
            
 
La    rete delle scuole partecipanti nell’anno 
scolastico 2014/2015 : 
 
 
•    IC Mantova 2 - SM Sacchi 
 
•    IC Curtatone - SM Buscoldo 
 
 
•    IC Castellucchio - SM Campitello

 
 
•    IC Mantova1"L.Levi" - SM Alberti

 
 

•    IC Mantova 3 - SM Bertazzolo
            

                                   •    IC Volta Mantovana 
 

                     
                                                                      •    IC Valeggio s/Mincio - SM Murari
 

 
                                                                             • I.S. "G.Galilei" di Ostiglia  

 
 

•                                                                           •   I.S.  “E.Fermi” di Mantova  
 

 
•                                                                           •  I.S. "P.A.Strozzi" sede di Palidano  

 
 

    
 
 

 
 
 

 
LICHELANDIA  

 
.…una città dove i licheni sono al centro 

dell’attenzione e veri padroni del gioco …. 
 

Per saperne di più e scaricare 
 il poster visitare il  sito 

 
http://digilander.libero.it/licheniinrete/prima/home.htm 
 
 
 

 
 
Per informazioni: 
 
Prof. Claudio Malavasi  
Liceo "G.Galilei" di Ostiglia 
Tel/Fax. 0386/802211 
licheniinrete@alice.it 
istituto@galileiostiglia.gov.it 
 
Prof. Andrea Truzzi 
IIS “P.A.Strozzi” sede di Palidano 
Tel. 0376/536341 
istituto@isstrozzi.gov.it 
 
Prof. Cesare Martignoni 
Labter Crea MN 
c/o ITIS “Fermi”  di Mantova 
Tel/Fax  0376/380292 

    labter@labtercrea.it 
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Cosa sono … organismi costituiti dall’unione di due esseri viventi:  
                                                un fungo e un'alga che vivono in  simbiosi; l'alga  
                                              mediante la fotosintesi produce gli zuccheri, nutri-  
                                              mento indispensabile per il fungo , mentre il fungo  
                                              assicura acqua, sali minerali e protezione all'alga 
 
Dove vivono …   essendo organismi pionieri e ubiquitari sono presenti         
   in quasi tutti gli ambienti terrestri dal deserto al circolo    
                                          polare e crescono su diversi substrati: sulla  roccia, sulla   
                                                 pietra, sul terreno, sui tronchi degli alberi (epifiti) … 
 
Che forma hanno  …       si distinguono in tre forme principali : 

crostosi, patine strettamente aderenti al substrato; 
fogliosi, lamine a sviluppo parallelo al substrato  
con margine variamente inciso  a formare lobi di  
varie forme e dimensioni; 
fruticosi, piccoli cespuglietti attaccati al substrato  
tramite una piccola porzione basale. 

 
Perché ci interessano… I licheni, essendo sprovvisti di radici, traggono le   
                                          so stanze di cui hanno bisogno quasi esclusiva- 
                                                mente dall'aria. Con essa assorbo no anche le so- 
                                                stanze tossiche in essa presenti. I licheni sono ottimi  
                                                 bioindicatori per la loro particolare sensibilità nei  
                                                 confronti di queste sostanze tossiche e si sono rivelati  
                                                 molto utili  per lo studio del l'inquinamento atmosferico. 
                                              
Come si  studiano… Si utilizzano i licheni che crescono sui tronchi degli 
                                                          alberi (tigli ) come  bioindicatori. Con un apposito  
                                                 reticolo si determina la loro distribuzione e frequenza   
                                                 e si  calcola l’ Indice di Biodiversità Lichenica (IBL),           
                                                 un numero che ci  permette di valutare la qualità  
                                                 dell’aria. Gli inquinanti  atmosferici riducono il numero e  
                                                 la biodiversità dei licheni determinando prima la scom- 
                                                 parsa dei licheni più  sensibili poi di quelli più resistenti  
                                                 fino al deserto  lichenico.                                            
 

 

 

 

I LICHENI 
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