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Cosa sono le macrofite?

 Le macrofite acquatiche sono un gruppo definito su base ecologico-

funzionale e comprendono i vegetali macroscopicamente visibili presenti 

negli ambienti acquatici, palustri e di greto; costituiscono una componente 

del comparto vegetale  degli ambienti fluviali.

Angiosperme erbacee Pteridofite (felci)

Briofite (muschi) Alghe



L’ambiente acquatico

 Densità dell’acqua è molto maggiore rispetto a quella dell’aria 

 Elevata capacità termica (compensazione delle oscillazioni termiche)

 Trasmissione della luce che varia sia in qualità che in quantità: fenomeni di 

riflessione/rifrazione intensificati dalla turbolenza, sostanze in sospensione 

che assorbono o disperdono la luce.

 Concentrazione dei gas diversa da quella atmosferica

 Corrente e turbolenza



Gli adattamenti alla vita acquatica

 Alcune specie sviluppano un tessuto aerifero che permette il 

galleggiamento, l’avvicinamento alla luce solare e il trasporto dei gas in 

profondità (poiché aumentano spazi intercellulari).

 Riduzione dei tessuti meccanici che porta ad un risparmio di materiale ed 

un aumento della flessibilità nell’acqua corrente

IDIOBLASTI



Gli adattamenti alla vita acquatica

Foglie sommerse

 nastriformi 

 stomi a funzione limitata o assenti

 cuticola sottile

Foglie emerse

 superficie ampia e tondeggiante

 stomi funzionanti 

 cuticola ben sviluppata che 

funziona da idrorepellente



…alcuni esempi
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Gli adattamenti alla vita acquatica

 ETEROFILLIA: Varietà di forme di foglie che si riscontrano nella stessa pianta 

a livelli diversi del fusto dovuti principalmente alla diversità del mezzo nel 

quale cresce la pianta.



Gli adattamenti alla vita acquatica

 Apparato radicale modificato: le radici, se presenti, svolgono la funzione di 

ancoraggio mentre la funzione di assimilazione avviene a livello di tutta la 

parte vegetativa

 Produzione di “turioni” per superare la stagione avversa, cioè gemme 

invernali spesse alcuni cm



… ci sono anche le piante carnivore



Classificazione delle macrofite

Idrofite

Radicanti (Rizofite)

Natanti (Pleustofite)

natanti

sommerse

natanti

sommerse

Anfifite
Idrofite che possono colonizzare substrati non 

costantemente sommersi. Presentano eterofillia fogliare.

Elofite
(sopracquatiche)

piante di ambienti palustri, molto umidi che radicano su 

substrati perennemente imbibiti d’acqua. Il resto del cormo 

è aereo

Pioniere di 

greto
specie di alvei fluviali che sono influenzati dalle piene del 

corso d’acqua



idrofite

idrofite

elofite
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Alcune macrofite comuni

Alisma lanceolatum

Caltha palustris

Lemna trisulca

Mentha aquatica Myosotis scorpioides Potamogeton natans

Potamogeton

pectinatus
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La flora aquatica dell’Isola della Cona

 Il cuore della Riserva è 

caratterizzato da zone umide 

d'acqua dolce, salmastra e salata 

in cui si sviluppa una diversificata 

vegetazione palustre.

 per questioni di carattere 

morfologico (in parte dovute a 

pregressi interventi antropici come 

l'arginatura del fiume, il drenaggio 

delle superfici golenali, ecc.) i 

rapporti di commistione tra acque 

marine ed acque dolci sono 

complessi, cosicché su superfici 

contigue a volte si alternano anche 

bruscamente ambienti umidi 

d'acqua dolce, salmastra e salata.



Le zone d’acqua dolce

 canneti di Phragmites australis s.l. e Typha angustifolia/angustifolia, 
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Le zone d’acqua dolce

 stagni temporanei con tappeti di 

alghe a candelabro 

(Characeae) e popolamenti 

di Ranunculus circinatus, 

 praterie semi allagate e 

pascolate a Bolboschoenus

maritimus/compactus ed Eleocha

ris palustris/palustris, ecc.
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Ambienti salmastri

 In ambiti golenali ancora influenzati dalle acque dolci sono presenti prati 

umidi mediterranei a Scirpoides holoschoenus/australis,, cariceti anfibi 

di Carex elata/elata,



Ambienti salati

 praterie di marea a Spartina maritima, i popolamenti di Salicornia veneta, i 

fruticeti ad Arthrocnemum fruticosum, talora con Artemisia caerulescens

ed Inula chritmoides, 



Ambienti salati

 le praterie di Juncus maritimus con Limonium vulgare/serotinum e Puccinellia

festuciformis/festuciformis, ecc



Ambienti salati

 i fondali marini sempre sommersi ospitano importanti praterie di erbe marine

 Zostera marina in acque meno salate per apporti di acque dolci fluviali,

 Zostera noltii in acque salate poco profonde,

 Cymodocea nodosa più al largo). 

 Si ricorda ancora, sugli accumuli sabbiosi presenti in località Punta Spigolo, la 

vegetazione pioniera di spiaggia a Cakile maritima/maritima.



Alcune piante di Lista Rossa

Hydrocharis morsus-ranae

Hottonia palustris

Nymphoides peltata

Orchis palustris Potamogeton berchtoldii Plantago altissima
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