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Storia delle specie vegetali come  bioindicatori

Fin dall’antichità piante impiegate come bioindicatori delle caratteristiche edafo-climatiche.

• McLean (1917): utilizzando specie selezionate, individuò l’esistenza di una relazione

quantitativa tra condizioni climatiche e crescita vegetale.

• Clements e Goldsmith (1924): coniarono il termine “fitometro” riferendosi a piante utilizzate

per la misura della crescita e della vitalità in presenza di contaminanti o stress ambientali.

• Clements (1928): definisce il concetto di indicatore in “Plant succession and indicators”,

influenzando le prime fasi di sviluppo della ricerca geobotanica negli USA.

• Oberdorfer (anni ‘60): pubblica la flora della Germania, in cui per ogni specie viene indicata

l’ecologia e il possibile ruolo da bioindicatore. Opera di grande successo (7 edizioni).

• negli anni settanta: acquistano importanza studi sulle alghe per analizzare il fenomeno di

fioritura algale correlato all’eutrofizzazione (U.S. EPA, 1978) e studi su muschi e licheni per

valutare la qualità dell’aria (LeBlanc e DeSloover, 1970; Little e Martin, 1974; Gilbert, 1978).

• Ellenberg (1974): studio rigoroso delle specie vegetali come bioindicatori ambientali (indici

autoecologici).

I primi lavori sui vegetali, quali bioindicatori, risalgono agli inizi del 900:

Nell’800, osservazioni su forma e distribuzione della vegetazione per classificare i diversi tipi di

clima (classificazione di Koppen)



Vantaggi di utilizzare bioindicatori vegetali 

Gli organismi vegetali hanno un ruolo ecosistemico centrale a livello funzionale e strutturale:

sono produttori 

primari

regolano  flusso dell’energia, ciclo dell’acqua 

e dei minerali

determinano gran parte dei caratteri strutturali dell’ambiente  

dove gli altri organismi vivono e si riproducono 

Gli organismi vegetali presentano una serie di caratteristiche che li rendono adatti per essere

utilizzati nell’ambito della biondicazione:

1. Coltivazione: è semplice, poco costosa e permette di produrre elevato materiale tessutale

8. Grandi potenzialità di applicazione dei bioindicatori vegetali legate al numero e diversità

degli organismi utilizzabili, all’ampia scelta di metodi di analisi e al gran numero dei settori di

biomonitoraggio in cui possono trovare impiego.

6. Rapporto sup/vol elevato (per autotrofia): assorbimento > di aria ed acqua degli animali

3. Sensibilità: molti taxa sono molto sensibili a vari tipi di inquinanti (tensioattivi, biocidi,

composti organici, metalli, eutrofizzanti)

5. Immobilità: incapacità di sfuggire alle condizioni ambientali sfavorevoli (adattamento)

4. Base della catena alimentare: prima interfaccia fra la componente abiotica e biotica

dell’ecosistema e per questo rispondono per primi alle alterazioni ambientali

7. Validi bioaccumulatori

2. Propagazione vegetativa: permette di avere “cloni” eliminando il problema della variabilità

genetica



Applicazioni dei bioindicatori 

in ecologia vegetale: 

approccio fitosociologico

Nell’ecologia vegetale l’uso dei bioindicatori è molto ampio.

Le stesse fitocenosi e specie caratteristiche delle diverse

associazioni vegetali sono ottimi bioindicatori di

caratteristiche ambientali ben precise: “l’associazione vegetale

è un raggruppamento vegetale, più o meno stabile ed in

equilibrio con il mezzo ambiente, caratterizzato da una

composizione floristica determinata, in cui certe specie, quasi

esclusive, rivelano con la loro presenza un’ecologia particolare

ed autonoma “ (Braun-Blanquet, 1928).

Ogni associazione è vista come

combinazione di più specie,

ecologicamente coerenti fra di

loro e strettamente legate alle

caratteristiche ambientali del

sito; stesse associazioni vegetali

si ripetono regolarmente al

ripetersi di condizioni ecologiche

simili.

L’associazione vegetale vista

come bioindicatore di vari

caratteri ambientali di un sito.

Licheni 

Sedetum

Muschi

Dasypyretum 

Vulpietum

Hordetum



Area archeologica di Massenzio

Cartografia della vegetazione 



La componente vegetale 

come bioindicatore climatico

La correlazione tra tipi vegetazionali, fisionomie e clima è

ampiamente dimostrata: la vegetazione è un’espressione

diretta delle caratteristiche climatiche.

Carta del Fitoclima

del Lazio

Per la definizione delle unità fitoclimatiche regionali sono

stati incrociati i dati termo-pluviometici con quelli

vegetazionali (Uso dell’analisi multivariata).

Individuazione nel Lazio 

di 15 unità fitoclimatiche 

distribuite nelle regioni: 

Temperata, Mediterranea 

e forme di transizione



La componente vegetale 

come bioindicatore climatico

Unità fitoclimatica 9  Maremma laziale interna e campagna romana

Termotipo mesomediterraneo medio: freddo poco intenso da novembre-marzo

Ombrotipo subumido superiore: precipitazioni abbondanti con apporti estivi sporadici.

Regione xeroterica: aridità debole, concentrata nei mesi di luglio e agosto.

Cerrete, querceti misti a roverella e cerro con elementi del bosco di leccio e di sughera.

Unità fitoclimatica 9 



La componente vegetale 

come bioindicatore climatico

Unità fitoclimatica 9  Maremma laziale interna e campagna romana

Termotipo mesomediterraneo medio: freddo poco intenso da novembre-marzo

Ombrotipo subumido superiore: precipitazioni abbondanti con apporti estivi sporadici.

Regione xeroterica: aridità debole, concentrata nei mesi di luglio e agosto.

Cerrete, querceti misti a roverella e cerro con elementi del bosco di leccio e di sughera.

Unità fitoclimatica 13  Litorale e colline della provincia di Viterbo e litorale della

provincia di Roma.

Termotipo msomediterraneo inferiore: freddo poco accentuato, concentrato nel periodo

invernale

Ombrotipo secco superiore/subumido inferiore: precipitazioni elevate e molto variabile con

apporti estivi contenuti.

Regione xeroterica: aridità estiva pronunciata e prolungata da maggio-agosto.

Querceti con Roverella, leccio e sughera, cerrete con farnetto, macchia mediterranea.

Unità fitoclimatica 13 



La componente vegetale 

come bioindicatore climatico

Alberi guida (bosco)
Quercus cerris, Q. robur, Q. pubescens, Q.

frainetto, Carpinus betulus, C.

orientalis, Corylus avellana, Cercis

siliquastrum, Ostrya carpinifolia, Ulmus

minor, Acer campestre.

Arbusti guida (Mantello e cespuglieti)
Spartium junceum, Crataegus monogyna,

Phyllirea latifolia, Pistacia terebinthus,

Smilax aspera, Rosa canina.

Alberi guida (bosco)
Quercus cerris, Q. pubescens, Q. ilex, Q.

suber, Juniperus oxicedrus, Ulmus minor,

Acer campestre, A. monspessulanum,

Fraxinus ornus, F. Oxycarpa, Salix alba.

Arbusti guida (Mantello e cespuglieti)
Clematis flammula, Lonicera etrusca,

Spartium junceum, Crataegus monogyna,

Phyllirea latifolia, Pistacia lentiscus,

Rhamnus alaternus, Cistus incanus,

Paliurus spina-christi.

Unità fitoclimatica 9 Unità fitoclimatica 13 



Distribuzione dei principali tipi forestali in Italia

Profilo altitudinale di tipi forestali 



Applicazioni dei bioindicatori 

vegetali nelle prospezioni 

archeologiche

L’utilizzo della vegetazione come indicatrice di resti

archeologici sepolti è un fatto noto da tempo (XV sec.).

Strutture murarie interrate provocano discontinuità nel

terreno che influenza la vegetazione sovrastante. Tale

fenomeno si manifesta a livello floristico con la presenza di

alcune specie o cenosi vegetali, oppure con variazioni

cromatiche, irregolarità fenologiche o anomalie nella

struttura, nella densità e nella crescita della vegetazione.

La presenza di murature interrate

determina una crescita vegetazionale

più stentata ed un più rapido

disseccamento e questo in relazione al

substrato meno favorevole.

Al contrario la presenza di

avvallamenti in cui si ha maggior

spessore edafico, (maggiore ritenzione

idrica e accumulo di sostante

nutritizie), consente lo sviluppo di una

vegetazione più densa e rigogliosa.



Tali “anomalie vegetazionali” possono fornire un’utile strumento di lettura e interpretazione del

sottosuolo che con all’aiuto di foto aeree possono guidare gli archeologi nella scelta del punto in

cui effettuare gli scavi, con risparmio di tempo e denaro.

- alcune porzioni delle necropoli etrusche a Tarquinia 

- ville romane di Centocelle, S. Palomba (Pomezia) e Paestum 

- antiche città e monumenti Maya in centro America e resti romani in Inghilterra

Tale fenomeno ha permesso di individuare importanti siti archeologici:

Villa romana di Centocelle

Resti di villa rustica romana in 

Francia (Burgundy)
Resti di una fortezza a Norfolk (Inghilterra orientale)

Torretta di Sezze (Foggia)



Alberese (Grosseto) 

Tracce vegetazionali (crop marks) riconducibili ad una villa di epoca romana



Caso studio1 - Nello stadio di Domiziano al Colle Palatino sono presenti alcune aree prative dalla

forma rettangolare e semicircolare che mostrano un’evidente discontinuità vegetazionale che

induce a ipotizzare una discontinuità anche a livello del substrato.

L’analisi floristica di queste aree evidenzia la presenza di entità che, rispetto a quelle delle zone

limitrofe, crescono più lentamente, presentano una fenologia alterata, una colorazione giallo-

brunastra e una distribuzione spaziale più rada (es. Orchys coriophora, Serapias vomeracea).

Lo studio quali-quantitativo della vegetazione evidenzia differenze marcate a livello di

composizione specifica: dominanza di Trifolium scabrum, Hypochoeris achyrophorus, Plantago

lagopus, Serapias vomeracea e Linum bienne, specie legate a suoli aridi e poveri in nitrati.

Hp: la 

vegetazione 

nelle aree 

segnalate, insiste 

su resti interrati 

che, rispetto alle 

zone limitrofe, 

sono più 

affioranti.



Caso studio1 - Nello stadio di Domiziano al Colle Palatino sono presenti alcune aree prative dalla

forma rettangolare e semicircolare che mostrano un’evidente discontinuità vegetazionale che

induce a ipotizzare una discontinuità anche a livello del substrato.

L’analisi floristica di queste aree evidenzia la presenza di entità che, rispetto a quelle delle zone

limitrofe, crescono più lentamente, presentano una fenologia alterata, una colorazione giallo-

brunastra e una distribuzione spaziale più rada (es. Orchys coriophora, Serapias vomeracea).

Lo studio quali-quantitativo della vegetazione evidenzia differenze marcate a livello di

composizione specifica: dominanza di Trifolium scabrum, Hypochoeris achyrophorus, Plantago

lagopus, Serapias vomeracea e Linum bienne, specie legate a suoli aridi e poveri in nitrati.

Hp: la vegetazione nelle aree segnalate, insiste su resti interrati che, rispetto alle zone limitrofe, 

sono più affioranti.



Caso studio2 - Analisi condotta nell’area del Circo della Villa di Massenzio (Appia Antica, Roma)

dove è stato effettuato un dettagliato rilievo cartografico sulla distribuzione di alcune specie

guida, di particolare interesse per la loro ecologia.

La cartografia floristica mostra come alcune specie tipicamente muricole e calciofile, quali

Antirrhinum majus subsp. tortuosum e Parietaria judaica, evidenziano in maniera fedele

l’andamento di murature di poco interrate, mentre se lo spessore di suolo cresce queste vengono

sostituite da Ulmus minor e Rubus ulmifolius, specie più esigenti rispetto ai parametri edafici ed

idrici.



Cartografia floristica per 

monitoraggio ambientale

Distribuzione di Malva sylvestris in

correlazione al calpestio dei

visitatori

Distribuzione di Serapias vomeracea in

relazione ad un ridotto disturbo antropico



L’informazione floristico-vegetazionale 

come indicatore 

del grado di antropizzazione di un sito

Le specie e i vari tipi vegetazionali sono assai

sensibili all’impatto antropico, di cui sono quindi

buoni bioindicatori.

Esistono diversi approcci floristici e vegetazionali che utilizzano la componente vegetale per

valutare il grado di antropizzazione di un’area:

A - Analisi della ricchezza e diversità floristico-vegetazionale (indici Lille-Gehù e Rivas Martinez)

D - “ “ “ : rapporto tra specie multizonali ed euri-mediterranee di un’area

C - Analisi del dato corologico: percentuale di specie esotiche

F - Analisi della struttura e dello stadio dinamico della vegetazione

B - Analisi spettri biologici e dei rapporti percentuali tra terofite ed emicriptofite di un’area

E - Valutazione del grado di emerobia (indice di emerobia)

Caso studio – Analisi della componente floristica in aree archeologiche romane 



Aree archeologiche centrali

- Foro Romano

- Palatino

- Fori di Cesare e Nerva

- Foro di Augusto

- Fori Traianei 

- Domus Aurea e Sette Sale

Aree di studioAree di studio

Aree archeologiche periferiche sull’Appia Antica

- Complesso di Massenzio 

- Villa dei Quintili



- aree distribuite lungo un gradiente centro-periferia

Criteri di scelta delle aree archeologiche in esame

- aree a diverso grado di antropizzazione 

- aree a diversa politica gestionale



Effetti sulla componente floristica di una diversa politica gestionale



A - Analisi della ricchezza e diversità floristica (indici di Lille-Gehù e Rivas Martinez)

correlate in modo proporzionale al grado di naturalità di un’area

ricchezza floristica 
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L’informazione floristico-vegetazionale come indicatore 

del grado di antropizzazione di un sito



Le forme biologiche definiscono la struttura generale delle piante evidenziandone il portamento e il

ciclo vitale e indicano il diverso grado di protezione delle gemme. Questo è correlato principalmente

alle condizioni climatiche di un sito ma anche al suo grado di disturbo, per cui la % delle diverse forme

biologiche viene utilizzata come indicatore bioclimatico e dell’impatto antropico di un sito.

T = terofite

H = emicriptofite

G  = geofite

I = idrofite

C = camefite

Ph = fanerofite

B - Analisi degli spettri biologici e dei rapporti percentuali tra T/H di un’area

L’informazione floristico-vegetazionale come indicatore 

del grado di antropizzazione di un sito



Incremento delle terofite e decremento delle emicriptofite passando dalle aree periferiche meno

disturbate a quelle centrali, dove l’impatto antropico è più marcato.

Le terofite sopportano meglio condizioni di stress e di instabilità ambientale.

 carattere fitoclimatico mediterraneo delle aree indagate

 condizione di aridità che caratterizza gli ambienti più diffusi (incolti, muri, ruderi)

 effetto “isola di calore” che favorisce l’insediamento di specie annuali termofile e xerofile

 disturbo antropico che crea condizioni di forte instabilità ecologica
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Analisi spettri biologici  - Dominanza in tutte le aree delle terofite dovuto a: 
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Il rapporto T/H, che assume valori minimi nelle aree archeologiche di Massenzio e Quintili e i

massimi in quelle di alcuni siti centrali, è un altro parametro floristico utile per valutare lo stato di

antropizzazione di un’area.

N.B. Per molte città centro-europee buona corrispondenza tra % T e disturbo antropico (Sukopp

& Werner, 1983; Kowarick, 1990) ma per le condizioni bioclimatiche di Roma, le specie annuali

sono una componente fondamentale della flora locale e quindi solo in linea generale e in termini

di comparazione, possono essere utilizzate come indicatrici del grado di antropizzazione di un

sito.



L’analisi corologica può fornire utili informazioni sull’impatto antropico di un territorio, in

particolare considerando il contingente di specie esotiche (avventizie, neofite) e sinantropiche.

Il progredire dell’impatto antropico in genere distrugge gli habitat delle specie indigene ed apre

nicchie nuove per quelle alloctone e apofite.

C - Analisi del dato corologico: % di specie esotiche (avv, spont) + sinantropiche
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L’informazione floristico-vegetazionale come indicatore 

del grado di antropizzazione di un sito



spettro corologico comparato
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Nell’area mediterranea il rapporto tra specie multizonali (cosmopolite, subcosmopolite,

avventizie) ed euri-mediterranee è strettamente correlato con il grado di antropizzazione e con la

% di superficie edificata.

D - Analisi dato corologico: rapporto tra % multizonali ed euri-mediterranee



Per Roma i valori vanno da 0,9 a 2,4
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In base al sistema di Kowarick (1990) ad ogni specie e associazione vegetale viene abbinato un valore

di emerobia che esprime il grado di antropizzazione della vegetazione da cui si risale a quello

dell’area d’indagine. I valori dell’indice aumentano con il crescere del disturbo antropico.

E - Valutazione del grado di emerobia

L’informazione floristico-vegetazionale come indicatore 

del grado di antropizzazione di un sito



Hordeetum leporiniHordeetum leporini

malvetosum

Prati semi-artificiali
a Trifolium repens, T. pratense, Lolium perenne, Cynodon dactylon 

Riduzione di pratiche di 

manutenzione
calpestio moderato

ma continuo

+ calpestio 

+ nitrofilia

Roso-Rubetum ulmifolii

Aggr. ad Avena sterilis

Dasypyretum villosi

suoli antropogeni poveri in 

nutrienti a tessitura sabbiosa

-insediamento diretto-

calpestio 

ridotto o assente

abbandono e possibile 

invasione di Rubus

L’informazione floristico-vegetazionale come indicatore 

del grado di antropizzazione di un sito

F - Analisi della struttura e dello stadio dinamico della vegetazione (serie dinamica di

incolti prativi a diversi impatti antropici)

Formazioni boschive 

(Oleo-Ceratonion-Quercetea ilicis

Pruno-Rubion-Rhamno-Prunetea)

in condizioni naturali



Analisi floristica multitemporale di un sito come indicatore di processi di antropizzazione

Caso studio - Zona umida nella villa dei Quintili (Appia Antica, Roma) 

Le variazioni floristiche verificatesi in un sito nel tempo sono utilizzate come bioindicatori delle

principali trasformazioni ambientali di quel sito stesso.

Confronto della ricchezza floristica e delle caratteristiche strutturali, corologiche ed ecologiche della

flora attuale con quella di un censimento effettuato nella stessa area 50 anni prima (Cacciato, 1955).

0,8

6,8

0,0
3,9

35,3

12,8

38,3

6,0

39,5

10,9

2,3

43,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

T H G Hy Ch P

%

1955 2005

30,8

4,5
8,3

6,2 5,4

38,8

27,8

12,8
15,8

20,9 19,4

8,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Euri-Medit. Steno-Medit. Eurasiatic Atlantic Northern-

Boreal 

Widely

distributed

%

1955 2005

Ricchezza floristica



10,9

52,7

18,6

17,8

18,8

15,8

34,6

30,8

0 10 20 30 40 50 60

Ruderales

Xerophytes

Mesophytes

Hydro-Hygrophytes

%

1955

2005

Moisture

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5

%

1955

2005

Nitrogen

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5

%

1955

2005

Light

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5

%

1955

2005

Humus

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5

%

1955

2005

Spettro ecologico comparato (indici di Landolt)



Flora di Roma (Celesti, 1995)



Flora di Roma (Celesti, 1995)






