


                                    
    
    
    
    
    
    
    

Monitoraggio biologico dell’inquinamento atmosferico nell’areaMonitoraggio biologico dell’inquinamento atmosferico nell’areaMonitoraggio biologico dell’inquinamento atmosferico nell’areaMonitoraggio biologico dell’inquinamento atmosferico nell’area    
interessata dalla presenza del nucleo industriale dellainteressata dalla presenza del nucleo industriale dellainteressata dalla presenza del nucleo industriale dellainteressata dalla presenza del nucleo industriale della    

Valle del Biferno (Campobasso)Valle del Biferno (Campobasso)Valle del Biferno (Campobasso)Valle del Biferno (Campobasso)    
    
    
    
    
Coordinamento dell’attivitàCoordinamento dell’attivitàCoordinamento dell’attivitàCoordinamento dell’attività di ricerca per Arpa Molise di ricerca per Arpa Molise di ricerca per Arpa Molise di ricerca per Arpa Molise    
Giuseppe Tiberio     
Responsabile ff. “Area Rischio Tecnologico e Valorizzazione ambientale” 

    
    
A cura diA cura diA cura diA cura di::::    
Anna Guttová*, Stefano Loppi**,  Luca Paoli**,  
Tommaso Pisani**, Giovanni Sardella*** 
 

    
    
    
    
    
InInInIn collaborazione  collaborazione  collaborazione  collaborazione conconconcon::::    
Michela Ciccone**** 
Pierluigi Pace*** 
    
    
* Institute of Botany, Slovak Academy of Science, Dúbravská cesta 9, 84523 Bratislava, Slovakia 
**  Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti”, Università degli Studi di Siena, Via Mattioli 4, 
53100 Siena 

*** Direzione Tecnico Scientifica  ARPA Molise,  Via D’Amato 15, 86100 Campobasso 
****   Dipartimento Provinciale di Campobasso ARPA Molise, Via U. Petrella 1,  86100 Campobasso    

    



 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

PPPPRESENTAZIONERESENTAZIONERESENTAZIONERESENTAZIONE    
    
    
    
L’inquinamento è un fenomeno di interesse globale che deve essere studiato con  
diversi approcci. Il biomonitoraggio inteso come metodo che utilizza organismi 
viventi per esaminare le implicazioni biologiche legate all’inquinamento, rappresenta 
il più innovativo sistema di indagine ambientale da affiancare all’uso delle centraline 
automatiche di rilevamento.  
Esso offre ad un costo abbastanza contenuto,  la possibilità di effettuare indagini in 
aree relativamente vaste, in modo capillare e per periodi di tempo molto lunghi. 

Le tecniche di biomonitoraggio sono in grado di integrare le reti di monitoraggio 
ambientali costituite dalle tradizionali apparecchiature fisse di controllo e consentono 
di  sostituire le costose campagne di misura puntuali effettuate con centraline  mobili 
che di solito, offrendo misurazioni istantanee, non riescono a dare informazioni 
efficaci su una adeguata scala spaziale e temporale.  

É inoltre importante evidenziare che nelle aree in cui non esistono valori di 
riferimento precedentemente misurati, il biomonitoraggio può costituire un adeguato 
strumento per la realizzazione di una rete di monitoraggio, dando la possibilità di 
avere informazioni sui livelli di inquinamento presenti in una determinata area e di 
studiarne i relativi gradienti, consentendo di posizionare sul territorio in maniera 
adeguata le centraline di rilevamento automatiche. 
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1. 1. 1. 1. IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    
 
   In generale, le tecniche di biomonitoraggio permettono di valutare l’impatto 
ambientale di alcuni fattori di stress su componenti sensibili degli ecosistemi 
(indicatori biologici) e di utilizzare la risposta di tali componenti come stima delle 
condizioni ambientali, contribuendo a integrare informazioni puntuali di natura 
chimico-fisica ottenute per via strumentale (da Monitoring Lichens – monitoring 
with lichens, a cura di Nimis et al., 2002). 
Il biomonitoraggio si concretizza nella produzione di dati biologici, quali misure di 
biodiversità, risposte fisiologiche o genetiche e misure di concentrazioni degli 
elementi negli organismi.  
Tali misure hanno un valore intrinseco, indipendente dall’eventuale correlazione con 
dati strumentali di inquinamento, poiché con esse si identificano e misurano 
deviazioni da condizioni normali di componenti degli ecosistemi reattivi 
all’inquinamento e agli stress ambientali. Ciò è possibile attraverso l’applicazione di 
valide metodologie standardizzate, tali da consentire un appropriato confronto 
geografico e temporale.  
Nell’ambito del biomonitoraggio, più il dataset è adeguato, in altre parole in grado di 
coprire un intervallo di tempo prolungato, tanto più riesce a fornire informazioni 
sulla variabilità naturale insita nel sistema che si va a studiare e sulle cause di 
eventuali variazioni osservate (Treweek, 1999). 
In questo contesto i licheni sono affidabili indicatori degli effetti biologici 
dell’inquinamento atmosferico. Nel loro ruolo di indicatori biologici sono un utile 
strumento di indagine per quanto riguarda gli effetti dell’inquinamento, 
dell’eutrofizzazione e dei cambiamenti climatici.  
I licheni sono funghi (micobionti) che vivono in simbiosi con alghe verdi o 
cianobatteri (fotobionti) e, diversamente dalle piante, non possiedono né radici, né 
una cuticola cerosa che li protegge e dipendono esclusivamente dall’atmosfera per 
l’apporto di nutrienti minerali.  
Queste caratteristiche, insieme al fatto che sono capaci di crescere un po’ ovunque e 
alla capacità di accumulare elementi in traccia, li rendono degli ottimi bioindicatori 
dell’inquinamento atmosferico. Il termine bioindicatore sta ad indicare la capacità 
degli organismi di fornire una risposta all’esposizione a differenti livelli di inquinanti, 
che può semplicemente indicare la presenza di sostanze inquinanti o permettere di 
quantificarle.  
Grodziński e Yorks (1981) hanno suddiviso i bioindicatori in tre gruppi: specie 
indicatrici delle quali verificare presenza o assenza; veri indicatori, cioè specie che 
presentano un danneggiamento proporzionale alla dose; organismi accumulatori di 
sostanze potenzialmente tossiche. 
L’utilizzo di bioindicatori presenta il grande vantaggio di fornire indicazioni sugli 
effetti biologici che le sostanze inquinanti provocano negli organismi viventi, anche 
se non si possono sostituire alle misure chimico-fisiche. I bioindicatori che forniscono 
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indicazioni quantitative sui livelli di inquinamento e che permettono di identificare 
un cambiamento nel corso del tempo vengono definiti biomonitor (Manning e Feder, 
1980; Nimis et al., 1993). Markert e collaboratori (1997) hanno definito biomonitor 
quegli organismi il cui contenuto di certi elementi o composti e la cui struttura 
morfologica, istologica o cellulare, i cui processi metabolici, il cui comportamento o la 
cui struttura di popolazione e i cambiamenti di tutti questi parametri, forniscono 
informazioni che permettono di quantificare la qualità dell’ambiente o cambiamenti 
nell’ambiente. 
In tal modo essi possono fornire “risposte precoci” agli stress ambientali e misurarne 
anche gli effetti a lungo termine. Le risposte precoci sono identificabili attraverso 
misure di parametri fisiologici intesi come indicatori di vitalità, quali il 
danneggiamento alle membrane cellulari, gli stress ossidativi, le alterazioni del 
processo fotosintetico, la sintesi di particolari metaboliti, ecc…  
Gli effetti a lungo termine si rilevano attraverso variazioni nella composizione e 
struttura delle comunità licheniche, evidenti con la scomparsa delle specie più 
sensibili e la diffusione di specie più tolleranti agli stress. I licheni consentono inoltre 
di identificare i pattern di deposizione degli inquinanti, ad esempio dei metalli 
pesanti.  
Il loro utilizzo come biomonitor è ampiamente diffuso in Europa e nell’America 
Settentrionale e in molti paesi tale tecnica è divenuta un’attività di routine.  
L’efficacia dei licheni come biomonitor è stata dimostrata in studi in cui è stata 
osservata la ricolonizzazione dei cosiddetti “deserti lichenici” parallelamente alla 
riduzione delle concentrazioni di metalli pesanti e SO2 (Seaward, 1979; Showman, 
1981; Van Dobben e De Bakker, 1996) e in studi che hanno trovato una correlazione 
tra biodiversità lichenica, concentrazione di alcuni inquinanti e conseguenze sulla 
salute dell’uomo (es., Cislaghi e Nimis, 1997). 
L’informazione che i licheni forniscono riflette l’effetto sinergico di tutti gli 
inquinanti presenti in un’area, essi consentono un’alta densità di punti di 
campionamento e permettono così di integrare misure puntuali di tipo chimico-fisico, 
che per l’alto costo intrinseco non possono essere applicate con la stessa frequenza di 
punti di monitoraggio. 
I licheni consentono di individuare segnali di allarme in quanto identificano 
indirettamente aree in cui il livello di inquinamento ha effetto su un organismo 
sensibile ed aree che possono perciò essere oggetto di un più accurato monitoraggio 
chimico-fisico.  
Va perciò ricordato che il biomonitoraggio non è alternativo rispetto al monitoraggio 
strumentale: i licheni non possono sostituire le misurazioni chimico-fisiche (Seaward, 
1995), bensì i due strumenti si integrano allo scopo di fornire una risposta più 
completa ed efficace nell’interpretare gli effetti dell’inquinamento atmosferico, 
individuando possibili zone a rischio e ottimizzando la localizzazione degli strumenti 
di misura. 
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1.21.21.21.2. . . . Scopo Scopo Scopo Scopo dell’idell’idell’idell’indaginendaginendaginendagine    
 
   Nel corso del 2005 è stato attivato un programma di monitoraggio biologico 
attraverso i licheni epifiti per valutare la condizione ambientale nel territorio 
interessato dalla presenza del Nucleo Industriale della valle del Fiume Biferno (Figura 
1a), in cui nel 2006 è entrata in funzione la centrale elettrica a ciclo combinato di 
Termoli (Figura 1b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1aaaa:::: Nucleo Industriale valle del Biferno (Cb)     Figura 1b:Figura 1b:Figura 1b:Figura 1b: Centrale termoelettrica (Sorgenia SpA) 

 
Il monitoraggio ha fatto parte delle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio relative alla costruzione e all’esercizio della centrale 
termoelettrica ed è stato realizzato per conto di Sorgenia SpA, dal Dipartimento di 
Scienze Ambientali dell’Università di Siena in cooperazione con ARPA Molise. 
Lo studio comprendeva una valutazione iniziale dell’area e una serie di tre ripetizioni 
annuali per misurare eventuali cambiamenti delle condizioni ambientali attraverso 
l’applicazione dell’Indice di Biodiversità Lichenica (Università degli Studi di Siena, 
2005-2008).  
Il set di dati è stato in seguito integrato da ARPA Molise con misure chimiche degli 
inquinanti aerodispersi attraverso centraline automatiche di rilevamento e nel 2008, 
con un esperimento volto a valutare le deposizioni di elementi e le risposte 
ecofisiologiche del lichene epifita Evernia prunastri (L.) Ach. trapiantato nell’area di 
studio.  
    
1.31.31.31.3. . . . Area di studioArea di studioArea di studioArea di studio    
 

   L’area selezionata per lo studio si estende per 60 km2 in prossimità del mare 
Adriatico (regione Molise), lungo un’ampia valle delimitata da due rilievi collinari che 
si snodano in direzione N – S (Figura 1.1).  
Pochi km a nord, la città balneare di Termoli (32000 abitanti) (Figura 1.2) rappresenta 
il principale distretto urbano, con un’ampia fluttuazione della popolazione dovuta al 
turismo, in particolare in estate.  
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Figura 1.1. Figura 1.1. Figura 1.1. Figura 1.1. Area di studio con la 
disposizione dei centri delle stazioni di 
campionamento:  

 area rurale;  

 stazioni dell’area industriale;  

 stazioni intermedie (rurale-
semiurbana o    stazioni di fondovalle);  

 centraline automatiche di 
rilevamento nei dintorni dell’area 
industriale (coordinate UTM).  
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Figura 1.2:Figura 1.2:Figura 1.2:Figura 1.2: Veduta di Termoli e dell’autostrada (A14)   
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                    Figura 1.3:Figura 1.3:Figura 1.3:Figura 1.3: Panorama della valle del Biferno  

 
Altri centri (Campomarino, Portocannone, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni) 
fiancheggiano la valle (Figura 1.3), adagiati sui versanti collinari. L’area è attraversata 
da est a ovest da una delle principali autostrade italiane (A14) e da nord a sud da una 
superstrada ad elevato traffico che connette la parte interna della regione (SS. 647) e il 
suo Capoluogo (Campobasso), con la costa adriatica. 
L’area industriale ubicata nel fondovalle (Figure 1.4 - 1.5) ospita 108 Aziende 
occupate in svariati settori come lavorazione di metalli, prodotti chimici, plastiche, 
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prodotti alimentari, componenti del settore autotrasporti, produzione di energia da 
biomasse, di cui circa 25 producono emissioni autorizzate in atmosfera.  
L’area ospita inoltre il principale zuccherificio dell’Italia meridionale e dal 2006 una 
centrale elettrica a ciclo combinato da 770 MW alimentata a gas naturale.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.4:Figura 1.4:Figura 1.4:Figura 1.4: Particolare dell’area industriale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                                        Figura 1.5:Figura 1.5:Figura 1.5:Figura 1.5: Particolare dell’area industriale (Stab. Fiat) 
 

Una stima complessiva delle emissioni annuali disperse in atmosfera in considerazione 
del contributo derivante dalle varie fonti è la seguente (in tonnellate annue): 1500 
NOx, 1500 CO, 180 SOx, 140 VOC, 63 PM, 66 NH3 (dati ARPA Molise).  
Sono presenti cinque centraline permanenti per il rilevamento automatico della 
qualità dell’aria gestite da Arpa Molise (due nell’area urbana di Termoli e tre affacciate 
sul sito industriale).  
L’area rurale circostante è interessata dalla presenza di attività agricole di natura 
intensiva (colture orticole, vigneti, oliveti) nelle aree pianeggianti, e da forme più 
estensive (seminativi), lungo i crinali della valle.  
Il clima è influenzato dalla vicinanza del mare: gli inverni sono umidi e le estati aride, 
specialmente nel fondovalle. Le precipitazioni annuali raggiungono dei valori medi di 
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circa 650 mm con il massimo principale in novembre ed uno primaverile in marzo, a 
cui segue una sensibile riduzione degli apporti idrici nei mesi estivi.  
La temperatura media annua è compresa tra i 14 e 16°, con valori inferiori a 10 °C per 
4 mesi all’anno e comunque mai inferiori a 0°C. Le temperature medie minime del 
mese più freddo sono comprese fra 2,7 e 5,3°C.  
I principali venti che interessano la zona sono quelli che provengono dai quadranti 
settentrionali ed orientali. Nei mesi estivi prevalgono venti a regime di brezza dai 
quadranti orientali, sostituiti solo al passaggio dei fronti perturbati che richiamano 
venti da occidente. In inverno i venti più temuti sono la tramontana e la bora. 
Complessivamente, l’area di studio è localizzata nella Regione Mediterranea 
subcontinentale adriatica  (Figura 1.6). 
 
 
            Figura 1.6:Figura 1.6:Figura 1.6:Figura 1.6: Veduta generale della valle del Fiume Biferno verso il mare Adriatico 
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2222....    Biodiversità Lichenica Biodiversità Lichenica Biodiversità Lichenica Biodiversità Lichenica nell’area interessata nell’area interessata nell’area interessata nell’area interessata dalla presenza del nucleo industriale dalla presenza del nucleo industriale dalla presenza del nucleo industriale dalla presenza del nucleo industriale 
della valle del Bifernodella valle del Bifernodella valle del Bifernodella valle del Biferno    
 
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    
 
   La biodiversità dei licheni epifiti ha dimostrato nel corso del tempo di essere un 
eccellente bioindicatore degli effetti dell’inquinamento atmosferico prodotto da 
sostanze gassose con effetto fitotossico. 
L’utilizzo dei licheni come bioindicatori attraverso lo studio della loro distribuzione e 
abbondanza risale alla metà del XIX secolo (Grindon, 1859; Nylander, 1866). I primi 
studi organici hanno visto l’utilizzo di scale di sensibilità e di indici di qualità dell’aria 
(Ferry et al., 1973); tali indici (IAP – Index of Atmospheric Purity) sono stati in 
seguito standardizzati per quantificare la biodiversità dei licheni epifiti e utilizzarla 
per esprimere un giudizio sulla qualità ambientale (Kricke e Loppi, 2002; Asta et al., 
2002). I vari metodi adottati nel corso degli anni si basano su un comune 
denominatore: i licheni nel loro habitat naturale sono spesso esposti a vari inquinanti 
di origine antropica, inclusi quelli provenienti dal traffico veicolare, da emissioni 
industriali e perfino dalle attività agricole.  
Senza barriere protettive come la cuticola cerosa delle piante superiori, il tallo di 
questi organismi (che dipendono dall’atmosfera per l’apporto di sostanze minerali), è 
suscettibile alla penetrazione di sostanze dall’atmosfera.  
Alcune di queste sostanze sono essenziali per il funzionamento cellulare, mentre altre 
possono risultare tossiche. Come conseguenza, i licheni possono scomparire da aree 
interessate dalla presenza di inquinanti, come in ambiente urbano o in presenza di 
emissioni industriali. 
Il programma di monitoraggio della biodiversità lichenica si è basato su una prima 
indagine conoscitiva dell’area di studio (2005) volta a valutare secondo metodologie 
standardizzate la condizione ambientale nel territorio interessato dalla presenza del 
nucleo industriale della valle del Biferno.  
Nel corso della prima indagine sono stati investigati 27 siti di monitoraggio, la cui 
disposizione segue un disegno di campionamento sistematico che si estende sull’area 
industriale, le due fasce collinari che circondano la valle del Biferno e il sito 
industriale, nonché i principali centri abitati che si affacciano sul territorio interessato 
dalla presenza del Consorzio industriale, andando a studiare un’area estesa per circa 
60 km2.  Dopo l’entrata in funzione nel 2006 della centrale elettrica a ciclo combinato 
di Termoli, è stata effettuata una serie di tre ripetizioni annuali dell’indagine sui 
medesimi punti di osservazione per valutare eventuali cambiamenti delle condizioni 
ambientali attraverso l’Indice di Biodiversità Lichenica.  
Allo scopo, sono state selezionate 15 stazioni di monitoraggio tenendo conto dell’area 
potenzialmente interessata dalla presenza di emissioni provenienti dal nucleo 
industriale e in modo da coprire l’area industriale, i versanti collinari prospicienti ed i 
centri abitati limitrofi. 
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2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Materiali e MetodiMateriali e MetodiMateriali e MetodiMateriali e Metodi    
 
2.2.1. Stazioni di campionamento 
 
   Ciascuna stazione di campionamento ha un’estensione convenzionale di 1 km2, 
suddivisa in 4 quadranti di 500 x 500 m, la cui ubicazione è definita dalle coordinate 
UTM del punto di intersezione fra le maglie del reticolato chilometrico delle carte 
IGM. Partendo da queste coordinate è stata definita l’installazione delle unità di 
campionamento.  
La localizzazione e numerazione delle stazioni è mostrata in Figura 1.1. La 
metodologia di campionamento è ispirata alle linee guida ANPA (2001) e alle linee 
guida europee (Asta et al., 2002), adattate alle esigenze specifiche di questo tipo di 
studio. 
 
2.2.2. Rilevamento dell’Indice di Biodiversità Lichenica 
 
   Per essere ritenuti idonei al rilevamento secondo la metodologia ANPA (2001), gli 
alberi possiedono le seguenti caratteristiche:  
- circonferenza minima di 60 cm, per evitare fasi pioniere di colonizzazione 

lichenica; 
- assenza di fenomeni evidenti di disturbo (verniciature, gravi malattie della pianta, 

nodosità); 
- inclinazione del tronco non superiore a 10°, per evitare effetti dovuti all’eccessiva 

eutrofizzazione di superfici molto inclinate; 
- area di rilevamento con copertura di briofite non superiore al 25%, per evitare 

fenomeni di forte competizione ecologica che possono influenzare la biodiversità 
lichenica.  

Per ciascuna stazione sono stati monitorati da un minimo di 3 fino a un massimo di 12 
alberi in condizioni standard. I rilievi sono stati effettuati attraverso un reticolo di 
campionamento costituito da 4 subunità di 10 x 50 cm, ciascuna divisa in cinque 
quadrati di 10 x 10 cm. I quattro elementi della griglia sono posizionati sul tronco 
degli alberi monitorati in corrispondenza dei quattro punti cardinali a 100 cm dal 
suolo.  
La biodiversità lichenica del singolo albero campionato è data dalla somma delle 
frequenze delle specie rilevate all’interno delle maglie del reticolo di campionamento. 
Ciascuna specie lichenica presente può avere una frequenza compresa fra 1 e 20 in 
ogni albero campionato.  
L’indice di biodiversità lichenica (I.B.L.) della stazione è rappresentato dal valore 
medio dell’IBL ottenuto dai singoli rilievi di quella stazione (ANPA, 2001). Nel corso 
dello studio i rilievi sono stati effettuati su querce decidue (un substrato ampiamente 
utilizzato nel monitoraggio lichenico) e su Pyrus (in particolare in aree agricole), 
quando le querce non erano disponibili. 
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2.2.3. Indicatori ecologici 
 
   Ogni specie lichenica ha esigenze specifiche rispetto ai fattori ecologici in grado di 
influenzarne presenza e distribuzione: è pertanto possibile rappresentare attraverso un 
valore numerico (ecological indicator value) l’optimum o la tolleranza ecologica della 
specie in rapporto a quel fattore ecologico (es.: eutrofizzazione, quantità ottimale di 
luce ed acqua, pH del substrato di crescita, range altitudinale). Nell’ambito di 
quest’area di studio, sin dal 2005 sono stati calcolati a partire dalle frequenze di 
ciascuna specie gli ecological indicator values di ogni sito relativi a pH del substrato di 
crescita, radiazione solare, aridità ed eutrofizzazione. 
È interessante porre l’attenzione sugli indicatori di aridità e di eutrofizzazione 
(nitrofilia), confrontando i dati emersi dalle frequenze licheniche misurate nel 2008 
con quelli del 2005. 
I possibili valori e il loro significato ambientale sono i seguenti (dal database Italic, - 
Nimis e Martellos, 2008): 
pH del substrato: 1 pH del substrato: 1 pH del substrato: 1 pH del substrato: 1 ----    su substrati molto acidi; 2 2 2 2 ----    su substrati acidi; 3  3  3  3 ----    su substrati da 
sub-acido a sub-neutro; 4  4  4  4 ----    su substrati leggermente basici; 5  5  5  5 ----    su substrati basici.    
Radiazione solare (fotofismo): 1 Radiazione solare (fotofismo): 1 Radiazione solare (fotofismo): 1 Radiazione solare (fotofismo): 1 ----    in situazioni molto ombreggiate; 2  2  2  2 ----    in situazioni 
ombreggiate; 3  3  3  3 ----    in siti con luce diffusa abbondante, ma scarsa radiazione solare 
diretta; 4 4 4 4 ----    in siti esposti al sole, ma senza radiazioni solari estreme; 5  5  5  5 ----    in siti con 
radiazione solare diretta molto alta.    
Aridità (xerofitismo)Aridità (xerofitismo)Aridità (xerofitismo)Aridità (xerofitismo): 1111 - ambiente igrofitico, in siti con alta frequenza di nebbia; 2222 - 
piuttosto igrofitico; 3 3 3 3 - mesofitico; 4444 - xerofitico; 5555 - molto xerofitico. 
EutrofizzazioneEutrofizzazioneEutrofizzazioneEutrofizzazione (nitrofilia) (nitrofilia) (nitrofilia) (nitrofilia): 1: 1: 1: 1 - ambiente con assenza di eutrofizzazione; 2 2 2 2 - 
eutrofizzazione molto debole; 3333 - eutrofizzazione debole; 4  4  4  4 ----    eutrofizzazione piuttosto 
alta; 5  5  5  5 ----    eutrofizzazione molto alta.    
Per ogni stazione, il valore medio dell’indicatore ecologico (Es) considerato è stato 
calcolato come segue: 

i

n

i

ii

n

i

fefsE ∑∑
==

=

1

/

1

 

dove  
fi= frequenza della specie i nella stazione; ei= valore medio dell’indicatore ecologico 
della specie i.    Essi forniscono perciò utili informazioni indirette sulle caratteristiche 
ecologiche della singola stazione e quindi dell’area di studio nel suo insieme.    
 
2.2.4. Interpretazione dei dati 
 
   Il giudizio sulla qualità ambientale è espresso attraverso l’interpretazione dell’Indice 
di Biodiversità Lichenica in termini di deviazione rispetto alle condizioni definite 
normali/naturali, secondo la metodologia proposta da Loppi et al. (2002a) e pubblicata 
congiuntamente ai principi indicati nelle linee guida europee (Asta et al., 2002).  
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Per comprendere la variabilità naturale presente nelle comunità licheniche, nel corso 
delle campagne di rilevamento sono stati eseguiti numerosi rilievi per valutarne la 
condizione potenziale in aree soggette a minore pressione antropica in prossimità 
dell’area di studio, così da rappresentare un termine di confronto adeguato.  
In collaborazione con ARPA Molise sono state selezionate perciò aree rurali e 
substrati arborei in condizioni simili a quelle dell’area di studio e caratterizzate da una 
più elevata distanza rispetto a fonti locali di inquinamento atmosferico. La scala di 
interpretazione dati elaborata si riferisce pertanto ad ambienti rurali in fascia 
Mediterranea semiarida, ed è basata su 4 classi/fasce dell’Indice di Biodiversità 
Lichenica.  
 
            Alterazione (IBL ≤ 25)  
            Semialterazione (25 < IBL ≤ 50)  
   Bassa alterazione (50 < IBL ≤ 75)  
  Alterazione non percettibile (IBL > 75). 
 
 

Essa fornisce un’indicazione sulla qualità ambientale dal punto di vista lichenologico 
in termini di scostamento dell’IBL dalla condizione di normalità/naturalità misurata in 
questo tipo di area (IBL intorno a 100, con valori massimi compresi fra 100 e 120), 
analogamente a quanto osservato nel corso dei precedenti lavori in ambiente 
Mediterraneo semiarido (Paoli et al., 2006).  
In tal modo, nelle stazioni in cui si misura un IBL inferiore a 25 si ha una deviazione 
superiore al 75% rispetto al livello di normalità (IBL = 100), mentre l’alterazione non 
si considera chiaramente percettibile per deviazioni contenute entro il 25%.  
I dati disponibili mostrano la tendenza a un incremento dei livelli massimi di sviluppo 
delle comunità licheniche procedendo lungo un gradiente di umidità verso le aree 
montane interne della Regione e allontanandosi perciò dalle aree più prossime alla 
costa.  
Ciò è confermato anche dai dati della rete di biomonitoraggio regionale dell’IBL: essi 
presentano valori di IBL particolarmente elevati nelle stazioni dell’entroterra 
seguendo l’andamento dei principali rilievi (Ravera, 2008).  
Dal punto di vista lichenologico la maggior parte della regione Molise rientra nelle 
fasce fitoclimatiche montana e sub-mediterranea, che procedendo dall’interno verso 
la costa terminano nella fascia mediterranea arida, che è quella in cui si localizza l’area 
di studio.  
Le caratteristiche della fascia fitoclimatica sono in grado di influenzare le potenzialità 
di sviluppo delle comunità licheniche: in termini di IBL ciò si esprime nel fatto che in 
condizioni di “assenza” di inquinamento le aree più umide dell’interno sono per loro 
natura in grado di far registrare valori di IBL più elevati (specialmente dove avviene la 
compenetrazione fra comunità licheniche diverse) di quanto non lo siano le aree 
prossime alla costa, naturalmente più aride.  
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Le condizioni di xerofitismo che caratterizzano la fascia mediterranea arida sono un 
fattore che può limitare lo sviluppo potenziale delle comunità licheniche a 
prescindere da altri stress antropici. In altri termini i valori di normalità dell’IBL in 
prossimità della costa risultano inferiori rispetto a quelli massimi potenziali che si 
possono registrare nell’entroterra della Regione e la scala di intepretazione dei dati di 
IBL ha pertanto carattere locale ed è suscettibile di integrazioni con il progredire delle 
informazioni e conoscenze del territorio nel corso del tempo.  
Le interpretazioni grafiche dell’Indice di Biodiversità Lichenica sono state elaborate 
con il software SURFER (Golden Software, Inc.) utilizzando il kriging come metodo di 
interpolazione fra i punti campionati. 
 
2.32.32.32.3.... Risultati e discussione Risultati e discussione Risultati e discussione Risultati e discussione    
    
2.3.1. Indagine conoscitiva dell’area di studio (anno 2005) 
    
   L’esame conoscitivo dell’area basato sull’applicazione dell’IBL ha consentito di 
individuare un’area di bassa biodiversità lichenica circoscritta in corrispondenza del 
sito industriale e di delineare un progressivo e rapido incremento verso valori 
tendenti alla normalità per questo tipo di area su entrambe le fasce collinari parallele 
che circondano il sito industriale, in particolare quella situata sul versante occidentale.  
La condizione rilevata e la variabilità dei dati risultano essere tipiche in contesti 
analoghi in cui si realizza un buon recupero nei valori di biodiversità lichenica 
allontanandosi dalla fonte di stress ambientale (Loppi, 1996; Loppi et al., 2002b; 
Pirintsos e Loppi, 2003; Paoli et al., 2006).  
La flora lichenica (considerando le 27 stazioni di monitoraggio) ammonta a 27 taxa, 
fra i quali le specie più rappresentate in termini di occorrenza percentuale, cioè di 
presenza sul numero di stazioni monitorate, sono Hyperphyscia adglutinata (100% 
delle stazioni) Physcia biziana, e Xanthoria parietina (96%). Tali specie sono tipiche 
delle comunità di Xanthorion, caratteristiche di ambienti soggetti a condizioni di 
aridità e di eutrofizzazione (Barkman, 1958).  
È noto dalla letteratura che la vegetazione di Xanthorion, proprio in conseguenza 
dell’urbanizzazione e delle intense attività agricole ha enormemente ampliato la 
propria diffusione negli ultimi anni. In pratica risultano essere le migliori indicatrici 
delle condizioni ambientali dell’area indagata e, trattandosi di specie nitrofile e 
resistenti all’inquinamento, riflettono la presenza di fenomeni di eutrofizzazione dei 
substrati arborei campionati.  
A proposito di questo aspetto, è da evidenziare, che pur essendo limitata la 
percentuale di specie con caratteristiche estreme in relazione a tale parametro, cioè 
con un indice di nitrofilia da piuttosto a molto alto [4-5, Caloplaca cerinelloides 
Candelariella reflexa, Phaeophyscia orbicularis, Physconia grisea (Nimis e Martellos, 
2008)], ben il 93% della biodiversità lichenica misurata è determinata da specie 
nitrofile, confermando chiaramente la presenza di fenomeni di eutrofizzazione. Tale 
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percentuale è comunque tipica in aree con simili caratteristiche dal punto di vista 
ecologico e climatico, in un contesto agricolo influenzato da una fonte di stress 
ambientale in ambiente semiarido (Paoli et al., 2006).  
Inoltre, è ben noto il fatto che al pari dell’inquinamento atmosferico, la diversità 
lichenica risulta influenzata da una molteplicità di fattori, quali il clima, il substrato di 
crescita, l’uso del suolo (Barkman, 1958), il cui effetto combinato sulla struttura e 
composizione delle comunità licheniche è particolarmente esacerbato in ambiente 
Mediterraneo arido.  
Il numero di specie licheniche epifite non è elevato e in generale rispecchia una flora 
piuttosto povera nell’area di studio. Prevalgono forme di crescita crostose (55%) 
generalmente più resistenti agli stress ambientali rispetto alle foliose, mentre non 
sono stati rilevati licheni fruticosi.  
Benché le specie foliose siano in generale più competitive in fasi avanzate di 
colonizzazione, esse non sono in grado di vivere nelle stazioni del sito industriale (la 
maggiore superficie dei licheni foliosi a lobi larghi e dei fruticosi sono favoriti nei 
processi di assorbimento delle sostanze nutrienti, ma conseguentemente ciò li rende 
più a rischio in presenza di composti inquinanti nell’aria ). Ove sono presenti specie 
foliose a lobi larghi, si tratta comunque di specie quali Xanthoria parietina e Physcia 
biziana, notoriamente più resistenti all’inquinamento.    
Nella stazione 13, a margine di una ristretta area boschiva sul versante occidentale, a 
ridosso del sito industriale, sono presenti microcondizioni in grado di permettere la 
crescita di specie foliose a lobi larghi quali Collema subflaccidum e C. nigrescens e di 
specie crostose quali Catillaria nigroclavata e Gyalecta liguriensis, nel complesso 
considerate sensibili all’inquinamento atmosferico (Nimis e Martellos, 2008). 
In relazione al tipo di fotobionte è evidente come il contributo delle alghe verdi sia 
siginificativamente dominante (89%).  
Le sensibili specie con cianobatteri, formanti ad esempio la simbiosi nel genere 
Collema sono rare (solo 2 specie), così come le specie che ospitano Trentepohlia (solo 
una specie, Gyalecta liguriensis), che gradiscono condizioni di maggiore umidità 
atmosferica. Entrambe queste categorie sono rilevate appunto nella stazione 13.  
Interessante è il confronto delle strategie riproduttive delle specie licheniche 
registrate.  
Si osserva una dominanza della strategia riproduttiva basata sulla riproduzione 
sessuale mediante apoteci nel 66% delle specie.  
Generalmente, in aree fortemente disturbate, la sopravvivenza è favorita da una 
strategia efficiente e poco dispendiosa, che per i licheni consiste nel produrre strutture 
vegetative, soprattutto soredi (piccoli granuli formati da cellule algali e fungine).  
Possiamo osservare come nell’area indagata le specie che si riproducono con soredi 
ammontino solo al 30% del totale, ma in termini di frequenza assoluta, la specie 
Hyperphyscia adglutinata, che da sola determina il 35,5% delle frequenze totali 
misurate nell’area di studio, adotta proprio questa strategia. 
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2.3.2. Osservazioni sulle variazioni intercorse negli anni (2005 – 2008) 
 
   E’ fatto riferimento alle 15 stazioni di campionamento selezionate e ripetute sugli 
stessi punti di osservazione nel corso del monitoraggio.  
 
2.3.2.1. Composizione della flora e struttura della vegetazione 
 
   Dall’analisi dei rilievi effettuati nelle 15 stazioni monitorate annualmente, è 
evidente come la composizione floristica nell’area di studio non abbia subito 
sostanziali modificazioni nel corso dei quattro anni di monitoraggio (Tabella 2.1). Le 
specie più diffuse, e anche più abbondanti in termini di frequenza assoluta, sono 
Hyperphyscia adglutinata, Physcia biziana e Xanthoria parietina, presenti in tutte le 
stazioni.  
Sono ben diffuse nell’area anche Rinodina pyrina, Physcia adscendens e Caloplaca 
cerinella. Si tratta di specie tipiche delle comunità di Xanthorion, nel complesso 
caratteristiche di ambienti soggetti a condizioni di aridità e di eutrofizzazione. Per 
quanto riguarda la struttura delle comunità licheniche, dal 2005 ad oggi si può 
osservare la tendenza all’aumento delle frequenze delle specie xero-nitrofitiche quali 
H. adglutinata, P. adscendens, P. biziana, X. parietina, Lecanora chlarotera, ma anche 
Lecidella elaeochroma, Physconia grisea e Phaeophyscia orbicularis (Tabella 2.2), che 
contribuiscono in maniera prevalente all’indice di biodiversità dell’area di studio.  
Questo aspetto spicca in modo evidente nella rappresentazione grafica di Figura 2.1,  
dove sono riportati per ogni stazione i valori di IBL relativi alla campagna 2008 
ottenuti considerando tutte le specie rilevate e quelli ottenuti conteggiando solo le 
specie nitrofile - strettamente nitrofile, ad indicare pertanto che la variazione in corso 
implica un aumento delle caratteristiche di nitrofilia dell’area. 
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Tabella 2.1.Tabella 2.1.Tabella 2.1.Tabella 2.1. Flora lichenica rilevata nelle 15 stazioni (periodo 2005 – 2008): per ogni specie sono 
riportati sia il numero di siti in cui è stata rinvenuta (N. Staz. 1-15), sia la relativa frequenza media (F), 
in cui 0<F≤20. 

 
 
 
 
 
 
 

2005200520052005    2006200620062006    2020202007070707    2008200820082008    
Specie lichenicheSpecie lichenicheSpecie lichenicheSpecie licheniche    

NNNN    FFFF    NNNN    FFFF    NNNN    FFFF    NNNN    FFFF    
Hyperphyscia adglutinata 15 13,0 15 15,0 15 15,6 15 16,7 
Physcia biziana 15 10,9 15 12,0 15 11,6 15 12,1 
Xanthoria parietina 14 4,4 15 4,2 15 4,7 15 4,6 
Physcia adscendens 11 3,6 12 4,0 13 5,3 14 5,2 
Rinodina pyrina 10 2,6 11 2,7 12 3,2 12 3,5 
Caloplaca cerinella 9 2,3 11 2,5 11 3,0 11 4,0 
Caloplaca cerina 6 1,0 6 0,8 7 0,6 7 0,7 
Lecanora chlarotera 3 0,7 4 0,9 5 2,2 7 1,6 
Lecidella elaeochroma 3 0,9 5 2,4 7 1,5 6 1,6 
Physconia grisea 6 2,9 5 3,2 5 3,5 5 3,7 
Phaeophyscia orbicularis 3 2,0 1 4,0 4 2,7 4 3,1 
Candelaria concolor 2 0,2 1 0,3 3 0,7 4 0,6 
Physconia distorta 2 0,2 2 0,2 2 0,6 3 0,4 
Lecanora argentata 1 0,3 2 0,3 2 0,4 2 0,6 
Phaeophyscia chloantha 3 1,0 2 2,8 2 0,5 2 0,8 
Biatorella microhaema 1 0,3 1 0,3 1 0,3 2 0,2 
Lecania cyrtella 2 0,3 3 0,4 2 0,4 1 0,4 
Caloplaca cerinelloides  2 0,2 2 0,3 1 0,1 1 0,3 
Collema subflaccidum 1 1,3 1 1,0 1 1,5 1 1,3 
Gyalecta liguriensis 1 1,3 1 1,5 1 1,3 1 1,3 
Phaeophyscia hirsuta   1 0,2 1 0,8 1 0,8 
Physcia aipolia   1 2,0 1 2,5 1 2,0 
Candelariella xanthostigma      1 0,2 3 0,2 
Candelariella sp.      1 0,4 1 0,3 
Caloplaca ferruginea      1 0,2 1 0,2 
Candelariella viae-lacteae          1 0,4 
Gyalecta derivata          1 0,3 
Lecanora carpinea          1 0,3 
Pertusaria albescens          1 0,2 
Caloplaca sp. 1 0,8           
Collema nigrescens 1 0,7             
Catillaria nigroclavata 2 1,1 1 0,5        
Physcia dubia   1 0,8       
Evernia prunastri      1 0,2    
Phaeophyscia sp.       1 1,2    
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Tabella 2.2. Tabella 2.2. Tabella 2.2. Tabella 2.2. Caratteristiche  auto-ecologiche  di  nitrofilia e xerofitismo  delle  specie  licheniche con  
particolare riferimento all’ultimo monitoraggio (2008). Dal database Italic (Nimis e Martellos, 2008). 

 
2.3.2.2. Analisi delle variazioni dell’Indice di Biodiversità Lichenica (2005 – 2008) 
 
   Dal punto di vista geografico la biodiversità lichenica monitorata (IBL e struttura 
della vegetazione), conferma che il versante collinare situato in direzione ovest nord-
ovest rispetto al sito industriale presenta una condizione definibile di migliore qualità 
ambientale dal punto di vista lichenico rispetto al versante collinare che corre 
parallelo alla valle e al sito industriale sul lato est sud-est. La Figura 2.2 mostra 
un’interpretazione grafica dell’Indice di Biodiversità Lichenica nell’area di studio 
durante i quattro anni di monitoraggio.  
 

Specie lichenicaSpecie lichenicaSpecie lichenicaSpecie lichenica    NitrofiliaNitrofiliaNitrofiliaNitrofilia    XerofitismoXerofitismoXerofitismoXerofitismo    
Biatorella microhaema Debole Mesofitica 
Caloplaca cerina Da debole a piuttosto alta Da mesofitica a xerofitica 
Caloplaca cerinella Da debole a piuttosto alta Da mesofitica a xerofitica 
Caloplaca cerinelloides  Piuttosto alta Da mesofitica a xerofitica 
Caloplaca ferruginea Assente – debole Mesofitica 
Candelaria concolor Fino a molto alta Da mesofitica a xerofitica 
Candelariella viae-lacteae Da debole a piuttosto alta Mesofitica 
Candelariella xanthostigma Debole Mesofitica 
Collema subflaccidum Molto debole – debole Piuttosto igrofitica 
Evernia prunastri Assente – debole Da piuttosto igrofitica a mesofitica 
Gyalecta derivata Assente – molto debole Piuttosto igrofitica 
Gyalecta liguriensis Assente – molto debole Da piuttosto igrofitica a mesofitica 
Hyperphyscia adglutinata Fino a molto alta Da mesofitica a xerofitica 
Lecania cyrtella Molto debole – debole Da mesofitica a xerofitica 
Lecanora argentata Assente – molto debole Mesofitica 
Lecanora carpinea Assente – debole Da mesofitica a xerofitica 
Lecanora chlarotera Fino a molto alta Da mesofitica a xerofitica 
Lecidella elaeochroma Fino a piuttosto alta Da piuttosto igrofitica a molto xerofitica 
Pertusaria albescens Assente – debole Da piuttosto igrofitica a mesofitica 
Phaeophyscia chloantha Fino a molto alta Mesofitica 
Phaeophyscia hirsuta Fino a molto alta Da mesofitica a xerofitica 
Phaeophyscia orbicularis Piuttosto alta - molto alta Da mesofitica a xerofitica 
Physcia adscendens Fino a molto alta Da mesofitica a xerofitica 
Physcia aipolia Fino a piuttosto alta Mesofitica 
Physcia biziana Fino a piuttosto alta Da mesofitica a xerofitica 
Physconia distorta Fino a piuttosto alta Da mesofitica a xerofitica 
Physconia grisea Piuttosto alta - molto alta Mesofitica 
Rinodina pyrina Debole Mesofitica 
Xanthoria parietina Fino a piuttosto alta Da mesofitica a xerofitica 
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Figura 2.2.Figura 2.2.Figura 2.2.Figura 2.2. Rappresentazione grafica dell’Indice di Biodiversità Lichenica nell’area interessata dalla 
presenza del nucleo industriale della valle del Biferno (periodo 2005 – 2008). I colori scuri riflettono la 
maggiore alterazione dell’Indice di Biodiversità Lichenica. 
 

 
 
Osservando i valori medi di IBL (Figura 2.3) si può notare la generale tendenza a un 
lieve ma progressivo aumento nel corso degli anni. Con la ripetizione del 2008 è stato 
registrato un passaggio delle stazioni 1, 14, 15, 18 e 21 a una classe di IBL superiore 
rispetto al 2007. Mettendo a confronto i rilievi di ciascun albero si può evincere che 
questa variazione è dovuta per lo più all’aumento dei valori di frequenza delle specie 
H. adglutinata, P. adscendens, P. biziana e X. parietina, appartenenti all’alleanza dello 
Xanthorion, tipiche appunto di ambienti caratterizzati da un certo grado di aridità ed 
eutrofizzazione. I cambiamenti nei valori di IBL e anche eventuali passaggi a una 
classe di alterazione diversa devono essere ben valutati e interpretati.  
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Figura 2.3.Figura 2.3.Figura 2.3.Figura 2.3. a)a)a)a) Confronto per ciascuna stazione fra i valori medi di IBL misurati nel 2005, nel 2006, nel 
2007 e nel 2008. Le barre verticali indicano la deviazione standard. b) b) b) b) Valori di IBL (media) registrati 
nei 4 anni di monitoraggio.     
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AreaAreaAreaArea    industrialeindustrialeindustrialeindustriale    intermediaintermediaintermediaintermedia    ruraleruraleruralerurale    

StStStStazioneazioneazioneazione    17171717    21212121    18181818    14141414    13131313    7777    26262626    24242424    15151515    1111    27272727    22222222    9999    5555    4444    

IBL 2005 17.5 16.4 12.9 18 33 26 28 42.3 35.7 40 54.3 51.4 56.3 58.8 72.3 

IBL 2006 18.2 21.5 19.4 22 32.5 33.1 31.4 45 36.3 45.3 54.3 54 63.8 61.4 85.3 

IBL 2007 18.7 24.4 23.9 24.8 36.3 41.1 34.6 49 40.7 47.4 52 59.4 68.2 72 91 

IBL 2008 19.7 26.0 31.0 35.0 39.0 48.2 37.8 48.3 50.3 50.3 53.0 60.0 68.8 74.0 89.7 

b) b) b) b) Il colore si rifersisce alla scala di intepretazione:            Alterazione dell’IBL ;     Semialterazione;  

        Bassa alterazione;  Alterazione non percettibile. 

 
In primo luogo bisogna considerare che le scale interpretative sono strumenti di 
sintesi dei risultati puramente indicative e non esenti da critiche, pertanto il passaggio 
da una classe all’altra, può non necessariamente rappresentare una discontinuità netta 
tra un livello e un altro. Per questo, oltre a considerare la classe alla quale una stazione 
viene attribuita ed eventuali passaggi a classi diverse è importante valutare anche se le 
variazioni dei valori di IBL registrati nelle varie campagne di monitoraggio sono 
statisticamente significative.  
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Infatti, seppur i valori medi di IBL mostrano un generale aumento, la deviazione 
standard è generalmente abbastanza ampia da rendere i valori ottenuti nelle varie 
campagne non sempre statisticamente diversi.  
Il confronto statistico effettuato con i test non parametrici di Kolmogorov-Smirnov e 
di Mann Whitney ha evidenziato aumenti significativi (P<0,05) dei valori di IBL 
rispetto ai valori ottenuti nell’indagine iniziale (2005) nelle stazioni 18 e 15; 
quest’ultima mostra valori significativamente più alti anche rispetto a quelli registrati 
nel 2006. 
In secondo luogo è importante analizzare in dettaglio quali siano le modificazioni 
delle comunità licheniche indagate responsabili dei cambiamenti di IBL osservati. Per 
questo è utile valutare le caratteristiche ecologiche delle specie rilevate.  
In generale, nei rilievi si osserva che l’aumento dei valori di biodiversità lichenica è 
dovuto all’incremento della frequenza e talvolta anche del numero di specie xero-
nitrofitiche, specie dotate di una certa resistenza all’inquinamento atmosferico e 
tipiche di ambienti eutrofizzati. 
In Figura 2.4 è riportato l’aumento percentuale dei valori medi di IBL rispetto al 2005. 
Si può notare come l’incremento sia evidente praticamente per tutte le stazioni ma in 
alcune supera il 50% e arriva a toccare un valore massimo del 140%. Per interpretare 
questa osservazione si può riflettere sul fatto che le stazioni che hanno subito 
l’incremento maggiore di biodiversità sono quelle che avevano inizialmente valori 
piuttosto bassi.  
 
Figura 2.4. Figura 2.4. Figura 2.4. Figura 2.4. Variazione percentuale dei valori medi di IBL per ciascuna stazione rispetto al 2005. 
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È ovvio che un incremento di biodiversità, indipendentemente dalla causa che lo 
determina, sia più evidente in stazioni che avevano inizialmente valori piuttosto bassi 
che non in stazioni dove i valori erano in partenza già abbastanza elevati. Tuttavia è 
interessante osservare come le stazioni che al momento mostrano un maggiore 
incremento di IBL siano ubicate sul versante orientale rispetto al sito industriale. 
In tal senso, non è da escludere che l’aumento della frequenza di specie nitrofile 
osservato possa essere determinato da un aumento di deposizioni azotate che, con il 
loro effetto eutrofizzante, possono, entro certi limiti, favorire la crescita di specie che 
per loro natura prediligono condizioni di eutrofizzazione media-alta. 
Bisogna infatti tenere conto della complessità dei fattori che influenzano la risposta di 
un indicatore biologico, cioè di un organismo sensibile, alle variazioni ecologiche 
dell’ambiente in cui vive.  
Perciò, se la diminuzione delle frequenze misurate è segnale di un peggioramento in 
corso e tale segnale non è stato registrato, l’incremento di IBL e i cambiamenti di 
classe osservati non devono essere interpretati acriticamente come un indice di 
miglioramento della qualità ambientale (Kricke e Loppi, 2002).  
Infatti, con la riduzione delle emissioni di SOx, che in passato hanno rappresentato 
uno dei principali inquinanti, i composti azotati emessi in atmosfera in conseguenza di 
attività antropiche sono diventati negli ultimi anni uno dei principali fattori in grado 
di influenzare gli ecosistemi (Galloway, 1998). 
 
2.3.2.3. Influenza degli inquinanti sulle comunità licheniche, con particolare 
riferimento ai composti azotati 
 
   I composti a base di zolfo sono ben noti per influenzare negativamente lo sviluppo 
delle comunità licheniche – riducendo il numero e la frequenza delle specie, ma per 
quanto concerne gli ossidi di azoto (NOx) e l’ammoniaca (NH3), gli effetti sui licheni 
non sono completamente chiariti (Davies et al., 1997). Segnali legati all’eccesso di N 
nell’ambiente si possono dedurre dalla composizione delle comunità di piante 
superiori, con un incremento di specie nitrofile e una diminuzione delle altre (Stulen 
et al., 1998).  
In molte aree urbane, gli NOx sono spesso il maggiore inquinante in prossimità di 
strade a traffico elevato, mentre attività agricole intensive in aree rurali hanno come 
conseguenza un aumento delle deposizioni di ammoniaca (NH3), ammonio (NH4+) ed 
azoto organico (Wolseley et al., 2004). 
È comunque evidente l’influenza dei composti azotati sulle comunità licheniche: ciò è 
dimostrato da vari studi effettuati in Nord Europa, che svelano il ruolo 
dell’ammoniaca nel determinarne i recenti cambiamenti favorendo le specie nitrofile 
a scapito di quelle più acidofile (Van Herk, 1999).  
In aree con clima caldo e secco, come nel bacino del Mediterraneo, lo studio degli 
effetti dei composti azotati sulle comunità licheniche può risultare complicato dalla 
concomitante azione delle polveri (Loppi e De Dominicis, 1996; Frati et al., 2008). 
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Infatti le deposizione di polveri, possono concorrere ad aumentare il pH delle cortecce 
dei substrati arborei e favorire così specie nitrofile anche su cortecce normalmente più 
acide. 
Dal punto di vista della flora lichenica, si segnala la comparsa di cinque nuove specie: 
Candelariella viae-lacteae,  
Caloplaca ferruginea,  
Gyalecta derivata,  
Lecanora carpinea,  
Pertusaria albescens.  
Di queste cinque specie solo G. derivata ha habitat ottimale in ambienti non 
eutrofizzati e piuttosto umidi, mentre C. ferruginea, L. carpinea, P. albescens hanno il 
loro optimum in ambienti da non eutrofizzati a debolmente eutrofizzati e da piuttosto 
umidi a xerici per quanto riguarda la disponibilità idrica. 
Un aspetto importante è da mettere in evidenza: l’elevata frequenza di specie nitrofile 
rispecchia le peculiarità dell’area di studio e più in generale di ambienti semiaridi in 
prossimità della costa, non riflettendo la condizione della regione nel suo complesso. 
La Regione Molise, infatti, date le caratteristiche bioclimatiche e geomorfologiche – in 
prevalenza collinare e montuosa, con coste che si estendono per una fascia limitata – 
presenta una flora lichenica (allo stato attuale delle conoscenze) ricca e con specie di 
pregio, che meglio si rispecchia in un ambiente naturale, in cui è complessivamente 
limitata la presenza di specie nitrofile, indicatrici di un disturbo antropico (Ravera, 
2008).  
 
2.3.2.4. Analisi degli indicatori ecologici 
 
   Un’informazione interessante si può ricavare dagli indicatori ecologici (ANPA, 2001; 
Nimis e Martellos, 2008): l’indicatore di fotofitismo (4,39±0,08) rispecchia la 
condizione di idoneità dei substrati utilizzati per il monitoraggio, evidenziando in 
pratica substrati ben esposti al sole, ma non soggetti ad irraggiamento estremo. 
L’indicatore di aridità (3,46±0,06) mostra un ambiente tendente a condizioni 
xerofitiche, il che riflette le condizioni climatiche effettive dell’area di studio, sulla 
base di quanto desumibile dai dati della stazione meteorologica di Termoli e dai dati 
meteo monitorati direttamente nel sito industriale.  
Il sito è infatti classificato come area a clima temperato, con bassa piovosità e 
temperature minime medie invernali al di sopra di 0°C. I substrati utilizzati per il 
campionamento, facendo in particolare riferimento a Quercus (circa nel 60% dei 
rilievi), sono specie con scorza acida in condizioni di naturalità, l’indicatore di pH 
calcolato (3,44±0,13) evidenzia mediamente substrati sub-neutri, tendenti perciò ad 
un lieve arricchimento in basi rispetto alle loro condizioni naturali. L’indicatore di 
eutrofizzazione (3,69±0,13) suggerisce su base media una condizione di 
eutrofizzazione su tutti i siti dell’area di indagine. Un valore dell’indicatore pari a 4 è 
sintomo di eutrofizzazione piuttosto alta. 
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Dal momento che l’analisi dei risultati di biodiversità lichenica indica un generale 
aumento della frequenza di specie nitro-xerofile è stato interessante andare a valutare 
gli indicatori ecologici di nitrofilia (indicatore di eutrofizzazione, comprendente 
deposizione di polveri e composti azotati) e xerofilia  e compararli con i valori 
ottenuti nella campagna di monitoraggio 2005.  
In Tabella 2.3 sono riportati in dettaglio i valori degli indici di nitrofilia e di xerofilia 
ottenuti per ogni stazione per gli anni 2005 e 2008.  
La Figura 2.5 rappresenta sinteticamente la variazione complessiva nell’intera area di 
studio dei due indici in questione.  
 
Tabella 2.3. Tabella 2.3. Tabella 2.3. Tabella 2.3. Confronto tra i valori degli indicatori ecologici di nitrofilia e xerofitismo, calcolati per ogni 
stazione, relativi agli anni 2005 e 2008. È riportato anche il numero di specie licheniche presenti in 
ciascuna stazione. 
 

N° di specieN° di specieN° di specieN° di specie    Indicatore di nitrofiliaIndicatore di nitrofiliaIndicatore di nitrofiliaIndicatore di nitrofilia    Indicatore di xerofitismoIndicatore di xerofitismoIndicatore di xerofitismoIndicatore di xerofitismo    
StazioneStazioneStazioneStazione    

2005200520052005    2008200820082008    2005200520052005    2008200820082008    2005200520052005    2008200820082008    
1111    8 11 3,48 3,76 3,67 3,49 
4444    6 13 3,42 3,79 3,87 3,44 
5555    14 14 3,49 3,75 3,7 3,47 
7777    8 10 3,45 3,75 3,58 3,39 
9999    9 10 3,45 3,70 3,74 3,46 
13131313    9 10 3,33 3,79 3,67 3,42 
14141414    4 6 3,43 3,61 3,53 3,42 
15151515    6 5 3,44 3,56 3,52 3,41 
17171717    9 9 3,31 3,97 3,82 3,47 
18181818    4 8 3,5 3,62 3,81 3,43 
21212121    8 10 3,49 3,83 3,81 3,47 
22222222    7 9 3,46 3,81 3,78 3,43 
24242424    11 8 3,49 3,81 3,73 3,50 
26262626    4 8 3,48 3,76 3,86 3,47 
27272727    7 7 3,39 3,57 3,38 3,42 

 
Gli indicatori ecologici forniscono un’informazione tanto più precisa quanto maggiore 
è il numero di specie licheniche che contribuiscono al calcolo: le stazioni analizzate 
hanno almeno 5 specie licheniche per sito, pertanto l’informazione che si può ricavare 
dall’analisi degli indicatori si può ritenere affidabile per tutte le stazioni. 
Quello che si può osservare è un generale aumento del grado di nitrofilia dei vari siti 
monitorati e dell’area di studio nel suo complesso, contemporaneamente a un 
decremento del grado di xerofilia.  
L’analisi dei valori di IBL e della lista floristica evidenziava un aumento della 
frequenza di specie nitro-xerofile, per cui faceva supporre che le modificazioni della 
biodiversità osservate potessero essere l’effetto sinergico di una crescente 
eutrofizzazione e di un certo inaridimento del microhabitat.  
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Figura 2.5.Figura 2.5.Figura 2.5.Figura 2.5. Confronto tra i valori medi, relativi a tutta l’area di studio, degli indici di nitrofilia e  
xerofitismo degli anni 2005 e 2008. 
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Gli indici ecologici però mostrano una tendenza contraria per quanto riguarda la 
condizione di aridità mentre confermano la tendenza a un aumento 
dell’eutrofizzazione.  
Per questo si può pensare che effettivamente sono in corso cambiamenti delle 
comunità licheniche, in termini di frequenza, nella direzione di una maggiore 
nitrofilia e che questo processo debba rispecchiare un analogo cambiamento delle 
condizioni ambientali.  
Non sono comunque emersi segnali nella direzione di una riduzione delle frequenze 
delle specie, tali da indicare un peggioramento della condizione ambientale. 
 
2.3.2.5. Influenza delle attività agricole sulle comunità licheniche 
 
   Anche i processi di eutrofizzazione legati alla presenza di attività agricole sono in 
grado di modificare le comunità licheniche, come hanno mostrato vari studi condotti 
in diversi paesi Europei. 
Loppi e De Dominicis (1996) hanno mostrato che l’alta frequenza di specie nitrofile in 
aree agricole dell’Italia Centrale risente del contributo di fattori quali il microclima 
più arido ed il sollevamento e la deposizione di polveri basiche sui tronchi degli alberi. 
Studi condotti nel Regno Unito, in Svizzera e nell’Italia Centrale hanno evidenziato 
che la massiccia presenza di specie nitrofile in alcune aree è legata alla contemporanea 
presenza di deposizioni azotate legate all’allevamento del bestiame (Ruoss, 1999; Ruisi 
et al., 2005).  
Inoltre, studi condotti in Grecia hanno evidenziato come il pascolo intensivo favorisce 
l’eutrofizzazione e la diffusione di comunità licheniche nitrofile (Pirintsos et al., 
1998). L’applicazione di fertilizzanti connessa con le attività agricole determina un 
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arricchimento in nutrienti degli habitat circostanti e modifica la composizione della 
flora lichenica, arricchendola in specie nitrofile e riducendo quelle più acidofile. Nei 
Paesi Bassi, alti livelli di composti azotati in atmosfera hanno determinato la 
diffusione di comunità licheniche dominate da specie nitrofile, favorite anche dalla 
contemporanea riduzione degli ossidi di zolfo (Van Herk, 1999).  
Il pH delle cortecce è un fattore di primaria importanza nel determinare le variazioni 
delle comunità licheniche (Barkman, 1958).  
In tal senso, sia la presenza di composti azotati che le deposizioni di polveri possono 
aumentare il pH delle cortecce, ciò spiega fra l’altro, l’ampia diffusione negli ultimi 
anni della vegetazione di Xanthorion. Van Herk e collaboratori (2001) hanno 
mostrato che, più che la biodisponibilità diretta di azoto per i licheni, sono composti 
azotati quali l’ammoniaca ad agire aumentando il pH delle cortecce. 
 
2.4. 2.4. 2.4. 2.4. ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    
    
   Sono stati effettuati 4 monitoraggi biologici della qualità ambientale attraverso la 
biodiversità dei licheni epifiti del territorio interessato dalla presenza del Consorzio di 
Sviluppo Industriale del Basso Biferno.  
Lo studio è stato intrapreso allo scopo di valutare con questo bioindicatore eventuali 
cambiamenti della qualità ambientale avvenuti nell’area dopo l’entrata in funzione 
della centrale elettrica a ciclo combinato di Termoli. 
La biodiversità lichenica ha mostrato che il versante situato in direzione W-NW 
rispetto alla valle del Biferno presenta una condizione definibile di migliore qualità 
ambientale dal punto di vista lichenico rispetto al versante collinare che corre 
parallelo alla valle e al sito industriale sul lato E-SE.  
Nel corso delle tre ripetizioni dell’indagine non risultano riduzioni della biodiversità 
lichenica tali da far pensare a segnali di un peggioramento delle condizioni ambientali 
così come percepite da questo bioindicatore.  
L’analisi dei dati di biodiversità lichenica ha confermato negli anni la tendenza a un 
incremento dei valori dell’indice, determinato dall’aumento delle frequenze di specie 
xero-nitrofile, in particolare della frazione di specie con maggiori caratteristiche di 
nitrofilia.  
I dati mostrano come effettivamente siano in corso modificazioni delle comunità 
licheniche, in termini di aumento della frequenza di specie nella direzione di una 
maggiore nitrofilia e che questo processo debba rispecchiare un analogo cambiamento 
delle condizioni ambientali.  
In tal senso, non è da escludere che l’aumento della frequenza di specie nitrofitiche 
osservato possa essere in parte determinato da un aumento di deposizioni azotate che, 
con il loro effetto eutrofizzante, possono, entro certi limiti, favorire la crescita di 
specie che per loro natura prediligono condizioni di maggiore eutrofizzazione. 
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3. 3. 3. 3. Risposte fisiologiche e chimiche in trapianti del lichene Risposte fisiologiche e chimiche in trapianti del lichene Risposte fisiologiche e chimiche in trapianti del lichene Risposte fisiologiche e chimiche in trapianti del lichene Evernia prunastriEvernia prunastriEvernia prunastriEvernia prunastri    ((((L.L.L.L.))))    Ach.Ach.Ach.Ach.    
nel territorio interessato dalla presenza del nucleo industriale della valle del Bifernonel territorio interessato dalla presenza del nucleo industriale della valle del Bifernonel territorio interessato dalla presenza del nucleo industriale della valle del Bifernonel territorio interessato dalla presenza del nucleo industriale della valle del Biferno    
    
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    
    
   La biodiversità lichenica e alcuni parametri fisiologici selezionati in specie sensibili 
possono essere utilizzati per evidenziare una condizione di stress ambientale in una 
determinata area (Garty et al., 2000; Paoli e Loppi, 2008).  
I licheni rappresentano uno dei pochi strumenti biologici con cui i pattern di 
deposizione degli elementi in tracce e precoci segnali di stress sull’ambiente possono 
essere rilevati (Bargagli, 1999; Seaward, 2004).  
Infatti, vari studi hanno mostrato la correlazione esistente fra l’alterazione dei 
parametri fisiologici nei licheni e le alte concentrazioni di inquinanti ambientali, 
inclusi i metalli pesanti (Garty et al., 2002 e relativa bibliografia).  
La capacità dei licheni di accumulare elementi in eccesso rispetto alle loro esigenze 
metaboliche (Nieboer e Richardson, 1981) ha favorito la loro applicazione come 
pratico strumento di indagine. 
Diversi studi si sono occupati della relazione esistente tra la biodiversità lichenica e il 
bioaccumulo di elementi nei talli lichenici (es.: Loppi et al., 2004).  
Maggiori dati sono invece necessari per quanto concerne la relazione esistente fra la 
diversità lichenica e i parametri fisiologici misurati nei talli lichenici, siano essi nativi 
che trapiantati. 
Fra i vari indicatori fisiologici della vitalità dei talli lichenici, è stato dimostrato che 
l’inquinamento atmosferico riduce l’integrità delle membrane cellulari (Branquinho et 
al., 1997), aumenta la perossidazione dei lipidi di membrana (Pisani et al., 2009), fa 
diminuire l’efficienza fotosintetica (Garty et al., 2001), altera l’integrità della clorofilla 
(Garty et al., 1993) e le concentrazioni stesse dei pigmenti fotosintetici nei licheni 
(Bačkor e Zetíková, 2003). 
Queste risposte fisiologiche mostrano variazioni in seguito all’esposizione dei 
campioni da siti non contaminati a siti inquinati, poiché sono indicatrici di una 
condizione di stress che occorre al tallo lichenico nel suo complesso (Gonzáles e 
Pignata, 1994) e possono individuare pertanto segnali precoci di condizioni ambientali 
alterate (Paoli et al., 2008). 
Come indicato in precedenza, il set di dati relativo alla biodiversità lichenica nell’area 
di studio è stato integrato con misure chimiche degli inquinanti aerodispersi 
attraverso centraline automatiche di rilevamento e nel 2008 con un esperimento volto 
a valutare la risposta ecofisiologica del lichene epifita Evernia prunastri (L.) Ach. 
trapiantato nell’area di studio.  
Nel corso di questo esperimento, sono state indagate le deposizioni di elementi (Cr, 
Ni, Pb, V, Zn) e i seguenti parametri fisiologici: I) emissione della fluorescenza 
clorofilliana come indicatore di stress a carico del fotobionte; II) perossidazione dei 
lipidi di membrana utilizzando le sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS) e 
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III) integrità delle membrane plasmatiche misurandone la perdita di elettroliti come 
indicatori di stress di natura ossidativa.  
In definitiva, è stato valutato sui parametri sopraindicati l’effetto del trapianto presso 
un’area industriale e nel territorio ad essa circostante e le risposte sono state 
comparate con la qualità ambientale risultante dall’applicazione dell’Indice di 
Biodiversità Lichenica.  
    
3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Materiali e metodiMateriali e metodiMateriali e metodiMateriali e metodi    
 

3.2.1. Disegno di campionamento e trapianto lichenico 
 
   L’esperimento di trapianto lichenico è stato condotto su 22 plot di campionamento 
selezionati secondo un grigliato sistematico (lo stesso adottato per la misura dell’indice 
di biodiversità lichenica), in modo da coprire un’area estesa circa 60 km2.  
L’area indagata include pertanto il sito industriale e il fondo valle, i centri abitati e 
l’area rurale circostante sui versanti collinari che corrono paralleli alla valle verso il 
mare Adriatico. Ciascun plot è rappresentato da unità di 1 x 1 km, suddivise in 4 
quadranti secondari di 500 x 500 m. 
Nel corso del mese di dicembre dell’anno 2007, sono stati selezionati rametti di 
Prunus spinosa coperti da talli del lichene E. prunastri presso una località remota 
lontana da fonti di inquinamento a circa 40 km dall’area di studio (Castropignano, 
Campobasso 41°63’ N; 14°58’ E).  
I parametri fisiologici e gli elementi in traccia misurati nei talli di E. prunastri nel suo 
habitat originario prima del trapianto sono stati utilizzati come controllo.  
Ogni rametto selezionato portava un minimo di 3 talli di E. prunastri con una 
lunghezza media di 4–5 cm.  
All’interno di ciascun quadrante del plot di campionamento sono stati trapiantati 3 
rametti, ove possibile sugli stessi alberi utilizzati per la misura dell’Indice di 
Biodiversità Lichenica (cioè querce decidue e Pyrus quando le querce non erano 
disponibili), utilizzando fili di nylon a circa  2–2.5 m dal suolo.  
I trapianti sono stati esposti possibilmente in direzione dell’area industriale, ciascun 
rametto con E. prunastri è stato assegnato a un albero diverso. I talli sono stati esposti 
per 3 mesi, da gennaio ad aprile 2008.  
In ciascun plot è stata assicurata un’esposizione simile alla luce solare, data l’assenza 
della copertura delle chiome degli alberi durante l’inverno. Per ciascun plot, sono 
state condotte quattro misure dei parametri fisiologici e degli elementi in traccia, sei 
nei campioni di controllo.  
I risultati dell’esperimento di trapianto sono stati confrontati con la diversità lichenica 
misurata nel corso del 2007 (ottobre) poiché è la più ravvicinata in termini di tempo.   
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3.2.2. La specie selezionata 
 
   Evernia prunastri (Figura 3.1) è un lichene epifita fruticoso con alghe verdi 
(Trebouxia), ampiamente utilizzato in studi di biomonitoraggio anche in 
considerazione della sua capacità di bioaccumulo (Loppi et al., 1998).  
La specie è acidofila e tende a scomparire in seguito all’aumento dell’eutrofizzazione 
degli habitat (Van Herk, 1999). Nell’area di studio è stata osservata la presenza 
sporadica di talli di E. prunastri, in particolare nel versante occidentale.  
Durante i periodi più umidi dell’anno i licheni fruticosi come E. prunastri  sono 
metabolicamente più attivi e rispondono in maniera più diretta a un fattore quale 
l’inquinamento atmosferico, ove esso sia presente. 
 
Figura 3.1.Figura 3.1.Figura 3.1.Figura 3.1. Talli del  lichene Evernia prunastri. (a), (b) 

        

        
(a)    

    
              (b)    
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3.2.3. I parametri fisiologici investigati 
 
3.2.3.1. Efficienza fotosintetica 
    
   L’emissione di fluorescenza clorofilliana è stata utilizzata come indicatore 
dell’efficienza fotosintetica dei campioni. È stata misurata con un plant efficiency 
analyzer (Handy PEA, Hansatech Instruments, informazioni su www.hansatech-
instruments.com) su parti di tallo ben adattate al buio, applicando un flash di luce 
rossa (650 nm) saturante di 2400 μmol s-1 m-2 per la durata di 1 sec.  
Successivamente alla raccolta, i campioni sono stati asciugati a temperatura ambiente 
e conservati in buste di carta alla temperatura di -20°C fino al momento della misura. 
Prima di procedere con la misura essi sono stati riattivati: allo scopo di evitare stress 
osmotici fuori dal congelatore sono stati lasciati 15 minuti a temperatura ambiente, 
poi spruzzati delicatamente con acqua naturale fino a diventare bagnati. L’eccesso di 
acqua è stato rimosso per sgocciolamento.  
A quel punto i campioni sono stati conservati a 4°C al buio per 24 h. Al momento 
della misura, le parti esterne dei talli (fino a 2 cm dal margine) sono state selezionate 
in modo casuale e poste all’interno di una clip per 10 minuti, per consentire un 
completo adattamento al buio dei pigmenti fotosintetici.  
Il rapporto FV/FM è stato utilizzato come indicatore dell’efficienza potenziale del 
fotosistema II, secondo Maxwell e Johnson (2000). Tale rapporto è determinato dalla 
differenza (Fv) fra la fluorescenza massima (FM) e quella iniziale (F0). 
 
3.2.3.2. Perossidazione dei lipidi di membrana 
    
   La perossidazione dei lipidi di membrana è stata valutata misurando il livello di 
sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS), come indicato da Huang e 
collaboratori (2004). 
Frammenti di talli lichenici (corrispondenti ai 2 cm esterni) sono stati risciacquati in 
acqua deionizzata e omogeneizzati in mortaio usando una soluzione 0.1% (w/v) di 
acido tricloroacetico (TCA), con l’aggiunta di quarzo inerte. 1.5 mL di omogenato 
sono stati raccolti in provette Heppendorf che sono state centrifugate a 12.000 g per 
20 minuti. 0.5 mL di sovranatante sono stati prelevati e aggiunti, in provette di vetro, 
a 1.5 mL di soluzione contenente 0.6% di acido tiobarbiturico (TBA) in 10% TCA. Le 
provette sono state poste in stufa a 95°C per 30 minuti, quindi immediatamente 
raffreddate in un bagno di ghiaccio e centrifugate a 12000 g per 10 minuti. 
L’assorbanza del sovranatante è stata misurata a 532 nm e corretta per l’assorbimento 
aspecifico a 600 nm.  
Le concentrazioni di TBARS sono state calcolate utilizzando il coefficiente di 
estinzione molare (155 mM-1 cm-1) per il complesso TBA-MDA (MDA: 
malondialdeide, una delle principali sostanze reattive) e i risultati sono stati espressi 
come μmol/g (p.s.). 
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3.2.3.3. Danneggiamento delle membrane cellulari 
 
   Un test semplice per valutare l’integrità delle membrane plasmatiche consiste nel 
porre un frammento di tallo lichenico in acqua deionizzata e misurare la variazione di 
conducibilità elettrica: questo valore è proporzionale al grado di danneggiamento 
delle membrane e quindi alla concentrazioni dei soluti (Marques et al., 2005). 
Membrane cellulari danneggiate hanno una permeabilità alterata e si verifica perdita 
di elettroliti, principalmente K+ (McKersie et al., 1982).  
Circa 100 mg di tallo lichenico sono stati immersi in acqua deionizzata per 3-5 secondi 
per più volte, fino a che non si raggiungevano valori stabili nella conducibilità 
dell’acqua di risciacquo, il tutto allo scopo di rimuovere particelle o ioni depositati 
sulla superficie del tallo che potevano alterare i valori finali di conducibilità, 
impedendo di distinguere variazioni effettivamente determinate dal rilascio di 
elettroliti intracellulari.  
I campioni sono stati quindi immersi in 50 mL di acqua deionizzata all’interno di 
bottiglie con tappo a vite e tenuti in agitazione su un piano oscillante per 1 ora. La 
conducibilità dell’acqua è stata misurata prima e dopo l’immersione dei talli usando 
un conduttimetro (Crison Basic 30).  
I talli sono stati poi bolliti per 10 minuti per causare la rottura totale delle membrane 
cellulari ed è stata misurata di nuovo la conducibilità. Il risultato finale è stato 
espresso come conducibilità relativa (EC%), data dal rapporto percentuale tra la 
conducibilità dopo un’ora di immersione e quella dopo la bollitura, sottraendo prima 
la conducibilità iniziale dell’acqua deionizzata. 
I test descritti sopra sono stati eseguiti presso il Dipartimento di Scienze Ambientali 
dell’Università di Siena. 
 
3.2.3.4. Determinazione degli elementi 
 
   Per determinare il contenuto di elementi in tracce, i campioni asciugati all’aria sono 
stati puliti al microscopio binoculare per rimuovere eventuale materiale estraneo 
depositato sulla superficie, come pezzi di corteccia e particelle di suolo.  
I campioni non sono stati lavati, poiché la procedura di lavaggio può alterare in modo 
non prevedibile la composizione chimica dei talli (Bettinelli et al., 1996). Solo le parti 
periferiche (fino a 2 cm dal margine) sono state selezionate per le analisi. Ciascun 
campione è un mix di diversi talli provenienti da ciascun quadrante della stazione di 
monitoraggio.  
Circa 200 mg di campione polverizzato sono stati solubilizzati aggiungendo una 
soluzione di 6 mL di acido nitrico (HNO3) ultrapuro e 1 mL di acqua ossigenata 
(H2O2). La solubilizzazione è stata effettuata in crogiuoli di Teflon chiusi posti in un 
mineralizzatore a microonde (Ethos 900, Milestone) a 280°C e 55 bars per circa 30 
minuti.  



 

 38 
 

Le concentrazioni degli elementi sono state determinate mediante AAS e riferite al 
peso secco. L’accuratezza analitica è stata stimata attraverso l’analisi dello standard di 
riferimento certificato IAEA-336 ‘lichen’. La precisione è risultata entro il 10% per 
tutti gli elementi. 
 
3.2.4. Analisi dei dati 
 
   Le stazioni monitorate sono state ordinate sulla base dell’IBL, in modo da creare tre 
gruppi più il controllo, ciascuno caratterizzato da uno specifico livello di diversità 
lichenica.  
Per ciascun parametro fisiologico, è stata valutata la significatività delle differenze 
(p<0.05) fra i gruppi di stazioni attraverso l’analisi della varianza a una via (ANOVA) 
utilizzando il test di Duncan per i confronti post-hoc.  
Il coefficiente di correlazione di Spearman è stato utilizzato per ottenere le 
correlazioni reciproche fra diversità lichenica, parametri fisiologici e concentrazione 
degli elementi.  
Le mappe di deposizione degli elementi e dei parametri ecofisiologici sono state 
elaborate con il software SURFER (Golden Software, Inc.) utilizzando il kriging come 
metodo di interpolazione fra i punti campionati. 
    
3.3.3.3.3.3.3.3. Risultati  Risultati  Risultati  Risultati     
 
   Il confronto fra IBL, parametri ecofisiologici e concentrazioni degli elementi è stato 
effettuato ponendo l’attenzione sulle 15 stazioni nelle quali il monitoraggio biologico 
è stato condotto e ripetuto nel corso degli anni.  
La distribuzione spaziale delle stazioni di monitoraggio ha influenzato la diversità dei 
licheni epifiti. Sulla base dell’IBL registrato nel 2007, ciascun plot è stato assegnato a 
uno dei seguenti gruppi (Tabella 3.1), corrispondenti con l’effettiva distribuzione 
nell’area di indagine (Figura 3.2.a).  
 
Tabella 3.1.Tabella 3.1.Tabella 3.1.Tabella 3.1. Indice di Biodiversità Lichenica riferito al monitoraggio 2007 e parametri ecofisiologici 
(FV/FM, TBARS in μmol/g, EC%) in E. prunastri (valore medio ± deviazione standard). In ciascuna 
colonna, le differenze statisticamente significative sono indicate da una lettera minuscola diversa. 
(p<0.05, Test di Duncan). 
 

Area IBL FV/FM TBARS EC% 

Controllo  112 ± 10a 0.634 ± 0.042a 9.16 ± 1.12b 8.65 ± 3.40c 

Rurale 77 ± 12b 0.471 ± 0.040b 28.20 ± 8.69a 15.10 ± 1.74b 

Fascia intermedia 46 ± 5c 0.495 ± 0.055b 24.43 ± 8.94a 16.14 ± 4.75b 

Industriale  23 ± 9d 0.484 ± 0.038b 28.24 ± 9.11a 22.66 ± 5.56a 

ANOVA:     

F  33.873 11.199 4.641 18.660 

P  0.000 0.001 0.012 0.000 
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Le stazioni di campionamento con minore biodiversità corrispondono al fondovalle, 
dove sono ubicate le attività industriali (area industriale). L’IBL tende ad aumentare 
con la distanza lungo i versanti collinari che circondano la valle, caratterizzati da un 
contesto agricolo in cui si inseriscono alcuni centri abitati, con riferimento a 
Portocannone e Campomarino (fascia intermedia).  
I valori più elevati di IBL nell’area corrispondono all’area rurale sul versante 
occidentale, in pratica nella zona di San Giacomo degli Schiavoni (area rurale). I 
valori di controllo per la diversità lichenica sono stati misurati in alcune aree remote 
della regione, appartenenti alla fascia mediterranea arida (o nelle immediate 
adiacenze), vale a dire in condizioni ecologiche simili all’area di studio, eccetto che 
per l’assenza di attività industriali (controllo).  
 
3.3.1. Emissione di fluorescenza e perossidazione dei lipidi di membrana  
 
   Un’interpretazione grafica della risposta fisiologica del lichene E. prunastri 
trapiantato nell’area di studio è mostrata in Figura 3.2.(b−d). 
L’emissione di fluorescenza da parte della clorofilla a rappresentata dal rapporto 
FV/FM è diminuita nei trapianti rispetto ai campioni di controllo, viceversa, è 
aumentata la perossidazione dei lipidi di membrana rappresentata dalla 
concentrazione delle TBARS.  
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Figura 3.2.Figura 3.2.Figura 3.2.Figura 3.2. Rappresentazione grafica dell’indice di biodiversità dei licheni epifiti (a) raffrontato con i 
parametri ecofisiologici misurati in talli di E. prunastri trapianti nell’area di studio: conducibilità 
elettrica – EC% (b), efficienza fotosintetica – FV/FM (c) e perossidazione dei lipidi di membrana – 
TBARS (d). I colori scuri indicano la distanza rispetto ai valori di controllo. Si possono osservare le 
analogie fra la mappa della biodiversità lichenica e quella della conducibilità elettrica. 

 

 
 
 
Entrambe le risposte fisiologiche hanno evidenziato simili valori confrontando fra 
loro l’area rurale, la fascia intermedia e l’area industriale (Tabella 3.1). 
 
3.3.2. Valutazione del danneggiamento alle membrane cellulari  
 
   La conducibilità elettrica espressa come conducibilità relativa (EC%) riflette il grado 
di danneggiamento occorso ai trapianti rispetto ai controlli ed è risultato più elevato 
nei licheni trapiantati nel fondovalle, dove è localizzata l’area industriale, rispetto ai 
licheni esposti nella fascia intermedia e nei siti rurali. 
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Tale parametro ha consentito di individuare i primi segni di stress nell’area in modo 
coerente con lo stato ambientale individuato dalla biodiversità dei licheni epifiti, 
come si può dedurre anche dalla somiglianza delle mappe dell’Indice di Biodiversità e 
della conducibilità elettrica (Figura 3.2.), dal momento che alti valori di EC% 
generalmente corrispondono a minori valori dell’IBL (Tabella 3.1). 
 
3.3.3. Inquinanti atmosferici ed elementi in tracce  
 
   Nell’area sono localizzate 5 centraline automatiche di rilevamento: le centraline 
denominate Termoli 1 e Termoli 2 sono ubicate nell’area urbana di Termoli, le 
centraline Termoli 3, Termoli 4, Termoli 5, sono localizzate nel territorio antistante il 
sito industriale, in prossimità della centrale turbogas.  
In dettaglio, Termoli 3 è in prossimità del centro abitato di Portocannone, sul versante 
sud orientale dell’area di studio (le stazioni di IBL più vicine sono 18 e 21), le stazioni 
Termoli 4 e Termoli 5 sono ubicate nel territorio circostante la centrale turbogas, 
lontano dai centri abitati. Termoli 4 è localizzata sul versante nord orientale, in 
prossimità di Campomarino (stazioni 7 e 15), Termoli 5 sul versante collinare opposto 
(nord occidentale), non lontano dalle stazioni 1 e 9. I dati sono rilevati da ARPA 
Molise, che si occupa della loro gestione. 
La Tabella 3.2 riassume i parametri chimici (NOx, CO, O3, PM10) registrati attraverso 
le centraline automatiche di rilevamento nell’area di studio durante l’esperimento di 
trapianto di E. prunastri (gennaio – marzo 2008).  
 
Tabella 3.2Tabella 3.2Tabella 3.2Tabella 3.2. Principali inquinanti registrati dalle centraline automatiche di rilevamento della qualità 
dell’aria nei dintorni dell’area industriale e nell’area urbana di Termoli durante l’esperimento di 
trapianto (Gennaio – Marzo 2008). Valore medio ± deviazione standard e 98° percentile (dati ARPA 
Molise). 
 

 
I dati in oggetto mostrano come i valori più elevati degli ossidi di azoto su base oraria 
siano stati registrati nelle stazioni urbane e perciò presumibilmente legati al traffico 
veicolare e al riscaldamento domestico. Gli ossidi di azoto e la CO2 sono indicati come 

Descrizione  NOx (ppb) PM10 (μg/m3) CO (ppb) O3 (ppb) 

49.33 ± 40.98 32.64 ± 19.62 370 ± 250 - 
Termoli 1 – area urbana 

165.47 81.75 1170 - 

38.13 ± 30.05 24.24 ± 20.72 - 22.35 ± 11.24 
Termoli 2 – area urbana 

113.08 78.80 - 46.37 

8.64 ± 5.34 24.68 ± 16.81 70 ± 90 - Termoli 3 – area 
industriale  24.87 69.05 360 - 

8.44 ± 6.75 23.21 ± 18.56 90 ± 60 - Termoli 4 – area 
industriale  28.27 69.93 230 - 

9.26 ± 4.95 17.27 ± 16.36 70 ± 60 31.27 ± 11.02 Termoli 5 – area 
industriale 22.27 61.14 240 52.95 
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i principali inquinanti emessi in seguito al processo di combustione legato alla 
produzione elettrica nelle centrali a ciclo combinato.  
I livelli misurati dalle centraline localizzate nei dintorni della centrale turbogas 
(Termoli 3, 4, 5) risultano chiaramente inferiori su entrambi i versanti collinari, 
rispetto a quelli registrati nel vicino contesto urbano (centraline Termoli 1, 2). È 
verosimile che l’efficienza tecnologica dell’impianto limiti alla fonte le emissioni di 
tali inquinanti e che comunque sia favorito il processo di dispersione degli stessi. 
La Tabella 3.3 riassume le concentrazioni degli elementi in traccia nei campioni di 
controllo (prima del trapianto) e nei talli lichenici esposti per 3 mesi nell’area di 
studio.  
In seguito al trapianto è stato osservato un incremento delle concentrazioni di Ni, Pb, 
V e Zn, con i maggiori tassi di accumulo nel fondovalle e nei dintorni del sito 
industriale. In media, un accumulo di un fattore 3.3 è stato osservato per Pb e Zn, 2.6 
per il V e 1.3 per il Ni, inoltre, alcuni hotspot sono risultati evidenti nell’area 
industriale, come mostra la Figura 3.2.(a−d). Solo le concentrazioni di Cr sono rimaste 
inalterate rispetto ai controlli. 
 
Tabella 3.3.Tabella 3.3.Tabella 3.3.Tabella 3.3. Concentrazioni degli elementi misurate in E. prunastri (ppm, valore medio ± deviazione 
standard). 

 
3.3.4. Correlazioni fra diversità lichenica, elementi in tracce e parametri biologici 
 
   La Tabella 3.4 mostra i coefficienti di correlazione reciproca tra IBL, parametri 
fisiologici (TBARS, FV/FM, EC%) ed elementi in tracce in E. prunastri. 
Per quanto concerne i parametri fisiologici, la conducibilità elettrica (EC%) che 
riflette il danno occorso alle membrane cellulari è negativamente correlata con la 
diversità dei licheni epifiti misurata negli stessi siti. Perciò, rappresenta il miglior 
indicatore di risposta fisiologica coerente con lo stato ambientale indicato dalla 
biodiversità lichenica. 
Una correlazione negativa è emersa anche fra IBL e perossidazione dei lipidi di 
membrana (TBARS) e IBL e livelli di Pb, V e Zn rispettivamente. Inoltre, le 
reciproche correlazioni emerse fra Cr-V, Ni-Pb, Ni-V, Ni-Zn, Pb-Zn, Pb-V e V-Zn 
possono dipendere dal traffico veicolare e dalle attività di lavorazione dei metalli 
nell’area industriale. Benché considerati i plot nel loro insieme non fosse evidente una 
relazione fra i parametri fisiologici e l’assorbimento dei metalli, una marcata 
correlazione è emersa invece fra la conducibilità elettrica (EC%) e l’assorbimento 
degli elementi in tracce (Ni=0.53, V=0.57, Pb=0.60, p<0.05).  

Area Cr Ni Pb V Zn 
Controllo 1.93 ± 1.02 0.70 ± 0.04 1 ± 0.10 1 ± 0.10 8.90 ± 3.30 

Rurale  1.14 ± 0.08 0.87 ± 0.08 2.98 ± 0.15 2.40 ± 0.19 26.92 ± 5.06 

Fascia intermedia 1.33 ± 0.31 0.96 ± 0.16 3.01 ± 0.78 2.75 ± 0.56 31.96 ± 19.58 

Industriale  1.50 ± 0.47 0.93 ± 0.26 3.39 ± 0.90 2.72 ± 0.66 29.90 ± 8.99 
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Da questa analisi sono stati esclusi tre siti marginali nell’area agricola a sud. Infatti, 
questo gruppo di stazioni sembra meno influenzato dal pattern di deposizione dei 
metalli che interessa l’area industriale e l’area urbana a nord. 
 
    
Tabella 3.4.Tabella 3.4.Tabella 3.4.Tabella 3.4.  Coefficienti di correlazione di Spearman fra Indice di Biodiversità Lichenica (IBL), 
parametri ecofisiologici (TBARS, FV/FM, EC%) ed elementi in tracce (Cr, Ni, Pb, V, Zn) in E. prunastri. 
Vengono indicati i valori significativi (* p<0.05; **p<0.01), n.s. = non significativo. 

    
 IBL TBARS FV/FM EC% Cr Ni Pb V Zn 

IBL .         
TBARS -0.56* .        
FV/FM n.s. n.s. .       
EC% -0.70** 0.78** n.s. .      
Cr n.s. n.s. n.s. n.s. .     
Ni n.s. n.s. n.s. 0.53* n.s. .    
Pb -0.57* n.s. n.s. n.s. n.s. 0.78** .   
V -0.65* n.s. n.s. 0.57* 0.61* 0.86** 0.88** .  
Zn -0.55* n.s. n.s. 0.60* n.s. 0.69** 0.82** 0.76** . 

    
3.3.3.3.4. Discussione4. Discussione4. Discussione4. Discussione    
    
3.4.1. Le tecniche di trapianto 
    
   Con le tecniche di trapianto, specie native o campioni vegetali con caratteristiche 
standardizzate sono esposti da siti non inquinati (ovvero aree di controllo) in aree di 
studio e le loro risposte analizzate.  
In questa indagine, la tecnica del trapianto lichenico è stata adottata in quanto la 
scarsa biomassa dei campioni in situ nell’area di studio non è tale da consentirne il 
campionamento e le analisi. In effetti, la flora lichenica dell’area è affine a quella già 
descritta in altri studi in ambienti semi-aridi influenzati da attività industriali 
nell’Italia Mediterranea, in cui specie a tallo crostoso e folioso a lobi stretti sono 
prevalenti (Paoli et al., 2006). 
La cattura, la ritenzione e il tasso di accumulo di particelle solubili ed elementi nel 
particolato atmosferico dipendono dalla specie selezionata e risultano influenzati dalle 
condizioni microclimatiche e dalla durata dell’esposizione (Bargagli, 1999; 
Wolterbeek, 2002).  
Nel corso di precedenti studi è stato dimostrato che licheni prelevati da un sito non 
inquinato vanno incontro a drastici cambiamenti in seguito al trasferimento in siti 
inquinati, non tanto per il trapianto, quanto per l’effettivo impatto dell’inquinamento 
atmosferico (Garty et al., 1993).  
Godinho e collaboratori. (2004; 2009) hanno confermato che il metodo di trapianto 
non ha effetti sulla vitalità dei campioni durante un esperimento di trapianto in 
ambiente inquinato e che non ci sono effetti nei tassi di accumulo degli elementi in 
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tracce confrontando campioni nativi con campioni prelevati ed esposti nuovamente 
nella stessa area. 
Alcuni studi (Freitas e Pacheco, 2004) hanno mostrato come in ambienti aridi il fatto 
di iniziare un esperimento di trapianto lichenico durante un periodo caldo e secco 
comporti una limitazione della vitalità dei campioni esposti.  
Nell’area Mediterranea le condizioni di aridità estive possono influenzare 
negativamente i pigmenti fotosintetici di E. prunastri anche nell’arco di brevi 
esposizioni temporali (1 mese), perciò, per minimizzare gli effetti di fattori diversi 
dall’inquinamento atmosferico è stato deciso di condurre l’esposizione nel periodo 
invernale. 
 
3.4.2. L’assorbimento degli inquinanti atmosferici  
 
   Il processo di bioaccumulo è il risultato di un equilibrio fra assorbimento e rilascio 
di molecole  con l’ambiente circostante (Garty, 1993), diversi studi hanno mostrato 
che intorno a sorgenti di emissione un significativo assorbimento di metalli può 
avvenire entro poche settimane, (Bargagli, 1999 e relativa bibliografia). 
Nel nostro studio, le concentrazioni degli elementi analizzati nei talli di controllo 
corrispondono al background dei licheni per ambienti non inquinati (Bargagli e 
Nimis, 2002).  
È stato evidenziato un fenomeno di assorbimento (ad esclusione del Cr), quasi in tutti 
i siti di indagine, determinato dal rapporto fra la concentrazione dell’elemento dopo 
l’esposizione e la concentrazione prima dell’esposizione (esposto/controllo).   
Benché non sia possibile assumere a priori una specifica modellistica per descrivere il 
processo di accumulo/rilascio durante il periodo di esposizione (Godinho et al., 2009), 
l’uso dei rapporti consente di individuare dei cambiamenti significativi (Figura 3.3). 
La significatività di tali rapporti dipende dal contenuto iniziale dei vari elementi 
analizzati nei campioni di controllo e dalla variabilità fra individui della stessa specie, 
in particolare per gli elementi di origine terrigena (Frati et al., 2005), essendo perciò 
legata al background geochimico del sito di controllo da cui vengono prelevati i 
campioni (Ayrault et al., 2007).  
Dai campioni di controllo utilizzati in questo studio è emersa una variabilità 
individuale del 10% per Ni, Pb, e V, del 37% per lo Zn e fino al 50% per il Cr.  
Il contenuto in Cr e V dei nostri controlli è risultato simile a quello misurato in E. 
prunastri prelevata in aree remote dell’Italia Centrale (Parco Nazionale d’Abruzzo e 
Colli del Chianti), mentre Ni, Pb e Zn sono risultati inferiori (Conti et al., 2004; Frati 
et al., 2005). In media, l’assorbimento di V, Pb e Zn (rapporto esposti/controlli > 1.75) 
corrisponde a un forte accumulo secondo una scala di interpretazione locale proposta 
da Frati et al. (2005) nel corso di un analogo esperimento di trapianto della durata di 
tre mesi con E. prunastri.  
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Figura 3.3.Figura 3.3.Figura 3.3.Figura 3.3. Rappresentazione grafica dei tassi di accumulo di Ni, Pb, V e Zn nei talli di E. prunastri 
trapiantati nell’area di studio. Per ciascun elemento, il tasso di accumulo è dato dal rapporto fra la 
concentrazione dopo l’esposizione e quella prima dell’esposizione (controllo). 

 

 
 
D’altro canto, bisogna sempre considerare che l’assorbimento e il rilascio di elementi 
dipendono da fattori sito-specifici, i quali possono cambiare a seconda della lunghezza  
dell’esposizione, della stagione, del clima e delle proprietà della specie selezionata per 
il monitoraggio (Godinho et al., 2009). Pertanto, una scala di interpretazione può non 
avere la stessa rilevanza su un’area diversa.  
Le centraline automatiche di rilevamento nell’area urbana riportano maggiori livelli 
di PM10 e NOx rispetto all’area industriale, con picchi giornalieri legati al traffico 
veicolare (Figura 3.4). Come noto, il traffico veicolare è largamente responsabile per le 
emissioni di metalli, NOx, particolato atmosferico e composti organici volatili (Molina 
e Molina, 2004). 
Anche le centrali elettriche emettono NOx, PM e a meno che non siano alimentate 
esclusivamente a gas naturale, rilasciano anche SO2. In un recente lavoro volto alla 
valutazione dell’impatto a lungo termine delle emissioni provenienti da centrali 
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elettriche in Israele, Broday e Broday (2009) hanno evidenziato un modesto 
contributo alle concentrazioni ambientali di NO2 da parte delle emissioni industriali 
in confronto al contributo del traffico veicolare.  
Gli Autori hanno ipotizzato che larga parte degli NOx nella loro area di studio 
provengano dal ricircolo degli NOx emessi in conseguenza del traffico veicolare 
proveniente da un’area urbana densamente popolata a nord di essa. Inoltre, hanno 
osservato una forte riduzione delle emissioni di SO2 e una parziale diminuzione degli 
NOx quando il gas naturale  ha sostituito  l’olio combustibile come fonte di energia per 
  
Figura 3.4.Figura 3.4.Figura 3.4.Figura 3.4. Confronto fra i livelli giornalieri di NOx e PM10 (concentrazioni orarie) registrati dalle 
centraline automatiche di rilevamento della qualità dell’aria: a) nell’area urbana di Termoli (centraline 
1, 2); b) nei dintorni dell’area industriale (centraline 3, 4, 5). Periodo di rilevamento (Gennaio – Marzo 
2008). I picchi giornalieri sono legati al traffico veicolare. 
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la produzione di elettricità in una delle centrali dell’area. 
I maggiori picchi degli NOx misurati dalle centraline automatiche di rilevamento nella 
nostra area di studio sono stati registrati nell’area urbana di Termoli, a nord della zona 
industriale.  
Il tipico andamento giornaliero degli NOx nell’area urbana dipende dal traffico 
veicolare e analogamente a quanto avviene nelle aree urbane, durante l’inverno anche 
il riscaldamento domestico svolge un ruolo primario.  
Il contributo degli NOx provenienti dall’area industriale risulta nel complesso 
inferiore, ma con andamento costante, verosimilmente legato ai processi di 
combustione relativi alle locali attività industriali.  
 
3.4.3. Le correlazioni fra diversità lichenica, elementi in tracce e parametri biologici 
 
   Complessivamente, nei campioni lichenici provenienti dall’area industriale e dai siti 
che su di essa si affacciano, è stato misurato un incremento della perdita di elettroliti a 
seguito dell’aumento di permeabilità delle membrane cellulari; tale zona è quella 
caratterizzata da minori valori dell’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL < 40). Quindi, 
la conducibilità elettrica percentuale (EC%) concorda con la condizione espressa 
dall’IBL nel sito industriale dopo tre mesi di esposizione. 
La correlazione negativa emersa fra IBL e Pb, V e Zn rispettivamente, suggerisce come 
la deposizione degli elementi sia un fattore che contribuisce a influenzare la diversità 
nell’area.   
Inoltre, la parziale correlazione fra il danneggiamento alle membrane cellulari e 
questi elementi conferma come questi ultimi siano uno dei fattori di stress presenti 
nell’area.  
La parete cellulare e la membrana plasmatica rappresentano i primi siti biologici di 
interazione con le sostanze tossiche: in E. prunastri l’alterazione delle membrane, 
misurata come perdita di elettroliti è stata osservata anche in seguito ad esposizione ad 
alte concentrazioni di composti azotati  in esperimenti di laboratorio (Munzi et al., 
2009). È noto infatti che NO2 e O3 provocano la perossidazione dei lipidi di 
membrana, la cui conseguenza nei licheni è il danneggiamento delle membrane 
cellulari (Egger et al., 1994).  
In precedenti studi, la concentrazione delle deposizioni degli elementi è risultata 
inversamente correlata con il danneggiamento delle membrane cellulari nel lichene 
fruticoso Ramalina lacera esposto in siti urbani e industriali, inclusa una centrale 
elettrica alimentata a olio combustibile 
(Garty et al., 1998).  
In particolare, la conducibilità elettrica correlava positivamente con l’aumento delle 
concentrazioni di Al, B, Cr, Fe, Si, Ti, S e Zn misurate negli stessi siti, mentre la 
concentrazione di K e la conducibilità elettrica erano inversamente correlate. Poiché 
il micobionte rappresenta la maggior parte della biomassa di un lichene, la fuoriuscita 
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di ioni K dai compartimenti cellulari dei talli lichenici come conseguenza 
dell’esposizione agli inquinanti avviene dalle cellule fungine (Garty et al., 1998). 
Garty e collaboratori (1993) hanno mostrato che i sintomi di danneggiamento 
all’integrità delle membrane cellulari in campioni esposti si manifestavano molto 
prima dei danni alla clorofilla del fotobionte.  
I risultati di un recente studio basato sull’utilizzo di E. prunastri come bioindicatore, 
hanno mostrato come bassi valori di conducibilità elettrica, elevato contenuto di 
pigmenti e integrità della clorofilla a corrispondevano a una elevata qualità 
ambientale rappresentata attraverso la diversità dei licheni epifiti (Paoli e Loppi, 
2008).  
In seguito al trapianto dei campioni in prossimità di una centrale geotermoelettrica, il 
danneggiamento osservato alle membrane cellulari rifletteva lo stato di alterazione 
ambientale indicato attraverso l’IBL. I primi segnali di alterazione sono comparsi in 
effetti nel micobionte già dopo un mese di esposizione, mentre il fotobionte è risultato 
meno influenzato (Paoli e Loppi, 2008).  
Comunque, in talli di E. prunastri esposti intorno a una fonte di emissioni intense di 
NH3, evidenti segnali di stress nel fotobionte consistenti nell’alterazione del processo 
fotosintetico sono apparsi già dopo pochi giorni di esposizione (Paoli et al., 2010a).  
È probabile che le condizioni ambientali nell’area di studio non siano state così 
stressanti da determinare un’alterazione del processo fotosintetico, indicato dal 
rapporto FV/FM, pertanto non risultano differenze fra i valori di questo parametro 
misurati nell’area industriale, nella fascia intermedia e nell’area rurale.  
La maggior parte degli FV/FM misurati, erano nel range 0.45–0.70, riflettendo una 
condizione normale per i licheni (Jensen e Kricke, 2002), anche in considerazione del 
fatto che i pigmenti fotosintetici normalmente variano a causa di diversi fattori 
ambientali, a parte l’inquinamento, fra cui specie, habitat, stagione (Paoli et al., 
2010b). 
Effetti negativi degli inquinanti dipendono ovviamente anche dalla durata 
dell’esposizione: non è escluso perciò che in seguito a un periodo di esposizione 
prolungata una risposta allo stress si possa individuare anche sul fotobionte in 
prossimità del sito industriale.  
La perossidazione dei lipidi di membrana, stimata con il saggio delle TBARS è 
aumentata in seguito al trapianto nell’area di studio, in particolare in alcune delle 
stazioni vicine all’area industriale.  
Comunque, si è rilevato un aumento delle TBARS anche in alcuni dei campioni 
esposti presso zone agricole più lontane. 
Le sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS) sono un prodotto di 
decomposizione degli acidi grassi poli-insaturi che si formano durante la 
perossidazione dei lipidi di membrana (Mittler, 2002).  
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E. prunastri è sensibile ai composti azotati, in particolar modo in ambienti eutrofizzati 
(Gaio-Oliveira et al., 2001) e la perossidazione dei lipidi di membrana può essere una 
delle conseguenze dell’esposizione a elevate quantità di composti azotati 
nell’ambiente. Dzubaj et al. (2008) hanno trovato una correlazione positiva fra la 
produzione di TBARS e la concentrazione di metalli pesanti in talli del lichene 
Xanthoria parietina raccolti presso siti interessati dalla presenza di attività industriali. 
Si osserva alterazione del contenuto di TBARS anche in conseguenza dell’eccessivo 
accumulo di elementi sia in talli lichenici (Monnet et al., 2006; Bačkor et al., 2009) sia 
in fotobionti algali coltivati (Bačkor et al., 2007).  
È stata osservata una correlazione positiva tra il contenuto di TBARS e la conducibilità 
elettrica dei campioni trattati con differenti concentrazioni di elementi, ad esempio il 
boro e l’arsenico (Pisani et al., 2009).  
In ogni caso, sono necessari ulteriori studi sulla perossidazione dei lipidi di membrana 
in E. prunastri per chiarirne il significato e l’interpretazione in relazione alle 
condizioni ambientali.  
  
3.5. 3.5. 3.5. 3.5. ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni 
 
   L’esposizione trimestrale di talli di E. prunastri nel territorio interessato dalla 
presenza dell’area industriale ha consentito di individuare segni di stress nei campioni 
attraverso la misura della conducibilità elettrica, il cui aumento riflette un aumento 
della permeabilità delle membrane cellulari dei licheni.  
In questo studio, la conducibilità elettrica è risultata inversamente correlata con la 
diversità dei licheni epifiti misurata nelle stesse stazioni, perciò rappresenta il miglior 
indicatore fisiologico coerente con lo stato ambientale indicato attraverso l’indice di 
diversità lichenica. 
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4. Tavole illustrative 4. Tavole illustrative 4. Tavole illustrative 4. Tavole illustrative     
    
    
    

      
  Hyperphyscia adglutinata     Physcia biziana 
 
 

      
  Xanthoria parietina      Physcia adscendens    
    
    

            
  Rinodina pyrina      Caloplaca cerinella 
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     Caloplaca cerina      Lecanora chlarotera 

    
    

            
     Lecidella elaeochroma                   Physconia grisea 
 
 

   
     Phaeophyscia orbicularis     Candelaria concolor 
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      Physconia distorta                    Lecanora argentata 
 
 

            
     Phaeophyscia chloantha     Biatorella microhaema 
 
 

   
     Lecania cyrtella     Caloplaca cerinelloides 

    
    
    
    
    
    



 

 54 
 

    
    

            
     Collema subflaccidum     Gyalecta liguriensis   

    
    

            
      Phaeophyscia hirsuta      Physcia aipolia  

    
    

            
     Candelariella xanthostigma      Caloplaca ferruginea 
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    Candelariella viae-lacteae      Gyalecta derivata 
 
 

            
     Lecanora carpinea       Pertusaria albescens 

    
    

            
     Collema nigrescens     Catillaria nigroclavata 
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     Physcia dubia      Evernia prunastri 
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