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Background Nel settembre 2015, 197 Governi dei Paesi membri

dell’ONU hanno firmato un programma di azione per

le persone, il pianeta e la prosperità. All’interno di

questo programma vi sono degli obiettivi da raggiungere

entro il 2030. I traguardi da raggiungere, ovvero i 17

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable

Development Goals, SDGs), raffigurano propositi

comuni su un insieme di questioni importanti per

lo Sviluppo Sostenibile. Il mio progetto si inserisce

all’interno dell’SDG 15.

La biodiversità è la chiave per il funzionamento

degli ecosistemi. Infatti, la natura ci offre beni e

servizi che senza la biodiversità verrebbero a

mancare.



Obiettivi

• Valutare la qualità ambientale 
attraverso l’indice di biodiversità 
lichenica (IBL) in tre siti di 
interesse:

_ la Selva di Ladino a Vecchiazzano 

_ la rupe dello Spungone di Rio dei 
Cozzi a Castrocaro Terme  

_ il Parco Urbano Franco Agosto a 
Forlì

• Sensibilizzare ed educare sul 
tema della biodiversità 
lichenica e, in particolare sul 
biomonitoraggio e 
conservazione di habitat terrestri

Parco Urbano Franco Agosto 

Forlì

Spungone di Rio dei Cozzi a 

Castrocaro Terme

Selva di Ladino a 

Vecchiazzano



Materiale e metodi

• Seguendo la metodologia ANPA (ANPA, 2001) con la norma CEN 
(CEN/TC 264), ad un metro dal suolo sono stati posizionati quattro 
reticoli di campionamento in corrispondenza dei quattro punti 
cardinali

• La biodiversità lichenica (BL) del singolo rilievo (albero campionato) è 
ottenuto come somma delle frequenze delle specie rilevate 
all’interno delle maglie del reticolo di campionamento

• Ogni specie è contata una sola volta per ciascuna delle maglie del 
reticolo. La sua frequenza può variare da 1 a 20, dove 20 rappresenta il 
numero massimo di maglie del reticolo applicato sull’albero (ovvero da 1 
a 5 per esposizione cardinale)

• Attraverso la media della frequenza si ottiene l’IBL totale della 
stazione

• Per la nomenclatura e per i dati relativi alle caratteristiche 
ecologiche delle specie, è stato fatto riferimento al database online 
ITALIC 7.0-The Information System on Italian Lichens dell’Università 
di Trieste (Nimis & Martellos, 2022).
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Interpretazione dei risultati

Codice colore IBL
fasce di naturalità/alterazione 

(scala Giordani 2004)

> 115 - 96 1. naturalità molto alta

95 - 81 2. naturalità alta

80 - 61 3. naturalità media

60 - 41 4. naturalità bassa/alterazione bassa

40 - 26 5. alterazione media

25 - 1 6. alterazione alta

1 - 0 7. alterazione molto alta

I dati dell’IBL 
totale sono stati 

elaborati e 
rappresentati 

utilizzando la 
scala proposta 

da Giordani 
(2004) 

1
Individuazione
delle principali 

comunità 
licheniche

2
Valutazione del 

livello di 
eutrofizzazione 
dell’area secondo 
la scala ordinale

suddivisa in 5 
classi (Nimis 

and Martellos, 
2008)

3

Classi 
Scala di riferimento per 

l'eutrofizzazione 
(Nimis e Martellos, 2008)

1 Nessuna eutrofizzazione

2 Eutrofizzazione molto debole

3 Eutrofizzazione debole

4 Eutrofizzazione relativamente alta

5 Eutrofizzazione molto alta

Comunità di licheni Significato

Oligotrofici
preferiscono ambienti 

poveri di sostanze nutritive

Nitro-tolleranti
tollerano la presenza 

di sostanze azotate nell’ambiente

Nitrofili
prediligono ambienti 

ricchi di sostanze azotate



Risultati

Fasce di naturalità/alterazione. Indice di biodiversità lichenica (IBL) delle aree di studio totale, 
IBL delle specie oligotrofiche, IBL delle specie nitrofile ed IBL delle specie nitro-tolleranti.

Stazioni Fasce di 

naturalità/Alterazione 

(Scala Giordani 2004)

IBL 

totale

IBL 

oligotrofiche

IBL 

nitrofile

IBL nitro-

tolleranti

Selva di 

Ladino

4. Naturalità 

bassa/Alterazione 

bassa

62 0 0 62

Rio dei Cozzi 2. Naturalità alta 108 37 0 71

Parco Urbano 3. Naturalità media 86 15 18 53



Lista floristica delle
specie licheniche



Conclusioni 
• L’area di Rio dei Cozzi è caratterizzata da una buona diversità

lichenica. Il sito vede la presenza di almeno due comunità

licheniche: lo Xantorion che presenta specie più nitro-

tolleranti e resistenti in ambienti antropizzati ed il Parmelion che

vede la presenza di comunità nitro-tolleranti ma anche specie più

oligotrofiche.

• La Selva di Ladino è circondata da un paesaggio altamente

antropizzato e di fatti si dimostra il sito con una povertà maggiore di

biodiversità. La comunità lichenica prevalente è lo Xantorion; con

specie che colonizzano ambienti altamente antropizzati rivelandosi

molto resistenti all’inquinamento atmosferico e alla presenza di

composti azotati.

• Nel Parco Urbano Franco Agosto le comunità licheniche presenti

sono due, lo Xantorion ed il Lecanorion. Quest’ultimo è

caratterizzato da licheni pionieri crostosi piuttosto frequenti in

ambienti antropizzati.



Progetto di divulgazione scientifica nella 
scuola ITAS Saffi/Alberti

• La divulgazione scientifica e la sensibilizzazione della società sono un passo 
fondamentale per l’attuazione dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. 

• Ho organizzato degli incontri formativi di approfondimento teorico sui licheni ed 
un’uscita per la valutazione dell’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL).

• Gli incontri sono stati svolti tra i mesi di Ottobre ‘22 e Novembre ‘22 e sono stati 
suddivisi in tre lezioni da due ore ciascuna come segue:

• Lezione 1 → introduzione alla biologia dei licheni;

• Lezione 2 → visualizzazione dei licheni più comuni e chiavi dicotomiche per 
riconoscere i licheni più comuni

• Lezione 3 → biomonitoraggio lichenico;

• Ultimo incontro → uscita al Parco Urbano per applicazione del metodo IBL



Uscita al Parco Urbano con la classe di 4°
superiore dell’Istituto Tecnico Saffi/Alberti 
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