
Indici biotici vegetali in ambito acquatico



Indici biotici algali per la valutazione della qualità delle acque interne

Elaborazione dell’EPI-D (Indice diatomico di Eutrofizzazione/Polluzione -
Dell’Uomo, 1982, 2004): indice biotico integrato basato sulla diversa sensibilità
delle diatomee per fenomeni di eutrofizzazione e inquinamento dei corsi d’acqua.

sviluppo di indici biotici macrofitici che includono anche taxon algali 

sviluppo di diversi indici biotici basati su diatomee 



Reattività specie a 
polluzione organica

Reattività specie 
al grado trofico

Reattività specie a 
polluzione minerale

(sali)

Indice calcolato usando una lista di riferimento di specie diatomiche a ciascuna delle
quali sono stati attribuiti i coefficienti rj e ij (Linee Guida APAT, 2004).

aj= abbondanza relativa della specie in vetrino (da 1-5)

rj= affidabilità della specie J (5: ottimo indicatore, 3: buono, 1: suff.)

ij= indice integrato di eutrofizzazione/polluzione (da 0 per specie legate

ad ambienti di ottima qualità, a 4 per specie legate ad ambiente

degradato)

Tipi di Indicatori (I)
(eccell/buoni/suff)



Diversi studi evidenziano una buona corrispondenza tra le classe di qualità ottenute con
l’EPI-D e quelle indicate dall’indice IBE.

0 < EPI-D < 4

Limite applicativo dell’indice è la determinazione tassonomica delle specie, molto più
difficoltosa rispetto al macrobenthos e alle macrofite.

Il valore dell’EPI-D è correlabile ad alcuni parametri chimici: BOD5, COD, fosforo totale,
ortofosfati, nitrati, ammoniaca, cloruri, durezza totale e conducibilità.

In Italia non esiste ancora un vero e proprio uso routinario di indici diatomici;
diversamente in Europa (IBD francese o Trophic Diatom Index inglese).

In Italia difficoltà di applicazione per il ritardo di metodologie standardizzate (manuale
EPI-D dell’APAT dal 2004).



Sezione trasversale di alveo fluviale con cenosi della zona
acquatica (A) e semi-acquatica (SA)

A

SA



Indici macrofitici

Per valutare la qualità dei corsi d’acqua attraverso il dato floristico−vegetazionale sono
stati formulati in Europa diversi indici macrofitici che rientrano in due principali tipologie
strutturali:

 Plant Score per Taxon  (Inghilterra-Harding, 1996): 70 sp.

 Trophyx Index  (Inghilterra-Newbold & Holmes, 1987): oltre 100 sp.

 Mean Trophic Rank (MTR) (Inghilterra-Holmes 1995): 129 sp.

 Trophic Index of Macrophytes (TIM) (Germania-Schneider et al., 2000): c.a.100 sp.

* Si basano sull’assunto che le macrofite siano condizionate dal livello trofico delle acque.

 Groupement d’Intéret Scientifique (GIS)  (Francia-Haury et al., 1996): >200 sp.  

 Indice Biologique macrophytique en Riviere (IBMR)  (Francia-AFNOR, 2003): 240 sp.

1) Indici il cui calcolo prevede la valutazione della presenza/assenza ed abbondanza di
un numero limitato di taxa bioindicatori, suddivisi in gruppi di sensibilità differenti.

2) Indici “score” che si basano sull’attribuzione a taxa bioindicatori di coefficienti di
sensibilità rispetto all’inquinamento di origine soprattutto trofica*.

 MIS (Macrophyte Index Scheme )  (Irlanda-Caffrey 1987): 29 sp. 





Gli indici francesi GIS e IBMR risultano i meglio applicabili ai fiumi italiani in quanto:

- considerano oltre alle specie strettamente acquatiche (A) anche quelle presenti
nella zona sopra-acquatica (SA) che coincide con la zona di morbida;

- fanno riferimento ad un maggior numero di taxon vegetali utilizzati come
bioindicatori (200 e 240), la maggior parte dei quali presenti anche nella flora del
nostro territorio;

- l’IBMR considera il grado di stenoecia delle specie in relazione allo stato trofico
delle acque.



Indici GIS

Il gruppo di ricerca francese ha formalizzato diverse tipologie di indici GIS che
prevedono il rilevamento sia del solo popolamento acquatico (A), sia di questo assieme a
quello presente in zona sopra-acquatica (A+SA); inoltre, a fianco di indici basati sulla
presenza/assenza (P/A), sono considerati anche indici di abbondanza/dominanza (A/D).

 basati sulla diversa sensibilità delle macrofite all’inquinamento trofico

GIS (A) P/A= Σ Csi/ni

GIS (A+SA) P/A= Σ Csi/ni

GIS (A)(A/D) = ∑(Csi ⋅ ADi )/ ∑ ADi

GIS (A+SA)(A/D) = ∑(Csi ⋅ ADi )/ ∑ADi

dove:
n   = n. tot. delle specie vegetali bioindicatrici rinvenute
Csi = coeff. specifico di sensibilità all’inquinamento organico (1-10)
A/Di = coeff. di abbondanza-dominanza (da 0,1 a 5)

x ≥ 75%5

50 ≤ x < 75%4

25 ≤ x < 50%3

5 ≤ x < 25%2

0,5 ≤ x < 5%1

0,1 < x < 0,5%+

Indice A/D                 %  coperture

N.B.: indice A/D coincide con la scala di Braun-Blanquet (1928)

Per ciascuna specie bioindicatrice viene associato un valore specifico (Csi) relativo al suo
grado di sensibilità nei confronti di inquinamento trofico. I valori variano tra 1 e 10
(indicando con 10 massima sensibilità).



Lista di specie considerate nell’indice GIS 



Indici GIS

Limiti di 
applicabilità 

• soglia minima di copertura tot macrofite: 5% 

• numero minimo di taxa bioindicatori rispetto al
numero di taxa di macrofite rinvenute: 15%

• % di copertura minima dei taxa bioindicatori 
rispetto a quella totale a macrofite: 15%



Indici GIS

Il valore finale GIS, che varia tra 1-10, viene correlato direttamente con la
concentrazione di azoto ammoniacale e di ortofosfati presenti nella stazione rilevata.
Tale correlazione prevede tre intervalli.

Limiti di 
applicabilità 

• soglia minima di copertura tot macrofite: 5% 

• numero minimo di taxa bioindicatori rispetto al
numero di taxa di macrofite rinvenute: 15%

• % di copertura minima dei taxa bioindicatori 
rispetto a quella totale a macrofite: 15%

GIS > 7   per [azoto amm. e ortofosfati] < 50 µg/l

5 < GIS < 7   per 50 µg/l < [azoto amm. e ortofosfati] < 100 µg/l

GIS < 5   per [azoto amm. e ortofosfati] > 100-150 µg/l



Fitocenosi acquatiche GIS (p/a) GIS (quant)

Potamo-Elodeetum crispi 4,4 4,5

Fontinaletum antipyreticae 4,0 4,2

Callitrichetum stagnalis 4,0 4,2

Ranuncolo - Sietum erecto-subemersi 4,0 4,1

Myriophylletum verticillati 3,9 4,1

Lemno-Azolletum filiculoidis 3,1 3,0

Scirpetum lacustris 3,0 3,0

Potameto-Najadetum marinae 3,0 3,0

Myriophylletum spicati 3,0 2,9

Ceratophylletum demersi 3,3 2,8

Aggr. a Potamogeton nodosus 3,1 2,6

Zannichellietum palustris 2,9 2,4

Potametum pectinati 2,4 1,9

Aggr. ad Entheromorpha flexuosa 2,3 1,9

Classe III   
(qualità acque 
sufficiente)

Classe IV                  
(qualità acque 

scadente)

Classe V             
(qualità acque 

pessima)

Indicizzazione dei dati vegetazionali



Una volta ottenuto il valore finale IBMR (1-20) è possibile classificare la relativa stazione
in termini di livello trofico dell’acqua; in particolare si considera una scala a 5 intervalli:

Indice IBMR

L’indice IBMR fa riferimento ad una lista di oltre 240 bioindicatori vegetali , a ciascuno
dei quali è associato un coefficiente specifico di oligotrofia (Csi:1-20) e un coefficiente di
stenoecia (Ei: 1-3 ):

Esempio di calcolo indice 
IBMR per un sito di 
campionamento



Lista di taxa bioindicatrici considerati nel calcolo dell’IBMR



1. 
Il metodo prevede un numero elevato di taxa indicatori (240), 

facilitando l’applicazione dell’indice anche fuori della realtà francese.

Vantaggi dell’uso dell’indice IBMR rispetto agli altri indici macrofitici

3.
I valori finali dell’indice si distribuiscono su un range più ampio (1-20), permettendo di 

discriminare meglio situazioni intermedie.

2. 
L’IBMR valuta più attentamente il significato della presenza di determinate specie, 

quantificando il grado di stenoecia dei diversi taxa.

4.
La classificazione dei risultati su 5 classi e il sistema di interpretazione del risultato  su 

base cromatica è comparabile a quello dagli altri indici biotici usati nel monitoraggio 
delle acqua correnti, quali EPI, IBE e IFF.



Carta della Qualità Biologica 
su base IBMR

Carta della Qualità Biologica 
su base IBE 



Ricerche e sperimentazioni in Italia

In Italia, sperimentazioni circa l’utilizzo di indici macrofitici sono state condotte a
partire dagli anni ’90, in particolare:

♣ uso sperimentale del MIS nell’ambito di studi di caratterizzazione di corsi d’acqua
nell’Italia nord-orientale (Turin e Wegher, 1991).

♣ sperimentazioni di vari indici “score” condotte nel settore nord-occidentale lungo
diversi fiumi alpini, affluenti del Po (Minciardi et al., 2003) e in corrispondenza di
corsi di pianura in provincia di Torino (Azzollini et al., 2003; Minciardi et al., 2004)

♣ Applicazioni degli indici francesi GIS e IBMR in fiumi del centro Italia, in Campania
e Lazio (Morgana et al., 2003; Ceschin et al., 2006)

Tali sperimentazioni ne hanno testato la validità con risultati positivi, pur risultando
necessario un maggiore approfondimento delle metodologie a livello nazionale.



 valutare la coerenza dell’informazione floristico-vegetazionale con quella fornita da
analisi chimico-fisiche e zoologiche, non sempre però disponibili;

 valutare maggiormente l’adeguatezza degli indici macrofitici esistenti e proporre
eventuali correttivi per l’implementazione della loro efficienza in ambito nazionale:

 acquisire ulteriori informazioni sulla correlazione tra macrofite e qualità delle acque
per poter definire le specie/cenosi più sensibili e quindi più idonee ai fini del
monitoraggio;

Problematiche legate all’applicazione di indici macrofitici europei 

1) ampliamento della lista di riferimento delle specie bioindicatrici
Operazione necessaria al fine di poter includere altri taxa algali e specie spondali rinvenibili con
frequenza lungo le sponde dei fiumi mediterranei (Angelica sylvestris, Carex otrubae, Cyperus
fuscus, Dorycnium rectum, Eupatorium cannabinum, Tussilago farfara, Persicaria lapathifolia,
etc.)

2) variazioni del coefficiente di sensibilità dato ai taxa secondo la lista IBMR
Operazione necessaria per quelle specie che nei settori indagati sembrano esprimere
un’informazione bioindicatrice diversa sul livello di inquinamento trofico (es. Ranunculus
trichophyllus, Potamogeton nodosus)


