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Indici Ecologici
Aspetti teorici

• Inizialmente l’informazione bioindicatrice di una specie veniva espressa in base alla
sua preferenza ecologica tramite epiteti generali contrassegnati dal suffisso –filo o
-fobo (es. eliofilo, igrofilo, nitrofilo, idrofobo….).

• Quantificazione delle informazioni ecologiche di una specie attraverso la formulazione
di indici ecologici.

L’utilizzo di Indici è vantaggioso per la sinteticità dell’informazione e per poter

confrontare rapidamente situazioni diverse, anche se talvolta questa precisione ha dei

limiti e molti eventi ecologici, per la loro intrinseca complessità, non possono essere

espressi in modo così sintetico.

Che cosa sono gli indici ecologici ?

Espressioni numeriche dell’ecologia di una specie rispetto ad un fattore ecologico e

vengono espressi da un solo numero, che esprime l'optimum ecologico di una specie per

quel determinato fattore ambientale.



Indici ecologici di Ellenberg (1974)

Ellenberg con rigorosità e sistematicità propose per 2000 specie vegetali fanerogamiche
del Centro Europa un sistema di indicizzazione costituito da sei+1 indici ecologici.
Adattamento del sistema alla flora d’Italia (Pignatti, 2005).

Indici che, con una scala di valori da 1-9(11), descrivono l’optimum ecologico di ciascuna
specie per i principali fattori ambientali:

fattori climatici fattori edafici 

Limiti

• indici che non danno informazioni sull’ampiezza dell’intervallo di tolleranza della specie
• non considerano effetti sinergici e variazioni dell’optimum per un parametro a seguito di

fenomeni di concorrenza
• errori di interpretazione se applicati in maniera assoluta

luminosità (L), temperatura (T), 
continentalità (K)

umidità edafica (F), nutrienti (N), 
pH (R) + salinità (S) 

…………comunque trovano un largo impiego negli studi comparativi in termini floristici o
vegetazionali per evidenziare gradienti ecologici e permettono di descrivere
sinteticamente le caratteristiche di un territorio.



fattori climatici

indice di luminosità (L) varia da situazioni di piena ombra in sottoboschi chiusi (1) a piena
luce in aperta campagna (9);

indice di temperatura (T) descrive un gradiente termico che va dalle specie di clima
freddo, delle zone boreali e delle montagne (1) a specie di clima
caldo mediterraneo (9);

indice di continentalità (K) basato sulla corologia delle specie indagate variando da specie
oceaniche delle coste atlantiche (1) a specie continentali delle
zone interne dell’Eurasia (9).

fattori edafici

indice di umidità (F) esprime il gradiente edafico che va da suoli secchi su versanti
rocciosi (1) a suoli impregnati d’acqua non ben aerati (9). In
questa categoria sono stati aggiunti gli indici supplementari 10-
11-12 per indicare suoli inondati periodicamente o perennemente;

indice di pH (R) valuta la reazione ionica del suolo e varia da substrati molto acidi
(1) a substrati alcalini (9);

indice di nitrofilia (N) si basa sul contenuto di azoto assimilabile (NH4, NO3) e varia da
suoli molto poveri in azoto (1) a suoli fertilizzati con eccesso di
azoto (9).





Indici ecologici di Landolt (1977)

Indici ecologici di Landolt ideati per la flora svizzera e adattati alla flora italiana (Burba &
Zuccarello, 1992).

Impostazione simile al metodo di indicizzazione di Ellenberg ma i valori degli indici variano
da 1 a 5 e sono formulati nuovi indici relativi a: % humus, granulometria, forma biologica.

Indice di umidità (F) esprime il valore medio di umidità del suolo da suoli aridi (1) a suoli inondati (5), con  note 
per Idrofite

indice di pH (R) valuta la reazione ionica del suolo e varia da substrati molto acidi (1) a substrati  alcalini (5)

indice di nitrofilia (N) si basa sul contenuto di azoto assimilabile (NH4, NO3) e varia da suoli molto poveri in azoto 
(1) a suoli fertilizzati con eccesso di azoto (5)

indice di humus (H) indica la quantità di humus nella rizosfera e varia da suoli poveri (1) a suoli pingui (5)

indice di granulometria (D) prende in considerazione la granulometria del substrato e conseguentemente il suo grado di 
aerazione. Varia da rocce, scogliere e muri (1) a ghiaie incoerenti (2) a suoli sabbiosi (3), 
limosi (4), argillosi (5)

indice di salinità (S) ha solo due termini + (piante su suoli salati) e – (piante che evitano suoli salati)

indice di luminosità (L) varia da situazioni di piena ombra in sottoboschi chiusi (1) a piena luce (5)

indice di temperatura (T) descrive un gradiente termico che va dalle specie di clima freddo, delle zone boreali e delle 
montagne (1) a specie di clima caldo mediterraneo (5)

indice di continentalità (K) è basato sulla corologia delle specie indagate variando da specie oceaniche delle coste 
atlantiche (1) a specie continentali delle zone interne dell’Eurasia (5)

Forme biologiche e di 
crescita (W)

P (fanerofite), N (nanofanerofite), C (camefite) E (epifite), H (emicriptofite), G (geofite), 
T (terofite), A (idrofite)



La rappresentazione sintetica di analisi ecologiche effettuate con gli indici di Ellenberg o
Landolt può effettuarsi con diverse modalità:

- carte derivate  utili per evidenziare gradienti ecologici, partendo da carte della
vegetazione, in cui le campiture seguono le singole vegetazioni utilizzate come
bioindicatori.

- grafici (ecogramma, istogramma)  consentono una più facile comparazione ecologica
tra due o più flore o fitocenosi

Comparazione ecologica tra due aree

utilizzando il dato floristico 



Analisi ecologica tra diverse aree 

utilizzando dato floristico 



Analisi ecologica multitemporale (1955-2005) 

utilizzando dato floristico



Indici ecologici di Wirth (1980)

Indici ecologici partendo dall’analisi della flora lichenica, permettono di caratterizzare
alcuni fattori ecologici di un sito, in particolare il grado di nitrofilia (N), umidità (H), pH e
luminosità (L).

Indice relativo al pH

1. estremamente acidofitico 
2. molto acidofitico 
3. piuttosto acidofitico 
4. moderatamente acidofitico 
5. subneutrofitico 
6. neutrofitico  
7. moderatamente basifitico  
8. basifitico

Indice relativo al nitrofitismo (N)

1. anitrofitico
2. moderatamente nitrofitico
3. piuttosto nitrofitico
4. molto nitrofitico
5. estremamente nitrofitico

Indice relativo all’igrofitismo (H)

1. estremamente igrofitico
2. molto igrofitico
3. piuttosto igrofitico
4. mesofitico
5. piuttosto xerofitico
6. molto xerofitico

Indice relativo al fotofitismo (L)

1. molto sciafitico
2. piuttosto sciafitico
3. moderatamente fotofitico
4. piuttosto fotofitico
5. molto fotofitico

Ad ogni specie lichenica sono attribuiti quattro coefficienti numerici relativi a tali
fattori.



L’uso degli indici di Wirth spesso integra studi fatti con l’indice IAP, valutando
indirettamente l’inquinamento atmosferico: registrazione di Δ pH edafico a seguito
di variazioni delle concentrazioni di contaminanti (SO2, fertilizzanti, ecc.).

Metodo che fornisce dati su inquinamento atmosferico a vasta scala, in tempi
relativamente brevi e in modo economico; sono richieste però competenze licheniche,
in quanto è indispensabile la corretta identificazione delle specie.



Indice di Emerobia (Kowarick, 1990)

Le specie fanerogame possono essere utilizzate come indicatori dell’impatto antropico.
Tale concetto è stato introdotto da Kowarik (1990) che elaborò l’indice di emerobia
calcolato sulla freq. % delle specie nei diversi tipi di ambiente, da quello più naturale a
quello più antropizzato. Ad ogni specie è stato attribuito un valore da 0-9, come
espressione del grado di adattamento della specie al disturbo antropico.

schema ispirato alla scala di
eutrofizzazione delle acque
adottata dai limnologi

valori degli indici di emerobia

Grado di antropizzazione



Andamento dell’emerobia in alcune specie

Lathyrus venetus  specie di boschi più o meno naturali 

Erica arborea  specie di macchia 

Senecio vulgaris e Cichorium intybus  specie di ambienti fortemente antropizzati



L’indice di emerobia permette utili applicazioni nelle carte di impatto ambientale e nei
piani di assetto dei parchi, in quanto permette di evidenziare in base alla vegetazione le
aree a maggiore naturalità/disturbo

Nell’ambito delle analisi ecologiche di comunità si valutano le medie ponderate dell’indice
delle singole fitocenosi.

Grado di Emerobia di alcune associazioni vegetali dell’area romana



INDICI BIOTICI

Gli indici biotici, come quelli ecologici, sono espressi numericamente da un solo valore 
ma presentano una maggiore complessità intrinseca.

Perché ?

Gli indici biotici non si basano solamente sulla stretta correlazione che sussiste tra
l’autoecologia di una specie ed un determinato fattore ambientale, ma considerano le
variazioni che, a seguito di una perturbazione o condizione di stress, si riflettono sul
numero di specie, composizione specifica e struttura delle comunità stesse.

Gli indici biotici possono essere distinti in:

- Indici biotici strutturali  descrivono la struttura della comunità, cioè la sua
composizione in specie. C Oss/C Attesa. Sono gli indici più usati e meglio sviluppati.

indici di diversità  basati su numero di specie e/o abbondanze delle singole specie
(indice di ricchezza di specie, indice di diversità di Shannon, indice di equitabilità).

indici biotici propriamente detti  basati sul numero di specie, relativa abbondanza e
specifico valore indicatore.

- Indici biotici funzionali  descrivono processi, come il consumo o produzione di
ossigeno (respirazione, fotosintesi), attività metabolica della comunità
(nitrificazione, mineralizzazione, etc).

indici saprobici  basati sul valore saprobico delle specie



Vantaggi e limiti degli Indici Biotici

 Forniscono in modo sintetico diagnosi sulla stato di “salute” di un ecosistema

 Possiedono una limitata capacità analitica non consentendo di identificare e
quantificare i fattori che hanno indotto le variazioni nella componente biologica. Una
caduta dell’indice IBE o dell’IBMR ci dice poco sulla natura dell’inquinante.

Gli indici biotici possono essere correttamente utilizzati per:

 individuare ambienti di pregio ambientale
 monitorare e valutare l’efficacia di azioni di risanamento in ambienti compromessi
 effettuare studi di impatto ambientale
 individuare fonti di inquinanti, etc.

 L’applicazione di uno stesso indice ad ecosistemi diversi può creare difficoltà
interpretative dei risultati (es. biocenosi lacustri e fluvali, di torrente alpino e di fiume
planiziale). Ottimale sarebbe la formulazione di indici differenti, tarati su diverse
tipologie ambientali (Tipizzazione).

 Facile lettura dei risultati: redazione di carte di qualità biologica in cui i valori degli
indici vengono tradotti in specifiche classi di qualità (Carte IBE, IBMR……..)



Carta della Qualità Biologica 
su base IBMR

Carta della Qualità Biologica 
su base IBE 



Indici biotici vegetali in ambito aereo



Indici biotici lichenici

Il biomonitoraggio che utilizza i licheni si avvale di diverse metodiche di indicizzazione:

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

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

Zone S02 

(µg/m3)

Specie caratteristica

1 170 Pleurococcus viridis solo alla base dei tronchi

2 150 Pleurococcus viridis su tutto il tronco, Lecanora solo 

alla base dei tronchi

3 125 Lecanora su tutto il tronco, Lepraria incana frequente 

alla base

…… …….. …….



Indici biotici lichenici

Il biomonitoraggio che utilizza i licheni si avvale di diverse metodiche di indicizzazione:

 Indice di purezza atmosferica - I.A.P. (Amman et al., ‘87 e mod. da Nimis et al. ‘89) 
 relazione tra numero, frequenza, tolleranza lichenica e inq. atmosferico (S02)

 Indice di Biodivesità lichenica (I.B.L.)  (Nimis et al.,  1999)
 manuale ANPA “I.B.L. Indice di Biodiversità Lichenica (2001)

__
IBL = 1/n x Σ IBL

n

1

n= numero di specie;
Q= indice ecologico di ogni specie;
f = valore di copertura (variabile da 1 a 5,
secondo una scala arbitrariamente stabilita).

 ××=
n

fQPAI
1

10/1...



I fattori più importanti che influenzano lo sviluppo 
delle comunità di licheni su corteccia

- Inclinazione della superficie

- Esposizione

- Gradiente di luminosità 

- Umidità dell’ambiente

- Grado di inquinamento atmosferico

- Età della corteccia

- Grado di rugosità della corteccia

- Acidità della superficie della corteccia 

- Presenza di tannini, betulina, resine, ecc.



Fasi metodologiche dell’Indice di Biodiversità Lichenica (I.B.L.) 

Scelta accurata degli alberi su cui effettuare i rilievi: 

 stesse specie arboree o con caratteristiche simili

 specie diffusa/e nell’area di studio 

 inclinazione del tronco non superiore ai 10°

 circonferenza minima di 70 cm 

 assenza di fenomeni evidenti di disturbo

Tutte le specie licheniche vengono annotate assieme
alla loro frequenza (f), intesa come presenza nei 5
rettangoli di ciascun reticolo e, quindi, espressa per
ogni specie con valori compresi tra 1 e 5.

Per ogni stazione viene analizzato un gruppo di alberi
contigui, ma isolati (3), utilizzando 4 reticoli lineari
suddivisi ciascuno in 5 quadrati (10 x 10 cm) e
posizionati sul tronco nelle 4 esposizioni, nella zona a
maggiore copertura e ad una altezza mai inferiore a
120 cm.



• Selezionate 23 stazioni, in ciascuna delle quali esaminati 3 alberi.

• Rilievo freq. delle specie sulle quattro esposizioni e calcolo IBL/albero e IBL/stazione

• Risultati ottenuti confrontati con una scala di valori di riferimento che definisce fasce

di naturalità/alterazione basandosi sulla biodiversità max potenziale riscontrabile

nell’Italia tirrenica.

- Caso Studio -
Monitoraggio dell’ I.B.L. nella città di Roma 
come bioindicatore della qualità dell’aria 



Stazione 58

albero 1

albero 2

albero 3

RILEVAMENTO



RILEVAMENTO

Presenza 

della 

specie:

1-5

albero 1







Applicazioni dell’indice B.L. entro la città di Roma

zona nord e 
periferia con i 
valori più alti

zona centrale 
con i valori più 

bassi



Redazione di carte della qualità dell’aria in cui il territorio indagato viene suddiviso in
fasce di diverso colore: ciascuna fascia corrisponde ad un intervallo di valori di I.B.L. e
quindi a condizioni differenti di qualità dell’aria.



Veneto più di 2000 rilevamenti 
in 662 stazioni 



Vantaggi e limiti di utilizzo del metodo (indice I.B.L.)

bassa soggettività

scelta del sito di rilievo spesso laboriosa, soprattutto in zone urbane

rilevamento di fenomeni acuti temporanei e sporadici

non necessita approfondite conoscenze tassonomiche licheniche

altamente predittivo rispetto all’effetto globale di diversi inquinanti e in particolare a
SO2. L’efficienza del metodo è stata confermata da dati acquisiti con centraline di
monitoraggio convenzionale.

permette di valutare l’azione contemporanea di più sostanze e fornisce informazioni nel
tempo e su vaste aree; utile per integrare le misure dirette delle centraline

metodo facile da eseguire e dai costi contenuti 

valutazioni qualitative, non quantitative e fornisce solo valori relativi, non assoluti

metodo non applicabile se livelli di inquinamento molto elevati (deserto lichenico) 


