
- Lezione 7 -

Bioindicazione animale a livello di individuo/specie/popolazione



BIOINDICATORI

BIOCHIMICO

FISIOLOGICO

ISTOLOGICO

CELLULARE

INDIVIDUALE/ORGANISMICO

POPOLAZIONE

COMUNITA’
ECOSISTEMA

DEF: tutti quegli organismi che mediante reazioni identificabili 
(biochimiche, fisiologiche, morfologiche, ecc.) forniscono informazioni 
sulla qualità dell’ambiente (o di una parte di esso) 

La definizione è unica, il livello di indagine molto diverso, così come 
diverse sono le risposte che si possono ottenere



BIOMARKER

BIOINDICATORI



1. Espressione di geni da stress
(es. HSP70, NOs)

2. Produzione di cataboliti (es.
NO)

BIOINDICATORI A LIVELLO BIOCHIMICO



1. Produzione di nuove molecole o sovra-
sotto espressione di molecole fisiologiche
normalmente prodotte

2. Stimolazione/inibizione della produzione
di ormoni

BIOINDICATORI A LIVELLO FISIOLOGICO

La produzione (e
concentrazione) di
vitellogenina
(precursore delle
proteine del sacco
vitellino dei
vertebrati ovipari)
nel sangue e nel
fegato (dove viene
prodotta) dei
maschi è indice del
progresso di un
fenomeno di
‘femminizzazione’

Ac - actina
Vtg - vitellogenina



1. Accumulo di metalli pesanti nei tessuti bersaglio e potenziale
mal funzionamento dell’organo interessato

2. Necrosi cellulare e tissutale

BIOINDICATORI A LIVELLO ISTOPATOLOGICO

Accumulo di metalli pesanti in
un tessuto confrontato con un
controllo



Come si valuta una risposta sub-individuale?

1. Reazioni a catena della polimerasi (PCR)
2. PCR quantitativa (PCR-rt)
3. Test immunoenzimatico (ELISA)
4. Test dell’Emoglobina (Spettrofotometria)
5. Valutazione della produzione di NO3

- (test di Griess)



Reazione a catena della 
polimerasi qualitativa (PCR) 
e quantitativa (PCR-rt)



Test dell’emoglobina



Caso studio lavoro su Hydra vulgaris

Stressore: shock termico

Modello: Hydra vulgaris

Stress: variazione comportamentale 

e attivazione di geni da stress
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1. Dimensione della popolazione
2. Densità
3. Biomassa
4. Struttura di popolazione
5. Accrescimento
6. Tasso di nascita
7. Tasso di sopravvivenza
8. Tasso di mortalità

Come si studia una popolazione?

BIOINDICATORI A LIVELLO DI POPOLAZIONE



Dimensione della 
popolazione

Metodi dei quadrati casuali (per popolazioni
piccole, meglio per piante)

Metodi di marcatura e ricattura (Petersen per
popolazioni chiuse, Jolly-Seber per
popolazioni aperte)

Removal trapping (Triple catch method)

Densità Distribuzione contagiosa
Distribuzione regolare
Distribuzione casuale



Distribuzione contagiosa - La più comune in quanto molte specie hanno la tendenza
ad aggregarsi ed a produrre una distribuzione contagiosa anche, ad esempio, per una
maggiore difesa. Il pattern finale della dispersione dipende da come gli individui si
organizzano in gruppi nel senso che la distribuzione dei gruppi stessi può essere a sua volta
casuale o raggruppata

Distribuzione regolare - Si ha quando la competizione fra individui è molto forte o
quando c’è antagonismo positivo, ossia competitività territoriale che permette la
suddivisione regolare dello spazio. Una distribuzione è regolare quando gli individui di una
popolazione sono relativamente affollati e quindi tendono ad allontanarsi gli uni dagli altri.
La caratteristica di questa distribuzione è la regolare spaziatura tra gli individui nella
popolazione (con tendenza, all’estremo, all’equidistanza individuale)

Distribuzione casuale - Si tratta di un tipo di distribuzione piuttosto raro negli
ecosistemi naturali. Questo tipo di distribuzione spaziale si ritrova in quelle popolazioni in
cui la densità degli individui è bassa in relazione a quello che potrebbe essere atteso sulla
base dell’area o del volume disponibile. Può essere il risultato di effetti casuali, o più
raramente della influenza di un singolo fattore. In natura ci si può attendere questo tipo di
distibuzione della popolazione quando molti fattori fra loro equivalenti agiscono tutti
insieme sulla popolazione. In questa situazione si ha una uguale possibilità di occupare ogni
punto dell’area e la presenza di un individuo non influenza la posizione dell’individuo
vicino; si osserva, quindi, che alcuni individui sono riuniti in gruppo ed altri sono
regolarmente spaziati fra di loro; alcuni gruppi sono associati strettamente, altri no





Struttura della 
popolazione

Rapporto sessi (dimorfismo 
sessuale)

Classi di età

Raggruppamento per grado di 
maturità sessuale (pre-
riproduttori, riproduttori, post-
riproduttori)

Potenziale effettivo di riproduzione

Rapporto sessi effettivo



Caso emblematico  - la popolazione Italiana

Il restringimento alla base indica un 
minor numero di nati

Il profilo più ‘ingrassato’ nella parte 
centrale indica allungamento della vita 
media e riduzione della mortalità 
infantile

Il totale della popolazione Italiana (se il 
sistema fosse chiuso) andrebbe a calare



Curve di accrescimento



Accrescimento esponenziale



Accrescimento logistico



SIMMETRIA = distribuzione ordinata delle parti di un oggetto tale che si

possa individuare un elemento geometrico in modo che, ad ogni punto

dell’oggetto posto da una parte di esso corrisponda, ad uguale distanza, un

punto dall’altra parte.

In biologia simmetria indica

la regolare disposizione

degli elementi del corpo di

un organismo rispetto a

piani, rette o punti.

Piano di simmetria = piano

che divide un oggetto in due

parti specularmente

identiche

Asse di simmetria = retta

rispetto alla quale una

figura è simmetrica.



LA MORFOMETRIA STUDIA DELLA VARIAZIONE DELLA FORMA E 

DELLA DIPENDENZA DI QUESTA VARIAZIONE DA FATTORI ESTERNI

Tradizionalmente lunghezza, larghezza e peso 

sono stati usati come variabili quantitative

Con questo approccio si possono ottenere le 

stesse informazioni da due forme differenti

Tale metodo perde però informazioni sui come 

la struttura morfologica varia nello spazio.
(by Zelditch et al. 2012)

La MORFOMETRIA GEOMETRICA include la geometria della morfologia e 

consente di evitare la perdita di informazioni.



La MORFOMETRIA GEOMETRICA include la geometria della morfologia e 

consente di evitare la perdita di informazioni.

• raccolta delle coordinate

• tutte le informazioni che non riguardano 

la forma, vengono rimosse 

(aggiustamento di Procruste)

METODO BASATO SUI PUNTI DI 

OMOLOGIA (LANDMARKS)

(by Zelditch et al. 2012)

(by Zelditch et al. 2012)



AGGIUSTAMENTO DI PROCRUSTE

Rimuove le informazioni sul 

posizionamento, sull’orientamento e sulla 

rotazione, standardizzandole rispetto al 

centroide

CENTROIDE  - la posizione media di tutte 

le coordinate che fanno parte di una 

configurazione di landmarks

(by Benitez 2013)

La MORFOMETRIA GEOMETRICA include la geometria della morfologia e 

consente di evitare la perdita di informazioni.

• tutte le informazioni che non riguardano 

la forma, vengono rimosse 

(aggiustamento di Procruste)

METODO BASATO SUI PUNTI DI 

OMOLOGIA (LANDMARKS)



Caso studio lavoro su Leuctra fusca (Plecoptera, Leuctridae)

Stressore: inquinamento antropico

Modello: Leuctra fusca

Stress: variazione della presenza e 

dell’abbondanza

Lo scopo del lavoro è stato quello di

esplorare preliminarmente la capacità

potenziale dei biomarker morfologici di

rilevare la presenza di contaminazioni

ambientali sulla base della modificazione

della forma del capo di larve di L. fusca



Analisi delle componenti principali sulla 
componente simmetrica e ANOVA su 

distanze procrustizzate



Mahalanobis distance = 2.65, p < 0.0001
Procrustes distance = 0.07, p = 0.0008

Analisi canonica della varianza (CVA)



Esempi studio di popolazione

IMPORTANTE: un aspetto chiave di questo tipo di studi è 
che non esiste un livello ‘migliore’ rispetto agli altri. La 

scelta del più idoneo livello di indagine dipende 
strettamente dal tipo di fenomeno che si vuole studiare. 

L’USO DI UN LIVELLO NON PREGIUDICA L’USO DI 
UN ALTRO. L’integrazione di più livelli consente di 
ottenere una visione molto più completa, non solo del 

fenomeno che si vuole indagare ma anche delle relazioni di 
questo con altri non osservati (visione ‘funzionale’ in 

aggiunta a quella ‘strutturale’)

To be continued…


