
- Lezione 3 -

Corso di Bioindicazione e Monitoraggio ambientale



Molte sono le cause di stress, quali:

- Stress e Stressori -

L’uso di bioindicatori s.l. permette di biomonitorare e valutare gli stress ambientali. 

Stress: condizione per cui l’omeostasi, cioè l’equilibrio dinamico di un

organismo/specie/biocenosi, è minacciata o alterata da stimoli intrinseci o estrinseci,

definiti stressori (Chrousos & Gold, 1992).

Stressore è la causa che origina uno stress.





- Stress

L’intensità di risposta del bioindicatore allo stress dipende da:

Un buon bioindicatore indica la

presenza di uno stressore ambientale

prima che questo determini una

condizione irreversibile di distress

(alto tasso di mortalità - es. moria

dei pesci).

Pertanto deve avere la capacità di

descrivere gli effetti ‘subletali’ di uno

stress (eustress) e non letali

(distress).

Quando intensità e durata dello stressore sono particolarmente elevati, lo stressore può

provocare una condizione di distress, condizione per cui l’organismo o la biocenosi non è più in

grado di reagire e rispondere allo stressore.

 intensità dello stressore

 durata nel tempo dello stressore

 sinergia con altri stressori

 età (stadio giovanile/stadio adulto)

 fase riproduttiva e/o nutrizionale



- Stress -

Si hanno condizioni di disturbo quando un fattore ambientale esterno è dannoso per una

specie/cenosi provocando distruzione della biomassa (fenomeni naturali, incendio, taglio,

calpestio, diserbo, esondazioni, etc.); si parla di stress quando un fattore ambientale porta ad

una riduzione del potenziale vitale, in particolare legato al tasso riproduttivo (stress idrico,

stress termico, etc.) (Grime, 1979)*.

In un ambiente, un diverso grado di disturbo/stress seleziona specie con strategie vitali differenti:

 specie a strategia k sviluppano una serie di adattamenti specifici: presentano buona

resistenza e bassa resilienza (specie competitive*) (Quercus sp.pl., uccelli, mammiferi)

 specie a strategia r capaci di rigenerare rapidamente tra una perturbazione e l’altra:

presentano bassa resistenza e alta resilienza (specie ruderali*) (Papaveraceae, batteri,

insetti)

 specie stress tolleranti in grado di sopravvivere anche in condizioni limitanti o in presenza di

scarse risorse ambientali, risultando altamente efficienti e capaci di colonizzare ambienti

preclusi ad altre specie (es. deserti, calanchi, terreni salati, ecc.): presentano alta

resistenza e bassa resilienza (specie stress tolleranti*) (Salicornia sp., crostacei anfipodi).

Differenze fra il concetto di stress e disturbo

Per RESISTENZA s’intende la capacità di una specie o di un ecosistema di resistere ad una

perturbazione; RESILIENZA invece è la capacità di recupero del sistema biologico dopo essere

stato modificato da una perturbazione (es. rispetto al fuoco la foresta di conifere è resistente

ma poco resiliente, il contrario la macchia mediterranea).



PRINCIPALI  TIPOLOGIE  DI  STRESSORI
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Inquinamento chimico-fisico dell’ ambiente

Che cosa s’intende per inquinamento?

“L’inquinamento è una alterazione di un ambiente naturale 
dovuto a fenomeni in genere di origine antropica che alterano le caratteristiche chimico-

fisiche dei comparti ambientali e la struttura e abbondanza delle biocenosi”.

Principali cause di inquinamento introduzione nell’ambiente di energia o sostanze che sono
nocive sia per la loro intrinseca tossicità sia perché immesse in dosi eccedenti la normale
capacità di autodepurazione degli ecosistemi
Inquinante sostanza che supera i normali livelli ambientali e che è dannosa per l’ambiente



Inquinamento in

ambiente atmosferico

ambiente acquatico

ambiente edafico



Inquinamento in ambiente atmosferico

L’inquinamento atmosferico è dovuto all’emissione in atmosfera di gas che derivano da

attività umane e solo minimamente da processi naturali (attività vulcanica, decomposizione

sostanza organica, incendi).

inquinanti secondari (si originano in aria anche a molta distanza dalle fonti di emissioni dei loro precursori)

− Fotoossidanti

− ozono: NOx + idrocarburi → Perossiacetilnitrato (PAN) + O3 (> rischio in estate)
UV

inquinanti primari

− monossido di carbonio (CO)

− ossidi di azoto (NOx)

− piombo + metalli pesanti (Cu,Fe,Zn,Cd,Ni,Cr)

− idrocarburi

− polveri e particellato  traffico veicolare, scarichi industriali

− anidride solforosa (SO2) e H2S  impianti industriali e centrali elettriche

traffico

veicolare



Gli inquinanti primari presentano le concentrazioni più elevate in aree urbane e
industriali.

Gli inquinanti gassosi penetrati nei tessuti fogliari provocano danni a livello
biochimico, interferendo nei processi di fotosintesi (degradazione clorofilla),
respirazione, biosintesi (denaturazione di enzimi); subentrano poi danni a livello
cellulare (collasso cellule del mesofillo) con comparsa di danni visibili sottoforma
di clorosi e necrosi dei tessuti fogliari.
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Km da autostrada ppm*

* ppm = 22.4 / peso molecolare del gas x mg/m3

Es1 Biomarker: analisi delle concentrazioni di piombo e zinco in foglie di ulivo prelevate a
distanze crescenti dall’autostrada (Lorenzini, 1989 - 1996).

Es2 Biomarker: esperimenti di fumigazione di piante di menta piperita con aria arricchita
di SO2.



Possibili effetti degli 

inquinanti in organi 

epigei ed ipogei in 

piante arboree



Inquinamento in ambiente acquatico

L’ambiente acquatico è tra i compartimenti ambientali più esposti a fenomeni di
inquinamento di tipo chimico e/o fisico.

Inquinamento di tipo chimico

rifiuti organici: sostanze biodegradabili che innescano processi di decomposizione

batterica, causando deossigenazione dell’acqua e talvolta eutrofizzazione (misura di BOD5).

(Fonte: reflui domestici, scarichi di industrie alimentari, macelli, allevamenti zootecnici)

sostanze nutrienti: arricchimento dell’acqua di sostanze nutritive per piante (fosfati,

sostanze azotate), che determinano fenomeni di eutrofizzazione.

(reflui agricoli, scarichi domestici e industriali)

sostanze inorganiche tossiche: sostanze radioattive, minerali (sali), acidi, metalli pesanti

che alterano reazioni e macromolecole biologiche (genotossia).

(scarichi di industrie metallurgiche, chimiche e drenaggio di miniere)

sostanze xenobionti: composti organici di sintesi difficilmente biodegradabili (saponi,

detersivi, combustibili, sostanze plastiche, solventi, pesticidi, fitofarmaci, vernici),

responsabili spesso di processi di magnificazione biologica.

(scarichi domestici, agricoli, industriali)



sostanze deossigenanti

sostanze eutrofizzanti

sostanze genotossiche

sostanze xenobionti

effetto biologico negativo di tipo indiretto

effetto biologico negativo di tipo diretto



Eutrofizzazione

Si tratta di un fenomeno che si manifesta in sistemi acquatici in cui aumenta notevolmente
il livello di produzione vegetale, soprattutto algale, a seguito di un arricchimento delle
acque di nutrienti, in particolare di sostanze azotate e fosforo, che in condizioni normali
si comportano come fattori limitanti.

Tale input nutritivo può essere dovuto a processi naturali (dilavamento) ma più spesso è
legato ad attività antropiche “cultural eutrophication”.

L’eutrofizzazione è un processo dinamico che si articola in diverse fasi:

 aumento della produttività

 aumento eccessivo di biomassa vegetale
(sopratutto algale e cianobatteri)

 aumento della necromassa vegetale

 progressiva riduzione di ossigeno
disponibile fino a condizioni di anossia

 accelerazione dei processi di decomposizione 
batterica che richiedono molto ossigeno

 scomparsa di organismi aerobi e progressiva alterazione della fauna e flora acquatica

 produzione di H2S, NO2, NH3, CH4, PH3

 aumento della disponibilità di nutrienti 

P  PH3 e composti di
fosforo

P  H3PO4

S  H2S (acido solfidrico)S  H2SO4

N NH3 + ammineN NH3 + HNO3

C CH4 (metano)C CO2

Condizioni anaerobicheCondizioni aerobiche

Prodotti di decomposizione in diverse 
condizioni di disponibilità di ossigeno



Sostanze genotossiche: metalli pesanti

I metalli pesanti sono divisi in due classi:

Le principali fonti di inquinamento da metalli pesanti sono: agricoltura, industrie

(metallurgica, meccanica, petrolchimica, elettronica), urbanizzazione, rifiuti “tecnologici”.

Ma come si esplica l’effetto tossico dei metalli pesanti negli organismi?

1) attivazione di reazioni redox e formazione di radicali liberi dell’O2

2) interazione con macromolecole biologiche: DNA, proteine.
- legame del metallo con basi nucleotidiche. Denaturalizzazione, alterazione sintesi proteica.
- spiazzamento di metalli essenziali dal sito attivo di un enzima

I metalli pesanti non sono biodegradabili, né possono essere metabolizzati, ma gli organismi

hanno sviluppato meccanismi di risposta per evitare/ridurre i loro effetti tossici.

- Zn, Cu, Mn, Mg, Co, Fe  micronutrienti essenziali ma a medio-alte K sono tossici

- Cd, Hg, Cr, Pb, Ag  non hanno funzione biologica e sono tossici anche a basse K



Fattori di Arricchimento Antropogenico (AEF) negli anni ‘80
(kg/anno)
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Nelle piante la detossificazione avviene attraverso il legame del metallo con agente

chelante (ferritine, metallotioneine), formazione di complessi stabili, idrosolubili,

trasportabili in strutture subcellulari, allontanando il metallo dai processi metabolici

(compartimentalizzazione). Quando la sua K intracellulare supera la capacità di

detossificazione e di stoccaggio cellulare, si attivano meccanismi che arginano la

produzione di sostanze reattive dell’O2 (radicali liberi).



Bioaccumulo e Biomagnificazione

Una sostanza tossica presente nell’ambiente può bioaccumularsi negli organismi e tale
processo può avvenire in due modi differenti:

 bioconcentrazione: captazione diretta dall’ambiente delle sostanze tossiche (tessuti
epidermici, branchie, licheni etc.).

 biomagnificazione: accumulo crescente di inquinanti lungo la catena trofica (piante,  
erbivori, carnivori) attraverso l’ingestione di cibo contaminato. Amplificazione biologica.

La capacità di 
bioaccumulazione varia a 
seconda della specie, 

dell’età e della longevità



Casi emblematici sono i pesticidi clorurati nei Grandi Laghi del Nord America

DDT(p-Dicloro-Difenil-Tricloroetano)

pesticida (insetticida) clorurato
sintetizzato contro malaria, peste,
febbre gialla … (Muller, 1939 – premio
nobel medicina)

Casi emblematici sono i pesticidi clorurati nei Grandi Laghi del Nord America
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DDT agisce sul sistema nervoso degli
insetti; negli animali viene accumulato e
metabolizzato a DDE, molto liposolubile.
Negli uccelli il DDE interferisce con l’enzima
che regola la distribuzione del calcio: uova
con guscio fragile (rischio specie)

Nel 1973 il DDT è stato bandito



Quali sono i metodi di biomonitoraggio per valutare l’esposizione di un
organismo/specie/comunità ad una sostanza tossica?

1) Misura delle concentrazioni della sostanza chimica tossica o dei loro metaboliti
bioaccumulati in cellule e tessuti (BAM – bioaccumulation monitoring)

Bioaccumulo: quantità del contaminante accumulato nell’organismo

Biomagnificazione: Amplificazione biologica di inquinanti lungo la catena trofica. 

2) Misura della risposta biologica (BEM – biological effect monitoring)

Risposta subindividuale

Risposta specie/comunità



Alterazioni di tipo fisico

 reflui di acque calde da impianti industriali: aumento T, minore [O2]

bio-effetti  accelerazione metabolismo organismi acquatici, inattivazione enzimatica,

stress termico

 captazione risorsa idrica: aumento T e [inquinanti], minore [O2]

bio-effetti  diminuzione della produttività biologica

 radioattività

bio-effetti  diminuzione della produttività biologica, aumento indice di mortalità

 accumulo di detriti in sospensione, tensioattivi, sostanze oleose, derivati petroliferi

(materiali non bioreagenti)

bio-effetti  anche se inerti biologicamente, causano problemi di tipo fisico (occlusione di

branchie nei pesci, assorbimento di radiazioni solari, e riduzione fotosintesi, riduzione degli

scambi di gas tra atmosfera e superficie d’acqua, ricoprimento di fondali da cui riduzione di

microhabitat e biodiversità).



Costruzione di dighe

Costruzione di dighe soprattutto a scopi idroelettrici.
Conseguenze  alterazione equilibrio idromorfologico,
accelerazione fenomeni erosivi lungo i pendii della diga e a
valle, riempimento le acque sottostanti di detriti,
impedimento spostamento ittiofauna.

Sfalcio delle sponde

Tratti di sponde private della copertura erbacea.
Conseguenza  erosione e instabilità spondale, riduzione
degli effetti positivi della buffer zone.

Disboscamento ripariale

Tratti di sponde private della copertura boschiva.
Conseguenze  erosione spondale, riduzione dell’effetto
fitodepurativo e di ombreggiamento delle piante, scomparsa
di habitat.

Possibili stressori/disturbi in un ecosistema fluviale

(es. inquinamento, alterazione morfo-strutturale) 



Questo tipo di stressori/disturbi,
alterando le caratteristiche funzionali e strutturali dell’ecosistema, 

comportano forti ripercussioni negative sulla componente biologica sia vegetale che animale.

Scarichi liquidi e rifiuti

Scarichi industriali, agricoli e civili, più o meno abusivi.
Conseguenze  inquinamento delle acque fluviali e problemi
d’igiene

Cementificazione

Alterazione radicale dell’ecosistema fluviale che perde
completamente la sua funzionalità e le sue caratteristiche
idrologiche e idromorfologiche.

Prelievo delle acque (captazione)

Captazione della risorsa idrica per attività agricole e
industriali.
Conseguenze  Alterazione del regime idrico e dei
processi vitali delle specie acquatiche

Possibili stressori/disturbi in un ecosistema fluviale 



………..altri tipi di stressori/disturbi

Incendi

Urbanizzazione

Abbandono inerti (naturale o da fruizione)

Stressori con effetti diretti/indiretti sulla componente biotica 

Pascolo

Pesca

Calpestio

Sfalcio

Raccolta di campioni vegetali e animali

Introduzione di specie alloctoneIntroduzione di specie alloctone Inquinamento biologico



 competizione tra specie autoctone ed alloctone

 variazioni nella composizione delle cenosi: sostituzione di specie autoctone con esotiche

Caratteristiche principali delle specie alloctone

 alterazioni dell’integrità e della funzionalità ecosistemica (variazioni nella spartizione

delle risorse trofiche, spaziali, etc….)

 specie competitive

Conseguenze dell’introduzione* di specie alloctone

*volontaria o accidentale

 alta riproduttività vegetativa e/o sessuale

 plasticità e spesso ampiezza ecologica

 elevata capacità di dispersione

Inquinamento biologico

Introduzione di specie alloctone (esotiche, aliene)

Analisi del contingente esotico come indice del grado di disturbo antropico



Specie vegetali alloctone

Ailanthus altissima (Cina) Robinia pseudo-acacia (Nordamerica)

Eucalyptus camaldulensis (Australia)



Amorpha fruticosa (Nordamericana)

Sicyos angulatus (Nordamericana) Azolla filiculoides (Neotropicale)

Elodea canadensis (Nordamericana)



Conyza albida (Nordamericana)

Carpobrotus edulis (Sudafricana) Aptenia cordifolia (Sudafricana)

Erigeron karvinskianus (Nordamericana) 



Esempi classici di specie animali acquatiche invasive 



- Stress -

In base al grado 

di deviazione

In base al tempo di recupero



Quali sono i metodi di biomonitoraggio per valutare l’esposizione di un
organismo/specie/comunità ad una sostanza tossica?

2) Misura delle concentrazioni della sostanza chimica tossica o dei loro metaboliti
bioaccumulati in cellule e tessuti (BAM – bioaccumulation monitoring)

Bioaccumulo: quantità del contaminante accumulato nell’organismo

Biomagnificazione: rapporto tra quantità assunte ed eliminate dall’organismo per un dato

contaminante

1) Misura della risposta biologica (BEM – biological effect monitoring)

Es. a livello subindividuale  induzione/inibizione enzimatica

(biomarker) alterazione dell’assetto cromosomico (DNA)

proteine chelanti (metallotioneine) o dello stress (HSPs)

parametri immunologici (linfociti, macrofagi, leucociti)

parametri riproduttivi o fisiologici


