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Abstract: BJOMONITORING OF AIR POLLUTJON BY LICHENS IN TI-TE PROVINCE OF PESCARA 

(CENTRAL IT ALY). This paper presents the results of a study on air quality in the Province of 
Pescara (Centra! ltaly), carried out in 1991, and based on epiphytic lichens as bioindicators. SO2 
pollution was evaluated by means of an lndex of Atmospheric Purity (l.A.P.) computed on the 
frequency of epiphytic lid1ens within a sampling grid. Relevés were carried out in 77 stations, on 
Quercus and Tilia spp.: pollution maps for the Province are presented. 

Altogether, 57 species were recorded, with a prevalence of nitrophytic and neutro-basiphytic 
lichens, indicating a diffuse secondary eutrophication of the bark. The species can be subdivided in 6 
main groups according to their locai distribution patterns: the distribution maps of 6 species are 
presented. lndicator species, whose distribution is best related to the pollution patterns, were 
selected. Eutrophication and acidification maps were obtained by calculating an index far each 
station, based on lichen sensitivity scales derived from existing literature. 

The results show that most of thé Province of Pescara has high air quality standards; the rnost 
polluted areas are in the north-eastern part of the Province and along the Pescara valley, 
corresponding to the town of Pescara and the rnain industria! and urbanized zones. The rnain factors 
affecting lichen distribution are air pollution and eutrophication due to anthropic activities. 

INTRODUZIONE 

L'impiego degli organismi viventi negli·studi sulla qualità dell'ambiente è 
ampiamente diffuso da anni. Le tecniche di biomonitoraggio si basano sul fatto 
che le alterazioni dei parametri ambientali determinano effetti sugli organismi: 
la valutazione di questi effetti dà informazioni sullo stato della qualità 
dell'ambiente. 

Le indicazioni fornite da un organismo dipendono dalla sua capacità di 
reagire in modo chiaro ai fattori ecologici esaminati: un buon indicatore 
biologico deve rispondere con variazioni quantificabili a determinati livelli di 
sostanze inquinanti. 

I licheni sono ottimi indicatori della qualità dell'aria, in quanto il loro 
metabolismo dipende essenzialmente dall'atmosfera: la mancanza di barriere 
protettive quali radici e cuticola determina un'azione diretta delle sostanze 
presenti nell'atmosfera, che vengono facilmente assorbite ed accumulate 
(Tuominen & Jaakkola 1973, Nieboer et al. 1978, Brown & Beckett 1985). Questi 
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organismi presentano inoltre un'ampia diffusione ed un'elevata resistenza agli 
stress ambientali, quali periodi di siccità o forti escursioni termiche. 

I licheni presentano una notevole sensibilità nei confronti di sostanze 
inquinanti gassose, quali anidride solforosa, ossidi di azoto, fluoruri, ecc. 
(Pearson & Skye 1965, Rao & Le Blanc 1966, Gilbert 1971, Nash 1971, Showman 
1972, Le Blanc & Rao 1975, Nash & Sigal 1979, 1980, Perkins et al. 1980); d'altro 
lato essi dimostrano resistenza e capacità di accumulo nei confronti di altri 
inquinanti, quali metalli, radionuclidi, idrocarburi clorurati (Nieboer & 
Richardson 1981, Thomas et al. 1984, Villeneuve & Holm, 1984, Bacci et al. 1986, 
Mackenzie 1986, Perkins & Millar 1987). E' dunque possibile utilizzare i licheni 
seguendo due approcci diversi: come bioindicatori, in grado di reagire in modo 
evidente alla presenza di sostanze inquinanti; come bioaccumulatori, in grado di 
accumulare determinate sostanze in relazione all'effettiva presenza di queste 
nell'atmosfera. Una sintesi dei numerosi lavori pubblicati sull'argomento in 
Italia e all'estero è presentata da Le Blanc (1971), Ferry et al. (1973), Nash & 
Wirth (1988), Nimis et al. (1989). 

In Italia la legislazione fa riferimento a livelli soglia di inquinamento, 
espressi quantitativamente come concentrazioni reali di determinati inquinanti 
nell'atmosfera. Il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico effettuato sulla 
base dell'impiego di centraline automatiche di rilevamento presenta dei seri 
limiti poichè viene eseguito generalmente solo per alcuni parametri (S02, NOx, 
CO, polveri) e con poche stazioni di campionamento, a causa degli elevati costi 
d'impianto e di manutenzione. Per tali motivi non è possibile il controllo di vaste 
aree, e scarseggiano dati su molti inquinanti, come i metalli, che normalmente 
non vengono analizzati, ma che possono avere seri impatti sotto il profilo 
igienico-sanitario. La quantificazione delle concentrazioni di singoli inquinanti 
non è inoltre sufficiente a definire lo stato di degrado ambientale, poichè 
l'insieme delle sostanze presenti nell'ambiente può agire sinergicamente 
amplificando i danni sugli organismi viventi. 

Le tecniche di biomonitoraggio permettono di utilizzare una densa rete di 
campionamento, forniscono una valutazione sulla qualità dell'aria di vaste zone, 
individuando le aree maggiormente a rischio dove intensificare le indagini ed 
eventualmente localizzare centraline per il rilevamento diretto dell'inqui
namento atmosferico. Indagin, di questo tipo costituiscono un'utile base per la 
definizione dei modelli diffusionali delle sostanze inquinanti e per il controllo 
della qualità ambientale nel tempo. L'utilizzo congiunto di tecniche di rileva
mento di tipo sia analitico che biologico costituisce un'ottima soluzione per la 
valutazione dell'inquinamento atmosferico. 

Il presente lavoro, realizzato nel 1991 per iniziativa dell'Amministrazione 
Provinciale di Pescara, vuole fornire un quadro sintetico dello stato della qualità 
dell'aria di tutto il territorio della Provincia di Pescara, utilizzando i licheni 
epifiti come bioindicatori ambientali. 
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AREA DI STUDIO 

L'area di studio comprende l'intera Provincia di Pescara (Fig. 1), per una 
superficie complessiva di 1225 Km2 . L'area presenta un'orografia abbastanza 
complessa: dalla stretta fascia pianeggiante parallela alla costa si passa ad 
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Fig. 1 - Carta della Provincia di Pescara in cui è riportata la localizzazione delle 77 stazioni di 
rilevamento. La Provincia è suddivisa in quadranti per il commento. 
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Fig. 2 - Diagrammi climatici c:ti 5 stazioni nella Provincia di Pescara. 
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Fig. 3 - Frequenze annuali dei giorni ventosi (a); velocità media annuale dei venti (b). 

317 



I 

I -----------�-------
1 

I 

-�:
-�:

I 

I 

I 

I 

@: 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

---------�-

'· 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

� 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I I -,-------------1 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I I 

--------�------------�-
' I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Fig. 4 - Localizzazione delle principali aree industriali della Provincia di Pescara; la grandezza dei 

simboli è proporzionale al numero delle fabbriche con emissioni nocive. 
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un'ampia fascia collinare che prelude ai massicci appenninici delle zone pm 
interne. Procedendo da Nord a Sud il sistema appenninico parte dalle estreme 
propaggini sud-orientali del gruppo del Gran Sasso (Vado di M. Siella, M. S. 
Vito, M. Guardiola, M. Cappucciata), con vette che superano i 1800 m s.l.m., 
prosegue, perdendo di quota, col M. Scarfaro, M. Picca, M. Preta Camiele e il M. 
Roccatagliata, per poi risalire, oltrepassate le gole di Popoli, alle montagne del 
Morrone (M. Rotondo e M. Mucchie). Da qui, piegando verso oriente, si collega 
alla Maiella con i monti Aterno (2795 m s.l.m.), Pesco, Falcone, Cavallo e infine 
la Maielletta, con cime tutte al di sopra dei 2000 m s.1.m. L'area è attraversata da 
una serie di valli in corrispondenza dei principali corsi d'acqua, il Piomba, il 
Tavo ed il Pescara. 

Per quanto riguarda il clima, si passa da un clima di tipo mediterraneo nelle 
zone costiere e collinari, caratterizzato da scarsità di piogge nella stagione estiva 
in concomitanza con i massimi valori di temperatura, al clima di tipo temperato 
nella aree montuose più interne (Fig. 2). Il regime dei venti è caratterizzato dalla 
maggiore frequenza di venti di libeccio provenienti da Sud-Ovest, ma sono 
frequenti anche venti da Est e da Nord-Est, che spingono le masse d'aria verso 
l'entroterra (Fig. 3). 

La localizzazione delle 77 stazioni di campionamento è riportata in Fig. l. 
Le principali aree industriali presenti sul territorio provinciale sono riportate in 
Fig. 4. 

MATERIALI E METODI 

Strategia di campionamento 

L'approccio utilizzato il questo lavoro si basa sulle modificazioni delle 
comunità licheniche indotte dalla presenza di sostanze gassose, ed in particolare 
dell'anidride solforosa: tali cambiamenti si manifestano in termini di riduzione 
del numero e dell'abbondanza delle specie licheniche. La valutazione 
quantitativa della qualità dell'aria si ottiene sulla base di un Indice di Purezza 
Atmosferica (I.A.P.), calcolato sulla base del numero e frequenza delle specie 
licheniche presenti nelle diverse stazioni dell'area di studio. Il campionamento è 
stato effettuato utilizzando la metodica proposta da Herzig et al. (1987) e 
Liebendorfer et al. (1988), modificata da Nimis et al. (1989): la metodica è stata 
saggiata nella città di Biel (Svizzera), dimostrando un'alta correlazione con i dati 
diretti ottenuti da centraline di rilevamento di 8 inquinanti diversi (anidride 
solforosa, ossidi di azoto, cadmio, cloro, piombo, rame, zinco e polveri). La 
validità del metodo nel monitoraggio dell'anidride solforosa in Italia è stata 
confermata da un'indagine effettuata a La Spezia (Nimis et al. 1991a). 
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Il vantaggio principale di questa metodica è rappresentato dalla sua 
oggettività, poichè nel calcolo dell'I.A.P. non è previsto alcun fattore di 
tolleranza attribuito alle singole specie. In molte delle formule utilizzate viene 
infatti considerato, oltre al numero e all'abbondanza delle specie, anche un 
valore di tolleranza, assegnato empiricamente a ciascuna specie in base alla sua 
distribuzione in aree più o meno inquinate (De Sloover 1964, Le Blanc & De 
Sloover 1970, Trass 1973); la tolleranza di una specie all'inquinamento 
atmosferico è però influenzata da diversi fattori, quali il tipo di substrato su cui 
la specie si sviluppa, le condizioni climatiche ed altre variabili ambientali, non 
sempre rilevabili. La standardizzazione della strategia di campionamento 
assicura inoltre la ripetibilità dei dati ed il confronto con risultati ottenuti in altre 
aree, climaticamente comparabili. 

La strategia di campionamento è la seguente: 
1) vengono individuate stazioni con almeno 2-4 alberi corrispondenti agli

standards stabiliti dal metodo (Herzig et al. 1987; Liebendorfer et al. 1988) su 
tutta l'area di studio: inclinazione del tronco non superiore ai 10 gradi, per 
evitare effetti dovuti all'eccessiva eutrofizzazione di superfici molto inclinate o 
zone di scolo preferenziale dell'acqua; circonferenza superiore ai 70 cm, poichè 
alberi giovani possono presentare condizioni ecologiche diverse rispetto ad 
individui adulti; assenza di fenomeni evidenti di disturbo (verniciature, 
applicazioni di anticrittogamici, etc.); posizione isolata degli alberi. 

Le caratteristiche fisico-chimiche della scorza influenzano notevolmente lo 
sviluppo della vegetazione lichenica (Barkman 1958), per cui il campionamento 
è stato effettuato prevalentemente su Querce e, nei centri urbani, su Tigli, che 
presentano simili caratteristiche della scorza e sono molto frequenti nell'area di 
studio. 

2) Le stazioni di campionamento vengono scelte in modo da coprire il
territorio esaminato il più omogeneamente possibile. 

3) Il rilevamento viene effettuato ponendo sul tronco degli alberi un reticolo
di 50 x 30 cm, suddiviso in 10 rettangoli di 15 x 10 cm, posto ad un'altezza 
superiore ai 100 cm dal suolo. Il centro del reticolo viene posto sulla parte del 
tronco dove la copertura lichenica è massima. Vengono annotate tutte le specie 
presenti all'interno del reticolo, e la loro frequenza intesa come numero di 
rettangoli in cui ogni specie è presente; i valori di frequenza possono quindi 
variare, per ciascuna specie, da 1 a 10. Si calcola la somma delle frequenze delle 
singole specie, ottenendo la frequenza totale del singolo rilievo. Il valore di 
I.A.P. della stazione è dato dalla media aritmetica delle frequenze totali dei
rilievi effettuati in quella stazione. Un basso coefficiente di variazione dell'I.A.P.
all'interno della stessa stazione (inferiore al 20%) indica una risposta univoca ai
fattori di disturbo da parte della vegetazione lichenica.

Valori di I.A.P. elevati indicano migliore qualità dell'aria, mentre valori bassi 
segnalano situazioni di degrado. 
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Indici ecologici 

Il metodo basato sull'utilizzo degli indici ecologici integra le informazioni 
derivanti dall'Indice di Purezza Atmosferica (I.A.P.), permettendo una 
caratterizzazione indiretta di vari parametri ambientali che possono influenzare, 
congiuntamente all'inquinamento atmosferico, la distribuzione dei licheni in una 
certa area. Ogni specie lichenica presenta infatti particolari esigenze nei 
confronti di fattori quali acidità del substrato, disponibilità di nutrienti, acqua o 
luce, per cui l'insieme delle specie presenti in una stazione dà informazioni sulle 
caratteristiche ambientali fisico-chimiche di quella stazione. Le esigenze 
ecologiche delle specie possono essere trasformate in indici numerici. Ogni 
stazione può venir caratterizzata da un determinato valore degli indici 
considerati, associando alle singole specie presenti il relativo indice ecologico 
noto da letteratura (Wirth 1980). L'indice ecologico di una stazione viene 
calcolato nel seguente modo: per ciascuna specie presente in una stazione si 
calcola il prodotto della frequenza nella stazione stessa per l'indice ecologico 
della specie; i valori così ottenuti vengono sommati ed il risultato viene diviso 
per la somma delle frequenze di tutte le specie presenti nella stazione. In questo 
modo si caratterizza ecologicamente una stazione non solo in base al tipo di 
flora lichenica presente, ma anche in base all'abbondanza delle specie. I valori 
degli indici sono i seguenti: 

Indice relativo all'acidofitismo (pH) 
1 Estremamente acidofitico, pH minore di 3.3 
2 Molto acidofitico, pH 3.4-4.0 
3 Piuttosto acidofitico, pH 4.1-4.8 
4 Moderatamente acidofitico, pH 4.9-5.6 
5 Subneutrofitico, pH 5.7-7.0 
6 Neutrofitico, pH ca 7.0 
7 Moderatamente basifitico, pH 7.1-8.5 
8 Basifitico, pH maggiore di 7.0 

Indice relativo al nitrofitis1110: 
1 Anitrofitico 
2 Moderatamente nitrofitico 
3 Piuttosto nitrofitico 
4 Molto nitrofitico 
5 Estremamente nitrofitico 

Le 77 stazioni sono state così caratterizzate dal punto di vista dell'acidità del 
substrato e del nitrofitismo: le carte derivate da questi dati integrano le 
informazioni sulla qualità dell'aria nell'area di studio basate sull'I.A.P., poichè 
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possono mettere in evidenza la presenza di fattori in grado di alterare il pH del 
substrato, quali anidride solforosa, polveri o fertilizzanti. 

Analisi multivariata 

I dati floristici ottenuti dal rilevamento in campo sono stati organizzati in 
una tabella di 77 stazioni e 57 specie. La frequenza di ogni specie in una stazione 
è stata espressa come valore medio delle frequenze registrate nei singoli rilievi 
che costituiscono la stazione stessa. Da questa tabella deriva la matrice di 74 
stazioni e 57 specie (Tab. 1) utilizzata per l'analisi multivariata, nella quale non 
sono state considerate le 3 stazioni di deserto lichenico (staz. 23, 67, 68); la 
frequenza delle specie nelle stazioni è espressa in classi di valori da 1 a 5. 
L'analisi multivariata è stata effettuata utilizzando il package di programmi di 
Wildi & Orloci (1983) come segue: 

a) classificazione delle specie e delle stazioni: permette di evidenziare
gruppi di specie con simile comportamento e gruppi di stazioni con simile 
composizione floristica. La classificazione è stata ottenuta sulla base di dati di 
presenza-assenza, utilizzando la funzione di somiglianza della distanza euclidea 
e l'algoritmo di clustering della minima varianza; 

b) AOC (Analisi della Concentrazione): permette di rappresentare grafi
camente e quantificare le correlazioni tra gruppi di stazioni e gruppi di specie 
ottenuti da precedenti classificazioni, sulla base della tabella di contingenza. 

c) ordinamento reciproco delle stazioni e delle specie: permette di
individuare le relazioni tra stazioni e specie comparando direttamente la 
disposizione dei punti relativi alle stazioni ed alle specie nello spazio definito da 
diversi assi, e di evidenziare l'esistenza di gradienti delle variabili ambientali. La 
matrice delle stazioni e delle specie, con dati espressi in classi ordinali di valori 
da 1 a 5, viene trasformata in una matrice di deviazione dai valori attesi, da cui 
si ottiene la matrice di somiglianza applicando la funzione del prodotto scalare; 
da questa deriva l'ordinamento reciproco. 

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. Il metodo di interpolazione utilizzato per creare una maglia 
regolare di punti, a partire da punti (stazioni) disposti irregolarmente nell'area 
di studio, si basa sui valori di I.A.P. nelle 10 stazioni più vicine al punto di 
interpolazione; l'influenza di un dato punto sugli altri è inversamente 
proporzionale al quadrato delle loro distanze. 
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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 purezza dell'aria. 

Elaborazioni statistiche 

Programmi di analisi statistica (LOTUS, Lotus Development Corporation 1986) 
sono stati utilizzati per ottenere le statistiche elementari dei dati. 

RISULTATI 

Carta della qualità dell'aria 

La Fig. 5 riporta la carta della qualità dell'aria ottenuta sulla base dei valori 
dell'Indice di Purezza Atmosferica (1.A.P.) delle 77 stazioni di campionamento. 

In generale la provincia presenta aree molto vaste caratterizzate da alti 
valori di I.A.P; è evidente la concordanza della carta della qualità dell'aria con la 
disposizione delle aree urbane ed industriali nel territorio provinciale (Fig. 4). 

L'interpretazione della carta viene effettuata sulla base dei risultati ottenuti 
in un analogo studio realizzato a La Spezia (Nimis et al. 1991a) nel quale è stata 
dimostrata la correlazione lineare tra I.A.P. e concentrazioni di anidride 
solforosa rilevate da centraline fisse di rilevamento. 

Fascia I.A.P 0-15: questa fascia evidenzia le aree soggette a valori di 98
° 

percentile di SO2 compresi tra 90 e 70 µg/m3. La fascia è molto ridotta ed
interessa solo la città di Pescara e, in misura minore, Scafa. Le aree di "deserto 
lichenico", caratterizzate cioè dalla completa assenza di specie licheniche a causa 
del forte inquinamento, sono limitate a tre stazioni poste nella città di Pescara 
(staz. 67, 68) e a Scafa (staz. 23). La condizione di "deserto lichenico" segnala 
situazioni di forte degrado ambientale, corrispondente a valori di 98 • percentile 
di anidride solforosa superiori ai 90 µg/m3 • 

Fascia I.A.P. 15-30: si tratta di zone soggette ad inquinamento medio, in cui i 
valori di 98 · percentile di SO2 sono compresi tra 70 e 45 µg/m3 . Tali aree sono 
abbastanza ridotte, e sono disposte intorno a Pescara e Scafa e in corrispondenza 
delle aree industriali della provincia, poste alle spalle del capoluogo e lungo la 
valle del fiume Pescara (vedi Fig. 5). 

Fascia I.A.P. 30-45: questa fascia comprende aree soggette ad inquinamento 
medio-basso, e corrisponde a valori di 98 • percentile di SO2 tra 45 e 30 µg/m3. Si 
evidenzia in modo chiaro la situazione di alterazione ambientale nell'area 
costiera di Pescara, nelle zone ad Ovest del capoluogo (Città Sant'Angelo, 
Spoltore), lungo la valle del fiume Pescara, fino a Popoli: in tali zone sono 
effettivamente localizzate le principali aree urbane ed industriali della provincia. 
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Fig. 5 - Carta bidimensionale della qualità dell'aria valutata con l'Indice di Purezza Atmosferica 
(I.A.P.). Sono evidenziate 6 fasce di purezza dell'aria, che raggruppano stazioni con livelli simili di 
inquinamento, crescente dal retino chiaro al retino scuro. 
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Fascia I.A.P. 45-60: si tratta di aree scarsamente inquinate, con 98 ° percentile 
di S02 inferiore ai 30 µg/m3. La fascia comprende buona parte del territorio
provinciale e corrisponde alle aree collinari, in cui prevalgono le attività agricole 
(zone di Picciano, Loreto, Penne, Montebello, Moscufo, Civitella, Cepagatti, 
Nocciano, Rosciano, Bolognano). 

Fascia I.A.P maggiore di 60: le fasce evidenziano aree non inquinate, 
localizzate nella parte pm occidentale e meridionale del territorio, 
corrispondenti ai primi rilievi del Gran Sasso e della Maiella (zone di Villa 
Celiera, Brittoli, Cugnoli, Corvara, Pietranico, Popoli, Caramanico, S. Eufemia). 

La Fig. 6 mostra le carte della qualità dell'aria (a) e dell'inquinamento 
dell'aria (b) in tre dimensioni: poiché i valori di I.A.P. sono tanto più elevati 
quanto più l'aria risulta pura, la carta tridimensionale relativa (Fig. 6a) mostra 
sotto forma di picchi elevati le zone dove l'aria risulta essere più pura; viceversa 
le zone più inquinate, dove l'indice T.A.P. è più basso, sono rappresentate come 
degli avvallamenti, e perciò difficilmente individuabili. Per questo motivo è 
stata elaborata anche una carta in base all'opposto dell'indice I.A.P., l'indice 
l.A.C. (Indice di Contaminazione Atmosferica), tanto più elevato quanto più
l'aria è inquinata: questa carta (Fig. 6b) permette di evidenziare con particolare
immediatezza le punte massime di inquinamento atmosferico. Il valore di I.A.C.
di ogni stazione è ottenuto sottraendo al valore massimo di I.A.P. riscontrato
nelle 77 stazioni il valore di I.A.P della stazione stessa: ad ogni stazione viene
attribuito un nuovo indice che ha comportamento opposto rispetto allo I.A.P.

La carta tridimensionale basata sui valori di I.A.C. (Fig. 6b) evidenzia l'entità 
dell'inquinamento nell'area urbana della città di Pescara, nonché lungo il 
transetto Nord-Est/Sud-Ovest, lungo la valle del Fiume Pescara. 

La Fig. 7 mostra delle sezioni a livelli diversi della carta tridimensionale di 
Fig. 6a. E' ancora più evidente il peggioramento della qualità dell'aria in 
corrispondenza della zona costiera e della valle del Fiume Pescara. 

La Fig. 8 rappresenta il numero di stazioni con valori di I.A.P. simili: si nota 
che su 77 stazioni, 2 presentato valori di I.A.P. superiori a 90, mentre in 3 si è 
trovato il deserto lichenico (valore O). La maggior parte delle stazioni presenta 
valori di 1.A.P. superiori a 50. 

I dati ottenuti nella Provincia di Pescara sono stati confrontati con i risultati 
di lavori svolti in altre aree d'Italia (Veneto: Nimis et al. 1991b; Macerata: 
Gasparo et al. 1989; Boschi di Carrega (Parma, 1991): Gasparo & Tretiach ined.; 
Alto Vicentino: Nimis et al. 1989). La Fig. 9 riporta in grafico la percentuale di 
stazioni che ricadono nelle diverse classi di valori di I.A.P. a Pescara e nelle altre 
aree considerate. Risulta evidente la collocazione della Provincia di Pescara fra le 
aree di studio in cui la maggior parte del territorio ricade in fasce di buona o 
ottima qualità dell'aria. 
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Indici ecologici 

Le informazioni ottenute sulla base dell'Indice di Purezza Atmosferica sono 
state integrate dalle carte dell'acidofitismo e del nitrofitismo di Figg. 10-11. 
L'interpretazione congiunta di queste carte permette una migliore valutazione 
della qualità dell'aria dell'area di studio. 

La carta dell'acidofitismo (Fig. 10) rispecchia il grado di acidità del substrato 
sul quale si sviluppano le comunità licheniche: bassi valori dell'indice indicano 
elevata acidità. L'acidità del substrato dipende in primo luogo dalle caratteristi
che del substrato stesso, ma può venir secondariamente alterata dalla presenza 
di altri fattori, e principalmente da fenomeni di inquinamento da anidride solfo
rosa, che tende ad aumentare l'acidità, o dalla presenza di polveri o fertilizzanti, 
che tendono a diminuire l'acidità. I valori minimi dell'indice dell'acidofitismo 
(corrispondenti ad alta acidità del substrato) si verificano nelle stazioni poste nei 
settori più occidentali e meridionali e rispecchiano la normale sub-acidità delle 
scorza degli alberi su cui è stato condotto il campionamento (Querce e Tigli). 
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L'andamento dell'indice dell'acidofitismo nel resto dell'area <li studio può 
invece venir interpretato sulla base delle carta del nitrofitismo di Fig. 11: in 
questa carta si evidenzia un aumento dell'indice del nitrofitismo, cioè un 
aumento della disponibilità di nutrienti, passando dai settori più occidentali e 
meridionali verso le aree Nord orientali, dove le attività umane e in particolare 
le pratiche agricole si intensificano. L'aumento dell'indice del nitrofitismo indica 
un aumento dell'eutrofizzazione dei substrati, dovuta principalmente ai 
fertilizzanti o al sollevamento di polveri che tendono, come si è detto, a far 
diminuire l'acidità dei substrati: nelle stesse aree infatti si registra un aumento 
dell'indice di acidofitismo, cioè una diminuzione dell'acidità dei substrati. La 
diminuzione dell'indice di acidofitismo che si verifica nelle aree costiere è invece 
imputabile alla situazione di inquinamento evidenziata dalla carta della qualità 
dell'aria di Fig. 5: l'effetto delle sostanze inquinanti, ed in particolare 
dell'anidride solforosa, prevale sull'effetto delle polveri o fertilizzanti, 
determinando quindi un'acidificazione secondaria dei substrati. 

L'analisi congiunta delle carte basate su indici della qualità dell'aria, 
acidofitismo e nitrofitismo, mette in luce l'esistenza di situazioni di 
inquinamento atmosferico in aree abbastanza limitate ed una diffusa 
eutrofizzazione nelle zone costiere e collinari dell'entroterra. Le aree occidentali 
e meridionali, per lo più corrispondenti ai primi rilievi della Maiella e del Gran 
Sasso, sono invece poco interessate da questi fenomeni. 

Specie indicatrici 

Informazioni sulla qualità dell'aria possono essere dedotte dal 
comportamento di singole specie, che vengono definite "specie indicatrici". Una 
buona specie indicatrice non deve essere nè troppo sensibile nè troppo tollerante 
nei confronti delle sostanze esaminate: nel primo caso infatti scomparirebbe 
subito, nel secondo caso indicherebbe soltanto fenomeni di notevole disturbo 
ambientale. La specie deve essere inoltre abbastanza comune nell'area studiata. 
Le informazioni ottenute dalla distribuzione di tali specie sono ovviamente di 
tipo qualitativo, ma possono offrire con una certa rapidità un'idea della 
situazione ambientale di un'area. Le carte basate sulle specie indicatrici hanno il 
vantàggio di non richiedere approfondite conoscenze lichenologiche, ma lo 
svantaggio di non essere applicabili a tutto il territorio nazionale, poichè il 
valore indicativo delle specie varia con le condizioni climatiche, per cui sono 
necessari modelli diversi per le diverse parti del paese (Nimis et al. 1989). In 
questo lavoro abbiamo cercato di individuare l'eventuale esistenza di buone 
specie indicatrici: per ciascuna delle specie più comuni nell'area di studio è stata 
calcolata la correlazione tra frequenza della specie nelle stazioni e valori di I.A.P. 
Le migliori specie indicatrici sono contraddistinte da alti coefficienti di 
correlazione con l'I.A.P. 
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Per le specie con alto coefficiente di correlazione r (p < 0.001) e maggiore 
frequenza è stata calcolata la funzione della retta di regressione che esprime il 
rapporto esistente tra I.A.P. e frequenza f della specie: 

Physcia aipolia (coeff. var. = 0.649) I.A.P. = 8.065 x f + 15.8 
Physcia biziana (coeff. var. = 0.506) J.A.P. = 11.6 x f + 18.7 
Xanthoria parietina (coeff. var. = 0.509) I.A.P. = 3.86 x f- 30 
La Fig. 12 mostra i 3 grafici relativi alle specie appena indicate. La retta di 

regressione può dare anche un'indicazione sulla diversa sensibilità della specie. 
Infatti l'intercetta negativa delle rette di regressione di Physcia aipolia e Physcia 
biziana, cioè il fatto che le rette intersechino la parte positiva dell'asse delle 
ascisse, indica che queste due specie compaiono quando l'f.A.P. ha già raggiunto 
determinati valori (circa 20) e che quindi sono meno tolleranti rispetto ad 
esempio a Xanthoria parietina, che presenta valori di frequenza decisamente 
maggiori in corrispondenza degli stessi valori di J.A.P. 
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Le carte di distribuzione di queste specie (Figg. 15-17) mostrano un 
andamento paragonabile a quello della qualità dell'aria (Fig. 5). La frequenza 
delle specie tende effetti va mente a diminuire in corrispondenza delle aree 
caratterizzate da bassi valori di I.A.P. 

Analisi multivariata dei dati floristici 

I dati ottenuti dal rilevamento in campo sono stati organizzati in una 
matrice di 74 stazioni e 57 specie (Tab. 1), nella quale la frequenza delle specie 
nelle stazioni viene espressa con una scala di valori ordinali, da 1 a 5. Le 3 
stazioni di deserto lichenico (staz. 23, 67, 68) sono state escluse dall'elaborazione. 
La matrice è stata sottoposta ad analisi multivariata mediante programmi di 
classificazione ed ordinamento, al fine di evidenziare gruppi di specie con 
comportamento simile e gruppi di stazioni con composizione floristica analoga, 
e di individuare i fattori ambientali che determinano le variazioni riscontrate 
nell'area di studio. Sono stati così ottenuti i due dendrogrammi di Fig. 13 che 
evidenziano 5 gruppi principali di stazioni e 6 gruppi di specie. 

In Fig. 14 si riporta la distribuzione nell'area di studio dei 5 gruppi principali 
di stazioni individuati dalla classificazione e caratterizzati come segue: 

gruppo 1: si tratta di stazioni localizzate nelle aree pianeggianti e lungo il 
tratto autostradale Pescara Nord - Bussi posto nella valle del Fiume Pescara. Le 
stazioni appartenenti a questo gruppo si dispongono secondo la direttrice Nord
Est/Sud-Ovest interessando i quadranti Nord-orientali (350-450, 350-350, 250-
350), i quadranti centrali (250-250) ed i quadranti sud-occidentali (150-150, 50-
150). Queste stazioni sono le più interessate da fenomeni di degrado ambientale, 
e presentano i valori di I.A.P. più bassi, generalmente inferiori a 40; 

gruppo 2: stazioni disposte geograficamente tra le stazioni del gruppo 1 e 
del gruppo 3, sempre localizzate nelle zone più pianeggianti ed antropizzate del 
territorio, dove l'attività agricola è più intensa. I quadranti interessati sono quelli 
settentrionali (quadranti 250-450, 150-450, 250-350) e quelli centro-meridionali 
(250-250, 150-250); 

gruppo 3: stazioni localizzate nella fascia collinare in cui le attività agricole 
sono predominanti, nei settori Nord-occidentali e centrali; 

gruppo 4: il gruppo è costituito da stazioni localizzate generalmente a quote 
più elevate rispetto a quelle dei gruppi precedenti, nei quadranti centro
occidentali (150-350, 50-250) e meridionali (150-150, 250-150); 

gruppo 5: si tratta di stazioni presenti nella parte più interna dell'area di 
studio, corrispondente al quadrante 50-150, ai quadranti centro-occidentali 
relativi ai primi rilievi del Gran Sasso (50-350, 150-250), e a quelli meridionali 
relativi alla Maiella (250-50). In queste zone sono stati registrati i più elevati 
valori di I.A.P. 
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Tab.1 - Tabella ordinata sulla base della classificazione delle 74 stazioni e 57 specie; i valori di frequenza sono espressi in classi ordinali, da 1 a 5. 

Gruppo di stazioni 

Stazione 

A Physco11ia distorta 
A Physcia aipolia 
A Xan thoria parietina 
A Physcia adscendens 
A Hyperphyscia adglutinata 
B Lecidella euphorea 
B Leca11ora chlarotera 
B Physcia biziana 
B Physcia orbicularis 
B Physco11ia grisea 
B Leca11ora sienae 
e Cande/arie/la xa11tfwstigma 
e Caloplaca cerina 
e Physc011ia perisidiosa 

Pamielia glabra 
e Physcia tenei/a 
e Physcia labrata 
D Pertusaria albesce11S 
D Parmelia subarge11tifera 

Panne/in liliacea 
E Collema nigrescens 
E Candelariella reflexa 
E Caloplaca ho/acarpa 
E Physcia hirsuta 
E Parmelia subrudecta 
E Arthonia radiata 
E Physcia poeltii 
E Parmelia pasti/li/era 
E Physcia stellaris 
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Stazione 64386577221263546658445737999204310864201205203853315997178419686974105210 

E Bacidia rube/la 2 

E Physma omphalarioides 1 

E Parmelia subaurifera 1 

E Physconia venusta 1 

E Collema subnigrescens 1 

E Collema furfuraceum 1 

E Catapyrenium psoromoides 2 

E Caloplaca ferruginea 1 

E Aspicilia mutabilis 1 

E Rinodina pyrina 2 2 

E Lecanora umbrina 1 1 1 2 

E Melaspilea urceolata 12 1 1 1 
t.,.) 

E Parmelia querci11a 11 1 1 

E Collema ligerinum 12 1 1 1 

E Collema subflaccidum 2 1 14 1 

E Physconia servitii 1 1 1 1 

E Lecidella elaeochroma 2 12 1 1 

E Caloplaca flavorubescens 1 1 1 1 11 

E Opegrapha lichenoides ·) 11 1 21 2 

F Parmelia glabratula 2 1 1 

F Anaptychia ciliaris 11 1 111 

F Ramali11a fastigiata 111222 

F Physcia semipinnata 1121111 

F Parmelia sulcata 111 

F Parmelia acetabulwn 1 1 12 2 1 111 21 

F Physcia ciliata 1 1 1 1 1 11 2133122122 

F Lecanora carpinea 1111 32234232 11 

F Cande/aria conca/or 12131 2 1 1 11112121 
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Fig. 13 - Dendrogrammi ottenuti in base alla classificazione delle stazioni e delle specie, basata sui 

dah di Tab. 1. La tabella di contingenza riporta la frequenza assoluta dei gruppi di specie e di 

stazioni nei blocchi di Tab. 1 sulla base delle classificazioni dei dah. 

La classificazione delle 57 specie ha evidenziato 6 gruppi principali, così 
caratterizza ti: 

gruppo A: si tratta di specie diffuse ampiamente in tutto il territorio, 
nitrofitiche, neutro-basifitiche, tipici elementi dello Xanthorion parietinae: 
Xanthoria parietina, Hyperphyscia adglutinata, Physcia adscendens, Physconia distorta, 
Physcia aipolia. Le cartine di distribuzione di Figg. 15-16 evidenziano un aumento 
della frequenza di queste specie procedendo dalla zona costiera nord-orientale 
verso l'interno dell'area di studio. Xanthoria parietina e Hyperphyscia adglutinata, 
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le specie più nitrofitiche del gruppo, tendono a diminuire nei quadranti 
occidentali e meridionali corrispondenti alle fasce collinari e montane dei rilievi 
del Gran Sasso e Maiella. Tale diminuzione non indica un peggioramento della 
qualità dell'aria in questa zone (vedi Fig. 5), bensì situazioni di minore 
eutrofizzazione che favoriscono la presenza di altre specie; 
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gruppo B: comprende specie presenti in gran parte dell'area di studio, 
generalmente legate a stadi pionieri della vegetazione di Xanthorion (Lecanora 
chlarotera, Lecidel/a euphorea, Lecanora sienae) oppure nitrofitiche (Physcia 
orbic11/aris, Physcia biziana, e Physconia grisea); dalla cartina di distribuzione di 
Fig. 17 risulta che tali specie presentano minimi di frequenza nella fascia centrale 
della provincia; 

gruppo C: il gruppo è composto da specie praticamente assenti nella zona 
costiera e nella fascia collinare retrostante, presenti con maggiore frequenza nei 
quadranti occidentali e meridionali dell'area di studio, come evidenziato dalla 
cartina di distribuzione di Physconia perisidiosa (Fig. 18); 

gruppo D: comprende Pertusaria albescens, Parmelia tiliacea e Parmelia 
s11bargentifera, specie decisamente più acidofitiche delle specie del gruppo A e B, 
caratteristiche di scorze neutro-subacide moderatamente eutrofiche, con 
distribuzione simile a quella del gruppo C ma completamente assenti nelle aree 
più meridionali e occidentali corrispondenti alla zona di Popoli e ai rilievi della 
Maiella e del Gran Sasso (Fig. 19); 

gruppo E: si tratta di specie poco frequenti o sporadiche nell'area di studio; 
gruppo F: comprende specie generalmente subacidofitiche o acidofitiche 

legate a situazioni di scarsa eutrofizzazione del substrato, con distribuzione 
limitata ai quadranti sud-occidentali, come risulta dalla cartina di distribuzione 
di Ramalina fastigiata di Fig. 20. 

In base ai risultati della classificazione è stata effettuata l'Analisi della Con
centrazione (AOC) che permette di rappresentare graficamente le relazioni tra 
gruppi di stazioni e gruppi di specie. Il risultato dell'AOC è mostrato in Fig. 21: 
la prima variabile canonica ha una significatività del 70.4 %, la seconda del 
27.3%. 

I gruppi di stazioni 1, 2 e 3, ben separati dagli altri gruppi dalla due variabili 
canoniche, sono legati ai gruppi di specie A e B (specie dello Xanthorion) e 
rappresentano quindi aspetti diversi di una stessa vegetazione lichenica, 
caratterizzata da specie nitrofitiche e tossitolleranti. Dalla tabella ordinata (Tab. 
1) risulta che la composizione in specie del gruppo di stazioni 1 è simile a quella
del gruppo 2, ma più impoverita; questi due gruppi si distinguono dal gruppo 3
principalmente per l'assenza o la scarsa frequenza di Physcia aipolia e Physconia
distorta, due specie nitrofitiche ma poco tossitolleranti.

Il gruppo di stazioni 4 è correlato al gruppo di specie D, moderatamente 
nitrofitiche e subacidofitiche. 

Il gruppo di stazioni 5 è correlato al gruppo F, costituito da specie 
scarsamente nitrofitiche, sub- o acidofitiche e poco tossi tolleranti. 

I gruppi di specie C ed E non risultano significativamente correlati a nessun 
gruppo di stazioni. 
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Fig. 21 - Analisi della concentrazione (AOC) dei gruppi di specie e gruppi di stazioni basata sui dati 
di Tab. 1. I numeri indicano i gruppi di stazioni, le lettere i gruppi di specie, come riportato in Tab. 1 
eFig. 13. 

Sulla base delle caratteristiche ecologiche dei gruppi di specie collegati ai 
gruppi di stazioni, si può interpretare la disposizione dei gruppi di stazioni: 
passando dal gruppo 1 al gruppo 5 si verifica una diminuzione delle specie 
tossitolleranti e legate a fenomeni di eutrofizzazione. 

I risultati dell'ordinamento reciproco della matrice delle stazioni e delle 
specie (Tab. 1) sono mostrati in Fig. 22 (a, b).La prima componente principale ha 
una significatività del 32.8%, la seconda del 18.8 %. In Fig. 22a viene 
rappresentato l'ordinamento delle stazioni: i gruppi di stazioni ottenuti dalla 
precedente classificazione (Fig. 14) si mantengono distinti nell'ordinamento. La 
fusione dei gruppi 1 e 2 è dovuta al fatto che i due gruppi presentano simile 
composizione floristica e si distinguono principalmente sulla base della 
frequenza delle specie. All'estremità negativa del primo asse si collocano i 
gruppi 1 e 2 , all'estremità positiva i gruppi 4 e 5. L'interpretazione ecologica dei 
risultati dell'ordinamento delle stazioni è stata effettuata sulla base della 
disposizione delle specie indicatrici evidenziate dall'ordinamento di Fig. 22b: 
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agli estremi negativi della prima e seconda componente principale si trovano 
specie decisamente nitrofitiche, basifitiche e piuttosto tossitolleranti 
(Hyperphyscia adglutinata, Xanthoria parietina), agli estremi positivi della prima e 
seconda componente principale specie moderatamente nitrofitiche, neutro
subacidofitiche, moderatamente o poco tossitolleranti (Physcia biziana, Lecidella 
euphorea, Lecanora chlarotera, Pannelia glabra, Physconia distorta, Physcia aipolia). La 
disposizione delle specie indicatrici indica un gradiente di nitrofitismo e 
tossitolleranza, con valori massimi in corrispondenza dei gruppi 1 e 2, e minimi 
in corrispondenza del gruppo 5. La prima componente principale sembra 
riflettere la diversità biologica, con stazioni povere in specie all'estremo negativo 
e stazioni ricche in specie all'estremo positivo, mentre la seconda componente 
principale riflette un gradiente di nitrofismo, con le stazioni più eutrofizzate 
all'estremo negativo e stazioni con comunità licheniche meno nitrofitiche 
all'estremo positivo. 

La relazione tra la disposizione delle stazioni ottenuta dall'ordinamento 
reciproco ed i valori di I.A.P. delle stazioni, che riflettono la diversità biologica, è 
rappresentata in Fig. 23: agli estremi negativi delle due componenti principali si 
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Fig.23 - Interpretazione dell'ordinamento di Fig. 22 tramite i valori di l.A.P. di ciascuna stazione. 
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trovano le stazioni con i valori più bassi di 1.A.P., agli estremi positivi quelle con 
i valori più alti. 

Sulla base dei risultati dell'analisi multivariata dei dati è possibile 
caratterizzare dal punto di vista vegetazionale l'area di studio: nel territorio sono 
presenti comunità appartenenti allo Xanthorion parietinae, che si sviluppano su 
substrati basici, neutri o subacidi ben illuminati: si tratta di comunità 
nitrofitiche, piuttosto tossitolleranti, favorite dall'antropizzazione e molto 
diffuse nei centri abitati e nelle aree soggette ad attività agricole. 

La maggior parte del territorio presenta comunità inquadrabili nella 
suballeanza del Physcion adscendentis (gruppi di stazioni 1, 2, 3, 4,), con 
predominanza di Physciaceae, mentre i quadranti occidentali e meridionali 
dell'area di studio ospitano comunità più acidofitiche, inquadrabili nella 
suballeanza del Pannelion acetabulae (gruppo di stazioni 5). 

Il gruppo di stazioni 1 rappresenta comunità fortemente impoverite dello 
Xanthorion parietinae, affini al Physcietum elaeinae, caratterizzate da Hyperphyscia 
adglutinata, Physcia orbicularis, Xanthoria parietina. Si tratta di comunità non ben 
caratterizzate, povere in specie, presenti nelle aree fortemente antropizzate o 
comunque interessate da fenomeni di forte degrado ambientale. 

Il gruppo di stazioni 2 si colloca nelle aree prossime alle stazioni del gruppo 
1, ed è costituito da comunità interpretabili come stadi pionieri del Physcietum 
elaeinae, con Lecidella e11phorea, Lecanora sienae, Lecanora chlarotera, caratterizzate 
dalla presenza di Physcia biziana. 

Il gruppo di stazioni 3 è costituito da comunità nitrofitiche del Physcietum 
elaeinae caratterizzate dalla presenza di Physcia aipolia, Physconia distorta e 
Physconia grisea, diffuse prevalentemente nelle aree più soggette ad 
eutrofizzazione e meno interessate da fenomeni di inquinamento atmosferico. 

Il gruppo di stazioni 4 comprende comunità affini al Physcietum adscendentis, 
caratterizzate dalla diminuzione della presenza di specie decisamente 
nitrofitiche quali Hyperphyscia adglutinata e dalla comparsa di specie 
moderatamente nitrofitiche e subacidofitiche, quali Parmelia tiliacea, P. 
subargentifera, P. glabra, Pertusaria a/bescens. 

Le comunità appartenenti al gruppo di stazioni 5 sono inquadrabili nel 
Pannelietum acetab11/ae, più acidofitico meno nitro- e tossitollerante rispetto al 
Physcietum adscendentis. 

La diversità delle stazioni dal punto di vista della composizione floristica è 
legata al grado di antropizzazione del territorio: i risultati dell'analisi dei dati 
hanno messo in evidenza che i principali fattori ambientali che agiscono sulle 
comunità licheniche sono l'inquinamento atmosferico e l'eutrofizzazione legata 
alle attività antropiche sul territorio. 
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CONCLUSIONI 

Le tecniche di monitoraggio basate su indicatori biologici permettono di 
dare una valutazione della qualità ambientale di aree ristrette o molto vaste, in 
tempi brevi e con costi moderati: i principali vantaggi di queste metodiche sono 
costituiti dalla possibilità di coprire con una fitta rete di stazioni di 
campionamento il territorio esaminato e di ottenere informazioni sull'effetto 
complessivo dell'insieme delle sostanze presenti nell'ambiente sugli organismi 
viventi. 

I risultati dello studio effettuato nella Provincia di Pescara possono venir 
riassunti nel seguente modo. 

Le zone fortemente degradate sono estremamente limitate, ed interessano 
l'area di Pescara e, in modo minore, Scafa. L'esigua estensione di queste aree è

dimostrata dal fatto che su 77 stazioni di rilevamento soltanto 3 presentano 
deserto lichenico: in queste aree l'inquinamento da gas fitotossici ad ampio 
raggio di deposizione (anidride solforosa, ossidi di azoto, ozono) è tanto 
consistente da determinare la completa scomparsa delle specie licheniche. 

Le zone soggette a degrado della qualità dell'aria si trovano in 
corrispondenza dei centri di Pescara, Scafa, nell'area ad Ovest del capoluogo e 
lungo la Valle del Fiume Pescara, fino a Popoli. Questa situazione è

riconducibile alla presenza dei centri urbani (inquinamento dovuto al 
riscaldamento domestico ed al traffico veicolare) e delle aree industriali, 
localizzate proprio in queste zone. L'influenza delle aree urbanizzate ed 
industriali è però abbastanza circoscritta, soprattutto grazie all'orografia del 
territorio: gli effetti delle fonti di emissione, poste per lo più nelle aree con 
minore altitudine (area costiera o nell'immediato entroterra e lungo la Valle del 
Pescara) non riescono ad interessare in modo evidente le aree altimetricamente 
più elevate. Le aree in cui si è evidenziato un degrado della qualità dell'aria 
interessano Montesilvano, Pescara, Cepagatti Loc. Cerratina, Chieti, Cepagatti 
Loc. Casoni, San Giovanni Teatino, Rosciano, Manoppello, Scafa, Tocco da 
Casauria, Bussi, Popoli. 

Complessivamente la carta della qualità dell'aria elaborata sulla base degli 
Indici di Purezza Atmosferica (1.A.P.) indica che la maggior parte della 
Provincia di Pescara presenta una buona qualità dell'aria. 

· L'analisi dei dati floristici mediante indici ecologici ed analisi multivariata,
effettuata per caratterizzare le comunità licheniche rilevate nell'area di studio, 
conferma le considerazioni fatte in base alla carta della qualità dell'aria ed 
integra le informazioni sulla qualità ambientale del territorio. La diversità delle 
stazioni dal punto di vista della composizione floristica è determinata dal grado 
di antropizzazione del territorio: è risultato infatti che i principali fattori 
ambientali che agiscono sulle comunità licheniche sono l'inquinamento 
atmosferico e l'eutrofizzazione dovuta alle attività antropiche. 

346 



Il lavoro ha fornito un quadro d' insieme della qualità dell'aria della 
Provincia di Pescara, molto utile per la programmazione di progetti per la tutela 
e conservazione dell'ambiente. I risultati permettono l'ottimizzazione del 
monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, individuando le aree "a rischio" 
dove intensificare indagini approfondite sulla presenza di inquinanti diversi con 
metodiche di rilevamento diretto e biologico. 
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