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Prospetto delle piante vascolari native di potenziale impiego negli interventi di 
fitodepurazione in Sicilia
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Palermo.

AbstrACt – Checklist of the native vascular plants of potential use in phytoremediation in Sicily –  A list of native vascular 
plants suitable for phytoremediation in Sicily is presented here. It includes 192 specific and intraspecific taxa, each provided 
with the relevant biological form and subform, chorotype, and macrophyte classification. An index based on the aesthetic 
value of each taxon is also proposed.
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introduzione

La fitodepurazione è un sistema di depurazione delle 
acque reflue che riproduce i meccanismi biologici di auto-
depurazione propri degli ambienti acquatici e delle zone 
umide. L’etimologia del termine (dal greco phytón: pianta e 
latino depùrare: render puro) spesso trae in inganno nel far 
ritenere che gli attori principali nei meccanismi di rimozione 
degli inquinanti siano le piante. In realtà i vegetali svolgono 
prettamente il ruolo di favorire la creazione di condizioni 
idonee allo sviluppo della flora microbica, vera protagonista 
della depurazione biologica.

Il trattamento naturale dei reflui domestici ha origini 
antiche. Già nel periodo imperiale, a Roma, la cloaca mas-
sima – una delle più antiche condotte fognarie – veniva ri-
versata nelle paludi Pontine allo scopo di sfruttarne il potere 
auto-depurante. In Cina è ancor oggi praticata l’usanza mil-
lenaria di creare stagni di lagunaggio per l’itticoltura dove 
vengono immessi i liquami domestici, contenenti un’alta 
concentrazione di nutrienti (fosforo e azoto), al fine di incre-
mentare la popolazione ittica.

Gli impianti di fitodepurazione (Costructed wetlands) 
sono sistemi umidi artificiali finalizzati ad ottimizzare gli 
effetti della depurazione sulle acque reflue (FerrAri & al., 
2002). L’applicazione di tali sistemi per il trattamento delle 
acque reflue rappresenta ormai una scelta ampiamente diffu-
sa nella maggior parte d’Europa e del mondo.

AsPetti legislAtivi

In termini di produttività e biodiversità, il valore delle 
aree umide è stato riconosciuto ormai da decenni, così come 
sancito dalla Convenzione di Ramsar (1971) e dalla succes-
siva ratifica dello Stato italiano con il D.P.R. n. 448/1976.

La riduzione dell’estensione delle zone umide, avve-
nuta principalmente nella prima metà del secolo scorso, 
soprattutto a favore dell’attività agricola, ha portato ad un 
progressivo impoverimento della componente floro-fauni-
stica con la conseguente semplificazione degli ecosistemi. 
L’importanza delle aree umide non è solo di tipo naturalisti-
co. Esse giocano un ruolo fondamentale nella regimazione 
naturale dei corsi d’acqua superficiali, nella ricarica delle 
falde e nella termoregolazione dei microclimi e come cor-
ridoi ecologici. La realizzazione di aree umide, finalizzate 
al miglioramento qualitativo delle acque superficiali, rap-
presenta quindi un’opportunità di ripristino di aree a gran-
de valenza ambientale sotto molti punti di vista. Questo è 
possibile sopratutto se vengono rispettati criteri di massima 
naturalità dei sistemi, ad esempio: privilegiando, ad esem-
pio, l’impiego di specie indigene e impianti plurispecifici 
(mAzzoni, 2005).

In Italia la gestione e la tutela dall’inquinamento della 
risorsa idrica sono contemplate dalla legge n. 36 del 5.1.1994 
e dal D.Lgs. n. 152 del 11.05.99 e successive modifiche 
(D.Lgs. n.258, 18 agosto 2000) che detta disposizioni sulla 
tutela delle acque dall’inquinamento e recepisce la Direttiva 
n. 91/271 /CEE concernente il trattamento delle acque re-
flue urbane e la Direttiva n. 91 /676/CEE relativa alla pro-
tezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole. Inoltre, il Decreto Legislativo 
152/2006 impone l’aggiornamento del patrimonio conosci-
tivo relativo allo stato delle risorse idriche, finalizzato, attra-
verso il monitoraggio della qualità delle risorse e della loro 
quantità, alla caratterizzazione delle risorse stesse, nonché 
alla individuazione di corpi idrici eutrofizzati che necessita-
no di interventi volti al loro recupero qualitativo.

In ambito nazionale, solo da pochi anni sono stati rea-
lizzati sistemi di fitodepurazione delle acque reflue, appli-
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cando per la maggior parte modelli americani ed europei 
(brix, 1996; CooPer, 1993; KAdleC & Knight, 1996; reed, 
1995), che portano in genere ad una sovrastima delle dimen-
sioni d’impianto necessarie alle nostre latitudini o per l’otte-
nimento di diversi obiettivi depurativi.

In ambito regionale, anche a seguito dell’approvazio-
ne del Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell’Ordinanza 
Presidenziale n. 333 del 24/12/2008, gli impianti di fitode-
purazione sono alquanto limitati (Fig. 1).

Nel sistema delle aree protette siciliane esistono tutt’ora 
ambienti peculiari in discreto stato di conservazione dai cui 
attingere modelli di riferimento (rAimondo & al., 2011) da 
impiegare sia in ambito fitodepurativo classico sia nell’am-
bito dei progetti di recupero ambientale ed ingegneria natu-
ralistica ed interventi volti al miglioramento della funziona-
lità e qualità fluviale.

il ruolo delle PiAnte nellA FitodePurAzione

Negli impianti di fitodepurazione, le piante, oltre a 
svolgere un ruolo attivo nei processi di depurazione, pos-
siedono anche una valenza estetica. Il trattamento dei reflui 
si basa sulla crescita cooperativa di macrofite e di micror-
ganismi ad esse associati, che svolgono una buona parte del 
processo di degradazione della sostanza organica.

Lo sviluppo eccessivo di formazioni vegetali, nell’am-
biente acquatico naturale, soprattutto se monospecifiche, è 
indice di una elevata condizione trofica (eutrofizzazione) 
generata da fenomeni di inquinamento soprattutto organico 
e da nutrienti (composti azotati e fosfati). Ciò che risulta 
essere uno stato di degrado dell’ecosistema si rivela per gli 
organismi vegetali una situazione vantaggiosa, che incentiva 
la crescita e la proliferazione di alghe e piante acquatiche. 
Queste si comportano da filtri biologici, rimuovendo le so-
stanze inquinanti dall’acqua e rifornendola contemporanea-
mente di ossigeno.

Alcune specie tipiche delle paludi mediando il trasferi-
mento di ossigeno dalle parti aeree alla rizosfera attraverso 
la perdita di ossigeno dalle radici stesse, incrementano la 
degradazione aerobica delle sostanze organiche e la nitrifi-

cazione. Particolarmente efficace è il ruolo di Phragmites 
australis che non solo agisce come pompa di ossigeno, ma 
è anche in grado di costruire intorno alla base del culmo un 
microecosistema molto efficiente in grado di eliminare i 
microrganismi patogeni (brix, 1994; vretAre & Weisner, 
2000).

Le piante acquatiche possiedono un tessuto spugnoso – 
il parenchima aerifero – molto sviluppato nei fusti e nelle ra-
dici, caratterizzato da grandi spazi intercellulari pieni d’aria. 
Le radici delle piante acquatiche sono, infatti, normalmente 
immerse nei sedimenti, cioè in un ambiente poverissimo di 
ossigeno che rallenta o impedisce il processo di respirazio-
ne indispensabile per procurarsi l’energia necessaria all’as-
sorbimento degli ioni. La pianta, quindi, per sopravvivere 
trasporta l’ossigeno dagli organi aerei (fusto e foglie) alle 
radici, attraverso la rete di canali del parenchima aerifero, 
assicuranod il normale svolgimento dei processi metabolici.

sCeltA delle sPeCie

Le specie vegetali utilizzabili in fitodepurazione com-
prendono entità acquatiche superiori (macrofite) e/o alghe 
(microfite), che vivono normalmente nelle zone umide natu-
rali (laghi, stagni, paludi, ecc.).

La scelta delle specie da utilizzare deve tenere conto 
dell’efficacia depurativa nel contesto dell’habitat, dell’eco-
logia, della compatibilità con l’ambiente e della loro presen-
za e disponibilità nel territorio. Il tipo e l’estensione dello 
sviluppo radicale sono parametri importanti da tenere in 
considerazione in fase progettuale perché influenzano da un 
lato il trasferimento d’ossigeno e dall’altro la superficie di 
contatto tra il refluo e la rizosfera. Nei sistemi a flusso su-
perficiale la scelta delle specie si basa sull’altezza dell’acqua 
mentre in quelli a flusso subsuperficiale sulla penetrazione 
radicale. Le specie più impiegate per la fitodepurazione dei 
reflui sono per lo più quelle largamente diffuse all’interno 
dei sistemi umidi adiacenti ai luoghi di realizzazione degli 
impianti. Esse si adattano a crescere in un suolo saturo di 
acqua, o direttamente a contatto con l’acqua stessa e tendono 
a popolare abbondantemente tali sistemi (mAsi, 2000).

Fig. 1 - Distribuzione geografica degli impianti di fitodepurazione 
in Italia (Masi, 2000).

Foto 1 - Peculiare ambiente aquatico nel Parco dei Nebrodi, locus 
classicus dell’Utriculario-Potametum natantis.
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Il presente contributo si prefigge, pertanto, di contri-
buire all’impiego di entità vascolari native della Sicilia con 
l’obiettivo di impiegare caso per caso le migliori soluzioni 
biologiche tenendo conto del contesto territoriale di riferi-
mento.

mAteriAli e metodi

L’elaborazione di un prospetto delle piante native di po-
tenziale impiego negli impianti di fitodepurazione in Sicilia 
è stato possibile sulla scorta del Catalogo delle piante vasco-
lari della Sicilia (giArdinA & al., 2007) e della checklist di 
rAimondo & al. (2010), escludendo quindi la componente 
esotica; inoltre, non vengono prese in considerazione le fa-
nerofite che vivono in ambienti acquatici. Riguardo ai taxa 
spontaneizzati (rAimondo & al., 2005), vengono considerati 
solo i generi Arundo, Canna e Cyperus in quanto i loro taxa 
si ritengono non invasivi e di eccezionale valenza fitodepu-
rativa. Riguardo a Eichhornia crassipes (Mart.) Solmns.-
Laub., non avendo a disposizione dati sufficienti sulla sua 
ecologia e sul suo potenziale di invasività – nonostante sia 
largamente impiegata in fitodepurazione – viene esclusa dal 
prospetto proposto.

Sulla base delle nicchie ecologiche occupate nell’am-
bito dei sistemi fluviali, lacustri e palustri, anche in funzio-
ne della profondità, i taxa esaminati vengono classificati in 
base alla loro posizione ecologica (tipi ecologici), eviden-
ziata anche in figura 2 (silingArdi & al., 2001 modificato) e 
nel seguente modo:

A: macrofite radicate emergenti – Piante radicate al 
fondo con fusto e foglie totalmente emergenti (Es. Juncus, 
Carex, Sparganium);

B: macrofite radicate flottanti – Piante radicate al 
fondo con foglie parzialmente emergenti (Es. Callitriche, 
Hydrocotyle);

C: macrofite radicate sommerse – Piante radicate al 
fondo ma con apparato vegetativo completamente som-
merso che raramente emerge (Es. Potamogeton, Ruppia, 
Zannichellia);

D: macrofite non radicate flottanti – Piante natanti sul 
pelo dell’acqua (Es. Azolla, Lemna, Utricularia).

Nell’ambito del prospetto elaborato, viene propo-
sto l’indice di valenza estetica (Ive). Esso è indipendente 
dall’efficacia che ha una singola specie ai fini fitodepurativi, 
e viene calcolato in modo sintetico sulla base del tipo di fio-
ritura, della tonalità di colori, della forma, del portamento. 

Tale indice consente di valutare l’entità vegetale nell’ambito 
di interventi di fitodepurazione inseriti in contesti architetto-
nici di pregio e/o laddove è necessario armonizzare il pro-
getto con il contesto urbanistico e territoriale circostante. I 
taxa esaminati vengono distinti in quattro classi:

0 - Valore estetico nullo: comprende macrofite radica-
te sommerse che non evidenziano sopra il pelo dell’acqua 
alcuna porzione vegetativa e/o organi fiorali (Es. Ruppia, 
Zannichellia).

1 – Basso valore estetico: comrende tutte quei taxa che 
non evidenziano strutture fiorali appariscenti e nemmeno 
alcun portamento di pregio (Es. Callitriche, Carex, Lemna, 
Potamogeton).

2 – Medio valore estetico: comprende entità a porta-
mento elegante con parti fiorali non particolarmente evi-
denti e di medio valore cromatico (Es. Juncus, Eleocharis, 
Nasturtium, Ranunculus).

3 – Elevato valore estetico: comprende forme e porta-
mento singolari con apparati fogliari e riproduttivi di parti-
colare pregio morfologico o cromatico (Es. Iris, Lytrhum, 
Typha, Utricularia).

I taxa oggetto del presente contributo  sono stati classi-
ficati per categorie di rarità (giArdinA & al., 2007) secondo 
lo schema seguente:

- RR (molto raro);
- R (raro);
- NC (non comune);
- C (comune);
- CC (molto comune). 
La suddetta classificazione si riferisce al contesto re-

gionale.
Il prospetto riporta anche riferimenti all’habitat o agli 

habitat preferiti da ogni singolo taxon secondo giArdinA & 
al. (2007).

risultAti

Nel complesso, sono stati considerati 192 taxa di 33 
famiglie (Tab. 1); le più numerose sono le Cyperaceae con 
46 taxa seguite dalle Juncaceae (23), Potamogetonaceae 
(18), Poaceae (16), Callitrichaceae (9), Ranunculaceae (9), 
Apiaceae (7), Lytraceae (7),  Alismataceae (6), Lemnaceae 
(5), Polygonaceae (5), Zannichelliaceae (5).

Le forme biologiche e sottoforme prevalenti (Tab. 2) 
sono le idrofite radicanti (61), le geofite rizomatose (48), le 

Fig. 2 - Transetto schematico di un habitat lacustre. A: macrofite radicate emergenti (Es. Juncus, Carex, Sparganium); B: macrofite 
radicate flottanti (Es. Callitriche, Hydrocotyle); C: macrofite radicate sommerse (Es. Potamogeton, Ruppia, Zannichellia); D: macrofite 
non radicate flottanti (Es. Azolla, Lemna, Utricularia).

D A B C C B A
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Tab. 3 - Incidenza dei corotipi.

Forma biologica N° taxa Incidenz. (%)
I rad 61 31,8%
G rhiz 48 25,0%
H caesp 20 10,4%
H scap 16 8,3%
He 14 7,3%
T scap 11 5,7%
I nat 10 5,2%
T caesp 8 4,2%
G bulb 2 1,0%
H rept 1 0,5%
T rept 1 0,5%

Totale 192 100,0%

Tab. 2 - Incidenza delle forme e sottoforme biologiche.

Tab. 4 - Incidenza delle classi di rarità.

Corotipo N° taxa Incidenz. (%)

Cosmopol. 58 30%

Eurimedit. 27 14%

Europ. 22 12%

Stenomedit. 18 9%

Eurasiat. 16 8%

Circumbor. 15 8%

Tropic. Subtrop. Ecc. 15 8%

Paleotemp. 12 6%

Endem. Subendem. 6 3%

Atl. e Subatlant. 3 2%

Totale 192 100%

emicriptofite cespitose (20) seguite dalle emicriptofite sca-
pose (16). Le elofite sono presenti con 14 taxa.

Dal punto di vista corologico prevale il contingente 
cosmopolita e ad ampia distribuzione geografica (Tab. 3) 
che incide per il 30% sul totale dei taxa esaminati. Discreto 
è l’apporto del contingente mediterraneo (23%) mentre i 
contingenti Eurasiatico, Circumboreale e Tropicale si atte-
stano rispettivamente all’8%. Basso è il peso del corotipo 
Paleotemperato (6%). Molto esiguo è l’apporto del contin-
gente Endemico e Sub-Endemico pari al 3 %.

Circa la metà dei taxa riportati in tabella 1 appartie-
ne alla classe R (42,71%), ovvero alle entità rare in ambito 
regionale e circoscritte in peculiari habitat (Tab. 4). I taxa 
frequenti nel contesto siciliano ed appartenenti alle classi C, 
CC ed NC, incidono per il 42,71%, esattamente quanto la 
pari alla classe R. Significativo è l’apporto delle entità molto 
rare (RR) pari a 28 unità e incidenti per il 14,58%.

Dal punto di vista ecologico prevalgono le macrofite ra-
dicate emergenti (Tab. 5), pari a 134 unità e con  un peso del 
69,8%. Discreto è il ruolo delle macrofite radicate sommerse 
pari a 32 taxa, incidenti per il 16,7%. Seguono le macrofite 
radicate flottanti (8,3%) e le non radicate flottanti (5,2%).

L’elaborazione dell’Indice di valenza estetica (Ive) 
mette in evidenza un elevato numero di taxa con basso va-
lore estetico, pari al 41,7% (Tab. 6). Soltanto 25 taxa, pari al 
13% del totale, possiedono un elevato valore estetico.

disCussione e ConClusioni

L’elaborazione del prospetto riportato in tabella 1 ha 
permesso di evidenzare il contingente della flora vascolare 

nativa della Sicilia, di potenziale impiego negli interventi 
di fitodepurazione; esso comprende 192 taxa. L’elaborato si 
presta per essere utilizzato come base di lavoro nell’ambito 
dei progetti di trattamento delle acque reflue attraverso tec-
niche di phytoremediation e degli interventi volti al miglio-
ramento delle condizioni dei sistemi fluviali, lacustri e palu-
stri, specialmente nell’ambito delle aree protette siciliane e 
laddove si ravvede la necessità di un’azione di miglioramen-
to dei sistemi acquatici connessi ai corpi idrici.

L’elaborazione dei dati inerenti alle forme e sottofor-
me biologiche ed ai corotipi evidenzia un elevato peso delle 
specie cosmopolite ed un modesto contributo del contingen-
te endemico. Quest’ultimo, molto più basso di quello riferito 
all’intera flora siciliana, prossimo al 15% (rAimondo & al., 
2010) e all’intera Regione mediterranea (10-20%) (Quézel, 
1985), è rappresentativo soprattutto di sistemi acquatici 
montani dei Monti Sicani, Madonie e Nebrodi. Tali sistemi, 
negli ultimi decenni, hanno subito una forte contrazione a 
causa della captazione incontrollata delle sorgenti, che spes-
so non ha tenuto in debito conto del deflusso minimo vitale 
utile al mantenimento degli habitat acquatici. La presenza 
di un forte contingente di taxa ad ampia distribuzione geo-
grafica viene giustificata dal fatto che negli ambienti umi-
di siciliani, per la disponibilità di acqua per lunghi periodi 
dell’anno o per l’intero anno, trovano favorevoli condizioni 
di vita anche specie a più ampia valenza ecologica.

La rarità dei taxa esaminati, non direttamente connes-
sa ai contingenti corologici, evidenzia in controtendenza a 
quest’ultimo aspetto, una forte presenza di entità rare per il 
territorio siciliano pari a circa il 50 %.

In riferimento ai tipi ecologici, nelle macrofite siciliane 

Rarità N° taxa Incidenza (%)
C 45 23,44%
CC 13 6,77%
NC 24 12,50%
R 82 42,71%
RR 28 14,58%

Totale 192 100,00%

Tab. 5 - Incidenza dei tipi ecologici.

Tab. 6 - Incidenza dell’Indice di valenza estetica.

Tipi ecologici N° taxa Incidenza (%)
A: macrofite radicate emergenti 134 69,8%
B: macrofite radicate flottanti 16 8,3%
C: macrofite radicate sommerse 32 16,7%
D: macrofite non radicate flottanti 10 5,2%

Totale 192 100,00%

Indice di valenza estetica N° taxa Incidenza (%)

0 - valore estetico nullo 11 5,7%

1 - Basso valore estetico 80 41,7%
2 - Medio valore estetico 76 39,6%
3 - Elevato valore estetico 25 13,0%

Totale 192 100,00%
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prevalgono le radicate emergenti, con il 70%, in considera-
zione della netta prevalenza di taxa tipici della zona sopra-
litorale, comprendente anche entità con esigenze ecologiche 
non prettamente acquatiche, interessate da sommersione sta-
gionale e/o temporanea. Limitato è l’apporto delle macrofite 
radicate flottanti e non radicate flottanti a causa dell’assen-
za nella flora nativa siciliana di taxa dei generi Nymphaea, 
Nhupar, Eichhornia, Hydrocaris.

L’elaborazione dell’Indice di valenza estetica (Ive) ha 
permesso di caratterizzare le macrofite acquatiche tenen-
do conto dell’impiego degli impianti di fitodepurazione in 
contesti architettonici e paesaggistici di pregio. Tale indice, 
avendo valore sintetico e adimensionale, si presta ad essere 
utilizzato per ulteriori elaborazioni che possono prendere in 
considerazione il valore fitodepurativo complessivo.

Il prospetto presentato in tabella 1, pone in evidenza 
taxa finora poco utilizzati in fitodepurazione, stimolando ul-
teriori attività di sperimentazione volte all’impiego di entità 
in equilibrio con i sistemi naturali di riferimento, dove essi 
sono talvolta poco rappresentati. In tal modo gli impianti di 
fitodepurazione, oltre alla funzione principale, possono con-
tribuire notevolmente anche alla conservazione ex situ della 
biodiversità degli ambienti umidi.
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RIASSUNTO – Viene presentato il prospetto delle piante 
vascolari native di potenziale impiego negli interven-
ti di fitodepurazione in Sicilia. Il tabulato comprende 
192 taxa nativi, specifici ed infraspecifici, e riporta 
per ciascuna entità la forma biologica, il tipo corolo-
gico, la classificazione in tipi ecologici di macrofite. 
Viene, inoltre, proposto un indice di valenza estetica.


