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SOMMARIO 

La ricerca qui presentata nasce dall’esigenza di avere degli adeguati bioindicatori per 
le acque del sistema irriguo minore. Per verificare la correttezza di tale approccio, e 
volendo utilizzare le macrofite acquatiche, sono stati correlati i dati relativi alle 
presenze ed alle coperture di alcune specie di idrofite con le caratteristiche chimico-
fisiche delle acque che alimentano parte del sistema irriguo padano. 

SUMMARY 
There is a need to develop bioindicators to evaluate the quality of low order irrigational 
rural system. For this pourpose, we evaluates the usefulness of freshwater macrophytes. 
We relates species abundances and community richness to chemical and physical water 
features in the northern river Po lowland. We observed higher biodiversity of 
macrophyte communities in headwaters with more dissolved oxygen and lesser 
concentration of nitrates. We suggest water macrophytes as a possible indicator group 
for freshwater in agricultural landscapes. 

1 INTRODUZIONE 

La pianura padana è uno dei territori rurali più importanti e produttivi a livello 
mondiale. Questa condizione, estremamente favorevole dal punto di vista agronomico 
ed economico, ha tuttavia creato degli squilibri ecologici alterando significativamente 
l’ambiente originario. Altro punto assai delicato sta nel fatto che buona parte della 
pianura è interessata da un forte tasso di urbanizzazione che si accentua nell’ambito 
delle zone periurbane. L’evoluzione più idonea di un territorio così articolato richiede 
ovviamente un’adeguata pianificazione. In tali ambiti, infatti, alle modificazioni 
ambientali originate dal lavoro agricolo si sommano quelle prodotte dalla forte presenza 
antropica tipica delle aree periferiche delle grandi città. 

Nel contesto della pianificazione territoriale può risultare utile l’utilizzo di 
indicatori, come ad esempio quelli di tipo ambientale, necessari alla determinazione sia 
delle condizioni ecologiche di un certo ambiente al momento della progettazione, sia 
per la verifica della loro efficacia nel corso del tempo. 

Uno degli elementi più importanti, e nel contempo più vulnerabili del sistema 
padano, è sicuramente quello delle acque superficiali inteso come reticolo idrico 
minore. Esso rappresenta  la fonte di acqua per eccellenza utilizzata nell’irrigazione dei 
campi ed inoltre assume un importante ruolo ecologico grazie alla potenzialità di creare 
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biocorridoi tramite la sua intricata e continua maglia di canali. Questi rappresentano 
infatti le più importanti vie di migrazione delle diverse specie animali e vegetali presenti 
nel contesto di pianura.  

1.1 I bioindicatori nella legislazione nazionale sulle acque 

Il D.L. 152/99 modificato poi dal D.L. 258/2000 introduce a livello nazionale 
importanti novità nel sistema di controllo e tutela della qualità delle acque. Tali 
normative prevedono infatti l’utilizzo dei bioindicatori e dei test tossicologici sia per il 
monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici che per il controllo delle acque di 
scarico. L’allegato 1 del D.L.152/99 descrive i sistemi di acque interne dando una 
classificazione del loro stato ambientale evidenziando cinque classi: ELEVATO, 
BUONO, SUFFICIENTE, SCADENTE, PESSIMO. Alla assegnazione delle classi 
sopra riportate si giunge attraverso l’utilizzo di due sistemi d’indagine: l’analisi dei 
macrodescrittori chimico-fisici e l’applicazione degli I.B.E.. Tuttavia, sebbene 
nell’ambito della normativa siano considerati “…supplementari e non obbligatori…”, 
possono essere utilizzati anche i test biologici quali quelli su Daphnia magna, 
Ceriodaphnia dubia, Artemia salina, su batteri luminescenti e alghe unicellulari, come 
per esempio Selenastrum capricornutum. Anni di utilizzo di questi test hanno 
evidenziato come il Decreto sottovaluti l’importanza di eseguire prove di tossicità 
durante le fasi iniziali del monitoraggio, ignorando soprattutto l’importanza delle 
informazioni che i saggi algali consentirebbero di ottenere qualora fossero utilizzati nel 
monitoraggio in continuo dei corpi idrici. Le prove di crescita algale non si limitano 
infatti a rilevare l’eventuale presenza di tossicità cronica ma spesso permettono di 
determinare i fattori limitanti la loro crescita, le concentrazioni di nutrienti 
biodisponibili ed una classificazione dello stato trofico delle acque (E.P.A., 1978; 
I.R.S.A., 1978; Sbrilli et al., 1999). 

Nell’allegato 5 del D.L.152/99, cioè quello riguardante i limiti di emissione in acque 
superficiali ed in fognatura, i saggi biologici sono resi obbligatori anche se privi di 
carattere sanzionatorio. Tuttavia, se il test acuto su crostaceo è corretto, quello su alghe 
unicellulari è erroneamente considerato un test acuto, in quanto risultati accettabili sono 
ottenibili solamente nei test di tossicità cronica a breve o a lungo termine (EPA, 1985).  

E’ bene inoltre ricordare come le complesse risposte biologiche che un effluente può 
provocare negli ecosistemi acquatici dipendano dalle interazioni chimiche che la 
miscela di sostanze presenti in un eventuale scarico può avere una volta venuta a 
contatto con le acque del recettore, queste risposte non sono prevedibili dalla sola 
conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche delle scarico, mentre possono essere 
evidenziate dall’utilizzo del biotest.  

1.2 La Direttiva 60-2000 c.e. 

Questa importantissima Direttiva presenta come obiettivo principale “il 
raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la 
comunità al fine di impedirne il loro deterioramento”. A tal riguardo gli stati membri 
sono invitati a mettere in atto campagne di monitoraggio della qualità delle loro acque 
attraverso lo studio dello stato ecologico e chimico di queste ultime. Viene inoltre 
individuato il “potenziale ecologico” come caratteristica importante da attribuire ai 
sistemi d’acqua al fine di caratterizzarne le reali condizioni. 
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Nell’allegato 5 viene proposta, al pari del D.L. 152/99, una classificazione dello 
stato ecologico del sistema idrico così articolata: ELEVATO, BUONO, SUFFICIENTE 
ed INSUFFICIENTE. Per la classificazione degli elementi di giudizio vengono 
individuati particolari parametri da prendere in considerazione quali: caratteri 
idromorfologici, chimico-fisici delle acque ed elementi biologici. Gli elementi biologici 
a loro volta vengono intesi come la composizione e l’abbondanza dei macroinvertebrati 
bentonici, della fauna ittica e, per la prima volta, della flora acquatica.  

Nel contesto della legislazione sulle acque l’utilizzo della biocenosi vegetale quale 
“indicatore di qualità”  risulta essere una novità, per lo meno a livello della legislazione 
italiana. A sua volta questa biocenosi viene articolata in due elementi di qualità: il 
fitoplancton e le macrofite acquatiche. Nell’ambito delle acque dolci interne, in 
quest’ultimo gruppo, sono state inserite sia le alghe perifitiche filamentose (macroalghe) 
sia le piante “superiori” acquatiche (briofite, pteridofite ed angiosperme). 

1.3 Uso delle macrofite acquatiche per il monitoraggio della qualità delle acque 
del reticolo idrico minore 

Relativamente al comparto delle acque dolci superficiali sono molti gli organismi, le 
popolazioni e le comunità che possono essere efficacemente utilizzati negli studi di 
monitoraggio ambientale. Tra le metodiche meglio standardizzate vi sono quelle relative 
al macrozoobencthos, sebbene appaia sempre più evidente come, per ottenere 
informazioni corrette ed adeguate, sia necessario riferirsi alle comunità o alle 
popolazioni di organismi situati ai diversi livelli trofici. Proprio per questo motivo nel 
corso degli ultimi decenni molti ricercatori hanno intrapreso lavori scientifici con 
l’intento di mettere a punto metodiche di monitoraggio delle acque basate sull’uso degli 
organismi vegetali (Cairns, 1990; Haslam, 1997; Bielli et al. 1999; Minciardi e Rossi 
2001). Tuttavia le metodologie basate sull’utilizzo della vegetazione, benché ormai 
abbastanza diffuse in Europa, negli Stati Uniti ed in Australia sono ancora ad uno stadio 
di “formalizzazione”poco avanzato se confrontate con le metodiche che basano la loro 
efficacia sul macrobencthos (Burton, 1990; Dennison et al., 1993,; Bielli et al., 1999; 
Minciardi e Rossi, 2001). Gli studi finora effettuati hanno comunque messo in evidenza 
come le comunità vegetali acquatiche possano essere considerate degli utili indicatori 
della qualità degli ambienti di acque correnti superficiali. In particolare, una serie di 
ricerche ha messo in risalto come le macrofite acquatiche siano degli ottimi 
bioindicatori di qualità delle acque. In questo contesto si sono sviluppati alcuni indici 
europei che considerano “organismi macrofitici” le Angiosperme, le Pteridofite, le 
Bryophyte…..ma anche le alghe macroscopiche (macroalghe) (Plant Score for Taxon, 
Harding 1981; Trophyc Index, Newbold e Holmes 1987; Nutrient Status Order , Haslam 
1997; Indici G.I.S., Haury et al. 1996). In un recente lavoro realizzato dall’ENEA 
(Azzolini, 2003) è stato messo in evidenza come l’indice più promettente per le acque 
interne italiane (fiumi e rete irrigua) sia quello G.I.S. (Haury et al. 1996). Tuttavia, al 
pari di altri indici, anche il G.I.S. considera alghe, briofite, pteridofite e angiosperme 
tutte assieme. Inoltre considera buoni indicatori specie che più che essere legate alla 
qualità delle acque, a nostro parere, sono legate alla tipologie del substrato (ghiaioso, 
sabbioso o limoso). 

Anche per verificare la bontà degli indici più conosciuti in questo lavoro abbiamo 
voluto verificare quali tra le angiosperme acquatiche possono essere considerate buoni 
candidati capaci di indicare con significatività i livelli di  inquinamento delle acque nel 
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contesto di un particolare territorio quale quello della provincia milanese. Per tale 
motivo sono state valutate le possibili correlazioni esistenti tra presenza ed abbondanza 
di particolari specie di vegetali con le caratteristiche chimico-fisiche delle acque del 
reticolo idrico minore. 

2 MATERIALI E METODI 

Area di studio: in questo lavoro sono stati studiati alcuni fontanili ed alcune rogge 
nell’ambito della provincia milanese. I siti di campionamento sono stati individuati in 
modo da coprire le aree orientali, meridionali e occidentali del territorio provinciale, 
poiché ciascuna di queste zone presenta caratteristiche storico-ambientali peculiari. Le 
diversità ecologiche del biotopo, le proprietà delle zone circostanti, l’accessibilità ai 
luoghi e il differente utilizzo delle acque sono stati ulteriori criteri di scelta. I sistemi 
indagati comprendono cinque fontanili e due rogge. Per ciascuno di questi ambienti 
sono stati considerati alcuni parametri ambientali, quali la presenza/assenza di 
ombreggiatura e la composizione del substrato secondo tre tipologie (ghiaioso, 
sabbioso, fangoso). 

Misure dei parametri chimico-fisici delle acque: i parametri quali ossigeno 
disciolto, percentuale di saturazione d’ossigeno, conducibilità e temperatura dell’acqua 
sono stati misurati sul campo. Le analisi chimiche sono state effettuate in laboratorio. I 
campioni d’acqua sono stati preventivamente filtrati per trattenere residui sospesi che 
potessero interferire con la lettura dei valori. Le analisi effettuate secondo metodiche 
IRSA hanno evidenziato il contenuto di NO2, NO3, NH4, PO4-P e  SO4 ed hanno valutato 
il livello di COD e di durezza. 

Rilievi delle macrofite acquatiche: nei fontanili, in genere, le condizioni 
ambientali e le dinamiche vegetazionali sono abbastanza stabili; pertanto in questi 
biotopi sono stati effettuati rilievi ogni 3 mesi su sezioni di circa 30 metri di lunghezza 
rappresentative del sito in esame. Nelle rogge, invece, i campionamenti sono stati 
effettuati ogni mese da Aprile a Settembre e le stazioni sono state suddivise, sulla base 
della presenza/assenza di ombra, in sotto-stazioni, al fine di monitorare tratti ampi e ben 
diversificati. Lo studio delle coperture è stato effettuato sulla base di un criterio quali-
quantitativo identificando le specie e le coperture percentuali. Le misure quantitative per 
ciascuna specie sono state eseguite mediante stime soggettive delle percentuali di 
copertura visibile nelle sezioni considerate. L’identificazione delle specie è stata 
effettuata mediante l’utilizzo di testi adeguati alla classificazione delle specie 
riscontrate. 

Analisi statistiche: l’elaborazione dei dati è stata effettuata utilizzando l’analisi di 
regressione lineare multipla per valutare la relazione tra le variabili ambientali e la 
ricchezza di specie (n° di specie in ogni sopralluogo) e tra le variabili ambientali e 
l’abbondanza di ogni singola specie (percentuale di copertura). La regressione lineare 
multipla ci ha permesso di valutare gli effetti di più variabili indipendenti (parametri 
ambientali) sulla variabile dipendente (singola specie e/o ricchezza di specie). La 
significatività del modello è stata valutata utilizzando il test F. Il valore di r2 indica la 
percentuale di varianza spiegata dal modello. Valori elevati di r2 indicano che il modello 
ha una buona capacità di spiegare la distribuzione osservata dei dati. I dati relativi alle 
variabili ambientali e quelli relativi alle coperture delle macrofite acquatiche sono stati 
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analizzati con il Programma Statistico SPSS 10.0 per Windows..   

3 RISULTATI 

Dipendenze delle macrofite dai fattori ambientali 
Le analisi di regressione lineare multipla hanno fornito indicazioni sui fattori 

ambientali che possono maggiormente influenzare le macrofite acquatiche. Dal 
campione considerato sono emerse dipendenze significative che ci hanno permesso di 
identificare specie maggiormente legate agli ambienti dei fontanili, altre più a quello 
delle rogge ed infine specie che potrebbero costituire veri e propri indicatori di qualità 
ecologica. Le macrofite considerate dall’analisi mostrano caratteristiche morfologiche e 
fisiologiche differenti che definiscono il grado di dipendenza dalla qualità del mezzo 
acquoso. Un gruppo è costituito da specie che presentano una forma di crescita 
semisommersa, un altro da specie completamente sommerse e in ultimo, un gruppo di 
piante capaci di crescere su substrati fangosi saturi di acqua, non necessariamente 
sommerse. I primi due gruppi possono apparentemente differire nella sensibilità alle 
caratteristiche chimiche delle acque; le specie sommerse presentano prevalentemente 
assorbimento fogliare, per la mancanza di una vera epidermide, che, contrariamente a 
quanto avviene per l’assorbimento mediato da radici, non può selezionare le molecole o 
gli ioni per mancanza della banda di Caspary. Le specie semisommerse, pur presentando 
apparati radicali più adatti all’assorbimento dei nutrienti dal sedimento, possono avere 
radici avventizie in corrispondenza degli internodi sommersi e foglie più cutinizzate che 
ostacolano l’assorbimento fogliare. La presenza di radici avventizie permette loro di 
assorbire nutrienti ed altre molecole dall’acqua, quindi, eventuali forme di inquinamento 
possono determinarne la scomparsa. 

I dati ottenuti sembrano confermare tale ipotesi; Berula erecta, Veronica anagallis-
aquatica e Nasturtium officinale (specie semisommerse) presentano infatti una 
dipendenza negativa dall’azoto nitrico e positiva dall’ossigeno, il dato inoltre mette in 
relazione tali specie con l’ambiente del fontanile. La presenza di concentrazioni di 
ossigeno ottimali non è, con ogni probabilità, un fattore che influenza direttamente la 
sopravvivenza delle macrofite; un ambiente in condizioni ossidanti favorisce infatti la 
degradazione aerobica della sostanza organica e l’ossidazione dei composti ridotti 
tossici per i vegetali acquatici. E’ quindi evidente la capacità indicatrice di queste specie 
nei confronti di ambienti che presentano buone condizioni ecologiche e valori chimico-
fisici delle acque favorevoli. Berula erecta in particolare sembra confermare lo studio di 
Robach et al. (1996) in cui si osservava una diminuzione delle coperture in relazione 
all’aumento di trofia. 

Veronica beccabunga si discosta dalle precedenti specie solamente per la mancanza 
di dipendenza positiva dall’ossigeno, tuttavia l’analisi statistica mette in evidenza una 
dipendenza negativa da elevate concentrazioni di solfati (P=0.046). Questo dato unito a 
quello relativo a Veronica anagallis-aquatica suggerisce che abbondanti coperture da 
parte del genere Veronica potrebbero costituire un probabile indicatore di ambienti non 
ancora particolarmente influenzati dalle concimazioni chimiche tipiche dell’agricoltura 
intensiva o da scarichi fognari. 

I dati riguardanti Mentha aquatica mostrano una dipendenza negativa dai solfati e 
dall’azoto nitrico e positiva dall’ambiente di fontanile. Tali corrispondenze ci 
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permettono di annoverarla tra le specie, sopraelencate, indicatrici di ambienti α-
mesotrofi. Tuttavia vi è una correlazione positiva con pH basici e substrati fangosi il che 
indicherebbe come tale specie potrebbe vivere bene anche in ambienti che si 
identificano con le rogge (però non particolarmente degradate).  

I dati ottenuti per Myosotis scorpioides indicano una dipendenza negativa dall’azoto 
nitrico e una correlazione positiva con l’ambiente del fontanile. Il dato suggerisce anche 
per Myosotis la preferenza per ambienti α-mesotrofi (riconducibili più ai fontanili che 
alle rogge). Tale specie è comunque diffusa solitamente sulle rive. Altri studi 
confermano la predilezione di Myosotis per substrati fangosi (Albergoni et al., 1976). 
Apparentemente, quindi, questa specie non sembra dipendere esclusivamente dalle 
caratteristiche dell’acqua, poiché affonda di norma le radici nel sedimento nelle zone di 
riva ed è, in qualche modo, non direttamente correlata con l’ambiente “acqua”; tuttavia 
la possibilità di emettere radici avventizie capaci di assorbire sostanze dal mezzo 
acquoso, la rende probabilmente sensibile ad incrementi delle concentrazioni dei 
nutrienti e degli inquinanti di tipo organico. 

I dati di Elodea canadensis suggeriscono la correlazione tra la presenza di questa 
specie e l’ambiente dei fontanili fangosi che presentano acque ben ossigenate. La 
relazione con l’ambiente di fontanile contrasta in parte con l’ecologia di questa specie. 
Elodea canadensis, infatti, appare adattata a vivere sul fondo di rogge e o fontanili con 
fondi fangosi (Albergoni et al., 1976) e ad assorbire i nutrienti a livello fogliare 
soprattutto dal particellato organico che si deposita su di esse (Haslam, 1978). La 
dipendenza positiva dalla presenza dei solfati (P=0.005) sembra confermare la 
preferenza di questa specie per acque che ne sono abbastanza ricche. In tal senso Elodea 
potrebbe costituire un potenziale indicatore di ambienti β-mesosaprobi influenzati da 
scarichi fognari o da agricoltura intensiva. 

Le due popolazioni di Callitriche mostrano dipendenze differenti dalle variabili 
ambientali. Callitriche palustris è dipendente positivamente dalla presenza di elevate 
concentrazioni di solfati (P=0.022); ciò suggerisce una probabile preferenza per 
situazioni analoghe a quelle sopra descritte per Elodea canadensis. 

Callitriche cophocarpa ci fornisce relazioni più dettagliate con i parametri 
ambientali. Essa è dipendente in modo molto significativo (P<0.0001) dalla presenza di 
alte concentrazioni di ossigeno e in modo negativo dall’azoto nitrico. Come per la 
precedente specie sembra essere abbastanza dipendente dai solfati (P=0.005) e dalla 
stagione estiva durante la quale manifesta la massima velocità di crescita. E’ inoltre 
dipendente dall’ambiente del fontanile in modo molto significativo (P<0.0001). Il dato 
relativo ai solfati costituisce una probabile analogia con C. palustris; ciò comporta la 
possibilità che le specie del genere Callitriche condividano alcuni adattamenti (esigenze 
fisiologiche) comuni. Un’altra caratteristica che emerge per entrambe le specie è il forte 
sviluppo della biomassa concentrata nei mesi estivi. Le differenze riscontrate tra le due 
specie confermano comunque, in modo sufficiente, come le due popolazioni possano 
indicare due differenti tipologie di ambienti sulla base della qualità delle acque.  

Le specie Sparganium fluitans e Vallisneria spiralis dipendono dai medesimi 
fattori ambientali. Secondo Robach et al. (1996), Sparganium fluitans è una specie 
tipica di acque eutrofiche con alti valori di pH. I nostri dati mostrano, tuttavia, 
dipendenze negative dai solfati, dai fosfati e da alti valori di pH, pertanto ci farebbero 
ritenere Sparganium fluitans una specie affine agli ambienti con uno “stato ecologico 
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buono”. In ogni modo, le sue ampie coperture nelle rogge caratterizzate da substrati 
fangosi ci fanno ipotizzare che questa specie non sia dipendente in modo negativo dai 
nutrienti, ma che sia più correlata alla tipologia del sedimento. La dipendenza positiva 
per gli ambienti esposti al sole sembra contrastare con quanto affermato da Haslam 
(1978) che annovera tale specie tra le ombra-tolleranti. Per Vallisneria spiralis si 
potrebbero fare le stesse ipotesi, ma dalle nostre osservazioni non risulta essere così 
diffusa e competitiva come Sparganium f. Inoltre, dalle nostre indagini Vallisneria è 
risultata una specie tipica delle rogge (e non dei fontanili) in accordo con quanto 
osservato da Corbetta nel (1969) nel suo lavoro sulle acque della Lomellina. 

Potamogeton pectinatus viene normalmente descritta come specie molto tollerante e 
tipica degli ambienti eutrofici anche se di fatto sembra essere una pianta molto diffusa 
in diverse situazioni di trofia. I nostri dati ci forniscono solo una conferma parziale di 
quanto descritto da altri lavori. La dipendenza positiva per il pH indica la predilezione 
per ambienti con acque tendenzialmente basiche. Ciò conferma la sua ampia 
distribuzione nelle rogge da noi osservate e ci permette di individuarla quale specie 
indicatrice di situazioni compromesse e molto limitanti per le altre specie. Valori elevati 
di pH sono, infatti, sintomatici di inquinamento organico che favorisce condizioni di 
anaerobiosi. Potamogeton pectinatus può costituire un valido indicatore per 
l’individuazione di inquinamento organico delle acque e, in generale, uno stato 
ecologico scadente. Un’altra macrofita acquatica che ha confermato quanto già riportato 
in bibliografia (Robach et al., 1996) è Lemna minor. Essa, infatti, è dipendente in modo 
molto significativo (P=0.0003) dall’azoto nitrico; ciò significa che questa specie è in 
grado di vivere ad elevate concentrazioni di nitrati e quindi di indicarne l’eccesso. Si 
potrebbe affermare che talune specie, quali Lemna minor, potrebbero essere impiegate 
non solo per valutare lo stato ecologico di un corso d’acqua, ma in particolare 
l’eccedenza di una particolare molecola. Inoltre Lemna minor è una specie flottante che 
dipende strettamente dall’acqua per l’assorbimento dei nutrienti (assorbimento fogliare), 
pertanto risulta essere un’ottima indicatrice del livello di azoto nitrico presente nel 
mezzo acquoso ed è esclusa da eventuali dipendenze da parte dei sedimenti.  

Le macrofite acquatiche sommerse (Sparganium fluitans, Vallisneria spiralis, 
Potamogeton pectinatus e Myriophyllum spicatum) mostrano una dipendenza positiva 
dalla presenza di sole e sono maggiormente riscontrate nelle rogge. Questo dato può 
significare che le piante completamente sommerse e tolleranti ad ambienti inquinati, 
necessitino, comunque, di un buon irraggiamento per potersi affermare. Ne è prova il 
fatto che, nelle stazioni delle rogge ombreggiate dalle siepi arboree delle rive, le 
abbondanze medie decrescevano in modo vistoso. Potamogeton pectinatus, ad esempio, 
alternava coperture molto ampie nelle stazioni soleggiate a coperture scarse in siti 
ombreggiati. Ciò significa che nella valutazione degli ambienti acquatici attraverso 
l’analisi delle coperture vegetali deve essere necessario considerare stazioni poste in 
diverse condizioni di ombreggiamento, affinchè eventuali mancanze di piante 
acquatiche non inducano l’operatore a compiere valutazioni errate sullo stato di degrado 
di un determinato ambiente. 

Polygonum mite, Polygonum hydropiper, Thyphoides arundinacea e Carex 
rostrata, Carex riparia sono piante emergenti tipicamente adattate a crescere su 
substrati fangosi, pertanto le dipendenze dai parametri chimici non appaiono essere 
spiccatamente utili per definirle indicatrici di qualità dell’acqua. Si può tuttavia 
segnalare la dipendenza positiva dai siti soleggiati per Thyphoides e Polygonum mite. Il 



Macrofite acquatiche quali possibili indicatori di qualità ecologica del sistema irriguo 
minore 
 
dato conferma quanto afferma Chambers (1987) rispetto alle piante acquatiche con 
crescita eretta. Secondo i suoi studi, le piante con tale forma dipendono esclusivamente 
dalla radiazione attiva fotosintetica (PAR) e dalla ricchezza dei nutrienti dei sedimenti. 
Si può supporre che, per Carex rostrata, Carex riparia e Polygonum hydropiper, le 
dipendenze indicate da taluni nutrienti, rilevati nei campioni d’acqua, potrebbero essere 
collegate al fatto che i nutrienti stessi possano in qualche modo influenzare le 
caratteristiche dei sedimenti su cui queste due specie crescono…… anche se questa 
ipotesi per ora rimane solo una semplice ipotesi!. 

La ricchezza di specie considerata come numero di taxa rinvenuti nei diversi 
sopralluoghi appare dipendere in modo molto significativo dai substrati grossolani e 
dalla presenza di sole. Ciò conferma che i parametri ambientali sono estremamente 
importanti per l’affermazione di un’ampia varietà di specie in ogni tipologia di 
ambiente. La luce mostra un’altissima significatività per la ricchezza di specie 
(P<0.0001) e ci conferma che negli ambienti acquatici potrebbe costituire uno dei fattori 
maggiormente limitanti per lo sviluppo di buona  parte delle macrofite; di fatto anche le 
specie sommerse delle rogge, pur essendo dominanti in acque inquinate, dipendono 
dalla presenza del sole!  

Un altro parametro da cui dipende la ricchezza di specie in modo molto significativo 
(P=0.002) è l’ossigeno. L’ipotesi più accreditabile riguardo a tale parametro, non è 
riferibile ad una influenza diretta sulla fiosiologia delle piante acquatiche, ma alla 
capacità dell’ossigeno di produrre nell’ambiente acquatico condizioni ossidanti che 
favoriscono le reazioni biologiche di degradazione della sostanza organica. E’ plausibile 
che molecole ridotte dell’azoto quale l’ammonio e i nitriti, entrambe tossiche per le 
macrofite acquatiche, vengano facilmente ossidate e rese disponibili per l’assorbimento 
radicale e o fogliare. Lo stesso si può ipotizzare per i composti ridotti dello zolfo (H2S) 
provenienti dalle decomposizioni anaerobiche a livello del substrato che vengono 
ossidati a SO4. Il substrato risulta essere determinante (P=0.004) per la ricchezza di 
specie, infatti è noto che talune tipologie di substrato possono essere limitanti per la 
crescita delle macrofite acquatiche. Secondo Armstrong (1996) la composizione del 
sedimento può giocare un ruolo fondamentale per lo sviluppo radicale; sono note, 
infatti, interazioni allelopatiche con gli acidi deboli provenienti dalla decomposizione 
anaerobica della sostanza organica (soprattutto in substrati fangosi). La dipendenza 
positiva dall’ambiente di fontanile (P<0.001) conferma  l’importanza del substrato per 
l’aumento della ricchezza in specie. I fontanili con valori più alti di ricchezza sono, 
infatti, caratterizzati da substrati grossolani (ghiaiosi-sabbiosi).  

Tra le variabili chimiche dell’acqua spicca quella dell’azoto nitrico; la ricchezza di 
specie è dipendente dalla bassa concentrazione di questo nutriente. Tale risultato 
suggerisce che nel reticolo irriguo minore il parametro chimico che maggiormente 
influenza la ricchezza in specie potrebbe essere l’apporto di nitrati provenienti dai 
fertilizzanti o dagli scarichi urbani. La relazione che sussiste tra queste due variabili 
(concentrazione di azoto nitrico e ricchezza di specie) potrebbe risultare molto utile per 
effettuare previsioni, attraverso il monitoraggio delle dinamiche della vegetazione 
acquatica, sugli andamenti delle concentrazioni dei nitrati nelle aree agricole e o nella 
falda acquifera permettendo, così, interventi preventivi per la tutela del territorio. 
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4 CONCLUSIONI 

I dati emersi in questa ricerca rilevano come non tutte le macrofite acquatiche 
possano essere considerate dei buoni bioindicatori  in quanto legate più al substrato o al 
livello di insolazione. Tuttavia alcune specie appaiono, più strettamente di altre, 
correlate alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque (lemne, potamogeti etc.) In un 
tale contesto appare pertanto chiara la necessità di sviluppare ricerche in grado di 
chiarire le reali capacità bioindicatrici delle macrofite acquatiche siano esse 
angiosperme, pteridofite, briofite o macroalghe. 
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