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Nota breve – Short note

Parametri topologici, pedologici e floristici caratterizzanti la formazione di pseudocanneti
in ambienti palustri aperti alle Bolle di Magadino (Svizzera meridionale)

Giuliano GRECO*, Nicola PATOCCHI

Fondazione Bolle di Magadino, CH-6573 Magadino
*E-mail dell’Autore per la corrispondenza: fbm@bluewin.ch

SUMMARY - Topological, pedological and floristic factors related to the abundance of reedbeds in marsh habitats at
the Bolle di Magadino (southern Switzerland) - Habitat factors (soil analysis, vegetation, altitude) related to the abundance
of reedbeds in marsh habitats were investigated by transect analysis. An increased competitive advantage of Phragmites
australis over other marshland species was detected around the altitude of 194 ± 0.20 m. Other contributing factors
included the pH value, carbon-nitrogen (C/N) ratio at 30 cm soil-depth.

Parole chiave: Phragmites australis, pseudocanneto, ambienti umidi, Svizzera meridionale
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1. INTRODUZIONE

La Riserva Naturale delle Bolle di Magadino, si-
tuata sulle sponde orientali del Lago Maggiore, è in
Svizzera uno degli ultimi esempi di ecosistemi deltizi
dove almeno in parte si sono conservati degli ambien-
ti naturali. Su tutto il territorio delle riserva si è assi-
stito, negli ultimi 30 anni, ad un forte aumento verso
l’entroterra delle formazioni dominate dalla cannuc-
cia di palude, a scapito soprattutto delle formazioni
erbacee palustri aperte. L’origine di questa maggiore
dinamica della cannuccia è probabilmente da ricercarsi
nelle mutate condizioni ambientali, prima fra tutte l’au-
mento (artificiale) dei livelli medi del Verbano con l’en-
trata in funzione nel 1943 della chiusa sul Ticino a
Sesto Calende. Per meglio comprendere questo trend
evolutivo ed elaborare un piano gestionale per queste
superfici, in 96 stazioni campione distribuite nella ri-
serva lungo un transetto altitudinale, è stata svolta
un’analisi floristica e fisionomica della vegetazione;
in 16 di queste stazioni sono state effettuate anche le
analisi chimico-fisiche dei principali fattori pedologici,
per cercare relazioni tra le caratteristiche del suolo e
natura della vegetazione presente, in particolare sul-
l’abbondanza di Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud. in situazione terrestre.

2. METODI

La vegetazione è stata studiata, su superfici cam-
pione di 25 m2 (5m x 5m), attraverso rilievi fitosociolo-
gici eseguiti secondo il metodo Braun-Blanquet (1964).

La nomenclatura delle specie segue Aeschimann
& Heitz (1996). Parte dei rilievi utilizzati in questo
studio (16) sono stati eseguiti nell’estate del 1999, men-
tre risalgono al 1992 i restanti 80 rilievi (Meier &
Donati 1992).

Nelle stazioni studiate nel 1999 sono stati anche
effettuati due prelievi di suolo, rispettivamente da 0
a 10 cm e da 10 a 30 cm di profondità dove, secondo
Brülisauer & Klötzli (1998), si sviluppano prevalen-
temente i rizomi di P. australis. Sono stati esaminati
i seguenti parametri: pH; contenuto di carbonato di
calcio (CaCO

3
) totale e attivo; contenuto di carbonio

e sostanza organica; contenuto di azoto totale assimi-
labile; rapporto carbonio-azoto C/N; granulometria.
Le analisi sono state realizzate con i metodi standard,
con particolare riferimento alle metodologie della
Società Italiana di Scienza del Suolo (AA.VV. 1985).
La quota delle stazioni è stata misurata mediante
Teodolit laser (errore 0,01 m). Le analisi statistiche
sono state eseguite mediante il software Systat 11
(Systat, SPSS).
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE

3.1. Relazioni tra abbondanza di Phragmites austra-
lis e quota

Le stazioni di rilievo sono state raggruppate in 7
categorie, una ogni 0,25 m di quota. Per l’analisi dei
dati il valore di abbondanza (sensu Braun-Blanquet
1964) di P. australis è stato convertito nel corrispon-
dente valore percentuale medio della classe di abbon-
danza (Gillet 2002).

L’esistenza di una differenza statisticamente signi-
ficativa è stata provata tramite il test non parametrico
di Kruskall-Wallis (P < 0,01) (Fig. 1), mentre ulteriori
differenze tra coppie di categorie sono state ricercate
mediante test non parametrico di Mann-Whitney (Tab.
1). Dal grafico risulta evidente come a fronte lago la
specie sia relativamente abbondante (categoria 1); al-

l’aumentare poi della quota, in situazione terrestre,
l’abbondanza diminuisce (categorie 2 e 3), aumenta
nuovamente fino a circa 194 m s.l.m. (categorie 4 e 5)
per poi diminuire definitivamente al progressivo au-
mento di quota.

3.2. Analisi della vegetazione

Il lavoro di Meier & Donati (1992) ha evidenziato
come in una differenza di quota di ca. 1 metro siano
contenute 8 differenti comunità vegetali (Fig. 2). La
fascia centrale dei cariceti (193,8 m - 194,2 m s.l.m)
dove è ancora presente la maggiore diversità specifica
e strutturale, rappresenta l’area maggiormente influen-
zata dalla dinamica evolutiva della cannuccia che in-
vade e soffoca queste associazioni. In questo senso è
importante poter disporre di un’analisi delle strutture
e delle varie facies presenti all’interno delle associa-
zioni (approccio sinusiale sensu Gillet et al. 1991).
Questo aspetto fisionomico risulta importantissimo per
le correlazioni con la fauna e gli habitat preferenziali
di molte specie tipiche di palude per le quali le Bolle
di Magadino hanno un preciso compito di conserva-
zione.

3.3. Relazioni tra abbondanza di Phragmites austra-
lis e parametri pedologici

I risultati delle analisi pedologiche unitamente alla
quota della stazione sono stati sottoposti ad una
regressione lineare multipla stepwise, (variabile dipen-
dente = abbondanza/dominanza di P. australis, indici
di abbondanza trasformati secondo Van der Maarel
(1979) al fine di individuare quali siano le variabili
che più influenzano l’abbondanza della specie.

In tabella 2 sono indicate solo le variabili che han-

Fig. 1 - Andamento della percentuale di abbondanza (media
± SE) di P. australis nelle 7 categorie di quota. (n) indica il
numero di stazioni per ciascuna categoria di quota, categorie
con lettere in comune individuano una differenza statistica-
mente non significativa (Mann-Whitney Test, P < 0,05), cfr.
Tab 1.
Fig. 1 - Proportional abundance trend (mean ±  SE) of P.
australis in 7 altitude categories. (n) indicates the number
of stations for each altitude category, categories sharing
common letters identify statistically insignificant differences
(Mann-Whitney Test, P < 0,05), cfr. Tab 1.

Categorie U Test P
1 - 7 18,000 0,029
1 - 3 40,000 0,042
3 - 4 188,500 0,019
3 - 5 138,500 0,002
3 - 7 145,500 0,029
4 - 7 205,500 0,001
5 - 6 115,500 0,036
5 - 7 201,000 0,001

Tab. 1 - Risultati del Mann-Whitney Test; sono indicate solo
le differenze risultate statisticamente significative.
Tab. 1 - Results of the Mann-Whitney Test; only statistically
significant differences are indicated.

Fig. 2 - Quota media delle differenti comunità di vegetazione
(Patocchi 1999, modificato da Meier & Donati 1992).
Fig. 2 - Mean altitude of different plant communities
(Patocchi 1999, modified from Meier & Donati 1992).
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no dato valori di significatività interessanti. L’analisi
evidenzia come il 70% del modello sia spiegato prin-
cipalmente dal valore del pH, dal rapporto carbonio-
azoto (C/N) a 30 cm di profondità e parzialmente (P =
0,051) dalla quota della stazione (m s.l.m.).

Questo indica l’esistenza di una correlazione tra ab-
bondanza di cannuccia e disponibilità di nutrienti nel suo-
lo, ipotesi ulteriormente avvalorata dall’andamento del
rapporto carbonio-azoto che assume valori inferiori a 10
nelle stazioni ottimali per lo sviluppo del pseudocanneto
(mineralizzazione veloce e umificazione rallentata).

4. CONCLUSIONI

Il forte aumento delle formazioni terrestri a can-
nuccia di palude (pseudocanneto), dal punto di vista
della conservazione della natura, non può essere in-
terpretato positivamente perché associato ad una ridu-
zione della diversità specifica della comunità vegetale
e ad una banalizzazione generale del paesaggio palu-
stre aperto. Sono di seguito considerati i fattori am-
bientali che, attraverso le loro variazioni, possono aver
contribuito all’invasione di P. australis:
- L’abbondanza di cannuccia sembra innanzitutto in-

fluenzata dalla quota. Attorno ai 194 ± 0,20 m s.l.m.
sono in atto dei processi che favoriscono fortemente
la P. australis.

- Nella fascia altitudinale critica messa in evidenza,
l’abbondanza di P. australis è condizionata dalla pre-
senza di nutrienti nel suolo in accordo con Brülisauer
& Klötzli (1998) secondo i quali l’aumento della con-
centrazione di azoto totale assimilabile determina,
in ambienti palustri aperti, un aumento delle forma-
zioni terrestri dominate dalla cannuccia di palude.

- L’abbondanza di P. australis è correlata con il valore
del pH (a 30 cm di profondità).

Considerando che oltre alla quota (il livello medio
del lago è situato a ca. 193,7 m s.l.m. cioè 30 cm al di
sotto delle stazioni dove si osserva la massima abbon-
danza della specie in situazione terrestre) i parametri
correlati risultano essere a -30 cm si presume che a
livello di radici e rizomi vi sia una competizione de-
terminante.
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Effetto Coefficiente P
m s.l.m. -1,992 0,051

pH (30 cm) 0,887 0,001
C/N (30 cm) -0,318 0,005

 Analisi della varianza P= 0,006; r2 = 0,704

Tab. 2 - Regressione lineare multipla stepwise (variabile
dipendente = abbondanza di P. australis); r2 = 0,704; P = 0,006
Tab. 2 - Linear multiple stepwise regression (dependent
variable = abundance of P. australis); r2 = 0.704; P = 0.006




