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BIOMARKER VEGETALI

bioindicazione a livello subcellulare (risposta biochimica, fisiologica) 

Gli effetti di stressori ambientali si possono manifestare sui vegetali attraverso alterazioni

subcellulari, implicando variazioni nei processi biochimici e fisiologici.

Gli organismi più adatti per questo tipo di bioindicazione sono quelli con sistemi cellulari a

bassa selettività per sostanze tossiche  licheni, muschi e alcune piante superiori.

Δ processi biochimici  modifiche delle attività enzimatiche, biosintesi di prodotti biomarker*

Δ processi fisiologici  parziale inibizione del processo fotosintetico, aumento attività respiratoria

alterazione dei meccanismi di trasporto

Attivazione e regolazione genica da

parte di sostanze tossiche



Biomarker  BIOCHIMICI vegetali

1. L’esposizione di alcune piante ad ozono (O3), induce la sintesi di sostanze antiossidanti

ed enzimi detossificanti: tali risposte si rivelano biomarkers molto specifici per rilevare la

presenza in aria di O3.

3. Biosintesi in alcuni vegetali di fitochelatine (ferritine, metallotioneine) connessa a fenomeni

di stress da metalli pesanti. Risposta biochimica utilizzata come valido biomarker per

indicare la presenza di metalli pesanti nel mezzo ambiente.

2. Studi su piante di Pinus sylvestris sottoposte a differenti livelli di

ossido di azoto (NOx) hanno evidenziato alterazioni del

metabolismo dell’azoto con variazioni dei livelli di glutamina e

arginina negli aghi: biomarkers utili per valutare l’inquinamento

atmosferico da deposizioni azotate.

Biomarker sensibili e specifici



Biomarker  FISIOLOGICI vegetali

Tra gli organismi vegetali, la specie acquatica Elodea densa si è rivelata molto sensibili

alla presenza di sostanze tossiche in acque correnti (buoni biomarker fisiologici), quindi

molto utili anche nei test di fitotossicità.

Alcuni studi evidenziano alterazioni dell’attività fotosintetica e/o respiratoria in Elodea

densa, come risposta a variazioni di [inquinanti] nel liquido di incubazione.



Biomarker  FISIOLOGICI vegetali

L’effetto di Ag+, simile a quello di

altri metalli pesanti, si manifesta in

aumento del consumo di O2.

Una rapida misura della variazione

di questo parametro può

evidenziare la presenza di metalli

pesanti anche in concentrazioni

basse e non letali.



Vantaggi e limiti della bioindicazione tramite biomarker biochimici e fisiologici

Vantaggi

- metodologia rapida e ad elevata sensibilità (anche a basse k di inquinanti si rivelano

alterazioni biochimiche e fisiologiche)

- strumento molto utile per la precocità con cui è possibile individuare situazioni anche

incipienti di inquinamento

- risulta utile per determinare rapidamente il grado di inquinamento di aree molto estese

Limiti

- limiti sulla reale applicabilità a condizioni naturali

- la risposta biomarker biochimica e fisiologica è tanto meno specifica quanto più

coinvolge processi fondamentali (omeostasi, respirazione, fotosintesi, ecc.), perché

modificabili da più fattori eso/endogeni (ormoni)

- necessità di maggiori sperimentazioni

Nonostante le potenzialità di questo tipo di biomarker, solo poche sono le procedure che ne

fanno uso in protocolli standardizzati.



BIOMARKER VEGETALI

bioindicazione a livello istologico e organologico   

Radici

Fusto

Foglie



Radici

Le radici possono essere utilizzate come biomarker di stress ambientale sia a livello

istologico che analizzando le loro caratteristiche morfo-strutturali.

Esistono differenti metodologie che utilizzano gli apparati radicali:

“Allium Test”: utilizzo di bulbi di Allium per valutare la qualità delle acque ed

eventuale presenza di sostanze tossiche. Se la pianta di Allium è a contatto con campioni

d’acqua contaminati, diminuisce la crescita radicale e compaiono aberrazioni.

Test semplice, veloce (3-4 giorni), economico ed efficiente per controlli rapidi ed estensivi. Rivela

eventuali contaminazioni da fonti sconosciute, risultando utile come metodo preliminare a studi più

dettagliati e sofisticati.



Radici e inquinamento atmosferico (O3, NOx, piogge acide da SO2). Fenomeno “moria

del bosco” in Centro Europa e nel Nord America.

Studi condotti in tre ecosistemi forestali confrontabili di Pinus sylvestris, localizzati nella

Germania orientale, esposti a differenti livelli di inquinanti atmosferici (1995).

Negli individui presenti in aree più inquinate si ha un numero minore di micorrize

vitali, danni alle radici fini e una minor biomassa radicale.



Possibili effetti di inquinanti 

su organi ipogei



Fusto - Anelli di accrescimento

Studio degli anelli di accrescimento in fusti di specie legnose.

La struttura degli anelli di accrescimento rimane stabile nel tempo e attraverso una loro

analisi si può stimare età, salute e condizioni di crescita di un albero.

Molti sono i fenomeni ambientali (*) che lasciano tracce identificabili negli anelli di

accrescimento, sottoforma di ferite, calli, canali resiniferi traumatizzati o differenze

in ampiezza e densità del legno.

Tali tracce possono essere considerate biomarkers e poiché ogni anello è attribuibile

all’anno in cui si è formato, tutte le informazioni da esso deducibili sono a loro volta

databili con la stessa precisione. Analisi ambientale sia dal punto di vista spaziale che

temporale.

L’analisi sequenziale degli anelli d’accrescimento 

(dendrocronologia) fornisce numerose indicazioni 

sulla storia passata non solo della pianta  analizzata, 

ma anche dell’ambiente in cui vive, con particolare 

riferimento a eventi che hanno provocato condizioni 

di stress o danni all’individuo.

(*)neve, vento, fuoco, infezioni 

dovute a funghi o parassiti, 

fattori antropici, fattori 

climatici, sostanze chimiche



Legno di Cupressus sp. con ampie perforazioni (tessuti necrotici)
trivella di Pressler



Applicazioni della dendrocronologia per valutare l’inquinamento ambientale

a) approccio tradizionale  confronto tra dendrocronologie di individui situati a

distanze diverse dallo stressore (fuoco, gelo, neve, infezioni, inquinanti

suolo/atmosfera). Le differenze rilevate sono correlabili alla presenza/assenza e alla

differente intensità dello stressore.

Il confronto deve avvenire tra individui in condizioni ambientali simili ma a diverso

impatto.

L’impiego degli anelli annuali di accrescimento come biomarker risulta molto utile

anche se l’informazione che si ottiene sullo status ambientale è di tipo indiretto e da

interpretare alla luce di altri dati relativi al fenomeno da indagare ed eventuali

interazioni tra fenomeni di diversa natura.

b) approccio dendrochimico  analisi del contenuto di elementi chimici negli anelli

d’accrescimento per ricostruire sotto il profilo chimico i cambiamenti avvenuti

nell’ambiente circostante l’albero. Quindi variazioni nella composizione chimica del

legno utilizzate come biomarker di cambiamenti ambientali.

Indispensabile conoscere le modalità di assunzione, trasporto e accumulo della pianta,

così come la sensibilità della specie nei confronti dei contaminanti.



Foglie

Foglie  bersaglio principale dei contaminanti atmosferici che possono provocare

alterazioni morfo-strutturali (macroscopiche) o biochimiche, istologiche, fisiologiche

(microscopiche).

Gli effetti macroscopici più comuni degli inquinanti atmosferici sulle foglie sono:

Clorosi

Tiglio in ambiente urbano

Populus alba

Alterazione forma fogliare



Necrosi

Pigmentazione



Bioindicazione fogliare di  specifici  inquinanti

Alcune specie vegetali,

più di altre, sono sensibili

alla presenza di specifici

inquinanti .

Specie sensibili O3 Specie resistenti O3

Avena sativa Acer platanoides

Juglans regia Betula pendula

Lycopersicon esculentum Cucumis sativus

Medicago sativa Fagus sylvatica

Nicotiana tabacum Geranium sp.

Phaseolus vulgaris Lactuca sativa

Spinacia oleracea Parthenocissus quinquefolia

Triticum sativum Pyrus communis



Sono specie che a livello 

fogliare reagiscono in 

modo caratteristico 

all’azione di determinati 

inquinanti.

Le specifiche 

sintomatologie sono 

buoni biomarker per 

l’individuazione e analisi 

di  inquinanti. 



Analisi quantitativa della fonte di inquinamento

Biomarker vegetali forniscono informazioni per lo più qualitative sull’inquinamento.

Tuttavia a livello della Comunità Scientifica Internazionale sono state messe a punto “scale

di danno e sensibilità fogliare” che definiscono i livelli critici per i principali inquinanti,

permettendo di rendere l’informazione quali-quantitativa .

Uno degli esempi più conosciuti e utilizzati è l’impiego della cultivar di tabacco Bel-W3

per biomonitorare la presenza di ozono atmosferico.

- la risposta fogliare (necrosi

tondeggianti) si verifica già a K molto

basse dell’inquinante

- la % di area fogliare necrotizzata è

correlata alla dose di O3 assorbito dalla

pianta

- riferimenti standard per la stima del

danno fogliare indotto dall'O3 sulla

pianta Sono previste otto classi di intensità delle

necrosi, più classe 0 di riferimento.



- brevetto di un kit miniaturizzato di piante

di tabacco Bel-W3, che velocizza e

semplifica la procedura di biomonitoraggio.

Viene sfruttata la risposta all’ozono delle

foglie cotiledonari (Lorenzini 1994).



I punti deboli della metodologia di bioindicazione con biomarker vegetali sono superabili

con l’integrazione e il completamento dell’indagine tramite il monitoraggio strumentale.

Limiti  metodologici sull’utilizzo di biomarker  fogliari

• l’effetto cronico di un inquinante genera sintomi meno marcati, rispetto a fenomeni di

tipo acuto, per questo potrebbero essere più difficilmente registrabili

• anche se è nota la risposta sintomatologica fogliare di alcune specie all’azione di certi

inquinanti, non sempre è possibile quantificare l’informazione in modo tale che la

pianta da “biomarker” diventi “biomonitor” (curve dose-risposta).

• la co-presenza di vari inquinanti producono quadri sintomatologici complessi rendendo

difficile la diagnosi



Biomarker  FISIOLOGICI vegetali

Tra gli organismi vegetali, la specie acquatica Elodea densa si è rivelata molto sensibili

alla presenza di sostanze tossiche in acque correnti (buoni biomarker fisiologici), quindi

molto utili anche nei test di fitotossicità.

Alcuni studi evidenziano alterazioni dell’attività fotosintetica e/o respiratoria in Elodea

densa, come risposta a variazioni di [inquinanti] nel liquido di incubazione.

Alterazione della

respirazione in foglie di

Elodea densa in

presenza di acque di

scarico industriale a

diverse concentrazioni

(K). A K più elevate si

registra un maggior

consumo di ossigeno. Le

sostanze tossiche

presenti sono

sconosciute.



L’effetto di Ag+, simile a

quello di altri metalli

pesanti, si manifesta in

aumento del consumo di

O2.

Una rapida misura della

variazione di questo

parametro può

evidenziare la presenza

di metalli pesanti anche

in concentrazioni basse e

non letali.


