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pido, ma con sedimenti più fini, la ve-
getazione acquatica si insedia con suc-
cesso: tutte le specie presenti hanno 
fusti allungati nel senso della corrente, 
con apparati fiorali più o meno visto-
si, sopra il pelo dell’acqua (specie fre-
quenti sono i ranuncoli d’acqua, come 
Ranunculus fluitans e le brasche, Pota-
mogeton nodosus e Potamogeton pec-
tinatus.). Nei tratti con acqua poco pro-
fonda e con debole corrente troviamo i 
nasturzi (Nasturtium officinale), il non-
tiscordardimè d’acqua (Myosotis scor-
pioides), la menta acquatica (Mentha 
acquatica) e la veronica d’acqua (Ve-
ronica anagallis-acquatica). 
I boschi ripariali caratterizzano, inve-
ce, l’ambiente contiguo ai corsi d’ac-
qua, interessato dalle piene oppure dal-
l’acqua freatica di provenienza fluvia-
le (foto 1). Questi boschi sono molto 
specializzati e di tipo igrofilo. In molti 
casi formano corridoi forestali lungo 
i corsi d’acqua, soprattutto in quelle 
aree meno influenzate dalla presenza 
antropica che, con interventi di regi-
mazione dei fiumi, ha portato spesso 
all’eliminazione quasi totale in molte 
aree, di questa fascia di vegetazione. 
Le specie che danno la fisionomia a 
questi boschi sono: il salice bianco 
(Salix alba), i pioppi (Populus nigra, P. 
alba,) e l’ontano nero (Alnus glutino-
sa). L’ontano diviene la specie domi-

La vegetazione 
ripariale e degli 
ambienti umidi 
d’acqua dolce 

to marcato, non solo sulle piante che 
vivono nell’acqua, ma anche su quelle 
con parti aeree al di sopra della super-
ficie dell’acqua. La velocità e la poten-
za della corrente sono un fattore im-
portante che determina la composizio-
ne delle comunità di questi ambienti: 
dove il fondo dell’alveo è costituito da 
clasti molto grossolani è in genere as-
sente la vegetazione macrofitica, men-
tre possono insediarsi alghe e comuni-
tà dominate dai muschi. Nella vegeta-
zione sommersa dei fiumi a corso ra-

Le comunità tipiche degli ambienti 
umidi d’acqua dolce presentano 
una composizione e una struttu-

ra simile in tutta l’Europa e vengono 
considerate come appartenenti a una 
vegetazione di tipo azonale (vegetazio-
ne di habitat particolari nei quali alcu-
ni fattori abiotici prevalgono sugli ele-
menti climatici zonali). I principali tipi 
di ambienti umidi sono i fiumi, i laghi, 
gli stagni e le paludi. 
I fiumi sono caratterizzati da un flus-
so d’acqua continuo che ha un effet-
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nante in molti boschi presenti in aree 
paludose, al margine di torbiere, nel-
le aree golenali o al margine di spec-
chi lacustri (foto 2). Il greto dei fiumi 
alpini soggetti a inondazioni irregolari, 
dove si accumulano ghiaie e sabbie, è 
colonizzato da una vegetazione carat-
terizzata dalla presenza della tamerice 
alpina (Myricaria germa-
nica), dell’olivello spino-
sa (Hippophae rhamnoi-
des) e da salici arbusti-
vi (Salix dafnoides, Sa-
lix eleagnos, Salix pur-
purea). Per questo tipo 
di ambienti non si può 
non citare il caso del F. 
Tagliamento, denomina-
to il “Re dei fiumi alpi-
ni”, riferimento per gli 
studi di ecologia fluvia-
le in tutta Europa, gra-
zie alle sue caratteristi-
che naturali ancora in-
tatte. Nei corsi d’acqua 
a regime torrentizio del-
la regione Mediterranea 
la vegetazione che co-
lonizza l’alveo delle fiu-
mare asciutte durante 
l’estate è costituita da 
oleandro (Nerium olean-
der), Vitex agnus-castus, 
Salix pedicellata, e dal-

la tamerice (Tamarix africana). Questo 
tipo di vegetazione è presente princi-
palmente nei fiumi di Calabria, Sicilia 
e Sardegna, ma si ritrova con sorpren-
denti analogie anche nei corsi d’acqua 
delle catene montuose del Nord-Afri-
ca, a clima semidesertico e a quote 
anche molto elevate (foto 3). 
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1. (In alto a sinistra) Vegetazione ripariale a salice bianco
(Salix alba) lungo le sponde del F. Tevere

(Riserva Naturale Tevere-Farfa).
2. (Sopra) Bosco ad ontano nero (Alnus glutinosa) in una 

depressione paludosa del M. Fautunno
(Parco Nazionale del Cilento).

3. (Sotto) Nell’alveo degli uadi che scendono dalle montagne 
dell’Anti-Atlante (Marocco) si insedia una vegetazione dominata 

da Vitex agnus-castuse oleandro (Nerium oleander).
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te, spesso al margine di ac-
que aperte come fiumi, laghi 
o stagni. È formata da piante 
erbacee con foglie e fusti af-
fioranti e gemme perennan-
ti nel fango del fondo; tra le 
specie dominanti possiamo 
citare la cannuccia di palu-
de (Phragmites australis), le 
tife (Tipha sp. pl.), l’iris d’ac-
qua (Iris pseudoacorus, foto 
4) e le carici di grandi dimen-
sioni (Carex elata, Carex pa-
niculata ecc.).
Per la loro natura le zone 
umide sono quelle maggior-
mente sottoposte a degrada-

zione, a causa delle opere di regima-
zione delle acque, della bonifica per 
scopi agricoli e dell’inquinamento del-
le acque superficiali e delle falde ac-
quifere. In Italia ad esempio esisteva-
no fino all’inizio dell’Ottocento alcu-
ni milioni di ettari di aree paludose 
ridotte poi a circa 250.000. La pro-
tezione delle zone umide, che sono 
tra gli ambienti più ricchi di diversità 
biologica, è divenuta una delle priori-
tà per Conservazione della Natura a li-
vello mondiale. Nel 1971 fu firmata a 

Ramsar (in Iran) la Convenzione rela-
tiva alle Zone Umide di importanza in-
ternazionale. La Convenzione di Ram-
sar nacque dall’esigenza di invertire il 
processo di trasformazione e distruzio-
ne delle Zone Umide che sono gli am-
bienti primari per la vita degli uccel-
li acquatici. La Convenzione, ad oggi 
sottoscritta da più di un centinaio di 
paesi e con oltre 900 Zone Umide in-
dividuate nel mondo, rappresenta il 
primo trattato internazionale moder-
no per la conservazione della natura, 
sostenendo i principi dello sviluppo 
sostenibile e della conservazione del-
le biodiversità. In Italia tra i 46 siti in-
seriti all’interno della Convenzione di 
Ramsar, possiamo citare: la Laguna di 
Marano, Valle Averto nella Laguna di 
Venezia, le Valli di Comacchio, Orbe-
tello, Burano, e la Diaccia Botrona in 
Toscana, i laghi costieri del Parco Na-
zionale del Circeo, le saline di Marghe-
rita di Savoia in Puglia e gli stagni sardi 
di S.Gilla, Molentargius, Cabras, s’Ena 
Arrubia e Mistras (foto 5 e 6).
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La vegetazione delle acque calme (la-
ghi, paludi, stagni, fossati e canali) pre-
senta un’elevata similitudine floristica 
in tutta l’Europa. La composizione è 
determinata principalmente dal conte-
nuto minerale delle acque, dal pH, dal 
contenuto di ossigeno e dalla profon-
dità. Alcune specie vivono completa-
mente sommerse, altre sono radicate 
al fondo e hanno sia foglie sommerse 
sia galleggianti; altre ancora sono com-
pletamente galleggianti. Tra queste le 
più comuni sono le lenticchie d’acqua 
(Lemna sp.), mentre tra quelle con ap-
parati galleggianti le più comuni e visto-
se sono le ninfee, la bianca (Nimphea 
alba) e la gialla o nannufaro (Nuphar 
lutea). Le piante acquatiche (idrofite) 
assorbono direttamente dall’acqua at-
traverso i fusti e le foglie, l’ossigeno, 
l’anidride carbonica e i sali minerali di 
cui necessitano. Poiché la luce viene 
progressivamente assorbita con l’au-
mentare della profondità dell’acqua al 
di sotto di un limite inferiore la vegeta-
zione è del tutto assente. La vegetazio-
ne palustre si forma su suoli sommer-
si permanentemente o stagionalmen-
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4. (Sopra)
Iris d’acqua
(Iris pseudacorus).
5. (In alto a destra) 
Laguna di Burano, 
gruppo di aironi 
bianchi maggiori 
(Egretta alba).
6. (In basso)
La laguna di Burano 
(Toscana) area 
umida di importanza 
internazionale secondo 
la Convenzione
di Ramsar.


