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Corso di Bioindicazione e Monitoraggio ambientale



Bioindicazione e monitoraggio ambientale

Valutazione e interpretazione della risposta di un bioindicatore ad un parametro

ambientale rientra nelle procedure di biovalutazione (BIOINDICAZIONE).

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per l’uso dei bioindicatori ai fini dello

studio e della valutazione dell’ inquinamento atmosferico, idrico o edafico e

per la definizione della “qualità” ambientale; infatti tra i compiti istituzionali

dell’ISPRA (ex APAT), rilevante importanza viene attribuita alla promozione

e alla messa a punto di metodologie per la definizione e il biomonitoraggio

della qualità ecosistemica.

Quando le biovalutazioni vengono effettuate secondo procedure protratte nel

tempo, con metodiche ben definite e con precisi scopi di analisi dello stato

ambientale, si parla di BIOMONITORAGGIO.



Bioindicazione e monitoraggio ambientale

APAT



 stesura di un piano esecutivo, con definizione dei tempi, del numero dei
campionamenti e dei costi relativi. Il piano d’azione deve tener conto dei bioritmi
del bioindicatore, della sua velocità di risposta allo “stimolo” e delle sue eventuali
fluttuazioni nel tempo

 raccolta, interpretazione dei dati e valutazione del grado di discostamento
rispetto ad una condizione di riferimento, in base al quale prevedere eventuali
interventi

 valutazioni finali e formulazione di proposte operative se necessarie

Fasi del biomonitoraggio

 definizione dell’obiettivo dell’attività di biomonitoraggio

 organizzazione di una rete territoriale di biomonitoraggio; i bioindicatori
selezionati devono essere distribuiti in modo tale da cogliere tutte le possibili
sfumature del fenomeno da indagare ma, nel contempo, ridurre a un numero
minimo significativo le stazioni da analizzare

 selezione di una metodologia idonea, fattibile, standardizzata che segua precisi
protocolli di rilevamento

 selezione dei biondicatori e del tipo di segnale-risposta che si vuol cogliere in
relazione agli obiettivi prefissati; definizione di una scala di valori di riferimento

 individuazione di aree di controllo con buona qualità ecologica



In relazione alle modalità operative, 

si distinguono due tipi di biomonitoraggio

BIOMONITORAGGIO DIRETTO 

(ATTIVO)

BIOMONITORAGGIO INDIRETTO 

(PASSIVO)



BIOMONITORAGGIO DIRETTO (ATTIVO)

Utilizzo di organismi selezionati e posti artificialmente nell’ambiente da
monitorare

Metodologia di biomonitoraggio diretto comprende:

a. test di tossicità (o di allarme): test utili per analisi rapide. Uso di appositi
contenitori, contenenti l’organismo test, in cui si fa defluire l’acqua da
monitorare; controllo del tipo di risposta (mortalità, alterazioni morfologiche,
alterazioni fisiologiche…) dell’organismo a intervalli di tempo determinati.

b. test di bioaccumulo: uso di organismi bioaccumulatori, in cui è possibile
quantificare l’informazione attraverso procedure di spettro o gascromatrografia
(licheni, briofite, bivalvi……).

Il biomonitoraggio diretto utilizza materiale biologico ma le misurazioni sono in
genere di tipo quantitativo, facendo uso di strumentazione specifica.



BIOMONITORAGGIO INDIRETTO (PASSIVO)

Metodologia di biomonitoraggio basata sull’assunto che ogni cambiamento
nell’ambiente influenza la vita degli organismi presenti; l’osservazione e lo studio
in natura di specie o comunità vegetali/ animali è sufficiente per monitorare lo
stato dell’ecosistema.

Questo tipo di biomonitoraggio richiede tempi generalmente più lunghi del
biomonitoraggio “diretto” e fornisce risposte soprattutto di tipo quali-quantitativo
sullo stato ambientale ma permette di valutare la capacità di omeostasi
dell’ecosistema e gli effetti cronici a lungo termine di stressori.

utilizzo di organismi naturalmente presenti nell’ambiente da monitorare

In genere parametri biologici, quali biodiversità, copertura, equitabilità e
caratteristiche strutturali sono correlati a determinati fattori ambientali. Uso di
indici biologici.

Il biomonitoraggio indiretto è considerato il vero bio-monitoraggio perché utilizza 
criteri esclusivamente biologici per stimare la qualità ambientale.



Biomonitoraggio e Misure Strumentali

VANTAGGI della bioindicazione e Biomonitoraggio rispetto alle indagini strumentali

1) Maggiore economicità del metodo;

5) documentazione degli effetti reali delle alterazioni ambientali sulle comunità biotiche,
mentre le analisi strumentali forniscono una misura del possibile rischio presente
nell’ambiente;

3) memoria storica e spaziale dei fenomeni in un dato ecosistema. Bioindicatori come 
‘’naturali permanenti”, mentre analisi chimico-fisiche forniscono risultati puntiformi 
relativi esclusivamente al luogo e all’istante del campionamento;

2) Registra fenomeni di sinergia fra diversi fattori ambientali;

4) individuazione di perturbazioni precoci ed intermittenti; bioindicatori assumono il ruolo
di ‘’organismi sentinella”;

6) registrazione di effetti sulle biocenosi anche di “inquinanti’’ sconosciuti, non misurabili
con strumenti chimico-fisici che rilevano solo sostanze per cui sono stati progettati;

7) valutazione di parametri non misurabili strumentalmente: complessità biologica, valore
ecologico, stato qualitativo e dinamismo delle trasformazioni cenologiche;

8) redazione di carte tematiche, con tempi e costi minori, utili per confrontare nello
spazio e/o nel tempo variazioni di parametri ambientali.



Biomonitoraggio e Misure Strumentali

SVANTAGGI della bioindicazione rispetto alle indagini strumentali

a) stime indirette, spesso non selettive, mentre gli strumenti misurano singoli fattori;

b) valutazioni meno precise ed oggettive delle misure strumentali;

c) misure che spesso sono il risultato di una attività stagionale, mentre lo strumento può
funzionare tutto l’anno;

d) il dato biologico, anche se confrontabile con altre situazioni, non è sempre
formalizzato da tabelle di riferimento;

f) possibili fenomeni di adattamento alla perturbazione che si sta indagando, falsando il
risultato della biovalutazione; gli strumenti di misura, se mantenuti efficienti, non
subiscono nel tempo variazioni nelle prestazioni.

e) la raccolta del dato biologico richiede personale tecnico con preparazione più
specifica, rispetto a quella richiesta per la lettura del dato strumentale;



Biomonitoraggio e Misure Strumentali

Il biomonitoraggio non può e non deve essere considerato sostitutivo o alternativo al

monitoraggio di tipo chimico-fisico, ma complementare.

* Capacità analitica

** Capacità sintetica

INTEGRAZIONE tra metodologie di monitoraggio biologico e strumentale

I due tipi di rilevamento sono diversi nei metodi: l’uno fornisce ampia capacità di sintesi,

l’altro alta capacità analitica. Così indagini di biomonitoraggio, effettuate in modo

preliminare e a grande scala, permettono di individuare “aree a rischio” e indirizzare

l’approfondimento strumentale, facendo risparmiare tempo e denaro, oltre che

consentire indagini più mirate.

tipologia dell’indicatore chimico-fisico biologico

precisione* alta bassa

discriminazione stressore alta medio-bassa

affidabilità bassa alta

misura effetti complessivi* no si

misura effetti ecologici no si

costo alto basso



Per la corretta valutazione e caratterizzazione di un ecosistema si ritiene oggi

fondamentale utilizzare un approccio di tipo integrato, non solo tra metodologie

chimico-fisiche e biologiche, ma anche nello stesso ambito biologico tra metodiche

diverse che utilizzano informazioni relative allo studio di specie e comunità biologiche

di differenti livelli trofici (cenosi vegetali, animali, microbiologiche).
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