LILIACEAE

RUSCUS L.

Piante erbacee con organi di riserva quali
bulbi, bulbo-tuberi, rizomi, radici carnose,
oppure piante succulente, rampicanti, arbustive. Foglie lineari, lanceolate con nervature parallele, ellissoidali con nervature a rete
o ridotte a squame insignificanti. Fiori bisessuali riuniti in infiorescenze a spiga, racemo,
ombrella. Perigonio formato da sei elementi
disposti su due verticelli. Stami tre o sei.
Ovario supero con tre carpelli. Frutto: capsula o bacca.
La famiglia delle Li!iaceae comprende
circa 250 generi distribuiti in tutto il mondo.
È una famiglia fra le più importanti per
floricoltura, orticoltura e farmaceutica.

Piante suffruticose, perenni o arbusti
sempreverdi con grosso rizoma strisciante.
Fusti striati. Rami trasformati in strutture
laminari, ovali, acute, pungenti, dette cladodi. Foglie squamiformi inserite nel centro
del cladodo. Fiori disposti all’ascella delle
foglie, piccoli, bianchi, verdastri o violacei.
Frutto: bacca rossa.
Il genere Ruscus comprende 6 specie diffuse nella regione mediterranea.
Sono coltivate, specialmente il pungitopo
(Ruscus aculeatus), come piante da siepe e
da giardino. Contengono principi usati come
diuretici.

CHIAVE DEI GENERI

Ruscus aculeatus L.

1 Piante con cladodi fogliacei
Ruscus
1 Piante con cladodi aghiformi
Asparagus

Areale di Smilax aspera (Da Meusel, semplificato).
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NOMI ITALIANI:

Pungitopo, Bruscono.

NOMI SARDI:

Brusciu - Orune
Frusciu - Tempio
Gruspis - Sarule
Gruspinu - Dorgali
Mela de vrùschiu - Nuoro
Mela ‘e vrus’iu - Oliena
Mela ‘e vrùsciu - Orani
Mela ‘e vrùscu - Lula
Meledda ùrpina - Lodé
Piscialèttu - Cagliari, Orune, Seulo, Tempio
Pugniràzzu - Aggius
Spina sorrighìna - Sassari
Rùiu - Ittiri

Truvùsciu - Montresta
Vrùschiu - Siniscola Vrùsciu Orani
Vruscu - Atzara, Busachi, Sedilo
Buscadinu, Frùschiu, Rùschiu, Ruscu,
Sorighìna, Spinatòpis.
Pianta suffruticosa, sempreverde, spinescente, formante cespi più o meno ricchi di
rami. Fusti di 40-80 cm, talora alti sino a 1,2
m, di colore verde scuro, i principali diritti,
rigidi, striati, quelli secondari trasformati in
lamine appiattite simulanti le foglie (cladodi), a contorno ovale-lanceolato. Foglie
ridotte a squame avvolgenti la parte basale
sotterranea del fusto, biancastre o rossastre

Ruscus aculeatus
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nella parte superiore, del tutto assenti in alto.
Fiori inseriti al centro della pagina inferiore
dei cladodi, di sei pezzi bruno-verdastri o
violacei. I maschiU con sei stami, quelli
femminili sessili o brevemente picciuolati,
con ovario a stimma sessile. Bacca di 8-12
mm, di colore rosso-corallo, lucida, con generalmente uno o due semi, bianchi, coriacei,
sferici o appiattiti su un lato, di 7-9 mm.
TIPO BIOLOGICO

Geofita, camefita o nanofanerofita rizomatosa, suffruticosa, cespitosa a portamento
eretto.
FENOLOGIA

Il pungitopo presenta la fioritura nel periodo invernale nelle zone più calde, mentre
nelle zone interne e montane l’andamento
antesico si sviluppa in inverno e primavera.
I frutti maturano nell’inverno successivo e
sono spesso contemporanei ai nuovi fiori.

te per via vegetativa, prelevando dai grossi
cespi parti del rizoma da cui si sviluppano i
numerosi rami aerei. Può costituire isolato o
ai bordi dei muri, macchie sempreverdi.
NOTE ETNOBOTANICHE

Il rizoma del pungitopo è di sapore dolciastro e veniva usato in erboristeria come
aperitivo, per i principi amari che contiene, e
diuretico, per la presenza di sali di potassio.
I semi sono stati utilizzati come surrogato
del caffè. La polpa delle bacche di
colore bianco è dolciastra. Peraltro i fusti
giovani sono commestibili ed hanno un sapore simile a quello dell’asparago. In Sardegna i fusti, per le sue spine che induriscono nel secco, raccolti in mazzi venivano
posti a protezione delle mensole dove stagionava il formaggio, per proteggerlo dai
topi. A ciò è da riferire anche il nome italiano. I fusti cilindrici, ridotti in filacci sottili
servivano per legare recipienti di sughero.

AREALE

La distribuzione originaria di Ruscus
aculeatus comprende il bacino occidentale
del Mediterraneo e buona parte dell’Europa
centrale, sino alla pianura ungherese ed
all’Inghilterra meridionale, verso Nord. Per
la sua utilizzazione anche come pianta da
giardino si trova in modo sporadico al di
fuori di queste aree, naturalizzato.
ECOLOGIA

Il pungitopo è una pianta moderatamente
eliofila, indifferente al substrato che vive dal
livello del mare sino ad oltre 1000 m di altitudine. Predilige gli ambienti caldi e soleggiati, dove acquista la maggiore vitalità, ma
si trova anche nelle zone interne e soprattutto nelle leccete termofile.

ASPARAGUS L.
Piccoli arbusti legnosi alla base, rami rigidi, numerosi, intricati. Foglie ridotte a
squame, alla base delle quali si originano rametti aghiformi, pungenti o spinosi, spesso
riuniti a gruppetti. Fiori piccoli, verdastri o
bianchi. Frutto: bacca.
Il genere Asparagus comprende circa 300
specie presenti in ambienti aridi, rocciosi o
sabbiosi, ruderali o anche boschivi.
Molte specie sono coltivate come piante
ornamentali o per la produzione del giovane
germoglio, turione, molto ricercato per il sapore e per la presenza di varie proteine.
CHIAVE DELLE SPECIE

NOTE COLTURALI

Il pungitopo si riproduce molto facilmenRuscus aculeatus:
pianta intera, rametto e rizoma x0,5; cladodo con frutto,
sezione difrutto e seme xO,5; cladodi con fiori xl;fiore
maschile xl, 5, stami x.5;fiore femminile xl,5; stilo e
stimma x5.

1 Fiori e fusti bianchi, cladodi molli
A. albus
1 Fiori e fusti verdastri, cladodi rigidi 2
2 Cladodi di 5-10 mm in fascetti di 10-30
A. acutifolius
2 Cladodi di 1,5-5 cm solitari o in verticillidi 2-3
A. stipularis
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Asparagus albus L.
NOMI ITALIANI:

Asparago bianco.
NOMI SARDI:

Ispàrau bianca - Dorgali, Siniscola,
Torpé
Sega calzetta - Berchidda
Sorichina - Orani
Spàrau biancu.
Pianta rizomatosa con radici ingrossate
tuberiformi e con numerosi rami eretti o
scandenti, lunghi 30-150 cm, con rami

secondari a zig-zag, arcuato-patenti o riflessi, afilli
e provvisti di robuste spine di 1-2 cm,
diritte o leggermente arcuate, rivolte verso il
basso. Foglie verdi, di 6-12 mm, membranacee, con margine scarioso, presenti solamente nei giovani turioni, strettamente aderenti
al fusto. Parti verdi della pianta rappresentate da cladodi di 15-30 mm, lineari, mollemente arcuati, inseriti in corti brachiblasti
raggruppati in fascetti di 6-10 a simulare
verticilli di 10-60 foglioline. Fiori biancocandidi di 5-6 mm disposti in gruppetti di 515, con peduncoli di 4-6 mm, articolati ad 1
mm circa dall’inserzione; tepali uniti alla
Asparagus a/bus

Asparagus albus:
turione, ramo secondario, ri- zoma
con giovani turioni x0,5, - fiori x2;
ramo con frutti x2; seme x3; rametto con cladodi xl; cladodi x2.
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base; ovario subsessile. Frutto: bacca sferica
di 5-8 mm di diametro, di colore rosso-corallo, liscia con uno o due semi di 3-4 mm,
nero-lucenti, oscuramente crestato-reticolati.

Asparagus acutifolius L.

TIPO BIOLOGICO

NOMI SARDI:

Geofita rizomatosa con radici tuberose
parallele al terreno, e fusti presto legnosi, ma
che vengono rinnovati ogni anno.

Arbaràu - Seulo
Brodàu - Meanasardo
Ispàgaru - Sarule
Ispàragu - Orani, Orune
Ispàrau nieddu - Dorgali, Lodé, Lula,
Siniscola, Torpé
Ipàramu - Sassari
Ziru de sparau - Tempio
Spàragu, Spàrau, Sparàu.

FENOLOGIA

L’asparago bianco inizia a emettere i giovani turioni già nel mese di gennaio e sino a
marzo-aprile. La ricca fioritura è estiva,
mentre la maturazione delle bacche avviene
a novembre-dicembre; queste permangono
nella pianta sino a dicembre-gennaio successivi.
AREALE

L’asparago bianco è una specie tipicamente steno-mediterranea con areale limitato alle zone costiere della Sardegna, Sicilia,
Corsica, Calabria, Africa del Nord e Libia.
ECOLOGIA

Specie eliofila e termofila degli ambienti
aridi litoranei, predilige le zone rocciose
delle garighe e delle macchie degradate,
dove costituisce un elemento caratteristico.
La si può ritrovare anche nell’interno della
Sardegna, ma si tratta di zone particolarmente calde e aride.
NOTE ETNOBOTANICHE

L’epiteto specifico (albus, bianco) è ben
appropriato in quanto sia i fusti che i fiori
sono di colore bianco e pertanto la pianta,
nei diversi periodi dell’anno, costituisce cespi di questo inconfondibile colore. I giovani turioni sono eduli, ma amarissimi, carattere che in parte perdono con la bollitura. Possono essere consumati in insalata cotta assieme al più pregiato asparago nero.
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NOMI ITALIANI:

Asparago selvatico.

Pianta rizomatosa con radici verticali, tuberose e con numerosi rami che si dipartono
dalla base, lassamente sinuosi o scandenti,
lunghi 30-180 cm; rami secondari patenti o
leggermente riflessi, afilli, provvisti di striature e con papille rigide lunghe intorno a 0,1
mm. Rami giovani (turioni) lisci, verdi,
scuro-violacei, afilli o con foglie linearilanceolate, di colore verde-scuro, di 7-15
mm a margine eroso-scarioso, presto caduche. Parti verdi della pianta adulta rappresentate da cladodi lunghi 5-8 mm, lineari,
diritti e patenti, striati, privi di papille e con
apice appuntito in un mucrone di 0,1-0,2
mm, inseriti su brachiblasti in fascetti di 615. Fiori bianco-candidi di 6-8 mm disposti
in gruppetti di 1-4, con peduncoli di 3-6 mm;
tepali uniti alla base; antere minute. Frutto:
bacca sferica di 6-10 mm di diametro, di
colore nero, liscia con uno o due semi.
TIPO BIOLOGICO

Geofita rizomatosa con radici tuberose,
cespitosa e fusti presto legnosi, ma che vengono rinnovati ogni anno.

Asparagus acutifolius:
turione, ramo secondario e ramo con frutti xO,5; semi
xl; frutto x2,5; particolare diramo secondario xS; peli
ghiandolari rigidi x25; rametto secondario con cladodi
xl,5: cladodo isolato xl,5; particolare dell’apice x5;
bacca xl; turione con foglie xl,5; rizoma con giovani
turioni, parte basale dei turioni giovani xO,5.
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Asparagus acutifolius

FENOLOGIA

zone costiere ad eccezione dell’Egitto e di
gran parte della Libia.

I giovani turioni dell’asparago selvatico
spuntano, nelle zone più calde, a gennaio,
anche in relazione all’andamento climatico
stagionale. Nelle zone più interne il periodo di
sviluppo vegetativo è aprile-maggio. L’emissione di nuovi getti avviene per alcune settimane sino a formare un cespo costituito da 520 fusti. La fioritura si manifesta a settembre
ottobre e dopo breve tempo compaiono le bacche, che maturano a ottobrenovembre.

Specie eliofila vive lungo le siepi, i muri
a secco, tra gli anfratti rocciosi, nelle garighe
e nelle macchie degradate. Cresce dal livello
del mare sin oltre i 1.200 di altitudine.
All’interno dei boschi si può egualmente ritrovare, ma perde vitalità e stenta a fiorire e
fruttificare.

AREALE

NOTE COLTURALI

Asparagus acutifolius è una specie diffusa nel bacino mediterraneo, soprattutto nelle

L’asparago selvatico si propaga per seme
o, più semplicemente, per rizomi. La cresci-
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ECOLOGIA

ta è abbastanza rapida e quando si ha un sufficiente sviluppo dell’apparato sotterraneo si
possono avere almeno due raccolte all’anno.
NOTE ETNOBOTANICHE

I giovani turioni sono molto ricercati e, in
Sardegna, danno vita ad un piccolo mercato,
soprattutto ad opera di ragazzi o anziani.
L’asparago selvatico si presta ad essere consumato, dopo bollitura, condito con olio e
sale, assieme ad altre verdure selvatiche o in
frittata con uova. Sono note le sue proprietà
diuretiche.

Asparagus stipularis Forsskal

condari patenti o eretti, afilli, con striature
più o meno marcate. Rami giovani (turioni)
lisci, scuro-violacei, bluastri, glauchi, con
foglie squamiformi di 6-12 mm, poco consistenti, membranacee, caduche o poco persistenti; cladodi solitari o in gruppi di 2-3
all’apice dei rami, lunghi 15-25 mm, diritti,
patenti, striati, rigidi, a base circolare e a
sezione grosso modo quadrangolare, con
apice a punta bruno-giallastra di 1-1,5 mm.
Fiori verdastri con lacinie del perigonio di
1,5-3 mm, disposti in coppia, o più numerosi, ai lati alla base di cladodi, con peduncoli di 2-2,5 mm, articolati a metà; antere
minute ovario con stimma trifido. Frutto:
bacca sferica di 6-8 mm di diametro, di colore bluastro, glaucescente e quindi nerastra,
liscia con uno o due semi.

NOMI ITALIANI

Asparago spinoso.
TIPO BIOLOGICO

Pianta rizomatosa con radici fusiformi e
con numerosi rami sinuosi, scandenti, molto
intricati lunghi sino a 80-100 cm; rami se-

Geofita cespugliosa, rizomatosa, tuberosa, con fusti legnosi che possono perdurare
più anni.

Asparagus stipukiris
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Vegetazione terinofila lungo le coste.

FENOLOGIA

ECOLOGIA

L’emissione dei nuovi getti avviene nel
periodo invernale e la fioritura a marzo-aprile, mentre i frutti maturano ad aprile-maggio.

Specie eliofila e termoxerofila vive negli
ambienti rocciosi soleggiati, nelle garighe e
nelle macchie degradate e non si discosta
dalla fascia litoranea.

AREALE

NOTA

Asparagus stipularis è diffuso nelle zone
litoranee del bacino meridionale del Mediterraneo, dal Marocco all’Egitto, alla Palestina ed alla Siria. Si ritrova ancora a Cipro
e a Malta, mentre in Italia è limitato alla Sicilia ed alla Sardegna.

Molto affine ad Asparagus stipularis
Forsskal è A. aphyllus, che vive negli stessi
ambienti e che si distingue per la presenza di
cladodi striati scabro-papillosi, raramente
solitari o, in generale, disposti in verticilli di
2-7.

Asparagus stipularis
turione con rami secondari xO,5; rami secondari con
frutti x0, 5; fiori x2,5, bacca xl; foglie di giovani turioni
xl, 5; cladodo e sua sezione x2; apice di cladodo.

319

GRAMINAEAE
Piante erbacee annuali o perenni. Fusti
eretti, cilindrici, generalmente cavi, erbacei o
legnosi, articolati in nodi e internodi. Foglie
lineari con lamina eretta o eretto-patente,
guaina basale avvolgente il fusto in corrispondenza dei nodi e appendice membranosa, ligula, posta tra la lamina e la guaina. I
fiori, bisessuali o unisessuali con perianzio
rudimentale, generalmente tre stami, ovario
supero con stimma piumoso, sono protetti da
due squame, glumette, e sono disposti in
numero variabile su un asse, rachilla, a formare una infiorescenza a spiga racchiusa da
due squame sterili, glume, talvolta munite di
una lunga appendice o resta. Le spighette
sono spesso inserite sull’asse principale,
rachide, a costituire una infiorescenza a spiga
composta o a pannocchia. Frutto: achenio
indeiscente, cariosside, o talvolta bacca.
La famiglia delle Gram inaeae comprende circa 650 generi e circa 9000 specie diffuse in tutto il mondo in qualsiasi ambiente.
Hanno un grande interesse economico
come piante alimentari, foraggere, oleifere,
per lavori artigianali, come ad esempio il
bambù, per l’industria della carta, per stabilizzare terreni franosi o sabbiosi e bordi di
strade. Sono ampiamente utilizzate come
piante ornamentali o per coprire superfici a
prato.
CHIAVE DEI GENERI

1 Fusti robusti di 1-3 cm, foglie larghe,
gluma inferiore con peli sul dorso
Arundo
1 Fusti più sottili di 0,5-1 cm, foglie strette, gluma inferiore con peli alla base
Phragmites
ARUNDO L.
Fusti sotterranei rizomatosi dai quali nascono numerosi culmi robusti, legnosi, talvolta ramosi, alti sino a 3-5 m. Foglie larghe,
piatte, verde glauco, con margine liscio o
ruvido. Infiorescenza a pannocchia termina320

le, ampia, lunga circa 60-70 cm, formata da
numerose spighette. Glume glabre e glumette con peli setosi, spesso argentei.
Comprende circa 12 specie diffuse nelle
aree umide tropicali e sub-tropicali dove formano dense fasce lungo i corsi d’acqua o
sulle sponde dei bacini d’acqua dolce.
Le specie di questo genere sono impiegate
con ottimo risultato come piante ornamentali
per giardini umidi o come sfondo per vasche
o sorgenti. Sono anche utilizzate per graticci,
canne da pesca, bastoni da passeggio, imboccature di strumenti a fiato come il clarinetto o
per costruire i pifferi e le launeddas.
Arundo donax L.
NOMI ITALIANI:

Canna.
NOMI SARDI:

Canna.
Pianta cespitosa provvista di robusti rizomi, avvolti da guaine membranacee.
Culmi di 1-3 cm di diametro, cavi, eretti o
lassamente incurvati, alti sino a 3-4 metri.
Foglie guainanti strettamente aderenti al
culmo, coprenti i nodi; lamina lunga sino a
50 cm, larga 2-6 cm, lanceolata, con nervatura centrale ben evidente e margine leggermente scabro; base della lamina biauriculata, priva di ligula e con lunghi peli sericei.
Infiorescenza in pannocchia composta, chiara, a maturità, ovato-oblunga di 30-50 cm,
lassa, biancastra per la presenza di un’abbondante peluria.
Spighette di 10-18 mm, generalmente
con 3 fiori; glume lanceolato-acute, pressoché eguali; glumette di 8-14 mm, con
numerosissimi peli lanosi, sericei, bifide con
una corta resta centrale. Stami con filamenti
di circa I mm e antere di 2,5-3,5 mm; stimma bifido. Cariosside oblanceolata.
Arundo donax:
infiorescenze xO,2; culmo con foglia xO,5; spighette,
gluma e glu mette x2; antere x3; ovario con stimini x3;
culmo in sezione longitudinale xO,5; rizoma xO,5.
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Arundo donax

TIPO BIOLOGICO

Pianta rizomatosa, con culmi semplici,
ma anche ramificati, che riescono a vivere
massimo due o tre anni, tendente a costituire
cespi ed ampie colonie. Geofita o elofita.

asiatica, la canna è divenuta subcosmopolita,
grazie alla sua coltivazione sin dall’antichità;
per questo motivo non è possibile determinare con certezza il suo areale originario.
ECOLOGIA

FENOLOGIA

La ripresa vegetativa della canna avviene
nel periodo primaverile; la fioritura inizia a
luglio-agosto e la maturazione delle cariossidi avviene nell’autunno. La parte aerea
secca del tutto nel tardo autunno.
AREALE

Specie considerata di origine centro322

Arundo donax predilige gli ambienti decisamente umidi e freschi; si afferma lungo i
margini dei corsi d’acqua, degli stagni costieri in funzione degli apporti di acque dolci
ed eutrofiche, dove costituisce formazioni di
notevole interesse anche per la avifauna che
vi nidifica e vi trova riparo. Nell’isola è frequente dal livello del mare sino ai 1000 m di
altezza.

NOTE COLTURALI

La canna si può diffondere facilmente
perrizomi che formano cespi resistenti anche
in condizioni di relativa aridità.
NOTE ETNOBOTANICHE

La storia della canna si accompagna per
molti versi alla storia della civiltà. E coltivata presso tutti i popoli del bacino mediterraneo per i più svariati impieghi. I culmi,
resistenti, leggeri e durevoli, sono stati utilizzati per costruire ripari, capanne, approntare cannicciate per i tetti, mensole, sostegni
per le colture negli orti. La lavorazione dei
culmi, ridotti in strisce più o meno sottili, ha
costituito una fonte, pregiata e a buon mercato, di materia prima per la produzione artigianale di cesti di diverse dimensioni e foggia, non del tutto in disuso nonostante la
forte concorrenza di materiali sintetici. La
sua coltivazione in filari o barriere ha spesso
lo scopo di delimitare i confini delle proprietà, altre volte quello di proteggere le colture
sensibili ai venti freddi o salsi. Da tempi
immemorabili, poi, i culmi della canna sono
stati usati come strumento musicale, basti
qui ricordare le caratteristiche launeddas
della Sardegna. La membrana posta al di
sopra del nodo all’(interno del culmo, possiede efficaci proprietà cicatrizzanti, essendo in grado di bloccare immediatamente la
fuoruscita delsangue in piccole ferite. Il
nome sardo è lo stesso di quello latino ed italiano ed è sostanzialmente identico in tutto il
bacino mediterraneo.
PHRAGMITES Adanson
Piante rizomatose con culmi eretti, lignificati, talvolta ramificati, alti sino a 5 m. Foglie strette, erette o eretto-patenti. Fiori
bisessuali o unisessuali disposti in pannocchie dense, compatte. Frutto e seme strettamente aderenti: cariosside. Il genere Phragmites comprende due specie diffuse ovunque
nelle zone umide a debole salinità, dove formano estesi canneti e contribuiscono alla
bonifica delle zone paludose trattenendo il

limo nell’intrico formato dalle radici e dai
rizomi. I culmi sono utilizzati per fabbricare
graticciate, stuoie e le infiorescenze per rudimentali spazzole.
Phragmites ausfralis (Cav.) Trin. ex Steudel
Sin.: Phragmites communis Trin., Arundo
phragmites L.
NOMI ITALIANI:

Cannuccia, Cannuccia di palude.
NOMI SARDI:

Canna aresta - Tempio Cannisone.
Pianta provvista di lunghi rizomi sotterranei o anche epigei, legnosi, avvolti da guaine membranacee, radicanti ai nodi. Culmi di
5-10 mm di diametro, cavi, eretti, alti sino a
3-4 metri, fogliosi sin quasi alla base dell’infiorescenza. Foglie con guaine strettamente
aderenti al culmo, sovrapponentisi l’una con
l’altra, ligula ridottissima e sostituita da peli
brevi, sericei e con lamina lunga sino a 50
cm, larga 1-3 cm, lanceolate, terminanti spesso in una lunga punta sottile, con nervatura
centrale ben evidente e margine strettamente
cartilagineo, con brevissimi aculei rivolti
verso l’alto. Infiorescenza in pannocchia,
prima contratta, nerastra, violacea o porporina, poi, a maturità, lunga sino a 30-40 cm,
lassa, bruno-biancastra per la presenza di
un’abbondante peluria. Spighette di 10-16
mm con 2-7 fiori; glume glabre, diseguali,
l’inferiore di 3-4 mm, la superiore più lunga
di 2-3 mm. Rachilla delle spighette con
numerosissimi peli lanosi, sericei; glumetta
glabra di 9-12 mm, strettamente lanceolatoacuminata. Antere di 1-1,2 mm; stimma bifido di 1 mm circa.
TIPO BIOLOGICO

Pianta rizomatosa che rinnova la parte aerea ogni anno, tendente a costituire ampie
colonie. Geofita o elofita.
FENOLOGIA

Riprende la fase vegetativa nel periodo
primaverile, anche in rapporto alle condizio323
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ni climatiche, ed emette l’infiorescenza a
giugno-luglio; la fioritura si protrae durante
tutta l’estate. La parte aerea secca del tutto
nel tardo autunno.
Specie subcosmopolita è diffusa soprattutto nelle zone litoranee.
ECOLOGIA

Phyragmites aust ra/is vive nelle zone
umide (margini dei corsi d’acqua, fontanili,
stagni, argini di canalizzazioni a terra), caratterizzando spesso la vegetazione peristagnale quando vi sono apporti significativi di
acqua dolce. Sebbene prediliga decisamente
gli ambienti litoranei, in Sardegna la si ritrova sino ai 1000 m di altezza. Nelle zone
umide litoranee il fragmiteto rappresenta un
luogo essenziale per la nidificazione di

molte specie avicole.
NOTE COLTURALI

La cannuccia di palude si riproduce per
seme o, in modo più semplice, tramite rizomi ed è in grado in breve tempo di formare
ampi cespi. Pur essendo una pianta caratteristica di ambienti umidi, è resistente e riesce
a sopravvivere anche in condizioni di deficienza idrica, come nelle dune sabbiose.
NOTE ETNOBOTANICHE

La cannuccia viene impiantata in filari,
per separare le proprietà o come frangivento
nelle zone costiere, a protezione delle colture, dai venti salsi dominanti. I culmi sono
spesso utilizzati per allestire cannicciate, tettoie e per intessere cestini e canestri.

Vegetazione peristagnale a Pliragmites australis.

Phragmites australis:
infiorescenze xO,5; spighette x2; glume inferiore euper/ore x5; glumette x3 e x4; antere e ovario x5.
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