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Carta della qualità dell’aria del Veneto 
realizzata utilizzando i licheni come 

bioindicatori (ARPAV, 2007).



LICHENI ?

Sono organismi formati 
dalla simbiosi tra un 

fungo e un’alga.

Licheni e qualità dell’aria Licheni e qualità dell’aria 

La simbiosi è una stretta 
relazione tra due diversi   
organismi, nella quale 

entrambi traggono vantaggio 
dalla vita in comune. 



Insieme possono vivere in ambienti estremi come deserti e rocce 

L’alga, provvista di clorofilla, offre al 
fungo parte degli zuccheri prodotti 
con  la fotosintesi; in cambio il fungo 
offre all’alga acqua e sali minerali e, 
allo stesso tempo, protegge l’alga 
dalla eccessiva luminosità, dalla 
siccità e dalle alte temperature.

CC66HH1212OO66

HH22O, MgO, Mg++++

CaCa++++, K, K++……

Insieme possono vivere in ambienti estremi come deserti e rocce 
d’alta montagna, dove non potrebbero vivere singolarmente.



I naturalisti hanno 
inserito i licheni nel 
Regno Funghi perché 
nella simbiosi il fungo è 
comunque dominante 
sull’alga.sull’alga.

A tutt’oggi, sono stati 
catalogati in natura circa 
17.000 specie di licheni.



I licheni sono I licheni sono specie pionierespecie pioniere, fra i primi organismi a colonizzare le aree nude; , fra i primi organismi a colonizzare le aree nude; 
essi possono vivere a temperature comprese tra i essi possono vivere a temperature comprese tra i --30 e i30 e i +70 +70 °°CC..

Comunque, essi sono estremamente Comunque, essi sono estremamente sensibili all’inquinamento atmosfericosensibili all’inquinamento atmosferico, , 
perché non hanno un vero e proprio sistema di escrezione.perché non hanno un vero e proprio sistema di escrezione.



Cortecce 
ricoperte di 
licheni indicano  
qualità dell’aria 
ottima ...

... cortecce ... cortecce 
completamente 
prive di licheni 
indicano un 
livello di 
inquinamento 
atmosferico 
assai elevato. Deserto lichenico
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CROSTOSO            FOGLIOSO                       FRUTICOSO

Dagli anni ’70, in Europa sono state elaborate varie 
metodiche che utilizzavano i licheni per stimare la qualità 
dell’atmosfera. In Italia, negli anni ’80, il prof. Nimis
(Università di Trieste) ha elaborato un metodo basato sulla 
biodiversità lichenica, utilizzato da allora in centinaia di studi.

Nel 2001 l’Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente ha stabilito uno standard per il metodo.





Metodologia operativa

Densità delle stazioni di campionamento: una stazione ogni 20 
ettari di superficie aziendale. 
Tipologia della stazione: ogni stazione risulta costituita da n. 3 
alberi (forofiti) che presentano i requisiti standard previsti dal 
protocollo.  
Localizzazione della/e stazione/i all’interno dell’azienda: la 
stazione deve essere individuata all’interno del perimetro 
aziendale privilegiando la zona centrale. Verranno selezionati aziendale privilegiando la zona centrale. Verranno selezionati 
i 3 alberi più vicini al centro dell’azienda che presentino i 
requisiti standard previsti dal protocollo. Qualora non si riescano 
ad individuare forofiti idonei la ricerca dovrà spostarsi 
progressivamente verso la parte periferica.



Metodologia operativa

A fini del monitoraggio vanno esclusi alberi con scorza facilmente 
esfogliabile (es.: Aesculus, Platanus); si sconsiglia l’uso di Sambucus e 
Robinia pseudacacia, con elevata capacità idrica della scorza, e di specie 
di Celtis e Populus alba, che mantengono a lungo una scorza liscia 
scarsamente colonizzabile da licheni.
Preferibilmente, va utilizzata una sola specie d’albero. Quando questo non 
sia possibile, si può ricorrere ad altre specie nell’ambito dello stesso 
gruppo. E’ preferibile utilizzare alberi della stessa specie (tigli, querce, aceri, 
ecc.). 

Prima di iniziare il campionamento, l’operatore 
dovrà avere a disposizione i seguenti materiali:
- scheda di rilievo della Biodiversità Lichenica
- reticolo suddiviso in 5 quadrati 10x10 cm
- lenti di ingrandimento 5x e10x
- macchina fotografica digitale idonea per 
macrofotografie.



TECNICHE DI RILIEVO

L’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL)
viene calcolato utilizzando un apposito 
reticolo e una lente d’ingrandimento
che permette di valutare quantità e 
diversità dei talli lichenici presenti sulle 
cortecce di alberi campione. Presenza e 
frequenza sono riportate su un’apposita 
scheda di rilievo. 
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Candelaria concolor

Candelariella reflexa



Phaeophyscia orbicularis

Physcia adscendens



Hyperphyscia adglutinata

Physconia grisea



Lecanora chlarotera

Lecidella elaeochroma



Xanthoria parietina

Punctelia subrudecta



Grazie per l’attenzione!


