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Briofite 
Sono un gruppo molto ampio di piante (circa 20.000 specie a livello
mondiale) caratterizzato da:

Assenza quasi totale di sistemi di conduzione dei liquidi; infatti, non sono
tracheofite (felci e le fanerogame) ma crittogame non vascolari (laddove
le felci sono crittogame vascolari).

Ciclo ontogenetico (aplo-diplonte)
caratterizzato da due fasi:
Ø diploide (sporofito)
Ø aploide (gametofito)
Con dominanza della fase aploide

Necessità di acqua
per la riproduzione sessuale

Struttura semplificata del gametofito (corpo  vegetativo suddiviso in 
strutture solo paragonabili a radici, fusto, foglia): rizoidi, cauloide, 
filloidi. 
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Origine delle piante non vascolari

Le ipotesi maggiormente considerate sono:
• che le piante non vascolari si siano evolute dalle piante vascolari

primitive, le riniofite; esse sarebbero diventate più semplici, più piccole
e avrebbero perso i tessuti vascolari.

• che le piante non vascolari non siano relazionate in alcun modo alle
vascolari, ma si sarebbero evolute dalle alghe verdi separatamente e in
tempi diversi dalle riniofite.

• che alcune piante non vascolari si sarebbero originate dallo stesso
gruppo che poi dette origine alle riniofite.
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Le briofite:
muschi, epatiche e 
antocerote
Muschi, epatiche e antocerote, hanno
molte caratteristiche in comune ma,
per le loro differenze sono suddivise
in tre distinte divisioni: Bryophyta
(muschi), Marchantiophyta (epatiche)
e Anthocerotophyta (antocerote).

Nelle classificazioni precedenti, i tre gruppi
vengono considerati tre classi della stessa
divisione Bryophyta: Musci (muschi),
Hepaticae (epatiche) e Anthocerotae
(antocerote). Questa classificazione,
maggiormente usata in passato, può essere
imprecisa perché tende a rilevare la stretta
relazione tra le classi e a portare ad una
generalizzazione impropria.
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Le briofite hanno una distribuzione
cosmopolita, ad eccezione dell’ambiente
marino.
I muschi possono sopravvivere anche in
condizioni di aridità, mentre le epatiche e le
antocerote, si insediano prevalentemente
ambienti particolarmente umidi.

Distribuzione delle Briofite 
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L’assenza di un vero e proprio apparato
vascolare limita drasticamente per le
briofite la possibilità di raggiungere
dimensioni maggiori di alcuni cm (dm in
in foresta pluviale).

Quando presente il sistema di
conduzione è molto semplificato

Molte briofite mancano anche di cuticola.

Ciononostante, alcune briofite riescono
ad occupare anche ambienti in cui la
presenza di acqua e l’umidità atmosferica
sono fattori limitanti.
Presentano adattamenti morfologici e fisiologici che consentono di alternare fasi
di quiescenza e di attività anche molto velocemente
• Peli ialini,
• Processi di idratazione veloce per capillarità

L’acqua come fattore limitante 

Pelo ialino di Tortula sp.
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Ambienti colonizzati dalle briofite 
La loro «primitività» morfo-strutturale e
fisiologica, le scarse esigenze nutrizionali
rendono le briofite organismi ad ampia
valenza ecologica.
La «primitività» è un limite all’efficienza
delle specie nella colonizzazione della
gran parte degli ambienti ma si configura
come un vantaggio selettivo rispetto alla
colonizzazione di alcuni ambienti
determinati da importanti fattori limitanti
quali:
habitat rocciosi anche in alta quota
suoli spiccatamente idromorfi
ambienti acquatici lotici anche ad elevata
energia

I muschi hanno un importante ruolo pioniero in molti 
ambienti nell’ambito di successioni vegetazionali 

Cenosi a licheni e muschi su masso
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La flora briofitica italiana 

In Italia la flora briofitica è composta da 1191
specie, 18 subspecie and 35 varietà.
297 specie, 5 subspecie e 4 varietà di epatiche
ed antocerote raggruppate in 99 generi and 54
famiglie;
894 species, 13 subspecie e 31 varietà di
muschi, raggruppati in 253 generi e 77
famiglie
(da New Checklist of the Bryophytes of Italy,
2020)
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Significato ecologico e conservazionistico
Contribuiscono alla struttura di numerosi habitat
Caratterizzano e costituiscono Habitat All.I Direttiva «Habitat»
7110*Torbiere alte attive; 17120 Torbiere alte degradate; 7140 Torbiere di transizione 
instabili; 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi; 7230 Torbiere basse 
alcaline 
Numerose specie hanno spiccato valore conservazionistico
30 specie in All: 2 Direttiva «Habitat»

ALL. CRATONEURION COMMUTATI KOCH 1928
L’alleanza include comunità caratterizzate dalla prevalenza di briofite, che formano densi 
cuscinetti.specie abbondanti e frequenti: Palustriella commutata, Palustriella 
falcata, Palustriella decipiens, Crepis paludosa, Cratoneuron commutatum, Cratoneuron 
filicinum, Cardamine amara, Cardamine asarifolia, Petasites albus, Apium nodiflorum, Bryum 
pseudotriquetrum, Agrostis stolonifera, Saxifraga aizoides,
specie diagnostiche: Arabis soyeri subsp. subcoriacea, Cratoneuron decipiens, Epilobium 
alsinifolium, Philonotis calcarea, Pinguicula alpina, Pinguicula leptoceras, Pinguicula 
vulgaris, Saxifraga aizoides, Saxifraga stellaris subsp. prolifera,
HABITAT DI RIFERIMENTO
7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)

N.B. Cratoneuron commutatum è stato suddiviso in Palustriella

falcata e Palustriella commutata

Estratto da:  «Prodromi della vegetazione d’Italia» (Biondi & Blasi, 2015)

file:////elenco-specie%3fstr=Palustriella%20commutata
file:////elenco-specie%3fstr=Palustriella%20falcata
file:////elenco-specie%3fstr=Palustriella%20decipiens
file:////elenco-specie%3fstr=Crepis%20paludosa
file:////elenco-specie%3fstr=Cratoneuron%20commutatum
file:////elenco-specie%3fstr=Cratoneuron%20filicinum
file:////elenco-specie%3fstr=Cardamine%20amara
file:////elenco-specie%3fstr=Cardamine%20asarifolia
file:////elenco-specie%3fstr=Petasites%20albus
file:////elenco-specie%3fstr=Apium%20nodiflorum
file:////elenco-specie%3fstr=Bryum%20pseudotriquetrum
file:////elenco-specie%3fstr=Agrostis%20stolonifera
file:////elenco-specie%3fstr=Saxifraga%20aizoides
file:////elenco-specie%3fstr=Arabis%20soyeri%20subsp.%20subcoriacea
file:////elenco-specie%3fstr=Cratoneuron%20decipiens
file:////elenco-specie%3fstr=Epilobium%20alsinifolium
file:////elenco-specie%3fstr=Philonotis%20calcarea
file:////elenco-specie%3fstr=Pinguicula%20alpina
file:////elenco-specie%3fstr=Pinguicula%20leptoceras
file:////elenco-specie%3fstr=Pinguicula%20vulgaris
file:////elenco-specie%3fstr=Saxifraga%20aizoides
file:////elenco-specie%3fstr=Saxifraga%20stellaris%20subsp.%20prolifera
http://www.prodromo-vegetazione-italia.org/habitat?l=7220*
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Le briofite presenti negli ambienti 
dipendenti dai corpi idrici 
fattori limitanti 

Comunità vegetale 

Comunità Briofitica

Water force

Tempi di presenza 
dell’acqua 

Luminosità

Tipologia di 
substrato

Chimismo 
dell'acqua



M.R. Minciardi  ENEA Lab. PROTER-BES

Dove si trovano lungo i corsi d’acqua 
üin acqua su substrati stabili (rispetto
alla velocità della corrente),
üin corrispondenza di sponde
ombreggiate su substrati rocciosi e/o
terrosi,
ünelle formazioni forestali azonali
presenti nella piana inondabile,
üin praterie da aride a semi-mesofile
poste in corrispondenza di «vecchie»
barre in ampi corridoi fluviali,
ünelle formazioni erbacee palustri di
suolo idromorfo presenti nella fascia
perifluviale (backwaters),
ünelle formazioni forestali zonali
perifluviali

A rolling stone

gathers no moss!
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Stralcio della Scheda di 
campionamento per le macrofite
dei corsi d’acqua 
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Valle incassata con formazioni del Tilio Acerion

Sezione in ambito montano in fascia altitudinale 
a conifere

Tratto planiziale  di un corso d’acqua 

Gli ambiti in cui si insediano le briofite 
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Le briofite sono costituenti fondamentali della 
comunità delle macrofite acquatiche
Presenti in tutte le tipologie di corsi d’acqua
I taxa briofitici sono presenti in numero maggiore o minore e con coperture
differenti a seconda della tipologia di corso d’acqua e delle caratteristiche
del tratto fluviale considerato (facies/forme fluviali), ovvero in relazione
all’azione dei fattori limitanti nei vari siti.
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Le Briofite nell’IBMR_RQE
L’indice macrofitico per la classificazione dei corsi d’acqua in termini
di stato ecologico IBMR_RQE considera solo una quota di briofite
(52), scegliendo quelle maggiormente ricorrenti in ambito
schiettamente acquatico
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Quante sono le specie che si possono 
rinvenire in corrispondenza 
dei corpi idrici?

Elenco derivante 
dai lavori dei GIG 

centrale e 
mediterraneo

(anche dati italiani) 

Arricchito 
dall’analisi dei 
derivanti dai 

campionamenti 
macrofitici francesi 

Confrontato e 
arricchito con i 

dati italiani 
Campionamenti 

Chek list del 2020

Presi in esame circa 260 specie valutate in base a: 
• acquaticità 
• ambito di insediamento 
• life form
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Acquaticità

In una scala da 1 a 6. 

Per l’attribuzione dei valori sono stati considerati: 

Coefficenti di acquaticità attribuiti ai taxi dei dati di intercalibrazione

della macrofite acquatiche nei fiumi 

Coefficenti di acquaticità attribuiti in Francia (IRSTEA & Onema

com.pers.,2020) 

Coefficienti di acquaticità da BRYOATT (Attributes of British and 

Irish Mosses, Liverworts and Hornworts, 2007)

Attribuzione di livelli acquaticità derivanti da dati italiani 

Ambito stillicidioso
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Ambiti di insediamento
• Costantemente sommersi
• Prevalentemente sommersi ma soggetti a brevi periodi di

emersione,
• Bagnati costantemente da acqua di origine secondaria

(spruzzi, stillicidio),
• Di margine, frequentemente bagnati dal passaggio

dell’acqua (sia su suoli idromorfi sia su substrati duri),
• Suoli idromorfi, rocce umide (tronchi o radici di alberi) non

direttamente a contatto con l'acqua; paludi varie e ambienti
umidi anche lontani dai corsi d'acqua, generalmente
ambienti ombreggiati,

• Ambienti di bordo a igrofilia limitata (rocce, suolo o
corteccia di alberi) (sopportano lunghi periodi di mancanza
idrica e insolazione); ambiti frequentemente più assolati e
asciutti soggetti a inondazioni stagionali e a lunghi periodi
di emersione (flood zone).

ACQUATICITA'



M.R. Minciardi  ENEA Lab. PROTER-BES

Life forms

acquatici mesici xerici

ACQUATICITA’

Con il termine Life form s’intende l’aspetto 
generale di una colonia di briofite, derivante
dal modello di crescita, dal modello di 
ramificazione e dall’assemblaggio generale degli 
individui.  

da Magdefrau, 1982
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Quali gli obiettivi

Caratterizzare le comunità 
briofitiche all’interno della 
comunità macrofitica
• Incrementare le conoscenze sulla 

flora briofitica degli ambienti di acque 
interni 

Ottenere quante più 
informazioni possibile  dalla 
comunità presente
• Valutazione dello stato 
• Valutazione di specifiche  pressioni



Grazie dell’attenzione


