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GLI ALBERI SCELTI
Lungo il perimetro del cortile della scuola si 
trovano 13 tigli alcuni dei quali alti più di 20 m. 
Nel cortile abbiamo anche aceri e bagolari 
piantati di recente. Per evitare un’eccessiva 
copertura di muschio abbiamo scelto i due  tigli 
più giovani con una circonferenza compresa 
tra i 100 e i 120 cm e uno di quelli vecchi che 
mostrasse una buona presenza di licheni.
I tre tigli scelti si trovano a Buscoldo lungo via 
Marconi sul lato della facciata della scuola.
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Via Guglielmo Marconi



In aula: dopo la lezione teorica, la fase operativa 
di osservazione e riconoscimento dei licheni.



… dall’aula ai tigli …

… usando strumenti tecnologici …



… le nostre documentazioni …

Xanthoria parietina

Phaeophyscia orbicularis

Candelaria concolor

Phaeophyscia orbicularis

Candelariella cocncolor

Candelaria concolor

Physconia grisea



… con l’applicazione del reticolo orientabile …

… abbiamo determinato l’IBL.



Scuola/Classe : Istituto Comprensivo Curtatone / 1D
Località: Via Guglielmo Marconi
Paese : BUSCOLDO  Coordinate GPS: N 45°09,246’- E 10°69,904’

Data: 13/04/2013 

Note
Uso del reticolo orientabile

Totale specie licheniche = 6

Altri licheni fuori reticolo : //

Giudizio:stazione con naturalità bassa

Colore4Classe di qualità44,2IBL (S BLpc/n°alberi) =

Ovest =1211,3Sud =9,3Est =Nord = 11,6BLpc (punti cardinali)

1311912111391312101010BLr

11Lecanora Chlarotera

221211Xanthoria parietina

5121Physconia grisea

255555555555Phaeophyscia orbicularis

4252543Candelariella reflexa

422431213342Candelaria concolor

Specie licheniche

WSENWSENWSENDirezione reticolo

MuschiMuschiMuschiMuschi e alghe

169 cm126 cm101 cmCirconferenza ( cm )

Tiglio n°3Tiglio n°2Tiglio n°1Tipo di albero



I RISULTATI

44,2tigli  //  3E 10°69,904'N 45°09,246' Buscoldo - Via G. Marconi2D13/04/131

IBLAlberi  //  n°LongitudineLatitudineZona ClasseDataN°

A.S. 2012 - 2013    Curtatone -Buscoldo 

Il valore di IBL (Indice di Biodiversità Lichenica) = 44,2 della stazione di Buscoldo 
in via Guglielmo Marconi conferma il valore raggiunto lo scorso anno e 
corrisponde a una condizione di naturalità bassa (bollino giallo) nonostante lo 
sviluppo prevalentemente agricolo del territorio. 



MAPPA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
Buscoldo - Aprile 2013

COLORI BLs CLASSI
0 Alterazione molto alta

1 −− 15 Alterazione alta
16 −− 30 Alterazione media
31 −− 45 Alterazione bassa/naturalità bassa
46 −− 60 Naturalità media
61 −− 75 Naturalità alta

> 75 Naturalità molto alta

44.2

S.M. 
Buscoldo


