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1__INTRODUZIONE
La Laguna di Venezia costituisce, assieme alle foci del Rodano (Francia) e al sistema umido del
Guadalquivir (Spagna), uno degli ambienti umidi più importanti ed estesi dell'Europa Meridionale.
Molti uccelli migratori trovano nella laguna di Venezia una tappa irrinunciabile nel lungo viaggio
che li porta alle proprie destinazioni: molti di essi svernano qui ed altri, al contrario, la scelgono
come luogo di nidificazione. Come tutti gli ambienti di confine (ecotonali), l'ambiente tra l'acqua
dolce dei fiumi e quella salata dell'Adriatico ospita un numero considerevole di specie particolari ed
estremamente specializzate, tra pesci, alghe, molluschi, e crostacei. In questo luogo delicato,
l'azione dell'uomo, iniziata prima dell'anno 1000, si è accresciuta con il passare del tempo, e con
essa il suo impatto, fino ad arrivare ai nostri giorni, nei quali gli effetti del turismo, dell'industria
petrolchimica e dei cambiamenti climatici rappresentano una seria minaccia per l’equilibrio
ambientale.
La conservazione di un ambiente così complesso richiede una conoscenza approfondita dell'intero
sistema lagunare, con i suoi pregi naturalistico-ambientali, le sue tradizioni antropologiche, le sue
fragilità ed emergenze.

1.1__LEGISLAZIONE PROVINCIALE

La legge nazionale più importante per quanto riguarda la tutela delle acque è il Decreto Legislativo
11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole. Il D. L. 152/1999 individua gli obiettivi di qualità ambientale, disciplina le attività
dei pubblici poteri, emana disposizioni per la tutela dei corpi idrici in termini di prescrizioni
concernenti le attività antropiche incidenti sull’inquinamento; la legge individua anche le “aree
sensibili”1, tra le quali viene inclusa anche la Laguna di Venezia.
Le Regioni, per adeguarsi a tale decreto legislativo, devono disporre di uno strumento per il
raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale con specifica destinazione
dei corpi idrici regionali, tali obbiettivi sono stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso. Questo
strumento prende il nome di Piano di Tutela delle Acque (PTA) e costituisce un piano stralcio di
settore del Piano di Bacino. In sostanza, le Regioni dovranno fissare gli obbiettivi di qualità del

1

Zone del territorio, minacciate da fattori esterni, che non riescono a mantenere immutate le proprie caratteristiche.
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corpo recettore determinando i carichi massimi accettabili. Il criterio base è stabilire le capacità
recettive dell’ambiente, entro cui deve svolgersi lo sviluppo sostenibile, utilizzando come
riferimento soglie di accettabilità prefissate (http://www.serviziregionali.org/direttore2000).

Per quanto riguarda Venezia, esiste una Legislazione Speciale legata alla presenza della Laguna
veneta, Patrimonio dell’Umanità dal 1987. Tale legislazione ha come obiettivo la salvaguardia
ambientale e socio-economica della Laguna veneziana definendo i compiti: lo Stato si occupa della
salvaguardia fisica, il Comune di Venezia e quello di Chioggia della rivitalizzazione socioeconomica, alla Provincia la regolamentazione della pesca e alla Regione i compiti finalizzati al
disinquinamento.
Per programmare le opere di disinquinamento, nel 1991, è stato creato il ‘Piano per la prevenzione
dell’inquinamento e risanamento delle acque del bacino scolante nella Laguna veneziana’.
Nel 2000 questo piano è stato aggiornato, per adattarsi a quanto richiesto nell’Ordinanza del
Ministro dell’Ambiente nell’Ottobre 1996, a “Piano Direttore 2000: per la prevenzione
dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante
nella Laguna di Venezia”. Il Piano prevede il disinquinamento progressivo delle acque scaricate
nella Laguna, a livelli che consentano di sostenere una considerevole produttività primaria e
secondaria senza generare condizioni di ipossia e anossia generali, che possono compromettere tali
condizioni nelle annate successive.

Il Piano Direttore 2000:
o riferisce le proprie azioni allo stato di qualità della Laguna;
o riconosce la continua evoluzione dei carichi e delle conoscenze, imponendo di tenere sotto
controllo le dinamiche del sistema ambientale e le interazioni esistenti;
o identifica specifiche tematiche sulle quali sviluppare accordi di programma per il
coordinamento delle attività di competenza regionale;
o integra le proprie azioni nel contesto di quelle di competenza di altre Amministrazioni;
o prevede che le concentrazioni di inquinanti nella rete trofica dell’ecosistema sia costantemente
inferiore ai valori limite che consentono il consumo umano.
Gli obbiettivi di qualità per la Laguna di Venezia sono individuati nel D. M. del 23 Aprile 1998
(tab. 1).
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Tabella 1: obbiettivi di qualità per la Laguna veneziana individuati dal D. M. amb. 23 Aprile 1998
(http://www.serviziregionali.org/direttore2000).

Il D. M. del 23 Aprile 1998 definisce, anche, il carico massimo ammissibile per la laguna delle
diverse sostanze inquinanti (tab. 2).
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Tabella 2: carico massimo per la laguna di Venezia dei diversi contaminanti presenti
(http://www.serviziregionali.org/direttore2000).

Lo stesso Decreto precisa, inoltre, che bisogna considerare il sistema nella sua totalità, mare-lagunacorso d’acqua, come un sistema fortemente legato: combattendo il problema a monte, e quindi nei
corsi d’acqua, si combatte a valle, nella Laguna e nel mare. Il Decreto fissa quindi anche gli
obiettivi di qualità per i corsi d’acqua del bacino scolante (tab. 3), dato che i fiumi sono le
‘autostrade’ nelle quali si muovono gli analiti per raggiungere la Laguna.
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Tabella 3: obbiettivi di qualità dei fiumi che sfociano all’interno della Laguna veneziana
(http://www.serviziregionali.org/direttore2000).

1.2__QUADRO NORMATIVO PER LA CREAZIONE DEL PIANO DIRETTORE 2000

Per

la

redazione

del

Piano

Direttore

2000

è

stata

fatta

un’indagine

(http://www.serviziregionali.org/direttore2000) sullo stato di qualità delle acque della Laguna e dei
suoi Bacini Scolanti; essa ha evidenziato:
o un miglioramento, rispetto gli anni passati, dell’acqua in termini trofici, con la localizzazione
dei problemi di tossicità in zone poco estese ( interno dei canali della zona industriale e il centro
storico di Venezia);
o un incremento dei nitrati fin dalle sorgenti.
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Il Piano Direttore 2000, dopo due anni serviti alla sua stesura, è stato definitivamente approvato dal
Consiglio Regionale con provvedimento numero 24 del 1 Marzo 2000.
Il quadro normativo che ha portato alla creazione del Piano Direttore 2000 è il seguente:
o La prima legge di salvaguardia è la 249 del 1956 “Provvedimenti per la salvaguardia del
carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e interesse
turistico”;
o Legge 366 del 1963 “Norme nuove relative alla Laguna di Venezia e di Marano e Grado”; essa
affida al Magistrato alle Acque la salvaguardia della Laguna;
o La prima legge importante per la salvaguardia di Venezia è la legge 171 del 1973 “Interventi
per la salvaguardia di Venezia” che considera Venezia patrimonio nazionale, quindi obbligava
coloro che scaricavano in Laguna ad utilizzare impianti di depurazione. Inoltre individuava
precisi limiti di accettabilità per gli scarichi in Laguna;
o Con l’occasione di rifinanziare la legge 171 del 1973 è stata emanata la 794 del 1984 “Nuovi
interventi per la salvaguardia di Venezia” che istituiva un comitato per attuare gli interventi,
precisava le competenze dello Stato, affidava alle Regioni la realizzazione di acquedotti e
fognature;
o La legge regionale 17 del 1990 “Norme per l’esercizio delle funzioni sulla materia di
competenza regionale”;
o Legge 360 del 1991 “Interventi urgenti per Venezia e Chioggia”; questa legge prevedeva nuovi
interventi, quali l’estensione a 2 anni del tempo concesso per dotarsi di impianti di depurazione
da parte delle aziende che ne erano ancora prive e una norma speciale per il recapito fanghi in
Laguna;
o Nel 1991 c’è il primo Piano Direttore;
o La legge regionale 35 del 1993, che coinvolge gli enti locali interessati alle azioni di
disinquinamento, delegando agli stessi la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere;
o La legge di conversione 206 del 1995 “Interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento
dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico sanitari” con inserito il
piano

fognario

e

i

limiti

di

accettabilità

degli

scarichi

(http://www.serviziregionali.org/direttore2000).

E’ inoltre opportuno ricordare alcuni Decreti Ministeriali (DM), riguardanti la Laguna di Venezia,
molto importanti:
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o DM amb. 23 Apr. 1998, fissa i requisiti di qualità da perseguire nelle acque lagunari, decreta il
divieto di scarico in Laguna e nei corpi idrici del bacino scolante per idrocarburi policiclici
aromatici (IPA), pesticidi organoclorati, diossine, policlorobifenili (PBC), tributilstagno (TBS).
o DM 16 Dic. 1998, aggiunge nei divieti di scarico i cianuri, l’arsenio, il piombo, il cadmio e il
mercurio;
o DM 9 Feb. 1999, fissa i carichi massimi ammissibili in Laguna, compatibili con la salute
dell’ecosistema lagunare;
o DM 26 Mag. 1999, individua le migliori tecnologie disponibili per le industrie;
o DM 30 Lug. 1999, fissa le concentrazioni massime ammissibili di inquinamento in laguna e nel
bacino scolante (http://www.serviziregionali.org/direttore2000).

1.3__GLI INQUINANTI DELLA LAGUNA DI VENEZIA E LA LORO ORIGINE

La Laguna di Venezia, al pari di ogni altra laguna, è un ecosistema di transizione tra un ecosistema
terrestre ed uno marino, e pertanto risulta da essi fortemente influenzato e ad essi fortemente
connesso.

Le sorgenti inquinanti distribuite lungo la gronda e all’interno della Laguna generano la variabilità
spaziale degli inquinanti. La figura 1, ad esempio, mostra la variabilità spaziale della
concentrazione di azoto inorganico e la confronta con valori sperimentali medi nella stagione estiva
ed invernale rilevati, prima del 1993, in alcune stazioni della Laguna.
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Figura 1: Distribuzione spaziale calcolata con il modello del CRUP e valori sperimentali del TDIN (azoto
disciolto inorganico totale) nella Laguna di

Venezia considerando i

carichi

presenti

nel 1994

(http://www.serviziregionali.org/direttore2000).

L'elevato grado di inquinamento risulta strettamente circoscritto ai rii cittadini, interessando al più i
canali e gli specchi d'acqua immediatamente circostanti.
L’inquinamento può essere di tipo “fisico”, che può essere provocato da alterazioni del volume,
della portata e del letto di un corpo idrico, dalla sottrazione o aggiunta di calore o dall’immissione
di rifiuti solidi, che modifichino le proprietà fisiche dell’acqua (colore, temperatura, torbidità,
trasparenza, ecc.); di tipo “chimico”, quando vengono immesse sostanze che modificano le
caratteristiche chimiche dell’acqua; di tipo “biologico”, quando vi è immissione di organismi
patogeni quali batteri, virus, parassiti (Cirelli, 2003).
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Nell’immaginario comune quando si parla di inquinamento della Laguna di Venezia si pensa subito
agli stabilimenti industriali di Porto Marghera e agli scarichi ad essi connessi. Effettivamente, il
petrolchimico di Marghera, uno dei più importanti in Italia, ha per molti anni emesso sostanze
inquinanti senza alcun controllo e regolamentazione. Ma sarebbe riduttivo pensare che l’attuale
condizione di degrado della Laguna sia legata solo all’attività industriale. Gli scarichi di tipo
domestico di alcuni centri abitati, che entrano direttamente in laguna senza adeguato trattamento
(centro storico di Venezia e di Chioggia, Murano, Burano e Mazzorbo), le acque provenienti dai
depuratori di Campalto e Fusina (che mantengono comunque un certo grado di tossicità), le acque
dei terreni agricoli del bacino scolante ricche di fertilizzanti e di concimi, sono esempi di altri fattori
che

incidono

profondamente

sull’equilibrio

di

questo

delicato

ecosistema

(http://www.serviziregionali.org/direttore2000).

Di seguito sono riportate le fondamentali cause di inquinamento nel bacino scolante (Fornea, 2005):
I carichi civili, responsabili dell'inquinamento fecale dei corsi d'acqua del Bacino Scolante e,
insieme, la principale fonte di nutrienti: azoto, contenuto per l'85% nell'urina, per la maggior parte
sotto forma ammoniacale, e fosforo, proveniente dai materiali fecali e dai detersivi,
prevalentemente presente sotto forma di ortofosfato.
Si tratta di carichi che non presentano sostanziali variazioni in conseguenza di diversi regimi
pluviometrici e sono strettamente legati al numero di abitanti residenti.
Possono essere incluse in questa categoria anche le acque piovane venute a contatto con discariche
e rifiut i, o che hanno attraversato superfici impermeabilizzate (strade, piazzali, ecc.), e quindi,
caratterizzate dalla presenza di residui della combustione di autoveicoli, o residui di altre attività
antropiche sono causa di inquinamento;
I carichi industriali, rilasciati dalle industrie sottoforma di fumi o direttamente nei fiume come
scarti di produzione, sono identificati attraverso il censimento delle sorgenti puntiformi di origine
industriale;
I rilasci di nutrienti di origine agricola, strettamente legati ai processi idrologici della zona di
generazione del carico inquinante, in quanto sono le precipitazioni a veicolare nel reticolo
idrografico parte delle significative quantità di azoto e fosforo fornite ai terreni con i fertilizzanti.
Le modalità temporali del rilascio di inquinanti dipendono dunque dal regime pluviometrico e
irriguo, dalla tessitura dei terreni, dal tipo di coltura e dalle conseguenti modalità di fertilizzazione
adottate. L'azoto viene fornito alle colture sotto varie forme chimiche e la sua frazione non
assimilata dalle piante è in gran parte ossidata a nitrato e trasportata nei corsi d'acqua dal
ruscellamento e dalla percolazione delle acque piovane. Il fosforo fornito alle colture in forma
12

chimica è presente nel suolo prevalentemente in specie poco solubili, o adsorbito alle particelle
minerali. Data l'alta affinità del fosforo per le particelle solide, il suo trasferimento dal suolo alle
acque è in gran parte legato ai processi di erosione dei terreni agricoli.
In conseguenza di questi meccanismi di generazione, l'azoto di provenienza agricola si trova nelle
acque superficiali principalmente come ione nitrato, mentre il fosforo risulta legato al materiale
particellato in sospensione.
I carichi zootecnici rappresentano circa il 25% dei nutrienti generati nel Bacino Scolante. Essi sono
ascrivibili ai liquami provenienti dalle produzioni zootecniche, specie suinicole e di bovini
all'ingrasso, rilasciando nei terreni agricoli trattati, sovraccarichi eccedenti rispetto le quantità
agronomicamente corrette. Lo spargimento dei liquami su suolo agricolo corrisponde infatti al
metodo di smaltimento privilegiato dalle aziende, in quanto il più economico concesso dalla
normativa vigente.

L'aumento della produzione primaria registrata intorno agli anni '80 ha fatto seguito a un lungo
periodo in cui le condizioni mesotrofiche tipiche delle lagune erano presenti anche nella Laguna di
Venezia. Le uniche forzanti che sono cambiate nel periodo di transizione tra la mesotrofia e la
eutrofia e distrofia, avvenute successivamente, sono i carichi di nutrienti nelle acque lagunari. Le
forzanti meteoclimatiche che possono influenzare la produzione primaria, nel periodo 1967-1997,
non sono cambiate. L'aumento dei nutrienti è ascrivibile alle sorgenti civili (aumento della
popolazione residente nel Bacino Scolante), alla sorgente industriale (produzione di fertilizzanti ed
altro),

ed

alla

sorgente

agricola

(aumento

della

concimazione

chimica)

(http://www.serviziregionali.org/direttore2000).
Quanto sopra descritto porta a concludere che, al pari di tutti gli altri sistemi ambientali affetti da
eutrofizzazione, ampiamente descritti nella letteratura scientifica, la Laguna di Venezia ha
peggiorato la propria condizione trofica per effetto di carichi inquinanti di nutrienti eccedenti la sua
capacità portante.
I principali nutrienti in grado di condizionare la produzione primaria nella Laguna e quindi di
favorire il suo riequilibrio ecologico sono l'azoto ed il fosforo.
Non è secondario ricordare che l'azoto è ubiquitario nelle varie sorgenti inquinanti essendo presente
in varie forme chimiche, sia nelle sorgenti puntiformi civili ed industriali, sia in quelle agricole,
zootecniche ed urbane diffuse. Questo elemento pertanto ben si presta anche alla valutazione
dell'efficacia dei vari interventi di riduzione dell'inquinamento trofico e, per questo motivo, è stato
scelto come indicatore, sia dello stato trofico conseguente alla sua presenza nelle acque lagunari, sia
dello stato del disinquinamento nel Bacino Scolante. Il fenomeno dell'aumento dei nitrati nelle
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acque di risorgiva, recentemente notato anche per il Sile, potrebbe essere messo in relazione non
solo con la presenza di scarichi civili diffusi non allacciati in fognatura, ma anche con la crescita del
consumo di azoto come fertilizzante nelle produzioni agricole della zona di ricarica delle risorgive
stesse, collegata alla crescita delle superfici agricole coltivate a mais. Le cospicue esigenze di tale
coltura in termini di azoto e acqua irrigua sembrano facilitare infatti il trasferimento di questo
fertilizzante dal suolo superficiale alle falde freatiche che danno origine alle risorgive
(http://www.serviziregionali.org/direttore2000).
Per oltre un mese durante la stagione irrigua i fiumi a deflusso naturale riducono in maniera drastica
i propri apporti, danneggiando la qualità dell'ecosistema fluviale alla foce ma anche riducendo il
carico inquinante estivo versato in Laguna. Durante gli eventi di precipitazione invece la portata
aumenta il proprio valore nell'arco di un solo giorno.

L'analisi delle concentrazioni dell'azoto nitrico effettuata dall’ARPAV, mostra la sovrapposizione di
due processi. Il primo è legato all'andamento delle stagioni, con massimi invernali di 3 mg/l e
minimi estivi di 1 mg/l legati alla maggiore capacità autodepurativa del fiume durante il periodo di
massimo sviluppo della flora acquatica. Il secondo è legato ai fenomeni di precipitazione intensa e
al conseguente dilavamento delle superfici urbane ed agricole del bacino, ed innesca picchi di
concentrazione media giornaliera anche superiori ai 6 mg/l. L'analisi di singoli eventi di scarico in
periodi piovosi mostra la concomitanza tra il picco di piena e quello di concentrazione
dell'ammoniaca ed evidenzia la stretta correlazione tra l'effetto di dilavamento delle superfici
urbane ed il rilascio attraverso gli sfiori di fognatura. Viceversa il picco di concentrazione dei
nitrati, di provenienza diffusa agricola, ritarda rispetto al picco di portata e lo scarico si prolunga
anche oltre il deflusso delle acque di piena. La concentrazione di fosforo in soluzione è risultata
sempre inferiore al 20% della quantità di fosforo totale scaricata, a conferma che il carico di fosforo
è strettamente legato al carico di solidi sospesi, veicolato quasi esclusivamente durante gli eventi di
piena (http://www.serviziregionali.org/direttore2000).
Solo una parte dei carichi di nutrienti versati nel reticolo idrografico del Bacino Scolante raggiunge
la Laguna di Venezia. Durante la loro permanenza nella rete idrica superficiale tali carichi
subiscono infatti una riduzione ad opera della capacità di autodepurazione dei corsi d'acqua.
In conseguenza dei meccanismi di abbattimento naturale dei nutrienti, l'ambiente ideale per la
denitrificazione e la defosfatazione è costituito da corsi d'acqua lenti con fitta vegetazione
sommersa e riparia, quali sono in genere i collettori della rete idrica secondaria
(http://www.serviziregionali.org/direttore2000).
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1.4__CONSEGUENZE DELL’INQUINAMENTO SULLA LAGUNA DI VENEZIA

Le modifiche idrogeologiche che la Laguna di Venezia ha subito in questi ultimi anni, in
particolare, stanno accentuando la dispersione in mare di sedimenti e detriti causando, così, la
progressiva scomparsa di strutture caratteristiche quali velme e barene, il rafforzamento delle
correnti interne, l’aumento della salinità dell’acqua e un sensibile ridimensionamento della
biodiversità. Tutto ciò con effetti che inevitabilmente stanno avendo ripercussioni sia sulla qualità
della vita dei cittadini sia sull’economia della città (http://www.serviziregionali.org/direttore2000).
Nella Laguna si possono distinguere due principali problemi: quelli legati allo stato ecologico e
quelli legati allo stato chimico – fisico. Il primo è in gran parte la conseguenza dello stato trofico
della Laguna, inteso come capacità di mantenere le reti trofiche in stati stazionari, senza che le
naturali variazioni stagionali vadano a compromettere la sopravvivenza di qualche comparto. In tal
senso, lo stato della Laguna può essere descritto mediante la sua produttività primaria e in termini di
nutrienti disponibili (http://www.serviziregionali.org/direttore2000).
Le zone particolarmente a rischio per l'uomo e per l'ambiente, individuate alla luce di principi di
cautela e precauzione, sembrano infatti potersi circoscrivere alle vicinanze delle sorgenti industriali,
all'interno del centro storico veneziano ed alle foci dei principali corsi d'acqua lagunari.
Lo stato chimico - fisico è invece definito dalla presenza nei sedimenti, nelle acque e nel biota di
sostanze inquinanti potenzialmente tossiche.
I due problemi non possono essere trattati in maniera totalmente separata poiché, ad esempio, la
diminuzione della produzione primaria riduce la presenza nella Laguna di carbonio organico ed
aumenta l'ossidazione dei sedimenti, aumentando così il rilascio dai sedimenti di sostanze organiche
clorurate e di metalli. Uno stato oligotrofico per la Laguna, ancorché innaturale per questo tipo di
corpo idrico, potrebbe quindi essere anche rischioso e causare di problemi di tossicità.
I danni che tale situazione, nel lungo periodo, può arrecare anche a tutti i cittadini sono facilmente
intuibili. Le sostanze tossiche presenti nell’acqua, infatti, vengono assorbite dagli organismi (alghe,
pesci) che vivono in laguna ed entrano all’interno della catena trofica, con ripercussioni anche sulla
salute dell’uomo. L’eccessiva quantità di nutrienti, inoltre, favorisce il proliferare delle alghe,
iniziando un fenomeno di eutrofizzazione, che, riducendo l’ossigeno presente nell’acqua, favorisce
un ambiente anossico, rendendo difficoltoso lo sviluppo delle altre specie della Laguna con pesanti
ripercussioni anche sull'indotto economico legato alla pesca.
Nonostante la “salute” dell'ambiente lagunare sia sensibilmente migliorato negli ultimi anni, com'è
dimostrato ad esempio dalla scomparsa dell'eccessiva produzione di alghe e dal ritorno di molte
specie di uccelli, alcuni gravi problemi permangono. La riduzione dei nutrienti presenti in Laguna e
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il controllo delle sostanze tossiche in essa versate, infatti, non sono ancora sufficienti per garantire il
ripristino

delle

naturali

condizioni

di

questo

particolare

ambiente

(http://www.serviziregionali.org/direttore2000).
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2__LA FITODEPURAZIONE COME TECNICA
NATURALE PER IL DISINQUINAMENTO
2.1__COS’E’ LA FITODEPURAZIONE

L’esigenza di utilizzare sistemi a sempre minore impatto ambientale per gli impianti di depurazione
di acque reflue municipali o industriali, richiede considerazioni sempre più legate a valutazioni di
carattere sociale ed istituzionale, oltre che alle tradizionali valutazioni tecniche. La ricerca di
sistemi di trattamento con esigenze e caratteristiche tecniche "sostenibili" ha favorito negli ultimi
anni lo sviluppo di sistemi che non richiedono componenti meccanici complessi ad elevato
consumo energetico, ma che tendono a sfruttare appieno la componente "naturale" che sta alla base
di un qualsiasi sistema di depurazione. In quest’ottica si sono sviluppati e diffusi i sistemi di
trattamento con fitodepurazione (Grillo, 2003).
La prima esperienza di questo tipo risale al 1952, anno in cui Seidel iniziò una serie di
sperimentazioni al Max Planck Institute di Plon. Ci sono voluti circa venti anni di ricerche per
arrivare, nel 1977, al primo impianto di fitodepurazione in scala reale, costruito a Othfresen, in
Germania, per il trattamento dei reflui urbani.
In Italia, solo da pochi anni sono stati realizzati sistemi naturali costruiti per la depurazione di acque
reflue, applicando modelli americani ed europei o, in alcuni casi, improvvisando; questo ha creato,
da una parte, nuove prospettive di approccio al problema della depurazione delle acque, dall’altra ha
generato alcune perplessità causate da malfunzionamenti o basse efficienze, rispetto a quelle stimate
per questo tipo di impianti (Grillo, 2003).

La fitodepurazione è una “tecnologia verde”; e consiste in un tipo di trattamento operato da
organismi vegetali che, tramite l’apparato radicale, assorbono gli elementi nutritivi (principalmente
inorganici) presenti nell’acqua da depurare. Lo sviluppo radicale di queste piante, funge da punto di
adesione per i microorganismi, la cui attività viene favorita dalla presenza di ossigeno atmosferico
che, assorbito da foglie e fusto della pianta, viene poi trasferito alle radici e liberato nell’ambiente
circostante. La formazione di queste "nicchie" ossigenate all’interno del mezzo liquido permette
perciò un buon livello di abbattimento della sostanza organica per l’attività degradativa dei
microrganismi aerobici eterotrofi. Il principio è quindi quello di utilizzare la normale capacità
depurativa che possiedono le zone umide.
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La necessità di tutelare le zone umide naturali e l’impossibilità di prevedere con precisione le
conseguenze di un apporto di reflui inquinati, sia sull’ecosistema palustre, sia i termini di efficacia
della depurazione, ha portato ad una serie di studi volti alla ricostruzione di sistemi umidi specifici e
controllabili per il trattamento delle acque inquinate.
L’applicazione di sistemi naturali costruiti (Constructed Wetlands) per il trattamento delle acque
reflue rappresenta ormai una scelta ampiamente diffusa in tutto il mondo per il trattamento
depurativo di acque reflue civili di piccoli insediamenti e nel post-trattamento di effluenti industriali
trattati con sistemi tradizionali (Borin, 2003). Infatti, le aree umide artificiali offrono un maggior
grado di controllo, permettendo una precisa valutazione della loro efficacia, la possibilità della
scelta del sito, la flessibilità nelle scelte di dimensionamento e nelle geometrie, e, più importante di
tutto, il controllo dei flussi idraulici e dei tempi di ritenzione. Nella fitodepurazione tramite
Constructed Wetlands non è richiesto alcun input di energia elettrica dall'esterno ed è sufficiente la
ricostruzione degli habitat naturali per sfruttarne la capacità autodepurativa dovuta sia all’azione
diretta delle piante, che alla consistente attività delle popolazioni batteriche che si sviluppano sulle
idrofite e nell'habitat circostante.
La depurazione avviene grazie al lungo tempo di contatto tra acqua, piante e lettiera. Le radici delle
specie vegetali assicurano un substrato di crescita per la flora microbica adesa su di esse,
responsabile di una buona parte della depurazione. Per assicurare una buona efficienza, la superficie
attiva deve occupare la superficie massima possibile, con una copertura molto elevata. La presenza
delle piante acquatice (emerse o sommerse) aumenta le perdite di carico e crea complessi percorsi
nel flusso, favorendo l’aumento dei tempi di residenza ed i processi di abbattimento degli inquinanti
(Mancuso, 2004).

Le Constructed Wetlands sono definite anche “ecosistema filtro”, termine nel quale è implicita la
loro funzione di “filtro”, cioè di riduttore della concentrazione di determinate sostanze inquinanti
contenute nell’acqua che lo alimenta, attraverso la risultante di diversi processi ecologici che si
svolgono naturalmente. Essa ha un ruolo tanto maggiore quanto più grande è il rischio (di norma
abbastanza elevato) di malfunzionamento dell’impianto di depurazione che invia le acque alla
wetland (Veneto Agricoltura & Consorzio di Bonifica Dese-Sile, 2002).

2.2__PROCESSI FITODEPURATIVI

I principali fenomeni autodepurativi sono provocati dalla degradazione batterica operata da batteri
chemio-organotrofi che demoliscono la maggior parte delle sostanze organiche naturali disciolte
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nell’acqua oltre ad alcuni composti dell’azoto, del fosforo e dello zolfo, e dall’assimilazione
vegetale operata dalle alghe e dalle piante acquatiche superiori che per la loro crescita, come le più
comuni specie agrarie, assimilano azoto e fosforo. Le funzioni autodepuranti delle piante e dei
batteri sono strettamente legate tra loro, infatti la presenza di un elevato numero di culmi e foglie è
la condizione indispensabile per ottenere un elevata superficie di contatto tra i film batterici che
aderiscono alla vegetazione immersa nell’acqua da depurare. Gli ambienti acquatici sono poi
popolati da numerosi organismi animali superiori quali pesci, crostacei, insetti, vermi e protozoi,
che per ingestione e metabolizzazione, rimuovono e degradano una rilevante frazione delle sostanze
sospese nell’acqua (Burt et al., 1996).

Un breve appunto si ritiene di riservare all'interazione tra gli impianti fitodepuranti e i metalli
presenti nei reflui e nei fanghi di reflui. In essi, i metalli possono trovarsi sia in forma solubile sia
associati in più forme, e possono essere intercettati dai sedimenti presenti nei letti dei fiumi e
trattenuti, sia per assorbimento che per scambio cationico. Tali dinamiche dipendono dalla natura
della matrice del letto. Tutto ciò viene svolto anche dalla vegetazione, la cui capacità di scambio
cationico dipende dai gruppi carbossilici (-COOH) presenti negli acidi umici dei tessuti delle piante,
siano esse vive o morte. L'attività microbica, sia di tipo aerobico che anaerobico, interviene
fortemente nella precipitazione di ossidi di metalli e solfati. Ad esempio l'ossidazione mediata dal
Thiobacillus ferrooxidans è la forma di rimozione più importante per il ferro. Macrofite di uso
comune nelle wetlands hanno una particolare abilità nell'assorbimento di metalli pesanti.
L'eccessivo accumulo può tuttavia uccidere o impedire la crescita della pianta. Fortunatamente
alcune di queste piante, come Typha latifoglia L., hanno un'ampia tolleranza per i metalli pesanti e
non li accumulano oltre la soglia di tossicità. In base a uno studio condotto su Typha latifoglia L.
insediata in wetlands urbane, gli accumuli di Piombo, Rame, Zinco e Cadmio erano distribuiti per il
50-62% nei rizomi, per il 30-33% nelle foglie e per il 6-10% nelle radici. Le quantità massime
assorbite riscontrate in Typha latifoglia L. sono state per il Pb 414,9 g/ha, per il Cu 502,9 g/ha, per
lo Zn 766,9 g/ha e per il Cd 62,9 g/ha. In alcuni impianti è stata verificata da parte di alcuni funghi
presenti nel suolo la capacità di intercettare e eliminare molecole di sintesi. Tra queste la diossina, il
PCBs, lindano, clorurati di carbonio (Burt et. al., 1996).
Bisogna, però, sottolineare che la rimozione dei metalli pesanti dall’acqua è un meccanismo
abbastanza contrastante, poiché i metalli pesanti vengono rimossi dall’acqua ma trasferiti all’interno
delle specie vegetali; così facendo si viene a creare un accumulo di metalli pesanti nelle piante
portandole, nel lungo periodo, alla morte, con il ritorno di questi inquinanti nell’acqua. Tutto questo
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avviene poiché i metalli pesanti non possono essere volatilizzati come è possibile per l’azoto, che in
una delle sue tante forme, quella molecolare, diventa volatile.

La tabella che segue (tab. 4) mostra i principali meccanismi depurativi in funzione del tipo di
inquinante.

Inquinanti

Meccanismi depurativi

Solidi sospesi

Sedimentazione, filtrazione, adsorbimento e degradazione biologica (idrolisi).

BOD e COD

Sedimentazione, filtrazione, adsorbimento e degradazione biologica (aerobica e
anaerobica).
Ammonificazione seguita da nitrificazione e denitrificazione biologica,
assorbimento da parte delle piante, volatilizzazione dell’ammoniaca in alcuni
sistemi.
Precipitazione con cationi (Fe, Al e Ca) presenti nel medium, adsorbimento su
argilla o sostanza organica presenti nel medium, assorbimento da parte delle
piante.
Adsorbimento, precipitazione, scambio ionico col medium ed assunzione da parte
delle piante.

Azoto

Fosforo

Metalli
pesanti
Batteri e virus

Sedimentazione, filtrazione, adsorbimento, predazione, morte naturale, morte per
radiazione UV in alcuni sistemi, rilascio di sostanze antibiotiche da parte di
alcune piante.

Tabella 4: meccanismi depurativi della fitodepurazione a seconda dei diversi inquinanti (Borin, 2003)

2.3__SISTEMI DI FITODEPURAZIONE ARTIFICIALE

I sistemi di fitodepurazione basati sulla ricostruzione di zone umide artificiali si possono distinguere
in diverse tipologie: (Cirelli, 2003).

Sistemi con macrofite galleggianti, sono costituiti da appositi bacini impermeabilizzati di
opportuna geometria e dimensioni, dove transitano le acque reflue. Sulla superficie di queste
vengono coltivate apposite piante acquatiche in grado di agire sugli inquinanti e quindi di depurare
le acque. La capacità depurativa dei sistemi che fanno uso di idrofite galleggianti, dotate di apparato
radicale, è dovuta:
o all'apporto di ossigeno dalle foglie alle radici;
o all'azione adsorbente esercitata dalle radici nei confronti dei solidi sospesi colloidali;
o al potere depurativo della biomassa aerobica adesa alle radici stesse;
o all'assimilazione diretta dei nutrienti da parte della pianta.
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Sistemi con macrofite sommerse, l'utilizzo di idrofite sommerse nella fitodepurazione non è
ancora un sistema largamente diffuso ed è tuttora in fase di studio. I principali meccanismi
depurativi riconosciuti sono: la completa degradazione aerobica della sostanza organica, la
volatilizzazione dell'ammoniaca e la precipitazione chimica del fosforo dovute a favorevoli
condizioni di pH conseguenti all'attività fotosintetica, con produzione di ossigeno e riduzione del
tenore di carbonio organico disciolto.

Sistemi con macrofite emergenti (elofite), si dividono a seconda che il loro flusso sia superficiale
o sommerso (verticale o orizzontale).
I sistemi a flusso superficiale consistono in vasche o canali dove la superficie dell’acqua è esposta
all’atmosfera ed il suolo, costantemente sommerso, costituisce il supporto per le radici delle piante
emergenti. In questi sistemi il flusso è orizzontale e l’altezza delle vasche è generalmente limitata a
poche decine di centimetri. In questi sistemi, i meccanismi di abbattimento riproducono esattamente
tutti i fattori in gioco nel potere autodepurativo delle zone umide.
Sistemi con macrofite emergenti a flusso sommerso si ottengono in bacini impermeabilizzati
naturalmente o artificialmente, riempiti con un idoneo substrato di supporto e di crescita per le
macrofite (terreno naturale, sabbia, ghiaia o pietrisco ed altri materiali), detto anche medium. La
depurazione è favorita dallo sviluppo di colonie batteriche sulle radici e sui rizomi delle specie
vegetali, attraverso questi organi della pianta, viene fornito ossigeno atmosferico utile ai batteri. Il
contributo della vegetazione al processo depurativo si può ricondurre sia allo sviluppo di una
efficiente popolazione microbica aerobica nella rizosfera, sia all’azione di pompaggio di ossigeno
atmosferico dalla parte emersa all’apparato radicale e quindi alla porzione di suolo circostante, con
conseguente migliore ossidazione del refluo e creazione di una alternanza di zone aerobiche,
anossiche ed anaerobiche.
Nei sistemi a flusso sommerso esistono sistemi a flusso orizzontale e a flusso verticale.
I primi, caratterizzati dalla continuità di flusso attraverso il medium costantemente saturo, sono
utilizzati per ottenere la rimozione della sostanza organica, la denitrificazione e la parziale
nitrificazione e la rimozione del fosforo.
I secondi, invece, sono caratterizzati dalla discontinuità del flusso tramite periodica percolazione
attraverso il medium che subisce un'alternanza di condizioni di saturazione e di esposizione
all'atmosfera (che ne favoriscono l'aerazione causata dal movimento dell’acqua nel medium);
vengono solitamente utilizzati per incrementare la capacità di nitrificazione dei sistemi a flusso
orizzontale.
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Nei processi di fitodepurazione vengono utilizzate macrofite particolarmente adatte alla vita in
ambienti umidi, ovvero idrofite (Cirelli, 2003).

Per la selezione delle piante più adatte ai sistemi di fitodepurazione si utilizzano i seguenti criteri
(Borin, 2003):
o Elevata attività fotosintetica;
o Elevata capacità di trasporto dell’ossigeno;
o Adattabilità al clima locale;
o Semplicità di coltivazione e gestione;
o Resistenza alle malattie;
o Resistenza a condizioni climatiche avverse;
o Resistenza a concentrazioni elevate di nutrienti;
o Capacità di assimilazione degli inquinanti.
Tali specie vegetali possono essere emergenti, galleggianti, o sommerse.

2.4__FASCE TAMPONE/ZONE UMIDE PER UNA FITODEPURAZIONE NATURALE

Gli interventi per lo sfruttamento dei meccanismi propri della fitodepurazione per la salvaguardia
della qualità dei corpi idrici e degli ambienti ripari, possono riguardare la protezione,
riqualificazione o ricostruzione di ambienti naturali, seminaturali o agricoli quali le zone umide o le
zone tampone; la costruzione di queste zone lungo i corsi d’acqua è fatta per aumentarne la capacità
di invaso ed esaltare i processi naturali di depurazione.
Una zona riparia o fascia tampone (in inglese Buffer zone) è l'interfaccia tra la terra e un corpo
acqueo che scorre in superficie (Veneto Agricoltura & Consorzio di Bonifica Bassa Lodigiana,
2008). Le comunità vegetali lungo i bordi del fiume sono chiamate, appunto, vegetazione riparia,
caratterizzata da piante igrofile. Le zone riparie rivestono un importante significato nell'ecologia,
nella gestione ambientale e nell'ingegneria civile a causa del loro ruolo nella conservazione del
suolo, della loro biodiversità e dell'influenza che hanno sugli ecosistemi acquatici (fig. 2) (Regione
Lombardia & Consorzio di Bonifica Bassa Lodigiana, 2008).
Naturalmente, le comunità vegetali presenti in queste zone sono disposte lungo un transetto ideale
che presenta comunità formate da specie più strettamente igrofile e che sopportano periodi di
sommersione più o meno prolungati, più vicine all’acqua e comunità con specie che non sopportano
la sommersione, distanti da essa ( fig. 3) (Burt et al., 1996).
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Figura 2: individuazione della buffer zone
(Burt et al. , 1996)

Figura 3: Specie della Buffer zone
(Burt et al. , 1996)

Le zone riparie possono essere naturali o progettate per la stabilizzazione o il ripristino dei suoli. Le
superfici ricoperte possono essere costituite da strisce lineari oppure avere forme libere che seguono
il territorio.
Queste zone sono importanti biofiltri naturali, che proteggono gli ambienti acquatici dall'eccessiva
sedimentazione, dal ruscellamento contaminato e dall'erosione. Esse forniscono riparo e cibo per
molti animali acquatici, nonché ombra, che gioca un ruolo importante della regolazione della
temperatura dei corsi d'acqua (Burt et al., 1996).
Le ricerche mostrano che le zone riparie sono utili al miglioramento della qualità dell'acqua sia per
il ruscellamento che per lo scorrimento delle acque attraverso il sottosuolo. In particolare la zona
tampone è importante nell'attenuazione dei nitrati e dei fosfati.
Tra le funzioni di una fascia di vegetazione riparia sufficientemente strutturata, vi è quella
importantissima di intercettare e abbattere l’inquinamento diffuso da nutrienti proveniente dal
drenaggio del territorio perifluviale agricolo, prima che riesca a raggiungere il corso d'acqua. Tale
funzione, detta ‘effetto tampone’ integra il processo di autodepurazione del fiume esercitato dalle
comunità biologiche, svolgendo un ruolo preventivo. L’effetto tampone, deriva dall’azione
combinata della vegetazione riparia e delle comunità batteriche dei suoli. Questa associazione
permette alla fascia di vegetazione riparia di agire da zona “filtro” o “tampone”, riducendo, in
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particolare, gli apporti di azoto e fosforo provenienti dal territorio circostante o veicolati verso il
fiume nel corso degli eventi di allagamento della piana inondabile (Burt et al., 1996).
L’effetto tampone può essere riprodotto in corrispondenza della rete di canali artificiali al fine di
abbattere i nutrienti prodotti dall’agricoltura, secondo il modello delle Fasce Tampone Boscate
(FTB). Questo modello consiste nel realizzare, lungo i corsi d’acqua, delle fasce di vegetazione
arborea, arbustiva ed erbacea che separano i corpi idrici superficiali (scoline, fossi, canali, fiumi,
laghi) da una possibile fonte di inquinamento. Esse, se opportunamente progettate, rappresentano un
vero e proprio depuratore dell’inquinamento diffuso proveniente dalle colture. Gli abbattimenti
percentuali del carico di nutrienti variano tra il 30 e il 70% per il fosforo e sono superiori al 70% per
l’azoto. Le FTB costituiscono anche importanti corridoi ecologici a scala locale consentendo agli
organismi acquatici e ripari di muoversi lungo i sistemi fluviali, evitando di avere comunità isolate e
svolgendo molte delle funzioni proprie delle siepi campestri.
Inoltre le curve sinuose di un fiume, combinate con la vegetazione e i sistemi radicali dissipano
l'energia del corso, causando una minore erosione del suolo e una riduzione dei danni provocati
dalle inondazioni (Burt et al., 1996).
Un’altra importante funzione è quella di ridurre la sospensione dei sedimenti creando acqua meno
torbida.

Possiamo concludere, quindi, che le zone tampone sono di enorme importanza per quanto riguarda
soprattutto il disinquinamento di corpi d’acqua e non solo, poiché esse aumentano la biodiversità
lungo i corsi d’acqua e forniscono habitat e cibo alla fauna e alla flora.

2.5__VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA FITODEPURAZIONE

Come tutti i sistemi di trattamento, anche quello di fitodepurazione presenta una serie di vantaggi e
di svantaggi rispetto ad altri metodi.
I tipici vantaggi dei trattamenti di fitodepurazione rispetto ai trattamenti convenzionali possono
riassumersi in (Fornea, 2005):
o semplicità ed economia di costruzione e di esercizio;
o minore richiesta di manutenzione e inutilità di personale altamente qualificato;
o nulla o ridotta necessità di apparecchiature elettromeccaniche;
o maggiore resistenza agli shock di carico organico ed idraulico a causa dei lunghi tempi di
ritenzione idraulica;
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o possibilità di ottenere sottoprodotti vegetali riutilizzabili o comunque non dannosi per
l’ambiente;
o creazione di un'area verde al posto di manufatti in cemento;
o realizzazione di un’area utilizzata dal pubblico per scopi didattici, scientifici, ecc.

Naturalmente, il sistema di trattamento con fitodepurazione presenta alcuni svantaggi rispetto ai
trattamenti biologici a fanghi attivi di tipo convenzionale, in particolare:
o richiesta di ampie superfici, molto maggiori rispetto ai depuratori convenzionali;
o andamento stagionale delle prestazioni, con sensibili cali prestazionali nei mesi più freddi
dell’anno;
o problema di produzione di odori molesti in eventuali zone anaerobiche;
o proliferazione di zanzare ed altri insetti nei sistemi con superficie liquida esposta2;
o costi elevati di acquisizione del suolo sul quale costruire l’impianto;
o inadattabilità ad alte quote o a climi freddi (Fornea, 2005).

2.6__PRETRATTAMENTI E GESTIONE

Prima di adottare i sistemi a flusso superficiale o sommerso, bisogna sottoporre l’acqua da depurare
a dei pretrattamenti fisici che possono essere la grigliatura per eliminare impurità grossolane oppure
la degrassatura per eliminare sostanze flottanti, oppure la sedimentazione primaria per eliminare
eventuali solidi sedimentabili. Negli impianti di piccole dimensioni, nei quali la fitodepurazione
viene praticata più spesso, prima del trattamento per fitodepurazione, viene effettuato il trattamento
primario usando una Vasca di Imhoff. Questo tipo di vasche è composto da due vasche, una
principale, nella quale avviene la digestione aerobica e una secondaria, nella quale avviene la
sedimentazione. L’acqua da depurare entra nella vasca di sedimentazione, che ha il compito di
prelevare le parti solide, e far scendere l’affluente nella vasca di digestione. Questo processo è
proporzionato in modo tale da garantire il giusto tempo di ritenzione e da impedire che fenomeni di
turbolenza, causati dal carico idrico, possano diminuire l’efficienza di sedimentazione. La vasca di
digestione è dimensionata in modo tale che avvenga la stabilizzazione biologica delle sostanze
organiche sedimentate attraverso la fermentazione oppure la digestione anaerobica.
2

è un’informazione contrastante, poiché molti documenti lo vedono come uno svantaggio, altri, invece, non lo
considerano neppure poiché sostengono che ambienti naturali di grandi dimensioni, come è il caso delle zone umide,
favoriscono la crescita di predatori naturali di zanzare, o insetti affini, e quindi grazie ad essi vengono mantenute basse
e costanti le popolazioni di questi insetti. Le zanzare che si formano in piccole quantità d’acqua come nei sottovasi dei
fiori casalinghi o nei tombini cittadini non offrono l’ambiente ideale per la propagazione dei loro predatori e di
conseguenza si ha una maggiore prolificazione di questo insetto.
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Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, il punto da considerare con maggiore attenzione, è il
controllo del livello idrico del sistema; inoltre bisogna, anche, considerare il controllo dello stato
vegetazionale e la manutenzione del sistema.
Il controllo del livello idrico serve essenzialmente a mantenere le radici e i rizomi delle piante
direttamente a contatto con l’acqua, ma anche a impedire lo sviluppo di erbe infestanti, che tendono
a prevalere nelle zone insature del letto, e infine a migliorare la risposta del sistema depurativo. Il
controllo del livello idrico ha, inoltre, la funzione di adattare il funzionamento dell'impianto alle
condizioni climatiche (periodi troppo piovosi o secchi). Per quanto riguarda il controllo dello
sviluppo della vegetazione, le uniche forme di manutenzione della vegetazione riguardano il
controllo del suo regolare sviluppo e la raccolta delle idrofite ornamentali eventualmente presenti,
processo che sembra rivitalizzare le piante e stimolare una crescita più forte ed uniforme.
Un altro interessante particolare, è la necessità di avere un adeguato controllo della proliferazione di
insetti con il mantenimento di condizioni aerobiche nel bacino ed il ricorso a predatori naturali di
larve e di esemplari adulti che possono essere allevati o attirati nell'area (è il caso di molte tipologie
di volatili e di pesci) (Burt et al., 1996).

2.7__CONSIDERAZIONI APPLICATIVE E COMMENTI FINALI

I sistemi di fitodepurazione sono un’alternativa di trattamento delle acque reflue per le piccole
comunità di tipo rurale e per scarichi stagionali o fluttuanti (campeggi, alberghi, villaggi turistici,
ecc.). Essi richiedono soluzioni robuste, semplici da gestire e che determinino un rapido avvio dei
processi depurativi.
Tenuto conto delle condizioni climatiche italiane, l'utilizzo delle idrofite emergenti in sistemi a
flusso subsuperficiale appare il più adatto per impianti operanti nell'intero arco dell'anno (Borin,
2003), mentre nel caso di impianti il cui funzionamento è limitato al periodo primaverile ed estivo
possono essere previsti anche sistemi a flusso superficiale o stagni coperti da idrofite galleggianti (a
tal riguardo le lemnacee risultano senza dubbio preferibili a Eichhornia crassipes (giacinto
d’acqua), anche perché quest’ultima specie è alloctona).
I costi di costruzione sono molto variabili, ma comunque paragonabili a quelli degli impianti di
depurazione di tipo convenzionale. I costi di gestione sono assai contenuti in quanto i consumi
energetici possono essere addirittura nulli. Gli impegni di personale possono essere limitati ad una
visita di controllo settimanale.
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La qualità dell'effluente è spesso superiore a quella dei convenzionali impianti a fanghi attivi per
quanto riguarda la sostanza organica (espressa come COD e come BOD5), i solidi sospesi e la carica
batterica, mentre sono inferiori per la rimozione delle forme azotate e del fosforo. Le prospettive di
applicazione appaiono interessanti, soprattutto in contesti specifici caratterizzati da piccoli centri
con popolazione dispersa ed ampia disponibilità di superfici. La diffusione in Italia resta tuttavia
limitata a sporadici casi, spesso di natura sperimentale (Grillo, 2003).
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3__ INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO/GEOLOGICO/NATURALISTICO
3.1__IL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE

Il Consorzio di Bonifica Dese-Sile è un Ente pubblico, amministrato dai propri consorziati, che
coordina interventi pubblici ed attività privata nei settori della difesa idraulica e dell’irrigazione. I
consorziati sono tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, ecc.) ricadenti
nel comprensorio di bonifica.
La spesa per la manutenzione, l’esercizio e la custodia delle opere di bonifica è sostenuta dai
consorziati ed è ripartita in ragione del beneficio ricavato dalle opere e attività di bonifica, in
conformità a criteri fissati nel Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale. Questo
Piano è uno strumento di pianificazione regionale che detta norme in ordine alle azioni per
l’individuazione e la progettazione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nonché delle
altre opere necessarie alla tutela e valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la tutela delle
risorse idriche.
Ogni cinque anni i contribuenti eleggono il Consiglio di Amministrazione del Consorzio che è
composto da 30 proprietari di immobili o terreni ricadenti all’interno del comprensorio, i quali, a
loro volta eleggono la Giunta e il Presidente.

Il Consorzio coordina interventi pubblici e attività private, un lavoro che presuppone un’ampia e
qualificata competenza in cui si integrano la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, la difesa
dell’ambiente, la sicurezza idraulica, lo sviluppo dell’agricoltura di qualità e la gestione plurima
delle acque. I principali corsi d’acqua di cui si occupa sono: lo Zero, la sponda destra del Sile, il
Dese e il Marzenego con naturalmente il loro intero bacino scolante (fig. 4).

Nel particolare, il Consorzio di Bonifica:
o progetta, esegue, mantiene e gestisce le opere di bonifica;
o partecipa alla formazione dei piani territoriali ed urbanistici e ai programmi di difesa
dell’ambiente contro gli inquinamenti;
o concorre alla realizzazione delle attività di difesa del suolo, di tutela dell’ambiente, di fruizione
e gestione del patrimonio idrico;

28

o contribuisce all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle
defluenti nella rete di bonifica. (http://www.bonificadesesile.net/cms)

Figura 4: Comprensorio del Consorzio di Bonifica Dese-Sile (http://www.bonificadesesile.net/cms)

3.2__STUDIO SUL FIUME MARZENEGO

Il Marzenego è un fiume veneto di risorgiva lungo circa 50 km che scorre tra le province di Treviso,
Padova e Venezia. Le sorgenti principali si trovano nel comune di Resana (TV), anche se il bacino
idrografico si estende, per 62,94 km2, fino alle colline di Asolo. Lungo il suo percorso bagna i
comuni di Loreggia, Piombino Dese, Trebaseleghe, Massanzago, Noale, Salzano e Martellago. Il
fiume entra quindi nel territorio di Venezia, attraversando Trivignano e Mestre, dove
rispettivamente vi confluisce il Rio Storto, e dove riceve le acque del Rio Cimetto. A Mestre, il
Marzenego si biforca a circondare la città antica, con due bracci detti Ramo delle Muneghe e Ramo
della Campana. Questi confluiscono poi nel canale artificiale Osellino che ne convoglia le acque in
corrispondenza della foce del Dese nella laguna presso Tessera.
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Nell’antichità l’ultimo tratto del fiume Marzenego era noto anche come Mestre o flumen de Mestre
e sfociava tra numerose anse in località Cavergnago, la quale si trova alcuni chilometri più a sud
dell'attuale foce. In tale località si trovava un porto che garantiva il traffico di merci da Venezia
verso l’entroterra veneziano e viceversa. Il nome Marzenego deriva da quello latino Marcenum,
probabilmente composto da mare e cenum (caenum), che significano rispettivamente mare e fango.

Al fine di fornire una caratterizzazione univoca della qualità delle acque superficiali del Bacino
Scolante esiste una classificazione a partire dai dati relativi al monitoraggio svolto dalla Regione
Veneto nell'ambito del Piano Direttore 2000 per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei corpi idrici regionali principali.
La classificazione adottata è quella dell'IRSA-CNR estesa a sette parametri: Ossigeno Disciolto
(DO), Domanda Biochimica di Ossigeno (BOD5), Domanda Chimica di Ossigeno (COD),
Ammoniaca (NH4+), Fosforo totale (Ptot), Nitrati (NO3-), Coliformi fecali. Il metodo prevede
l'utilizzo di quattro classi principali di qualità che caratterizzano l'acqua secondo un gradiente di
qualità decrescente (da classe 1 = molto pulita a classe 4 = pessima), ed è quello già utilizzato dalla
Regione del Veneto per la valutazione della qualità dei corsi d'acqua regionali relativa al periodo
1985-1991 (http://www.serviziregionali.org/direttore2000).

Parametro

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

min

max

min

max

min

max

min

max

DO (mg/l)

7

10

3-7

10-15

1-3

15-100

<100

>100

BOD5 (mg/l)

0,00

3,00

3,01

7,00

7,01

10,00

10,01

1000

COD (mg/l)

0,00

10,00

10,01

20,00

20,01

30,00

30,01

1000

NH4+ (mg N/l)

0,00

0,030

0,031

0,500

0,501

1,000

1,001

100

Ptot (mg P/l)

0,000

0,050

0,051

0,100

0,101

0,200

0,201

100

NO3- (mg N/l)

0,000

0,050

0,051

2,000

2,001

10,000

10,001

100

0

100

101

2000

2001

20000

20001

9999999

Colif. fecali
(n/100 ml)

Tabella 5: classi di qualità IRSA-CNR per gli anni 1992-1996 (http://serviziregionali.org/direttore2000).

La classificazione viene eseguita su base statistica, assegnando un determinato parametro ad una
certa classe quando almeno il 70% dei campioni ricade nello specifico intervallo di valori. Quando
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ciò non si verifica, ma i valori misurati appartengono almeno per il 70% a due classi diverse e
contigue, vengono assegnate entrambe. Lo stesso procedimento si adotta per il giudizio di qualità
globale, riferito all'insieme di tutti i valori misurati dei sette parametri oggetto di indagine.
Per i diversi parametri oggetto di indagine le classi sono individuate come illustrato nella tabella 5.

I risultati delle elaborazioni sono riassunti nella tabella 6, che riporta le classi di qualità riferite
all'intero periodo 1992-1996 per il fiume Marzenego.
Come è emerso dalle elaborazioni effettuate dalla Regione Veneto su sei corsi d’acqua (Dese, Zero,
Marzenego-Osellino, scolo Lusore, fiume Tergola, Muson Vecchio) la qualità media delle acque è
classificabile nel suo complesso come "discreta" (classe globale 1-2), con buon contenuto di
ossigeno e moderato carico organico (http://serviziregionali.org/direttore2000).
I carichi di nutrienti risultano peraltro generalmente ancora elevati, come pure è sensibile,
soprattutto in alcune aree, la contaminazione da Coliformi fecali, con valori attorno a 10.000
n/100ml. In particolare, le acque del Canale Osellino (dopo l'abitato di Mestre) classificabili
complessivamente come "mediocri" (classe globale 2-3), presentano un inquinamento ancora
critico. Nella tabella 6 l’asterisco (*) sta a significare che la percentuale di campioni che ricade
nella classe indicata è inferiore al 70% (valore soglia di appartenenza).
Staz. n° NH4+ Nitrati BOD5 COD Ptot DO Colif .fec. Complessivo
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1-2

2-3

1

1

3-4

1

3-4

1-2*

120

2

2-3

2

2

3-4

1-2

2

1-2

123

2

2

1

1

-

1-2

2-3

1-2

127

2

2

1-2

1-2

-

1

2-3

1-2

130

2

2

1-2

1-2

-

1-2

3

1-2

147

3-4

2

3*

3*

-

1-2

3*

2-3*

316

2-3

3

1-2*

2*

-

1-2

2-3

2-3*

Tabella 6: classi di qualità del fiume Marzenego-canale Osellino in 7 stazioni lungo il suo corso. La stazione 127 è
stata segnata in rosso poiché essa si trova a monte dell’area urbana di Mestre e come tale pone un limite oltre il
quale la qualità dell’acqua peggiora. (http://serviziregionali.org/direttore2000).

I dati, della tabella 6, appartengono al Piano Direttore 2000 e come tali sono datati
antecedentemente il 2000.
L’ubicazione delle stazioni riportate nella tabella 6 è la seguente:
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o stazione 33, fiume Marzenego, Comune di Resana (TV), località a valle del ponte della ss 307;
o stazione 120, fiume Marzenego, Comune di Trebaseleghe ( PD), località San Tiziano, Fossalta;
o stazione 123, fiume Marzenego, Comune di Noale (VE), località casino di Noale;
o stazione 127, fiume Marzenego, Comune di Venezia (VE), località ponte Zelarino;
o stazione 130, canale dell’Osellino, Comune di Venezia (VE), località Mestre istituto Massari;
o stazione 147, scarico idrovora , Comune di Venezia (VE), idrovora di Campalto;
o stazione 316, canale dell’Osellino, Comune di Venezia (VE), Campalto.

Alcune di questi punti di monitoraggio sono stati disattivati nel 2000 e da allora non producono più
dati e per la precisione le stazioni in oggetto sono le numero 120, 127, 130, 316, mentre i punti di
monitoraggio numero 33, 123, 147 sono ancora attivi producendo ancora dati sulla qualità di questo
fiume.

A monte dell'area urbana di Mestre (stazione 127), l'Osellino mostra una qualità molto simile a
quella riscontrata negli altri 5 corsi d'acqua del Bacino Scolante. Nell'attraversare l'area urbanizzata
la qualità del fiume peggiora in tutti i suoi parametri. Ciò nondimeno si nota alla foce il lento
recupero dell'ossigeno disciolto, che passa da 5,5 a 7,5 mg/l e la consistente riduzione della
concentrazione di ammoniaca (da 5 a 0,5 mg/l) e di coliformi fecali (da 50.000 a 5.000 n/100ml). Si
riscontra invece un aumento della concentrazione di nitrati alla foce (da 6 a 10 mg/l), questo è
dovuto sia all'aumento della concentrazione degli stessi alla sorgente, sia alla maggiore capacità di
ossidazione derivante dall'aumentata concentrazione di ossigeno disciolto con la conseguente
trasformazione da nitriti (NO2 -) a nitrati (NO3 -). Nel tratto terminale di questo corso d'acqua
l'inquinamento

di

origine

urbana

prevale

sulle

altre

fonti

in

modo

significativo

(http://serviziregionali.org/direttore2000).

I valori delle concentrazioni di fosfati alla foce sono pertanto più elevati di quelli dei fiumi che
attraversano aree meno densamente popolate, la riduzione degli stessi è nell'ordine del 25% ed è
dovuta all’:
o eliminazione del fosforo dai detersivi, grazie all’effetto del bando nazionale dei detersivi
fosfatici, emanato nel 1989;
o abbattimento dei fosfori negli impianti di trattamento;
o impedimento alle acque di scarico, (trattate e non) piene di fosfato, di raggiungere i corpi
d’acqua (Pavoni, 2005).
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3.3__INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELLE EX CAVE VILLETTA

Figura 5: Foto aerea dell’area di cava e della
fornace (evidenziata in rosso) (Consorzio di
Bonifica Dese-Sile, 2005).

Le ex cave Villetta di Salzano sono ubicate all’estremità orientale del territorio comunale di Salzano
(VE), quasi al centro di un quadrilatero che ha come vertici:
o il centro di Salzano, a sudovest;
o la frazione di Maerne (di Martellago) a sudest;
o il centro di Martellago, a nordest;
o la frazione di Robegano (di Salzano), a nordovest.
Le ex cave sono comprese tra il fiume Marzenego, a nord, e il rio Roviego, a sud. Il territorio
circostante ospita aree abitative, artigianali e industriali, rete viaria e attività agricole. Questo
territorio si espande su poco meno di 65 ettari (fig. 5). L’accesso all’area avviene a sud tramite via
L. Da Vinci, che si diparte da via Villetta, e ad ovest attraverso via Galvani, traversa di via Villetta.
Verso sud si estende l’area della ex-fornace dove insiste un edificio di notevoli dimensioni, attivo
sino alla fine degli anni 80. L’area è attraversata in direzione sud-est/nord-ovest da una linea
elettrica ad alto voltaggio sostenuta da tre grandi piloni (fig. 6 ).
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Figura 6: linea elettrica che attraversa l'area
delle cave

3.4__STORIA CAVE VILLETTA

La progressiva antropizzazione del territorio ha spesso portato, nel corso del tempo, alla distruzione
o alla profonda trasformazione di molti ambienti naturali e, di riflesso, alla drastica riduzione o
addirittura alla scomparsa di molte specie animali e vegetali. In alcuni casi però gli interventi
dell’uomo sull’ambiente si sono rivelati di fondamentale importanza nel determinare la
sopravvivenza di zone altrimenti destinate a scomparire. È questo il caso delle ex Cave Villetta di
Salzano.
La zona, soggetta ad attività estrattiva di argilla fino alla metà degli anni 80, si è progressivamente
rinaturalizzata ed oggi è caratterizzata da un mosaico di biotopi.
Le vasche, poco profonde, formatesi per la rimozione dell'argilla, dopo la conclusione dell'attività di
estrazione, nel 1987, si sono riempite di acqua grazie alla presenza di un falda piuttosto superficiale
e nell'arco di pochi anni si sono creati ambienti umidi con caratteristiche probabilmente assai simili
alle originarie paludi, in cui l'habitat dominante era costituito oltre che da stagni, anche da tifeti,
cariceti, praterie umide e boscaglie igrofile.
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Nel 1991, viene individuata come zona umida dal Piano Regolatore Generale Territoriale (PTRG).
Sette anni dopo, nel 1999, viene individuata come zona umida dal Piano Territoriale Paesistico
(PTP). Nel 2002 il Piano Regolatore Generale(PRG) recependo il Piano dell’Area e della Laguna
Veneziana (PALAV) consente eventuali misure per la riqualificazione naturalistico ambientale. Nel
2003 viene individuata come Zona Protezione Speciale (ZPS) in relazione alla direttiva “Uccelli”
79/409, e viene proposta come Sito di Importanza Comunitaria (codice SIC IT 3250008) ai sensi
della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna selvatica.

Dell’originario assetto che comprendeva diversi specchi acquei poco profondi, oggi, a seguito
dell’interramento e naturale imbonimento, la vegetazione natante e gli ambienti palustri hanno
subito un notevole regresso a vantaggio delle elofite e delle cenosi arboree igrofile.
Le cave di argilla abbandonate e ricolonizzate spontaneamente dalla vegetazione ospitano oggi
parte della fauna presente un tempo negli ambienti di transizione originali: piccoli molluschi,
insetti, rettili e anfibi. Inoltre la stagione migratoria gli uccelli di passo trovano in queste aree
preziosi siti per sostare ed alimentarsi (Consorzio di Bonifica Dese-Sile, 2005).
3.5__CARATTERISTICHE GEOLOGICHE/IDRAULICHE/CHIMICO-FISICOBIOLOGICHE DELL’AREA

Prima di procedere con l’avvio dei lavori, è stato eseguito, da tecnici qualificati, un rilievo
topografico per determinare la geometria dell’area di intervento e dei due corsi d’acqua che
costeggiano l’area di progetto. Le indagini topografiche hanno permesso di definire alcuni
parametri progettuali come: la quota media di fondo del fiume Marzenego che è di 17,60 m s.l.m3, e
quella del Rio Roviego pari a 16,20 m s.l.m.3 Inoltre è stato definito il livello medio del piano di
campagna nella zona umida pari a 18, 40 m s.l.m.3 (Bendoricchio & Cornelio, 2005).
Per conoscere le caratteristiche geologiche-geotecniche dei terreni all’interno dell’area interessata
nonché degli argini su cui sono stati costruiti, successivamente, i manufatti di regolazione
dell’impianto di fitodepurazione, sono stati eseguite:
o prove penetrometriche CPT (Capacità Polmonare Totale) di tipo meccanico, che consistono
nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta meccanica di dimensioni e
caratteristiche standardizzate, infissa nel terreno a velocità costante pari a 2 m/s  0,5 m/s;

3
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o trincee geognostiche che consistono in grandi buche fatte con la benna in modo tale da poter
studiare i vari orizzonti terricoli.
Questi studi hanno permesso di stabilire alcuni importanti parametri progettuali come la tipologia
del terreno che ritroviamo nelle cave: la porzione superficiale del suolo, circa 20 cm, è costituita da
terreno agrario, con molta sostanza organica proveniente dalle piante che colonizzano l’area e con
concrezioni calcare di carbonato di calcio (CaCO3), mentre più in profondità, la sostanza humificata
sparisce ma compaiono limi e sabbie molto argillosi. I principali elementi che troviamo all’interno
di questo tipo di suolo sono il silicio, l’alluminio, il potassio, il calcio e il ferro.
La falda oscilla da mezzo metro a due metri circa dal piano campagna.
Dagli studi di idraulica sono emerse le portate medie dei due fiumi pari a 2561,7 l/s (2,56m3/s) e
561,1 l/s (0,56m3/s), per il Marzenego e il Roviego rispettivamente. Dal calcolo del profilo idraulico
è emerso che l’altezza media dell’acqua del Marzenego è di 1,39 m raggiungendo la quota di 18,99
m s.l.m.4, mentre quella del Roviego è di 0,57 m raggiungendo i 16,77 m s.l.m.4 (Bendoricchio &
Cornelio, 2005).
Al fine di determinare le caratteristiche chimico-fisico-biologiche dei corsi d’acqua sono stati
acquisiti dagli archivi CBDS (1997 e 2000-2002) e ARPAV (1991-2000) i dati relativi alle
concentrazioni dei due principali inquinanti per i quali è stato costruito l’impianto di
fitodepurazione, l’azoto e il fosforo (tab. 7):

Marzenego

Roviego

Temperatura

15,0 C

12,7 C

Azoto totale

7,8 mg/l

2,9 mg/l

Fosforo totale

0,19 mg/l

0,19 mg/l

Tabella 7: concentrazione di azoto e fosforo per Marzenego e Roviego (Bendoricchio & Cornelio, 2005)

3.6__CARATTERISTICHE NATURALI DELL’AREA CON RIFERIMENTO ALLA
V.I.N.C.A.

Al fine di definire le caratteristiche ambientali dell’area in oggetto, è stato condotto uno studio
dettagliato dal punto di vista naturalistico (aspetti faunistici e vegetazionali).
4
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Questi studi hanno portato ad un risultato che ha messo in evidenza come nell’area vi siano molti
habitat di interesse e di pregio tra i quali due presenti nell’All. I della Direttiva Habitat (Direttiva
92/43/CEE): “aree a prato”, “aree con vegetazione erbacea periodicamente sommersa”, “bosco
igrofilo periodicamente sommerso”, “vegetazione a idrofite sommerse e natanti (cod. 3150)5”,
“idrofite radicanti parzialmente sommerse ovvero bordure planiziali a megaforbie idrofile (cod.
6430)5”, “bosco igrofilo a prevalenza di salice e ontano nero con elementi planiziali”, “area a
vegetazione arbustiva con prevalenza di salici e sanguinella” (Perlasca, 2004).
Il sito presenta, in base al Formulario standard del SIC e ZPS, alcune classi di uso del suolo (tab. 8),
in cui la categoria dominante è quella dei coltivi, anche se circa un 45% di superficie è comunque
coperto da vegetazione naturale:

Classe di habitat

% di superficie coperta dall’habitat

Torbiere, Stagni, Paludi e vegetazione di
cinta
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe.
Friganee
Colture cerealicole estensive (incluse le
colture in rotazione con maggese regolare)
Foreste caducifoglie
Altri (inclusi abitati, strade, discariche,
miniere e aree industriali)

25
10
40
10
15

Tabella 8: classi d’uso del territorio con la loro estensione (Consorzio di Bonifica Dese-Sile, 2005).

Tra le specie animali prioritarie è stata indicata la presenza di un anfibio, un rettile e sei specie di
uccelli che vengono riportate di seguito (tab. 9):

Stanziale
Nome comune

Nome scientifico

Albanella reale

Migratoria
Riprod

Svern.

Valutazione del sito
Stazion

Popolaz

Circus cyaneus

P

D

Nitticora

Nycticorax nycticorax

P

D

Tarabusino

Ixobrychus minutus

P

D

Averla piccola

Lanius collurio

Martin pescatore

Alcedo atthis

Garzetta

Egretta garzetta

Testuggine palustre

Emys orbicularis

P

D

Tritone crestato

Triturus carnifex

P

C

P

Conserv Isolam.

Globale

D

P
P

C

C

C

C

C

B

C

B

B

C

B

Tabella 9: specie animali prioritarie (Formulario Standard).
5

codice dell’habitat iscritto nell’allegato II della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE)
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Di seguito si riporta la legenda per la tabella 9:
- per la popolazione C=comune; R=rara; V=molto rara; N.I=numero individui; N.P=numero coppie;
P=presente nel sito;
- per la valutazione di popolazione A=da 15,1% a 100%;B=da 2,1 a 15%; C=da 0 a 2%; D=non
significativa;
- per la conservazione A=eccellente; B=buona; C=media o limitata;
- per l’isolamento A=popolazione (in gran parte) isolata; B=non isolata ma ai margini dell’area di
distribuzione; C=non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione;
- infine per la valutazione globale A=eccellente; B=buono; C=significativo;
Altre specie animali presenti nella zona sono (Perlasca, 2004): Lissotriton vulgaris meridionalis,
Bufo bufo, Bufo viridis, Rana esculenta, Rana dalmatina, Rana latastei, Natrix natrix, Natrix
tesseelata, Podarcis muralis, Lacerta viridis, Anguis fragilis, Hierophys viridiflavus, Coronella
austriaca.
Per quanto riguarda l’avifauna, le specie di interesse comunitario presenti nel periodo riproduttivo
sono Ixobtychus minutus, Alcedo atthis, Lanius collirio, mentre quelle presenti per motivi trofici di
svernamento o durante la sosta nei periodi migratori sono: Nyctcorax nyctcorax, Egretta garzetta,
Ardea purpurea, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Porzana porzana.
Per la notevole presenza di specie arboree, sono presenti molte specie animali legate alla presenza
di alberi come Colomba palumbus, Picus viridis, Garrulus glandarius, significativa la presenza
durante il periodo riproduttivo del Accipiter nisus.
I mammiferi accertati sono: Erinaceus europaeus, Crocidura leucodon, Talpa europaea, Arvicola
terrestris, Arvicola savii, Microtus arvalis, Apodemus sylvaticus, Vulpes vulpes, Mustela nivalis,
Martes foina, Meles meles, e Moscardino avellanarius.

È importante sottolineare che il sito oggetto degli interventi di progetto è, soprattutto per quanto
riguarda gli ardeidi, in connessione con i vicini SIC e ZPS IT3250021 ex Cave di Martellago e
IT3250017 Cave di Noale. Risulta infatti esserci una stretta connessione tra i siti di nidificazione di
alcune specie di ardeidi (Airone rosso, Tarabuso e Tarabusino), presenti in particolare presso le
Cave di Noale, ed il loro home range, dettato da motivazioni trofiche.

Per quanto riguarda le specie vegetali, non sono segnalate specie presenti negli allegati della
Direttiva Habitat, ma sono comunque presenti entità di una certa importanza per la nostra pianura,
tra cui: Calamogrostis arundinaceae, Cirsium oleraceum, Epilobium hirsutum, Filipendula
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ulmaria, Geranium robertianum, Glechoma hederacea, Lythrum salicaria, Petasites hibridus,
Senecio fluviatilis.
Le specie di elofite, non menzionate prima, ma sempre presenti all’interno dell’area sono: Typha
latifoglia, Typha angustifolia, Phragmites australis, Sparganium erectum, Calamagrostis epigeios,
Glyceria maxima, Eupatorium cannabinum, Alisma plantago aquatica, Schoenoplectus lacustris,
Galium palustre, Butomus umbellatus, Carex pseudocyperus. Inoltre vi sono esemplari di Typha
laxmanii, molto rara e quindi di particolare interesse e Cladium mariscus, anch’essa di notevole
interesse (Perlasca, 2004).

In riferimento alle proprietà dell’area in oggetto, essa è definita, come detto precedentemente, SIC,
e come tale, all’interno di essa, esistono dei divieti.
La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" prescrive che, per quanto riguarda la tutela delle specie
faunistiche è fatto divieto di:
o catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
o perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante
l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
o distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;
o danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta (cfr. art.8 DPR 357/97).

Per le specie vegetali è fatto divieto di:
o raccogliere, tagliare, estirpare o distruggere esemplari delle suddette specie;
o possedere o commercializzare esemplari delle suddette specie (cfr. art.9 DPR 357/97).
(Consorzio di Bonifica Dese-Sile, 2005).

3.7__CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT
PRESENTI

Una prima classificazione delle tipologie di vegetazione interessate dal progetto è stata effettuata
prendendo come riferimento lo sviluppo attuale del soprassuolo: aree arboree, aree ad arbusti, aree a
copertura erbacea, aree a vegetazione palustre, specchi d'acqua.

All’interno di queste grandi tipologie fisionomiche, sono state distinte tipologie più precise sulla
base delle specie vegetali presenti e caratterizzanti (tab. 8 e fig. 10).
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Tipo di habitat

0,38
3,85
1,68

Superficie
percentuale(%)
0,59
5,97
2,61

28,90

44,81

3,25

5,04

20,51
2,08
3,84
64,49

31,80
3,23
5,95
100%

Superficie(ha)

Vegetazione a idrofite sommerse e natanti
Vegetazione a idrofite radicanti parzialmente emerse
Bosco igrofilo periodicamente sommerso
Bosco igrofilo a prevalenza di salice bianco e ontano nero
con elementi del bosco planiziale
Aree a prevalente vegetazione erbacea periodicamente
sommersa
Aree a vegetazione arbustivo-arborea con salici e sanguinella
Aree a prato
Altro
Totale

Tabella 10: tipi di habitat con la loro estensione in ettari e in forma percentuale (Consorzio di Bonifica Dese-Sile,
2005).

In tabella 10 sono riportate le tipologie individuate e la loro estensione areale all’interno dell’area
indagata; la figura 7 riporta invece rapporta le diverse superficie percentuali con le altre all’interno
di un grafico a torta.
La tipologia dominante risulta quella del bosco igrofilo a salice e ontano, che copre quasi il 45%
dell’area, seguita dalle formazioni arboreo-arbustive a salici e sanguinella (32%). Tutte le altre
comunità coprono, al contrario, superfici variabili dallo 0,5 al 6% dell’area indagata.

ESTENSIONE DEGLI HABITAT

Idrofite sommerse e
natanti
Idrofite radicanti
parzialmente emerse
Bosco igrofilo
periodicamente
sommerso
Bosco igrofilo a salice e
ontano
Vegetazione erbacea
periodicamente
sommersa
Vegetazione arbustivoarborea a salice e
sanguinella
Prato
Altro

Figura 7: grafico a torta che rapporta le diverse superfici percentuali degli habitat
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Vegetazione a idrofite sommerse e natanti ( 0,59%)
Questa tipologia corrisponde all’habitat “Laghi naturali eutrofici con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition” (cod. 3150) (European Commission DG Environment, 2007).
incluso nell’All. I della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE). Si tratta di un habitat la cui tutela è
importante, sia per caratteristiche proprie sia per specie ospitate, e di cui è auspicabile una
diffusione considerata la limitata estensione. Le specie caratteristiche sono Lemna minor, Lemna
trisulca, Hydrocaris morsus-ranae, Utricularia vulgaris, Spirodela polyrrhiza, Potamogeton sp. pl.,
Hottonia palustris, Senecio paludosus.

Vegetazione a idrofite radicanti parzialmente emerse ovvero bordure planiziali a megaforbie
idrofile ( 5,97%)
Questa tipologia corrisponde all’habitat di interesse comunitario “Bordure planiziali, montane e
alpine a megaforbie idrofile” (cod. 6430) (European Commission DG Environment, 2007). Anche
in questo habitat, come nel precedente, l'acqua è persistente, tuttavia con spessori inferiori, salvo
alcuni ambiti in cui è semipersistente. La vegetazione di elofite crea una copertura quasi continua e
trova il maggior sviluppo sopra il livello dell'acqua. Una biocenosi di tutto interesse, anche per il
ruolo chiave che svolge all'interno della catena alimentare, la cui tutela è prioritaria, sia per
caratteristiche proprie sia per specie ospitate, ma i cui spazi occupati vanno progressivamente
contraendosi per successive fasi di imbonimento ed inarbustamento delle aree periodicamente
sommerse.

Altri dati sugli habitat appena citati si possono ritrovare nella tabella 11:

Habitat
Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion
o Hydrocharition
Bordure planiziali montane e
alpine di megaforbie idrofile

Rappresentatività

Superficie
relativa

Grado
di Valutazione
conservazione globale

Buona
conservazione

Tra 0 e 2%

Buona

Buono

Significativa

Tra 0 e 2%

Media o ridotta

Buono

Tabella 11: Scheda di classificazione degli habitat contenuti nella zona di progetto, la valutazione globale si rifà
alla scala eccellente, buono, significativo (Consorzio di Bonifica Dese-Sile, 2005).

Bosco igrofilo periodicamente sommerso ( 2,61%)
Si tratta di un ambiente dotato di una copertura arborea costituita prevalentemente da elementi in
grado di sopportare la sommersione o comunque strettamente legata all’acqua. Nel sottobosco
permane uno strato di acqua per gran parte dell’anno, in parte proveniente dalla falda ed in parte di
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derivazione da corsi d’acqua limitrofi, ospitante densi cespi di carici e giunchi. Si tratta di un
ambiente molto interessante proprio per le caratteristiche di rarità sotto il profilo ecologiconaturalistico nel contesto della pianura veneta, anche per l'importanza alimentare e riproduttiva per
numerose specie di anfibi. Tra le specie vegetali presenti si possono citare quelle del genere Salix,
Ulmus, Carex e Juncus.

Bosco igrofilo a prevalenza di salice bianco e ontano nero con elementi del bosco planiziale (
44,81%)
Il bosco igrofilo a prevalenza di salice bianco e ontano nero, accompagnato da elementi del bosco
planiziale, copre una superficie piuttosto estesa. In realtà si tratta di una categoria che comprende
una gamma piuttosto ampia di situazioni diverse, in cui il denominatore comune è la presenza di
suolo umido, a tratti periodicamente sommerso, con una componente floristica prevalentemente
arborea e arbustiva. Si tratta di un habitat la cui tutela è importante - soprattutto nelle zone in cui si
presenta più strutturato e maturo con un soprassuolo non monospecifico - non tanto in termini
normativi quanto sotto il profilo ecologico per l'ambito in questione. Questo habitat rappresenta un
ambiente di nidificazione e rifugio per alcune specie di avifauna significative, anche se non
prioritarie.

Aree a prevalente vegetazione erbacea periodicamente sommersa (5,04%)
Nel contesto del SIC/ZPS si tratta di ambienti di scarso interesse sia vegetazionale che faunistico,
costituiti prevalentemente da entità floristiche legate per lo più ad ambienti antropici e/o ruderali,
salvo alcune aree localizzate con specie erbacee di estremo interesse, anche rare (ad esempio i
generi Carex, Typha e Cyperus). Sono habitat che meriterebbero un incremento in variabilità
proprio per le potenzialità che possiedono e verrebbero favoriti da un periodo più lungo in cui
l'acqua è presente.

Aree a vegetazione arbustivo-arborea con salici e sanguinella (31,80%)
Si tratta di ambienti costituiti prevalentemente da arbusteti e boscaglie quasi monospecifiche, con
scarsa variabilità botanica e presenza anche di specie nitrofilo-ruderali. Sono ambienti di minor
interesse faunistico e floristico, rispetto a quelli descritti in precedenza, con un soprassuolo
abbastanza denso e omogeneo, con scarsa presenza di nicchie ecologiche, in cui la compenetrazione
e la variabilità anche puntiforme della composizione floristica ne rendono del tutto aleatoria una
classificazione di maggiore dettaglio. Sono ambienti che nel contesto complessivo monotono della
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pianura veneta, all’interno del SIC/ZPS, meriterebbero un incremento in variabilità ecologica e
biodiversità.

Aree a prato(3,23%)
Si tratta di un’area prativa fortemente drenata, imbonita recentemente per l’apporto di inerti
(parzialmente affioranti). Il prato è composto da specie vegetali proprie dei prati sfalciati con
presenza di specie infestanti. Al suo interno non è da segnalare alcuna specie vegetale di interesse
(Perlasca, 2004).
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4_IL PROGETTO DI FITODEPURAZIONE
4.1__PROGETTO

Il “Progetto Cave Villetta di Salzano: realizzazione di un ecosistema filtro” è un progetto del
Consorzio di Bonifica Dese-Sile finanziato dalla Regione Veneto, nell’ambito del Piano per la
prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino sversante nella Laguna di
Venezia.

L’intervento prevede la realizzazione di un’area umida (wetlands), nella quale le acque del fiume
Marzenego, entrano, si depurano per fitodepurazione e ritornano alla rete idrica superficiale con
l’immissione nel Rio Roviego. Questo invaso deve essere controllato attraverso l’uso di paratie
meccaniche.
La creazione dell’Ecosistema Filtro (ESF) consente, oltre l’abbattimento di azoto e fosforo, di
valorizzare le aree naturali esistenti e ripristinare le aree umide precedenti all’imbonimento ed
interramento. Per la realizzazione dell’ESF, ubicato nella zona centrale delle cave, è prevista la
costruzione di argini esterni, la creazione di zone a canneto e a specchi d’acqua liberi e il
mantenimento degli habitat di pregio attualmente esistenti.

Gli obbiettivi che si è posto il Consorzio attraverso questo progetto sono (Consorzio di Bonifica
Dese-Sile, 2005):
1. L’abbattimento dei carichi dei nutrienti riversati dal bacino scolante del Marzenego nella
Laguna veneziana come previsto nel Piano Direttore 2000, vale a dire di almeno 8.3 t/anno
di Azoto totale e 0.2 t/anno di Fosforo totale;
2. La realizzazione di un’opera nella quale non siano necessari impianti di sollevamento per far
scorrere l’acqua poiché si sfrutta la differenza di quota di fondo tra due corsi d’acqua, il
Marzenego e il Rio Roviego;
3. La realizzazione di un impianto di facile attuazione e gestione, senza bisogno di continui
capitali da investire, anche in funzione di un suo uso come progetto pilota a fini
dimostrativi-didattici;
4. La riqualificazione ambientale della zona con la creazione di habitat scomparsi e il
conseguente aumento della biodiversità, attraverso una proporzione più ponderata tra spazi
aperti e spazi boscati.
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Tutti i lavori necessari alla realizzazione del progetto finito dovranno tener conto del Principio di
Precauzione:
«Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato
dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile,
l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di
misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»
(Consorzio di Bonifica Dese-Sile, 2005).

4.2__ALTERNATIVE PROGETTUALI

Con lo scopo di determinare la migliore proposta progettuale sono state analizzate tre diverse
alternative, dipendenti dalla quota di fondo dell’ESF e dal battente idrico interno alle aree naturali
esistenti. La realizzazione di un ESF dipende da numerosi fattori progettuali, che riguardano aspetti
di tipo ambientale, biologico-qualitativo, idraulico, geotecnico, urbanistico e plano-altimetrico.
Sono state considerate, quindi, diverse caratteristiche della zona quali: la profondità media della
falda, le caratteristiche geotecniche e geologiche dello strato di terreno superficiale, il livello idrico
del Marzenego, i volumi di scavo e di riporto, il battente idrico ottimale, la sommersione massima
tollerabile dalle aree naturali in fase di regime (Consorzio di Bonifica Dese-Sile, 2005).
Il bacino di fitodepurazione menzionato come alternativa strategica potrebbe trovare diverse
localizzazioni che danno appunto origine a diverse alternative di localizzazione. La soluzione
ottimale (fig. 8) prevede la costruzione dell’ESF nella zona centrale, poiché la zona verso Robegano
è quella che presenta la maggiore valenza ambientale, con maggior pregio naturalistico, con il
maggior numero di habitat e l’unica ancora in grado di ospitare colonie significative di idrofite
sommerse. La zona che si trova verso Maerne di Martellago, invece, è vicina al cantiere del nuovo
Passante di Mestre; questa enorme strada potrebbe creare, all’avifauna presente nella Wetland, dei
problemi, in particolare per il rumore veicolare, portando alla scomparsa di alcune specie nella
zona.
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Figura 8: alternativa scelta dell'area per effettuare il progetto di fitodepurazione

L’alternativa scelta, che si estende per 21 ettari sui 65 totali delle cave, presenta una superficie utile,
fitodepurante, di circa 12 ettari. La realizzazione del sistema filtro, a flusso superficiale, è studiata
su 18,205 m s. l. m. con un battente attorno al mezzo metro per una portata del Marzenego di 150 l/s.
L’impianto è realizzato per ottenere le massime performance operative compatibilmente con le
portate derivabili, le superfici utilizzabili ed il mantenimento delle aree naturali interne. Per questo
motivo il livello idrico all’interno sarà dell’ordine dei 50 cm, valore che consente un ottimale
sviluppo delle essenze vegetali destinate alla fitodepurazione (Consorzio di Bonifica Dese-Sile,
2005).

4.3__ TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Prima dell’inizio dei lavori è stato definito un cronoprogramma dettagliato mese per mese degli
interventi seguendo le indicazioni espresse sopra in modo da evitare la coincidenza del periodo di
cantiere del Passante con la realizzazione dell’ecosistema filtro.

5

quote di riferimento del Consorzio di Bonifica Dese-Sile +10 sul vero livello del mare
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Le principali tipologie di intervento, messe in opera per dare forma all’area, si possono riassumere,
in ordine di avvio, come segue:
1. Taglio di parte della vegetazione arborea ed arbustiva; si adotteranno modalità selettive, sulla
superficie che ospiterà il canneto, gli specchi d’acqua e gli argini di conterminazione;
2. Scavo e riporto di terreno, nelle aree che sono state precedentemente sfalciate, per la
realizzazione del piano di progetto sul quale poter mettere a dimora le specie vegetali
fitodepuranti (macrofite radicanti parzialmente emerse);
3. Realizzazione, attraverso attività di scavo, di specchi d’acqua liberi;
4. Realizzazione di tre manufatti idrici, costituiti da paratoia e scheletro in cemento armato
opportunamente rivestito; tali manufatti consentono il controllo e la gestione delle portate in
ingresso e in uscita, al fine di garantire i necessari battenti idrici interni all’ecosistema e di poter
operare in condizioni di sicurezza anche durante situazioni problematiche;
5. Realizzazione degli argini laterali di conterminazione, con canali di drenaggio esterni al fine di
mantenere la circolazione idraulica interna caratteristica dell’area di cava;
6. Messa a dimora di specie vegetali, quali macrofite, adatte alla fitodepurazione e alla
preservazione della biodiversità;
7. Creazione di una fascia alberata, sul lato sud dell’area, con funzioni di barriera e corridoio
ecologico;
8. Realizzazione di strutture d’accoglienza, di punti di osservazione e di tabelle formative per un
uso ricreativo-didattico della zona.

Nel punto d’accesso sarà creata una zona parcheggio dei mezzi di trasporto per le persone che, in
futuro, vorranno utilizzare tale zona a fini ricreativi-didattici, nell’ottica della salvaguardia
ambientale.( Bendoricchio & Cornelio, 2005)

Nelle aree riparie del bacino di fitodepurazione sono state messe a dimora specie arboree e
arbustive autoctone tipiche degli ambienti umidi: pioppo, ontano, frassino, farnia, acero, olmo,
nocciolo, biancospino, ligustro, pruno e viburno. Questi alberi e arbusti garantiscono protezione alle
rive, poiché le loro radici impediscono l’erosione, e costituiscono un buon frangivento e
frangirumore per l’area umida. La diversità delle specie scelte serve a creare una molteplicità di
ambienti disponibili per la nidificazione degli uccelli.
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4.4__ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA TEMPORALE

In questo capitolo sono riportate alcune foto scattate durante lo svolgimento dei lavori. Esse sono
utili per capire come i lavori si sono evoluti. Nella figura 9, riportante l’area di progetto, sono
individuati i luoghi in cui sono state scattate tali foto.

Figura 9: area di progetto con riferimento ai luoghi in cui sono state scattate le foto
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Primo punto denominato in figura 9 come punto A.

Figura 10: foto del 3 Luglio 2007

Figura 11: foto del 8 Agosto 2007

Figura 12: foto del 1 Ottobre 2007

Figura 13: foto del 7 Agosto 2008

Figura 14: foto del 10 Ottobre 2008
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Secondo punto denominato in figura 9 come punto B.

Figura 15: foto del 9 Luglio 2007

Figura 16: foto del 7 Agosto 2007

Figura 17: foto del 1 Ottobre 2007

Figura 18: foto del 7 Agosto 2008

Figura 19: foto del 10 Ottobre 2008
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Terzo punto denominato in figura 9 come punto C.

Figura 20: foto del 9 Luglio 2007

Figura 22: foto del 1 Ottobre 2007

Figura 21: foto del 7 Agosto 2007

Figura 23: foto del 7 Agosto 2008

Figura 24: foto del 10 Ottobre 2008
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Quarto punto denominato in figura 9 come punto D.

Figura 25: foto del 22 Febbraio 2007

Figura 26: foto del 7 Agosto 2007

Figura 27: foto del 1 Ottobre 2007

Figura 28: foto del 7 Agosto 2008

Figura 29: foto del 10 Ottobre 2008
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Quinto punto denominato in figura 9 come punto E.

Figura 30: foto del 31 Maggio 2007

Foto 31: foto del 23 Agosto 2007

Figura 32: foto del 7 Agosto 2008

Figura 33: foto del 10 Ottobre 2008
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Sesto punto denominato in figura 9 come punto F.

Figura 34: foto del 23 Maggio 2007

Figura 35: foto del 9 Agosto 2007

Figura 36: foto del 7 Agosto 2008

Figura 37: foto del 10 Ottobre 2008
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Settimo punto denominato in figura 9 come punto G.

Figura 38: foto del 3 Luglio 2007

Figura 39: foto del 19 Luglio 2007

Figura 40: foto del 1 Ottobre 2007

Figura 41: foto del 7 Agosto 2008

Figura 42: foto del 10 Ottobre 2008
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Ottavo punto denominato in figura 9 come punto H.

Figura 43: foto del 31 Maggio 2007

Figura 45: foto del 1 Ottobre 2007

Figura 44: foto del 3 Luglio 2007

Figura 46: foto del 7 Agosto 2008

Figura 47: foto del 10 Ottobre 2008
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4.5__CARATTERISTICHE DELL’ECOSISTEMA FILTRO

Si riportano di seguito i principali dati e parametri progettuali delle opere che costituiscono l’ESF
(tab. 12):

Dato – Parametro Progettuale

Valore
indicativo

Superficie occupata complessiva: aree interne + argini di conterminazione + fascia

21,00 ha

alberata:
Superficie interna complessiva compresa tra gli argini di conterminazione interna:

17,80 ha

Portata media di progetto

150 l/s

Battente idrico medio interno sulle aree fitodepuranti

0,50 m

Battente idrico medio interno negli specchi liberi e nei canali

1,00 m

Volume di sterro e scavo interno all’area

58.560,00 mc

Volumi di recupero e riporto per modellamento superfici e creazione argini

11.670,00 mc

Volumi complessivi di sterro

46.890,00 mc

Quota media di fondo delle vasche “fitodepuranti” (Aree fitodepuranti)

18,20 m s.l.m. 6

Quota media di fondo degli specchi liberi e dei canali

17,70 m s.l.m. 6

Quota media della sommità arginale

19,20 m s.l.m. 6

Pendenza media delle sponde arginali

1/3

Luce dello stramazzo finale

5,00 m

Tabella 12: parametri progettuali dell'ecosistema filtro(ESF) (Bendoricchio &Cornelio, 2005).

In particolare l’ESF in progetto risulta suddiviso in diverse zone/aree aventi differenti finalità e
caratteristiche progettuali:
o Area fitodepurante: sul fondo di queste aree saranno messe a dimora le specie vegetali
fitodepuranti;
o Area ad acqua: in queste aree verranno realizzati canali e vasche, mediante scavo;
o Area arginale: l’area occupata risulta composta dai piani di imbasamento degli argini di
conterminazione;
o Area alberata: è prevista la messa a dimora di specie tipiche del bosco planiziale, che
permetterà di creare un corridoio protetto per la fauna e potrà inoltre schermare le porzioni di
argine;

6

Quota di riferimento del Consorzio di Bonifica Dese Sile, + 10,00 m sulle quote originali

57

o Aree naturali: sono le zone interne all’area di intervento che saranno mantenute e non verranno
interessate dalle operazioni di taglio della vegetazione, di scavo e piantumazione di specie
fitodepuranti.

Le quote di fondo e l’estensione delle diverse aree sono riportate nella tabella sottostante (tab. 13):

Zona

Quota7 (m slm)

Estensione (ha)

Area fitodepurante

18,20

10,60

Area ad acqua

17,70

2,70

Aree

Argini contaminazione

19,20

3,00

arginale

Argini interni

18,80

0,70

Area alberata

----

0,20

Aree naturale

----

3,80

Tabella 13: quote di fondo e estensione delle zone/aree inserite nel progetto (Consorzio di Bonifica Dese-Sile,
2005).

Si sono determinate, inoltre, l’estensione delle aree interessate dall’intervento e le percentuali di
rimozione delle stesse ad opera del progetto; si riporta pertanto nella seguente tabella (tab. 14) gli
habitat censiti all’interno dell’area SIC/ZPS e le aree, per ciascun habitat, rimosse con l’intervento
di realizzazione dell’ecosistema filtro.

Area naturale (ha)
Idrofite sommerse e natanti
Idrofite radicanti parzialmente emerse
Bosco igrofilo periodicamente sommerso
Bosco igrofilo a salice e ontano
Vegetazione erbacea periodicamente
sommersa
Vegetazione arbustivo-arborea a salice e
sanguinella
Prato
Altro
Totale

Esistente
(ha)
0,380
3,850
1,680
28,900

Rimossa
(ha)
0
0,244
0
2,451

%
Rimozione
0%
6%
0%
8%

Rimanente
(ha)
0,380
3,606
1,680
26,449

3,250

0,429

13%

2,821

20,510

12,860

63%

7,650

2,080
3,840
64,49

0,736
0
16,72

35%
0%

1,344
3,840
47.77

Tabella 14: aree rimosse per l’attuazione del progetto e sue percentuali (Consorzio di Bonifica Dese-Sile, 2005);
in grassetto gli habitat di interesse comunitario.
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Dalla tabella 14 si può notare come uno soltanto degli habitat di interesse comunitario sia
interessato dall’intervento (Idrofite radicanti parzialmente emerse), per una superficie comunque
limitata. Altre tipologie che verranno interessate attorno ad una percentuale del 10%, sono il bosco
igrofilo a salice ed ontano (8%) e la vegetazione erbacea periodicamente sommersa (13 %). Si può
notare altresì una consistente riduzione di vegetazione arbustivo-arborea, che come già detto non è
tipica di zona umida: tuttavia va detto che è su queste superfici che si verificheranno le interferenze
maggiori e che andranno prese le giuste precauzioni per abbassare i possibili impatti.

48. a

ESTENSIONI AREE RIMANENTI
Idrofite sommerse e
natanti
Idrofite radicanti
parzialmente emerse
Bosco igrofilo
periodicamente
sommerso
Bosco igrofilo a salice
e ontano
Vegetazione erbacea
periodicamente
sommersa
Vegetazione arbustivoarborea a salice e
sanguinella
Prato

Altro

48. b

Figura 48: (fig. 48. a), estensioni delle aree rimanenti dopo aver eseguito i lavori, (fig. 48. b), estensione degli
habitat prima di avviare i lavori.
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4.6__INTERFERENZE DEL PROGETTO SULL’AMBIENTE

Poiché l’area soggetta all’intervento ricade all’interno di un SIC, così come riportato all’Art. 6 della
Direttiva 42/93, i piani o progetti che non sono direttamente connessi o necessari alla gestione di un
Sito di Importanza Comunitaria, ma potrebbero avere incidenze significative su di esso,
singolarmente o congiuntamente con altri piani e progetti devono essere sottoposti ad una procedura
di valutazione (VIncA). La loro valutazione, quindi, comporta un esame organico delle opere e
degli interventi previsti e una analisi sistematica degli effetti prodotti, estesa alla verifica degli
effetti cumulativi non solo sugli habitat e sulle specie,ma anche sull’ambiente nel suo complesso
(Dgr n. 3173 del 10.10.2006). Nell’esaminare l’integrità del sito è importante tenere conto di vari
fattori, tra cui la possibilità di effetti singoli o cumulativi, che si manifestino a breve, medio e lungo
termine.
L’analisi delle interferenze che comunque verranno prodotte in fase di cantiere ed in fase di
esercizio sono state valutate, innanzitutto, localizzando i singoli interventi all’interno dell’area
interessata rispetto alla tipologia vegetazionale presente.
Nella tabella 15 sono state elencate le seguenti tipologie di impatto o interferenza per le aree ZPS e
SIC, suddivise per azione - seguendo anche le linee guida stabilite dalla DGRV 2803 del 04.10.02 ed in particolare:
o Variazione della superficie habitat Dir. 92/43/CEE;
o Frammentazione della superficie habitat Dir.92/43/CEE;
o Variazione dell’estensione e struttura della fitocenosi;
o Variazione nella presenza di specie vegetali di interesse comunitario;
o Variazione nelle presenze di specie animali di interesse comunitario;
o Disturbo del ciclo biologico, per presenza di mezzi, personale, rumore;
o Variazione della risorsa acqua;
o Alterazione nella qualità delle acque;
o Alterazioni qualità dell’aria;
o Alterazioni del sistema suolo e produzione rifiuti.

La definizione delle interferenze comprende ovviamente per ciascuna tipologia sia aspetti positivi
che negativi.
Di seguito si riporta l'analisi degli interventi di progetto sul sito in questione in una matrice di
identificazione generale delle principali interferenze che verranno generate nella fase di cantiere e
di esercizio. Si è reputata più chiara un'esposizione analitica in forma tabellare piuttosto che
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discorsiva, anche al fine di agevolare la lettura e l'identificazione più efficace degli impatti sia in
fase di cantiere sia in fase di esercizio (tab. 15) (Bendoricchio & Cornelio, 2005).

Tipologia di Intervento previsto

Localizzazione all’interno del
Tipologia interferenza nell’area
SIC/ZPS

FASE DI CANTIERE
Taglio della vegetazione Habitat idrofite radicanti Variazione superficie habitat (6430);
parz.emerse (6430); bosco variazione complessità fitocenosi; variazione
arborea ed arbustiva
igrofilo a salice e ontano; aree a
vegetazione
erbacea
periodicamente sommersa; aree
a vegetazione arbustivo-arborea
Habitat idrofite radicanti
Sterro e riporti di terra
parz.emerse (6430); bosco
igrofilo a salice e ontano; aree a
vegetazione
erbacea
periodicamente sommersa; aree
a vegetazione arbustivo-arborea
Realizzazione di canali e Habitat idrofite radicanti
parz.emerse (6430); bosco
scavo di alcuni bacini
igrofilo a salice e ontano; aree a
vegetazione arbustivo-arborea
Piantumazione specie vegetali Habitat idrofite radicanti
parz.emerse (6430); bosco
per la fitodepurazione
igrofilo a salice e ontano; aree a
vegetazione arbustivo-arborea
Creazione di una fascia aree a prato

alberata
Habitat idrofite radicanti
parz.emerse (6430); bosco
igrofilo a salice e ontano; aree a
vegetazione
erbacea
periodicamente sommersa
Realizzazione di 3 manufatti bosco igrofilo a salice e ontano;
aree a prato
idraulici

Realizzazione degli argini
laterali di contenimento e di
canali di drenaggio esterni

Area di cantiere

aree a prato

specie vegetali; variazione presenza specie
animali; disturbo ciclo biologico;

Frammentazione superficie habitat (6430);
disturbo ciclo biologico, alterazione qualità
aria; alterazione sistema suolo;

Frammentazione superficie habitat (6430);
variazione presenza specie animali; disturbo
ciclo biologico; alterazione qualità acque;
alterazione sistema suolo;
variazione complessità fitocenosi; variazione
presenza specie vegetali; variazione specie
animali;
Variazione presenza specie vegetali; variazione
specie animali;
Frammentazione superficie habitat (6430);
disturbo ciclo biologico, alterazione qualità
aria; alterazione qualità acqua; alterazione
sistema suolo;
disturbo ciclo biologico, alterazione qualità
aria; alterazione sistema suolo;
disturbo ciclo biologico, alterazione qualità
dell’aria; alterazione suolo;

FASE DI ESERCIZIO
Habitat idrofite radicanti
parz.emerse (6430); bosco
igrofilo a salice e ontano; aree a
vegetazione
erbacea
periodicamente sommersa; aree
a vegetazione arbustivo-arborea
Manutenzione
ecosistema Habitat idrofite radicanti
filtro
(taglio
periodico parz.emerse (6430); bosco
igrofilo a salice e ontano; aree a
canneto,
pulizia
bacini, vegetazione
erbacea
sfalcio argini)
periodicamente sommersa; aree
a vegetazione arbustivo-arborea

Adacquamento
di
aree
naturali interne all’ecosistema
filtro

Variazione superficie habitat (6430) e (3150);
variazione presenza specie animali; variazione
presenza specie vegetali; variazione risorsa
acqua; alterazione qualità acque;

Variazione presenza specie animali; variazione
presenza specie vegetali; disturbo ciclo
biologico;

Tabella 15: analisi degli interventi di progetto sul sito e le interferenze prodotte (Consorzio di Bonifica Dese-Sile,
2005).
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Questo progetto:
o frammenterà l’habitat, rompendo la continuità ecologica tra ecosistemi;
o porterà ad una variazione di specie vegetali, poiché la movimentazione di terra può favorire la
diffusione di una flora nitrofilo-ruderale;
o limiterà lo spostamento dei contingenti faunistici attraverso la costruzione di vere e proprie
barriere artificiali;
o verranno a crearsi dei rumori che nuoceranno all’ambiente con la presenza di cantieri, di
personale, mezzi operativi;
o peggiorerà la qualità dell’aria durante le fasi di cantiere per produzione di polveri e inquinanti,
ma quello che più preoccupa è il peggioramento dell’aria durante la fase di esercizio dell’opera;
o con il peggioramento della qualità dell’aria, l’aumento delle polveri sottili e la diffusione di
microinquinanti organici persistenti, se trasportati dal vento, porteranno a degli effetti indiretti
negativi sulla qualità delle acque superficiali dei bacini dell’ecosistema filtro per la
fitodepurazione.

Sono stati, quindi, adottati alcuni accorgimenti utili a preservare lo stato ambientale dell’area,
mitigando le interferenze ambientali, riassunti in questi punti:
o limitare impatti visivi che potrebbero verificarsi soprattutto nell’area di intervento a sud dove le
fasce boscate risultano ridotte;
o ridurre i disturbi al ciclo biologico e attenuare eventuali decrementi di alcune specie animali
presenti negli habitat interessati dagli interventi;
o limitare le emissioni di rumori, polveri e sostanze inquinanti provocate dai mezzi usati, poiché
essi potrebbero disturbare molto la fauna presente;
o massimizzare i benefici ambientali derivanti dalla messa a dimora di specie vegetali per la
fitodepurazione;
o attuare opere di contenimento degli impianti di illuminazione.
Per far si che questi accorgimenti teorici siano rispettati si è proceduto all’attuazione di
accorgimenti operativi nello svolgimento dei lavori:
o per quanto riguarda gli interventi che prevedono il taglio della vegetazione, selettivo e
progressivo per fasce, si è escluso il periodo nel quale avviene la fioritura delle piante, quindi il
periodo che va dal primo Marzo al 15 Luglio;
o lo scavo di bacini, canali e argini, è stato realizzato soltanto dal 15 Luglio al 31 Ottobre, periodo
di quiescenza degli anfibi;
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o sono state lasciate intatte delle zone boschive nella zona ad est dell’area di progetto per far si
che i rumori provenienti dal futuro Passante di Mestre siano attutiti;
o nelle zone lungo l’argine del Marzenego e lungo i fossati sud sono state mantenute delle fasce
boscate, e quando non presenti sono state create ex-novo, in quanto tali fasce funzioneranno da
corridoio ecologico per gli animali che dal lato est vorranno raggiungere il lato ovest e
viceversa,
o per evitare il rischio di provocare una variazione degli ecotipi presenti per alcune specie igrofile
e l’introduzione di specie alloctone non desiderate all’interno del SIC, sono state effettuate delle
azioni di trapianto di zolle provenienti dall’interno della stessa area o da zone simili quali i
Laghetti di Martellago (SIC IT3250021) o le Cave di Noale (SIC IT3250017) (Consorzio di
Bonifica Dese-Sile, 2005).

Bisogna tener conto, anche, delle interferenze dovute dalla realizzazione di altri progetti, come in
questo caso, il Passante Autostradale Mira –Quarto d’Altino dell’Autostrada A4. A tal proposito
sono state analizzate le fonti di impatto principali del Passante che potranno indurre effetti non solo
localizzati, ma complessivi sull’intero SIC/ZPS e di conseguenza anche sull’area interessata alla
realizzazione dell’ecosistema filtro per la fitodepurazione.
Nelle intenzioni dei progettisti, considerando infatti la valenza ambientale dell’area e la posizione
delle aree alberate, si dovranno limitare le interferenze dirette con l’ambiente, non direttamente
interessato dalle attività di cantiere, attraverso una puntuale e precisa organizzazione delle
lavorazioni e l’impiego di idonei mezzi. Inoltre sono state lasciate intatte delle zone boschive nel la
zona ad est dell’area di progetto per far si che i rumori provenienti dal futuro Passante di Mestre
siano attutiti.

Durante la fase di conduzione dell’ecosistema, verrà effettuata una periodica attività di
manutenzione e mantenimento dell’ecosistema filtro anche attraverso diverse attività atte a
mantenere l’efficienza idraulico-depurativa e la funzionalità dell’ecosistema.

La Regione Veneto con DGR 3521 del 22 Maggio 2006 ha ritenuto di dover recepire gran parte
delle indicazioni emerse dalla VIncA. La Regione approvando ai sensi della LR 10/99 sulla
procedura di VIA il progetto in esame, ha dato alcune prescrizioni significative affinché:
“…2) Venga prevista la realizzazione delle opere nei periodi in cui non vi sia la nidificazione di
specie per cui il sito è stato definito SIC e ZPS;
…7) Vengano realizzate le mitigazioni indicate nella valutazione di incidenza
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…12) In accordo con il futuro gestore, venga approfondito il piano di gestione allegato al progetto
definitivo, come previsto dal PRG di Salzano del SIC/ZPS, al fine di conservare la biodiversità al
massimo livello, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE.”
Al punto 3 si citava la necessità di individuazione di specie protette prima delle operazioni di sfalcio
della vegetazione, mentre al punto 6 si chiedeva che le piste di lavoro, una volta terminati i lavori
fossero smantellate completamente per procedere al ripristino ambientale dei luoghi.
La VINCA ha, quindi, accertato che la realizzazione di un ecosistema filtro per la fitodepurazione
non è tale da interferire in modo irreversibile o mettere a rischio l’integrità e la conservazione di
habitat, fauna e flora.

Per concludere, l’ecosistema filtro, in fase di esercizio, produrrà effetti positivi sulla biodiversità,
sia rispetto ad alcune specie animali prioritarie, caratteristiche di zone umide di acqua dolce, sia per
alcune specie vegetali che potranno essere favorite nella loro espansione. Inoltre ci sarà un
miglioramento degli habitat di interesse comunitario, in particolare per le superfici di “vegetazione
a idrofite sommerse e natanti” (cod. 3150), ed una maggior variabilità complessiva tra spazi aperti
e spazi boscati, laddove oggi predomina, come già detto, una boscaglia di salici e sanguinella, con
scarsi ambienti di margine, notoriamente i più ricchi in biodiversità.

4.7__QUADRO ECONOMICO

Il progetto di riqualificazione della zona umida ”ex Cave Villetta di Salzano”, è finanziato dalla
Regione Veneto. Il costo totale del lavoro è stato calcolato precedentemente l’inizio dei lavori, ed
esso è risultato maggiore rispetto a quanto speso effettivamente. Nella tabella seguente (tab. 16) è
riportato il confronto tra le spese effettivamente sostenute e quelle previste.

Lavori

generale
Appalto (A)

Espropri e
indennizzi (B)

particolare
Oneri di
sicurezza
A misura
Occupazioni
definitive

Spese previste (euro)

generale
1.242.000

particolare
42.000

Spese reali (euro)

generale
1.206.548,7

Differenz
a tra spese
previste e
reali
(euro)

particolare
39.146

+ 2.854

1.200.000
1.167.402,7 +32.597,3
Risparmio sulle spese previste di 35.451,3 €
653.651,5

616.074

626.956,4

576.222,9

+39.851,1
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Asservimento
delle aree
Spese di
occupazione
del cantiere e
stoccaggio del
materiale
Procedure di
esproprio

34.370,2

23.376,1

+10.994,1

4.751,3

5.000

-248,7

9.450

11.363,1

-1.913,1

Risparmio sulle spese previste di 48.683,4 €
Coordinament
o della
sicurezza
Accertamenti
di laboratorio
e consulenze
specifiche
Commissioni
giuridiche e
V.I.A.
Somme a
Lavori esclusi
disposizione
appalto
dell’ente e
Costo
quindi in
progettazione
diretta
Spese
amministrazion pubblicitarie
e (C)
Realizzazione
di una
struttura in
legno
Contabilità
collaudo
Rilievi e
accertamenti
in fase
progettuale

163.000

Altro

26.100

20.000

+ 6.100

36.400

37.415

- 1.015

4.500

7.583

- 3.083

80.000

50.000

+ 30.000

65.000

- 65.000

16.000

Non
effettuate

+ 16.000

Non
previsto

50.000

- 50.000

Non
previsto

50.000

- 50.000

Non
previsto

45.000

- 45.000

Non
previsto

27.164

- 27.164

Non
previsto

342.162

Aumento delle spese previste di 179.162 €
Iva del 20% su
A, B, C

411.730,3

435.133,4

-23.403,1

Aumento delle spese previste di 23.403,1 €
Eventuali
imprevisti e
arrotondamenti

52.147,6

Non
effettuati

+52.147,6

Risparmio sulle spese previste di 52.147,6 €
Spese generali
del 10% sul
totale

271.456,9

Non
effettuate

+271.456,9
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finanziato
Risparmio sulle spese previste di 271.456,9 €
Totale
2.793.986,3
2.610.800,5
+183.185,8
Sul totale effettivamente speso vi è stato un risparmio di 183.185,8 € rispetto la spesa prevista
Tabella 16: spese previste prima dell'inizio dei lavori confrontate con uscite reali stilate a fine lavori (Consorzio
di Bonifica Dese-Sile, 2005)

Si può notare dalla tabella 16 che vi è stato un risparmio sulle spese effettuate di 183.185,8 €
rispetto alla spesa prevista.
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5_REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Dopo la prima parte di lavoro che era centrata sul disboscamento, sullo scavo dei canali, e sulla
costruzione dei manufatti per favorire la realizzazione dell’area umida, si è provveduto alla
progettazione, sperimentazione di propagazione e a prove d’impianto di specie erbacee igrofile rare
all’interno dell’area per favorire contemporaneamente la fitodepurazione e la biodiversità.

5.1__RINATURALIZZAZIONE

Come anticipato, il progetto aveva un duplice scopo: da una parte, la creazione di una zona umida
con proprietà fitodepuranti e dall’altra l’aumento di biodiversità specifica dell’area.
A tale scopo, sono state prese in considerazione diverse tipologie di specie:
 specie con elevate proprietà fitodepuranti (a questo riguardo, un cenno particolare merita
Phragmites australis Cav., pianta autoctona, largamente diffusa, citata in tutti i trattati di
fitodepurazione. Nel caso specifico del progetto “Cave Villetta di Salzano” questa specie non è
stata oggetto di impianto essendo già presente nell’area con numerose popolazioni naturali). Per
quanto riguarda la colonizzazione delle elofite, possiamo confrontare i generi Phragmites e
Typha comparando le loro caratteristiche riportate in tabella 17. Il pH tollerato dai due generi è
differente: Typha vive in un ambiente meno acido rispetto a Phragmites e questo ci permette di
incontrare questi due generi in due ambienti con caratteristiche diverse all’interno della stessa
zona. Il genere Typha si ritrova in un ambiente d’acqua corrente, come è il caso delle zone di
entrata e uscita dell’ecosistema filtro (ESF), mentre il genere Phragmites predilige un ambiente
stagnante in cui l’acqua può raggiungere valori di pH molto bassi, questo è il caso delle aree più
distanti dai manufatti dell’ESF.

genere

Typha

temperatura

salinità

PH

ritmo

copertura

Penetrazione

ottimale °C

massima ug/l

ottimale

di

dopo 1

radicale nella

crescita

anno

ghiaia m

rapida

densa

0,3 - 0,4

2.0 -

molto

molto

0,6

8.0

rapida

densa

10-30

30.000

4.0 10.0

Phragmites

12-33

45.000

Tabella 17: caratteristiche dei generi, Typha e Carex, utili alla fitodepurazione
(http://www.fitodepurazionevis.it)
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Sempre dalla tabella 17 si può fare un’osservazione anche in merito all’efficacia in termini di
fitodepurazione. Uno studio unicamente finalizzato a massimizzare i risultati, può concludere che il
genere Phragmites sia migliore per attuare la fitodepurazione. Questa conclusione deriva dal fatto
che Phragmites ha un ritmo di crescita molto rapido, ha un grado di espansione molto alto e le sue
radici arrivano fino ai 60 centimetri di profondità, quindi l’area di fitodepurazione si può espandere
nei sedimenti fino a tale profondità. Le basi di questa conclusione possono essere considerate
corrette, tuttavia va valutato che per ricreare una zona umida non si può fare affidamento su
un’unica specie sia per la vulnerabilità dei popolamenti vegetali a fronte di variazioni delle
condizioni di partenza (es. livelli idrici, avversità climatiche, fitopatologie, ecc.) che per lo scarso
valore dell’intervento in termini di biodiversità e quindi di numero di habitat:
 specie tipiche delle associazioni igrofile, in particolare Cyperaceae e Juncaceae, comuni
nell’area;
 specie vegetali rare e vulnerabili e/o inserite nel “Libro rosso delle piante d’Italia” 8(Conti et
al., 1992).

Si è deciso di sperimentare la propagazione e l’impianto di alcune specie caratteristiche di habitat o
di associazioni vegetali in particolare: Carex elata L. per l’associazione Caricetum elatae Koch
1926 e Cladium mariscus L. per Mariscetum serrati Zobrist 1935, quest’ultima relativa all’habitat
prioritario *7210 “Paludi calcaree a Cladium mariscus e specie di Caricion davallianae”.
Si è deciso, inoltre, di puntare alle prove di propagazione di quattro specie caratteristiche di habitat
di interesse comunitario, secondo la direttiva 92/43/CEE, o comunque di habitat di specie:
Allium angolosum L. e Cirsium canum L. habitat 6410, Prateria con Molinia su terreni calcarei,
torbosi o argillosi-limosi (Molinion caeruleae);
Senecio paludosus L. Magnocaricion;
Typha laxmanii Lepech Phragmitetalia.
Inoltre si è utilizzata la specie Iris pseudacorus L., utile per ricreare un ambiente diversificato, e
grazie al suo fiore giallo, in grado si svolgere un ruolo ornamentale soprattutto in zone adibite
all’osservazione per uso didattico.
Nella tabella sotto (tab. 18) sono riportate le specie vegetali scelte con la loro frequenza in Italia,
desunta da Pignatti (1982)e il loro eventuale inserimento all’interno della lista rossa regionale.

8

Vedi Allegato A
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Specie vegetale
Allium angulosum L.
Carex elata L.
Carex pseudociperus
L.
Cladium mariscus L.
Cirsium canum L.
Iris pseudocorus L.
Nuphur luteum L.
Senecio paludosus L.
Typha laxmanii
Lepech

Frequenza
in Italia
Rara
Comune

Inserita
lista
rossa
XXX

Comune
Rara
Rara
Comune
Comune
Rara

XXX
XXX

Rara

XXX

XXX

Tabella 18: specie erbacee messe a dimora nell’area di progetto

La coltivazione ex situ di specie rare e minacciate, seguita dalla reintroduzione nelle biocenosi
naturali originali, rappresenta una delle possibili misure contro l'estinzione (Carotenuto & Primack,
2003). Con il termine di conservazione ex situ, s'intende la coltivazione di specie vegetali fuori dal
loro ambiente naturale. Questo tipo di coltivazione è stata utilizzata nel presente progetto. La
coltivazione di specie indigene minacciate non deve essere tuttavia considerata in alcun caso,
un’alternativa alla protezione delle popolazioni naturali in situ. Idealmente, protezione in situ e
conservazione ex situ costituiscono operazioni complementari: la coltivazione ex situ rappresenta il
preambolo alla reintroduzione delle specie minacciate in luoghi situati all'interno del loro areale
storico di distribuzione.

Il Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI) di Veneto
Agricoltura, è nato con lo scopo di fornire la “materia prima” vegetale per svariati tipi di impiego
(arboricoltura, forestazione, siepi, recupero ambientale, ingegneria naturalistica, ecc.) negli
ambienti di pianura, collina e montagna.
Storicamente dedicato alla produzione di quasi tutte le specie legnose autoctone del Nord Italia, il
Centro, recentemente, ha iniziato una sperimentazione su specie erbacee rare e minacciate degli
ambienti umidi e ha fornito il materiale vegetale utilizzato nel progetto “Cave Villetta di Salzano”.
Per poter avviare la conservazione ex-situ bisogna prima procedere con la raccolta di semi e di parti
di piante per la coltivazione ex situ. Nella misura del possibile, la raccolta del materiale dovrebbe
essere effettuata in periodi differenti. Una particolare attenzione deve essere rivolta alla
differenziazione ecotipica di una specie all'interno di una popolazione (ad esempio, all'esistenza di
sotto-popolazioni adattate a precisi micro-habitat). La dimensione del campione deve essere tale da
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poter garantire che i discendenti di tutte le piante-madri saranno presenti nella popolazione coltivata
ex situ, tenendo conto delle perdite che occorrono al momento della germinazione, dello sviluppo
delle piantine, e nel reinserimento in natura. I semi raccolti vanno poi conservati in un ambiente
secco

e

freddo

che

ne

accresce

considerevolmente

la

vitalità

(5

°C)

(http://www.municipio.re.it/ambiente /infoambsito.nsf/HOME?OpenForm).
Per evitare problemi di inquinamento genetico e ibridazione, il materiale (semi, rizomi) utilizzato
per le reintroduzioni dovrebbe, ad eccezione di casi particolari, essere prelevato in ambiti vicini al
sito finale sia da un punto di vista geografico che ecologico.

In accordo con il centro vivaistico di Montecchio Precalcino (VI) dell’azienda Veneto Agricoltura,
e dopo uno studio approfondito della superficie delle Cave di Salzano, si è deciso, quindi, quando
possibile, di prelevare semi e talee di alcune specie vegetali all’interno dell’area in esame per
permettere uno sviluppo delle specie affidabile e sicuro.
Per quanto riguarda una delle due specie di carici (Carex pseudocyperus L.) si è scelta un’area nella
zona ovest delle cave e sono state raccolti semi e porzioni dei cespi basali, in modo tale da poter
sperimentare la possibilità di riproduzione agamica. L’altra specie di carice (Carex elata L.) è stata
raccolta nel Lago del Frassino a Peschiera (VR).
I semi delle piante di Typha laxmanii Lepech sono stati prelevati nell’area in esame, all’interno
dell’unico popolamento esistente, ritrovato nella porzione ovest delle stesse.
I semi di Cladium mariscus sono stati prelevati nella zona SIC IT3250023 “Lidi di Venezia: biotipi
litoranei”, in una depressione interdunale d’acqua dolce. Per quanto riguarda questa specie bisogna
fare delle considerazioni; poiché il seme della stessa è stato raccolto in una zona ad acqua dolce
molto prossima ad un ambiente salmastro, si pensa che incontrerà qualche difficoltà a colonizzare la
zona delle ex Cave per l’assenza, in tale area, dei sali marini presenti nella zona di raccolta.
Bisognerà, quindi, monitorare la sua crescita, per capire se questa pianta erbacea potrà crescere in
questo nuovo ambiente.
Allium angulosum L., Cirsium canum L., e Senecio paludosus L. sono state raccolte rispettivamente
nei Colli Berici, nella Valle del Calvi (VI), ad Altino, nel Canale Siloncello (VE) e nelle Sorgente
del Sile (TV).
Nella tabella riportata sotto sono indicate le specie utilizzate dal progetto con il loro ambito di
provenienza e il mese di raccolta dei semi (tab. 19).
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Specie vegetale

Ambito territoriale di provenienza

Allium angulosum L.
Valle dei Calvi-Colli Berici (VI)
Carex elata L.
Lago del Frassino-Peschiera(VR)
Carex pseudociperus L.
Cave Villetta di Salzano (VE)
Cladium mariscus L.
Dune degli Alberoni, Lidi di Venezia (VE)
Cirsium canum L.
Canale Siloncello, Altino, (VE)
Iris pseudocorus L.
Sant’Agostino- Colli Berici(VI)
Nuphur luteum L.
Canale Siloncello, Altino, (VE)
Senecio paludosus L.
Sorgenti del Sile (TV)
Typha laxmanii Lepech
Cave Villetta di Salzano (VE)

Mese
raccolta
9/2007
5/2008
6/2007
7/2007
9/2007
8/2007
9/2007
8/2007
7/2007

Tabella 19: specie utilizzate nel progetto, loro provenienza e mese di raccolte

5.2__COLTIVAZIONE EX-SITU DELLE SPECIE ERBACEE
La propagazione per seme e la messa a dimora di piante accresciute in vaso è attualmente la pratica
più diffusa per la costituzione di reed-bed (letti di canna). Ciascuna piantina, ottenuta da seme,
viene fatta crescere, da sola, in vaso o in un tubo cilindrico lungo 20 cm in terreno da coltivo. Se si
opera in condizioni di ambiente protetto con temperature comprese tra i 25-30 °C per 16 ore al
giorno a cui si fanno seguire 8 ore a 10 °C, seminando nel tardo inverno, dopo circa sei settimane la
piantina può essere trapiantata. Tutte le fasi del ciclo di sviluppo sono influenzate dalla temperatura.
I germogli e i giovani steli sono molto suscettibili ai danni provocati dal freddo; nel caso in cui i
germogli si danneggino, essi sono sostituiti da altri di riserva. La crescita invece è ridotta se la
vegetazione è eccessivamente esposta ai venti ed è scarsamente soleggiata.
Nello specifico, del nostro caso, i semi vengono messi in appositi contenitori con substrato torboso;
Carex elata L., Carex pseudocyperus L. e Allium angulosum L. sono stati coltivati in contenitori
alveolari (Multipot -MP2) a 32 fori (V=0,4 litri/foro) (fig. 49).

Figura 49: cassetta con Carex elata L. cresciuta in contenitori
alveolari
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Gli individui di Iris pseudocorus L. e Nuphur luteum L. utilizzati, sono stati coltivati in MP2 ed
alcuni in vaso singolo Issapot del volume di 1 litro; le piante di Cirsium canum sono state in parte
coltivate in MP2 e in parte in vaso singolo grande Issapot del volume di 1,5 litri; Cladium mariscus
è stato coltivato in MP2 ed in casseri per poter esser piantati tutti assieme, a ceppo.
(http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/admin/rla_Documenti)

5.3__REINTRODUZIONE

Per ogni reintroduzione, si raccomanda di notare in quali condizioni la riuscita è maggiore (ad es.
secondo la varietà dei micro-habitat, il tipo di semina sul suolo o in terra, la stagione per la semina).
In via preliminare si è provveduto ad uno studio sulla fattibilità operativa della messa a dimora,
trovando le aree più idonee per le specie vegetali scelte. Questi studi, che hanno preceduto le scelte,
sono stati fatti sulla base degli obbiettivi del progetto vale a dire, il disinquinamento attraverso
fitodepurazione e l’aumento di biodiversità.
Le piante sono arrivate dal vivaio in pani di terra (fig. 50) in modo tale che una volta messe a
dimora potessero utilizzare una piccola quantità di terreno, ottimale per la loro crescita.

Figura 50: piantina di Carex in pane di terra
come arriva dal vivaio

Per le modalità di impianto sono state realizzate delle buche (fig. 51), profonde circa 10-20 cm, con
una mototrivella (fig. 52) ad una distanza prefissata (sesto d’impianto) (fig. 53) che variava da
pochi centimetri come nel caso di Typha laxmanii Lepech o di Cladium mariscus L., a 1,2 metri
come nel caso di Carex elata L..

72

Figura 51: buchi fatti dalla trivella per la messa a dimora
delle specie erbacee

Figura 52: trivella per fare i buchi sul

Figura 53: sesto d'impianto tra 2 carici piantati ex-

terreno

novo

All’interno di alcune buche, come è il caso di quelle per la messa a dimora della Typha laxmanii
Lepech, è stata aggiunta della sabbia fine, in quanto il terreno argilloso risultava essere assai
pesante.
In altri fori d’impianto, come ad esempio in quelli per la messa a dimora di Carex elata L. e Carex
pseudociperus L. è stata immessa della torba, perché nella zona di impianto è stato abbassato il
piano campagna e quindi è stato scavato ed asportato il primo strato di terreno, e cioè quello con più
sostanza organica, indispensabile per la vita delle specie vegetali. L’uso della torba permette di
accennare un motivo di controversia in ambito scientifico, poiché da una parte se ne ritiene
indispensabile l’uso per una buona crescita delle piante, dall’altra si sottolinea come l’utilizzo di un
prodotto derivante dall’estrazione industriale in zone umide dell’Europa Centrale finisce per
danneggiare biotopi di importanza rilevante.
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Le piante messe a dimora nel Novembre del 2007 sono state: Typha laxmanii Lepech, Allium
angulosum L. , Cirsium canum L. , Carex elata L. , Senecio paludosus L.; nel Settembre del 2008:
Cladium Mariscus L. , Carex elata L. , Carex pseudocyperus L. , Allium angulosum L. , Cirsium
canum L. e Iris pseudacorus L. e 4 esemplari di Nuphur luteum L. , un’idrofita parzialmente emersa
radicante (All. B).

5.4__IMPIANTO

Gli interventi riguardanti la parte botanica del progetto, si sono svolti nell’arco dei cinque trimestri
a partire dalla primavera 2007 arrivando nell’autunno 2008; essi sono facilmente identificati nella
tabella riportata qui sotto (tab. 18):

III
trimestre
2007

IV
trimestre
2007

I trimestre
2008

II trimestre III
2008
trimestre
2008

Raccolta materiali di propagazione (semi e rizomi)
Coltivazione in vivaio del materiale prodotto ex
novo
Messa a dimora del materiale vivaistico di nuova e
vecchia provenienza
Messa a dimora materiale propagato per via
vegetativa
Completamento ed integrazione attività di campo
Tabella 20: periodo di attuazione dei diversi interventi

Nei mesi di Aprile e Maggio 2007 si è proceduto ad una individuazione degli habitat che
contengono specie rare o in via di estinzione, nella prospettiva di rinaturalizzzione dell’area.
Durante questa fase sono stati raccolti campioni di ciascuna specie per una verifica tassonomica ed
essiccati per la loro conservazione utile a successive verifiche e confronti.

In fig. 54 sono riportate le zone di messa a dimora degli individui delle diverse specie utilizzate.
Come si può notare dalla figura 54, le fasce d’impianto si trovano tutte ai confini della zona
interessata al progetto e nessuna nelle isole artificiali della parte centrale dell’area umida. Questo è
avvenuto per comodità di messa a dimora, poiché tali aree di impianto sono facilmente raggiungibili
con un semplice paio di stivali, mentre le aree centrali sono di più difficile accesso per la presenza
dei canali costruiti ex-novo.
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Figura 54: zona di messa a dimora delle specie erbacee all’interno della porzione di cave interessata al progetto
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estensione
(m2)

Distanze
piantapianta(cm)

Estensione
tot. delle
aree

T1
T2

24,20
2,60

100-120
***

26,80 m2

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

15,90
8,01
7,08
63,02
2,40
2,31
2,04
8,10

50-60
50
60-90
60-90
30-40
70-80
40
40-70

108,86 m2

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

6,16
2,67
3,50
2,40
1,53
1,44
8,46

50-60
60-90
40
40-50
30-40
50-60
40-70

26,16 m2

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

8,84
139,37
95,88
202,86
34,16
55,12
47,43
46,75
104,41
11,39

40
80-120
50-80
80-110
60
60-90
40-50
30
30-40
50-100

746,21 m2

S1

8,36

50-90

8.36 m2

P1
P2
P3
P4

80,60
19,80
34,50
7,26

30-40
30-40
30-40
40-60

142,16 m2

M1
M2
M3

29,59
5,16
13,95

20-30
30
30-40

48,70 m2

Totale

1107.25 m2

cod.
zona

Tabella 21 : estensione delle aree fitodepuranti e loro sesto d’impianto (per le sigle vedi fig. 60)

76

Un aspetto importante negli interventi di reintroduzione è la verifica del successo o insuccesso
dell’intervento, cioè il monitoraggio nel tempo. In tabella 21 sono riportate le misure degli impianti
con la loro estensione in metri quadri, e le distanze da pianta a pianta; tutti questi dati saranno utili
come base di confronto negli anni futuri, in particolare nello studio del grado di diffusione
spontanea delle specie e nell’individuare le zone in cui queste specie crescono con maggiore o
minore vigore.
Nella tabella 21 il simbolo *** sta a significare che la distanza delle piante di questo impianto si
aggira su pochi centimetri, perché si vuole studiare il grado futuro di espansione di questo impianto
confrontandolo con T1 nel quale la distanza è molto più ampia.
Nei dati della tabella 21, nella colonna delle distanze tra pianta e pianta, i numeri doppi separati da
un trattino stanno a individuare la minima e la massima distanza tra due esemplari messi a dimora
contigui, all’interno della stessa area di impianto.

Come già accennato, in alcune aree sono stati messi a dimora alcuni esemplari di Iris pseudacorus
L., specie autoctona e largamente diffusa nelle zone di impianto in modo da incrementare la
variabilità nei siti d’impianto. In considerazione della fioritura evidente questa specie è stata
collocata in luoghi che rappresentano i principali punti di osservazione. Nello specifico tali
esemplari sono stati messi nelle zone:
o E6  8 esemplari;
o E7  5 esemplari;
o E9  12 esemplari;
o P4  7 esemplari;
o Tra l’impianto denominato E9 e il piccolo bacino costruito ex-novo  6 esemplari a 1 metro di
distanza l’uno dall’altro.

Oltre a ciò sono stati messi a dimora 4 esemplari di Nuphar luteum L., ad un metro di distanza l’uno
dall’altro (B1 in fig. 54). Infine nell’area soprannominata M1, sono stati messi a dimora due gruppi
di Cladium mariscus L., che fungeranno da “impianti pilota” per un’osservazione futura sulla
propagazione della specie messa a dimora con un sesto d’impianto di 20-30 centimetri oppure con
sesto d’impianto di pochissimi centimetri, analogamente a quanto fatto per Typha laxmanii Lepech.
Questi due gruppi sono così collocati: il primo è posto a 4,90 metri dall’estremità nord
dell’impianto M1 mentre il secondo è posto a 9,50 metri prendendo come punto di origine, lo stesso
punto. Questi due gruppi di esemplari possono essere facilmente individuati come due agglomerati
di esemplari a forma circolare, con un diametro pari a circa 50 centimetri.
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Vediamo dal grafico a torta riportato qui sotto (fig. 55), come le zone d’impianto adibite a Carex
elata ricoprano la percentuale maggiore, quasi il 75% del totale, se consideriamo poi anche l’altra
specie di Carice e precisamente Carex pseudocyperus L., possiamo notare come il genere Carex sia
il più utilizzato per questo lavoro. Sempre da questo grafico vediamo come gli individui di Senecio
paludosus L., di Typha laxmanii Lepech e di Cirsium canum L. siano le specie a cui viene dato
meno spazio di impianto, anche a causa delle maggiori difficoltà nel reperimento del seme e quindi
della loro riproduzione in vivaio. Con questi dati sarà interessante studiare la zona negli anni futuri
per valutare il grado di espansione delle diverse specie.

ESTENSIONE PERCENTUALE DEGLI IMPIANTI DI
FITODEPURAZIONE
T=Typha laxmanii
A= Allium angolosum
C=Cirsium canum
E=Carex elata
P=Carex
pseudocyperus
M=Cladium mariscus
S=Senecio paludosus

Figura 55: estensione percentuale degli impianti de fitodepurazione

5.5__RISULTATI
In questo progetto io ho seguito prevalentemente la parte dell’impianto e poco il monitoraggio: i
risultati a mia disposizione riguardano principalmente due aspetti, uno riguarda gli habitat delle
specie, l’altro riguarda, invece, il sesto d’impianto.
Per la messa a dimora di molte specie, si è cercato di individuare diversi habitat dell’area e
soprattutto diverse quote rispetto al livello dell’acqua della wetland in modo tale da capire se una
determinata specie vive e cresce meglio in determinate condizioni, con particolare riferimento ai
livelli idrici. Un esempio da riportare è quello di Allium angulosum L.: nelle due foto successive si
può osservare, prima (fig. 56), una pianta di Allium angulosum L. messa a dimora in una zona in
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modo tale che venisse parzialmente ricoperta dall’acqua, e poi (fig. 57), un’altra pianta della stessa
specie messa a dimora nello stesso periodo, vicino all’acqua, ma in una zona in cui non viene
sommersa. Possiamo notare come rispettivamente una sia morta mentre l’altra sia vigorosa. Questo
ci fa concludere che questa specie non può vivere in zone che si allagano anche solo
temporaneamente, allo stesso tempo le piante devono essere poste nelle vicinanze dell’acqua.

Figura 56: Allium angulosum L. morto

Figura 57: Allium angulosum L. vivo

All’interno dell’area di lavoro sono state svolte altre prove per quanto riguarda la messa a dimora di
specie vegetali. Le prove sono state eseguite da Veneto Agricoltura per capire, nel caso di Typha
laxmanii Lepech e di Cladium mariscus L., se le comunità crescono meglio e si espandono più
facilmente quando si adotta un sesto d’impianto maggiore (fino a 1,2 m) (fig. 59) oppure con un
sesto d’impianto più ridotto (pochi centimetri) (fig. 58 ). Per il caso di Cladium mariscus L., non si
può stimare l’esito della prova poiché l’impianto è troppo recente.
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Figura 58: Cladium mariscus con sesto d’impianto ridotto

Figura 59: Cladium mariscus con distanza 30 cm

Nel caso di Typha laxmanii Lepech si possono raccogliere le prime informazioni a dieci mesi dalla
messa a dimora. Nelle due foto riportate qui sotto si nota subito la colonia di specie erbacee (fig.
60), mentre nella seconda è difficile riconoscerne la presenza (fig. 61). Questo ci fa capire come i
due modelli di messa a dimora diano risultati completamente diversi, il primo con effetti positivi
sulla colonia, il secondo praticamente nulli. Da un esame sul campo si nota anche la differente
crescita degli esemplari, nella prima foto molto più sviluppata che nella seconda, questo fa
concludere che per questa specie erbacea è molto meglio mettere a dimora gli esemplari a cespi o
con un sesto d’impianto ridotto, che si aggira al massimo sui 5 cm.

Figura 60: Typha laxmanii con S.I. di pochi cm Figura 61: Typha laxmanii con S.I. di 1-1,2 m
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5.6__CONCLUSIONI
Le ex cave Villetta di Salzano sono individuate come cave senili nel PALAV (Piano d’Area della
Laguna e dell’Area Veneziana) e pertanto normate dall’art.20 delle ‘Norme Tecniche di Attuazione
del Piano d’Area’.
Le direttive dell’art.20 indicano che i Comuni in sede di adeguamento della strumentazione
urbanistica “dettano apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale delle cave
senili (omissis)…… eventualmente prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare e
potenziare, la possibile fruizione dell’area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi”. Inoltre
sempre l’art.20 indica che “le cave senili possono essere utilizzate per la regimazione degli ambiti
fluviali quali casse di espansione” (Bendoricchio & Cornelio, 2005).

Al fine di controllare e salvaguardare la zona in esame sarà utile attuare in futuro, un’azione di
monitoraggio ambientale, in modo che questa area, con la sua fauna e flora caratteristica, si
mantenga tale.
Di seguito sono riportati gli animali riscontrati di interesse comunitario inseriti nell’Allegato II della
direttiva “Habitat”92/43/CEE, i cui esemplari saranno monitorati nel corso dei lavori (Perlasca,
2004).

Figura 62: esemplare di
Moscardino

Figura 63: esemplare di rana di

Figura 64: esemplare di Tritone

Lataste

crestato

Figura 65: esemplare di

Figura 66: esemplare di

testuggine palustre europea

Picchio verde
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Muscardinus avellanarius, (Moscardino): mammifero la cui ecologia trofica e riproduttiva è legata
alla presenza di arbusti di nocciolo, biancospino, rose selvatiche, rovi e caprifoglio che offrono
alimento e riparo per la costruzione dei nidi: quelli usati temporaneamente senza fori di entrata e del
diametro intorno ai 6-8 cm frequentati dai maschi e quelli usati dalle femmine per l’allevamento
della progenie, dotati di un solo foro d’entrata rivolto verso il basso, del diametro di 12-15 cm.
L’isolamento cui sono soggette le piccole popolazioni costituisce un importante fattore di estinzione
locale.
Triturus carnifex (Tritone crestato italiano): si tratta di una specie di anfibio che tende a frequentare
le parti più profonde degli ambienti acquatici ove compie la deposizione delle uova e la
metamorfosi in primavera. Alterna alla fase acquatica riproduttiva, una fase terrestre nel periodo
estivo, autunnale e primaverile.
Rana latastei (Rana di Lataste): anfibio dalle abitudini terricole, legata ad ambienti forestali. La
deposizione delle uova avviene all’inizio della primavera, nei corpi idrici prossimi agli ambienti
boschivi, ove compie la maggior parte del suo ciclo biologico. In questo ambiente risulta ben
distribuita.
Emys orbicularis (Testuggine palustre europea): è un rettile chelone strettamente legato ad acque
ferme o debolmente correnti. Nel periodo primaverile può essere osservata sulle rive degli specchi
d’acqua, o su vegetazioni semisommerse. La stretta dipendenza da ambienti acquatici ben strutturati
e ecologicamente complessi la confina ad ambienti circoscritti. Presente nel settore ovest del SIC e
quindi non interessato dai lavori in oggetto.
Picus viridis (Picchio verde): volatile di grosse dimensioni, lungo circa 30 cm, apertura alare di 50
cm e di peso 150/250 grammi. Ha il piumaggio verdastro con banda rossa sul capo, vive
prevalentemente nei boschi di latifoglie, si ciba prevalentemente di formiche e larve che cattura
sotto la corteccia degli alberi, grazie anche alla sua lunga lingua; si nutre occasionalmente anche di
bacche, semi e lombrichi che cattura a terra. Nidifica nelle cavità degli alberi, dove la femmina
depone 5/7 uova che vengono covate da entrambi i genitori per una ventina di giorni (Perlasca,
2004).

La realizzazione di specchi liberi e canali, oltre a permettere l’attraversamento di tutto l’impianto
con piccole imbarcazioni attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione, potrà
consentire lo sviluppo di differenti ambienti (canneti, specchi d’acqua con idrofite, bosco igrofilo,
ecc.) che presentano una notevole potenzialità come nicchie ecologiche per la fauna.
Durante la fase di gestione, per permettere un buon monitoraggio, sarà possibile in qualsiasi
momento definire alcuni importanti valori quali la quantità e qualità delle acque da trattare
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attraverso il controllo sui manufatti. Questo sarà possibile attraverso degli strumenti di telegestione
dalla sede centrale, attraverso i quali è possibile avere in tempo diretto i dati prima citati. Se la
qualità dell’acqua del Marzenego dovesse essere pessima, e in quanto tale, dovesse pregiudicare la
salute delle piante dell’impianto e degli habitat creati, sarà possibile saperlo e quindi calare una
paratoia di chiusura dell’impianto. Inoltre, la realizzazione di un’opera di by-pass sul Marzenego
permette di poter effettuare le operazioni di manutenzione dell’impianto, operando anche un totale
svuotamento delle acque in esso contenute, restituendole al Marzenego prima che abbiano terminato
il loro ciclo fitodepurativo.
Questo impianto fungerà da “impianto pilota” per un’osservazione futura sulla propagazione delle
specie messe a dimora. Questo potrà avvenire perché, per la prima volta, il Centro Vivaistico di
Montecchio Precalcino (VI) di Veneto Agricoltura ha provato a mettere a dimora tali specie vegetali
utili alla fitodepurazione, e come tale l’hanno usato per fare degli esperimenti sul grado di
propagazione e di successo in specie collocate a quote diverse dall’acqua oppure in specie piantate
come singoli esemplari a confronto con le stesse specie, piantate nello stesso luogo, ma in colonia.
Per quanto riguarda uno sfruttamento di tipo turistico dell’area, il Comune di Salzano sta ancora
lavorando in merito a ciò. Le conclusioni a cui sono arrivati riguardano soprattutto un utilizzo
dell’area a scopi didattici, creando dei percorsi, attraverso i quali gli studenti possono entrare
all’interno di questa zona e studiarla. Naturalmente questi percorsi saranno differenziati a seconda
del livello di studio e di preparazione che avranno gli studenti.
Per quanto riguarda un uso turistico, posso ipotizzare alcune possibilità di fruizione.
Tutto attorno all’area in cui è stato costruito l’impianto di fitodepurazione è possibile camminare
comodamente quindi potrebbe essere utilizzato a scopi ricreativi. Nel lato ovest all’esterno
dell’area, in cui non c’è del pietrisco ma la strada è in terra battuta, è possibile utilizzare la stessa
strada come pista pedonale (colore rosso in fig. 67). Nella parte iniziale dell’area e in quella ad est,
è stato messo del pietrisco in modo tale che le macchine di coloro che faranno manutenzione
possano correre, in quella zona potrebbe essere creata una pista ciclopedonale (colore giallo in fig.
67). L’area segnata di colore verde in figura 67 è una zona abbastanza grande, essa potrebbe essere
utilizzata come sito di partenza nelle gite di istruzione che potranno essere tenute in tale fascia.
Come tale in quest’area potrà essere creato un piccolo museo sulla flora, sulla fauna e sulla
fitodepurazione.
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Figura 67: mappa della zona con un’ipotesi di fruizione futura. In giallo è segnata l’area ciclopedonale, in rosso
l’area pedonale e in verde l’area di partenza per eventuali gite e luogo di costruzione del museo.

Inoltre tutt’attorno all’area potranno essere messe tabelle informative sull’area e punti di
osservazione per gli uccelli.
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ALLEGATO A
CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1992, LIBRO ROSSO DELLE PIANTRE D’ITALIA,
ROMA, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF.
CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1997, LISTE ROSSE REGIONALI DELLE PIANTE
D’ITALIA, CAMERINO, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF, SOCIETA’
BOTANICA ITALIANA.

Nella Lista Rossa delle Piante Minacciate, pubblicata nel 1997 dalla IUCN (International Union for
Conservation of Nature), sono riunite tutte le entità vegetali che a livello mondiale sono considerate
Rare, Minacciate, Vulnerabili o Estinte. La lista costituisce un intero volume, che prende in
considerazione 33.798 specie su un totale nel mondo di 270.000; vale a dire più del 12,5 % della
flora mondiale. Nonostante l’elevato numero riportato i dati sono comunque incompleti e la loro
qualità dipende molto dalla regione e dal gruppo di piante considerato. Ad esempio, i dati relativi al
Nord America, all’Australia, al Sud Africa e all’Europa sono consistenti, mentre lo sono meno
quelli di Africa, Asia e Sud America.
Per l’Italia la prima "lista rossa" risale al 1924, ad opera di Pampanini, in seguito ad una legge che
prevedeva la protezione di "... cose immobili... a causa della loro bellezza naturale". Alle piante
presenti in questo prima lista era stata assegnata la categoria RARE. Venivano considerate rare le
piante relitte, quelle ad areale disgiunto o ai limiti estremi dell'area di distribuzione, gli endemismi
ed anche alcune piante di particolare valore estetico; tutte erano ulteriormente divise in nordiche e
mediterranee. Un gruppo a sé era composto dalle piante delle zone umide.
Nella prima metà del 1900, oltre alle RARE per cause naturali di Pampanini o oggetto di
segnalazione da parte di altri botanici, andava affermandosi la categoria delle MINACCIATE che
comprendeva quelle specie che per cause diverse (commercio erboristico, raccolte industriali
incondizionate, pascolo, leggi carenti, urbanizzazione) manifestavano una progressiva diminuzione
nel numero di individui. Le categorie che, intervento dopo intervento, si vennero a creare sono 6:
estinta, rara, in immediato pericolo di scomparsa, in pericolo di scomparsa (per rarità o in quanto
endemica), non protetta, soggetta a pericolo non immediato.
Queste categorie tuttavia anche se ormai delineate, non erano ancora inserite in uno schema,
codificato che impedisse alla soggettività degli studiosi o di chi faceva le segnalazioni di prendere il
sopravvento.
A questo proposito lo "IUCN Plant Red Data Book" ha rappresentato un importante progresso verso
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una maggiore uniformità interpretativa, proponendo sei categorie corredate dai criteri per la loro
attribuzione:


ESTINTA: entità non più rinvenuta dopo ripetute ricerche nelle stazioni dove era nota;



MINACCIATA: entità in pericolo di estinzione, la cui sopravvivenza è improbabile se non
cessano le cause che hanno determinato l’attuale situazione. Include anche quelle entità il
cui numero di individui è ridotto a livelli critici o il cui habitat è stato così drasticamente
contratto, per cui esse si trovano in una situazione di immediato pericolo di estinzione;



VULNERABILE: entità che potrebbe essere inserita nella categoria precedente se non
cessano le cause che l’hanno portata alla situazione attuale. Comprende anche quelle entità
le cui popolazioni, tutte o quasi tutte, hanno subito una forte riduzione per eccesso di
sfruttamento, distruzione estensiva degli habitat o per altre alterazioni ambientali; entità le
cui popolazioni sono state seriamente sfruttate e la cui sopravvivenza non è assicurata; entità
con popolazioni ancora abbondanti, ma minacciate in tutto il loro areale da gravi fattori
avversi;



RARA: entità al presente non danneggiata o vulnerabile, ma che è esposta a questo rischio.
Comprende sia entità localizzate entro aree o ambienti geograficamente ristretti sia diffuse
su areali molto vasti, ma con popolazioni minime;



INDETERMINATA: entità appartenente ad una delle categorie precedenti, ma non
sufficientemente conosciuta per esservi inserita.

Queste categorie furono presto adottate dalla comunità scientifica internazionale.

Anche nel "Libro Rosso delle Piante d’Italia", redatto nel 1992, da WWF Italia, a cura di Conti F.,
Manzi A.e Pedrotti F., la schedatura delle specie si basa su queste categorie. In questo lavoro
vengono individuate le piante minacciate della Flora italiana ai fini della loro conservazione.
La necessità di raffinare i criteri di attribuzione delle categorie IUCN, principalmente per ridurre
quanto più possibile il rischio di una loro interpretazione soggettiva, ha indotto la IUCN stessa a
rivederne la definizione, adottandone una nuova nel 1994, che porta ad otto (10 con le
sottodivisioni) le categorie delle specie minacciate. Ogni nuova categoria viene definita sulla base
di 5 criteri:


declino della popolazione (in percentuale);



riduzione della superficie occupata, dell’ areale o dell’habitat (in Km2);



frammentazione o isolamento delle popolazioni;



livelli di sfruttamento attuali o potenziali;



cause varie (inquinanti, parassiti...).
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Usando tale metodo è sufficiente che un gruppo risponda ad uno di questi criteri per poter essere
inserito in una categoria. Le soglie quantitative (es. areale stimato inferiore a 5000 Km2, ecc.)
differenziano tra loro le categorie e tendono ad eliminare dal sistema gli inconvenienti che la
soggettività comporta in questi casi.
Le nuove categorie sono:


ESTINTO (EXTINCT - EX): una entità è considerata tale quando non vi sono validi motivi
di dubitare che l’ultimo individuo sia morto;



ESTINTO IN NATURA (EXTINCT IN THE WILD - EW): un gruppo è considerato tale
quando sopravvive solo in coltivazione, in cattività o come popolazione/i naturalizzata/e
molto al di fuori dell’ areale di origine;



GRAVEMENTE MINACCIATO (CRITICALLY ENDANGERED - CR): una entità è
considerata tale quando, sulla base di criteri definiti, si trova esposto, nell’immediato futuro,
a rischio di estinzione in natura;



MINACCIATO (ENDANGERED - EN): è un gruppo che, pur non essendo "gravemente
minacciato", è tuttavia esposto a grave; rischio di estinzione in natura in un prossimo futuro;



VULNERABILE (VULNERABLE - VU): è un gruppo che, pur non essendo "gravemente
minacciato" o "minacciato", è tuttavia esposto a grave; rischio di estinzione in natura in un
futuro a medio termine;



A MINOR RISCHIO (LOWER RISK - LR): comprende 3 sottocategorie:
1. dipendenti dalla protezione
2. quasi a rischio
3. a rischio relativo



DATI INSUFFICENTI (DATA DEFICIENT - DD): è un gruppo del quale mancano
informazioni adeguate sulla distribuzione e/o sullo stato della popolazione per una
valutazione diretta o indiretta del pericolo di estinzione;



NON VALUTATO (NOT EVALUATED - NE): lo è un gruppo che non è ancora stato
assegnato a nessuna categoria.

Il loro uso si sta progressivamente imponendo nei lavori che recensiscono le piante cosiddette rare,
come la lista rossa delle regioni d'Italia. Occorre tuttavia precisare che le categorie di conservazione
assegnate alle piante sono suscettibili di variazioni, soprattutto in dipendenza di fattori di disturbo
agli ecosistemi (Carotenuto & Primack, 2003).

89

ALLEGATO B
Nome scientifico:
Nome italiano:
Nome inglese:
Sistematica:

Caratteristiche:

Presente nelle seguenti
regioni:
Frequenza:
Cresce alle seguenti
altitudini (min-max):
Habitat:
Periodo di fioritura:
Area di origine:
Proprietà medicinali:
Utilizzi alimentari:
Dalla pianta si ricavano i
seguenti prodotti:
Note:

ALLIUM ANGULOSUM L.
Allium acutangulum Schrader
Sinonimi
Aglio angoloso
Mouse garlic
Regno:
Plantae
Divisione:
Spermatofite
Sottodivisione:
Angiosperme
Classe:
Monocotiledoni
Ordine:
Asparagales
Famiglia:
Alliaceae
Genere:
Allium
Specie:
angulosum
Autore:
L.
Pianta bulbosa sempreverde. Altezza: fino a cm. 45. Fiori
ermafroditi. Impollinazione: tramite api e altri insetti. Fiori in
ombrelle dense alla sommità di uno scapo privo di foglie.
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche
Pianta rara
m. 0-800
Campi.
Giugno-Agosto
Europa, Siberia.
-------------------Fiori; foglie; radici.
Repellenti.
Radice bulbosa.
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Fig. A1: Scheda botanica di Allium angulosum

Nome scientifico:
Nome italiano:
Nome inglese:
Sistematica:

Caratteristiche:

Fig. A2: pianta di Allium angulosum con fiori.

CAREX ELATA L.
Carex cespitosa L. var. elata (All.) Fiori
Sinonimi
Carice Spondicola
Tufted Sedge
Regno:
Plantae
Divisione:
Spermatofite
Sottodivisione:
Magnoliophyta
Classe:
Liliopsida
Ordine:
Cyperales
Famiglia:
Cyperaceae
Genere:
Carex
Specie:
Elata
Autore:
L.
E’ una pianta erbacea perenne con dimensioni variabili tra i 30 e i
100 cm di altezza. Forma cespi cilindrici, robusti e densi, larghi fino
ad un metro. Le foglie sono lunghe 40-50 cm, e strette con margine
tagliente, arcuate e di colore verde brillante. Presentano guaine
fogliari basali bruno-giallastre, carenate e spesso reticolate. In
primavera produce lunghi fusti a sezione triangolare, eretti, che
portano infiorescenze a spiga costituite da piccoli fiori scuri, i
femminili alla base e i maschili all’apice. 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. I singoli cespi di foglie raggiungono abbastanza
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Presente nelle seguenti
regioni:
Frequenza:
Cresce alle seguenti
altitudini (min-max):
Habitat:

Periodo di fioritura:
Area di origine:
Proprietà medicinali:
Utilizzi alimentari:
Usi della pianta

Note:

rapidamente i 45-50 cm di diametro.
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia
Sardegna
Pianta comune
m. 0-1500
Necessitano di essere posti sulle rive di corsi d'acqua e laghetti, con le
radici affondanti in terreno costantemente umido, in particolare nelle
torbiere basse dette cariceti, le piante,però, si sviluppano benissimo
anche in laghetti bassi, completamente immerse nell'acqua fino al
colletto dei fusti. Può essere coltivato anche in vaso o in piena terra,
ma in questi casi necessiterà di abbondanti e regolari annaffiature,
non sopporta la siccità.
Aprile-Maggio
Europa, Caucaso
--------------------Fino al secondo dopoguerra le foglie del carix elata venivano
ampiamente raccolte per impagliare sedie. Viene usata come pianta
ornamentale
Il genere fu creato da Linneo nel suo volume Species Plantarum nel
1753. Si trovano in tutto il mondo ma principalmente nelle zone
temperate. Talvolta gli afidi tendono a rovinare le infiorescenze. In
primavera è possibile dividere i cespi e porre le porzioni praticate
direttamente a dimora. I Carex si propagano anche per seme, e
tendono ad autoseminarsi liberamente; i piccoli semi scuri si pongono
in terra in contenitore all'inizio della primavera, il substrato di
coltivazione deve essere costantemente umido, le giovani piante si
pongono a dimora la primavera successiva.
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Fig. A3 Scheda botanica di Carex elata

Nome scientifico:

Fig. A4: Carex elata

CAREX PSEUDOCYPERUS L.
Carex reversa Gilib- Phragmites communis Trin.Sinonimi
Phragmites vulgaris (Lam.) Crép

Nome italiano:
Nome inglese:
Sistematica:

Caratteristiche:

Carice falso-cìpero
Cypresslike Sedge
Regno:
Plantae
Divisione:
Spermatofite
Sottodivisione:
Magnoliophyta
Classe:
Liliopsida
Ordine:
Cyperales
Famiglia:
Cyperaceae
Genere:
Carex
Specie:
Pseudocyperus
Autore:
L.
Pianta erbacea, cespugliosa, perenne. Radici: fascicolate. Fusto
rizoma cespuglioso. Fusto aereo (scapo) acutamente trigono, foglioso
di 40-90 cm più corto delle foglie, all'apice del quale sono inserite
numerose spighe. Foglie: nastriformi giallo-verdastre, larghe 5-10
mm, carenate, acute, parallelinervie, quelle dello scapo guainanti.
Fiori riuniti in spighe pendule, unisessuali cilindriche, quelle
femminili un numero di 4-6 ravvicinate all'apice dello scapo il quale è
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Presente nelle seguenti
regioni:
Frequenza:
Cresce alle seguenti
altitudini (min-max):
Habitat:
Periodo di fioritura:
Area di origine:
Proprietà medicinali:
Utilizzi alimentari:
Uso della pianta
Note:

terminato da una spiga maschile. L'insieme delle spighe forma una
spiga composta (ovvero una spiga di spighe). Fiori posti all'ascella di
glume lineari-lesiniformi, scolorate. Spighe poste all'ascella di brattee
infiorescenziali, molto lunghe superanti l'infiorescenza; l'inferiore
non o brevemente guainante. Spighe, con fiori femminili di 8-15 mm,
poste alla base dell'infiorescenza. Fiori maschili in unica spiga,
gracile, giallastra, posta all'apice dell'infiorescenza. Stami 3 a
filamenti lunghi quanto le glume. Antere dorsifisse. Ovario ovoideo
od oblungo. Stili 3 stili a stimmi filiformi. Frutto: otricello. Otricelli
ovato-lanceolati, evidentemente nervati, patenti o riflessi, a rostro più
o meno allungato, ad apice bicuspidato.
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia
Umbria, Sardegna
pianta comune
m. 0-1000
Campi, la maggior parte nelle zone umide, in particolare nelle
torbiere basse dette cariceti
Marzo -Maggio
Europa, Caucaso
------------------------------------------------Viene usata come pianta ornamentale
Il genere fu creato da Linneo nel suo volume Species Plantarum nel
1753. Le stime sul numero di specie presenti nel genere variano da
circa 1100 fino a 2000 . Si trovano in tutto il mondo ma
principalmente nelle zone temperate.

Fig. A5: Scheda botanica di Carex pseudocyperus

Fig. A6: pianta di Carex pseudocyperus
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Nome scientifico:
Nome italiano:
Nome inglese:
Sistematica:

Caratteristiche:

Presente nelle seguenti
regioni:
Frequenza:
Cresce alle seguenti
altitudini (min-max):
Habitat:
Periodo di fioritura:
Area di origine:
Proprietà medicinali:
Utilizzi alimentari:
Dalla pianta si ricavano i
seguenti prodotti:
Note:

CIRSIUM CANUM L.
Cnicus canus (L.) Roth
Sinonimi
Cardo Biancheggiante
Queen Anne's Thistle
Regno:
Plantae
Divisione:
Spermatofite
Sottodivisione:
Magnoliophyta
Classe:
Magnoliopsida
Ordine:
Asterales
Famiglia:
Asteraceae
Genere:
Cirsium
Specie:
Canum
Autore:
L.
Dall’aspetto di erbacee annuali o perenni tipicamente provviste di
aculei. Pianta dalle dimensioni che variano dai 40 ai 200 cm. Radici
secondarie da rizoma, fusto ipogeo con rizoma sotterraneo. Fusto
epigeo eretto, striato-ragnateloso e ali decorrenti. Foglie pennatopartite, con spine acute ai margini, quelle inferiori con lamina
decorrente, forma spatolata le inferiori, lineare e ridotta con lacinie
impressicauli le cauline. I fiori sono ermafroditi, tubulosi, corolla
violacea con lembo maggiore del tubo. I frutti sono del tipo achenio
con tappo formato da piume setolose. Inoltre essa è calcifila e
nitrofila.
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna.
Pianta rara
m. 0-300
Vegeta negli ambienti umidi temporaneamente inondati quali fossi,
stagni, prati palustri su suolo torboso, vicinanze dei corsi d'acqua
Giugno Settembre
Sud-est Europa.
---------------------------------------------------------Il genere Cirsium spesso viene botanicamente “confuso” con altri
generi come quello del Carduus o Cnicus (e di altri ancora). Le
specie del primo genere ad esempio sono molto simili a quelle del
Cirsium, anche se una certa distinzione è possibile servendosi
dell'aspetto del pappo (in Cirsium è formato da setole piumose;
mentre in Carduus è composto da pagliette denticolate scabre).
Le specie del Genere Cirsium si presentano da un punto di vista
morfologico con molte varianti. Questo è dovuto anche al fatto che
facilmente si ibridano tra di loro e se in alcuni ibridi la fertilità risulta
ridotta, in altri vi è una chiara mancanza di barriere intraspecifiche
per cui facilmente possono emergere in modo stabile nuove
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combinazioni di caratteri.

Fig. A7: pianta di Cirsium canum

Nome scientifico:

Fig. A8: fiore di Cirsium canum

CLADIUM MARISCUS L.
Machaerina procera (S.T.Blake) T.Koyama [1956, Bot.
Sinonimi
Mag. Tokyo, 59 : 65]

Nome italiano:
Nome inglese:
Sistematica:

Caratteristiche:

Presente nelle seguenti
regioni:
Frequenza:
Cresce alle seguenti
altitudini (min-max):
Habitat:

Falasco
Sedge
Regno:
Plantae
Divisione:
Spermatofite
Sottodivisione:
Magnoliophyta
Classe:
Liliopsida
Ordine:
Cyperales
Famiglia:
Cyperaceae
Genere:
Cladium
Specie:
mariscus
Autore:
L.
Specie rizomatosa, provvista di fusti cilindrici, foglie lineari,
finemente seghettate ai margini. I fiori piccoli, numerosi, di colore
ferrugineo, sono disposti in pannocchie.
Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
Pianta rara
m. 0-800
Paludi. Tale entità preferisce climi decisamente freschi.
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Periodo di fioritura:
Area di origine:
Proprietà medicinali:
Utilizzi alimentari:
Uso della pianta

Note:

Maggio-Settembre
Europa centrale
------------------------------------------E’ stato, fino a pochi decenni or sono, largamente utilizzato come
strame per i buoi o per costruire tetti per le capanne.
Tutt’ora viene usato per impagliare ceste e sedie.
Cladium deriva dal vocabolo greco "klados" che significa branchia,
mentre l'epiteto specifico, di origine latina, significa "di palude".
Le buone capacità colonizzatrici di questa specie ne permettono la
diffusione su vaste aree dette falascheti.

Fig. A9: Scheda botanica di Cladium mariscus

Fig. A10:Esemplare di Cladium mariscus

Nome scientifico:

IRIS PSEUDACORUS L.
Xiphion pseudacorus (L.) Schrank
Sinonimi

Nome italiano:
Nome inglese:
Sistematica:

Giaggiolo acquatico
Yellow flag, Paleyellow Iris
Regno:
Plantae
Divisione:
Spermatofite
Sottodivisione:
Magnoliophyta
Classe:
Liliopsida
Ordine:
Liliales
Famiglia:
Iridaceae
Genere:
Iris
Specie:
pseudacorus

Iris monnieri auct. aeg., non DC.
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Caratteristiche:

Presente nelle seguenti
regioni:
Frequenza:
Cresce alle seguenti
altitudini (min-max):
Habitat:
Periodo di fioritura:
Area di origine:
Proprietà medicinali:
Utilizzi alimentari:
Uso della pianta
Note:

Autore:
L.
Pianta eretta, alta fino a 150 cm., con rizoma obliquo scuro, del
diametro di un centimetro e fusto in parte eretto che può essere lungo
come le foglie.
Le foglie grigio-verdastre si dipartono dalla base della pianta,
formando una specie di stretto ventaglio; sono di forma spadiforme,
parallelinervie, con nervatura mediana sporgente, sono larghe fino a
3 cm, le spate fiorali hanno dimensioni minori. Ogni anno la pianta
emmette nuovi getti dal rizoma.
I fiori, inodori, sono raccolti a gruppi all’ascella di grandi brattee
verdi (spate); di forma attinomorfa hanno diametro che può superare
i 10 cm e sono di un intenso colore giallo dorato. 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. Gli stami sono 3 e il
pistillo è unico. 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. 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.
Tutta Italia
Pianta comune
m. 0-300
Vive sia in ambienti totalmente sommersi d'acqua, che in terreni
asciutti, ma molto irrigati.
Aprile Giugno
Euroasia
--------------------------------------------Viene usata come pianta ornamentale
Vengono coltivati come piante ornamentali, nei giardini, stagni,
laghetti, in vaso sui terrazzi. Le foglie e i rizomi attaccati dal
Bacterium carotovorum Jones, vengono rapidamente ridotti ad una
poltiglia maleodorante. Le foglie colpite da Puccinia iridis (DC.)
Wallr., mostrano macchie giallastre che nel tempo assumono una
colorazione rosso-brunastre, composte da pustole di materiale
polverulento. Le femmine del dittero Eumerus strigatus Fall., depone
le uova alla base delle piante bulbose e rizomatose, le larve
penetrando all'interno di essi, li divorano danneggiandoli gravemente.
La specie Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Goodey, causa alterazioni
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dello sviluppo con rachitismo, contorsioni dello stelo, raggrinzimenti
fogliari e noduli giallastri sulla pagina fogliare, causa anche piccole
macchie brunastre sulle parti ipogee con fenomeni necrotici.
L'attacco di Sclerotinia gladioli provoca macchie scure sulle foglie
con alterazioni più o meno gravi sulla parte ipogea.

Fig. A11: Scheda botanica di Iris pseudacorus

Nome scientifico:
Nome italiano:
Nome inglese:
Sistematica:

Caratteristiche:

Fig. A12 : fiore di Iris pseudacorus

NUPHUR LUTEUM L.
Sinonimi
Ninfea gialla o nannufero
Rocky Mountain pondlily
Regno:
Plantae
Divisione:
Spermatophyta
Sottodivisione:
Magnoliophyta
Classe:
Magnoliopsida
Ordine:
Nymphaeales
Famiglia:
Nynphaeaceae
Genere:
Nuphur
Specie:
luteum
Autore:
L.
Pianta acquatica sempreverde con grande rizoma carnoso
sommerso.Ha grandi foglie(larghe 30 cm e lunghe 40) ovato-astate,
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Presente nelle seguenti
regioni:
Frequenza:
Cresce alle seguenti
altitudini (min-max):
Habitat:
Periodo di fioritura:
Area di origine:
Proprietà medicinali:
Utilizzi alimentari:
Uso della pianta
Note:

cuoriformi di colore verde scuro sulla pagina superiore e violaceo su
quella inferiore. I fiori solitari sono portati fuori dall’acqua da lunghi
peduncoli, questi fiori hanno 5 petali concavi, ricurvi in dentro, di
color giallo, assai più piccoli(5-7 cm) di quelli della Ninfea bianca. Il
frutto è una bacca conica che a maturità si stacca dallo stelo
affondandosi nella melma per dar luogo alla disseminazione.
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio,
Calabria, Sardegna, Sicilia
frequente al Nord
0-1500m
Parti marginali di laghi e stagni, con acqua lentamente corrente
Giugno-Settembre
Europa-Caucaso
Pianta con azione balsamica, stimolante ed astringente, trova utile
impiego nella cura della dissenteria
---------------------Usata per questioni estetiche
Pianta protetta in senso assoluto, nelle provincie di Bergamo, Como,
Sondrio e Milano. Nel Padule di Fucecchio e nel laghetto di Sibolla
la specie è ancora presente con popolazioni vitali che dimostrano di
non risentire dei mali che affliggono in questo momento la ninfea
bianca

Fig. A13:scheda botanica di Nuphur luteum

Fig. A14: esemplare di Nuphur luteum
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Nome scientifico:

PHRAGMITES AUSTRALIS Cav.
Phragmites communis Trin.
Sinonimi
Phragmites vulgaris Samp.
Phragmites pumila Willk.
Phragmites gigantea J.Gay
Arundo phragmites L.
Phragmites loscosii Willk.

Nome italiano:
Nome inglese:
Sistematica:

Caratteristiche:

Presente nelle seguenti
regioni:
Frequenza:
Cresce alle seguenti
altitudini (min-max):
Habitat:

Periodo di fioritura:
Area di origine:
Proprietà medicinali:
Utilizzi alimentari:
Uso della pianta
Note:

Cannuccia di palude
Common reed
Regno:
Plantae
Divisione:
Spermatofite
Sottodivisione:
Magnoliophyta
Classe:
Liliopsida
Ordine:
Cyperales
Famiglia:
Poaceae
Genere:
Phragmites
Specie:
australis
Autore:
Cav.
E’ una specie erbacea perenne, rizomatosa, i culmi sono eretti, ha
rizomi striscianti, spesso anche con stoloni, può raggiungere anche i 4
metri di altezza. Le foglie opposte, sono ampie e laminari, lunghe da
15 a 60 cm, larghe da 1 a 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 rami sono ascendenti e piuttosto densamente fioriti.
Presente in tutta Italia, è una specie quasi cosmopolita
Pianta comune
m. 0-1200
In prossimità di paludi e aree umide, sulle sponde di laghi, stagni,
fossati e in terreni incolti bagnati; tollera un moderato livello di
salinità
Giugno Settembre
La specie sembra essere nativa dell'Eurasia ma è diffusa in ogni parte
del mondo.
------------------------------------------La pannocchia viene spesso seccata per essere usata in composizioni
floreali.
Si distingue da Arundo donax per le glume diseguali. Si sviluppa in
densi canneti. È difficile da sradicare perché i rizomi stoloniferi
possono raggiungere anche i 10 metri di lunghezza. Cresce più
facilmente in terreni argillosi minerali consolidati, dove il livello
dell'acqua oscilla tra -15 e + 15 cm
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Fig. A15: Schede botaniche di Phragmites australis

Nome scientifico:

Fig. A16: canneto di Phragmites australis

SENECIO PALUDOSUS L.
Senecio racemosus auct. eur., non (M.Bieb.) DC.
Sinonimi
Senecio tataricus Less.
Senecio auratus DC.

Nome italiano:
Nome inglese:
Sistematica:

Caratteristiche:

Senecione palustre
Regno:
Plantae
Divisione:
Spermatofite
Sottodivisione:
Magnoliophyta
Classe:
Magnoliopsida
Ordine:
Astarales
Famiglia:
Asteraceae
Genere:
Senecio
Specie:
paludosus
Autore:
L.
Pianta che può raggiungere i 2 m. di altezza. Ha un fusto epigeo
eretto e tubuloso, fusto ipogeo rizomatoso obliquo dal quale si
diramano le radici.Le foglie alterne, le basali sono in rosetta non
presenti alla fioritura; le cauline lineri di lunghezza 9-13cm e
larghezza 1 cm sono sessili, con margine seghettato rivolto verso
l’apice, liscio sulla pagina superiore biancastre per dei peli
ragnatelosi nella pagina inferiore.Infiorescenza a corimbo di cime
terminali, con capolini di 2-3 cm di diametro, involucro puntiforme
con 2 serie di squame, le esterne metà delle interne. I fiori sono gialli
zigomorfi ligulati al margine(10-15 fiori) tubulosi al centro.Il frutto è
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Presente nelle seguenti
regioni:
Frequenza:
Cresce alle seguenti
altitudini (min-max):
Habitat:
Periodo di fioritura:
Area di origine:
Proprietà medicinali:
Utilizzi alimentari:
Uso della pianta
Note:

un achenio diritto con lungo pappo.
Valle d’Aosta, Piemonte,Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia,Veneto, Emilia Romagna
Pianta rara
m. 0-600
Zone umide, torbiere, paludi e bordo laghi, stagni, corsi d’acqua
Giugno-Settembre
Europa-Siberia
---------------------------------------------------------------É una specie considerata seriamente minacciata a livello nazionale,
infatti è inserita nella Lista Rossa Nazionale delle piante in pericolo
di estinzione. Sta diventando sempre più rara a causa della riduzione
(se non scomparsa) progressiva degli ambienti umidi, ovvero i suoi
luoghi tipici di crescita.Confusione con Senecio fontanicola che
cresce negli stessi ambienti, si distingue perché quest'ultimo posside
foglie cauline spatolate anziché lineari.

Fig. A17:Scheda botanica Senecio paludosus

Nome scientifico:

Fig. A18:Colonia di Senecio paludosus

TYPHA LAXMANII Lepech
Typha minima Funck subsp. laxmannii (Lepech.) Nyman
Sinonimi
Typha stenophylla Fisch. & C.A.Mey

Nome italiano:
Nome inglese:
Sistematica:

Lisca di laxmann
Regno:
Plantae
Divisione:
Spermatofite
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Caratteristiche:

Presente nelle seguenti
regioni:
Frequenza:
Cresce alle seguenti
altitudini (min-max):
Habitat:
Periodo di fioritura:
Area di origine:
Proprietà medicinali:
Utilizzi alimentari:
Uso della pianta
Note:

Fig.A19: Typha laxmanii

Sottodivisione:
Magnoliophyta
Classe:
Liliopsida
Ordine:
Typhales
Famiglia:
Typhaceae
Genere:
Typha
Specie:
laxmanii
Autore:
Lepech
Pianta perenne, erbacea, a lungo rizoma ramificato, alta fino a tre
metri, ha foglie semicilindriche, spugnose, larghe 2-7 mm, spesso più
lunghe dei fusti eretti, guainanti, sommerse per metà o per un terzo.
Alta da 50 cm a un metro e 20. Tra luglio e settembre la pianta
sviluppa all'estremità del fusto un infiorescenza poco affusolata,
lunghe da 7 a 20 cm e quasi contigue. Dopo la caduta dei fiori
femminili la rachide dell'infiorescenza si presenta completamente
glabra.
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche
Pianta rarissima
m. 0-300
Campi.
Luglio Settembre
Europa orientale, Mediterraneo.
------------------------------------------Ricercata perché le sue foglie servono per confezionare stuoie e per
impagliare fiaschi o damigiane
Nella tradizione popolare e in molte opere di pittura è indicata come
lo scettro posto dai soldati romani nelle mani del Cristo al momento
della sua condanna da parte di Pilato.

Fig. A20: Colonia di Typha laxmanii
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GLOSSARIO
Accumulo di azoto: processo in cui gli organismi eterotrofi del suolo convertono l’azoto
ammoniacale in materiale organico assorbito dalle piante. Il processo inverso si definisce
ammonificazione.
Adsorbimento: fenomeno che consiste nell’adesione e nella concentrazione di sostanze disciolte a
ridosso della zona superficiale di un corpo, in questo caso nelle radici delle piante. Esso comporta
principalmente la rimozione dell’ortofosfato in presenza di composti inorganici di ferro ed
alluminio, e avviene per opera del calcio e dei minerali presenti nell’argilla.
Alloctono riferito ad animali o vegetali, indica specie originarie di altre aree geografiche, introdotte
volontariamente o involontariamente. (contrario Autoctono).
Anossia: la diminuzione o totale mancanza di ossigeno a livello cellulare.
Autoctono: riferito ad animali o vegetali, indica specie originarie di queste aree geografiche
(contrario Alloctono).
Autodepurazione: capacità di un corso d’acqua di eliminare o trasformare gli inquinanti in esso
contenuti tramite processi fisici-chimici e biologici che si svolgono al suo interno o sulle sponde.
Bacino scolante: area geografica definita dall’insieme dei corpi idrici che defluiscono all’interno
della Laguna di Venezia.
Biocenosi: insieme di organismi viventi che occupano un determinato ambiente e che sono legati tra
loro da rapporti di vario tipo (trofici, di competizione, ecc.).
Biodiversità: insieme di tutte le forme, animali o vegetali, geneticamente dissimili presenti sulla
terra e degli ecosistemi ad essi correlati.
BOD5 (Biochemical Oxygen Demand): contenuto di sostanza organica biodegradabile, presente in
un campione, espresso in termini di quantità di ossigeno necessario alla ossidazione della sostanza
organica presente nel campione da parte di microorganismi, in un test della durata di cinque giorni.
Costituisce un indicatore dell'inquinamento organico dell'acqua.
Bonifica: materia molto attuale ed in continua evoluzione. Si occupa dei metodi di pulizia di terreni
contaminati e delle acque sotterranee dalle più diverse sostanze. Sostanze soprattutto in fase liquida,
che versate sui terreni ne alterano le caratteristiche o ne compromettono l'uso.
Carico di nutrienti: quantità di sostanze che possono causare eutrofizzazione (azoto-fosforo).
Cave senili: bacini di vecchia data, riempiti d’acqua.
Corridoio ecologico: elemento del paesaggio che connette due o più macchie di habitat naturale.
Esso funge da habitat e da canale per lo spostamento di animali. Sono esempi di corridoi ecologici
le fasce arboree ed arbustive che circondano i margini dei terreni coltivati, i sistemi ripari ovvero la
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vegetazione delle fasce di pertinenza fluviale, le fasce arboree ed arbustive legate ad infrastrutture
lineari (strade, ferrovie, canali artificiali) ed i corridoi lineari di vegetazione erbacea entro matrici
boscate.
COD: (Chemical Oxygen Demand) quantità di sostanze organiche e inorganiche contenute in un
campione d’acqua che possono venire ossidate a seguito di trattamento con composti a forte potere
ossidante. Questo parametro, come il BOD 5, viene usato per la stima del livello di inquinamento da
sostanza organica delle acque naturali e di scarico.
Degradazione biologica: processo di demolizione della struttura molecolare delle
sostanze organiche ad opera di diverse specie di microrganismi con formazione di
sostanze minerali semplici quali ad esempio: acqua, anidride carbonica, ammoniaca,
calcio, magnesio, ecc. Questo tipo di degradazione può avvenire in presenza o in assenza di
ossigeno. La decomposizione aerobica (in presenza di ossigeno) avviene per opera di
microrganismi (batteri e funghi) adesi alla superficie dei rizomi delle elofite del substrato. La
degradazione anaerobica predomina su quella aerobica quando la quantità di ossigeno è ridotta.
Questo processo è legato all’attività batterica ed è quindi fortemente influenzato dalle condizioni
climatiche e più in particolare dalle temperature dei liquami.
Denitrificazione: principale meccanismo di rimozione dell’azoto, più precisamente un processo di
riduzione che avviene in condizioni anossiche. L’ NO3 - funziona da accettore di elettroni e può
essere ridotto a N2 o formare N2O, NO, NO2.
Ecosistema: insieme degli organismi viventi e dell’ambiente da cui essi traggono supporto e con
cui stabiliscono un rapporto di interazione che porta a reciproche modificazioni e adattamenti.
Ecotipo: distinta entità di un animale, una pianta o un altro organismo che è strettamente collegata
nelle sue caratteristiche all'ambiente ecologico in cui vive.
Elofita: specie vegetale che nella parte inferiore possiede un apparato adatto a vivere in terreni
acquitrinosi o paludosi, mentre la maggior parte del fusto e delle foglie resta in permanenza emersa.
Eutrofizzazione: eccessivo accrescimento di organismi vegetali acquatici, per effetto della
presenza nell'ecosistema acquatico di dosi troppo elevate di sostanze nutritive provenienti da fonti
naturali o antropiche (come i fertilizzanti, alcuni tipi di detersivo, gli scarichi civili o industriali), e
il conseguente degrado dell'ambiente.
Filtrazione: fenomeno comune in natura, nel quale vengono tolte impurezze all’acqua, essa
riguarda le fonti idriche le cui acque permeano il terreno in cui scorrono: ad esempio le falde
profonde sono utilizzate come fonte di approvvigionamento per acqua potabile in quanto risultano
purificate da intensa filtrazione.
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Fissazione dell’azoto: processo in cui i microrganismi del suolo, in simbiosi con alcune piante,
fissano azoto atmosferico trasformandolo in azoto organico.
Fitocenosi: complesso di piante che crescono in uno stesso ambiente influenzandosi
reciprocamente.
Habitat: area naturale o luogo di residenza abituale di un organismo o di un gruppo di essi.
Idrofita: specie vegetali che vivono in acqua.
Idrolisi: processo, favorito dall’acqua, nel quale si viene a creare, da sostanze complesse, altre
sostanze più facili da assimilare per piante e microorganismi.
Inquinamento: alterazione dell'ambiente, di origine antropica o naturale, che produce disagi o
danni permanenti per la vita di una zona e che non è in equilibrio con i cicli naturali esistenti.
Inquinante: sostanza che, immessa nell’ambiente, può alterarne le caratteristiche chimiche, fisiche
e biologiche, con potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente stesso.
Interferenza: intervento inopportuno e disturbatore.
Ipossia: condizione patologica determinata da una carenza di ossigeno nell'intero corpo.
Laguna: bacino costiero separato dal mare da un cordone litoraneo (sia esso tombolo o lido) e
caratterizzato da acqua salmastra e maree.
Macrofita: cospicuo gruppo di specie vegetali che hanno in comune le dimensioni macroscopiche e
l’essere rinvenibili sia in prossimità sia all’interno di acque dolci superficiali.
Magnocariceto: tipo di vegetazione igrofila costituito da carici (gen. Carex) di alta statura,
formanti grossi cespi sulle rive paludose delle acque ferme, spesso alternanti a più estesi canneti di
Phragmites australis Cav., entrambe cenosi d’interramento degli stagni e delle lanche fluviali.
Megaforbie: comunità erbacee di alte erbe colonizzanti suoli freschi, ben drenati.
Mesotrofico: termine relativo ad acque mediamente provviste di basi o a tipi vegetazionali e
forestali viventi su humus di alterazione non molto rapida (genericamente mull-moder), quindi con
azoto meno facilmente assimilabile rispetto a quello dei substrati eutrofici.
Monitoraggio: rilevazione di dati significativi sul contesto interessato.
Nicchia ecologica: insieme dei parametri che definiscono le condizioni di esistenza di una specie e
quindi il suo ruolo ecologico in una comunità. Determinano la nicchia ecologica fattori come lo
spazio abitato, il tipo di cibo e le relazioni con l'ambiente.
Nitrificazione: processo di ossidazione dello ione NH4+ a ione NO2 - ed in seguito a ione NO3 - .
Avviene ad opera di batteri chemiotrofici che utilizzano le reazioni esotermiche di ossidazione
come fonte energetica e CO2 come fonte di carbonio.
Nutriente: l'insieme dei composti, sia organici, sia inorganici necessari alla sopravvivenza delle
specie. In particolare, per i microrganismi, si intendono i composti contenenti azoto e/o fosforo.
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Oligotrofico: povertà di sostanze nutritive relativo ad acque povere di basi o a tipi vegetazionali e
forestali viventi su humus di difficile alterazione (moder, talvolta moder-mor), quindi con azoto non
facilmente assimilabile.
Planiziale(bosco): che si riferisce alla pianura.
Precipitazione: fenomeno di separazione di una sostanza solida da una soluzione.
Reed-bed o "letto di canne": unità fitodepuranti costituite da una vasca riempita di ghiaia con uno
strato superficiale di sabbia su cui viene messa a dimora la vegetazione.
Rete ecologica: infrastruttura naturale formata dai seguenti elementi:
o aree centrali (core areas): coincidenti con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela (parchi e
riserve), ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e di mare
che caratterizzate dal l’alto contenuto di naturalità
o zone cuscinetto (buffer zones): rappresentano le zone contigue e le fasce di rispetto adiacenti
alle aree centrali, costituiscono il nesso fra la società e la natura, ove è necessario attuare una
politica di corretta gestione dei fattori abiotici e biotici e di quelli connessi con l’attività
antropica
o corridoi ecologici (ecological corridors),definiti anche come corridoi biologici o biocorridoi
o nodi (key areas): si caratterizzano come luoghi complessi di interrelazione, al cui interno si
confrontano le zone, centrali e di filtro, con i corridoi e i sistemi di servizi territoriali con essi
connessi. I Parchi per le loro caratteristiche territoriali e funzionali si propongono come nodi
potenziali del sistema.
Riproduzione agamica: riproduzione che avviene per moltiplicazione di cellule vegetative.
Rizoma: fusto sotterraneo, ricco di sostanze di riserva.
Sedimentazione: processo di accumulo di materiali di varia natura in ambiente acquatico, essa è
regolata da differenze di densità tra materia sospesa ed acqua, dimensioni e forma delle particelle,
viscosità dell’acqua, turbolenza, velocità, tipo di flusso.
Sesto d’impianto: disposizione spaziale delle specie vegetali sul terreno.
Sostenibilità: caratteristica di un processo che riesce a mantenere un equilibrio fra il
soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la capacità di un ecosistema di
mantenere processi ecologici, fini, biodiversità e produttività nel futuro.
Vegetazione igrofila: vegetazione che predilige zone e climi umidi.
Torba: materiale di origine vegetale, in larga misura organico, che si forma in bacini idrici di varia
natura ed estensione, oppure in ambienti molto umidi, per effetto di una incompleta trasformazione
di residui vegetali in condizioni di saturazione idrica e conseguente anaerobiosi. Gli ambienti
naturali dove normalmente si accumula la torba prendono il nome di torbiere.
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Volatilizzazione dell’ammoniaca: processo che avviene in suoli o acque a pH elevato: lo ione
ammonio (NH4+) viene ridotto ad ammoniaca NH3 che si libera in atmosfera.
Zone umide: area naturale caratterizzata dalla presenza permanente o temporanea di acqua
stagnante o di un suolo impregnato di acqua, nei cui strati profondi si instaurano condizioni
anaerobiche, e che sostiene almeno per una parte dell’anno la crescita di piante idrofite.
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