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I LICHENI  
Si tratta, infatti, di vegetali insoliti, in quanto espressione della simbiosi tra organismi eterotrofi 
(funghi, per lo più Ascomiceti, raramente Basidiomiceti) ed autotrofi (alghe verdi e/o 
cianobatteri). Il fungo (micobionte) riceve carboidrati dal suo partner algale (fotobionte) e, in 
cambio, lo rifornisce di acqua e sali minerali, proteggendolo anche da eccessivo 
disseccamento e dalle forti radiazioni luminose.  
Struttura interna  
L’associazione porta alla formazione di corpi vegetativi (talli) ben caratterizzati dal punto di 
vista morfologico e fisiologico e completamente diversi da quelli di partenza. In una sezione 
trasversale di tallo lichenico si individuano i due simbionti: le ife fungine generalmente 
costituiscono un'impalcatura in cui le alghe sono distribuite più o meno uniformemente (tallo 
omeomero) oppure sono localizzate in uno strato algale ben definito (tallo eteromero).  

 
In questo secondo tipo di tallo si osserva una successione di strati, così disposti dall’alto al 
basso: strato corticale (o cortex) superiore, costituito da ife strettamente intrecciate e 
provviste di pareti ispessite; strato algale (o gonidiale) in cui si trovano le alghe frammiste ai 
funghi; strato midollare (o medulla) con ife fungine lasse; strato corticale (o cortex) 
inferiore, a volte mancante, con struttura simile a quella del cortex superiore e spesso 
provvisto di rizine che ancorano il tallo al substrato. Per facilitare gli scambi gassosi alcune 
specie presentano perforazioni del cortex (cifelle e pseudocifelle).  
Morfologia  
La forma dei talli è variabile, ma si possono riconoscere  
tre tipi principali di licheni:crostosi , fogliosi e fruticosi . I primi, fortemente aderenti al 
substrato, privi di cortex inferiore e di rizine, assumono l'aspetto di croste, diverse per forma, 
colore e dimensioni; irregolarmente circolari, hanno superficie continua o fessurata o sono 
costituiti da granuli o da placchette (areole) piane, concave o convesse. I fogliosi presentano 
lobi piuttosto appiattiti, a struttura dorsoventrale, di dimensioni variabili e, generalmente, di 
colore diverso sulle due pagine. Sono, per lo più, facilmente asportabili dal substrato a cui, di 
solito, sono ancorati per mezzo di rizine. Quelli fruticosi, aderenti al substrato solo con la 
parte basale, hanno lobi tridimensionali a sezione circolare od appiattita e possono essere 
eretti, penduli o prostrati.  



Alcuni licheni presentano talli composti da una parte basale (tallo primario) crostosa o 
fogliosa e da strutture erette fruticose, chiamate podezi. Tali strutture, a forma di bastoncelli, 
trombette, cespuglietti ecc., costituiscono il tallo secondario.  
Strutture superficiali  
I talli possono produrre strutture vegetative: di alcune vengono riportate le caratteristiche 
principali.  
• Cefalodi: verrucosi o globosi, possono formarsi sulla superficie, o più raramente all’interno, 
di alcuni talli. Presentano cianobatteri avvolti da ife fungine e si sviluppano su talli il cui 
simbionte abituale è un'alga verde.  
• Ciglia: sono appendici filiformi, più o meno allungate, costituite da fasci di ife. Possono 
essere presenti al margine dei lobi di licheni fogliosi e fruticosi e, di solito, hanno colorazione 
diversa dal tallo.  
• Fibrille: simili a lunghe ciglia, hanno lo stesso colore del tallo. Caratteristiche del genere 
Usnea, si sviluppano sulle ramificazioni principali del tallo e lungo il bordo dei corpi fruttiferi.  
• Peli: formati da singole ife fungine, possono addensarsi a costituire un tomento più o meno 
continuo.  
• Pruina: è una patina generalmente biancastra, costituita da depositi cristallini o da 
frammenti di ife morte. Può mascherare il colore del tallo e dei corpi fruttiferi, ricoprendone la 
superficie.  
• Pseudocifelle: sono perforazioni del cortex inferiore o superiore in grado di facilitare gli 
scambi gassosi. Appaiono come macchie puntiformi chiare oppure come fessure bianche 
lineari, spesso disposte a rete. Simili, anche se più complesse, sono le cifelle, strutture quasi 
del tutto assenti nelle specie italiane.  
• Rizine: come le ciglia sono formate da fasci di ife; servono per ancorare i licheni al substrato 
Di forma e colore diversi nelle varie specie, possono essere presenti sulla pagina inferiore di 
talli fogliosi.  
 
Riproduzione  
La riproduzione nei licheni avviene secondo due modalità distinte: per via vegetativa o 
sessuale.  
 
- vegetativa  
Coinvolge i due simbionti e avviene per dispersione (ad opera del vento, dell’acqua, degli 
animali e dell'uomo) di frammenti indifferenziati di tallo o di propaguli organizzati in soredi o in 
isidi  
Frammenti e propaguli, staccatisi dal tallo e trasportati su un substrato adatto, producono un 
nuovo lichene.  
I soredi, di aspetto granuloso o pulverulento, sono costituiti da ammassi di alghe e di ife 
distribuiti su tutta la superficie tallina o localizzati in zone ben circoscritte. Le aggregazioni di 
soredi prendono il nome di sorali e la loro forma può variare da specie a specie. I sorali 
capitiformi hanno forma di capocchia e sono presenti all’estremità di lobi ascendenti; i sorali 
a cappuccio si trovano all’interno di lobi che si lacerano e diventano fortemente convessi 
all’apice; i sorali labriformi si originano sulla faccia inferiore di lobi sollevati; i sorali lineari, 
di forma allungata, sono presenti al margine dei lobi (sorali marginali) o lungo pseudocifelle 
lineari; i sorali maculiformi, di forma circolare, si trovano sparsi sulla superficie del tallo.  
Gli isidi consistono in protuberanze, ramificate o meno, del cortex superiore in cui sono 
contenuti alghe e ife. La loro forma varia nelle diverse specie, potendo assumere l’aspetto di 
piccoli cilindri, coni, clave, squame, pastiglie ecc.  
 
 



- sessuale  
Questo tipo di riproduzione è attuata solamente dal fungo che produce spore. Si può originare 
un nuovo tallo soltanto quando una spora fungina, germinando, incontra cellule algali adatte 
con cui entra in simbiosi.  
Nella maggior parte dei licheni che vivono in Europa le spore, uni o pluricellulari e differenti 
nelle varie specie per numero, forma, colore e dimensioni, vengono prodotte entro corpi 
fruttiferi (apoteci o periteci). Tali strutture presentano uno strato, detto imenio, in cui si 
alternano gli aschi (ife fertili a forma di sacco contenenti le spore) e le parafisi (ife sterili con 
funzione di protezione).  
Gli apoteci, di colore e dimensioni variabili, sono dispersi su tutto il tallo oppure sono 
localizzati su lobi particolari o all' estremità di podezi. A forma di coppa o di disco, 
generalmente presentano una parte centrale (disco) delimitata da un bordo più o meno 
ispessito. Gli apoteci lecanorini hanno margini provvisti di alghe e con pigmentazione 
differente dal disco; quelli lecideini possiedono bordi privi di alghe e dello stesso colore della 
parte centrale. Le lirelle sono apoteci di tipo lecideino e di forma allungata.  
I periteci appaiono come piccoli punti neri sulla faccia superiore del tallo in cui sono spesso 
affondati. In sezione si evidenzia la loro forma a fiasco aperto alla sommità tramite un poro 
(ostiolo).  
 
Ecologia  
I licheni sono longevi, possono essere addirittura plurisecolari, ma hanno crescita molto lenta: 
in un anno i loro lobi si allungano o il loro tallo aumenta in diametro per valori compresi 
mediamente tra 1 e 10 mm. I licheni fruticosi crescono più velocemente di quelli fogliosi che, 
a loro volta, hanno velocità di crescita maggiore dei crostosi.  
Possono colonizzare qualsiasi tipo di substrato naturale ed artificiale: terra (licheni terricoli), 
roccia (licheni rupicoli), scorza degli alberi (licheni corticicoli), legno (licheni lignicoli), 
foglie di piante sempreverdi (licheni foliicoli), muschi (licheni muscicoli), ma anche cuoio, 
asfalto, cemento, mattoni, tegole, vetro, amianto; nelle regioni tropicali crescono addirittura 
sul carapace delle tartarughe e sul dorso dei coleotteri.  
A seconda delle loro esigenze ecologiche le diverse specie possono svilupparsi su vari 
substrati oppure sono costrette a vivere su un tipo ben preciso. La loro crescita, infatti, è 
condizionata notevolmente dalle caratteristiche fisiche e chimiche del substrato (stabilità, 
durezza, rugosità, porosità, pH, tenore in acqua ecc.). Per esempio i licheni che colonizzano 
le scorze acide delle conifere e delle betulle, raramente riusciranno a svilupparsi su quelle 
relativamente basiche dei pioppi e dei noci; certe specie, che crescono su rocce siliciche 
acide, difficilmente potranno instaurarsi su rocce calcaree basiche.  
Distribuiti a tutte le latitudini, sono in grado di conquistare biotopi estremi, adattandosi a 
vivere, per esempio, a temperature elevate (anche a 60 °C) o molto basse (fotosintetizzano 
anche a – 35 °C). Prosperano in luoghi dove altri vegetali incontrerebbero notevoli difficoltà di 
sopravvivenza: in Antartide e in alta montagna, presso il limite delle nevi perenni, colonizzano 
rocce per lo più inaccessibili ad altre forme di vita; nelle tundre artiche numerose specie 
fruticose coprono estese superfici di suolo.  
I licheni superano i periodi critici passando rapidamente a stadi di vita latente durante i quali 
respirazione e fotosintesi vengono ridotte. Quando le condizioni ambientali tornano favorevoli, 
in tempi molto brevi, assorbono una quantità di acqua sufficiente per riprendere la fotosintesi 
e per svolgere tutte le altre attività metaboliche.  
 
 
 
 



Usi dei licheni  
Già presso gli antichi egizi i licheni trovavano numerose applicazioni: alcune, attualmente, 
hanno mantenuto un certo interesse e si stanno sviluppando sempre di più, altre sono state 
quasi del tutto abbandonate.  
 
La preparazione di coloranti mediante licheni nel passato era molto frequente, mentre ora è 
sostituita quasi completamente dalla produzione di coloranti sintetici.  
La specie più nota è, senza dubbio, la Roccella tinctoria, da cui si possono estrarre la 
"laccamuffa", usata per la cartina al tornasole, e l' "oricello", tintura rossa per la lana.  
In Scozia Ochrolechia tartarea veniva utilizzata su vasta scala per tingere in bruno pregiati 
tessuti di lana. Anche specie appartenenti ai generi Bryoria, Usnea e Parmelia erano un 
tempo usate per estrarre coloranti per tessuti: il dottor Giuseppe Massara, nel 1834, 
affermava che esemplari di Bryoria erano raccolti dai contadini valtellinesi per ottenere il 
"musco da tintura", impiegato per tingere la lana in giallo.  
L’utilizzo dei licheni nella preparazione di profumi conserva ancora notevole importanza.  
Le specie più largamente impiegate sono Pseudevernia furfuracea ed Evernia prunastri da 
cui si ricava una sostanza denominata “muschio di quercia” che fornisce l’essenza dei 
profumi di "Oriente", di "Cipro" e di "Cuoio di Russia".  
L’uso per decorazioni, da noi di secondaria importanza, trova, invece, un buon impiego nell' 
Europa settentrionale, soprattutto nelle regioni scandinave: vengono per lo più utilizzate 
specie appartenenti al genere Cladonia per composizioni floreali, ghirlande, addobbi natalizi.  
I licheni possono costituire una fonte di alimento sia per gli animali sia per l'uomo, in quanto 
contengono zuccheri, vitamine (A, B, C, D ed E) e proteine in percentuale variabile (dall' 1.6 
all' 11.4 %) a seconda delle specie.  
Durante l'inverno Cetraria islandica e numerose specie di Cladonia rappresentano l'alimento 
principale dei caribù, nelle tundre americane, e delle renne, nelle tundre eurasiatiche. Sulle 
nostre montagne camosci e stambecchi integrano la loro dieta con licheni; si cibano spesso 
dei loro talli anche lumache, chiocciole, bruchi di farfalle, coleotteri e vari insetti.  
Molti uccelli, inoltre, utilizzano questi vegetali come materiale per la costruzione dei nidi.  
L'uomo, di solito, si nutre di talli nei periodi di carestia: quelli più comunemente usati come 
alimento appartengono ai generi Umbilicaria, Cladonia, Ramalina, Parmelia e Bryoria. Il loro 
gusto gradevole è spesso mascherato dal sapore amarognolo degli acidi lichenici: per ovviare 
a questo inconveniente i talli vengono bolliti in acqua, in latte oppure vengono macerati in 
aceto.  
Molto apprezzata è anche Cetraria islandica, un tempo definita addirittura “regalo divino per 
l’essere umano” per le sue numerose utilizzazioni sia a scopo alimentare sia a scopo 
terapeutico: i suoi talli vengono impiegati nella preparazione di decotti, zuppe, pasticche per 
la gola, caramelle e farina, usata nell' industria dolciaria per prodotti dietetici.  
Nel passato, soprattutto a partire dal V secolo d. C., i medici prescrivevano i licheni a scopo 
terapeutico per curare le malattie secondo la analogia delle apparenze. Lobaria pulmonaria, 
che nella forma ricorda un polmone, era consigliata in caso di pneumopatie, tosse, asma; 
specie di Usnea o di Bryoria, con aspetto filamentoso, erano usate per combattere la calvizie; 
Peltigera canina, simile ad una lingua di cane, era ritenuta efficace contro la rabbia ecc. Nel 
secolo XX si è scoperto che molti estratti lichenici (soprattutto di Cladonie, Usnee, Parmelie) 
possiedono proprietà antibatteriche ed antimicotiche.  
I licheni sono utilizzati anche in diversi tipi di indagini scientifiche: per datare, ad esempio, 
morene glaciali e reperti archeologici di età ignota; per trarre informazioni sul substrato in 
relazione a pH, grado di umidità, presenza di sostanze azotate, altezza del manto nevoso 
ecc.; per individuare aree con atmosfera inquinata.  
 



Il riconoscimento dei licheni 
 
I licheni sono spesso difficili da identificare: i problemi maggiori si riscontrano con le specie 
crostose e con gli esemplari che, in ambiente urbanizzato, subiscono alterazioni 
morfologiche, quali riduzione delle dimensioni e cambiamenti di colore. Occorre procedere al 
loro esame sulla base di caratteri differenziali. A questo scopo sono molto utili le chiavi 
analitiche che permettono di raggiungere buoni risultati anche a chi sia in possesso di nozioni 
lichenologiche elementari. Le chiavi possono essere costruite per vari scopi e per aree con 
estensione diversa: quella, riportata in questo capitolo e costruita seguendo parzialmente lo 
schema di Nimis et al. (1989), permette di riconoscere i licheni più frequenti nelle aree 
urbanizzate della nostra regione. 
Per giungere alla identificazione delle specie occorre osservare attentamente i talli con l’aiuto 
di stereomicroscopi o di lenti di ingrandimento. Si valutano le seguenti caratteristiche: forma 
dei licheni, dimensioni dei lobi, colore (va osservato su esemplari asciutti), tutte le strutture 
presenti sulla superficie del lichene (quali ciglia, pseudocifelle e pruina) compresi i propaguli 
vegetativi (soredi ed isidi) ed i corpi fruttiferi (apoteci, lirelle, periteci). Per questi ultimi è 
spesso necessario esaminare al microscopio sezioni sottili, eseguite con lamette, per 
osservare organizzazione interna e spore. 
Di notevole importanza sono anche i tests effettuati applicando sul tallo piccole quantità di 
soluzioni. Le prove si basano sulle reazioni che avvengono tra queste soluzioni ed alcuni 
composti prodotti dai licheni. Si conoscono circa 600 sostanze licheniche formate 
prevalentemente dal micobionte e depositate sulle pareti esterne delle ife come piccoli cristalli 
o granulazioni. Le loro funzioni sono molteplici: alcune facilitano la degradazione del 
substrato permettendo l’insediamento del lichene, altre proteggono il tallo da eccessive 
radiazioni solari, altre ancora permettono un migliore assorbimento dell’acqua. Alcune 
sostanze, grazie alle loro attività antibiotiche o antimicotiche, inibiscono la crescita di agenti 
patogeni, quali batteri e funghi, ma costituiscono anche una barriera contro l’attacco di insetti, 
atropodi, lumache ecc. Talune sostanze, infine, trattate con opportuni reagenti, cambiano di 
colore: questa proprietà è spesso utilizzata per il riconoscimento delle specie licheniche. 
I reagenti, più comunemente impiegati in lichenologia e citati nelle nostre chiavi, sono: 
l’idrossido di potassio e l’ipoclorito di sodio, indicati, rispettivamente, con le lettere K e C. 
Della prima si prepara una soluzione acquosa satura con pastiglie di KOH; per la seconda si 
può usare la candeggina presente in commercio. 
Le soluzioni sono applicate sulla cortex o sulla medulla in piccole quantità con una 
micropipetta o la punta di un ago: per esporre la medulla occorre asportare la cortex con una 
lametta. Le reazioni che implicano cambiamento di colore sono considerate positive e 
vengono indicate con la sigla del reagente accompagnata dal segno + e dal colore che 
appare (es. K+ rosso, C+ giallo); se non si verifica cambiamento di colore la sigla è seguita 
dal segno – (K-, C-). In alcuni casi è necessario usare entrambi i reagenti 
contemporaneamente: nello stesso punto vengono allora applicate prima una goccia di K e 
poi di C e la sigla è KC+ o KC-. 
Le chiavi analitiche constano di quesiti alternativi e sequenziali tra cui si opera una scelta in 
base al confronto accurato con l’esemplare da determinare. Effettuando scelte successive, il 
campo di indagine si restringe sempre di più, fino a giungere alla identificazione della specie 
cui appartiene il lichene preso in esame. 
Si è cercato di fornire informazioni scientificamente precise, utilizzando un linguaggio il più 
possibile semplice ed accessibile, tuttavia, per una lettura migliore della chiave si può 
consultare il glossario in cui sono spiegati alcuni termini lichenologici. 
 
 



CHIAVE ANALITICA 
per il riconoscimento dei licheni più frequenti nelle aree urbanizzate lombarde 
 

1 Tallo giallo vivo o arancione         2 
1 Tallo di altro colore           5 

2 Tallo foglioso a lobi più larghi di 0.5 mm, K + rosso      3 
2 Tallo crostoso oppure foglioso con lobi più stretti di 0.5 mm, K -     4 

3 Apice dei lobi con soredi; lobi brevi, spesso sollevati almeno all’apice; apoteci assenti  
               Xanthoria fallax 

3 Apice dei lobi senza soredi; apoteci spesso presenti                    Xanthoria parietina 

4 Tallo con lobi larghi meno di 0.5 mm, di colore giallo vivo, ramificati e spesso sorediati all’apice 
                        Candelaria concolor 

4 Tallo di tipo crostoso, formato di granelli gialli o di squamette pulverulente            
                          Candelariella sp.pl. 

(Bisogna osservare il tallo allo stereomicroscopio: se è composto solo da piccoli granelli gialli si 
tratta di Candelariella xanthostigma, se è formato da squamulette inizialmente ben visibili, ma 
presto ricoperte di soredi che possono rivestire superfici ampie del tronco, conferendo un colore 
giallo molto evidente, si tratta di Candelariella reflexa) 

5 Licheni crostosi           6 

5 Licheni fruticosi o fogliosi con lobi facilmente sollevabili, almeno al margine, con l’aiuto di un 
ago 22 

6 Apoteci gialli o arancioni, K + rosso         7 

6 Apoteci di altro colore, K -, oppure assenti        9 

7 Apoteci a disco arancione e margine grigio             Caloplaca cerina 

7 Apoteci con disco e margine da rosso ferruginoso a giallo arancio     
 8 

8 Apoteci di colore arancio ferruginoso intenso, con margine dello stesso colore del disco o poco 
più chiaro                     Caloplaca ferruginea 

8 Apoteci arancioni, con margine generalmente più chiaro, a volte giallastro               
                Caloplaca pyracea 

9 Apoteci allungati e neri (lirelle)        10 

9 Apoteci rotondeggianti o assenti        11 

10 Lirelle strette, lunghe e piuttosto rilevate che, in sezione, presentano un evidente margine nero 
                     Opegrapha atra 

10 Lirelle a contorno irregolare, spesso angolose o fuse insieme a formare una specie di stella; 
immerse nel tallo e mai allungate come nella specie precedente        
Arthonia radiata 

11 Apoteci lecideini neri          12 

11 Apoteci lecanorini di altro colore o assenti       14 

12 Tallo C + o almeno KC + giallo-arancio, apoteci di solito con diametro maggiore di 0.5 mm 
                     Lecidella elaeochroma 

12 Tallo K -, C -, KC -; apoteci di solito con diametro minore di 0.5 mm   13 

13 Tallo da grigio verdastro a verde, spore incolori, pluricellulari e vermiformi     
                          Scoliciosporum umbrinum 



13 Tallo grigio più o meno chiaro; spore brune bicellulari                Amandinea punctata 

14 Apoteci o almeno tallo granuloso di colore verdastro     15 

14 Apoteci con disco da marrone chiaro a grigio scuro, con margine spesso biancastro oppure 
assenti            16 

15 Apotecichiari, convessi, senza margine evidente, soprattutto su scorza liscia 
                   Lecanora symmicta 

15 Apoteci di solito concavi o piatti con margine rugoso-granuloso           Lecanora conizaeoides 

16 Apoteci pruinosi (perciò grigi), C + giallo vivo                     Lecanora carpinea 

16 Apoteci con disco C – o assenti        
 17 

17 Tallo ridotto ad una polvere verdastra o bianco-verdastra                Lepraria incana 

17 Tallo non ridotto ad una polvere verdastra       18 

18 Tallo K - con sorali maculiformi tondeggianti, bianchi; contorno del tallo spesso con zonature 
concentriche                     Pertusaria albescens 

18 Tallo privo di sorali, ma apoteci presenti        19 

19 Tallo K + giallo, apoteci a disco marrone chiaro, mai lucido e margine spesso, chiaro e rugoso 
                         Lecanora chlarotera 

19 Tallo K –            20 
20 Spore unicellulari, incolori; apoteci con diametro minore di 0.5 mm, a disco di colore variabile 

da grigio chiaro a quasi nero, spesso pruinoso e margine sottile chiaro                   
                 Lecanora hagenii 

20 Spore bicellulari           21 

21 Spore incolori                   Lecania cyrtella 

21 Spore marroni                  Rinodina exigua 

22 Lichene fruticoso          23 

22 Lichene foglioso          26 

23 Tallo filamentoso con lobi a sezione circolare; stirando il lichene appare un cordone centrale, 
bianco, resistente                        Usnea sp. pl. 

23 Tallo con lobi chiaramente appiattiti         24 
24 Tallo con isidi semplici o ramificati, spesso visibili anche a occhio nudo; faccia superiore dei 

lobi grigia, faccia inferiore nerastra o biancastra          Pseudevernia furfuracea 
24 Tallo privo di isidi          25 

25 Tallo K + giallo; faccia superiore verdastra e inferiore biancastra, sorali marginali presenti  
             Evernia prunastri 

25 Tallo K -, verdastro o verde-giallastro, non sempre chiaramente dorsoventrale  Ramalina sp. pl. 

26 Tallo formato da piccole squame più o meno addensate             Cladonia sp. pl. 
Difficilmente in ambiente urbano si osservano anche i podezi. Se presenti, si possono riconoscere 
le seguenti specie: Cladonia coniocraea con podezi a forma di bastocelli appuntiti; Cladonia 
fimbriata con podezi a forma di imbuto stretto e allungato e soredi farinosi; Cladonia pyxidata con 
podezi a forma di trombetta molto ampia, peduncolo breve e con grosse granulazioni 

26 Tallo mai come sopra          27 

27 Lobi più larghi di 1.5 mm         28 

27 Lobi più stretti o pari a 1.5 mm        35 



28 Tallo scuro, bruno o bruno-verdastro       29 

28 Tallo più chiaro, grigio, grigio-verdastro, verdastro      31 

29 Con isidi che si trasformano spesso in sorali maculiformi              Parmelia subaurifera 

29 Con isidi, sorali assenti         30 

30 Isidi cilindrici, spesso ramificati, medulla C + rosa o rosso                Parmelia glabratula 

30 Isidi appiattiti a forma di clava, medulla C -               Melanelia exasperatula 

31 Tallo verde giallastro superiormente, bruno più o meno scuro inferiormente, sorali diffusi al 
centro                       Flavoparmelia caperata 

31 Tallo grigio           32 

32 Lobi rigonfi, cavi all’interno, grigi sopra, neri sotto; sorali labriformi presenti in esemplari ben 
sviluppati                   Hypogymnia physodes 

32 Lobi piatti, mai rigonfi          33 

33 Tallo con isidi cilindrici, spesso scuri all’estremità; lobi arrotondati, neri inferiormente 

           Parmelina tiliacea 

33 Tallo con sorali, senza isidi         34 

34 Lobi arrotondati con pseudocifelle puntiformi da cui si originano sorali, faccia inferiore chiara 
                       Punctelia subrudecta 

34 Lobi non arrotondati con pseudocifelle allungate e disposte a rete soprattutto all’apice; sorali 
lineari che si originano dalle pseudocifelle, faccia inferiore scura                    
                    Parmelia sulcata 

35 Tallo biancastro o grigio chiaro, K + giallo       36 

35 Tallo K -            40 
36 Lobi corti (non più lunghi di 3-4 mm), sollevati e provvisti al margine di lunghe cilia chiare 37 

36 Lobi non sollevati e privi di ciglia marginali       38 

37 Sorali all’apice di lobi ripiegati chiaramente a cappuccio     Physcia adscendens 

37 Sorali labriformi all’apice di lobi allargati, ma non ripiegati a cappuccio           Physcia tenella 

38 Tallo e apoteci ricoperti da pruina               Physcia biziana 

38 Tallo non pruinoso          39 

39 Medulla K+ giallo, tallo con piccoli punti bianchi ben visibili alla lente                  Physcia aipolia  

39 Medulla K-                  Physcia stellaris 

40 Sorali assenti; lobi bruni, pruinosi almeno all’apice, apoteci con disco scuro o coperti da pruina 
grigiastra                Physconia distorta 

40 Sorali presenti           41 

41 Sorali marginali con soredi granulosi, spesso confluenti al centro, lobi spesso pruinosi almeno 
all’apice                  Physconia grisea 

            

41 Sorali maculiformi arrotondati che tendono a invadere tutto il tallo    42 

42 Lobi, larghi 03-0.5 mm, fortemente aderenti al substrato        Hyperphyscia adglutinata 

42 Lobi più larghi di 0.5 mm, meno appressati al substrato, spesso con rizine scure ben visibili 
all’astremità                    Phaeophyscia orbicularis 

 



Monossido di carbonio CO
Ossidi di azoto NO - NO2

Ozono O3

Biossido di zolfo SO2

Particelle sospese PST
Idrocarburi CxHy
Clorofluorocarburi CFC
Metano CH4

 
Inquinamento atmosferico 

La definizione di inquinamento atmosferico, contenuta nel DPR n. 203/88, è la seguente: 

"È tale ogni modificazione della 'normale' composizione o stato fisico dell'aria atmosferica 
dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e caratteristiche tali da 
alterare le 'normali' condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, da costituire pericolo ovvero 
pregiudizio 'diretto' ed 'indiretto' per la salute dell'uomo, da compromettere le attività ricreative 
e gli usi legittimi dell'ambiente, alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali 
pubblici e privati". 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimenti : Effetto serra ; Buco dell’ozono ; Piogge acide 
 
 

 Inquinanti 

AZOTO N2 78,08%
OSSIGENO O2 20,95%
ARGON Ar 0,93%
ANIDRIDE CARBONICA CO2 0,03%
ALTRI GAS 0,01%

Composizione dell’aria 

 
IN QUESTA PICCOLA FRAZIONE 

SONO CONTENUTI I GAS 
RESPONSABILI 

DELL’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 

 

Fra queste le PM10 e PM 2,5 
Fra questi il Benzene : C6H6 
e  gli idrocarburi policiclici  
aromatici  denominati IPA 

Un uomo respira mediamente : 
in un minuto : 9 litri          di aria  
in un giorno  : 13000 litri  di aria 

 
Gli scambi respiratori avvengono negli alveoli polmonari 
che nell’adulto raggiungono la superficie di  90 m2  

(una sala quadrata di 10 m di lato) 

 
 

LA RESPIRAZIONE 
UMANA 



Inquinanti emergenti : Benzene  e PM10 

Negli ultimi mesi del 1997 è stata varata una normativa (L. 413/97) che ha l'obiettivo di ridurre 
l'inquinamento dovuto ad una delle sostanze più pericolose, e fino ad oggi meno controllate, 
presenti nell'aria delle città: il benzene, utilizzato come antidetonante nelle benzine in 
sostituzione del piombo tetraetile ( benzina senza piombo).  

Le due principali fonti di benzene sono il traffico veicolare e l'evaporazione diretta di benzina 
dai depositi, dalle pompe distributrici e durante le operazione di rifornimento. 

Per polveri inalabili  (PM10) si intende il materiale particellare con diametro inferiore ai 10 μ    
( 10 micron), più facilmente sospese in atmosfera e quindi inalabili rispetto alle particelle più 
grossolane. La misura che di norma veniva effettuata era quella delle polveri totali sospese 
(PTS), in cui la frazione grossolana ha di solito un ruolo rilevante in termini di peso; le 
particelle più grossolane hanno però di solito origine naturale e scarsa importanza da un 
punto di vista igienico sanitario, mentre le particelle più piccole (PM 10) derivano da 
combustioni e sono pericolose dato che contengono sostanze come gli IPA ed il piombo. Si è 
pertanto ritenuto necessario fissare limiti normativi per le PM 10 e una metodica di analisi 
specifica in grado di determinarle.I  tecnici dell’ ARPA (Agenzia Regionale Protezione 
Ambientale) sono deputati al controllo di questi inquinanti mediante centraline posizionate nei 
punti più critici .I comuni possono  prevedere  la possibilità della proibizione della circolazione 
ai veicoli che non abbiano ottenuto il "bollino blu", o lo stop selettivo di alcune categorie di 
veicoli: quelli a benzina e i ciclomotori non a norma (in base alla direttiva 97/24/CEE) se 
l'inquinante a rischio è il benzene, i diesel se l'inquinante a rischio sono le PM 10, entrambi i 
tipi di veicoli nel caso degli IPA. Altre azioni auspicabili sono   la creazione di piste ciclabili ed 
isole pedonali, arresti programmati della circolazione privata, incentivi per l'uso del trasporto 
pubblico, diffusione di veicoli a basso impatto ambientale, interventi sulle fonti di emissioni 
stazionarie, limitazioni al riscaldamento.Attualmente i valori di riferimento in Italia per questi 
inquinanti sono contenuti nel Decreto ministeriale del 25/11/1994 "Norme tecniche in materia 
di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e 
disposizioni per la misura di altri inquinanti". Il decreto obbliga all'effettuazione della misura 
dei livelli di benzene, benzo(a)pirene (come tracciante per la classe degli IPA) e PM 10, nelle 
aree urbane con più di 150.000 abitanti; questa limitazione è dovuta al carattere sperimentale 
delle misure, causato dalla complessità dei metodi di prelievo e analisi. Il decreto fissa degli 
obiettivi di qualità per le 3 tipologie di inquinanti. 

  Benzene Benzo(a)pirene PM 10 
Fino al 31/12/98 15 mg/m3 2,5 ng/m3 60 mg/m3 
Dal 1/1/99 10 mg/m3 1 ng/m3 40 mg/m3 

Tabella 3 Obiettivi di qualità per benzene, IPA e PM 10  

Dall'Unione Europea giungono però indicazioni di rendere più restrittivi i valori obiettivo per 
questa tipologia di inquinanti; ad esempio per il benzene l'UE propone di raggiungere entro il 
2010 i 5 mg/m3, contro gli attuali 10 mg/m3. 

 
 
 



Il MONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 
LE CENTRALINE : dati quantitativi ma puntiformi  
Si tratta di unità , fisse o mobili, in grado di prelevare e analizzare a intervalli di tempo regolari 
campioni d’aria misurando le concentrazioni degli inquinanti. Le centraline sono in grado di 
fornire una fotografia molto fedele del livello di inquinamento continuamente aggiornata nel 
tempo che permette di intervenire tempestivamente in caso di superamento dei limiti di SQA. 
Limiti delle centraline : monitorano pochi parametri , costi elevati di acquisto e manutenzione. 
                                      discontinuità di dati nel tempo e nello spazio , errata ubicazione, 
                                      non misurano i danni sugli organismi viventi e gli effetti sinergici 
 
I BIOINDICATORI : dati qualitativi ma complessivi 
 
( BIOINDICATORE = ORGANISMO CHE REAGISCE CON RISPOSTE FACILMENTE 
OSSERVABILI E QUANTIFICABILI A DIFFRENTI LIVELLI DI DISTURBO ) 
 

I LICHENI COME BIOINDICATORI 
 
DIPENDENZA DEL LORO METABOLISMO DALL’ATMOSFERA 
I licheni, a differenza delle piante vascolari, mancano di una cuticola superficiale e delle 
aperture stomatiche, per cui gli scambi con l’atmosfera interessano tutta la superficie del tallo 
e sono privi di un’efficiente regolazione. I licheni quindi assorbono in modo indiscriminato gas 
e materiale particolato, comprese le sostanze inquinanti. Nei licheni che crescono sulla 
corteccia degli alberi (licheni epifiti), il fenomeno è ancora più evidente in quanto essi 
dipendono quasi esclusivamente dall’atmosfera per il loro metabolismo. 
ATTIVITA’ METABOLICA ININTERROTTA E UBIQUITARIETA’ 
licheni sono diffusi praticamente ovunque, salvo condizioni di inquinamento che ne 
impediscano lo sviluppo; ciò favorisce indubbiamente il loro impiego generalizzato come 
bioindicatori. 
IMPOSSIBILITA’ DI LIBERARSI DELLE PARTI VECCHIE O DANNEGGIATE 

Queste caratteristiche ne fanno delle “centraline naturali” in grado di monitorare 
l’inquinamento atmosferico in continuo e per lunghi periodi. 

LENTO ACCRESCIMENTO E GRANDE LONGEVITA’ 

SENSIBILITA’ ACCERTATA E  DIVERSIFICATA DA SPECIE A SPECIE  AGLI INQUINANTI  

In generale i licheni risultano particolarmente resistenti agli stress ambientali (es. 
temperatura, siccità), per cui la loro assenza può essere correlata all’inquinamento e non ad 
altri fattori. Il fatto che siano presenti in tutti i mesi dell’anno ne favorisce l’utilizzo come 
bioindicatori.   
La presenza di sostanze inquinanti provoca sui licheni i seguenti effetti:  
- riduzione dell’attività fotosintetica dovuta al danneggiamento della clorofilla;  
- riduzione della vitalità e alterazione del tallo (forma e colore);  
- riduzione della fertilità (si formano meno apoteci e di minori dimensioni);  
- diminuzione del grado di copertura del substrato (albero);  
- riduzione del numero di specie nello spazio (il numero di specie diminuisce avvicinandosi 
alla  fonte inquinante);  
- riduzione del numero di specie nel tempo (il numero di specie diminuisce nel tempo, dal 
momento in cui iniziano le immissioni inquinanti).  
 



Il METODO DELLA BIODIVERSITA’ LICHENICA 
 
Nel maggio 2001, è stato proposto dall’ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente) un 
metodo che permette di calcolare l’ Indice di Biodiversità Lichenica (I.B.L.) , un numero 
che esprime il grado di alterazione e/o naturalità di un ambiente . 
A tale indice si arriva utilizzando un reticolo che opportunamente posizionato sul tronco di 
alcuni alberi permette di quantificare il numero di licheni epifiti cioè che crescono sulla 
corteccia degli alberi .  Tale numero è correlato con l’inquinamento atmosferico in quanto il 
numero dei licheni e la loro frequenza diminuiscono all’aumentare delle sostanze inquinanti 
fino alla loro completa scomparsa nelle zone molto inquinate ( deserto lichenico ). 
Il metodo qui descritto è una semplificazione del metodo ANPA che si rende necessaria ai fini 
didattici.Sarebbe opportuno come lavoro preliminare raccogliere dati relativi alle fonti 
inquinanti dell’area di indagine e ai fattori climatici che condizionano la distribuzione delle 
sostanze inquinanti. E’ inoltre necessario uno studio cartografico della zona da monitorare 
con particolare attenzione al censimento del verde urbano ( tigli in particolare) necessario per 
effettuare l’indagine. 
 

Campioni di licheni, lente d’ingrandimento 10x , stereomicroscopio, idrossido di potassio (K) 
(soluzione satura di KOH), ipoclorito di sodio (C) (soluzione di ipoclorito di sodio NaClO al 
50%), contagocce, ago immanicato, capsule Petri (anche di plastica), carta da filtro, chiavi 
analitiche e guide illustrate. 

Materiali di lavoro per l’attività di laboratorio 

 

Piantina della zona da monitorare, bussola, reticolo orientabile: costituito da 4 reticoli 10x50 
cm ciascuno con 5 maglie 10x10 cm , lente d'ingrandimento (almeno 10x), chiavi analitiche e 
guide illustrate, schede dì rilevamento, metro da sarto, reagenti e contagocce, occorrente per 
scrivere. 

Materiali di lavoro per l’attività esterna: le uscite nel territorio 

 
Campionamento 
Le strategie di campionamento dipendono dalle dimensioni dell’area indagata. Per territori 
ampi (regioni o province) è opportuno predisporre delle griglie di campionamento di lato pari a 
9x9 km o 3x3 km. Per zone più ristrette (comuni, città ecc.) si possono utilizzare quadranti di 
1x1 km, 500x500 m o 250x250 m. Per obiettivi particolari o se vi è penuria di alberi idonei, si 
possono adottare altri tipi di campionamento, ad esempio lungo transetti. Nei centri urbani 
spesso non è possibile seguire modalità standardizzate, ma i rilievi vengono condotti su tutte 
le alberature idonee presenti. 
 
Scelta degli alberi 
Gli alberi su cui si eseguono i rilievi, devono essere scelti accuratamente, in quanto le 
caratteristiche chimico-fisiche della scorza influenzano notevolmente le comunità licheniche. 
E’ necessario individuare le specie arboree con caratteristiche simili e più diffuse nell’area di 
studio.Va utilizzata preferibilmente una sola specie arborea; se non è possibile, si può 
ricorrere ad altre nell’ambito dello stesso gruppo, in quanto studi condotti su alberi di gruppi 
diversi non sono direttamente comparabili.  Gli alberi più idonei nella nostra zona sono i tigli 
(pH subacido) e secondariamente i pioppi (pH neutro). Gli alberi devono avere le seguenti 
caratteristiche: 

a) inclinazione del tronco non superiore a 10° 
b) circonferenza minima di 60 cm 
c) assenza di fenomeni evidenti di disturbo 



Quando all’interno della stazione sono presenti viali, parchi ecc., vanno sottoposti a 
rilevamento gli alberi che presentano il maggior numero di specie di licheni con la maggiore 
copertura. Per ogni stazione, inoltre, si rilevano da 3 a 5 alberi. 

Rilevamento 
In ogni stazione vengono condotti rilievi su un gruppo di alberi contigui, utilizzando un reticolo 
costituito da quattro rettangoli di 10x50 cm, ciascuno suddiviso in 5 maglie di 10x10 cm (vedi 
schema ).Il reticolo va posizionato verticalmente sul tronco secondo le quattro direzioni dei 
punti cardinali  e con la base posta a 100 cm dal suolo. Per fissare il reticolo all’albero si 
possono utilizzare degli elastici, evitando l’uso di chiodi o puntine che potrebbero 
danneggiare la pianta. Per ciascun rilievo vengono annotati i licheni ritrovati e la loro 
frequenza, intesa come presenza nei 20 quadrati del reticolo e, quindi, espressa per ogni 
specie con valori compresi tra 1 e 5 ( vedi schema di calcolo IBL ). 
Vanno evitati l’asporto ed il danneggiamento dei licheni entro l’area del reticolo, per 
permettere un’eventuale ripetizione dello studio. Se i licheni non vengono identificati in campo 
(operazione  spesso difficoltosa per esemplari danneggiati o di piccole dimensioni o per talli 
crostosi) basta inserirli nel calcolo della biodiversità utilizzando sigle o lettere (vedi scheda di 
rilevamento  
 
Calcolo dell’Indice di Biodiversità Lichenica (BL) 
 Vedasi lo schema di calcolo allegato 
 
Interpretazione dei dati e presentazione dei risultati 
Le stazioni, in base ai valori di IBL ottenuti, possono essere raggruppate in classi che 
esprimono diversi gradi di deviazione da condizioni “naturali” (non inquinate). La suddivisione 
è valida per aree con clima temperato, ma non per quelle comprese nella zona mediterranea 
e nella fascia montana. Per il riporto cartografico ad ogni classe viene associato un colore, 
come evidenziato nella tabella allegata. 
Individuata la classe di appartenenza le stazioni possono essere indicate con bollini di colore 
appropriato da apporre sulla base cartografica della zona di indagine. 
 
Vantaggi, problemi di attuazione e limiti di utilizzo del metodo 
• Il metodo può essere semplificato per essere utilizzato sia a scopo didattico sia da parte di 

persone prive di approfondite conoscenze lichenologiche 
• Indagini di questo tipo comportano costi contenuti, permettono di valutare l’azione 

contemporanea di più sostanze e danno informazioni estese nello spazio e nel tempo; 
sono utili per integrare le misure dirette delle centraline. 

• La scelta di alberi adatti su cui effettuare i rilievi può essere molto laboriosa, soprattutto 
nelle zone più antropizzate. Si deve ricordare che più il substrato è uniforme e più le aree 
sono simili dal punto di vista ecologico, più è possibile attribuire con sicurezza le alterazioni 
riscontrate nei talli e nelle comunità all’azione di inquinanti e non ad altri fattori ambientali. 

• L’identificazione dei licheni non è sempre agevole: una determinazione non corretta, 
tuttavia, non comporta errori nella valutazione della Biodiversità Lichenica. E’ comunque 
meglio conservare il materiale e farlo esaminare da esperti. 

• Il metodo non è applicabile se l’inquinamento è eccessivo, in quanto si determina la 
scomparsa totale di licheni. In questo caso si può utilizzare la tecnica del trapianto. 

• La metodologia consente valutazioni qualitative, non quantitative e fornisce valori relativi, 
non assoluti. 



IL RETICOLO ORIENTABILE 
 
 

 

 

 
COSTRUZIONE DI UN RETICOLO  ORIENTABILE UTILIZZABILE PER IL BIOMONITORAGGIO NELLE DIREZIONI DEI  QUATTRO PUNTI CARDINALI  
Materiali : n.8 listelli di legno sez. cm. 1x1 , lunghezza cm 52 (in alternativa i listelli possono essere di plastica o bambù);  m 7 di cordino di 
nylon con diametro mm 2-2,5; ; n.32 puntine plasticate con punta lunga un tubetto di colla tipo vinavil., trapano con punta legno 3mm  
Esecuzione: Sui listelli di legno con un trapano si eseguono fori alla distanza di 10 cm, come da disegno ; si fissano i listelli, due a due, su un 
tavolo alla distanza di 10 cm e annodato uno dei capi del cordino, si fa passare l'altro capo attraverso i fori praticati cominciando dal penultimo 
in alto a sinistra e terminando nel penultimo in basso a sinistra come da figura. Il cordino viene, quindi, fermato con un nodo di chiusura. Si 
controlla l'allineamento dei due listelli e si fissano tutti i punti di passaggio della corda nei listelli con  le puntine (punti neri nel disegno).  I 4 
reticoli vengono quindi collegati con un cordino scorrevole, di almeno 2,30 m,  nei fori superiori e inferiori in modo da fissare i 4 reticoli 
intorno al tronco dell'albero e  permetterne la disposizione  secondo le direzioni dei punti cardinali .   

10  cm 10  cm 10  cm 10  cm 

52 cm 

10 cm 
10 cm 

10 cm 
10 cm 

10 cm 



IL RETICOLO ORIENTABILE  E LA DETERMINAZIONE 
DELL’INDICE DI BIODIVERSITA’ LICHENICA (IBL)

NORD EST SUD OVEST

N E S O
4 3 3 3

3 3 3 5

3 3 2 3

3 2 4 3

BL 13 11 12 14

NORD EST SUD OVEST

ALBERO  1 13 11 12 14

ALBERO  2 17 14 9 5

ALBERO  3 7 11 18 16

TOTALE 37 36 39 35

ALBERO  1

Somma delle BL 
dei punti cardinali/ 
numero degli alberi

IBL della 
stazione

(37 
+36+39+35)/3 49

 



La tabella sottostante consente di indicare qualitativamente la qualità dell’aria che si respira in una determinata zona tenendo conto dell’indice 
IBL calcolato in occasione del biomonitoraggio 
 

 
 
 
 
 
 

Classi di qualità/alterazione Valori di IBL 
(reticolo orientabile) 

Numero  
Classe 

Colore 

Naturalità molto alta BLs > 75 1 Blu  

Naturalità alta 61 ≤ BLs ≤ 75 2 Verde scuro  

Naturalità media 46 ≤ BLs ≤ 60 3 Verde chiaro  

Naturalità bassa/alterazione bassa 31 ≤ BLs ≤ 45 4 Giallo  

Alterazione media 16 ≤ BLs ≤ 30 5 Arancione  

Alterazione alta 1 ≤ BLs ≤ 15 6 Rosso  

Alterazione molto alta 0 7 Cremisi  



PROGETTO  “LICHENI IN RETE”  
SCHEDA RIASSUNTIVA PER IL RILEVAMENTO DELLA BIODIVERSITA' DEI LICHENI NELLE DIREZIONI DEI QUATTRO PUNTI CARDINALI 
 
STAZIONE :  ____________________     DATA ____________________  SCUOLA/ENTE_______________________________________________________________ 
…………RILEVATORE/CLASSE..………………….……………………   
 
LOCALITA’ GEOGRAFICA PRECISA.___________________________________ COORDINATE : LAT____________..LONG______________ QUOTA(slm)_______ 
 
TIPOLOGIA DI AMBIENTE DELLA STAZIONE_________________________________________________________________________________________________ 
 

CARATTERITICHE DEGLI ALBERI E FREQUENZE LICHENICHE NELLA DIREZIONE DEI  4  PUNTI CARDINALI (N ; E ; S ; W ) 
 ALBERO N.1 ALBERO N.2 ALBERO N.3 ALBERO N.4 
SPECIE BOTANICA     
CIRCONFERENZA (cm)     
COORDINATE          LAT. 
(GPS)                          LONG.                 

    
    

MUSCHI /ALGHE (Presenza)     

Specie licheniche 
BL/N    BL/E BL/S BL/W BL/N    BL/E BL/S BL/W BL/N    BL/E BL/S BL/W BL/N    BL/E BL/S BL/W 

Candelaria concolor                 
Candelariella reflexa                 
Lecanora chlarotera                                              
Lecanora hagenii                 
Parmelia sulcata                                                    
Parmelina tiliacea                                                    
Phaeophyscia orbicularis                                      
Physcia adscendens                                               
Physconia grisea                                                                                   
Punctelia subrudecta                 
Xanthoria fallax                 
Xanthoria parietina                 
                 
                 

BL del rilievo 
                

BL del punto cardinale (media) NORD =  
EST 
=  SUD=  OVEST =  

BL della stazione (somma BL dei 4 punti 
cardinali )   Classe di qualità  Colore  



Disegno/Mappa della  stazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: 
 
 
 



 
 
 
 

SCHEMA RETICOLO ORIENTABILE 
(Riportare nelle maglie del reticolo le lettere corrispondenti ai licheni ritrovati) 

 
NORD EST SUD OVEST 

    

    

    

    

    

 
 SPECIE LICHENICA N  E S O  SPECIE LICHENICA N  E S O 

A Physcia adscendens     L Parmelina tiliacea     
B Phaeophyscia orbicularis     M Parmelia sulcata     
C Xanthoria parietina     N Flavoparmelia caperata     
D Candelaria concolor     O Punctelia subrudecta     
E Lecanora hagenii     P      
F Lecidella elaeochroma     Q      
G Candelariella reflexa     R      
H Physconia grisea     S      
I Lecanora chlarotera     T      

BIODIVERSITA' LICHENICA 
DEL SINGOLO RILIEVO NORD=  EST= SUD= OVEST=    

PROGETTO  "LICHENI IN RETE" 
SCUOLA /ENTE: 
Data: Classe: Allievo/gruppo: 
Comune: Stazione: Albero sp: Numero: 
Latitudine: Longitudine: Circonferenza: 



La percentuale di frequenza lichenica (PFL)   
( proposta didattica a cura di Claudio Malavasi) 

 
Il calcolo della Biodiversità Lichenica (IBL) può essere utilizzato anche per calcolare una 
Percentuale di Frequenza Lichenica (PFL) che indica la presenza e la distribuzione di una singola 
specie lichenica epifita in una determinata area . Questo indice può essere utile per realizzare una 
mappa di presenza/distribuzione della specie lichenica nell’area di indagine oltre a fornire 
informazioni sulle caratteristiche ecologiche della stessa (distribuzione, specie di albero preferito, 
esposizione prevalente). E’ evidente che la confrontabilità degli indici è legata all’uso della stessa 
specie arborea . Utile potrebbe essere anche il confronto  fra indici della stessa specie lichenica su 
diversi sporofiti. La  Percentuale di Frequenza Lichenica può essere calcolata per stazione, per 
albero e per maglie di reticolo contenenti la specie lichenica e si esprime sempre come valore 
percentuale. I dati riportati nell' esempio sono virtuali e quindi unicamente utilizzati per mostrare 
come pervenire al calcolo della PFL. 

 Calcolo dell’PFL utilizzando il reticolo orientabile in tre stazioni   
 

Si ipotizza nell’esempio la raccolta dei dati con un reticolo orientabile disposto nelle direzioni dei 
punti cardinali con un totale di 20 maglie 10x10  
  
    Stazione 1:  5 alberi                Stazione 2: 3 alberi              Stazione 3:  4 alberi 

 

Specie lichene 
Stazione 1 

Tilia n° 1 Tilia n°2 Tilia n° 3 Tilia n° 4 Tilia n°5 
 N E S W N E S W N E S W N E S W N E S W 
Candelaria concolor 3  2  3     4   5  2  4  4  
Parmelina tiliacea  1        2    1  1  2    
Xanthoria parietina 2 2 5 2 1 1 3 1   3    1  4 4 5 4 

 

Specie lichene 
Stazione  2 

Tilia n° 1 Tilia n°2 Tilia n° 3 
 N E S W N E S W N E S W 
Candelaria concolor 1  2    2    5  5 
Parmelina tiliacea  1            
Xanthoria parietina 1 3 1 1 1 2 1 1   3  

 

Specie lichene 
Stazione 3 
Tilia n° 1 Tilia n°2 Tilia n° 3 Tilia n° 4 

 N E S W N E S W N E S W N E S W 
Candelaria concolor    2  1  2  1 4 1 1 1 2 2 1 
Parmelina tiliacea  1        2    1  1 
Xanthoria parietina  5 5 5 5   2 1  1 1  1 2 3 1 



 
I numeri riportati in tabella si riferiscono al numero di maglie del reticolo che contengono il lichene 
 
 
 
1) PFL  per Stazione 
 

Specie lichene PFL frequenza 
Candelaria concolor 100% 3 stazioni /3 
Parmelina tiliacea 100% 3 stazioni /3 
Xanthoria parietina 100% 3 stazioni /3 
 
2) PFL per Albero 
            

Specie lichene PFL frequenza 
Candelaria concolor 100% 12 alberi   /12 
Parmelina tiliacea 66,6% 8 alberi   /12 
Xanthoria parietina 100% 12 alberi /12 
 
3)PFL per Maglie del Reticolo  
 

Specie lichene PFL frequenza 
Candelaria concolor 25%  60 maglie /240 
Parmelina tiliacea 5,41% 13 maglie  /240 
Xanthoria parietina 35% 84 maglie /240 
 
4) PFL nelle direzioni dei punti cardinali (Nord, Est, Sud, Ovest) 
 

Specie lichene PFL 
Maglie  

totali 
 Nord Est Sud Ovest  
Candelaria concolor 19/60  31,6% 17/60 28,3% 17/60 28,3% 7/60 11,6%  60 maglie /240 
Parmelina tiliacea 0/60  0% 11/60 18,3% 0/60 0% 2/60 3,3% 13 maglie  /240 
Xanthoria parietina 15/60  25% 20/60 33,3% 33/60 55% 16/60 26,6% 83 maglie /240 
 
I valori di PFL sono molto significativi riguardo alla presenza/distribuzione  dei licheni    nelle quattro 
direzioni dei punti cardinali relativamente all’area del reticolo (200 cm2). 
E’ chiaro che l’analisi dei dati potrà fornire utili indicazioni riguardo all’influenza di diversi fattori sulla 
distribuzione della specie lichenica quali la luce, l’umidità, la direzione dei venti, lo sporofito e quindi il pH 
corticale,ecc . 
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Suggerimenti per attività creative 
 
Benvenuti a Lichelandia , città del divertimento dove i licheni sono i protagonisti del gioco . 
Per saperne di più consultare il sito web : http://digilander.libero.it/licheniinrete/prima/home.htm 
Ogni singolo studente può partecipare direttamente a Lichelandia sfruttando le sue abilità e la sua 
creatività . Ecco un elenco di cose che si possono fare da soli o in gruppo: 
 

• scrivere : un racconto, una poesia, una scenetta, una canzone….. 
• disegnare e/o dipingere : un lichene anche di fantasia, un fumetto, un murales, delle 

magliette, un costume, una maschera ….. 
• realizzare un gioco: enigmistico (cruciverba , rebus o altro) , un puzzle, carte da gioco, 

gioco di società (tipo gioco dell’oca)….. 
• musicare e cantare una canzone 
• mettere in scena una piccola commedia teatrale 

 
come vedi le idee sono tante e l’elenco non è certamente completo, ad ognuno ora la scelta del 
lavoro o dell’attività che preferisce. Come utile passatempo e ripasso ecco un  di gioco enigmistico 
. 
 
ISTRUZIONI PER IL GIOCO: Cercate nello schema tutte le parole elencate qui sopra. Le parole si 
trovano in orizzontale, verticale, diagonale (da sinistra a destra e viceversa, dall’alto al basso e viceversa). 
Certe lettere possono essere in comune a più parole, ma non completamente comprese all’interno di 
un’altra. Le lettere rimaste lette di seguito, vi daranno la chiave indicata.(Farsoni Alessandro -  2C - 2003) 
 

  
                                             

 CHIAVE: (6,10,3,9,2,6,10) 
    Caratteristica che fa del lichene un ottimo bioindicatore.  
                                                                                                                 
 APOTECIO  LECANORINO 
 ASCO   LECIDEINO 
 AZOTO   LINO  
 BIOINDICATORE LOBO 
 BIOMONITORAGGIO   MEDULLA 
 CAPPUCCIO  METABOLICO 
 CEFALODIO  MICOBIONTE 
 CIGLIA  OMEOMERO 
 CIGLIO  PARAFISI 
 CLIMA   PERITECI 
 CORTEX  PELO 
 CORTI   PSEUDOCIFELLA 
 DINO   RETICOLO 
 ESSI   RIZINA 
 ETEROMERO  SPORA 
 FOTOBIONTE  TALLO 
 FORO   TENELLA 
 IFA   TIGLIO 
 IMENIO  TILIACEA 
 ISIDIO   TRONCO 

   
 
 
 
 
 

O I D O L A F E C I G L I A 
E S S I M E N I O G R A F R 
T I G L I O G N A A N L A O 
E B M D E L I N T O L L O P 
R I I S I D I O L E A E N S 
O O C O R Z A N Z L A N I X 
M M O E I O N E L I C E E T 
E O B R T N I U O I N T D A 
R N I F R I D C S O R N I L 
O I O T I E R I C O D I C L 
M T N A M L F E C U C U E O 
E O T O Z A N I P A P I L N 
T R E Q R C T U I N T P A O 
A A N A O R E M O E M O A I 
B G P R O O L O C I T E R C 
O G T N F O T O B I O N T E 
L I C T N R A E C A I L I T 
I O N I R O N A C E L O B O 
C A L L E F I C O D U E S P 
O L E P I A M I L C O C S A 



 
GLOSSARIO 
 
Apotecio - Corpo fruttifero del fungo, a forma di coppa o di disco, in cui sono presenti ife sterili 

(parafisi) ed ife fertili (aschi) che formano le spore 
Asco - Ifa fertile contenuta nei corpi fruttiferi (apoteci o periteci) al cui interno si originano le 

spore 
Bioaccumulatore – Organismo in grado di accumulare contaminanti persistenti 
Bioindicatore – Organismo che, in presenza di inquinanti, manifesta alterazioni evidenti; tali 

cambiamenti denotano variazioni avvenute nelle condizioni ambientali 
Biomonitoraggio – Studio dell’inquinamento tramite parametri biologici 
Capitiforme – Riferito a sorali a forma di capocchia fortemente convessa e sviluppata 

all'estremità di un lobo ascendente 
Cappuccio – Detto di sorali situati all’interno di lobi che si lacerano e diventano fortemente 

convessi all’apice 
Cefalodio - Struttura verrucosa o globosa contenente cianobatteri e ife fungine; si sviluppa su un 

tallo il cui simbionte abituale è una alga verde 
Ciglio (pl. Ciglia) - Appendice filiforme costituita da fasci di ife. Le ciglia possono essere presenti 

al margine dei lobi di licheni fogliosi e fruticosi e, generalmente, hanno colore differente dal 
tallo 

Composto – Tallo formato da una parte basale crostosa o fogliosa e da strutture (podezi) erette 
fruticose 

Cortex - Strato superiore o inferiore del tallo lichenico, formato da ife strettamente appressate 
Corticicolo – Riferito a licheni che vivono sulla scorza di alberi e arbusti 
Crostoso – Tallo dall’aspetto simile ad una patina fortemente aderente al substrato 
Disco – Parte centrale dell'apotecio delimitata dal margine 
Dorsoventrale – Tallo in cui si distinguono due parti (superiore e inferiore) differenti per struttura 

e talvolta per colore 
Epifita – Detto di licheni che crescono su altri vegetali 
Eteromero - Tipo di tallo organizzato in strati: cortex superiore, strato algale (o gonidiale), 

medulla, cortex inferiore 
Fibrilla - Simile a lunghe ciglia, ma dello stesso colore del tallo. Caratteristiche del genere 

Usnea, si sviluppano sulle ramificazioni principali del tallo e lungo il bordo degli apoteci 
Foglioso – Tallo formato da lobi appiattiti, a struttura dorsoventrale 
Foliicolo – Riferito a licheni che vivono su foglie di piante sempreverdi 
Fotobionte – Alga e/o cianobatterio che in simbiosi con un fungo forma un lichene 
Fruticoso – Tallo con lobi tridimensionali a sezione circolare o appiattita 
Gonidio – Sinonimo di cellula algale o cianobatterio 
Ifa – Filamento di cellule allungate che costituiscono l’unità strutturale di molti funghi 
Imenio - Parte dei corpi fruttiferi in cui sono disposti aschi e parafisi 
Isidio - Struttura per la riproduzione vegetativa; formata da protuberanze del cortex superiore, 

contiene alghe e ife fungine. Può assumere l’aspetto di piccoli cilindri, coni, clave, squame 
ecc. 

Labriforme – Riferito a soralio che si formano sulla parte inferiore di un lobo, assumendo la 
forma di labbra 

Lecanorino - Apotecio con bordo provvisto di alghe e di colore diverso dal disco 
Lecideino - Apotecio con bordo privo di alghe e di colore uguale a quello del disco 
Lignicolo – Relativo a licheni che crescono su legno decorticato 
Lirella - Apotecio lecideino di forma decisamente allungata  
Lobo – Porzione tallina di varie dimensioni derivante da incisioni più o meno profonde del bordo 

del tallo 
Maculiforme – Detto di sorali di forma circolare situati generalmente sulla superficie tallina 
Medulla - Strato di tallo eteromero formato dall'intreccio più o meno lasso di ife fungine 



Micobionte - Fungo che in simbiosi con un'alga e/o un cianobatterio forma un lichene 
Muscicolo – Riferito a licheni che vivono su muschi 
Omeomero - Tipo di tallo in cui non c’è una organizzazione in strati: le alghe sono disperse tra le 

ife fungine per tutto lo spessore del tallo 
Parafisi - Ife sterili presenti nell’imenio e alternate agli aschi 
Pelo - Costituito da singole ife fungine; più peli possono essere addensati a formare un tomento 

più o meno continuo 
Peritecio - Corpo fruttifero, a forma di fiasco, che si apre alla sommità attraverso un piccolo poro 

(ostiolo) 
Podezio - Struttura fruticosa tipica delle Cladonie; a forma di bastoncello, trombetta o 

cespuglietto si inserisce su un tallo basale crostoso o foglioso 
Pruina – Deposito di sostanze cristalline o di ife morte; di colore biancastro, può ricoprire la 

superficie del tallo e dei corpi fruttiferi mascherandone il colore 
Pseudocifella - Perforazioni del cortex che appaiono come macchie puntiformi chiare o come 

fessure bianche lineari spesso disposte a rete 
Rizina – Fasci di ife fungine simili a ciglia. Presenti sulla pagina inferiore di molti licheni fogliosi, 

svolgono funzione di ancoraggio del tallo al substrato 
Soralio - Insieme di più soredi; può presentare forme diverse 
Soredio - Struttura per la riproduzione vegetativa, formata da ammassi di alghe e di ife fungine 
Spora – Propagulo prodotto dal fungo; germinando origina un nuovo individuo fungino 
Tallo - Corpo vegetativo del lichene 
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