
CENTRO FLORA AUTOCTONA

Un impegno
per la salvaguardia
della biodiversità

Piante autoctone 
e Fitodepurazione
L’impianto pilota 
nel Parco del Monte Barro

Il Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia
(CFA) è gestito dal Parco Monte Barro con la colla-
borazione delle Università degli Studi dell’Insubria e
di Pavia e della Fondazione Minoprio.
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Il Parco regionale del Monte Barro,
Sito di Importanza Comunitaria
(SIC) per la conservazione della
natura compreso tra il lago di
Lecco, di Garlate e i laghi della
Brianza, ha inserito nei suoi
progetti la realizzazione di un
impianto di fitodepurazione al
servizio dell’Eremo di Monte
Barro, un vasto complesso di
proprietà del Parco.
Grazie al finanziamento ottenuto
dalla Fondazione Cariplo sul
bando “Qualità delle acque 2008”
e al contributo della Provincia di
Lecco e del Comune di Galbiate,
questo progetto si è ora
concretizzato.
Trattandosi di un progetto pilota, il
primo nella Provincia di Lecco, si
è voluto realizzare questa
pubblicazione con lo scopo di far
conoscere l’impianto, il contesto in
cui è inserito e più in generale
fornire una serie di informazioni
utili a quanti intendono
approfondire le conoscenze di

questa modalità per la
depurazione dei reflui: una
tecnologia efficiente, a basso
costo di gestione e rispettosa
della natura e del paesaggio.
Nella realizzazione dell’impianto,
assai significativo è stato l’apporto
del Centro Flora Autoctona (CFA)
che il Parco gestisce per conto
della Regione Lombardia, il quale
ha prodotto e trapiantato nelle
vasche dell’impianto il materiale
vegetale necessario, raccogliendo
nel vicino lago di Annone i semi e i
rizomi necessari per la produzione
delle piante e contribuendo in
questo modo al mantenimento
della biodiversità del territorio.
Ci auguriamo che questo lavoro
possa favorire la realizzazione di
altri impianti di fitodepurazione
che potrebbero dare risposte
positive a situazioni di rischio
ambientale e sanitario.

FEDERICO BONIFACIO

Presidente Parco Monte Barro

CONSORZIO 
TRA I COMUNI DI

GALBIATE
LECCO

VALMADRERA
OGGIONO
MALGRATE
GARLATE
PESCATE

E
COMUNITÀ MONTANA 

DEL 
LARIO ORIENTALE 

VALLE SAN MARTINO,
PROVINCIA DI LECCO

Il Parco Monte Barro e la fitodepurazione
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La fitodepurazione

Il principio
Come spiega efficacemente
Maurizio Borin nel suo libro
Fitodepurazione - Soluzioni
per il trattamento dei reflui
con le piante, la fitodepura-
zione è quell’insieme di pro-
cessi naturali di trattamento
delle acque inquinate basati
sullo sfruttamento del siste-
ma suolo-vegetazione come
filtro naturale per la depura-
zione dell’acqua. Le aree
umide, quali ad esempio sta-
gni e paludi,  sono sistemi in
cui questo processo naturale
è osservabile: qui gli organi-
smi vegetali ed animali colla-
borano nell’attuazione di
meccanismi depurativi, fisici,
chimici e biologici. In poche
parole, un impianto di fitode-
purazione è un ecosistema
costruito artificialmente in cui
il substrato è saturo d’acqua
e il cui obiettivo principale,
conformemente agli scopi
generali della depurazione
delle acque domestiche, è la
rimozione dei nutrienti
(sostanza organica, nitrati,
fosfati).
Negli ultimi due decenni
anche nel nostro Paese,
come nel resto del mondo,
le capacità depurative degli

ecosistemi acquatici e palu-
stri sono state utilizzate per
rimuovere le sostanze inqui-
nanti presenti nelle acque di
scarico prodotte dalle attività
umane.
Rispetto ai metodi di depura-
zione tradizionale delle
acque, la fitodepurazione ha
il “difetto” di richiedere
superfici più ampie, ma ha il
pregio di avere un minimo
fabbisogno energetico e tec-
nologico. Si deve inoltre con-
siderare che il “consumo” di
territorio dell’impianto di fito-
depurazione è in realtà una
occasione di valorizzazione
naturalistica.
I sistemi di fitodepurazione
sono molteplici e si defini-
scono anche in funzione
della diversa provenienza
delle acque da depurare.
Le differenti tecniche svilup-
pate.  si basano su un princi-
pio di funzionamento comu-
ne che sfrutta le proprietà
del sistema “pianta-suolo”,
laddove per sistema si inten-
de quell’effetto depurativo
che è dato dalle sinergie che
si stabiliscono fra le radici e
la flora microbiologica (batte-
ri, funghi) presente nel sub-
strato. Ad esempio nel lagu-
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naggio in seguito ai tratta-
menti preliminari, le acque
reflue si accumulano, in sta-
gni in cui il liquame subisce
una serie di processi di tipo
naturale simili a quelli che si
verificano nei corpi idrici a
lento ricambio).

Il funzionamento
Le acque di scarico devono
essere immesse in un mate-
riale inerte (il substrato) che
funge da sostegno per la
crescita dei vegetali e per lo
sviluppo di pellicole batteri-
che e fungine. Percorrendo
l’intera lunghezza della vasca
di fitodepurazione le acque
saranno soggette all’azione
chimico-fisica di substrato
inerte, radici e flora microbio-
logica, fino a fuoriuscire
chiarificate alla fine dell’im-
pianto stesso. 

Il substrato
Il substrato, composto da
ghiaia o da materiali tecnolo-
gici affini, ha un ruolo fonda-
mentale nei processi depura-
tivi. Il supporto della vegeta-

zione, accoglie la flora micro-
biologica e agisce da filtro
per le particelle in sospensio-
ne. Svolge un ruolo fonda-
mentale nell’assorbimento di
elementi, sostanze chimiche
e di particelle insolubili, e
nella rimozione del fosforo.

La vegetazione
Le piante che caratterizzano
questi ambienti sono, per la
maggior parte, Elofite, ossia
piante semi-acquatiche con
radici e gemme perennemen-
te sommerse, ma foglie e
fusto aerei. Esse giocano in
realtà un ruolo “marginale”
nei processi depurativi veri e
propri. La loro funzione prin-
cipale infatti consiste nel for-
nire un supporto fisico e chi-
mico (in particolare per
quanto riguarda l’ossigeno)
alla flora microbiologica. La
vegetazione provvede pure a
dissipare parte dell’acqua
verso l’atmosfera, attraverso
l’evapotraspirazione, e quindi
a ridurre i volumi di effluente.
Inoltre le radici agiscono da

Canneto sulle sponde 
del lago di Annone.
La fitodepurazione 

utilizza processi naturali
che si sviluppano 

nelle paludi 
(foto M. Villa) 
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filtro per le particelle in
sospensione. Infine le piante
possono essere impiegate
per la rimozione di elementi
tossici, come ad esempio
vari metalli pesanti (As, Cd,
Cs, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, etc.),
e di inquinanti organici (ad
esempio diossina o composti
aromatici). Tali sostanze sono
molto stabili e non possono
essere distrutte: le piante
però le assorbono e le
intrappolano nei propri tes-
suti.

La flora microbiologica
Sono presenti nelle diverse
zone dell’impianto sia
microrganismi (batteri e fun-
ghi) aerobi che anaerobi. I
microrganismi  aerobi prov-
vedono alla ossidazione
metabolica (digestione) della
materia organica e dell’azoto
ammoniacale. Nelle nicchie
anaerobiche, ovvero prive di
ossigeno, del substrato si
trovano microrganismi in
grado di trasformare i nitrati
in azoto atmosferico.
La flora microbiologica svol-
ge pure un importante ruolo
sanitario, grazie alla produ-
zione di sostanze antibioti-
che contro i batteri fecali.

La normativa 
In Italia, la normativa in
materia di tutela delle risorse
idriche (D.Lgs. 11 maggio
1999, n.152 e D. Lgs. 18
agosto 2000, n.258) ha riba-
dito l’importanza dell’impie-
go della fitodepurazione in
alternativa ai sistemi tradizio-
nali, per il trattamento dei
reflui provenienti da piccole
comunità, o per completare il
trattamento dei reflui prove-
nienti dai comuni depuratori.
Il decreto auspica, per picco-
li insediamenti abitativi (con
abitanti equivalenti inferiori a
2000 a.e.) il ricorso a tecni-
che di depurazione a ridotto
impatto ambientale, quali la
fitodepurazione e il lagunag-
gio.  Per la Regione
Lombardia il documento di
riferimento è il “Regolamento
Regionale del 24 marzo
2006, N. 3” che disciplina gli
scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie.
Le leggi utilizzano l’abitante
equivalente (a.e.) come para-
metro tecnico per “misurare”
la produzione di reflui fognari
di un certo insediamento, se
ne riporta un esempio in
tabella

Fioritura delle ninfee 
sul lago di Comabbio.

Alcuni impianti di 
fitodepurazione 

(lagunaggi) abbinano
habitat di canneto e

vegetazione fluttuante
(foto M. Villa)
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Il costo 
Occorre precisare che laddo-
ve esistesse una rete fogna-
ria facilmente raggiungibile,
l’impianto di fitodepurazione
per reflui urbani risulterebbe
essere una soluzione meno

5

pratica rispetto a un nuovo
allacciamento alla rete: tutta-
via per realtà sufficientemen-
te distanti ed isolate dalla
rete fognaria, appare eviden-
te il vantaggio dell’uso di
questa tecnologia. In ogni

Lo schema 
della 

fitodepurazione

Tipo di utenza Abitanti Equivalenti 

Abitazioni 1 a.e. ogni persona

Alberghi, agriturismo,  
villaggi turistici 1 a.e. ogni persona + 1 a.e. ogni 3 addetti

Campeggi 1 a.e. ogni 2 persone + 1 a.e. ogni 3 addetti

Ristoranti 1 a.e. ogni 3 coperti + 1 a.e. ogni 3 addetti

Bar 1 a.e. ogni 10 clienti + 1 a.e. ogni 3 addetti

Cinema, teatri,  sale convegni 1 a.e. ogni 10 posti + 1 a.e. ogni 3 addetti

Scuole 1 a.e. ogni 6 alunni

Uffici, negozi, attività  commerciali 1 a.e. ogni 3 impiegati

Fabbriche, laboratori 1 a.e. ogni 2 lavoratori
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caso si deve considerare che
il costo di gestione di un
depuratore è ben superiore a
quello di un impianto di fito-
depurazione dove, in pratica,
ci si limita a tagliare la vege-
tazione una volta l’anno.
I costi di realizzazione degli
impianti di fitodepurazione
risultano, da una stima fatta
in base agli abitanti equiva-
lenti ed ai rendimenti di
depurazione, variabili tra 100
e 160 euro al metro quadro,
almeno in condizioni stan-

dard e fatti salvi i casi parti-
colari come la pendenza dei
versanti.
Ad esempio per un impianto
relativo a 10 a.e. dovremo
impiegare una superficie
“depurante” compresa tra i
40 mq ed i 60 mq spenden-
do così una cifra di circa
6.400 € - 9.600 €, mentre,
indicativamente, il solo costo
di allacciamento alla rete
fognaria può essere stimato
attorno a 100-150 € al metro
lineare.

Esempio di 
un impianto 

di fitodepurazione 
allestito in Svizzera 

(foto G. Greco)
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SUPERFICI
a.e. SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI SCARICO SUL SUOLO

(Tab.3 D.Lgs.152/06) (Tab.4 D.Lgs.152/06)

4 mq/AE * 5 mq/AE * 6 mq/AE

4 15 mq 20 mq 24 mq

5 20 mq 24 mq 32 mq

6 24 mq 32 mq 40 mq

8 32 mq 40 mq 48 mq

10 40 mq 48 mq 60 mq

12 48 mq 60 mq 72 mq

15 60 mq 80 mq 100 mq

20 80 mq 100 mq 120 mq

25 100 mq 120 mq 160 mq

30 120 mq 160 mq 200 mq

40 160 mq 200 mq 240 mq

50 200 mq 240 mq 300 mq

* In relazione alla regione di appartenenza

Dettaglio di un impianto
di fitodepurazione 

realizzato in Svizzera
(foto Puricelli Ambiente)
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L’impianto pilota

Il Monte Barro
Il Monte Barro è un rilievo
carsico, costituito da calcari
e dolomia, ricoperti da mate-
riali morenici e fluvioglaciali.
La parte sommitale del
monte è spesso molto per-
meabile, se la base ha carat-
teristiche diverse; per questo
motivo, mentre le aree più
elevate non ospitano corsi
d’acqua permanenti e costi-
tuiscono addirittura aree di
infiltrazione delle acque in
falda, a quote inferiori un
sistema di sorgenti genera
una serie di torrenti e ruscel-
li, caratterizzati da elevata

qualità delle acque, con flus-
so permanente e notevole
diversità biologica. Ad esem-
pio le cosiddette “sorgenti
pietrificanti con formazione
di tufo” ospitano una pianta
carnivora (Pinguicula
vulgaris) la salamandra pez-
zata (Salamandra salaman-
dra) e rari invertebrati che si
spingono nella falda freatica
sotterranea: alcuni di essi
sono ciechi e privi di pig-
menti. I ruscelli e i torrenti,
che spesso sono il prolunga-
mento delle sorgenti, costi-
tuiscono a loro volta impor-
tanti siti riproduttivi per la

Esemplari di
gambero 
di fiume 
invenuti nei 
ruscelli del
Monte Barro
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salamandra e ospitano
l’ormai raro gambero di
fiume (Austropotamobius ita-
licus).
Queste emergenze naturali-
stiche convivono purtroppo
con alcune situazioni criti-
che, in particolar modo
determinate dalla presenza
di insediamenti isolati e di
case sparse che oggi non
sono ancora serviti da
fognatura e che anche in
futuro, a causa dalla distan-
za dai paesi, non saranno
probabilmente connessi a
tale servizio.
Di conseguenza, accade che
anche dentro un bel bosco,

l’acqua di un ruscello diven-
ga a tratti inospitale per gli
organismi più sensibili, e che
la vegetazione delle sponde
veda la riduzione delle piante
ripariali a favore di specie
come l’ortica (Urtica vulga-
ris), la cui presenza dichiara
inequivocabilmente
l’abbondanza di nitrati nel
suolo.

L’Eremo 
L’Eremo di Monte Barro si
trova a 790 m di quota al
termine dell’unica strada che
risale le pendici del Monte
ed è sede del Centro Parco
per l’Educazione Am bien tale.
Esso è appena più a monte

Stralcio della carta
idrogeologica 

del Monte Barro
con evidenziati

l’ubicazione 
dell’impianto

realizzato (in blu) 
e le principali 

emergenze 
idrobiologiche 

dell’area
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del sistema di sorgenti sopra
descritto. In particolare il
bacino dell’Eremo ospita un
ruscello le cui evidenze di
inquinamento organico erano
preoccupanti (ad esempio la
locale popolazione di gam-
bero è ai limiti dell’estinzio-
ne). Proprio per questo moti-
vo si è scelto di realizzare
qui un impianto pilota dimo-
strativo delle potenzialità
della fitodepurazione, che
con un costo di impianto e
di esercizio assai contenuto
permettesse la riduzione del
carico inquinante e, quindi, il
netto miglioramento della
qualità delle acque.
Oltre ad attenuare
l’inquinamento, l’impianto
realizzato si configura come
stimolo ed esempio, affinchè
anche gli scarichi degli altri
insediamenti non serviti da
fognatura siano ricondotti in
limiti accettabili.

L’impianto
Il progetto, che è stato rea-
lizzato grazie alla collabora-
zione tra Parco Monte Barro,
Provincia di Lecco e

Comune di Galbiate e cofi-
nanziato dalla Fondazione
Cariplo, si inserisce in un più
ampio disegno finalizzato,
come accennato, ad eviden-
ziare la possibilità di impiego
di impianti di fitodepurazione
per risolvere inquinamenti in
aree difficilmente raggiungi-
bili dalla rete fognaria.
Gli obiettivi che con questo
impianto si vogliono raggiun-
gere sono:
• la completa soluzione

della necessità di depu-
rare le acque di scarico
dell’insediamento in loca-
lità Eremo;

• la realizzazione di un
impianto-modello da
pubblicizzare e far cono-
scere al pubblico, anche
grazie al suo inserimento
in un centro-parco, ai fini

Nel vecchio 
lavatoio di

Camporeso il 
pericolo di 

inquinamento da
reflui di insedia-
menti non serviti

da fognatura 
è reale 

(foto M. Villa)

Sezione 
longitudinale di
una delle due
vasche 
dell’impianto.
L’ingresso di reflui
è a sinistra, 
mentre a destra
escono le acque
depurate
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della divulgazione delle
potenzialità di questa
tecnologia;

• riduzione dell’inquina-
mento della falda sul ver-
sante sud del Monte
Barro, anche in riferimen-
to alla criticità attuale
della locale popolazione
di gambero di fiume.

L’Eremo è un enorme edifi-
cio con un uso complesso
(Bar, ristorante, Museo
Archeologico, Centro Parco,
foresteria, etc.) ed ad oggi
non totalmente utilizzato.
Tale complessità è stata
affrontata realizzando un
impianto composto da due
vasche distinte, ciascuna
completa di bacino di chiari-
ficazione e di degrassatore;
le due vasche garantiscono
la depurazione di un carico

di inquinanti per un totale di
35 a.e. e rappresentano
moduli che in futuro, a
seguito di un potenziamento
dell’uso dell’Eremo, potran-
no essere replicati.

Lavori 
di costruzione 

dell’impianto – 
vasca bassa

Completamento 
della  vasca superiore 

con messa a dimora 
di FLORA AUTOCTONA®

(foto F. Bonifacio 
e A. Ferrario)
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L’uso della flora autoctona
Come si è detto gli impianti
di fitodepurazione applicano
le proprietà tipiche delle
paludi; si potrebbe quindi
dire che paludi ed impianti di
fitodepurazione sono, tutto
sommato, due facce della
stessa medaglia.
Le zone umide pullulano  di
vita e ciò vale soprattutto per
gli ambienti “eutrofi”, termine
la cui etimologia greca allude
proprio all’abbondanza di
vita in essi contenuta. Si trat-
ta soprattutto delle zone
palustri e delle acque sta-
gnanti, che si presentano
con una vastissima moltepli-
cità non solo di piante ma
anche di animali: mammiferi,
uccelli, rettili, anfibi, pesci e
invertebrati.
Le piante di questi habitat
sono adattate ad avvantag-
giarsi della elevata disponibi-
lità idrica offerta, ad esempio
sviluppano apparati fogliari
imponenti potendo evapo-
traspirare grandi quantità di
acqua, inoltre possono tolle-
rare periodiche carenze di
elementi essenziali, quali ad
esempio l’ossigeno. 
Le aree umide in passato,
cioè prima delle opere di
bonifica, dovevano occupare

una gran parte del territorio
della pianura. Ambienti mal-
sani ed inospitali, infestati
dalla malaria (significativo, tra
tutti, il toponimo
“Morimondo”, nella bassa
milanese) sono stati bonifica-
ti con la costruzione del
sistema di rogge e fontanili
che in parte ancora oggi
sopravvive, ma ciò ha molto
limitato la presenza delle
grandi paludi e messo in crisi
la sopravvivenza di diverse
specie.
Gli impianti di fitodepurazio-
ne, oltre a svolgere la propria
funzione primaria, possono
dunque garantire nuovi spazi
alla flora palustre autoctona.
Infatti, è possibile ricorrere a
piante certificate e di origine
documentata, come è stato
fatto per l’impianto pilota.
La raccolta dei semi di Typha
latifolia e delle porzioni di
rizoma di Phragmites austra-
lis, avvenuta presso il Lago
di Annone, è stata effettuata
in maggio; rizomi e semi
sono stati immediatamente
trasportati presso la sede del
CFA. I primi sono stati con-
servati immersi in idonee
vasche, mentre i semi sono
stati fatti germinare in serra
in apposite vaschette. Le
giovani piante ottenute sono

Phragmites australis
(foto A. Ferrario)
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state poi trapiantate singolar-
mente in contenitori alveolari
(FLORPACK® E ROOT TRAI-
NER®), dove il terriccio è
stato mantenuto costante-
mente saturo d’acqua. 
Nella primavera del 2010
circa 600 delle piante pro-
dotte dal CFA sono state tra-
piantate presso le vasche
dell’impianto di fitodepura-
zione dove il ciclo ha avuto
inizio.
Il campionamento presso il
lago ha generato anche favo-
revoli “imprevisti”, infatti
campionando la cannuccia di
palude, sono state raccolte
zolle torbose contenenti
anche individui di altre
specie, quali Juncus ef fusus,
Cyperus longus, The lipteris
palustris: anche queste pian-
te possono essere trapianta-
te negli impianti di fitodepu-
razione, accrescendo la bio-
diversità di questi ecosistemi
naturali. Col tempo
Phragmites australis tenderà
a prendere il sopravvento su
tutte le altre: sarà natural-
mente possibile intervenire
per ringiovanire l’impianto ed
arricchirlo nuovamente di
diversità.
Ma, oltre all’autoctonia e alla
biodiversità un impianto di
fitodepurazione può garantire
un gradevole effetto estetico,
se vengono impiegate specie
spontanee riprodotte ex sito:
specie Iris pseudacorus,
dalla bella fioritura gialla, o
Lithrum salicaria, pure molto
bello col suo rosso ciclamino
intenso.

Typhe
latifolia

messa a 
dimora

nella vasca
superiore

dell’impianto
(foto A.

Ferrario)

Typhe
latifolia

riprodotte
presso

dal CFA
(foto 

A. Ferrario)

Fragmiteto
presso
il Lago

di Annone
(foto D.B.

Levratti - ERSAF)

Vegetazione
palustre
del lago

di Annone
(foto D.B.

Levratti - ERSAF)

Gallinella 
sulle sponde

del lago 
di Endine.

Esempio della 
molteplicità di
fauna presente 

nelle zone
umide (foto D.B.
Lvratti - ERSAF)
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Il Centro Regionale per la Flora
Il Centro Regionale per la
Flora Autoctona (o CFA) è
una stazione sperimentale
della Regione Lombardia il
cui obiettivo fondamentale è
quello di promuovere azioni
tali da garantire la disponibi-
lità di piante autoctone com-
patibili con le popolazioni
lombarde. Specie chiave del-
l’attività del CFA sono da un
lato quelle adatte all’impiego
in opere di riqualificazione e
recupero ambientale (ad es.
ingegneria naturalistica), e
dall’altro quelle rare e/o
minacciate per le quali è
necessario intraprendere pro-
getti di conservazione. Lo
studio e la propagazione delle
piante sono svolti con il coin-
volgimento di ricercatori uni-
versitari e qualificati operatori
privati del settore agricolo e
florovivaistico. Il CFA offre i
propri servizi a tutte le aree
protette regionali, ma suoi
potenziali fruitori sono anche

gli enti locali e i privati inte-
ressati ad interventi di ripristi-
no ambientale, quali il recu-
pero delle aree dismesse e
delle cave. Il CFA si occupa
inoltre di conservazione ex-
situ, sia grazie alla collabora-
zione con gli orti botanici
lombardi, sia in quanto
gestore della “Banca del
Germo pla sma delle Piante
Lombarde” (Lombardy Seed
Bank, da cui l’acronimo LSB).
Ad oggi il CFA ha studiato la
germinazione di più di 400
specie provenienti da svariati
ambienti lombardi e ha pro-
dotto decine di migliaia di
piante in vaso, utilizzate per
attività specifiche di riqualifi-
cazione floristica nelle aree
protette. Sono stati prodotti
due miscugli di sementi
autoctone, fiorume provenien-
te dalle Alpi Orobie
Bergamasche, per l’iner bi -
men to delle aree in quota,
mentre presso la LSB sono
conservati i semi di oltre 300
popolazioni di piante lombar-
de rare e/o minacciate di
estinzione. È attualmente in
corso la riproduzione di
Orchidee prealpine ed alpine
anche a rischio di estinzione.

La sede del CFA 
a Villa Bertarelli: 

scorci della serra storica 
e del loggiato 
(foto S. Pierce 

e D. Negri)
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TIFA A FOGLIE LARGHE,
MAZZASORDA, STIANCIA
Typha latifolia L.
Della famiglia delle Ty pha ceae,
è una pianta di grandi dimen-
sioni: varia infatti tra 1-2 metri
di altezza e vive  tra gli 0 ed i
2000 metri di quota. Come la
cannuccia ha un fusto epigeo
eretto ed un fusto ipogeo; pre-
senta radici secondarie ai rizo-
mi. Le foglie sono piane lineari,
di colore verde-bluastro.
I fiori sono unisessuali, ma schili
e femminili, riuniti in due grosse
infiorescenze. Quella costituita
dai soli fiori femminili (detta
spadice) ha la caratteristica
forma cilindrica, è di colore
bruno-scuro e ha aspet to coto-
noso alla maturazione dei
semi; L’infiorescenza maschile
è posta immediatamente sopra
quella femminile ed è più stret-
ta. La tifa fiorisce tra maggio ed
agosto. (foto 2-3)

GIAGGIOLO ACQUATICO
Giaggiolo pseudacorus L.
Della famiglia delle Iridaceae,
il giaggiolo è una pianta
peren ne, alta fino ad 1 metro,
che si diparte da un grosso
rizoma ramificato. Ha fusti rigi-
di, eretti, che in genere sovra-
stano di poco le foglie.

Le piante per la fitodepurazione
Si offrono ora alcune brevi
descrizioni delle principali
specie e che è possibile
inserire in un impianto di
fitodepurazione, allo scopo
di una loro identificazione in
natura

CANNUCCIA DI PALUDE
Phragmites australis (Cav.)
Trin.
Della famiglia delle Poaceae,
la cannuccia è una pianta dif-
fusa dalle lagune salmastre ai
canali, dai laghi ai fossi, fino ai
laghi del piano montano e rag-
giunge i 1200 metri s.l.m.
Le sue dimensioni sono note-
voli, variano tra il mezzo metro
ed i 3 metri di altezza. Si pre-
senta con un fusto aereo
(culmo epigeo) eretto e robu-
sto ed un fusto sotterraneo
(ipogeo), detto rizoma, con
stoloni lunghi fino a 10 m che
talvolta affiorano in superficie.
Le foglie sono lineari larghe
circa 3 cm e l’infiorescenza è
una pannocchia unilaterale
spesso di colore violaceo,
portante molte spighette; la
fioritura avviene tra giugno ed
ottobre. È la principale pianta
utilizzata per la fitodepurazio-
ne. (foto 1)

1

2

3

4

BARRO_flora_10:148x210  19-03-2010  12:20  Pagina 15



16

Le foglie sono di colore grigio-
verdastro, a forma di spada,
acuminate. Il fiore giallo è for-
mato da 6 elementi, tre dei
quali segnati da un lieve reti-
colo bruno – violetto. Tutto
l’apparato riproduttore con-
corre in effetti alla funzione
“vessillifera”, di attrazione
degli insetti impollinatori. La
fioritura avviene da maggio a
giugno. (foto 4)

GIUNCO COMUNE
Juncus effusus L.
Della famiglia delle Jun -
caceae, è una pianta acquati-
ca perenne, diffusa nelle aree
umide di tutto il mondo, vive
nei pressi di fiumi e laghi, nelle
acque correnti pulite, ma
spesso la si trova anche vicino
agli acquitrini. La sua crescita
produce “ciuffi” o meglio
gran di cespi che ricoprono
rapidamente grandi superfici,
Possiede rizomi sotterranei; i
fusti sono verdi, cilindrici e
flessibili, solitamente lisci o
nodosi al tatto, con foglie
ridotte a guaine bruno-chiare,
alti fino a 100-150 cm; in esta-
te produce piccoli fiori a ven-
taglio, bruno-verdi. (foto 5)

SALCERELLA
Lythrum salicaria L.
Della famiglia delle Lythra -

ceae, è una pianta erbacea
pe ren ne, che vive in zone
umide, paludi, sponde di laghi
e fiumi, ma anche in ambienti
salmastri, fino ai 1.200 m 
La pianta, alta fino a 120 cm,
sviluppa rizomi e fusti eretti
semplici o ramificati, poco
legnosi alla base. 
Le foglie, di forma ellittiche-
lanceolate, sono senza pic-
ciuoli e cuoriformi alla base,
quelle alla base sono opposte,
le superiori alterne. I fiori sono
rosa-violaceo, e formano lun-
ghe e vistose spighe. (foto 6)

CARICE SPONDICOLA
Carex elata All.
Della famiglia delle Cy pe -
raceae, è una pianta che cre-
sce sulle sponde di fossi e
canali, lungo i bordi di piccoli
corsi d’acqua, su suoli co -
stan temente intrisi d’acqua.  È
una erbacea perenne che rag-
giunge il metro di altezza.
Quando si sviluppa forma
cespi robusti e densi, larghi
fino ad un metro. Le foglie
sono lunghe e strette con mar-
gine tagliente, di colore verde
brillante. Presentano guaine
fogliari basali bruno-giallastre.
Le infiorescenze formano una
spiga con piccoli fiori scuri, i
femminili alla base e i maschi-
li all’apice. (foto 7)

5

6

7
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Aggiungere piante autoctone al proprio stagno

La realizzazione di un impianto di
fitodepurazione richiede natural-
mente l’intervento di progettisti ed
imprese altamente specializzate;
quanto descritto però in questo
volume può risultare utile anche
per un contesto domestico. Nei
giardini delle abitazioni spesso è
possibile ritrovare piccoli ambienti
umidi ricreati per il piacere di chi
abita il giardino stesso. Proprio in
questo contesto è possibile pen-
sare di arricchire l’ambiente “sta-
gno” del giardino utilizzando della
flora autoctona.
Il passo più importante è quello di
creare l’ecosistema adatto ad
ospitare in acqua basse le piante
acquatiche, come le tife, le
canne,  ecc. 
Non ci si addentrerà qui nelle fasi
di allestimento della vasca, ma
esclusivamente in quelle di ripro-
duzione e coltivazione delle piante
necessarie, in particolare della
bella Typha latifolia. Quindi, dopo
aver realizzato fisicamente l’area
in cui allestire lo stagno, occorrerà
recuperare i semi in natura e ripro-
durre da seme le piantine. 
Il primo aspetto da non sottovalu-
tare è quello della localizzazione di
un sito idoneo alla raccolta dei
semi di Typha, infatti, come detto
le aree umide, un tempo caratte-
rizzanti la nostra pianura, oggi
sono aree ben circoscritte e per la
maggior parte soggette a tutela ed
inserite nel sistema di Aree
Protette del territorio; occorrerà
quindi non solo localizzare un
punto di raccolta agibile, ma
anche premurarsi di richiedere
presso l’Ente referente il necessa-
rio permesso di raccolta semi
(richiesto a norma di legge).
Dal mese di maggio sarà possibile

raccoglierne il frutto maturo ed i
relativi semi. Sarà sufficiente
tagliare l’infiorescenza portante i
semi, conservandola in un sac-
chetto di carta sufficientemente
grande e pulito e, una volta tornati
alla propria abitazione, si dovrà
provvedere a porre i semi (solo i
semi) in una vasca contenente ter-
riccio o torba e acqua, facendo
attenzione che l’acqua superi il
terriccio di circa 1 cm. La vasca
andrà conservata in un luogo
dove la temperatura sia possibil-
mente attorno ai 20 °C, o quanto
meno che non scenda mai sotto
gli 0°C; in questo ambiente i semi
di tifa, galleggianti nell’acqua,
germineranno rapidamente e le
piantine raggiungeranno le dimen-
sioni adatte (3-4 cm) al loro primo
trasferimento in piccoli vasetti da
vivaio (florpack). A questo punto
occorrerà molta attenzione a
maneggiare le plantule , essendo
esse estremamente delicate, inol-
tre si dovrà mantenere il terreno
sempre saturo di acqua. Dopo
qualche mese le piante avranno
raggiunto le dimensioni adatte
(circa 10-20 cm) per essere tra-
piantate definitivamente nel vostro
stagno.
Come ultima nota occorre sottoli-
neare che la luce è uno dei fattori
più importanti da cui dipende la
vita di uno stagno: le sue variazio-
ni si susseguono secondo il ritmo
delle stagioni, pertanto accorgen-
dosi che la superficie dello stagno
è ricoperta di troppe piante a
foglie espanse galleggianti o foglie
morte, occorrerà eliminarle poiché
sicuramente a pochi centimetri di
profondità non sarebbe più garan-
tito l’arrivo della luce necessaria
alla fotosintesi.
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