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Bioindicazione animale a livello di popolazione-comunità



DOVE ERAVAMO RIMASTI???

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’)



ESEMPIO 1: L’uso dei chironomidi come indicatori della qualità delle acque

I Chironomidi sono Ditteri molto 
diffusi e vivono in ambienti molto 

diversificati.



L’uso dei chironomidi 
come indicatori della 
qualità delle acque

Le larve vivono in acqua 
dolce, talvolta salmastra.
Sono gli unici insetti a 

possedere emoglobina nel 
sangue, per cui possono 

colonizzate ambienti 
quasi del tutto anossici.



I chironomidi presentano inconsuete capacità delle diverse specie a tollerare 

bene modifiche anche sostanziali dei parametri ambientali, per cui risultano 

particolarmente idonei alla valutazione della qualità delle acque.

E’ stato osservato che nei laghi 

estremamente oligotrofi 

predominano le Orthocladiinae, in 

quelli oligotrofi le Chironominae, in 

quelli mesotrofi Sergentia ed 

Endochironomus, nei laghi eutrofi 

Chironomus anthracinus, C. 

plumosus, in quelli estremamente 

eutrofi, C. plumosus. 

Nelle acque correnti sembra che ci sia una successione longitudinale. Cioè nel 

corso superiore dei fiumi prevalgono Diamesinae e Orthocladiinae, mentre nel 

corso inferiore le Chironominae divengono sempre più importanti. In casi di 

forte inquinamento organico il genere Chironomus tende a divenire dominante.



Modalità di campionamento e riconoscimento

Raccolta con retino 
entomologico (acque 
guadabili) anche con 
l’ausilio di lampade 
attrattive

Raccolta con benne 
(acque non guadabili)

Il riconoscimento delle larve si fa dopo 
fissazione e preparazione su vetrino delle teste



ESEMPIO 2: Il monitoraggio dell’inquinamento mediante le api

L’ape domestica (Apis mellifera) è utilizzata per saggiare in laboratorio 
la tossicità dei prodotti impiegati in agricoltura.
Si calcola la percentuale di mortalità delle api confrontandola con un 
campione non trattato.

Si possono usare arnie poste nell’ambiente da studiare all’inizio della 
fioritura e si segue l’esperimento per almeno 2 settimane dopo l’uso di 
un fitofarmaco.



La risposta alla presenza di inquinanti si manifesta con
tassi più o meno marcati di mortalità, dovute a tossicità
delle sostanze inquinati (DL50). Attraverso le api è
anche possibile andare a determinare, mediante analisi
di laboratorio, la natura degli inquinanti ed anche i
periodi e le zone a rischio di inquinamento (Porrini,
1999).

Protocollo sperimentale

Tempistica: 15 giorni

Parametri target: numerose variabili che
permettono di seguire la traslocazione della
molecola indagata dalle piante all’alveare,
scoprire i punti preferenziali di accumulo e le eventuali barriere biologiche,
conoscere i tempi e le cause di degradazione e di biomagnificazione nelle
varie matrici per correlarle poi con le osservazioni riguardanti la forza della
famiglia, l’attività di volo e di bottinamento e l’andamento meteorologico”

Unità di rilevamento: ALVEARE



Ogni stazione di rilevamento è costituita da almeno 4 alveari omogenei per
forza e scorte alimentari. Gli alveari devono essere introdotti
nell’appezzamento all’inizio della fioritura ed equipaggiati con speciali
gabbie raccoglitrici di api morte (gabbie di Gary). Il trattamento
antiparassitario è eseguito verso sera, quando la coltura presenta una
fioritura intorno al 30-35%. La ricerca dei residui si effettua su: api morte,
polline, miele, cera, nettare e larve, ma è indispensabile anche la valutazione
soggettiva dell’attività di volo, di bottinamento e della forza della famiglia
(expert base valutation).



Api. Il conteggio giornaliero delle api morte deve essere intrapreso una settimana prima del
trattamento. I prelievi per le analisi si effettuano a -1, 1, 3, 5 e 7 giorni dall’intervento chimico.

Polline. I campionamenti sono eseguiti mediante una trappola detta “pigliapolline”, in una
determinata unità di tempo nell’arco della giornata e in coincidenza con i prelievi di api. In
seguito i campioni sono pesati e sottoposti all’analisi chimica per l’accertamento dei residui e
all’analisi melissopalinologica per la determinazione dell’origine botanica.

Miele e cera. Il prelievo si esegue il giorno prima del trattamento e al termine della
sperimentazione, assicurandosi che il miele sia di recente importazione. Sui campioni di miele
viene effettuata oltre all’analisi chimica anche quella melissopalinologica

Nettare. È aspirato dai fiori utilizzando particolari micropipette, dal giorno antecedente
l’intervento chimico fino alla settimana successiva, sia di mattina che di pomeriggio.

Larve. Si prelevano quelle di 4a età, il giorno precedente al trattamento e il settimo successivo.

Attività di volo. Consiste nel conteggio delle api in uscita dall’alveare per 30’’ consecutivi, in
momenti diversi della giornata (alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00).

Attività di bottinamento. Consiste nel conteggio delle api che visitano i fiori della coltura in
esame per 5 minuti in diversi momenti della giornata (alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00). Per
le colture arboree si fa riferimento a una branca fiorita; invece, se si tratta di una coltura erbacea,
si considerano parcelle di 1 m2. In quest’ultimo caso, è anche possibile contare le api che
bottinano sui fiori lungo una linea immaginaria di 100 m, percorsa nei due sensi a una
determinata velocità (30 cm/sec).

Il monitoraggio con le api: non solo vitalità e/o mortalità



Limiti d’uso 

La distribuzione spaziale delle stazioni (che deve essere comunque continua) 
dipende dall’uso del territorio e dall’orografia. La densità è compresa 
indicativamente fra due valori: una stazione ogni 50 ha, in caso di alta 
parcellizzazione e diversificazione colturale, e una stazione ogni 700 ha, in 
presenza di marcata estensivizzazione, omogeneità colturale o vegetazionale e 
assenza di interventi antropici .

La morfologia florale influenza il risultato: fiori aperti, con nettari maggiormente
esposti alla contaminazione, e fiori chiusi, con nettari protetti, offrono risposte
diverse.

Poiché durante l’inverno gli alveari sono in riposo, queste tecniche sono
utilizzabili solo stagionalmente.



ESEMPIO 3: Scolitidi come indicatori dello stato di salute della vegetazione

Gli Scolitidi sono tra i Coleotteri più importanti 

per gli ingenti danni procurati e spesso 

assumono un ruolo non trascurabile, che ne ha 

fatto oggetto di indagini mirate principalmente 

alla lotta.

Gli Scolitidi individuano le piante vulnerabili molto prima che il deperimento si 
manifesti in modo evidente



Insetti piccoli (max 5 mm), forma compatta, antenne genicolate e generalmente 

clavate, protorace molto sviluppato.

Si tratta prevalentemente di specie xilofaghe che vivono in gallerie a

Raggiera, che essi stessi scavano nel legno. 



Gli Scolitidi presenti in Italia attaccano di preferenza le conifere, in particolare

del genere Pinus, aggredendo non soltanto piante palesemente malate o

danneggiate (dal fuoco, dal vento, dal gelo, da attacchi di insetti defogliatori

ecc.), ma anche piante in apparenza ancora vigorose, indebolite però da malattie

fungine, siccità o fattori di stress come l’inquinamento aereo.

Le piante sofferenti emettono, com’è noto, uno spettro di sostanze volatili alterato

(in particolare i composti terpenici presenti nelle resine), riflesso di

corrispondenti disfunzioni fisiologiche, che gli adulti di questa famiglia di insetti

sono in grado di percepire con sensibilità di gran lunga superiore a qualunque

strumento umano disponibile. La presenza, nonché il numero e specie raccolte,

forniscono perciò utili indicazioni al ricercatore sullo stato della vegetazione



Il sistema di gallerie di 

prolificazione, spesso consente 

l’identificazione (almeno a livello 

generico.



Tecniche di raccolta, conservazione e studio

La cattura degli Scolitidi può essere effettuata a vista esaminando i tronchi degli

alberi, in particolare di quelli abbattuti o sofferenti, soprattutto laddove la

corteccia si presenta sollevata, utilizzando una pinzetta o un aspiratore. Gli adulti

possono essere catturati anche utilizzando trappole a feromone poste presso ceppi

e tronchi, che attirano gli insetti in procinto di riprodursi.

La determinazione della specie si basa, oltre che sulla conformazione delle

caratteristiche gallerie, sull’esame degli adulti catturati, essendo le larve di più

difficile identificazione.



Nei fiumi la presenza di determinate specie può dare utili informazioni riguardo lo 
stato di salute del corpo d’acqua. Anzi i fiumi possono essere suddivisi secondo una 

zonazione longitudinale in base alle specie presenti.

Zona della trota: tratto con acque limpide e ben ossigenate; la 
correnteè veloce; il fondo sassoso a massi, ciottoli o ghiaia 
grossolana; temperatura bassa che non supera di regola i 13-
14°C; vegetazione scarsa.

Zona dei Ciprinidi (tratto alto): tratto in cui sono presenti il 
barbo e il barbo canino; acque limpide o torbide per breve 
tempo; correnti veloci alternate a zone in cui l’acqua rallenta 
e diviene più profonda; fondale a ghiaia fine o sabbia; 
temperatura raramente supera i 18-19°C; rare piante;

Zona dei Ciprinidi (tratto basso): tratto con la tinca e la 
scardola; acque torbide e corrente bassa; fondo fangoso; 
abbondanti piante e temperatura che raggiunge anche i 25°C.

Barbo

Trota

Tinca

L’uso dei pesci come indicatori della qualità delle acque



La zonazione la si può rilevare anche nei laghi e si basa su altri criteri Si ha 

una zona litoranea con maggiore o minore vegetazione

a macrofite, una zona limnetica (a fanghi e limo) e una distribuzione verticale, 

spesso assai variabile, con la presenza di specie bentoniche (di fondo) quando i 

fondali sono sufficientemente profondi.

Purtroppo le attuali conoscenze sugli adattamenti fisiologici e 

comportamentali delle diverse specie, per evitare o tollerare fattori di rischio 

sono ancora troppo frammentarie. Quindi le bioindicazioni ottenibili sono 

poco attendibili. Es. i fitofarmaci, pesticidi, metalli pesanti ecc. sappiamo che 

sono dannosi e anche le dosi minime tollerabili, ma non conosciamo bene i 

tempi e le modalità di denaturazione, di eliminazione e di accumulo nei pesci.

L’uso dei pesci come indicatori della qualità delle acque



Anfibi in generale

Per l’uso degli anfibi vanno individuate 
pozze o favoriti accumuli d’acqua nel 
luogo d’indagine.
Le uova e i girini a seconda delle specie, 
hanno esigenze di acque con determinate 
caratteristiche fisico-chimiche.
Si possono poi desumere informazioni 
sulla qualità ambientale con la semplice 
osservazione o la raccolta di uova e/o 
girini di anfibi Anuri, osservando la 
presenza, l’abbondanza e l’eventuale 
successo di schiusa e di metamorfosi.
Si ottengono quindi informazioni sul 
grado di eventuale acidificazione delle 
acque, che è determinata dal tipo di suolo, 
fattori artificiali e piogge acide.



Rettili in generale

Alcune specie di rettili si prestano come bioindicatori.
Se ne può valutare la presenza, la loro abbondanza (più difficile da rilevare) e 

il ritmo di crescita, con la valutazione delle classi di età.



1. Necessità di usare troppi di sistemi di cattura, il che richiede una 

competenza eccessivamente varia.

2. Difficoltà di determinazione di molte delle specie nel periodo larvale e 

giovanile.

3. Periodi d’inattività e quindi impossibilità di campionare in coincidenza di 

periodi d’uso di determinati inquinanti. 

4. Difficile trovare popolamenti autoctoni di pesci a causa di continue 

reintroduzioni e ripopolamenti.

5. Temporaneità di molte pozze di deposizione per gli anfibi che impedisce il 

monitoraggio dei parametri in corso di studio.

Limiti d’uso di pesci, anfibi e rettili



Batrachochytrium dendrobatidis è il fungo patogeno 

(appartenente al phylum Chytridiomycota), responsabile 

dell’insorgenza della chitridiomicosi, una malattia 

largamente implicata nel declino globale degli anfibi

ESEMPIO 4: Batrachochytrium dendrobatidis: analisi del fungo patogeno 
degli anfibi 

In Italia, la segnalazione di un primo caso di infezione da B. dendrobatidis è da

far risalire all’estate del 2002, a carico di esemplari di ululone appenninico

(Bombina pachypus) in Emilia Romagna

In seguito, alcune analisi hanno dimostrato la presenza di questo patogeno in

diverse specie provenienti da diverse regioni geografiche (rane verdi in Umbria;

di Rana latastei e di rana toro in popolazioni provenienti dal Piemonte ed in

individui di Euproctus platycephalus in Sardegna).



Diversi test diagnosticano la presenza dell'infezione micotica da B. dendrobatidis:

TECNICHE DI 
ISTOLOGIA CLASSICA

(indagine dei tessuti e rilievo 
della presenza del patogeno)

TECNICHE IMMUNOISTOCHIMICHE
(anticorpi policlonali; e la caratterizzazione genica –
tecnica meno invasiva per l’anfibio e che consente di 

rilevare l’infestazione già dei primi stadi)

PCR e PCR-rt
(permettono una veloce identificazione della presenza/assenza delle spore di B. 

dendrobatidis) in modo non invasivo per gli individui

Un monitoraggio ambientale continuativo consente una precoce 

individuazione della presenza dell’infezione da B. dendrobatidis, tale da 

consentire l’applicazione di trattamenti curativi (quarantena, eliminazione del 

patogeno) i quali potrebbero risultare fondamentali per impedire il 

propagarsi della malattia e per garantire la tutela delle popolazioni naturali di 

varie specie di anfibi



E per quanto riguarda uccelli e mammiferi?

Gli uccelli sono stati più volte utilizzati per valutazioni su larga scala
della qualità ambientale, perché sono diffusi e facilmente osservabili. L’uso dei 
mammiferi è più recente.

I mammiferi erano usati quali indicatori ecologici come accumulatori: si 
utilizzavano topi, ratti, conigli e lepri che venivano trattati come accumulatori di 
veleni. Tali studi si svolgevano spesso all’interno di laboratori, in condizioni 
controllate quindi non davano idee precise di ciò che realmente accadeva in natura.

Uccelli e mammiferi sono ai vertici delle piramidi ecologiche e sono direttamente 
influenzati dalle loro prede; quindi assumono una particolare valenza ecologica. Es. 
le aquile reali sono assenti in territori in cui sono assenti le loro prede preferite (es. 
starne e coturnici), per la semplificazione dell’habitat delle prede.

Mammiferi e uccelli sono generalmente usati come indicatori della qualità, 
delle alterazioni e del disturbo ambientali



Dal punto di vista tossicologico, i vertebrati terrestri risultano 
maggiormente adatti a misurare effetti di tossicità cronica 

piuttosto che acuta, per la loro maggiore longevità.

Mammiferi e uccelli come indicatori della qualità, delle alterazioni e del 
disturbo ambientali



RELAZIONI A SCALA DI COMUNITA



commensalismo

parassitismo

protocooperazione

mutualismo

competizione



COMUNITA’: insieme di popolazioni di specie differenti che interagiscono

direttamente o indirettamente fra loro condividendo la stessa area geografica

nel medesimo tempo e che presenta proprietà emergenti differenti dalla

somma delle proprietà delle singole popolazioni

Le popolazioni che formano una comunità possono essere ben separate lungo

un gradiente ambientale, ovvero possono sostituirsi in modo continuo. Le

primo caso è giustificato considerare le comunità come entità discrete ben

separabili (‘approccio zonale’), nel secondo caso le divisioni tra comunità

sarebbero un modello concettuale in un ambiente in realtà contiguo

(‘approccio del gradiente’).

La funzione di una comunità non equivale alla somma delle funzioni delle

singole popolazioni che la compongono perché esse sono a loro volta

influenzate dal diverso grado di interazione che esiste tra le popolazioni stesse

e tra le popolazioni e l’ambiente.



La principale misurazione della diversità

RICCHEZZA SPECIFICA: è il numero di specie nella comunità o nel

segmento di comunità preso in considerazione.



La scelta delle comunità da utilizzare come bioindicatori

Una comunità è tanto più utile come bioindicatore quanto maggiormente 

presenta le seguenti proprietà:

1. Facile identificazione delle unità sistematiche.

2. Facilmente delimitabile nello spazio.

3. Agevole campionamento con metodi poco costosi.

4. La comunità deve essere quanto più possibile influenzabile dai fattori di 

stress.

5. Deve essere una comunità cosmopolita, altrimenti non sarebbe 

facilmente associabile con i fattori di stress ambientale.



Gli indicatori biologici a scala di comunità, in generale, hanno una vasta 

applicazione in tutti i campi, ma rivestono particolare significato nel campo 

dell'ecologia in quanto per essere considerati tali devono essere in grado di 

fornirci elementi di comprensione della complessità del sistema e per fare 

questo devono per forza interagire con i fenomeni stessi e correlarsi alle 

diverse variabili ecosistemiche.

Gli indicatori biologici invece forniscono informazioni sugli effetti di una 
sommatoria di parametri significativi relativi alla qualità ambientale



Una comunità molto studiata:
I MACOINVERTEBRATI



gli invertebrati bentonici possono essere suddivisi in:

1) EPIBENTONICI (vivono abitualmente sulla superficie del substrato)

2) FREATICOLI (vivono all’interno dei sedimenti, soprattutto quelli
grossolani)

la divisione, comunque, non è netta, perché gli organismi epibentonici
possono penetrare in profondità nel dominio freaticolo

- substrato

- profondità dell’acqua

- turbolenza e velocità della corrente

- temperatura

- torbidità e i solidi sospesi

- durezza dell’acqua

- tensione di ossigeno disciolto

- distribuzione dei nutrienti

cosa può influenzare 
la comunità 
macrobentonica?



1 – gerride

2 – plecottero

3 – efemerottero

4 – tricottero

5 – notonettide

6 – dittero

7 – zigottero

8 - collembolo



La raccolta della macrobenthos



PLECOTTERI

Perla

Isoperla
Leuctra

Nemoura



PLECOTTERI



EFEMEROTTERI

Ecdyonurus
Epeorus

Baetis

Ephemerella



EFEMEROTTERI



TRICOTTERI

Rhyacophilidae

Hydropsychidae Odontoceridae

Limnephilidae



TRICOTTERI



DITTERI

Tipulidae

Simuliidae

Athericidae

Chironomidae



DITTERI



ODONATI

Onychogomphus

Calopteryx



ODONATI



COLEOTTERI

Elmididae



MOLLUSCHI - GASTEROPODI



ANELLIDI - IRUDINEI



ANELLIDI - OLIGOCHETI



PLATELMINTI - TURBELLARI



CROSTACEI



ZAMPE
ARTICOLATE

NO

SI

NUMERO
DI ZAMPE

>6

6 INSETTI

>6

6

MACROINVERTEBRATI

SI

NO



OCCHI
COMPOSTI

NO

SI

CERCI
LUNGHI

INSETTI

SI

NO

SI

NO

BRANCHIE
ADDOMINALI

NO

SI

EFEMEROTTERI

SI

NO
SI

NO


