
Le macrofite come bioindicatori 

della qualità delle acque 



 La Direttiva Quadro 2000/60/CE impone un innovativo aggiornamento delle metodiche

analitiche e di classificazione dei corpi idrici. In particolare viene esaltato il ruolo

fondamentale svolto dai bioindicatori in termini di valutazione realistica della qualità

ambientale e si reputa necessario sviluppare e standardizzare nuovi bioindicatori, che non

devono limitarsi ai macroinvertebrati (Indice I.B.E - D.lgs. 152/99), ma devono comprendere

anche la fauna ittica e la componente vegetale macrofitica.

 Nel corso degli ultimi decenni a livello europeo si sono sviluppate molte ricerche relative a

metodiche di monitoraggio delle acque correnti basate sull’utilizzo di macrofite al fine di

correlarne struttura e composizione alla qualità e alle caratteristiche chimico-fisiche delle

acque.

Applicazione  dei  bioindicatori  macrofitici

 Le proprietà bioindicatrici delle macrofite sono state comprovate da queste ricerche e nello

specifico è stato dimostrato la loro sensibilità rispetto all’inquinamento di origine organica

delle acque superficiali.

 Le diverse specie di macrofite rispondono in modo differenziale all’impatto derivante da

elevato carico organico. Lo studio e l’analisi ecologica delle macrofite consente di individuare

le specie migliori come bioindicatori dello stato trofico delle acque e una loro mappatura può

diventare un importante strumento per il monitoraggio della qualità delle acque, indicando

fenomeni di eutrofizzazione derivanti nella maggioranza dei casi da attività antropiche.

 In generale l’influenza e il disturbo umano si riflette sulla distribuzione, composizione e

struttura delle comunità macrofitiche.



Vantaggi dell’uso specifico di macrofite rispetto ad altri bioindicatori acquatici

1) Speditività: le macrofite, rispetto ai macroinvertebrati e diatomee (fitoplancton), sono più
facilmente riconoscibili e quantificabili in campo.

2) Sensibilità inquinamento organico: le metodiche di bioindicazione basate sulle macrofite
permettono di individuare e valutare meglio l’inquinamento derivante da carico organico.

3) Vasta applicabilità: le comunità macrofitiche sono costituite da specie diffuse e rinvenibili in gran
parte dell’Europa e quindi le metodiche di biomonitoraggio macrofitico possono avere vasta
applicabilità territoriale.

Svantaggi dell’uso di macrofite rispetto ad altri bioindicatori

1) Stagionalità: campionamenti eseguiti da aprile-ottobre, quando le macrofite si trovano nel loro
massimo sviluppo.

In ogni caso è necessario utilizzare un approccio interdisciplinare

2) Limiti idrostazionali: caratteristiche idrogeologiche e idromorfologiche influenzano lo sviluppo
delle macrofite; l’assenza di macrofite in un’area può essere dovuta non necessariamente a elevati
tassi d’inquinamento o di alterazione ma alla presenza di fattori stazionali limitanti.

3) Tempo di risposta: le macrofite, rispetto ai macroinventerbrati e diatomee, presentano un tempo
di risposta più lento ad eventuali fenomeni di inquinamento.



La composizione e la struttura delle comunità macrofitiche sono influenzate da numerosi fattori:

 forme di disturbo di origine naturale

• portata e velocità di corrente elevata

• profondità delle acque alta

• argini ripidi 

• morfologia poco meandriforme del corso fluviale

• trasparenza dell’acqua scarsa (torbidità elevata)

• substrato roccioso

• ombreggiamento elevato

 forme di disturbo di origine antropica

• inquinamento delle acque (scarichi abusivi, industriali, agricoli, reflui civili)

• artificializzazione del corso d’acqua (spondale e/o dell’alveo)

• alterazioni del corso naturale del fiume (costruzioni di dighe, centrali idroelettriche)

• urbanizzazione e abusivismo lungo le sponde

• sfalcio della vegetazione acquatica, palustre e di greto



MACROFITE

Luminosità

Influenza negativa Influenza positiva

Nutrienti

Ombreggiatura

Inquinamento 

Regime idrico

Profondità Interventi meccanici in alveo e su sponda

Tipologia di suolo

stagionalità



Quali sono gli effetti del disturbo antropico 

sulla componente vegetale?

Variazioni nella composizione specifica, 

con sostituzioni di specie

sp. ripariali  sp. ruderali

sp. autoctone sp. alloctone

Variazioni nella ricchezza di specie 

Criteri di valutazione dello stato qualitativo di un ecosistema fluviale 

tramite il dato macrofitico

sp. oligo – mesotrofiche  sp. eutrofiche

Alterazioni strutturali delle comunità vegetali 



Variazioni nella ricchezza di specie 
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Variazioni nella composizione specifica 

con sostituzioni di specie

sp. ripariali  sp. ruderali

specie in zona sopra-acquatica

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AB

AM

FA

TR

T5

T4

T3

T2

T1

%

SA (rud.)

SA (rip.)
Foce



specie esotiche 
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Azolla filiculoides (Neotropicale)
Althernanthera philoxeroides (Sudamericana)

Esempi di specie esotiche e invasive

Elodea canadensis (Nordamericana) Amorpha fruticosa (Nordamericana)Sicyos angulatus (Nordamericana)

Lemna minuta (Americana)



Come cambia la vegetazione macrofitica in relazione a variazioni dello stato trofico delle acque?



Le macrofite acquatiche come bioindicatori della qualità delle acque: 

applicazioni al bacino inferiore del Fiume Tevere

Gruppo di Ricerca - S. Ceschin, G. Salerno, S. Bisceglie, V. Zuccarello, G. Caneva

Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Biologia Ambientale



Fiume Tevere

Torrente Soara

Fiume Chiascio

Fiume Topino

Fiume Nestore

Fiume Nera

Fiume Treia

Fiume Farfa

Fiume Aniene

Selezione di un centinaio di stazioni

nell’alto, medio e basso corso del fiume

Tevere e dei suoi principali affluenti.

Caso studio



Criteri di scelta dei siti di campionamento macrofitico

 omogeneità e rappresentatività del tratto fluviale considerato

 presenza necessaria di macrofite acquatiche (comprese alghe e briofite) con copertura non inferiore

al 5%

 presenza di macrofite sopra-acquatiche importante ma non necessaria

 il campionamento deve essere effettuato dopo alcuni giorni da una morbida, e dopo circa una settimana                        

da una piena

 tratti fluviali di almeno 50 metri approssimativamente omogenei

 presenza di caratteristiche geomorfologiche e idrodinamiche del corso d’acqua idonee per lo

sviluppo e la crescita della vegetazione acquatica:

• tratto fluviale - con velocità della corrente non troppo elevata 

- con andamento meandriforme

- dove l’alveo tende ad allargarsi

- assolato o solo parzialmente ombreggiato    

• argini fluviali non troppo ripidi
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Distribuzione dei tipi vegetazionali lungo le aste fluviali del Nera ed Aniene
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Curve di risposta di cenosi macrofitiche a parametri chimico-fisici
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• specie bioindicatrici di acque mesotrofiche (inquinamento organico medio)

Ranunculus trichophyllus Myriophyllum verticillatusLemna trisulca

Nasturtium officinale



Callitriche stagnalis

Amblystegium riparium



Sparganium erectum

Lythrum salicaria Iris pseudacorusPetasites hybrida

Lisymachia vulgaris Mentha aquatica



• specie bioindicatrici di acque eutrofiche (inquinamento organico alto)

Myriophyllum spicatum
Potamogeton nodosus

Potamogeton crispus



Scirpus lacustris

Typha latifolia

Phragmites australis



• specie bioindicatrici di acque iper-trofiche (inquinamento organico elevato)

Potamogeton pectinatus
Lemna gibba



Entheromorpha flexuosa



Veronica beccabunga

Berula erecta

Ranunculus trichoplyllus

stato trofico delle acque

+ -

Lemna trisulca

preferenza ecologica

Potamogeton pectinatus

Entheromorpha flexuosa

Lemna gibba

Qualità delle acque definita utilizzando l’informazione 

derivante dall’ecologia di più specie 



Fitocenosi ..... bioindicatori migliori di singole specie

Fitocenosi acquatiche

Potamo-Elodeetum crispi

Ranuncolo-Sietum erecto subemersi

Lemno-Azolletum filiculoides

Potamo-Najadetum marinae

Spirodelo-Lemnetum gibbae

Potametum pectinati

Potamogeton crispus

Elodea canadensis 

Ranunculus trichophyllus

Berula erecta (=Sium erecta)

Veronica beccabunga

Lemna minor

Azolla filiculoides

Spyrodela polyrrhiza

Lemna gibba

Potamogeton crispus

Elodea canadensis 

Potamogeton pectinatus

Entheromorpha flexuosa 

qualità acque sufficiente

qualità acque scadente

qualità acque pessima



Transetto della vegetazione nel tratto di Tevere presso Passo Corese 

(macroarea T1)

A - Ceratophylletum demersi; B - Aggr. a Potamogeton nodosus ; C -

Lemno-Azolletum filiculoidis; D - Aggr. a Cyperus fuscus; E - Iridetum

pseudacori; 

F - Phragmitetum communis; G - Salicetum albae; H - Populetum albae.

Seriazioni di comunità vegetali riscontrate nei vari tratti del fiume Tevere soggetti a differente

disturbo antropico

Transetto della vegetazione nel tratto di Tevere verso la foce 

(macroarea T5)

A - Potametum pectinati; B - Scirpetum lacustris; C - Vegetazione 

ruderale (Urtica dioica, Rubus ulmifolius, Conium maculatum).



Transetto della vegetazione nel tratto di Tevere entro Roma  (macroarea T4)

A - Myriophylletum spicati; B - Potametum pectinati; C - Scirpetum

lacustris; 

D - Phalaridetum arundinaceae; E - Polygono lapathifolii-Bidentetum

echinochloetosum crus-galli; F - Impianti di Platanus hybrida.




