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Località: Parco dell’Albereta (Vernio, PO) 

Altitudine: 239m 

Coordinate geografiche: E 0672089 N4878981 

Albero A 

Specie non nota, circonferenza a 100 cm dal suolo 45 cm, stato di salute albero non buono, stato 

di salute corteccia buono, stato di salute licheni più o meno buono, presenza di muschi ed alghe 

sì.  

 

Procedimento: 

Scegliamo un albero che abbia licheni e poco muschio che li copra. Mediante la bussola 

identifichiamo le quattro parti dell’albero rivolte ai 4 punti cardinali (Nord, Est, Ovest, Sud). Con lo 

strumento fornitoci dall’esperto iniziamo il rileviamo, dopo averlo legato all’albero e averlo posto 

a 100 cm di altezza del suolo. I licheni da analizzare sono quelli contenuti nei quattro quadranti 

dello strumento. Essi possono essere di vario numero e specie, oppure non esserci. In base alla 

frequenza in cui compaiono i licheni sull’albero siamo in grado di indentificare la qualità dell’aria 

nella zona specifica, confrontando l’apposita tabella. Facendo la media delle frequenze rilevate 

dagli altri gruppi e, in base al risultato, ci calcoliamo la qualità dell’aria nell’ambiente circostante 

(Parco dell’Albereta, Vernio). 

 



Obiettivo: valutare la qualità dell'aria con l'uso dei licheni come bioindicatori. 

 

Esperienza: (rilevazione dei licheni) 

Nord specie frequenza 
 Crostoso verde 

(lepraria) 
1 

 Verde foglioso 
(parmelia caperata) 

4 

 Grigio foglioso 
(parmatrema 
chinense) 

4 

 

Est specie frequenza 
 Crostoso verde 

(lepraria) 
0 

 Verde foglioso 
(parmelia caperata) 

4 

 Grigio foglioso 
(parmatrema 
chinense) 

0 

 

Ovest specie frequenza 

 Crostoso verde 
(lepraria) 

0 

 Verde foglioso 
(parmelia caperata) 

5 

 Grigio foglioso 
(parmatrema 
chinense) 

2 
 

 

Sud specie frequenza 
 Crostoso verde 

(lepraria) 
0 

 Verde foglioso 
(parmelia caperata) 

5 

 Grigio foglioso 
(parmatrema 
chinense) 

0 

 



 

Facendo la somma il totale dei licheni rilevati nell’albero sono 22, che corrisponde ad una buona 

qualità dell’aria. 

 

Frequenza totale 10+22+19+15=66               

Media aritmetica 66:4=16,5    da qui risulta che la qualità dell’aria è molto scarsa, il risultato però 

non risulta compatibile con l’ambiente, causa: poca conoscenza dei licheni ed eccesso di muschio. 

Infatti l’aspettativa dell’aria che si doveva trovare era medio-buona. 


