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I LICHENI E L’ INQUINAMENTO DELL’ 
ARIA



COSA SONO I LICHENI?

❑Sono frutto di una simbiosi tra un’alga e 

un fungo

❑L’alga fabbrica gli zuccheri con la 

fotosintesi.

❑Il fungo assorbe acqua e sali minerali ,               

e protegge l’ alga dal disseccamento.



LE FORME DI CRESCITA DEI LICHENI
CROSTOSI



LE FORME DI CRESCITA  DEI LICHENI
FOGLIOSI



LE FORME DI CRESCITA DEI LICHENI
FRUTICOSI



GLI STRUMENTI NECESSARI



I LICHENI COME BIOINDICATORI

I licheni vengono spesso utilizzati come biondicatori

della purezza dell’ aria.

Nella nostra uscita sono previste due stazioni di

rilevamento: una in Piazza Matteotti ed una al Vallone.

Sono stati scelti alberi prevalentemente della stessa

specie e della stessa età per rendere i due ambienti

più omogenei possibili.



COME ABBIAMO USATO NOI ALUNNI LE 
CENTRALINE VIVENTI DI RILEVAMENTO?

❑Abbiamo posizionato il reticolo sui vari punti 

cardinali dell’ albero, 

❑poi, a seconda del tipo dei licheni presenti,

abbiamo guardato su una tabella di

interpretazione dati bl (biodiversità lichenica) ed

abbiamo poi ricavato, in base al numero,

informazioni sull’ inquinamento della zona.



IL NOSTRO LAVORO: LICHENI SUGLI 
ALBERI DI PIAZZA MATTEOTTI -

POGGIBONSI
ACERO (60 CM DIAMETRO)

TIGLIO ( 60 CM DIAMETRO)

ACERO (60 CM DIAMETRO)



I NOSTRI SCIENZIATI A LAVORO





LA SCHEDA DI RILEVAMENTO I.P.A 



I NOSTRI RISULTATI
LICHENI OSSERVATI

Crostoso 

bianco

Crostoso 

giallo

Crostoso 

verde grigio

Foglioso 

verde

I licheni osservati sono 

piccoli,  in numero esiguo e di 

poca varietà. Si osservano 

prevalentemente i crostosi

Il valore medio di IPA ( indice di 

rilevamento dell’ aria) di tutti gli 

alberi della  prima stazione di 

rilevamento è compreso tra  e 

10 e 15



IL NOSTRO LAVORO: LICHENI SUGLI ALBERI 
DEL VALLONE  - POGGIBONSI

acero bagolaro

acero



I NOSTRI RISULTATI   LICHENI OSSERVATI

Foglioso 

azzurro

Foglioso 

giallo

Crostoso 

verde 

chiaro

Crostoso 

azzurro

Crostoso 

bianco

Foglioso 

verde 

scuro

Fruticoso 

grigio

Fruticoso 

giallo-

verde

Fruticoso 

grigio

Fruticoso 

azzurro

Fruticoso 

verde

Foglioso 

grigio 

chiaro

I licheni osservati nella 

seconda stazione di 

rilevamento sono più 

numerosi, più grandi e più 

vari

L’ IPA ( indice di purezza 

dell’ aria) medio di tutti gli 

alberi della seconda 

stazione di rilevamento è 

compreso tra 25 e 35



INTERPRETAZIONE DATI IPA

Classi di qualità 

dell’ aria

Giudizio di 

qualità dell’ aria

Valori di I.P.A

1 Molto scadente 0-5

2 Scadente 5-10

3 bassa 10-15

4 Mediocre 15-20

5 media 20-25

6 discreta 25-35

7 buona Magg.35



CONCLUSIONI

• Dalle analisi condotte abbiamo concluso che nella zona di 

Piazza Matteotti i licheni crescono in quantità inferiore 

perché la qualità dell’ aria è bassa in quanto la zona è 

circondata da strade e intorno agli alberi troviamo il 

cemento della piazza.

• Nella zona del Vallone, invece, i licheni sono molto più 

vari e abbondanti perché la qualità dell’ aria è discreta. 

Gli alberi osservati si trovano, infatti, in un parco intorno 

al quale le strade sono più isolate, è presente una via a 

traffico limitato e la presenza di altri alberi e l’ erba per 

terra rende l’ aria più pulita

•
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