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Utilizzo delle specie licheniche 
nel biomonitoraggio dell’inquinamento atmosferico

La sensibilità dei licheni all’inquinamento atmosferico è accertata fin dalla metà del 1800

(deserto lichenico in aree industrializzate - Grindon 1859; Nylander 1866).

Le prime metodologie per correlare frequenza lichenica con tasso di inquinamento

risalgono invece solo alla metà del ‘900 (De Sloover, 1964).

Licheni

 Indice di poleotolleranza – I.P. (Trass, 1968)

 Scala di Hawksworth (Hawksworth & Rose, 1970)

 Indice di purezza atmosferica - I.A.P. (De Sloover & LeBlanc 1970 e mod.)

 “Metodo svizzero o di Amman” (A. et al., 1987) e mod. in Italia (Nimis et al., 1989)

 I.B.L. Indice di Biodiversità Lichenica (ANPA, 2001)

Da allora sono stati elaborati numerosi metodi quali-quantitativi e tipologie di indici:



 assenza di strutture di protezione rispetto all’ambiente esterno (no cuticola, stomi)

Perché i LICHENI sono organismi adatti al biomonitoraggio atmosferico?

 impossibilità di liberarsi delle parti vecchie o intossicate

 accertata sensibilità agli agenti inquinanti

 resistenza agli stress ambientali (organismi poichiloidrici)

 incapacità di movimento e ampia distribuzione sul territorio

 ciclo vitale sufficientemente lungo

 accrescimento lento e costante (non stagionale)

 presenza di diversi gradi di tolleranza specie-specifico ( “scale di tolleranza” specie-
specifiche)

Licheni

 capacità di assorbimento e accumulo di sostanze anche a concentrazioni basse



Quali sono le risposte dei licheni in presenza di inquinamento atmosferico?

Licheni

alterazione cromatiche e morfo-strutturali del tallo

variazioni in termini di biodiversità con riduzione delle specie nel tempo e nello spazio

cambiamenti nella copertura e abbondanza delle specie licheniche (sp. crost/fogliose)

variazione nella composizione floristica delle comunità licheniche

Negli studi di biomonitoraggio i licheni possono essere utilizzati come:

accumulo crescente di sostanze inquinanti negli organismi

bioaccumulatori valutare concentrazioni di inquinanti (es. metalli pesanti, radionuclidi)

bioindicatori per avere informazioni sulla qualità dell’aria (gas fitotossici - SO2,
NOX) , tramite l’applicazione di indici lichenici (organismi spia)

alterazioni fisiologiche dell’equilibrio tra alga e fungo (es. SO2 interferisce nei
processi di fotosintesi, respirazione, trasmissione di carboidrati tra i simbiointi)



Licheni come bioaccumulatori - Biomonitors

Licheni

Metodo basato sull’analisi quali-quantitativa delle sostanze accumulate nei talli lichenici
e permette di stimare il grado di diffusione degli inquinanti nell’ambiente (anche a K
basse non misurabili con strumenti), individuando le fonti principali.

I licheni sono utilizzati per misurare idrocarburi clorurati, radionuclidi (es. alte [Cs-137]
in lapponi scandinavi – Chernobyl, 1986 - oltre 10000/kg becquerels di Cs-137, limite
legale per la vendita di 300 becquerels per Kg)*, metalli pesanti e composti tossici a base
di zolfo e fluoro, presenti in aree urbane e industriali.

Uso eventuale di talli trapiantati e la scelta
della specie lichenica è fatta in base alla sua
frequenza e distribuzione nel territorio e alla
sua morfologia (preferenza per specie con
talli fogliosi).

Interessanti nuove applicazioni di biomonitors lichenici negli studi di geochimica, di
sorgenti geotermali, di attività vulcanica e sismica (analisi di mercurio, radon ed elio) che
prevedono analisi su vasta aree.

In Italia sono stati condotti studi
soprattutto in prossimità di complessi
industriali (Xantoria parietina, Parmelia
solcata, P. camerata).



Trapianto

Il trapianto di specie licheniche è impiegato in assenza di comunità licheniche epifite e i
licheni trapiantati vengono utilizzati come bioaccumulatori.

I talli sono prelevati con la scorza sottostante da alberi presenti in zone non contaminate
e trapiantati in aree inquinate (in zone urbane, presso complessi industriali ecc.).

Il grado di danneggiamento dei talli o la quantità di contaminante accumulata nei talli dei
licheni trapiantati vengono considerati proporzionali al grado di inquinamento atmosferico.

Es. di Biomonitoraggio lichenico a Roma (1992/93)

- analisi quantitativa di 5 metalli pesanti (Cr, Cu, Zn, Pb, V), accumulatesi nei talli del
lichene Evernia prunastri trapiantato dall’Appennino abruzzese (specie con medio-alta
tolleranza alla SO2 e buon bioaccumulatore di metalli pesanti).

- indagine svolta su 12 mesi in 35 stazioni entro GRA, dove sono stati collocati i trapianti.

- analisi delle concentrazioni dei metalli nei talli nell’arco di 12 mesi

risultati  i talli nelle stazioni in zone più trafficate e
abitate hanno i valori più alti di metalli pesanti, mentre
quelle in periferia i valori più bassi.
Direttrice SW-NE



Vantaggi e limiti del metodo

non presenta particolari difficoltà in termini sistematici (studi su una sola specie)

non presenta particolari difficoltà per la determinazioni analitica e quantitativa delle

sostanze tossiche accumulate (uso di comuni procedure di spettrofotometria, gas-

cromatografia, rilevatori di radioattività);

fornisce dati estesi in senso spaziale e temporale e con costi più contenuti rispetto

all’analisi strumentale.

per analisi di vaste aree, metodologia utile per una prima valutazione

dell’inquinamento ambientale; approccio complementare al monitoraggio strumentale.

metodica che non consente di ottenere valori traducibili in misure di concentrazione

assoluta dell’aria;
i dati ricavati da altri studi sono confrontabili solamente se sono state utilizzate le

stesse specie licheniche e le stesse procedure di campionamento e analisi;

VANTAGGI DEL METODO

LIMITI DEL METODO



Licheni come bioindicatori – organismi spie -

Il biomonitoraggio che utilizza i licheni come bioindicatori si avvale di metodiche di
indicizzazione basate su vari parametri (frequenza, tolleranza delle specie).

 Indice di purezza atmosferica - I.A.P. - (De Sloover & LeBlanc 1970 e mod.)
 relazione tra numero/frequenza lichenica ed inquinamento atmosferico

 Scala di Hawksworth (Hawkswoth & Rose, 1970)
 relazione tra licheni e [S02]

 I.B.L. Indice di Biodiversità Lichenica (2001) - Manuale ANPA
 punto di riferimento in Italia per biomonitoraggio lichenico

 “Metodo svizzero o di Amman” (A. et al., 1987) e mod. in Italia (Nimis et al., 1989)
 relazione tra frequenza lichenica e diversi contaminanti

 Indice di poleotolleranza – I.P. (Trass, 1968)
 sensibilità specie-specifica a contaminanti



BRIOFITE come bioindicatori della qualità dell’aria e dell’acqua

Il biomonitoraggio con briofite è stato fino ad oggi realizzato soprattutto all’estero; in

Italia tali ricerche sono ancora allo stadio sperimentale per mancanza di briologi che si

dedichino a questo tipo di indagini.

Recenti studi in centri urbani e corsi d’acqua, soprattutto dell’Italia centrale.

 elevata capacità di assorbimento e accumulo di sostanze prelevate dall’atmosfera o acqua

 diverse specie hanno vari gradi di sensibilità rispetto agli inquinanti e quindi partendo
dalla flora briofitica è possibile stimare il grado di inquinamento di un territorio

 persistenza delle parti vecchie o intossicate

 sensibilità ad agenti inquinanti, quali SO2, metalli pesanti, idrocarburi, O3, che si
manifesta quali-quantitativamente

 lento accrescimento e longevità dei gametofiti di molte specie, utile per stime su tempi
lunghi: “centraline naturali permanenti”

Perché le briofite sono buoni bioindicatori?

 risposte all’inquinamento facilmente identificabili in termini di variazioni fisiologiche,
riproduttive, strutturali e di composizione in specie (danni indiretti e diretti di SO2 +
effetti dei metalli pesanti)





Metodi di biomonitoraggio tramite briofite

Le briofite possono essere utilizzate per il biomonitoraggio secondo 2 principali strategie:

approccio diretto come bioaccumulatori, utilizzando la loro capacità di assorbire
sostanze dall’atmosfera e analizzando le K di queste nei tessuti nell’ultimo anno.
Metodo per monitorare metalli pesanti, solfuri, fluoruri e idrocarburi clorurati

approccio indiretto come bioindicatori, correlando morfologia, ricchezza
floristica, copertura e tipo di specie alla p/a di inquinanti .
Redazione di carte basate su indici di purezza atmosferica (IAP) per monitorare
anche a larga scala diversi livelli di inquinamento



approccio indiretto (passivo) 
utilizza organismi naturalmente presenti

• Tortula muralis, Hypnum cupressiforme,
Bryum argenteum (ambiente terrestre)

• Rhynchoestegium riparioidis, Fontinalis
antipyretica (ambiente acquatico).

approccio diretto (attivo) 
utilizza organismi trapiantati

• Rhynchoestegium riparioidis, Fontinalis
antipyretica (ambiente acquatico).



Specie algali come bioindicatori della qualità delle acque interne

Nei laghi studio delle alghe fitoplanctoniche per:

classificazione tipologica sulla base del
fitoplancton presente

definizione del livello di trofia, in base
ad indici fitoplanctonici specifici

Nei fiumi

- sviluppo di indici macrofitici che includono anche la componente macroalgale

Elaborazione dell’EPI-D (Dell’Uomo, 1982, 2004): indice biotico integrato basato sulla diversa
sensibilità delle diatomee per fenomeni di eutrofizzazione e inquinamento dei corsi d’acqua.

per il controllo della qualità delle acque

- sviluppo di diversi indici biologici basati su diatomee (periphyton o fitobenthos)



Le diatomee sono buoni indicatori in quanto:
− comprendono un elevato numero di specie a differente valenza ecologica
− sono sensibili all’inquinamento di tipo organico (eutrofizzazione) e a variazioni di salinità e
conducibilità
− hanno tassi di riproduzione piuttosto veloci e cicli vitali brevi: buoni indicatori di impatti a
breve termine e di tipo acuto.

Il forte limite è la loro determinazione tassonomica che richiede un approccio da specialisti.



Le macrofite come bioaccumulatori e bioindicatori

nel comparto acquatico 



Pleustofite: idrofite senza apparato radicale sia natanti che sommerse,
presenti dove la corrente è inferiore (es. Lemna sp., Azolla sp., Spyrodela sp.)
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Rizofite: idrofite con apparato radicale che penetra nel substrato, totalmente
o prevalentemente sommerse, presenti sia in acque stagnanti che in acque
correnti (es. Myriophyllum sp., Elodea sp., Potamogeton sp.)

Elofite: specie con apparato radicale robusto e ancorato nel substrato melmoso
saturo di acqua, mentre la porzione superiore (soprattutto gli apparati fiorali)
è sempre emersa. Si trovano lungo i fiumi, specialmente la dove il passaggio tra
la zona alveo e sponda risulta graduale (es. Phragmites sp., Typha sp.).



Sezione trasversale di alveo fluviale con cenosi della zona
acquatica (A) e semi-acquatica (SA)

A

SA



 Fidodepurazione

Macrofite come bioindicatori:

Macrofite come bioaccumulatori: 

 fenomeni di inquinamento da eutrofizzazione

 contaminazione da metalli pesanti, radionuclidi, ……

 stato qualitativo delle acque



Licheni - degradazione clorofilla a seguito di contaminazione da SO2

Concentrazioni relativamente basse di S02 trasformano la clorofilla in feofitina, molecola
strutturalmente simile ma con diverso spettro di assorbimento della luce. Alterazione del
processo fotosintetico.

Concentrazioni elevate di S02 degradano del tutto la clorofilla



taxa algali bioindicatori

Phormidium sp. pl. Vaucheria sp. pl.

Alghe rosse (Bangia,)

Spirogyra sp.pl.
Cladophora glomerata



Tabelaria sp.

Melosira sp.

Gomphonema sp.

Fragilaria sp.


