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Storia del monitoraggio ambientale 

Programma

Concetto di bioindicatore e la sua importanza come strumento 

per l’analisi della complessità ecosistemica 

Bioindicazione a diversi livelli di organizzazione biologica (biomarker e bioindicatori)

Concetto di stress e significato di stressore

Casi applicativi di Bioindicazione e Biomonitoraggio

Bioindicazione in ambiente acquatico, terrestre ed aereo

Test di tossicità

Indici ecologici e biotici: teoria e aspetti applicativi

Tecniche standard e sperimentali per la bioindicazione e monitoraggio ambientale

Confronto tra biomonitoraggio e misure sperimentali

Diversi modi di bioindicare (bioreagire o bioaccumulare)



“Bioindicatori ambientali”

di F. Sartori (1998)

http://www.fratticci.com/varie/bioindicatori.pdf



- Storia del monitoraggio ambientale -

Fino a poco più di un decennio fa il monitoraggio e studi sulla qualità ambientale si basavano

esclusivamente sull’analisi di parametri chimico-fisici in quanto la QUALITA’ AMBIENTALE era

intesa come QUALITA’ DI UNA RISORSA in funzione dello sfruttamento da parte dell’uomo.

Solo di recente si è osservato il graduale passaggio da una visione antropocentrica, secondo cui la

risorsa è considerata in base agli usi e le destinazioni stabilite dall’uomo e che in genere tiene poco

conto delle esigenze degli altri organismi, ad una visione ecocentrica o ecosistemica, che

viceversa mette al centro dell’attenzione la tutela dell’ecosistema e delle biocenosi e in base alla

quale l’uomo è uno degli elementi, pur rimanendo il principale fruitore.

In termini normativi questo nuovo approccio ha trovato espressione in Italia e in Europa con

l’attuazione di vari Decreti Legislativi e Direttive Quadro che permettono di fissare i principi base

di una politica sostenibile in materia di acque, aria e suolo (2000/60 recepita con 152/99; 1996/62 e

le tre direttive derivate 1999/30, 2000/69 e 2002/3/CE, nonché la decisione 1997/101 sugli scambi

di informazioni in materia di inquinamento atmosferico; Programma Comunitario d'Azione in

materia di ambiente 2002-2010, 1600/2002).

Tali normative prevedono che la qualità ambientale venga definita in base non solo allo stato

chimico-fisico e microbiologico ma anche in base allo stato ecologico e biologico.



- Complessità degli ecosistemi -

Bioindicatori come strumento di analisi ambientale 

Gli ecosistemi, sia quelli naturali che antropici, si presentano come sistemi complessi in cui è difficile

individuare e analizzare tutti i fattori ambientali che li caratterizzano e che regolano gli equilibri e lo

sviluppo dei vari organismi in essi presenti.

Considerando l’informazione che alcune specie/biocenosi possono darci sulle caratteristiche

ambientali di un sito permette di semplificare tale complessità d’indagine.

Esistono infatti specie/biocenosi cosiddette stenoecie che, in contrapposizione a quelle euriecie,

presentano range ecologici più ristretti per uno o più parametri ambientali. Il loro rinvenimento in

un’area risulta fortemente correlata a specifici valori di questi parametri ambientali e questo offre la

possibilità di utilizzarle come bioindicatori, cioè come descrittori ambientali.

I bioindicatori diventano importanti

strumenti di indagine ambientale che

facilitano l’analisi e la descrizione di

realtà complesse come quelle

ecosistemiche.



- Complessità degli ecosistemi -

Bioindicatori come strumento di analisi ambientale 



- Concetto di bioindicatore -

Il termine di bioindicatore è oggi quanto mai attuale e viene generalmente utilizzato nelle

tematiche legate a problemi di inquinamento atmosferico, idrico o del suolo.

I margini di applicazione dei bioindicatori vanno ben oltre il semplice rilevamento e

monitoraggio ambientale di inquinanti e alterazioni ambientali.

Estendendo infatti il concetto di bioindicatore come strumento di analisi ecosistemica si può

arrivare ad una definizione più ampia di bioindicatore come “organismo o sistema biologico in

grado di fornire informazioni su uno/più fenomeni ecologici di un determinato ambiente in

base alla sua presenza/assenza, abbondanza, o variazioni del proprio status biologico,

morfologico ed ecologico”.

Nella definizione storica proposta da Iserentant & De Sloover (1976), il bioindicatore viene infatti

considerato: “organismo o sistema biologico usato per valutare una modificazione, generalmente

degenerativa, della qualità dell’ambiente, qualunque sia il suo livello di organizzazione e l’uso che

se ne fa”.

“Ecological indicators” sottotitolata “integrating monitoring, assessment and management” che richiama molto

efficacemente l’ambito in cui si muove la scienza emergente della bioindicazione che vuole rispondere

primariamente alle problematiche di sostenibilità ambientale.



- Concetto di bioindicatore -

L’utilizzo di bioindicatori assume un ruolo di primaria importanza in numerosi campi, come:

• nella valutazione della qualità ambientale

• indagini sui cambiamenti climatici e di uso del suolo

• ricostruzione del paleoclima e del paleoambiente

• analisi del grado di antropizzazione di un sito

• analisi della biodiversità

• gestione e pianificazione territoriale

• conservazione e ripristino ambientale (informazione su perdita,

rarefazione e scomparsa di determinati ambienti)

• seriazione ecologica

• reti e corridoi ecologici

Valutazione

Qualità

Ambientale

Cambiamenti

Climatici
Seriazione

Ecologica
Rete

Ecologica

Analisi

Biodiveristà



Che caratteristiche deve avere un BUON bioindicatore?

Affinché una specie/comunità possa essere considerata un valido bioindicatore deve

presentare una serie di requisiti fondamentali, quali:

• possedere una ristretta valenza ecologica rispetto ad uno o più fattori ambientali

• manifestare una relazione quali-quantitativa tra risposta biologica e fenomeno o

parametro ambientale da indagare

• avere un’autoecologia ben conosciuta (*)

• avere uniformità genetica, che non permetta adattamenti a situazioni alterate

• essere facilmente individuabile ed identificabile

• essere facilmente allevabile o coltivabile in laboratorio, oltre che essere di piccole

dimensioni al fine di contenere gli spazi necessari ed i costi sperimentali (*)

• essere facilmente reperibile (e prelevabile)

• essere presente in maniera diffusa nell’area in esame

• scarsa mobilità (*)

• densità relativamente costante

• mostrare ampia distribuzione che non limiti la sua analisi ad una realtà puntiforme (*)



• presentare un ciclo vitale sufficientemente lungo, che permetta di esprimere un

effetto cumulativo rispetto all’azione, nel tempo, dei vari fattori di stress

Gli organismi possono bioindicare non solo come bioindicatori ma anche come

bioaccumulatori.

Se nel primo caso viene utilizzata la sensibilità di alcune specie a perturbazioni o a

sostanze inquinanti, permettendone una stima quali-quantitativa (metodo indiretto), nel

caso del bioaccumulatore si sfrutta il principio opposto, considerando specie a maggiore

tolleranza e in grado di sopravvivere in presenza di sostanze inquinanti, accumulandole e

permettendone una quantificazione (metodo diretto).

Bioindicatori o bioaccumulatori ? 

Un organismo è adatto ad essere utilizzato come bioaccumulatore se oltre alle

caratteristiche (*), presenta anche:

• tolleranza alle sostanze tossiche e inquinanti

• capacità di accumulo di sostanze inquinanti

• poca capacità di assorbire sostanze dalla matrice (substrato, aria, acqua) non analizzata

• incapacità di eliminare parti tessutali o cellulari intossicate

• autoecologia ben conosciuta*

• ampia distribuzione*

• scarsa mobilità*

• essere facilmente allevabile o

coltivabile in laboratorio*



Due modi diversi di bioindicare

Bioindicatori

Specie sensitive che 

reagiscono a particolari fattori 

ambientali con diverse 

modalità, rivelando ad es. la 

presenza quali-quantitativa di 

una perturbazione 

Bioaccumulatori

Specie tolleranti accumulatrici

che trattengono all’interno del 

proprio corpo composti e sostanze 

chimiche presenti nell’ambiente



- Importanza delle conoscenze auto e sinecologiche nella definizione di un bioindicatore -

Nella definizione e individuazione di un bioindicatore non si può trascendere da una

conoscenza approfondita delle caratteristiche ecologiche delle specie e delle biocenosi.

Per questo diventa necessario conoscere e possedere i dati dei principali fattori ambientali

che condizionano lo sviluppo e la distribuzione delle specie/comunità. Tali conoscenze sono

alla base anche per la “costruzione”di un bioindicatore.



- Importanza delle conoscenze auto e sinecologiche nella definizione di un bioindicatore -



- Diversa natura dei Bioindicatori s.l.

Ogni livello dell’organizzazione biologica può essere utilizzato come bioindicatore:

cellule

tessuti

organi

organismi

specie (o sottospecie, cultivar, genere, famiglia)

comunità



Bioindicazione a diversi livelli di organizzazione biologica 

BIOMARKER BIOINDICATORI



Il concetto di biomarker (o biomarcatore) è associato ad un livello di organizzazione

biologica di tipo sub-individuale: molecole, cellule, tessuti, organi di un organismo.

BIOMARKER

Le risposte di un biomarker sono riconducibili a variazioni biochimiche, cellulari,

morfologiche o fisiologiche che possono essere misurate in un organismo come risposta

all’esposizione ad uno stressore, in genere a composti inquinanti.

alterazioni biochimiche e fisiologiche

variazioni anatomico-morfologiche

variazioni nel ciclo biologico e nei bioritmi (ad es. fenologia, riproduzione) 

accumulo di sostanze tossiche nei tessuti dell’organismo rilevabili con analisi 

chimiche (bioaccumulatori)



BIOMARKER

-Biomarker vegetali si esplicano con alterazioni

nella:

• fotosintesi

• respirazione

• contenuto e/o fluorescenza di clorofilla

• espressione genetica e trascrizione proteica

-Biomarker animali possono esplicarsi con alterazioni nella:

• gametogenesi

• respirazione

• produzione di emoglobina

• produzione di ormoni



Tradizionalmente l’utilizzo di biomarker nelle metodiche di bioindicazione e

monitoraggio ambientale trova la sua principale espressione nella moderna tossicologia

ambientale che ha lo scopo di stabilire gli effetti tossici di una sostanza sugli organismi,

le componenti tossiche di uno scarico o i loro limiti di scarico.

Ovviamente tanto più il biomarker è specifico e tanto più inequivocabilmente si potrà

risalire al fattore scatenante la contaminazione e in alcuni casi, ma più raramente, ad uno

specifico contaminante (forte relazione di causa-effetto).



BIOINDICATORE

Il concetto di bioindicatore è associato ad un livello di organizzazione biologica superiore

a quello considerato per i biomarker, facendo riferimento a sistemi biologici più complessi

(specie, popolazione, comunità).

Risposte a livello di specie:

• alterazioni della densità

• presenza/assenza

• alterazioni del tasso di mortalità

• alterazione del tasso di riproduzione

• alterazione della biomassa

Es: diminuzione biomassa (o aumento

mortalità) di una specie lichenica

sensibile ai metalli pesanti.

Risposte a livello di comunità:

•variazioni funzionali (riproduzione, 

produzione primaria,  respirazione)

•variazioni strutturali (ricchezza, 

composizione,  abbondanza specie)

Esistono processi di degrado ambientale 

(desertificazione, deforestazione, edilizia, 

turismo di massa, etc.) che possono essere 

monitorati solo a livello di comunità.

Il tipo di risposte dei bioindicatori ad una “perturbazione” sono differenti da quelle dei

biomarker e si distinguono in:



A seconda del diverso livello di 

organizzazione biologica utilizzato 

come indicatore biologico (cellule, 

tessuti, organi, organismi, specie, 

comunità) cambia il tempo di 

risposta, l’attinenza ecologica

(importanza della risposta biologica a 

livello ecosistemico) e il grado di 

difficoltà di correlare cause ed 

effetti.

Quello che varia è:

il tempo di risposta

l’attinenza ecologica 

la difficoltà di correlare cause ed 

effetti

-Tempi, attinenza ecologica e correlazione causa-effetto delle risposte 

di un indicatore biologico a variazioni ambientali -



-Tempi, attinenza ecologica e correlazione causa-effetto delle risposte 

di un indicatore biologico a variazioni ambientali -

:

Il tempo di risposta 



-Tempi, attinenza ecologica e correlazione causa-effetto delle risposte 

di un indicatore biologico a variazioni ambientali -

L’attinenza ecologica



-Tempi, attinenza ecologica e correlazione causa-effetto delle risposte 

di un indicatore biologico a variazioni ambientali -

La difficoltà di correlare 

cause ed effetti.



-Tempi, attinenza ecologica e correlazione causa-effetto delle risposte 

di un indicatore biologico a variazioni ambientali -



- TEMPI delle risposte di un indicatore biologico a variazioni ambientali -

comunità



- Correlazione tra CAUSE ED EFFETTI ed ATTINENZA ECOLOGICA delle risposte 

di un indicatore biologico a variazioni ambientali -



- Correlazione tra CAUSE ED EFFETTI ed ATTINENZA ECOLOGICA delle risposte 

di un indicatore biologico a variazioni ambientali -



L’uso di COMUNITA’ è 

preferibile a quello di singole 

specie per ottenere una 

risposta biologica più 

attinente ecologicamente, 

anche se più complessa

Come bioindicatori dello status di un ecosistema, è meglio  considerare 

singolo organismo, specie o comunità?  

Il livello di organismo è informativo 

dello status del singolo ma non 

permette di generalizzare o 

individuare dei trend

Il livello di popolazione/specie 

integra informazioni dei singoli 

individui sintetizzandole e 

generalizzandole 

Il livello di comunità integra 

informazioni delle popolazioni/specie 

evidenziando gli effetti sulla 

complessità strutturale



BIOMARKER & BIOINDICATORI

Biomarker Bioindicatori

Tipo di Risposta Subindividuo specie, popolazione, comunità

Sensibilità allo stressore Alta Media

Relazione con la causa Alta Media

Attinenza ecologica Bassa Alta


