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RIASSUNTO - Relazione tra il ciclo stagionale di Trapa natans L. e la qualità dell’acqua nella Lanca di Po (Villanova
d’Arda, Piacenza) - La Lanca di Po (Piacenza) è una zona umida golenale poco profonda periodicamente inondata;
libera da vegetazione da ottobre ad aprile, è invece interamente colonizzata da una idrofita natante (Trapa natans L.)
da maggio a settembre. In questo ambiente i parametri idrochimici, le biomasse di T. natans, i flussi e i pool sedimentari
di N e P sono stati monitorati da luglio 2000 ad ottobre 2001. L’esondazione invernale del Po ha rinnovato completa-
mente la colonna d’acqua e seppellito con uno spesso deposito di materiale particellato (~5 cm) i frammenti di T.
natans. Durante la piena le concentrazioni dei nutrienti hanno raggiunto valori massimi  (~600 µM N-NO

3
-, ~100 µM

N-NH
4
, 5 µM P-PO

4
 - e ~120 µM SiO

2
); questo carico è stato però ridotto di oltre il 90% nei 6 mesi successivi a causa

di fioriture fitoplanctoniche. T. natans assimila efficacemente i nutrienti dalla tarda primavera all’autunno sottraendo
al sistema acqua+sedimenti circa 2400 kg N e 900 kg P; la copertura della macrofita determina ipossia nell’acqua per
2-3 mesi e una consistente perdita di acqua dal sistema per evapotraspirazione. T. natans converte efficacemente
nutrienti inorganici in biomassa recalcitrante che viene sepolta dalla piena fluviale; l’ipossia rallenta i processi di
mineralizzazione, stimolando processi anaerobici.

SUMMARY - Relationships between the seasonal cycle of Trapa natans L. and the water quality in an oxbow lake of
the Po River floodplain (Villanova d’Arda, Piacenza Province, Italy) - This study was performed from July 2000 to
October 2001 in an oxbow lake of the Po River floodplain where water chestnut (Trapa natans L.) is the dominant
macrophyte. Water quality, benthic fluxes and sedimentary nitrogen and phosphorus pools were analyzed in relation to
plant biomass and river flooding. A peak in the concentrations of water column inorganic nutrients (~600 µM N-NO

3
-,

~100 µM N-NH
4
, 5 µM P-PO

4
 - and ~120 µM SiO

2
) was determined in November due to flooding events of the Po

River; such load was reduced by 90% within the next May due to phytoplankton blooms. T. natans reached its maximum
biomass in full summer (~5 kg

ww
m-2); ~2400 kg N and ~900 kg P were assimilated during the growth season. Dense T.

natans stands shaded the entire water column resulting in extended water column hypoxia and reducing conditions at
the sediment level. The senescence phase of the macrophyte determined a huge input of organic matter to surface
sediments. Core sectioning evidenced the presence within the sediments of refractory material from recent and past T.
natans blooms. This macrophyte revealed to be an efficient nutrient trap and an indirect cause for slow anoxic
mineralization processes.

Parole chiave: Trapa natans, sedimenti superficiali, nutrienti inorganici, flussi bentonici, lanca di Villanova d’Arda (Italia)
Key words: Trapa natans, superficial sediments, inorganic nutrients, benthic fluxes ,Villanova d’Arda oxbow lake (Italy)

1. INTRODUZIONE

Le zone umide, ambienti di transizione tra ecosi-
stemi terrestri ed acquatici, presentano una marcata
variabilità delle caratteristiche idrologiche, un’eleva-
ta produzione primaria ed un’ampia diversità delle
componenti floristiche e faunistiche (Odum 1990;
Brinson 1993).

Le peculiarità di questi ambienti dipendono anzi-
tutto dalla presenza di una lama d’acqua, spesso di

esigua profondità, che permane per un periodo di tem-
po sufficientemente lungo da consentire la formazio-
ne di un suolo saturo d’acqua o di un suolo subacqueo
e la crescita di idrofite.

In generale la genesi e il mantenimento delle zone
umide sono prevalentemente controllati da fattori ester-
ni, climatici e di natura idrogeologica, che agiscono
su larga scala quali la posizione topografica, l’altezza
delle falde, le piene fluviali, le correnti tidali. Le ca-
ratteristiche di questi ambienti dipendono però da pro-
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cessi interni: l’evoluzione temporale delle zone umi-
de è infatti regolata dalla interazione tra il sedimento
e la vegetazione acquatica che contribuisce in modo
determinante al controllo dell’acidità, degli equilibri
ionici e delle reazioni di ossido-riduzione nell’acqua
interstiziale, nonché alla sottrazione dei nutrienti dal-
l’acqua e alla loro conversione in molecole organiche
per lo più recalcitranti. I processi legati alla crescita
della vegetazione acquatica possono diventare spesso
dominanti nel mantenimento delle caratteristiche
dell’ecosistema. Infatti, le macrofite emergenti e quelle
parzialmente o completamente sommerse trovano qui
condizioni di luce, temperatura e disponibilità di nu-
trienti ottimali per la crescita.

Il crescente interesse per gli ambienti umidi regi-
strato negli ultimi decenni ha messo in risalto la loro
importanza naturalistica, soprattutto in relazione alla
conservazione dell’avifauna e della fauna ittica flu-
viale. Le pianure irrigue europee, infatti, a seguito
dell’intensa industrializzazione dell’agricoltura e
dell’allevamento hanno visto rarefarsi progressivamen-
te gran parte dei contesti umidi perifluviali in conse-
guenza della regimazione dei corsi d’acqua, con la
conseguente scomparsa di importanti tipologie ambien-
tali: le risorgive, i prati umidi, le lanche, gli ecotoni
perifluviali (Sather & Smith 1984). In anni più recenti
è stato evidenziato il loro ruolo chiave nel manteni-
mento della biodiversità, e come sistemi per il tratta-
mento delle acque reflue e per il controllo dei carichi
diffusi dei nutrienti (Mitsch 1994; Kadlec & Knight
1996; Söderquist et al. 2000).

In questo lavoro sono studiate le variazioni stagio-
nali delle concentrazioni dei nutrienti inorganici nella
colonna d’acqua e nei sedimenti superficiali in relazio-
ne alla crescita di Trapa natans L. nella Lanca di Po
(Villanova d’Arda, Piacenza). Sono inoltre valutati gli
effetti di una piena fluviale sulla produzione primaria e,
più in generale, sul ruolo di questa zona umida come

sorgente o trappola per i nutrienti. In particolare sono
stati analizzati: i principali parametri fisico-chimici della
colonna d’acqua; le biomasse di T. natans e i contenuti
di azoto e fosforo nei tessuti vegetali; i contenuti di azoto
e fosforo nei sedimenti superficiali e nei residui delle
piante rintracciabili negli orizzonti più superficiali; ed
infine i flussi bentonici di ossigeno e nutrienti.

2. AREA DI STUDIO

Il Lancone o Lanca di Po ha tratto origine da un
salto di meandro, un fenomeno che interessa i tratti
planiziali dei fiumi ad andamento meandriforme. Du-
rante le fasi di piena la portata d’acqua eccezionale
favorisce la formazione di un nuovo canale diretto, con
il progressivo abbandono del meandro che evolve in
lanca abbandonata. Si trova a 31,2 m sul livello del
mare, ha una forma molto stretta e allungata, con una
leggera curvatura; la superficie è di circa 7 ha, la lar-
ghezza di 100 m e la lunghezza di 650 m. La profon-
dità media è inferiore al metro. Nel periodo invernale-
primaverile la lanca è alimentata e in alcuni anni com-
pletamente sommersa dalle piene del Fiume Po, men-
tre per il resto dell’anno è praticamente isolata. Alla
fine dell’estate, a causa della forte evaporazione, la
profondità della lama d’acqua si riduce a qualche de-
cina di centimetri.

Nei mesi invernali la trasparenza è minima a causa
delle elevate densità del fitoplancton. Nei mesi prima-
verili, dai sedimenti soffici della lanca, iniziano ad
emergere i germogli della idrofita annuale T. natans
che raggiungono la superficie dell’acqua e formano la
caratteristica rosetta verso la fine di aprile. Le rosette
affiorano inizialmente nella fascia litoranea per poi co-
lonizzare l’intera superficie dell’ambiente acquatico,
dove formano una copertura estremamente densa che
impedisce la penetrazione della luce (Fig. 1).

Fig. 1 - La Lanca di Villanova in inverno (a sinistra) ed in estate, quando Trapa natans copre interamente lo specchio d’acqua.
Fig. 1 - The Lanca di Villanova during winter (on the left) and during summer, when Trapa natans covers the entire basin
surface.
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3. METODI

Campioni di acqua sono stati prelevati con frequen-
za approssimativamente mensile tra luglio 2000 e ot-
tobre 2001. Nelle ultime settimane di ottobre e nel mese
di novembre 2000 non è stato possibile effettuare
campionamenti per l’esondazione del Fiume Po. In
questo periodo la piana golenale era completamente
sommersa da almeno 3 metri di acqua. Nel campio-
namento di dicembre erano ben evidenti sulla riva i
segni dell’allagamento con almeno 5 cm di sedimenti
fini depositati dal fiume. L’acqua è stata campionata
immergendo una bottiglia da 1 l appena al di sotto della
superficie. Dopo aver misurato la temperatura, una
parte del campione è stata filtrata per le analisi dei
nutrienti disciolti e della clorofilla a fitoplanctonica.
Sul campione non filtrato sono state effettuate misure
di pH e ossigeno disciolto.

Campioni di sedimento superficiale sono stati rac-
colti manualmente mediante infissione nel substrato
soffice di tubi di plexiglass trasparente (6 repliche, 8
cm di diametro e altezza 40 cm). Le carote sono state
trasportate in laboratorio ed incubate per la stima dei
flussi bentonici al buio e alla luce. Il giorno successi-
vo alle incubazioni le carote sono state svuotate del-
l’acqua con una siringa; tre carote sono state estruse e
sezionate in dischi. Un sottocampione di sedimento
essiccato è stato analizzato per il contenuto di sostan-
za organica (incenerimento in muffola a 550 °C) e azoto
totale (metodica Kjeldhal); le ceneri sono state analiz-
zate per il contenuto di fosforo totale (Aspila et al.
1976). Tre carote sono state estruse e sezionate in di-
schi da 4 cm di spessore che sono stati filtrati con ac-
qua corrente su un setaccio di maglia 1 mm per la se-
parazione di residui di macrofite . I residui sono stati
accuratamente lavati, essiccati, pesati e analizzati ana-
logamente a quanto fatto per i sedimenti. Sono stati
infine raccolti (quando era presente) un minimo di 3
campioni di T. natans mediante una camera a sezione
quadrata completamente aperta di lato 30 cm; la ca-
mera veniva appoggiata casualmente sulla superficie
dell’acqua e le piante presenti all’interno raccolte. La
raccolta delle piante è risultata particolarmente diffi-
coltosa nel mese di ottobre per la grande quantità di
materiale marcescente mescolato con parti di T. natans
ancora vive. Le piante sono state lavate accuratamente
con acqua corrente per rimuovere sedimenti ed orga-
nismi epifitici; le varie parti fresche sono state pesate
e poi essiccate in stufa e analizzate per il contenuto di
sostanza organica, N e P totali.

3.1. Metodiche per l’analisi dell’acqua

pH: Potenziometria, pH-metro TIM 90 (Radiome-
ter), elettrodo combinato GK 2401C (Radiometer).
Conducibilità a 20 °C: conduttimetria, conduttimetro
CDM 83, cella CDC 304 (Radiometer). Ossigeno di-
sciolto: metodo iodometrico di Winkler (A.P.H.A.
1975). Carbonio inorganico totale disciolto: titolazione
con HCl 0.1 N a due punti finali di pH (Anderson et

al. 1986). Azoto nitroso: reazione di copulazione e
diazotazione, spettrofotometria di assorbimento
molecolare, (A.P.H.A. 1975). Azoto nitrico: metodo
del salicilato, spettrofotometria di assorbimento
molecolare, (Rodier 1978). Azoto ammoniacale: rea-
zione dello ione ammonio con formazione di indofe-
nolo, spettrofotometria di assorbimento molecolare,
(Koroleff 1970). Fosforo reattivo solubile: formazio-
ne del complesso fosfomolibdico in ambiente riducen-
te, spettrofotometria di assorbimento molecolare,
(Valderrama 1981). Silice reattiva disciolta: formazio-
ne del complesso molibdosilicato, riduzione con clo-
ruro stannoso, spettrofotometria di assorbimento mole-
colare, (A.P.H.A. 1975). Clorofilla a fitoplanctonica:
filtrazione su filtro in fibra di vetro GF/C (Whatman),
estrazione con soluzione acquosa di acetone al 90% ,
lettura spettrofotometrica (A.P.H.A. 1975).

4. RISULTATI

4.1. Variazioni temporali dei parametri idrochimici

Tra ottobre e novembre 2000 il Lancone è stato più
volte sommerso dalle acque del Po; al momento del
ritiro delle acque del fiume (dicembre 2000) la pro-
fondità media del Lancone era di circa 1,2 m; tale pro-
fondità è diminuita progressivamente fino ad arrivare,
10 mesi dopo, a circa 20 cm. I valori minimi di tempe-
ratura dell’acqua (~5 °C) sono stati misurati in feb-
braio e i valori massimi (oltre 30 °C) nel mese di lu-
glio. L’estate del 2001 è stata particolarmente calda e
lunga; temperature superiori a 20 °C sono state infatti
misurate anche agli inizi di ottobre. Tra settembre 2000
e maggio 2001 le acque presentano concentrazioni
dell’ossigeno disciolto elevate, mentre una forte
sottosaturazione, con acque ai limiti dell’anossia, si
ha nel periodo estivo, durante la fase di massima esten-

Fig. 2 - Variazioni delle concentrazioni dell’ossigeno disciol-
to misurate nella Lanca (linea punteggiata) e valori teorici
alla saturazione (linea continua).
Fig. 2 - Seasonal evolution of dissolved oxygen concentra-
tions in the Lanca (dotted line) and theoretical saturation
values (continuous line).
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sione della prateria di T. natans (Fig. 2). I valori di pH
sono compresi tra 7,1 e 8,6 unità; minimi sono stati
determinati in luglio e agosto 2000 e 2001 mentre i
valori massimi sono stati determinati in marzo e apri-
le 2001. La conducibilità a 20 °C, compresa tra 270 e
580 µS cm-1, mostra grandi variazioni stagionali con
valori minimi determinati nei periodi estivi e massimi
in quelli invernali spiegati dal diverso equilibrio nei
processi di assimilazione e apporto dall’esterno. La
concentrazione della clorofilla a fitoplanctonica è ge-
neralmente compresa tra 10 e 20 µg l-1 tranne nella
fase di acque aperte (febbraio-aprile) quando raggiunge
valori intorno a 50 µg l-1. I valori poi crollano in mag-
gio in concomitanza con lo sviluppo di T. natans. La
piena del Po ha effetti importanti sulle concentrazioni
dei nutrienti azotati con picchi di ammonio, nitriti e
nitrati nel mese di dicembre 2000 pari rispettivamente
a 88, 16 e 530 µM (Fig. 3). Questi valori diminuisco-
no rapidamente e nel giro di tre mesi si assestano su
concentrazioni dell’ordine della decina di µM. Fosfo-
ro reattivo solubile e silice reattiva disciolta seguono
un andamento molto simile e quindi fortemente in-
fluenzato dalla esondazione del Po con massimi in di-
cembre 2000 (pari rispettivamente a 4,5 e 121 µM) e

minimi primaverili (Fig. 4). Picchi di concentrazione
della silice reattiva sono stati misurati nella colonna
d’acqua sia nella tarda estate del 2000 che in quella
del 2001, probabilmente a seguito di processi di
mineralizzazione e rigenerazione dai sedimenti (Fig.
4). I minimi coincidono con i picchi della clorofilla a
fitoplanctonica che è con ogni probabilità dovuta a
fioriture di diatomee.

4.2. Flussi bentonici

Gli scambi di ossigeno, anidride carbonica e nu-
trienti tra acqua e sedimenti sono stati misurati in 5
occasioni da febbraio a luglio 2001 (Fig. 5). I flussi
dell’ossigeno al  buio sono risultati fortemente correlati
alla temperatura dell’acqua con valori crescenti da feb-
braio a luglio e compresi tra -1,9 e -4,1 mmol O

2
 m-2 h-1.

I flussi alla luce hanno seguito un trend opposto, con
valori massimi (2,0 mmol O

2
 m-2 h-1) in febbraio e pros-

simi allo zero in aprile e maggio. In luglio le incuba-
zioni sono state effettuate solo al buio, in quanto T.
natans copriva completamente lo specchio d’acqua im-
pedendo la penetrazione della luce. I flussi alla luce e
al buio della CO

2
 sono decisamente più variabili ri-

spetto a quelli dell’ossigeno (Fig. 5); nelle incubazio-
ni al buio è stato sempre determinato un efflusso di
anidride carbonica dai sedimenti con valori compresi
tra 5,2 e 10,7 mmol CO

2
 m-2 h-1, non correlati alla tem-

peratura dell’acqua. Nelle incubazioni alla luce, al
contrario, i flussi netti sono sempre stati diretti dal-
l’acqua al sedimento con un massimo di oltre -5 mmol
CO

2
 m-2 h-1 misurato in marzo e minimi (inferiori a -2

mmol m-2 h-1) misurati in aprile e maggio. I flussi al
buio di anidride carbonica sono mediamente 2-3 volte
più grandi rispetto a quelli dell’ossigeno, ad indicare
che la maggior parte dei processi respiratori nei sedi-
menti del Lancone segue vie anaerobiche.

I flussi del fosforo ortofosfato sono risultati indeter-
minabili in tutte le date di prelievo delle carote, sia
alla luce che al buio, mentre i flussi dell’azoto ammo-
niacale sono risultati diretti dai sedimenti all’acqua nel-
le incubazioni al buio e dall’acqua al sedimento nelle

Fig. 3 -Variazioni stagionali delle concentrazioni dell’azoto
inorganico disciolto.
Fig. 3 - Seasonal variation of dissolved inorganic nitrogen
concentration.

Fig. 4 - Variazioni stagionali delle concentrazioni della silice
reattiva disciolta e del fosforo reattivo solubile.
Fig. 4 - Seasonal variation of dissolved reactive silica and
phosphorus.

Fig. 5 - Flussi bentici di ossigeno e anidride carbonica
misurati alla luce e al buio in carote intatte.
Fig. 5 - Benthic oxygen and carbon dioxide fluxes measured
in the light and in darkness in intact sediment cores.
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incubazioni alla luce. I flussi di ammonio al buio sono
compresi tra 27 e 175 µmol N m-2 h-1 mentre quelli
alla luce sono compresi tra -57 e -109 µmol N m-2 h-1.
I flussi dello ione nitrato sono risultati estremamente
bassi (<70 µmol N m-2 h-1); nelle incubazioni alla luce
e in quelle al buio la direzione del flusso è sempre
stata dall’acqua al sedimento.

4.3. Evoluzione stagionale delle biomasse di T. na-
tans

I campionamenti di T. natans sono iniziati il 28/07/
00 nel momento di massima sviluppo della castagna
d’acqua; in una colonna d’acqua di circa 30 cm è stata
determinata una biomassa fresca di circa 5,1±0,3 kg
m-2 (Fig. 6). In luglio più del 90% dell’intera superfi-
cie della Lanca era colonizzata da T. natans. Il 24/08
ed il 19/09/00 sono stati effettuati altri due campio-
namenti che hanno evidenziato la progressiva diminu-
zione dello standing stock della macrofita con valori
pari rispettivamente a 3,7±1,2 e 1,6±0,8 kg m-2. Nel
mese di settembre 2000 parte della biomassa vegetale
era decomposta e appoggiata sul sedimento superfi-
ciale o galleggiante. Nel 2001 le piante hanno iniziato
a crescere verso la fine di marzo e le prime rosette,
con un diametro di circa 8-10 cm, sono affiorate ad
aprile nella fascia perimetrale meno profonda dell’am-
biente acquatico. I campionamenti sono stati realizza-
ti nei giorni 30/05, 2/07, 3/08 e 2/10 con copertura
dello specchio d’acqua pari al 40, 90/95, 90 e 60%
rispettivamente. L’andamento delle biomasse riflette
quello determinato l’anno precedente con un massi-
mo in luglio (4,4±0,9 kg m-2).

4.4. Azoto e fosforo nelle biomasse di Trapa e nei
sedimenti superficiali

Le quantità di fosforo totale sono omogeneamente
distribuite nelle diverse parti della castagna d’acqua con
valori compresi tra 3,1 e 3,5 mg P g-1 di peso secco
(dw), mentre il contenuto di azoto sembra essere più

eterogeneo con valori compresi tra 6,5 e 12,9 mg N g-1

dw (Fig. 7). Le concentrazioni maggiori sono state de-
terminate nelle foglie emergenti e sommerse (rispetti-
vamente pari a 12,9±1,6 e 9,9±1,9 mg N g-1 dw) mentre
valori più contenuti sono stati determinati nei fusti, nei
frutti e nei peli radicali (8,8±1,8; 7,7±1,6; 6,5±1,4 mg
N g-1 dw). I rapporti N/P delle diverse parti della casta-
gna d’acqua sono compresi tra 3,8 e 1,9 e sono decisa-
mente inferiori al rapporto ponderale teorico (7,2). A
livello dei sedimenti superficiali (orizzonte tra 0 e 5 cm
di profondità) il contenuto di N e P è circa 10 volte più
basso di quello presente in T. natans con valori compre-
si rispettivamente tra 1,9 ed 1,5 mg N g-1 dw e 0,47 e
0,43 mg N g-1 dw. I rapporti ponderali N/P sono sostan-
zialmente simili a quelli determinati nelle piante con
valori compresi tra 3,4 e 4 (Fig. 7).

Campioni di sedimenti freschi prelevati in aprile
2001 sono stati setacciati per l’analisi di residui di pian-
te nelle sezioni verticali 0-4, 4-8 e 8-12 cm di profon-
dità; è stata quantificata la frazione con dimensioni
>1mm. I risultati indicano la presenza consistente di
parti ancora intatte di T. natans nei sedimenti. In parti-
colare nello strato tra 4-8 e 8-12 cm sono state rinve-
nuti fino a oltre 600 e 900 g di sostanza secca per metro
quadrato che corrispondono a biomasse fresche nella
colonna d’acqua di 5-8 kg m-2. Questi residui appar-
tengono sicuramente a piante cresciute nel Lancone
nel 2000, sepolte alla fine del ciclo vitale dai sedi-
menti trasportati dalla piena. Anche i residui prelevati
alle tre profondità sono stati caratterizzati per il conte-
nuto di sostanza organica, azoto e fosforo totali (Tab.1).

Fig. 6 - Variazioni stagionali della biomassa fresca e secca
di Trapa natans nella Lanca di Po.
Fig. 6 - Seasonal variations of fresh and dry Trapa natans
biomass in the Lanca di Po.

Fig. 7 - Contenuto di azoto e fosforo totale in parti distinte
di Trapa natans.
Fig. 7 - Total nitrogen and phosphorus content measured in
different parts of  Trapa natans.

Strati (cm) SO (%) N (mg g-1) P (mg g-1) N/P
0-4 52,5±3,5 7,8±2,3 0,88±0,10 8,8
4-8 52,4±4,9 9,4±2,6 0,57±0,12 16,6
8-12 50,9±4,5 12,3±1,8 0,62±0,27 19,8

Tab. 1 - Caratterizzazione dei residui di Trapa rinvenuti nei
sedimenti superficiali.
Tab. 1 - Characterisation of Trapa fragments sieved from
surficial sediments.
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La percentuale di sostanza organica è diminuita sensi-
bilmente, da circa l’85 al 50% e così pure la quantità
di fosforo, da circa 4 a 0,6-0,9 mg P g-1 dw. Il contenu-
to di azoto nei residui di T. natans al contrario non di-
minuisce marcatamente se si considera che il valore me-
dio di N totale in una pianta viva è di circa 9 mg g-1 dw.
Una lieve diminuzione – peraltro non significativa – si
ha solo nei residui setacciati dallo strato più superfi-
ciale. Il rapporto N/P dei residui infine aumenta deci-
samente dalla superficie al fondo ed è da 2 a 5 volte
maggiore rispetto a quello determinato nelle piante
fresche ad indicare una rapida mineralizzazione del
fosforo organico.

5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’esondazione del Po, il bloom del fitoplancton e,
soprattutto, lo sviluppo della castagna d’acqua sono
stati nel periodo di questa ricerca fattori determinanti
l’evoluzione del chimismo delle acque della Lanca.
La piena del novembre 2000 ha riversato nell’ambien-
te di studio una quantità di azoto inorganico disciolto
(NO

3
- + NO

2
- + NH

4
+) compresa tra 900 e 1200 kg e

una quantità di fosforo ortofosfato di circa 30 kg. Que-
sto apporto di nutrienti è sicuramente quello più si-
gnificativo nell’intero periodo novembre 2000-ottobre
2001, in quanto la Lanca non è alimentata regolarmente
da altri corsi d’acqua. Gli andamenti delle concentra-
zioni dei nutrienti inorganici sono tutti caratterizzati
da un massimo misurato a dicembre che si attenua poi
in pochi mesi in seguito ai bloom primaverili di micro-
alghe fitoplanctoniche. In marzo/aprile i valori di pH
delle acque superano le 8,5 unità per l’intensa attività
fotosintetica e l’ossigeno disciolto si mantiene su va-
lori di saturazione. La successiva diminuzione del fito-
plancton è spiegata dal crescente ombreggiamento del-
la colonna d’acqua causato dallo sviluppo della T. na-
tans. Nei mesi da maggio a ottobre la castagna d’ac-
qua è l’entità dominante con biomasse intorno a 5 kg
di sostanza fresca per metro quadrato e copertura pres-
soché totale della superficie dello specchio d’acqua.
In questi mesi le concentrazioni dei nutrienti inorga-
nici nella colonna d’acqua sono minime e T. natans
cresce probabilmente assimilando N e P dalle acque
interstiziali. La copertura della castagna d’acqua de-
termina l’instaurarsi di condizioni di ipossia nell’ac-
qua e probabile anossia a livello dei sedimenti: in que-
sto modo rallenta la decomposizione della sostanza
organica favorendone l’accumulo in sedimenti lonta-
ni dall’interfaccia. Il tasso di crescita della macrofita,
calcolato nell’intervallo aprile-agosto dai dati di stan-
ding stock risulta del 6% giorno-1 ma un valore attorno
al 20-30% sembra decisamente più realistico conside-
rando la enorme quantità di parti morte della pianta
(soprattutto foglie) che sono state rinvenute ad ogni
sopralluogo in mezzo alle rosette (Singhal & Saraf
2000). Le quantità totali di N e P presenti nella
biomassa di T. natans ad agosto 2001 sono rispettiva-
mente pari a circa 480 e 190 kg ma, considerando un

tasso reale di crescita del 25%, le quantità di N e P
assimilate dalla macrofita  sono dell’ordine di 2400 e
900 kg. Questi numeri, considerando le quantità di N
e P inorganici nella colonna d’acqua, indicano come
la gran parte del fosforo e buona parte dell’azoto pre-
sente nella castagna d’acqua provengano dai sedimenti.
Sono state calcolate le quantità di azoto e fosforo tota-
li presenti a livello dei sedimenti superficiali nel mese
di marzo, prima della crescita di T. natans, integran-
do i valori nel profilo tra 0 e 5 cm di profondità; i
valori stimati sono dell’ordine di 3100 kg di N e 870
kg di P. Nonostante l’approssimazione notevole di
questo tipo di calcoli, che non considerano la diffu-
sione di azoto e fosforo dai sedimenti profondi, né la
f issazione dell’azoto atmosferico, né l’effettiva
biodisponibilità delle forme inorganiche, né proces-
si come la denitrificazione o la traslocazione, è inte-
ressante confrontare i pool di nutrienti che circolano
in T. natans, quelli presenti nella colonna d’acqua e
quelli presenti nei sedimenti. Per quanto riguarda il
fosforo si nota come le quantità in gioco nelle
biomasse siano confrontabili con quelle presenti nei
sedimenti ad indicare che gran parte della riserva di
fosforo dell’ambiente è in qualche modo sfruttata
dalla pianta. Per quanto riguarda l’azoto invece i se-
dimenti hanno una riserva maggiore. La colonna d’ac-
qua ha un ruolo marginale nel trasferimento dei nu-
trienti tra macrofite e sedimenti poiché le concentra-
zioni sono estremamente basse; l’effetto piena è tem-
poraneo poiché N e P inorganici, convertiti in
biomassa fitoplanctonica, vengono trasferiti ai sedi-
menti in tempi relativamente brevi. Per quanto riguar-
da i nutrienti persi nei sedimenti profondi in forme
recalcitranti, nell’orizzonte compreso tra 8 e 12 cm
di profondità il fosforo viene riciclato in tempi bre-
vi; meno del 2% è intrappolato infatti in forme orga-
niche resistenti alla degradazione microbica (ad esem-
pio come frazioni di piante germogliate nella stagio-
ne precedente). Per quanto riguarda l’azoto al con-
trario circa il 16-18% del totale si trova in residui di
piante ad indicare che una frazione non trascurabile
di questo elemento viene persa ogni anno nei sedi-
menti.

Un’ultima considerazione riguarda la castagna d’ac-
qua. T. natans è un’idroterofita radicata, in grado di
trascorrere la stagione avversa sotto forma di seme
racchiuso nei frutti immersi nel sedimento. A diffe-
renza di altre idrofite radicate, ad esempio apparte-
nenti ai generi Potamogeton, Nymphaea, Nuphar, ecc.,
in grado di accumulare notevoli quantità di riserve nei
loro apparati ipogei (per lo più rizomi), la castagna
d’acqua necessita di una grande disponibilità di nu-
trienti per permettere tassi di crescita così elevati (Pott
1995; Schratt 1993). Appare evidente quindi da un lato
l’affinità di questa specie per corpi idrici fortemente
eutrofici, dall’altra la tendenza a preservare le condi-
zioni ecologiche necessarie al proprio mantenimento,
favorendo perciò una continua rigenerazione dei nu-
trienti dal sedimento nel quale vengono allocate gran-
di quantità di sostanza organica marcescente.
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