
CORSO DI INTRODUZIONE ALLA LICHENOLOGIA 
Dal 06 al 08 Aprile 2018 

Parco dell'Adige - Giarol Grande

Via Belluno, 26 - 37133 Verona (VR) 

Introduzione alla Lichenologia, organizzato da WBA (World Biodiversity 
Association onlus) in collaborazione con WBA Project s.r.l. e Cooperativa 
Biosphaera s.c.s., è un corso aperto a chiunque sia interessato ad 
approcciare la lichenologia e lo studio dei licheni quali indicatori di qualità 
ambientale. 

Il corso, da svolgersi presso il Giarol Grande (VR) avrà durata di tre giorni e 
sarà caratterizzato dall’alternanza tra lezioni frontali e lezioni pratiche 
sul campo. 

Costo: 100 euro, inclusivo dell'iscrizione a WBA (quota sociale 25€, 
compilando il modulo nel sito http://biodiversityassociation.org/it/
collabora/). Per i soci WBA in regola con le quote sociali il corso ha un costo 
di 75€. 

Ai soci AIGAE cui verranno riconosciuti 4 crediti  (CFP) ai fini formativi, 
riconosciuto come AREA 2 (Competenze tecniche/scientifiche) 2C (Corso 
Base o introduttivo – min. 6-8 ore) 

Il Corso è valido come riconoscimento di CFP-Crediti Formativi Professionali 
per gli iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati 

La domanda di partecipazione deve essere inviata all’indirizzo: 
info@biodiversityassociation.org 
entro il 20 Marzo 2018, indicando nome e cognome del partecipante, recapito 
mail e telefonico, titolo di studio e ambito scientifico di interesse.  
Saranno ammesse iscrizioni anche in sede del corso, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 

PROGRAMMA 

Venerdì 06 Aprile (1° giorno) 

08.30 - Registrazione 
09.00-10.30 Caratteri generali, morfologia e struttura dei licheni, riproduzione 
e moltiplicazione. 
10.30-10.45 Coffee Break. 
10.45-12.00 Distribuzione ed ecologia. - Fisiologia dei licheni 
12.00- 14.00 Pausa pranzo. 
14.00-17.00 La sistematica dei licheni. L’uso delle chiavi analitiche per la 
determinazione dei licheni- pratica sul campo 

Sabato 07 Aprile (2° giorno) 

09.00-12.00 Uscita sul campo: osservazione e raccolta di specie licheniche 
12.00- 14.00 Pausa pranzo. 
14.00-17.00 Identificazione campioni lichenici in laboratorio 

Domenica 08 Aprile (3° giorno) 

09.00-10.30 I licheni come bioindicatori dell’inquinamento atmosferico. 
Meccanismi di accumulo nei licheni Pt. 1- 
10.30-10.45 Coffee Break. 
10.45-12.00 I licheni come bioindicatori dell’inquinamento atmosferico. 
Meccanismi di accumulo nei licheni Pt. 2. 
12.00- 14.00 Pausa pranzo. 
14.00-17.00 Uscita  sul campo: rilievo dell’indice di biodiversità lichenica (IBL) 

Per informazioni inerenti il corso e modalità di pagamento, 
si prega di scrivere ai seguenti indirizzi: 

info@biodiversityassociation.org 

reseach@biodiversityassociation.org 
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