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MACROFITE e BIOINDICAZIONE 



con il termine “macrofita”  

ci si riferisce a tutti gli organismi vegetali “acquatici” con dimensioni macroscopiche – il cui habitus deve 

essere “riconosciuto” senza l’ausilio di un microscopio ad alta definizione (strumento essenziale, comunque, 

nelle fasi di riconoscimento della componente non vascolare, ad es. alghe, briofite, pteridofite). Sono spesso 

considerate macrofite anche le formazioni macroalgali 

Nymphaea alba 

Nuphar lutea 

Nitella hyalina 

Vallisneria spiralis  

Potamogeton crispus 

Juncus effusus 

Azolla filiculoides 

Juncus articulatus 

Phramites australis 

Spirogyra sp. 

Fontinalis squamosa 

Macrofite 



“tutte le piante che popolano substrati che periodicamente raggiungono stati di anossia per 

l’eccessivo contenuto in acqua”        

 Daubenmire, 1968 

 

“tutte le piante che vivono all’interno di un corpo d’acqua o popolano substrati che periodicamente 

raggiungono stadi di anossia per l’eccessivo contenuto in acqua”    

 Cowardin et al., 1979 

 

“..ogni pianta adattata a vivere in un corpo acquatico o in sedimenti periodicamente sommersi o in 

substrati saturi… (which) may represent the entire population of a species or only a subset of individuals 

so adapted...” (riferimento alla specie anfifite) 

 Tiner, 1988 

 

“…piante che vivono in condizione di eccesso di umidita’ … (macrophytic plant life) e si accrescono 

in acqua o in sedimenti, o in suoli periodicamente anaerobici …” 

 Proposed revisions, 1991 

Potamogeton lucens 

Macrofite 



Charophyceae                                                        Bryphyta 

Fontinalis squamosa 
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Macrofite 



Le Caroficee costituiscono un gruppo di alghe 

macrofitiche, diffuse nelle acque dolci, nettamente 

distinte, per le caratteristiche morfologiche e 

riproduttive, da tutte le altre alghe. 

La struttura generale del corpo vegetativo e 

tipicamente modulare risultando dalla ripetizione di 

uno stesso modulo strutturale di base. Questo 

modulo e rappresentato da un nodo che porta un 

verticillo di appendici laterali o raggi (da altri AA. 

chiamati filloidi). I nodi sono costituiti da un piccolo 

disco di due corte cellule centrali e da alcune cellule 

(sei o piu) pericentrali ciascuna delle quali da origine 

ad un raggio. 

Sono separati tra loro da cellule singole, molto 

lunghe, dette internodi. L’insieme di nodi e internodi 

costituisce il cauloide. 

Nitella hyalina 

Macrofite 



Chara polyacantha 

Tipi di cortex del genere Chara 

Globuli e oogoni 

Macrofite 



Macrofite 



Hutchinson (1975) 

Tracheophyta 

Macrofite 



Forme biologiche 
Idrofite Den Hartog e Segal (1964) 

Aptofite (I ap): Fontinalis antipyretica, alghe 

 

Rizofite (I r):   Sommerse (I rs) Myriophyllum spicatum 

                         Flottanti (I rf)    Potamogeton natans 

 

Pleustofite (I p):  Bentopleustofite (I pb)   Nostoc sp., alghe 

                             Mesopleustofite (I pm)  Ceratophyllum    demersum, alghe 

                             Acropleustofite (I pa)    Lemna minor 

 

Pleustoelofite (Plh): Eichornia crassipes 

IDROFITE (I) 

Macrofite 



Fontinalis antipyretica Hedw.  Fiume Amaseno 

Aptofite (I ap): alghe bentoniche, Fontinalis antipyretica 

Macrofite 



Potamogeton pectinatus L. 

Sommerse (I rs) 

Macrofite 

Myriophyllum spicatum L. 



flottanti (I rf) 

Potamogeton nodusus Poir. 

Macrofite 



Typha latifolia L. 

Elofite - Graminidi (He gr) 

 

Sparganium emersum Rchmann 

Macrofite 



Le macrofite sono elementi fondamentali dell’ecosistema acquatico e non 

rappresentano solo una fonte di cibo per la componente zoologica.  

Elofite Idrofite 

Macrofite 



Profondità 

Elofite Idrofite 

Macrofite 



Idrofite Elofite Idrofite 

Rizofite  

emergenti 

Rizofite  

sommerse 

Profondità  

Macrofite 



Idrofite Elofite Idrofite 

Pleustofite emergenti 

Pleustofite infra-

acquatiche 

Profondità 

Macrofite 



 

Le “Macrofite”  hanno un ruolo ecosistemico importante: 

 

1. Per l’elevata reattività degli ambienti marginali, umidi e lacustri capaci di intercettare grandi 

quantità di nutrienti di origine terreste (reattori biogeochimici) (Wetzel 1990); 
 

 

 

Comunità a macrofite sono 

“physical sponge”:  aree di 

transizione con un elevato potere 

di trattenere i carichi trofici 

Corpo idrico accettore 
? 

Ruolo delle macrofite nell’ecosistema 
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Le “Macrofite”  hanno un ruolo ecosistemico importante: 

 

1. Per l’elevata reattività degli ambienti marginali, umidi e lacustri capaci di intercettare grandi 

quantità di nutrienti di origine terreste (reattori biogeochimici) (Wetzel 1990); 
 

2. In ragione della capacità di sostenere valori di produzione primaria elevatissimi (in condizioni 

di temperatura e illuminazione favorevoli) (Wetzel 1990); 
 

Modello per lo studio delle relazioni biodiversità-produttività 

Ruolo delle macrofite nell’ecosistema 



 

Le “Macrofite”  hanno un ruolo ecosistemico importante: 

 

1. Per l’elevata reattività degli ambienti marginali, umidi e lacustri capaci di intercettare grandi 

quantità di nutrienti di origine terreste (reattori biogeochimici) (Wetzel 1990); 
 

2. In ragione della capacità di sostenere valori di produzione primaria massimi (in condizioni di 

temperatura e illuminazione favorevoli) (Wetzel 1990); 
 

3. Cui consegue la capacità di garantire la sopravvivenza di un grandissimo numero di specie 

vegetali e animali (Kladec & Knight 1996; Söderquist et al. 2000); 

 

 

3140: Acque oligomesotrofe calcaree 

con vegetazione bentica di Chara spp. 

 

3130: Acque stagnanti, da oligotrofe a 

mesotrofe, con vegetazione dei 

Littorelletea uniflorae  

e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 

 

3150: Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition  

 

Direttiva Habitat 92/43 CE  

Ruolo delle macrofite nell’ecosistema 



Le macrofite integrano diverse qualità dell’ecosistema:  

 

temporali, spaziali, chimiche, fisiche, e biologiche  

 

La relazione diretta, definita e identificabile tra macrofite e fattori ecologici permette di 

usare le piante acquatiche come bioindicatori 

Lacoul, P., & Freedman, B. (2006). Environmental Reviews, 14(2), 89-136. 

Bornette, G., & Puijalon, S. (2011). Aquatic Sciences-Research Across Boundaries, 73(1), 1-14. 

Figure from Lacoul & Freedman, (2006) 

Ruolo delle macrofite nell’ecosistema 



Cos’è la bioindicazione? 

 

Sono le pratiche che prendono in considerazione le modificazioni morfostrutturali sugli 

organismi e le variazioni sulla composizione faunistica e/o floristica di un dato ambiente 

(Nimis).  

Bioindicatori 

Le piante acquatiche non sono gli unici bioindicatori 



La maggior parte degli indici esistenti, tra cui l’Indice Biotico Esteso, sono i diretti 

discendenti del BBI, il primo indice biotico, ideato nel 1955 da Beck. La maggior parte 

degli indici che si prefiggono di dare una valutazione dello stato chimico delle acque, in 

particolare una valutazione dell’alterazione dello stato trofico e quindi 

dell’inquinamento organico.  

Ruolo delle macrofite nell’ecosistema 



Le macrofite integrano diverse qualità dell’ecosistema:  

 

temporali, spaziali, chimiche, fisiche, e biologiche  

 

La relazione diretta, definita e identificabile tra macrofite e fattori ecologici permette di 

usare le piante acquatiche come bioindicatori 

Lacoul, P., & Freedman, B. (2006). Environmental Reviews, 14(2), 89-136. 

Bornette, G., & Puijalon, S. (2011). Aquatic Sciences-Research Across Boundaries, 73(1), 1-14. 

Figure from Lacoul & Freedman, (2006) 

Ruolo delle macrofite nell’ecosistema 
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Sand-Jensen et al., 2008. Plant Signaling & Behaviour 3:10, 882-884. 

Lobelia dortmanna  

Le macrofite  

per le loro caratteristiche autoecologiche  

sono considerate dei buoni indicatori ambientali 

Bioindicatori 



 

L’importanza delle macrofite è stata sancita a livello internazionale e 

comunitario tramite l’emanazione di norme e documenti di programmazione 

(Convenzione di Ramsar, Direttive “Uccelli” e “Habitat”, Water Framework 

Directive, Clean water act) che ne hanno riconosciuto il “valore ecosistemico 

e funzionale”.  

 

2000 

Water Framework Directive  

(WFD) 

1974 

Federal Water Pollution Control Act 

(CWA) 

Il principio della WFD e del CWA è quello di verificare qual è lo stato di conservazione di ecosistema acquatico al 

fine di ottimizzare la gestione delle acque. Potamogeton perfoliatus 

Macrofite e bioindicazione 



In Europa la Water Framework Directive (WFD 2000/60 EC) obbliga gli stati membri a raggiungere 

entro 15 anni dalla sua emanazione un “buono stato” della qualità delle acque superficiali interne, 

delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. La WFD afferma che, una volta 

classificati i bacini idrografici, al fine di riconoscere lo stato di conservazione delle acque bisogna 

individuare degli elementi di qualità biologica (allegato V) supportati da elementi di qualità 

idromorfologici e fisico-chimici.  

 

Le macrofite sono riconosciute come uno  

degli elementi di qualità. 

Jackson et al. (2001). Ecological applications, 11(4), 1027-1045. 

2000/60/CE. ANNEX V. Official Journal of the European Communities. L 327/1 Habitat 3130 – Lago di Bracciano 

Macrofite e bioindicazione 



Lacoul, P., & Freedman, B. (2006). Environmental Reviews, 14(2), 89-136. 

Bornette, G., & Puijalon, S. (2011). Aquatic Sciences-Research Across Boundaries, 73(1), 1-14. 

 

“Aquatic plants integrate temporal, spatial, chemical, physical, and biological qualities of 

their ecosystem”  
Lacoul and Freedman 2006 

Water Framework Directive  

(WFD) 2000/60/CE 

ecological quality element  

Macrofite e bioindicazione 
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In un indice multimetrico ogni metrica è prevedibilmente e 

ragionevolmente correlata con impatti specifici causati da alterazioni 

ecosistemiche. L’indice multimetrico quindi considera più impatti e 

combina delle metriche individuali in una misura adimensionale che 

può essere usata per valutare lo stato complessivo di un sito. 

Cos’è una metrica? 
E’ un processo o una porzione misurabile di un sistema biologico che 

mostra empiricamente di variare di valore lungo un gradiente di 

influenza antropica. Nella metrica possiamo riconoscere una precisa e 

prevedibile risposta della comunità biologica alla variazione analizzata. 

Macrofite e bioindicazione 
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Composizione abbondanza: tutte le metriche che esprimono la 

quantità relativa di un taxon o di un gruppo tassonomico 

rispetto al numero totale di taxa o all’abbondanza totale.  

 

Richezza/diversità: Tutte le metriche che esprimono il numero 

di specie, generi, all'interno di una certa entità tassonomica, o 

il numero totale di taxa. Sono compresi in questa categoria 

tutti gli indici di diversità. 

 

Metriche di sensibilità/tolleranza: Tutte le metriche relative ai 

taxa noti per rispondere in modo sensibile o tollerante ad un 

fattore di stress, con risposte nette tipo presenza/assenza o 

variazioni nell’abbondanza. 

 

Metriche funzionali: tutte le metriche funzionali che non sono 

una risposta di tipo “sensibilità allo stressor”. Possiamo avere 

in questa categoria tutte le risposte funzionali degli organismi 

che si traducono in un cambiamento nel comportamento, nel 

pattern di distribuzione, nei parametri del ciclo di vita. 

Ovviamente anche queste metriche possono essere basate su 

valori di presenza/assenza come su valori di abbondanza. 

TIPI DI METRICHE 

Macrofite e bioindicazione 



CAMPIONAMENTO 

Schema delle tappe necessarie per sviluppare un indice multimetrico basato su una lista di taxa 

Realizzazione della lista di specie con valori di abbondanza 

Macrofite e bioindicazione 



Campionare significa applicare un disegno sperimentale con tecniche di raccolta idonee per la componente del biota presa 

in considerazione, che permetta di realizzare un elenco di taxa cui siano associati dei valori di abbondanza o di frequenza e 

che siano successivamente analizzabili con metodi statistico-matematici. 

 

Nei laghi sono possibili due diversi tipi di campionamento per le macrofite 

 

1) Random Point 

2) Random Transect 

 

 

Il secondo metodo è preferibile nei i laghi profondi per due motivi. 

 

1) Permette di limitare l’indagine alla zona coperta da vegetazione senza dover condurre un indagine preliminare sulle 

profondità di chiusura 

 

2) Permette di analizzare la flora e la vegetazione lungo il gradienti di profondità 

Campionamento 

Macrofite e bioindicazione 



Profilo della vegetazione sommersa. 1) Canneto; 2) Comunità dominate dal miriofillo e dai 

Potamogeton; 3) Prateria a Chara aspera; 4) Prateria a Chara hispida; 5) Prateria a Nitellopsis 

obtusa; 6) Prateria a Ceratophyllum demersum 

Macrofite e bioindicazione 



Esclusione di metriche numericamente inappropriate 

Macrofite e bioindicazione 



Esclusione di metriche numericamente inappropriate 

Vengono escluse le metriche con: 

 

-Stretto range di valori 

- con troppi outliers 

 

Box-whisker plot 

Macrofite e bioindicazione 



Definizione ed analisi dei gradienti ambientali 

Macrofite e bioindicazione 



Definizione ed analisi dei gradienti ambientali 

Bad Pristine 

Gradiente identificato da una misurazione continua 

BAD POOR MODERATE GOOD HIGH 

“stressed’’ “unstressed’’ 

Gradiente identificato da classi 

Macrofite e bioindicazione 



Definizione ed analisi dei gradienti ambientali 

GIUDIZIO ESPERTO 

La selezione dei parametri ambientali da 

prendere in considerazione nella realizzazione 

dei gradienti di fattori di stress dipende: 

-Da la disponibilità del dato e la sua 

completezza nel dataset 

-Dalla sua rilevanza per il tipo di sistema 

acquatico 

-Dalla sua rilevanza per il fattore di stress 

target 

Macrofite e bioindicazione 



Correlazione metriche - stressor gradient 

Macrofite e bioindicazione 



 

Selezione delle metriche 

Macrofite e bioindicazione 



Selezione delle metriche 

Una metrica “ideale”: 

- Risponde in maniera evidente al variare dello stressor  

- ha una variabilità naturale bassa 

- ha una risposta allo stressor evidente e distinguibile dalla variabilità naturale 

- Ha una correlazione (positiva o negativa) con il gradiente dello stressor o con 

parte di esso 

 

Una metrica da scartare: 

 

- Ha un’alta variabilità temporale e spaziale che non permette di discriminare tra 

influenza antropica e variabilità naturale 

- Non riflette i danni antropici 

- Non è stata ancora ben studiata da un punto di vista ecologico e la sua 

correlazione con lo stressor non è ancora dimostrata 

Macrofite e bioindicazione 



 

metriche “core” e definizione dei limiti del loro gradiente 

Macrofite e bioindicazione 



Selezione delle metriche “core”… 

Un indice multimetrico ben costruito contiene un certo numero di metriche per ogni tipologia e riflette la 

multidimensionalità dei sistemi biologici. 

Macrofite e bioindicazione 



…e definizione dei limiti superiore e inferiore del loro gradiente 

Per una correlazione diretta tra stressor e metrica, il valore della metrica da inserire nell’indice sarà: 

Per una correlazione inversa tra stressor e metrica:  

Il gradiente di variazione di una metrica va riportato ad un valore compreso tra 0 (lower anchor) e 1 (upper anchor). Il livello 

“0” della nostra scala sarà rappresentato, ad esempio, dal valore misurato nella condizione peggiore (BAD nel gradiente 

ecologico) mentre il livello “1” corrisponderà alla condizione migliore (PRISTINE).  

Macrofite e bioindicazione 



 

INDICE MULTIMETRICO 

MTR  + MTR  + MTR 1 2 n 

n 
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FLORA, VEGETAZIONE  

E  

INDICATORI MACROFITICI  

DEI LAGHI VULCANICI D’ITALIA 

Scuola di Dottorato 

XXIV Ciclo 

Scienze Ecologiche 

Tutor interno 

Prof. CARLO BLASI 

 

Tutor esterni 

Prof. PIER LUIGI VIAROLI 

Dott. ROSSANO 

BOLPAGNI 

Indicatori macrofiti dei laghi vulcanici italiani 



Campionamento random 

9 transetti per i laghi di piccole dimensioni 

Mezzano (S=0.47 Km2) 

Lago Grande (S= 0.42 Km2) 

Lago Piccolo (S= 0.16 Km2) 

 

18 transetti per i laghi di medie dimensioni 

Vico (S= 12.5 Km2) 

Martignano (S= 2.49 Km2) 

Albano (S= 6.02 Km2) 

Nemi (S= 1.67 Km2) 

 

36 transetti per i laghi di grandi dimensioni 

Bracciano (S= 57.47 Km2) 

Bolsena (S= 114.53 Km2) 

 

Il campionamento è realizzato dal punto individuato sulla costa su una linea perpendicolare ad 

essa. Lungo la linea del transetto ad ogni metro di profondità sono state censite tutte le specie 

presenti e stimata la loro copertura percentuale 

Lago di Martignano 

Azzella, M. M., Ricotta, C., & Blasi, C. (2013). Aquatic macrophyte diversity assessment: validation of a new sampling method 

for circular-shaped lakes. Limnologica 43:492-499 

Indicatori macrofiti dei laghi vulcanici italiani 



  Bolsena Bracciano 
sp. campionate 35 42 
jack-knife 41.99 53.98 
sp.cam/sp.JK 0.83 0.78 

Validazione campionamento 

Valore soglia  

“specie trovate” / “specie attese” 

75% 

Palmer (1991), Ecology, 72(4), 1512-1513 - Colwell, (1997), EstimateS - McCune, (2002) Analysis of ecological communities 

Indicatori macrofiti dei laghi vulcanici italiani 



  Albano Bolsena Bracciano Martignano Mezzano Nemi Vico 

                

n. punti con macrofite 55 389 672 251 36 139 170 

n. specie 13 35 42 24 17 16 22 

Zcmax 11.00 20.00 26.00 16.10 4.50 8.90 10.50 

%Vascolari 36.0 15.1 7.8 37.0 99.9 94.3 26.3 

Zcmax Vascolari 11.0 12.0 14.0 14.3 4.5 8.9 9.5 

%Briofite 4.5 <1% <1%  -  - <1%  - 

Zcmax Briofite  4.0 5.4 1.7  -  - 7.0  - 

%Characeae 59.5 84.9 92.2 63.0 0.1 5.7 73.7 

Zcmax Characeae  11.0 20.0 26.0 16.1 3.2 8.0 10.5 

Descrizione della flora 

Raccolti 2060 punti di campionamento per un totale di 171 transetti 

Indicatori macrofiti dei laghi vulcanici italiani 



Lychnothamnus 
barbatus  

Nei laghi vulcanici italiani sono stati rilevati molti habitat di interesse comunitario 
(Directive 98/43 CEE) e specie rare o endemiche. 

3140 
Hard oligo-mesotrophic 

waters  
With benthic  

vegetation of Chara spp. 

3150 
Natural euthrophic lakes with  

Magnopotamion or  
Hydrocharition-type vegetation 

3130 
Oligotrophic  to mesotrophic 

standing waters with vegetation 
of the Littorelletea uniflorae 

and/or of the Isoëto-
Nanojuncetea 

Isoëtes sabatina  

Troia & Azzella, 2013. Plant Biosystems 147:1052–1058 

Azzella & Abdelahad., 2011. Cryptogamie Algologie 32:301-307 
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Specie BRA MAR BOL VIC ALB NEM MEZ 

Ceratophyllum demersum P P P P P P P 

Myriophyllum spicatum  P P P P P P P 

Chara globularis P P P P P P P 

Najas minor P P P P P P 

Potamogeton pectinatus P P P P P P P 

Potamogeton perfoliatus P P P P P 

Vallisneria spiralis P P P P P P 

Chara aspera P P P P P 

Chara polyacantha P P P P 

Nitella hyalina P P P P P 

Chara vulgaris P P P P P 

Phragmites australis P P P P P P P 

Nitellopsis obtusa P P P P P P 

Paspalum paspaloides P P P P P P 

Nitella opaca P P P 

Chara delicatula P P P 

Potamogeton pusillus P P P P P P 

Juncus articulatus P P P 

Najas marina P P P P P P 

Chara intermedia P P P 

Chara tomentosa P P P 

Schoenoplectus lacustris P P P P P 

Nitella gracilis P P P 

Specie BRA MAR BOL VIC ALB NEM MEZ 

Potamogeton crispus P P P P 

Potamogeton lucens P P P 

Potamogeton nodosus P P 

Elodea canadensis P P 

Ranunculus trichophyllus P P P 

Butomus umbellatus P P 

Chara crassicaulis P 

Chara gymnophylla P 

Fontinalis squamosa P P P 

Ludwigia peploides P 

Zannichellia palustris P P P 

Isoetes sabatina P 

Scirpoides holoschoenus  P P 

Typha latifolia P P 

Eleocharis acicularis P P P 

Utricularia australis P P 

Baldellia ranunculoides P P 

Persicaria amphibia  P P 

Eleocharis palustris P 

Juncus effusus P 

Lychnothamnus barbatus P 

Ranunculus baudotii P P 

Chara contraria P 

Vallisneria spiralis 

Indicatori macrofiti dei laghi vulcanici italiani 



  Bolsena Bracciano Vico Martignano Albano Mezzano Nemi 

                

Chara globularis Thuillier 1799 P P P P P P P 

Nitellopsis obtusa (Desv. in Lois) J. Gr. 1919 P P P P   P P 

Chara aspera Detharding ex Wildenow 1809 P P P P P     

Chara hispida L. sensu auct. nonnull. P P P P P     

Chara vulgaris Linnaeus 1753 P P P P P     

Nitella hyalina (de Candolle) C. Agardh 1824 P P P P P     

Chara intermedia A. Braun 1836 P P P P       

Chara polyacantha A. Braun in Br., Rab. & Sti.1859 P P P P       

Chara tomentosa Linnaeus 1753 P P P P       

Chara delicatula C. Agardh 1824 P P P         

Nitella gracilis (Smith) C. Agardh 1824 P P P         

Nitella opaca (C. Agardh ex Bruzelius) C. Agardh 1824 P P   P       

Chara gymnophylla A. Braun 1835 P P           

Nitella tenuissima (Desvaux) Kutzing 1843   P P         

Chara crassicaulis Schleicher 1821   P           

Chara contraria A. Braun ex Kützing 1845   P           

Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonhardi 1864     P       

Descrizione della flora 

Chara polyacantha 

17 specie rinvenute. La metà delle 33 specie documentate in Italia e più del 30% delle 54 specie rinvenute in Europa 

Indicatori macrofiti dei laghi vulcanici italiani 



Le Characeae che dominano nei laghi vulcanici sono un taxon a rischio e quindi tutelate e 
inserite in liste rosse europee. 
Le specie individuate nei laghi vulcanici rappresentano il 30% delle flora europea e metà di 
quella italiana.  

Azzella & Abdelahad, 2011: Cryptogamie Algologie, 32(3), 301-307 

 

17 specie di Characeae 

 

Chara gymnophylla estinta in Svezia 

Lychnothamnus barbatus estinto in Germania 

Chara polyacantha critically endangered in Germania 

Nitella hyalina critically endangered nei Balcani 

 e in Germania, estinta in Svizzera 

Lychnothamnus barbatus 
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I laghi vulcanici sono Chara-lakes.  

Nitella hyalina 

Azzella, 2014. Italian Volcanic lakes: a diversity hotspot and refuge for European charophytes. Journal of Limnology 73(3): 502-510. 

16 specie di Characeae appartengono a categorie IUCN in altri paesi Europei. Questo dato, correlato 
all’alto numero di specie per lago e al fatto che le praterie di Characeae sono un Habitat di interesse 
comunitario (3140 - Direttiva Habitat 92/43 CE) fa dei laghi vulcanici un hotspot di diversità per le 
charofite 
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1) Prati su suolo idromorfo, caratterizzati dalla presenza di specie del genere Juncus, da Equisetum palustris, da Scirpoides 

holoschoenus e dalle fioriture di Ranunculus sardous. 

2) Formazioni arboree dominate dai salici (Salix alba, S. fragilis), dai pioppi (Populus nigra e P. alba) o dall’ontano (Alnus 

glutinosa). 

3) Vegetazione riparia a grandi carici che cresce sulla sponda emersa.  

4) La vegetazione ubicata all’interfaccia terra/acqua che risente fortemente delle normali oscillazioni annuali del livello 

delle acque. Nel periodo primaverile troviamo abbondanti le piccole idrofite flottanti. Alla fine della primavera quando le 

acque del lago si ritirano cominciano a germogliare i piccoli giunchi annuali. 

5) La vegetazione di grandi elofite, strutturalmente caratterizzata dalla presenza di Phragmites australis, ma con settori 

dove possiamo trovare dominante Typha angustifolia o Schoenoplectus lacustris. 

6) Cintura di idrofite radicate flottanti (rizofite) che formano il lamineto. Alle ninfee (Nymphaea alba e Nuphar lutea) si 

affiancano altre specie, come Persicaria amphibia, Potamogeton nodosus o Myriophyllum spicatum.  

7) Cintura di idrofite sommerse, che affiorano soltanto durante la fioritura, come Potamogeton perfoliatus, P. lucens e 

Myriophyllum spicatum. 

8) Praterie sommerse di macroalghe appartenenti alla famiglia delle Characeae che possono arrivare a 20m di profondità. 

La vegetazione potenziale 
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1) La vegetazione di grandi elofite, strutturalmente caratterizzata dalla presenza di Phragmites australis, ma con settori 

dove possiamo trovare dominante Typha angustifolia o Schoenoplectus lacustris. 

2) Comunità di Piante Vascolari dominate da Potamogeton spp., Miriophyllum spicatum e i piccoli isoetidi 

3) Praterie e Characeae di bassa profondità dominate da Chara aspera 

4) Praterie a Characeae dominanti nel lago a Chara polyacantha e/o Chara tomentosa 

5) Pratirie a Characaeae di profondità, dominate da Nitellopsis obtusa e Chara globularis 

6)Comunità alla profondità di chiusura, dominate da Nitella opaca e vicariate da Ceratophyllum demersum 

Indicatori macrofiti dei laghi vulcanici italiani 

La vegetazione potenziale 

 



Per la valutazione dello stato di conservazione dei laghi vulcanici è stato 

usato un approccio multimetrico 

Hering et al. (2006): Hydrobiologia 566:311-324  

Indicatori macrofiti dei laghi vulcanici italiani 



Quadro idrochimico 
Vestergaard & Sand-Jensen, (2000) Aquatic Botany, 67(2), 85-107. 

Duarte & Kalff, (1990) C. J. of Fish. and Aquatic Sciences, 47(2), 357-363. 

T  
(°C) 

DO 
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DOSat 
(%) 

pH  
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(µS/cm 20°C) 
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N-NH4 
(µg N/l) 

N-N03 
(mg N/l) 

TIN   
(mg N/l) 

TN      
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TP      
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P-PO4  
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Si-SiO2 
(mg Si/l) 

SO4 
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Cl         
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Ca 
(mg/l) 

Mg  
(mg/l) 

Na  
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K  
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Il protocollo di campionamento e analisi  

in collaborazione  

con  

L’università di Parma 

Epilimnio 

Ipolimnio 

termoclino 

0.5 m  

5 m  

15 m  

25 m  

45 m  

Esempio: Schema di campionamento utilizzato nel Lago di Vico 
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Quadro idromorfologico  
Rørslett, (1991) Aquatic Botany, 39(1-2), 173-193 

Duarte & Kalff, (1990) C. J. of Fish. and Aquatic Sciences, 47(2), 357-363 

Lake Ll Wa La Lp Zmax V Md WRT SI S Zc 
                      

Albano 293.00 9.60 6.02 9.56 170 464 77.08 48 1.12 47.50 

Bolsena 305.00 273.00 114.53 45.59 146 8922 77.90 121 1.20 5.15 

Bracciano 164.00 149.00 57.47 32.24 165 4950 86.13 137 1.20 9.90 

Lago Grande 656.00 4.02 0.42 2.41 35 3.45 8.24 7.00 1.04 9.13 

Lago Piccolo 658.00 1.26 0.16 1.49 38 3.8 23.47  - 1.05 41.63 

Martignano 207.00 6.20 2.49 5.80 54 71.2 28.59 30 1.08 11.47 

Mezzano 455.00 1.20 0.47 2.52 31 8.13 17.30 118 1.02 26.01 

Nemi 318.00 10.54 1.67 5.41 34 32.5 19.46 7 1.16 40.91 

Vico 507.00 42.00 12.09 17.83 50 268 22.17 17 1.43 10.77 

                      

Ll: quota del lago (m s.l.m.)     V: volume del lago (m3106)       

Wa: superficie del bacino idrografico (Km2)   Md: profondità media         

La: superficie del lago (Km2)     WRT: tempo di rinnovo teorico delle acque (anni)   

Lp: perimetro del lago (Km)     SI: indice di sinuosità (Hutchinson, 1957)     

Zmax: massima profondità del lago     S Zc: pendenza media alla profondità di chiusura della vegetazione 
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Quadro uso della linea di costa 
Cheruvelil & Soranno, (2008) Aquatic Botany, 88(3), 219-227 

Kolada, (2010) Hydrobiologia, 656(1), 133-147 

Buffer 100 m 
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Quadro uso della linea di costa 

Lake urbano agricolo naturale spiagge argini pascolo strade 
                

Albano 23.72 12.30 63.98 0.20 0.01 0.00 0.47 

Bolsena 17.57 71.34 11.09 0.22 0.05 0.00 0.31 

Bracciano 21.90 56.57 21.52 0.25 0.08 0.00 0.50 

Lago Grande 1.08 0.00 98.92 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lago Piccolo 19.33 0.00 80.67 0.00 0.27 0.00 0.27 

Martignano 0.15 60.01 39.85 0.30 0.00 0.16 0.00 

Mezzano 0.00 37.39 62.61 0.04 0.00 0.18 0.00 

Nemi 0.01 81.68 18.31 0.01 0.00 0.00 0.38 

Vico 5.98 32.77 61.25 0.08 0.00 0.00 0.21 

Cheruvelil & Soranno, (2008) Aquatic Botany, 88(3), 219-227 

Kolada, (2010) Hydrobiologia, 656(1), 133-147 
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Inerzia tot spiegata 47% 
10% 

6
 %

 
Redundancy Analysis 
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Il parametro ambientale che maggiormente influenza la distribuzione di flora e 

vegetazione all’interno dei laghi vulcanici è la profondità 

 

 

I parametri ambientali che governano le differenze floristiche e vegetazionali tra i laghi 

vulcanici sono:  

 

- Aumento della concentrazione di nutrienti  

- Dimensioni dei laghi  

- Urbanizzazione lungo costa 

- Morfologia del bacino 

 

 

I laghi in migliori condizioni trofiche hanno 3 fasce  

di comunità dominate da Characeae 

Chara aspera 

Le condizioni fisico-chimiche, la vegetazione macrofitica e le dinamiche 

ecosistemiche dei laghi vulcanici sono assimilabili  

a quella dei laghi calcarei profondi europei 
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• RI: Reference Index 

• Vl: Vegetation limits  

• Vd: Vegetation Density  

 

• Zl: Characteristic zonation  

 

Stelzer et al. 2005 

Pall & Moser 2009 

Pall & Moser 2009 

Pall & Moser 2009 

Valutata come rapporto tra la massima profondità misurata 

e la massima profondità segnalata in bibliografia per la 

categoria dimensionale del lago. 

Valutata come rapporto tra la copertura di macrofite 

stimata tra la costa e la massima profondità di crescita delle 

macrofite segnalata in bibliografia 

Valutato come discostamento della distribuzione delle 

comunità dalla distribuzione potenziale 

VL-MMI= 
RI + Vl + Vd + Zl 

4 
Stelzer et al., (2005) Int. rev. of hydrob., 90(2), 223-237                                                                            Pall & Moser, (2009) Hydrobiologia, 633(1), 83-104 
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VL-MMI= 
RI + Zc + VI+ Vd 

4 

Azzella MM, 2012. Flora, vegetazione e indicatori macrofitici dei laghi vulcanici d’italia.  PhD thesis. La Sapienza.  
Available on-line at http://padis.uniroma1.it/handle/10805/1440 

Molti cambiamenti dovuti ad impatto antropico sono rilevabili nei laghi vulcanici italiani. 
 

Azzella  et al. 2013. Aquatic Botany 112:41-47 
Azzella et al. 2013. Plant Biosystems 147:521-524. 

 

Il Volcanic Lake Multi-Metric Index permette di valutare lo stato di conservazione dei laghi e 
di evidenziare le differenze dovute all’impatto antropico 

 

http://padis.uniroma1.it/handle/10805/1440


Light influence on macrophytes 

The majority of the plants are primary producers that 
need light for their growth. Aquatic plants are not an 
exception and thus, is intuitive as well as amply 
demonstrated, they react to the quality and quantity 
of light in the water.  

As in all the other habitats with a resource gradient (Whittaker, 1972), in freshwater 
ecosystems there are species better adapted to zones where the light intensity is high and 
other adapted to zones where the resource is minimal. 



Zc as ecological Indicator 

Maximum growing depth 

Secchi disk 

 
Nutrients concentration increase 

 
 

Phytoplanctonic bloom 
 
 

Water trasparency reduction 

Reduction of 
Secchi disk measurement 

Reduction of 
Maximum growing depth  

The relation between Zc and “changes in water transparency” were used to verify the influence of water 
eutrophication for the first time in 1985 (Chambers and Kalff, 1985). The authors showed a direct 
relation between transparency and Zc, demonstrating the importance of Zc as ecological indicator.  

Generally, light is considered the principal factor controlling maximum growing depth (Zc). 



Zc as ecological Indicator 

Maximum colonization depth of aquatic plants (Zc) is a key factor of aquatic plants ecology 

It is a easy measurable parameter 

it has often been used as index in the lake environmental assessment both in the 
implementation of Clean Water Act and Water Framework Directive  

Nevertheless, the history of studies about “factors controlling Zc” is characterized by 
conflicting opinions.  Are the water temperature, lake morphology, latitudinal gradient and 
pressure important factors?  

EUPHOTIC ZONE 
EPILIMNION 

IPOLIMNION 

THERMOCLINE 10 m  - 2 atm 

20 m – 3 atm  

30 m – 4 atm 



Zc as ecological Indicator 

Middelboe & Markager 1997. Freshwater Biology 37:553-568. 
 

Zc = max depth of aquatic plants 
Zs = Secchi disk depth 
 
I0= light intensity just below the water surface 
Is = irradiance at Zs 
Ic = irradiance at Zc 

We should expect a linear relationship between Zc and Zs. 
Thus, the deviations from a linear relationship can be used to 
determine the influence of factors other than light 
penetration on the depth limits of freshwater macrophytes. 

If the light is the only one factor affecting Zc, then the relationship between water 
transparency (measured as Secchi disk) and Zc must be linear. 



Is it possible to detect the influence 
of other abiotic parameters using 

morphometric characteristics of the 
lakes? 

A balanced dataset of 20 Italian 
lakes 

10 shallow and 10 deep lakes 

Deep lake:  
basin with mean depth  

more than 15 m. 

Zc as ecological Indicator 

Azzella, Bolpagni, Oggioni. Journal of Limnology: 73(2): 400-406 



SD / Zc relationship 

Zc as ecological Indicator 

AIC = 192 AIC = 158 AIC = 133 

Although the linear correlation and the quadratic model were statistically significant, it was the cubic correlation that 
exhibited the lowest AIC value. This model displays an initial asymptotic trend for Zc up to 8 m, followed by a slight dip 
and a subsequent exponential growth. 

Azzella, Bolpagni, Oggioni. Journal of Limnology: 73(2): 400-406 



Have the morphological parameters a significant influence on Zc? 
 

Zc= 1.01 Zs + 2.62 Log(area) + 1.36  

The bigger is the lake,  
the higher is the maximum depth of macrophyte,  

at the same Secchi disk values. 
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Zc as ecological Indicator 

The multiple regression analysis revealed  
a significant influence of SD and lake area on Zc 

Azzella, Bolpagni, Oggioni. Journal of Limnology: 73(2): 400-406 



Hanna, 1990, Can. J. Of Fish. Aquat. Sci. 47: 940-947 

THERMOCLINE 

Conclusions 

In a deep small lake, with the same secchi disk conditions of a deep large lake,  
macrophytes will growth down to lower depths. 

Lake area (LA) is correlated with the depth of the thermocline (TH) 

Log  (TH) = 0.185 Log  (LA) + 0.842 



Zc as ecological Indicator 

Our approach were recently applied on a larger 
dataset, created in collaboration with the 
Norwegian Institute for Water Research and the 
University of Parma.   



Zc as ecological Indicator 

Zc = SD + Log A + Log Y + intercept 

 

Coeff Std.err. T p 

Intercept 1,8202 29.5 6.16 *** 

SD 0.65 0.07 8.7 *** 

Log Area 1.04 0.20 5.1 *** 

Log Y -11.6 1.89 -6.13 *** 

In the Norwegian database as in the Italian ones, the cubic relation has shown the 
lowest AIC value  

AIC = 247 AIC = 239 AIC = 224 

The multiple regression analysis revealed  
a significant influence of  

SD, lake area and latitudinal gradient on Zc 
  



Conclusions 

- The framework of knowledge concerning the relationship between 
macrophytes and environment is well structured but it can still be 
implemented 

- Maximum growing depth can be used as a metric to evaluate 
lakes conservation status 

- The dimensional factor is important and in a deep-small lake a 
lower maximum depth of macrophytes could be related to an 
ecological factor and not to a worse environmental condition. 


