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Nel settore conservazionistico, ai fini di un monitoraggio biologico, si 
preferisce in genere sintetizzare l’informazione in un unico valore numerico; 
tale valore viene chiamato indice, che riassume la composizione e le 
caratteristiche della comunità studiata.

Rappresenta, quindi, un mezzo atto a ridurre in forma semplice una grande 
quantità di dati, conservando l’informazione essenziale contenuta nei numeri 
di partenza.



1. Rappresentazione dei dati di partenza in una tabella che ha per righe le 
località di raccolta e per colonne le specie: in ogni casella della tabella è
riportata l’abbondanza di una specie in una località;

2. Riduzione del numero di taxa grazie all’attribuzione di pesi a ciascuno di 
essi (via letteratura o metodi di ordinamento);

3. Calcolo delle correlazioni fra taxa più pesanti e fattori ambientali onde 
verificare la validità dei pesi assegnati ai taxa;

4. Selezionare taxa indicatori in base all’importanza nell’ambiente e alla 
correlazione fra taxon e fattori ambientali d’interesse;

5. Combinazione dell’informazione derivata da più indicatori in un singolo 
indice.

La formulazione di un indice prevede le seguenti 
fasi:



Il motivo per cui si preferisce una funzione ad una variabile originale dipende 
dal fatto che una variabile deve crescere o decrescere con la qualità
ambientale, anche se una variabile non sempre varia in modo monotono con la 
qualità. A volte la qualità è massima quando la variabile ambientale raggiunge 
valori intermedi, mentre è minima quando raggiunge valori estremi. Allora 
l’indicatore sarà una gaussiana.



Perché si usano gli indici?

Usare un indice che racchiuda le informazioni derivanti dall’uso degli 
indicatori biologici ha 3 vantaggi fondamentali:

1) Consente di sintetizzare informazioni molto eterogenee ottenute 
dall’analisi di molteplici indicatori biologici

2) Prevedendo degli intervalli discreti, consente di limare le eterogeneità
puntiformi a scapito di un risultato molto più definito

3) Trattandosi di numeri o giudizi di qualità (la classe derivante dal valore 
dell’indice), risultano facilmente confrontabili consentendo un’analisi 
diacronica oltre che sincronica



Dal dato all’indice



Indici più comuni: ricchezza specifica e diversità



Indici Biotici Propriamente Detti
Esistono indici strutturali e indici funzionali. I primi si propongono di 
descrivere la struttura della comunità, mentre i secondi di descrivere dei 
processi come il consumo e la produzione di ossigeno, l’attività metabolica 
della comunità, la fotosintesi, etc.
Il più grave limite degli indici biotici sta nel fatto che gli organismi viventi 
rispondono, prima che allo stress antropico, ad una innumerevole serie di 
complessi adattamenti morfologici e fisiologici, al punto che è estremamente 
difficile, se non impossibile, stabilire una relazione di causa-effetto tra stress e 
risposta della comunità.
Fattori climatici, stagionali, trofici, zoogeografici, interazioni biologiche, 
rendono complessa l’interpretazione delle risposte.

L’uso di questi indici in Italia si è sviluppato soprattutto nello studio della 
qualità delle acque correnti, al contrario che in altri paesi dove vengono usati 
intensamente nel monitoraggio ambientale.



I taxa contemplati dagli indici biotici hanno una diversa tolleranza alla caduta 
dell’ossigeno disciolto e pertanto vengono ordinati dall’alto in basso in base a 
questo criterio: in testa alla serie ci sono i Plecotteri che non tollerano cadute 
di ossigeno, in fondo ci sono alcune famiglie di Ditteri che invece sono adattate 
a vivere in acque quasi anossiche. Ai taxa delle righe superiori viene assegnato 
un valore alto, a quelli delle righe inferiori un punteggio più basso. Il grado di 
inquinamento viene valutato in base al punteggio determinato dalla presenza 
nell’ambiente in questione del taxon più sensibile.

Un esempio  -
Indice di tolleranza
all’anossia



1) I dati di partenza contengono un gran rumore di fondo (ad es. non ultima la 
difficoltà dei campionamenti);

2) È difficile evidenziare relazioni ben definite in cause-effetto tra fattori di 
stress e risposta della comunità;

3) I metodi di analisi più raffinati tendono ad evidenziare pochi fattori 
responsabili della struttura in specie osservata.

Limiti degli indici



1) Obiettivo diretto della salvaguardia ambientale;

2) Permette di segnalare fattori di disturbo, che possono essere i più svariati e 
che altri metodi di indagine (es. chimica) non riescono ad evidenziare dato 
che lo stress per un organismo non si identifica necessariamente in 
variazioni di concentrazione di alcune sostanze;

3) Consente di segnalare episodi saltuari di inquinamento;

4) Individua interazioni tra diversi stressori;

5) Non richiedo l’uso di strumentazione sofisticata.

Vantaggi degli indici



Come si arriva al calcolo dell’indice  -
definizione del tipo di indagine che si vuole 
condurre

1 - CHE COSA VOGLIO VERIFICARE?

2 - QUALI SAREBBERO GLI ORGANISMI
PIU’ UTILI A GARANTIRE CHE RIESCA
AD OTTENERE L’INFORMAZIONE VOLUTA?

3 - DEFINIZIONE DI UN GRADIENTE
ECOLOGICO LEGATO ALLA RISPOSTA
DEI TAXA INDAGATI

4 - DEFINIZIONE DEL VALORE DELL’INDICE



1 - Che cosa voglio verificare?
E’ possibile 
associare la 
presenza di 
sostanze 
teratogene nelle 
acque correnti 
all’aumento della 
comparsa di 
mutazioni fetali 
(per es., spina 
bifida)

Come valutare 
preliminarmente ai test 
chimici, la loro 
presenza?



2 - Quali sarebbero gli organismi più utili a 
garantire che riesca ad ottenere l’informazione 
voluta?

Il bioindicatore dovrebbe possedere alcune caratteristiche specifiche:

- Sessile o immobile, dunque utile a rilevare l’effettiva risposta 
all’esposizione continuativa ai teratogeni

- Semplice, in modo da poter rapidamente identificare una relazione causale 
tra gli effetto osservati e gli inquinanti cui è esposto

- Organismo dalla provata sensibilità ai teratogeni (in particolare, tessuti o 
cellule staminali totipotenti, dato l’alto tasso replicativo e, dunque, la 
riduzione dei controlli al ciclo cellulare, sarebbero il miglior strumento per 
indagare gli effetti dei teratogeni)

- Meglio se invertebrati (per ovviare a problematiche etiche)



Avete qualche idea?

Alta efficienza rigenerativa

Monostrato
cellulare 
totipotente

Riconosciuta 
senzibilità ai 
teratogeni e 
non ad altri 
inquinanti

Organismo semplice

Sessile

Hydra vulgaris!!!



3 - definizione di un gradiente ecologico legato
alla risposta dei taxa indagati
Effetti dei teratogeni sia sulla velocità di rigenerazione (regeneration rate) che 
sulla sua correttezza e assenza di aberrazione (aberration frequency), dopo 
amputazione, nonché sulla comparsa di aberrazioni su individui non amputati

Aberrazione (tentacolo centrale) Normale



Alcuni esempi di effettiRigenerazione normale

Aberrante

Aberrazioni estreme

Stadio pre-morte (fase Tulip)



4 - Definizione valore dell’indice

Calcolo delle frequenze di aberrazione e del tasso rigenerativo, basandoci su 
dei livelli discreti di corretta rigenerazione proposti da Wilby (1988)

Matrice 
aberrazioni (AF)



Un esempio di indice di nuova generazione
INDICE DI RISCHIO TERATOGENO (TRI)

AF = aberration frequency

RR = regeneration rate



Un esempio di indice di nuova generazione
INDICE DI RISCHIO TERATOGENO (TRI)



Al mondo esistono tanti 
indici biotici mentre in Italia 
se ne usano pochi, per la 
maggior parte applicabili al 
monitoraggio degli ambienti 
di acque lotiche e lentiche

Tra tutti, gli organismi più
usati in tali indici sono le 
diatomee, le piante, i pesci e, 
soprattutto,

I MACROINVERTEBRATI



Perché i macroinvertebrati sono così usati?

- Valenza ecologica ampia

- Specie stenoecie ed euriecie

- Scarsamente Vagili

- Alta attinenza ecologica

- Cicli vitali lunghi

- Facilmente identificabili

- Facilmente campionabili

- Eterogeneità di sensibilità agli inquinanti



ZAMPE
ARTICOLATE

NO

SI

NUMERO
DI ZAMPE

>6

6 INSETTI

>6

6

MACROINVERTEBRATI

SI

NO

Vi ricordate la chiave 
dicotomica?

Come si procede?



Elaborazione della matrice

Taxon euriecio

To be continued…

Taxon stenoecio


