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Abstract: LICHENS AS BIOMONITORS OF AIR POILUTION. A CASE STUDY AT 

MACERATA (ITALY). 

This study presents the results of a research carried out around an incinerator at Macerata 
(Central ltaly), aiming at monitoring air pollution with the use of epiphytic lichens as 
bioindicators and bioaccumulators. Two main approaches have been adopted: 1) lndirect 
approach, based on the relative frequencies of epiphytic species; 2) Direct approach, 
based on measurements of metal concentrations in the lichen thalli. Tue two approaches 
are complementary: the former mainly gives information on pollutants with a long-range 
deposition, such as S02 and NOx, the latter indicates the pollution by metals. The 
frequency of species within a 10-mesh grid of 30 x 50 cm has been recorded in 34 
sampling stations (average 3 trees per station). The metal concentrations in the thalli of 
Xanthoria parietina have been recorded in 19 stations. Pollution maps have been 
constructed by programs of authomatic mapping. Tue results indicate that the incinerator 
should be considered as the main emitting source for the following metals: Cr, Cu, Fe, 
Hg, Mn, Ni. The main source for Pb is the vehicular traffic. Al is mostly of terrigenous 
origin. Most of the gaseous pollutants are probably produced by domestic heating. 

INTRODUZIONE 

PREMESSA 

La crescente produzione di sostanze xenobiotiche e tossiche per l'uomo ha 
reso necessaria la ricerca di strumenti sempre più sensibili per il controllo 
dell'inquinamento. 

L'inquinamento, ed in particolare quello atmosferico, è un fenomeno 
estremamente variabile nello spazio e nel tempo in dipendenza di numerosi 
fattori quali la direzione dei venti, l'orografia, il tipo di fonte inquinante. 

Il presente lavoro è stato commissionato alla Cooperativa ECOTHEMA r.l. di Trieste dalla 
U.S.L. 15 di Macerata. Parziali finanziamenti sono stati ottenuti dal C.E.T.A. di Gorizia e 
da fondi M.P.l. 40 % e 60 % (resp. Prof. P.L. Nimis). 
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La corretta mappatura dell'inquinamento di una certa area implica uno 
studio condotto su base statistica, basato su una rete di punti di misura a densità 
elevata e sull'analisi di dati riferiti a prolungati periodi di tempo. 

L'utilizzo delle centraline di rilevamento, indispensabile nel caso di aree 
soggette costantemente ad alti tassi di inquinamento atmosferico, quali i grandi 
centri urbani, non può risolvere completamente il problema del monitoraggio 
dell'inquinamento per diversi motivi: 
- limitazione delle misure effettuate con centraline nello spazio e nel tempo, per
ovvie ragioni economiche;
- difficoltà nell'utilizzo e nella sintesi dei dati raccolti;
- impossibilità di stimare gli effetti sinergici delle sostanze considerate.

Nella stima dell'inquinamento è importante valutare l'influenza delle 
numerose variabili ecologiche sull'ambiente: in quasi tutti gli studi di questo 
genere si usa ridurre la complessità delle situazioni limitando l'indagine ad 
alcune delle molte variabili che insieme formano l'ambiente. Utilizzando degli 
organismi viventi anzichè delle strumentazioni per l'analisi dello stato 
dell'ambiente si possono misurare effetti multipli su un organismo, un 
bioindicatore, che è già in sè un integratore di dati. 

In questo lavoro vengono presentati i risultati di un'indagine sulla qualità 
dell'aria basata sull'utilizzo di licheni epifiti nei dintorni di un inceneritore di 
rifiuti ospedalieri, presunta fonte di inquinamento. 

L'indagine è stata svolta nel periodo compreso tra agosto e novembre 1989 e 
si articola in quattro sezioni: 

- Rilevamento sul campo
- Analisi dei metalli pesanti
- Elaborazione dati
- Elaborazione cartografica

L'approccio metodologico seguito in questo lavoro mira a ridurre al minimo 
gli elementi di soggettività nelle fasi di raccolta, elaborazione ed interpretazione 

. dei dati. Per questo motivo lo studio è stato basato sia su dati indiretti (metodo 
floristico svizzero, vedi oltre) che su dati diretti di inquinamento (concentrazioni 
di metalli nei talli lichenici). Per i dati indiretti si è evitato di fare ricorso a stime 
soggettive di copertura o di abbondanza, utilizzate invece nella metodologia 
fitosociologica classica; le elaborazioni dei dati e lo studio della distribuzione 
delle specie sono stati effettuati in maniera completamente automatizzata, 
utilizzando programmi di cartografia computerizzata. 
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BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il monitoraggio dell'inquinamento mediante l'uso di organismi viventi 
prende il nome di Biomonitoraggio. Esso si basa sulle variazioni ecologiche 
indotte dall'inquinamento sull' ambiente; talì variazioni si manifestano in modo 
più o meno evidente a tre livelli diversi: accumulo delle sostanze inquinanti 
negli organismi; modificazioni morfologiche o strutturali degli organismi; 
modificazioni nella composizione delle comunità animali e vegetali. 

Un buon indicatore biologico deve possedere le seguenti caratteristiche: 
l. accertata sensibilità agli agenti inquinanti considerati
2. ampia distribuzione in tutto il territorio in esame
3. scarsa mobilità
4. ciclo vitale lungo
5. eventuale capacità di accumulo di sostanze inquinanti.

I licheni, ed in particolare quelli epifiti, sono in grado di fornire ottime
indicazioni sulla qualità dell'ambiente, in quanto il loro metabolismo dipende 
essenzialmente dall' atmosfera. 

Le principali caratteristiche che fanno dei licheni dei buoni indicatori 
dell'inquinamento atmosferico, sono riassumibili in 5 punti: 

1) Elevata capacità di assorbimento e di accumulo di sostanze prelevate
dall'atmosfera. 
Mancando di aperture stomatiche ed essendo sprovvisti di cuticola, i licheni 
attuano gli scambi gassosi attraverso tutta la loro superficie: tale assorbimento si 
protrae notte e giorno per molti anni (Spampani, 1982; Puckett, 1988). Il 
metabolismo di questi organismi dipende quasi esclusivamente dalle 
deposizioni secche ed umide dall'atmosfera; è facile quindi comprendere perchè 
i licheni riescano ad accumulare a livelli facilmente apprezzabili quei 
contaminanti atmosferici persistenti (metalli, radionuclidi, idrocarburi clorurati, 
fluoruri, etc.) difficilmente misurabili in campioni di aria. Elementi nutritivi e 
contaminanti vengono assunti sotto forma gassosa, in soluzione o associati al 
particellato, come segnalato da Krouse (1977), Huckabee & Janzen (1975), 
Ramazaev et al. (1970), Tuominen & Jaakkola (1973), Nieboer et al. (1978), 
Brown & Beckett (1985). 

2) Resistenza agli stress ambientali.
Stress idrico: in queste condizioni i licheni rallentano le proprie attività 
metaboliche per cui aumenta la loro resistenza ai contaminanti atmosferici. 
Tuttavia l'aridità protratta nel tempo provoca un deterioramento delle cellule 
gonidiali (Deruelle & Lallemant, 1983). 
Stress termico: la resistenza a basse temperature permette un'attività continua, 
anche nel periodo invernale, quando i livelli di inquinamento atmosferico sono 
generalmente più elevati. 
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3) Impossibilità di liberarsi periodicamente delle parti vecchie o intossicate.
I licheni non hanno la possibilità di liberarsi delle sostanze contaminanti 
accumulate nel tallo tramite meccanismi di escrezione attiva, come avviene 
invece nel caso delle piante superiori. 

4) Lento accrescimento e grande longevità del lichene.
La lentezza del metabolismo sembra la causa della maggior resistenza nei centri 
cittadini dei licheni crostosi rispetto a quelli foliosi, mentre la notevole longevità 
permette di ottenere dai licheni una stima dell'inquinamento su tempi lunghi. 

5) Sensibilità agli agenti inquinanti.
Una azione depressiva sull'attività fotosintetica è stata dimostrata, sulla base di 
esperimenti di fumigazione ed esposizione controllata, per le seguenti sostanze: 
anidride solforosa (Pearson & Skye, 1965; Rao & Le Blanc, 1966; Showman, 1972; 
Puckett et al., 1973; Le Blanc & Rao, 1975), idrocarburi (Lallemant & van 
Haluwyn, 1981), ozono (Nash & Sigal, 1979, 1980), nitrato di peracetile (Sigal & 
Taylor, 1979), piombo (Lawrey & Hale, 1979; Deruelle & Petit, 1983), zinco e 
cadmio (Nash, 1972, 1975), fluoruri (Gilbert, 1971; Nash, 1971; Takala et al., 1978; 
Perkins et al., 1980). Non va trascurato il fatto che le precipitazioni acide sono le 
principali responsabili della progressiva scomparsa di Lobaria pulmonaria dalla 
Gran Bretagna e dalla Scandinavia (Gilbert, 1986, Hallingbach, 1986) e che in 
natura la rarefazione dei consorzi lichenici non è quasi mai attribuibile ad un 
singolo contaminante, ma alle interazioni ed ai sinergismi tra più sostanze 
presenti nell' atmosfera. 

Le singole specie licheniche presentano diversi gradi di tolleranza rispetto 
alle sostanze inquinanti: il fatto che la maggior parte delle specie più sensibili 
all'inquinamento atmosferico sia legata a condizioni di oceanicità climatica è 
probabilmente dovuto all'effetto depressivo sull'attività fotosintetica che molte 
sostanze dimostrano in condizioni di elevata umidità atmosferica. 

Attualmente sono disponibili delle "scale di tolleranza" delle specie 
licheniche nei confronti della concentrazione media atmosferica di anidride 
solforosa, che permettono di stimare il grado di inquinamento a partire dalla 
flora lichenica del posto. Questo approccio ha portato alla mappatura della 
qualità dell'aria su tutto il territorio dell' Inghilterra (Hawksworth & Rose, 1970). 

I licheni possono essere impiegati per valutare la qualità dell'aria secondo 
due principali strategie: 
- come bioindicatori, quando si correlano determinate intensità di disturbo
ambientale a variazioni del loro aspetto esteriore, della loro copertura, della
ricchezza floristica (approccio indiretto floristico);
- come bioaccumulatori, sfruttando la loro capacità di assorbire sostanze
dall'atmosfera: si tratta di un approccio diretto basato sull'analisi delle
concentrazioni delle sostanze nei talli lichenici.
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Approccio indiretto: bioindicatori 

Viene definito "bioindicatore" un organismo che risponde con variazioni 
identificabili del suo stato a determinati livelli di sostanze inquinanti. 

I licheni presentano tutte le caratteristiche di un buon bioindicatore e 
numerosi studi hanno permesso di identificare i più evidenti tipi di risposta a 
situazioni di inquinamento: 

1) Riduzione della fotosintesi e della respirazione per danneggiamento della
clorofilla. 
Studi ecologici in campo e ricerche di laboratorio hanno dimostrato che 
l'anidride solforosa è il principale inquinante che interessa i licheni su larga 
scala. 

I processi più colpiti sono la fotosintesi, la respirazione ed il flusso dei 
nutrimenti tra l'alga ed il fungo (Richardson & Puckett, 1973; Farrar, 1973). 

La diversa sensibilità delle specie licheniche all'anidride solforosa è 
imputabile a diversi fattori: superficie disponibile per gli scambi gassosi e 
dunque per l'assorbimento dell'anidride solforosa; velocità di idratazione ed 
idrorepellenza del tallo; attività metaboliche; pH e capacità tamponante del 
substrato sul quale la specie normalmente si sviluppa (Baddeley et al., 1973). 

Gli effetti dell'anidride solforosa sono di due tipi: 
1. danni indiretti: a causa dell'azione acidificante sulle piogge e nebbie, la SO2
determina la riduzione della capacità tamponante del substrato, la diminuzione
del pH del substrato e l'alterazione degli equilibri delle forme ioniche generate 
dalla SO2 in soluzione acquosa, con conseguenti danni alla clorofilla algale (vedi 
punto successivo). 
2. danni diretti: molti studi condotti su piante superiori, muschi e licheni
dimostrano che l'anidride solforosa causa una riduzione dell'attività
fotosintetica danneggiando la clorofilla. E' stato osservato che la tossicità delle
soluzioni acquose della S02 aumenta con la diminuzione del pH della soluzione.
Il pH determina la proporzione delle differenti forme ioniche presenti nella 
soluzione e cioè acido solforoso, bisolfito e solfito, caratterizzati da diverse 
proprietà ossidoriducenti e diversa carica. L'acido solforoso, a valori di pH bassi 
(2-4), si comporta come ossidante mentre il solfito è un agente riducente 
(Latimer, 1952): inoltre l'acido solforoso entra più velocemente del solfito e 
bisolfito all'interno delle cellule, poichè elettricamente neutro. Puckett et al. 
(1973) sostengono che l'aumento della tossicità dell'anidride solforosa osservato 
a valori di pH compresi tra 3.2 e 4.4 è associato con la distruzione della clorofilla 
a causa di un processo irreversibile di ossidazione. I danni manifestati da licheni 
e piante superiori possono venir spiegati in questi termini: valori di pH bassi 
spostano l'equilibrio a favore dell'acido solforoso, determinando una riduzione 
dell' attività fotosintetica a causa dell'ossidazione della clorofilla a clorofilla+; a 
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valori di pH minori di 3 la clorofilla si trasforma in feofitina per la sostituizione 
dell'atomo di magnesio con H+ (Richardson & Puckett, 1973). 

Per quanto riguarda gli effetti dei metalli, Deruelle & Petit (1983), 
confermando i lavori di Punz (1979), Richardson et al. (1979) e Puckett (1976), 
segnalano che nei licheni sottoposti a forte inquinamento la fotosintesi 
diminuisce notevolmente. In particolare in Parmelia caperata, il tallo raccolto a 15 
m dalla strada, contenente 570 ppm di piombo, ha mostrato una diminuzione 
della fotosintesi del 54% quando confrontato con un tallo raccolto a 600 m dalla 
stessa strada, contenente 60 ppm di Pb. Nieboer et al. (1979) hanno segnalato 
un'alterazione nella permeabilità della membrana in licheni contaminati da 
piombo, sottolineando l'effetto sinergico di tale metallo con lo zinco, l'ozono, 
l'anidride solforosa. Manning et al. (1980) sostengono che le particelle dei metalli 
pesanti sono immobilizzate nel partner fungino e non contaminano il simbionte 
algale se non quando la concentrazione degli elementi diventa molto alta; perciò 
la diminuzione dell'attività fotosintetica segnala un livello di contaminazione 
molto elevato. 

2) Riduzione della vitalità ed alterazione della forma e del colore del .tallo.
Avvicinandosi alle sorgenti inquinanti si assiste ad un progressivo 
peggioramento delle condizioni di salute del lichene, che si traduce nello 
scolorimento del tallo e nel distacco di questo dal substrato. 

3) Riduzione della fertilità.
Ricerche condotte da Du Rietz (1924), da Haugsja (1930) ad Oslo su Evernia 
prunastri, da Hawksworth & Chapman (1971) in Gran Bretagna su Pseudevernia 
furfuracea, da Laundon (1967) e da Skye (1968) rispettivamente a Londra ed a 
Stoccolma su Xanthoria parietina hanno dimostrato che la fertilità dei licheni 
diminuisce in funzione del tempo di esposizione e dell' avvicinamento alla fonte 
inquinante. Tale diminuzione si esplica nella riduzione della larghezza degli 
apoteci e nella loro rarefazione. Almborn (1952) precisa che i licheni che si 
sviluppano naturalmente per mezzo di isidi e soredi (moltiplicazione vegetativa) 
sono favoriti nelle stazioni inquinate. E' doveroso aggiungere che secondo altri 
autori, Le Blanc & Rao (1973), Margot (1973), la formazione di soredi ed isidi è 
limitata anch'essa dall'inquinamento ed effettivamente alla formazione di tali 
strutture riproduttive concorrono le cellule algali, che abbiamo visto essere 
molto sensibili agli agenti tossici. 

4) Diminuzione della copertura delle specie; alterazione della comunità lichenica.
Partendo dal centro cittadino verso la periferia, la copertura di alcune specie 
crostose, come Lecanora conizaeoides, cresce fino ad un massimo per poi 
decrescere in corrispondenza all'aumento di copertura delle specie foliose, più 
poleofobe (Deruelle, 1978, 1983, Nimis et al. 1990). Questo comportamento può 
essere dovuto al fatto che le specie crostose offrono una minore superficie di 
scambio rispetto alle fruticose e foliose. Si è notato inoltre che le specie più 
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resistenti all'inquinamento hanno una spiccata idrorepellenza nei confronti delle 
gocce d'acqua, limitando così l'assorbimento delle sostanze in esse disciolte. 

Vanno segnalati anche casi di comparsa di piccoli talli di specie fruticose 
quali Usnea spp., Pseudevernia furfuracea in zone industrializzate (Nimis, 1986; 
Nimis et al., 1990): probabilmente l'acidificazione secondaria della scorza degli 
alberi, dovuta principalmente alla presenza di anidride solforosa ed anidride 
carbonica, permette lo sviluppo di specie che si trovano normalmente sulle 
scorze acide delle conifere nella fascia montana. La situazione di inquinamento 
non permette però la normale crescita dei talli. 

5) Riduzione del numero totale di specie nel tempo.
Coppins & Lambley (1974), studiando la vegetazione lichenica del Suffolk, una 
contea inglese, notarono che nel 1972, erano rimaste soltanto 67 delle 129 specie 
segnalate nel 1912. Laundon (1973) scoprì in un'altra zona dell'Inghilterra 
(Bookham), che dal 1953 al 1969 la flora lichenica aveva subìto un decremento 
del 25%. Lavori simili sono stati condotti da altri autori in varie città ed hanno 
confermato la rarefazione dei licheni nelle zone in cui si è verificato un 
incremento dell'inquinamento: Fockeu (1901) e Bouly de Lesdàin (1950) a Lilla 
(Francia settentrionale), Nylander (1866) e Abbayes (1951) a Parigi, Borel (1970) 
sempre in Francia, Follmann (1973) in Germania, Barkman (1969) nei Paesi Bassi, 
Sochting & Johnsen (1974) in Danimarca, Skye & Hallemberg (1969) in Svezia. In 
quest'ultimo caso è pure stato notato un recupero della vitalità dei licheni (a 
partire da quelli crostosi quali Lecanora muralis) quando, nel 1966, è stata chiusa 
una fabbrica nell'area di studio. Rose & Hawksworth (1981) hanno segnalato la 
ricolonizzazione da parte di alcune specie della zona periferica di Londra in 
seguito alla diminuzione dei livelli medi annui di anidride solforosa. 

6) Riduzione del numero totale di specie nello spazio.
Vari ricercatori si sono occupati di questo problema affrontandolo in periodi e 
località differenti. Tra questi si possono citare i lavori di Gilbert (1969), 
Newcastle; Brodo (1966), New York; Jones (1952), Birmingham; Vincent (1968), 
Toulouse; Le Blanc et al. (1974), Murdochville, Canada; Skye (1968), Kvarntorp, 
Svezia; Gilbert, (1969), Newcastle; Fenton, (1960), Belfast; Nimis (1985), Trieste; 
Nimis (1986), Udine; Nimis & Tretiach (1987), Nimis et al. (1987), Roma. Tutti 
hanno notato che, passando dal centro cittadino alla periferia, vi è un aumento 
del numero di specie di licheni, indipendentemente dal tipo di substrato 
considerato. 

Gli indici I.A.P. ed il metodo svizzero 

Il passo successivo all'identificazione delle risposte dei licheni 
all'inquinamento atmosferico è stato quello di quantificare l'informazione fornita 
dai bioindicatori sulla qualità dell'aria. 
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L'Index of Atmospheric Purity (l.A.P.) proposto da De Sloover (1964) 
fornisce una valutazione quantitativa del livello di inquinamento atmosferico 
basandosi sul numero, frequenza e tolleranza delle specie licheniche presenti 
nell'area considerata. 

La formula originale di Le Blanc & De Sloover (1970) è la seguente: 
n 

l.A.P. = -- L Q X fi
100 

dove n= numero di specie presenti nel rilievo, Q= fattore di tossitolleranza, f= 
combinazione della frequenza e copertura della specie i-esima. 

Un test effettuato da Deruelle (1978) ha dimostrato la validità di questo 
indice nel monitoraggio dell'anidride solforosa. Successivamente sono state 
utilizzate molte varianti di questa formula che danno diversa importanza alle 
variabili considerate. 

Recenti studi condotti da una equipe diretta da K. Ammann (Ammann et al., 
1989; Herzig et al., 1985, 1987; Liebendorfer et al., 1988; Wanner et al., 1986) 
hanno testato la predittività di 20 diverse formule l.A.P. rispetto a 8 inquinanti 
atmosferici: anidride solforosa, ossidi di azoto, cloro, piombo, rame, zinco, 
cadmio e polveri. L'analisi è stata effettuata sottoponendo i dati diretti ottenuti 
da centraline automatiche riguardanti 13 stazioni di rilevamento e gli I.A.P. 
corrispondenti a test di regressione multipla lineare: la formula di l.A.P. che ha 
presentato la correlazione massima con i dati diretti di inquinamento è una delle 
formule più semplici, in quanto si limita alla semplice somma delle frequenze di 
tutte le specie presenti entro un reticolo di rilevamento composto di 10 unità. 

Il metodo standardizzato proposto dagli autori svizzeri permette di predire i 
tassi di inquinamento da dette sostanze con una certezza pari al 98 %; risulta 
molto interessante per l'alta predittività, per la relativa facilità di esecuzione, per 
la bassa soggettività ed alta riproducibilità dei dati. 

Il vantaggio principale del metodo, applicato in Italia da Nimis et al. (1990), 
risiede nel fatto che nel calcolo dell'I.A.P. non è previsto alcun fattore di 
tolleranza attribuito alle singole specie, il che rende la metodica molto più 
oggettiva di quelle adottate da tutti gli altri autori precedenti. 

Tra gli autori che hanno studiato l'inquinamento mediante l'analisi della 
flora e vegetazione licheniche di varie città , citiamo: Erichsen (1906): Amburgo; 
Fenton (1964): Belfast; Natho (1964): Berlino; Steiner & Schulze (1955): Bonn; 
Kneipper & Sherwood-Pike (1985): Boston; Pisut & Lisicka (1985): Bratislava; 
Rogers (1977): Brisbane; Farkas et. al. (1985): Budapest; Jòhensen & Soechting 
(1973): Copenhagen; Wirth & Brinchmann (1977): Friburgo; Turian & 
Desbaumes (1975): Ginevra; Turian (1985): Ginevra; Degelius (1961): Goteborg; 
Klement (1958): Hannover; Laaksovirta & Alakujiala (1978): Helsinki; Thrower 
(1980): Hong Kong; Follmann (1973): Kassel; Ti.irk & Seger (1987): Klagenfurt; 
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Perez de la Torre (1985): La Plata; Bortenschlaeger & Schmidt (1963): Linz; Gutte 
et. al. (1976): Lipsia; Sergio & Bento-Pereira (1981): Lisbona; Laundon (1967): 
Londra; Batic (1984): Lubiana; Almborn (1943): Lund; Crespo et al. (1977): 
Madrid; Silva-Pando & Ascaso (1982): Madrid; Arnold (1901): Monaco di 
Baviera; Granger (1970): Montreal; Le Blanc & De Sloover (1970, 1972): Montreal; 
Gilbert (1969): Newcastle; Brodo, (1961, 1966): New York; Krog (1970): Oslo; 
Deruelle (1983): Parigi; Deruelle & Garcia-Schaeffer (1983): Parigi; Liska (1985): 
Praga; Osarlo & Fleig (1985): Rio Grande, Brasile; Frileux & Lerond (1978): 
Rouen; Beschel (1952): Salisburgo; Tiirk & Wittmann (1986): Salisburgo; Johnson 
(1979): Seattle; Lunstroem (1968): Stoccolma; Martin & Eensaar (1983): Tallinn; 
Sugiyama et al. (1976): Tokyo; Vincent (1968): Tolosa; Zimmy & Kucinska (1974): 
Varsavia; Spenling (1971): Vienna; Tilrk & Christ (1986): Vienna; Hopp & 
Kappen (1981): Wurzburg; Barbalic (1979): Zagabria; Vareschi (1936): Zurigo; 
Zust (1977): Zurigo. 

In alcuni casi gli studi interessano aree molto vaste, come l'Inghilterra 
(Hawksworth & Rose, 1970); l' Olanda (De Wit, 1976; Van Dobben, 1986), la 
Danimarca (Rasmussen et al., 1980), la Svezia (Lofgren & Moberg, 1984), la zona 
della Ruhr (Domros, 1966; Schoenbeck, 1972; Rabe & Wiegel, 1985), la Francia 
Settentrionale (Gehu et al., 1973), la Slovenia (Batic, 1984), la Bielorussia (Kisilev 
et al., 1986), l'Estonia (Raitviir & Trass, 1975), la California meridionale (Sigal & 
Nash, 1983), l'Alberta (Case, 1984), i Parchi Nazionali degli U.S.A. (Wetmore, 
1983), il Canada orientale (Zakshek & Puckett, 1986) ed altri ancora. 

Per quanto riguarda l'Italia sono stati effettuati studi nella zona della laguna 
di Venezia (Caniglia e Drudi, 1984), in alcune valli alpine (Caniglia et al., 1978; 
Piervittori & Montacchini, 1980; Spampani, 1982), presso un cementificio nelle 
Marche (Recchia & Polidoro, 1988), nelle città di Trieste (Nimis, 1985), Udine 
(Nimis, 1986), Roma (Nimis, 1990), La Spezia (Nimis et al., 1990), ed in aree con 
insediamenti industriali nell'Alto Vicentino (Nimis et al., 1990). 

Approccio diretto: bioaccumulatori 

Un organismo viene definito "bioaccumulatore" quando può essere usato 
per misurare la concentrazione di una sostanza, ottenendo risposte quantitative 
oltre che qualitative. 

Per utilizzare un lichene come bioaccumulatore, bisogna accertarsi che 
questo risponda ai seguenti requisiti: 

1) Alta tolleranz.a alla sostanza in esame.

Questo punto è essenziale se si vogliono evidenziare le punte massime di 
inquin"mento: è chiaro che se un lichene non riesce a sopravvivere proprio in 
corrispondenza alle concentrazioni più alte di un inquinante, esso è del tutto 
inadatto come bioaccumulatore. 
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2) Capacità di accumulare le sostanze esaminate in misura indefinita.
Il bioacccumulatore è tanto più buono quanto più lineare è la correlazione fra 
presenza di contaminante nell'aria e concentrazione dello stesso nel tallo 
lichenico. Se, superata una certa soglia di concentrazione del contaminante 
nell'atmosfera, il lichene non è più in grado di assorbirlo, si perde l'informazione 
relativa ai massimi livelli di contaminazione, che sono i più interessanti. 

3) Possibilità, di definire l'età del tallo esaminato.
Il lichene accumula le sostanze dipendentemente dalla concentrazione di queste 
nell'atmosfera e dal tempo di esposizione cui ad esse è sottoposto: a parità di 
concentrazione nell' atmosfera, risulta più alta la contaminazione nel tallo 
lichenico più vecchio, sottoposto per più tempo all'inquinamento. Nel lichene 
folioso Parmelia caperata sono state misurate le concentrazioni dei metalli pesanti 
in porzioni centrali e periferiche del tallo. Considerando la faccia inferiore del 
lichene si è distinta la parte periferica, bruno chiara, dalla parte centrale, più 
scura. Si è visto che per metalli a prevalente deposizione secca la concentrazione 
al centro del tallo è sensibilmente maggiore. Potendo escludere fenomeni di 
eliminazione, si può assumere che quanto più un lichene è vecchio, tanto più è
contaminato. Per questo motivo è necessario analizzare porzioni del tallo aventi 
età corrispondenti. 

4) Presenza di più esemplari nell'area di studio.
Per ridurre le fluttuazioni statistiche dovute a particolari condizioni in cui è stato 
raccolto il lichene (micronicchia sottoposta a forte dilavamento, substrato molto 
rugoso con trattenimento dell'acqua), si preferisce, dove possibile, raccogliere e 
sottoporre ad analisi un numero consistente (mezza dozzina) di esemplari della 
stessa specie per ogni stazione. Esperimenti condotti presso l' Università di 
Trieste con la collaborazione dell'Università di Siena (Gasparo, 1989) hanno 
dimostrato che da un miscuglio di campioni si ottiene una caratterizzazione 
precisa della stazione: l' analisi del materiale ottenuto da più talli lichenici 
fornisce un dato corrispondente alla media delle concentrazioni ottenuta 
considerando numerosi campioni analizzati singolarmente. 

Misura delle concentrazioni degli inquinanti nei talli lichenici 

Sfruttando la capacità dei licheni di assorbire ed accumulare i contaminanti 
persistenti, generalmente presenti nell'atmosfera in bassissime concentrazioni, 
negli ultimi anni questi organismi sono stati largamente impiegati nel 
monitoraggio di metalli, radionuclidi, non-metalli come zolfo e fluoro e di 
composti xenobiotici come idrocarburi clorurati (Nieboer & Richardson, 1981: 
Perkins & Millar, 1987; Mackenzie, 1986; Thomas et al., 1984; Bacci et al., 1986). 

Questa metodica è stata impiegata soprattutto in prossimità di sorgenti 
puntiformi dove, in assenza di flora lichenica spontanea, possono essere 
trapiantati licheni raccolti in aree non contaminate (Gailey et al., 1985); essa non 
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presenta particolari difficoltà in quanto, per le determinazioni analitiche, si fa 
ricorso alle comuni procedure spettrofotometriche, gascromatografiche o a 
rilevatori di radioattività. Inoltre presenta il vantaggio di non richiedere 
conoscenze lichenologiche approfondite, in quanto il lavoro viene solitamente 
eseguito su una sola specie. Il biomonitoraggio dei contaminanti atmosferici 
mediante licheni permette di stimare indirettamente il loro grado di diffusione e 
quindi di individuare le sorgenti di inquinamento. 

Negli ultimi anni la letteratura si è arricchita di un notevole numero di studi 
sui licheni come bioaccumulatori. Riportiamo alcuni fra quelli più significativi, 
che hanno impiegato i licheni per la misura della contaminazione da metalli: 
Pakarinen (1981): Cladina arbuscula, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn, Finlandia; Pakarinen et 
al. (1978): Cladina arbuscula Cu, Fe, Mn, Pb, Zn, Finlandia; Lodenius (1981): 
Hypog1;mnia physodes Hg, Finlandia; Pilegaard et al. (1979): Hypogymnia physodes, 
Lecanora conizaeoides, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Danimarca; Laaksovirta & 
Olkkonnen (1979): Hypogymnia physodes, Hg, Finlandia; Kauppi & Mikkonen 
(1980): Hypogymnia physodes, Fe, Finlandia; Pilegaard (1978): Lecanora 
conizaeoides, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Danimarca; Goyal & Seaward (1981, 
1982): Cladonia furcata, Peltigera membranacea, Peltigera rufescens, Co, Cr, Cu, Fe, 
Mn, Ni, Pb, Zn, Inghilterra; Addison & Puckett (1980): Cladonia arbuscula, Evernia 
mesomorpha, Hypogymnia physodes, Al, Canada; Burkitt et al. (1972): Parmelia spp, 
Cd, Pb, Zn; Nieboer et al. (1972): 9 specie di licheni, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, 
Canada; Hocking & Blauel (1977): licheni corticoli, Cu, Ni, USA; Nash (1975): 10 
specie di licheni, Cd, Zn, USA; Beckett et al. (1982): Cladina rangiferina, Cladonia 
mitis, Pb, Canada; Andersen et al. (1978): Copenhagen; Deruelle (1983): Francia; 
Garty et al. (1977, 1979, 1985): Caloplaca aurantia, Israele; Hutton & Simon (1986): 
Cd, Pb, Hg; Rao & Le Blanc (1967): licheni epifiti, Canada; Tuominen & Jaakkola 
(1973); Burton et al. (1981): Cladina rangiferina, Cu, Ni, Canada; Clerc & Roh 
(1979): Svizzera; Folkeson (1979); Garty et al. (1977, 1979, 1982): Ramalina duriaei; 
Johnsen (1975): Pb, Cd; Laaksovirta et al. (1976): Pb, Finlandia; Larnbinon et al. 
(1964): Zn, Belgio; Lawrey & Rudolph (1975): USA; Nieboer et al. (1977): 
Canada; Puckett (1976): Canada; Puckett et al. (1973); Punz (1977): Pb; Pyatt 
(1976); Rao et al. (1977): Richardson et al. (1979): Umbilicaria muhlenbergii; Saeki 
et al. (1975, 1979): Parmelia conspersa, Pb, Cu, Sendai; Shutte (1976): Parmelia sp., 
USA; Seaward (1974), Seaward et al. (1978): Inghilterra; Steinnes & Krog (1977): 
Hg, Al; Takala & Olkkonnen (1976, 1981): Pseudevernia furfuracea, Pb, Finlandia. 

In Italia sono stati condotti studi in prossimità di complessi industriali in 
Veneto (Nimis et al. 1990b) ed in Toscana (Bargagli et al., 1985, 1987), in aree 
vulcaniche (Barghigiani et al., 1988; Bargagli et al., 1989) o con anomalie 
geochimiche (Bargagli et al., 1988) e geotermali (Barghigiani et al., 1989). 
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AREA DI STUDIO 

CLIMA 

La città di Macerata (40.000 abitanti circa nel 1989) è situata sulla dorsale 
collinare che si eleva tra le valli del Potenza e del Chienti, a 315 m sul livello del 
mare. 

li clima che caratterizza la zona è relativamente mite, con escursioni 
termiche non molto accentuate: viene sinteticamente rappresentato mediante il 
diagramma climatico secondo Walter e Lieth (1960) di Fig. 1, che permette di 
ottenere una visione sintetica dei principali fattori che influenzano la 
vegetazione. Il diagramma climatico di Macerata indica un clima di tipo 
submediterraneo: le precipitazioni presentano due massimi, uno in primavera e 
l'altro in autunno; le temperature medie mensili nel periodo invernale 
rimangono al di sopra dei o·c. Nel periodo estivo si verifica una diminuzione 
delle precipitazioni ed un innalzamento della temperatura che però non 
determinano situazioni di aridità. 

Se parametri climatici quali la temperatura e le precipitazioni hanno un 
notevole peso sulla composizione floristica della vegetazione lichenica di una 
zona, il parametro dei venti è determinante per quanto concerne la diffusione 
degli inquinanti e lo studio degli effetti delle fonti inquinanti sulla vegetazione 
lichenica. 
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Fig. 1 - Diagramma climatico della 
stazione di Macerata. 
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Fig. 2 - Frequenza percentuale dei 
venti per ogni stagione. 
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Fig. 3 - Localizzazione delle stazioni di rilevamento nell'area di studio. Le stazioni 
evidenziate sono quelle utilizzate anche per l'analisi dei metalli. 

I diagrammi di Fig. 2 sono stati ricavati da dati sulla frequenza percentuale 
della direzione del vento per stagione. Sono stati considerati giorni di calma 
quelli in cui la velocità del vento non supera 1 Km/h (con questa scelta, a 
Macerata vi sono pochissimi giorni di calma). 
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Dai grafici risulta un aumento di frequenza del vento proveniente da Nord 
Ovest nel periodo invernale. Questo dato è da tenere in considerazione per due 
motivi: il possibile "effetto bandiera", che determina un peggioramento della 
qualità dell'aria in zone poste a Sud Est rispetto alla fonte inquinante; l'aumento 
delle emissioni nell'aria di sostanze inquinanti durante il periodo invernale 
determinato dall'uso degli impianti di riscaldamento, per cui i venti prevalenti 
in questo periodo diventano importanti per lo studio dell'inquinamento nell'area 
in esame. 

Dai dati climatici risulta che la zona considerata non presenta fattori 
limitanti alla presenza di licheni: la disponibilità di acqua sotto forma di 
precipitazioni o anche di umidità atmosferica è assicurata tutto l'anno, senza 
alcun periodo di stress idrico. Una eventuale diminuzione del numero di 
individui delle varie specie oppure la scomparsa di specie di licheni è da 
imputarsi alla presenza di fonti inquinanti. 

In Fig. 3 viene rappresentata l'area di studio, limitata ad un raggio di circa 
un chilometro dall'inceneritore dell'Ospedale di Macerata. Va tenuto presente il 
fatto che il centro storico, posto nella zona settentrionale della città, si trova in 
posizione elevata rispetto al resto dell' area considerata: questo fattore è 
importante per la corretta valutazione dell' inquinamento, in quanto si possono 
verificare particolari movimenti di masse d'aria che possono trasportare le 
sostanze emesse in una zona in un'area diversa da quella che ci si aspetta da una 
semplice lettura del diagramma dei venti. 

CARATTERISTICHE DELL'INCENERITORE 

L'impatto ambientale dello smaltimento di rifiuti urbani ed ospedalieri 
tramite incenerimento si manifesta a livello di inquinamento atmosferico con 
emissioni molto diversificate tra le quali anidride solforosa, idrocarburi e 
metalli. 

L'inceneritore dell'Ospedale di Macerata (un HOV AL "VOT 350") è ubicato 
in prossimità del centro cittadino, nei pressi dell'Ospedale Civile. Le 
caratteristiche tecniche che più interessano per una corretta impostazione del 
lavoro sono quelle relative all'altezza dello sbocco del camino da terra (circa 14 
metri), la temperatura di funzionamento (che è superiore ai 950

° 

C), la velocità di 
uscita dei fumi (superiore ai 5 m/s), il periodo di funzionamento (contenuto 
nella fascia oraria tra le ore 10 e le ore 16). 

L'inceneritore in questione è stato rimesso in funzione, dopo un lungo 
periodo di chiusura (dal 1987), con Decreto Presidenziale del 28 febbraio 1989. 
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MATERIALI E METODI 

L'indagine è stata effettuata seguendo due approcci complementari: 
1) approccio indiretto, basato su un "Index of Athmospheric Purity" (I.A.P.), che
utilizza il lichene come bioindicatore;
2) approccio diretto, basato sulla misura delle concentrazioni dei contaminanti
atmosferici persistenti, come i metalli, nei talli di una specie lichenica, utilizzata
come bioaccumulatore.

In entrambi i casi va sottolineata una caratteristica essenziale: i dati non sono 
estrapolabili dal contesto in cui è stato svolto lo studio, ovvero non possono 
essere confrontati tout court con indagini simili svolte in altre aree. Le stime 
della contaminazione sono relative, permettono cioè un confronto qualitativo e 
quantitativo tra diverse parti della stessa area di studio. 

Un'altra premessa essenziale è quella relativa alla lettura dei risultati 
ottenuti con l'uno o l'altro dei due approcci. L'utilizzo dell' organismo come 
bioindicatore richiede che questo possegga una specifica sensibilità ai più diffusi 
contaminanti atmosferici ad azione fitotossica. Nel caso dei licheni ciò è stato 
dimostrato, per esempio, per anidride solforosa, acido fluoridrico, ozono, ossidi 
di azoto, che fra l'altro hanno una ricaduta ad ampio raggio. Le carte basate 
sull'utilizzo dei licheni come bioindicatori permettono di individuare zone in cui 
la concentrazione di queste sostanze è più consistente. L'impiego dell'organismo 
come bioaccumulatore presuppone al contrario una sua resistenza e tolleranza 
all'agente inquinante: l'utilizzo del lichene (nel caso nostro di Xanthoria parietina) 
è motivato proprio dalla sua capacità di accumulare, passivamente o 
attivamente, la sostanza in esame. 

In Italia, la legislazione fa riferimento a livelli soglia di inquinamento, 
espressi quantitativamente come concentrazioni reali di determinati inquinanti 
nell'atmosfera. Attraverso l'uso di tecniche di biomonitoraggio è possibile 
individuare nell'ambito dell'area considerata le zone a rischio: ciò garantisce 
l'ottimizzazione della localizzazione delle centraline per il rilevamento diretto 
dell'inquinamento atmosferico. 

APPROCCIO INDIRETTO: METODO FLORISTICO SVIZZERO 

L'approccio indiretto si basa su una mappatura preliminare della flora e 
vegetazione lichenica dell'area di studio. Lo scopo è quello di quantificare 
l'inquinamento da sostanze fitotossiche ed in particolare da anidride solforosa, 
mediante l'uso di un indice di purezza atmosferica (I.A.P.), derivato da dati 
biologici. Il metodo svizzero, adottato in questo studio, è molto semplice, 
facilmente applicabile ed ha un'alta predittività rispetto alle sostanze succitate, 
ma richiede un'approfondita conoscenza delle specie licheniche. L'indice 
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utilizzato ha il vantaggio di considerare soltanto le presenze delle varie specie, 
senza dipendere da dati di tipo soggettivo quali la sensibilità o la tolleranza di 
dette specie all'inquinamento. 

Scelta del substrato 

Di fondamentale importanza risulta la scelta dell'albero su cui effettuare il 
rilevamento, dal momento che le caratteristiche fisico-chimiche della scorza 
influenzano in misura notevole la vegetazione lichenica (Barkman, 1958). La 
selezione degli alberi è subordinata in primo luogo ad un'ampia distribuzione 
nell'area di studio, in secondo luogo alla predisposizione della specie usata ad 
ospitare la flora lichenica. 

A Macerata queste caratteristiche sono state riscontrate in due specie di 
fanerofite: il Tiglio (Tilia sp.) e la Quercia (Quercus sp.), presenti in prevalenza 
rispettivamente nella parte centrale e in quella periferica dell'area di studio. La 
scorza dei due alberi presenta reazione subacida (rispettivamente attorno a pH 5 
e 4,5); inoltre numerosi test hanno dimostrato la sostanziale indifferenza della 
flora lichenica per l'attecchimento su l'uno o l'altro dei due substrati. Data la 
ripartizione non omogenea degli alberi nell'ambito dell'area di studio, non è

stato possibile effettuare un campionamento sistematico. Esso è stato quindi di 
tipo selettivo e la ricerca dei punti di rilevamento è stata condotta direttamente 
sul campo. Considerato lo scopo dello studio, la maggior densità di punti 
coincide con la localizzazione dell'inceneritore. 

In ognuna delle 34 stazioni di rilevamento è stato effettuato un numero 
variabile di rilievi, su alberi diversi, da 1 a 6 (per un totale di 113 rilievi), in 
dipendenza dalla variabilità riscontrata sul posto e dalla disponibilità di Tigli e 
Querce. Gli alberi utilizzati per i rilievi devono avere le seguenti caratteristiche: 

- inclinazione del tronco non superiore ai 10 gradi per eliminare variazioni
microclimatiche dovute a zone di scolo preferenziale dell'acqua; 

- circonferenza superiore ai 70 centimetri: alberi giovani possono
presentare condizioni ecologiche diverse rispetto ad individui adulti; 

- assenza di fenomeni evidenti di disturbo (verniciatura, applicazioni di
anticrittogamici, presenza di siepi, capitozzature, etc.). 

Il basso coefficiente di variazione dell'I.A.P. all'interno della stessa stazione 
(inferiore al 20% in quasi tutti i casi) indica una risposta univoca ai fattori di 
disturbo da parte della vegetazione lichenica. 

Metodica di rilevamento e calcolo dell'indice I.A.P. 

Individuato l'albero adatto, su di esso viene posto un reticolo che consta di 
una griglia di 10 rettangoli (dimensioni 10 X 15 cm) delle dimensioni totali di 30 
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X 50 cm (0.15 m2 di superficie). Tale griglia viene posta sul tronco ad una altezza 
compresa tra i 120 ed i 200 cm, nel punto di massima densità lichenica. 

Vengono annotate le specie e la loro frequenza intesa come numero di 
rettangoli in cui ogni specie è presente (min 1, max 10). 

Si calcola la somma delle frequenze di tutte le specie presenti entro la griglia 
ottenendo la frequenza totale f

t 
del rilievo. 

L'indice I.A.P. relativo ad una stazione è dato dalla media delle frequenze 
totali degli n rilievi nella medesima stazione. Valori elevati indicano una 
migliore qualità dell'aria, mentre valori bassi segnalano situazioni di degrado. 

I.A.P. = --
n 

APPROCCIO DIRETTO: ANALISI DEI METALLI 

Come bioaccumulatore di metalli pesanti è stato scelto il lichene Xanthoria 
parietina, in quanto presente in misura più consistente di qualsiasi altra specie (è 
stato rilevato in 26 stazioni su 34, cioè nel 76% delle stazioni di rilevamento), e 
soprattutto perchè particolarmente idoneo grazie alla sua forma di crescita 
(foliosa) ad essere trattato nelle ulteriori fasi di analisi. La descrizione della 
specie dal punto di vista della distribuzione, ecologia e sensibilità agli agenti 
inquinanti è riportata nella lista floristica posta in appendice. 

Prelievo dei campioni 

Il tallo lichenico viene prelevato dal substrato mediante l'uso di un 
temperino in acciaio inossidabile ed il materiale viene inserito in una busta di 
carta. Viene prelevata solo la parte più esterna del tallo di Xanthoria parietina: 
analizzando solo la parte periferica del lichene si prende in considerazione più o 
meno l'ultimo anno di crescita dello stesso e quindi l'ultimo anno di emissione di 
sostanze inquinanti. Per ottenere un dato più significativo si preferisce 
analizzare un campione costituito da materiale proveniente da almeno mezza 
dozzina di talli. 

Allestimento dei campioni 

I licheni vengono minuziosamente ripuliti al microscopio binoculare per 
evitare di misurare i contaminanti presenti in materiali come scorza, terra e 
muschio, in cui le concentrazioni sono molto elevate. 
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Alcuni autori (Nieboer et al., 1972; Garty et al., 1977; Seaward, 1981) 
procedono al lavaggio del tallo prima di operare la mineralizzazione; altri (Page 
et al., 1971; Goodman & Roberts, 1971, Pakarinen et al., 1978; Andersen et al., 
1978; Pilegaard et al., 1979; Folkeson, 1981) effettuano direttamente il dosaggio 
dei metalli. 

In questo lavoro si è scelta quest'ultima strada per non rischiare di togliere 
particelle di metallo non metabolizzate o la lisciviazione delle forme ionizzabili. 
Garty et al. (1977) e Goyal & Seaward (1981) hanno dimostrato che la maggior 
parte dell'elemento viene incorporata nel tallo lichenico e non viene rimossa 
dalla pioggia. In accordo con Deruelle (1983), Garty et al. (1979) e Olmez (1985) 
riteniamo che le particelle metalliche, localizzate negli spazi intercellulari della 
medulla, debbano essere considerate come dei costituenti effettivi dei licheni; la 
localizzazione dei metalli in forma particolata all'interno del lichene spiega 
l'abilità di questi vegetali di sopravvivere ad alte concentrazioni di tali elementi. 
In ogni caso, Bargagli et al. (1985) segnalano che l'acqua deionizzata asporta solo 
una minima parte degli elementi e che la maggior parte di essi non è

semplicemente adsorbita alla superficie dei licheni; inoltre Ward et al. (1975) 
mostrano che al massimo la differenza di concentrazione in piombo tra 
campioni lavati e non lavati è del 10%. Il materiale viene quindi seccato a 
temperatura ambiente (H20 residua minore del 3%), in quanto l'essicamento in 
stufa determina la parziale volatilizzazione di alcuni metalli con bassa tensione 
di vapore, come ad esempio il mercurio. Prima di procedere al trattamento 
chimico, si tritura e omogenizza il materiale (Bargagli et al., 1985). 

Trattamento chimico e mineralizzazione dei campioni 

Circa 150 mg di materiale vengono mineralizzati in contenitori di Teflon 
sotto pressione a 120

°

C per 8 ore mediante HN03 concentrato (Stoeppler & 
Backhaus, 1978). 

Nel corso di ciascuna digestione è stata eseguita una prova in bianco, ovvero 
in un contenitore di Teflon non è stato introdotto del campione ma solo i 
reagenti, allo scopo di verificare la purezza ed il disturbo di fondo dato dallo 
strumento. 

Per determinare le concentrazioni degli elementi è stato seguito il metodo 
delle aggiunte interne: in 4 contenitori di Teflon è stata posta la stessa quantità 
di campione e su 3 di essi, prima della digestione, sono state aggiunte 
concentrazioni note crescenti degli elementi da determinare. 

Per verificare l'attendibilità delle procedure di pretrattamento e di analisi dei 
campioni, durante il corso di ciascuna digestione è stato impiegato anche lo 
"Standard Reference Material" n. 1572 "Citrus Leaves" fornito dal N.B.S. ("National 
Bureau of Standards", Washington,USA), dotato di certificazione delle 
concentrazioni degli elementi analizzati. 
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Dopo la digestione il contenuto di ciascun contenitore viene lasciato 
raffreddare e portato a volume con acqua distillata (Vol. fin. = 10 ml). 

Determinazioni analitiche 

Le concentrazioni di tutti gli elementi sono state determinate tramite 
spettrofotometria ad assorbimento atomico. E' stata usata la fiamma 
aria/ acetilene per la determinazione dello Zn, Fe, Mn, Cu, Ni e Cr; la fornace a 
grafite per il Pb, Cd e Al e la tecnica del vapore freddo per il Hg (cioè previa 
riduzione dell'elemento alla forma elementare mediante SnC12).

Le determinazioni analitiche in 10 campioni sono state ripetute 4 volte ed i 
coefficienti di variazione così calcolati sono caratteristici dell'elemento 
considerato (Hg= 7%, Ni = 18%, Mn = 5%, Cu = 6%, Cr = 13%, Pb =14%, Zn = 
6%, Fe = 8%, Al = 15%, Cd = 16%). 

ELABORAZIONE DEI DATI 

Elaborazioni cartografiche 

Tutte le elaborazioni cartografiche sono state effettuate con metodiche 
computerizzate, allo scopo di eliminare interpretazioni soggettive nel riporto 
cartografico dei risultati. 

E' stato usato il package di programmi SURFER (Golden Software Inc., 1989), 
che comprende software per la cartografia bi e tridimensionale. Entrambe sono 
basate su una griglia le cui maglie hanno dimensioni calcolate in base ai valori 
estremi dei dati di input. Il metodo di interpolazione utilizzato per creare una 
maglia regolare a partire da punti (stazioni) disposti irregolarmente nell'area di 
studio si basa sui valori di I.A.P. o di concentrazione del metallo (asse Z) nelle 10 
stazioni più vicine al punto considerato; per tutti i metalli, che pure hanno 
raggio di ricaduta diverso (in quanto il particellato stesso ha dimensioni 
diverse), è stato utilizzato lo stesso raggio di ricerca dei 10 punti più vicini, dal 
momento che l'area di studio ha dimensioni tali da garantire in tal modo la 
miglior rappresentazione. L'influenza di un dato punto sugli altri è 
inversamente proporzionale alle loro distanze, secondo la formula: 

Z= 
I, Z-/ (d-)2

J J 

I, 1 / (d-)2 
J 

dove d è la distanza del punto Z-jesimo dal punto Z che si interpola. 
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Il risultato è un reticolo regolare sovrapposto all'area considerata, in base 
al quale vengono successivamente elaborate le carte bi o tridimensionali, in cui 
possono venir messe in evidenza fasce di inquinamento. evidenziate da 
retinature diverse. 

Elaborazioni statistiche 

Programmi di analisi statistica (LOTUS, Lotus Development Corporation, 1986) 
sono stati utilizzati per evidenziare eventuali correlazioni fra stazioni e fra 
metalli. 

Analisi multivariata 

I dati floristici ottenuti con il metodo svizzero e quelli di contaminazione 
ottenuti con l'analisi dei metalli sono stati organizzati in due matrici che sono 
state sottoposte ad analisi multivariata utilizzando il package di programmi di 
Wildi e Orlaci (1983); per ulteriori dettagli sui metodi dell'analisi multivariata si 
rimanda ad Orlaci (1978). 

L'analisi è stata effettuata sulla base delle seguenti elaborazioni: 
l. Classificazione delle specie e delle stazioni.
La matrice delle classi di frequenza delle 28 specie nelle 34 stazioni è stata

sottoposta a classificazione, ottenuta sulla base di dati binari (presenza-assenza), 
utilizzando la funzione di somiglianza della distanza euclidea e l'algoritmo del 
legame completo. In questo modo sono stati ottenuti il dendrogramma delle 
specie, che individua gruppi di specie con comportamento simile nell'area di 
studio, ed il dendrogramma delle stazioni, che individua gruppi di stazioni 
floristicamente simili; dalle due classificazioni deriva la tabella ordinata dei dati 
di Tab. 1. 

2. Classificazione dei metalli e delle stazioni.
I valori di concentrazione dei metalli nelle 19 stazioni, riportati in Tab. 2

sono stati espressi in classi di valori compresi tra 1 e 5, ottenendo una matrice 
che è stata sottoposta a classificazione sulla base della funzione di somiglianza 
del coefficiente di correlazione e dell'algoritmo del legame completo. I due 
dendrogrammi ottenuti evidenziano gruppi di metalli e gruppi di stazioni con 
contaminazione simile. 

3. Ordinamento reciproco dei metalli e delle stazioni.
Permette di individuare relazioni tra i metalli e le stazioni, comparando

direttamente la disposizione dei punti relativi ai metalli e alle stazioni nello 
spazio definito dai diversi assi. L'ordinamento reciproco è ottenuto in base alla 
trasformazione della matrice dei dati in una matrice di deviazione dai valori 
attesi; da questa deriva la matrice di somiglianza, calcolata in base al prodotto 
scalare. 
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RISULTATI 

APPROCCIO INDIRETTO: BIOINDICATORI 

Flora e vegetazione 

La lista delle specie e la loro frequenza nelle 34 stazioni sono riportate in 
Tab.l. Le specie e le stazioni sono ordinate secondo la sequenza ottenuta con i 
rispettivi dendrogrammi, elaborati sulla base della classificazione dei dati di 
Tab.l. 

Tra le specie più frequenti si hanno, nell'ordine: Physcia biziana, Xanthoria 
parietina, Physcia adscendens, Physconia grisea, Physcia tenella, Hyperphyscia 
adglutinata, Physcia orbicularis. 

Dal punto di vista fitosociologico la vegetazione lichenica epifita dell'area di 
studio appare piuttosto omogenea : prevalgono infatti le specie legate 
all'alleanza dello Xanthorion parietinae, che raggruppa comunità licheniche 
nitrofile, fotofile e piuttosto xerofile. La vegetazione di Xanthorion, un tempo 
probabilmente rara e localizzata, è oggi estremamente diffusa in tutte le regioni 
temperate a causa dell'azione antropica; la sua presenza riflette l'alto grado di 
antropizzazione dell'area di studio (Nimis, 1988). 

L'attribuzione della vegetazione rilevata ad una particolare associazione non 
è del tutto agevole, a causa dell'evidente povertà floristica delle stazioni; vi sono 
due associazioni che potrebbero venir prese in considerazione: il Physcietum 
adscendentis Frey et Ochsner ed il Physcietum elaeinae Barkman. La prima 
associazione, di cui sono note numerose subassociazioni presenti in tutta Italia, è
un po' meno nitrofitica e meno aeroigrofitica della seconda, che è

abbondantemente diffusa nella Pianura Padano-Veneta (Nimis & De Faveri, 
1981). L'inquadramento della vegetazione dell'area di studio in una associazione 
o nell'altra risulta difficile, considerata la rarità o l'assenza delle specie
caratteristiche delle due associazioni.

Le 34 stazioni risultano suddivise in 3 gruppi principali, la cui distribuzione 
è mostrata in Fig. 4. 

Le stazioni dei gruppi 1 e 2 presentano una vegetazione che potrebbe 
avvicinarsi al Physcietum elaeinae per la costanza ed alta frequenza di 
Hyperphyscia adglutinata e Physconia grisea, associate a volte a Candelaria concolor, 
e a Physcia orbicularis; si tratta in ogni caso della facies più nitrofila della 
vegetazione rilevata. Nel gruppo 1, la presenza, sia pur sporadica, di specie di 
Parmelia evidenzia condizioni di minore eutrofizzazione. Tuttavia, le specie 
acidofitiche, quali Parmelia sulcata, P. liliacea, Lepraria incana, sono del tutto 
sporadiche, il che indica una relativamente scarsa acidificazione delle scorze da 
parte di agenti inquinanti, e/ o una forte eutrofizzazione delle scorze da parte di 
fertilizzanti, polveri etc. 

Il gruppo 3 rappresenta una facies fortemente impoverita della vegetazione. 
La distribuzione dei gruppi di stazioni può essere così sintetizzata: il gruppo 

1 è situato nella zona più esterna, meno antropizzata dell'area di studio, il 
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gruppo 3 nella zona più antropizzata coincidente con la parte centrale della città, 
mentre il gruppo 2 si colloca in una posizione intermedia . 

• 

• 

• 
o 

A 

Fig. 4 - Distribuzione dei gruppi di stazioni ottenuti dalla classificazione della matrice 
delle specie e delle stazioni sulla base della funzione di somiglianza della distanza 
euclidea e dell'algoritmo del legame completo. 
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Gruppo di stazioni n · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1 3 1 3 2 3 1 

Stazione n · 7 6 3 4 4 1 3 9 1 4 O 2 6 5 O 9 7 2 O 1 9 5 4 2 8 8 7 3 3 2 8 1 6 5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  - . . .

Xanthoria parietina 1 2 3 3 3 5 1 2 3 1 1 1 5 4 1 5 5 3 5 1 5 1 2 1 4 4 1 1 1 1 5 

Physcia biziana 1 5 5 5 3 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 5 5 4 2 2 5 4 2 3 5 2 1 2 3 1 4 4 

Physcia adscendens 1 5 5 5 3 5 3 3 1 3 2 4 1 3 2 3 5 3 1 3 1 1 2 3 2 1 4 5 

Physconia grisea 1 1 1 2 4 2 2 5 2 2 2 5 4 5 3 3 1 3 1 2 5 2 5 2 4 1 2 

Hyperphyscia adglutinata 1 2 3 5 4 4 1 1 1 3 3 2 5 5 3 3 5 5 2 4 2 3 

Physcia tenella 1 2 3 3 1 3 3 3 5 2 2 1 3 2 1 3 1 1 5 3 1 2 1 

Caloplaca cerina 2 3 1 

Arthonia radiata 2 1 

Pannelia sulcata 2 1 

Pannelia glabratula 2 1 

Lepraria incana 2 1 2 1 

Lecanora carpinea 2 1 1 

Physcia aipolia 2 2 2 1 3 1 

,...... Pannelia subaurifera 2 1 1 1 1 
----J 

Candelaria concolor o, 2 1 1 1 4 1 2 

Pannelia exasperatula 2 1 

Pannelia acetabulum 2 1 1 

Pannelia exasperata 2 1 1 2 

Rinodina pyrina 2 1 1 

Pannelia elegantula 2 1 1 

Gyalecta liguriensis 2 5 

Caloplaca cerinella 2 3 

Lecidella elaeochroma 2 1 1 2 1 3 1 

Pannelia tiliacea 2 1 1 1 1 1 1 

Pannelia subrudecta 2 1 1 1 1 2 1 

Physconia distorta 2 1 1 1 1 5 1 

Physcia orbicularis 3 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 

Lecanora argentata 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 

Tab 1 - Tabella delle frequenze delle 28 specie nelle 34 stazioni di rilevamento secondo il metodo svizzero, ordinata sulla base 
della classificazione delle specie e delle stazioni; i valori di frequenza sono espressi in classi ordinali, da 1 a 5. 



Analisi della qualità dell'aria secondo il metodo svizzero 

In questo capitolo vengono presentati i risultati relativi al riporto 
cartografico dei dati ottenuti tramite il rilevamento floristico vegetazionale. 

In Fig. 5 viene presentata la carta bidimensionale della qualità dell'aria 
basata sugli indici I.A.P. delle stazioni di campionamento, ottenuta mediante 
programmi di cartografia computerizzata . 

[· . ............. � ...... ,,,,,, 

11 

.. 

I 
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19 

..... 
... ... 
•• • 1:7•. 
t.!. i ••• 

: �:,::!· 

27 35 43 53 

Fig. 5 - Carta bidimensionale dell'inquinamento valutata secondo il metodo svizzero. 
Sono evidenziate 6 fasce di qualità dell'aria; il triangolino nero indica l'ubicazione 
dell'inceneritore. 
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Sono evidenziate 6 fasce di qualità dell'aria, come segue: 

- fascia A: inquinamento trascurabile, con valori di I.A.P. superiori a 43. Si
tratta di un'area molto ristretta, posta nelle campagne a Sud della città, dove si è 
registrata una frequenza massima di licheni di 53 unità di indice I.A.P. 

- fascia B: inquinamento basso, con valori di I.A.P. compresi tra 35 e 43. Si
tratta sempre di aree sottoposte a livelli di contaminazione molto bassi, in cui, 
tuttavia, la frequenza dei licheni è minore che nella fascia precedente. Queste 
zone si trovano nella parte settentrionale e orientale dell'area di studio. 

- fascia C: inquinamento medio-basso, con valori di I.A.P. compresi tra 27 e
35. Questa zona corrisponde alla periferia della città, ed in alcuni punti confina
con il centro storico di Macerata. I valori relativamente alti di I.A.P., registrati in
stazioni poste in prossimità di arterie con traffico intenso e del centro storico
(posto nel settore settentrionale dell'area di studio), possono venir spiegati sulla
base di diversi fattori: la posizione elevata del centro storico rispetto al resto
della città; la prevalenza di venti provenienti da Nord-Ovest durante il periodo
invernale che fanno sentire gli effetti dell'inquinamento prodotto dal centro
storico (riscaldamento domestico) nelle aree poste più a Sud-Est; la scarsa
industrializzazione dell'area.

- fascia D: inquinamento medio, valori di I.A.P. compresi tra 19 e 27. Questa
fascia include quasi completamente il centro storico di Macerata nonchè la parte 
Sud occidentale dell'area di studio. La minore frequenza di licheni nell'ambito di 
questa fascia è indicativa della presenza di fenomeni di inquinamento da ossidi 
di azoto e da anidride solforosa causati da traffico veicolare e riscaldamento 
domestico. 

- fascia E: inquinamento medio-alto, valori di I.A.P. compresi tra 11 e 19. La
fascia corrisponde all'area urbana posta a Sud-Est del centro storico: i licheni 
sono sempre più rari e si ritrovano soltanto specie poleotolleranti quali Physcia 
biziana e Xanthoria parietina, che ben sopportano la presenza di polveri 
nell'atmosfera. 

- fascia F: inquinamento alto, valori di I.A.P. inferiori a 11. Per quanto siano
stati rinvenuti licheni in tutte le stazioni, il loro stato indica che la situazione è 
prossima al vero e proprio deserto lichenico. I talli sono piccoli, malridotti, 
scoloriti e scarsi, relegati in nicchie sulla scorza dei Tigli. La fascia non è 
continua ed interessa due aree, una sita presso l'Ospedale, a Sud-Ovest 
dell'inceneritore, l'altra situata nel centro urbano e caratterizzata da intenso 
traffico veicolare. 

L'analisi delle concentrazioni di metalli nei licheni (vedi oltre), ha permesso 
di appurare che le fasce E ed F sono anche quelle più interessate da fenomeni di 
inquinamento da Hg, Mn, Fe, Cu, Cd e Ni. 
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La Fig. 6 propone la carta geografica fisica tridimensionale su cui sono 
riportate le fasce di qualità dell'aria di Fig. 5. 

Fig. 6 - Carta geografica fisica tridimensionale dell'area di studio. Sono rappresentate le 
fasce di qualità dell'aria calcolate con il metodo svizzero (cfr. Fig. 4). 

Le Figg. 7, 8, 9 e 10 mostrano la carta dell'inquinamento atmosferico in tre 
dimensioni: l'asse verticale Z rappresenta livelli crescenti di inquinamento. Per 
ogni stazione è stato calcolato un Indice di Inquinamento Atmosferico I.I.A., 
ottenuto sottraendo al massimo valore di I.A.P. trovato nell'area di studio (53) il 
valore di I.A.P. della stazione considerata. In questo modo nelle carte 
tridimensionali le aree maggiormente contaminate vengono rappresentate 
mediante picchi di inquinamento ben visibili. 

Le carte tridimensionali sono ottenute mediante elaborazione 
computerizzata dei valori di I.I.A. basata sull'interpolazione - stabilita da un 
particolare algoritmo - per punti noti, in modo da assegnare un valore anche ai 
punti non noti; tale automatismo permette di attribuire un livello di 
inquinamento in ogni punto dell'area di studio, anche laddove l'assenza di alberi 
non permette il rilevamento floristico vegetazionale nè la misura della presenza 
di inquinanti nel lichene. La carta tridimensionale che si ottiene permette di 
apprezzare differenze lievi di contaminazione in zone limitrofe. 

Si nota che l'inceneritore non coincide esattamente con il picco 
dell'inquinamento, che corrisponde invece alla zona dell'Ospedale e del centro 
urbano. 
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Fig. 7 - Carta tridimensionale dell'inquinamento atmosferico vista da Nord-Est: le 6 fasce 
di inquinamento evidenziate corrispondono alle 6 fasce espresse in 1.A.P. di Figg. 5 e 6. I 
picchi più alti individuano i punti in cui la contaminazione è maggiore, mentre gli 
avvallamenti identificano aree con bassa contaminazione. 
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Fig. 8 - Carta tridimensionale dell'inquinamento atmosferico vista da Sud-Est: le 6 fasce di 
inquinamento evidenziate corrispondono alle 6 fasce espresse in I.A.P. di Figg. 5 e 6. I 
picchi più alti individuano i punti in cui la contaminazione è maggiore, mentre gli 
avvallamenti identificano aree con bassa contaminazione. 
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Fig. 9 - Carta tridimensionale dell'inquinamento atmosferico vista da Sud-Ovest: le 6 
fasce di inquinamento evidenziate corrispondono alle 6 fasce espresse in I.A.P. di Figg. 5 
e 6. I picchi più alti individuano i punti in cui la contaminazione è maggiore, mentre gli 
avvallamenti identificano aree con bassa contaminazione. 
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Fìg. 10 - Carta tridimensionale dell'inquinamento atmosferico vista da Nord-Ovest: le 6 
fasce di inquinamento evidenziate corrispondono alle 6 fasce espresse in I.A.P. di Figg. 5 
e 6. 1 picchi più alti individuano i punti in cui la contaminazione è maggiore, mentre gli 
avvallamenti identificano aree con bassa contaminazione. 
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Nelle Figg. 11-15 le sezioni della carta tridimensionale vengono sfruttate per 
evidenziare ulteriormente l'andamento dell'inquinamento. Si nota così che il 
picco dell'inquinamento coincide con l'inceneritore solo nelle Fig. 14 e 15 (assi S
N e SE-NW); tale fatto, unitamente alla carta dei venti (prevalenti quelli da NW), 
induce a ridimensionare l'importanza dell'inceneritore come fonte di emissione 
di sostanze fitotossiche (SO2, NOx, ozono) ed a considerare rilevanti il traffico 
veicolare ed il riscaldamento domestico. 

Vedremo come i dati sui metalli pesanti portino a considerazioni diverse. 
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Fig 11 - Carta bidimensionale dell'inquinamento atmosferico valutata secondo il metodo 
svizzero (cfr. Fig. 5). Sono indicate 4 lince che rappresentano altrettante sezioni della carta 
tridimensionale passanti per l'inceneritore. Tali sezioni sono illustrate nelle Figg. 12, B, 
14, 15. 
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Fig. 12 - Sezione relativa alla linea A della Fig. 11. In ordinata sono rifortati i valori di
inquinamento atmosferico I.I.A., calcolati nel seguente modo: I.I.A.i = .A.P.rnax- I.A.P.i, 
dove I.I.A.i rappresenta l'Indice di Inquinamento Atmosferico della stazione i-esima, 
I.A.P.rnax rappresenta il massimo valore di I.A.P. registrato nell'area di studio (53), I.A.P.i
l'Indice di Purezza Atmosferica della stazione i-esima; in ascissa sono riportate le
coordinate geografiche. Il triangolo nero individua la posizione dell'inceneritore.
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Fig. 13 - Sezione relativa alla linea B della Fig. 11. In ordinata sono rifortati i valori di
inquinamento atmosferico I.I.A., calcolati nel seguente modo: I.I.A.i = .A.P.max- I.A.P.i, 
dove I.I.A.i rappresenta l'Indice di Inquinamento Atmosferico della stazione i-esima, 
I.A.P.max rappresenta il massimo valore di I.A.P. registrato nell'area di studio (53), I.A.P.i
l'Indice di Purezza Atmosferica della stazione i-esima; in ascissa sono riportate le
coordinate geografiche. Il triangolo nero individua la posizione dell'inceneritore. 
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Fig. 14 - Sezione relativa alla linea C della Fig. 11. In ordinata sono rifortati i valori di
inquinamento atmosferico I.I.A., calcolati nel seguente modo: I.I.A.i = .A.P.rnax- l.A.P.i, 
dove I.I.A.i rappresenta l'Indice di Inquinamento Atmosferico della stazione i-esima, 
l.A.P.max rappresenta il massimo valore di I.A.P. registrato nell'area di studio (53), I.A.P.i
l'Indice di Purezza Atmosferica della stazione i-esima; in ascissa sono riportate le
coordinate geografiche. Il triangolo nero individua la posizione dell'inceneritore. 
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Fig. !5 - Sezione rel�tiva alla linea D della !'ig. 11.
, 
In ordinata sono �·irortati i �alori 

)
di

inquinamento atmosfenco I.I.A., calcolati nel seguente modo. 1.1.A.
1 

- .A.P.max l.A.f .,, 
dove I.I.A.i rappresenta l'Indice di Inquinamento Atmosferico della stazione i--csima, 
l.A.P.max rappresenta il massimo valore di I.A.P. registrato nell'arca di studio (53), f.A.P.i 
l'Indice di Purezza Atmosferica della stazione i-esima; in ascissa sono riportate le 
coordinate geografiche. II triangolo nero individua la posizione dell'inceneritore. 

187 



APPROCCIO DIRETTO: BIOACCUMULATORI 

Analisi delle concentrazioni dei metalli nei talli lichenici 

In questo capitolo vengono presentati i risultati dell'analisi 
spettrofotometrica dei metalli riferita alle concentrazioni nei talli Iichenici di 
alluminio. cadmio, cromo, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame e 
zinco. La Fig. 3 riporta la localizzazione delle 19 stazioni di campionamento. 

Per ciascun metallo vengono riportate informazioni sulle fonti di emissione 
più comuni e sulla ecotossicologia, segue una parte in cui alcune considerazioni 
di tipo statistico vengono coadiuvate da rappresentazioni grafiche, così da 
permettere una comprensione "fotografica" ed organica della situazione: i 
risultati delle analisi vengono proposti sotto forma di carte bidimensionali di 
contaminazione. 

ln Tab. 2 vengono riportate le concentrazioni di ciascuno dei 10 metalli 
considerati nel tallo di Xanthoria parietina. Ricordiamo che i dati relativi alla 
concentrazione di metallo nel lichene sono espressi in ppm, cioè in microgrammi 
di metallo per grammo di lichene allo stato secco. 

CAMPIONE Hg Mn Fe Cu Zn 

2 O. 198 14. 2 381 7.2 21.6 

4 0.120 15.6 495 9.2 17. 6 

5 O. 151 2 4. 1 830 10.3 33.3 

7 O. 138 23.4 667 10.3 27.5 

8 O. 180 31. 4 959 11. 9 27.6 

9 O. 14 5 27.0 463 7.6 24.9 

10 O. 132 26.6 695 15.2 46.4 

12 0.205 39.7 632 17. 2 29.7 

15 0.215 30.4 680 12.2 46.7 

19 O. 113 25.3 843 17.3 30.9 

22 O. 112 26.6 683 15.1 28.2 

24 O. 128 14. 1 315 8.5 32.4 

25 o.oso 28. 4 762 14. 5 23.5 

26 0.135 28.7 596 8. 7 30.7 

32 0.156 23.2 644 17.1 52.6 

35 0.105 19.3 668 10.5 22.9 

36 O. 198 17. 1 592 11. 2 25.8 

37 O. 106 13.8 296 10.6 27.9 

38 0.323 50.2 1388 18. 7 33.6 

media 0.154 25.2 662 12.3 30.7 

� . var. 35. 10 35.3 36.3 28.5 28.6 

scarto 0.054 8.9 240 3.5 8. 8

Cd 

0.227 

O. 160

0.320

0.227

0.282

0.197

0.179

0.335

0.397

0.400

0.207

O. 132

0.240

0.243

0.258

O. 195

0.321

O. 241

0.343

0.258

28.9 

0.074 

Pb 

0.3 

2.0 

5.9 

17.6 

9. 9

1. 6

0.5

1.6 

1.2 

9.6

1. 6

3. 6

3. 7

4.5

8.0

0.3

6. 5

0.5

2. 1

4. 3

102.3 

4.4 

Al 

1101 

1101 

1449 

1217 

8390 

1470 

14 87 

1862 

1173 

3130 

2647 

96 

2029 

302 

1766 

226 

1396 

1050 

3850 

1881 

94.8 

1783 

Ni Cr 

0.47 1. 7 9

o.so 2.02

1. 50 2.74

o.so 2.86

0.71 2.88

0.78 1. 89

0.82 2.94

1. 56 2.31

0.99 2.55

0.94 4. 24

0.68 3.30

0.46 1. 18

0.83 3.00

1. 30 2.64

0.85 2.34

0.49 2.40

0.73 2.61

0.43 1.69

1. 61 3.95

0.85 2.6 

43.9 27.9 

O. 37 O. 72

Tab. 2 - Concentrazioni dei 10 metalli considerati, espresse in ppm, riscontrate nei 19 
campioni di Xanthoria parietina a Macerata. 
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Alluminio 

E' il terzo elemento per abbondanza nella crosta terrestre ed è stato incluso 
nell'analisi soprattutto per valutare la contaminazione terrigena dei campioni. 

Viene impiegato per la produzione di leghe leggere usate per la costruzione 
di veicoli, aerei, navi, etc., nelle vernici e per- la carta di alluminio; nella forma di 
allume come mordente nella colorazione di fibre tessili e come

impermeabilizzante. 
Wohlbier & Lindner (1959) riportano valori di background nei talli lichenici 

da 340 a 410 ppm; Nimis et al. (1990), segnalano per l'Alto Vicentino un valore di 
186 ppm. 

A Macerata la media delle concentrazioni è di 1881 ppm, ma questa e il 
coefficiente di variazione (elevatissimo: 94.8) si abbassano di molto quando si 
omette il valore della stazione 8 (media = 1519 ppm, c.v. = 51.6). Ciò in quanto 
effettivamente la stazione 8 presenta una contaminazione ben al di sopra della 
norma, come segnalato in Fig. 16, a causa della vicinanza alla strada 
(sollevamento di polveri) ed all'esigua altezza sul tronco cui il campione è stato 
raccolto (causa la mancanza di materiale ad altezze superiori). Queste situazioni 
possono essere lette, senza ulteriori commenti, nelle Figg. 16 e 17. 
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Fig. 16 - Contaminazione da alluminio: in ascissa sono riportate le stazioni ordinate 
secondo distanza crescente dall'inceneritore; in ordinata le concentrazioni espresse in 
ppm. 
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< 900 900-1700 1700- 2500 2500-4100 4100- 5"f00 

Fig. 17 - Carta bidimensionale della contaminazione da alluminio in cui sono evidenziate 
b f,1SCL' di inquinamento. Il triangolino nero individua la localizzazione dell'incene1itore. 

Per evidenziare la presenza di metalli caratterizzati da un comportamento 
simile nell'area di studio, per ciascun elemento è stata calcolata la correlazione 
con tutti gli altri clementi sulla base dei valori di concentrazione riscontrata nei 
campioni lichcnici delle 19 stazioni: in Figg. 18, 19 e 20 vengono riportate le rette 
di regressione delle coppie di clementi che hanno presentato i coefficienti di 
correlazione più elevati. Si tratta dell'alluminio, del ferro e del manganese, tutti 
clementi prevalentemente di origine terrigena. 
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Fig. 18 - Retw di regressione del 
ferro ed alluminio: vi è una altil 
correlazione fra i due clementi 
(r = 0.61, E < ·1 %: i1ltamente signi
ficativa). 'unica stazione che si 
discosta molto di1lb retta di regres
sione è la numero 8, dove la 
consistente presenza di alluminio 
rispetto c1l valore ottenuto per il 
ferro, è spiegata dal sollevilrnento 
di polveri da parte delle milcchine 
lungo il viale dove il campione è 
stato raccolto. 

Fig. 19 - Retta di regressione del
ferro e mangilnese: vi è una nettil 
correlazione frn questi due clemen
ti (r= 0.8, p < 1 %: c1ltamcntc signi
ficativc1). L'unica stazione c1nomi1la 
è la numero ·12, per la quc1 lc lil 
concentrazione di milngancse è più 
alta di quella previstil m bi1se 
c1lla presenza di ferro; la stilzione 
"l2 è anche lc1 più vicina all'incene
ritore. 

Fig. 20 - Rettil dì regressione del 
alluminio e rnc1ngancsc: tra 1 
due clementi v1 è unil buona corre
lazione (r= 0.47, p < 5%: significa
tiva). L'unica stazione anomala è 
di nuovo lil numero 8, per la quille 
vale quanto detto a proposito della 
Fig. 18. 



Cadmio 

Elemento relativamente raro (0.5 ppm nella crosta terrestre), è tossico sia per 
gli animali che per le piante ed ha potere cancerogeno. Viene immagazzinato nel 
rene e nel fegato e il suo effetto più dannoso è la perdita dei minerali delle ossa, 
che divengono flessibili e tenere (Lee, 1972). 

E' un sottoprodotto delle industrie dello zinco e del piombo, e viene usato 
nell'industria automobilistica, nella produzione di pigmenti, batterie, leghe e del 
piombo tetraetile, come dietilcadmio; deriva inoltre dall'utilizzo di fertilizzanti 
fosfatici e pesticidi, dalla combustione del carbone, petrolio, carta e rifiuti 
urbani. 

Adriano (1986) riporta concentrazioni da 4 a 17 ppm in piante di ambienti 
contaminati e da 0.1 a 2.4 in aree lontane da fonti inquinanti. 

Le concentrazioni nei talli lichenici sono piuttosto costanti, ed hanno valori 
che non superano generalmente 1 ppm.: Bargagli (in litt.) riporta un valore di 
background di circa 0.6 ppm. 

A Macerata questo elemento presenta una media di 0.26 ppm ed il 
coefficiente di variazione è abbastanza basso (28.9), come si può desumere anche 
da un'analisi della Fig. 21. 

12 38 . 32 15 4 36 10 9 2 37 19 8 5 24 7 22 26 35 25 

> a,st�tH'Cl Uf:Ueni� c/af/1 Jn'-€nc.Y1ton:.
>

Fig. 21 - Contaminazione da cadmio: in ascissa sono riportate le stazioni, ordinate 
secondo distanza crescente dall'inceneritore; in ordinata le concentrazioni espresse in 
ppm. 
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La contaminazione è abbastanza uniforme in tutti i campioni, anche se si 
possono individuare dei massimi relativi nelle stazioni 12, 38 e 15, vicine 
all'inceneritore (rispettivamente 0.335, 0.343 e 0.397 ppm) e nelle stazioni 19 e 5 
(0.4 e 0.320 ppm). 

<0.190 0.190-0.240 0.241-0.290 

Fig. 22 - Carta bidimensionale della contaminazione da cadmio in cui sono evidenziate 5 
fasce dì inquinamento. Il triangolino nero individua la localizzazione dell'inceneritore. 
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Cromo 

Presente nella crosta terrestre in misura di 80-200 ppm, si trova 
comunemente nello stato di ossidazione III. 

E' molto usato negli impianti di cromatura, nella produzione di vernici, nelle 
concerie, cartiere, tintorie industriali, lavorazione dell'acciaio e altri metalli. 

Molto tossico è lo stato di ossidazione VI che può provocare cancro 
all'apparato respiratorio e ulcerazioni della pelle (Lee, 1972). 

Secondo Bargagli (in litt.), il background naturale nei talli lichenìci dovrebbe 
aggirarsi intorno a 0.6 ppm; secondo Nirnis et al. (1990) esso sarebbe di 0.32 ppm 
nell'Alto Vicentino. 

A Macerata la media delle concentrazioni per questo elemento è molto alta 
se confrontata con dati di letteratura: 2.6 ppm, con coefficiente di variazione di 
27.9. Ancora una volta (Fig. 23) la contaminazione massima si ritrova nelle 
stazioni 38 (3.95 ppm, vicina all'inceneritore) e 19 (4.24 ppm), che da sole 
spiegano il 7% della variabilità. 

---,-
�7;-- ,/ 

/ ;,/ ,· , v� [; :· 

�> vY 

'v tf �e; 
> 

r: f;:y ,v 
� t;.' i.:; 

t::. 7 L/ "'"' [, ,., V p;p V .- v V 

r� t�[/ 7t, ,,. 
i:::/ f;:!;: t:-i;; r: 

v v p 
r:� v 

�/ 
, ;, i::: ,-: � i::: -

1,::, 

:·,- L::.,v : [;:: ,,. 
�f � J [;: @� 

J 

�� 
,,. ;. J � ',: y_ ,, [., � n-:: v v ,,. ,,, [., ,,. f-::f; 

n'. 
�� 

:.,:;: e� L::, 
:� :, t i:;.-- y v, 

ç,,::, 

vv
f:: ve;::: ,, 

-:;:;t: ,, v::; V , 
v V �� 

t;:v 
ki;::: 

r,: vi;:::
:,v- �f;:: �v vV 

V V 
·> "v V v �';::: L,' / t;:,v 

/ > ,d ,, v .- :,, V V / >v �-V, V_,, 
,,Y 

V L,- "v
;.',: ,::;v: -;;r,: �� .;;..,,: V vr:;, ,.,, f:::v. �v'. f::: f;::.,:: "v f:::� ,::;,.; :, -'. ,., 
12 33 32 15 4 36 IO 9 2 37 19 8 5 24 22 26 35 25 

Fig. 23 - Contaminazione da cromo: in ascissa sono riportate le stazioni ordinate secondo 
distanza crescente dall'inceneritore; in ordinata le concentrazioni espresse in ppm. 
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La Fìg. 24 mostra la localizzazione delle zone maggiormente colpite da 
questa forma di contaminazione che è forse una delle più pericolose per la salute 
dell'uomo. 

<2 2.00-2.40 2.41-2.80 2.81-3.20 3.21-3.60 

. .•....••........ 

•.........••..... 

..•........•.••.. 

>3.60

Fig. 24 - Carta bidimensionale della contaminazione da cromo in cui sono evidenziate 6 
fasce di inquinamento. Il triangolo nero indica la localizzazione dell'inceneritore. 
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Ferro 

E' il quarto elemento per abbondanza nella crosta terrestre ed infatti, come 
l'alluminio, ha prevalentemente origine litogena. E' presente nei composti umici 
in forma colloidale, ed è il più abbondante e meglio conosciuto nei sistemi 
biologici. 

Fonti secondarie sono gli scarichi delle miniere che in presenza di ossigeno 
danno precipitati di idrossido ferrico visibili come depositi giallastri; ancora, le 
industrie chimiche, metallurgiche e petrolifere (Floccia et al., 1985). 

Il background naturale nei talli lichenici stimato da Bargagli (in litt.) 
dovrebbe aggirarsi attorno a 700 ppm; Nimis et al. (1990) riportano un valore di 
508 ppm. 

La media delle concentrazioni dei campioni di Macerata è di 662 ppm, con 
un massimo di 1388 ppm proprio nella stazione 38, posta un centinaio di metri a 
Sud-Est dell'inceneritore; il coefficiente di variazione, che è di 36.3, si abbassa 
notevolmente quando si omette il dato relativo alla stazione 38, raggiungendo il 
valore di 26.2. Ciò evidenzia l'importanza di questa stazione nel determinare la 
variabilità tra stazioni, che sarebbero altrimenti molto simili e con differenze 
riconducibili a variazioni naturali; la stazione 38 è ancora una volta inquinata in 
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Fig. 25 - Contaminazione da ferro: in ascissa sono riportate le stazioni, ordinate secondo 
distanza crescente dall'inceneritore; in ordinata le concentrazioni espresse in ppm. 
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misura consistente anche se l'esiguità della contaminazione nelle stazioni vicine 
non permette di imputare la consistente presenza del ferro al vicino inceneritore. 

La situazione è ben evidenziata dagli istogrammi di Fig. 25: al picco della 
stazione 38 si contrappone la sostanziale omogeneità delle altre stazioni, anche 
se va sottolineata la considerevole presenza di ferro nelle stazioni 8 e 25., vicine 
alla strada, e nella stazione 19, che presenta alte concentrazioni di svariati 
metalli. La Fig. 26 riassume in una carta bidimensionale le considerazioni fatte 
precedentemente. 
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Fig. 26 - Carta bidimensionale della contaminazione da ferro. Sono evidenziate 5 fasce di 
inquinamento. Il triangolino nero individua la localizzazione dell'incenerìtore. 
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Manganese 

E' uno dei metalli più abbondanti negli organismi viventi. 
Si impiega nell'industria del ferro e dell'acciaio (nei fumi c'è il 4% di ossido 

di manganese) ed è presente anche come additivo nei carburanti (Floccia et al., 
1985); altre fonti sono rappresentate dalla combustione di carbone, petrolio e 
dall'incenerimento di rifiuti. 

Risulta tossico solo per le piante, quando suoli con un pH inferiore a 6 
vengono irrigati con acque aventi concentrazioni di manganese di qualche 
milligrammo (IRSA-CNR, 1973). D'altra parte un suo deficit porta a clorosi e ad 
insufficiente accrescimento fogliare. 

Il manganese è l'unico elemento presente in minor misura nel lichene 
rispetto alle foglie di piante superiori (Tuominen & Jaakkola, 1973 e Lounamaa, 
1956), tanto che Puckett (1988) ritiene che briofite e licheni non siano dei buoni 
indicatori per questo elemento. Alcuni autori affermano che il comportamento 
del manganese può essere descritto in termini della sua suscettibilità ad essere 
rimosso da altri elementi competitori quali il magnesio. Il valore di background 
stimato da Bargagli (in litt.) per i talli lichenici è di circa 30 ppm, quello stimato 
da Nimis et al. (1990) è di 19.6 ppm .. 

La media delle concentrazioni nell'area di studio è di 25,2 ppm e, come nel 
caso del mercurio, il coefficiente di variazione (35.3) non è molto elevato. 
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Fig. 27 - Contaminazione da manganese: in ascissa sono riportate le stazioni ordinate 

secondo distanza crescente dall'inceneritore; in ordinata le concentrazioni espresse in 

ppm. 
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Anche per questo metallo sono stati misurati dei picchi di contaminazione 
sensibilmente più alti in alcune stazioni: si tratta ancora delle stazioni nelle 
immediate vicinanze dell'inceneritore (39.7 ppm nella stazione 12 e 50.2 pprn 
nella stazione 38) (Fig. 27). In particolare il valore della stazione 38 è altamente 
significativo, non imputabile sicuramente alla variabilità naturale: è evidente 
l'azione fondamentale delle emissioni del vicino inceneritore, anche se tali 
emissioni non sono molto consistenti (Fig. 28). 

<19 19.0-24.0 24.1-29.0 29.1-34.0 34.1-39.0 

Fig. 28 - Carta bidimensionale della contaminazione da manganese. Sono evidenziate 6 
fasce di inquinamento crescente. Il triangolino nero individua la localizzazione 
dell'inceneritore. 
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Mercurio 

E' uno degli elementi meno abbondanti nella crosta terrestre (0.027 ppm, 
Floccia, 1985), appena il 74 • per abbondanza ma molto importante sotto il profilo 
ambientale per la sua alta tossicità e per le modalità di circolazione in natura. Il 
"Geological Survey Professional Paper", n. 713 indica i seguenti livelli di Hg 
nell'ambiente: roccia 0.01 ppm, terreno 0.1 ppm, aria 0.00001 ppm e acque 
fluviali 0.0001 ppm. 

Il mercurio possiede una spiccata tendenza a passare nell'atmosfera, 
ritornando in breve tempo sulla superficie terrestre con le piogge. Il solo 
minerale che contenga mercurio in concentrazioni sufficienti per l'utilizzo a 
livello industriale è il cinabro: l'estrazione da questo minerale mediante 
arrostimento contamina pericolosamente l'atmosfera in prossimità dei forni. 

Il mercurio viene utilizzato nelle industrie chimiche, industrie produttrici di 
cloro e soda caustica (elettrolisi), industrie petrolchimiche, fonderie, acciaierie, 
nella fabbricazione di vernici e delle carta, batterie ed interruttori elettrici, per la 
produzione di insetticidi e fungicidi agricoli; viene impiegato piuttosto 
frequentemente negli antisettici, cere per pavimenti, prodotti lucidanti per 
mobili, ammorbidenti di tessuti, filtri dei condizionatori d'aria (Dall'Aglio, 1988). 
Negli ultimi vent'anni la sua produzione è aumentata di 20 volte. 
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Fig. 29 - Contaminazione da mercurio: in ascissa sono riportate le stazioni, ordinate 
secondo distanza crescente dall'inceneritore; in ordinata le concentrazioni espresse in 
ppm. 
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La tossicità del mercurio e dei suoi composti organici è dovuta alla grande 
affinità dimostrata per i gruppi sulfidrilici delle proteine cellulari: legandosi alle 
proteine di membrana oppure agli enzimi cellulari il mercurio può determinare 
l'alterazione delle normali attività cellulari. 

Il mercurio ed i suoi composti possono subìre trasformazioni biologiche sia 
nell'ambiente che nell'organismo; i composti organici sono i più pericolosi 
perchè permeano le membrane e si accumulano nel cervello, fegato e rene. E' 
stato dimostrato che il metilmercurio tende ad accumularsi nelle catene 
alimentari con effetti fortemente tossici. 

Nei vegetali causa disturbi mitotici ma fortunatamente le piante ne 
assorbono solo piccole quantità e la concentrazione nei tessuti vegetali è 
generalmente inferiore a 0.1 ppm (Environment, maggio 1969). 

I valori di background nei talli lichenici riportati da Bargagli (in litt.) 
corrispondono a 0.15 ppm, con massimi non superiori a 0.25 ppm. Per la zona 
dell'Alto Vicentino, Nimis et al. (1990) riportano valori pari a 0.107 ppm. 

Nell'area studiata la contaminazione media è di 0.154 ppm, con deviazione 
standard di 0.054. 

La concentrazione maggiore di mercurio (0.323 ppm) è stata rilevata presso 
la stazione 38, subito a Sud-Est dell'inceneritore; la stazione meno contaminata 
(0.08 ppm) è invece quella più distante dall'inceneritore, la 25. 

La Fig. 29 rappresenta con degli istogrammi l'andamento dell'inquinamento 
da mercurio a distanza crescente dall'inceneritore. E' evidente la proporzione 
inversa fra distanza e contaminazione, tanto più se si considera l'ampio raggio di 
deposizione del mercurio, fatto che porta ad un livellamento della 
contaminazione nelle stazioni. Ciò nonostante i valori estremi differiscono 
addirittura di un fattore 1: 4 (il coefficiente di variazione è pari a 35.1). 

Si tenga presente che le stazioni 4, 37 e 19 (quest'ultima presenta dei massimi 
per quasi tutti gli altri metalli), che presentano dei valori di contaminazione 
bassi rispetto a quelli che la loro distanza dall'inceneritore farebbe supporre, 
sono tutte poste a Nord dello stesso, cioè sopravento. 

Nella Fig. 30 viene proposta la carta della contaminazione da mercurio, in 
cui sono state distinte 6 fasce: la zona maggiormente colpita dall'inquinamento 
da mercurio è quella circostante l'inceneritore, con il massimo nella· zona 
immediatamente a Sud-Est (sottovento) dello stesso, in corrispondenza della 
stazione 38; le zone meno contaminate sono quelle a Nord-Est e Nord-Ovest 
della città. 

Circostanze simili si sono verificate nella Provincia di Trieste dove, in 
un'area molto più vasta, i massimi del mercurio sono stati misurati proprio in 
corrispondenza dell'inceneritore dell'Ospedale di Cattinara (Gasparo, 1989); lo 
stesso dicasi per una ricerca effettuata nell'Alto Vicentino (Nimis et al., 1990). 
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Fig. 30 - Carta bidimensionale della contaminazione da mercurio. Sono evidenziate 6 
fasce di inquinamento crescente. Il triangolino nero individua la localizzazione 
dell'inceneritore. 
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Nichel 

E' presente ubiquitariamente negli ecosistemi naturali, con un background 
di 200 ppm nella crosta terrestre (Floccia et al., 1985). 

Le principali fonti secondarie sono la combustione del carbone (10 ppm), del 
petrolio (11 O ppm) e del gasolio (2 ppm) e ancora gli inceneritori, le fonderie e le 
acciaierie (Floccia et al., 1985): la sua presenza nell'atmosfera è aumentata negli 
ultimi anni proprio a causa dei combustibili fossilì (vengono emesse 70.000 
tonnellate/ anno). 

Generalmente non è tossico per le piante, che possono accumularne quantità 
elevate, ed è dubbia la sua tossicità per gli animali (tanto che non ci sono 
limitazioni per la sua presenza nell'acqua), anche se si ritiene responsabile di 
cancro ai polmoni (fumo delle sigarette). 

Le concentrazioni nelle piante, in zone non contaminate da fonti secondarie, 
vanno da 0.20 a 3.00 ppm, mentre in zone contaminate sono state rilevate 
concentrazioni superiori a 11 ppm (Adriano, 1986). Nei licheni, Wohlbier & 
Lindner (1959) hanno rilevato concentrazioni da 1.40 a 1.60 ppm, mentre 
Bargagli (in litt.) stima un background naturale di circa 0.90 ppm. 

Nei campioni di Xanthoria parietina la concentrazione media è di 0.85 ppm, 
con massimi nelle due stazioni più vicine all'inceneritore (1.61 ppm nella 
stazione 38 e 1.56 ppm nella 12; vd. Fig. 31). 
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Fig. 31 - Contaminazione da nichel: in ascissa sono riportate le stazioni ordinate secondo 
distanza crescente dall'inceneritore; in ordinata le concentrazioni espresse in ppm. 
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Il coefficiente di variazione abbastanza elevato (43.9) indica che vi è 
certamente un fattore di disturbo. 

Anche la carta bidimensionale della contaminazione (Fig. 32) individua ncll,1 
zona dell'inceneritore l'epicentro di emissione di questo metallo. Da segnalare 
anche una consistente presenza di nichel presso la stazione 5, per la quale al 
momento attuale non è possibile formulare alcuna ipotesi. 

<0.5 

Fig. 32 - Carta bidimensionale della contaminazione da nichel in cui sono evidenziate 6 
fasce di inquinamento. Il triangolo nero individua la localizzazione dell'inceneritore. 
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Piombo 

Presente nella crosta terrestre in misura ridotta (20 ppm) esso tende ad 
accumularsi negli organismi e risulta quindi tossico per animali e piante 
(Cagliati, 1979). Nelle aree urbane ci sono valori di punta di 71 µg/m3 di aria 
mentre nelle aree non urbane la concentrazione scende a 0.0002 µg/m3 (Floccia 
et al., 1985). 

Fonte principale è la combustione degli additivi antidetonanti nella benzina, 
ma notevole è pure l'apporto dato dalle fonderie e dalla combustione del 
carbone. 

La tossicità del piombo è dovuta all'affinità dimostrata nei confronti dei 
gruppi sulfidrilici delle proteine: sono noti effetti inibitori nei confronti di alcuni 
enzimi che si manifestano ad esempio sotto forma di anemie a causa 
dell'alterazione della biosintesi del gruppo eme. 

Il piombo tende ad accumularsi negli organismi, risultando tossico per gli 
animali e le piante (Caglioti, 1979). I danni maggiori dovuti ad esposizione di 
piombo sono a carico del sistema eritropoietico, nervoso, gastrointestinale e 
renale. Per quanto riguarda il metabolismo e gli effetti nei confronti dell'uomo, si 
ritiene che circa il 30% del piombo inalato venga assorbito e circa il 10% del 
piombo ingerito venga assorbito dal tratto gastrointestinale. Il maggior 
compartimento di deposito dell'elemento è l'osso, dove si trova circa il 90% del 
piombo corporeo e dove ha un'emivita biologica di 20 anni; nel sangue (dove si 
trova legato agli eritrociti probabilmente in associazione con l'emoglobina) e nei 
tessuti molli ha un'emivita biologica di 20 giorni. L'eliminazione del piombo 
assorbito avviene prevalentemente per via urinaria (80%); altre vie di escrezione 
sono i capelli, le unghie ed il sudore (Dall'Aglio, 1988). 

Numerosi studi (Adriano, 1989; Leonzio & Pisani, 1987; Favretto et al., 1986) 
confermano che la contaminazione da piombo dovuta al traffico segue una 
duplice funzione esponenziale a partire dalla strada: un primo esponente è 
associato al particellato grossolano che si deposita entro i 5 metri dal margine 
stradale, ed un secondo esponente è associato a particelle più piccole, che si 
depositano entro un raggio di 100 metri. 

La funzione più semplice, che non tiene conto della direzione dei venti, 
intensità del traffico e dell'esposizione contemporaneamente, ma considera la 
distanza dalla strada, è la seguente: C = Bkg + A e-KD

dove C è la concentrazione del piombo nel campione analizzato, espressa in 
microgrammi per grammo (ppm); A l'incremento sopra il livello di background 
di un campione a O metri dalla strada espresso in ppm; K una costante di 
decadimento di primo ordine (m-1) e D la distanza dalla strada espressa in metri.
Il termine addizionale Bkg indica che il valore più basso non è zero ma il livello 
naturale del campione (background). 

Almeno la metà del piombo generato dalla combustione di antidetonanti è

sotto forma di aerosols finemente suddivisi, che possono venir trasportati 
lontano dal vento, tanto che Muruzumi et al. (1969) hanno riscontrato una 
corrispondenza tra aumento del consumo di tetralchilati e aumento del piombo 
addirittura nelle nevi groenlandesi. 
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Pur essendovi in Italia un consumo maggiore di piombo per la produzione 
di accumulatori e cavi rispetto a quello usato per gli antidetonanti, questi 
assumono molta più importanza come fonti contaminanti a causa della totale 
irrecuperabilità del piombo, così come accade per i pallini da caccia e per i 
pigmenti. 

Un litro di benzina contenente piombo è sufficiente a contaminare 130.000 
m3 di aria pura per un mese, ad un livello di 3 mg di Pb per m3; il 70-80% del 
piombo bruciato nel motore proviene dal tubo di scappamento ed il 62-80% 
delle particelle di piombo emesse hanno un diametro inferiore a 2 µm. La 
polvere sospesa nell'aria ha particelle inferiori a 10 µm e la lunghezza media del 
periodo di permanenza del piombo sospeso nell'atmosfera è di circa un mese. 

li background naturale nei talli Iichenici è stato stimato da Bargagli (in litt.) a 
circa 15 ppm, mentre Nimis et al. (1990) riportano per la zona dell'Alto Vicentino 
un valore pari a 8.8 ppm. 

L'analisi del contenuto di piombo nei talli lichenici raccolti nei dintorni di 
Macerata ha confermato l'importanza che il traffico veicolare assume come fonte 
di emissione. 

L'alto coefficiente di variazione (101) segnala le notevoli differenze 
riscontrate fra stazioni vicine alla strada e stazioni lontane (vd. Fig. 33): le 
stazioni 7 e 8, poste lungo un viale molto trafficato a Nord della città, presentano 
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Fig. 33 - Contaminazione da fiombo: in ascissa sono riportate le stazioni ordinate
secondo distanza crescente dal 'inceneritore; in ordinata le concentrazioni espresse in 
ppm. 
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i livelli massimi di inquinamento (rispettivamente 17.6 e 9.9 ppm, a fronte di una 
media di 4.3 ppm) spiegando da soli il 40% della variabilità. 

Le stazioni con contaminazione minore sono quelle poste a notevoli distanze 
dalle strade, o in zone a bassa densità di traffico (stazioni 10, 2, 37 e 35, 
rispettivamente con 0.5, 0.3, 0.5 e 0.3 ppm). 

Questa situazione è ben evidenziata in Fig. 34, che appunto identifica la 
sorgente di emissione nelle aree ad alta densità di traffico. Da sottolineare 
ancora una volta la presenza consistente di piombo nella stazione 19 . 
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Fig. 34 - Carta bidimensionale della contaminazione da piombo in cui sono evidenziate 6 
fasce di inquinamento. Il triangolo nero individua la localizzazione dell'inceneritore. 
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Rame 

Presente in abbondanza nella crosta terrestre, può essere tossico per le pìante 
anche a concentrazioni non elevate, mentre risulta scarsamente tossico per gli 
animali e per l'uomo (è un micronutriente essenziale: sono necessari 2 
mg/giorno, Floccia et al., 1985). 

Si impiega per produrre vari tipi di leghe, pitture, lastre fotografiche e certi 
additivi alimentari usati nell'allevamento dei maiali, nell'industria del ferro e 
dell'acciaio e nella produzione di pesticidi; altre fonti secondarie sono la 
combustione del carbone, del petrolio e l'incenerimento dei rifiuti urbani. 

Nei vegetali le concentrazioni normali di rame vanno da 4 a 20 ppm (Floccia 
et al., 1985), e questa quantità risulta indispensabile per la sintesi della clorofilla 
(un suo deficit provoca clorosi); al di sopra di questi valori il rame diventa 
tossico per la pianta. Bargagli (in litt.) riporta un background naturale nei talli 
lichenici intorno alle 10 ppm, Nimis et al. (1990) un valore pari a 6.9 ppm. 

Anche in questo caso il coefficiente di variazione relativamente basso (28.5) 
indica che le 19 stazioni sottostanno tutte ad un regime di inquinamento 
comparabile. Comunque spiccano i valori delle stazioni 38, (con il massimo 
assoluto, 18.7 ppm), 12, 32 e 19 (rispettivamente con 17.2, 17 e 17.3 ppm), tutte, 
eccettuata la stazione 19, molto vicine all'inceneritore. 
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Tale situazione è rappresentata in Fig. 35 e in Fig. 36, dove si può notare 
come la contaminazione minore si trovi nella zona meridionale dell'arca di 
studio, corrispondente alle stazioni 2 e 9 (rispettivamente 7.2 e 7.6 ppm), poste in 
zone sicuramente non interessate da fenomeni di inquinamento da traffico 
veicolare o da altre identificabili fonti localizzate (quali l'inceneritore). 

<10 

Fig. 36 - Carta bidimensionale della contaminazione da rame, con 6 fasce di 
inquinamento. Il triangoìino nero individua la localizzazione dell'inceneritore. 
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Zinco 

Presente nella crosta terrestre con 40 ppm, lo zinco è relativamente poco 
tossico per piante ed anim.ali (Floccìa et al., 1985). La sua mancanza può 
determinare ritardo di crescìta nel bambino e, a testimoniare la sua scarsa 
tossicità, alcuni vegetali ne accumulano senza danno anche quantità pari al 15% 
del loro peso. 

Le principali fonti secondarie sono le fonderie, gli inceneritori, le miniere 
(dove lo si ritrova come solfuro di zinco), le industrie della gomma, la 
combustione del carbone, il traffico veicolare e l'uso di fertilizzanti e pesticidi. 

Esistono pochi dati sui valori di background in ecosistemi naturali, e 
soprattutto sul tasso di dispersione nell'ambiente: sembra che lo zinco abbia un 
tasso di dispersione piuttosto elevato, arrivando fino a 35 Km dalla fonte. 

Le concentrazioni rilevate nei vegetali superiori in ecosistemi naturali vanno 
da 29 a ·169 ppm; valori fino a 334 ppm sono stati rilevati in aree contaminate. Il 
background naturale nei talli lichenici riportato da Bargagli (in litt.) è di circa 50 
ppm, quello segnalato da Nimis et al. (1990) è di 18.4 pprn. 

Lo zinco, assieme al rame, è l'elemento che ha presentato il minor 
coefficiente di variazione (28.5) fra le 19 stazioni considerate. A fronte di una 
media di 30.7 ppm, abbiamo 3 stazioni che si elevano in misura consistente al di 
snprn di questi valori (Fig. 37): la stazione 32 (52.6 ppm), la 15 (46.7) e la 10 
(46.4). Questi valori sono abbastanza elevati se si considera che le stazioni 7 e 8, 
poste lungo un viale ad alta densità di traffico, hanno valori notevolmente più 
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Fig. 37 - Zinco: in ascissa sono riportate le stazioni ordinate secondo distanza crescente 
dall'inceneritore; in ordinata ie concentrazioni di zinco espresse in ppm. 
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bassi (rispettivamente 27.5 e 27.6 ppm) pur trovandosi nel mezzo di un'accertata 
fonte di emissione quale è il traffico veicolare. 

La Fig. 38 ripropone in una carta bidimensionale quanto già indicato dalla 
Fig. 37: lo zinco presenta 3 massimi, che non sono assolutamente da mettere in 
relazione alla presenza dell'inceneritore; le stazioni a questo più vicine, la 38 e la 
12, sono infatti in media con i valori delle altre stazioni, tanto che la zona 
dell'inceneritore rientra nella fascia intermedia di contaminazione da zinco. 
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Fig. 38 - Carta bidimensionale della contaminazione da zinco in cui sono evidenziate 6 
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Contaminazione totale da metalli 

In Tab. 3 vengono riportati i dati della tabella 2 normalizzati secondo la 
formula: 

dove CSi è la nuova concentrazione standardizzata del metallo per la stazione i
esima, Ci la concentrazione reale del metallo registrata nella medesima stazione 
e Cmax è la massima tra le concentrazioni del metallo riscontrate nelle 19 
stazioni. E' chiaro che il massimo valore possibile è 1. Con questa 
standardizzazione tutti i metalli hanno lo stesso peso nell'elaborazione della 
carta di Fig. 39, indipendentemente dal loro ordine di grandezza. 

Nella carta di sintesi della contaminazione dai metalli considerati sono stati 
omessi i dati relativi all'alluminio, poichè in questo caso, come si è già 
sottolineato, questo elemento non è da porre in relazione con situazioni di 
inquinamento atmosferico, ma piuttosto con la presenza di terra nel campione. 

Spicca la contaminazione della zona subito a Sud-Est dell'inceneritore 
(sottovento), che raggiunge 1'83% della contaminazione massima possibile. 

i:g Mn Fe Cu Zn Cd Fb Al Ni Cr somme 

2 0.613 0.282 0.274 0.385 O. 410 0.567 0.017 O. 131 0.291 0.422 3.395 
4 0.371 0.310 0.356 0.491 0.334 0.400 O. 113 O. 131 0.310 0.476 3.297 
5 0.467 0.480 0.597 0.550 0.633 0.800 0.335 O. 172 0.931 0.646 5.615 
7 0.427 O. 4 66 0.480 0.550 0.522 0.567 l 0.145 p.310 0.674 5.145 
8 0.557 0.625 0.690 0.636 0.524 0.705 0.562 l 0.440 0.679 6.422 
9 O. 4 4 8 0.537 0.333 0.406 O. 4 73 0.492 0.090 0.175 0.484 0.445 3.888

10 0.408 0.529 0.500 0.812 0.882 O. 4 4 7 0.028 0.177 0.509 0.693 4.990
12 0.634 0.790 O. 4 55 0.919 0.564 0.837 0.088 O. 221 0.968 0.544 6.026
15 0.665 0.605 0.489 0.652 0.887 O. 992 0.068 O. 13 9 0.614 0.601 5.718
1 9 0.349 0.503 0.607 0.925 0.587 1 0.545 0.373 0.583 1 6.476
22 0.346 0.529 O. 4 92 0.807 0.536 0.517 O. 090 0.315 O. 4 22 O. 778 4.836
24 0.396 0.280 0.226 0.454 0.615 0.330 0.204 0.011 0.285 0.278 3.084
2S 0.247 0.565 0.548 O. 775 0.446 0.600 0.210 0.241 0.515 0.707 4.859
26 0.417 O. 5 ìl O. 4 29 O. 4 65 0.583 0.607 0.255 0.035 0.807 0.622 4. 7 97 
32 O.!; 82 O. 4 62 O. 4 6 3 0.914 1 0.645 0.454 0.210 0.527 0.551 5. 713
35 0.325 0.384 O. 4 81 0.561 O. 4 35 O. 4 87 0.017 0.026 0.304 0.566 3.589
36 0.613 0.340 O. 4 2 6 0.598 O. 4 90 0.802 0.369 0.166 0.453 0.615 4.876
37 0.320 0.274 0.213 0.566 0.530 0.602 0.028 0.125 0.267 0.398 3.335
38 1 1 1 1 0.638 0.857 O. 119 O. 458 1 0.931 8.006 

Tab. 3 - Normalizzazione dei dati di Tab. 2: si ottengono dei valori di concentrazione di 
ogni metallo variabili da O ad 1. 
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Fig. 39 - Carta bidimensionale della contaminazione totale da metalli; sono evidenziate 8 
fasce di contaminazione totale. 
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Analisi multivariata della matrice metalli-stazioni 

I dati di Tab. 2, trasformati in 5 classi di valori, sono stati sottoposti a 
programmi di classificazione ed ordinamento. 

Il dendrogramma dei metalli è mostrato in Fig. 40: si possono evidenziare 4 
gruppi principali di metalli: 
Gruppo 1: Ni, Mn, Cd, Hg. 
Gruppo 2: Zn. 
Gruppo 3: Cu, Fe, Al, Cr 
Gruppo 4: Pb. 

I metalli inclusi nel gruppo 1 presentano un pattern di deposizione in cui la 
sorgente più probabile è l'inceneritore: le concentrazioni massime sono tutte 
localizzate nelle stazioni situate in prossimità dell'inceneritore e 
prevalentemente sottovento rispetto a questo (Figg. 32, 28, 22, 30). 

I massimi di contaminazione da zinco sono anch'essi localizzati nella zona 
sottovento rispetto all'inceneritore; tuttavia in questo caso il pattern di 
contaminazione non permette di individuare nell'inceneritore la principale fonte 
(v. Fig. 38), il che giustifica l'inclusione dello Zn in un gruppo a parte. 

I metalli inclusi nel gruppo 3 pr0sentano massimi di contaminazione sia 
nelle stazioni prossime all'inceneritore, sja in stazioni poste in altre zone 
dell'area considerata: si tratta quindi di metalli per i quali, oltre all'inceneritore, 
sono ipotizzabili altre fonti inquinanti di rilievo (Figg. 36, 20, 24). 

Infine, il piombo viene incluso in un gruppo a sè stante ed appare come il 
metallo con comportamento più diverso rispetto agli altri, in quanto il suo 
pattern di distribuzione (Fig. 34) evidenzia una contaminazione massima nelle 
zone più urbanizzate e lungo le principali vie di scorrimento: la fonte principale 
è in questo caso costituita dal traffico urbano. 

La classificazione dE:lle stazioni viene riportata in Fig. 41: si evidenziano 4 
gruppi principali. La loro caratterizzazione è stata effettuata sulla base dei 
risultati dell'ordinamento reciproco delle stazioni e dei metalli, basato sui dati di 
Tab. 2, trasformati in valori compresi tra 1 a 5 (Fig. 42 a, b). 

Nell'ordinamento dei metalli, i gruppi evidenziati dalla classificazione sono 
ancora ben distinguibili: lungo la prima Variabile Canonica la sequenza dei 
gruppi è la seguente: 4, 3, 1 e 2. Tale disposizione corrisponde ad un gradiente di 
contaminazione attribuibile all'inceneritore, minima nel caso del piombo 
(prevalentemente emesso dal traffico urbano), massima nel caso dei metalli del 
gruppo 1. 

L'ordinamento delle stazioni evidenzia come le stazioni del gruppo 3 
abbiano tutte coordinate positive sulla prima variabile canonica: si tratta in 
prevalenza di stazioni disposte presso l'inceneritore. Quelle dei gruppi 1 e 2, 
disposte più lontano e soprattutto sopravento rispetto all'inceneritore, risultano 
rispettivamente maggiormente contaminate da: Pb (gruppo 1); Cr, Cu, Fe 
(gruppo 2). La stazione 8 si pone come gruppo a parte, in guanto presenta 
concentrazioni molto elevate di Al. 

In conclusione, i risultati dell'analisi multivariata permettono di raggruppare 
i metalli a seconda della loro probabile origine, e di raggruppare le stazioni a 
seconda del diverso tipo di contaminazione da metalli. 
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Fig 40 - Dcndrogramma ottenuto dalla classificazione dei metalli, in base alla funzione di 
somiglianza del coefficiente di correlazione e all'algoritmo del legame completo. 
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Fig 41 - Dendrogramma ottenuto dalla classificazione delle stazioni, numerate come in 
Tab. 2, in base alla funzione di somiglianza del coefficiente di correlazione e all'algoritmo 
del legame completo. 
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CONCLUSIONI 

I risultati esposti nei precedenti capitoli inducono alle seguenti 
considerazioni: 

1) - Le carte della contaminazione elaborate con i due approcci
complementari, quello diretto (licheni come bioaccumulatori) e quello indiretto 
(licheni come bioindicatori), danno risposte qualitativamente differenti. Ciò in 
quanto i due approcci servono ad individuare sostanze inquinanti diverse, per le 
quali evidentemente le fonti di emissione sono diverse. 

2) - La carta dell'inquinamento dell'atmosfera elaborata in base ai dati
ottenuti con il metodo floristico (Fig. 5) non individua l'inceneritore come fonte 
inquinante principale. 

Con questo metodo si valuta principalmente la contaminazione da gas 
fitotossici ad ampio raggio di deposizione (anidride solforosa, ossidi di azoto, 
ozono), sostanze che vengono prodotte dalla combustione di idrocarburi 
(traffico veicolare e riscaldamento domestico); non a caso le zone maggiormente 
colpite da questa forma di inquinamento si trovano in corrispondenza di un'area 
ad elevata intensità di traffico, a Sud-Est del centro storico, dove il vento (che 
spira prevalentemente da Nord-Ovest) porta i fumi prodotti nell'area urbana. La 
vicinanza dell'inceneritore alla zona del "deserto lichenico" impedisce comunque 
di escludere categoricamente un concorso dello stesso, assieme alle sorgenti 
succitate, nel determinare il degrado della qualità dell'aria. 

3) - La carta della contaminazione totale da metalli pesanti (Fig. 39) e la Tab.
3 riassumono l'importanza dell'inceneritore come fonte di emissione di questi 
elementi. In base ai risultati ottenuti dall'analisi multivariata della matrice 
metalli-stazioni (Tab. 2) e dalla lettura delle carte di contaminazione, si possono 
distinguere due principali gruppi di metalli: 

1 - Gruppo di metalli non correlabili alla presenza dell'inceneritore. 
Si tratta del piombo e dello zinco. Lo zinco presenta tre massimi di 

concentrazione di cui due spiegabili con la presenza di traffico veicolare (viene 
usato per la zincatura di parti meccaniche delle vetture, per evitarne il 
deterioramento); per la terza stazione (n. 10) non vi sono ipotesi plausibili. Il 
piombo presenta la massima concentrazione lungo il viale ad alta intensità di 
traffico posto nella zona più settentrionale dell'area urbana considerata. 

2 - Gruppo di metalli legati alla presenza dell'inceneritore. 
Si tratta del cromo, ferro, manganese, mercurio, nichel, rame e infine 

alluminio e cadmio. Ferro, manganese e rame sono scarsamente tossici, non 
pericolosi per la salute umana. L'emissione di questi elementi da parte 
dell'inceneritore è meno preoccupante rispetto all'emissione di metalli quali 
mercurio, nichel e cromo, fortemente tossici in alcune loro forme; la presenza di 
questi è da porre sicuramente in relazione con l'inceneritore. Per cadmio ed 
alluminio vale un discorso a parte: infatti questi due elementi presentano 
massimi di contaminazione anche in stazioni distanti dall'inceneritore. Il 
cadmio, elemento cancerogeno, è presente in modo unifonne sul territorio in 
basse concentrazioni. L'alluminio, pur presente in corrispondenza 
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dell'inceneritore, ha la massima concentrazione presso il viale ad alta intensità di 
traffico posto nel quadrante Nord-occidentale dell'area di studio; ciò è 
interpretabile con il continuo sollevamento di polveri. 

4) - Il raggio di influenza dell'inceneritore risulta piuttosto limitato: la
ricaduta dei metalli considerati (eccetto il mercurio) è infatti abbastanza rapida: 
a circa 500 metri dall'inceneritore si ha una diminuzione di concentrazione dei 
metalli legati alla sua presenza di circa il 50%. 

L'utilizzo dei licheni quali indicatori biologici di inquinamento atmosferico 
presenta dunque notevoli vantaggi: esso si avvale di metodiche la cui efficacia e 
predittività è comprovata da una ricchissima letteratura a livello internazionale; 
le indagini richiedono bassi costi e tempi ridotti e possono venir effettuate 
utilizzando tecniche diverse, in grado di evidenziare tipi di inquinanti diversi. 

Il vantaggio principale risiede nel fatto che i licheni, organismi a crescita 
molto lenta, riflettono con elevato grado di precisione l'inquinamento medio di 
diversi anni a cui una certa area è sottoposta. 

Gli studi effettuati tramite bioindicatori non vanno comunque considerati 
come un'alternativa nei confronti dell'uso di centraline di rilevamento: il 
biomonitoraggio può essere infatti utilizzato come integrazione alle metodiche 
di analisi dirette, poichè, individuando le zone a rischio presenti sul territorio, 
costituisce lo studio di base per una localizzazione ottimale delle centraline di 
rilevamento. 
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APPENDI CE 

LISTA FLORISTICA 

Di seguito viene riportata la lista delle specie licheniche rinvenute nell'area 
di studio di Macerata: per ogni specie si dà un sintetico commento sulla 
distribuzione, sulla sensibilità all'inquinamento quale nota dalla letteratura, sul 
comportamento nell'area studiata. 

Per la valutazione della frequenza delle specie nell'area ci si è basati sulla 
percentuale di presenza calcolata sulla base della tabella specie-stazioni (Tab. 1), 
secondo la seguente scala: 
- specie molto comuni: presenti in più dell' 80 % delle stazioni;
- abbastanza comuni: tra il 41 e l' 80 %;
- poco comuni: tra il 21 ed il 40 %;
- piuttosto rare: tra l' 11 ed il 20 %;
- rare: tra il 2 ed il 10 %;
- rarissime: presenti in meno del 2 % delle stazioni.

Alla fine di ogni commento vengono riportati gli indici di Wirth (1980) per il 
pH, il grado di nitrofitismo (N), di igrofitismo (H) e di fotofitismo (L), (vedi 
Nimis & Dallai, 1985, Nimis et al. 1987) e la diagnosi di areale. La nomenclatura 
segue Nimis (1987) e Nimis & Poelt (1987). 

Arthonia radiata (Pers.) Ach. 
Si tratta di un lichene piuttosto comune nella regione floristica 

mitteleuropea, legato a condizioni di relativamente elevata umidità atmosferica 
e di alte precipitazioni, che nella regione mediterranea è più frequente nella 
fascia montana (secondo Salazar, 1989, sui Pirenei raggiunge i 1700 m). 

Laundon (1973) cita Arthonia radiata tra le specie sensibili all'inquinamento 
atmosferico. Crespo ed al. (1981) riportano un limite di tolleranza alla 
concentrazione media di anidride solforosa durante i mesi invernali che va da 60 
a 125 µg/m3 (dati riferentisi alla provincia di La Corufia, Spagna). 

La specie è stata rinvenuta da Nimis (1985, 1986, 1990) nelle periferie di 
Trieste, Udine e Roma, dove è rara in assoluto, ed assente in aree urbanizzate. 

A Macerata è presente in una sola stazione, distante del centro abitato, a 
conferma della sua sensibilità. 
pH: 3-5, N: 1-2, H: 2-3, L: 1-2. S'bor-med. 

Caloplaca cerina (Ehrh.) Th.Fr. 
Si tratta di una specie molto comune su alberi a scorza più o meno eutrofica 

(o a reazione subneutra), diffusa dalla zona boreale a quella mediterranea, con
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probabile optimum nella zona submediterranea. In Italia è comune, soprattutto 
dalla fascia planiziale a quella montana, nell'ambito di vegetazione dello 
Xanthorion parietinae (v. Nimis, 1982, Nimis & De Faveri, 1981). Nell'Italia 
mediterranea è più frequente nelle fasce collinare e montana, e viene 
parzialmente sostituita dall'affine Caloplaca haematites nell'ambito di vegetazione 
mediterranea propriamente detta. 

Secondo Hawksworth & Rose (1970), Caloplaca cerina tollera, su scorza 
eutrofica, concentrazioni medie di anidride solforosa sino a 30 µg/m3. 

Questa specie è stata ritrovata da Deruelle (1983) nell'area circostante la città 
di Parigi, ed è considerata come sensibile all'inquinamento da anidride 
solforosa. Nimis (1986) la cita per Trieste e per Udine, dove non raggiunge il 
limite del deserto lichenico. Nella città di Roma (Nimis, 1990) è rara e presente 
soltanto nelle zone periferiche meno urbanizzate. 

Anche a Macerata la specie si dimostra sensibile essendo stata trova in sole 2 
stazioni, poste ben distanti dal centro urbano. 
pH: 5, N: 2-3, H: 4-5, L: 4. Bor-med. 

Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey 
La specie ha un'ampia distribuzione pantemperata, trovandosi in Europa, 

Asia, Africa del Nord e Tasmania. Si sviluppa comunemente dalla fascia 
planiziale a quella montana su alberi a scorza neutro-basica nell'ambito di 
associazioni dello Xanthorion parietinae (Wirth, 1980). Trattandosi di specie 
piuttosto rara, non si hanno informazioni sulla sua sensibilità all'inquinamento. 

A Macerata è presente in una sola stazione, posta al di fuori del centro 
urbano. 
Mieur-smed. 

Candelaria concolor (Dicks.) Stein 
Questa specie è molto comune in tutta Italia al di sotto della fascia montana, 

salvo che nell'ambito di vegetazione prettamente mediterranea (al Sud è più 
frequente al di sopra dei 500 m). Si tratta di un caratteristico elemento della 
vegetazione dello Xanthorion parietinae. Nell'Italia Nord-orientale Candelaria 
concolor è particolarmente frequente nel Physcietum elaeinae (Barkman, 1958; 
Nimis 1982, Nimis & De Faveri, 1981), in associazione con Hyperphyscia 
adglutinata. 

Secondo Hawksworth & Rose (1970), Candelaria concolor, su scorza eutrofica, 
tollera concentrazioni medie di anidride solforosa sino a 40 µg/m3. 

Laundon (1973) cita Candelaria concolor come una specie sensibile 
all'inquinamento atmosferico in Inghilterra e De Wit (1976) afferma che la 
specie, in Olanda, è relativamente sensibile all'inquinamento. Deruelle (1983) 
cita la specie come rara e sensibile all'inquinamento per i dintorni di Parigi. 
Barkman (1958) attribuisce a Candelaria concolor un valore piuttosto basso di 
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poleofobia (4.5 su una scala di 12 valori) per la città di Oslo. E' da notare come 
nella maggior parte dei casi citati in precedenza le aree studiate corrispondano 
al margine settentrionale della distribuzione di Candelaria concolor. Uno studio 
sui licheni della città di Lisbona (Sergio & Bento-Pereira, 1981) cita invece 
Candelaria concolor tra le specie più resistenti all'inquinamento, il che concorda 
bene con quanto osservato in molte parti d'Italia. A Trieste e Udine (Nimis, 1985, 
1986) la specie è molto frequente, e raggiunge i confini del deserto lichenico, pur 
presentando l'optimum ad una certa distanza dalla città. Una situazione analoga 
è riportata da Nimis (1990) per la città di Roma, dove però Candelaria concolor è 
più frequente nella parte occidentale della città. 

A Macerata è una specie abbastanza rara, diffusa in aree urbane ed 
extraurbane mediamente o poco inquinate. 
pH: 4-5, N: 2-4, H: 4-5, L: 4-5. S'bor-med. 

Gyalecta liguriensis ( Vedza) Vezda 
Si tratta di una specie legata a clima suboceanico-caldo la cui diffusione è 

ristretta alla Liguria, Provenza e Portogallo. Quello di Macerata è il terzo 
ritrovamento della specie in Italia (Nimis 1988). Data la rarità non si hanno 
informazioni sulla sensibilità all'inquinamento. 

A Macerata Gyalecta liguriensis è presente in un sola stazione, posta nelle 
campagne ad Est della città. 

Hyperphyscia adglutinata (Flk.) Mayrh. et Poelt 
Sin.: Physcia elaeina auct. 
Si tratta di una specie a larga diffusione mondiale, con areale di tipo 

suboceanico in Europa; è l'unico rappresentante europeo di un genere ad affinità 
subtropicali (Poelt, 1974; Moberg, 1977). Secondo Barkman (1958) sarebbe 
diffusa dal Portogallo alla Jugoslavia, con probabili estensioni sino al bacino 
danubiano. In Italia sembra essere piuttosto comune in tutto il paese, al di sotto 
della fascia montana (Nimis 1987), nell'ambito di vegetazione dello Xanthorion 
parietinae. Barkman (1958) la cita tra le specie caratteristiche del Physcietum 
elaeinae. 

Secondo Hawksworth & Rose (1970), Hyperphyscia adglutinata tollera 
concentrazioni medie di anidride solforosa sino a 50 µg/m3. 

Giralt i Esteve (1986) la considera come una specie piuttosto resistente 
all'inquinamento atmosferico nella regione di Tarragona (Spagna). A Trieste 
(Nimis, 1985) essa è poco frequente ed appare moderatamente poleofoba. E' più 
comune a Roma (Nimis, 1990), ma soltanto nelle zone periferiche e nella parte 
occidentale della città; anche ad Udine (Nimis, 1986) la specie non raggiunge i 
limiti del deserto lichenico. 

A Macerata la specie è piuttosto comune (61.8 % delle stazioni), distribuita 
omogeneamente nell'area ma assente nella fascia più inquinata. 
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pH: 5, N: 3-4, H: 4-5, L: 4. Mieur.subatl-med. 

Lecanora argentata (Ach.) Malme 
Sin: Lecanora subfuscata H. Magn. 

Si tratta di una specie molto frequente, con l'optimum nella fascia montana. 
De Wit (1976) attribuisce a questa specie una bassa sensibilità 

all'inquinamento atmosferico per l'Olanda, il che sarebbe in accordo con le 
osservazioni di Skye (1968) per Stoccolma. Deruelle cita Lecanora subfusca s.I. 
come una specie con un limite di tolleranza a concentrazioni di anidride 
solforosa superiori a 60 µg/m3, ma l'identificazione precisa della specie è dubbia 
(potrebbe trattarsi di un'altra specie del gruppo, come Lecanora chlarotera, non 
citata da Deruelle tra le specie dell'area circostante Parigi). 

A Macerata è una specie poco comune (32.3% delle stazioni) distribuita 
prevalentemente all'esterno del centro urbano. 
N: 1. S'bor-mieur-med. 

Lecanora carpinea (L.) Vain. 
Si tratta di una specie molto frequente in tutta Europa, dalla zona boreale a 

quella mediterranea; ha un'ampia valenza ecologica, con l'optimum (in Italia) 
nelle fasce planiziale e montana inferiore; si comporta spesso da lichene pioniera 
su giovani rami o su alberi a scorza liscia, ed entra in associazioni dello 
Xanthorion parietinae (Nimis 1982, 1984, Nimis & De Faveri, 1981). 

Secondo Barkman (1958), la specie avrebbe un basso indice di poleofobia, ed 
anche Wirth (1980) la considera come un lichene tossitolerante. Gli studi 
condotti in Olanda da De Wit (1976) hanno invece permesso di appurare come 
l'inquinamento atmosferico sia uno dei principali fattori limitanti per questa 
specie, confermando i risultati ottenuti da Skye (1968) per la città di Stoccolma. 
A Trieste (Nimis, 1985) Lecanora carpinea è abbastanza frequente e mostra una 
moderata poleofobia, mentre è completamente assente ad Udine e a Roma 
(Nimis, 1986, 1990). 

A Macerata è segnalata in tre stazioni, all'esterno o in periferia del centro 
urbano. 
pH: 4, N: 1-2, H: 3-5, L: 2-5. Bor-med. 

Lecidella elaeochroma (Ach.) Haszl. 
Sin. Lecidea parasema (Ach.) Ach. 
La specie ha un'amplissima distribuzione e valenza ecologica in tutta 

Europa, dalla zona boreale a quella mediterranea. In Italia è forse il più comune 
lichene crostoso epifita, essendo presente dalla fascia planiziale a quella 
montana, su una grande varietà di alberi. Predilige comunque alberi a scorza 
liscia o poco rugosa e sembra avere l'optimum nell'ambito di vegetazione dello 
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Xanthorion (Nimis & De Faveri, 1981), o di associazioni pioniere di licheni 
crostosi (ad esempio è spesso associata a Lecanora carpinea e Lecanora chlarotera). 

Secondo Seaward & Hitch (1982), essa sarebbe in grado di tollerare 
concentrazioni medie di anidride solforosa sino a 100 µg/m3; a concentrazioni 
più elevate la specie è in grado di sopravvivere soltanto sulla scorza eutrofica di 
alberi come Ulmus, Fraxinus, Acer. Deruelle (1983) attribuisce a questa specie 
(citata come Lecidea parasema) un limite di tolleranza di 50 µg/m3 . 

Secondo Skye (1968), la specie sarebbe molto sensibile all'inquinamento nella 
città di Stoccolma, che però si trova presso il limite settentrionale dell'areale 
della specie in Europa. Per quel che riguarda l'inquinamento da fluoro, Kunze 
(1974) afferma che questa specie ha valori di tolleranza medio-alti a questo tipo 
di inquinamento. Barkman (1958) riporta un valore piuttosto alto di poleofobia 
(7.5) per la città di Debreen. Anche nella città di Roma (Nimis, 1990) Lecidella 
elaeochroma è presente soltanto nelle aree periferiche meno urbanizzate. A Trieste 
ed Udine (Nimis, 1985, 1986), invece, la specie si spinge sino ai margini del 
deserto lichenico, pur possedendo l'optimum in zone periferiche delle due città. 

A Macerata è specie piuttosto rara (17.6% delle stazioni) e presente in 
stazioni poste nelle campagne circostanti il centro urbano o comunque poco 
inquinate. 
pH: 3-5, N: 1-3, H: 3-5, L: 3-5. (Arkt) bor-med. 

Lepraria incana auct. 
Il genere Lepraria è un taxon artificiale, che include forme licheniche il cui 

tallo è completamente dissolto in una massa soredioso-pulverulenta, di norma 
idrorepellente e che non sono mai state rinvenute allo stato fertile. Qui Lepraria 
incana è stata determinata seguendo la chiave di Clauzade & Roux (1985), ma 
tutto il gruppo delle Leprarie necessita di una approfondita revisione sistematica 
sulla base di caratteri chimici ed ultrastrutturali. E' probabile che alcuni dei 
licheni citati in letteratura come Lepraria incana si riferiscano a diversi taxa. 

Crespo et al. (1981) riportano valori di tolleranza a conçentrazioni medie di 
anidride solforosa durante i soli mesi invernali che vanno da 125 a 150 µg/m3 

per la provincia di La Corufia (Spagna). 
De Wit (1976) attribuisce un'alta tolleranza all'inquinamento da parte di 

questa specie relativamente all'Olanda, e Skye (1968) cita Lepraria incana tra le 
specie più resistenti all'inquinamento a Stoccolma. Wirth (1980) cita Lepraria 
incana tra le specie tossitoleranti. Nimis (1990) la cita per la città di Roma dove, 
sia pur raramente, è in grado di penetrare sin nei quartieri semicentrali. Una 
possibile causa della resistenza può essere dovuta alla forte idrorepellenza del 
tallo leproso. 

A Macerata è presente in 3 stazioni, poste in zone poco o mediamente 
inquinate. 
pH: 2-4, N: 1, H: 2-4, L: 2-4. (bor)-mieur-med. 
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Parmelia acetabulum (Neck.)Duby 
E' una specie abbastanza frequente nell'ambito dello Xanthorion, ed in 

particolare dell' associazione del Parmelietum acetabulae che si sviluppa su alberi 
a scorza subacida, isolati (Nimis 1982). E' presente soprattutto dai 400 ai 1200 m, 
nell'Europa centrale e meridionale e Africa del Nord. 

Secondo Hawksworth & Rose (1970), la specie tollera valori medi di anidride 
solforosa fino a 70 µg/m3 su scorza eutrofica. Deruelle riporta un valore medio 
limite di 60 µg/m3 per la zona di Parigi e di Mantes. 

Secondo De Wit, in Olanda è una specie molto comune, ma assente nelle 
zone molto povere di licheni dimostrando una sensibilità intermedia. Per la 
regione di Stoccolma, Skye la considera come moderatamente poleofoba. 

A Macerata la specie è stata rilevata in due stazioni poste lungo un viale 
molto trafficato, localizzato all'estremo Nord del centro storico. La zona risulta 
però relativamente poco contaminata, forse a causa della posizione periferica 
rispetto al centro e ben esposta ai venti. 

· pH: 3-4, N: 2-3, H: 4-5, L: 4-5. Mieur-med(mo).

Parmelia elegantula (Zahlbr.) Ras.
La distribuzione della specie comprende le regioni temperate dell'Europa e

l'America del Nord. Cresce su alberi isolati nell'ambito di associazioni dello
Xanthorion parietinae e secondo Wirth (1980) è una specie relativamente comune
nell'ambito di conurbazioni e piuttosto resistente all'inquinamento atmosferico.

A Macerata è stata ritrovata in due stazioni poco inquinate all'interno del
centro abitato.
pH: 4-5, N: 2-3. Mieur-med.

Parmelia exasperata (Ach.) De Not.
E' distribuita nelle regioni temperate dell'emisfero Nord, comune nel 

Parmelietum acetabulae e Lecanorion subfuscae (Nirnis 1982, 1984, 1987). 
Viene segnalata da Skye (1968) nella regione di Stoccolma come specie molto 

poleofoba, rara. 
A Macerata è presente in tre stazioni, situate nell'area urbana, lungo un viale 

molto trafficato: la zona però risulta poco inquinata probabilmente a causa della 
posizione periferica e ben esposta ai venti. 
(s')bor-smed. 

Parmelia exasperatula Nyl. 
Parmelia exasperatula è una specie frequente in tutta Italia, con un 

relativamente ampio spettro di tolleranza ecologica: è diffusa dalla fascia 
planiziale a quella montana (a volte anche in quella subalpina), in genere (ma 
non sempre) nell'ambito di vegetazione di Xanthorion (Nirnis & De Faveri, 1981, 
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Nimis 1987). Tra le specie di Xanthorion, tuttavia, Parmelia exasperatula è una di 
quelle che tollerano una più alta acidificazione della scorza. Secondo Wirth 
(1980) sarebbe in grado di tollerare una eutrofizzazione piuttosto forte. 

Hawksworth & Rose (1970) affermano che Parmelia exasperatula, su scorza 
non eutrofica, non tollera concentrazioni medie di anidride solforosa superiori ai 
50 µg/m3. 

Barkman (1958) attribuisce a questa specie valori medio-alti di poleofobia 
(7.5) per le città di Oslo ed Helsinki. Kandler & Poelt (1984) riportano che essa è
una delle 12 specie che sono state in grado di ricolonizzare il centro di Monaco 
di Baviera in conseguenza di un miglioramento nella qualità dell'aria. Anche ad 
Udine (Nimis, 1986) Parmelia exasperatula penetra sin presso il margine del 
deserto lichenico. A Trieste (Nimis, 1985) essa è la meno poleofoba delle 
Parmelie. De Wit (1976) invece la considera come piuttosto sensibile 
all'inquinamento atmosferico in Olanda, e Skye (1968) la cita tra le più sensibili 
all'inquinamento per la città di Stoccolma. 

A Macerata è stata segnalata in una sola stazione all'interno dell'area urbana. 
pH: 3-5, N: 3, H: 4-5, L: 4-5. Bor-med. 

Parmelia glabratula (Lamy) Nyl. 
Si tratta di una specie molto comune in Italia, diffusa in Europa e nell'Africa 

del Nord. 
Secondo Hawksworth & Rose (1970) la specie tollera, su scorza non 

eutrofizzata, valori medi di anidride solforosa non superiori ai 70 µg/m3 • 
A Macerata è stata trovata in una sola stazione, posta in un'area 

relativamente poco inquinata, nella periferia meridionale della città. 
N: 1-(2), L: 3. Bor-med. 

Parmelia subaurifera Nyl. 
Presente in Europa, Africa del Nord e America settentrionale, in Italia è una 

specie molto frequente, soprattutto dalla fascia planiziale a quella montana 
inferiore, evitando situazioni troppo calde e secche. 

Nella regione di Stoccolma viene considerata da Skye (1968) come specie 
molto sensibile all'inquinamento. 

A Macerata è una specie piuttosto rara (11.6% delle stazioni) con un 
comportamento che dimostra scarsa sensibilità all'inquinamento, essendo 
presente sia nella zona urbana più inquinata che nella zona extraurbana meno 
inquinata. 
pH: 3-4, N: 1-(2). Bor-med. 

Parmelia subrudecta Nyl. 
Parmelia subrudecta ha un'ampia distribuzione nelle zone temperate dei due 

emisferi. In Europa sembra essere più frequente nella parte centro-meridionale 
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del continente. In Italia è comune al di sotto della fascia montana, dove si 
instaura, di preferenza, nell'ambito di sinusie dello Xanthorion parietinae, salvo 
che in vegetazione prettamente mediterranea, dove è meno frequente (Nimis 
1987, Nimis & Schiavon 1986). Il pH medio del substrato, calcolato da Jurging 
(1975) per la regione circostante Monaco di Baviera, sarebbe di 5.2. 

Secondo Seaward & Hitch (1982), Parmelia subrudecta non tollera 
concentrazioni medie di anidride solforosa superiori a 65 µg/m3 . Valori 
comparabili vengono riportati da Crespo et al. (1981) per la provincia di La 
Coruf\.a (Spagna) dove Parmelia subrudecta ha un limite di tolleranza a 
concentrazioni medie nei soli mesi invernali che vanno da 50 a 60 µg/m3.

De Wit (1976) la considera come mediamente sensibile all'inquinamento 
atmosferico in Olanda. Per quanto riguarda l'inquinamento da fluoruri, lo studio 
di Kunze (1974) ha dimostrato che Parmelia subrudecta possiede una tolleranza 
medio alta a questo tipo di inquinamento. Barkman (1958) attribuisce un valore 
medio-basso di poleofobia per questa specie (citata come Parmelia dubia) 
relativamente al territorio olandese (5) ed alla città di Birmingham (6). Un valore 
analogo si ricava dalla sua distribuzione nelle città di Trieste ed Udine (Nimis, 
1985, 1986). A Roma (Nimis, 1990) Parmelia subrudecta è la Parmelia più frequente 
e conferma la sua moderata poleofobia. 

A Macerata Parmelia subrudecta è piuttosto rara (17.6 % delle stazioni), 
tendenzialmente sviluppata nelle campagne circostanti la città, ma presente in 
stazioni urbane abbastanza inquinate. 

Per gli indici ecologici seguiamo qui Nimis et al. (1987). pH: 4-5, N: 2, H: 4-5, 
L: 4. Mieur-med. 

Parmelia sulcata Taylor 
Si tratta di una delle specie con più ampia distribuzione a livello mondiale. 

In Italia è comune dalla fascia planiziale (più rara nella zona mediterranea) a 
quella subalpina, in genere su alberi a scorza acida (Nimis 1987). Secondo 
Jtirging (1975) nella regione di Monaco di Baviera la specie ha un optimum di 
pH pari a 5.2. 

In aree inquinate i talli sono spesso scoloriti, rossastri o nerastri, a volte 
ridotti a piccole squamule addensate. Secondo Seaward & Hitch (1982), Parmelia 
sulcata tollera concentrazioni medie invernali di anidride solforosa sino a 90 
µg/m3; avrebbe una tolleranza ecologica simile a quella di Hypogymnia physodes, 
ma probabilmente un optimum di pH leggermente superiore. Il lavoro di Christ 
& Ttirk (1984) sulla città di Vienna riporta una tolleranza massima di 80 µg/m3 

(medie invernali); secondo questi autori Parmelia sulcata sarebbe ancor più 
resistente all'inquinamento di Hypogymnia physodes, mentre Kunze (1974) riporta 
che a Fribur'go le due specie hanno simili risposte all'inquinamento, ma 
Hypogymnia physodes si rivela leggermente meno sensibile di Parmelia sulcata. 
Valori comparabili di tolleranza vengono riportati da Crespo et al. (1981) per la 
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provincia.di La Corufia (Spagna) dove la specie tollera da 60 a 125 µg/m3 (dati 
riferentisi alle concentrazioni medie nei soli mesi inveTI)ali) e da;Deruelle (1983) 
per la città di Parigi, che attribuisce alla specie un limite di tolleranza di 70 
µg/m3. 

La sua relativamente alta tolleranza all'inquinamento atmosferico è 
confermata anche dai dati di Skye (1968) per Stoccolma, di De Wit (1976) per 
l'Olanda, Ammann et al. (1989} per Bienna, e Nimis (1985) per Trieste. Wirth 
(1980) cita Parmelia sulcata tra i licheni epifiti più frequenti all'interno di 
conurbazioni. 

Uno studio di Christ & Tiirk (1981) ha dimostrato una correlazione tra 
concentrazione di anidride solforosa e depressione dell'attività fqtosintetica in 
Parmelia sulcata, dovuta all'alterazione della clorofilla. Un analogo studio 
condotto da von Arb (1986) nella cittadina di Bienna (Svizzera) ha dimostrato 
come la fotosintesi e la respirazione di Parmelia sulcata non mostrano alcuna 
correlazione con il tasso di inquinamento da anidride solforosa, mentre la 
fotosintesi netta diminuisce da quattro a cinque volte passando dalle aree 
suburbane a quelle centrali; il contenuto di clorofilla si è dimostrato più alto in 
materiale proveniente dal centro urbano, il che indicherebbe la necessità di una 
maggior quantità di alghe per permettere la sopravvivenza del lichene in aree 
inquinate. La specie, secondo Le Blanc et al. (1972) avrebbe una discreta 
tolleranza all'inquinamento da fluoruri, un risultato confermato anche dallo 
studio di Kunze (1974). Gli esperimenti di laboratorio effettuati da De Wit (1976) 
hannp dimostrato che Parmelia sulcata è molto meno sensibile di Evernia prunastri 
e Physcia tenella ad inquinamento da etilene, meno sensibile di Hypogymnia 
physodes ad inquinamento da ozono. Gough et al.(1985), in un lavoro riguardante 
la scelta dei migliori bioindicatori dell'inquinamento da metalli pesanti _in North 
Dakota, citano Parmelia sulcata come un ottimo indicatore della qualità dell'aria 
in quanto essa mostra concentrazioni di metalli pesanti due o più volte maggiori 
che le altre specie considerate. 

I valori di poleofobia riportati da Barkman (1958) per l' intero territorio 
olandese e le città di Birmingham e Oslo sono di tipo medio-basso 
(rispettivamente 5 e 6). Kandler & Poelt (1984) riportano che Parmelia sulcata è

una delle 12 specie che sono state in grado di ricolonizzare il centro di Monaco 
di Baviera in conseguenza di un miglioramento nello stato dell'aria. Un 
fenomeno simile è citato da Rose &. Hawksworth {1981) per la città di Londra. 
Ad Udine (Nimis, 1986) la specie si spinge sin presso i margini del deserto 
lichenico. A Roma (Nimis, 1990) essa è invece molto rara, probabilmente a causa 
di ragioni climatiche, ma i pochi campioni osservati erano tutti localizzati in aree 
semi centrali. 

A Macerata è stata rilevata in una sola stazione, posta nella periferia 
meridionale della ·città,- moderatamente interessata da fenomeni di 
inquinamento. 
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pH: 4-5, N: 2-3, H: 3-5, L: 4. Arkt-med. 

Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach. 
Sin: Parmelia scortea (Ach.) Ach. 
La specie ha una distribuzione che va dalla regione macaronesica alla 

Scandinavia Centrale. In Italia è abbastanza frequente soprattutto nella fascia 
montana inferiore (Nimis 1987). Il pH medio del substrato, calcolato da Jiirging 
(1975) per la regione attorno a Monaco di Baviera, è di 5.2. 

Secondo Hawksworth & Rose (1970), Parmelia tiliacea non tollera, su scorza 
non eutrofica, concentrazioni medie di anidride solforosa maggiori di 50 µg/m3. 

Barkman (1958) attribuisce a questa specie un valore di poleofobia piuttosto 
alto (9) per la città di Oslo; De Wit (1976) la considera tra le specie piuttosto 
sensibili all'inquinamento in Olanda e Deruelle (1983) tra le specie sensibili nella 
regione di Parigi. A Bienna (Ammann et al., 1989) la frequenza di Parmelia 
tiliacea aumenta dal centro cittadino verso le zone periferiche. A Trieste e a 
Roma (Nimis, 1985, 1989) essa appare piuttosto poleofoba, mentre ad Udine 
(Nirnis, 1986) si spinge, sia pur molto raramente ed in esemplari fortemente 
ridotti e danneggiati, sin presso i margini del deserto lichenico. 

A Macerata è una specie piuttosto rara (17.6 % delle stazioni), diffusa in zone 
periferiche, poco inquinate. 
pH: 4-5, N: 2-3, H: 4, L: 4-5. Mieur-med. 

Physcia adscendens (Fr.) H.Oliv. 
Si tratta di una specie a larga distribuzione; in Europa è presente dalla zona 

artica a quella mediterranea; in Italia è uno dei licheni epifiti più frequenti 
nell'ambito di vegetazione dello Xanthorion (è specie caratteristica dell'ordine 
Physcietalia adscendentis, Nirnis & De Faveri 1981). A volte è associata all'affine 
Physcia tenella, con cui può venir facilmente confusa. Il pH medio del substrato, 
misurato da Jiirging (1975) per la regione di Monaco di Baviera, si aggira sul 5.6 
(limitatamente a Quercus). 

Secondo Hawksworth & Rose (1970) in Inghilterra Physcia adscendens non 
tollera, su scorza eutrofica, concentrazioni medie di anidride solforosa superiori 
a 70 µg/m3. Questo dato è pienamente confermato dagli studi di Deruelle (1977) 
nella regione di Mantes (Francia). Wirth (1980) la' considera tra le specie 
piuttosto tossitolleranti. Secondo Le Blanc et al. (1972) Physcia adscendens avrebbe 
una tolleranza media ad inquinamento da fluoruri, fatto già verificato da Martin 
& Jacquard (1968). Una relativamente alta tolleranza all'inquinamento da 
fluoruri viene inoltre riportata da Kunze (1974). 

Barkman (1958) attribuisce a questa specie un valore medio-basso di 
poleofobia per il territorio olandese (5). Kandler & Poelt (1984) riportano che 
Physcia adscendens è una delle 12 specie che sono state in grado di ricolonizzare il 
centro di Monaco di Baviera in conseguenza di un miglioramento nello stato . 
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dell'aria. Kunze (1974) riporta invece che nella città di Friburgo (Germania 
Occidentale) Physcia adscendens è molto sensibile all'acidificazione prodotta 
dall'inquinamento da anidride solforosa (su scorza di tiglio) e si comporta da 
specie relativamente poleofoba; su alberi a scorza eutrofica, invece, essa si 
conferma come fortemente poleotollerante. Ciò trova riscontro nei risultati 
ottenuti da Nirnis (1985, 1986, 1990) per Trieste, Udine e Roma, dove Physcia 
adscendens è una delle specie che penetrano più in profondità nel tessuto urbano 
su alberi a scorza primariamente o secondariamente neutro-basica. Alcuni autori 
considerano congiuntamente Physcia adscendens e Physcia tenella, attribuendo alle 
due specie (che a volte sono difficilmente distinguibili in campo) simili valori di 
tolleranza all'inquinamento. De Wit (1976) afferma invece che Physcia tenella 
sarebbe molto meno sensibile all'inquinamento di Physcia adscendens, il che 
sarebbe in accordo con i dati di Skye (1968) per Stoccolma; questi dati 
contrastano però con quelli forniti da Deruelle (1983) per la regione parigina; 
Deruelle, infatti, attribuisce a Physcia tenella una tolleranza di 60 µg/m3

, a 
Physcia adscendens una tolleranza sino a 70 µg/m3

. Un dato fortemente 
discordante è quello fornito da Skye (1968) per Stoccolma, dove la specie viene 
considerata come molto sensibile all' inquinamento; è però da tener presente che 
la città di Stoccolma è vicina al limite settentrionale dell'areale della specie in 
Europa. 

A Macerata Physcia adscendens è una specie abbastanza comune (79.4 % delle 
stazioni), diffusa in tutto il territorio, comprese le aree più inquinate dove però 
mostra un decremento della frequenza; nelle aree più esterne presenta invece la 
massima frequenza. 
pH: 4-7, N: 2-3, H: 4-5, L: 4-5. Bor-med. 

Physcia aipolia (Humb.) Fuernr. 
Physcia aipolia ha una vasta distribuzione in Europa, dalla zona boreale alla 

regione mediterranea (dove è però più frequente nella fascia montana). E' nota 
anche per il Nord America, l'Asia Settentrionale e l'America Centrale. In Italia la 
specie è abbastanza comune dalla fascia planiziale a quella montana superiore 
(Nirnis 1987), nell'ambito del Physcietum adscendentis, associazione di cui è 
considerata da Barkman (1958) come specie caratteristica. 

Secondo Hawksworth & Rose (1970), essa tollera concentrazioni medie di 
anidride solforosa sino a 45 µg/m3

. Secondo Le Blanc et al. (1972), Physcia aipolia 
avrebbe una bassa tolleranza ad inquinamento da fluoruri. 

Barkman (1958) riporta valori piuttosto alti di poleofobia; essi vanno da 8 
per l'intera Olanda a 10.5 per la città di Oslo. Ciò sarebbe confermato dai risultati 
dello studio di De Wit (1976) sull'intera Olanda, che dimostrano la relativamente 
alta sensibilità all'inquinamento atmosferico di questa specie, e da quelli di 
Deruelle (1983) per la città di Parigi, dove essa inizia a divenire comune a 25 Km 
dal centro della città. Anche a Roma (Nirnis, 1990) Physcia aipolia è ristretta alle 
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zone periferiche meno urbanizzate. Wirth (1980) la cita tra le specie 
moderatamente tossitolleranti. 

A Macerata è una specie piuttosto rara (14.7 % delle stazioni), diffusa nella 
zona extraurbana a Sud-Est della città. 
pH: 4-5, N: 2, H: 4-5, L: 4-5. Bor-med. 

Physcia biziana (Massa!.) Zahlbr. 
Physcia biziana ha una distribuzione mediterraneo-submediterranea in 

Europa, ed è un tipico elemento di facies meridionali del Physcietum adscendentis 
(Nimis & de Faveri, 1981, Nimis 1982). E' stata ritrovata anche in Nord America 
(Thomson, 1963) dove è presente nella parte occidentale del continente. 

Secondo Christ & Tiirk (1984), la specie (nella varietà aipolioides) sarebbe 
presente anche alla periferia della città di Vienna ed avrebbe un limite di 
tolleranza a concentrazioni medie invernali di anidride solforosa pari ad 80 
µg/m3. La stessa varietà è citata da Liska & Pisut (1987) come piuttosto 
resistente all'inquinamento in Cecoslovacchia. 

A Trieste (Nimis, 1985) Physcia biziana (presente nella varietà tipica) si 
spinge abbastanza in profondità nel tessuto urbano, mentre a Roma (Nimis, 
1989) è più frequente nelle zone periferiche meno urbanizzate. 

A Macerata è la specie più comune (91.1 % delle stazioni) e diffusa in tutta 
l'area di studio, con massimi di frequenza nelle zone periferiche. La specie 
dimostra scarsa sensibilità, poichè si trova anche nelle zona urbane più 
inquinate. 
pH: 4-5, N: 2-3, H: 5, L: 4-5. Smed-med. 

Physcia orbicularis (Neck.) Poetsch 
Physcia orbicularis è una specie molto variabile, forse passibile di ulteriori 

suddivisioni in taxa meglio delimitati. Intesa in senso lato, la specie ha una 
vastissima distribuzione nelle regioni temperate dell'emisfero Nord (Thomson, 
1963). In Italia è senza dubbio una delle più comuni specie di Physcia, soprattutto 
al di sotto della fascia montana (Nimis 1987). Cresce su alberi isolati, nell'ambito 
di vegetazione dello Xanthorion parietinae. 

·Secondo Hawksworth & Rose (1970), Physcia orbicularis riesce a tollerare
concentrazioni medie di anidride solforosa, su scorza eutrofica, sino a 60 µg/m3, 
ma diviene veramente abbondante soltanto a concentrazioni inferiori ai 50 
µg/m3 • Questi valori sono confermati dai risultati di Deruelle (1983) per la città 
di Parigi. 

Secondo Wirth (1980), Physcia orbicularis sarebbe uno dei licheni foliosi più 
tossitolleranti, ed in grado di sopportare anche un forte grado di 
eutrofizzazione. Secondo Le Blanc et al. (1972) la specie avrebbe una tolleranza 
di tipo medio all'inquinamento da fluoruri. I valori di poleofobia attribuiti da 
Barkrnan (1958) a questa specie vanno da un minimo di 4 (Birmingham) ad un 
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massimo di 6 (Oslo) con un valore di 5 per l'intera Olanda. Un valore medio di 
poleofobia è deducibile anche dai dati di Skye (1968) sulla città di Stoccolma. 
Kandler & Poelt (1984) riportano che Physcia orbicularis è una delle 12 specie che 
sono state in grado di ricolonizzare il centro di Monaco di Baviera in 
conseguenza di un miglioramento nello stato dell'aria. Physcia orbicularis sarebbe 
una delle specie che penetrano maggiormente verso il centro della città di 
Klagenfurt (Tiirk & Seger, 1987), di Trieste (Nimis, 1985), Udine (Nimis, 1986) e 
Roma (Nimis, 1990). La specie sembra avere un comportamento opposto nella 
città di Friburgo (Germania Occidentale), su tiglio (Kunze, 1974), dove Physcia 
orbicularis è molto sensibile all'acidificazione delle scorze prodotta 
dall'inquinamento da anidride solforosa; su alberi a scorza eutrofica, invece, la 
specie si conferma come fortemente poleotollerante. Anche a Parigi (Deruelle, 
1983) Physcia orbicularis sembra essere assente dalle zone fortemente 
urbanizzate a causa dell'assenza di substrati adatti (accumulo di nitrati). 

A Macerata è una specie poco comune, con il 32.2 % delle stazioni. Evita la 
zone più inquinate, ma si trova sia all'interno che all'esterno del centro abitato in 
zone mediamente o poco inquinate. 
pH: 4-7, N: 3-5, H: 4-5, L: 4. Bor-med. 

Physcia tenella (Scop.) DC. 
La distinzione tra Physcia tenella e Physcia adscendens, riconosciuta per la 

prima volta da Bitter (1901) è a volte difficile da apprezzare, soprattutto quando 
si ha a che fare con campioni giovani, per cui le due specie sono state spesso 
confuse. Esse hanno una ecologia ed una distribuzione molto simili; in Europa, 
tuttavia, Physcia tene/la si spinge meno verso Nord di Physcia adscendens 
(Moberg, 1977), essendo veramente frequente soltanto sino alla Scandinavia 
meridionale. Si tratta di una specie elio- xero- e nitrofitica, caratteristica 
dell'ordine Physcietalia adscendentis (Barkman, 1958). E' comunissima in tutta 
Italia, soprattutto al di sotto della fascia montana, e spesso è associata a Physcia 
adscendens (Nimis 1987). 

Secondo Hawksworth & Rose (1970), Physcia tene/la non tollera, su scorza 
eutrofica, concentrazioni medie di anidride solforosa superiori ai 60 µg/m3. 
Questo dato è confermato da Deruelle (1983) per la città di Parigi. Jiirging (1975) 
ritiene invece Physcia tene/la un lichene particolarmente sensibile all' 
inquinamento da anidride solforosa. E' però da notare che Jiirging ha lavorato 
soltanto su alberi a scorza acida (Quercus), mentre De Wit (1976) ha dimostrato 
come la sensibilità di Physcia tenella all'inquinamento da anidride solforosa sia di 
molto maggiore su alberi a scorza acida che su alberi con scorza eutrofica. 

Barkman (1958) attribuisce a questa specie valori medio-bassi di poleofobia 
(4-6 su una scala di 12), il che sarebbe confermato dai risultati ottenuti da 
Steubing et al. (1974) e Kunze (1974), limitatamente ad alberi con scorza 
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eutrofica. Per le differenze nella sensibilità all'inquinamento con l'affine Physcia 
adscendens v. il commento a quest'ultima specie. 

A Macerata Physcia tenella è una specie piuttosto frequente, essendo presente 
nel 64.7 % delle stazioni. Mostra un comportamento del tutto analogo a quello di 
Physcia adscendens: a differenza di questa non è stata rilevata nelle stazioni delle 
zone più inquinate, dimostrando una sensibilità maggiore. 
pH: 4-6, N: 2-3, H: 5, L: 4-5. Bor-med. 

Physconia distorta (With.) Laund. 
Sin.: Physconia pulverulenta auct., Physconia pulverulacea Moberg 
Si tratta di una delle più comuni Physconie in Italia. La sua distribuzione 

europea raggiunge la Scandinavia settentrionale (Moberg, 1977), ma inizia a 
divenire rara a partire dalla zona boreale. In Italia è relativamente comune al di 
sotto della fascia montana, nell'ambito di vegetazione dello Xanthorion parietinae 
(Nimis 1987). Barkman (1958) la cita tra le specie caratteristiche del Physcietum 
adscendentis. 

Secondo Hawksworth & Rose (1970) questa specie, in Inghilterra, tollera 
concentrazioni medie di anidride solforosa non superiori a 60 µg/m3, un dato 
confermato dagli studi di Deruelle (1977) nella regione di Mantes (Francia), di 
Deruelle (1983) per la regione di Parigi e da quelli di Johnsen & Soechting (1973) 
per la città di Copenhagen. 

Wirth (1980) riporta che la specie è in forte regresso nella parte settentrionale 
della Germania sudoccidentale. Barkman (11958) attribuisce valori medio-alti di 
poleofobia a questa specie per l'Olanda (8) e per la città di Oslo (7.5), con 
l'eccezione della città di Birmingham, dove Physconia distorta sembra 
comportarsi da specie relativamente poco poleofoba (4). Alti valori di poleofobia 
possono venir ricavati anche dai dati pubblicati da Skye (1968) per la città di 
Stoccolma. A Trieste (Nimis, 1985) la specie appare solo moderatamente 
poleofoba, ma i talli presentano chiari segni di danneggiamento nelle stazioni 
più vicine al centro città; manca nella città di Roma (Nimis, 1990), pur essendo 
abbondante sia sui colli romani che lungo il litorale tirrenico. I risultati dello 
studio di De Wit (1976) sull'intera Olanda, dimostrerebbero come la specie 
sarebbe piuttosto sensibile all'inquinamento atmosferico, anche se De Wit (1976) 
suppone che vi siano altri fattori, oltre all'inquinamento, responsabili del rapido 
declino della specie in Olanda. Questa specie è stata utilizzata da Caniglia et al. 
(1978) per la mappatura dell'inquinamento nella Valle del Baite (Cortina d' 
Ampezzo); gli autori hanno rilevato un decremento di copertura della specie in 
corrispondenza di centri abitati. 

Nell'area di studio di Macerata Physconia distorta è una specie piuttosto rara 
(17.6 % delle stazioni) moderatamente poleofoba. 
pH: 4-6, N: 2-3, H: 5, L: 4-5. S'bor-smed. 
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Physconia grìsea (Lam.) Poelt 
Secondo Poelt (1966) il genere Physconia è uno dei pochi generi di 

macrolicheni che hanno un centro di differenziazione nell'area mediterranea 
propriamente detta. Tra le specie epifite che si spingono a Nord sino a 
raggiungere la parte meridionale della zona boreale vi sono Physconia distorta e 
Physconia grisea. Quest'ultima, tuttavia ha un areale a gravitazione più 
meridionale rispetto alla prima (Moberg, 1977), e si spinge sino alla Scandinavia 
meridionale. Secondo Wirth (1980) sarebbe la specie di Physconia che tollera una 
maggiore eutrofizzazione del substrato. In Italia Physconia grisea è una specie 
relativamente frequente, soprattutto al di sotto della fascia montana inferiore 
(Nimis 1987). E' una specie caratteristica di vegetazione dello Xanthorion 
parietinae, ed è probabilmente più igrofitica e nitrofitica di Physconia distorta. 

Secondo Hawksworth & Rose (1970), Physconia grisea non tollera, su scorza 
eutrofica, concentrazioni medie di anidride solforosa superiori a 70 µg/m3

, ma 
diviene abbondante soltanto a valori inferiori ai 60 µg/m3

. Deruelle (1977, 1983) 
conferma il limite di 70 µg/m3 per la regione di Mantes (Francia), e quello di 60 
µg/m3 per quella di Parigi, mentre Johnsen & Soechting (1973) riportano un 
limite leggermente maggiore (80-90 µg/m3) per la città di Copenhagen. 

Wirth (1980) la cita tra le specie piuttosto tossitolleranti. Secondo Le Blanc et 
al. (1972) avrebbe una relativamente bassa tolleranza ad inquinamento da 
fluoruri. I valori di poleofobia riportati da Barkman (1958) per questa specie 
sono piuttosto variabili: si va da un minimo di 4 per l'intera Olanda ad un 
massimo di 10 per la città di Birmingham. Kandler & Poelt (1984) riportano che 
Physconia grisea è una delle 12 specie di licheni che sono state in grado di 
ricolonizzare il centro di Monaco di Baviera in conseguenza di un 
miglioramento nello stato dell'aria. A Trieste (Nimis, 1985) la specie penetra 
sporadicamente, soprattutto alla base degli alberi, sin presso il margine del 
deserto lichenico, ma appare nel complesso leggermente più poleofoba della più 
frequente Physconia distorta. A Roma, invece, (Nimis, 1990) Physconia distorta è

rara e Physconia grisea penetra piuttosto profondamente nel tessuto urbano, 
soprattutto alla base degli alberi. E' probabile che queste differenze di 
comportamento siano condizionate anche da fattori climatici. 

A Macerata Physconia grisea è una specie piuttosto comune (70.6 % delle 
stazioni), distribuita su tutto il territorio esaminato ed in grado di penetrare nelle 
zone urbane più inquinate dimostrando una scarsa sensibilità all'inquinamento. 
pH: 5, N: 3, H: 5, L: 4-5. Mieur-med. 

Rinodina pyrina (Ach.) Arn. 
La distribuzione di questa specie è molto ampia, comprendendo l'Europa, 

l'Africa del Nord e America del Nord: si trova dalla fascia mediterranea alla 
altimontana. 
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E' presente a Macerata in due stazioni mediamente inquinate, site all'interno 
del centro urbano. 
pH: 4-(5), H: 3-4, L: 4. S'bor-mieur. 

Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. 
L'attuale distribuzione di Xanthoria parietina in Europa è dovuta ad una 

recente espansione dell'areale influenzata dall'avanzare dell' antropizzazione, 
soprattutto nelle zone agricole. La specie è distribuita dalla Scandinavia alla 
regione mediterranea, ed ha un'amplissima valenza ecologica. In Italia è

comunissima dalla fascia planiziale a quella montana, su alberi isolati a scorza 
primariamente o secondariamente eutrofica, nell'ambito di vegetazione di 
Xanthorion parietinae. Il pH medio del substrato, calcolato da Jiirging (1975) per 
la regione di Monaco di Baviera (limitatamente alle Querce) sarebbe di 5.6. 

Secondo Hawksworth & Rose (1970), Xanthoria parietina sarebbe un lichene 
piuttosto resistente all'inquinamento, tollerando concentrazioni medie annue di 
anidride solforosa sino a 70 µg/m3 in Inghilterra. Secondo Deruelle, nella 
regione di Mantes (Francia) la specie avrebbe un limite di tolleranza di 70 
µg/m3, mentre Johnsen & Soechting (1973) riportano un limite di 80-90 µg/m3 

per là città di Copenhagen. 
Wirth (1980) considera Xanthoria parietina come una specie piuttosto 

tossitolerante. Secondo Le Blanc et al. (1972), tuttavia, Xanthoria parietina avrebbe 
una tolleranza molto bassa all'inquinamento da parte di fluoruri, 
un'affermazione che contrasta però con i risultati ottenuti in precedenza da 
Mazel (1958). Gli esperimenti di laboratorio effettuati da De Wit (1976) 
dimostrano come la specie sarebbe relativamente poco sensibile ad 
inquinamento da ozono. Barkman (1958) riporta valori di poleofobia molto 
variabili per questa specie: si va da un minimo di 3 per Helsinki ad un massimo 
di 8 per Birmingham; un grado intermedio di poleofobia si ricava dai dati 
pubblicati da Skye (1968) per Stoccolma e da Nimis (1985, 1986, 1990) per Trieste 
e Roma; questa variabilità è probabilmente legata alle differenze 
macroclimatiche tra le città studiate; i valori più alti di poleofobia si hanno in 
città a clima meno spiccatamente oceanico. E' indicativo in tal senso il fatto che 
Deruelle (1983) afferma che nella città di Parigi la specie raggiunge zone site 
all'interno dell'area metropolitana propriamente detta. Kandler & Poelt (1984) 
riportano che Xanthoria parietina è una delle 12 specie che sono state in grado di 
ricolonizzare il centro di Monaco di Baviera in conseguenza di un 
miglioramento nello stato dell'aria. Anche Giralt i Esteve (1986) afferma che 
nella regione di Tarragona (Spagna) Xanthoria parietina è tra le specie 
moderatamente resistenti all'inquinamento atmosferico. Kunze (1974) fa notare 
come nella città di Friburgo (Germania occidentale) Xanthoria parietina si 
comporta da specie poleofoba sulla scorza relativamente acida di tiglio, mentre è 
in grado di penetrare molto più in profondità verso il centro urbano su alberi a 
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scorza eutrofica. Ciò è probabilmente dovuto all'effetto acidificante 
dell'inquinamento da anidride solforosa, molto più accentuato su alberi a scorza 
non eutrofica. 

Questa specie è stata utilizzata da Caniglia et al. (1978) per una carta 
dell'inquinamento atmosferico nella Valle del Boite (Cortina d'Ampezzo) e da 
Bargagli et al. (1985) per il monitoraggio di metalli pesanti (Hg, Pb, Mn, Zn, Fe) 
nell'area industriale di Rosignano Solvay (Toscana). 

A Macerata Xanthoria parietina è una specie molto comune, essendo presente 
ne11'85.3% delle stazioni. E' diffusa su tutto il territorio e mostra un moderato 
grado di poleofobia, con l'optimum nelle aree poste intorno alla città, 
probabilmente a causa di una eutrofizzazione dovuta alle coltivazioni. 
Procedendo verso il centro abitato, la sua frequenza diminuisce, con un forte 
incremento però nella stazione più prossima al camino dell'inceneritore, 
probabilmente a causa di un apporto consistente di polveri. 
pH: 5-7, N: 2-3, H: 5, L: 4-5. Bor-med. 
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