRadiciRadiciRadici    AereaAereaAereaAerea    RadiciRadiciRadiciRadici    AereaAereaAereaAerea    RadiciRadiciRadiciRadici    

I. pseudacorus 15,05 6,40 0,86 1,10 41,78 41,62 0,27 0,24 

A. donax 35,48 6,47 0,83 0,87 44,96 44,73 0,30 0,56 

T. latifolia 23,22 8,84 1,08 2,12 43,65 40,71 0,32 0,37 
 

 

Tabella 9 - Asportazione di N della parte sotterranea, aerea e totale della pianta. Valori espressi in g m
-2

 

 
    AEREAAEREAAEREAAEREA    RADICIRADICIRADICIRADICI    TOTALETOTALETOTALETOTALE    

I. pseudacorus 52,96 10,34 63,30 

A. donax 23,11 29,74 52,85 

T. latifolia 31,44 53,50 84,94 
 

Prova di coltivazione all’aperto DAAPV 

Caratteristiche del sito sperimentale 

 
Il sito sperimentale in cui è stata condotta la coltivazione di A. donax, I. pseudacorus e T. latifolia è 

situato a Nord dell’ Azienda Agraria Sperimentale "Lucio Toniolo" dell’Università di Agraria di 

Legnaro, con disposizione Nord-Sud (Figura 48). Questo comprende 48 lisimetri con pareti in 

cemento, ciascuno con un’area superficiale di 4 m2 (2m x 2m), disposti su 2 “linee” separate di 24 

cassoni. I lisimetri, essendo aperti sul fondo, sono elevati 1.3 m sopra il piano di campagna, per 

impedire l’interferenza della falda. La misura e la raccolta dei volumi dell’acqua di percolazione 

avviene quindi, tramite un sistema “microlisimetrico” che utilizza piastre in ceramica interrate a 

profondità definite. 

 

 
Figura 48 - Foto da satellitare del sito sperimentale (da: Google Maps), evidenziato in rosso 
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Il terreno del sito è a medio impasto (franco-limoso) con densità apparente pari a 1,3 t m-3. Se si 

valutano le variazioni lungo il profilo del terreno, all’aumentare della profondità si nota un aumento 

del tenore di sabbia (nell’orizzonte tra i 150 e 170 cm è circa il doppio del valore superficiale), una 

riduzione dei tenori di limo (nell’orizzonte tra i 150 e 170 è circa la metà del valore superficiale) e il 

mantenimento, pressoché costante, della percentuale di argilla. Per quanto riguarda la reazione del 

terreno, questa si presenta subalcalina in superficie (pH = 7,75), alcalina in profondità (pH = 8,4). Il 

contenuto di calcare attivo si presenta mediamente abbastanza basso (2,6 %). Lungo il profilo il 

calcare totale raggiunge i massimi valori (39,6 %) tra 120-170 cm. Il contenuto di sostanza organica 

è mediamente basso (0,9 %). La quantità di fosforo assimilabile è maggiore nello strato superficiale 

(Tabella 10).  

Le caratteristiche idrologiche sono riportate in Tabella 11: la capacità di campo (=10 kPa) è pari a 

32 % del volume, il punto di appassimento (=1500 kPa) all’ 8% del volume; la conduttività 

idraulica in condizioni di saturazione è pari a 1 m d-1. 

 

Tabella 10 - Principali parametri chimico-fisici del terreno dell’ Azienda Agraria di Legnaro 

 
PROFONDITA’ (cm) 

 0-50 50-85 85-120 120-150 150-170 

pH 7,7 8,1 8,2 8,3 8,3 

Plasticità <1 9,3 6,6 <1 <1 

Sabbia (0,05-2 mm) % 34,7 36,7 38,7 48,7 70,7 

Limo (0,002-0,05) % 55,3 47,3 47,3 43,3 23,3 

Argilla (<0,002 mm) % 10 16 14 8 6 

Calcare tot (CaCo3) g 100 g-1 26,4 25,7 29,2 37,9 39,6 

Calcare attivo g 100 g-1 2,7 2,9 2,4 2,9 1,3 

Carbonio organico g 100 g-1 1,2 0,7 0,4 0,3 0,2 

Sostanze organiche g 100 g-1 2,1 1,2 0,7 0,5 0,4 

Azoto tot g 100 g-1 0,14 0,07 0,05 0,03 0,02 

Rapporto C/N 8,7 9,8 8,4 10,7 12 

Fosforo assimilabile mg kg-1 35,4 4,95 0,8 2,2 2,6 

Potassio scambiabile mg kg-1 113,74 58,7 49,92 26,04 21 

Potassio totale (% K2O) 1,9 1,1 0,8 0,6 0,7 
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Tabella 11 - Principali caratteristiche fisico-idrologiche del terreno del sito sperimentale 

 
Strato di terreno 1 2 3 

Profondità (cm) 0-15 30-35 65-70 

Densità (g/cm3) 1.39 1.53 1.61 

Conduttività idraulica a saturazione (cm/s) 6.55E-04 2.79E-04 3.13E-05 

Contenuto d’acqua a 0 KPa (mm/mm) 50.29 43.03 42.00 

Contenuto d’acqua a -10 Kpa (=-0,1bar) (mm/mm)  33.53 32.26 33.48 

Contenuto d’acqua a -30 KPa (mm/mm) 30.44 29.40 31.16 

Contenuto d’acqua a -1500 Kpa (=-15bar) (mm/mm)  14.02 15.16 16.46 

Van Genuchten Alpha 0.079 0.05 0.03 

Van  Genuchten n 1.17 1.16 1.15 
 

 

Messa a dimora  

 
La messa a dimora delle piante di A. donax, I. pseudacorus e T. latifolia è avvenuta 

successivamente alla loro propagazione vegetativa attuata nel mese di giugno 2009, in 

contemporanea con la messa a dimora delle stesse piante in ambiente protetto. 

Il disegno sperimentale ha previsto la coltivazione delle piante in due sistemi diversi, utilizzando in 

totale sei lisimetri, disposti in due file da tre.  

Ogni specie vegetale è stata coltivata in due lisimetri, aventi caratteristiche di substrato diverse. Una 

fila infatti era costituita da cassoni che presentavano terreno naturale, mentre l’altra presentava celle 

costituite da terreno naturale, sul quale è stato aggiunto uno strato di 15 cm di substrato da coltivo 

PONTGROND H®. 

Per quanto concerne I. pseudacorus sono state messe a dimora porzioni di rizoma di dimensioni 

varie (5-9 cm), con un numero di 16 per lisimetro, in file distanti 20 cm.  

T. latifolia è stata propagata con due metodi diversi,  come per la prova in ambiente coperto:  

1. porzioni di rizoma di 5 nodi; 

2. piante con colletto e radici. 

 Sono state posizionate in ognuno dei due cassoni 8 porzioni di rizoma e 8 piante con colletto e 

radici, in file alternate distanti 20 cm.    

Per A. donax, infine, sono state messe a dimora 16 porzioni di rizoma , di circa 10 cm di lunghezza, 

per parcella e sempre in file distanti 20 cm (Figura 49).  

Per quanto riguarda la gestione, mensilmente venivano tolte manualmente le infestanti che 

nascevano nei lisimetri, e mediamente ogni tre giorni (nel periodo più siccitoso) venivano effettuate 

irrigazioni con acqua non potabile, mediante manichetta flessibile. Durante il periodo primaverile e 
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autunnale non sono stati effettuati apporti idrici . Inoltre non sono state effettuate fertilizzazioni di 

alcun tipo.  

 

       
Figura 49 - Lisimetri utilizzati per la coltivazione all’aperto di A. donax, I. pseudacorus e T. latifolia.  

A sinistra: cassoni con aggiunta di substrato da coltivo PONTGROND H®; a destra: cassoni con solo terreno 

naturale. In entrambe: dal basso verso l’alto: I. pseudacorus, A. donax, T. latifolia 
 

 

Metodi di rilievo 

Sviluppo delle piante 

 
I rilievi sono stati eseguiti a partire dal 23/06/2009 sino al 14/10/2009, per un periodo totale di 132 

giorni dalla messa a dimora, e venivano effettuati con cadenza settimanale. Per la valutazione della 

crescita sono stati utilizzati gli stessi parametri della prova in ambiente protetto, ed erano relativi 

soltanto alla parte aerea: 

• N° DI GERMOGLI NATI; 

• PER OGNI GERMOGLIO:  

� ALTEZZA; 

� DIAMETRO; 

� N° DI FOGLIE. 

Le misure venivano prese singolarmente su ogni cella. 

L’altezza è stata misurata in centimetri, mediante l’uso di una cordella metrica, partendo dal colletto 

e arrivando alla fine del fusto.  

Il diametro è stato misurato in millimetri, utilizzando un calibro, ed era relativo al colletto del 

germoglio.  

I rilievi distruttivi non sono stati eseguiti, e indi neanche le misurazioni della parte sotterranea. 
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Sviluppo delle piante 

 
Le piante di questa prova sono cresciute per circa 140 giorni in parcelle di 4 m2 (dal 5/06/2009 al 

14/10/2009), su due tipi di substrati di coltivazione (solo terreno naturale, e terreno naturale con 

aggiunta di PONTGROND H®), come già spiegato. Ogni specie occupava 2 lisimetri, sui quali 

sono state messe a dimora 16 porzioni di rizoma in ognuno. 

In Figura 50 si riporta il numero medio dei germogli sviluppati in tutto il periodo sperimentale, 

suddiviso per le diverse specie. Gli andamenti sono molto diversi tra di loro, ma è evidente che la 

specie vegetale che presenta una maggior germogliazione è A. donax. In generale si nota anche un 

netto rallentamento dell’emissione di nuovi germogli a partire dal  80° giorno dalla messa a dimora 

(terza settimana di agosto), soprattutto per le prime due specie.  

Per quanto riguarda I. pseudacorus gli andamenti del germogliamento sono diversi tra di loro, 

principalmente nella fase iniziale. Nel terreno naturale infatti si ha un arresto dell’emissione dei 

germogli che avviene molto prima rispetto al secondo substrato di coltivazione, in cui i germogli 

nascono quasi sino all’ 80esimo giorno, e quindi per circa 30 giorni in più. Si nota per entrambi la 

presenza di germogli a 19 giorni dalla messa a dimora, ed è evidente la diversa quantità prodotta, 

maggiore per quelli cresciuti su torba (in media 6,25 germogli m-2). Anche al termine del periodo 

sperimentale si nota il maggior germogliamento nella parcella contente torba, che presenta 

mediamente 15,75 culmi m-2, contro  7,75 culmi  m-2 cresciuti sul terreno naturale.  

A. donax, come già detto in precedenza, è la specie vegetale che ha prodotto più germogli. A 

differenza delle altre specie, essa presenta una rapida produzione di germogli, anche se come le 

altre, rallenta nella fase finale. L’emissione di nuovi germogli rallenta prima nella parcella con 

torba, dal 77° giorno (20 agosto), mentre continua sino alla prima settimana di Settembre nell’altra, 

costituita da terreno naturale. In quest’ultima si ha comunque una produzione dei culmi più lenta, e  

quella raggiunta a fine ciclo è pari a 16,5 culmi m-2, inferiore rispetto alla quantità sviluppata con 

torba, corrispondente a 27,25 culmi m-2.  

T. latifolia, rispetto alle altre specie vegetali, non ha avuto buoni risultati, infatti per le prime 5 

settimane non ha formato germogli. Soltanto al 40° giorno si nota il germogliamento, avvenuto su 

torba, pari a 0,25 germogli m-2. Gli andamenti sono molto simili, e le differenze sono minime. La 

quantità media di germogli raggiunta a metà ottobre è pari a 1,25 culmi m-2 cresciuti su torba, e a 1 

culmo m-2 su suolo naturale. 
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Figura 50 - Andamento e quantità media di germogliamento per mq di superficie 

 

Dall’analisi dell’altezza media dei culmi, si notano andamenti diversi tra le varie specie (Figura 51).  

In I. pseudacorus le due curve sono simili, ed è evidente la minor altezza media dei culmi cresciuti 

su suolo. L’altezza iniziale media dei germogli non differisce di molto (14,34 cm su torba, 8,12 cm 

su terreno), e neanche quella finale, che è pari a 80,36 cm per i culmi cresciuti con substrato da 

coltivo, e a 74,26 cm per quelli sviluppati su suolo naturale.  

A. donax presenta un maggior sviluppo in altezza rispetto a T. latifolia e I. pseudacorus, ed anche 

una maggior variabilità dell’altezza tra i germogli, evidenziata dalle deviazioni standard. Ad un 

certo punto (tra il 96° e il 124° giorno) si nota il superamento dell’altezza media dei culmi su 

terreno naturale, in quanto si trovano in quantità minore rispetto a quelli cresciuti su torba. L’altezza 
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finale raggiunta al 132° giorno risulta mediamente pari a  145,11 cm  per i germogli su torba, e a 

175,83 cm  per quelli su terreno. Esaminando lo stadio fenologico raggiunto al termine della 

sperimentazione, ne deriva che l’ 1,83% dei culmi su torba e il 32,8% di quelli su suolo naturale è in 

fioritura. 

In T. latifolia gli andamenti sono altalenanti, per il motivo che l’altezza media decresce al formarsi 

di nuovi culmi. L’accrescimento su torba è maggiore, e l’altezza finale media raggiunta è pari a 

98,8 cm, più del doppio di quella su suolo naturale, pari a 47,06 cm.  
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Figura 51 - Altezza media per culmo 

 

Analizzando la produzione media di foglie dei germogli (Figura 52), gli andamenti sono più 

regolari nelle prime due specie vegetali.  
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I. pseudacorus, tra tutte, presenta il maggior numero di foglie medio raggiunto a fine ciclo, che 

oscilla tra 20 e 26 per culmo. Il più basso valore è quello relativo alla crescita su terreno naturale, il 

più alto, invece, attiene alla crescita su torba. In entrambi gli andamenti sono evidenti gli ampi 

intervalli di deviazione standard, che indicano la notevole differenza tra i culmi nella quantità di 

foglie.  

A. donax presenta andamenti molto simili, con quantità media quasi identica sia nella fase iniziale, 

che finale. Infatti al 19° giorno la quantità media di foglie dei culmi su torba è pari a 5,38, mentre a 

4,91 per quelli su suolo. Al 132° giorno, i primi hanno prodotto mediamente 21,41 foglie per culmo, 

mentre i secondi 20,44 foglie. Anche se la germogliazione continua sino quasi all’80° giorno, non 

c’è un calo della media, e questo vuol dire che i culmi più vecchi possiedono un elevato numero di 

foglie, e ne emettono in continuazione.   

T. .latifolia presenta andamenti molto simili e altalenanti per la crescita di nuovi germogli che va a 

sbilanciare la media. Tra tutte, questa specie è quella che ha prodotto la minor quantità media di 

foglie a fine ciclo. Per i culmi cresciuti su torba essa equivale  a 12 foglie, mentre per quelli su 

terreno naturale è di 8,75 foglie per culmo.  
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Figura 52 - Quantità media di foglie per culmo 

 

Analizzando il diametro medio dei germogli delle varie specie cresciute nei cassoni (Figura 53), 

non c’è una notevole differenza della dimensione dei culmi raggiunta a fine periodo tra le specie 

cresciute su torba. Il valore medio infatti oscilla tra 10 e 14 mm.  

Gli andamenti sono diversi tra di loro, però tutti sono caratterizzati dalla notevole variabilità tra i 

germogli nel diametro, in quasi tutte le date di rilievo.  

I. pseudacorus presenta una crescita regolare del diametro medio, che è superiore per i germogli 

nati su torba. A fine Ottobre essi presentano un diametro medio pari a 9,87 mm. Gli altri, cresciuti 

su terreno, hanno raggiunto un diametro medio di 7,83 mm.  

In A. donax si nota il rapido ingrossamento dei fusti dei germogli nati su suolo naturale, che va 

quasi a il diametro di quelli nati su torba. A metà ottobre è atto raggiunto un diametro medio di 

13,36 mm per culmo accresciuto su torba, e di 12,33 mm per quelli nati su suolo.  
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In T. latifolia c’è invece una notevole differenza tra i due andamenti. Il diametro medio dei culmi su 

suolo a fine ciclo è pari a 6,40 mm, decisamente inferiore rispetto all’altro, di 11,35 mm per culmo.  
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Figura 53 - Diametro medio dei culmi 

 

Nelle due figure successive (Figura 54- Figura 55) è possibile vedere l’accrescimento delle piante in 

tutto il periodo di osservazione, da fine giugno ad ottobre 2009.  
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Figura 54 - Sviluppo delle piante. A partire da sinistra: foto del 30/06/2009, 14/07/2009, 20/08/2009 
 

 

      
 

   
Figura 55 - Sviluppo delle piante al giorno 6/10/2009. Dall’alto a sinistra in senso orario :(prime due foto) veduta 

generale dell’area, T. latifolia, A. donax, I. pseudacorus 

 
 

Dai diversi dati è stato possibile determinare il tempo medio di emergenza delle piante delle varie 

specie vegetali.  

Da come riportato in Figura 56, esso oscilla tra 35 e 80 giorni, e differisce molto da specie a specie. 

Si nota che i germogli su torba presentano un minor tempo medio di emergenza per I. pseudacorus 

e A. donax, mentre per T. latifolia avviene il contrario.  

E’ evidente che I. pseudacorus è quella che ha impiegato il minor tempo per l’emissione dei 

germogli. Non c’è una grande differenza del valore tra i germogli nati sui due substrati: il loro TME 

su torba è inferiore, ed è pari a 36,5 giorni (d), mentre quello su suolo è di 39 d.  

T. latifolia, invece, è la specie che ha impiegato il maggior tempo per l’uscita dei germogli. I valori 

tra i germogli sviluppati su torba e su suolo sono quasi identici. Infatti, per i primi il tempo medio di 

emergenza è di 79,6 d, mentre per i secondi è di 79,25 d.  



 

 84 

A. donax ha impiegato un tempo di emergenza intermedio tra le due specie. Il valore più basso è 

dato dai i culmi sviluppati su torba (49 d), mentre il più alto appartiene a quelli nati su suolo (63 d).  
 

A.donax

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Aggiunta torba Terreno naturale
Specie

d

I.pseudacorus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Aggiunta torba Terreno naturale
Specie

d

Ty.latifolia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Aggiunta torba Terreno naturale
Specie

d

 
Figura 56 - Tempo medio di emergenza delle specie vegetali, sui  differenti substrati di coltivazione 

 

Esperimento con celle fitodepuranti DAAPV 

 
Nel 2009, utilizzando un dispositivo sperimentale già esistente, si è voluta testare l’efficacia di 

rimozione dell’azoto e il destino dell’azoto abbattuto in 5 diverse specie di macrofite. 

Le cinque specie studiate sono state: C. elata (Cae), T. latifolia (Ty), T. arundinacea varietà picta 

(Pha), Ph. australis (Phr), J. effusus (Jue). Lo schema sperimentale prevedeva 4 ripetizioni per 

specie e anche un testimone non vegetato come controllo. 

Le specie sono state coltivate in vasche /celle fitodepuranti riempite di ghiaia come (Figura 57). Le 

vasche erano dotate di un rubinetto alla base per lo svuotamento completo e di un meccanismo di 

raccolta dell’acqua di troppo pieno in caso di eventi meteorici intensi. 

Le vasche sono state riempite manualmente dall’alto con una soluzione di acqua e nitrato ammonico 

con concentrazioni di circa 100 ppm di entrambe le forme azotate nel mese di aprile e maggio e 

concentrazioni raddoppiate nei mesi seguenti fino a settembre. La soluzione veniva lasciata 

all’interno della vasca per una settimana, l’acqua veniva analizzata per azoto nitrico e ammoniacale 

con uno spettrofotometro portatile sia in ingresso che in uscita. Sono stati quindi effettuati due cicli 
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con concentrazioni in ingresso di circa 100 ppm e poi altri 8 cicli con concentrazioni in ingresso 

raddoppiate (200 ppm di azoto nitrico e 200 di ammoniacale). 

 

 
Figura 57 - Vista dell’esperimento con celle fitodepuranti 

 

Alla fine della sperimentazione nell’arco del 2009 le vasche sono state alimentate con 222 g/m2 di 

azoto totale e tutte le specie hanno dimostrato buone capacità di abbattimento. In particolare (Figura 

58) Pha, Phr e Ty hanno rimosso praticamente tutto l’azoto immesso. Cae rimuove anch’esso molto 

bene arrivando ad abbattere il 93% dell’azoto immesso; Jue risente un po’ degli alti carichi in 

ingresso e raggiunge un abbattimento del 75% mentre il controllo non vegetato rimuove il 63% del 

carico. 
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Figura 58 - Azoto totale cumulato rimosso dalle diverse tesi 
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L’esperimento era attivo da inizio 2008 anno in cui le celle fitodepuranti sono state testate con 

soluzione di 100 ppm di azoto nitrico e 100 di ammoniacale, una volta al mese con tempo di 

residenza nella vasca di una settimana. Alla fine del 2009 le celle fitodepuranti sono state 

smantellate e la biomassa aerea e sotterranea è stata analizzata per quantità di sostanza secca e 

azoto. Si è poi calcolato un bilancio dell’azoto tenendo conto delle seguenti voci 

 
 
 
tutte le voci sono state misurate tranne l’azoto perso in forma gassosa che viene ricavato risolvendo 

l’equazione.  

E’ interessante notare come tutte le specie rimuovano praticamente tutto l’azoto immesso eccezion 

fatta per Jue che come già detto risente degli elevati carichi in ingresso. Per quasi tutte le specie la 

maggior parte dell’azoto abbattuto risulta stoccato nei tessuti vegetali e in particolare nella parte 

aerea. Per Ty si riscontra invece anche una buona quantità di azoto stoccata nei tessuti ipogei. 

L’azoto perso in forma gassosa varia dal 18% di Jue al 38% di Pha (Figura 59).  

Considerando che l’eliminazione definitiva dell’azoto con un sistema di fitodepurazione può 

avvenire per perdita come azoto gassoso, oppure allontanando dall’impianto la biomassa aerea le 

indicazioni che vengono da questa prova sono che: 

C. elata e T. latifolia L. sono le specie con maggior efficienza nei due processi; 

T. arundinacea e Ph. australis risultano essere le specie più efficienti nel perdere azoto in forma 

gassosa; 

J. effusus è la specie meno adatta per l’abbattimento di elevati carichi di azoto. 

N in = N out + N raccolta 2008 + N raccolta 2009 + N radici + N gassoso 
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Figura 59 - Ripartizione percentuale dell’azoto in ingresso nelle varie specie 

 

Prova su elementi flottanti all’esterno Azienda Florovivaistica 

 
A inizio agosto 2009 si sono predisposte all’esterno due vasche con acqua su cui sono stati fatti 

galleggiare dei supporti flottanti denominati Tech-IA (Figura 60). Su tali supporti sono state 

insediate piante di H. blue cadet, I. Nuova guinea, H. stella de oro, C. Indica, Liriope e C. 

Hosimensis ever gold. Lo scopo era quello di sondare l’adattamento di queste specie a tale 

particolare ambiente tipico dei sistemi di fitodepurazione con supporti galleggianti. 

Ogni settimana veniva misurato lo sviluppo della parte aerea e radicale. 



 

 88 

  
Figura 60 - sistemi flottanti appena allestiti 

 
 

  
Figura 61 - Particolare di Hosta  

 

Prova impianto su bidoni Azienda Florovivaistica 

 
Un'altra prova iniziata ad agosto 2009 è stata quella di predisporre dei bidoni riempiti a strati: ghiaia 

sul fondo e un mix di terra e sabbia a riempimento (Figura 62). In ogni bidone è stato posto un tubo 

forato alla base per controllare il livello dell’acqua. I bidoni sono stati poi vegetati con piante di S. 

echinatum, I. psedudacorus, L. salicaria e T. arundinacea var. picta. Ogni bidone è stato vegetato 

con tre esemplari di una delle specie suddette e sono stati allestiti 6 bidoni per specie. 

Lo scopo è quello di valutarne l’attecchimento, la crescita e lo sviluppo radicale. Per quest’ultimo si 

ha in programma di fare un rilievi distruttivi per misurare l’approfondimento radicale. Il primo 

rilievo è previsto nel 2011. 
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Figura 62 - Fasi di installazione della prova e immagini della crescita di alcune specie 

 

Propagazione Phragmites australis Azienda Florovivaistica 
 
A inizio marzo 2009 è stata predisposta in ambiente esterno una vasca di dimensioni 20m x 3,5m. Il 

perimetro di tale vasca consiste in assi di legno alte 20 cm ed è completamente isolata grazie a un 
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telo impermeabile (Figura 63). È stato predisposto anche un impianto di irrigazione a goccia e una 

copertura con telo ombreggiante. 

A fine marzo 2009 sono state messe a dimora piantine nate da seme e rizomi di Ph. australis. Lo 

scopo dell’esperimento è lasciar propagare la specie per utilizzare la vasca come luogo di recupero 

rizomi per piantumazione di nuovi impianti di fitodepurazione. 

 

  

  
Figura 63 - Vasca di propagazione della cannuccia di palude 

 

Prove in atto nel 2010 
 
Nel 2010 oltre a continuare i rilievi sulle prove non ancora concluse ne sono state impostate di 

nuove. 

La prova di emergenza è stata prolungata in una prova di attecchimento su vassoi flottanti condotta 

da febbraio a maggio 2010. 

Da dicembre 2009 è in corso una prova di attecchimento/sopravvivenza/sviluppo su elementi 

flottanti di varie specie. 

Da luglio 2010 è in corso una prova di fitodepurazione a cascata su tensioattivi. 

Infine alcune delle specie prodotte con questo progetto sono state piantumate in condizioni reali al 

fine di valutarne l’attecchimento e lo sviluppo.  
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