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piante alimentari



piante da arredamento (balconi, aiuole, giardini, in casa, alberate)



piante officinali (medicinali) (Horti dei semplici)



piante officinali (medicinali) (Horti dei semplici)



piante nella cosmesi (profumi, creme)



piante utilizzate per materiali di uso quotidiano



piante utilizzate per materiali di uso quotidiano



Gli organismi vegetali come bioindicatori ambientali

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

sono produttori primari

(svolgendo la fotosintesi)

regolano  il flusso dell’energia solare, 

ciclo dell’acqua e dei minerali(svolgendo la fotosintesi) ciclo dell acqua e dei minerali

Caratterizzano strutturalmente molti ambienti (bosco, 
prato, savana, etc..) dove gli altri organismi vivono e si 

riproducono 

Ogni specie e comunità vegetale presenta una propria ecologia, cioè è legata a 
determinate caratteristiche ambientali che includono aspetti climatici, edafici (del 

suolo), antropici



La componente vegetale 
come bioindicatore climatico

La correlazione tra comunità vegetali e clima è
ampiamente dimostrata: la vegetazione è un’espressione
diretta delle caratteristiche climatiche.diretta delle caratteristiche climatiche.

Distribuzione dei principali tipi forestali in Italia

Profilo altitudinale di tipi forestali 



Per la definizione delle unità fitoclimatiche regionali sono stati incrociati i dati termo‐
l i i i lli i lipluviometici con quelli vegetazionali.

Individuazione nel Lazio di 15Individuazione nel Lazio di 15 
unità fitoclimatiche distribuite 
nelle regioni: Temperata, 
Mediterranea e forme di 

transizione

Carta del Fitoclima
del Laziodel Lazio



La componente vegetale come bioindicatore
edafico e di uso del suolo 

Dasypyrum sp. 

Hordeum sp.

Sedum sp

Vulpia sp.

Licheni 

Sedum sp

Muschi



Cartografia floristica per g p

monitoraggio ambientale

Distribuzione di Malva sylvestris inDistribuzione di Malva sylvestris in
correlazione al calpestio dei
visitatori

Distribuzione di Serapias vomeracea in
relazione ad un ridotto disturbo antropico



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.).

archeologiche
Strutture murarie interrate provocano discontinuità nel
terreno che influenza la vegetazione sovrastante. Tale
fenomeno si manifesta a livello floristico con la presenza dip
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
d i i i ldetermina una crescita vegetazionale
più stentata ed un più rapido
disseccamento e questo in relazione al
substrato meno favorevole.substrato meno favorevole.

Al contrario la presenza di
avvallamenti in cui si ha maggior
spessore edafico (maggiore ritenzionespessore 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.g , p p

‐ alcune porzioni delle necropoli etrusche a Tarquinia 
ville romane di Centocelle S Palomba (Pomezia) e Paestum

Tale fenomeno ha permesso di individuare importanti siti archeologici:

‐ ville romane di Centocelle, S. Palomba (Pomezia) e Paestum 
‐ antiche città e monumenti Maya in centro America e resti romani in Inghilterra

Villa romana di Centocelle Torretta di Sezze (Foggia)

Resti di villa rustica romana in 
Francia (Burgundy)

Resti di una fortezza a Norfolk (Inghilterra orientale)



Alberese (Grosseto) 

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



Le piante e i resti archeologici 



Le piante che vivono su monumenti e resti archeologici hanno adattamenti morfo-
fisiologici ed ecologici che permettono loro di colonizzare ambienti in genere poco
ospitali.

L’ecologia delle cormofite è molto
varia

Micrositi umidi
Micrositi aridi
Micrositi con Uvaria.

Ad es. sui muri, il terreno è ridotto,
così come la disponibilità di acqua e

Micrositi con U

media

p q
nutrienti.

Sui muri diversi microhabitat che
differiscono per posizione e

r tt ri ti h l i hcaratteristiche ecologiche.



Tipiche delle angiosperme definiscono la struttura della pianta indicandone il

FORME BIOLOGICHE e BIODETERIORAMENTO

Tipiche delle angiosperme, definiscono la struttura della pianta indicandone il
portamento, il ciclo vitale e la posizione della gemma. Questa è correlata alle condizioni
climatiche e al grado di disturbo di un sito, 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

Sulla base delle forme biologiche è stata proposta una classificazione della pericolosità
delle specie vegetali rispetto ai manufatti architettonici.



Indice di Pericolosità 

di Signorini (1995)di Signorini (1995) 

(0-10)

• forma biologicaforma biologica

• invasività e vigore 

• apparato radicalepp

















LELE PPIANTEIANTE

NELLANELLA BBIOINDICAZIONEIOINDICAZIONE EE MMONITORAGGIOONITORAGGIO AAMBIENTALEMBIENTALE

DDELEL COMPARTOCOMPARTO ATMOSFERICOATMOSFERICO EE ACQUATICOACQUATICO



- Applicazioni dell’uso dei bioindicatori vegetali

Il termine di bioindicatore è oggi quanto mai attuale e viene generalmente utilizzatoIl termine di bioindicatore è oggi quanto mai attuale e viene generalmente utilizzato
nelle tematiche legate a problemi di inquinamento atmosferico, idrico o del suolo.
Bioindicatore è un“organismo usato per valutare una modificazione, generalmente degenerativa,

I margini di applicazione dei bioindicatori vegetali possono essere più ampi, rispondendo anche
bl ti h di l t i ti t ibilità bi t l

della qualità dell’ambiente, qualunque sia il suo livello di organizzazione e l’uso che se ne fa”.

• nella valutazione della qualità ambientale

a problematiche di valutazione, gestione e sostenibilità ambientale.

• indagini sui cambiamenti climatici e di uso del suolo
• ricostruzione del paleoclima e del paleoambiente
• analisi del grado di antropizzazione di un sito

li i d ll bi di i à

Valutazione
Qualità

• analisi della biodiversità
• gestione e pianificazione territoriale
• conservazione e ripristino ambientale (informazione su perdita,

rarefazione e scomparsa di determinati ambienti)

Ambientale

rarefazione e scomparsa di determinati ambienti)

b A li i Gestione eCambiamenti
Climatici e di uso del suolo 

Analisi
Biodiveristà

Gestione e 
pianificazione territoriale



Utilizzo delle specie licheniche
nel biomonitoraggio dell’inquinamento atmosfericonel biomonitoraggio dell inquinamento atmosferico

L’inquinamento atmosferico può essere biomonitorato attraverso l’uso di licheni epifiti
che presentano caratteristiche morfologiche e fisiologiche da renderli organismiche presentano caratteristiche morfologiche e fisiologiche da renderli organismi
ottimali a tale scopo.



Le macrofite come bioindicatori 
d ll q lità d ll q

SA

della qualità delle acque 

A
SA



Come cambia la vegetazione macrofitica in relazione a variazioni dello stato
trofico delle acque?q



• specie bioindicatrici di acque mesotrofiche (inquinamento organico medio)

Callitriche stagnalis Myriophyllum verticillatusL i lCallitriche stagnalis y p yLemna trisulca

Nasturtium officinale

Ranunculus trichophyllusAmblystegium  riparium



Sparganium erectum Lisymachia vulgaris Mentha aquatica p gy g q

Lythrum salicaria Iris pseudacorusPetasites hybrida



• specie bioindicatrici di acque eutrofiche (inquinamento organico alto)

Potamogeton crispus

Myriophyllum spicatum Potamogeton nodosus 



Scirpus lacustris Phragmites australis

Typha latifolia



• specie bioindicatrici di acque iper-trofiche (inquinamento organico elevato)

Potamogeton pectinatus
Lemna gibba

Entheromorpha flexuosa



FitodepurazioneFitodepurazione 



MacrofiteMacrofite utilizzate nella Fitodepurazione utilizzate nella Fitodepurazione 

Ci sono alcune macrofite che possono essere utilizzate nei sistemi di fitodepurazione,
cioè sistemi naturali di trattamento delle acque reflue mediante specie vegetali, che
ttr r pr i bi l i i fi i i himi i rim n il b tr t r niattraverso processi biologici, fisici, e chimici, rimuovono il substrato organico

presente nelle acque di scarico.

I sistemi di fitodepurazione trovano larga applicazione in molti paesi europei ep g pp p p
americani, meno a livello nazionale per una questione di minore sensibilità e cultura
ambientale.

Campi di applicazione

Reflui civili ed assimilabili   
- abitazioni non collegate alle fognature pubbliche
- campeggi, agriturismi o gruppi di case sparse
- impianti di depurazione comunali fino a 2000 abitantip p
- trattamento terziario per eliminazione di sostanze eutrofizzanti

Reflui industriali
i d i li i- industrie alimentari

- zootecnia



Meccanismi di Fitodepurazione



Meccanismi di Fitodepurazione



Principi di funzionamento

Macrofite radicate:

- buona tolleranza ai carichi organici e alle sostanze tossiche

 Il tessuto aerenchimatico trasporta O2

g
- notevole capacità di assorbimento di nutrienti (carbonio, azoto, fosforo)

A: zona anossica

B: zona aerobica

dalle foglie alle radici 
e CO2 CH4, N2, dai sedimenti all’atmosfera 

B: zona aerobica

L’ O2 rilasciato a livello radicale, 
favorisce lo sviluppo dei microrganismi 

aerobici che consentono la decomposizione
O2 

aerobici che consentono la decomposizione 
della materia organica

A 

B 



Le specie più comunemente utilizzate nella fitodepurazione

- Phragmites australis

- Typha latifolia

- Iris pseudacorus

Juncus e Carex sp pl

- Lemma sp. pl.

- Juncus e Carex sp. pl.



Carex sp. pl. 
Juncus effusus

L   lLemna sp. pl.



Tipologie impiantistiche

Es. Sistema a flusso superficiale

I i i b i i f di i bili i b ( bbiImpianti con bacini poco profondi impermeabilizzati con substrato (sabbia,
ghiaia e pietrame) su cui si radica la vegetazione.







Foto impianti


