
ARTICOLO 1 di 2
di Nicola Chen, Xiaofei Hu, Massimo Panerai, Zack Zheng

LABORATORIO AMBIENTALE A VERNIO

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA CON L'USO Di
LICHENI COME BIOINDICATORI
Nella giornata di Giovedì 28 Marzo noi alunni della classe III BS abbiamo
valutato la qualità dell’aria e dell’acqua grazie all’utilizzo di licheni (prima
attività) e di macroinvertebrati (seconda attività) come bioindicatori al parco
dell'Albereta di Vernio. In questo articolo parleremo della prima attività.
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1) Dopo esserci divisi in gruppi da quattro e cinque
persone, abbiamo scelto gli alberi su cui fare il
conteggio dei licheni. Il biologo ci ha spiegato che quelli
ideali per la misurazione dei licheni sarebbero state le
querce, ma esse erano ricoperte di muschio e funghi;
pertanto è stato deciso di valutare i licheni sui pruni
(alti circa 9 m e aventi la circonferenza del tronco di 91
cm a 1 m dal suolo).

2) Abbiamo fissato un reticolo di campionamento
sull’albero a 1,2m dal suolo. Esso è formato da quattro
subunità: è infatti composto da una serie lineare di
quadrati grandi 10x10 cm. Abbiamo annotato su un
foglio che ci è stato fornito i nomi delle diverse specie di
licheni e in quali quadrati del reticolo fossero presenti.
Dopo aver controllato i licheni in tutti i quattro punti
cardinali sull’albero, abbiamo calcolato l’IBL (Indice di
biodiversità lichenica) facendo la somma della frequenza di tutti i tipi di licheni
in una direzione. Infine abbiamo calcolato e scritto sul foglio l’IBLr, facendo la
somma totale di tutte le direzioni.

3) Dalla media del BLr di tutti i gruppi (33), la naturalità di
Vernio è risultata nella media: in realtà sarebbe dovuta
essere più alta, come mostrato dal grafico. Abbiamo discusso
sui probabili errori commessi e siamo arrivati alla
conclusione di aver probabilmente compiuto errori di
campionamento della specie, oltre ad aver scelto alberi poco

adatti per il
conteggio, sia
perché erano
ricoperti di muschio
sia perché avevano
una corteccia con
un ph non neutro.
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