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Care	socie,	cari	soci,	
	

vi	presento	il	volume	n°	29	del	Notiziario	della	nostra	Società,	nel	quale	come	
di	 consueto	 troverete	 gli	 atti	 dell’annuale	 Convegno	 e	 molti	 altri	 articoli	 di	
approfondimento	 su	 interessanti	 temi	di	 lichenologia	e	 sulle	attività	della	 SLI	
(con	qualche	sorpresa).	
	

Nell’introdurvi	questo	numero	permettetemi	di	segnalare	due	cose	importanti:	
la	prima	è	la	copertina	che,	come	avrete	notato,	è	stata	fortemente	rinnovata	
nella	grafica	grazie	alla	Dr.ssa.	Giulia	Gaiola,	 la	quale	si	è	offerta	di	disegnare	
per	 noi	 la	 spendida	 composizione	 lichenica	 che	 potete	 ammirare	 in	 cornice:	
grazie	Giulia!	
	

Tengo	inoltre	a	condividere	la	mia	emozione	nel	presentare	questo	numero	al	
convegno	di	Trieste,	città	che,	oltre	ad	avermi	dato	i	natali,	mi	ha	permesso	di	
iniziare	gli	studi	nell’affascinante	mondo	dei	licheni:	un	ringraziamento	sentito	
va	dunque	anche	a	tutti	 i	colleghi	e	a	tutte	 le	colleghe	che	hanno	contribuito	
alla	realizzazione	dell’evento.	
		

Buona	lettura	a	tutti	e	tutte!	
	

Stefano	Bertuzzi	
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Mercoledì	28	Settembre	2016	
	
L’inizio	dei	lavori	del	Convegno	è	preceduto	da	due	attività	parallele	che	si	svolgeranno	
presso	 l’Università	 di	 Trieste,	 Dipartimento	 di	 Scienze	 della	 Vita,	 edificio	 M	 (Via	
Giorgieri	10).	
	
1)	Aula	Magna.	Evento	speciale	all’interno	del	“Trebouxia	workshop”	
9:00		 Sessione	Internazionale:	Trebouxia	in	lichen	symbiosis	
(coordinatore:	Lucia	Muggia)	
	
2)	Aula	A.	Corso	di	Introduzione	alla	Lichenologia	
09:00	 Introduzione	ai	licheni:	morfologia	e	biologia	Pier	Luigi	Nimis	
10:00	 Laboratorio	 di	 identificazione	 utilizzando	 le	 guide	 interattive	 del	 progetto	

Dryades	Elena	Pittao	
12:15	 I	 licheni	 come	 biomonitor	 e	 come	 agenti	 di	 biodeterioramento	 dei	

monumenti	Pier	Luigi	Nimis	
	
	

14:00	 Registrazione	dei	partecipanti	e	affissione	poster	
14:30	 Saluti	delle	autorità	e	apertura	dei	lavori	
	
Sessione	1:	Biologia	e	Ecofisiologia	
(coordinatore:	Luca	Paoli)	
15:00	 Effetti	 fisiologici	 e	 ultrastrutturali	 dell’ozono	 nel	 lichene	 Xanthoria	

parietina	Andrea	Vannini,	 Luca	Paoli,	 Sergio	 Sorbo,	Adriana	Basile,	Vincenzo	
Carginale,	Viviana	De	Luca,	Cristina	Nali,	Mario	Pica,	Stefano	Loppi	

15:20	 Transition	 to	 the	 glassy	 state	 upon	 dehydration	 as	 viewed	 through	 the	
activity	of	the	xanthophyll	cycle	in	the	lichen	Flavoparmelia	caperata	Fabio	
Candotto	Carniel,	Wolfgang	Stöggl,	Beatriz	Fernández-Marín,	Mauro	Tretiach,	
Ilse	Kranner	

15:40	 Ecofisiologia	 del	 ciclo	 di	 disidratazione	 di	 tre	 cefalolicheni	 appartenenti	 al	
genere	Lobaria	Sara	Longinotti,	Knut	Asbjørn	Solhaug,	Yngvar	Gauslaa	

	
16:00	 Pausa	caffè	
	
16:30	 Can	 we	 use	 δ15N	 in	 lichens	 as	 an	 indicator	 of	 nitrogen	 pollution	 and	 a	

surrogate	 of	 nitrogen	 atmospheric	 isotopic	 composition?	 Silvana	 Munzi,	
Cristina	Branquinho,	Cristina	Cruz,	Cristina	Máguas,	Ian	Leith,	Lucy	Sheppard,	
Mark	Sutton	

16:50	 Photoprotective	 strategies	 in	 Antarctic	 green	 microalgae	 Nicoletta	 La	
Rocca	(intervento	a	invito)	

	
17:30	 Riunione	GdL	Biologia	
	
18:00	 Sessione	Poster	1	
(coordinatore:	Elisa	Banchi)	
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Giovedì	29	settembre	2016	
	
09:00	 Riunione	GdL	Biomonitoraggio	
	
Sessione	2:	Biomonitoraggio	
(coordinatore:	Guido	Incerti)	
09:30	 Licheni,	metalli	e	modellistica	diffusionale:	una	proposta	per	 la	validazione	

di	 modelli	 di	 dispersione	 del	 PM10	 mediante	 dati	 di	 bioaccumulo	 Lorenzo	
Fortuna,	Guido	Incerti,	Daniele	Da	Re,	Mauro	Tretiach	

09:50	 Bioaccumulo	 di	 diossine,	 PCBs,	 PBDEs	 e	 metalli	 in	 campioni	 di	 Xanthoria	
parietina	Malgorzata	Owczarek,	Maurizio	Guidotti	

10:10	 Effetti	combinati	di	IPA,	metalli	pesanti	e	O3	sul	lichene	epifita	Pseudevernia	
furfuracea	 Stefano	 Bertuzzi,	 Lorenzo	 Fortuna,	 Giacomo	 Lorenzini,	 Cristina	
Nali,	Nives	Orlić,	Elisa	Pellegrini,	Daniel	A.	Puente	Anzil,	Mauro	Tretiach	

10:30	 Da	EXPOSE-LIFE	a	BIOMEX,	esperimenti	nello	spazio	su	funghi	neri	antartici	
Silvano	Onofri,	 Laura	 Selbmann,	 Laura	 Zucconi,	 Claudia	 Pacelli	 (Intervento	 a	
invito)	

	
11:00	 Pausa	caffè	
	
Sessione	3:	Biodiversità	
(coordinatore:	Stefano	Martellos)	
11:30	 Phylogenetic	 relationships	 among	 extremotolerant	 rock-inhabiting	 fungi	

and	their	associations	with	algae	Claudio	G.	Ametrano,	Kerry	Knudsen,	Jana	
Koćourkova,	Martin	Grube,	Laura	Selbmann,	Lucia	Muggia	

11:45	 Determining	 optimal	 lichen	 habitat	 in	 coniferous	 forests	 of	 northern	
Sweden	 Danijela	 Kodnik,	 Alexander	 Blochel,	 Maria	 Johansson,	 Jon	 Moen,	
Alessia	Uboni	

12:00	 Ridondanza	funzionale	nelle	comunità	licheniche	in	ambienti	Mediterranei:	
relazioni	spaziali	e	importanza	del	substrato	Paolo	Giordani,	Paola	Malaspina	

12:15	 Intrathalline	diversity	of	 lichen-inhabiting	fungi	assessed	by	metabarcoding	
of	 ITS	 region	 Elisa	 Banchi,	 David	 Stankovic,	 Fernando	 Fernández-Mendoza,	
Alberto	Pallavicini,	Lucia	Muggia	

12:30	 Symbiotic	 partnerships	 of	 the	 lichen	 Seirophora	 villosa	show	 discordant	
diversification	strategies	in	Western	Mediterranean	coastal	habitats	Arantxa	
Molins,	 Patricia	 Moya,	 Francisco	 García-Breijo,	 José	 Reig-Armiñana,	 Eva	
Barreno	

12:45	 Molecular	 analyses	 uncover	 the	 phylogenetic	 position	 of	 the	 lichenized	
hyphomicetous	 genus	 Cheiromycina	 Riccardo	 Mancinelli,	 Tor	 Tønsberg,	
Zdenek	Palice,	Lucia	Muggia	

	
13:00	 Pausa	pranzo	
	
14:00	 Sessione	Poster	2	
(coordinatore:	Domenico	Puntillo)	
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15:00	 Riunione	GdL	Floristica	
	
15:30	 Riunione	GdL	Ecologia	
	
16:00	 Riunione	GdL	Didattica	e	Divulgazione	Scientifica	
	
16:30	 Presentazione	del	libro	“Il	sapore	e	il	colore	dei	licheni.	Una	guida	agli	usi”	

di	Paolo	Modenesi,	a	cura	di	Mauro	Tretiach	
	

17:00	 Assemblea	dei	soci	
	
Alle	 ore	 18:30	 tutti	 i	 convenuti	 sono	 invitati	 a	 partecipare	 al	 Caffè	 delle	 Scienze	 -	
Evento	speciale	per	la	presentazione	della	nuova	Checklist	dei	Licheni	d'Italia	di	Pier	
Luigi	Nimis,	presso	il	Caffè	Tommaseo,	Riva	3	Novembre	5,	Trieste.	
	
20:30	 Cena	sociale	
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Venerdì	30	settembre	2016	
	
Sessione	4:	Licheni	e	Monumenti	
(coordinatore:	Enrica	Matteucci)	
	
09:30	 L’organizzazione	 strutturale	 dell’interfaccia	 lichene-substrato	 condiziona	 la	

durezza	e	l’assorbimento	dell’acqua	di	calcari	di	interesse	per	i	Beni	Culturali	
Mariagrazia	 Morando,	 Enrica	 Matteucci,	 Luca	 Martire,	 Rosanna	 Piervittori,	
Heather	Viles,	Sergio	E.	Favero-Longo	

09:50	 I	pattern	di	dispersione	condizionano	la	struttura	di	popolazione	dei	licheni	
rupicoli	 sui	 Beni	 Culturali	 in	 pietra	Mariagrazia	Morando,	 Enrica	Matteucci,	
Irene	Franciosa,	Sergio	E.	Favero-Longo,	Rosanna	Piervittori	

10:10	 Indagine	 comparativa	 sull’efficacia	 di	 diversi	 trattamenti	 biocidi	 su	 licheni	
rupicoli	 di	 interesse	 per	 i	 Beni	 Culturali	 Sergio	 E.	 Favero-Longo,	 Renato	
Benesperi,	 Elisabetta	 Bianchi,	 Giorgio	 Buffa,	 Paolo	 Giordani,	 Elena	 Hobart,	
Stefano	 Loppi,	 Paola	Malaspina,	 Enrica	Matteucci,	 Luca	 Paoli,	 Sonia	 Ravera,	
Ada	Roccardi,	Alessandro	Segimiro,	Andrea	Vannini	

10:30	 Spunti	 di	 ricerca	 dalla	 nuova	 Checklist	 dei	 Licheni	 d’Italia	 Pier	 Luigi	 Nimis	
(Intervento	a	invito)	

	
11:00	 Pausa	caffè	
	
11:30	 Premio	Gaggi	
11:50	 Premio	Tesi	
12:10	 Concorso	Scuole	
	
12:30	 Conclusioni	e	chiusura	del	Convegno	
	
14:00	 Escursione	lichenologica	nel	Carso	triestino	
	
	
	
	
	
Comitato	Organizzatore	
Claudio	Gennaro	Ametrano,	Elisa	Banchi,	Stefano	Bertuzzi,	Lorenzo	Fortuna,	Stefano	
Martellos,	Alice	Montagner,	Andrea	Moro,	Lucia	Muggia,	Pier	Luigi	Nimis,	Silvia	Ongaro	
Francesco	Panepinto,	Elena	Pittao,	Mauro	Tretiach	
	
Comitato	Scientifico		
Consiglio	Direttivo	SLI:	Deborah	Isocrono,	Stefano	Martellos,	Silvana	Munzi,	Luca	Paoli,	
Sonia	Ravera	



 
 

	

	
	
	
	

	
	

	

	

COMUNICAZIONI	ORALI	
	
	

A	cura	di		

Stefano	Bertuzzi	e	Stefano	Martellos	

	
	
Revisione	dei	testi	a	cura	di	Guido	Incerti,	Luca	Paoli,	

Stefano	Martellos,	Enrica	Matteucci		
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Not.Soc.Lich.Ital.	29:	13	(2016)	
	
	
Effetti	fisiologici	e	ultrastrutturali	dell’ozono	nel	lichene	Xanthoria	
parietina	
	
Andrea	Vannini1,	Luca	Paoli1,	Sergio	Sorbo2,	Adriana	Basile2,	Vincenzo	Carginale3,	
Viviana	De	Luca3,	Cristina	Nali4,	Mario	Pica5,	Stefano	Loppi1		
1Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Siena;	2CeSMA,	Università	di	Napoli;	3Istituto	di	Bioscienze	e	
Biorisorse,	CNR,	Napoli;	4Dipartimento	di	Scienze	Agrarie,	Alimentari	e	Agro-ambientali,	Università	di	Pisa;	
5Bioredox,	Roma	
	
L'ozono	 è	 una	 molecola	 dannosa	 sia	 per	 l'ambiente	 che	 per	 le	 membrane	
cellulari	 di	 piante	 e	 animali	 a	 causa	 della	 produzione	 di	 specie	 reattive	
dell'ossigeno	(ROS).	L'effetto	di	questo	contaminante	sulle	comunità	licheniche	
è	 già	 stato	 studiato	 in	 passato	e	 i	 risultati	 hanno	mostrato	 come	 la	 presenza	
dell'ozono	determini	solamente	un	effetto	marginale	sullo	status	fisiologico	di	
questi	 organismi	 data	 la	 presenza	 all'interno	 dei	 talli	 lichenici	 di	 numerose	
sostanze	 ad	 attività	 antiossidante.	 In	 questo	 studio	 è	 stato	 valutato	 se	
un'esposizione	 acuta	 ad	 ozono	 fosse	 in	 grado	 di	 generare	 un	 effetto	 sulla	
fisiologia	 e	 sull'ultrastruttura	 di	 Xanthoria	 parietina,	 ipotizzando	 che	 la	
parietina	 possa	 avere	 un	 ruolo	 nella	 protezione	 del	 tallo,	 dato	 il	 suo	 forte	
potere	antiossidante.	A	 tale	 scopo	4	 set	di	 campioni	di	X.	parietina,	derivanti	
dalle	combinazioni	di	talli	umidi	(H),	secchi	(D),	con	(P+)	e	senza	(P-)	parietina	
(rimossa	tramite	lavaggi	con	acetone),	sono	stati	fumigati	per	un'ora	con	ozono	
ad	una	concentrazione	di	6,7	ppm.	Al	termine	del	trattamento	è	stato	valutato	
l'effetto	 su	 diversi	 parametri	 fisiologici:	 efficienza	 fotosintetica,	 contenuto	 di	
pigmenti	fotosintetici,	degradazione	della	clorofilla,	attività	delle	deidrogenasi,	
concentrazione	delle	proteine	solubili,	 contenuto	di	ergosterolo	e	produzione	
di	ROS.	La	valutazione	dei	danni	ultrastrutturali	è	stata	effettuata	tramite	TEM.	
I	 risultati	 hanno	 mostrato	 come	 i	 trattamenti	 con	 ozono	 generino	 forti	
danneggiamenti	 sia	 alla	 fisiologia	 del	 lichene	 che	 a	 livello	 ultrastrutturale,	
generalmente	a	prescindere	dallo	stato	di	idratazione	del	tallo	e	dalla	presenza	
di	parietina.	Il	recupero	è	stato	valutato	incubando	i	campioni	trattati	per	una	
settimana	 in	 assenza	 di	 ozono	 e	 in	 condizioni	 di	 temperatura	 e	 regime	
luminoso	 ambientale.	 I	 risultati	 del	 recupero	 hanno	 mostrato	 un	 parziale	
recupero	 dei	 campioni	 umidi	 contenenti	 parietina,	 limitatamente	 ad	 alcuni	
parametri.	
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Not.Soc.Lich.Ital.	29:	14	(2016)	
	
	
Transition	to	the	glassy	state	upon	dehydration	as	viewed	through	the	
activity	of	the	xanthophyll	cycle	in	the	lichen	Flavoparmelia	caperata	
(L.)	Hale	
	
Fabio	Candotto	Carniel1,2,	Wolfgang	Stöggl2,	Beatriz	Fernández-Marín3,	Mauro	
Tretiach1,	Ilse	Kranner2		
1	Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Trieste;	2	Institute	of	Botany	and	Center	for	Molecular	
Biosciences,	University	of	Innsbruck,	Austria;	3	Department	of	Plant	Biology	and	Ecology,	University	of	the	
Basque	Country,	Spain	
	
Lichens	 can	 dehydrate	 to	 water	 contents	 (WC)	 below	 10%	 of	 dry	 mass	 and	
survive	 in	 this	 condition	 for	 weeks	 or	 even	 months.	 As	 water	 is	 lost,	 the	
cytoplasm	 undergoes	 a	 transition	 from	 a	 liquid	 to	 a	 glassy	 state,	 a	 process	
termed	vitrification.	In	the	glassy	state	molecular	mobility	is	strongly	reduced,	
slowing	 down	 chemical	 reactions,	 including	 those	 that	 cause	 cellular	
deterioration.	 Recently,	 we	 showed	 that	 vitrification	 in	 the	 lichen	
Flavoparmelia	caperata	occurs	at	WC	in-between	17	and	3%	by	measurements	
of	molecular	mobility	and	activity	of	the	xanthophyll	cycle.	Here,	we	assessed	
at	 which	 WC	 enzymatic	 activity	 ceases	 as	 a	 consequence	 of	 vitrification.	
Hydrated	 thalli	 of	 the	 lichen	 F.	 caperata	were	 subjected	 to	 fast	 dehydration	
(1.5	h)	to	16±1%	WC.	Then,	separate	sets	of	thalli	were	equilibrated	for	15,	30	
and	 45	 days	 at	 standard	 air	 relative	 humidity	 (RH)	 of	 94,	 75,	 55,	 35	 and	 5%	
obtained	 with	 saturated	 solutions	 of	 KNO3,	NaCl,	Mg(NO3)2,	MgCl2	 and	 silica	
gel,	 respectively.	 Photosynthetic	 pigments	 were	 quantified	 and	 the	 enzyme-
dependent	 de-epoxidation	 of	 violaxanthin	 was	 used	 to	 assess	 at	 which	 WC	
enzymatic	activity	ceases.	Chlorophyll	a	fluorescence	was	measured	before	the	
experiments	 and	 after	 an	 equilibration	 period	 of	 45	 days.	 Photosynthetic	
pigments	did	not	change	during	dehydration.	Violaxanthin	de-epoxidation	and	
the	resulting	zeaxanthin	accumulation	was	observed	during	equilibration	at	94,	
75	and	55%,	but	not	at	35	and	5%	RH.	Chlorophyll	contents	did	not	change	in	
thalli	kept	at	5	to	55%	RH,	but	decreased	after	30	and	15	days	in	thalli	kept	at	
75	and	94%	RH,	respectively.	Permanent	damage	to	PS	II	was	observed	only	in	
thalli	 kept	 at	 94%	 RH.	 Our	 results	 suggest	 that	 upon	 dehydration	 the	
vitrification	 process	 occurs	 in-between	 12	 and	 8%	 WC,	 whereas	 prolonged	
periods	 in	 partially	 hydrated	 conditions	 (WC	 >	 12%)	 are	 deleterious	 for	 this	
lichen. 
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Not.Soc.Lich.Ital.	29:	15	(2016) 
	
	
Ecofisiologia	del	ciclo	di	disidratazione	di	tre	cefalolicheni	appartenenti	
al	genere	Lobaria	
	
Sara	Longinotti1,2,	Knut	Asbjørn	Solhaug2,	Yngvar	Gauslaa2	
1	Dipartimento	di	Biologia,	Università	di	Firenze;	2	Department	of	Ecology	and	Natural	Resource	
Management,	Norwegian	University	of	Life	Science	
	
Questo	 studio	 propone	 un	 confronto	 tra	 popolazioni	 simpatriche	 provenienti	
dal	 sud	 della	 Norvegia	 di	 tre	 cefalolicheni	 epifiti	 appartenenti	 al	 genere	
Lobaria:	 L.	 pulmonaria,	 L.	 virens	 e	 L.	 amplissima.	 Sono	 state	 indagate	 le	
differenze	intra-	e	interspecifiche	attraverso	un	intero	ciclo	di	disidratazione,	al	
fine	 di	 comprendere	 come	 la	 disponibilità	 di	 acqua	 possa	 agire	 da	 filtro	
ambientale	 nel	 determinare	 la	 distribuzione	 di	 queste	 specie.	 In	 particolare,	
abbiamo	 utilizzato	 la	 “water	 holding	 capacity”	 (WHC)	 come	 parametro	 per	
valutare	 il	 contenuto	 idrico	 dei	 talli	 e	 analizzato	 la	 relazione	 esistente	 tra	
questa	 e	 la	 dimensione	 del	 tallo	 e	 tra	 il	 tasso	 di	 perdita	 di	 acqua	 e	 la	
dimensione	del	tallo.	Abbiamo	inoltre	misurato	l’attività	fotosintetica	al	variare	
del	contenuto	idrico	sotto	due	regimi	di	intensità	luminosa	(0	μmol	fotoni	m-2s-1	
e	 200	 μmol	 fotoni	 m-2s-1)	 ed	 esaminato	 il	 pattern	 di	 disseccazione	 della	
superficie	 dei	 talli	mediante	 l’utilizzo	 di	 un	 fluorimetro	MAXI	 Imaging-PAM.	 I	
risultati	 hanno	 evidenziato	 differenze	 interspecifiche	 e	 una	 dipendenza	 dei	
parametri	 ecofisiologici	 dalla	 dimensione	 dei	 talli.	 L.	 amplissima	 possiede	 la	
WHC	 maggiore,	 seguita	 da	 L.	 virens,	 e	 presenta	 una	 maggiore	 durata	
dell’attività	fotosintetica.	Rispetto	alle	altre	due	specie,	L.	pulmonaria	presenta	
alcune	 differenze,	 attribuibili	 in	 parte	 alla	 diversa	 morfologia	 del	 tallo,	 che	
potrebbero	spiegare	il	suo	più	ampio	areale	di	distribuzione.	In	tutte	le	specie	
esaminate,	 la	dimensione	dei	 talli	 è	 risultata	essere	uno	dei	principali	drivers	
per	 il	 contenuto	 idrico	dei	 talli	 a	 saturazione,	 per	 il	 tasso	di	 perdita	 di	 acqua	
durante	 la	 disidratazione	 e,	 di	 conseguenza,	 per	 la	 durata	 del	 periodo	
fotosintetico. 
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Not.Soc.Lich.Ital.	29:	16	(2016)	
	
	
Can	we	use	δ15N	in	lichens	as	an	indicator	of	nitrogen	pollution	and	a	
surrogate	of	nitrogen	atmospheric	isotopic	composition?	
	
Silvana	Munzi1,	Cristina	Branquinho1,	Cristina	Cruz1,	Cristina	Máguas1,	Ian	Leith2,	Lucy	
Sheppard2,	Mark	Sutton2	
1Centre	for	Ecology,	Evolution	and	Environmental	Changes,	Universidade	de	Lisboa,	Portugal;	2Center	for	
Ecology	and	Hidrology,	Scotland	
	
Due	 to	 the	 relevance	 of	 nitrogen	 (N)	 as	 a	 pollutant,	 setting	 up	 an	 effective	
method	to	determine	spatial	distribution	of	N	sources	would	help	to	develop	
management	and	mitigation	strategies.	Although	promising,	the	use	of	isotopic	
signature	of	lichens	to	map	atmospheric	N	deposition	is	still	difficult	due	to	the	
synergism	 between	 climatic	 and	 anthropogenic	 factors	 and	 the	
superimposition	of	multiple	N	sources.	
To	 understand	 how	 lichen’s	 isotopic	 signature	 is	 affected	 by	 N,	 thalli	 of	 the	
sensitive	 Evernia	 prunastri	 and	 of	 the	 tolerant	 Xanthoria	 parietina	 were	
exposed	 for	 ten	 weeks	 to	 different	 forms	 and	 doses	 of	 N	 in	 a	 manipulative	
experiment,	 and	 physiological	 parameters,	 total	 N,	 δ15N	 and	 chlorophyll	 a	
fluorescence	were	measured.	In	parallel,	thalli	of	Cladonia	portentosa	exposed	
to	the	same	treatments	for	11	years	or	6	months	were	analyzed	to	investigate	
the	role	of	the	time	of	exposure.	Our	results	showed	that:	
-	 lichen	nitrogen	content	and	δ15N	were	correlated	with	 the	nitrogen	dose	of	
the	N	treatments;	
-	lichen	δ15N	tended	to	become	similar	to	the	source’s	signature;	
-	different	species	showed	different	δ15N	in	response	to	the	same	treatments,	
probably	due	to	their	cation	exchange	capacity;	
-	nitrogen	content	and	δ15N	are	well	correlated	in	case	of	long-term	exposure.	
Nitrogen	 isotopic	 signature	 in	 lichens	 can	 potentially	 be	 used	 as	 indicator	 to	
determine	 spatial	 distribution	 of	 N	 sources	 in	 the	 field.	 However,	 further	
investigation	 is	 needed	 to	 confirm	 these	 results	 in	 the	 field,	 and	 species	
functional	traits	must	be	taken	in	particular	consideration.	
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Not.Soc.Lich.Ital.	29:	17	(2016)	
	
	
Photoprotective	strategies	in	Antarctic	green	microalgae	
	
Nicoletta	La	Rocca	
Dipartimento	di	Biologia,	Università	di	Padova	

	
Microalgae	 are	 highly	 plastic	 photosynthetic	 organisms	 able	 to	 inhabit	many	
diverse	 environments,	 even	 extremes	 such	 as	Antarctica.	 This	 unique	 habitat	
that	looks,	at	first	glance,	as	a	frozen	white	desert	devoid	of	life,	is	colonized	by	
different	 microalgae	 species	 able	 to	 cope	 with	 its	 characteristic	 low	
temperatures	and	variable	illumination	regimes.	Microalgae	thriving	there	are	
in	 fact	 able	 to	 overcome	 the	 extreme	 cold	 and	 dark	 of	 the	 austral	 winter,	
blooming	during	summer	when	light	appears	and	temperature	increases	just	a	
few	degrees	over	0°C.	This	plays	a	fundamental	role	in	the	carbon	fixation	and	
nutrient	cycling	for	the	polar	ecosystem,	also	representing	the	energy	base	of	
the	Antarctic	food	chain.	Colonization	of	this	extreme	environment	necessarily	
required	 the	 optimization	 of	 photosynthesis	 regulation	 mechanisms	 by	 algal	
organisms.	 In	 Antarctica,	 for	 prolonged	 periods,	 irradiation	 is	 extremely	 low	
and	algae	must	be	able	to	harvest	light	as	efficiently	as	possible.	On	the	other	
side,	 at	 low	 temperatures	 even	 dim	 irradiances	 can	 saturate	 photosynthesis	
and	drive	 to	 the	 formation	of	 reactive	oxygen	species.	 In	order	 to	 investigate	
these	adaptations	we	analyzed	the	physiological	and	morphological	responses	
to	cold	and	 light	stress	by	two	green	microalgae:	Koliella	antarctica,	a	marine	
species	 isolated	 from	 the	Ross	 Sea	 and	Chodatodesmus	australis	a	 terrestrial	
species	 collected	 from	 a	 transitory	 pond	 near	 the	 Gondwana	 Station,	 Terra	
Nova	 Bay.	 The	 different	 photoprotective	 strategies	 adopted	 by	 these	 two	
strains,	 involving	 the	 synthesis	 of	 peculiar	 primary	 or	 secondary	 carotenoids,	
will	be	presented	and	discussed.	
	
	 	



18	
	

	

Not.Soc.Lich.Ital.	29:	18	(2016) 
	
	
Licheni,	metalli	e	modellistica	diffusionale:	una	proposta	per	la	
validazione	di	modelli	di	dispersione	del	PM10	mediante	dati	di	
bioaccumulo	
	
Lorenzo	Fortuna,	Guido	Incerti,	Daniele	Da	Re,	Mauro	Tretiach	
Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Trieste	

	
L'Autorizzazione	 Integrata	 Ambientale	 (AIA)	 prescrive	 per	 gli	 impianti	
industriali	 il	 rispetto	degli	 standard	 europei	 in	materia	 di	 contenimento	delle	
emissioni	 nell'ambiente.	 Per	 fornire	 una	 stima	 del	 trasporto	 degli	 inquinanti	
emessi	in	atmosfera	e	della	loro	deposizione	sul	territorio	negli	ultimi	anni	ci	si	
affida	 sempre	più	 spesso	 a	modelli	 di	 dispersione,	 la	 cui	 affidabilità	 dipende	
dalla	 qualità	 del	 dataset	 di	 input	 e	 richiede	 un'accurata	 validazione.	
Quest’ultima	 in	 genere	 è	 basata	 sul	 confronto	 tra	 i	 dati	 simulati	 e	 quelli	
registrati	dalle	reti	di	monitoraggio	della	qualità	dell'aria,	solo	sporadicamente	
sostituiti	da	dati	di	biomonitoraggio.	
In	questo	 lavoro	 sono	stati	 confrontati:	 (1)	due	 simulazioni	di	dispersione	del	
PM10	(a,	b)	basate	sulle	emissioni	di	una	centrale	termoelettrica	(CT)	a	carbone	
per	 un’area	 fortemente	 eterogenea	 di	 176	 km2	 del	 NE	 Italia;	 (2)	 le	
concentrazioni	 di	 17	 elementi	 misurate	 in	 54	 campioni	 di	 Flavoparmelia	
caperata	e	26	di	Xanthoria	parietina	raccolti	in	40	siti.		
Le	 due	 simulazioni	 differiscono	 per	 il	 periodo	 meteorologico	 di	 riferimento,	
rispettivamente	l’intero	anno	2005,	scelto	dai	modellisti	come	particolarmente	
rappresentativo	 delle	 condizioni	medie	 annuali	 (a),	 e	 i	 sei	mesi	 precedenti	 al	
campionamento	dei	 talli	 lichenici,	 corrispondenti	 al	 periodo	di	 accrescimento	
del	materiale	selezionato	(b).		
Dopo	aver	normalizzato	il	dataset	(2)	per	il	contenuto	di	Al	nel	suolo,	l'apporto	
aerodiffuso	di	Cr,	Pb	e	V,	 indicato	da	valori	elevati	dei	 fattori	di	arricchimento	
(EF),	è	risultato	congruente	con	le	concentrazioni	di	PM10	stimate	dal	modello	
(b)	 ma	 non	 con	 quelle	 del	 modello	 (a).	 In	 particolare,	 la	 significativa	
correlazione	osservata	 tra	 le	deposizioni	 stimate	 lungo	alcune	direttrici	 e	 l’EF	
del	Cr	nei	rispettivi	campioni	lichenici	trova	supporto	in	uno	studio	di	ARPA	FVG	
che	ha	evidenziato	un	significativo	incremento	del	Cr	nel	PM10	in	atmosfera	nei	
periodi	di	funzionamento	della	CT.	
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Bioaccumulo	di	diossine,	PCBs	,	PBDEs	e	metalli	in	campioni	di	
Xanthoria	parietina	
	
Malgorzata	Owczarek	,	Maurizio	Guidotti	
ARPALAZIO	sezione	di	Rieti	
	
Scopo	primario	di	questo	 lavoro	è	 la	verifica	della	capacita	di	bioaccumulo	di	
alcuni	 microinquinanti	 organici	 persistenti	 in	 Xanthoria	 parietina,	 già	
evidenziata	in	lavori	precedenti.	Dopo	aver	accertato	la	presenza	di	diossine	e	
furani,	 policlorobifenili	 (PCBs)	 e	 polibromodifenili	 (PBDEs)	 in	 concentrazioni	
dosabili	 in	 appositi	 campioni,	 sono	 stati	prelevati	 ulteriori	 talli	 in	 20	 stazioni	
omogeneamente	 distribuite	 in	 zone	 industriali,	 rurali,	 naturali	 e	 residenziali	
della	regione	Lazio,	per	la	determinazione	del	contenuto	di	elementi	in	traccia	
e	 dei	microinquinanti	 organici	 persistenti.	 I	 risultati	 sono	 stati	 interpretati	 in	
relazione	alla	presenza	di	possibili	fonti	locali	di	inquinamento.	Il	valore	medio	
di	tossicità	equivalente	per	diossine	e	furani	è	2.8	ng/kg	con	valori	massimo	e	
minimo	rispettivamente	di	7.1	ng/kg,	rilevato	nei	pressi	di	un’acciaieria,	e	0.9	
ng/kg,	in	una	zona	rurale.	Il	valore	massimo	di	PCBs	totali	pari	a	7510	ng/kg,	a	
fronte	di	un	valore	medio	di	3761	ng/kg	e	di	un	minimo	di	868	ng/kg,	è	stato	
riscontrato	nei	dintorni	di	una	fabbrica	di	filati	sintetici	dismessa	da	anni,	dove	i	
PCBs	si	utilizzavano	come	ritardanti	di	 fiamma	ed	elasticizzanti.	Per	 i	PBDEs	è	
stato	osservato	un	valore	di	concentrazione	media	di	310	ng/kg,	un	massimo	di	
708	ng/kg	 in	una	 zona	naturale	a	 circa	2000	metri	d’altezza	ed	un	minimo	di	
174	ng/kg	in	una	zona	rurale.	I	risultati	per	gli	elementi	in	traccia	mostrano	un	
aumento	di	Cr	e	Ni,	nei	dintorni	di	un'acciaieria,	e	di	Cu,	Cr,	Ni,	Cd,	As	e	Zn	in	
una	zona	boschiva	all’interno	di	un	parco	naturale,	probabilmente	 interessato	
dalla	 ricaduta	 delle	 emissioni	 di	 una	 centrale	 elettrica	 distante	 pochi	
chilometri.	I	risultati	confermano	l'utilità	del	bioaccumulo	tramite	licheni	per	il	
monitoraggio	della	qualità	dell’aria	in	ambiti	territoriali	estesi	e	per	individuare	
le	possibili	fonti	di	emissione	degli	inquinanti	aerodiffusi. 
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Effetti	combinati	di	IPA,	metalli	pesanti	e	O3	sul	lichene	epifita	
Pseudevernia	furfuracea	(L.)	Zopf	
	
Stefano	Bertuzzi1,	Lorenzo	Fortuna1,	Giacomo	Lorenzini2,	Cristina	Nali2,	Nives	Orlić1,	
Elisa	Pellegrini2,	Daniel	A.	Puente	Anzil1,	Mauro	Tretiach1	
1Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Trieste;	2Dipartimento	di	Scienze	Agrarie,	Alimentari	e	Agro-
ambientali,	Università	di	Pisa		
	
Gli	 effetti	 combinati	 dei	 diversi	 inquinanti	 presenti	 in	 ambiente	 urbano	 sulla	
fisiologia	dei	licheni	sono	ancora	poco	noti	nei	loro	meccanismi	di	azione.	Tale	
argomento	 merita	 di	 essere	 approfondito	 per	 consolidare	 l'uso	 di	 questi	
organismi	per	il	biomonitoraggio	dell’inquinamento	atmosferico.	In	particolare,	
accanto	 all’utilizzo	 come	 bioaccumulatori	 di	 elementi	 in	 traccia,	 negli	 ultimi	
anni	 si	 sta	 diffondendo	 l'uso	 dei	 licheni	 anche	 per	 valutare	 la	 deposizione	 di	
idrocarburi	 policiclici	 aromatici	 (IPA).	 Gli	 IPA	 sono	 noti	 per	 essere	 degradati	
dall’ozono	(O3),	un	inquinante	a	pronunciata	azione	fitotossica	particolarmente	
tollerato	 dai	 licheni,	 che	 potrebbe	 essere	 aggravata	 da	 specifiche	 reazioni	
ossidoriduttive	indotte	da	un	particolato	atmosferico	ricco	in	metalli.	
In	 questo	 lavoro,	 parte	 di	 un	 progetto	 PRIN	 2010-11	 volto	 a	 caratterizzare	 la	
risposta	della	simbiosi	lichenica	ai	fattori	di	stress	in	ambiente	urbano,	trapianti	
di	Pseudevernia	furfuracea	sono	stati	esposti	per	sei	settimane	in	siti	soggetti	
ad	 elevate	 deposizioni	 di	 IPA	 e/o	 metalli	 pesanti,	 e	 siti	 di	 controllo,	
monitorando	i	parametri	microclimatici.	Successivamente	i	campioni	sono	stati	
incubati	per	due	settimane	in	camere	di	fumigazione	con	o	senza	O3.	Prima	e	
dopo	l’esposizione,	e	dopo	l'incubazione	sono	stati	misurati	i	contenuti	di	IPA	a	
tre	 e	 quattro	 anelli	 (mediante	 GC-MS,	 dopo	 estrazione	 in	
diclorometano/acetone	1:1)	e	di	59	elementi	 in	traccia	(mediate	ICP-MS	dopo	
digestione	 totale).	 Sono	 stati	 quindi	 caratterizzati	 alcuni	 parametri	 fisiologici	
degli	 stessi	 talli	 quali	 la	 fluorescenza	 della	 clorofilla	 a,	 il	 contenuto	 di	
malondialdeide	e	di	pigmenti	fotosintetici	e	il	rilascio	di	ioni	potassio.	
I	 risultati	 da	 un	 lato	 evidenziano	 la	 notevole	 resistenza	 di	 P.	 furfuracea	 in	
condizioni	 di	 stress,	 dall’altro	 sottolineano	 come	 alcuni	 parametri	 della	
fluorescenza	 clorofilliana	 siano	 significativamente	 influenzati	 dalle	 condizioni	
microclimatiche	degli	ultimi	giorni	dell’esposizione.	
	
	 	



21	
	

	

Not.Soc.Lich.Ital.	29:	21	(2016)	
	
	
Da	EXPOSE-LIFE	a	BIOMEX,	esperimenti	nello	spazio	su	funghi	neri	
antartici	
	
Silvano	Onofri,	Laurea	Selbmann,	Laura	Zucconi,	Claudia	Pacelli	
Dipartimento	di	Scienze	Ecologiche	e	Biologiche,	Università	della	Tuscia	

	
I	 funghi	 neri	 microcoloniali	 (MCF)	 criptoendolitici	 (parte	 della	 cosiddetta	
comunità	 dominata	 dai	 licheni)	 nelle	 rocce	 dei	 deserti	 antartici	 si	 sono	
dimostrati	tra	i	microrganismi	più	resistenti	agli	stress	estremi,	per	questo	sono	
stati	 proposti	 per	 esperimenti	 sulla	 Stazione	 Spaziale	 Internazionale,	 dopo	
averli	 sottoposti	 a	 esperimenti	 di	 simulazione	a	 terra.	 L’esperimento	EXPOSE-
LIFE	 (finanziato	 dall’ESA,	 con	 la	 partecipazione	 del	 DLR	 tedesco	 e	 dell’INTA	
spagnolo,	P.I.	Silvano	Onofri)	ha	dimostrato	che	questi	funghi	sono	in	grado	di	
sopravvivere	nello	spazio	al	vuoto	e	alle	radiazioni	cosmiche	e	UV	per	18	mesi.	
Questi	 risultati	 rendono	 ipotizzabile	 il	 trasferimento	 di	 vita	 da	 un	 pianeta	
all’altro.	 Inoltre	 la	 simulazione	 nello	 spazio	 di	 condizioni	 marziane	 ha	
dimostrato	che	potrebbero	sopravvivere	su	Marte,	con	implicazioni	anche	per	
la	 politica	 di	 protezione	 planetaria	 dalla	 contaminazione	 microbiologica.	
EXPOSE-BIOMEX	 (finanziato	 da	 ESA	 e	 ASI,	 P.I.	 J.-P.	 de	 Vera,	 DLR)	 è	 appena	
tornato	sulla	terra	e	stiamo	analizzando	i	campioni	di	rocce	analoghe	marziane	
con	colonie	di	MCF	alla	ricerca	di	biofirme	da	utilizzare	come	confronto	quando	
la	missione	 EXOMARS	 2020	 analizzerà	 suoli	 e	 rocce	 di	Marte.	 Nell’ambito	 di	
questi	 esperimenti	 sono	 stati	 esposti	 anche	Xanthoria	 elegans	e	Rhizocarpon	
geographicum,	con	ottimi	risultati.	
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Phylogenetic	relationships	among	extremotolerant	rock-inhabiting	
fungi	and	their	associations	with	algae	
	
Claudio	G.	Ametrano1,	Kerry	Knudsen2,	Martin	Grube3,	Laura	Selbmann4,	Lucia	Muggia1	
1	Department	of	life	Science,	University	of	Trieste;	2	Department	of	Ecology,	Faculty	of	Environmental	Sciences,	
Czech	University	of	Life	Sciences;	3	Institute	of	Plant	Sciences,	Karl-Franzens-University	Graz;4	Department	of	
Ecological	and	Biological	Sciences,	University	of	Tuscia	
	
Black	 fungi	 are	 among	 the	 most	 stress-tolerant	 eukaryotic	 microorganisms.	
Though	 they	 share	 morphological	 similarities,	 they	 often	 hide	 great	 genetic	
diversity,	and	multiple	life-styles.	Lichenothelia	and	Saxomyces	are	two	genera	
of	 the	 class	 Dothideomycetes	 for	 which	 insights	 in	 the	 ecology	 and	
phylogenetic	 relationships	have	been	recently	unraveled.	We	expanded	taxon	
sampling,	and	added	new	taxa,	from	multiple	habitats,	to	existing	datasets,	in	
order	 to	 better	 resolve	 their	 identity.	 Environmental	 samples	 and	 culture	
isolates	 have	 been	 DNA-extracted	 and	 sequenced	 by	 Sanger’s	 method,	 to	
produce	 a	 strong	 multilocus	 phylogeny. Sequences	 editing	 and	 ClustalW	
alignment	were	performed	in	Bioedit,	and	then	manually	adjusted.	Single	locus	
datasets	 were	 concatenated	 using	 Sequence	 Matrix.	 Maximum	 Likelyhood	
(ML)	 and	 Bayesian	 analyses	 were	 carried	 out	 with	 RAxML	 and	 MrBayes	
respectively,	by	using	both	single-locus	and	multi-locus	datasets. Substitution	
model	 applied	 in	 Bayesian	 analyses	 was	 chosen	 using	 the	 AIC	 (Akaike’s	
Information	 Criterion)	 implemented	 in	 Jmodeltest.	ML	 analyses	were	 carried	
out	 using	 GTRMIX	 model.	 Consensus	 and	 best	 scoring	 trees	 were	 displayed	
with	 Figtree. The	 results	 are	 congruent	 with	 previous	 phylogenies	 of	
Dothideomycetes.	 The	 family	 Lichenotheliaceae	 (Lichenotheliales)	 is	
consistently	 recovered.	 Other	 Lichenothelia	 samples	 are	 monophyletic	 with	
Saxomyces,	and	this	placement	suggest	that	their	taxonomy	should	be	revised.	
Furthermore,	 the	 axenically	 isolated	 fungi	 of	 both	 genera	have	been	used	 to	
set	 mixed	 cultures	 with	 algal	 strains	 (Trebouxia	 sp.	 and	 Coccomyxa	 sp.)	
previously	 isolated	 from	 different	 lichen	 thalli,	 aiming	 at	 i)	 inducing	 possible	
formation	of	 lichen-like	organized	structures	and	 ii)	 improving	our	knowledge	
about	the	trophic	pathways	and	growth	of	these	particularly	oligotrophic	fungi.	
Our	molecular	phylogeny	and	culture	experiments	 show	 the	extend	of	which	
black	 fungi	 underwent	 convergent	 evolution	 and	 are	 related	 to	 fungi	
presenting	different	life-styles.	
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Determining	optimal	lichen	habitat	in	coniferous	forests	of	Northern	
Sweden	
	
Danijela	Kodnik1,	Alexander	Blochel2,	Maria	Johansson2,	Jon	Moen2,	AlessiaUboni2	
1Università	di	Trieste,	Dipartimento	di	Scienze	della	Vita;	2University	of	Umeå,	Department	of	Ecology	and	
Environmental	Science	
	
Climate	 change	 affects	 Northern	 ecosystems	 and	 induces	 rapid	 landscape	
transformation.	 Lichens	 contribute	 to	 carbon,	water,	 and	nutrient	 cycles,	 and	
are	an	essential	food	source	during	winter	for	an	economically	and	ecologically	
important	 local	 herbivore,	 the	 reindeer	 (Rangifer	 tarandus).	 Despite	 the	
essential	 role	 that	 lichens	 play	 in	 boreal	 forests,	 we	 still	 have	 a	 limited	
understanding	 of	 the	 environmental	 factors	 that	 offer	 optimal	 conditions	 for	
lichen	 growth.	 Some	 information	 about	 lichen	 cover	 is	 available,	 but	
knowledge	 on	 vertical	 lichen	 growth	 (which	 is	 positively	 related	 to	 lichen	
biomass)	 is	 incomplete.	 Such	 information	 is	 essential	 to	 predict	 how	 climate	
change	and	human	disturbances	will	affect	lichens,	ecosystem	functioning	and	
reindeer	 survival.	 During	 two	 months	 of	 fieldwork	 -	 during	 the	 snow-free	
season	 -	 98	 sampling	 areas	 (10	 m	 radius),	 corresponding	 to	 the	 Swedish	
National	 Forest	 Inventory	 (SNFI)	 plots,	 were	 investigated.	 The	 plots	 were	
located	 in	 the	 Swedish	 northern	 counties	 of	 Västerbotten	 and	 Norrbotten,	
which	together	cover	more	than	half	of	the	Swedish	reindeer	grazing	area.	The	
height	of	lichen	thalli	was	measured	every	1	m	in	the	direction	of	the	cardinal	
and	half-cardinal	points	starting	from	the	centre	of	the	sampling	area,	using	a	
graduated	rod.	Grazing	pressure	was	estimated	through	counts	of	pellet	groups	
(using	the	faecal	standing	crop	technique).	A	comprehensive	model	describing	
the	optimal	habitat	 for	 lichen	growth	was	developed.	This	model	 is	based	on	
meteorological,	 forestry	 and	 reindeer	 grazing	 pressure	 data.	 It	 can	 be	 easily	
used	by	managers,	 reindeer	 herders	 and	policy	makers	 to	 identify	 lichen	hot	
spots,	 which	 may	 need	 special	 management	 or	 protection,	 using	 exclusively	
data	already	available	to	the	public	in	databases	such	as	the	SNFI.	
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Ridondanza	funzionale	nelle	comunità	licheniche	in	ambienti	
Mediterraneo:	relazioni	spaziali	e	importanza	del	substrato	
	
Paolo	Giordani,	Paola	Malaspina	

Dipartimento	di	Farmacia,	Università	di	Genova	

	
I	 tratti	 funzionali	sono	una	caratteristica	rilevante	nel	determinare	 la	soglia	di	
estinzione	di	specie	che	vivono	 in	ambienti	 frammentati.	Al	di	sotto	di	questa	
soglia,	 il	 tasso	 di	 formazione	 di	 nuove	 popolazioni	 non	 è	 sufficiente	 a	
compensare	 eventuali	 estinzioni	 locali.	 Per	 verificare	 questo	 assunto	 in	
ambienti	Mediterranei,	abbiamo	valutato	1)	se	le	comunità	licheniche	siano	in	
grado	di	compensare	la	perdita	locale	della	diversità	funzionale	su	scale	spaziali	
più	 grandi,	 e	 2)	 se	 i	 modelli	 di	 ridondanza	 funzionale	 abbiano	 andamenti	
paragonabili	in	comunità	epifite	ed	epilitiche.	
Sono	stati	raccolti	dati	di	diversità	lichenica	su	affioramenti	rocciosi	e	substrati	
arborei	 in	 habitat	 Mediterranei	 a	 diverso	 grado	 di	 frammentazione,	
aggregando	 l'informazione	 a	 scale	 spaziali	 crescenti,	 da	 quella	 del	 singolo	
rilievo	(10×10	cm)	fino	a	quella	di	paesaggio.	Ogni	specie	è	stata	assegnata	ad	
un'entità	 funzionale	 (FE),	 individuata	sulla	base	delle	 interazioni	di	3	caratteri	
funzionali	 (forma	 di	 crescita,	 tipo	 di	 fotobionte	 e	 strategia	 riproduttiva).	 Per	
ogni	unità	di	 campionamento,	abbiamo	calcolato	due	 indici	di	 funzionalità:	 la	
vulnerabilità	 funzionale	 (FV,	 il	 rischio	 di	 perdere	 FE),	 e	 la	 sovra-ridondanza	
funzionale	 (FOR,	 che	 descrive	 la	 sovra-rappresentazione	 di	 FEs	 in	 termini	 di	
ricchezza	di	specie).	FV	si	è	dimostrata	scarsamente	correlata	con	 la	ricchezza	
di	specie	epilitiche,	mentre	è	stata	evidenziata	una	correlazione	negativa	con	la	
diversità	 di	 specie	 epifite.	 FOR	 aumentava	 con	 l'aumentare	 del	 numero	 di	
specie	 fino	 a	 raggiungere	 un	 plateau,	 ma	 era	 comunque	 maggiore	 nelle	
comunità	epilitiche	che	in	quelle	epifite.	
Le	 indicazioni	 fornite	 da	 questo	 studio	 suggeriscono	 il	 bisogno	 di	 maggiore	
attenzione	nella	conservazione	di	substrati	rocciosi	in	ambienti	Mediterranei.	
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Intrathalline	diversity	of	lichen-inhabiting	fungi	assessed	by	
metabarcoding	of	ITS	region		
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Lichen-inhabiting	fungi	are	a	large	and	diversified,	but	still	relatively	unknown,	
ecological	 group.	 They	 can	 live	 on	 host	 thalli	 symptomatically,	 showing	
characteristic	 phenotypes	 and	 different	 degrees	 of	 specificity	 (lichenicolous	
fungi),	 or	 asymptomatically	 (endolichenic	 fungi),	 detectable	 only	 through	
culture	and	molecular	techniques.	Here	we	aim	at	studying	the	whole	diversity	
of	 lichen-associated	 fungi	 using	 metabarcoding	 analysis	 of	 the	 internal-
transcribed-spacer	 regions,	 as	 parts	 of	 the	 fungal	 standard	 barcode,	 and	
comparing	 the	 results	 obtained	 by	 sequencing	 separately	 both	 the	 ITS1	 and	
the	ITS2	segments.	In	this	way	we	avoid	the	analysis	of	group	I	intron	occurring	
in	 some	 ITS1	 fragments,	 hence	 achieving	 a	 higher	 resolution	 on	 species	
composition	with	the	 ITS2.	We	analyzed	thalli	with	and	without	symptoms	of	
fungal	 infection,	 collected	 from	 Alpine	 lichen	 communities	 on	 the	 Koralpe	
Massif	 (Austria).	 The	 first	 ITS1	 amplicon	 sequencing	 highlighted	 a	 great	
taxonomic	 diversity.	 The	 majority	 of	 detected	 operational	 taxonomic	 units	
(OTUs)	 are	 fungi	 of	 the	 two	 main	 classes	 Dothideomycetes	 and	
Eurotiomycetes.	Shared	endolichenic	fungal	composition	 in	the	thalli	varies	 in	
different	 lichen	 species,	 and	 does	 not	 correlate	with	 the	 symptomatic	 fungal	
infections.	 Metabarcoding	 allows	 the	 exploration	 of	 lichens	 as	 ecological	
niches,	 revealing	 the	 organization	 of	 complex	 symbiotic	 communities,	 and,	
potentially,	the	existence	of	coherent	patterns.		
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Symbiotic	partnerships	of	the	lichen	Seirophora	villosa	show	
discordant	diversification	strategies	in	Western	Mediterranean	coastal	
habitats	
	
Arantxa	Molins1,	Patricia	Moya1,	Francisco	García-Breijo2,	José	Reig-Armiñana1,	Eva	
Barreno1	
1Dpto.	Botánica,	ICBIBE,	Fac.	CC.	Biológicas,	Universitat	de	València,	Spain;	2Dpto.	Ecosistemas	
Agroforestales,	Universidad	Politécnica	de	Valencia,	Spain	

	
Seirophora	villosa	is	an	endangered	lichen	species,	which	grows	on	the	twigs	of	
shrubs	and	small	trees	in	Mediterranean	coastal	dune	ecosystems.	This	lichen	
is	 sensitive	 to	 nitrogen	 deposition	 and	 habitat	 fragmentation,	 and	 it	 is	 red-
listed	 in	 Italy.	 Fourteen	 populations	 of	 S.	 villosa	 from	 Spain	 and	 Italy	 were	
analysed.	The	mycobiont	was	identified	using	ITS	rDNA	as	barcode.	Phycobiont	
phylogenetic	analyses	were	made	using	both	chloroplast	(LSU	rDNA,	psbA)	and	
one	 nuclear	 (nrDNA	 ITS)	 molecular	 markers.	 Two	 Trebouxia	 lineages	 were	
detected;	one	seems	to	be	restricted	in	Italian	populations,	while	the	other	is	
present	in	all	populations.	These	two	lineages,	ultrastructurally	characterized	in	
this	 study,	 are	 similar	 to	 Trebouxia	 af.	 decolorans,	 a	 common	 phycobiont,	
which	 is	 frequently	 associated	 with	 different	 taxa	 of	 lichen-forming	 fungi	
belonging	to	the	order	Teloschistales	.	
	Despite	 the	 low	 diversity	 and	 homogeneity	 found	 in	 the	 phycobiont	
population,	an	unexpected	high	diversity	was	detected	in	the	mycobiont,	with	
20	different	haplotypes.	
In	 addition,	 our	 results	 suggested	 that	 the	 distribution	 of	 mycobiont	
haplotypes	 could	 be	 related	 to	 Mediterranean	 paleogeological	 history	 that	
could	have	modulated	the	phylogeographical	structure.	
Anthropogenic	 pressures	 such	 as	 tourism,	 urban	 development,	 habitat	
fragmentation	 or	 alien	 species	 introduction	 seem	 to	 be	 threatening	 the	
biodiversity	of	coastal	dune	systems.	It	may	be	that	T.	decolorans	spp.	occurs	in	
Mediterranean	 coastal	 dunes	 because	 these	 algae	 are	 suited	 to	 these	
extremophile	 environments.	 S.	 villosa	 populations	 are	 affected	 by	 all	 these	
environmental	pressures,	and	the	mycobiont’s	flexibility	may	be	advantageous	
for	the	maintenance	of	each	population.	We	also	suggest	that	S.	villosa	should	
be	considered	as	a	red-listed	lichen	in	Spain.	
	
(GVA,	PROMETEOII/2013/021)	(MINECO,	CGL2012-40058-C02-01)	
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Molecular	analyses	uncover	the	phylogenetic	position	of	the	lichenized	
hyphomicetous	genus	Cheiromycina	
	
Riccardo	Mancinelli1,	Tor	Tønsberg2,	Zdenek	Palice3,	Lucia	Muggia1	
1Department	of	life	Science,	University	of	Trieste,	Via	L.	Giorgieri	10,	Trieste,	Italy;	2Department	of	Natural	
History,	University	Museum,	University	of	Bergen,	Allegt.	41,	7800,	N-5020	Bergen,	Norway;	3Institute	of	
Botany,	Czech	Academy	of	Science,	CZ-252	43	Průhonice,	Czech	Republic	
	
The	genus	Cheiromycina	 is	one	of	the	few	genera	of	 lichenized	hyphomycetes	
for	 which	 no	 sexual	 reproductive	 stages	 are	 known.	 The	 genus	 includes	
corticolous	 (sometimes	 lignicolous)	 species,	which	have	been	described	 from	
boreal	to	temperate	regions	of	Europe.	Cheiromycina	is	characterized	by	a	non-
corticated	thallus	containing	chlorococcoid	photobiont,	nearly	immersed	in	the	
bark	 and	 presenting	 powdery	 unpigmented	 sporodochia.	 C.	 petri	 and	 C.	
flabelliformis,	 the	 type	 species,	 have	 peculiar	 dichotomously	 branched	
multicellular	 conidia.	 Since	 the	 phylogenetic	 relationships	 of	 lichenized	
hyphomycetes	are	still	 largely	unknown,	 in	 this	work	we	aim	at	exploring	 the	
phylogenetic	placement	of	Cheiromycina.	The	two	species	C.	flabelliformis	and	
C.	 petri	were	 investigated.	 Molecular	 data	 for	 three	 loci	 (nuSSU,	 nuLSU	 and	
mtSSU)	were	obtained	from	fresh	specimens	collected	in	different	countries.	A	
preliminary	sequence	identity	analysis	by	blast	search	in	GenBank	reveals	that	
they	 are	 both	 recognized	 within	 Lecanoromycetes.	 The	 phylogenetic	
placement	and	the	relationships	with	closely	related	taxa	is	here	discussed.	
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L’organizzazione	strutturale	dell’interfaccia	lichene-substrato	
condiziona	la	durezza	e	l’assorbimento	dell’acqua	di	calcari	di	interesse	
per	i	Beni	Culturali	
	
Mariagrazia	Morando1,	Enrica	Matteucci1,	Luca	Martire2,	Rosanna	Piervittori1,	Heather	
Viles3,	Sergio	E.	Favero-Longo1	
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Negli	 ultimi	 decenni,	 indagini	 microscopiche	 e	 spettroscopiche	 hanno	
permesso	 di	 caratterizzare	 lo	 sviluppo	 dei	 licheni	 all’interno	 dei	 lapidei	 e	 la	
formazione	 di	 biominerali.	 Tali	 fenomeni,	 anche	 se	 in	 genere	 considerati	
indicatori	del	degrado	fisico	e	chimico	indotto	dai	licheni	a	spese	del	substrato,	
non	sono	stati	 finora	correlati	a	dati	sperimentali	sulla	durabilità	dei	 lapidei	e	
sulle	loro	proprietà	fisiche.	
Questo	 studio	 combina	 la	 caratterizzazione	 microscopica	 dell’interfaccia	 fra	
specie	epi-	ed	endolitiche	(Bagliettoa	baldensis,	Caloplaca	marina,	C.	ochracea,	
Porina	linearis,	Verrucaria	nigrescens)	e	calcari	di	interesse	per	i	Beni	Culturali	
(Portland,	 Botticino),	 con	 l’analisi	 di	 parametri	 fisici	 quali	 assorbimento	
dell’acqua	per	capillarità	e	durezza.	
Osservazioni	 in	 microscopia	 ottica	 ed	 elettronica	 hanno	 evidenziato,	 per	 le	
diverse	 specie,	 differenti	 organizzazioni	 strutturali	 all’interfaccia	 con	 i	 due	
lapidei,	sia	in	termini	di	presenza/assenza	di	livelli-anatomici	(lithocortex,	livello	
algale	endolitico,	componente	ifale	di	penetrazione	pervasiva	e	rada)	che	nella	
loro	estensione	 in	profondità.	 Indagini	 con	 il	 tubo	di	Karsten	hanno	mostrato	
una	 diversa	 capacità	 di	 assorbimento	 delle	 superfici	 colonizzate	 dalle	 specie	
esaminate,	anche	in	riferimento	a	superfici	colonizzate	da	biofilm	epilitici	algali	
e	cianobatteriali.	Dopo	la	rimozione	dei	talli	epilitici	e	il	raschiamento	di	quelli	
endolitici	fino	al	livello	algale,	si	è	osservato	un	generale	aumento	dei	valori	di	
assorbimento.	Analisi	della	durezza,	realizzate	con	il	dispositivo	Equotip,	hanno	
mostrato	 come	 la	 Hybrid	 Dynamic	 Hardness,	 che	 combina	 impatti	 singoli	 e	
ripetuti,	sia	differente	a	seconda	della	specie,	e,	in	generale,	inferiore	a	quella	
delle	 superfici	 con	 i	 soli	 biofilm.	 La	 rimozione	 e	 il	 raschiamento	 dei	 talli	
determinano	 invece	 un	 innalzamento	 dei	 valori,	 che	 nel	 Portland	 e	 nel	
Botticino	divengono	rispettivamente	superiori	e	pari	a	quelli	delle	superfici	con	
il	biofilm	epilitico.		
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I	pattern	di	dispersione	condizionano	la	struttura	di	popolazione	dei	
licheni	rupicoli	sui	Beni	Culturali	in	pietra	
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Rosanna	Piervittori	
Dipartimento	di	Scienze	della	Vita	e	Biologia	dei	Sistemi,	Università	di	Torino	

	
Analisi	 genetiche	 e	 di	 diversità	 funzionale	 hanno	 suggerito	 relazioni	 fra	 le	
strategie	 riproduttive	 delle	 diverse	 specie	 licheniche	 e	 la	 struttura	 delle	 loro	
popolazioni.	 Le	 ipotesi	 su	 diversi	 livelli	 di	 limitazione	 nella	 dispersione	 dei	
propaguli,	 tuttavia,	 sono	 state	 finora	 poco	 supportate	 mediante	 indagini	
aerobiologiche.	 In	questo	lavoro,	 la	colonizzazione	lichenica	è	stata	esaminata	
su	 tre	 balaustre	 di	 siti	monumentali	 della	 città	 di	 Torino	 (Basilica	 di	 Superga,	
Villa	 della	 Regina,	 Fontana	 dei	 Mesi),	 simili	 per	 la	 natura	 carbonatica	 del	
substrato	e	l’esposizione	(sub-)orizzontale.	Rilievi	della	struttura	di	popolazione	
sono	 stati	 associati	 allo	 studio	 dei	 pattern	 di	 dispersione	 di	 meiospore	 e	
propaguli	 asessuali	 per	 le	 più	 comuni	 specie	 presenti:	 Aspicilia	 calcarea,	 A.	
contorta,	 Caloplaca	 erodens,	 C.	 lactea,	 Candelariella	 aurella,	 Lecanora	
albescens,	 L.	 dispersa,	 Verrucaria	 macrostoma.	 In	 particolare,	 è	 stata	
esaminata	 in	 laboratorio	 l’efficienza	 di	 dispersione	 a	 breve	 e	 lunga	 distanza	
mediante	campionamento	deposizionale	(Petri)	e	volumetrico	(VPPS,	Lanzoni).	
Le	specie	con	propaguli	di	maggiori	dimensioni	 (es.	Aspicilia)	hanno	mostrato	
maggiori	 limitazioni	nella	dispersione,	 riflesse	da	una	minore	e	più	 localizzata	
presenza	sulle	superfici	monumentali.	La	maggiore	dispersione	a	breve	e	lunga	
distanza	trova	invece	corrispondenza	in	una	più	frequente	e	uniforme	presenza	
delle	 specie	 con	 spore	 di	 dimensioni	 inferiori	 (es.	Candelariella).	 Tali	 risultati	
possono	contribuire	a	migliorare	la	prevenzione	dei	processi	di	ricolonizzazione	
successivi	agli	interventi	di	restauro,	evidenziando	per	quali	specie	la	presenza	
di	 talli	 fertili	 nelle	 aree	 circostanti	 i	 monumenti	 possa	 rappresentare	 una	
minaccia	per	la	loro	conservazione.		
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Indagine	comparativa	sull’efficacia	di	diversi	trattamenti	biocidi	su	
licheni	rupicoli	di	interesse	per	i	Beni	Culturali	
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L’applicazione	di	biocidi	è	la	tecnica	più	comunemente	adottata	per	favorire	le	
procedure	di	rimozione	dei	 licheni	dalle	superfici	dei	Beni	Culturali	 in	pietra	e	
renderne	 gli	 effetti	 più	 duraturi.	 Sono	 tuttavia	 ancora	 necessarie	 indagini	
sistematiche	 che	 confrontino,	 su	 specie	 diverse	 ed	 in	 condizioni	 differenti	 di	
litotipo	 e	 clima,	 l’efficacia	 dei	 diversi	 prodotti	 commerciali	 routinariamente	
utilizzati.	 Il	 GdL	 per	 la	 Biologia	 ha	 realizzato	 simili	 indagini	 presso	 la	 Vasca	
dell’Isola	 del	 Giardino	 di	 Boboli	 (Firenze)	 ed	 i	 siti	 archeologici	 di	 Industria	
(Monteu	da	Po,	Torino)	e	Luni	(Ortonovo,	La	Spezia),	confrontando	l’efficacia	di	
cinque	 prodotti	 commerciali	 (BiotinT,	 BiotinR,	 Lichenicida	 264,	 NeoDesogen,	
Preventol	80),	glifosato,	acido	usnico	e	solventi	(acqua,	acetone,	White	Spirit),	
applicati	 a	 pennello	 e	 ad	 impacco	 su	 Protoparmeliopsis	muralis	 e	Verrucaria	
nigrescens.	 L’efficacia	 dei	 trattamenti	 è	 stata	 valutata	 analizzando	 con	 un	
fluorimetro	 portatile	 la	 vitalità	 del	 fotobionte	 dopo	 16h,	 20d	 e	 180d,	 con	 il	
supporto	 di	 ulteriori	 analisi	 (es.	 ergosterolo,	 microscopia	 a	 fluorescenza)	
limitate	ai	singoli	siti.	
I	prodotti	hanno	determinato	effetti	differenti,	anche	in	relazione	alle	modalità	
di	applicazione.	 In	generale,	 le	 risposte	ai	 singoli	 trattamenti	 sono	state	simili	
per	 le	 due	 specie	 e	 sui	 diversi	 litotipi	 dei	 tre	 siti,	 ma	 non	 completamente	
sovrapponibili.	 Anche	 l’applicazione	 dei	 soli	 solventi	 organici	 ha	 determinato	
un	rimarchevole	effetto	biocida.	Nei	siti	già	monitorati	fino	a	20d	(Luni)	e	180d	
(Industria),	 all’azzeramento	 del	 parametro	 Fv/Fm,	 determinato	 dopo	 1d	 da	
alcuni	 trattamenti,	 non	 è	 seguito	 alcun	 recupero	 di	 vitalità.	 Sebbene	 la	
ripetizione	 ravvicinata	 dei	 trattamenti	 sia	 prassi	 raccomandata	 per	
incrementare	 l’effetto	 biocida,	 le	 differenze	 riscontrate	 dopo	 una	 singola	
applicazione	 meritano	 considerazione	 nel	 valutare	 i	 casi,	 frequentemente	
segnalati,	di	rapidi	fenomeni	di	ricolonizzazione.		
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Spunti	di	ricerca	dal	nuovo	catalogo	dei	licheni	d’Italia	
 
Pier	Luigi	Nimis	
Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Trieste	

 
Durante	 la	redazione	della	nuova	checklist	dei	 licheni	d’Italia	(Nimis	2016)	ho	dovuto	
spesso	 e	 volentieri	 interrompere	 il	 noioso	 lavoro	 per	 rivedere	 velocemente	 diversi	
campioni	dell’erbario	TSB.	Il	motivo	stava	nelle	recenti	revisioni	sistematiche	di	diversi	
taxa,	che	hanno	rivelato	la	presenza	di	numerose	specie,	spesso	descritte	come	nuove	
per	la	scienza,	anche	nell’ambito	di	taxa	che	si	ritenevano	comunissimi	e	ben	noti.	Non	
ho	potuto	portare	a	termine	in	maniera	completa	il	lavoro,	che	continuerò	subito	dopo	
la	 stampa	 della	 checklist,	 ma	 mi	 sembra	 utile	 presentare	 ai	 lichenologi	 italiani	 una	
breve	 rassegna	 dei	 gruppi	 principali	 di	 licheni	 nei	 quali	 si	 potrebbero	 facilmente	
scoprire	 specie	 nuove	per	 diverse	 regioni,	 quando	non	per	 l’Italia,	 con	una	 semplice	
revisione	 di	 materiale	 che	 di	 solito	 è	 abbondantemente	 presente	 negli	 erbari.	 In	
questo	 riassunto	mi	 limito	 soltanto	a	pochi	 esempi	 significativi:	 1)	 Il	 genere	Cetrelia,	
utilizzando	l’ottima	chiave	illustrata	di	Obermayer	&	Mayrhofer	(2007),	che	permette	
di	distinguere	le	diverse	specie	non	solo	sulla	base	di	caratteri	chimici,	ma	anche	della	
morfologia.	 2)	 Il	 gruppo	 di	 Flavoplaca	 citrina,	 che	 comprende	 molte	 specie	 diverse	
(Arup,	2006,	Vondrák	et	al.,	2009).	3)	Il	gruppo	di	Heterodermia	obscurata:	sembra	che	
la	specie	più	comune	in	Europa	sia	H.	subneglecta	 (Roux,	2014).	4)	 I	generi	Parmelia,	
Parmelina	 e	 Hypotrachyna,	 in	 cui,	 sulla	 base	 di	 lavori	 recenti,	 è	 possibile	 scoprire	
diverse	 specie	 nuove,	 come	 ad	 esempio	 Parmelia	 ernstiae	 (Feuerer	 &	 Thell,	 2002),	
Parmelia	 squarrosa	 (Nimis,	 2015),	 Parmelina	 atricha	 (Clerc	 &	 Truong,	 2008),	
Hypotrachyna	afrorevoluta	e	H.	minarum	(Masson,	2005),	ecc.	5)	I	generi	Candelariella	
e	Candelaria:	ad	esempio	in	molti	erbari	sotto	il	nome	di	Candelaria	concolor	vi	sono	
certamente	campioni	di	C.	pacifica	(Westberg	&	Clerc,	2012).	6)	Il	genere	Menegazzia:	
in	Italia	è	presente	anche	M.	subsimilis	(Nimis	&	Pittao,	2015).	7)	Il	gruppo	di	Physconia	
distorta:	 diversi	 campioni	 dell’Italia	 mediterranea	 potrebbero	 appartenere	 a	 Ph.	
thorstenii	 (Divakar	et	al.,	2007).	8)	 Il	genere	Usnea,	molto	mal	noto	 in	 Italia,	oggi	più	
facilmente	 abbordabile	 grazie	 alla	 chiave	 delle	 specie	 europee	 di	 Randlane	 et	 al.	
(2009).	 9)	 Il	 gruppo	 di	Xanthomendoza	 fallax:	 la	maggior	 parte	 dei	 campioni	 italiani	
appartiene	invece	a	X.	huculica	(Van	den	Broek,	2013).	Questo	elenco	è	molto	parziale	
e	incompleto.	Nel	corso	della	presentazione	cercherò	di	fornire	una	rassegna	completa	
dei	 gruppi	 principali	 in	 cui,	 con	 relativamente	 poco	 lavoro	 su	 materiale	 d’erbario,	
sarebbe	possibile	arricchire	la	flora	di	diverse	regioni	d’Italia	con	nuove	specie.	
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Revisione	del	genere	Parmelia	Ach.	s.str.	in	Italia	attraverso	dati 
molecolari,	chimici	e	morfologici	
	
Renato	Benesperi,	Elisabetta	Bianchi,	Beatrice	Castellani,	Sara	Storri,	Andrea	Coppi		
Dipartimento	di	Biologia,	Università	di	Firenze	
	
La	famiglia	delle	Parmeliaceae,	con	oltre	2000	specie	incluse	in	circa	90	generi,	
rappresenta	 uno	 dei	 raggruppamenti	 tassonomici	 più	 ampi	 tra	 i	 licheni.	 È	
compreso	 in	 questa	 famiglia	 un	 nutrito	 gruppo	 di	 licheni	 chiamati	
informalmente	 “parmeliodi”	 caratterizzati	 da	 un	 tallo	 generalmente	 folioso	
provvisto	di	rizine	e,	quando	presenti,	apoteci	laminari	con	aschi	Lecanora-type	
e	spore	semplici	ialine.	
Sebbene	i	talli	delle	specie	parmeliodi	siano	facilmente	individuabili	in	natura	e	
spesso	 ampiamente	 distribuiti	 nei	 vari	 habitat,	 non	 sempre	 la	 loro	
identificazione	risulta	elementare.	Infatti,	nonostante	fino	a	pochi	decenni	fa	la	
loro	tassonomia	fosse	basata	essenzialmente	su	caratteri	morfologici	e	chimici,	
recenti	studi	hanno	messo	 in	evidenza	che	questo	approccio	non	permette	di	
individuare	 la	 effettiva	 varietà	 di	 specie	 (le	 cosiddette	 cryptic	 o	 semi-cryptic	
species)	 che	 sembra	 caratterizzare	 questa	 famiglia.	 Problematiche	 di	 questo	
tipo	sono	state	riscontrate	ad	esempio	all’interno	del	genere	Parmelia	Ach.	s.	
str.	 nel	 quale	 sono	 state	 recentemente	 descritte	 alcune	 specie	 identificabili	
morfologicamente	attraverso	microcaratteri	non	sempre	facilmente	osservabili	
(Parmelia	 ernstiae,	 Parmelia	 serrana	 e	 Parmelia	 barrenoae),	 o	 addirittura	
distinguibili	solo	attraverso	indagini	molecolari	(Parmelia	encryptata).	Sebbene	
tali	specie	siano	state	rinvenute	in	Europa,	la	loro	presenza	non	è	stata	ancora	
accertata	in	Italia.	Obiettivo	di	questo	lavoro	è	quello	di	colmare	questa	lacuna	
conoscitiva	attraverso	l’analisi	di	campioni	di	Parmelia	s.str.,	sia	provenienti	dai	
vari	 erbari	 italiani	 che	 raccolti	 in	 campo,	 integrando	 le	 osservazioni	
morfologiche	 con	 analisi	 chimiche	 e	 molecolari.	 I	 dati	 preliminari,	 sebbene	
ancora	non	esaustivi,	hanno	già	portato	all’individuazione	di	specie	non	ancora	
riportate	per	l’Italia.	
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I	licheni	del	Giardino	di	Boboli	a	Firenze:	biodeteriogeni	delle	superfici	
lapidee	o	elementi	di	pregio	della	biodiversità	urbana?	
	
Renato	Benesperi1,	Elisabetta	Bianchi1,	Enrica	Matteucci2,	Luca	Paoli3,	Sonia	Ravera4,	
Andrea	Vannini5,	Sergio	E.	Favero-Longo2	
1Dipartimento	di	Biologia,	Università	di	Firenze;	2Dipartimento	di	Scienze	della	Vita	e	Biologia	dei	Sistemi,	
Università	di	Torino;	3Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Siena;	4DiBT,	Università	del	Molise	

	
Nell’ambito	 dell’attività	 “Adotta	 un	 monumento”,	 il	 GdL	 per	 la	 Biologia	 ha	
effettuato,	presso	il	Giardino	di	Boboli	(Firenze),	indagini	dedicate	al	confronto	
di	 tecniche	 di	 devitalizzazione	 dei	 licheni	 presenti	 sulle	 superfici	 lapidee.	 La	
ricognizione	 degli	 elementi	 architettonici	 e	 statuari	 dei	 diversi	 settori	 del	
Giardino,	 e	 in	 particolare	 della	 Vasca	 dell’Isola,	 individuata	 come	 sito	 di	
realizzazione	della	sperimentazione,	ha	permesso	di	rilevare	una	ricca	diversità	
lichenica.	 Tale	 risultato	 appare	 in	 analogia	 con	 precedenti	 studi	 sull’area	 di	
Boboli,	 che	 vi	 hanno	 riconosciuto	 un	 significativo	 hot-spot	 di	 biodiversità	
animale	e	vegetale	nell’area	urbana	di	Firenze.	
La	 crescita	 dei	 licheni,	 come	 quella	 di	 altri	 organismi	 litobionti	 (cianobatteri,	
alghe	verdi,	funghi	microcoloniali,	muschi),	è	stata	confermata	quale	elemento	
di	 degrado	 e	 di	 disturbo	 estetico	 sulla	 statuaria,	 in	 particolare	 sulle	 opere	
marmoree.	Al	contrario,	 la	colonizzazione	presente	su	elementi	architettonici,	
quali	 la	 pavimentazione	 dell’accesso	 all’Isolotto	 della	 Vasca	 dell’Isola	 e	 la	
Fontana	 dei	 Mostaccini,	 è	 stata	 riconosciuta	 come	 elemento	 aggiuntivo	 di	
pregio	 naturalistico,	meritevole	 di	 valorizzazione	per	 il	 pubblico.	 Il	 contributo	
illustra	i	risultati	di	una	prima,	seppure	non	esaustiva,	indagine	floristica.	
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Contributo	alla	flora	lichenica	della	Riserva	Naturale	dell’Isola	di	
Montecristo	(Toscana-Livorno)	
	
Elisabetta	Bianchi,	Chiara	Esposito,	Renato	Benesperi	
Dipartimento	di	Biologia,	Università	di	Firenze 
 
L’Isola	di	Montecristo	è	una	delle	 sette	 isole	 appartenenti	 al	 Parco	Nazionale	
dell’Arcipelago	 Toscano.	 Riserva	 Naturale	 Biogenetica	 dal	 1977	 e	 ricadente	
nell’area	 SIC	 IT5150014	 e	 ZPS	 IT5160015,	 ha	 un’estensione	di	 circa	 1.039	ha.	
L'isola	appare	come	un	grosso	"scoglio"	granitico,	ed	è	percorsa	da	una	piccola	
catena	montuosa	con	tre	vette	principali:	il	Monte	della	Fortezza	(645	m	s.l.m.),	
la	 Cima	 del	 Colle	 Fondo	 (621	m	 s.l.m)	 e	 la	 Cima	 dei	 Lecci	 (563	m	 s.l.m.).	 La	
vegetazione	è	prevalentemente	 costituita	da	una	 fitta	macchia	mediterranea,	
caratterizzata	dalla	presenza	di	arbusti	più	o	meno	evoluti,	a	prevalenza	di	Erica	
arborea	ed	E.	scoparia,	che	in	alcune	aree	raggiungono	dimensioni	arboree.	A	
queste	 si	 accompagnano	 Rosmarinus	 officinalis,	 Cistus	 monspeliensis,	 C.	
salvifolius,	Helichrysum	italicum	e	Teucrium	marum.	Negli	ultimi	anni	numerosi	
sono	 stati	 i	 contributi	 sugli	 aspetti	 riguardanti	 la	 flora	 vascolare,	 mentre	 le	
informazioni	sulla	flora	lichenica	sono	piuttosto	scarse.	I	primi	dati	sono	relativi	
a	 collezioni	 sporadiche,	 che	 hanno	 interessato	 solo	 marginalmente	
Montecristo.	Una	 prima	 raccolta	mirata	 è	 stata	 effettuata	 tra	 gli	 anni	 1973	 e	
1976	 a	 cura	 di	 Filipello	 e	 Sartori	 (circa	 180	 campioni).	 La	 collezione	 viene	 in	
seguito	studiata	da	Valcuvia	Passadore	che,	in	un	contributo	alla	flora	lichenica	
dell’isola	 (1978-1979),	 elenca	 57	 taxa.	 A	 seguito	 di	 una	 successiva	 raccolta	
effettuata	 sull’isola	da	parte	di	Cortini	Pedrotti,	 viene	pubblicato	nel	1980	un	
elenco	di	 22	 taxa.	 L’ultimo	 contributo	 è	 quello	 di	 Pavan	del	 1989,	 focalizzato	
tuttavia	 su	 sole	 fonti	 bibliografiche,	 che	 elenca	 99	 taxa.	Obiettivo	 di	 questo	
lavoro	è	di	fornire	una	check-list	aggiornata	e	incrementare	la	conoscenza	della	
flora	lichenica	dell’Isola	di	Montecristo	con	nuove	raccolte.	
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Trapianto	di	Seirophora	villosa	(Ach.)	Froden:	un	intervento	di	habitat	
restoration	in	ambiente	dunale	
	
Elisabetta	Bianchi,	Lorenzo	Lazzaro,	Renato	Benesperi	
Dipartimento	di	Biologia,	Università	di	Firenze	

	
Il	 progetto	RESTO	CON	LIFE	 “Island	 conservation	 in	Tuscany,	 restoring	habitat	
not	only	 for	birds”	è	un	progetto	LIFE	Natura	cofinanziato	dalla	Commissione	
Europea,	 finalizzato	 alla	 restaurazione	 ambientale	 di	 ecosistemi	 insulari	
mediterranei,	 e	 focalizzato	 sul	 recupero	 e	 la	 protezione	 di	 specie	 e	 habitat	
presenti	 nella	Direttiva	 92/43/CEE	 “Habitat”.	 Il	 progetto	 utilizza	 un	 approccio	
multidisciplinare,	 che	 prevede	 la	 rinaturalizzazione	 di	 alcuni	 ecosistemi,	 in	
parte	 modificati	 dall’intervento	 dell’uomo,	 su	 quattro	 isole	 appartenenti	 al	
Parco	 Nazionale	 Arcipelago	 Toscano:	 Pianosa,	 Giannutri,	 Elba	 e	Montecristo.	
Nell’area	 di	 Lacona	 (Isola	 d’Elba)	 è	 stata	 prevista	 la	 realizzazione	 di	 opere	 di	
ingegneria	 naturalistica	 per	 la	 difesa	 del	 sistema	 dunale	 dalle	mareggiate,	 al	
fine	di	limitarne	l’erosione.	A	queste	si	aggiungono	la	realizzazione	di	opere	per	
la	 razionalizzazione	 della	 fruizione	 e	 la	 riqualificazione	 della	 vegetazione	
dunale,	mediante	un	intervento	di	eradicazione	di	specie	aliene	invasive.	Fra	le	
opere	di	riqualificazione	è	stato	avviato	un	esperimento	di	trapianto	di	talli	di	
Seirophora	 villosa,	 specie	 epifita	 strettamente	 correlata	 alle	 specie	 arbustive	
della	 macchia	 mediterranea.	 Negli	 ultimi	 anni,	 l’avanzata	 riduzione	 e	
frammentazione	dell'habitat	ha	considerevolmente	ridotto	 la	distribuzione	ed	
abbondanza	di	questa	specie,	determinandone	 l’inserimento	nella	Lista	Rossa	
IUCN	 della	 Flora	 Italiana	 come	 Endangered.	 Questo	 progetto	 mira	
all’attuazione	 di	 una	 adeguata	 strategia	 di	 conservazione	 sia	 di	 S.	 villosa	 che	
dell’habitat	che	la	ospita,	attraverso	una	tecnica	sperimentale	utilizzabile	anche	
come	 modello	 esteso	 per	 la	 protezione	 di	 comunità	 licheniche	 red	 listed	 in	
ambiente	costiero.	
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Caratterizzazione	morfologica	di	due	specie	simpatriche:	Seirophora	
villosa	(Ach.)	Froden	e	Ramalina	canariensis	Steiner	
	
Elisabetta	Bianchi,	Alessio	Papini,	Corrado	Tani,	Renato	Benesperi	
Dipartimento	di	Biologia,	Università	di	Firenze 

 
L’approvvigionamento	 e	 utilizzo	 dell'acqua	 sono	 tra	 le	 principali	 spinte	
evolutive	per	l'adattamento	alla	condizione	terrestre.	Nei	licheni,	questa	spinta	
adattativa	si	può	manifestare	con	strategie	diverse.		
Alcuni	 studi	 dimostrano	 come	 la	 struttura	 anatomica	 del	 tallo	 dei	 licheni	 sia	
una	delle	variabili	che	influenza	la	quantità	di	acqua	assorbita.		
Obiettivo	 di	 questo	 lavoro	 è	 la	 caratterizzazione	 morfologica	 di	 due	 specie	
simpatriche,	Seirophora	villosa	e	Ramalina	canariensis.	Dalle	sezioni	effettuate	
R.	canariensis	mostra	un’architettura	aracnoide	del	reticolo	ifale	della	medulla.	
Questa	 conformazione,	 associata	 alla	 presenza	 di	 alcune	 sostanze	 licheniche	
idrofobe,	secondo	la	letteratura	favorirebbe	un	maggiore	approvvigionamento	
di	vapore	acqueo	ma	una	minore	capacità	di	accumulo	 idrico.	Al	contrario,	S.	
villosa	 presenta	 un	 tallo	 con	 cortex	 più	 spesso	 e	 medulla	
scleroplectenchimatica,	priva	di	metaboliti	secondari.	Dalla	letteratura	si	evince	
che	talli	con	questa	struttura	hanno	sia	la	capacità	di	assorbire	vapore	acqueo	
che	di	trattenere	acqua	nello	strato	più	interno	del	tallo,	imbibendo	la	medulla.		
Questo	studio	rappresenta	il	primo	step	di	un	progetto	ad	ampio	spettro	volto	
a	 indagare	 l’ecologia	 di	 queste	 specie,	 valutando	 le	 relazioni	 fra	 struttura	
anatomica	del	tallo,	Specific	thallus	mass	(STM),	Water	holding	capacity	(WHC),	
e	efficienza	fotosintetica.	
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La	collezione	lichenologica	di	Gaetano	Licopoli	
	
Immacolata	Catalano1,2,	Mariagiovanna	Mormile1,	Paolo	Casoria1	
1	Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie,	Università	di	Napoli	Parthenope;	2	Dipartimento	di	Agraria,	Università	
di	Napoli	Federico	II	
	
Nell’ambito	 dell'attività	 di	 studio	 e	 riordino	 delle	 collezioni	 lichenologiche	
conservate	presso	l’erbario	dell’Orto	Botanico	di	Napoli,	particolare	attenzione	
è	stata	rivolta	all’analisi	dei	dati	relativi	allo	stato	di	conservazione	dei	campioni	
dell’erbario	di	Gaetano	Licopoli.	Licopoli	(1833-1897),	allievo	di	Cesati,	è	senza	
alcun	 dubbio	 il	 primo	 studioso	 al	 quale	 va	 riconosciuto	 il	 merito	 di	 aver	
apportato	un	rilevante	contributo	alla	conoscenza	dei	licheni	della	provincia	di	
Napoli.		
La	 collezione	 è	 custodita	 in	 due	 teche,	 contenenti	 rispettivamente	 18	 e	 16	
camicie	di	carta	molto	sottile,	per	un	totale	di	378	campioni.	Dal	punto	di	vista	
cronologico	le	raccolte	si	sono	sviluppate	nel	periodo	che	va	dal	gennaio	1868	
al	 settembre	 1869.	 Un	 buon	 numero	 di	 campioni	 presenta	 sia	 la	 località	 di	
raccolta	che	 l'identificazione	a	 livello	di	specie.	Anche	se	 la	maggior	parte	dei	
campioni	si	presenta	in	un	buono	stato	di	conservazione,	alcuni,	in	particolare	
quelli	 raccolti	 su	 terra	 e	 tufo,	 presentano	 danni	 dovuti	 all’estrazione	 dalle	
teche.	Nonostante	ciò,	la	collezione	è	costituita	da	campioni	per	lo	più	ancora	
identificabili,	 e	quindi	 è	un	bene	di	 grande	 interesse	 scientifico.	Da	un	primo	
veloce	 riscontro	 tra	 il	 lavoro	 pubblicato	 dall’autore	 nel	 1871	 e	 i	 campioni	
presenti	 nell'erbario,	 risultano	 assenti	 circa	 10	 specie,	 mentre	 sono	 presenti	
campioni	non	citati	nella	pubblicazione.	Ulteriori	indagini	sono	ancora	in	corso.	
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Biomonitoraggio	della	qualità	dell'aria	nei	dintorni	di	un	impianto	di	
incenerimento	di	rifiuti	(Valmadrera,	Lecco)	
	
Tania	Contardo1,	Andrea	Vannini1,	Luca	Paoli1,	Paolo	Giordani2,	Stefano	Loppi1	
1Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Siena;	2DIFAR,	Università	di	Genova	

	
Nel	presente	studio	sono	state	utilizzate	tecniche	di	biomonitoraggio	mediante	
licheni	 epifiti	 nell’area	 interessata	 da	 un	 termovalorizzatore	 di	 rifiuti	 in	
Valmadrera,	 Lecco.	 Tramite	 campionamento	 sistematico	 non	 allineato	 sono	
state	 individuate	 20	 unità	 campionarie	 (UC),	 all’interno	 delle	 quali	 è	 stata	
condotta	 un’analisi	 multi-livello:	 biodiversità	 dei	 macrolicheni	 epifiti,	
bioaccumulo	 di	 elementi	 in	 traccia	 e	 risposta	 ecofisiologica	 in	 talli	 di	 Evernia	
prunastri	trapiantati	in	loco	per	3	mesi.	Per	l’interpretazione	dei	risultati,	le	UC	
sono	 state	 raggruppate	 sulla	base	della	 loro	 localizzazione,	 riferita	ad	aree	di	
simile	ricaduta	potenziale	delle	emissioni	stimata	in	base	ai	dati	morfologici	del	
territorio	 e	 alla	 direzione	 delle	 correnti	 aeree	 dominanti.	 Per	 distinguere	
l’effetto	 dell’inceneritore	 da	 quello	 delle	 attività	 urbane,	 le	 UC	 sono	 state	
classificate	come	urbanizzate	e	non	urbanizzate	in	base	a	cartografia	di	uso	del	
suolo.	I	risultati	hanno	mostrato	che	la	flora	lichenica	locale	è	caratterizzata	da	
specie	 tolleranti	 alti	 livelli	 di	 eutrofizzazione,	 un	 notevole	 e	 ubiquitario	
bioaccumulo	di	Ca	ascrivibile	alle	numerose	attività	estrattive	presenti	in	loco,	
e	 un	 decremento	 della	 vitalità	 sia	 del	 micobionte	 che	 del	 fotobionte	 in	 E.	
prunastri,	 indicativi	 di	 condizioni	 generali	 di	 stress.	 I	 valori	 di	 concentrazione	
degli	 elementi	 in	 traccia	 non	 sono	 associati	 alla	 collocazione	 del	
termovalorizzatore,	 tuttavia,	 non	 è	 da	 escludere	 che	 la	 presenza	 di	 diverse	
potenziali	 sorgenti	 di	 emissione	 in	 area	 di	 studio	 possa	 aver	 mascherato	
eventuali	trend	di	deposizione.	
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Confronto	tra	biomonitors	di	vecchia	e	nuova	generazione:	Mossphere	
con	un	clone	di	Sphagnum	palustre	devitalizzato	contro	Pseudevernia	
furfuracea	
 
Lorenzo	Fortuna,	Stefano	Brignone,	Mauro	Tretiach	
Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Trieste	

 
Mossphere	 è	 un	 innovativo	 biosensore,	 frutto	 di	 tre	 anni	 di	 ricerche	 del	
Consorzio	 MOSSclone,	 che	 può	 essere	 proficuamente	 usato	 per	 il	
biomonitoraggio	 degli	 inquinanti	 persistenti	 aereodiffusi,	 in	 particolare	
elementi	in	traccia	e	IPA.	Mossphere	consiste	 in	due	sfere	concentriche	forate	
di	 materiale	 plastico	 inerte	 che	 contengono	 nell’intercapedine	 un	 clone	 di	
Sphagnum	palustre	coltivato	in	un	bioreattore	e	devitalizzato	con	trattamento	
termico.	Se	paragonata	ad	altre	tecniche	di	biomonitoraggio	attivo,	Mossphere	
richiede	 meno	 tempo	 sia	 per	 la	 sua	 esposizione	 che	 per	 il	 trattamento	
precedente	 all’analisi	 chimica.	 Non	 è	 inoltre	 eccessivamente	 costoso	 e	 la	
concentrazione	 pre-esposizione	dei	 contaminanti	 è	molto	 bassa.	 Lo	 scopo	 di	
questo	 lavoro	è	quello	di	 confrontare	 i	 valori	post-esposizione	di	16	elementi	
misurati	 nel	materiale	muscicolo	 esposto	 nelle	Mossphere	 e	 in	 campioni	 del	
lichene	più	spesso	usato	nei	biomonitoraggi	attivi,	Pseudevernia	furfuracea.	
Entrambi	 i	 biosensori	 sono	 stati	 esposti	 a	 ca.	 4	m	 di	altezza	 in	 5	 siti	 pugliesi	
interessati	 da	 un	 apporto	 più	 o	 meno	 significativo	 di	 elementi	 in	 traccia.	 In	
ciascun	sito	sono	stati	installati	anche	dei	campionatori	attivi	di	PM10	di	nuova	
concezione	 che	 permettono	 prelievi	 automatizzati	 a	medio-lungo	 termine.	 Al	
termine	 dell’esposizione,	 il	 materiale	 muscicolo	 e	 lichenico	 di	 ciascun	 sito	 è	
stato	 suddiviso	 in	 3	 campioni,	 che	 sono	 stati	 polverizzati	 singolarmente,	
mineralizzati	 e	 analizzati	 mediante	 spettrometria	 in	 emissione	 atomica.	
L’accuratezza	 analitica	 dei	 valori	 di	 concentrazione	 dei	 16	 elementi	 è	 stata	
valutata	in	base	alle	percentuali	di	recupero	osservate	in	campioni	di	materiale	
certificato	BCR	482.	Mediante	test	statistici	non	parametrici,	i	dati	di	accumulo	
dei	biosensori	sono	stati	confrontati	tra	loro	e	con	i	dati	dei	campionatori	attivi	
per	valutare	sia	le	differenze	all’interno	di	uno	stesso	sito,	che	quelle	tra	i	siti.	
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Microalgal	diversity	inside	a	single	lichen	thallus	revealed	by	454	
amplicon	pyrosequencing	assay	
	
Patricia	Moya,	Arantxa	Molins,	Fernando	Martínez-Alberola,	Eva	Barreno	
Departamento	de	Botánica	e	ICBIBE	(Instituto	Cavanilles	de	Biodiversidad	y	Biología	Evolutiva),	Facultad	de	
Ciencias	Biológicas,	Universitat	de	València	
	

Current	 literature	 has	 revealed	 that	 intrathalline	 coexistence	 of	 different	
microalgal	lineages	or	taxa	in	lichens	is	more	common	than	previously	thought.	
In	 Ramalina	 farinacea,	 Trebouxia	 sp.	 TR9	 and	 T.	 jamesii	 coexist	 in	 different	
populations.	 Furthermore,	 physiological	 characterization	 of	 the	 phycobionts	
evidenced	different	 response	 to	 abiotic	 stress,	which	 seems	 to	be	 the	 key	 to	
intrathalline	co-occurrence.	The	majority	of	studies	on	the	phycobiont	genetic	
diversity	are	based	mainly	on	the	Sanger	sequencing	technique;	this	may	lead	
to	 an	 underestimation	 of	 the	 potential	 photobiont	 heterogeneity.	 Our	 study	
aimed	 at	 designing	 an	 accurate	 454-pyrosequencing	 protocol	 to	 detect	
microalgal	 genotypes	 which	 normally	 remain	 hidden	 when	 using	 traditional	
molecular	techniques.	A	thallus	of	Ramalina	farinacea	was	separated	into	two	
sections,	 and	 washed	 following	 different	 procedures.	 The	 sections	 were	
analyzed	 for	 the	 intrathalline	 algal	 diversity	 and	 distribution.	 To	 validate	 the	
sensitivity	of	the	technique	used	in	this	study	we	included	three	algal	cultures	
and	an	equimolar	mix.	A	 total	of	64955	 raw	sequences	were	obtained	which	
allowed	 the	 detection	 of	more	 than	 35	most	 abundant	 OTUs	 inside	 a	 single	
thallus.	Several	additional	OTUs	were	detected	in	middle	and	low	abundances,	
giving	 insights	 into	 an	 “algal	 rare	 biosphere”.	 These	 less	 abundant	OTUs	may	
also	 be	 important	 components	 of	 thallus	 communities,	 and	 have	 to	 be	
scrutinized	from	an	ecological	perspective.	Our	study	corroborates	the	results	
obtained	 with	 traditional	 techniques	 but	 further	 highlights	 the	 greater	
intrathalline	 microalgal	 diversity	 which	 should	 not	 be	 underestimated	 in	
phylogenetic	and	ecophysiological	studies.	
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Combining	lichen	and	tree	response	to	evaluate	the	status	of	urban	
forests	in	Parco	Nord	Milano	(Italy)		
	
Silvana	Munzi1,	Cristina	Branquinho1,	Giuseppe	Colangelo2,	Giovanni	Sanesi2	
1Centre	for	Ecology,	Evolution	and	Environmental	Changes,	Universidade	de	Lisboa,	Portugal;	2Department	of	
Agricultural	and	Environmental	Science,	University	of	Bari	Aldo	Moro,	Bari,	Italy		
	
In	 the	 last	 decades,	 a	 huge	 and	 often	 unregulated	 urbanization	 has	 changed	
dramatically	 the	 environmental	 conditions	 of	 previously	 rural	 and	 natural	
areas,	with	 increased	atmospheric	 and	acoustic	pollution,	 loss	of	 biodiversity	
and	climatic	alterations,	resulting	in	harmful	effects	on	ecosystem	functioning	
and	public	health.	
Urban	 green	 infrastructures	 could	 represent	 a	 main	 mitigation	 measure	 to	
reduce	 the	 impact	 of	 climate	 changes	 and	 provide	 ecosystem	 services,	
contributing	 to	 ameliorate	 citizen’s	 life	 quality.	 However,	 to	 evaluate	 and	
enhance	 the	 effectiveness	 of	 such	 strategies,	 the	 ecological	 status	 of	 urban	
forest	species	should	be	assessed	 in	the	context	of	environmental	restoration	
projects.	
Parco	Nord	Milano	(PNM)	is	an	urban	forest	plantation	extending	over	600	ha	
in	 the	 northern	Milan’s	 metropolitan	 area	 (Northern	 Italy)	 and	 represents	 a	
model	experimental	field	where	the	status	of	forest	resources	was	investigated	
at	different	time	scales	using	different	methods	and	approaches,	in	relation	to	
additional	variables	such	as	climate	conditions,	soil	quality,	and	water	supply.	
This	 work,	 developed	 within	 the	 COST	 Action	 FP1204	 GreenInUrbs,	 aims	 at	
using	 lichens	 and	 trees	 to	 provide	 information	 on	 the	 long-term	 response	 of	
forest	resources	in	PNM	to	the	change	of	climate	conditions	and	the	impact	of	
other	biotic/abiotic	stressors.	
To	 that	 purpose,	 we	 collected	 field	 data	 in	 three	 sampling	 areas,	 along	 a	
transect	from	the	outer	to	inner	zones	of	the	park	at	increasing	distance	from	a	
heavily	polluted	urban	road.	Tree	cores	were	collected	to	analyze	the	impact	of	
urban	 pollution	 on	 green	 areas,	 measuring	 annual	 growth	 and	 13C	 and	 14C	
carbon	 isotopes.	Lichen	response	metrics	included	total	and	functional	Lichen	
Diversity	Value,	chlorophyll	a	fluorescence	parameters,	element	concentration,	
and	carbon	and	nitrogen	isotopic	signatures.	Results	are	presented.		
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Considerazioni	preliminari	su	una	possibile	nuova	Pterygiopsis	raccolta	in	
Puglia	
	
Silvia	Ongaro,	Stefano	Martellos,	Mauro	Tretiach	
Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Trieste	
	
La	 famiglia	 delle	 Lichinaceae	 comprende	 generi	 di	 licheni	 crostosi	 con	
morfologie	 e	 fotobionti	molto	 diversi,	 alcuni	 dei	 quali	 sono	 particolarmente	
controversi	 e	 problematici.	 In	 genere	 si	 tratta	 di	 organismi	 pionieri	 tolleranti	
forti	 stress	 ambientali,	 che	 vivono	 su	 suoli	 minerali	 e	 pareti	 rocciose	 con	
percolamento	 d’acqua,	 in	 ambienti	 caratterizzati	 in	 genere	 da	 elevato	
irraggiamento.	 Pterygiopsis	 è	 un	 genere	 di	 una	 ventina	 di	 licheni	
prevalentemente	 epilitici,	 con	 habitus	 da	 crostoso	 a	 sub-squamuloso	
umbilicato,	 di	 difficile	 identificazione.	 Alcune	 specie	 sono	 note	 solo	 per	 il	
materiale	tipo	e	la	loro	interpretazione	è	molto	problematica.	Per	l’Italia	è	nota	
un’unica	specie,	Pterygiopsis	affinis	Massal.,	che	è	relativamente	frequente	su	
affioramenti	calcarei	e	dolomitici	e	si	caratterizza	per	avere	un	tallo	placodioide	
e	aschi	polispori,	con	spore	da	ellissoidali	a	subsferiche.	Alcuni	anni	fa	in	Puglia	
era	stata	raccolta	una	Pterygiopsis	evidentemente	molto	prossima	a	P.	affinis,	
ma	con	superficie	evidentemente	sorediata	e	tallo	nettamente	più	robusto.	Per	
poter	interpretare	la	sua	posizione	tassonomica	si	è	 iniziato	uno	studio	critico	
dell’intero	 genere.	 Per	 ogni	 taxon	 noto	 in	 letteratura	 è	 stata	 recuperata	 la	
diagnosi	 originale,	 che	 è	 stata	 integrata	 con	 le	 descrizioni	 fornite	 in	 Flore	 e	
opere	monografiche.	È	stata	quindi	costruita	una	matrice	“taxa/caratteri”,	con	
l’obiettivo	 di	 produrre	 una	 chiave	 di	 identificazione.	 Nel	 frattempo	 sono	 in	
corso	dei	campionamenti	nella	regione	pugliese	per	cercare	di	reperire	ulteriori	
popolazioni	 del	 taxon	 sorediato,	 al	 fine	 di	 verificare	 se	 i	 caratteri	morfologici	
osservati	nella	ricca	collezione	originale	sono	costantemente	espressi.	
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Biodiversità	dei	licheni	su	scorza	di	pino	per	lo	screening	rapido	
dell'eutrofizzazione	
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Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Siena		
	
Viene	proposto	un	metodo	 rapido	per	 il	 controllo	 degli	 effetti	 di	 sostanze	 ad	
azione	eutrofizzante	 in	 area	urbana	 (Montecatini	 Terme,	 Pistoia)	 basato	 sulla	
biodiversità	 lichenica	su	scorza	di	pino.	Nell'area	di	studio,	a	partire	dal	1993,	
varie	 indagini	 effettuate	 su	 tiglio	 (substrato	 comunemente	 utilizzato	 per	
monitorare	 la	biodiversità	 lichenica	 in	ambiente	urbano)	avevano	evidenziato	
una	progressiva	diffusione	di	specie	licheniche	nitrofile.		
Questo	 studio	 pone	 l'attenzione	 sulla	 scorza	 naturalmente	 acida	 di	 pino	
domestico	 (albero	 comune	 nell'area	 urbana),	 apparentemente	 non	 idonea	 al	
monitoraggio	 della	 diversità	 lichenica	 in	 quanto	 soggetta	 ad	 esfoliazione.	
Tuttavia	 tale	 substrato	 è	 estremamente	 interessante,	 poiché	 in	 condizioni	
normali	 ospita	 comunità	 licheniche	 acidofile,	 soggette	 a	 variazioni	 di	
composizione	indotte	da	inquinanti	ad	azione	eutrofizzante	relativamente	facili	
da	individuare.		
Allo	 scopo,	 sono	 stati	 selezionati	 10	 alberi	 in	 13	 stazioni	 di	 campionamento	
distribuite	in	modo	regolare	nell'area	urbana.	Su	ogni	albero	è	stata	misurata	la	
biodiversità	lichenica,	determinata	esclusivamente	da	specie	nitrofile,	nell'area	
del	fusto	compresa	fra	100	e	150	cm	dal	suolo,	espressa	in	termini	di	copertura	
percentuale.	 L'ipotesi	 di	 lavoro	 è	 che	 la	 copertura	 di	 licheni	 nitrofili	 sia	
positivamente	 associata	 all'effetto	 delle	 sostanze	 ad	 azione	 eutrofizzante	
depositate	sulle	scorze	di	pino.		
I	risultati	hanno	mostrato	una	maggiore	presenza	di	specie	nitrofile	nelle	aree	
interessate	 da	 intenso	 traffico	 veicolare	 (in	 particolare	 la	 zona	 in	 prossimità	
dell'autostrada)	e	nell'area	dell'ippodromo.	
Il	metodo,	 di	 semplice	 applicazione	 poiché	 basato	 su	 un	 numero	 limitato	 di	
specie	 facilmente	 identificabili,	 è	 finalizzato	 ad	 uno	 screening	 rapido	 del	
fenomeno	 dell'eutrofizzazione,	 ed	 è	 potenzialmente	 applicabile	 anche	 nel	
contesto	della	“citizen	science”. 
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In	Italia	Lobaria	pulmonaria	non	è	una	specie	protetta	(e	si	vede!)		
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Bioscienze	e	Territorio,	Università	del	Molise		
	
Le	popolazioni	di	Lobaria	pulmonaria	hanno	subito	un	generale	declino	in	tutta	
Europa	 a	 causa	 dell'inquinamento	 atmosferico	 e	 delle	 pratiche	 di	 gestione	
intensiva	del	patrimonio	forestale,	tanto	che	la	specie	è	stata	inclusa	nelle	liste	
rosse	 di	 diversi	 paesi	 europei,	 ma	 non	 in	 Italia.	 Recentemente,	 un'ampia	
popolazione	 di	 L.	 pulmonaria	 costituita	 da	 centinaia	 di	 talli	 fertili	 è	 stata	
largamente	distrutta	da	un	taglio	del	bosco	autorizzato	nel	comune	di	Murlo,	in	
Toscana.	 I	 siti	 caratterizzati	 da	 ampie	 popolazioni	 di	 L.	 pulmonaria	 sono	
notoriamente	aree	di	primaria	 importanza	per	numerose	 specie	 rare	a	 livello	
nazionale.	 Hanno	 pertanto	 priorità	 in	 termini	 di	 conservazione.	 La	 ricchezza	
specifica	e	 la	presenza	di	 specie	 rare	dovrebbero	essere	 fra	 i	principali	 criteri	
nella	 selezione	 di	 aree	 di	 interesse	 e	 con	 priorità	 a	 fini	 conservazionistici.	
Nell'area	 interessata	 dal	 taglio	 del	 bosco	 abbiamo	 stimato	 l'estensione	 della	
popolazione	danneggiata	e	l'impatto	del	taglio	sulla	biodiversità	e	sulla	perdita	
di	 biomassa	 lichenica	 e	 di	 talli	 fertili.	 Parallelamente	 al	 taglio	 del	 bosco,	 un	
gruppo	 di	 volontari	 ha	 salvato	 centinaia	 di	 talli	 che	 sono	 stati	 in	 seguito	
trapiantati	 in	 aree	 protette,	 ubicate	 in	 Toscana	 meridionale.	 Inoltre,	 grazie	
all'Istituto	 di	 Botanica	 dell'Accademia	 Slovacca	 delle	 Scienze,	 parte	 del	
materiale	è	stata	utilizzata	per	un	esperimento	di	re-introduzione	in	aree	della	
Slovacchia	 in	 cui	 la	 specie	 si	 è	 estinta	 all'inizio	 dello	 scorso	 secolo.	 Al	 fine	 di	
mitigare	 il	 potenziale	 danno	 in	 aree	 non	 protette,	 la	 sensibilizzazione	 dei	
proprietari,	la	formazione	del	personale	addetto	al	taglio	e	un	assiduo	controllo	
da	parte	degli	enti	preposti	possono	contribuire	ad	una	gestione	responsabile	
del	patrimonio	forestale	a	livello	locale.	Per	prevenire	simili	danni	in	futuro,	L.	
pulmonaria	dovrebbe	acquisire	lo	status	di	specie	protetta	anche	in	Italia.	
	
	 	



48	
	

	

Not.Soc.Lich.Ital.	29:	48	(2016)	
	
	
La	competizione	fra	gli	elementi	in	traccia	per	i	siti	di	legame	nei	talli	
lichenici	può	portare	a	una	sottostima	delle	deposizioni	reali	
	
Luca	Paoli,	Andrea	Vannini,	Fabrizio	Monaci,	Stefano	Loppi		
Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Siena	 
 
L'assorbimento	 e	 il	 rilascio	 degli	 elementi	 da	 parte	 del	 tallo	 lichenico	 sono	
processi	 reversibili	 influenzati	da	morfologia	ed	età	del	 tallo,	 stato	 fisiologico,	
durata	dell'esposizione,	parametri	microclimatici,	presenza	e	tipo	di	inquinanti	
nell'ambiente.	Come	noto,	 le	 concentrazioni	degli	 elementi	 in	 traccia	nei	 talli	
lichenici	 sono	 correlate	 con	 i	 livelli	 ambientali	 di	 tali	 elementi.	 La	
contemporanea	 presenza	 di	 elementi	 chimici	 può	 creare	 meccanismi	 di	
competizione	per	 i	siti	di	 legame	a	carica	negativa	presenti	sul	 tallo	 lichenico.	
La	 solubilità	 degli	 elementi	 influenza	 le	 modalità	 di	 accumulo	 all'interno	 dei	
talli	 lichenici:	 per	 elementi	 molto	 solubili,	 sia	 nelle	 deposizioni	 umide	 che	
secche,	 la	 modalità	 di	 assunzione	 è	 prevalentemente	 di	 tipo	 ionico.	 La	
complessazione	 cationica	 è	 reversibile,	 per	 cui	 un	 elemento	 può	 essere	
sostituito	da	un	altro	in	funzione	della	maggiore	concentrazione	nell'atmosfera	
o	 a	 parità	 di	 concentrazione	 da	 uno	 con	 maggiore	 affinità	 di	 legame.	 In	
definitiva,	la	natura	degli	elementi	e	le	differenti	capacità	competitive	per	i	siti	
di	 scambio	 ionico	 sul	 tallo	 lichenico	 potrebbero	 mascherare	 il	 reale	 carico	
ambientale.		
Vengono	 riportati	 i	 risultati	 di	 alcuni	 esperimenti	 condotti	 per	 valutare	 il	
comportamento	 competitivo	 di	 metalli	 pesanti	 divalenti	 (Cd,	 Cr,	 Pb,	 Zn)	
durante	il	processo	di	assorbimento	da	parte	dei	talli	lichenici.	Allo	scopo,	talli	
di	Xanthoria	parietina	 raccolti	 in	un'area	 remota	 (e	pertanto	contenenti	bassi	
livelli	degli	elementi	sopracitati)	sono	stati	incubati	in	soluzioni	contenenti	10	o	
100	µM	di	CdCl2,	CuCl2,	ZnCl2	e	Pb(NO3)2,	somministrati	sia	individualmente	che	
in	 combinazione	 (Cd+Cu+Pb+Zn).	 Nelle	 condizioni	 sperimentali,	 i	 risultati	
hanno	 mostrato	 che	 a	 causa	 della	 competizione	 fra	 gli	 elementi	 in	 caso	 di	
esposizione	congiunta,	è	possibile	una	riduzione	della	capacità	di	accumulo	del	
15-30%	per	Cd	e	Cu,	del	35-50%	per	Pb	e	Zn.	
	
	 	



49	
	

	

Not.Soc.Lich.Ital.	29:	49	(2016)	
	
	
Un’isola	felice	per	l’aria	urbana	napoletana:	la	Riserva	Naturale	del	
Cratere	degli	Astroni	e	i	suoi	licheni		
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1Museo	di	Storia	Naturale	della	Calabria	ed	Orto	Botanico,	Università	della	Calabria;	2Dipartimento	di	Agraria,	
Università	di	Napoli	Federico	II	

	
La	Campania	risulta	essere	la	terza	regione	italiana	per	numero	di	abitanti,	e	la	
prima	 per	 densità.	 Napoli,	 con	 circa	 un	milione	 di	 abitanti,	 è	 una	 delle	 aree	
urbane	più	popolose	e	densamente	abitate	dell'Unione	Europea.	A	pochi	passi	
dal	 centro	 storico	 di	 Napoli	 è	 stata	 istituita	 la	 riserva	 naturale	 oasi	 WWF	
Cratere	 degli	 Astroni,	 che	 si	 trova	 all'interno	 di	 un	 Sito	 d'Importanza	
Comunitaria	 (SIC	 IT8030007)	nel	 territorio	dei	 comuni	di	Pozzuoli	e	Napoli.	 Si	
tratta	di	un	vulcano	spento,	parte	del	complesso	dei	Campi	Flegrei.	Il	cratere	ha	
un'estensione	di	circa	250	ettari	ed	un	perimetro	di	circa	6,5	km.	Antica	riserva	
di	caccia	borbonica,	il	cratere	è	ricoperto	da	una	folta	vegetazione	forestale.	Sui	
bordi,	 nella	 parte	 sommitale,	 prevale	 la	 macchia	 mediterranea	 con	 lentisco,	
mirto,	corbezzolo	ed	erica	arborea	mentre,	per	effetto	dell’inversione	termica,	
il	fondo	del	cratere,	è	ricoperto	da	essenze	forestali	mesofile.	Sono	presenti,	il	
castagno,	 la	 farnia,	 il	 carpino	 bianco,	 il	 carpino	 nero,	 l’acero	 campestre,	
l’orniello	e	il	pioppo	tremolo.	I	tre	piccoli	stagni	sul	fondo	sono	colonizzati	dalla	
cannuccia	di	palude	e	dalla	ninfea	bianca.		
La	flora	 lichenica	è	di	particolare	 interesse	naturalistico,	essendo	 il	sito	 locato	
in	 una	 delle	 aree	 a	maggior	 impatto	 antropico	 d’Italia.	 I	 licheni	 contenenti	
alghe	del	genere	Trentepohlia	sono	i	più	rappresentati	con	i	generi	Acrocordia,	
Arthonia,	 Dimerella,	 Enterographa,	 Graphis,	 Opegrapha,	 Porina,	 Pyrenula	 e	
Schismatomma.	 Sono	presenti,	 inoltre,	 tre	generi	di	 licheni	 foliicoli	 (Arthonia,	
Bacidina	e	Porina),	raccolti	sui	cladodi	di	Ruscus	aculeatus	e	Laurus	nobilis.	La	
presenza	di	questi	generi	evoca	boschi	di	tipo	subtropicale.	Il	sito	è	arricchito,	
inoltre,	 da	 macrolicheni	 del	 genere	 Lobaria,	 Parmotrema	 e	 Usnea,	
estremamente	rari	a	queste	altitudini	(in	media	25	m	s.l.m.),	che	testimoniano	
la	lunga	continuità	ecologica	dell'area,	e	la	sua	salubrità.	
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Diversità	lichenica	nel	comune	di	Terni	(Umbria)	
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Terni	 (la	 “Manchester	 italiana”)	 è	 tra	 le	 città	 a	 maggiore	 tasso	 di	 sviluppo	
industriale	del	centro	Italia,	grazie	soprattutto	alle	acciaierie,	presenti	dal	1884.	
Nel	 territorio	 ricadono	 inoltre	 due	 industrie	 chimiche,	 numerose	 aziende	
operanti	 nell'indotto	 del	 settore	 chimico	 siderurgico	 e	 tre	 inceneritori.	 La	
presenza	 di	 tali	 impianti	 e	 la	 geomorfologia	 dell’area	 rendono	 il	 contesto	
estremamente	 vulnerabile	 sotto	 il	 profilo	 ambientale.	 In	 questo	 lavoro	 si	
riportano	i	risultati	di	una	campagna	di	biomonitoraggio	con	l’I.B.L.	conclusasi	a	
marzo	2016.		
Il	disegno	di	campionamento	è	basato	su	una	griglia	7x7	a	base	quadrata	con	
passo	 di	 1	 km.	 Sono	 state	 selezionate	 21	 UCP,	 9	 adiacenti	 centrate	 sulle	
acciaierie,	 e	 12	 più	 esterne,	 distanti	 1	 km	 sia	 da	 quelle	 centrali	 e	 sia	 l’una	
dall’altra	(tranne	quella	di	controllo,	nella	quale	ricade	la	centralina	automatica	
di	 Borgo	Rivo).	 La	 diversità	 lichenica	 è	 stata	 rilevata	 complessivamente	 su	 64	
querce	e	47	tigli.	L'I.B.L.	va	da	un	minimo	di	11	ad	un	massimo	di	95,	con	trend	
crescente	all'aumentare	della	distanza	dalle	acciaierie.	
La	stazione	con	l’I.B.L.	più	basso,	pari	a	11	(±	11),	è	localizzata	in	area	Prisciano,	
e	 subisce	 l’azione	 sinergica	 dei	 venti	 dominanti	 e	 la	 presenza	di	 impianti	 con	
attività	 di	movimentazione	 e	 stoccaggio	 di	materiale	 polverulento	 (e.g.	 calce	
per	altoforno).	 Il	valore	maggiore	(I.B.L.	95	±	18)	è	stato	rinvenuto	nel	settore	
orientale	(area	del	Nocione),	 in	un	contesto	collinare,	dove	coesistono	oliveti,	
lembi	 di	 querceti	 misti	 e	 abitazioni	 isolate.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 settore	
occidentale	 dell’area	 di	 studio,	 particolarmente	 alterato,	 oltre	 ad	 essere	
sottovento	 rispetto	 agli	 stabilimenti	 delle	 acciaierie,	 è	 anche	 direttamente	
interessato	dal	polo	chimico	e	dagli	inceneritori	localizzati	in	area	Maratta,	una	
zona	ad	alta	densità	 industriale,	e	dall’effetto	“boomerang”	causato	dai	 rilievi	
collinari	 a	 nord	 della	 città,	 che	 definiscono	 il	 confine	 naturale	 della	 conca	
ternana.	
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Nel	 corso	della	 revisione	dei	 campioni	di	Arthopyrenia	conservati	 nell’erbario	
storico	dell’Università	di	Torino,	tra	quelli	presenti	nella	Collezione	Anzi,	è	stato	
rinvenuto	 materiale	 in	 buono	 stato	 di	 Arthopyrenia	 cinerescens.	 La	 specie,	
descritta	 su	 frassino	 nel	 1855	 in	 Symmicta	 lichenum	 novorum	 vel	 minus	
cognitorum	per	Bassano	(Vicenza),	non	è	più	stata	ritrovata	in	Italia	nonostante	
Massalongo,	in	nota	al	protologo,	ne	sottolinei	la	peculiarità:	“Per	il	tallo	non	si	
assomiglia	 a	 verun’altra	 specie	 ed	 è	 una	 delle	 più	 belle	 e	 distinte	 di	 questo	
genere”.	In	questo	contributo	se	ne	descrivono	le	caratteristiche	principali	e	si	
analizzano	le	somiglianze	con	le	altre	specie	del	genere.	
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Nuovi	dati	sulla	presenza	di	Arthopyrenia	sensu	latu	in	Italia	
	
Sonia	Ravera1,	Deborah	Isocrono2,	Giorgio	Brunialti3,	Daniela	Cataldo4,	Romina	Ciotti5,	
Paolo	Giordani6,	Anna	Guttová7,	Enrica	Matteucci2,	Silvana	Munzi8,	Luca	Paoli9	
1Università	del	Molise;	2Università	di	Torino;	3TerraData	environmetrics,	spin	off	dell'Università	di	Siena;	
4Università	di	Catania;	5via	Termine	1	Stroncone	(Terni);	6Università	di	Genova;	7Institute	of	Botany,	Slovak	
Academy	of	Sciences,	Bratislava,	Slovakia;	8Centre	for	Ecology,	Evolution	and	Environmental	Changes,	
Faculdade	de	Ciências	da	Universidade	de	Lisboa;	9Università	di	Siena	

	
Al	 fine	 di	 contribuire	 alla	 conoscenza	 della	 distribuzione	 e	 dell’ecologia	 delle	
specie	di	Arthopyrenia	 in	 Italia,	 si	 segnalano:	Arthopyrenia	 cerasi	 (Schrad.)	A.	
Massal.	 su	 radici	 affioranti	 lungo	 il	 sentiero	 per	 Monterano	 vecchia	 (Canale	
Monterano,	 Roma),	 350	 m	 s.l.m.,	 nuova	 per	 il	 Lazio;	 Arthopyrenia	 salicis	 A.	
Massal.	su	ginepro	nel	Piano	Pirrera	(Acate,	Ragusa),	200	m	s.l.m.,	nuova	per	la	
Sicilia;	Arthopyrenia	 tuscanensis	Coppins	&	 S.	 Ravera	 su	 castagno	 in	 frazione	
Colloro	(Premosello	Chiovenda,	Verbano	Cusio	Ossola),	600	m	s.l.m,	nuova	per	
il	Piemonte. 	
Si	segnala	inoltre	la	presenza	di:		

− Arthopyrenia	 cinereopruinosa	 (Schaer.)	 A.	 Massal.	 su	 castagno	 a	 San	
Bernardo	 di	 Conio	 (Imperia),	 900	 m	 s.l.m.;	 su	 leccio	 ad	 Allumiere	
(Roma),	 400	 m	 s.l.m.;	 su	 orniello	 sul	 Monte	 Soratte	 (Sant’Oreste,	
Roma),	 600	m	 s.l.m.;	 su	 orniello	 a	 Centola,	 300	m	 s.l.m.,	Morigerati,	
180	m	s.l.m.,	Sacco	vecchia,	650	m	s.l.m.,	(Salerno)	e	Grumento	Nova	
(Potenza),	730	m	s.l.m.	

− Arthopyrenia	 salicis	 su	 castagno	 in	 Frazione	 Martinetti-Vietti	 (San	
Giorio	di	Susa,	Torino),	650	m	s.l.m.,	e	a	Sacco	(Salerno),	480	m	s.l.m.;	
su	 tiglio	 a	 Terni,	 150	 m	 s.l.m.;	 su	 orniello	 sul	 Monte	 Soratte	
(Sant’Oreste,	Roma),	600	m	s.l.m.,	e	Grumento	Nova	(Potenza),	730	m	
s.l.m.;	 su	 acero	 campestre	 a	 Fasanella,	 tra	 Castel	 San	 Lorenzo	 e	
Bellosguardo	(Salerno),	150	m	s.l.m.;	su	roverella	e	farnetto	in	località	
Scaraviello	(Felitto,	Salerno),	380	m	s.l.m.	

− Naetrocymbe	 punctiformis	 (Pers.)	 R.C.	 Harris	 su	 tiglio	 a	 Terni,	 130	m	
s.l.m.;	su	faggio	sul	Monte	Gottero	(La	Spezia),	1.000	m	s.l.m.;	su	leccio	
ad	 Allumiere	 (Roma), 400	 m	 s.l.m.;	 su	 pino	 nella	 Valle	 dell'Ippari	
(Vittoria,	Ragusa),	140	m	s.l.m.	
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Ricaduta	di	elementi	in	traccia	nell’area	urbana	di	Terni	
	
Sonia	Ravera1,	Stefano	Loppi2,	Camilla	Bucci1,	Stefania	Caporale1,	Romina	Ciotti3,	Arpa	

Umbria4,	Marco	Ottaviano1,	Luca	Paoli2,	Andrea	Vannini2	
1DiBT,	Università	del	Molise;	2Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Siena;	3via	Termine	1,	
Stroncone	(Terni);	4Sezione	Biomonitoraggio	aria,	Unità	Operativa	Laboratorio,	ARPA	Umbria,	Terni	

	
Nel	 corso	 di	 una	 campagna	 di	 monitoraggio	 realizzata	 nell’ambito	 urbano	 e	
periurbano	 di	 Terni,	 sono	 stati	 utilizzati	 trapianti	 di	 Evernia	 prunastri	 come	
bioaccumulatori	di	elementi	in	traccia.	
I	talli	sono	stati	esposti	per	quattro	mesi,	da	novembre	2015	a	marzo	2016,	in	
otto	 stazioni	 posizionate	 lungo	 due	 transetti	 centrati	 sul	 polo	 siderurgico	
ternano	e	orientati	rispettivamente	in	direzione	NO-SE	e	SO-NE.	
Le	 stazioni	 sono	 state	 selezionate	 nell’area	 di	 ricaduta	 delle	 emissioni	 delle	
acciaierie,	 a	 distanza	 crescente	 (1,4	 e	 2,8	 km),	 considerando	 la	direzione	 dei	
venti	 principali	 e	 la	 possibilità	 di	 un	 confronto	 con	 i	 dati	 di	 tre	 centraline	 di	
monitoraggio	della	qualità	dell’aria	di	proprietà	ARPA	Umbria	collocate	a	Borgo	
Rivo	 (estremo	 NO),	 a	 Le	 Grazie	 (SO)	 nei	 pressi	 di	 un	 parco	 pubblico	 e	 a	
Prisciano	 (SE)	 dove	 dati	 pregressi	 evidenziano	 una	 situazione	 ambientale	
critica.	
In	 questo	 lavoro	 si	 riportano	 i	 risultati	 e	 le	 valutazioni	 relative	 alle	
contaminazioni	rilevate.	
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Characterization	of	culturable	lichen-associated	bacteria:	contribution	
to	nutrient	supply	in	lichen	symbiosis		
	
Àngela	Figàs-Segura	1,2,	Carolina	Lacasta1,	Claudia	Sargas1,	Belén	Gimeno1,	
Eva	Barreno2,	Elena	G.	Biosca1	
1Departamento	de	Microbiología	y	Ecología,	Facultad	de	Ciencias	Biológicas,	Universitat	de	València;	
2Departamento	de	Botánica	e	ICBIBE	(Instituto	Cavanilles	de	Biodiversidad	y	Biología	Evolutiva),	Facultad	de	
Ciencias	Biológicas,	Universitat	de	València	
	
Lichens	are	complex	symbiotic	associations	of	a	fungus	and	green	algae	and/or	
cyanobacteria,	but	other	microorganisms	such	as	non-photosynthetic	bacteria	
can	inhabit	lichen	thalli.	The	abundance,	diversity	and	functional	roles	of	such	
bacterial	 communities	 in	 lichen	symbiosis	have	 recently	begun	 to	be	 studied,	
changing	 the	 classical	 concept	of	 lichen,	which	 is	now	considered	as	a	multi-
species	 symbiosis.	 These	 studies	are	often	addressed	by	 culture-independent	
approaches,	however,	a	 full	understanding	of	bacterial	 functional	roles	within	
lichen	symbiosis	requires	studies	with	culturable	isolates.	In	this	work,	we	have	
initiated	 the	 characterization	 of	 bacterial	 isolates	 from	 three	 lichen	 species,	
Pseudevernia	 furfuracea	 (L.)	 Zopf,	 Ramalina	 farinacea	 (L.)	 Ach.	 and	
Parmotrema	pseudotinctorum	(des	Abb.)	Hale.	A	collection	of	ectolichenic	and	
endolichenic	culturable	bacteria	isolated	from	thalli	of	these	lichen	species,	by	
using	 a	 novel	 patented	 protocol	 (Priority	 number	 P2014311971),	 was	
characterized	 by	 testing	 activities	 related	 with	 nitrogen	 fixation,	 inorganic	
phosphate	 solubilization	 and	 siderophore-based	 iron	 acquisition.	 The	 results	
showed	that	100%,	50%	and	33%	of	P.	furfuracea	strains,	86%,	56%	and	71%	of	
R.	farinacea	strains	and	97%,	58%	and	90%	of	P.	pseudotinctorum	strains	were	
able	 to	 fix	 nitrogen,	 solubilize	 phosphates	 and	 produce	 siderophores,	
respectively.	 These	 results	 suggest	 that	 these	 bacteria	 could	 cover	 important	
nutritional	 requirements	 of	 lichen	 thalli.	 Selected	 bacterial	 strains	 based	 on	
their	 potential	 applications	 as	 biofertilizers	 were	 further	 characterized	 to	
discard	their	potential	to	cause	a	hypersensitive	response	in	plants.	Taxonomic	
affiliation	of	selected	bacterial	strains	revealed	the	association	of	R.	farinacea,	
P.	 furfuracea	 and	 P.	 pseudotinctorum	with	 different	 taxa,	 some	 of	 them	 still	
barely	studied.		
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Monitoraggio	a	lungo	termine	del	SIC/ZPS	Lago	di	Posta	Fibreno	con	
l’Indice	di	Biodiversità	Lichenica	(I.B.L.)	
	
Giorgia	Stentella1,	Sonia	Ravera2	
1via	Montana	7B,	Calvi	dell’Umbria	(Terni)	2DiBT,	Università	del	Molise	
	
La	 Direttiva	 Habitat	 (92/43/CEE)	 stabilisce	 le	 norme	 per	 la	 gestione	 dei	 Siti	
d’Interesse	 Comunitario,	 per	 i	 monitoraggi	 e	 per	 l'elaborazione	 di	 rapporti	
nazionali	 sull'attuazione	 delle	 norme	 previste.	 In	 relazione	 alle	 verifiche	 da	
effettuare,	è	 fondamentale	 l’utilizzo	di	bioindicatori	 specifici.	 In	questo	 lavoro	
viene	presentato	un	caso	di	studio	sull'utilizzo	del	metodo	I.B.L.	per	valutare	le	
alterazioni	 ambientali	 nell’area	 del	 sito	 “Lago	 di	 Posta	 Fibreno	 -	 IT6050015”	
(Frosinone,	 Lazio	 meridionale),	 già	 oggetto	 di	 indagine	 analoga	 nel	 2007.	 La	
valutazione	 della	 deviazione	 da	 condizioni	 naturali	 è	 resa	 necessaria	
dall'installazione	 di	 una	 nuova	 centrale	 di	 cogenerazione	 in	 previsione	
dell'ampliamento	di	una	cartiera	 (nota	come	“Cartiera	del	Sole”)	non	 lontano	
dell'area	 d'interesse.	 Lo	 scopo	 principale	 di	 questo	 lavoro	 è	 la	 verifica	 delle	
variazioni	 intercorse	 nell'arco	 del	 decennio	 2007-2016,	 mediante	 analisi	
comparativa	dei	dati	attuali	e	pregressi.	
L'area	 di	 studio	 è	 un	 quadrato	 di	 3x3	 km	 centrato	 sul	 lago,	 entro	 il	 quale,	
mediante	un	disegno	sistematico,	sono	state	campionate	9	UCP	contigue	di	1	x	
1	km.La	diversità	 lichenica	è	 stata	 rilevata	 complessivamente	 su	13	querce,	4	
pioppi,	 3	 noci,	 4	 olmi	 e	 3	 ligustri.	 I	 valori	 di	 I.B.L.	 riscontrati	 variano	 tra	 un	
minimo	di	50	e	un	massimo	di	108.	Rispetto	al	2007	si	osservano	decrementi	
più	 o	 meno	 significativi	 nel	 settore	 centro-occidentale	 mentre	 nel	 resto	
dell’area	di	studio	la	diversità	lichenica	è	aumentata.	
Si	discutono	i	risultati	anche	in	considerazione	del	contributo	di	specie	nitrofile,	
notevolmente	maggiore	nel	settore	centro-occidentale.	
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Contenuto	di	glifosato	in	un	organismo	non-target	(Xanthoria	
parietina)	dopo	trattamenti	agronomici	standard		
	
Andrea	Vannini1,	Riccardo	Baroni2,	Luca	Paoli1,	Stefano	Loppi1		
1Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Siena;	2Dottore	Agronomo,	Sant'Agostino	(FE)		
	
Il	 glifosato	 è	 l'erbicida	 più	 utilizzato	 per	 il	 controllo	 delle	 piante	 infestanti	 in	
agricoltura.	 Attualmente,	 i	 problemi	 legati	 dell'uso	 del	 glifosato	 sono	 dovuti	
alla	 tossicità	 su	 organismi	 non-target,	 con	 possibili	 ripercussioni	 sulla	 qualità	
dell'ambiente	e	sulla	salute	umana,	le	cui	conseguenze	non	sono	ancora	chiare.	
In	 agricoltura	 viene	 distribuito	 attraverso	macchine	 irroratrici,	 sotto	 forma	 di	
spray.	 In	 queste	 condizioni,	 il	 drift	 del	 glifosato	 può	 causare	 interazioni	 di	
questo	 composto	 con	 organismi	 non-target,	 fra	 cui	 i	 licheni.	 Esperimenti	
effettuati	 in	 condizioni	di	 laboratorio	hanno	evidenziato	effetti	 sulla	 fisiologia	
del	 lichene	 Xanthoria	 parietina	 trattato	 con	 glifosato,	 che	 consistono	 in	
alterazioni	 delle	 performance	 fotosintetiche,	 della	 respirazione	 cellulare	 e	
dell'integrità	delle	membrane.	 Inoltre,	nelle	condizioni	sperimentali,	 il	 lichene	
ha	mostrato	 capacità	 di	 accumulo	 in	 funzione	 della	 dose	 somministrata.	 Per	
testare	 se	 i	 licheni	 sono	 in	 grado	 di	 bioaccumulare	 glifosato	 anche	 nelle	
normali	 condizioni	 di	 campo,	 talli	 di	 X.	 parietina	 sono	 stati	 esposti	 presso	
un'azienda	 agricola	 dell'Emilia	 Romagna	 durante	 un	 periodo	 di	 trattamento	
standard,	 consistente	 in	 una	 singola	 applicazione	 dell'erbicida	 mediante	
irroratrice	 sotto-chioma	 schermata,	 mirato	 al	 diserbo	 totale	 sul	 filare	 della	
copertura	 arborea	 (pero).	 Le	 dosi	 di	 impiego	 sono	 quelle	 previste	 secondo	 i	
disciplinari	 di	 produzione	 integrata	 della	 regione	 Emilia-Romagna	 (per	 ogni	
ettaro	di	frutteto,	3	L	di	glifosato	al	31%	disciolto	in	300	L	di	acqua).	Vengono	
presentati	i	primi	risultati	ottenuti	misurando	l'erbicida	nei	trapianti,	nonché	in	
campioni	di	licheni	nativi,	scorze	e	suoli	prelevati	nell'area	di	trattamento.	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

"	La	sapienza	mi	perseguita,	

			ma	io	sono	più	veloce!	"	
	

Lupo	Alberto	
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Le	interviste:	Silvana	Munzi	e	Luca	Paoli	a	confronto	
	
A	cura	di	Stefano	Bertuzzi	
notiziario@lichenologia.eu	

	
Nel	terzo	appuntamento	con	le	interviste	pensate	per	far	conoscere	i	talenti	e	
le	professionalità	della	Società	Lichenologica	Italiana	si	è	deciso	di	raddoppiare!	
In	questo	numero	 risponderanno	 infatti	 ad	alcune	domande	 -	 in	una	 sorta	di	
“intervista	 doppia”	 -	 due	 persone	 che	 da	 anni	 sono	 impegnate,	 in	 modo	
diverso,	 nella	 vita	 della	 SLI:	 Silvana	 Munzi	 e	 Luca	 Paoli,	 oggi	 entrambi	
consiglieri.	Silvana	è	una	“veterana”	del	Consiglio	della	SLI,	all’interno	del	quale	
da	 3	mandati	 si	 occupa	 della	 segreteria;	 lavora	 presso	 il	 Centre	 for	 Ecology,	
Evolution	and	Environmental	Changes	dell’Università	di	Lisbona	impegnandosi	
sulla	 sistematica	 dei	 licheni	 e	 in	 studi	 a	 carattere	 ecofisiologico	 e	 di	
biomonitoraggio.	 Luca	 sta	 ricoprendo	 invece	 l’incarico	 di	 Consigliere	 per	 la	
prima	volta,	lavora	presso	il	Dipartimento	di	Scienze	della	Vita	dell’Università	di	
Siena	 e	 si	 occupa	 anch’egli	 di	 biomonitoraggio,	 ecofisiologia	 e	 sistematica.	
Come	 di	 consueto,	 parleremo	 con	 loro	 della	 Società	 e,	 più	 in	 generale,	 del	
mondo	della	lichenologia.	
	

Stefano	Bertuzzi	(SB):	Silvana	e	Luca,	entrambi	formati	all’Università	di	Siena;	
entrambi	coinvolti	da	molti	anni	nei	lavori	della	SLI	che	avete	potuto	osservare	
da	 punti	 di	 vista	 diversi.	 Silvana:	 come	 hai	 visto	 cambiare	 la	 Società	
osservandola	dalla	segreteria?	Luca:	il	passare	da	semplice	socio	a	Consigliere	
ha	modificato	il	tuo	punto	di	vista?	
	

Silvana	 Munzi	 (SM):	 Il	 segretario,	 più	 di	 chiunque	 altro,	 ha	 la	 percezione	 di	
come	 la	Società	sia	costituita	e	 si	 trasformi	nel	 tempo.	Conosco,	 se	possiamo	
definire	conoscenza	l’associare	il	pagamento	di	una	quota	ad	un	nome	e	fargli	
inviare	il	notiziario	in	cambio,	soci	che	il	95%	degli	altri	membri	probabilmente	
ignora.	Saresti	sorpreso	di	sapere	quanti	soci	“silenti”	abbiamo.	
Vedo	 i	 giovani	 crescere	 (uno	 studente	 che	 inizia	 a	 pagare	 la	 quota	 da	
ordinario),	 le	 persone	 cambiare	 interessi	 (chi	 ci	 lascia	 dopo	 2-3	 anni)	 e	
cambiare	sede	e	lavoro	(aggiornamento	dei	dati	con	differenti	affiliazioni).	
Negli	ultimi	anni	abbiamo	perso	alcuni	soci	storici,	 iscritti	 fin	dalla	fondazione	
della	 Società,	 e	molti	 soci	 ordinari	 e	 studenti,	ma	 c’è	 sempre	 stato	 un	 buon	
ricambio.	Anche	se	nel	complesso	il	numero	dei	soci	è	diminuito,	 la	Società	si	
mantiene	 viva	 e	 con	 la	 capacità	 di	 attrarre	 persone	 anche	 fuori	 dall’ambito	
universitario.	
Uno	dei	cambiamenti	più	grandi	è	probabilmente	dovuto	alla	riduzione	di	fondi	
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disponibili	che	ci	ha	privato	di	molti	soci	appartenenti	a	enti	quali	le	ARPA.	
Purtroppo,	ho	visto	anche	sparire	alcune	istituzioni	accademiche	italiane	dalla	
mappa	della	SLI,	man	mano	che	i	professori	andavano	in	pensione	e	non	c’era	
nessuno	a	mantenere	la	lichenologia	in	quelle	sedi.	
	

Luca	Paoli	(LP):	Ora	posso	capire	meglio	il	funzionamento	della	Società	e	riesco	
ad	 apprezzare	 gli	 sforzi	 e	 la	 passione	di	 tutti	 coloro	 che	 l'hanno	 fatta	 andare	
avanti	nel	corso	degli	anni.	
	

(SB)	Come	ricordavo,	siete	“cresciuti”	entrambi	all’università	di	Siena;	poi	avete	
percorso	strade	differenti.	Cosa	ha	portato	alla	scelta	di	ciascuno	di	voi?	
	

(SM)	 Quando	 conclusi	 il	 dottorato	 non	 vidi	 reali	 possibilità	 di	 continuare	 a	
Siena.	Una	condizione	generalizzabile	a	tutta	l’Italia,	del	resto.		
A	 Lisbona	 trovai	 un	 ambiente	 lavorativo	 stimolante	 e	 recettivo	 e	 una	 città	
bellissima	e	più	vivibile,	secondo	i	miei	standard,	sia	di	Roma	che	di	Siena	(per	
motivi	diversi),	per	cui	decisi	che	sarei	rimasta	per	un	po’.	Era	il	2010.		
La	situazione	era	ed	è	complicata	in	Portogallo,	ma	in	questi	anni	sono	riuscita	
ad	 ottenere	 una	 borsa	 come	 post-doc,	 una	Marie-Curie	 fellowship	 e	 ora	 un	
contratto	come	ricercatore	a	tempo	determinato.	
	

(LP)	Per	necessità,	nel	corso	di	questi	anni	ho	distribuito	il	tempo	lavorativo	fra	
l'insegnamento	 a	 scuola	 e	 il	 lavoro,	 purtroppo	 discontinuo,	 all'università.	 Ho	
potuto	 lavorare	diverse	volte	all'estero	o	presso	altre	 istituzioni	 in	 Italia.	Direi	
che	 l'esigenza	 di	 conciliare	 dal	 punto	 di	 vista	 lavorativo	 scuola	 e	 università	
(=licheni)	 e	 il	 fatto	 di	 trovarmi	 bene	 con	 il	 mio	 gruppo	 a	 Siena	 hanno	
determinato	 il	 percorso	 professionale.	 Dalla	 fine	 del	 2013	 mi	 dedico	
pienamente	ai	licheni.		
	

(SB)	Lo	scorso	anno,	con	la	presidente	Sonia	Ravera,	abbiamo	parlato	della	SLI	
come	di	una	società	che	dà	molto	spazio	ai	giovani:	credo	che	questa	intervista	
sia	 la	 conferma	 di	 ciò.	 Voi	 da	 quando	 e	 come	 siete	 stati	 coinvolti?	 Come	
giudicate	questa	esperienza	dal	punto	di	vista	professionale	e	personale?	
	

(SM):	 Iniziai	 ad	 occuparmi	 di	 alcuni	 aspetti	 della	 segreteria	 durante	 il	 mio	
dottorato	a	Siena,	nel	2006.	Allora	il	segretario	era	Stefano	Loppi,	ma	lo	aiutavo	
con	le	registrazioni	ai	congressi,	le	quote	sociali	e	altro.	Quando	il	suo	mandato	
arrivò	al	 termine,	 fu	naturale	per	me	candidarmi	come	membro	del	Consiglio	
Direttivo	e	segretario.	
È	senza	dubbio	un’esperienza	interessante	per	sviluppare	capacità	di	gestione,	
organizzazione	 e	 lavoro	 di	 gruppo.	 Inoltre,	 quando	 hai	 la	 responsabilità	 di	
contribuire	 a	 una	 decisione	 che	 influenzerà	 una	 Società	 intera,	 impari	 a	
considerare	tutti	i	risvolti	e	le	conseguenze	delle	possibili	opzioni.	
Ora	 sono	 al	 terzo	mandato,	 con	 tre	 presidenti	molto	 diversi	 tra	 loro.	 A	 conti	
fatti,	 ho	passato	 circa	un	quarto	della	mia	 vita	 come	membro	del	Direttivo	e	
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segretario	SLI.	Mi	sembra	che	basti,	no?	
	

(LP)	 Ho	 partecipato	 al	 primo	 convegno	 SLI	 nel	 2002,	 a	 Padova.	 Da	 allora,	
compatibilmente	 con	 l'altro	 lavoro,	 ad	 escursioni,	 gruppi	 di	 lavoro,	
organizzazioni	di	workshop	e	convegni	annuali	e	recentemente	alle	attività	del	
Direttivo.	Le	attività	della	SLI	hanno	sempre	rappresentato	un'occasione	molto	
stimolante	dal	punto	di	vista	professionale	e	piacevole	anche	dal	punto	di	vista	
personale,	 grazie	 alla	 conoscenza	di	 nuove	persone	e	 alle	 interazioni	positive	
che	si	creano	e	mantengono	fra	i	soci	nel	corso	degli	anni.			
	

(SB)	 In	 particolare,	 cosa	 vi	 ha	 insegnato	 di	 nuovo	 la	 SLI?	 Ci	 sono	 stati,	 per	
esempio,	 settori	 di	 ricerca	 o	 argomenti	 di	 studio	 che	 avete	 preso	 in	
considerazione	grazie	a	qualche	 interessante	 intervento	al	Convegno	annuale,	
per	la	partecipazione	ad	un	workshop	organizzato	dalla	Società,	etc.?	
	

(SM):	 Imparo	 sempre	molto	 ai	 convegni	 della	 SLI	 perché	 la	 grande	 varietà	 di	
temi	 trattati	 mi	 offre	 attualizzazioni	 su	 argomenti	 che	 altrimenti	 non	 avrei	
tempo	di	approfondire.	
Ho	 visto	 decine	 di	 interventi	 interessanti	 in	 questi	 anni,	 ma	 nessuno	 mi	 ha	
segnato	così	profondamente	da	influenzare	la	scelta	del	mio	settore	di	ricerca.	
Rimasi	 particolarmente	 affascinata	 dal	 corso	 sull’estrazione	 del	 DNA	 fatto	 a	
Trieste	nel	2004,	ma	allora	non	ci	fu	modo	di	continuare	in	quella	direzione.	
	

(LP)	Sì,	soprattutto	in	occasione	delle	attività	dei	gruppi	di	lavoro	e	al	convegno	
annuale,	 che	è	 l'occasione	 in	cui	vengono	presentate	nuove	 idee	e	primi	dati	
alla	 base	 di	 pubblicazioni	 internazionali	 che	 vedono	 coinvolti	 i	 lichenologi	
italiani.	 Ad	 esempio,	 ricordo	 con	 piacere	 il	 corso	 di	 tecniche	 istologiche	 e	
istochimiche	applicate	ai	 licheni	organizzato	a	Genova	da	Paolo	Modenesi	nel	
2004,	che	è	stato	fonte	di	varie	idee	(e	proprio	in	tale	occasione	ho	conosciuto	
meglio	 Silvana).	 Così	 come	 spero	 che	 per	 altri	 soci	 sia	 stato	 stimolante	 il	
recente	contributo	di	Aldo	Winkler	in	merito	al	magnetismo	nei	licheni.	
	

(SB)	Quali	 sono	oggi	 i	 settori	della	 lichenologia	che	consigliereste	di	 iniziare	a	
seguire	o	di	seguire	maggiormente?		
	

(SM)	Dopo	anni	di	ecologia	e	fisiologia	vorrei	proprio	svelare	alcuni	misteri	sul	
funzionamento	dei	licheni,	per	cui	direi	microbioma	e	-omica,	senza	dubbio.	
	

(LP)	Purtroppo	 non	 è	 facile	 trovare	 finanziamenti	 per	 la	 ricerca	 scientifica	 di	
base	 in	 campo	 lichenologico	 (e	 non	 solo)	 in	 Italia.	 Quindi,	 per	motivi	 pratici,	
direi	 i	 settori	 legati	 alla	 lichenologia	applicata,	 che	offrono	qualche	chance	di	
portare	 avanti	 la	 ricerca	 lichenologica	 in	 generale.	 In	 particolare,	 la	
documentazione	 delle	 risposte	 ecofisiologiche,	 della	 biodiversità	 e	 degli	
inquinanti	nei	licheni,	quali	indicatori	dello	stato	degli	ecosistemi,	dell'influenza	
dei	cambiamenti	climatici,	dell'uso	del	suolo	e	dell'impatto	dell'inquinamento.	
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Al	momento,	 le	attività	sui	monumenti	del	GdL	per	 la	Biologia	rappresentano	
un	settore	da	cui	può	nascere	qualcosa	di	molto	interessante	in	Italia.	
	

(SB)	Quali	sono	al	momento,	secondo	voi,	 i	punti	di	forza	e	quelli	di	debolezza	
della	SLI?	
	

(SM)	Siamo	bravi.	 In	 generale,	 il	 livello	 della	 ricerca	 scientifica	 portata	 avanti	
dai	membri	della	SLI	è	ottimo	e	basta	partecipare	a	congressi	internazionali	per	
rendersene	conto.	C’è	ancora	enstusiasmo	e	voglia	di	fare	in	un	buon	numero	
di	 persone,	 sia	 tra	 i	 soci	 junior	 che,	 per	 esempio,	 si	 sono	 resi	 disponibili	 per	
aiutare	 con	 il	 notiziario,	 l’ufficio	 stampa,	 la	 newsletter,	 il	 collegamento	 con	 il	
forum	Natura	Mediterraneo,	etc.,	sia	tra	i	soci	senior	che	hanno	responsabilità	
diverse	 come	 la	gestione	dei	 gruppi	di	 lavoro,	 l’organizzazione	dei	 convegni,	 i	
corsi.	Purtroppo	siamo	logorati	dalla	generale	mancanza	di	tempo	e	risorse	che	
riduce	il	numero	di	attività	formative	realizzate,	 le	occasioni	di	scambio	extra-
convegno,	 i	 progetti	 in	 comune,	 le	escursioni.	Come	ho	già	detto,	un	aspetto	
preoccupante	 è	 il	 ridotto	 numero	 di	 sedi	 che	 si	 occupano	 di	 lichenologia	 in	
Italia.		
	

(LP)	I	punti	di	forza	sono	l'entusiasmo,	la	collaborazione/amicizia	di	lunga	data	
fra	i	soci,	la	facilità	di	apertura	verso	i	giovani	e	un	reale	interesse	da	parte	dei	
soci	nel	promuovere	il	bene	della	lichenologia.	Fra	i	punti	di	debolezza,	il	fatto	
che	 siamo	 pochi	 e	 in	 un	 contesto	 più	 ampio	 non	 abbiamo	 un	 gran	 peso;	
dobbiamo	essere	ancora	più	aperti	e	creativi.	
	

(SB)	Passando	invece	a	una	domanda	personale,	vi	chiedo	di	dirmi	un	punto	di	
forza	e	uno	di	debolezza	dell’altro	(“lichenologicamente”	parlando,	si	intende)!	
	

(SM):	Cosa?	Un	punto	di	forza	per	Luca	non	basta!	
Mettiamola	così,	mi	fido	di	lui	come	di	me	stessa.	Quando	ero	a	Siena,	sapevo	
che	se	avessi	chiesto	aiuto	a	Luca	o	Tommaso	(Pisani),	in	qualunque	aspetto	del	
lavoro,	non	avrei	avuto	bisogno	di	verificare	o	correggere	neanche	una	virgola.	
Un	suo	punto	debole?	Secondo	me	è	poco	ambizioso	in	termini	di	candidature,	
dovrebbe	 lanciarsi	 di	 più	 nel	 mondo	 H2020	 e	 di	 altri	 finanziamenti	
internazionali	 come	 investigatore	principale.	Ma	 io	e	Luca	vediamo	 le	cose	 in	
modo	diverso.		
	

(LP)	Silvana	è	affidabile,	tenace	e	corretta,	è	una	delle	persone	migliori	con	cui	
ho	avuto	il	piacere	di	lavorare.	Detto	questo,	non	rimane	spazio	per	parlare	dei	
difetti.	
	

(SB)	 Mi	 piacerebbe	 finire	 con	 un	 “grande	 classico”	 di	 questo	 genere	 di	
interviste:	salutatevi	a	vicenda	e	fate	un	augurio	alla	SLI	e	ai	suoi	soci.	
	

(SM)	Ciao	Luca,	mi	manchi,	specialmente	all’ora	di	merenda!	
Ai	soci	SLI,	e	non	solo,	auguro	di	trovare	ispirazione	nei	nostri	preziosi	licheni:	
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insieme,	non	gli	uni	contro	gli	altri.		
Live	long	and	prosper!	
	

(LP)	Per	Silvana	“um	beijo	e	um	abraço	grande”,	per	la	SLI	e	i	suoi	soci,	l'augurio	
di	un	futuro	...“lobarioso”,	qualunque	cosa	voglia	dire	:-)	
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XXVIII	Convegno	Nazionale	della	SLI	–	the	view	of	a	foreign	participant	
	
Zuzana	Fačkovcová	
Institute	of	Botany,	Slovak	Academy	of	Sciences	
	
In	autumn	2015,	 Lanciano	 -	small	picturesque	 town	 in	Abruzzo	 -	became	 the	
meeting	point	of	many	Italian	lichenologists	at	the	annual	Convegno	Nazionale	
della	 Società	 Lichenologica	 Italiana.	 “Lanciano,	 città	 millenaria	 dalle	 origini	
antiche	 che	 gli	 studi	 e	 scavi	 archeologici	 fanno	 risalire	 all'epoca	 romana,	 si	
presenta	ricca	di	opere	d'arte	di	ogni	genere”,	the	tourist	guide	reports.	What	
can	be	more	 fascinating	 than	 to	be	 connected	with	 lichen	heritage	 in	 such	a	
place	with	 a	 rich	 ancient	 history?	 And,	 in	 case	 of	 Italy,	 to	 try	 famous	 Italian	
cuisine?	With	the	feeling	of	high	expectation	I	overtook	more	than	1,000	km	to	
participate	in	this	event.	
The	 main	 part	 of	 Congress	 took	 place	 inside	 the	 monumental	 museum	
complex	Polo	Museale	di	Santo	Spirito,	which	is	a	former	Celestine	Monastery	
of	 the	 13th	 century.	 In	 the	 spirit	 of	 an	 ancient	 age,	 we	 followed	 interesting	
presentations	 on	 various	 lichenological	 topics.	 Four	 sessions	 of	 oral	
presentations	 were	 pointed	 at	 lichen	 biomonitoring,	 ecophysiology	 and	
biology,	 conservation	 of	 monuments	 and	 biodiversity	 –	 the	 topics	 currently	
placed	 in	 the	 centre	 of	 interests	 of	 most	 Italian	 lichenologists.	 The	 whole	
program	 was	 perfectly	 timed	 and	 included	 also	 tasty	 coffee	 breaks.	
Accompanying	 poster	 sections	 were	 conveniently	 situated	 outside	 and	 we	
could	enjoy	them	on	refreshing	air	and	“Italian”	sun.		
The	 program	 also	 included	 an	 excursion	 to	 the	 Regional	 Nature	 Reserve	
“Cascate	del	Verde”	and	to	“bosco	di	Montalto”.	Because	the	beginning	of	trip	
started	in	lunch	time,	we	firstly	recharged	our	energy	under	nice	shelters	of	a	
small	 dining	 bar.	 The	 various	 kind	 of	 typical	 local	 products,	 and	 delicious	
“polpette	 con	 la	 salsa	 di	 pomodoro”	 were	 waiting	 only	 for	 us.	 After	 having	
satisfied	 our	 stomach,	we	 satisfied	 our	 sight	with	 the	 beautiful	 panorama	 of	
local	landscape	and	also	admired	magnificent	natural	waterfalls.	Naturally,	we	
delighted	 in	rich	 lichen	flora	during	the	whole	excursion.	 I	have	found	several	
thalli	of	Solenopsora	cesatii,	 the	species	 in	which	 I	am	 interested	 for	my	PhD	
study.	Lichen	hunting	was	successful.	
The	 next	 evening	 we	 walked	 through	 Lanciano	 and	 explored	 its	 historical	
treasures.	We	 visited	 several	 interesting	 places	 such	 as	 Piazza	 del	 Plebiscito,	
the	church	of	Saint	Maria	Maggiore	or	the	complex	of	Saint	Legonziano,	where	
the	 Miracle	 of	 Eucharist	 is	 presented	 to	 visitors.	 When	 the	 sun	 started	 to	
disappear,	the	time	for	official	dinner	had	come.	We	met	in	a	small	restaurant	
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in	the	town	centre	and	waited	impatiently	for	the	opening.	Not	much	time	had	
passed	 when	 we	 could	 start	 to	 enjoy	 the	 culinary	 delights.	 Paradise.	 I	 also	
realized	 the	meaning	 of	 the	 phrase	 “eat	 in	 Italian	 style”.	 It	 is	 not	 only	 about	
eating	 a	 delicious	 meal.	 It	 is	 about	 people	 who	 sit	 around	 you	 creating	
wonderful	atmosphere;	and	about	time,	which	you	can	spend	with	them.	And	
mostly,	it	is	about	sharing	the	positive	feelings.		
As	 it	 is	known	that	the	first	experience	 is	unforgettable,	 I	am	very	glad	of	my	
first	Convegno	 annuale	della	 SLI	 in	 Lanciano.	 I	 had	 found	much	more	 than	 I	
expected	 at	 the	 beginning.	 During	 the	 three	 days,	 I	 have	 met	 new	 people,	
colleagues,	and	especially	new	friends	in	a	very	familiar	atmosphere.	Thanks	to	
such	 an	 experience,	 I	 felt	 our	 work	 stopped	 being	 only	 work	 and	 was	
transformed	 into	 pleasant	moments	 in	 company	 of	 friends	 sharing	 the	 same	
passion.	 	 	
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Lichens	and	the	omics	
	
Elisa	Banchi	and	Alice	Montagner	
Department	of	Life	Sciences,	University	of	Trieste,	Italy		
	
Le	 tecnologie	 “omiche”,	 strumenti	della	biologia	molecolare	che	hanno	avuto	
un	 grande	 sviluppo	 negli	 ultimi	 anni,	 permettono	 di	 osservare	 i	 processi	
biologici	con	un	approccio	sistemico.	 Il	 loro	obiettivo	è	 la	quantificazione	e	 la	
caratterizzazione,	nel	loro	insieme,	delle	molecole	biologiche	che	determinano	
la	forma,	la	struttura	e	le	funzioni	delle	cellule	e	degli	organismi.	
Il	 suffisso	 -oma	 si	 riferisce	 allo	 studio	 della	 composizione	 completa	 delle	
molecole	biologiche	come	acidi	nucleici,	proteine	o	metaboliti,	presenti	 in	un	
dato	momento	in	una	cellula,	in	un	tessuto	o	in	un	organismo.	La	genomica	è	lo	
studio	 del	 genoma,	 cioè	 dell’intero	 set	 di	 DNA;	 la	 trascrittomica	 di	 quello	
dell’RNA;	 la	 proteomica	 dell’insieme	 delle	 proteine	 e	 la	 metabolomica	 dei	
metaboliti.	
Quando	l’analisi	si	riferisce	a	geni,	trascritti,	proteine	o	metaboliti	che	derivano	
da	campioni	ambientali	 (come	ad	esempio	 il	suolo,	acqua	o	 talli	 lichenici	 che	
ospitano	 comunità	 batteriche	 e	 fungine)	 e	 che	 quindi	 possono	 contenere	
materiale	biologico	proveniente	da	più	organismi,	si	aggiunge	il	prefisso	-meta	
(es.	metagenoma,	metagenomica).	
In	 questo	 articolo	 sono	 riassunte	 queste	 tecniche,	 facendo	 riferimento	 nello	
specifico	a	ciò	che	è	già	stato	fatto	e	quali	sono	le	prospettive	nello	studio	della	
simbiosi	lichenica.	
	
The	 massive	 development	 of	 tools,	 such	 as	 the	 omics	 technologies1,	 which	
allow	scientists	to	look	at	biological	processes	on	large	scales,	is	a	fundamental	
component	 of	 the	 so-called	 Systems	 Biology	 (Fig.	 1).	 This	 subject	 studies	
biological	systems	in	order	to	achieve	a	comprehensive	and	integrated	view	of	
their	 biology	 (Ideker	 et	 al.,	 2001).	 For	 these	 aims,	 the	 complementation	 of	
different	 disciplines	 such	 as	 molecular	 biology,	 biochemistry,	 and	
bioinformatics	is	of	key	importance	(Graves	&	Haystead,	2002).	
The	main	 purpose	 of	 omics	 is	 the	 quantification	 and	 characterization	 of	 the	
complete	set	of	the	biological	molecules	which	shape	structures,	functions	and	
dynamics	of	cells	and	organisms	(Simò	et	al.,	2014).	The	 -ome	suffix	 refers	 to	
the	whole	composition	of	groups	of	molecules	 like	nucleic	acids,	proteins	and	
metabolites	 at	 a	 given	 time	 or	 place:	 genomics	 is	 the	 study	 of	 the	 genome,	
transcriptomics	 is	 the	 study	of	 the	 total	RNA,	proteomics	 is	 the	 study	of	 the	

1The	terms	in	bold	are	reported	in	the	glossary	(Pag.	72)		
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entire	 set	 of	 proteins	 and	 metabolomics	 is	 the	 study	 of	 the	 set	 of	 low	
molecular	weight	metabolites	(Smith	et	al.,	2005).	
When	 the	 analysis	 is	 referred	 to	 genes,	 transcripts,	 proteins	 or	 metabolites	
recovered	 from	 environmental	 samples,	 which	 may	 contain	 many	 different	
organisms,	the	recently	introduced	term	meta-omics	is	used	(Valles-Colomer	et	
al.,	 2016).	 For	 instance,	metagenomics	 is	 defined	 as	 the	 analysis	 of	 all	 the	
genomes	contained	in	an	environmental	sample	(Thomas	et	al.,	2012).	
Here	we	 offer	 an	 overview	 of	 these	 up-to	 date	 tools	 and	 present	 what	 has	
already	been	done	in	the	study	of	the	lichen	symbiosis.	
	

	
	

Fig.	1.	The	omics	technologies.	
	
Genomics	 –	 Genomics	 studies	 the	 genome,	 i.e.	 the	 complete	 set	 of	 an	
organism	DNA,	 which	 contains	 all	 the	 instructions	 to	 build	 and	maintain	 the	
living	 organisms.	 The	 main	 application	 of	 genomics	 regards	 the	 study	 of	
genome	content,	structure	and	evolution.	About	10	years	ago	Next-Generation	
Sequencing	 (NGS)	 technologies	 became	 affordable	 to	 many	 laboratories,	 as	
costs	 and	 times	 have	 reduced,	 and	 numerous	 genomic	 projects	 were	
conducted.	
On	on-line	databases,	several	mycobiont	genomes	are	available,	such	as	those	
of	 Cladonia	 grayi,	 C.	 macilenta,	 C.	 metacorallifera,	 Endocarpon	 pusillum,	
Gyalolechia	flavorubescens,	Trypethelium	eluteriae	and	Xanthoria	parietina	(for	
a	 complete	 list	 see	Upreti	 et	 al.,	 2015).	 The	 size	 of	 these	 genomes,	 usually	
between	 30	 and	 40	 Mbp,	 falls	 inside	 the	 larger	 (10-60	 Mb)	 cluster	 of	 the	
genomes	 of	 all	 fungi	 (Gregory	 et	 al.,	 2007).	 Genomes	 of	 some	 photobionts	
belonging	to	the	family	Trebouxiophyceae	are	also	available,	including	those	of	
Asterochloris	 sp.,	 Dictyiochloropsis	 reticulata,	 Trebouxia	 TR-9	 and	 Trebouxia	
gelatinosa.	 The	 genomes	 of	 Trebouxiophyceae	 are	 generally	 small	 in	 size	
(Kapraun,	 2007).	 The	 genome	 of	 Asterochloris	 sp.	 has	 56.1	 Mbp,	 that	 of	
Coccomyxa	 subellipsoidea	 49.0	 Mbp	 (Blanc	 et	 al.,	 2012)	 and	 that	 of	
Helicosporidium	sp.	only	10.5	Mbp,	being	one	of	the	smallest	genomes	among	
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free-living	eukaryotes	(Pombert	et	al.,	2014).	The	small	genome	size,	however,	
is	 not	 due	 to	 a	 functional	 reduction	 but	 results	 from	 a	 high	 genomic	
compactness	(Pombert	et	al.,	2014).	
	
Metagenomics	–	Metagenomics	 is	 the	 sequencing,	 through	NGS,	 of	 the	 total	
DNA	 extracted	 from	 an	 environmental	 sample,	 which	 may	 contain	 many	
different	 organisms	 (Bohmann	 et	 al.,	 2014).	 It	 allows	 the	 automated	
identification	of	the	species	present	in	that	sample	(Taberlet	et	al.,	2012)	and	it	
is	 an	 important	 tool	 for	 understanding	 evolutionary	 history,	 functional	 and	
ecological	 biodiversity	 (Shokralla	 et	 al.,	 2012).	 The	 sequencing	 can	 be	
performed	on	a	DNA	barcode	region	for	taxonomic	purposes	(metabarcoding),	
or	on	the	whole	genome.	
In	lichenology,	these	studies	allow	the	exploration	of	lichen	thalli	as	ecological	
niches,	 revealing	 the	 organization	 of	 complex	 symbiotic	 communities	 and,	
potentially,	 the	presence	of	 coherent	patterns.	 The	majority	of	metagenomic	
studies	on	lichens	refers	to	their	associated	bacteria	(see	the	recent	studies	of	
Grube	et	al.,	2015	on	Lobaria	pulmonaria	and	Sigurbjornsdottir	et	al.,	2015	on	
Peltigera	 membranacea),	 but	 there	 are	 some	 works	 focused	 on	 myco-	 and	
photobionts.	Park	and	co-workers	(2014)	analyzed	algal	and	fungal	community	
structures	 in	 lichen	 species	 from	Antarctica	using	nuclear	DNA	barcodes.	The	
results	 indicated	 that	 lichen-associated	 fungi	 belonged	 to	 both	 Ascomycota	
and	 Basidiomycota.	 The	major	 photobionts	 and	 lichen-associated	 fungi	 were	
mostly	 influenced	 by	 the	 mycobiont	 species.	 Furthermore,	 a	 study	 by	
Fernadez-Mendoza	et	al.	(University	of	Graz;	unpublished)	on	alpine	lichen	and	
lichenicolous	 fungal	 communities	 highlighted	 a	 great	 taxonomic	 diversity	 by	
using	 the	 ITS1	 nuclear	 DNA	 barcode.	 The	 majority	 of	 the	 detected	 taxa	 are	
fungi	of	the	classes	Dothideomycetes	and	Eurotiomycetes.	
As	 the	 complexity	 of	 an	 organism	 goes	 far	 beyond	 the	 sole	 DNA	 sequences,	
transcriptomics,	 proteomics	 and	 metabolomics	 are	 needed	 to	 apply	 a	
comprehensive	 approach	 (Timperio	 et	 al.,	 2008).	 While	 all	 the	 cells	 of	 an	
organism	 have	 the	 same	 genome,	 the	 transcriptome	 depends	 on	
environmental	conditions,	physiological	state	and	developmental	stage.	
	
Transcriptomics	 –	 The	 transcriptome	 is	 the	 complete	 set	 of	 messenger	 RNA	
(mRNA)	molecules	generated	by	an	organism	in	a	given	developmental	stage	or	
physiological	condition	(Wang	et	al.,	2009).	The	main	activity	in	transcriptomics	
is	to	obtain	a	profile	of	global	gene	expression	in	relation	to	some	conditions	of	
interest	 (van	 der	 Spoel	 et	 al.,	 2015).	 The	 tools	 of	 transcriptomics	 are	
microarray,	 Expressed	 Sequence	 Tag	 (EST)	 sequencing	 and	 RNA-seq,	 which	
use	NGS	technologies	for	the	whole	transcriptome	sequencing.	
In	 lichenology,	 transcriptomics	 has	 been	 mainly	 applied	 to	 study	 gene	
expression	 changes	 during	 the	 frequent	 drying	 and	 rewetting	 cycles	
experienced	 by	 lichens	 as	 poikilohydric	 organisms.	 Junttila	 &	 Rudd	 (2012)	
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firstly	characterized	the	transcriptome	of	 the	 lichen	Cladonia	rangiferina,	and	
bioinformatically	assigned	the	expressed	mRNAs	either	to	the	myco-	or	to	the	
photobiont	on	 the	basis	 of	 the	 comparison	with	 sequence	datasets	 obtained	
from	separate	axenic	cultures.	Later,	Junttila	et	al.	(2013)	studied	the	effects	of	
dehydration	 and	 rehydration	 on	 gene	 expression	 in	 the	 same	 lichen	 species.	
Recently,	 the	 first	 complete	 transcriptome	 of	 the	 axenically	 cultured	 lichen	
photobiont	 Trebouxia	 gelatinosa	 has	 been	 studied	 and	 the	 gene	 expression	
changes	 in	 relation	 to	 dehydration	 and	 rehydration	 have	 been	 analyzed	
(Candotto	 Carniel	 et	 al.,	 2016).	 Another	 interesting	 lichenological	 issue,	
deepened	 by	 Nurhani	 et	 al.	 (2013)	 with	 a	 transcriptomic	 approach,	 is	 the	
molecular	mechanism	 accounting	 for	 the	 tolerance	 of	 air	 pollution	 by	 lichen	
Dirinaria	 sp.	 Due	 to	 the	 lack	 of	 a	 reference	 genome	 and	 the	 consequent	
difficulty	to	analyze	transcriptomics	data,	the	authors	compared	the	metabolic	
pathways	(assigned	on	the	bases	of	the	most	expressed	transcripts)	in	samples	
taken	from	a	pristine	and	a	polluted	environment.	
	
Proteomics	-	Proteomics	is	the	study	of	the	proteome,	i.e.	the	complete	set	of	
translated	 proteins,	which	 is	 dynamic	 and	 reflects	 the	 environment	 in	which	
the	 cell	 is	 studied.	 As	 response	 to	 internal	 or	 external	 signals,	 proteins	 can	
undergo	post	translational	modifications,	translocations,	degradation,	or	their	
synthesis	 can	 be	 modulated	 (Graves	 &	 Haystead,	 2002;	 Dinakar	 &	 Bartels,	
2013).	Proteomics	analyzes	the	abundances	and	the	modifications	of	proteins,	
their	 interacting	 partners	 and	 networks,	 in	 order	 to	 understand	 cellular	
processes	 (Graves	&	Haystead,	2002).	Proteins	purified	 from	a	sample	can	be	
analyzed	 using	 different	 tools,	 such	 as	 electrophoresis	 techniques,	
chromatography	and	mass	spectrometry	(MS)	systems.	
Two	 different	 groups	 of	 researchers	 exploited	 proteomics	 to	 study	 the	
response	of	lichens	to	heavy	metals	exposures.	Rustichelli	et	al.	(2008)	exposed	
the	 lichen	Physcia	adscendens	to	Cd,	while	Nicolardi	et	al.	 (2012)	studied	the	
changes	of	the	lichen	Evernia	prunastri	proteome	during	exposure	to	constant	
concentrations	 of	 Hg.	 Both	 research	 groups	 reported	 that	 a	 considerable	
importance	 in	 the	 response	 to	 these	 metals	 can	 be	 assumed	 by	 differential	
expression	of	 various	protein	 families.	Rustichelli	et	al.	 (2008)	also	 suggested	
that	some	of	the	identified	proteins	might	be	used	as	molecular	biomarkers	in	
environmental	 experiments	 in	 which	 lichens	 are	 employed.	 Gasulla	 et	 al.	
(2013)	reported	the	first	and	sole	proteomic	study	on	the	desiccation	tolerance	
of	a	lichen	photobiont,	the	green	alga	Asterochloris	erici.		
	
Metaproteomics	–	Environmental	 proteomics,	 also	 called	metaproteomics,	 is	
defined	as	the	large-scale	characterization	of	the	entire	protein	complement	of	
environmental	 sample	 at	 a	 given	 point	 in	 time	 (Wilmes	 &	 Bond,	 2004).	
Environmental	 proteomics	 is	 often	 used	 in	 combination	 with	 other	 omics	
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approaches	 such	 as	 metabolomics	 and	 transcriptomics;	 a	 recent	 study	
successfully	 combined	 metaproteomics,	 metagenomics	 and	 physiological	
assays	 to	 explore	 the	 bacterial	 community	 associated	 to	 the	 lichen	 Lobaria	
pulmonaria	(Grube	et	al.,	2015).	The	metaproteomic	approach	resulted	useful	
in	helping	to	unravel	the	mechanisms	and	processes	that	lichens	use	to	survive	
continuous	 cycles	 of	 desiccation/rehydration.	 The	 structure	 and	 functions	 of	
the	 symbiotic	 partners	 of	 L.	 pulmonaria	 have	 been	 analyzed	 through	
metaproteomics	by	Schneider	et	al.	(2011).	
	
Metabolomics	–	Metabolomics	studies	the	metabolome,	 i.e.	the	complete	set	
of	metabolites	present	 in	 cells,	 tissues,	 organs	or	whole	organisms	 (Griffin	et	
al.,	 2011).	 Metabolomics	 provides	 a	 functional	 view	 of	 an	 organism,	 as	
determined	by	genes,	RNA,	proteins,	and	environmental	conditions	(Deidda	et	
al.,	 2015),	 and	 provides	 a	 tool	 for	measuring	 biochemical	 activity	 directly	 by	
monitoring	 the	 substrates	 and	 products	 transformed	 during	 cellular	
metabolism	(Patti	et	al.,	2013).	Metabolomics	analytical	technologies,	such	as	
MS	 and	 nuclear	 magnetic	 resonance	 spectroscopy	 (NMR),	 can	 identify	
molecules	with	a	 relatively	 low	molecular	weight	 (>1000	Da),	as	amino	acids,	
fatty	acids,	nucleic	acids,	 carbohydrates,	organic	acids,	 vitamins,	polyphenols,	
lipids,	 intermediates	 of	 many	 biochemical	 pathways,	 and	 inorganic	 and	
elemental	species	(Deidda	et	al.,	2015).	
Hundreds	 of	 lichen	 species	 have	 been	 analyzed	 in	 the	 last	 decades	 and	 the	
present	knowledge	on	their	metabolome	has	been	reviewed	by	Eisenreich	and	
collaborators	 (2011).	 In	most	of	 these	studies,	 lichen	extracts	were	subjected	
to	 LC-MS	 (Liquid	 Chromatography	 -	 Mass	 Spectrometry)	 and/or	 NMR	
spectroscopy	and	several	major	compounds	showed	lichen-specific	structures,	
the	 majority	 belonging	 to	 polyketides,	 polyphenols,	 quinones	 or	 terpenoids,	
likely	of	fungal	origin.	Lichens	produce	a	tremendous	diversity	of	metabolites,	
and	 1050	 of	 them	 have	 been	 described	 so	 far	 (Parrot	 et	 al.,	 2015).	 LC–MS	
approach	 was	 also	 used	 to	 profile	 lichens	 metabolites	 qualitatively	 and	
spatially.	Parrot	et	al.	(2015)	compared	metabolic	profiles	in	nine	lichen	species	
belonging	 to	 three	 genera	 (Lichina,	 Collema	 and	 Roccella);	 nine	 main	
compounds	 were	 identified	 and	 several	 others	 were	 reported.	 Metabolic	
profiles	 represent	 specific	 chemical	 species	 and	 depend	 on	 the	 extraction	
conditions,	taxonomy	of	the	photobiont	partner	and	the	 in	situ	 localization	of	
major	 compounds.	 Aubert	 and	 collaborators	 (2007)	 used	 a	 metabolomic	
approach	 to	 analyze	 polar	 metabolites	 in	 crude	 extracts	 of	 wet	 or	 dry	
Xanthoria	 elegans	 and	 approximately	 30	 metabolites	 were	 identified	 and	
quantified.	 A	 recent	 review	 (Fernández-Moriano	 et	 al.,	 2015),	 focused	 on	
antioxidant	 potential	 of	 lichen	 species,	 highlighted	 how	 lichens	
pharmacological	 interest	 lies	 in	 their	capacity	 to	produce	bioactive	secondary	
metabolites,	as	most	of	them	are	phenolic	compounds	with	reactive	hydroxyl	
groups.	The	authors	concluded	that,	considering	the	difficulties	for	the	in	vitro	
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culture	of	 lichens,	a	global	approach	to	the	 lichen	metabolomics	seems	to	be	
essential	for	new	biotechnological	developments.	
	
Conclusions	
	
This	 brief	 overview	 about	 omics	 technologies	 highlights	 how	 powerful	 tools	
they	 are,	 and	 how	 they	 have	 been	 applied	 for	 detailed	 studies	 on	 lichens	at	
global	and	systemic	levels.	We	expect	that	numerous	studies	on	these	subjects	
are	going	to	be	published	in	the	next	upcoming	years,	stimulated	by	the	more	
accessible	costs.	It	would	be	useful	for	lichenologists	to	have	in	the	near	future	
more	 genomes	 available,	 because	 they	 would	 help	 to	 build	 more	 accurate	
phylogenies,	 to	 understand	 how	 horizontal	 gene	 transfer	 has	 influenced	 the	
evolution	 of	 these	 organisms	 and	 to	 provide	 useful	 ecological	 insights	
(Bhattacharya	 et	 al.,	 2015).	Graham	 et	 al.	 (2015)	 instead	 suggested	 that	 the	
availability	of	new	metagenomes	would	be	desirable.	
The	necessity	of	a	global	approach	 to	biological	 systems	 implies	a	productive	
collaboration	 of	 different	 disciplines,	 to	 manage	 and	 interpret	 this	 complex	
amount	of	data.	In	this	perspective,	two	or	more	omics	can	be	combined,	like	
in	 the	 work	 of	 Xavier	 et	 al.	 (2012)	 on	 the	 mitochondria	 of	 lichenized	 fungi	
Pelrigera	membranacea	and	P.	malacea	or	 in	 the	 study	 of	 Junttila	 (2016)	 on	
Cladonia	rangiferina.	
As	 these	 tools	 provide	 big	 and	 complex	 data,	 the	 role	 of	 lichenologists	 in	
approaching	this	kind	of	technologies	 is	extremely	 important	for	a	productive	
application	of	them.	This	is	particularly	true	in	transcriptomics,	proteomics	and	
metabolomics	 studies	 that,	 differently	 from	 the	 genome,	 are	 subjected	 to	
dynamic	 changes,	 for	 example	 in	 response	 to	 environmental	 conditions.	 The	
experimental	procedures,	in	fact,	must	be	planned	on	the	basis	of	a	biological	
question	 that	 should	 take	 into	 account	 all	 the	 taxonomical,	 physiological	 and	
behavioral	knowledge	of	that	organism.	
We	suggest	to	focus	on	the	peculiar	traits	of	lichen	symbiosis	(extended	also	to	
lichen-associated	 bacterial	 and	 fungal	 communities),	 like	 desiccation	 and	
pollution	tolerance.	
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Glossary	
	
chromatography:	 technique	 for	

separating	 the	 components	 of	 a	
mixture	

DNA	 barcoding:	 tool	 for	 taxonomic	
research	 that	 uses	 a	 short,	
standardized	 DNA	 sequence	
(barcode)	 to	 identify	 the	 taxon	 to	
which	an	organism	belongs	

Expressed	 Sequence	 Tag	 (EST):	
small	 sequences	 of	 the	 active	 part	
of	 a	 gene,	 made	 from	
complementary	 DNA	 (cDNA),	
which	are	used	to	search	the	rest	of	
the	gene	out	of	the	chromosome,	by	
matching	 base	 pairs	 with	 part	 of	
the	gene	

genome:	complete	 set	of	 an	organism	
DNA	

genomics:	study	of	the	genome	
Liquid	 Chromatography	 -	 Mass	

Spectrometry	 (LC-MS):	 analytical	
chemistry	 laboratory	 technique	 for	
identification,	 quantification	 and	
mass	analysis	of	materials	

Mass	 Spectrometry	 (MS):	 analytical	
technique	 that	 ionizes	 chemical	
species	and	sorts	the	ions	based	on	
their	 mass	 to	 charge	 ratio	 to	
identify	 and	 quantify	 molecules	 in	
simple	and	complex	mixtures	

metabarcoding:	 biodiversity	
estimation	 method	 that	 combines	
DNA	barcoding	and	NGS	

metabolome:	 complete	 set	 of	 low	
molecular	 weight	 metabolites	
present	in	a	cell,	tissue	or	organism	

metabolomics:	 study	 of	 the	
metabolome	

metagenomics:	 sequencing	 of	 the	
total	 DNA	 extracted	 from	 an	
environmental	sample	

meta-omics	 technologies:	 the	omics	
technologies	 that	 allow	 the	
analysis	 of	 biological	 molecules	
recovered	 from	 environmental	
samples	 which	 may	 contain	many	
different	organisms	

metaproteomics:	 study	 of	 the	 total	
proteins	 extracted	 from	 an	
environmental	sample	

microarray	 (DNA):	 screening	 system	
in	which	 thousands	of	DNA	probes	
are	bound	to	a	surface	and	used	to	
measure	 the	 relative	 concentration	
of	 nucleic	 acid	 sequences	 in	 a	
sample	 through	 hybridization	 and	
detection,	 producing	 a	 gene	
expression	profile	

Next-Generation	 Sequencing	 (NGS):	
broad	 definition	 for	 a	 number	 of	
different	 modern	 high-throughput	
sequencing	 technologies	 (e.g.	
Illumina,	Roche	454)	

Nuclear	 Magnetic	 Resonance	
spectroscopy	 (NMR):	 analytical	
chemistry	technique	used	in	quality	
control	 and	 research	 for	
determining	the	content	and	purity	
of	 a	 sample	 and	 its	 molecular	
structure	

omics	 technologies:	 allow	 the	
quantification	 and	 characterization	
of	the	complete	set	of	the	biological	
molecules	 (nucleic	 acids,	 proteins,	
metabolites)	 which	 shape	
structures,	 functions	 and	dynamics	
of	cells	and	organisms	

proteome:	 complete	 set	 of	 translated	
proteins	present	 in	a	 cell,	 tissue	or	
organism	

proteomics: study	of	the	proteome	
RNA-seq:	 whole	 transcriptome	

sequencing	 with	 NGS	 in	 order	 to	
study	RNA	in	a	biological	sample	at	
a	given	moment	and	time	

transcriptome:	 complete	 set	 of	
messenger	RNA	(mRNA)	molecules	
present	in	a	cell,	tissue	or	organism		

transcriptomics:	 study	 of	 the	
transcriptome	

	



73	
	

References	
Aubert	 S.,	 Juge	 C.,	 Boisson,	 A.M.,	 Gout	 E.,	 Bligny	 R.,	 2007.	 Metabolic	 processes	

sustaining	the	reviviscence	of	 lichen	Xanthoria	elegans	 (Link)	 in	high	mountain	
environments.	Planta	226:	1287-97.	

Bhattacharya	 D.,	 Qiu	 H.,	 Price	 D.C.,	 Yoon	 H.S.,	 2015.	 Why	 we	 need	 more	 algal	
genomes.	Journal	of	Phycology	51:	1-5.	

Blanc	G.,	Agarkova	I.,	Grimwood	J.,	Kuo	A.,	Brueggeman	A.,	Dunigan	D.D.	et	al.,	2012.	
The	 genome	 of	 the	 polar	 eukaryotic	 microalga	 Coccomyxa	 subellipsoidea	
reveals	traits	of	cold	adaptation.	Genome	Biology	13(5):	R39.	

Bohmann	K.,	Evansn	A.,	Gilbert	M.T.P.,	Carvalho	G.R.,	Creer	S.,	Knapp	M.	et	al.,	2014.	
Environmental	DNA	 for	wildlife	 biology	 and	biodiversity	monitoring.	 Trends	 in	
Ecology	&	Evolution	29:	358-367.	

Candotto	 Carniel	 F.,	 Gerdol	 M.,	 Montagner	 A.,	 Banchi	 E.,	 De	 Moro	 G.,	 Manfrin	 C.,	
Muggia	 L.,	 Pallavicini	 A.,	 Tretiach	 M.,	 2016. New	 features	 of	 desiccation	
tolerance	 in	 the	 lichen	 photobiont	 Trebouxia	 gelatinosa	 are	 revealed	 by	 a	
transcriptomic	approach.	Plant	Molecular	Biology	91:	319-339.	

Deidda	 M.,	 Piras	 C.,	 Bassareo	 P.P.,	 Cadeddu	 Dessalvi	 C.,	 Mercuro	 G.,	 2015.	
Metabolomics,	a	promising	approach	to	translational	research	in	cardiology.	IJC	
Metabolic	and	Endocrine	9:	31-38.	

Dinakar	C.,	Bartels	D.,	2013.	Desiccation	tolerance	in	resurrection	plants:	new	insights	
from	 transcriptome,	 proteome	 and	 metabolome	 analysis.	 Frontiers	 in	 Plant	
Science	4:	482.	

Eisenreich	 W.,	 Knispel	 N.,	 Beck	 A.,	 2011.	 Advanced	 methods	 for	 the	 study	 of	 the	
chemistry	and	the	metabolism	of	lichens.	Phytochemistry	Reviews	10:	445-456.	

Fernández-Moriano	C.,	Gómez-Serranillos	M.P.,	Crespo	A.,	2015.	Antioxidant	potential	
of	 lichen	 species	 and	 their	 secondary	 metabolites.	 A	 systematic	 review.	
Pharmaceutical	Biology	54:	1-17.	

Gasulla	 F.,	 Jain	R.,	 Barreno	E.,	Guéra	A.,	 Balbuena	T.S.,	 Thelen	 J.J.,	Oliver	M.J.,	 2013.	
The	 Response	 of	 Asterochloris	 erici	 (Ahmadjian)	 Skaloud	 et	 Peksa	 to	
Desiccation:	A	Proteomic	Approach.	Plant,	Cell	&	Environment	36:	1363-78.	

Graham	 L.,	 Wilcox	 L.W.,	 Knack	 J.J.,	 2015.	 Why	 we	 need	 more	 algal	 metagenomes.	
Journal	of	Phycology	51:	1029-1036.	

Graves	 P.R.,	 Haystead	 T.A.J.,	 2002.	 Molecular	 biologist’s	 guide	 to	 proteomics.	
Microbiology	and	Molecular	Biology	Reviews	66:	39-63.	

Gregory	 T.R.,	 Nicol	 J.A.,	 Tamm	 H.,	 Kullman	 B.,	 Kullman	 K.,	 Leitch	 I.J.,	 Murray	 B.G.,	
Kapraun	 D.F.,	 Greilhuber	 J.,	 Bennett	 M.D.,	 2007.	 Eukaryotic	 genome	 size	
databases.	Nucleic	Acids	Research	35:	332-338.	

Griffin	J.L.,	Atherton	H.,	Shockcor	J.,	Atzori	L.,	2011.	Metabolomics	as	a	tool	for	cardiac	
research.	Nature	Reviews.	Cardiology	8:	630-43.	

Grube	M.,	Cernava	T.,	Soh	J.,	Fuchs	S.,	Aschenbrenner	I.,	Lassek	C.,	Wegner	U.,	Becher	
D.,	 Riedel	 K.,	 Sensen	 C.W.,	 Berg	 G.,	 2015.	 Exploring	 functional	 contexts	 of	
symbiotic	 sustain	within	 lichen-associated	bacteria	by	 comparative	omics.	 The	
ISME	Journal	9:	412-24.	

Ideker	T.,	Galitski	T.,	Hood	L.,	2001.	A	new	approach	to	decoding	life:	Systems	Biology.	
Genomics	and	Human	Genetics	2:	343-37.	

Junttila	S.,	2016.	Characterisation	of	Cladonia	rangiferina	 transcriptome	and	genome,	



74	
	

and	the	effects	of	dehydration	and	rehydration	on	its	gene	expression.	Doctoral	
thesis. Annales	Universitatis	Turkuensis	A	II	309.	

Junttila	S.,	Laiho	A.,	Gyenesei	A.,	Rudd	S.,	2013.	Whole	transcriptome	characterization	
of	the	effects	of	dehydration	and	rehydration	on	Cladonia	rangiferina,	the	grey	
reindeer	lichen.	BMC	genomics	14:	1.	

Junttila	 S.,	 Rudd	 S.,	 2012.	 Characterization	 of	 a	 Transcriptome	 from	 a	 Non-Model	
Organism,	 Cladonia	 Rangiferina,	 the	 Grey	 Reindeer	 Lichen,	 Using	 High-
Throughput	 next	 Generation	 Sequencing	 and	 EST	 Sequence	 Data.	 BMC	
Genomics	13:	575.	

Kapraun	 D.F.,	 2007.	 Nuclear	 DNA	 content	 estimates	 in	 green	 algal	 lineages:	
Chlorophyta	and	streptophyta.	Annals	of	Botany	99(4):	677-701.	

Nicolardi	 V.,	 Cai	 G.,	 Parrotta	 L.,	 Puglia	 M.,	 Bianchi	 L.,	 Bini	 L.,	 Gaggi	 C.,	 2012.	 The	
adaptive	 response	 of	 lichens	 to	 mercury	 exposure	 involves	 changes	 in	 the	
photosynthetic	machinery.	Environmental	pollution	160:	1-10.	

Nurhani	 A.R.S.,	 Munir	 A.M.A.,	 Wahid	 S.M.,	 Diba	 A.B.F.,	 2013.	 A	 Preliminary	
Transcriptomic	 Analysis	 of	 Lichen	 Dirinaria	 Sp.	 THE	 2013	 UKM	 FST	
POSTGRADUATE	 COLLOQUIUM:	 Proceedings	 of	 the	 Universiti	 Kebangsaan	
Malaysia,	Faculty	of	Science	and	Technology	2013	Postgraduate	Colloquium.	AIP	
Publishing,	2013.	pp.	258-263.	

Park	C.H.,	Kim	K.M.,	Elvebakk	A.,	Kim	O.S.,	Jeong	G.,	Hong	S.G.,	2015.	Algal	and	Fungal	
Diversity	in	Antarctic	Lichens.	Journal	of	Eukaryotic	Microbiology	62:	196-205.	

Parrot	 D.,	 Peresse	 T.,	 Hitti	 E.,	 Carrie	 D.,	 Grube	M.,	 Tomasi	 S.,	 2015.	 Qualitative	 and	
spatial	 metabolite	 profiling	 of	 Lichens	 by	 a	 LC-MS	 approach	 combined	 with	
optimised	extraction.	Phytochemical	Analysis	26:	23-33.	

Patti	G.J.,	Yanes	O.,	Siuzdak	G.,	2013.	Metabolomics:	the	apogee	of	the	omics	trilogy.	
Nature	Reviews.	Molecular	Cell	Biology	13:	263-269.	

Pombert	 J.F.,	 Blouin	N.A.,	 Lane	 C.,	 Boucias	 D.,	 Keeling,	 P.J.,	 2014.	 A	 lack	 of	 parasitic	
reduction	in	the	obligate	parasitic	green	alga	Helicosporidium.	PLoS	Genetics	10:	
e1004355.	

Rustichelli	C.,	Visioli	G.,	Kostecka	D.,	Vurro	E.,	 Sanità	di	 Toppi	 L.,	Marmiroli	N.,	2008.	
Proteomic	analysis	in	the	lichen	Physcia	adscendens	exposed	to	cadmium	stress.		
Environmental	pollution	156:	1121-1127.	

Schneider	T.,	Schmid	E.,	de	Castro	J.V.,	Cardinale	M.,	Eberl	L.,	Grube	M.,	Berg	G.,	Riedel	
K.,	 2011.	 Structure	 and	 function	 of	 the	 symbiosis	 partners	 of	 the	 lung	 lichen	
(Lobaria	 pulmonaria	 L.	 Hoffm.)	 analyzed	 by	 metaproteomics.	 Proteomics	 11:	
2752-2756.	

Shokralla	 S.,	 Spall	 J.L.,	 Gibson	 J.F.,	 Hajibabaei	M.,	 2012.	 Next-generation	 sequencing	
technologies	 for	 environmental	 DNA	 research.	 Molecular	 Ecology	 21:	 1794-
1805.	

Sigurbjornsdottir	M.A.,	Andresson	O.S.,	Vilhelmsson	O.,	2015.	Analysis	of	the	Peltigera	
membranacea	 metagenome	 indicates	 that	 lichen-associated	 bacteria	 are	
involved	in	phosphate	solubilization.	Microbiology	161:	989-996.	

Simò	 C.,	 Cifuentes	 A.,	 García-Cañas	 V.,	 2014.	 Fundamentals	 of	 Advanced	 Omics	
Technologies:	From	Genes	to	Metabolites,	1st	edition.	Elsevier.	Vol.	63.	

Smith	M.T.,	 Vermeulen	 R.,	 Li	 G.,	 Zhang	 L.,	 Lan	Q.,	 Hubbard	 A.E.	 et	 al.,	 2005.	 Use	 of	
“Omic”	technologies	to	study	humans	exposed	to	benzene.	Chemico-Biological	



75	
	

Interactions	153-154:	123-7.	
Taberlet	P.,	Coissac	E.,	Pompanon	F.,	Brochmann	C.,	Willerslev	E.,	2012.	Towards	next-

generation	 biodiversity	 assessment	 using	 DNA	 metabarcoding.	 Molecular	
Ecology	21:	2045-2050.	

Thomas	T.,	Gilbert	J.,	Meyer	F.,	2012.	Metagenomics	-	a	guide	from	sampling	to	data	
analysis.	Microbial	Informatics	and	Experimentation	2:	3.	

Timperio	A.M.,	Egidi	M.G.,	Zolla	L.,	2008.	Proteomics	applied	on	plant	abiotic	stresses:	
Role	of	heat	shock	proteins	(HSP).	Journal	of	Proteomics	71(4):	391-411.	

Upreti	D.K.,	Divakar	P.K.,	Shukla	V.,	Bajpai	R.,	2015.	In:	Recent	Advances	in	Lichenology:	
Modern	 Methods	 and	 Approaches	 in	 Lichen	 Systematics	 and	 Culture	
Techniques,	Volume	2.	Springer	India,	pp.	1-232.	

Valles-Colomer	M.,	Darzi	Y.,	Vieira-Silva	S.,	Falony	G.,	Joossens	M.,	Raes	J.,	2016.	Meta-
omics	 in	 IBD	 research:	 applications,	 challenges	 and	 guidelines.	 Journal	 of	
Crohn's	and	Colitis	jjw024.	

van	der	Spoel	E.,	Rozing	M.P.,	Houwing-Duistermaat	J.J.,	Eline	Slagboom	P.,	Beekman	
M.,	 de	 Craen	 A.J.M.	 et	 al.,	 2015.	 Association	 analysis	 of	 insulin-like	 growth	
factor-1	axis	parameters	with	survival	and	functional	status	in	nonagenarians	of	
the	Leiden	Longevity	Study.	Aging	(Vol.	7).	

Xavier	 B.B.,	 Miao	 V.P.W.,	 Zophonías	 O.J.,	 Andrésson	 O.S.,	 2012.	 Mitochondrial	
genomes	 from	 the	 lichenized	 fungi	 Peltigera	 membranacea	 and	 Peltigera	
malacea:	Features	and	phylogeny,	Fungal	Biology	116(7):	802-814.	

Wang	 Z.,	 Gerstein	 M.,	 Snyder	 M.,	 2009.	 RNA-Seq:	 a	 revolutionary	 tool	 for	
transcriptomics.	Nature	Reviews.	Genetics	10:	57-63.	

Wilmes	P.,	Bond	P.L.,	2004.	The	application	of	two-dimensional	polyacrylamide	gel	
electrophoresis	and	downstream	analyses	to	a	mixed	community	of	prokaryotic	
microorganisms.	Environmental	Microbiology	6:	911-920.		 	



76	
	

Not.Soc.Lich.Ital.	29:	76-82	(2016)	
	
	
(Azoto	+	desertificazione)	x	licheni	=	?	
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La	crescita	esponenziale	della	popolazione	umana	e,	conseguentemente,	delle	
attività	 necessarie	 alla	 sua	 sopravvivenza	 ha	 portato	 negli	 ultimi	 decenni	 alla	
destabilizzazione	 di	 importanti	 sistemi	 biofisici,	 aprendo	 così	 la	 strada	 a	
cambiamenti	ambientali	che	possono	essere	deleteri	o	persino	catastrofici	per	
il	benessere	umano	e	del	pianeta	(Rockström	et	al.,	2009).	
Tra	 i	 “limiti	 planetari”	 (planetary	 boundaries)	 proposti	 da	 Rockström	 et	 al.	
(2009)	come	limiti	all’interno	dei	quali	 i	cambiamenti	di	origine	antropica	non	
compromettono	il	funzionamento	del	“Sistema	Terra”,	quelli	riguardanti	il	ciclo	
dell’azoto,	 i	 cambiamenti	 climatici	 e	 la	 perdita	 di	 biodiversità	 sono	 già	 stati	
superati.		
La	 situazione	 si	 aggrava	 se	 consideriamo	 che	 degradazione	 del	 suolo	 e	
desertificazione	 sono	 tra	 gli	 effetti	 delle	 attività	 umane	 in	 una	 vasta	 area	 del	
pianeta	 (UN	 1994)	 e	 che	 i	 cambiamenti	 nell’uso	 del	 suolo	 sono	 riconosciuti	
come	uno	dei	principali	driver	che	influenzano	la	biodiversità	(SCBD,	2006).	
Sebbene	 molti	 gruppi	 di	 ricerca	 abbiano	 lavorato	 e	 siano	 attualmente	
impegnati	 nello	 studio	 degli	 effetti	 di	 cambiamenti	 e	 stress	 ambientali	
sull’ecosistema,	 un	 aspetto	 ancora	 poco	 conosciuto	 ma	 non	 ulteriormente	
trascurabile	è	l’interazione	tra	di	essi.		
Nel	 prossimo	 futuro,	 si	 prevedono	 infatti	 effetti	 sinergici,	 per	 esempio,	 dei	
cambiamenti	 climatici	 con	 l’inquinamento	 atmosferico	 (Alonso	 et	 al.,	 2001;	
Sardans	 &	 Peñuelas,	 2013)	 e	 esperti	 di	 livello	 internazionale	 partecipanti	 a	
iniziative	 quali	 “Convention	 on	 Biological	 Diversity	 (CBD)”	 e	 “Long-Range	
Transboundary	 Air	 Pollution	 Convention	 (LRTAP)”	 hanno	 già	 identificato	 una	
maggiore	 sensibilità	 all’inquinamento	 atmosferico,	 in	 particolare	 da	 azoto,	 in	
regioni	caratterizzate	da	periodi	di	aridità	(Baron	et	al.,	2014).		
Il	 Bacino	 del	Mediterraneo,	 a	 causa	 della	 sua	 orografia,	 geologia	 e	 variabilità	
climatica	 annuale,	 è	 considerato	 un’area	 particolarmente	 a	 rischio.	 Previsioni	
per	 il	 2100	 suggeriscono	 che	 la	 temperatura	 nel	 Bacino	 del	 Mediterraneo	
subirà	un	aumento	compreso	tra	i	2.2°C	e	i	5.1°C	oltre	i	livelli	del	1990	e	che	le	
precipitazioni	 diminuiranno	 di	 una	 percentuale	 compresa	 tra	 il	 4	 e	 il	 27%	
(Christensen	et	al.,	2007).	Questi	cambiamenti	renderanno	ancora	più	critica	la	
scarsità	 d’acqua	 presente	 in	 questa	 regione,	 aumentando	 il	 rischio	 d’incendi	
(Pausas	&	Fernández-Muñoz,	2012),	riducendo	la	resa	agricola	(Shindell	et	al.,	
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2012)	 e,	 in	 generale,	 compromettendo	 i	 servizi	 dell’ecosistema	 forniti	 alla	
società,	con	gravi	perdite	economiche.		
Nonostante	la	loro	riconosciuta	importanza,	gli	effetti	sinergici	di	inquinamento	
e	 degradazione	 del	 suolo	 in	 ecosistemi	 terrestri	 sono	 ben	 lungi	 dall’essere	
pienamente	 compresi,	 sia	 perché	 non	 si	 è	 ancora	 raggiunto	 un	 accordo	 su	
come	misurare	alcuni	parametri,	come	ad	esempio	il	grado	di	desertificazione	a	
livello	locale	o	regionale	(Veron	et	al.,	2006),	sia	perché,	nonostante	i	continui	
progressi	 nella	 modellazione	 delle	 deposizioni	 atmosferiche,	 la	 risoluzione	
spaziale	dei	dati	di	emissione	è	ancora	molto	bassa.	
Uno	strumento	efficace	per	valutare	gli	effetti	sinergici	di	molteplici	stress	sono	
i	 bioindicatori,	 come	mostrato	 da	 alcuni	 lavori	 su	muschi,	 piante	 e	 suolo	 nel	
caso	 di	 stress	 idrico	 e	 azoto	 in	 ambiente	 Mediterraneo	 (Ochoa-Hueso	 &	
Manrique,	2010,	2013,	2014).	
I	 licheni,	 tra	 i	 bioindicatori	 più	 efficaci,	 sono	 noti	per	 rispondere	 all’aumento	
della	 disponibilità	 di	 azoto	 in	 atmosfera	 (Munzi	 et	 al.,	 2014a)	 e	 all’aridità	
(Matos	 et	 al.,	 2015).	 Inoltre,	 la	 profonda	 conoscenza	 delle	 loro	 esigenze	
ecologiche	 consente	 di	 raggrupparli	 in	 base	 ai	 loro	 tratti	 funzionali	 per	
distinguere	la	risposta	ai	due	tipi	di	stress	(Munzi	et	al.,	2014b).		
Tuttavia,	sono	necessarie	ulteriori	prove	sperimentali	per	poter	efficacemente	
utilizzare	i	licheni	in	aree	a	rischio	o	per	valutare	eventuali	azioni	di	restauro	in	
zone	desertificate.	
Promettenti	 dati	 preliminari	 sono	 stati	 ottenuti	 in	 uno	 studio	 in	 Portogallo	
(Munzi	et	al.,	2014c)	dove	talli	di	Parmotrema	perlatum	e	Ramalina	canariensis	
sono	 stati	 trapiantati	 lungo	 gradienti	 combinati	 di	 aridità	 (quantità	 di	
precipitazione	annuale)	e	azoto	(pratiche	agricole)	(Figg.	1,	2).	L'esperimento	è	
stato	condotto	da	gennaio	a	giugno	2014.	 I	 campioni	 sono	stati	esposti	 con	 il	
loro	 substrato	 (ramo	 di	 crescita)	 nelle	 stesse	 condizioni	 dei	 siti	 di	 origine,	 in	
modo	da	 ricreare	 situazioni	 omogenee	 fra	 le	 stazioni,	 che	 quindi	 differiscono	
per	 il	 livello	 di	 precipitazioni	 (<500	 mm;	 500-700	 mm,	 >700	 mm)	 e	 per	 la	
presenza	o	assenza	di	pascoli.	Sono	state	indagate	le	emissioni	di	fluorescenza	
clorofilliana	 ed	 utilizzate	 per	 rappresentare	 le	 performance	 fotosintetiche	
(FV/FM)	 dei	 campioni	 all'inizio	 e	 al	 termine	dell'esposizione.	 In	 parallelo,	 sono	
stati	raccolti	e	analizzati	talli	delle	specie	native	(epifite,	epigee)	più	comuni	nei	
siti	di	indagine.	Nei	siti	“pascolati”	non	erano	presenti	i	licheni	epigei.	
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Fig.	1.	Una	delle	stazioni	di	campionamento	nel	sud	del	Portogallo	(sughereta).	
	 

	
	

Fig.	2.	Particolare	di	un	trapianto	effettuato	prelevando	il	lichene	con	il	suo	substrato.	
	
Risultati	
Sia	i	trapianti	che	i	campioni	nativi	hanno	mostrato	performance	fotosintetiche	
peggiori	nei	siti	classificati	come	aridi	 (precipitazione	<500	mm)	e	migliori	nei	
siti	 classificati	 come	umidi	 (precipitazione	>700	mm)	 (Fig	3).	 Le	aree	 indagate	
sono	 generalmente	 boschi	 formati	 da	 sughere	 o	 da	 lecci,	 il	 cui	 strato	
sottostante	può	essere	più	o	meno	 intensamente	pascolato	 (in	Portogallo	 tali	
aree	 sono	 indicate	 con	 il	 nome	 di	 Montado).	 Per	 quanto	 concerne	 l'effetto	
dell'azoto,	 benché	 non	 emergano	 differenze	 fra	 presenza	 o	meno	 dei	 pascoli	
per	 i	 campioni	 nativi,	 si	 può	 notare	 come	 tale	 fattore	 abbia	 avuto	 un	 effetto	
positivo	sulle	performance	dei	trapianti	nei	siti	aridi	pascolati	 rispetto	a	quelli	
non	pascolati	(Fig	3A).	 
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A)	Campioni	trapiantati,	dati	aggregati	
B)	Campioni	nativi,	dati	aggregati 

 
Fig.	3.	Effetto	dell'aridità	e	del	pascolo	 sulle	performance	 fotosintetiche	
di	licheni	trapiantati	(A)	e	nativi	(B)	nei	siti	di	indagine	(Portogallo).	Tratto	
da:	 “DESERTIFICATION	 AND	 LICHENS:	 BIOMARKERS	 OF	 CLIMATIC	 AND	
NITROGEN	 STRESS	 IN	 DRY	 ENVIRONMENTS”,	 COST	 Action	 ES1104	 Final	
Conference.	 Restoration	 of	 Arid	 Lands	 and	 Combat	 of	 Desertification:	
From	Science	 to	Practice.	30-31	March	2016	–	University	of	Greenwich,	
London	(UK). 

 
È	stato	pertanto	interessante	analizzare	separatamente	il	comportamento	di	P.	
perlatum	e	R.	canariensis:	il	primo,	lichene	folioso	considerato	igro-mesofitico	e	
non	 nitrofilo,	 è	 risultato	 stimolato	 dalla	 presenza	 di	 azoto	 in	 ambiente	 arido	
durante	 i	 periodi	 di	 attività	metabolica	 (tallo	 idratato),	mentre	 il	 secondo,	 un	
lichene	fruticoso	considerato	moderatamente	tollerante	alla	presenza	di	azoto,	
ma	piuttosto	 igrofitico,	 è	probabilmente	 rimasto	 inattivo	più	a	 lungo,	 a	 causa	
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della	più	rapida	traspirazione	in	ambiente	arido	che	caratterizza	i	talli	fruticosi	
rispetto	ai	 foliosi.	 Pertanto,	 confrontando	 le	due	 specie,	 l'azoto	non	ha	avuto	
effetti	 stimolanti	 su	 R.	 canariensis.	 I	 pascoli,	 nel	 nostro	 caso,	 erano	
rappresentati	 da	 aree	 rurali/forestali	 verosimilmente	 caratterizzate	 da	 basse	
concentrazioni	di	azoto,	che	hanno	probabilmente	differenziato	le	performance	
solo	nel	lichene	folioso	P.	perlatum.		
Come	termine	dell'equazione,	l'azoto	ha	un	effetto	stimolante	per	le	specie	con	
maggiori	 caratteri	 di	 nitrofilia	 se	 a	 basse	 concentrazioni,	 mentre	 ad	 elevate	
concentrazioni	esso	rappresenta	un	inquinante	e	quindi	altera	 le	performance	
dei	 licheni	 (anche	 di	 quelli	 nitrofili).	 Per	 le	 specie	 oligotrofiche	 l'effetto	 è	
negativo	 anche	 a	 basse	 concentrazioni,	 in	 particolare	 intorno	 a	 sorgenti	 di	
inquinamento	(Paoli	et	al.,	2010b,	2014).		
A	 titolo	 di	 esempio,	Munzi	et	 al.	 (2014a)	 hanno	mostrato	 come	 l'ammoniaca	
può	avere	effetti	sulle	specie	oligotrofiche	già	a	concentrazioni	atmosferiche	di	
3	 μg	 m-3,	 mentre	 per	 i	 licheni	 nitrofili	 tali	 concentrazioni	 possono	 avere	 un	
effetto	 stimolante	 sulla	 crescita	e	 selettivo	nell'influenzare	 la	biodiversità.	Per	
concentrazioni	superiori	a	50	μg	m-3	l'effetto	è	quello	di	una	diminuzione	delle	
performance	fotosintetiche	anche	per	le	specie	nitrofile.			
I	 licheni,	 in	 quanto	organismi	 peciloidrici,	 sono	 strettamente	dipendenti	 dalla	
disponibilità	idrica	nell'ambiente	e	perciò,	la	loro	attività	fotosintetica	e	la	loro	
stessa	presenza	in	ambienti	aridi	(o	addirittura	desertici)	riflette	la	presenza	di	
un	 adeguato	 apporto	 idrico	 e	 la	 capacità	 di	 sfruttare	 i	 periodi	 di	 idratazione.	
Come	 termine	 dell'equazione,	 la	 desertificazione,	 intesa	 come	 condizione	 di	
aridità	e	quindi	di	limitata	disponibilità	idrica	per	i	licheni,	ha	generalmente	un	
effetto	negativo	sulla	vitalità	dei	talli,	 in	particolare	in	ambiente	Mediterraneo	
arido,	 dove	 la	 limitata	 idratazione	 è	 accompagnata	 da	 una	 forte	 radiazione	
solare	e	da	elevate	temperature.	
In	 queste	 condizioni,	 tipiche	 del	 periodo	 estivo	 in	 ambiente	Mediterraneo,	 è	
stato	 dimostrato	 come	 i	 talli	 foliosi	 (Xanthoria	 parietina)	 siano	 in	 grado	 di	
mantenere	un	certo	tenore	di	umidità	per	periodi	più	lunghi	rispetto	ai	fruticosi	
(Evernia	 prunastri)	 e	 quindi	 di	 far	 fronte	 dal	 punto	 di	 vista	 metabolico	 ad	
eventuali	condizioni	stressanti.	Infatti,	in	seguito	ad	esposizione	a	condizioni	di	
forte	irraggiamento	ed	elevata	temperatura	in	ambiente	Mediterraneo,	è	stata	
osservata	 nei	 talli	 fruticosi	 una	 parziale	 degradazione	 della	 clorofilla	 e	 una	
significativa	 alterazione	 del	 contenuto	 di	 pigmenti	 fotosintetici	 (Paoli	 et	 al,	
2010a).		
Le	performance	fotosintetiche	dei	licheni	fruticosi	(E.	prunastri	e	Pseudevernia	
furfuracea)	 sono	 utilizzate	 come	 indicatori	 precoci	 di	 stress	 lungo	 gradienti	
climatici.	È	stato	dimostrato,	infatti,	l'effetto	negativo	dell'aridità	sul	contenuto	
di	pigmenti,	sulla	degradazione	della	clorofilla	e	sull'emissione	di	fluorescenza	
in	 trapianti	 lichenici	 esposti	 lungo	 un	 gradiente	 altitudinale	 in	 ambiente	
Mediterraneo	 (Grecia),	 con	 le	 peggiori	 performance	 registrate	 in	
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corrispondenza	dei	 siti	 più	aridi	 a	bassa	quota	e	 le	migliori	 in	 corrispondenza	
dei	siti	più	umidi	in	montagna	(Pirintsos	et	al.,	2011).	
I	 risultati	 del	 nostro	 esperimento	 hanno	 evidenziato	 quindi	 come	 la	 forma	di	
crescita	 dei	 licheni	 rappresenti	 un	 elemento	 che	 modula	 anche	 la	 risposta	
all'azoto,	 ma	 che	 i	 parametri	 microclimatici	 sono	 i	 principali	 driver	 delle	
risposte	dei	licheni	in	ambienti	aridi	moderatamente	eutrofizzati.	
Quindi,	 il	 risultato	 dell'equazione	 proposta	 nel	 titolo	 varia	 in	 funzione	 della	
quantità	di	 azoto	e	dell'aridità	degli	 habitat	 e	dipende	della	 forma	di	 crescita	
del	tallo	(e	più	in	generale,	dal	gruppo	funzionale	di	risposta),	risultando	in	un	
danno	 maggiore	 per	 le	 specie	 oligotrofiche	 (riduzione	 delle	 performance,	
scomparsa	della	specie)	rispetto	alle	xero-nitrofile,	che	in	generale	ne	risultano	
favorite,	sia	in	termini	di	performance	che	di	diffusione.	
In	 generale,	 i	 risultati	 hanno	 confermato	 che	 monitorare	 i	 parametri	
fotosintetici	in	specie	sensibili,	lungo	gradienti	sia	climatici	che	di	inquinamento	
da	 azoto,	 può	 fornire	 uno	 strumento	 rapido	 da	 utilizzare	 per	 studiare	 la	
produttività	ed	il	funzionamento	di	ecosistemi	aridi.			
	
Ringraziamenti:	il	lavoro	è	stato	sviluppato	nell'ambito	della	COST	Action	ES1104	“Arid	Lands	Restoration	and	
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In	questo	studio	il	lichene	epifita	Pseudevernia	furfuracea	v.	furfuracea	è	stato	
utilizzato	come	bioaccumulatore,	mediante	trapianto,	nella	città	di	Catania	e	in	

un’area	prossima	al	cratere	del	Monte	Etna,	al	fine	di	valutare	l’inquinamento	

atmosferico	da	metalli	pesanti.		

I	 talli	 utilizzati	 sono	 stati	 raccolti	 in	 zone	 ad	 elevata	 naturalità	 (Bosco	 del	

Flascio,	Nebrodi)	e	successivamente	esposti	 come	 lichen	bags	sui	 tetti	di	due	

centraline	 di	 rilevamento	 della	 qualità	 dell’aria	 (ARPA	 Sicilia)	 poste	 sul	

territorio	urbano	(quadrivio	Viale	Vittorio	Veneto)	e	periurbano	(Parco	Gioeni)	

del	Comune	di	Catania,	e	sul	tetto	del	Rifugio	Sapienza	a	quota	1900	m	s.l.m.		

L’intento	 del	 nostro	 studio	 è	 quello	 di	 verificare	 se	 gli	 elementi	 ritrovati	 nei	

pressi	 del	 Rifugio	 Sapienza	 e	 presumibilmente	 legati	 all’attività	 vulcanica	

fossero	 presenti	 anche	 nei	 talli	 esposti	 in	 città	 oltre	 ai	 classici	 elementi	

riconducibili	all’inquinamento	veicolare	(Serafini,	2012).		

I	licheni	raccolti	sono	stati	trasportati	in	laboratorio	dove	sono	stati	selezionati	

e	 ripuliti	 al	 microscopio	 binoculare	 per	 eliminare	 materiali	 estranei.	 I	 talli,	

successivamente	 lasciati	 ad	 asciugare,	 sono	 stati	 collocati	 nelle	 “bags”	

prestando	la	massima	attenzione	per	evitare	ogni	tipo	di	contaminazione.		

Nei	campioni	lichenici	sono	stati	analizzati	i	seguenti	elementi	in	traccia:	Al,	As,	

Ba,	Be,	Cd,	Cr,	Cu,	Fe,	Hg,	Mn,	Ni,	Pb,	Se,	Ti,	V,	Zn.	

Dopo	 quattro	 mesi	 dalla	 loro	 collocazione	 le	 bags	 sono	 state	 prelevate	 e	

portate	 in	 laboratorio	 (al	 Consiglio	 Nazionale	 Ricerche	 di	 Catania)	 per	

determinare	la	concentrazione	degli	elementi.	Le	analisi	sono	state	effettuate	

su	circa	3	g	di	peso	secco	preventivamente	disposto	su	piastre	di	vetro	(Petri)	

ed	 essiccato	 in	 stufa	 a	 30°C	 per	 10	 giorni;	 successivamente	 i	 campioni	 sono	

stati	 polverizzati	 in	 un	 mulino	 orbitale	 a	 sfere	 di	 zirconio.	 Dopo	 digestione	

acida	i	talli	sono	stati	analizzati	con	ICP-MS	(Inductively	Coupled	Plasma	Mass	

Spectrometry,	modello	NEXION	300X	della	PERKIN	ELMER)	(Pinho	et	al.,2007;	
Welna	et	al.,	2011).	 I	 risultati	ottenuti	sono	stati	corretti	 rispetto	al	bianco	di	
mineralizzazione	e	i	valori	sono	stati	riportati	in	µg/g.	

Dai	 risultati	 ottenuti	 è	 possibile	 osservare,	 rispetto	 al	 campione	 pre-

esposizione,	un	incremento	in	contenuto	dei	seguenti	elementi:	Al,	As,	Be,	Cd,	
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Cr,	 Cu,	 Fe,	Hg,	Mn,	Ni,	 Pb,	 Se,	 Ti	 e	V.	Peculiare	nei	 campioni	 esposti	 nel	 sito	
“Parco	Gioeni”,	rispetto	al	sito	“V.le	V.	Veneto”,	è	stato	rilevare	un	valore	delle	
concentrazioni	inferiore	di	tutti	gli	elementi	tranne	per	Al,	Be	e	Se.	
Nei	 campioni	 esposti	 nel	 sito	 “V.le	 V.	 Veneto”	 e	 nel	 sito	 “Parco	 Gioeni”,	
rispetto	 al	 bianco	 pre-esposizione,	 sono	 state	 riscontrate	 concentrazioni	
significativamente	 più	 elevate	 di	 Ba,	 Cr,	 Cu,	 Pb	 e	 Zn;	 il	 contenuto	 in	 Ba	 può	
essere	spiegato	per	la	sua	vicinanza	al	porto	di	Catania	e	quindi	all’esposizione	
all’aerosol	 marino	 (com.	 pers.	 prof.	 Paolo	 Modenesi);	 Cr,	 Pb	 e	 Zn	 possono	
essere	 imputabili	 all’elevato	 traffico	 veicolare	 che	 caratterizza	 il	 sito,	 in	
particolare	lo	Zn	è	impiegato	nella	vulcanizzazione	delle	gomme	e	rilasciato	per	
usura	 stradale	 (com.	 pers.	 prof.	 Paolo	Modenesi);	 per	 quanto	 riguarda	 il	 Cu	
l’elevata	 concentrazione	 può	 essere	 ricondotta	 a	 diverse	 fonti	 di	
inquinamento:	 combustione	 di	 petrolio,	 incenerimento	 di	 rifiuti	 e	 attività	
portuali	come	verniciature,	demolizioni	e	presenza	di	cantieri	(Modenesi	et	al.,	
2005).		
Per	 quanto	 riguarda	 i	 talli	 esposti	 presso	 il	 sito	 “Rifugio	 Sapienza”	 è	 stato	
rilevato	un	incremento,	rispetto	al	bianco	pre-esposizione,	delle	concentrazioni	
di	Cd,	As,	Fe,	Hg,	Mn,	Pb,	incremento	riconducibile	all’attività	vulcanica	(Lantzy	
&	Mackenzie,	1979;	Dongarrà	&	Varrica,	1998).	
	 	
	

Tab.1:	Elementi	chimici	ritrovati	nei	talli	lichenici	(µg/g).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I	 risultati	 da	 noi	 ottenuti	 sono	 in	 linea	 con	 quelli	 già	 esistenti	 e	 riguardanti	
indagini	 simili	 effettuate	 in	 Italia	 (Guidotti	 et	 al.,	 2009;	 Protano	 et	 al.	 2014;	
Nimis	&	Bargagli,	1999;	Nimis,	1999a;	1999b;	Varrica	et	al.,	2000);	(Tab.1)	.	
Questi	 risultati	 possono	 essere	 considerati	 un	 preliminare	 per	 studi	 più	
accurati	riguardanti	la	comprensione	di	quanto	la	presenza	del	vulcano	Etna	e	

	 Hg	 Mn	 Ni	 Pb	 Se	 Ti	 V	 Zn	
Bosco	del	
Flascio	 0,1	 33,82	 1,30	 1,98	 0,2	 0,02	 2,13	 13,36	

Parco	Gioeni	 0,1	 21,89	 1,67	 3,69	 0,29	 0,03	 3,46	 28,31	

V.le	V.	Ven.	 0,12	 26,26	 3,80	 4,47	 0,27	 0,05	 3,82	 78,37	

R.	Sapienza	 0,32	 45,39	 3,31	 8,84	 0,87	 0,42	 3,8	 2,6	

	 Al	 As	 Ba	 Be	 Cd	 Cr	 Cu	 Fe	
Bosco	del	
Flascio	 1345,18	 0,27	 13,06	 0,02	 0,09	 2,87	 3,93	 662,9	

Parco	Gioeni	 1805,41	 0,38	 14,47	 0,04	 0,09	 3,19	 9,89	 1166,8	

V.le	V.	Ven.	 1794,69	 0,41	 21,44	 0,04	 0,11	 7,62	 29,89	 1621,14	

R.	Sapienza	 1693,17	 1,08	 7,96	 0,03	 0,17	 1,7	 18,61	 3756,41	
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quindi	delle	sue	emissioni,	possano	apportare	un	contributo	significativo	nella	
distribuzione	 delle	 concentrazioni	 di	 alcuni	 elementi.	 Sarà	 inoltre	 opportuno	
effettuare	 analisi	 di	 campioni	 di	 suolo	 superficiale	 in	 modo	 da	 poter	
effettivamente	 riferire	 la	 concentrazione	di	 elementi	 come	Al,	Mn	e	 Ti	 come	
provenienti	da	ceneri	vulcaniche	o	terrigene.		
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Introduzione	
L’escursione	 annuale	 della	 SLI,	 svoltasi	 in	 occasione	 del	 XXVIII	 Convegno	
Nazionale	 (Lanciano,	 9-11	 settembre	 2015),	 ci	 ha	 portati	 nel	 territorio	
comunale	di	Borrello,	in	provincia	di	Chieti.	L’escursione	si	è	svolta	in	due	tappe	
e	 sono	 stati	 visitati	 due	 ambienti	 peculiari	 e	molto	 diversi	 tra	 loro.	 La	 prima	
parte	 del	 percorso	 ha	 interessato	 la	 Riserva	 Naturale	 Regionale	 ‘Cascate	 del	
Verde’,	in	particolare	gli	ambienti	nel	tratto	a	monte	della	cascata	e	il	belvedere	
panoramico,	mentre	nella	 seconda	parte	del	 percorso	 il	 gruppo	di	 studio	 si	 è	
spostato	nel	vicino	bosco	di	Montalto.	Questo	contributo,	contenente	l'elenco	
dei	 licheni	 rilevati	 durante	 l'escursione,	 andrà	 ad	 integrare	 un	 precedente	
lavoro	sulla	florula	lichenica	del	bosco	di	Montalto	(Caporale	et	al.,	2008)	e	 la	
segnalazione	di	una	nuova	stazione	per	Lobaria	pulmonaria	(L.)	Hoffm.	
	
La	Riserva	Naturale	Regionale	‘Cascate	del	Verde’1	
Istituita	con	legge	regionale	nel	2001	(L.R.	72	19/12/2001),	comprende	un'area	
di	circa	287	ettari	situata	nel	comune	di	Borrello	ed	è	inserita	nel	più	ampio	Sito	
di	 Importanza	 Comunitaria	 (SIC)	 ‘Abetina	 di	 Rosello	 e	 Cascate	 del	 Rio	 Verde’	
(IT7140212).	 Il	 Rio	 Verde,	 le	 cui	 sorgenti	 si	 trovano	 al	 confine	 tra	 Abruzzo	 e	
Molise,	è	uno	degli	affluenti	di	destra	del	fiume	Sangro	ed	appartiene	all’arcata	
occidentale	dei	Monti	Frentani.	A	una	quota	di	circa	800	m	s.l.m.,	poco	prima	di	
gettarsi	 nel	 Sangro,	 le	 acque	 del	 Rio	 Verde	 creano	 delle	 spettacolari	 cascate	
articolate	 in	 tre	 salti	 consecutivi	 ed	 incastonate	 in	 una	 stretta	 forra.	 Con	 un	
dislivello	 complessivo	di	 circa	200	m,	 sono	considerate	 le	 cascate	naturali	più	
alte	d’Italia.	Nel	territorio	della	riserva	convivono	diverse	comunità	vegetali,	la	
cui	presenza	è	stata	influenzata	dalle	vicissitudini	climatiche	e	dalla	complessa	

                                                
La	nomenclatura	delle	Spermatofite	segue	Conti	et	al.,	2005 
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morfologia	 dell’area.	 La	 posizione,	 il	 microclima	 esistente	 e	 la	 varietà	 di	
ambienti	 presenti	 al	 suo	 interno	 la	 rendono	 una	 stazione	 di	 grande	 rilevanza	
dal	punto	di	vista	naturalistico.		
Le	 aree	 situate	 in	 prossimità	 del	 paese,	 maggiormente	 accessibili,	 sono	
caratterizzate	 da	 pascoli	 e	 coltivi	 in	 cui	 si	 rinvengono	 principalmente	 specie	
arbustive	come	la	ginestra	(Spartium	junceum),	il	ginepro	(Juniperus	oxycedrus)	
e	il	prugnolo	(Prunus	spinosa).	Qui	vegetano	numerose	specie	di	orchidee	rare	
(Anacamptis	 morio,	 A.	 pyramidalis,	 Ophrys	 sphegodes,	 per	 citarne	 alcune).	
Lungo	 i	margini	 del	 Rio	Verde,	 in	particolare	 a	monte	della	 cascata,	 troviamo	
una	 vegetazione	 ripariale	 caratterizzata	 principalmente	 da	 salici	 cespugliosi	
(Salix	 triandra,	 S.	 purpurea	 e	 S.	 eleagnos),	 salice	 bianco	 (S.	 alba),	 diversi	
farfaracci	(Petasites	sp.)	e	carici	(tra	cui	Carex	pendula).	Le	pareti	rocciose	su	cui	
si	 sviluppano	 le	 cascate	 e	 quelle	 circostanti	 sono	 coperte	 da	 una	 fitta	
vegetazione	 mediterranea	 dominata	 dal	 leccio	 (Quercus	 ilex)	 ed	 altre	 specie	
termofile	 a	 carattere	 arbustivo	 come	 fillirea	 (Phillyrea	 latifolia),	 laurotino	
(Viburnum	 tinus),	 vescicaria	 (Colutea	 arborescens),	 acero	 minore	 (Acer	
monspessulanum)	 e	 ginestrella	 (Osyris	 alba).	 L'umidità,	 l'insolazione	 e	
l'esposizione	dei	versanti	 fanno	sì	 che	alla	 lecceta	 si	 alternino	nuclei	di	bosco	
termofilo	a	dominanza	di	roverella	(Quercus	pubescens)	e	formazioni	mesofile	
con	 carpino	 nero	 (Ostrya	 carpinifolia),	 orniello	 (Fraxinus	 ornus),	 aceri	 (Acer	
spp.)	e	tiglio	selvatico	(Tilia	cordata).	A	questi	si	associano,	nelle	aree	di	 forra	
con	un	clima	più	fresco	ed	umido,	specie	tipicamente	montane	come	il	 faggio	
(Fagus	sylvatica)	e	l’abete	bianco	(Abies	alba).		
In	 questo	 scenario,	 in	 cui	 si	manifesta	 la	 paradossale	 convivenza	 fra	 abete	 e	
leccio,	popolazioni	di	specie	legnose	che	normalmente	sono	distribuite	su	piani	
altitudinali	 assolutamente	distanti	 lungo	 il	 gradiente	appenninico	 si	 associano	
in	 uno	 spazio	 ristretto.	 In	 tale	 contesto,	 quindi,	 grazie	 a	 un	 accentuato	 e	
generale	fenomeno	di	inversione	termica,	troviamo	un	caso	di	studio	unico	nel	
panorama	botanico	nazionale	(Spada,	2006).	Sulle	pareti	umide	e	stillicidiose,	o	
dove	 gli	 spruzzi	 costanti	 d'acqua	 della	 cascata	 lo	 permettono,	 si	 trovano	
formazioni	appartenenti	all'alleanza	del	Cratoneurion,	costituita	da	specie	rare	
tanto	 da	 essere	 individuate	 tra	 gli	 habitat	 di	 interesse	 prioritario	 dall’Unione	
Europea	(7220*:	sorgenti	pietrificanti	con	formazione	di	tufi).		
Dal	 punto	 di	 vista	 lichenologico	 la	 Riserva	 è	 stata	 oggetto	 nel	 2008	 di	 uno	
studio	preliminare	che	ha	portato	all’individuazione	di	60	specie	appartenenti	a	
30	generi	(Caporale	et	al.,	2008).	Questo	studio	ha	riguardato	principalmente	la	
componente	 epifita	 e	 si	 è	 limitato	 a	 indagare	 i	 settori	 prossimi	 alla	 cascata.	
Nell’ambito	 dello	 stesso	 studio	 è	 stato	 realizzato	 un	 percorso	 didattico	
botanico-lichenologico	 formato	 da	 una	 serie	 di	 pannelli	 illustrativi,	 dislocati	 a	
monte	della	 cascata	 lungo	 i	 sentieri	 più	 facilmente	 raggiungibili,	 e	 un	erbario	
didattico	conservato	presso	i	locali	della	‘Vetrina	della	Riserva’.		
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Bosco	di	Montalto	
Il	 territorio	 al	 confine	 tra	 Abruzzo	 e	 Molise,	 in	 particolare	 quella	 parte	 di	
Appennino	posta	sulla	destra	idrografica	del	bacino	del	fiume	Sangro,	è	segnato	
dalla	presenza	di	un	paesaggio	 vegetale	peculiare	 con	boschi	di	 abete	bianco	
(Abies	 alba)	 puri	 o	 commisti	 ad	 altre	 specie	 tipiche	 della	 foresta	 temperata	
come	 il	 cerro	 (Quercus	 cerris),	 il	 faggio	 (Fagus	 sylvatica)	 e	 il	 carpino	 bianco	
(Carpinus	betulus).		
In	 questo	 scenario	 si	 ritrovano	 le	 ben	 note	 aree	 boschive	 di	 Rosello,	 Abeti	
Soprani	e	Vallazzuna,	 tutti	dichiarati	SIC	 in	virtù	della	presenza	caratterizzante	
dell’abete	 bianco.	 Al	 centro	 di	 questo	 cerchio	 di	 Riserve	 e	 SIC	 si	 trova,	
inspiegabilmente	 escluso	 dalla	 cartografia	 conservazionistica,	 il	 rigoglioso	
bosco	di	Montalto,	che	insiste	sull’omonimo	monte	fino	a	una	quota	di	966	m	
s.l.m.	 Il	 bosco	 è	 stato	 esplorato	 per	 la	 prima	 volta,	 dal	 punto	 di	 vista	
lichenologico,	 in	 occasione	 del	 presente	 contributo.	 In	 particolare	 sono	 state	
effettuate	 osservazioni	 nel	 bosco	 misto	 a	 dominanza	 di	 cerro,	 situato	 al	
margine	dell’abitato	di	Borrello,	e	più	all’interno	nell’abetaia.		
L’area	è	oggetto	in	questi	ultimi	anni	di	studi	a	carattere	non	solo	botanico	ma	
anche	storico-archeologico	per	la	presenza	di	interessanti	resti	di	insediamenti	
sannitici	(Ferrari,	2013).	
	
Materiali	e	metodi	
Ѐ	 stata	 registrata	 la	 presenza	 di	 licheni	 su	 diversi	 substrati:	 scorza,	 roccia	 (ed	
interstizi)	e	suolo.	L’identificazione	delle	specie	è	stata	effettuata	 in	campo,	o,	
nel	 caso	 di	 campioni	 problematici,	 nei	 laboratori	 dei	 vari	 gruppi	 di	 ricerca.	 I	
campioni	raccolti	sono	conservati	presso	gli	erbari	lichenologici	personali	degli	
autori	e	presso	gli	erbari	della	RNR	‘Cascate	del	Verde’,	della	Slovak	Academy	of	
Sciences	 e	 dell’Università	 di	 Torino	 (TO).	 La	 nomenclatura	 delle	 specie	 segue	
Nimis	&	Martellos	(2008).	
	
Risultati	
Di	seguito	viene	riportato	l’elenco	delle	specie	individuate	suddiviso	per	sito	di	
raccolta.	 La	 lista	 floristica	 è	 riportata	 in	 ordine	 alfabetico	 e	 comprende	 per	
ciascuna	 specie:	nome	della	 specie,	 substrato	di	 raccolta	 (E:	 scorza,	RI:	 roccia	
ed	interstizi,	S:	suolo),	rarità	nella	fascia	montana	(secondo	Nimis	&	Martellos,	
2008;	molto	 comune:	mc,	piuttosto	 comune:	pc,	 comune:	 c,	 raro:	 r,	piuttosto	
raro:	pr,	molto	raro:	mr,	estremamente	raro:	er,	assente:	a).	
Sono	 segnalate,	 inoltre,	 le	 specie	 a	 distribuzione	 suboceanica	 (SUB)	 e	 sub	
continentale	(SUC).		
Per	 le	specie	di	 interesse	prelevate	viene	 indicato,	tra	parentesi,	 il	 riferimento	
all’erbario	in	cui	è	conservato	il	campione	(CDV:	Erbario	Cascate	del	Verde,	TO:	
Herbarium	Universitatis	Taurinensis,	SAV:	Erbario	Slovak	Academy	of	Sciences).	
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Elenco	 floristico	 della	 Riserva	 Naturale	 Regionale	 ‘Cascate	 del	 Verde’	 (*	 =	
segnalazioni	 nuove	 per	 la	 regione;	 #	 =	 esemplari	 con	 caratteri	 diagnostici	
insufficienti	 alla	 determinazione	 a	 livello	 di	 specie;	 Ф	 prima	 segnalazione	 del	
genere	nella	regione):	
	
Amandinea	punctata	(Hoffm.)	Coppins	&	Scheid.	 E;	r	(CDV)	 	
Anaptychia	ciliaris	(L.)	Körb.		 E;	pc	(CDV)	 	
Anema	tumidulum	Henssen	ined.		 RI;	a	(TO)	 	
*Arthonia	excipienda	(Nyl.)	Leight.		 E;	mr	 	
Arthonia	punctiformis	Ach.	 E;	pc		 	
Arthonia	radiata	(Pers.)	Ach.	 E;	pc	(CDV)	 	
#Arthopyrenia	sp.	 E	(CDV)	 	
Aspicilia	calcarea	(L.)	Mudd	 RI;	mc	(CDV)	 	
Aspicilia	contorta	ssp.	hoffmanniana	S.	Ekman	&	Fröberg	 RI;	mc	(TO)	 	
Bacidia	arceutina	(Ach.)	Arnold	 E;	SUB;	er	(CDV)	 	
Bacidia	fraxinea	Lönnr.	 E,	SUB,	mr	(CDV)	 	
Bacidia	subincompta	(Nyl.)	Arnold	 E;	SUB;	r	(CDV)	 	
Blastodesmia	nitida	A.Massal.	 E;	SUB;	a	(CDV)	 	
Buellia	disciformis	(Fr.)	Mudd	 E;	mr		 	
Caloplaca	cerina	(Hedw.)	Th.Fr.	var.	cerina	 E;	pr	(CDV)	 	
Caloplaca	cerinella	(Nyl.)	Flagey	 E;	r	(CDV)	 	
Caloplaca	citrina	(Hoffm.)	Th.Fr.	 RI;	pr	(TO)	 	
Caloplaca	erythrocarpa	(Pers.)	Zwackh	 RI;	pr	(TO)	 	
Caloplaca	ferruginea	(Huds.)	Th.Fr.	 E;	er	(CDV)	 	
Caloplaca	flavescens	(Huds.)	J.R.Laundon	 RI;	pr	 	
Caloplaca	flavorubescens	(Huds.)	J.R.Laundon	var.	flavorubescens	 E;	pr	(CDV)	 	
Caloplaca	haematites	(St.-Amans)	Zwackh	 E;	a		 	
Caloplaca	ochracea	(Schaer.)	Flagey	 RI;	pc	 	
Caloplaca	pyracea	(Ach.)	Th.Fr.	 E;	pr	(CDV)	 	
Caloplaca	variabilis	(Pers.)	Müll.Arg.	 RI;	pc	(TO)	 	
Candelaria	concolor	(Dicks.)	Stein	 E;	mr	(CDV)	 	
Candelariella	lutella	(Vain.)	Räsänen	 E;	mr		 	
Candelariella	reflexa	(Nyl.)	Lettau	 E;	er	(CDV)	 	
Candelariella	xanthostigma	(Ach.)	Lettau	 E;	pc	(CDV)	 	
Catillaria	nigroclavata	(Nyl.)	Schuler	 E;	pr	(CDV)	 	
Cladonia	pyxidata	(L.)	Hoffm.	 S;	ec	(CDV)	 	
#Cliostomum	sp.		 RI	(CDV)	 	
Collema	auriforme	(With.)	Coppins	&	J.R.Laundon	 RI;	pr	 	
Collema	cristatum	(L.)	F.H.Wigg.	 RI;	mc	(TO)	 	
Collema	flaccidum	(Ach.)	Ach.	 E;	SUB;	mr	(CDV)	 	
Collema	furfuraceum	(Arnold)	Du	Rietz	 E;	SUB;	er	(CDV)	 	
Collema	fuscovirens	(With.)	J.R.Laundon	 RI;	c	 	
Collema	nigrescens	(Huds.)	DC.	 E;	SUB;	er	(CDV)	 	
Dermatocarpon	miniatum	(L.)	W.Mann	 RI;	c	(CDV)	 	
#Diplotomma	sp.		 E	(CDV)	 	
*Eopyrenula	leucoplaca	(Wallr.)	R.C.Harris	 E;	SUB;	er	 	
Flavoparmelia	soredians	(Nyl.)	Hale	 E;	a	(CDV)	 	
Fuscopannaria	ignobilis	(Anzi)	M.Jørg.	 E;	SUB;	a	 	
Hyperphyscia	adglutinata	(Flörke)	H.Mayrhofer	&	Poelt	 E;	mr	(CDV)	 	
Lecania	erysibe	(Ach.)	Mudd	 RI;	r	(TO)	 	
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Lecania	naegelii	(Hepp)Diederich	&	Van	den	Boom	 E;	SUB;	mr	(CDV)	 	
Lecanora	allophana	Nyl.	 E;	pr		 	
Lecanora	carpinea	(L.)	Vain.	 E;	ec	(CDV)	 	
Lecanora	chlarotera	Nyl.	 E;	c	(CDV)	 	
Lecanora	dispersa	(Pers.)	Sommerf.	 RI;	pr	(TO)	 	
Lecanora	hagenii	(Ach.)	Ach.	var.	hagenii	 E;	pr	(CDV)	 	
Lecanora	pruinosa	Chaub.	 RI;	SUB;	r	 	
Lecanora	subcarpinea	Szatala	 E;	pr		 	
Lecidella	elaeochroma	(Ach.)	M.Choisy	 E;	pc	(CDV)	 	
#Lepraria	sp.		 E	(CDV)	 	
*Leptogium	schraderi	(Bernh.)	Nyl.	 E-RI;	mr	(CDV)	 	
Leptogium	cfr.	coralloideum	(Meyen	&	Flot.)	Vain.		 E-RI	(CDV)		 	
Leptogium	tenuissimum	(Dicks.)	Körb.	 E;	mr	(CDV)	 	
Leptogium	teretiusculum	(Wallr.)	Arnold	 E;	mr	(CDV)	 	
Lichinella	cfr.	nigritella	(Lettau)	P.Moreno	&	Egea	 RI;	mr	(TO)	 	
Lobothallia	radiosa	(Hoffm.)	Hafellner	 RI;	mc	 	
Melanelixia	fuliginosa	(Duby)	O.	Blanco,	A.	Crespo,	Divakar,	Essl.,	D.	
Hawksw.	&	Lumbsch	

E;	ec	(CDV)	 	

Melanelixia	glabra	(Schaer.)	O.	Blanco,	A.	Crespo,	Divakar,	Essl.,	D.	
Hawksw.	&	Lumbsch	

E;	pr	(CDV)	 	

Melanelixia	subaurifera	(Nyl.)	O.	Blanco,	A.	Crespo,	Divakar,	Essl.,	
D.	Hawksw.	&	Lumbsch	

E;	pc	(CDV)	 	

Melanohalea	elegantula	(Zahlbr.)	O.Blanco,	A.Crespo,	Divakar,	
Essl.,	D.Hawksw.	&	Lumbsch	

E;	pc	 	

Melanohalea	exasperata	(De	Not.)	O.Blanco,	A.Crespo,	Divakar,	
Essl.,	D.Hawksw.	&	Lumbsch	

E;	pr	(CDV)	 	

Mycobilimbia	lurida	(Ach.)	Hafellner	&	Türk	 RI;	c	(CDV)	 	
Naetrocymbe	punctiformis	(Pers.)	R.C.Harris	 E;	pc	 	
Opegrapha	atra	Pers.	 E;	pr	(CDV)	 	
Opegrapha	rufescens	Pers.	 E;	pr	(CDV)	 	
Opegrapha	varia	Pers.	 E;	mr	(CDV)	 	
Opegrapha	vulgata	Ach.	 E;	pr	(CDV)	 	
Parmelia	sulcata	Taylor	 E;	ec	(CDV)	 	
Parmelina	quercina	(Willd.)	Hale	 E;	r	(CDV)	 	
Parmelina	tiliacea	(Hoffm.)	Hale	 E;	pc	(CDV)	 	
Parmotrema	perlatum	(Huds.)	M.Choisy	 E;	SUB;	mr	(CDV)	 	
Parmotrema	reticulatum	(Taylor)	M.Choisy	 E;	SUB;	a	(CDV)	 	
Pertusaria	albescens	(Huds.)	M.Choisy	&	Werner	 E;	c	(CDV)	 	
Pertusaria	amara	(Ach.)	Nyl.	 E;	mc	(CDV)	 	
Pertusaria	pertusa	(Weigel)	Tuck.	 E;	mc	(TO)	 	
Phaeophyscia	chloantha	(Ach.)	Moberg	 E;	er	(CDV)	 	
Phaeophyscia	ciliata	(Hoffm.)	Moberg	 E;	pr	(CDV)	 	
Phaeophyscia	hirsuta	(Mereschk.)	Essl.	 E;	er	(CDV)	 	
Phaeophyscia	orbicularis	(Neck.)	Moberg	 E;	pr	(CDV)	 	
Phaeophyscia	pusilloides	(Zahlbr.)	Essl.	 E;	er	(CDV)	 	
Physcia	adscendens	(Fr.)	H.Olivier	 E;	pc	(CDV)	 	
Physcia	aipolia	(Humb.)	Fürnrh.	 E;	pr	(CDV)	 	
Physcia	biziana	(A.Massal.)	Zahlbr.	var.	biziana	 E;	a	(CDV)	 	
Physcia	leptalea	(Ach.)	DC.	 E;	mr	(CDV)	 	
Physcia	stellaris	(L.)	Nyl.	 E;	mc	(CDV)	 	
Physcia	tenella	(Scop.)	DC.	 E;	r	(CDV)	 	
Physconia	distorta	(Witt.)	J.R.	Laundon	 E;	pr	(CDV)	 	
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Physconia	grisea	(Lam.)	Poelt	ssp.	grisea	 E;	mr		 	
Physconia	perisidiosa	(Erichsen)	Moberg	 E;	SUB;	r	(CDV)	 	
Physconia	servitii	(Nádv.)	Poelt	 E;	SUB;	er	(CDV)	 	
Placynthium	nigrum	(Huds.)	Gray	 RI;	pc	(TO)	 	
Pleurosticta	acetabulum	(Neck.)	Elix	&	Lumbsch	 E;	mc	(CDV)	 	
Porina	aenea	(Wallr.)	Zahlbr.	 E;	r	(CDV)	 	
Protoblastenia	calva	(Dicks.)	Zahlbr.	 RI;	pc	 	
Protoparmeliopsis	muralis	(Schreb.)	M.Choisy	 RI;	ec	 	
Punctelia	subrudecta	(Nyl.)	Krog	 E;	er	(CDV)	 	
Ramalina	farinacea	(L.)	Ach.	 E;	mc	(CDV)	 	
Ramalina	fastigiata	(Pers.)	Ach.	 E;	c	(CDV)	 	
Ramalina	fraxinea	(L.)	Ach.	 E;	pc	(CDV)	 	
Rinodina	exigua	(Ach.)	Gray	 E;	pr	(CDV)	 	
Rinodina	immersa	(Körb.)	Zahlbr.	 RI;	pc	(TO)	 	
*Solenopsora	cesatii	(A.Massal.)	Zahlbr.	 RI;	a	(SAV)	 	
Squamarina	cartilaginea	(With.)	P.James	 RI;	pc	(CDV)	 	
#	ФStenocybe	sp.		 E	(CDV)	 	
Strigula	affinis	(A.Massal.)	R.C.Harris	 E;	r	(CDV)	 	
Synalissa	symphorea	(Ach.)	Nyl.	 RI;	pr	 	
Thyrea	confusa	Henssen	 RI;	er	 	
Tomasiella	arthonioides	(A.Massal.)	A.Massal.	 E;	a	 	
Toninia	candida	(Weber)	Th.Fr.	 RI;	SUC;	r	 	
Toninia	cinereovirens	(Schaer.)	A.Massal.	 RI;	SUC;	pr	 	
Toninia	philippea	(Mont.)	Timdal	 RI;	SUC;	er	(TO)	 	
Toninia	sedifolia	(Scop.)	Timdal	 RI-S;	mc	(CDV)	 	
*Toninia	taurica	(Szatala)	Oxner	 RI;	r	(SAV)	 	
Verrucaria	lecideoides	(A.Massal.)	Trevis.	 RI;	pr	 	
Verrucaria	marmorea	(Scop.)	Arnold	 RI;	pc	 	
Verrucaria	nigrescens	Pers.	 RI;	ec	 	
Xanthoria	parietina	(L.)	Th.Fr.	 RI-E;	pc	(CDV)	 	

	
Elenco	floristico	del	bosco	di	Montalto:	
	
Acrocordia	gemmata	(Ach.)	A.Massal.		 E;	SUB;	er		
Anaptychia	ciliaris	(L.)	Körb.	 E;	pc	(CDV)	
Arthonia	radiata	(Pers.)	Ach.	 E;	pc	
Bacidia	rosella	(Pers.)	De	Not.	 E;	SUB;	er	
Bacidia	rubella	(Hoffm.)	A.Massal.	 E;	er	
*Bacidina	delicata	(Leight.)	V.Wirth	&	Vězda	 E;	SUB;	er	(TO)	
Calicium	salicinum	Pers.	 E;	ER;	(TO,	CDV)	
Caloplaca	erythrocarpa	(Pers.)	Zwackh	 E-RI;	pr	(TO)	
Caloplaca	ferruginea	(Huds.)	Th.Fr.	 E;	er	
Caloplaca	flavorubescens	(Huds.)	J.R.Laundon	var.	
flavorubescens	

E;	pr	(TO)	

Candelariella	reflexa	(Nyl.)	Lettau	 E;	er	
Chaenotheca	phaeocephala	(Turner)	Th.Fr.	 E;	mr	(CDV)	
Chrysothrix	candelaris	(L.)	J.R.Laundon		 E;	mr	(CDV)	
Cladonia	fimbriata	(L.)	Fr.	 E;	mc	
Collema	cfr.	flaccidum	(Ach.)	Ach.	 E;	SUB;	mr		
Collema	undulatum	Laurer	ex	Flot.	 RI;	pr	(SAV)	
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Dimerella	pineti	(Ach.)	Vězda	 E;	mr	
Evernia	prunastri	(L.)	Ach.	 E;	mc	(TO,	CDV)	
Flavoparmelia	caperata	(L.)	Hale	 E;	mr	(CDV)	
Hyperphyscia	adglutinata	(Flörke)	H.Mayrhofer	&	Poelt	 E;	mr	
Lecanora	allophana	Nyl.	 E;	pr	
Lecanora	carpinea	(L.)	Vain.	 E;	ec	
Lecanora	chlarotera	Nyl.	 E;	c	
Lecanora	expallens	Ach.	 E;	mr	
Lecanora	hagenii	(Ach.)	Ach.	 E;	pr	(TO)	
Lecanora	intumescens	(Rebent.)	Rabenh.	 E;	mc	
Lecidella	elaeochroma	(Ach.)	M.Choisy		 E;	pc	(CDV)	
#Lepraria	sp.		 E	(CDV)	
Leptogium	brebissonii	Mont.	 RI;	SUB;	a	(SAV)	
Leptogium	teretiusculum	(Wallr.)	Arnold	 E;	mr	
Lobaria	pulmonaria	(L.)	Hoffm.	 E;	SUB;	r	(CDV)	
Melanelixia	fuliginosa	(Duby)	O.	Blanco,	A.	Crespo,	Divakar,	Essl.,	
D.	Hawksw.	&	Lumbsch	

E;	ec	

Melanelixia	glabra	(Schaer.)	O.	Blanco,	A.	Crespo,	Divakar,	Essl.,	
D.	Hawksw.	&	Lumbsch	

E;	pr	

Melanohalea	elegantula	(Zahlbr.)	O.Blanco,	A.Crespo,	Divakar,	
Essl.,	D.Hawksw.	&	Lumbsch	

E;	pc	

Nephroma	laevigatum	Ach.	 E;	SUB;	pr	(TO,	CDV)	
Normandina	pulchella	(Borrer)	Nyl.	 E;	SUB;	r	
Ochrolechia	pallescens	(L.)	A.Massal.	 E;	SUB;	mr	
Opegrapha	varia	Pers.	 E;	mr	
Parmelia	sulcata	Taylor	 E;	ec	(TO,	CDV)	
Parmelina	tiliacea	(Hoffm.)	Hale	 E;	pc	(TO,	CDV)	
Peltigera	horizontalis	(Huds.)	Baumg.		 E;	pc	
Peltigera	praetextata	(Sommerf.)	Zopf		 E;	c	(TO,	CDV)	
Pertusaria	albescens	(Huds.)	M.	Choisy	&	Werner	 E;	c	(TO,	CDV)	
Pertusaria	amara	(Ach.)	Nyl.	 E;	mc	(CDV)	
Pertusaria	flavida	(DC.)	J.R.Laundon	 E;	SUB;	r	
Pertusaria	hemisphaerica	(Flörke)	Erichsen	 E;	mr	
Pertusaria	hymenea	(Ach.)	Schaer.	 E;	SUB;	er	
Pertusaria	leioplaca	DC.	 E;	mc	
Pertusaria	pertusa	(Weigel)	Tuck.	 E;	mc	(CDV)	
Phlyctis	agelaea	(Ach.)	Flot.	 E;	er	
Phlyctis	argena	(Spreng.)	Flot.	 E;	mc	
Physcia	adscendens	(Fr.)	H.Olivier	 E;	pc	
Physcia	aipolia	(Humb.)	Fürnrh.	 E;	pr	
Physconia	distorta	(With.)	J.R.Laundon	 E;	pr	
Physconia	perisidiosa	(Erichsen)	Moberg	 E;	SUB;	r	
Physconia	servitii	(Nádv.)	Poelt	 E;	SUB;	er	
Physconia	venusta	(Ach.)	Poelt	 E;	mc	
Pleurosticta	acetabulum	(Neck.)	Elix	&	Lumbsch		 E;	mc	(TO,	CDV)	
Pseudevernia	furfuracea	(L.)	Zopf	var.	furfuracea	 E;	ec	(TO,	CDV)	
Ramalina	farinacea	(L.)	Ach.	 E;	mc	(CDV)	
Xanthoria	parietina	(L.)	Th.Fr.	 E;	pc	(CDV)	

	
Discussione	e	conclusioni	
Complessivamente,	 sono	 stati	 identificati	nelle	due	 stazioni	153	 taxa,	 145	dei	
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quali	determinati	a	livello	di	specie,	2	di	sottospecie	e	5	di	varietà.	Le	specie	in	
comune	 tra	 i	 due	 siti	 sono	 30	 e	 sono	 state	 individuate	 complessivamente	 26	
specie	(circa	il	27%)	ad	affinità	suboceanica	e	6	specie	e	1	genere	nuovi	per	la	
regione	Abruzzo.		
Questo	 contributo	 si	 basa	 sulla	 prima	 esplorazione	 della	 flora	 lichenica	 di	 un	
SIC	 effettuata	 nella	 regione.	 Nella	 Riserva	 ‘Cascate	 del	 Verde’	 tra	 i	 settori	 di	
maggior	 interesse	 rientra	 l'habitat	 delle	 sorgenti	 petrificanti	 (Cratoneurion).	
Qui,	 l’elevata	umidità	dell’aria	dovuta	alla	presenza	del	 corso	d’acqua	e	ancor	
più	 all’effetto	 “spray”	 della	 cascata,	 unita	 alla	 scarsa	 irradiazione	 diretta	 di	
alcuni	settori,	favorisce	la	presenza	di	licheni	igrofili	che	in	alcuni	casi,	risultano	
particolarmente	 rari	 a	 testimonianza	 di	 condizioni	 di	 elevata	 naturalità	 (in	
particolare	i	licheni	del	genere	Leptogium).	Al	contrario,	buona	parte	dell’area	a	
monte	 della	 cascata	 risente	 fortemente	 dell’impatto	 antropico,	 dovuto	
principalmente	 al	 disboscamento	 e	 al	 pascolo.	 Il	 sito	 merita	 maggiori	
approfondimenti	 soprattutto	 lungo	 le	 pareti	 rocciose	 della	 forra	 e	 nelle	 aree	
boschive	meno	accessibili.	
Per	 quanto	 riguarda	 il	 bosco	 di	 Montalto,	 gli	 autori	 auspicano	 maggiori	
approfondimenti	 sull’intera	area	e	 la	 costituzione	di	un	 regime	di	 tutela	delle	
specie	licheniche	di	pregio	e	degli	habitat	presenti	nel	bosco.	
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Preliminary	checklist	of	the	lichenicolous	fungi	of	Italy	
	
Wolfgang	von	Brackel	
IVL,	Institute	for	Vegetation	Studies	and	Landscape	Ecology,	Hemhofen	

	
Introduction	
The	investigation	of	the	lichenicolous	fungi	of	Italy	began	in	the	second	half	of	
the	19th	century	with	the	works	of	Anzi,	Baglietto,	Carestia,	De	Notaris,	 Jatta,	
Massalongo	and	 in	Südtirol,	now	belonging	 to	 Italy,	of	Arnold	and	Kernstock.	
Like	in	other	countries	a	long	gap	followed,	till	from	the	end	of	the	20th	century	
Hafellner,	 Nimis,	 Puntillo,	 Tretiach	 and	 several	 others	 included	 lichenicolous	
fungi	 in	 the	 investigations	 on	 lichens.	 From	 2006	 the	 author	 initiated	 a	
systematical	study	on	the	 lichenicolous	 fungi	of	 Italy,	 starting	 in	Sicilia.	Up	to	
now	 the	 regions	 Sicilia,	 Calabria,	 Puglia,	 Basilicata,	 Abruzzo,	 Lazio,	 Umbria,	
Marche,	 Toscana	 and	 parts	 of	 Emilia-Romagna,	 Lombardia,	 Liguria,	 Molise,	
Trentino-Alto	Adige,	Sardegna,	Veneto	and	Friuli-Venezia	Giulia	were	visited.	
A	comprehensive	catalogue	of	the	lichenicolous	fungi	of	Italy	is	in	preparation,	
but	 as	 it	will	 not	 appear	 before	 the	 investigation	 of	 the	missing	 regions	was	
done,	 this	will	 last	 some	 years.	 As	 until	 now	 no	 list	 of	 lichenicolous	 fungi	 of	
Italy	 exists,	 I	 here	 present	 this	 preliminary	 version	 in	 the	 second	 version,	
mainly	 completed	 with	 records	 from	 the	 literature	 and	 investigations	 in	
Calabria	and	adapted	to	nomenclatural	changes.	
This	checklist	comprises	492	species	of	lichenicolous	fungi.	Only	non	lichenized	
fungi	 and	 those	 with	 a	 strongly	 reduced	 thallus	 are	 listed	 here.	 For	
lichenicolous	 lichens	 see	Nimis	&	Martellos	 (2008)	or	 the	 checklist	of	 lichens	
(Nimis,	 2016,	 in	 preparation).	 Already	 published	 papers	 of	 the	 author	 are	
abbreviated	 with	 "B"	 for	 "Brackel".	 In	 the	 case	 that	 an	 author	 reported	 a	
species	for	more	than	one	region,	these	regions	are	marked	with	an	index	and	
the	citation	with	the	 index	 is	given	at	 the	end	of	 the	paragraph.	Occasionally	
some	 of	 the	 familiar	 older	 synonyms	 are	 listed	 to	 facilitate	 the	 search	 in	
historic	 literature.	 In	 the	 case	 of	 dubious	 records	 an	 "?"	 is	 added	 at	 the	
abbreviation	of	the	region.	
	
	
	
	
	
*email:	wolfgang.von.brackel@ivl-web.de	
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Fig.	1.	The	regions	of	Italy	and	the	numbers	of	reported	species.	
	

	

Checklist	

Abrothallus	acetabuli	Diederich	
BAS:	B	2011a,	EMI:	B	2015;	SAR:	Brackel	in	prep.	
Abrothallus	bertianus	De	Not.	
ABR:	B	2015;	LIG:	De	Notaris	1845:	352,	Massalongo	1852:	88;	LOM:	B	2010;	SIC:	B	2008b;	TOS:	
B	2015;	TAA:	Kernstock	1896:	302	 (as	A.	parmeliarum	 on	 Imbricaria	prolixa	 =	Xanthoparmelia	
pulla),	Lettau	1958:	141,	Kotte	1909:	80).	
Abrothallus	bryoriarum	Hafellner	
TAA:	Hafellner	1994.	
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Abrothallus	buellianus	De	Not.	
EMI:	De	Notaris	1846:	193,	Massalongo	1852:	88;	SAR:	Brackel	in	prep.	
Abrothallus	caerulescens	I.	Kotte		
CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 LOM:	 B	 2008b,	 SIC:	 B	 2013,	 TOS:	 B	 2015,	 TAA:	 Kernstock	
1890:322	(as	A.	parmeliarum	on	Imbricaria	conspersa).	
Abrothallus	cetrariae	I.	Kotte	
TAA:	Kotte	1909.	
Abrothallus	chrysanthus	Stein	
TAA:	Stein	1879:	211.	
Abrothallus	cladoniae	R.	Sant.	&	D.	Hawksw.	
LOM:	B	2013,	UMB:	B	2015.	
Abrothallus	microspermus	Tul.	(1852)	
Italy	 (without	 site):	 Saccardo	 1889:	 740;	 CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 PIE:	 Baglietto	 &	
Carestia	1865-1867:	404,	1880:	351;	TOS:	B	2015;	VEN:	Jatta	1909-1911:	767.	–	as	the	anamorph	
("Vouauxiomyces	truncatus"):	LOM:	B	2013;	TOS:	B	2008c.	
Abrothallus	nephromatis	Suija	&	Pèrez-Ortega	
Suija	et	al.	2015	without	further	notes.	
Abrothallus	parmeliarum	(Sommerf.)	Arnold	
Italy	(without	site):	Jatta	1909-1911:	766:	"Ad	thallum	Cetrariae	et	Parmeliae	parasiticus	totam	
per	Italiam	haud	rarus"	(used	in	a	wide	sense,	including	A.	bertianus,	A.	buellianus,	A.	cetrariae).	
The	 following	records	 refer	only	 to	 those	on	hosts	of	 the	genera	Parmelia	and	Punctelia.	CAL:	
Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	FVG:	Hafellner	1998c;	LOM:	Anzi	1860:	116	(as	A.	smithii	on	Parmelia	
saxatilis),	BSM	2006-2012;	PIE:	Baglietto	&	Carestia	1865-1867:	404,	1880:	351,	BSM	2006-2012;	
PUG:	 Jatta	1875:	238;	SIC:	B	2008b;	TAA:	Arnold	1887:	89,	BSM	2006-2012;	VEN:	Massalongo	
1852:	88	(as	A.	buellianus	on	Parmelia	saxatilis).	
Abrothallus	peyritschii	(Stein)	C.	Kotte	
LOM:	 Anzi	 1860:	 116	 (as	A.	 smithii	 on	Cetraria	 pinastri	 "prunastri");	PIE:	 Baglietto	&	 Carestia	
1880	(as	A.	parmeliarum	on	Cetraria	pinastri),	Baglietto	&	Carestia	1865-1867:	404	(as	A.	smithii	
on	Cetraria	pinastri);	TAA:	Kernstock	1890:	331,	1892b:	349	(as	A.	smithii	/	A.	parmeliarum	on	
Platysmatis	pinastri),	Kotte	1909:	76,	Keissler	1930:	212,	BSM	2006-2012;	VEN:	B	2013.	
Abrothallus	prodiens	(Harm.)	Diederich	&	Hafellner	
VEN:	B	2013.	
Abrothallus	teloschistis	Brackel,	Pérez-Ortega	&	Suija	
TOS:	B	2015.	
Abrothallus	usneae	Rabenh.	
PIE:	 Baglietto	&	Carestia	 1880:	 351;	SAR:	 Jatta	1909-1911:	 767;	VEN:	 Jatta	1909-1911:	 767,	B	
2013.	
	
Acremonium	pertusariae	Brackel	&	Etayo	
BAS:	Brackel	et	al.	2012;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	TOS:	B	2015.	
Acremonium	rhabdosporum	W.	Gams	
SIC:	B	2008b.	
Acremonium	spegazzinii	D.	Hawksw.	
TOS:	B	2015.	
	
Actinocladium	rhodosporum	Ehrenb.	
LOM:	B	2013;	TOS:	B	2015.	
	
Adelococcus	alpestris	(Zopf)	Theiss.	&	Sydow	
TAA:	Zopf	1896:	314,	Hafellner	1985,	Matzer	&	Hafellner	1990:	37.	
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Adelococcus	interlatens	(Arnold)	Matzer	&	Hafellner	
TAA:	Arnold	1879:	364,	Matzer	&	Hafellner	1990:	44,	BSM	2006-2012.	
	
Ampullifera	foliicola	Deight.	
CAL:	Puntillo	2000,	Puntillo	et	al.	2000.	
	
Arthonia	almquistii	Vain.	
TOS:	B	2015.	
Arthonia	apotheciorum	(A.	Massal.)	Almq.	
Italy	 (without	 site):	 Jatta	 1909-1911:	 752:	 "In	 apotheciis	 Lecanorae	 galactinae	 Ach.	 [=	 L.	
albescens]	 parasitica	 totam	 per	 Italiam".	 SIC:	 Nimis	 et	 al.	 1994	 (as	 A.	 clemens	 on	 Lecanora	
albescens);	 PUG	 (TSB	 23181	 as	 A.	 clemens);	 VEN:	 Massalongo	 1852:	 26	 (as	 Sphaeria	
apotheciorum	on	Lecanora	saxicola),	Lazzarin	2000b).	
Arthonia	biatoricola	Ihlen	&	Owe-Larss.	
TAA:	(UPS-L-166791).	
Arthonia	clemens	(Tul.)	Th.	Fr.	s.str.	
BAS1;	CAL1;	LOM1;	PIE:	 Isocrono	et	al.	2004;	TOS1;	VEN1.	TAA:	Hafellner	1995b,	Nascimbene	et	
al.	 2004.	 –	 1Jatta	 1909-1911:	 751	 (on	Rhizoplaca	 chrysoleuca	 and	 Lecanora	muralis,	 so	 under	
inclusion	of	A.	subvarians	and/or	A.	protoparmeliopseos).	
Arthonia	coronata	Etayo	
TOS:	Etayo	2002b,	Svensson	&	Westberg	2010,	B	2015.	
Arthonia	destruens	Rabenh.	
ABR:	B	2015:	MAR:	B	2015:	SIC:	B	2008b.	
Arthonia	digitatae	Hafellner	
TOS:	B	2015.	
Arthonia	diploiciae	Calatayud	&	Diederich	
CAM:	 Puntillo	 &	 Brackel	 in	 prep.;	 SAR:	 Nimis	 &	 Poelt	 1987	 (as	 Arthonia	 sp.	 on	 Diploicia	
canescens),	Hafellner	1995b,	Rizzi	et	al.	2011.	
Arthonia	epiphyscia	Nyl.	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	TOS:	Tretiach	et	al.	2008.	
Arthonia	excentrica	Th.	Fr.	
EMI:	Tretiach	et	al.	2008.	
Arthonia	galactinaria	Leight.	
SIC:	 van	den	Boom	1992,	 B	 2008a,	 B	 2008b;	TOS:	 B	 2015;	ABR:	Nimis	&	 Tretiach	 1999	 (as	A.	
clemens	on	Lecanora	dispersa);	PUG:	Nimis	&	Tretiach	1999	(as	A.	clemens	on	L.	dispersa);	TAA:	
Lettau	1958:	140	(as	Conida	clemens	on	L.	dispersa).	
Arthonia	insitiva	(Flot.)	Clauzade	&	Cl.	Roux	
PIE:	Baglietto	&	Carestia	1880:	352	(as	Celidiopsis	insitiva);		
TAA:	Clauzade	et	al.	1989.	
Arthonia	intexta	Almq.	
ABR:	Nimis	&	Tretiach	1999;	LOM:	Hertel	1969b;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	SIC:	B	2008a;	TOS:	
Benesperi	et	al.	2007;	TAA:	Arnold	1887:	136,	148	(as	Cercidospora	trigemmis	Stizb.	on	Lecidea	
enteroleuca	 atrosanguinea,	 Cercidospora	 sp.	 on	 Lecida	 parasema),	 Hertel	 1969b,	 BSM	 2006-
2012;	VEN:	Hertel	1969b.	
Arthonia	lepidophila	(Anzi)	Clauzade	et	al.	ined.	
Older	records	as	Abrothallus	lepidophilus.	LOM:	Anzi	1868a:	177,	Jatta	1909-1911:	766,	Saccardo	
1892:	76,	BSM	2006-2012.	
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Arthonia	molendoi	(Heufl.	ex	Frauenf.)	R.	Sant.	
ABR:	Nimis	&	Tretiach	1999,	B	2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	
MAR:	B	2015;	SAR:	Brackel	 in	prep.	SIC:	B	2008a;	TAA:	Arnold	1864b;	TOS:	B	2008	c;	UMB:	B	
2015.	
Arthonia	peltigerina	(Almq.)	H.	Olivier	
FVG:	Hafellner	1999a.	
Arthonia	phaeophysciae	Grube	&	Matzer	
FVG:	B	2013.	
Arthonia	punctella	Nyl.	in	Carrol	
TAA:	BSM	2006-2012.	
Arthonia	rangiformicola	Brackel	&	Etayo	
ABR:	B	2015;	MAR:	B	2015.	
Arthonia	squamarinae	Etayo	
TOS:	B	2015.	
Arthonia	stereocaulina	(Ohlert)	R.	Sant.	
TAA:	Bilovitz	et	al.	2014b.	
Arthonia	subfuscicola	(Linds.)	Triebel	
ABR:	B	2015;	LAZ:	B	2015;	LOM?:	Anzi	1860;	PIE:	Baglietto	&	Carestia	1880:	351;	PUG:	B	2011;	
SIC:	B	2008b.	
Arthonia	subvarians	Nyl.	
Older	 records	 as	 Conida	 subvarians.	 LOM:	 Jatta	 1909-1911:	 752,	 B	 2013;	 PIE:	 Baglietto	 &	
Carestia	1880:	352	(as	Conida	subvarians	f.	clemens	on	Lecanora	muralis);	PUG:	Jatta	1880:	212,	
1882:	139	(as	Conida	clemens	on	Placodium	saxicola	=	Lecanora	muralis);	TOS:	Nimis	et	al.	1990	
(as	Arthonia	clemens	auf	Lecanora	muralis);	TAA:	Arnold	1876:	411,	414,	1879:	368,	Kernstock	
1890:	335,	1891:	737,	1895:	203,	BSM	2006-2012.	
Arthonia	urceolata	(Elenkin)	V.J.	Rico,	Calat.	&	Barreno	
Possibly:	Jatta	1909-1911:	760	(as	A.	glaucomaria):	"in	thallo	Aspiciliae	calcareae	L.	in	Etruria	et	
in	Campania".	
Arthonia	varians	(Davies)	Nyl.	
Older	records	as	A.	glaucomaria,	Celidium	grumosum,	Celidium	varians.	BAS:	Nimis	&	Tretiach	
1999;	CAL:	Puntillo	1996;	CAM1:	Jatta	1892:	210;	EMI:	Tretiach	et	al.	2008;	FVG:	Tretiach	1993,	
Tretiach	 &	 Hafellner	 2000;	 LAZ:	 Nimis	 et	 al.	 1987:	 18;	 LOM1:	 Anzi	 1860:	 117	 (as	 Celidium	
sordidum),	1864:	28,	BSM	2006-2015;	MOL:	Nimis	&	Tretiach	1999,	BSM	2006-2015;	PUG1:	Jatta	
1909-11:	760;	SAR1:	Nimis	&	Poelt	1987,	BSM	2006-2015,	Rizzi	et	al.	2011;	SIC:	Grillo	&	Caniglia	
1989:	25,	BSM	2006-2015,	B	2008a,	B	2008b;	TOS1:	Baglietto	1871:	273,	Nimis	et	al.	1990;	TAA:	
Arnold	 1887:	 103,	 126,	 1872a:	 301,	 Kernstock	 1891:	 737,	 1892b:	 349,	 1895:	 203,	 219,	 Lettau	
1958:	139,	BSM	2006-2015;	VEN:	Massalongo	1852:	4,	Hafellner	&	Sancho	1990.	–	1Jatta	1909-
1911:	760.	
	
Arthophacopsis	parmeliarum	Hafellner	
FVG:	Hafellner	1998c.	
	
Arthrorhaphis	aeruginosa	R.	Sant.	&	Tønsberg	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	CAM:	Puntillo	&	Brackel	 in	prep;	LOM:	B	2010;	
PIE:	Motiejūnaitė	&	Grochowski	2014;	TOS:	B	2015;	TAA:	B	2013;	UMB:	B	2015.	
	
Asteroglobolus	giselae	Brackel	
BAS:	Brackel	2011a;	SIC:	Brackel	2011a.	
	
Asterophoma	mazaediicola	D.	Hawksw.	
TAA:	Hawksworth	1981.	
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Athelia	arachnoidea	(Berk.)	Jülich	
ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	MAR:	B	2015;	LOM:	B	
2010,	B	2013;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Brackel	in	prep.;	SIC:	B	2008b;	UMB:	B	2015.	
	
Bacidia	killiasii	(Hepp)	D.	Hawksw.	
TAA:	Kernstock	1892a:	325	(as	Bilimbia	sabuletorum	f.	Killiasii	Hepp),	Keissler	1930.	
	
Bellemerella	trapeliae	Nav.-Ros.	&	Cl.	Roux	
TOS:	B	2015.	
	
Biatoropsis	usnearum	Räsänen	
CAL:	 Puntillo	 2011,	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 LAZ:	 B	 2015;	 TOS:	 B	 2015;	 TAA:	 Diederich	 &	
Christiansen	1994,	Diederich	1996,	Santesson	1994,	BSM	2006-2012,	B	2013.	
	
Briancoppinsia	cytospora	(Vouaux)	Diederich,	Ertz,	Lawrey	&	van	den	Boom	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	LOM:	B	2010;	PIE:	Motiejūnaitė	&	Grochowski	
2014;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	TOS:	B	2015.	
	
Buelliella	minimula	(Tuck.)	Fink	ex	Hafellner	
MAR:	B	2015.	
Buelliella	physciicola	Poelt	&	Hafellner	
LIG:	Hafellner	1995a.	
	
Burgoa	angulosa	Diederich,	Lawrey	&	Etayo	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
	
Calongeomyces	gibelluloides	(D.	Hawksw.	&	Etayo)	D.	Hawksw.	&	Etayo	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LOM:	B	2013.	
	
Capronia	peltigerae	(Fuckel)	D.	Hawksw.	
TOS:	B	2015,	cf.	
Capronia	triseptata	(Diederich)	Etayo	
PUG:	Nimis	&	Tretiach	1999;	TOS:	B	2015.	
	
Carbonea	aggregantula	(Müll.	Arg.)	Diederich	&	Triebel	
Older	 records	as	Lecidea	aggregantula.	FVG:	 Tretiach	&	Hafellner	2000;	TAA:	Kernstock	1895:	
203,	Hafellner	1996,	Hafellner	2006,	BSM	2006-2011.	
Carbonea	intrudens	(H.	Magn.)	Hafellner	
EMI:	Hafellner	2006;	FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000;	PIE:	Hafellner	2006;	TAA:	Hafellner	2006.	
Carbonea	supersparsa	(Nyl.)	Hertel	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000;	LAZ:	Nimis	et	al.	1987;	PIE:	(TSB	
33273);	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	SIC:	Grillo	&	Caniglia	1989,	B	2008a;	TAA:	Arnold	1887:	103,	
126,	Dalla	Torre	&	Sarnthein	1905,	Keissler	1930,	Lettau	1958:	146,	BSM	2006-2012,	Hafellner	
2006;	TOS:	Nimis	et	al.	1990,	B	2015.	
Carbonea	vitellinaria	(Nyl.)	Hertel	
Older	records	as	Lecidea	vitellinaria.	ABR:	Nimis	&	Tretiach	1999;	BAS:	Nimis	&	Tretiach	1999;	
CAL:	Puntillo	1996,	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	CAM:	Catalano	et	al.	2016;	FVG:	Tretiach	1993,	
Tretiach	&	Hafellner	2000,	Hafellner	2006;	LAZ:	Nimis	et	al.	1987;	LIG:	Brunialti	et	al.	1999;	LOM1:	
Anzi	1860:	82,	BSM	2006-2012,	De	Vita	&	Valcuvia	2004;	PIE1:	Baglietto	&	Carestia	1865-1867:	386	
and	1880:	276,	 Isocrono	et	al.	2003,	Hafellner	2006,	 Isocrono	&	Piervittori	2008,	Giordani	et	al.	
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2014;	SIC:	Grillo	&	Caniglia	 1989,	 van	den	Boom	1992,	Ottonello	&	Romano	1997,	 BSM	2006-
2012,	B	2008a,	Ottonello	et	al.	 2011;	SAR:	Nimis	&	Poelt	 1987,	Nöske	2000,	Rizzi	et	al.	 2011,	
Giordani	 et	 al.	 2013;	 TOS:	 Nimis	 et	 al.	 1990,	 Tretiach	 et	 al.	 2008,	 Lastrucci	 et	 al.	 2009;	 TAA:	
Arnold	1887:	115,	Kernstock	1890:	335,	336,	350,	1895:	203,	BSM	2006-2012,	Nascimbene	2003,	
2008b,	 Thor	 &	 Nascimbene	 2007;	 UMB:	 Panfili	 2000,	 Ravera	 et	 al.	 2006;	 VEN:	 Hafellner	 &	
Sancho	1990,	Caniglia	et	al.	1999;	VAO:	BSM	2006-2012,	Piervittori	et	al.	1998,	2004,	Piervittori	
&	Isocrono	1999.	–	1Jatta	1909-1911:	622.	
	
Catillaria	mediterranea	Hafellner	s.	str.	
ABR:	Olivieri	et	al.	1997,	Loppi	et	al.	1999,	Nimis	&	Tretiach	1999,	B	2015;	BAS:	Hafellner	1982a,	
Tretiach	&	Hafellner	1998,	Nimis	&	Tretiach	1999,	Paoli	et	al.	2006,	Potenza	et	al.	2010,	B	2011a,	
CAL:	 Puntillo	 1996,	 2003,	 2011,	 Brackel	&	 Puntillo	 in	 prep.;	CAM:	 Garofalo	et	 al.	 1999,	 2010,	
Aprile	 et	 al.	 2003b,	 Nimis	 &	 Tretiach	 2004,	 Catalano	 et	 al.	 2012,	 2016,	 Brunialti	 et	 al.	 2013,	
Ravera	&	Brunialti	2013;	EMI:	Nimis	et	al.	1996,	Morselli	&	Regazzi	2006;	FVG:	Badin	&	Nimis	
1996,	Castello	1996;	LAZ:	Bartoli	et	al.	1997,	Nimis	&	Tretiach	2004,	Ruisi	et	al.	2005,	Munzi	et	
al.	2007,	B	2015;	LIG:	Giordani	&	Incerti	2008;	LOM:	Valcuvia	&	Gianatti	1995,	Arosio	et	al.	2003,	
Valcuvia	&	Truzzi	2007;	MAR:	Nimis	&	Tretiach	1999,	Frati	&	Brunialti	2006;	MOL:	Garofalo	et	al.	
1999,	Nimis	&	Tretiach	1999,	Caporale	et	al.	2008,	Genovesi	&	Ravera	2014,	Paoli	et	al.	2015b;	
PIE:	Arosio	et	al.	1998,	 Isocrono	et	al.	2003,	2009,	Matteucci	et	al.	2010;	PUG:	Garofalo	et	al.	
1999,	Nimis	&	Tretiach	1999,	Durini	&	Medagli	2004,	Brackel	2011;	SAR:	Zedda	&	Sipman	2001,	
Zedda	 2002,	 Rizzi	 et	 al.	 2011,	 Cossu	 2013,	 Brackel	 in	 prep.;	 SIC:	 Nimis	 et	 al.	 1994,	 Grillo	 &	
Cristaudo	1995,	Grillo	1998,	Tretiach	&	Hafellner	1998,	van	den	Boom	1992,	Grillo	et	al.	2002,	
Grillo	 &	 Caniglia	 2004,	 Caniglia	 &	 Grillo	 2006,	 B	 2008b,	 Cataldo	 &	 Minissale	 2015;	 TAA:	
Hinteregger	1994,	Nascimbene	2006,	2014,	Nascimbene	et	al.	2007,	2014;	TOS:	Tretiach	&	Nimis	
1994,	 Loppi	 1996,	 Loppi	 et	 al.	 1998,	 2004,	 2006,	 Putortì	 &	 Loppi	 1999,	 Paoli	 &	 Loppi	 2008,	
Brunialti	&	Frati	2010,	Loppi	&	Nascimbene	2010,	Benesperi	2011,	Nascimbene	et	al.	2012,	Paoli	
et	al.	2012,	2015a,	Benesperi	et	al.	2013,	B	2015;	UMB:	Ravera	1998a,	Ravera	et	al.	2006;	VAO:	
Valcuvia	Passadore	2000,	Valcuvia	Passadore	et	al.	2000,	Matteucci	et	al.	2008;	VEN:	Nimis	et	al.	
1996c,	Valcuvia	Passadore	et	al.	2000,	Lazzarin	2000b,	Nascimbene	2008a,	2008c,	Nascimbene	
et	al.	2008b,	2012,	Nascimbene	&	Marini	2010.	
Note:	A	lichenicolous	lichen	with	a	strongly	reduced	thallus.	
	
Cecidonia	umbonella	(Nyl.)	Triebel	&	Rambold	
EMI:	Tretiach	et	al.	2008;	FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000;	SAR:	Nimis	1993;	SIC:	Grillo	&	Caniglia	
1989;	TAA:	Hafellner	&	Sancho	1990,	Hertel	&	Schuhwerk	2010.	
Cecidonia	xenophana	(Körb.)	Triebel	&	Rambold	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000.	
	
Celidium	tabescens	Anzi	
LOM:	Anzi	1868a:	178,	Jatta	1909-1911:	752.	
	
Cercidospora	caudata	Kernst.	
PIE:	Wittmann	&	Türk	1989:	192;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	TOS:	B	2015;	TAA:	
Kernstock	1895:	212,	1896:	302,	Keissler	1930,	Hafellner	1987.	
Cercidospora	epipolytropa	(Mudd)	Arnold	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000;	LOM:	B	2013;	SIC:	B	2008a,	b;	
TOS:	Hafellner	1987,	B	2015;	TAA:	Arnold	1887:	126,	Kernstock	1890:	322,	1891:	737,	Calatayud	
et	al.	2013.	
Cercidospora	macrospora	(Uloth)	Hafellner	&	Nav.-Ros.	
TAA:	 Baglietto	 1979,	 Hafellner	 1987;	EMI:	 Calatayud	et	 al.	 2013;	 SAR:	 Baglietto	 1879:	 122	 (as	
Cercidospora	epipolytropa),	Nimis	&	Poelt	1987;	SIC:	B	2008b;	TOS:	B	2015;	VEN:	Hafellner	1987.	
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Cercidospora	melanophthalmae	Nav.-Ros.,	Calat.	&	Hafellner	
LOM:	B	2013;	TAA?:	Arnold	1887:	115	(as	Cercidospora	epipolytropa	on	Rhizoplaca	chrysoleuca).		
Cercidospora	solearispora	Calatayud,	Nav.-Ros.	&	Hafellner	
SAR:	Navarro-Rosinés	et	al.	2009;	VAO:	Navarro-Rosinés	et	al.	2009.	
Cercidospora	stenotropae	Nav.-Ros.	&	Hafellner	ad	int.	
TOS:	Calatayud	et	al.	2013.	
Cercidospora	stereocaulorum	(Arnold)	Hafellner	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000;	TAA:	Arnold	1887:	103	(as	Leptosphaeria	s.).	
Cercidospora	werneri	Nav.-Ros.,	Calat.	&	Hafellner	
TOS:	B	2015.	
Cercidospora	xanthoriae	(Wedd.)	R.	Sant.	
SAR:	Nimis	&	Poelt	1987,	Brackel	in	prep.,	TAA:	Hafellner	1987,	Grube	&	Hafellner	1990.	
	
Chaenothecopsis	consociata	(Nádv.)	A.F.W.	Schmidt	
Puntillo	&	Puntillo	20091.	LIG1,	(TSB	33583);	TAA1.	
Chaenothecopsis	epithallina	Tibell	
CAL:	Puntillo	1996,	Puntillo	&	Puntillo	2009.	
Chaenothecopsis	hospitans	(Th.	Fr.)	Tibell	
CAL:	Puntillo	&	Puntillo	2009;	TOS:	(TSB	34246).	
Chaenothecopsis	nana	Tibell	
SAR:	Zedda	&	Sipman	2001,	Puntillo	&	Puntillo	2009.	
Chaenothecopsis	ochroleuca	(Körb.)	Tibell	&	Ryman	
TAA:	Tibell	&	Ryman	1995,	Kalb	et	al.	1995,	Puntillo	&	Puntillo	2009.		
Chaenothecopsis	parasitaster	(Bagl.	&	Carestia)	D.	Hawksw.	
LOM1;	 PIE2:	 Baglietto	 &	 Carestia	 1880:	 246	 (as	 Calicium	 pusillum	 var.	 parasitaster);	 TAA1,2:	
Arnold	 1887:	 149,	 Jatta	 1909-1911.	 –	 1Jatta	 1909-1911:	 128	 (as	 Calicium	 pusillum	 var.	
parasitaster),	2Puntillo	&	Puntillo	2009.	
Chaenothecopsis	pusilla	(Ach.)	A.F.W.	Schmidt	
ABR1:	Grillo	&	Romano	1987;	CAL1:	Puntillo	1996;	CAM:	 Jatta	1882:	113	 (as	Calicium	p.);	EMI:	
Zanfrognini	1902;	FVG:	Clerc	1984;	LAZ:	Tamburlini	1884;	LOM:	Anzi	1860:	100	(as	Calicium	p.),	
Anzi	 1864:	 22	 (as	 Calicium	 albo-atrum);	 Jatta	 1909-1911:	 127	 (as	 Calicium	 alboatrum,	 C.	
pusillum)	 PIE:	 Baglietto	 &	 Carestia	 1865:	 367	 (as	 Calicium	 nigrum),	 1880:	 247	 (as	 Calicium	
nigrum);	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	SIC1;	TOS1:	Coppins	 in	 litt.,	B	2015;	TAA:	 Kernstock	1892b,	
Dalla	Torre	&	Sarnthein	1905,	Nascimbene	2013,	2014,	Nascimbene	et	al.	2008a,	2009,	2010.	–	
1Puntillo	&	Puntillo	2009.	
Chaenothecopsis	pusiola	(Ach.)	Vain.	
CAL:	 Puntillo	 1996,	 Puntillo	 &	 Puntillo	 2009;	PIE:	 Baglietto	&	 Carestia	 1880:	 248	 (as	Calicium	
virescens	 according	 to	 Nimis	 1993),	 Puntillo	 &	 Puntillo	 2009,	 Isocrono	 et	 al.	 2004;	 TAA:	
Nascimbene	et	al.	2008a;	VEN:	Nascimbene	2008c.	
Chaenothecopsis	subparoica	(Nyl.)	Tibell	
CAL1;	 SAR1;	 TOS1:	 Tretiach	 2004;	 TAA:	 Arnold	 1887:	 88	 (on	 Chroolepus-thallus	 of	Opegrapha	
gyroc.),	Tibell	&	Ryman	1995.	–	1Puntillo	&	Puntillo	2009.	
Chaenothecopsis	treicheliana	(B.	Stein)	Kalb	
CAL.	Puntillo	1992,	1996.	
Chaenothecopsis	vainioana	(Nádv.)	Tibell	
SAR:	Zedda	2002,	Puntillo	&	Puntillo	2009,	Cossu	2013.	
Chaenothecopsis	viridireagens	(Nádv.)	A.F.W.	Schmidt	
FVG:	Puntillo	&	Puntillo	2009.	
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Chalara	lobariae	Etayo	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	TOS:	B	2015.	
Chalara	aff.	inflatipes	(Pr.)	Sacc.	
LOM:	B	2013.	
Chalara	aff.	microspora	(Cordes)	Hughes	
TOS:	B	2015.	
	
Chionosphaera	aff.	apobasidialis	Cox	
LAZ:	B	2015;	MAR:	B	2015.		
	
Cladophialophora	parmeliae	(Etayo	&	Diederich)	Diederich	&	Untereiner		
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	TOS:	B	2015.	
	
Cladosporium	licheniphilum	Heuchert	&	U.	Braun	
ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	LOM:	B	2010;	PUG:	B	
2011a;	TOS:	B	2008c,	B	2015;	SIC:	B	2008b;	VEN:	B	2013.	
	
Clypeococcum	cladonema	(Wedd.)	D.	Hawksw.	
TAA:	Hafellner	1994.	
Clypeococcum	hypocenomycis	D.	Hawksw.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	EMI:	Tretiach	et	al.	2008;	TOS:	B	2015;	TAA:	Thor	&	Nascimbene	
2007,	B	2013.	
Clypeococcum	psoromatis	(A.	Massal.)	Etayo	
BAS:	 Nimis	 &	 Tretiach	 1999	 (as	 Polycoccum	 epicrassum);	 TOS:	 Hawksworth	 1986	 (as	 P.	
epicrassum),	Hawksworth	&	Diederich	 1988,	 (as	P.	 epicrassum);	VEN:	Massalongo	1855b:	 241	
(as	Sphaeria	psoromatis),	BSM	2011-2015	(as	C.	epicrassum).	
	
Comatricha	laxa	Rostaf.	
TAA:	B	2013.	
	
Cornutispora	ciliata	Kalb	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Cornutispora	intermedia	Punith.	&	D.	Hawksw.	
LOM:	B	2013;	TOS:	B	2015.	
Cornutispora	lichenicola	D.	Hawksw.	&	B.	Sutton	
EMI:	Tretiach	et	al.	2008;	LAZ:	B	2015;	PIE:	Motiejūnaitė	&	Grochowski	2014;	LOM:	B	2010;	SAR:	
Brackel	in	prep.;	SIC:	B	2008b;	TOS:	B	2015;	TAA:	Hawksworth	1981,	B	2013.	
Cornutispora	pyramidalis	Etayo	
LAZ:	B	2015.	
	
Cyphelium	marcianum	de	Lesd.	
Puntillo	&	Puntillo	20091.	LIG1:	;	SAR1:	;TOS1:	Loppi	et	al.	1997,	Tretiach	et	al.	2008.	
Cyphelium	sessile	(Pers.)	Trevis.	
Older	 records	as	Acolium	stigonellum.	ABR:	 Corona	et	al.	 2016;	CAL:	 Puntillo	1996,	Puntillo	&	
Puntillo	2009;	EMI:	Puntillo	&	Puntillo	2009;	LIG:	Brunalti	et	al.	2001;	LOM:	Puntillo	&	Puntillo	
2009;	PUG:	 Thüs	 &	 Licht	 2006;	 TOS:	 Anzi	 1862:	 161,	 Baglietto	 1871:	 255,	 Puntillo	 &	 Puntillo	
2009;	UMB:	Ravera	2000,	Ravera	et	al.	2006.	
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Dacampia	engeliana	(Saut.)	A.	Massal.	
Italy	 (without	 site):	 Vouaux	 1913;	 older	 records	 as	Xenosphaeria	 engeliana.	 LOM:	 BSM	 2006-
2015,	Hafellner	2014;	PIE:	 Baglietto	&	Carestia	1880:	 352,	 Jatta	1909-1911:	 843,	 (TSB	34652);	
TAA:	Arnold	1887:	133	(as	Xenosphaeria	e.),	BSM	2006-2015.	
Dacampia	hookeri	(Borrer)	A.	Massal.	
ABR:	 Matteucci	 et	 al.	 2015,	 Tretiach	 2015;	 CAL:	 Puntillo	 1996;	 FVG:	 Tretiach	 &	 Nimis	 1999,	
Hafellner	&	Zimmermann	2012;	LOM1:	Roux	&	Triebel	1994,	BSM	2006-2015;	PIE:	Baglietto	&	
Carestia	 1865-1867	 415,	 1880:	 320,	 Roux	 &	 Triebel	 1994,	 Hafellner	 et	 al.	 2004,	 Hafellner	 &	
Zimmermann	2012;	TAA:	Arnold	1876:	398,	405,	Roux	&	Triebel	1994,	Nascimbene	et	al.	2005,	
2006,	 BSM	 2006-2015,	 Nascimbene	 2008a,	 Hafellner	 &	 Zimmermann	 2012;	 VAO:	 see	 Nimis	
2016;	 VEN:	 Roux	 &	 Triebel	 1994,	 Nascimbene	 &	 Caniglia	 2003,	 Thor	 &	 Nascimbene	 2007,	
Nascimbene	2008c.	–	1Jatta	1909-1911:	797.	
Note:	juvenile	parasite	on	Solorina	spp.,	later	autonomous.	
Dacampia	aff.	muralicola	Halici	&	D.	Hawksworth	
TOS:	B	2015.	
	
Dactylospora	acarosporae	(H.	Magn.)	Hafellner	
LIG:	Hafellner	1979.	
Dactylospora	amygdalariae	Triebel	
TAA:	Triebel	1989,	BSM	2006-2015.	
Dactylospora	athallina	(Müll.	Arg.)	Hafellner	
Older	 records	as	Abrothallus	placophyllus	Anzi.	CAL:	Puntillo	1996,	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	
FVG:	Tretiach	&	Carvalho	1994;	LOM:	Anzi	1868a:	177;	MAR:	B	2015;	TOS:	Benesperi	et	al.	2007.	
Dactylospora	attendenda	(Nyl.)	Arnold	
TAA:	Arnold	1887:	89,	BSM	2006-2011.	
Dactylospora	australis	Triebel	&	Hertel	
EMI:	Tretiach	et	al.	2008;	TAA:	Triebel	1989.	
Dactylospora	homoclinella	(Nyl.)	Hafellner	
TAA:	Hafellner	1979.	
Dactylospora	lobariella	(Nyl.)	Hafellner	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	FVG:	B	2008c;	PUG:	B	2011a;	TOS:	B	2011a.	
Dactylospora	microspora	Etayo	
CAM:	Tretiach	2004.	
Dactylospora	parasitaster	(Nyl.)	Arnold	
TAA:	BSM	2006-2015.	
Dactylospora	parasitica	(Flörke	ex	Spreng.)	Zopf	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Puntillo	2011,	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	EMI:	B	2015;	LAZ:	B	2015;	MAR:	B	
2015;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987,	Zedda	&	Sipman	2001,	Rizzi	et	al.	2011;	SIC:	Grillo	
&	 Caniglia	 2004,	 B	 2008b;	 TOS:	 Baglietto	 1871:	 279,	 1879	 (as	 Leciographa	 floerkei	 Massal.),	
Hafellner	1979,	Bellemère	&	Hafellner	1982;	TAA:	Arnold	1872a:	301,	BSM	2006-2012.	
Dactylospora	parellaria	(Nyl.)	Arnold	
SIC:	B	2008b;	TOS:	BSM	2006-2015.	
Dactylospora	pertusariicola	(Willey	ex	Tuck.)	Hafellner	
SAR?:	Zedda	&	Sipman	2001	(on	Ophioparma	rubricosa,	dubious).	
Dactylospora	placophylla	(Anzi)	Clauzade,	Diederich	&	Cl.	Roux	
LOM:	Jatta	1909-1911:	768	(as	Abrothallus	placophyllus).	
Dactylospora	protothallina	(Anzi)	Hafellner	
JATTA	1909-1911:7681.	LOM1:	Anzi	1860:	116,	Hafellner	1979.	
Dactylospora	purpurascens	Triebel	
LOM:	Triebel	1989.	



 105	

Dactylospora	rimulicola	(Müll.Arg.)	Hafellner	
TOS:	Nimis	et	al	1990:	11;	SIC:	Alstrup	2004;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987.	
Dactylospora	saxatilis	(Schaer.)	Hafellner	
Older	records	as	Buellia	saxatilis.	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	CAM:	Jatta	1892b:	209,	BSM	
2006-2012;	FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000;	LOM:	Anzi	1860:	88,	1866:	n.	486,	Hafellner	1979,	
BSM	2006-2012;	TOS:	van	den	Boom	&	Aptroot	1990,	BSM	2006-2012,	Tretiach	et	al.	2008;	TAA:	
Lettau	1958:	143,	BSM	2006-2012.	
Dactylospora	urceolata	(Th.	Fr.)	Arnold	
TAA:	Kernstock	1895:	217,	Mayrhofer	&	Poelt	1985:	55,	BSM	2006-2012.	
	
Dendrophoma	lecanorae	Vouaux	
SIC:	B	2008a.	
	
Didymocyrtis	 bryonthae	 (Arnold)	 Hafellner	 [=	 Polycoccum	 b.	 (Arnold)	 Vězda,	 Phoma	
denigricans	Hafellner]	
LOM:	Ertz	et	al.	2015	(on	Lecanora	epibryon),	PIE:	Baglietto	&	Carestia	1880:	355	(as	Endococcus	
b.	 on	 an	 unidentified	 terricolous	 lichen),	 Jatta	 1909-1911:	 841	 (as	 Tichothecium	 bryonthae	 on	
Pertusaria	bryonthae),	TAA:	Hafellner	1994	(anamorph).	
Note:	 The	 citation	 "Italy"	 in	 Hawksworth	 &	 Diederich	 1988	 is	 incorrect	 ("Waldrast/Matreier	
Grube"	is	part	of	Tirol	in	Austria).	
Didymocyrtis	cladoniicola	(Diederich,	Kocourk.	&	Etayo)	Ertz	&	Diederich		
ABR:	 B	 2015;	 CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 LAZ:	 B	 2015;	 TOS:	 B	 2015.	 (mostly	 as	 Phoma	
cladoniicola	Diederich,	Kocourk.	&	Etayo).	
Didymocyrtis	consimilis	Vain	[=	Phoma	caloplacae	D.	Hawksw.]	
ABR:	B	2015;	LOM:	Ertz	et	al.	2015;	TAA:	Ertz	et	al.	2015.	
Didymocyrtis	consimilis	Vain	s.lat.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	(in	prep.).	
Didymocyrtis	epiphyscia	Diederich	&	Ertz	s.str.	[=	Phoma	physciicola	Keissler]	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Didymocyrtis	epiphyscia	Diederich	&	Ertz	s.lat.	[see	also	Phoma	epiphyscia	Keissler]	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	FVG:	Hafellner	&	Zimmermann	2012.	
Didymocyrtis	 foliaceiphila	 (Diederich,	 Kocourk.	 &	 Etayo)	 Ertz	 &	 Diederich	 [=Phoma	
foliaceiphila	Diederich,	Kocourk.	&	Etayo]	
CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	PUG:	 B	 2011a;	 TOS:	 B	 2015.	 (mostly	 as	 Phoma	 foliaceiphila	
Diederich,	Kocourk.	&	Etayo)	
Didymocyrtis	melanelixiae	 (Brackel)	 Diederich,	 Harris	&	 Etayo	 [=	 Phoma	melanelixiae	
Brackel]	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	TOS:	B	2015	("cf.").	
Didymocyrtis	 pseudeverniae	 (Etayo	 &	 Diederich)	 Ertz	 &	 Diederich	 [=	 Diederichia	 p.	
(Etayo	&	Diederich)	D.	Hawksw.]	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	PIE:	Motiejūnaitė	&	Grochowski	2014;	TAA:	B	2013.	
Didymocyrtis	ramalinae	(Roberge	ex	Desm.)	Ertz,	Diederich	&	Hafellner	
[teleomorphs	as	Leptosphaeria	ramalinae	(Desm.)	Sacc.,	anamorphs	as	Phoma	ficuzzae	Brackel]:	
BAS:	 B	 2011;	CAL:	 Brackel	&	 Puntillo	 in	 prep.;	EMI:	 B	 2015;	 LAZ:	 B	 2015;	PUG:	 B	 2011;	 SAR:	
Brackel	in	prep.;	SIC:	B	2008a,	2008b;	TOS:	B	2008c,	B	2015.	
Didymocyrtis	slaptoniensis	(D.	Hawksw.)	Hafellner	&	Ertz	[=	Polycoccum	s.	D.	Hawksw.]	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	TOS:	B	2008c.	
	
Dinemasporium	strigosum	(Pers.	ex	Fr.)	Sacc.	
LOM:	B	2013.	
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Echinodiscus	lesdainii	(Vouaux)	Etayo	&	Diederich	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
	
Ellisembia	lichenicola	Heuchert	&	U.	Braun	
LAZ:	B2015;	LOM:	B	2013;	PUG:	B	2011a.	
	
Endococcus	brachysporus	(Zopf)	Brand	&	Diederich	
Older	records	as	Tichothecium	gemmiferum,	T.	gemmiferum	var.	brachysporum.	PIE:	Baglietto	&	
Carestia	 1880:	 354;	 TOS:	 B	 2015;	 TAA:	 Arnold	 1879:	 357,	 Zopf	 1898:	 283,	 Keissler	 1930,	
Sérusiaux	et	al.	1999:	24.	
Endococcus	exerrans	Nyl.	
SIC:	 B	 2008b;	 TAA:	 Arnold	 1879:	 355	 (as	 E.	 complanatae	 "var.	 videtur"	 on	 Rhizocarpon	
distinctum).	
Endococcus	fusiger	Th.	Fr.	&	Almqu.	
TAA:	BSM	2006-2015	(as	E.	perpusillus).	
Endococcus	macrosporus	(Arnold)	Nyl.	
Older	records	as	Tichothecium	macrosporum.	CAL:	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	FVG:	Tretiach	&	
Hafellner	 2000;	PIE:	 Baglietto	&	Carestia	 1880:	 353,	 Jatta	1909-1911:	839;	SAR:	Nimis	&	 Poelt	
1987	as	E.	stigma;	SIC:	B	2008b;	TAA:	Arnold	1872a:	302,	1879:	355,	Kernstock	1891:	737,	1895:	
204.	
Endococcus	parmeliarum	Etayo	
ABR:	B	2015;	LAZ:	B2015.	
Endococcus	perpusillus	Nyl.	agg.	
BAS:	 Nimis	 &	 Tretiach	 1999;	 PIE:	 Jatta	 1909-1911:	 840	 (as	 Tichothecium	 hygrophilum);	 TOS:	
Triebel	1989;	TAA:	Triebel	1989,	Hafellner	&	Sancho	1999.	
Endococcus	perpusillus	Nyl.	s.	str.	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000.	
Endococcus	propinquus	(Körb.)	D.	Hawksw.	agg.	
Older	 records	as	Tichothecium	gemmiferum.	FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000;	LOM:	Anzi	1862:	
166,	 Jatta	 1909-1911:	 840;	 SIC:	 van	 den	 Boom	 1992;	 TAA:	 Arnold	 1872a:	 301,	 1887:	 89,	 115,	
Kernstock	1890:	322,	336,	350,	1891:	737,	1892b:	349,	1895:	203,	1896:	302,	308,	Triebel	1989;	
Endococcus	propinquus	(Körb.)	D.Hawksw.	s.str.	
EMI:	Tretiach	et	al.	2008.	
Endococcus	pseudocarpus	Nyl.	
ABR:	B	2015,	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Endococcus	ramalinarius	(Linds.)	D.	Hawksw.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	SIC:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Endococcus	rugulosus	Nyl.	agg.	
SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	SIC:	B	2008b;	TAA:	Triebel	1989,	Hafellner	&	Sancho	1990.	
Endococcus	rugulosus	Nyl.	s.str.	
SIC:	B	2008b.	
Endococcus	stigma	(Körb.)	Stizenb.	agg.	
SAR:	Nimis	&	Poelt	1987	(on	Rhizocarpon	geographicum).	
Endococcus	verrucosus	Hafellner	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000;	SIC:	B	2008b;	TAA:	Hafellner	1994.	
	
Epicladonia	sandstedei	(Zopf)	D.	Hawksw.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	TOS:	B	2015;	TAA:	B	2013.	
Epicladonia	simplex	D.	Hawksw.	
ABR:	B	2015.	
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Epicoccum	nigrum	Link	
MAR:	B	2015.	
	
Epigloea	bactrospora	Zukal	
LOM:	B	2010;	TAA:	Grummann	1968,	Döbbeler	1984,	Nascimbene	et	al.	2007.	
Epigloea	grummannii	Döbbeler	
TAA:	Döbbeler	1984.	
Epigloea	medioincrassata	(Grummann)	Döbbeler	
TAA:	Grummann	1968,	Döbbeler	1984.	
Epigloea	soleiformis	Döbbeler	
TOS:	B	2015;	TAA:	Döbbeler	1984,	Nascimbene	et	al.	2007.	
	
Epilichen	scabrosus	(Ach.)	Clem.	
Older	 records	 as	Buellia	 scabrosa.	 FVG:	 Tretiach	 1993,	 Tretiach	 &	 Hafellner	 2000;	 LOM:	 Anzi	
1860:	88,	Anzi	"Lich.	Lang.	205",	Hafellner	1978,	 Isocrono	et	al.	2004;	PIE:	Baglietto	&	Carestia	
1867,	1880,	Isocrono	et	al.	2004;	TAA:	Arnold	1869:	613,	Dalla	Torre	&	Sarnthein	1905,	Isocrono	
et	al.	2004,	Nascimbene	et	al.	2008a;	VAO:	Henry	1915,	Piervittori	&	Isocorno	1999;	VEN:	Anzi	
"Lich.	Ven.	72",	Hafellner	1978,	Isocrono	et	al.	2004;	SAR:	Mameli	1921.	
	
Erythricium	 aurantiacum	 (Lasch)	 D.	 Hawksw.	 &	 A.	 Henrici	 [=	Marchandiobasidium	 a.	
Diederich	&	Schultheis]	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	SIC:	B	2008b;	TOS:	B	2008c;	VEN:	B	
2013	all	as	Marchandiobasidium	aurantiacum	Diederich	&	Schultheis).	
	
Everniicola	flexispora	D.	Hawksw.	
LAZ:	B	2015.	
	
Graphium	aphthosae	Alstrup	&	D.	Hawksw.	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000.	
	
Gyrophthorus	perforans	Hafellner	&	Sancho	
CAL:	Hafellner	&	Sancho	1990.	
	
Hainesia	lecanorae	Brackel	
TOS:	B	2014.	
Hainesia	longicladoniae	Diederich	&	van	den	Boom	
LAZ:	B2015.	
Hainesia	xanthoriae	Brackel	
TOS:	B	2015.	
	
Hansfordiellopsis	lichenicola	(Batista	&	Maia)	Deighton	
CAL:	Puntillo	2000,	Puntillo	et	al.	2000.	
	
Halospora	deminuta	(Arnold)	Tomas.	&	Cif.	
FVG?:	Zschacke	1933,	Tretiach	1993;	LOM:	Garovaglio	1863,	Tomaselli	1946;	TAA:	Arnold	1869,	
Dalla	Torre	&	Sarnthein	1902,	Zschacke	1933,	Roux	et	al.	2002,	Hafellner	2011.	
Halospora	discrepans	(J.	Lahm	ex	Arnold)	Hafellner	
TAA:	Arnold	1887:	135	(as	Polyblastia	discrepans	on	Verrucaria	dufourii),	Triebel	1989,	Roux	et	
al.	2002,	Hafellner	2011.	
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Hastifera	tenuispora	Hawksworth	&	Poelt	
TAA:	Hawksworth	&	Poelt	1986.	
	
Homostegia	piggotii	(Berk.	&	Broome)	P.	Karsten	
TOS:	B	2015.	
	
Illosporiopsis	christiansenii	(B.L.	Brady	&	D.	Hawksw.)	D.	Hawksw.	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LOM:	Hawksworth	1979,	Lowen	et	al.	1986;	PUG:	
B	2011a;	TOS:	B	2015;	SIC:	B	2015;	UMB:	B	2015.	–	New	record:	TAA:	Jenesien	oberhalb	Bozen,	
an	altem	Holzzaun,	sonnig,	auf	Parmelia	sulcata,	1215	m,	4.XI.2005,	W.v.B.	(hb	ivl	2954).	
	
Illosporium	carneum	Fr.	
Hawksworth	1979;	PIE:	Bresadola	&	Saccardo	1897:	324;	TOS:	Benesperi	et	al.	2007;	TAA:	Lettau	
1958:	170,	Bilovitz	et	al.	2014b.	
	
Intralichen	baccisporus	D.	Hawksw.	&	M.S.	Cole	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	SIC:	B	2008a.	
Intralichen	christiansenii	(D.	Hawksw.)	D.	Hawksw.	&	M.S.	Cole	
CAL:	 Puntillo	 2011;	MAR:	 B	 2015;	 SIC:	 van	 den	 Boom	 1992,	 B	 2008b;	 TOS:	 B	 2015;	 TAA:	
Hawksworth	1979.	
Intralichen	lichenicola	(M.S.	Christ.	&	D.	Hawksw.)	D.	Hawksw.	&	M.S.	Cole	
SAR:	 Nimis	 &	 Poelt	 1987	 (as	 Trimmatostroma	 sp.	 on	 Lecanora	 rupicola);	 VEN:	 Thor	 &	
Nascimbene	2007.	
Intralichen	lichenum	(Diederich)	D.	Hawksw.	&	M.S.	Cole	
BAS:	 B	 2011a;	 CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 LOM:	 B	 2010;	MAR:	 B	 2015;	 SAR:	 Brackel	 in	
prep.;	SIC:	B	2008b;	TOS:	B	2015.	
	
Kalchbrenneriella	cyanescens	(Kalchbr.)	Diederich	&	M.	S.	Christ.	
TAA:	Diederich	2002.	
	
Karschia	anziana	(Rehm)	Vouaux	
Older	records	as	Abrothallus	talcophilus.	Jatta	1909-1911:	768	(from	many	regions	but	treated	in	
a	 wide	 sense:	 "Ad	 thallos	 varios	 crustaceos	 ...").	 LOM:	 Anzi,	 "Lich.	 Rar.	 Langob.	 Exs.	 no.	 494",	
Rehm	1890:	356,	Hafellner	1979,	BSM	2006-2015.	
Karschia	epiconcolor	(Bagl.	&	Carestia)	Zopf	
PIE:	Baglietto	&	Carestia	1880:	288,	Jatta	1909-1911:	768	(as	Abrothallus	sphyridii).	
Karschia	talcophila	(Ach.	ex	Flot.)	Körb.	
Older	records	as	Buellia	talcophila.	CAM:	Jatta	1892b:	209;	PIE:	Baglietto	1871:	266,	Baglietto	&	
Carestia	1880:	287;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	TOS:	Nimis	et	al.	1990;	SIC:	Jatta	1891,	1909–1911;	
TAA:	Kernstock	1891:	737,	Hafellner	1979:	181.	
	
Labrocarpon	canariense	(D.	Hawksw.)	Etayo	&	Pérez-Ortega	
SAR:	Nimis	&	Poelt	1987,	Calatayud	et	al.	1995;	SIC:	Santesson	1994,	Ottonello	&	Romano	1997,	
Ottonello	et	al.	2011;	TOS:	BSM	2006-2015,	(TSB	11017).	
	
Laetisaria	lichenicola	Diederich,	Lawrey	&	Van	den	Broeck	
SAR:	Brackel	in	prep.;	TOS:	B	2015.	
	
Lambinonia	strigulae	(Elenkin	&	Woron.)	Sérus.	&	Diederich	
CAM:	Sérusiaux	&	Diederich	2005.	
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Lasiosphaeriopsis	supersparsa	(Zopf)	Triebel	
TAA:	Triebel	1989:	148.	
	
Leciographa	furfuracea	(Anzi)	Rehm	
LOM:	Anzi	1860:	116,	Jatta	1909-1911:	761,	Triebel	1989;	VEN:	Saccardo	1894.	
Note:	dubious,	perhaps	lichenized.	
	
Libertiella	fennica	Alstrup	
SIC:	Alstrup	2004.	
Libertiella	malmedyensis	Speg.	&	Roum.	
TAA:	B	2013.	
	
Licea	parasitica	(Zukal)	Martin	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LOM:	B	2013.	
Note:	not	really	a	lichenicolous	fungus	but	a	myxomycete	building	its	sporodochia	on	lichens.	
	
Lichenochora	aprica	Hafellner	&	Nik.	Hoffm.	
SAR:	Hoffmann	&	Hafellner	2000;	SIC:	Hoffmann	&	Hafellner	2000.	
Lichenochora	coarctatae	(B.	de	Lesd.)	Hafellner	&	F.	Berger	
TOS:	B	2015.	
Lichenochora	aff.	epidesertorum	sensu	Navarro-Rosinés	&	Etayo	
LIG:	Navarro-Rosinés	&	Etayo	2001.	
Lichenochora	aff.	epimarmorata	Nav.-Ros.	
TOS:	B	2015.	
Lichenochora	heppiae	Cl.	Roux	
PIE:	Roux	&	Triebel	1994:	534.	
Lichenochora	lepidiotae	(Anzi)	Etayo	&	Nav.-Ros.	
LOM:	Anzi	1868a:	180.	
Lichenochora	obscuroides	(Linds.)	Triebel	&	Rambold	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	PUG:	B	2011;	SAR:	Brackel	in	prep.;	SIC:	B	2008a,	B	2008b;	TOS:	
B	2015.	
Lichenochora	polycoccoides	Hafellner	&	R.	Sant.	
LAZ:	B	2015.	
Lichenochora	aff.	pyrenodesmiae	Nav.-Ros.	&	Cl.Roux	
ABR:	B	2015.	
Lichenochora	thorii	Zhurbenko	
LOM:	Zhurbenko	2008.	
Lichenochora	weillii	(Werner)	Hafellner	&	R.	Sant.	
ABR:	van	den	Boom	&	Brand	2008;	MAR:	B	2015;	SAR:	Brackel	in	prep.	
	
Lichenoconium	cargillianum	(Linds.)	D.	Hawksw.	
BAS:	B	2011a;	TOS:	B	2015.	
Lichenoconium	erodens	M.S.	Christ.	&	D.	Hawksw.	
ABR:	B2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	EMI:	Tretiach	et	al.	2008,	B2015;	
FVG:	B	2013;	LAZ:	B2015;	LOM:	B	2013;	MAR:	B2015;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Brackel	in	prep.;	SIC:	B	
2008a,	B	2008b;	TOS:	B	2008c,	B	2015;	TAA:	B	2013;	UMB:	B	2015;	VEN:	B	2013.	
Lichenoconium	lecanorae	(Jaap)	D.	Hawksw.	
ABR:	 Nimis	&	 Tretiach	 1999,	 B	 2015;	BAS:	 B	 2011a;	CAL:	 Puntillo	 2011,	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	
prep.;	 LAZ:	 B	 2015;	MOL:	 B	 2015;	PUG:	 B	 2011a,	 Nimis	&	 Tretiach	 1999;	SAR:	 Nimis	&	 Poelt	
1987;	SIC:	B	2008a,	B	2008b;	TOS:	B	2015;	TAA:	Hawksworth	1977,	1981.	
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Lichenoconium	lichenicola	(P.	Karsten)	Petr.	&	Syd.	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Lichenoconium	pyxidatae	(Oudem.)	Petr.	&	Syd.	
LOM:	B	2010;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Brackel	in	prep.;	TOS:	B	2015;	TAA:	B	2013;	UMB:	B	2015.	
Lichenoconium	reichlingii	Diederich	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Lichenoconium	usneae	(Anzi)	D.	Hawksw.	
Older	 records	 as	Epicoccum	usneae	 Anzi.	ABR:	Nimis	&	 Tretiach	 1999,	 B	 2015;	BAS:	 B	 2011a;	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	LOM:	Anzi	1868a:	178,	1868b:	no.	523,	Hawksworth	
1977,	B	2013;	PIE:	BSM	2006-2015;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Brackel	 in	prep.;	SIC:	B	2008a;	TOS:	B	
2015;	TAA:	Anzi	1868b,	Hawksworth	1977,	1981,	BSM	2006-2015.	
Lichenoconium	xanthoriae	M.S.	Christ.	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	MAR:	B	2015;	SAR:	Brackel	in	prep.;	SIC:	B	2008b.	
	
Lichenodiplis	lecanorae	(Vouaux)	Dyko	&	D.	Hawksw.	
ABR:	 B	 2015;	BAS:	 B	 2011a;	CAL:	 Puntillo	 2011,	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	CAM:	 Puntillo	 &	
Brackel	 in	prep.;	LAZ:	B	2015;	MAR:	B	2015;	SIC:	Nimis	et	al.	1994,	B	2008a,	B	2008b;	TOS:	B	
2015;	UMB:	B	2015.	
Lichenodiplis	lecanoricola	(M.	S.	Cole	&	D.	Hawksw.)	Diederich	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Lichenodiplis	pertusariicola	(Nyl.)	Diederich	
BAS:	B	2011a.	
Lichenodiplis	rinodinicola	Kocourk.	&	K.	Knudsen	
PUG:	B	2011a.	
	
Lichenopeltella	cetrariae	(Bres.)	Höhn.		
Keissler	1930:	272.	PIE:	Bresadola	&	Saccardo	1897:	300.	
Lichenopeltella	peltigericola	(D.	Hawksw.)	R.	Sant.	
ABR:	B	2015;	LOM:	B	2010;	VEN:	B	2013.	
Lichenopeltella	ramalinae	Etayo	&	Diederich	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	SIC:	B	2008b;	VEN:	B	2013.	
Lichenopeltella	uncialicola	Brackel	
TAA:	B	2013.	
	
Lichenopuccinia	poeltii	D.	Hawksw.	&	Hafellner	
TOS:	B	2015.	
	
Lichenosticta	alcicorniaria	(Linds.)	D.	Hawksw.	
TOS:	B	2015;	TAA:	Hawksworth	1981.	
	
Lichenostigma	alpinum	(R.	Sant.,	Alstrup	&	D.	Hawksw.)	Ertz	&	Diederich	
incl.	anamorphic	state	Phaeosporobolus	alpinus	R.	Sant.	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	BAS:	B	2011a;	EMI:	B	2015;	PUG:	B	2011a;	SAR:	B	
2011a;	SIC:	B	2008b;	TOS:	B	2015;	VEN:	B	2013.	
Lichenostigma	chlaroterae	(Berger	&	Brackel)	Ertz	&	Diederich	
incl.	anamorphic	state	Phaeosporobolus	chlaroterae	Berger	&	Brackel.	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015.	
Lichenostigma	cosmopolites	Hafellner	&Calatayud	
CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 LOM:	 B	 2010;	 SAR:	 Nimis	 &	 Poelt	 1987	 as	 Echinothecium	
reticulatum	on	Parmelia	conspersa;	SIC:	B	2008a,	B	2008b;	TOS:	Hafellner	&	Calatayud	1999,	B	
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2015;	 TAA:	 Lettau	 1958:	 149	 as	 Echinothecium	 reticulatum	 on	 Xanthoparmelia	 stenophylla,	
Hafellner	&	Calatayud	1999,	B	2013.	
Lichenostigma	diploiciae	Calatayud,	Nav.-Ros.	&	Hafellner	
SAR?:	Brackel	in	prep.,	"cf.";	TOS:	B	2015.	
Lichenostigma	elongatum	Nav.-Ros.	&	Hafellner	
ABR:	Nimis	&	Tretiach	1999;	CAL:	Puntillo	2011;	EMI:	Navarro-Rosinés	&	Hafellner	1996;	FVG:	
Navarro-Rosinés	&	Hafellner	1996;	LIG:	Navarro-Rosinés	&	Hafellner	1996;	LOM:	B	2013;	SAR:	
Brackel	in	prep.;	SIC:	Navarro-Rosinés	&	Hafellner	1996,	Brackel	2008a,	B	2008	b;	TOS:	B	2015;	
TAA:	Navarro-Rosinés	&	Hafellner	1996,	B	2013.	
Lichenostigma	epipolinum	Nav.-Ros.,	Calatayud	&	Hafellner	
BAS:	B	2011a;	TOS:	Calatayud	et	al.	2002;	FVG:	Calatayud	et	al.	2002;	LIG:	Calatayud	et	al.	2002.	
Lichenostigma	epirupestre	Pérez-Ortega	&	Calat.	
SAR:	Brackel	in	prep.	
Lichenostigma	maureri	Hafellner	
incl.	anamorphic	state	Phaeosporobolus	usneae	D.	Hawksw.	&	Hafellner.	
BAS:	 B	 2011a,	 Berger	 &	 Brackel	 2011;	 CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 LAZ:	 B	 2015;	 LOM:	
Hafellner	 1982b,	 B	 2013;	 PIE:	 BSM	 2006-2015;	 PUG:	 B	 2011a;	 TOS:	 B	 2015;	 TAA:	 Hafellner	
1982b,	Thor	1985,	Hawksworth	&	Hafellner	1986,	BSM	2006-2015.	
	
Lichenothelia	rugosa	(G.	Thor)	Ertz	&	Diederich	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	LIG:	Thor	1985;	SAR:	Brackel	in	prep.;	SIC:	Nimis	et	
al	1994,	B	2008b;	TAA:	B	2013.	
Lichenothelia	scopularia	(Nyl.)	D.	Hawksw.	
Hawksworth	1981b	without	further	remarks.	
Note:	dubious	if	lichenicolous	or	lichenized	and	autonomous.	
	
Llimoniella	phaeophysciae	Diederich,	Ertz	&	Etayo	
CAL:	Diederich	et	al.	2010.	
	
Marchandiomyces	corallinus	(Roberge)	Diederich	&	D.	Hawksw.	
ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	MAR:	B	2015;	PUG:	B	
2011a;	SAR:	Brackel	in	prep.;	TOS:	B	2015;	TAA:	B	2013;	UMB:	B	2015.	
	
Melaspilea	rhododendri	(Arnold	&	Rehm)	Almq.	
SAR:	Clauzade	et	al.	1989.	
Note:	dubious	if	really	lichenicolous	or	corticolous.	
	
Merismatium	decolorans	(Rehm	ex	Arnold)	Triebel	
ABR:	B	2015.	
Merismatium	heterophractum	(Nyl.)	Vouaux	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	TOS:	B	2015;	UMB:	B	2015.	
Merismatium	lopadii	(Arnold)	Zopf	
LOM:	Anzi	1868a:	177,	Jatta	1909-1911:	760.	
Merismatium	nigritellum	(Nyl.)	Vouaux	agg.	
Hafellner	2011.	BAS:	B	2011a;	CAL:	Puntillo	2011;	FVG:	B	2013;	LOM:	Triebel	1989.	
Merismatium	peregrinum	(Flot.)	Triebel	
Older	records	often	as	Phaeospora	peregrina,	Xenosphaeria	peregrina.	PIE:	Baglietto	&	Carestia	
1880:	353,	Jatta	1909-1911:	844;	TAA:	Arnold	1879:	355,	1887:	94,	Hertel	&	Rambold	1990.	
	
Micarea	inquinans	(Tul.)	Coppins	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000;	TAA:	Hafellner	1994.	
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Microcalicium	ahlneri	Tibell	
FVG:	Puntillo	1989,	Puntillo	&	Puntillo	2009;	TAA:	Thor	&	Nascimbene	2007.	
Microcalicium	arenarium	(Hampe	ex	A.	Massal.)	Tibell	
Older	 records	 as	 Calicium	 citrinum,	 Cyphelium	 arenarium.	 CAL:	 Vězda	 "Lich.	 Sel.	 Exs.	 2412",	
Puntillo	 1996,	 Puntillo	 &	 Puntillo	 2009,	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 PIE:	 Baglietto	 &	 Carestia	
1864,	 1880:	 247,	 Jatta	 1909-1911:	 129,	 Isocrono	 et	 al.	 2004,	 Puntillo	 &	 Puntillo	 2009;	 TAA:	
Arnold	 1887:	 88,	 Dalla	 Torre	 &	 Sarnthein	 1905,	 Schade	 1917,	 Tibell	 1978b,	 BSM	 2006-2012,	
Puntillo	&	Puntillo	2009;	UMB:	Genovesi	et	al.	2001,	Ravera	et	al.	2006,	Puntillo	&	Puntillo	2009.	
Microcalicium	disseminatum	(Ach.)	Vain.	
FVG1:	Tretiach	1993;	LOM1;	TAA1:	Arnold	1887:	140,	Dalla	Torre	&	Sarnthein	1905,	Tibell	1978b,	
Hawksworth	1981,	Nascimbene	2006,	2008b,	2013,	2014,	Nascimbene	et	al.	2007,	2010,	2014,	
Nascimbene	 &	Marini	 2015;	VEN1:	 Anzi	 "Lich.	 Ven.	 113",	 Tibell	 1978b,	 Nascimbene	 2008c.	 –	
1Puntillo	&	Puntillo	2009.	
	
Microthelia	calcaricola	Mudd	
Older	records	as	Tichothecium	calcaricolum.	TAA:	Arnold	1879:	355,	Kernstock	1890:	336.	
Note:	probably	an	Endococcus.	Dubious	if	this	species:	TAA:	Arnold	1879:	374	("auf	dem	weißen	
Thallus	einer	Lecidea").	
Microthelia	minor	Kernst.		
TAA:	Kernstock	1896:	307,	Triebel	1989:	239.	
Note:	probably	a	Polycoccum.	
	
Milospium	graphideorum	(Nyl.)	D.	Hawksw.	
BAS:	 Nimis	 &	 Tretiach	 1999;	 CAL:	 Puntillo	 1996,	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 PUG:	 Nimis	 &	
Tretiach	1999;	SAR:	BSM	2006-2012.	
Milospium	lacoizquetae	Etayo	&	Diederich	
TOS:	B	2015.	
	
Minutoexcipula	mariana	V.	Atienza	
CAL:	Puntillo	2011,	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	CAM:	Puntillo	et	al	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	PUG:	B	
2011a.	
	
Mixtoconidium	canariense	Etayo	
SIC:	B	2008b.	
	
Monodictys	cellulosa	S.Hughes	
VEN:	Hughes	1958:	786,	Hawkworth	1979.	
Monodictys	fuliginosa	Etayo	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
	
Muellerella	atricola	(Linds.)	Sacc.	&	D.	Sacc.	
EMI:	Hafellner	2007;	SIC:	B	2008b.	
Muellerella	erratica	(A.	Massal.)	Hafellner	&	V.	John	
ABR:	Nimis	&	Tretiach	1999;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LIG:	Triebel	1989;	LOM:	Anzi	1862:	
37,	 Triebel	 1989,	BSM	2006-2012,	B	2010;	MAR:	Nimis	&	Tretiach	1999;	PIE:	 Jatta	1909-1911:	
841;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Brackel	 in	prep.;	SIC:	Nimis	et	al.	1994,	B	2008a,	2008b;	TAA:	Triebel	
1989,	BSM	2006-2012, Thor	&	Nascimbene	2007	;	VEN:	Triebel	1989.	
Muellerella	hospitans	Stizenb.	
Italy	 (without	site):	Keissler	1930.	ABR:	Nimis	&	Tretiach	1999;	PIE:	Ferraris	1906:	141;	PUG:	B	
2011a;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987.	
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Muellerella	lichenicola	(Sommerf.)	D.	Hawksw.	
Older	records	as	Tichothecium	microcarpum.	ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	
in	prep.;	LAZ:	B	2015;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	SIC:	Nimis	et	al.	1994,	B	2008a,	B	
2008b;	TOS:	B	2015;	TAA:	Arnold	1887:	103,	Kernstock	1892a:	325,	Triebel	1989.	
Muellerella	polyspora	Hepp	ex	Müll.Arg.	
EMI:	Tretiach	et	al.	2008;	PIE:	Jatta	1909-1911:	837.	
Muellerella	pygmaea	(Körber)	D.	Hawksw.	s.	l.	
Older	 records	as	Tichothecium	pygmaeum,	Microthelia	pygmaea.	CAM:	 Jatta	1882:	140;	LOM:	
Anzi	1860:	115,	Lettau	1958:	159;	PIE:	Baglietto	&	Carestia	1880:	354,	Lettau	1958:	159;	PUG:	
Jatta	1882:	140;	TOS:	Baglietto	1871:	290;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	TAA:	Arnold	1872a:	301,	
1872b:	308,	1876:	394,	397,	414,	1879:	355,	359,	363,	365,	367,	368,	374,	378,	1887:	115,	126,	
136,	Kernstock	1890:	332,	335,	350,	1891:	737,	1892a:	325,	1892b:	349,	1895:	203,	1896:	302,	
308,	Lettau	1958:	159.	
Muellerella	pygmaea	(Körber)	D.	Hawksw.	s.	str.	
Older	 records	as	Tichothecium	pygmaeum	 f.	 grandiusculum.	ABR:	B	2015;	EMI:	 Tretiach	et	al.	
2008;	FVG:	 Tretiach	&	Hafellner	2000;	LOM1:	Anzi	1860:	115,	 Triebel	1989;	PIE1;	SIC:	 van	den	
Boom	1992,	Nimis	et	al.	1994,	B	2008a,	B	2008b;	TOS1:	Tretiach	et	al.	2008;	TAA:	Arnold	1887:	
126,	Kernstock	1891:	737,	 1895:	203,	 1896:	302,	 Triebel	 1989,	BSM	2006-2012.	 –	 1Jatta	1909-
1911:	841.	
Muellerella	ventosicola	(Mudd)	D.	Hawksw.	
CAL:	Hafellner	&	Obermayer	2007:	53,	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	LOM:	BSM	2006-2012;	PIE:	
Jatta	 1909-1911:	 842;	 SAR:	 Brackel	 in	 prep.;	 SIC:	 B	 2008a,	 B	 2008b;	 TAA:	 Triebel	 1989,	 BSM	
2006-2012.	
	
Mycobilimbia	epimyrrhina	(Linds.)	Vouaux	
LIG:	BSM	2006-2012.	
	
Nectria	brutia	Diederich	&	Puntillo	
CAL:	Diederich	&	Puntillo	1995.	
	
Nectriopsis	cariosae	Brackel	&	Zimmermann	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Nectriopsis	hirta	Etayo	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	TOS:	B	2015;	UMB:	B	2015.	
Nectriopsis	indigens	(Arnold)	Diederich	&	Schroers	
TAA:	Keissler	1930:	278,	BSM	2006-2012.	
Nectriopsis	lecanodes	(Ces.)	Diederich	&	Schroers	
CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 PIE:	 Cesati	 1863	 (Herb.	 myc.,	 ed.	 2:	 no.	 525),	 Bresadola	 &	
Saccardo	1897:	298,	BSM	2006-2012.	
Nectriopsis	physciicola	D.	Hawksw.	&	Earl.-Benn.	
ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a.	
	
Neocoleroa	lichenicola	subsp.	bouteillei	(Bricaud,	Sérus.	&	Cl.	Roux)	M.E.	Barr	
TOS:	Puntillo	&	Ottonello	1997;	CAM:	Puntillo	2000,	Puntillo	et	al.	2000.	
	
Niesslia	cladoniicola	D.	Hawksw.	&	W.	Gams	
SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	TAA:	B	2013.	
Niesslia	lobariae	Etayo	&	Diederich	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	TOS:	B	2015.	
Niesslia	peltigericola	(D.	Hawksw.)	Etayo	
TOS:	B	2015.	
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Niesslia	robusta	Tretiach	
TOS:	Tretiach	2002.	
	
Nigropuncta	rugulosa	D.	Hawksw.	
TAA:	Hawksworth	&	Poelt	1986,	Nimis	1993.	
	
Niptera	lichenicola	(Speg.)	Sacc.	
VEN:	Spegazzini	1879:	472	(as	Pyrenopeziza	lichenicola	Speg.).	
	
Obryzum	corniculatum	Wallr.	
Italy	 (without	site):	Hoffmann	&	Hafellner	2000,	BSM	2006-2012;	SAR1:	BSM	2006-2012;	TOS1;	
VEN1.	–	1Jatta	1889:	228,	1900:	29,	1909-1911:	111.	
	
Opegrapha	parasitica	(A.	Massal.)	H.	Olivier	

Older	 records	 as	 Leciographa	 parasitica;	 see	 also	 Nimis	 1993	 sub	O.	 rupestris.	CAL:	 Hafellner	
2009a;	 FVG:	 (TSB	 6657);	PIE:	 Baglietto	&	 Carestia	 1865-1867:	 411,	 1880:	 315;	 SAR:	 Hafellner	
2009a;	 SIC:	 Nimis	 et	 al.	 1994;	 TAA:	 Arnold	 1872b:	 306,	 311,	 Kernstock	 1896:	 304,	 308;	 TOS:	
Hafellner	2009a;	VEN:	Körber	1859-1865:	464,	Triebel	1989,	Lazzarin	2000b.	
Note:	 in	 the	past	not	distinguished	from	O.	rupestris;	O.	parasitica	grows	on	Aspicilia	calcarea	
agg.,	O.	rupestris	on	Verrucaria	s.l.	
Opegrapha	pertusariicola	O.	Coppins	&	P.	James	
SIC:	Grillo	&	Cristaudo	1995.	
Opegrapha	phaeophysciae	R.	Sant.,	Diederich,	Ertz	&	Christnach	
LAZ:	B	2015;	TOS:	B	2015.	
Opegrapha	phlyctidicola	(Vouaux	in	Pit.	et	Harm.)	Etayo	
SAR?:	Zedda	&	Sipman	2001.	
Opegrapha	pulvinata	Rehm	
On	Dermatocarpon	spp.:	PIE:	BSM	2006-2012;	TAA:	Thor	&	Nascimbene	2007,	Hafellner	2009a.	
–	Dubious	records:	CAL:	Puntillo	1996	(on	Endocarpon	pusillum);	TAA:	Kernstock	1896:	308	(as	
Leciographa	 parasitica	 f.	 conglobata).	 –	 Baglietto	 &	 Carestia	 (1880:	 315)	 report	 a	 var.	
stigmatommatis	on	Staurothele	(Stigmatomma)	catalepta	from	PIE.		
Opegrapha	rotunda	Hafellner	
BAS:	B	2011a;	SIC:	B	2008b.	
Opegrapha	rupestris	Pers.	
See	 also	Nimis	 1993.	CAL:	 Puntillo	 1996;	PUG:	 	 B	 2011a;	 SAR:	 Nimis	&	 Poelt	 1987;	 SIC:	 Albo	
1926,	van	den	Boom	1992,	Grillo	1996,	Grillo	&	Caniglia	2004;	TAA:	BSM	2006-2012.	
Note:	see	under	O.	parasitica.	
Opegrapha	vulpina	Vondrák,	Kocourk.	&	Tretiach	
ABR:	Vondrák	&	Kocourková	2008;	MAR:	Vondrák	&	Kocourková	2008.	
	
Ophiobolus	thallicola	(Ces.	&	De	Not.)	Sacc.	
PIE:	De	Notaris	1867:	489	(as	Rhaphidophora	thallicola),	Saccardo	1883:	351.	
	
Orbicula	variolariae	(A.	Massal.)	Sacc.	
VEN:	Massalongo	1855b:	241,	Matzer	&	Hafellner	1990:	112.	
	
Ovicuculispora	parmeliae	(Berk.	&	M.A.	Curtis)	Etayo	
SIC:	B	2008a.	
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Paralecanographa	grumulosa	(Dufour)	Ertz	&	Tehler	
BAS:	 Bartoli	&	Puntillo	1998;	CAL:	 Egea	et	al.	 1993,	Puntillo	1996;	CAM1:	 Jatta	1875,	Nimis	&	
Tretiach	2004,	Garofalo	et	al.	2010;	LAZ:	Nimis	et	al.	1987,	Egea	et	al.	1993;	LIG1:	Baglietto	1857,	
Anzi	 Lich.	Ven.	82,	83,	Rabenhorst,	 Lich.	Eur.	217,	Saccardo	1894,	Sbarbaro	1931,	1941,	Bouly	
1948,	Valcuvia	Passadore	&	Vittadini	Zorzoli	1982,	Egea	1989,	Egea	et	al.	1993;	LOM:	Garovaglio	
1838,	 1844,	 1863	 Lichen.	 Ital.	 XXI	 7,	 Cesati	 1861,	 Anzi	 1864,	 Redinger	 1937-1938,	 Tomaselli	
1946,	;	PUG1:	Nimis	1985,	Nimis	&	Tretiach	1999;	SAR:	Baglietto	1879,	Nimis	&	Poelt	1987,	Egea	
1989,	Egea	et	al.	1993,	Feige	&	Lumbsch	1993;	SIC1:	Zodda	1906,	Vězda	Lich.	Rar.	Exs.	65,	Grillo	
&	Romano	1989,	Feige	&	Lumbsch	1993,	Nimis	et	al.	1994,	Ottonello	&	Merlo	1991,	Ottonello	&	
Salone	1994,	Ottonello	et	al.	 1994,	 2011,	Obermayer	1995,	Gianguzzi	et	al.	 2009,	Grillo	et	al.	
2009,	 Hafellner	 2009a;	 TOS1:	 Baglietto	 1871,	 Saccardo	 1894,	 Sommier	 1900,	 Redinger	 1937-
1938,	Egea	1989,	Nimis	et	al.	1990,	Egea	et	al.	1993,	Benesperi	et	al.	2006;	VEN1:	Massalongo	
1853b,	Anzi	Lich.	Ven.	82,	83,	Redinger	1937-1938.	–	1Jatta	1909–1911.	
Note:	starting	as	a	lichenicolous	fungus,	later	probably	developing	an	own	thallus.	
	
Paralecia	pratorum	Brackel,	Greiner,	Peršoh	&	Rambold	
TOS:	Liu	et	al.	2015,	B2015.	
	
Paralethariicola	aspiciliae	Calatayud,	Etayo	&	Diederich	
SAR:	Calatayud	et	al.	2001a	("Pleospilis	sp.	&	Skyttea	sp.	in	Nimis	&	Poelt	1987").	
	
Paranectria	oropensis	(Ces.)	D.	Hawksw.	&	Piroz.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	FVG:	Tretiach	1993;	MAR:	B	2015;	PIE:	Triebel	1989,	BSM	2006-
2015;	SAR:	Brackel	in	prep.;	SIC:	B	2008b;	TOS:	B	2015.	
	
Periconia	digitata	(Cooke)	Sacc.	(1886)	
VEN:	B	2013.	
	
Phacographa	glaucomaria	(Nyl.)	Hafellner	
Older	 records	 as	 Dactylospora	 maculans.	 CAL:	 Hafellner	 2009a;	 EMI:	 Tretiach	 et	 al.	 2008,	
Hafellner	2009a;	TOS:	Baglietto	1871:	279	 (as	Leciographa	parasitica	on	Lecanora	sordida	=	L.	
rupicola);	TAA:	 Arnold	 1887:	 126,	 1889:	 265,	 1896a:	 121,	 Kernstock	 1895:	 193,	 Keissler	 1930:	
233,	Hafellner	2009a.	
Phacographa	protoparmeliae	Hafellner	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000	(as	Opegrapha	glaucomaria),	Hafellner	2009a:	107.	
Phacographa	zwackhii	(A.	Massal.	ex	Zwackh)	Hafellner	
ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a.	
Dubious	if	here:	Peziza	neesii	Flotow:	LOM:	Anzi	1868a:	178.	
	
Phacopsis	fusca	(Triebel	&	Rambold)	Diederich	
CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 LOM:	 B	 2013;	 SAR:	 Nimis	 &	 Poelt	 1987:	 144	 (as	Nesolechia	
oxyspora),	Triebel	et	al.	1995,	BSM	2006-2015;	SIC:	B	2008a,	B	2008b;	TOS:	Nimis	et	al.	1990	(as	
P.	oxyspora);	TAA:	Rambold	&	Triebel	1988:	303	(as	Phacopsis	oxyspora),	Triebel	et	al.	1995.	
Phacopsis	lethariellae	Hafellner	&	Rambold	
CAL:	Puntillo	2011.	
Phacopsis	oxyspora	(Tul.)	Triebel	&	Rambold	agg.	
Also	 as	Nesolechia	 oxyspora.	 FVG:	 Hafellner	 1998c;	 LOM:	 Hafellner	&	 Sancho	 1990,	 Hafellner	
1998c;	TAA:	Kernstock	1891:	737,	1896:	302.	
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Phacopsis	thallicola	(A.	Massal.)	Triebel	&	Rambold	
Older	 records	 as	 Lecidea	 thallicola.	FVG:	 Triebel	et	 al.	 1995;	 LOM:	 Anzi	1860:	115,	 Jatta	1909-
1911:	623,	Triebel	&	Rambold	1988:	305,	Triebel	et	al.	1995;	VEN:	Massalongo	1852:	78,	Triebel	&	
Rambold	1988:	304-305;		
Phacopsis	vulpina	Tul.	
LOM:	 Anzi	 1860:	 115,	 Jatta	 1909-1911:	 623,	 Triebel	 &	 Rambold	 1988:	 307;	 PIE:	 Baglietto	 &	
Carestia	 1880:	 352,	 Triebel	 &	 Rambold	 1988:	 307;	 TAA:	 Arnold	 1876:	 414,	 Hafellner	 1987a,	
Triebel	&	Rambold	1988:	307;	VEN:	Jatta	1909-1911:	623.	
	
Phacothecium	varium	(Tul.)	Trevis	
ABR:	 B	 2015;	 CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 CAM1:	 Jatta	 1892:	 210	 (as	 Celidium	 varium),	
Puntillo	et	 al.	 in	 prep.;	EMI1;	LAZ:	 B	 2015,	LIG:	 (TSB	33405);	LOM1;	PUG1:	 Jatta	 1882:	 137	 (as	
Celidium	 varium);	 SAR:	 Brackel	 in	 prep.;	SIC:	 Jatta	 1882,	 1889,	 1909,	Nimis	 1993,	Nimis	et	 al.	
1994,	Grillo	et	al.	2002,	Grillo	&	Caniglia	2004,	Hafellner	2009a.	–	1Jatta	1909-1911:	761.	
	
Phaeopyxis	punctum	(A.	Massal.)	Rambold,	Triebel	&	Coppins	
Italy	 (without	site):	Massalongo	"Lich.	 Ital.	Exs.	153",	1856:	14,	Rambold	&	Triebel	1990.	Older	
records	 as	 Lecidea	punctum,	Nesolechia	 punctum.	 LOM:	 B	 2010;	TAA:	 Arnold	 1887:	 109,	 143,	
Kernstock	1896:	302,	B	2013;	VEN:	Beltramini	1858,	Jatta	1909-11:	623.	
Phaeopyxis	varia	Coppins,	Rambold	&	Triebel	
FVG:	Hafellner	&	Obermayer	2007:	54.	
	
Phaeospora	everniae	Etayo	&	van	den	Boom	
SAR:	Brackel	in	prep.;	
Phaeospora	parasitica	(Lönnr.)	Arnold	agg.	
LOM:	Jatta	1909-1911:	844,	Lettau	1958:	154;	TAA:	Lettau	1958:	154.	
Phaeospora	parasitica	(Lönnr.)	Arnold	s.	str.	
TAA:	BSM	2006-2012.	
Phaeospora	peltigericola	D.	Hawksw.	
TAA:	Rehm	1904,	Hawksworth	1980b,	B	2013.	
Phaeospora	aff.	peltigericola	D.	Hawksw.	
Auf	Lobaria	pulmonaria,	Italien,	TOS	(Brackel	2015).	
Phaeospora	rimosicola	(Leight.	ex	Mudd)	Hepp	ex	Stein	
LOM:	Anzi	1864:	28,	BSM	2006-2012;	PIE:	Baglietto	&	Carestia	1880:	353,	Jatta	1909-1911:	844;	
TAA:	Arnold	1876:	396,	414,	1879:	357,	374,	1887:	126,	135,	Kernstock	1890:	324,	350,	1895:	
204,	BSM	2006-2012.	
	
“Pharcidia	lichenicola“	(A.	Massal.)	Vouaux	
VEN:	Massalongo	1852:	45,	Vouaux	1912,	Keissler	1930.	
	
Phoma	epiphyscia	Vouaux	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	MAR:	B	2015;	PUG:	2011a;	SAR:	Brackel	in	prep.;	
SIC:	B	2008b;	TOS:	B	2015;	UMB:	B	2015.	
Note:	Probably	belonging	to	Didymocyrtis	epiphyscia	Diederich	&	Ertz	s.	lat.	
Phoma	grumantiana	Zhurb.	&	Diederich	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Phoma	lecanorina	Diederich	(1986)	
SAR:	Brackel	in	prep.	
Phoma	lichenis	Pass.	
EMI:	Keissler	1911,	Hawksworth	1981.	
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Phoma	lobariae	Diederich	&	Etayo	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015.	
Phoma	melanohaleicola	D.	Hawksw.	&	Earl.-Benn.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Phoma	peltigerae	(P.	Karsten)	D.	Hawksw.	
LAZ:	B	2015;	LOM:	B	2010;	TAA:	B	2013;	VEN:	B	2013.	
	
Plectocarpon	lichenum	(Sommerf.)	D.	Hawksw.	
Italy	 (without	 site):	 Jatta	 1909-11:	 760	 ("totam	per	 Italiam	obvia").	Older	 records	 as	Arthonia	
stictarum,	 Celidium	 lichenum,	 C.	 stictarum;	 BAS:	 Jatta	 1882:	 137,	 BSM	 2006-2012,	 Hafellner	
2009a,	B	2011a;	CAL:	Jatta	1880:	212,	1882:	137,	Ertz	et	al.	2015,	BSM	2006-2012,	Puntillo	2011,	
Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	CAM:	Jatta	1882:	137,	1892,	Trotter	&	Romano	1912;	EMI:	B	2015;	
LAZ:	Tamburlini	1884;	LOM:	Anzi	1860:	116,	1862:	37,	BSM	2006-2012;	MOL:	 Jatta	1875:	237;	
PUG:	 Nimis	&	 Tretiach	 1999,	 BSM	 2006-2012;	 SAR:	 Baglietto	 1879:	 121,	 Nimis	&	 Poelt	 1987;	
TOS:	Baglietto	1871:	274,	Anzi	1862:	166,	BSM	2006-2012.	
Plectocarpon	aff.	nashii	Hafellner	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
	
Pleospora	physciae	(Brackel)	Hafellner	&	E.	Zimmermann	
SIC:	B	2010b.	
	
Polycoccum	arnoldii	(Hepp)	D.	Hawksw.	
Older	 records	 as	 Tichothecium	 arnoldi(i).	 LOM:	 Anzi	 1860:	 115,	 Jatta	 1909-1911:	 839,	 Keissler	
1930,	B	2010.	
Polycoccum	cartilaginosum	(Arnold)	D.	Hawksw.	
TAA:	Arnold	1876:	399,	1886:	83,	Hawksworth	&	Diederich	1988,	BSM	2006-2012.	
Polycoccum	kerneri	J.	Steiner	
SIC:	B	2008a.	
Polycoccum	marmoratum	(Kremp.)	D.	Hawksw.	
Older	records	as	Tichothecium	marmoratum.	LOM:	Jatta	1909-1911:	839;	TAA:	BSM	2006-2012.	
Polycoccum	microcarpum	Diederich	&	Etayo	
TOS:	B	2015.	
Polycoccum	microsticticum	(Leight.)	Arnold	
TAA:	Arnold	1887:	92	(as	Endococcus	microsticticus),	Keissler	1930:	476,	Lettau	1958:	161,	BSM	
2006-2012.	
Polycoccum	peltigerae	(Fuckel)	Vězda	
ABR:	B	2015.	
Polycoccum	pulvinatum	(Eitner)	R.	Sant.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	TAA:	Hafellner	1994,	BSM	2006-2012.	
Polycoccum	sporastatiae	(Anzi)	Arnold	
Older	 records	 as	Tichothecium	 sporastatiae.	FVG:	 Tretiach	&	Hafellner	 2000;	LOM:	 Anzi	1866:	
257,	 Jatta	 1909-1911:	 839;	 PIE:	 Baglietto	 &	 Carestia	 1880:	 355;	 TAA:	 Arnold	 1887:	 115,	 BSM	
2006-2012.	
Polycoccum	squamarioides	(Mudd)	Arnold	
TAA:	BSM	2006-2012.	
Polycoccum	vermicularium	(Linds.)	D.	Hawksw.	
TAA:	Jaap	1908:	209,	Keissler	1930:	407.	
Polycoccum	versisporum	(Bagl.	&	Carestia)	D.	Hawksw.	
PIE:	Baglietto	&	Carestia	1880:	337,	Hawksworth	&	Diederich	1988.	
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Polysporina	pusilla	(Anzi)	M.	Steiner	
ABR:	Magnusson	1936:	59;	CAL:	Puntillo	1996;	EMI:	Zanfrognini	1902,	Mameli	&	Agostini	1928,	
Magnusson	 1936:	 59,	 Zangheri	 1966;	 LOM:	 Anzi	 1862:	 157,	Magnusson	 1936:	 59,	 Knudsen	&	
Kocourková	2008;	MOL:	Magnusson	1936:	59;	PIE:	Magnusson	1936;	PUG:	Magnusson	1936:	59;	
TAA:	Arnold	1869,	1879,	Kernstock	1892a,	Dalla	Torre	&	Sarnthein	1902,	Magnusson	1936:	59,	
Spitale	&	Nascimbene	2012;	VEN:	Massalongo	1855b,	Arnold	1876.	
Polysporina	subfuscescens	(Nyl.)	K.	Knudsen	&	Kocourk.	
(with	some	uncertainty;	here	are	listed,	according	to	Nimis	2016,	all	lichenicolous	specimens	of	
"Sarcogyne	 lapponica").	FVG:	Castello	2002,	Martellos	&	Castello	2004;	LAZ:	Nimis	et	al.	1987,	
Nimis	1988;	LIG;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987,	Kantvilas	1998,	Nöske	2000,	Rizzi	et	al.	 2011;	TAA:	
Lang	2009;	TOS:	Nimis	et	al.	1990;	VAO:	Favero-Longo	et	al.	2006,	Isocrono	et	al.	2008,	Favero-
Longo	&	Piervittori	2009.	
	
Pronectria	echinulata	Lowen	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	LAZ:	B	2015;	LOM:	B	2010;	MAR:	B	2015;	SAR:	
Brackel	in	prep.;	SIC:	B	2008b.	
Pronectria	erythrinella	(Nyl.)	Lowen	
LOM:	B	2010.	
Pronectria	fissuriprodiens	Etayo	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Pronectria	oligospora	Lowen	&	Rogerson	s.l.	
TOS:	B	2015.	
Pronectria	oligospora	var.	octospora	Etayo	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	TOS:	B	2015.	
Pronectria	pedemontana	Brackel	
FVG:	B	2013;	LOM:	B	2013.	
Pronectria	pertusariicola	Lowen	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	SIC:	BSM	2006-2012;	TOS:	B	2015.	
Pronectria	robergei	(Mont.	&	Desm.)	Lowen	s.l.	
ABR:	 B	 2015;	 LOM:	 Anzi	 1868a:	 180	 (as	 Leptosphaeria	mamillula	 Anzi);	PIE:	 BSM	 2006-2012;	
TAA:	B	2013.	
Pronectria	santessonii	(Lowen	&	D.	Hawksw.)	Lowen	
ABR:	B	2015;	SIC:	B	2008b.	
Pronectria	subimperspicua	(Speg.)	Lowen	
TOS:	B	2015.	
Pronectria	terrestris	Lowen	&	Diederich	
LOM:	B	2010.	
Pronectria	xanthoriae	Lowen	&	Diederich	
ABR:	B	2015;	BAS:	2011a;	SIC:	B	2008b.	
Pronectria	zhurbenkoi	Brackel	
TOS:	B	2015.	
	
Protothelenella	croceae	(Bagl.	&	Carestia)	Hafellner	&	H.	Mayrhofer	
Older	records	as	Xenospaeria	croceae.	FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000;	PIE:	Baglietto	&	Carestia	
1880:	352,	Jatta	1909-1911:	843,	Mayrhofer	1987:	320,	Isocrono	et	al.	2004.	
	
Pseudocercospora	lichenum	(Keissl.)	D.	Hawksw.	
SIC:	B	2008a;	UMB:	B	2015.	
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Pseudoseptoria	usneae	(Vouaux)	D.	Hawksw.	
TAA:	Arnold	1896b	no.	1718	(as	Epicoccum	usneae),	Vouaux	1914:	196,	Hawksworth	1981.	
	
Pyrenidium	actinellum	Nyl.	
LAZ:	B	2015;	LIG:	Triebel	1989;	PIE:	Saccardo	1883:	83	(as	Leptosphaeria	rivana),	Triebel	1989,	
BSM	2006-2012;	TAA:	BSM	2006-2012.	
	
Pyrenochaeta	xanthoriae	Diederich	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	CAM:	Puntillo	&	Brackel	in	prep.;	PUG:	B	2011a;	
SAR:	Brackel	in	prep.;	SIC:	B	2008b,	VEN:	B	2013.	
	
Reconditella	physconiarum	Hafellner	&	Matzer	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
	
Reichlingia	leopoldii	Diederich	&	Scheid.	
LOM:	B	2010.	
Note:	possibly	lichenized	and	not	lichenicolous.	
	
Rhagadostoma	brevisporum	(Nav.-Ros.	&	Hladún)	Nav.-Ros.	
PIE:	Navarro-Rosinés	&	Hladun	1994,	Navarro-Rosinés	et	al.	1999;	TAA:	Bilovitz	et	al.	2014a.	
Rhagadostoma	lichenicola	(De	Not.)	Keissl.	
Older	records	as	Bertia	 lichenicola,	Rhagadostoma	corrugatum.	PIE:	Baglietto	&	Carestia	1880:	
356;	LOM:	Anzi	1868a:	179;	TAA:	BSM	2006-2012.	
	
Rhizocarpon	ochrolechiae	(Poelt	&	Nimis)	Hafellner	
SAR:	Nimis	&	Poelt	1987.		
Note:	a	lichenicolous	fungus,	not	lichenized!	
	
Rhymbocarpus	geographici	(J.	Steiner)	Vouaux	
Older	 records	 as	 Rhymbocarpus	 punctiformis,	 Phacopsis	 geographici.	 TAA:	 Arnold	 1898,	 no.	
1772,	Lettau	1958b:	141,	Triebel	1989:	143.	
Rhymbocarpus	neglectus	(Vain.)	Diederich	&	Etayo	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000.	
	
Roselliniella	atlantica	Matzer	&	Hafellner	
SIC:	B	2008b.	
Roselliniella	cladoniae	(Anzi)	Matzer	&	Hafellner	
Older	records	as	Sordaria	cladoniae.	ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	
LOM:	Anzi	1868a:	179,	Matzer	&	Hafellner	1990;	TOS:	B	2015;	TAA:	Anzi	1868b:	 (26),	Keissler	
1930:	313,	Matzer	&	Hafellner	1990;	UMB:	B	2015.	
Roselliniella	microthelia	(Wallr.)	Nik.	Hoffmann	&	Hafellner	
TOS:	B	2015.	
Roselliniella	pannariae	Matzer	&	Hafellner	
TAA:	Matzer	&	Hafellner	1990.	
	
Roselliniopsis	groedensis	(Zopf)	Matzer&	Hafellner	
EMI:	Tretiach	et	al.	2008;	TAA:	Arnold	1897:	219,	Keissler	1930:	311,	Matzer	&	Hafellner	1990,	
Matzer	1993a.	
Roselliniopsis	tartaricola	(Nyl.	ex	Leight.)	Matzer	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
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Rosellinula	haplospora	(Th.	Fr.	&	Almqu.)	R.	Sant.	
TAA:	Arnold	1888:	14,	Hafellner	1985,	Matzer	&	Hafellner	1990.	
	
Sagediopsis	barbara	(Th.	Fr.)	R.	Sant.	&	Triebel	
TAA:	Triebel	1989.	
Sagediopsis	campsteriana	(Linds.)	D.Hawksw.	&	R.Sant.	
SIC:	Grillo	&	Cristaudo	1995	(on	the	thallus	of	Lecanora	chlarotera,	dubious).	
Sagediopsis	fissurisedens	Hafellner	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000.	
	
Sarcopyrenia	sigmoideospora	Tretiach	&	Nav.Ros.	
FVG:	Tretiach	&	Navarro-Rosinés	1996.	
	
Sclerococcum	griseisporodochium	Etayo	
FVG:	Tretiach	2004.	
Sclerococcum	montagnei	Hafellner	
SIC:	B	2008b.	
Sclerococcum	serusiauxii	Boqueras	&	Diederich	
BAS:	B	2011a.	
Sclerococcum	sphaerale	(Ach.	ex	Ficinus	&	Schubert)	Fr.	
FVG:	 Tretiach	&	Hafellner	2000;	EMI:	 Tretiach	et	al.	 2008;	PIE:	BSM	2006-2012;	SAR:	Nimis	&	
Poelt	1987;	TOS:	BSM	2006-2012;	TAA:	Kernstock	1890:	322	(as	Acolium	corallinum),	1896:	283,	
Hawksworth	1975a,	Hafellner	&	Sancho	1990.	
	
Scutula	epiblastematica	(Wallr.)	Rehm	
LOM1:	Triebel	et	al.	1997,	BSM	2006-2012;	PIE1:	Triebel	et	al.	1997,	BSM	2006-2012;	TOS1;	TAA1:	
Kernstock	1895:	217,	Triebel	et	al.	1997;	VEN1.	–	1Jatta	1909-1911:	566.	
Scutula	heeri	(Hepp	ex	A.	Massal.)	P.	Karst.	
LOM:	Anzi	1862:	150;	TAA:	Kernstock	1892a:	325.	
Note:	slightly	lichenized.	
Scutula	miliaris	(Wallr.)	Trevis.	
ABR:	B	2015;	PIE?:	Baglietto	&	Carestia	1865-1867:	304	(as	S.	wallrothii	aggregata),	Baglietto	&	
Carestia	1880	(as	Biatorina	wallrothii	var.	aggregata).	
Scutula	stereocaulorum	(Anzi)	Körber		
Older	 records	 as	 Biatora	 stereocaulorum,	 Catillaria	 stereocaulorum,	 Lecidea	 stereocaulorum.	
LOM1:	Körber	1859-1865:	455,	Anzi	1862:	155,	BSM	2006-2012;	PIE1:	Baglietto	&	Carestia	1880:	
301,	BSM	2006-2012;	TAA:	Arnold	1887:	89,	Keissler	1930,	BSM	2006-2012.	–	1Jatta	1909-1911:	
566.	
Scutula	tuberculosa	(Th.	Fr.)	Rehm	
PIE1:	 Baglietto	 &	 Carestia	 1880:	 301;	 TAA:	 Arnold	 1887:	 133	 (as	 Biatorina	 heerii	 on	 Solorina	
saccata);	VEN:	B	2013.	–	1Jatta	1909-1911:	566.	
	
Skyttea	buelliae	Sherwood,	D.	Hawskw.	&	Coppins	
Diederich	&	Etayo	2000.	
Skyttea	heterochroae	Nav.-Ros.	&	Muniz	
CAM:	Puntillo	&	Brackel	in	prep.	
Skyttea	tephromelarum	Hafellner	&	Kalb	
Partly	 as	 S.	 elachistophora,	 Rhymbocarpus	 elachistophorus.	 VEN:	 Triebel	 1989,	 Diederich	 &	
Etayo	2000,	Hafellner	2007.	
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Sphaerellothecium	araneosum	(Rehm)	Zopf	
SIC:	B	2008b;	TAA:	Keissler	1930:	399.	
Sphaerellothecium	atryneae	(Arnold)	Roux	&	Triebel	
TAA:	Arnold	1887:	115,	Roux	&	Triebel	1994,	Roux	et	al.	1995;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987.	
Sphaerellothecium	cinerascens	Etayo	&	Diederich	
TOS:	B	2015	("cf.").	
Sphaerellothecium	cladoniae	(Alstrup	&	Zhurb.)	Hafellner	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	FVG:	Hafellner	et	al.	2005c:	98;	LAZ:	B	2015;	LOM:	
B	2013;	TOS:	B	2015;	VEN:	B	2013.	
Sphaerellothecium	cladoniicola	E.	S.	Hansen	&	Alstrup	
CAL:	Puntillo	2011.	
Sphaerellothecium	contextum	Triebel	
TAA:	Triebel	1989.	
Sphaerellothecium	episquamarinae	Etayo	
SIC:	BSM	2006-2012.	
Sphaerellothecium	minutum	Hafellner	(1993)	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000.	
Sphaerellothecium	parietinarium	(Linds.)	Hafellner	&	V.	John	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	CAM:	Puntillo	&	Brackel	in	prep.	
Sphaerellothecium	parmeliae	Diederich	&	Etayo	
ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Sphaerellothecium	propinquellum	(Nyl.)	Cl.	Roux	&	Triebel	
ABR:	Nimis	&	Tretiach	1999.	
Sphaerellothecium	reticulatum	(Zopf)	Etayo	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987,	Brackel	
in	prep.;	SIC:	B	2008b;	TAA:	Arnold	1897b:	213.	
	
Sphinctrina	anglica	Nyl.	
Older	records	as	S.	microcephala	Sm.,	S.	microscopica	Anzi,	Calicium	microscopicum	(Anzi)	Jatta.	
LOM:	Anzi	1860:	98,	 Jatta	1909-11:	125,	Körber	1859-1865:	288,	 Löfgren	&	Tibell	1979,	Nimis	
1993,	Puntillo	&	Puntillo	2009;	TAA:	Arnold	1869:	628,	Kernstock	1891:	720,	BSM	2006-2012.	
Sphinctrina	leucopoda	Nyl.	
CAL1:	Boom	&	Aptroot	1990,	Puntillo	1996;	CAM1:	BSM	2006-2012,	Garofalo	et	al.	2010;	LAZ1;	
MAR1:	Nimis	&	Tretiach	1999;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987,	Brackel	 in	prep.;	SIC:	Grillo	&	Caniglia	
2004,	B	2008b;	TOS1:	Nimis	et	al.	1990;	UMB1:	Ravera	1998a,	Ravera	et	al.	2006.	–	1Puntillo	&	
Puntillo	2009.	
Sphinctrina	tubaeformis	A.	Massal.	
Older	 records	 as	 S.	 microcephala,	 Calicium	 microcephalum.	 CAL1,3:	 Puntillo	 1996;	 CAM1,3:	
Terracciano	1872,	Ricciardi	et	al.	2000;	FVG1;	LAZ1,3:	Nimis	1988;	LIG1,2,3;	LOM1,3:	Anzi	1860:	98,	
Nádvorník	 1941;	 PIE1,2,3:	 Baglietto	 &	 Carestia	 1865-1867:	 368,	 1880:	 249;	 PUG1,3:	 Jatta	 1875:	
238,	B	2011a;	SAR3:	Baglietto	1879:	94,	Nimis	&	Poelt	1987,	Rizzi	et	al.	2011;	TOS1,2,3:	Anzi	1862:	
161,	Baglietto	1871:	256,	Löfgren	&	Tibell	1979;	TAA3:	Arnold	1869,	Magnus	1905,	Nascimbene	
et	al.	2007;	VEN1,2,3:	Massalongo	1855a,	Anzi	"Lich.	Ven."	110,	Körber	1859-1865:	287,	Heufler	
1871,	Trevisan	"Lichen	Ven."	296,	Saccardo	1894,	Nádvorník	1941,	Löfgren	&	Tibell	1979,	Tibell	
1996,	 Caniglia	et	 al.	 1985,	 Lazzarin	 2000b.	 –	 1Puntillo	&	Puntillo	 2009,	 2Jatta	 1909-1911:	 118,	
3Nimis	1993.	
Sphinctrina	turbinata	(Pers.)	De	Not.	
Older	 records	 as	 Alcolium	 stigonellum.	 ABR1,3:	 Nimis	 &	 Tretiach	 1999,	 Corona	 et	 al.	 2016;	
BAS1,2,3;	 Jatta	 1889,	 Potenza	 2006,	 Potenza	&	 Fascetti	 2012;	CAL1,2:	 Jatta	 1889,	 Puntillo	 1996,	
BSM	2006-2012,	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	CAM1,2,3:	Jatta	1889,	1892b:	210,	Aprile	et	al.	2003b,	
Garofalo	et	al.	2010;	EMI1,2:	Avetta	1898,	Nimis	1985;	LAZ:	Ravera	2001,	2002,	Massari	&	Ravera	
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2002;	LIG3;	LOM1,2,3:	Anzi	1860:	98,	Stizenberger	1882,	Löfgren	&	Tibell	1979,	Nimis	1985,	BSM	
2006-2012;	MOL:	Caporale	et	al.	2008;	PIE1,2,3:	Baglietto	&	Carestia	1865-1867:	368,	1880:	249;	
PUG1,2,3:	 Jatta	 1886:	 86,	 1889,	 Löfgren	&	 Tibell	 1979;	 BSM	2006-2012;	SAR1,2,3:	Nimis	&	Poelt	
1987,	BSM	2006-2012,	Rizzi	et	al.	2011,	Cossu	2013;	SIC1,2:	Grillo	&	Romano	1989,	Grillo	1993,	
Grillo	 &	 Christaudo	 1995,	 Nimis	 et	 al.	 1994,	 Ottonello	 et	 al.	 2011;	 TOS1,2,3:	 Anzi	 1862:	 160,	
Baglietto	1871:	255,	Saccardo	1894,	Tassi	1898;	UMB:	Ravera	et	al.	2011;	VEN3:	Nascimbene	&	
Marini	2010.	–	1Puntillo	&	Puntillo	2009,	2Nimis	1993,	3Jatta	1909-1911:	118.	
	
Spirographa	fusisporella	(Nyl.)	Zahlbr.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	TOS:	B	2015.		
Note:	Pleospilis	 sp.,	 reported	 for	 SAR	 by	Nimis	&	 Poelt	 (1987)	 on	Aspicilia	 sp.	 and	 cited	 as	 S.	
fusisporella	by	Kalb	et	al.	(1995),	proved	to	be	Paralethariicola	aspiciliae	(Calatayud	et	al.	2001).	
	
Stigmidium	acetabuli	Calatayud	&	Triebel	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	SIC:	B	2008b.	
Stigmidium	aggregatum	(Mudd)	D.	Hawksw.	
EMI:	Tretiach	et	al.	2008;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987	(as	Pharcidia	microspila	var.	pertusariae	B.	de	
Lesd.,	on	Pertusaria	pertusa,	dubious).	
Stigmidium	arthoniae	(Arnold)	Hafellner	
Older	records	as	Spaerella	arthoniae,	Pharcidia	arthoniae.	TAA:	Arnold	1872a:	304,	1874a:	152,	
175,	Keissler	1930:	365.	
Stigmidium	cerinae	Cl.	Roux	&	Triebel	
TAA:	Hafellner	1994,	Roux	&	Triebel	1994,	BSM	2006-2012.	
Stigmidium	cladoniicola	Zhurb.	&	Diederich	
TOS?:	B	2015	("cf.").	
Stigmidium	collematis	Cl.	Roux	&	Triebel	
TAA:	Arnold	1876:	414	(as	Pharcidia	schaereri	var.	croceae	on	Lethagrium	polycarpon	=	Collema	
p.),	Roux	&	Triebel	1994,	Roux	et	al.	1995	(probably	not	VEN	as	indicated	in	Roux	&	Triebel	1994,	
as	Arnold	collected	in	Tyrol	and	the	top	of	the	Monte	Piano	is	located	in	TAA).	
Stigmidium	congestum	(Körb.)	Triebel	
Older	 records	as	Pharcidia	congesta.	ABR:	Nimis	&	Tretiach	1999;	B	2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	
Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	CAM:	Jatta	1880:	242;	LAZ:	B	2015;	LOM:	Roux	&	Triebel	1994,	BSM	
2006-2012;	MOL:	BSM	2006-2012;	PUG:	 Jatta	1875:	238,	Nimis	&	Tretiach	1999;	SAR:	Nimis	&	
Poelt	1987;	SIC:	B	2008a,	B	2008b;	TAA:	Kernstock	1892b:	349,	1896:	302;	TOS:	B	2015.	
Stigmidium	degelii	R.	Sant.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Stigmidium	eucline	(Nyl.)	Vězda	
EMI:	Tretiach	et	al.	2008;	FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000.	
Stigmidium	exasperatum	Etayo	
Probably	 this	one:	Pharcidia	 lichenum	 f.	olivaceae,	on	 Imbricaria	olivacea,	TAA:	Arnold	1872a:	
302.	
Stigmidium	frigidum	(Th.	Fr.	ex	Sacc.)	Alstrup	&	D.	Hawksw.	
FVG:	Tretiach	&	Hafellner	2000.	
Stigmidium	fuscatae	(Arnold)	R.	Sant.	
Older	 records	as	Arthopyrenium	 lichenum	 f.	 fuscatae.	 LOM:	B	2010;	PIE:	 (pers.	 com.	E.	Bocca,	
not	yet	published);	SIC:	B	2008b;	TAA:	Arnold	1872a:	302,	1887:	92,	Kernstock	1892b:	349,	1895:	
203,	Vouaux	1912:	238,	BSM	2006-2012.	
Stigmidium	hageniae	(Rehm)	Hafellner	
SAR:	Brackel	in	prep.	
Stigmidium	hygrophilum	(Arnold)	R.	Sant.	
PIE:	Baglietto	&	Carestia	1880:	355	(as	Endococcus	hygrophilus).	
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Stigmidium	joergensenii	R.	Sant.	
TAA:	Arnold	1887:	95	(as	Pharcidia	croceae	on	Normandina	laetevirens	=	Marchandiomphalina	
hudsoniana),	Roux	&	Triebel	1994,	BSM	2006-2012.	
Stigmidium	lecidellae	Triebel,	Roux	&	Le	Coeur	
LAZ:	B	2015;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987,	Roux	et	al.	1995;	SIC:	B	2008b.	
Stigmidium	microspilum	(Körb.)	D.	Hawksw.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	FVG:	 Tretiach	1993,	B	2013;	LAZ:	B	2015;	TOS:	B	2015;	VEN:	
Thor	&	Nascimbene	2007.	
Stigmidium	mycobilimbiae	Cl.	Roux,	Triebel	&	Etayo	
VEN:	Roux	&	Triebel	1994,	BSM	2006-2012,	B	2013.	
Stigmidium	neofusceliae	Calatayud	&	Triebel	
SIC:	B	2008a,	2008b.	
Stigmidium	peltideae	(Vain.)	R.	Sant.	
EMI:	 B	 2015;	 LAZ:	 B	 2015;	 TOS:	 B	 2015;	 TAA:	 Roux	&	 Triebel	 1994,	 BSM	 2006-2012;	VEN:	 B	
2013.	
Stigmidium	placynthii	Cl.	Roux	&	Nav.-Ros.	
TAA:	Arnold	1876:	397,	414	(as	Pharcidia	schaereri	on	Placynthium	nigrum).	
Stigmidium	psorae	(Anzi)	Hafellner	
Older	records	as	Sphaerella	psorae	Anzi.	EMI:	Nimis	et	al.	1996b;	LOM:	Anzi	1868a:	180,	Triebel	
1989;	TAA:	Triebel	1989.	
Stigmidium	pumilum	(Lettau)	Matzer	&	Hafellner	
ABR:	B	2015;	LAZ:	B	2015;	SIC:	B	2008b.	
Stigmidium	ramalinae	(Müll.	Arg.)	Etayo	&	Diederich	
TOS:	B	2015.	
Stigmidium	rivulorum	(Kernst.)	Cl.	Roux	&	Nav.-Ros.	
Older	 records	 as	Arthopyrenia	 rivulorum.	TAA:	 Arnold	 1893,	 Kernstock	 1895:	 211,	 BSM	2006-
2012.	
Stigmidium	rouxianum	Calatayud	&	Triebel	
TAA:	Calatayud	&	Triebel	2003.	
Stigmidium	schaereri	(A.	Massal.)	Trevis.	
Older	 records	 as	Pharcidia	 s.,	 Sphaerella	 s.,	 Sphaeria	 s.	 LOM:	Massalongo	 1853a,	 Anzi	 1868a:	
180,	Roux	&	Triebel	1994,	BSM	2006-2012;	TAA:	Arnold	1887:	133,	Roux	&	Triebel	1994,	BSM	
2006-2012;	VEN:	Roux	&	Triebel	1994.	
Stigmidium	solorinarium	(Vain.)	D.	Hawksw.	
TAA:	B	2013;	VEN:	B	2013.	
Stigmidium	squamariae	(de	Lesd.)	Cl.	Roux	&	Triebel	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LOM:	Anzi	1864:	27,	1868b,	525b	(as	Conida	clemens),	Roux	&	
Triebel	1994;;	SIC:	B	2008a,	B	2008b;	TOS:	B	2015.	
Stigmidium	tabacinae	(Arnold)	Triebel	
CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	EMI:	 Nimis	 et	 al.	 1996b;	PUG:	 B	 2011a;	 SAR:	 Nimis	&	 Poelt	
1987;	SIC:	B	2008b;	VEN:	Triebel	1989.	
Stigmidium	verrucariarum	(Arnold)	Sacc.	
TAA:	BSM	2006-2012.	
Stigmidium	xanthoparmeliarum	Hafellner	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	TOS:	B	2015;	TAA:	Hafellner	1994c,	BSM	2006-2012,	B	2013.	
	
Syzygospora	 physciacearum	 Diederich	 [Syn.:	 Heterocephalacria	 physciacearum	
(Diederich)	Millanes	&	Wedin]	
ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	MOL:	B	2015;	PUG:	B	
2011a;	SAR:	Brackel	in	prep.;	TOS:	B	2015;	UMB:	B	2015;	VEN:	B	2013.	
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Taeniolella	beschiana	Diederich	
LAZ:	B	2015;	SIC:	B	2008a,	2008b;	TOS:	B	2015.	
Taeniolella	breviuscula	(Berk.	&	M.A.	Curtis)	S.	Hughes	
LAZ:	B	2015.	
Taeniolella	cladinicola	Alstrup	
TAA:	B	2013.	
Taeniolella	delicata	M.S.	Christ	&	D.	Hawksw.	
TOS:	 Prov.	 di	 Siena,	 Siena,	 Orto	 Botanico,	 on	 Olea	 europaea,	 on	 Physcia	 tenella,	 330	 m,	
13.9.2007,	W.	v.	Brackel	(hb	ivl	5811).	
Taeniolella	friesii	(Hepp)	Hafellner	
FVG:	Hafellner	1998b.	
Taeniolella	pertusariicola	D.	Hawksw.	&	H.	Mayrhofer	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	PUG:	B	2011a.	
Taeniolella	phaeophysciae	D.	Hawksw.	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	FVG:	B	2013;	LAZ:	B	2015;	LOM:	B	2010;	PUG:	B	
2011a;	TAA:	B	2013.	
Taeniolella	punctata	M.S.	Christ.	&	D.	Hawksw.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
	
Taeniolina	scripta	(P.	Karsten)	P.M.	Kirk	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
	
Telogalla	olivieri	(Vouaux)	Nik.	Hoffm.	&	Hafellner	
ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	MAR:	B	2015;	LOM:	B	
2010;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Brackel	in	prep.;	SIC:	B	2008a,	B	2008b;	TOS:	B	2015;	UMB:	B	2015,	R.	
Cezanne	&	M.	Eichler	(pers.	com.).	
	
Tetramelas	pulverulentus	(Anzi)	A.	Nordin	&	Tibell	
ABR:	 Nimis	&	 Tretiach	 1999;	 LOM1,2:	 Anzi	 1860:	 116,	 Hafellner	 1979;	MAR:	 Nimis	&	 Tretiach	
1999;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987,	Brackel	in	prep;	TAA:	Dalla	Torre	&	Sarnthein	1902,	Nascimbene	
et	 al.	 2007;	 VAO:	 Hafellner	 1979.	 –	 1Jatta	 1909-1911:	 761	 (as	Arthonia	muscigenae),	 2767	 (as	
Abrothallus	pulverulentus).	
	
Thelocarpon	epibolum	Nyl.	
Italy	 (without	 site):	 Hafellner	&	Obermayer	 1995;	 FVG1:	 (TSB	 14678);	TAA1:	 Arnold	 1887:	 89,	
Dalla	Torre	&	Sarnthein	1905,	Magnusson	1935-1936:	301,	Salisbury	1953,	1966,	Nascimbene	et	
al.	2007;	VEN1:	Lazzarin	2000a.	–	1Nimis	&	Martellos	2007.	
Thelocarpon	epibolum	var.	epithallinum	(Leight.	ex	Nyl.)	G.	Salisb.	
TAA:	B	2013;	VEN:	B	2013.	
Thelocarpon	impressellum	Nyl.		
TAA:	Arnold	1887:	126	(on	Squamarina	cartilaginea,	dubious).	
Thelocarpon	lichenicola	(Fuckel)	Poelt	&	Hafellner	
Older	records	as	Ahlesia	lichenicola.	TAA:	Magnusson	1935-1936:	48,	Salisbury	1974,	Nimis	1993,	
Hafellner	1995.	
	
Toninia	collematicola	Timdal	
Nimis	1993,	Nimis	&	Martellos	20071.	FVG1:	Timdal	1991;	LOM1:	Timdal	1991.	
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Toninia	episema	(Nyl.)	Timdal	
ABR2:	Nimis	&	Tretiach	1999;	BAS1,2:	Hafellner	1984,	2006;	CAL1,2:	Timdal	1991,	Puntillo	1996;	
CAM1,2:	 Cufino	 1906,	 Aprile	 et	 al.	 2003,	 Nimis	 &	 Tretiach	 2004,	 Garofalo	 et	 al.	 2010;	 EMI1,2:	
Avetta	1898,	Zanfrognini	1902;	FVG1,2:	Timdal	1991;	LAZ:	Nimis	et	al.	1987;	LIG2:	Hafellner	2006;	
LOM1,2:	Anzi	1860;	MAR2:	Nimis	&	Tretiach	1999;	MOL2:	Nimis	&	Tretiach	1999,	Caporale	et	al.	
2008;	PIE1,2:	Baglietto	&	Carestia	1864,	1880,	Isocrono	et	al.	2004;	PUG2:	Nimis	&	Tretiach	1999;	
SAR1,2:	Nimis	&	Poelt	1987,	Timdal	1991,	BSM	2006-2012;	SIC:	Timdal	1991,	van	den	Boom	1992,	
Nimis	et	al.	1994,	B	2008b;	TOS1,2:	Baglietto	1871:	267,	Hafellner	2006,	BSM	2006-2012;	UMB2:	
Genovesi	&	Ravera	2001,	Ravera	et	al.	2006.	–	1Nimis	1993,	2Nimis	&	Martellos	2007.	
Toninia	leptogii	Timdal	
Nimis	&	Martellos	20071.	CAL1:	Timdal	1991,	1992,	Puntillo	1996,	Diederich	2007c.	
Toninia	plumbina	(Anzi)	Hafellner	&	Timdal	
Older	 records	 as	 Leciographa	 p.	 BAS1:	 Bartoli	 &	 Puntillo	 1996,	 1998;	 CAL1:	 van	 den	 Boom	&	
Aptroot	1990,	Puntillo	1996,	Puntillo	&	Puntillo	2004,	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	CAM1:	 Timdal	
1991,	Nimis	&	Tretiach	2004,	Garofalo	et	al.	2010,	Catalano	et	al.	2016;	EMI:	 (UPS-F-523945);	
LAZ1:	Ravera	2001;	LIG1:	Brunialti	et	al.	2001;	SAR1:	Baglietto	1879:	121,	Nimis	&	Poelt	1987;	TOS1:	
Anzi	 1862:	 158,	 Baglietto	 1871:	 279,	 Timdal	 1991;	UMB1:	 Ravera	 1998a,	 1998b,	 Ravera	et	 al.	
2006.	–	1Nimis	&	Martellos	2007.	
Toninia	subfuscae	(Arnold)	Timdal	
EMI1:	Gasparo	&	Tretiach	1996,	Nimis	et	al.	1996b;	FVG1	 (TSB	2287);	SAR1:	Timdal	1991;	SIC1:	
Timdal	1991,	van	den	Boom	1992,	Nimis	et	al.	1996a;	TOS1	(TSB	10381).	–	with	doubts:	BAS:	B	
2011a.	–	1Nimis	&	Martellos	2007.	
Toninia	verrucariae	(Nyl.)	Timdal	
FVG:	Nimis	&	Tretiach	2007,	(TSB	26041);	TAA:	Lettau	1958:	146.	
Note:	state	of	lichenization	unclear.	
	
Trematosphaeriopsis	parmeliana	(Jacz.)	Elenkin	
LOM:	B	2010;	TAA:	Hafellner	2001.	
	
Tremella	sp.	on	Anaptychia	ciliaris	sensu	Diederich	
SAR:	Brackel	in	prep.;	
Tremella	caloplacae	(Zahlbr.)	Diederich	
LAZ:	B	2015;	SAR:	Brackel	in	prep.;	UMB:	R.	Cezanne	&	M.	Eichler	(pers.	com.).	
Tremella	cetrariicola	Diederich	&	Coppins	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Tremella	cladoniae	Diederich	&	M.S.	Christ.	
LOM:	B	2010.	
Tremella	everniae	Diederich		
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Tremella	hypogymniae	Diederich	&	M.S.	Christ.	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LOM:	B	2010;	TOS:	B	2015;	VEN:	B	2013.	
Tremella	parmeliarum	Diederich	
LAZ:	B	2015.	
Tremella	pertusariae	Diederich	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	Diederich	1996.	
Tremella	ramalinae	Diederich	
BAS:	B	2011;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	PUG:	B	2011;	SIC:	B	2008a,	B	2008b;	
TOS:	B	2015.	
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Trichonectria	anisospora	(Lowen)	van	den	Boom	&	Diederich	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LOM:	B	2010;	SAR:	Brackel	in	prep.;	TOS:	B	2008c,	B	2015;	TAA:	
B	2006.	
Trichonectria	hirta	(A.	Bloxam)	Petch	
UMB:	B	2015.	
Trichonectria	rubefaciens	(Ellis	&	Everh.)	Diederich	&	Schroers.	
BAS:	B	2011;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LOM:	B	2010;	SIC:	B	2008b;	TOS:	B	2015.	
	
Trimmatostroma	cetrariae	Brackel	
ABR:	Zhurbenko	&	Brackel	2013,	B	2015.	
Trimmatostroma	glebarum	Brackel	
PUG:	B	2015;	LAZ:	B	2015;	SAR:	Brackel	in	prep.;	TOS:	B	2015.	
	
Tubeufia	heterodermiae	Etayo	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015.	
	
Unguiculariopsis	lettaui	(Grummann)	Coppins	
BAS:	 B	 2011a;	CAL:	 Brackel	&	Puntillo	 in	 prep.;	LAZ:	 B	 2015;	TOS:	 Coppins	 1988,	Diederich	&	
Etayo	 2000;	 SAR:	 Brackel	 in	 prep.;	 TAA:	 Hafellner	 1996,	 Diederich	 &	 Etayo	 2000,	 BSM	 2006-
2012,	B	2013.	
Unguiculariopsis	lucaniae	Brackel	
BAS:	B	2011a.	
Unguiculariopsis	thallophila	(P.	Karst.)	W.	Y.	Zhuang	
ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a;	LAZ:	B	2015;	MAR:	B	2015;	SIC:	BSM	2006-2012,	B	2008b;	TOS:	B	
2015;	VEN:	B	2013.	
	
Vouauxiella	lichenicola	(Linds.)	Petr.	&	Syd.	
ABR:	B	2015;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LOM:	Lettau	1958:	166;	PUG:	B	2011a;	SIC:	Nimis	
et	al.	1994;	TOS:	B	2015;	UMB:	Ravera	et	al.	2011.	
Vouauxiella	verrucosa	(Vouaux)	Petr.	&	Syd.	
BAS:	B	2011a;	CAM:	Puntillo	&	Brackel	in	prep.;	TOS:	B	2015.	
	
Vouauxiomyces	ramalinae	(Nordin)	D.Hawksw.	
BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	PUG:	B	2011a;	SIC:	B	2008a,	B	2008b.	
Note:	probably	the	anamorph	of	Abrothallus	suecicus.	
	
Weddellomyces	aff.	aspiciliicola	Alstrup	
LAZ:	B	2015.	
Weddellomyces	epicallopisma	(Weddell)	D.	Hawksw.	
BAS:	Calatayud	&	Navarro-Rosinés	1998;	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987;	SIC:	B	2008b.	
Weddellomyces	macrosporus	D.Hawksw.,	Renobales	&	Coppins	
TOS:	B	2015.	
	
Xanthoriicola	physciae	(Kalchbr.)	D.	Hawksw.	
ABR:	 B	 2015;	 BAS:	 Nimis	 &	 Tretiach	 1999,	 B	 2011a;	 CAL:	 Brackel	 &	 Puntillo	 in	 prep.;	 CAM:	
Puntillo	&	Brackel	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	LOM:	Santesson	1994,	BSM	2006-2012,	B	2013;	MAR:	B	
2015;	PUG:	B	2011a;	SAR:	Brackel	in	prep.;	SIC:	Nimis	et	al.	1994;	TOS:	B	2008c,	B	2015;	UMB:	B	
2015.	
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Xenonectriella	calabrica	Brackel	&	Puntillo	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.	
Xenonectriella	leptaleae	(J.	Steiner)	Rossman	&	Lowen	
ABR:	B	2015;	BAS:	B	2011a;	CAL:	Brackel	&	Puntillo	 in	prep.;	MAR:	B	2015;	SAR:	Franz	Berger,	
pers.	com.;	SIC:	B	2008a,	B	2008b;	TOS:	B	2015;	TAA:	Franz	Berger,	pers.	com.	
Xenonectriella	septemseptata	(Etayo)	Etayo	&	van	den	Boom	
CAL:	Brackel	&	Puntillo	in	prep.;	LAZ:	B	2015;	PUG:	B	2011a;	TOS:	B	2015.	
	
Zwackhiomyces	berengerianus	(Arnold)	Grube	&	Triebel	
TAA:	Triebel	1989,	Grube	&	Hafellner	1990,	BSM	2006-2012.	
Zwackhiomyces	calcariae	(Flagey)	Hafellner	&	Nik.	Hoffm.	
SIC:	Nimis	et	al.	1994	(as	Pharcidia	calcariae);	SAR:	Nimis	&	Poelt	1987	(as	Pharcidia	calcariae	
(Flag.)	f.	macrospora	Vouaux	auf	Aspicilia	sp.),	Grube	&	Hafellner	1990:	330.	
Zwackhiomyces	coepulonus	(Norm.)	Grube	&	R.	Sant.	
ABR:	Nimis	&	Tretiach	1999,	B	2015;	SIC:	B	2008a,	B	2008b;	TAA:	Grube	&	Hafellner	1990,	BSM	
2006-2012.	
Zwackhiomyces	echinulatus	Brackel	
SIC:	B	2008b.	
Zwackhiomyces	inconspicuus	Grube	&	Hafellner	
TAA:	Grube	&	Hafellner	1990.	
Zwackhiomyces	lecanorae	(Stein)	Nik.	Hoffm.	&	Hafellner	
SIC:	Hoffmann	&	Hafellner	2000;	TOS:	Hoffmann	&	Hafellner	2000;	TAA:	Hoffmann	&	Hafellner	
2000.	
Zwackhiomyces	martinatianus	(Arnold)	Triebel	&	Grube	
SIC:	Triebel	1989,	BSM	2006-2012;	VEN:	Anzi	"Lich.	Ven."	no.	77a	(as	Lecidea	m.),	Arnold	1871b:	
147,	Triebel	1989,	Grube	&	Hafellner	1990,	BSM	2006-2012.	
Zwackhiomyces	sphinctrinaeformis	Grube	&	Hafellner	
LAZ:	B	2015;	TOS:	Grube	&	Hafellner	1990.	
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Not.Soc.Lich.Ital.	29:	Extra	
	
	
Giochi	
A	cura	di	Stefano	Bertuzzi	e	Sergio	E.	Favero-Longo	
	
In	questo	numero	una	piccola	sorpresa:	una	sezione	speciale	dedicata	a	“giochi	
lichenologici”	per	mettere	alla	prova	le	vostre	conoscenze!	
	
1)	Chi	sono?	
Dai	un	nome	alle	specie	 licheniche	presenti	nella	copertina	disegnata	per	noi	
dalla	 Dr.ssa	 Giulia	 Gaiola.	 Alcune	 sono	 facilmente	 riconoscibili	 di	 altre	
servirebbero	le	spore…	Non	esistono	risposte	corrette	o	sbagliate	al	100%	ma	è	
un	bel	modo	per	mettere	alla	prova	la	propria	capacità	di	cogliere	i	particolari	
che	caratterizzano	le	diverse	specie.	
	
2)	Cruciverba	lichenoso	
di	Sergio	E.	Favero-Longo,	per	ore	su	un	treno	in	panne	di	ritorno	dall'attività	del	GdL	
per	la	Biologia	in	quel	di	Luni	
	

(Lichen	odobenus)	 	 	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 	 	

8	 	 	 	 	 	 	 9	 	

	 	 	 10	 	 	 	 11	 12	

13	 	 14	 	 	 	 15	 	 	

16	 	 	 	 	 17	 	 18	 	

	 19	 	 20	 21	 	 	 	 	

22	 	 	 	 	 	 	 	 23	

24	 	 	 	 	 	 	 25	 	

	 	 	 	 	 	 26	 	 	

	 27	 28	 	 	 	 	 	 	

29	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 30	 31	 	 32	 33	 	 34	

35	 36	 	 	 	 	 	 	 	

37	 	 	 	 	 38	 	 39	 	

	 40	 	 	 	 	 	 	 	
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ORIZZONTALI	
1	-	Genere	foglioso	comune	su	alberi	e	rocce	
8	-	Può	essere	scrobiculata	
10	-	È	poco	usato	nel	linguaggio	SLI	
11	-	La	sede	asburgica	della	lichenologia	italiana	(sigla)	
13	-	Ospita	gli	aschi	
16	-	Il	nome	della	Moretti	senza	L	
17	-	Le	montagne	più	frequentate	dal	Nascimbene	
19	-	Era	18x18	Km	nella	rete	nazionale	di	monitoraggio	
22	-	Un	genere	amato	dal	Benesperi	
24	-	Il	genere	dell’ex-presidente	IAL	canadese	
25	-	Un	po’	di	criptostictico	
26	-	Il	pronome	della	Wolseley	
27	-	Il	genere	con	gli	scifi	
29	-	Seconda,	terza	e	settima	in	comune	di	Ochrolechia	e	Schaereria	
30	-	Il	nome	della	Salvadori	
35	-	L’Andrea	senese	
37	-	Il	socio	piemontese	dalle	meravigliose	macro-fotografie	(iniziali)	
38	-	Non	lo	sono	i	lichenologi	anche	dopo	un	esperimento	andato	a	rotoli	
40	-	Quella	vitellinaria	è	lichenicola	sulla	Candelariella	
	
VERTICALI	
1	-	Il	nome	del	Nimis	(abbrev.)	
2	-	La	socia	onoraria	S.L.I.	dell’Università	di	Zurigo	
3	-	Yellow-brown	sulla	lastra	TLC	
4	-	Lo	sono	gli	ossalati	di	calcio	
5	-	Il	verbo	che	non	piace	al	lichenologo	studioso	di	filogenesi	
6	-	Il	numero	di	Thomas	H.	Nash	
7	-	È	palindromo	nel	nome	della	Guttova	
9	-	Si	ripete	in	Platismatia	
12	-	La	nostra	Società	
13	-	È	l’Herbarium	più	esplorato	dalla	Isocrono	
14	-	Il	compianto	professor	Gaggi	
15	-	Il	passo	di	danza	del	lichenologo	alto	che	rileva	alla	base	degli	alberi	
17	-	È	partner	della	simbiosi	lichenica	
18	-	Li	frequentano	i	lichenologi	
20	-	Internal	Tandem	Duplication	
21	-	Il	più	celebre	lichenologo	blucerchiato	
22	-	Plant	Biosystems	(abbrev.)	
23	-	Quella	minima	si	calcola	sul	campo	
26	-	Le	consonanti	del	Presidente	
27	-	La	provincia	che	ha	ospitato	il	convegno	2015	(sigla)	
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28	-	Città	spagnola	un	dì	pensata	per	ospitare	l’annuale	convegno	SLI	
29	-	Le	ha	visitate	il	GdL	per	la	Biologia	a	Carrara	e	Botticino	
31	-	Acido	nucleico	…	ribosomiale	
32	-	Lo	sono	i	licheni	più	immersi	nelle	rocce	
33	-	È	un	leone	su	Lichenologist	
34	-	Ha	ospitato	l’IAL7	
36	-	I	corsi	introduttivi	lo	insegnano	per	la	lichenologia	
39	-	La	provincia	sicula	dei	licheni	di	Roccella	Valdemone	
	
(La	soluzione	è	a	pagina	163).	
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Not.Soc.Lich.Ital.	29:	premio	Gaggi	e	premio	tesi	
	
	
Premi	banditi	dalla	SLI	
	
Il	premio	Carlo	Gaggi	(V	edizione)	per	l’anno	2016	è	stato	assegnato	alla	Dr.ssa	
Elisa	 Banchi	 per	 la	 presentazione	 del	 progetto	 di	 dottorato	 “Intrathalline	
diversity	of	lichen-inhabiting	fungi	assessed	by	metabarcoding	analysis”.	
Il	 premio	 Tesi	 di	 Laurea	 in	 Lichenologia,	 giunto	 alla	 XVII	 edizione,	 alla	Dr.ssa	
Elva	Cecconi	per	 la	dissertazione	 “Background	element	 concentrations	of	 the	
epiphytic	lichen	Pseudevernia	furfuracea	(L.)	Zopf	in	Italy”.	
	

I	 riassunti	 degli	 elaborati	 sono	 pubblicati	 così	 come	 pervenuti	 alla	
Commissione.	
	

Congratulazioni	ai	vincitori!	
	

Sonia	Ravera	
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Intrathalline	diversity	of	lichen-inhabiting	fungi	assessed	by	
metabarcoding	analysis	
	
Elisa	Banchi		
Dipartimento	di	Scienze	della	Vita,	Università	di	Trieste	

	
State	of	the	art		
Lichens	 are	 complex	 symbiotic	 systems,	 formed	 not	 only	 by	 photo-	 and	
mycobionts,	but	also	by	bacteria	and	fungal	communities.	
Lichen-inhabiting	 fungi	 are	 a	 successful	 and	 diversified	 ecological	 group	 of	
organisms.	Nowadays	about	1800	species	have	been	phenotypically	described	
(Lawrey	 &	 Diederich,	 2003;	 www.lichenicolous.net),	 but	 studies	 of	 their	
biodiversity	through	molecular	approaches	are	still	at	the	beginning.	
The	 lichen-associated	 fungi	 can	 be	 distinguished	 into	 lichenicolous	 and	
endolichenic	 fungi.	 The	 first	 colonize	 the	 host	 lichen	 thalli	 symptomatically,	
showing	 characteristic	 phenotypes	 or	 reproductive	 structures	 and	 different	
degrees	 of	 specificity	 and	 virulence	 (Lawrey	 &	 Diederich,	 2003),	 while	 the	
second	 occur	 asymptomatically,	 inside	 the	 host	 thalli	 (Arnold	 et	 al.,	 2009;	
U’Ren	et	al.,	2010,	2012).		
Culture	 techniques	 can	 only	 recover	 a	 subset	 of	 the	 total	 fungal	 diversity	
present	 in	 environmental	 samples.	 Alternatively,	 amplicon	 sequencing	
approaches	allows	a	deeper	taxonomic	identification	of	the	intrathalline	fungal	
diversity.	 These	 molecular	 procedures	 combine	 next	 generation	 sequencing	
(NGS)	and	DNA	barcoding,	and	are	called	metabarcoding	(Taberlet	et	al.,	2012).	
For	fungi,	the	standard	barcode	is	the	nuclear	transcribed	spacer	(ITS),	formed	
by	 the	 two	 subunits	 ITS1	 and	 ITS2	 (Kress	 et	 al.,	 2014).	 The	 ITS1	 amplicon	
pyrosequencing	 on	 the	 lichens	 and	 associated	 fungi	 (Fernández-Mendoza	 et	
al.,	 in	 preparation)	 highlighted	 a	 great	 intrathalline	 taxonomic	 diversity.	 The	
majority	 of	 detected	 operational	 taxonomic	 units	 (OTUs)	 represents	 fungi	 of	
the	two	main	classes	Dothideomycetes	and	Eurotiomycetes.		
	
Aims		
The	 research	 aims	 at	 investigating	 the	 whole	 diversity	 of	 lichen-associated	
fungi	of	selected	environmental	lichen	samples	using	a	metabarcoding	analysis	
of	the	standard	barcode	ITS.		
The	main	goals	are:		

(i) exploring	the	taxonomic	profile	of	thalli	with	and	without	symptoms	
of	 fungal	 infection	 sequencing	 separately	 the	 ITS1	 and	 the	 ITS2	
segments	

(ii) revealing	the	organization	of	lichens	complex	symbiotic	communities	
and	 the	 presence	 of	 coherent	 patterns	 through	a	merged	 ITS1-ITS2	
database	analysis.	
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Methods	
Lichen	 samples	–	The	metabarcoding	analysis	 is	 performed	on	26	 samples	of	
crustose	 lichens,	half	of	which	with	visible	 symptoms	of	 fungal	 infection.	The	
lichens	were	 samples	 in	 the	 alpine	 region	 of	 the	 Koralpe	Massif	 (Austria)	 as	
part	of	a	larger	project	(Fleischhacker	et	al.,	2015;	Muggia	et	al.,	2016).		
	
Molecular	analysis	and	sequencing		
The	 NGS	 sequencing	 are	 performed	 with	 Ion	 Torrent	 Personal	 Genome	
Machine™	 (Thermo	 Fisher	 Scientific)	 that	 combines	 sequencing-by-synthesis	
with	semiconductor	technology	(Rothberg	et	al.,	2011).	
To	amplify	the	 ITS2	from	extracted	DNA,	we	use	the	forward	primer	 ITS3	and	
the	reverse	primer	ITS4	(White	et	al.,	1990).	Amplicons	for	the	sequencing	are	
obtained	with	two	PCR	amplifications.	The	first	PCR	 involves	the	 ITS2	primers	
described	above,	modified	with	GC	rich	universal	tails	on	the	5’	end	(Carew	et	
al.,	 2013),	 identical	 to	 that	 on	 the	 3’	 end	 of	 the	 primers	 used	 in	 the	 second	
PCR.	 The	 second	 PCR	 is	 needed	 for	 multiplex	 sequencing:	 it	 uses	 primers	
modified	with	A	adaptor	and	a	sample-specific	10	bp	barcode	to	the	5’	end	of	
the	 forward	primer,	and	a	P1	adaptor	 to	the	5’	end	of	 the	reverse	primer.	All	
the	amplicons	obtained	with	 these	PCRs	are	quality	checked,	normalized	and	
pooled	 together.	 The	 resulting	 barcoded	 library	 is	 measured	 with	 Qubit™	
Fluorometer	(Thermo	Fisher	Scientific)	to	be	diluted	to	26pM	concentration.	
The	 template	 for	 sequencing	 is	 prepared	 with	 a	 One	 Touch	 2	 (OT2)	 system	
(Thermo	Fisher	 Scientific).	 Each	PCR	amplicon	 is	hybridized	on	an	 Ion	Sphere	
Particle	 (ISP)	 and	 amplified	 clonally	 in	 the	OT2.	 The	 clonally	 amplified	 ISPs	 is	
resuspended	 and	 enriched.	 A	 mix	 with	 DNA	 polymerase,	 template	 ISPs	 and	
primers	 is	 loaded	 on	 a	 314™	 chip	 (Thermo	 Fisher	 Scientific)	 for	 a	maximum	
read	length	of	400	bp	and	sequenced.	
	
Sequencing	data	analysis	
Sequences	 data	 analysis	 are	 performed	 with	 the	 Quantitative	 Insight	 In	
Microbial	Ecology	(QIIME)	pipeline	(Caporaso	et	al.,	2010).	The	first	step	is	the	
checking	of	the	mapping	file,	followed	by	the	demultiplexing	of	the	library	with	
the	removal	of	reverse	primers	and	barcodes.	Reads	that	did	not	pass	through	
quality	filter	are	discarded.	ITS2	region	reads	are	filtered	and	isolated	with	ITSx	
(Bengtsson-Palme	 et	 al.,	 2013)	 extractor	 with	 fungal	 (F)	 profile	 option.	
Chimeric	reads	are	checked	and	excluded	with	UCHIME	(Edgar	et	al.,	2011)	and	
UNITE	database	(Kõljalg	et	al.,	2013).	
At	this	point	two	different	paths	are	followed:	

A. Blast	and	taxonomic	assignment	with	MEGAN:	the	library	is	splitted	in	
one	.fasta	sample	per	sample,	and	these	converted	in	.rma	files	with	
MALT,	blasting	using	blastn	(Zhang	et	al.,	2000)	against	a	local	copy	of	
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the	 NCBI	 nucleotide	 (nt)	 database.	 The	 analysis	 is	 performed	 with	
increasing	 minimum	 percent	 identity	 (-id).	 The	 resulting	 files	 are	
processed	using	Megan	v.5.10.2	(Huson	et	al.,	2011)	to	generate	raw	
taxonomic	profiles	based	on	least	common	ancestor	criteria.		

B. Operational	Taxonomic	Unit	(OTUs)	at	97%	similarity	are	picked	with	
open	reference	strategy	and	UNITE	database.	Then	lichen	hosts	taxa	
reads	are	removed	and	diversity	analysis	performed.	

	
OTUs	and	taxonomy	based	community	analyses	
Analysis	 of	 rarefaction	 curves	 of	 OTU	 richness,	 reads	 distribution	 and	 beta	
diversity	between	samples	are	executed	using	R	scripts.		
ITS1	and	ITS2	dataset	are	analyzed	separately	and	compared,	and	then	the	two	
databases	are	merged	and	processed	together	to	increase	resolution.	
	
Preliminary	results		
A	 total	 of	 584.778	 raw	 reads	 were	 generated	 with	 the	 ITS2	 Ion	 Torrent	
sequencing;	 315.536	 (54%)	 reads	passed	 the	quality	 filter	 (average	 reads	per	
sample	 12.136,	 from	 a	 maximum	 of	 20.106	 to	 a	 minimum	 of	 496),	 with	 a	
medium	length	of	342	bp.		
ITS	 extraction	 resulted	 in	 314.682	 sequences	 detected	 as	 ITS2,	 214.614	 of	
them	of	 fungal	 origin	 (other	 ITS	 sequences	mostly	belonged	 to	Tracheophyta	
and	green	algae).	Chimera	checking	 identified	34	 reads	 to	be	excluded	 in	 the	
subsequent	analysis.		
After	the	OTUs	clustering	and	taxonomic	assignment	we	found	that	in	all	lichen	
samples	most	of	 the	 reads	blasted	 to	Ascomycetes.	At	 the	 class	 level,	 in	one	
sample	 most	 of	 the	 reads	 corresponded	 to	 Dothideomycetes,	 in	 a	 second	
sample	 the	 dominant	 class	 was	 Eurotiomycetes,	 and	 in	 the	 remaining	 24	
samples	most	of	the	reads	blasted	in	Lecanoromycetes.	
As	 expected,	 the	majority	 (from	 60	 to	 99%)	 of	 the	 reads	 correspond	 to	 the	
lichen	 hosts,	 and	 there	 was	 no	 significant	 difference	 in	 samples	
symptomatically	infected	or	not	by	lichenicolous	fungi.	These	reads	have	to	be	
removed	from	the	dataset	to	focus	only	on	lichen-inhabiting	fungi.	
For	 the	 filtering	of	 the	 lichen	hosts	 reads,	we	based	on	 taxa	 instead	of	OTUs	
clustering;	 the	 orders	 Lecanorales	 and	 Rhizocarpales	 were	 the	 more	
represented	mycobionts.	
The	non-lichen	hosts	 taxa	belong	to	different	orders,	mainly	Capnodiales	and	
Chaetothyriales,	but	most	of	them	do	not	find	a	significant	blast	at	family	and	
genus	level.	
The	next	step	will	be	the	fine	analysis	of	this	filtered	dataset	with	community	
analysis	 statistic	 (rarefaction	 curves,	 reads	 distribution	 and	 beta	 diversity	
between	samples).	 In	particular,	we	are	 interested	 in	comparing	 i)	samples	of	
the	 same	 lichen	 host	 species	 (e.g.	 Lecanora	 polytropa,	 Tephromela	 atra	 and	
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Rhizocarpon	 geographicum)	 but	 symptomatically	 infected	 by	 different	
lichenicoulous	fungi	(i.e.	Cercidospora	epipolytropa,	Lichenoconium	lecanorae,	
Muellerella	 pygmaea),	 and	 ii)	 sample	 with	 the	 same	 infection	 but	 different	
lichen	hosts.		
The	raw	data	 from	 ITS1	sequencing	will	be	processed	with	 the	same	pipeline	
and	 the	 final	 step	 will	 be	 the	 analysis	 of	 a	 merged	 ITS1/ITS2	 database	 to	
achieve	 a	 higher	 accuracy	 on	 the	 diversity	 patterns	 and	 composition	 of	 the	
intralichenic	fungal	community.	
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Background	 element	 concentrations	 of	 the	 epiphytic	 lichen	
Pseudevernia	furfuracea	(L.)	Zopf	in	Italy	
	
Elva	Cecconi	
Department	of	Life	Sciences,	University	of	Trieste,	Italy		

	
Pseudevernia	 furfuracea	 è	 un	 lichene	 epifita	 protagonista	 di	 diversi	 studi	
metodologici	volti	alla	standardizzazione	della	tecnica	dei	trapianti.	Nonostante	
il	suo	ampio	utilizzo	nel	biomonitoraggio	attivo	dei	metalli,	non	esistono	studi	
specifici	sui	valori	di	“background”	di	elementi	 in	traccia.	A	questo	scopo,	con	
la	 collaborazione	 della	 Società	 Lichenologica	 Italiana,	 è	 stata	 condotta	 una	
campagna	 di	 campionamento	 su	 larga	 scala	 per	 la	 valutazione	 di	 tali	 valori	
tramite	l’analisi	di	talli	direttamente	raccolti	sul	territorio	nazionale,	superando	
di	fatto	un	approccio	“review-based”.	
Il	 materiale,	 proveniente	 da	 59	 siti,	 è	 stato	 sottoposto	 a	 spot	 test	 per	
l’identificazione	 delle	 varietà	 della	 specie.	 A	 seguire,	 sono	 stati	 effettuati	
controlli	 a	 campione	 tramite	 TLC	 e	 spot	 test	 per	 confermare	 i	 risultati	 delle	
analisi	preliminari.	Le	concentrazioni	di	53	elementi	sono	state	misurate	in	362	
repliche	 da	 1	 g	 (280	 appartenenti	 alla	 var.	 furfuracea	 e	 82	 alla	 var.	 ceratea)	
tramite		ICP-MS.	
Un	 approccio	 statistico	 multilivello	 ha	 permesso	 di	 affrontare	 diversi	 aspetti	
legati	alla	variabilità	della	composizione	elementare	della	specie.	
L’esplorazione	 multivariata	 dei	 dati	 ha	 evidenziato	 pattern	 geografici	 e	
contesto-dipendenti	nella	composizione	baseline	del	lichene,	attribuibili	per	lo	
più	a	peculiarità	pedo-litologiche	e	meteoclimatiche.	I	campioni	dei	siti	centro-
meridionali	 hanno	 mostrato	 similarità	 su	 larga	 scala,	 con	 valori	 di	
concentrazione	elevati	per	molti	elementi	litofili;	l’analisi	dei	campioni	alpini	ha	
invece	 evidenziato	 una	 discreta	 variabilità	 su	 scala	 spaziale	 ristretta:	 in	
particolare,	 è	 stato	 possibile	 identificare	 alcune	 località	 nelle	 Alpi	 orientali	
caratterizzate	 da	 valori	 baseline	 particolarmente	 bassi	 rispetto	 ai	 livelli	
nazionali,	 plausibilmente	 a	 causa	 delle	 elevate	 precipitazioni	 medie	 annue.	
Alcuni	 siti	 in	 provincia	 di	 Sondrio	 hanno	 invece	 mostrato	 valori	 elevati	 per	
alcuni	 elementi	 di	 interesse	 ambientale	 (As,	 Co,	 Cr,	 Ni	 e	 V),	 suggerendo	 una	
contaminazione	 di	 origine	 antropica	 potenzialmente	 legata	 a	 fenomeni	 di	
trasporto	su	lunga	distanza.	
I	 risultati	 non	 hanno	 confermano	 la	 recente	 ipotesi	 di	 una	 diversa	
composizione	baseline	delle	varietà,	suggerendo	invece	che,	qualora	osservate,	
differenze	 inter-varietali	 in	 talli	 prelevati	 negli	 stessi	 siti,	 possano	 essere	
attribuite	a	caratteristiche	morfologiche	con	un’influenza	diretta	sulla	capacità	
di	 intrappolamento	 del	 particolato	 (e.g.	 presenza	 di	 isidi,	 complessità	
dell’architettura	dei	talli	e	loro	localizzazione	sui	forofiti).		
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La	 meta-analisi	 di	 dati	 pre-	 e	 post-esposizione	 riportati	 in	 studi	 basati	 sulla	
tecnica	dei	 trapianti	ha	 reso	possibile	quantificare	 la	variabilità	dei	nuovi	dati	
rispetto	a	quanto	riportato	in	 letteratura	per	questa	specie.	Tale	confronto	ha	
evidenziato	 un	 pattern	 caratterizzato	 da	 trend	differenti	 per	 diversi	 gruppi	 di	
elementi:	(i)	As,	Co,	Na,	Pb	e	Sb,	con	valori	di	concentrazione	bassi	sul	territorio	
nazionale;	 (ii)	Al,	Cr,	Fe,	Hg,	Mg,	Ni	e	Ti,	con	 livelli	confrontabili	nella	maggior	
parte	delle	località,	ad	eccezione	di	alcuni	siti	caratterizzati	da	valori	più	elevati;	
(iii)	Ba,	Ca,	Cd,	Cu,	Mo	e	Zn,	con	livelli	confrontabili	sul	territorio,	ad	eccezione	
di	alcuni	siti	hotspot	eterogeneamente	distribuiti	e	(iv)	K,	Mn	e	Se,	con	livelli	in	
genere	 elevati,	 ad	 eccezione	 dei	 siti	 caratterizzati	 dai	 più	 bassi	 valori	 di	
background.	
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Concorso	Nazionale	Licheni	&	Didattica	–	Edizione	2015	
	
Care	lettrici	e	cari	lettori,	
anche	 quest’anno	 la	 giuria	 del	 concorso	 “Licheni	 e	 Didattica”	 si	 è	 espressa!	
Dopo	 la	 valutazione	 degli	 elaborati	 che	 ci	 sono	 stati	 inviati	 dalle	 scuole	 in	
occasione	del	concorso	didattica	SLI	abbiamo	i	nostri	vincitori.	
		
CATEGORIA	SCUOLE	PRIMARIE	E	SECONDARIE	DI	PRIMO	GRADO	
(ELEMENTARI	E	MEDIE)	
	
PRIMO	CLASSIFICATO	
Istituto	Comprensivo	Ungaretti	–	Costabissara	(VI)		
Docente	referente:	Stefano	Tasinazzo	
	
Altri	partecipanti	
Secondaria	I	Grado	Marconi	-	Canosa	di	Puglia	(BT)	
Docente	referente:	Feliciana	de	Trizio	
	
Istituto	Comprensivo	Fratelli	Cervi	-	Roma	
Docente	referente:	Laura	Annunziata	
	
	
CATEGORIA	SCUOLE	SECONDARIE	DI	SECONDO	GRADO	
(SCUOLE	SUPERIORI)	
	
PRIMO	CLASSIFICATO	
Istituto	Superiore	Galileo	Galilei	–	Ostiglia	(MN)	
Docente	referente:	Claudio	Malavasi	
	
Altri	partecipanti	
Liceo	“Q.Ennio”	Gallipoli	(LE)	
Docente	referente:	Rossana	Congedo	
	
I.S.I.S.	Vincenzo	Manzini	–	Liceo	Scientifico	–	San	Daniele	del	Friuli	(UD)	
Docente	referente:	Nadia	Imbriani	
	
Liceo	Scientifico	Statale	“A.	Nobel”	Torre	del	Greco	(NA)	
Docente	referente:	Lilla	Mangano	
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Liceo	GB	Quadri	-	Vicenza	
Docente	referente:	Beatrice	Peruffo	
	
Liceo	Scientifico	Statale	“E.	Majorana”	-	Latina	
Docente	referente:	Lucrezia	De	Paola	
	
Istituto	 Omnicomprensivo	 "Leonardo	 da	 Vinci"	 -	 Liceo	 scientifico	 -	
Acquapendente	(VT)	
Docente	referente:	Marta	Ronca	
	
In	totale	hanno	partecipato	registrati	10	 Istituti	scolastici,	con	10	 insegnanti	e	
271	 studenti	 coinvolti	 nei	 progetti.	 Tutti	 gli	 istituti	 scolastici	 riceveranno	 i	
certificati	di	partecipazione	dedicati	agli	studenti.		
La	Giuria	di	Valutazione	è	stata	nominata	come	sempre	all'interno	del	Gruppo	
di	Lavoro	Didattica	e	Divulgazione	scientifica	ed	ogni	giurato	ha	compilato	una	
tabella	 per	 l'assegnazione	 dei	 punteggi,	 la	 cui	 somma	 ha	 consentito	 di	
decretare	i	vincitori.	
Agli	 istituti	 scolastici	 primi	 classificati	 è	 assegnato	 in	 premio	 un	microscopio	
stereoscopico	da	osservazione	con	valigetta	da	trasporto,	una	serie	di	attestati	
di	merito	per	ogni	studente	ed	un	attestato	dedicato	all'Istituto	scolastico.	Gli	
insegnanti	 referenti	 per	 il	 progetto	 saranno	ufficialmente	 invitati,	 assieme	 ad	
una	delegazione	di	studenti,	a	ritirare	i	loro	premi	nel	corso	del	convegno	SLI	di	
quest’anno.	
Ancora	grazie	a	Daniela,	Alessia	ed	Eraldo	che	hanno	accettato	questo	compito	
così	difficile!	
Il	Gruppo	di	Lavoro	Didattica	e	Divulgazione	Scientifica	ringrazia	gli	studenti,	gli	
insegnanti	e	i	dirigenti	di	tutte	le	scuole	partecipanti	per	l’impegno	e	il	prezioso	
contributo.	 Rinnova	 inoltre	 l’invito	 a	 partecipare	 alla	 nuova	 edizione	 del	
concorso	Nazionale	Licheni	&	Didattica	previsto	per	l’anno	2016.	
	
Per	il	gruppo	di	lavoro	Didattica	e	Divulgazione	Scientifica,	
Immacolata	Catalano	
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Bibliografia	lichenologica	italiana	aggiornata	
	
Riportiamo	 l’elenco	dei	 lavori	pervenuti	alla	redazione	relativi	principalmente	
al	 periodo	 2015-2016	 ed	 eventuali	 contributi	 non	 inclusi	 nelle	 precedenti	
edizioni.	Si	ricorda	che	la	bibliografia	completa	(1500-2016)	è	consultabile	sul	
sito	 della	 SLI	 (www.lichenologia.eu)	 e	 si	 rammenta	 inoltre	 a	 soci	 e	 lettori	
l’importanza	 di	 comunicare	 tempestivamente	 i	 dati	 bibliografici	 nell’ottica	 di	
fornire	un	elenco	sempre	completo	e	aggiornato.	Grazie!	
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