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Rossano BOLPAGNI*, Marco BARTOLI, Pierluigi VIAROLI

Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Parma, Parco Area delle Scienze 33/a, I-43100 Parma
*E-mail dell’Autore per la corrispondenza: rossano@dsa.unipr.it

RIASSUNTO - Caratterizzazione di acque, sedimenti e idrofite nella Riserva Naturale Paludi di Ostiglia - La
Riserva Paludi di Ostiglia (Ostiglia, MN) è una palude pensile rialzata di quasi due metri rispetto al piano della
campagna, in seguito al compattamento dei terreni agricoli bonificati. Sono stati indagati in questo ambito i princi-
pali parametri idrochimici, i sedimenti superficiali e le comunità a macrofite per individuarne le aree più a rischio
in termini di stato trofico delle acque e di interramento, al fine di fornire indicazioni sulla gestione del canneto e in
generale sugli interventi più urgenti per rallentare l’invecchiamento dell’ambiente palustre. I nutrienti azotati e la
clorofilla a fitoplanctonica hanno valori decisamente superiori nei tratti iniziali e finali del canale a causa dell’im-
missione di acque eutrofiche dalle aree agricole circostanti. La parte centrale della Riserva, al contrario, conserva
acque trasparenti con basse concentrazioni di nutrienti colonizzate da estese formazioni di idrofite (Ceratophyllum
demersum, Myriophyllum spicatum, Nymphaea alba e Nuphar luteum). I sedimenti risultano estremamente soffici
lungo tutto il canale a causa degli elevati tassi di sedimentazione; il contenuto in materia organica in tutti i siti
investigati è di circa il 20% e il carico interno di N e P totale rappresenta una sorgente in grado di rigenerare
continuamente nutrienti.

SUMMARY - Hydrological, sedimentological and vegetational characterization in the Natural Reserve Paludi di
Ostiglia (Italy) - The Natural Reserve Paludi di Ostiglia is a residual wetland covering an area of approximately 36 ha
located in the central portion of the Po plain, south of Verona, at the border with the province of Mantova. This marsh
is laying about 2 m above the countryside due to progressive drainage of surrounding lands. Hydrochemical parameters,
sediment features and macrophyte communities were monitored at approximately monthly frequency during 2002 at
10 sites within the Reserve. Inorganic nutrients and chlorophyll a concentrations were highest at the extremes of the
Busatello channel due to input of eutrophic waters from the countryside. At these sites water transparency was
considerably reduced and macrophytes, when present, were covered by a thick layer of epiphytic material. On the
contrary low phytoplankton and nutrient concentrations, high water transparency and extended macrophyte stands
(Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Nymphaea alba and Nuphar luteum) were found in the central
portion of the Reserve. Sediments resulted extremely fluffy all over the channel due to fast accumulation of organic
matter; organic matter content was ~20% at all investigated sites and total N and P content represents a considerable
internal load able to sustain nutrients regeneration.

Parole chiave: zone umide, qualità dell’acqua, sedimento, macrofite, Paludi del Busatello (Italia)
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1. INTRODUZIONE

Nelle pianure alluvionali europee la trasformazio-
ne del reticolo idrografico e del paesaggio ad opera
dell’uomo ha indotto significative modificazioni strut-
turali portando ad una sostanziale semplificazione del
contesto naturale originario (Lamberti 1993; Casale
2000). Gli ambienti umidi perifluviali rappresentano
gli unici residui di naturalità in questi sistemi antropiz-
zati. Sono ambienti dinamici ad elevata biodiversità
caratterizzati da rapidi processi di sedimentazione do-

vuti ad un’elevata produzione primaria e accumulo di
sostanza organica (Wetzel 1990; Mitsch et al. 1994;
Cronk & Fennessy 2001). Questi processi portano in
breve tempo le zone umide perifluviali al completo
interramento (Wetzel 1990). La costruzione di argini,
l’escavazione e l’abbassamento degli alvei fluviali, lo
sfruttamento agricolo dei suoli e la bonifica di aree
paludose, con il conseguente compattamento dei ter-
reni un tempo saturi d’acqua, determinano l’interru-
zione del collegamento tra fiume e zone umide e in
alcuni casi causano condizioni di pensilità di questi
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biotopi. L’intermittenza o l’assenza di apporti idrici è
tra le prime cause dell’interramento di questi
ecosistemi che così sono destinati ad una rapida scom-
parsa.

Lo scopo di questo lavoro è di analizzare le princi-
pali variabili fisiche e chimiche della colonna d’ac-
qua, i contenuti di azoto e fosforo (N e P) totale nei
sedimenti superficiali, le comunità macrofitiche e le
possibili interazioni tra questi fattori, in un ambiente
umido pensile di cui non esistono indagini pregresse
sulla qualità dell’acqua.

2. AREA DI STUDIO

La Riserva Naturale “Paludi di Ostiglia” (MN) ha
un’estensione di circa 123 ha, di cui 36 di zona palu-
stre e 87 di terreno agricolo. Il nome della palude de-
riva dal canale Busatello che l’attraversa da nord a sud
e che separa la porzione lombarda della Palude da quel-
la veneta. Questa zona umida può essere considerata
l’ultimo lembo del vasto sistema vallivo, l’antica Silva
Hostilia, che si estendeva (già in epoca postglaciale) a
ridosso del Fiume Tartaro, ricca di boschi umidi e di
vegetazione palustre. È una palude rialzata di quasi
due metri rispetto al piano di campagna; tale peculia-
rità rende necessario il continuo apporto di acque dal-
l’esterno tramite un sistema di idrovore che pescano
direttamente nei canali di bonifica dei coltivi circo-
stanti. A questa pratica si associa la necessità di una
gestione continua dei livelli idrici minimi vitali, atta a
garantire la qualità ecologica del sistema (Franchini
2000). Dal 5 dicembre del 1984 la Riserva è ricono-
sciuta come Zona Umida di Importanza Internaziona-
le, in base alla Convenzione di Ramsar, ed è Riserva
Regionale della Lombardia (Fila & Bernardoni 2000).
A conferma della particolare importanza del sito, alle
numerose presenze ornitiche di interesse comunitario:
Airone rosso (Ardea purpurea Linnaeus, 1766),
Moretta tabaccata (Aythya nyroca Güldenstädt, 1770),
Falco di palude (Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)),
Pagliarolo (Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817) e
Tarabuso (Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)), si ac-
coppiano alcune specie vegetali censite di estremo in-
teresse biogeografico e conservazionastico. Tra que-
ste citiamo: Lathyrus palustris L., Hibiscus palustris
L., Ludwigia palustris (L.) Elliott, Calamagrostis

canescens (Weber) Roth ed Acorus calamus L., specie
in fortissima rarefazione a causa della progressiva di-
struzione degli ambienti umidi ecotonali.

3. METODI

L’indagine ha riguardato le analisi chimiche e i li-
velli idrometrici della colonna d’acqua; le caratteristi-
che dei sedimenti superficiali e la caratterizzazione
delle cenosi in 10 stazioni di campionamento (Fig. 1).
In ogni stazione, dopo aver misurato la profondità
massima, sono stati determinati i profili verticali di
temperatura, conducibilità, ossigeno disciolto, pH e
potenziale redox mediante una sonda multiparametrica
(YSI Instruments, modello 556 MPS). Durante il
campionamento di luglio nelle stazioni 6, 8 e 9, sono
state effettuate misure ripetute di O

2
, pH, potenziale

redox anche durante le ore notturne. Campioni d’ac-
qua sono stati prelevati manualmente a 0,5 m di pro-
fondità mediante una bottiglia della capacità di 1 l.
Un’aliquota non filtrata (di circa 20 ml) è stata trasfe-
rita in provette di vetro con tappo a vite per le analisi
dell’ossigeno disciolto. Direttamente sul posto volu-

Fig. 1 - Mappa dell’area di studio che mostra la posizione
delle stazioni di campionamento.
Fig. 1 - Map of the study area showing the position of
sampling sites.

Parametro Metodologia
Ossigeno disciolto metodo idrodinamico di Winkler (A.P.H.A. 1975)
Azoto nitrico metodo al salicilato, spettrofotometria (Rodier 1978)
Azoto nitroso reazione di copulazione e diazotazione, spettrofotometria (A.P.H.A. 1975)
Azoto ammoniacale reazione dello ione ammonio conformazione di indofenolo, spettrofotometria (Koroleff 1970)
Fosforo reattivo solubile formazione del complesso fosfomolibdico in ambiente riducente, spettrofotometria (Valderrama 1981)
Clorofilla a fitoplanctonica filtrazione di un volume noto di acqua su filtro in fibra di vetro (GF/C, Whatman) estrazione a 4 °C

al buio con soluzione acquosa di acetone al 90% per circa 24 ore, spettrofotometria tricromatica
(A.P.H.A. 1975)

Tab.1 - Metodologie per l’analisi dei parametri idrochimici.
Tab. 1 - Hydrochemical parameters methodologies.
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mi di acqua compresi tra 200 e 300 ml sono stati fil-
trati con filtri (GF/C Whatman)  per le analisi dei nu-
trienti inorganici disciolti (PO

4
3-, NH

4
+, NO

2
-, NO

3
-);

sui filtri è stata determinati la clorofilla a fitoplancto-
nica. I campioni sono stati conservati a ~5 °C e trasfe-
riti in laboratorio dove sono state svolte le analisi. Un
quadro sintetico delle metodiche utilizzate è riportato
nella tabella 1.

Campioni di sedimento sono stati raccolti a mano
mediante infissione nel substrato soffice di tubi di
plexiglass trasparente (diametro interno 8 cm, altezza 40
cm). In laboratorio le carote, tre repliche per ogni stazio-
ne, sono state estruse mediante un pistone e sezionate in
dischi. Il primo orizzonte, corrispondente ai primi 5 cm
di spessore, è stato velocemente omogeneizzato ed ana-
lizzato per le determinazioni di densità, porosità, sostan-
za organica, N e P totali.

Il contenuto di sostanza organica è stato analizzato
per incenerimento in muffola a 550 °C di ~0,5 g di
sedimento precedentemente essiccato a 70 °C e pol-
verizzato in mortaio.

Il fosforo totale è stato determinato dopo estrazio-
ne acida dalle ceneri con HCl concentrato per 1 ora,
neutralizzazione con NaOH e spettrofotometria (Aspila
et al. 1976); l’azoto totale è stato determinato secon-
do la metodica Kjeldhal.

Lo studio della vegetazione è stato svolto seguen-
do il metodo fitosociologico (Braun-Blanquet 1964),
lo schema sintassonomico delle diverse associazioni
individuate è stato desunto da Grabherr & Mucina
(1993) e la nomenclatura delle specie è conforme a
Pignatti (1982).

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

4.1. Caratterizzazione della colonna d’acqua

In questa nota sono presentati i valori medi stagio-
nali di nutrienti inorganici, temperatura, conducibilità,

ossigeno disciolto, potenziale redox e pH determinati
nelle diverse stazioni nel 2002. Nel Busatello la bassa
profondità (compresa tra 20 e 70 cm) determina am-
pie fluttuazioni stagionali della temperatura con mini-
mi misurati a febbraio (di circa 5 °C) e massimi oltre
30 °C misurati in piena estate. I valori di conducibilità
sono compresi tra un minimo di 350 ed un massimo
oltre 650 µS cm-1; i massimi sono stati misurati nei
mesi di febbraio e di giugno, i minimi si sono riscon-
trati in marzo-aprile e in tarda estate. I valori massimi
sono probabilmente dovuti all’azione di dilavamento
(precipitazioni tardo invernali) e all’evaporazione esti-
va; i minimi all’assimilazione della vegetazione.

Le concentrazioni dell’O
2 
disciolto, misurate tra le

ore 10:00 e le 16:00, sono risultate estremamente va-
riabili tra stazioni e nell’arco dell’anno e comprese tra
2 e 14 mg l-1 (Fig. 2). L’estrema variabilità è conse-
guenza della frammentazione di questo ambiente e
dello scarso flusso che rende il chimismo dell’acqua
fortemente dipendente dai processi metabolici. Le con-
centrazioni dell’O

2
 disciolto tendono a diminuire con

l’avanzare della stagione in relazione dell’aumento
della temperatura dell’acqua e all’accumulo di sostanza
organica a livello dei sedimenti.

L’andamento dei valori medi del pH è sovrappo-
nibile a quello dell’O

2 
disciolto, con una tendenza alla

diminuzione dalla stazione 1 alla stazione 5 ed un suc-
cessivo aumento dalla stazione 6 alla 10, i valori oscil-
lano tra un minimo di circa 7 ed un massimo di 8,30.
Il potenziale redox ha un andamento stagionale simile
in tutte le stazioni con massimi invernali di +300 mV
e minimi estivi di -50 mV dovuti probabilmente al
metabolismo bentonico anaerobico predominante.

Le concentrazioni della clorofilla a fitoplantonica
(Fig. 3) sono elevate in tutte le stazioni nei primi mesi
primaverili quando oscillano tra 15 e 25 µg l-1. In giu-
gno, luglio e agosto la crescita delle macrofite deter-
mina un crollo nella comunità del fitoplancton con
concentrazioni medie della clorofilla inferiori a 10 µg
l-1. Nel campionamento di settembre sono stati deter-

Fig.  2 - Medie annuali delle concentrazioni dell’ossigeno disciolto
e della percentuale di saturazione misurate nel corso del 2002.
Fig . 2 - Annual dissolved oxygen mean concentrations and
saturation percentage measured  on 2002.

Fig. 3 - Concentrazioni medie annuali della clorofilla a
fitoplanctonica.
Fig. 3 - Annual chlorophyll a phytoplanktonic mean concen-
trations.
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minati i valori massimi con andamento decrescente
dalle stazioni meridionali a quelle più settentrionali.
La fioritura tardo estiva del fitoplancton (oltre 200 µg
l-1 nella stazione 1) è probabilmente correlata con la
drastica diminuzione della produzione e la senescenza
delle macrofite, alla forte rigenerazione di nutrienti
dalla biomassa morta e dai sedimenti e all’immissio-
ne di acque ricche di nutrienti dall’esterno.

Le concentrazioni di N ammoniacale (Fig. 4) sono
comprese tra 5 µM fino ad un massimo di 25 µM  da
febbraio a novembre. Nei mesi estivi le concentrazio-
ni di questo ione sono ben controllate dall’assimila-
zione dei produttori primari e risultano sempre infe-
riori a 5 µM. Un picco nel mese di luglio è probabil-
mente legato alla rigenerazione da parte dei sedimen-
ti. Le forme ossidate di N sono elevate alle due estre-
mità della riserva (stazioni 1, 2, 3, 9 e 10) nei mesi di
marzo e ottobre quando rappresentano la forma domi-
nante; in queste date sono stati determinate concen-
trazioni di nitrati fino a oltre 160 µM. Nel periodo esti-
vo le forme ossidate di N sono sempre inferiori a 20
µM a causa probabilmente dei processi di denitrifi-
cazione e di assimilazione (Fig. 4).

Le concentrazioni del fosforo reattivo solubile (Fig.
4) sono risultate inferiori a 1 µM in tutte le date ed in
tutte le stazioni ad indicare che, nonostante le condi-
zioni di anaerobiosi dei sedimenti e il parziale colle-
gamento con canali di bonifica, il sistema palustre del
Busatello è in grado di controllare efficacemente la
mobilità del P.

4.2. Caratterizzazione dei sedimenti superficiali

L’analisi dei sedimenti rivela contenuti di sostanza
organica molto elevati in tutta la palude che è caratte-
rizzata da un fondale estremamente soffice. I valori di
densità sono infatti simili a quelli dell’acqua e quelli
della porosità sono tipici di sedimenti poco compatti.
Il contenuto di acqua è sempre superiore all’80% in
peso ed ha un massimo alla stazione 10 (92%). Il con-
tenuto di sostanza organica è compreso tra il 16,5 ed il
31,8%; valori relativamente più contenuti sono stati
rilevati nelle stazioni recentemente scavate (come la 6
e la 9). Le quantità di P e N totali indicano che un

carico consistente di questi nutrienti è immagazzinato
nei sedimenti; il rapporto N/P è superiore al valore
ponderale teorico (7,2) in tutte le stazioni e questo può
essere spiegato dal fatto che il fosforo ha una maggio-
re mobilità rispetto all’azoto, che tende invece ad es-
sere trattenuto nei sedimenti come N organico refrat-
tario (Tab. 2).

4.3. Ciclo giorno-notte

Il 25 luglio 2002, nella fase di massimo accresci-
mento delle macrofite, è stato effettuato un ciclo gior-
no-notte nelle stazioni 6, 8 e 9. Misure ripetute di O

2
disciolto, pH e potenziale redox sono state svolte lun-
go la colonna d’acqua. I risultati indicano l’instaurarsi
di condizioni riducenti durante le ore notturne negli
ammassi vegetali e nei sedimenti superficiali. Nono-
stante l’esigua profondità della lama d’acqua si osser-
va una netta stratificazione verticale. In tutte le sta-
zioni i valori di O

2
, pH e Eh mostrano una diminuzio-

ne dalla superficie al fondo; particolarmente netto è il
gradiente dell’ossigeno. Le condizioni più estreme
sono state osservate nella stazione 9 dove, in corri-
spondenza a formazioni molto dense dominate da C.
demersum, appena prima dell’alba sono stati rilevati
valori di pH inferiori a 7 unità, valori di potenziale

Stazioni Densità Porosità Contenuto di acqua Sostanza organica P totale N totale N/P
(g cm-3)  (%) (%) (mg g-1) (mg g-1)

1 1,09 0,91 82,9 23,5 0,59 8,1 13,62
2 1,07 0,92 86,0 21,2 0,78 8,3 10,58
3 1,03 0,94 91,4 25,8 1,11 11,0 9,94
4 1,07 0,96 89,9 21,7 1,00 11,1 11,09
5 1,06 0,94 88,4 17,4 1,00 9,5 9,54
6 1,10 0,91 82,5 16,5 0,66 12,1 18,43
7 1,07 0,93 86,9 26,8 0,50 8,5 16,96
8 1,11 0,91 82,3 21,4 0,55 7,3 13,36
9 1,10 0,89 80,9 16,4 0,58 6,2 10,61
10 1,07 0,99 92,0 31,8 1,43 16,1 11,27

Fig. 4 - Concentrazioni medie annuali dell’azoto e del fosforo
inorganici disciolti.
Fig. 4 - Annual dissolved inorganic N and P mean concentra-
tions.

Tab. 2 - Densità, porosità, contenuto in acqua, sostanza organica, P e N totali e rapporto ponderale nei sedimenti superficiali.
Tab. 2 - Density, porosity, organic matter, total P and N content and N/P ratio in superficial sediments.
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redox inferiori a -100 mV e acqua pressoché anossica
a contatto con i sedimenti.

4.4. Caratterizzazione della comunità a macrofite

L’elaborazione dei rilievi di campagna ha permes-
so di individuare un elevato numero di cenosi
idrof itiche a conferma della notevole ricchezza
floristica e vegetazionale della Riserva (Sburlino et al.
1989). Si osserva un certo dinamismo delle formazio-
ni lungo il gradiente che va dalle stazioni meridionali
del Busatello (stazioni 1, 2, 3 e 4), ecotonali rispetto
al piano delle colture circostanti, verso le stazioni più
interne. La composizione delle comunità esaminate
mostra un progressivo aumento di complessità lungo
questo gradiente, correlata all’aumento della qualità
dell’acqua e dei sedimenti superficiali. Si osserva quin-
di il passaggio graduale da corpi d’acqua colonizzati
esclusivamente da cenosi pleustofitiche natanti a cor-
pi d’acqua colonizzati da estese formazioni a macro-
fite, sia radicanti nel sedimento che natanti in superfi-
cie e nello spazio infracquatico. Le stazioni meridio-
nali presentano estesi popolamenti dominati da
pleustofite appartenenti al Salvinio-Spirodeletum
polyrhizae Slavnić 1956 e all’Hydrocharitetum mor-
sus-ranae van Langendonck 1935; formazioni a cui
sporadicamente si accompagnano altre idrofite in par-
ticolare C. demersum, Najas marina L., N. minor All.
e Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. eradicatus.
Tra le comunità, presenti nella porzione più interna
della Riserva  ricordiamo Ceratophylletum demersi
Hild 1956, Utricularietum neglectae T. Müller et Görs
1960, Myriophyllo-Potametum lucentis Soó 1934,
Najadetum marinae Fukarek 1961, Nymphoidetum
peltatae Bellot 1951 nom. mut. propos., Nymphaeetum
albo-luteae Nowiński 1928, Aggruppamento a Nym-
phaea alba e Aggruppamento a Myriophyllum spica-
tum.

Qui di seguito si riporta il quadro sintassonomico,
con i nomi degli autori dei sintaxa:
Lemnetea de Bolós et Masclans 1955
Lemnetalia minoris de Bolós et Masclans 1955
Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955
Lemnetum minoris Oberd. ex T. Müller et Görs 1960
Salvinio-Spirodeletum polyrhizae Slavnić 1956
Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962
Hydrocharitetalia Rübel 1933
Hydrocharition Rübel 1933
Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck
1935 (Hm)
Ceratophylletum demersi Hild 1956
Utricularietalia minoris Den Hartog et Segal 1964
Utricularion vulgaris Passarge 1964
Utricularietum neglectae T. Müller et Görs 1960
Potametea R. Tx. et Preising 1942
Potametalia Koch 1926
Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977
Aggruppamento a Potamogeton natans
Myriophyllo-Potametum lucentis Soó 1934
Najadetum marinae Fukarek 1961

Nymphaeion albae Oberd. 1957
Nymphoidetum peltatae Bellot 1951 nom. mut. propos.
Nymphaeetum albo-luteae Nowiński 1928
Aggruppamento a Nymphaea alba
Aggruppamento a Myriophyllum spicatum

5. CONCLUSIONI

La caratterizzazione idrochimica della colonna
d’acqua e dei sedimenti accoppiata allo studio delle
cenosi di idrofite rivela una netta differenziazione tra
le stazioni periferiche, che ricevono le acque dei cana-
li adduttori tramite le idrovore e le stazioni più inter-
ne. È evidente un generale miglioramento della quali-
tà dell’acqua procedendo dalla stazione 1 verso la sta-
zione 10 in termini di minori concentrazioni dei nu-
trienti inorganici disciolti, della trasparenza della co-
lonna d’acqua,  del contenuto di sostanza organica, N
e P nei sedimenti superficiali e nella struttura della
comunità di idrofite. Le stazioni meridionali presen-
tano acque ricche di nutrienti, sono soggette a ripetute
fioriture fitoplanctoniche e presentano cenosi struttu-
ralmente impoverite e piante completamente ricoper-
te da uno spesso strato di epifiti. Tali condizioni pos-
sono essere ricondotte all’azione degli elevati carichi
di N e P veicolati all’interno della palude e rilasciati
dai sedimenti superficiali. Nelle stazioni più interne
la qualità delle acque migliora sensibilmente per ef-
fetto dell’azione diretta delle fasce vegetate riparie di
elofite e dei vasti popolamenti a macrofite che abbat-
tono in modo efficace gran parte dei carichi di nu-
trienti provenienti dalle porzioni periferiche della Ri-
serva.

Un altro aspetto emerso da questa indagine è lega-
to alla stagnazione dell’acqua: gli elevati valori di re-
spirazione del sedimento e delle macrofite sommerse,
nelle ore notturne, determinano ampie fluttuazioni
delle concentrazioni di O

2
, del pH e di Eh nella colon-

na d’acqua e nei sedimenti superficiali. Questo deter-
mina condizioni ambientali estreme sia per le cenosi a
macrofite che per i popolamenti animali.

L’attuale tendenza evolutiva della zona umida ver-
so l’interramento può essere rallentata e/o contenuta
con azioni mirate alla rimozione dei sedimenti e al
controllo dell’espansione della canna di palude in modo
da garantire una profondità idonea alla circolazione
dell’acqua lungo l’asse nord-sud della Riserva.
Phragmites australis (Cav.) Trin., in particolare in pros-
simità delle stazioni 4 e 5, causa l’occlusione del ca-
nale del Busatello, con la formazione di sottobacini
ad acque stagnanti. Questi interventi vanno program-
mati nel rispetto dei cicli riproduttivi e delle fasi criti-
che del ciclo vitale delle specie che trovano in questo
ambiente il loro habitat d’elezione. Un ulteriore sfor-
zo dovrebbe essere rivolto al controllo della qualità
delle acque in ingresso, in modo da minimizzare la
tendenza della zona umida ad una condizione di
eutrofia. Se il prelievo delle acque dai canali di boni-
fica delle aree agricole circostanti è una necessità vi-
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tale per la palude si potrebbe immaginare di utilizzare
le porzioni della stessa più prossime agli impianti di
pompaggio al fine di trasformarli in aree tampone in
grado di migliorare la qualità dell’acqua prima che
questa raggiunga le zone di maggior pregio che costi-
tuiscono il nucleo centrale della Riserva.
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