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Care socie, cari soci,
vi presento il volume n° 30 del Notiziario della nostra Società: un numero
importante e “speciale” perché la cifra “30” rappresenta anche gli anni della
SLI. Questo è senza dubbio un traguardo di cui dobbiamo essere molto
orgogliosi! E proprio per festeggiare il lieto compleanno troverete a pag. 57
un’ampia intervista al Prof. Nimis, socio fondatore e primo Presidente della
Società Lichenologica Italiana: abbiamo voluto chiedere proprio a lui di
guidarci e riaccompagnarci attraverso la nostra storia!
Ovviamente, come di consueto, questo numero conterrà gli atti dell’annuale
Convegno e molti altri articoli di approfondimento su importanti temi di
lichenologia e sulle attività della SLI, ad iniziare dal tema dell’anno: “Il terzo
simbionte” (pag. 72).
Infine non posso non segnalare il primo fascicolo dei “Lichenes Italici Exsiccati”
a cura della SLI (pag. 86), strumento fortemente voluto dal gruppo di lavoro di
Floristica.
Cosa aggiungere? Buona lettura a tutti e tutte ma soprattutto… TANTI AUGURI
per queste prime trenta candeline!
Stefano Bertuzzi

XXX Convegno della Società Lichenologica Italiana
Torino, 13-15 settembre 2017

In collaborazione con:

Insieme a:

Con il patrocinio di:

Mercoledì 13 settembre 2017

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino: Aula Magna della Sede di Via
Accademia Albertina 13

09.00
09.30

Registrazione dei partecipanti al Convegno e affissione poster
Saluti delle autorità e apertura dei lavori

Sessione 1: Ecologia e biodiversità
(coordinatore Stefano Loppi)
09.50 Climatic and environmental change across space and time: a cryptogams’
perspective. Nicoletta Cannone (intervento a invito)
10.30 L’effetto dell’habitat sull’allocazione riproduttiva delle specie di Lobaria s. lat.
in Italia. Renato Benesperi, Elisabetta Bianchi, Juri Nascimbene, Paolo Giordani
10.50

Pausa caffè

11.20

L’impatto di lagomorfi alloctoni e del calpestio umano nelle praterie aride
ricche di crittogame. Gabriele Gheza, Silvia Assini, Lorenzo Marini, Juri
Nascimbene
Gestione pastorale delle praterie xerotermiche della Valle di Susa: possibili
impatti su comunità licheniche terricole e rupicole. Enrica Matteucci, Elisa Davì,
Luca Giunti, Flavio Magnetti, Rosanna Piervittori, Consolata Siniscalco, Elena
Barni, Sergio E. Favero-Longo

11.40

12.00 Sessione poster 1
(coordinatori: Elva Cecconi e Elisabetta Bianchi)
13.00

Pausa pranzo

14.20

Tratti funzionali lichenici: che cosa si sa e che cosa si dovrebbe sapere. Juri
Nascimbene, Renato Benesperi, Paolo Giordani
Species or not species: the dark boundaries between Lichenothelia and
Saxomyces. Claudio G. Ametrano, Kerry Knudsen, Steve Leavitt, Jana Kocourcova,
Laura Selbmann, Martin Grube, Lucia Muggia

14.40

15.00 Sessione poster 2
(coordinatori: Mariagrazia Morando e Gabriele Gheza)
16.00

Pausa caffè

16.30
17.00
17.30
18.00

Riunione GdL Didattica e Divulgazione Scientifica
Riunione GdL Ecologia
Riunione GdL Biomonitoraggio
Riunione GdL Floristica

18.30

Note licheniche: musica e brindisi per il trentennale (a cura di Eraldo Bocca)
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Giovedì 14 settembre 2017

Villa della Regina, Strada Comunale Santa Margherita 79, Torino

Workshop su Licheni e Beni Culturali
09.00
09.20

Registrazione dei partecipanti al Workshop
Saluti e apertura dei lavori

Sessione Workshop: Licheni e Beni Culturali
(coordinatore: Rosanna Piervittori)
09.40 Rock biofilms in nature and in the lab. Anna A. Gorbushina, Romy Breitenbach,
Ruben Gerrits, Nicole Knabe, Oliver Voigt (intervento a invito)
10.20 I licheni della Roccia della Mappa di Bedolina (Valle Camonica): colonizzazione e
biodeterioramento ieri, oggi … e domani? Sergio E. Favero-Longo, Maria
Giuseppina Ruggiero, Ada Roccardi
10.40 Biocidi e licheni: chi la spunterà? Tania Contardo, Andrea Vannini, Mattia
Scattoni, Luca Paoli, Sergio E. Favero-Longo, Stefano Loppi
11:00

Pausa caffè

11.30

Impatto della devitalizzazione e rimozione di talli lichenici sulle proprietà fisiche
di lapidei arenacei in siti archeologici e monumentali. Chiara Tonon, Enrica
Matteucci, Miriam Venturino, Maurizio Gomez, Renato Benesperi, Elisabetta
Bianchi, Paolo Giordani, Stefano Loppi, Luca Paoli, Sonia Ravera, Ada Roccardi,
Andrea Vannini, Sergio E. Favero-Longo
Licheni alla corte sabauda: fra biodiversità e biodeterioramento nei giardini
della Villa della Regina sulla collina di Torino. Mariagrazia Morando, Enrica
Matteucci, Rosanna Piervittori, Sergio E. Favero-Longo
Collezioni lichenologiche storiche come beni scientifici e culturali: patrimonio
da valorizzare o problema da risolvere? Deborah Isocrono, Rosanna Piervittori

11.50
12.10
12.30

Tavola rotonda (intervengono: Michela Cardinali, Fondazione Centro
Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"; Maria Giuseppina Ruggiero,
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como,
Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; Francesca Restano, Segretariato
regionale del MiBACT per il Piemonte; Roberta Bianchi, Polo Museale del
Piemonte; Marie-Claire Canepa, Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La
Venaria Reale"; Ada Roccardi, Istituto Superiore per la Conservazione e il
Restauro).
Chiusura della Sessione Workshop
13.00
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Pausa pranzo

14.00

Gruppi di visita agli interni della Villa della Regina e al giardino, fra
biodeterioramento e biodiversità lichenica

15.00

Riunione GdL Biologia

15.30

Assemblea straordinaria dei Soci

15.45

Assemblea ordinaria dei Soci

20.30

Cena sociale celebrativa del trentennale SLI

9

Venerdì 15 settembre 2017

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino, Aula Magna della Sede di Viale
Mattioli 25 (Orto Botanico)

09.15

Saluti e apertura dei lavori

Sessione 2: Biologia e ecofisiologia
(coordinatore: Mauro Tretiach)
09.30
10.10
10.30
10.50

Mycorrhizas and lichens: how symbioses move from two to multiple partners.
Paola Bonfante (intervento a invito)
Intra- and inter-specific variation in chitin in lichens along a N-deposition
gradient. Silvana Munzi, Cristina Cruz, Rodrigo Maia, Cristina Máguas, Maria
Margarida Perestrello, Cristina Branquinho
“Memoria” e competizione: due aspetti dell'interazione fra metalli e talli
lichenici. Luca Paoli, Andrea Vannini, Fabrizio Monaci, Stefano Loppi
Tossicità del diclofenac nella felce Azolla filiculoides e nel lichene Xanthoria
parietina. Andrea Vannini, Luca Paoli, Marco Vichi, Martin Bačkor, Miriam
Bačkorova, Stefano Loppi

11.10

Pausa caffè

11.40

Variabilità metodologica in studi di bioaccumulo e caratterizzazione del
contenuto elementare di background in Pseudevernia furfuracea. Elva Cecconi,
Guido Incerti, Fiore Capozzi, Paola Adamo, Roberto Bargagli, Renato Benesperi,
Fabio Candotto Carniel, Fabiana Cristofolini, Sergio E. Favero-Longo, Simonetta
Giordano, Domenico Puntillo, Sonia Ravera, Valeria Spagnuolo, Mauro Tretiach
Stima del tasso di crescita radiale di Xanthoria parietina lungo un gradiente
altitudinale nel Carso Classico. Lorenzo Fortuna, Silvia Ongaro, Teresa Craighero,
Mauro Tretiach

12.00

12.20

Premiazioni per “Premio Gaggi” e concorso “Licheni e Didattica”

13.00

Chiusura dei lavori del Convegno

A seguire, visita dell'Orto Botanico ed escursione lichenologica alle aree protette delle Alpi
Cozie (Valle di Susa, Torino)

Comitato Organizzatore
Sergio E. Favero-Longo (Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, DBIOS, Università di
Torino); Deborah Isocrono (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, DISAFA,
Università di Torino); Enrica Matteucci (Dipartimenti di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi,
DBIOS, e di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, DISAFA, Università di Torino; Fondazione Centro
Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"); Eraldo Bocca (Socio SLI)
Comitato Scientifico
Consiglio Direttivo SLI (Deborah Isocrono, Stefano Martellos, Silvana Munzi, Luca Paoli,
Sonia Ravera); Università di Torino (Sergio E. Favero-Longo, Enrica Matteucci)
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COMUNICAZIONI ORALI
A cura di
Sergio Enrico Favero-Longo, Deborah Isocrono,
Enrica Matteucci
Revisione dei testi a cura di
Stefano Loppi, Rosanna Piervittori, Mauro Tretiach

Not.Soc.Lich.Ital. 30: 13 (2017)

Climatic and environmental change across space and time: a
cryptogams’ perspective
Nicoletta Cannone
Department of Science and High Technology, Insubria University, Como

Cryptogams (and, above all, lichens and bryophytes) are among the major
components of terrestrial ecosystems, occurring across the most disparate
environments and climates, from the driest cold deserts to the tropics. Despite
their importance, in many cases cryptogams are not fully considered as they
require a specialized expertise for their taxonomical determination, making it
difficult for non specialist to use them commonly. Probably for this reason
many studies focusing on the vegetation responses to climate and
environmental changes addressed their attention on other systematic groups,
especially on vascular plants.
Here will be discussed some case studies, with special emphasis on lichens and
bryophytes, to emphasize the role and importance of cryptogams, showing
their use for the assessment of actual climatic change, on past climatic changes
(e.g. in Antarctica) through the reconstruction of species phylogeny and
phylogeography, their wide ecological flexibility and plasticity, their use in
practical issues concerning environmental monitoring.
Issues concerning potential future research will be presented, including space
exploration.
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Not.Soc.Lich.Ital. 30: 14 (2017)

Effetto dell’habitat sull’allocazione riproduttiva delle specie di Lobaria
s. lat. in Italia
1

1

2

Renato Benesperi , Elisabetta Bianchi , Juri Nascimbene , Paolo Giordani
1

2

3
3

Dipartimento di Biologia, Università di Firenze; Dipartimento BiGeA, Università di Bologna; Dipartimento di
Farmacia, Università di Genova

La teoria dell'allocazione è stata applicata per la prima volta alla biologia alla
fine degli anni ’60, nel tentativo di fornire un collegamento fra quella che viene
definita life-history e fattori eco(fisio-)logici. Solo recentemente questi concetti
sono stati utilizzati in Lichenologia.
Lo studio dell'allocazione in biologia presuppone che gli organismi abbiano una
disponibilità limitata di alcune risorse critiche dipendenti dall’habitat (ad
esempio energia, tempo, sostanze nutritive) che vengono generalmente
utilizzate per funzioni come la crescita in biomassa e la riproduzione
(allocazione riproduttiva). Queste funzioni sono ritenute mutualmente
esclusive, per cui una risorsa assegnata ad una funzione necessariamente porta
ad una diminuzione dell'allocazione simultanea della stessa risorsa per altre
funzioni.
L’obiettivo di questo lavoro è indagare l’influenza dell’habitat e la speciespecificità dell’allocazione riproduttiva in tre specie di Lobaria s.lat. (Lobaria
pulmonaria, Lobarina scrobiculata, Ricasolia amplissima) in modo da testare
sia l’allocazione riproduttiva di ciascuna specie in habitat contrastanti sia il
comportamento delle diverse specie in habitat simili.
Per raggiungere questo scopo sono state rilevate l’abbondanza e le dimensioni
critiche per lo sviluppo di strutture riproduttive delle tre specie selezionate nei
tre principali habitat favorevoli alla loro presenza in Italia: querceti termofili,
abieti-faggeti e castagneti. I risultati preliminari suggeriscono un rilevante
effetto dell’habitat e una forte specie-specificità dell’allocazione riproduttiva in
Lobaria s. lat.
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Not.Soc.Lich.Ital. 30: 15 (2017)

L’impatto di lagomorfi alloctoni e del calpestio umano nelle praterie
aride ricche di crittogame
1

1

2

Gabriele Gheza , Silvia Assini , Lorenzo Marini , Juri Nascimbene
1

3

2

Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Università di Pavia; Dipartimento di Agronomia,
3
Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambienti, Università di Padova; Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali, Università di Bologna

Le praterie aride sono habitat di grande interesse conservazionistico in Europa,
importanti per la biodiversità e i servizi ecosistemici, ma sono anche molto
minacciate.
L’impatto di due potenziali fattori di minaccia su scala locale – il disturbo
meccanico causato da calpestio umano e l’eutrofizzazione dovuta alla
deposizione di deiezioni da parte del lagomorfo alloctono invasivo minilepre
(Sylvilagus floridanus) – è stato studiato in 60 praterie aride nella Pianura
Padana occidentale (N Italia) nel periodo aprile-giugno 2016.
Plot circolari (3 m di raggio) sono stati posizionati a intervalli regolari lungo
transetti nei 60 siti, in numero proporzionato alla loro area, per un totale di
185 plot. In ogni plot sono stati registrati la copertura percentuale e l’altezza
dei cinque strati della vegetazione (arboreo, alto-arbustivo, basso-arbustivo,
erbaceo, crittogamico) e la copertura percentuale di ciascuna specie.
All’interno del plot, i fattori di minaccia sono stati stimati su una scala ordinale:
il calpestio da 0 a 4, in base alla superficie calpestata; le deiezioni da 0 a 3, sulla
base della loro quantità.
I dati sono stati analizzati con modelli lineari misti, considerando
separatamente copertura e numero di specie per ogni taxon come variabili
dipendenti e pH del suolo, valori di calpestio e deiezioni, totale annuo di
precipitazioni piovose e interazioni tra questi fattori come predittori.
L’effetto dei due potenziali fattori di minaccia varia al variare del pH del suolo. Il
calpestio impatta negativamente le piante su suoli acidi, i licheni su suoli
calcarei. Anche le deiezioni hanno un impatto negativo sulle piante su suoli
acidi, sui licheni su suoli basici. Le briofite non risultano influenzate da questi
due tipi di disturbo, ma dalle precipitazioni.
Questi risultati suggeriscono che i fattori di disturbo considerati abbiano un
maggiore impatto dove la produttività è più bassa: a bassi pH per le piante, ad
elevati pH per i licheni.
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Not.Soc.Lich.Ital. 30: 16 (2017)

Gestione pastorale delle praterie xerotermiche della Valle di Susa:
possibili impatti su comunità licheniche terricole e rupicole
1

1

2

1

1

Enrica Matteucci , Elisa Davì , Luca Giunti , Flavio Magnetti , Rosanna Piervittori ,
1
1
1
Consolata Siniscalco , Elena Barni , Sergio E. Favero-Longo
1

2

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; Ente di Gestione delle Aree
Protette delle Alpi Cozie, Parco naturale Orsiera-Rocciavré e riserve naturali degli Orridi di Chianocco e
Foresto

L’abbandono delle attività agro-pastorali sul piano (sub-)montano delle vallate
alpine ha comportato negli ultimi decenni l’invasione arbustiva di molti
ambienti di prateria e la successione a formazioni forestali. Tale dinamica è ben
conosciuta per la flora fanerogamica, anche in relazione alla potenziale perdita
di biodiversità, mentre mancano informazioni per i licheni.
Nel contesto del progetto Xero-Grazing (Life 12 NAT/IT/000818), coordinato dal
Parco Naturale Alpi Cozie e dedicato al recupero delle praterie xerotermiche
della media Valle di Susa mediante la gestione pastorale, il presente studio
esamina la diversità lichenica terricola e rupicola in relazione alla gestione
territoriale del passato, all’abbandono e alle recenti pratiche di recupero. In
particolare, la componente lichenica è stata rilevata nella Riserva Naturale
Speciale dell’Orrido di Foresto, parte del SIC delle Oasi Xerotermiche della Valle
di Susa, a quote comprese fra 600 e 1200 m, in settori ri-destinati da un
biennio al pascolamento ovino e in aree di controllo.
Le indagini sulla componente terricola hanno evidenziato come diversità e
abbondanza specifica siano scarse in tutta l’area, anche al di fuori
dell’ambiente di pascolo, in possibile relazione con le condizioni di spiccata
xericità. Poche specie dei generi Cladonia, Psora e Toninia sono ricorrenti, ma
prevalentemente limitate a lembi di suolo in prossimità di affioramenti e
blocchi di roccia, riconoscibili come fattore microambientale favorevole alla
colonizzazione. È risultato dunque notevole il rinvenimento di tali entità nelle
aree di stabbiatura delle pecore e/o nelle loro adiacenze, anche a distanza
dalle emergenze rocciose. La presenza di specie nitrofile risulta dominare la
componente rupicola sia nei settori pascolati che di controllo, in probabile
relazione con la protratta e articolata antropizzazione del settore vallivo, più
che con la recente ripresa delle pratiche pastorali.
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Not.Soc.Lich.Ital. 30: 17 (2017)

Tratti funzionali lichenici: che cosa si sa e che cosa si dovrebbe sapere
1

2

Juri Nascimbene , Renato Benesperi , Paolo Giordani
1

2

3
3

Dipartimento BiGeA, Università di Bologna; Dipartimento di Biologia, Università di Firenze; Dipartimento di
Farmacia, Università di Genova

L’utilizzo dei tratti funzionali si sta affermando sempre più come un approccio
efficace nello studio dei processi ecosistemici. Ancora più dei semplici dati di
diversità specifica, i tratti funzionali possono fornire informazioni più dirette sul
rapporto tra organismi, comunità e gradienti ambientali, siano essi legati alle
dinamiche naturali o riguardanti gli effetti di fattori di disturbo antropico.
Benché rappresentino solo una minima parte della biomassa nella maggior
parte degli ecosistemi terrestri, il ruolo funzionale dei licheni è tutt’altro che
trascurabile e l’approccio dei tratti funzionali, a diverse scale spaziali e
biologiche di osservazione, può migliorare la conoscenza sui meccanismi alla
base delle strutture di popolazione e di comunità licheniche. Tra queste
indagini, di particolare interesse sono quelle che riguardano l’aspetto della
ricolonizzazione in aree a diverso impatto di inquinamento, di danni da
incendio, di deforestazione e in seguito al ritiro di ghiacciai. Queste e altre
dinamiche sembrano essere influenzate da processi di selezione di
fondamentali tratti funzionali, quali la forma di crescita, la strategia di
propagazione e quella fotosintetica.
In questo lavoro verranno presentati i principali risultati acquisiti e suggerite
linee di ricerca da sviluppare nel prossimo futuro. Infatti, a fronte di buoni
risultati ottenuti nel corso di questi studi, molto lavoro è ancora necessario per
indagare più nel dettaglio la variabilità quantitativa di alcuni dei tratti
considerati e la sua effettiva rilevanza in termini di servizi ecosistemici in
ambienti mediterranei, temperati e alpini.
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Not.Soc.Lich.Ital. 30: 18 (2017)

Species or not species: the dark boundaries between Lichenothelia and
Saxomyces
1

2

3

2

Claudio G. Ametrano , Kerry Knudsen , Steve Leavitt , Jana Kocourcova , Laura
4
5
1
Selbmann , Martin Grube , Lucia Muggia
1

2

Department of Life Science, University of Trieste; Department of Ecology, Czech University of Life Sciences,
3
4
Prague, Czech Republic; College of Life Sciences, Brigham Young University, Provo, Utah, USA; Department
5
of Ecological and Biological Sciences, University of Tuscia, Viterbo; Institute of Plant Sciences, Karl-FranzensUniversity Graz, Graz, Austria

Black fungi belonging to the genera Lichenothelia and Saxomyces have been
recently investigated from an evolutionary and ecological point of view to
frame their phylogenetic relationships in connection with their life styles.
Though their phylogenetic placements within Dothideomycetes have been
defined, the inconspicuous morphological characters and the general
morphological homogeneity of this group of fungi make the species
identification a though achievement. Here, analyses of phylogenetic
reconstructions based on three loci (rDNA nucLSU, nucSSU and mtSSU) and
morphology based taxonomy have been complemented by automated species
delimitation methods to test for Evolutionarily Significant Units (ESU) within
the two main clades identified for both Lichenothelia and Saxomyces. We
selected three methods for the species delimitation analyses: the Poisson tree
process (PTP), the Generalized Mixed Yule Coalescent (GMYC), both based on a
phylogenetic inferences and Automatic Barcode Gap Discovery (ABGD), based
instead on a similarity matrix calculated by the Tamura-Nei distance and
applied on the same sequences alignments which were used to build the
phylogenetic trees. The results were compared between each other and with
phenotype-based species identification. Bayesian Evolutionary Analysis
Sampling Tree (BEAST) phylogenies, of which the delimitations were found to
be more stable, were used to apply a further Bayesian implementation of
GMYC. All together the approaches supported the identification of 4 taxa,
three of which will be formally described. Because phylogenetic
reconstructions and in vitro experiment focused on potential trophic
interactions of Lichenothelia and Saxomyces with algae can be nowadays
deeper understood with genomic and transcriptomic data, we are performing a
whole genome sequencing of Lichenothelia convexa for future researches.
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Not.Soc.Lich.Ital. 30: 19 (2017)

Rock biofilms in nature and in the lab
Anna A. Gorbushina
1
Voigt

1,2,3

1,3

1,3

1

, Romy Breitenbach , Ruben Gerrits , Nicole Knabe , Oliver

1

Department IV, Materials and the Environment, BAM Federal Institute of Material Research and Testing,
2
3
Berlin, Germany; Department of Earth Sciences, Freie Universität Berlin, Germany; Department of Biology,
Chemistry & Pharmacy, Freie Universität Berlin, Germany

Essential processes necessary for the establishment and maintenance of rock
biofilms include photosynthesis, production of extracellular polymeric
substances, substrate penetration and nutrient enrichment from the
atmosphere. This natural functional diversity is supported by a complex biofilm
community consisting of heterotrophic and phototrophic microorganisms.
While heterotrophic rock biofilm-formers are dominated by stress-tolerant
microcolonial ascomycetes, phototrophs might be represented by diverse algae
and cyanobacteria.
Reduction of model systems to the genetically tractable minimum, a proven
successful experimental strategy in different symbiotic systems, is now applied
to rock biofilms. These complex and important natural systems are simulated
in the lab using genetic methods coupled with continuous microscopic and
analytical (microscopic as well as geochemical and biochemical) observations.
Our in vitro bipartite model includes free-living and symbiosis-competent,
genetically tractable microorganisms - a rock-inhabiting fungus Knufia petricola
A95 and a cyanobacterium Nostoc punctiforme strain ATCC 29133. To
accurately reflect the development of a rock biofilm, contacts of these two
genetically tractable partners are studied under well-controlled laboratory
conditions. This experimental strategy is strongly supported by the knockout
mutants of Knufia petricola which have been recently created and will be
compared in their action on mineral surfaces. An impact of Knufia petricola
strain A95 with or without protective pigments on mineral adhesion and
alteration will be presented.
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Not.Soc.Lich.Ital. 30: 20 (2017)

I licheni della Roccia della Mappa di Bedolina (Valle Camonica):
colonizzazione e biodeterioramento ieri, oggi… e domani?
1

2

Sergio E. Favero-Longo , Ada Roccardi , Giuseppina Ruggiero
1

3
2

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; Istituto Superiore per la
3
Conservazione e il Restauro, Roma; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di
Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Milano

In questo lavoro è stata esaminata la colonizzazione lichenica sulla Roccia della
Mappa di Bedolina (RdM), capolavoro dell’arte camuna nel Parco Archeologico
di Seradina e Bedolina (Capo di Ponte, Brescia). L’affioramento istoriato,
oggetto di interventi di pulitura fra fine anni ’90 e inizio anni 2000, mostra dal
2013 fenomeni di annerimento dovuti a cianobatteri, con intercalate
maculazioni biancastre subcentimetriche. Queste ultime corrispondono a
porzioni del substrato arenaceo interessate da disgregazione ed erosione per
profondità (sub-)millimetriche. Analisi della colonizzazione sulla RdM e, per
confronto, su affioramenti adiacenti non oggetto di interventi conservativi
(AnC) sono state volte a valutare un’eventuale correlazione fra presenza
lichenica e fenomeni di degrado.
Rilievi su RdM e AnC hanno evidenziato la presenza di comunità differenti per
composizione specifica e valori di copertura. Sulla RdM, poche specie nitrofile
sviluppano coperture <10%, mentre solo ai margini dell’affioramento si
riconoscono residui di talli delle specie non nitrofile che sugli AnC determinano
coperture >60%. Tali resti tallini spesso contornano porzioni di substrato
analoghe a quelle descritte come maculazioni biancastre.
L’osservazione di sezioni lucide colorate secondo il metodo PAS e mappe
composizionali in spettroscopia XRF hanno mostrato come la penetrazione
ifale si estenda, a seconda della specie, fra 100 µm e 3 mm di profondità, e sia
associata a modificazioni chimiche del substrato. Analisi sclerometriche hanno
evidenziato come l’asportazione dei talli esponga superfici caratterizzate da
una minore durezza rispetto alla roccia nuda o colonizzata da cianobatteri.
L’insieme di tali evidenze indica che i licheni alterano il litotipo esaminato e
suggerisce che la rimozione dei talli della comunità lichenica originariamente
presente sulla RdM abbia esposto porzioni di superficie che, ad anni di distanza
dal restauro, vanno ora selettivamente incontro a fenomeni di degrado.
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Biocidi e licheni: chi la spunterà?
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La ricolonizzazione lichenica di monumenti in pietra dopo trattamenti di pulizia
e restauro rimane un problema aperto e urgente. Scopo di questo studio è
stato monitorare il danno fisiologico a breve e lungo termine provocato da due
biocidi in talli di Xanthoria parietina, specie utilizzata di routine in test di
laboratorio e in studi di biomonitoraggio per l’elevata tolleranza ai
contaminanti ambientali. Il materiale è stato trattato con due prodotti
correntemente utilizzati nella pulizia dei monumenti lapidei: Biotin T e
Preventol®RI80, entrambi solubili in acqua, utilizzando la massima
concentrazione suggerita dai produttori (rispettivamente 2% e 3%). I danni
fisiologici a breve termine sono stati quantificati a 24 e 72 ore dal trattamento
mentre, per la misurazione dei danni a lungo termine, due set di campioni
sono stati posizionati all’interno dell’Orto Botanico di Siena e le analisi sono
state condotte dopo 20 giorni e dopo 3 mesi dal trattamento.
I risultati mostrano che entrambi i simbionti subiscono un danneggiamento in
seguito all’esposizione ai due biocidi, con differenze sia nella sensibilità ai
prodotti sia nel tempo di risposta dal trattamento.
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Impatto della devitalizzazione e rimozione di talli lichenici sulle
proprietà fisiche di lapidei arenacei in siti archeologici e monumentali
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Molteplici indagini hanno evidenziato come l’interazione licheni-substrati
lapidei possa comportare, a seconda della specie lichenica, del litotipo e delle
condizioni ambientali, effetti biodeteriogeni e/o bioprotettivi. Per ogni bene
culturale in pietra colonizzato, al di là delle considerazioni estetiche, emerge
dunque la necessità di analisi ad hoc per caratterizzare quanto e in che
direzione i licheni possano condizionarne la conservazione. Le procedure di
pulitura, che sovente combinano una devitalizzazione dei talli tramite biocidi e
la loro rimozione mediante metodi meccanici, andrebbero in particolare
valutate esaminando quali conseguenze possa comportare l’esposizione diretta
delle superfici precedentemente coperte e penetrate dai licheni. I dati
sperimentali disponibili a tale riguardo sono tuttavia assolutamente carenti.
Nell’ambito del progetto “Adotta un Monumento”, realizzato dal GdL per la
Biologia della Società Lichenologica Italiana e sostenuto dall’Istituto Superiore
per la Conservazione e il Restauro di Roma, l’efficacia di diversi biocidi è stata
saggiata su lapidei sedimentari utilizzati nei siti archeologici di Industria
(Monteu da Po, Torino) e Luni (Ortonovo, La Spezia) e presso la Vasca dell’Isola
del Giardino di Boboli (Firenze). Nella seconda fase, il progetto prevede diversi
sviluppi, fra cui (i) la caratterizzazione dell’interazione fisico-chimica fra specie
licheniche dominanti nei tre siti e loro substrati, tramite l’osservazione
microscopica e analisi spettroscopiche su preparati in sezione, e (ii) la misura
delle proprietà fisiche del substrato (in primis la durezza superficiale) rilevanti
per la sua durabilità a seguito della rimozione dei talli lichenici. Il presente
contributo sarà focalizzato sui primi esiti, relativi al sito di Industria,
evidenziando strategie sperimentali (es. combinazione di analisi in situ ed ex
situ), difficoltà (es. eterogeneità del lapideo sedimentario) e implicazioni per la
conservazione.
Si ringraziano per la collaborazione: dott.ssa Alessandra Griffo, dott.ssa Marcella Mancusi, dott.ssa Francesca
Restano, dott. Federico Barello (MiBACT).
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Licheni alla corte sabauda: fra biodiversità e biodeterioramento nei
giardini della Villa della Regina sulla collina di Torino
Mariagrazia Morando, Enrica Matteucci, Rosanna Piervittori, Sergio E. Favero-Longo
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino

La Villa della Regina, con annessi giardini e vigneti, è dall’inizio del ‘600 fondale
scenografico oltre il Po della città di Torino. Caduta nel secondo novecento in
uno stato di degrado, è stata riportata al suo splendore originale grazie a
interventi di restauro e dal 1997 è iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale
UNESCO. Accanto all’interesse storico-artistico, la dimora è collocata in uno
scenario unico, ai margini del centro cittadino, fra un’area recentemente
ripristinata a vigneto e gli estremi lembi boschivi della collina torinese,
riconosciuta nel 2017 come Riserva MAB (Man and Biosphere) UNESCO.
Il presente studio esamina la diversità lichenica rupicola nei giardini della Villa
e ne discute (i) il potenziale impatto deteriogeno a scapito della conservazione
del bene culturale, ma anche (ii) la potenziale valenza come elemento di
biodiversità, finora trascurato nel contesto collinare.
L’eterogenea presenza nel giardino di materiali lapidei naturali e artificiali, fra
cui marmi, travertino, gneiss, scisti, malte, laterizi, favorisce la compresenza di
specie silicicole e calcicole, che pur contenute nel numero (circa 25) non si
limitano alle sole entità nitrofile sovente rilevate in ambiente urbano. Spiccano
sulle balaustre silicatiche specie dei generi Acarospora, Candelariella,
Rhizocarpon, Sarcogyne, Xanthoparmelia, mentre sui substrati carbonatici
dominano specie dei generi Aspicilia, Caloplaca e Verrucaria, accanto a
cianobatteri e funghi microcoloniali. D’altro canto, l’osservazione microscopica
di sezioni lucide, realizzate per alcune specie su lapidei prelevati negli originari
siti di cava e/o naturali, evidenzia una forte interazione fisica e chimica fra
licheni e substrato, di cui talora, nonostante gli interventi di pulitura, si
riconosce memoria sulle superfici, in particolare sui marmi. Si discuterà come
conciliare la conservazione del bene culturale con la salvaguardia e la
valorizzazione della biodiversità lichenica.
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Collezioni lichenologiche storiche come beni scientifici e culturali:
patrimonio da valorizzare o problema da risolvere?
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Vengono illustrati i risultati della disamina dei materiali lichenologici ospitati
presso la Sezione Crittogamica dell'Herbarium Universitatis Taurinensis (TO) del
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS) e le fasi del
progetto messo in atto per l'analisi e la valorizzazione degli exsiccata da un
punto di vista sia scientifico sia storico.
Si tratta di oltre 35.000 campioni ripartiti tra collezioni storiche, attuali e
svariate collezioni chiuse, raccolte a partire dalla fine del Seicento.
La collezione torinese rappresenta una preziosa banca dati floristica ed
ecologica, e un bene culturale di grande rilevanza, testimonianza
dell’evoluzione della Scienza del XVIII e XIX secolo. Ospita materiali italiani tra i
più antichi (Terraneo, Allioni, Bellardi), collezioni di fondamentale importanza
per la Lichenologia italiana (Carestia, Anzi, Massalongo, ECI), materiali europei
ed extraeuropei praticamente sconosciuti (es. Bertero, Hill, Zollinger, Lechler);
purtroppo si tratta di una “risorsa problematica” di difficile accesso a causa dei
rimaneggiamenti subiti e dello scarso grado di catalogazione (circa il 20%).
L’indubbio pregio storico-scientifico delle collezioni lichenologiche è
consolidato da studi recenti condotti in svariati ambiti: analisi ed evoluzione di
flore locali, revisioni tassonomiche (presenza di typus di Anzi, Baglietto,
Bellardi, Carestia, Hazslinsky, Jatta, Nylander), studi di carattere
storico/archivistico (es. evidenziazione del ruolo poco noto in lichenologia di
botanici “fanerogamici”, ricostruzione di itinerari di erborizzazione,
documentazione della rete di relazioni fra studiosi).
L’inclusione degli erbari nei programmi di tutela dei “beni culturali” (DL
42/2004) se da una parte può agevolarne/obbligarne catalogazione e
salvaguardia, dall’altra può limitarne gestione, utilizzo (si pensi alle pratiche
parzialmente distruttive in uso per l’identificazione) e libera circolazione,
premesse indispensabili per la valorizzazione delle collezioni naturalistiche.
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Mycorrhizas and lichens: how symbioses move from two to multiple
partners
Paola Bonfante
Department of Life Science and System Biology, University of Torino

Mycorrhizas and lichens have been described as two-partner symbioses for
more than one hundred years: plants and fungi for mycorrhizas,
photosynthetic microbes and fungi for lichens. Refined molecular and cellular
analyses as well as the use of next generation sequencing have demonstrated
that, as for the plant and animal microbiota, also these widespread symbioses
involve more than the two classical couples of partners: filamentous fungi
living endolichenically in the thalli, yeasts and bacteria are largely present as
third components in lichens.
The aim of the presentation is to illustrate how arbuscular mycorrhizas are
excellent examples of multiple interactions, since they associate with bacteria
which live at the fungal and plant surface as well as with endobacteria which
thrive inside the fungal cytoplasm. Information will be given on the biodiversity
of the endobacteria and on their impact on the fungal metabolism. Deep
transcriptomic and proteomic analysis have revealed how Candidatus
Glomeribacter gigasporarum has an impact on many functions of its fungal
host, Gigaspora margarita, mostly increasing its bioenergetic potentialities. In
addition, current evidences suggest that the fungal endobacterium also has an
impact on the host plant, giving rise to a complex interdomain network of
interactions.
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Intra- and inter-specific variation in chitin in lichens along a
N-deposition gradient
Silvana Munzi, Cristina Cruz, Rodrigo Maia, Cristina Máguas, Maria Margarida
Perestrello-Ramos, Cristina Branquinho
Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
Portugal

The mechanisms of nitrogen (N) tolerance in lichens are not yet fully
understood. Here, we investigated how the increase of chitin content is related
with N excess at inter- and intra-specific levels, by using species with different
ecological N tolerances (the tolerant Xanthoria parietina and Parmotrema
hypoleucinum and the sensitive Evernia prunastri and Usnea sp.), and thalli of
X. parietina and P. hypoleucinum from sites with different availabilities of N of
agricultural origin (livestock), as confirmed by lichen N content and δ15N.
Nitrogen, chitin (N-containing compound) and ergosterol contents were
measured in lichen thalli. Nitrogen and chitin contents were higher in tolerant
species than in sensitive ones (at inter-specific level) and in thalli collected
from the N polluted site than in thalli from the clean site (at intra-specific
level). We suggest that chitin contributes to N stress tolerance in lichen, and
that excess N can partially be used to produce as chitin (non-toxic form) in the
cell walls of tolerant species.
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“Memoria” e competizione: due aspetti dell'interazione fra metalli e
talli lichenici
Luca Paoli, Andrea Vannini, Fabrizio Monaci, Stefano Loppi
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena

I tempi di risposta dei licheni alle variazioni dell'ambiente atmosferico
(peggioramento o miglioramento delle condizioni ambientali) sono ancora
argomento di discussione. Vengono presentati i risultati relativi ad alcuni
esperimenti sull'interazione fra metalli pesanti e talli lichenici, in particolare sui
tempi di risposta e sull'interazione competitiva fra elementi in forma ionica per
i siti di legame sul tallo lichenico.
In un esperimento di trapianto incrociato (12 mesi) di talli di Flavoparmelia
caperata da un'area inquinata a un'area remota (e viceversa), abbiamo
simulato da un lato un miglioramento e dall'altro un peggioramento delle
condizioni ambientali. Le risposte fisiologiche (emissione di fluorescenza della
clorofilla, degradazione della clorofilla a feofitina, perossidazione dei lipidi di
membrana, contenuto di ergosterolo e metaboliti secondari) e le risposte
chimiche del lichene (variazione delle concentrazioni di As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb,
Zn nei talli) sono state utilizzate come proxy delle condizioni ambientali.
Pertanto, i valori dei trapianti sono stati comparati con quelli dei campioni
nativi. Da un punto di vista chimico, il contenuto dei metalli è diminuito nei talli
prelevati dall'area inquinata ed esposti nell'area remota, senza però
raggiungere i corrispondenti valori di background. Nei campioni prelevati
dall'area remota ed esposti nell'area inquinata sono state misurate
concentrazioni di elementi pari a circa l'80% del tenore dei campioni in situ. I
dati suggeriscono che il tasso di accumulo sia più veloce rispetto al tasso di
rilascio riferito allo stesso intervallo temporale. I licheni conservano pertanto
memoria dell'ambiente da cui derivano per un periodo più lungo di un anno. Il
recupero dei parametri fisiologici, in particolare di quelli riferibili al micobionte,
suggerisce una risposta più rapida rispetto alla detossificazione dei metalli
pesanti. In esperimenti in condizioni controllate abbiamo verificato le
interazioni competitive fra alcuni elementi in forma ionica (Cd, Cr, Pb, Zn) per i
siti di legame sul tallo lichenico, che in caso di trattamenti congiunti a
concentrazioni elevate possono portare a una riduzione dell'assorbimento di
alcuni di essi.

27

Not.Soc.Lich.Ital. 30: 28 (2017)

Tossicità del diclofenac nella felce Azolla filiculoides e nel lichene
Xanthoria parietina
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I composti farmaceutici sono divenuti una nuova classe di micro-contaminanti
dato il loro incrementato consumo e conseguente continuo rilascio
nell’ambiente. Fra tutti i farmaci utilizzati, il diclofenac è uno degli antiinfiammatori che ha ricevuto maggiore attenzione a livello globale. Questo
farmaco è uno degli anti-infiammatori più utilizzati in medicina e anche uno dei
farmaci più frequenti a valle degli impianti di depurazione delle acque reflue
urbane (in concentrazioni di circa 1 µg/L). Il suo scarso abbattimento negli
impianti di depurazione, unito alla sua elevata tossicità per alcuni organismi
acquatici (<1 µg/L), ha generato un notevole interesse per la valutazione degli
effetti tossici nei confronti di specie non-bersaglio.
Scopo di questo lavoro è stato quello di valutare la tossicità del diclofenac sulla
felce acquatica Azolla filiculoides e sulla specie lichenica Xanthoria parietina,
simulando, rispettivamente, un’esposizione a seguito di una diretta interazione
e un’esposizione accidentale. Entrambe le specie sono state trattate con un
ampio range di concentrazioni del farmaco (da 0,1 a 100 mg/L); eventuali
variazioni fisiologiche sono state rilevate dopo 24, 48, 72 e 240 ore dal
trattamento. I risultati hanno mostrato la presenza di effetti tossici (riduzione
dell’efficienza fotosintetica e della concentrazione di clorofille) per entrambi gli
organismi, principalmente dopo 240 ore di esposizione alla più alta
concentrazione di trattamento. Riduzioni nella concentrazione di ergosterolo
sono state rilevate per il micobionte di X. parietina. La mancanza di effetti
tossici alla più bassa concentrazione di esposizione del farmaco (<0,1 mg/L)
indicano una limitata suscettibilità per i due organismi alle concentrazioni
ambientali del diclofenac.
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Variabilità metodologica in studi di bioaccumulo e caratterizzazione del
contenuto elementare di background in Pseudevernia furfuracea
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Gli studi di biomonitoraggio attivo e passivo di elementi in traccia basati sul
lichene epifita Pseudevernia furfuracea sono molto numerosi ma caratterizzati
da una importante eterogeneità metodologica: si è ritenuto perciò opportuno
procedere alla sua caratterizzazione mediante la revisione critica di 62 lavori di
rilevanza nazionale e internazionale. I dati di contenuto elementare derivanti
dal processo di revisione, integrati da quelli ottenuti dalla campagna di
campionamento condotta in Italia nel 2014/15 dagli autori, sono stati raccolti
in 3 dataset distinti, rispettivamente per (i) talli nativi raccolti in aree di
background (BG), (ii) talli nativi utilizzati in studi di biomonitoraggio passivo (P),
e (iii) talli trapiantati (T). Il confronto inter-dataset effettuato su 25 elementi
tramite test non parametrici ha evidenziato valori significativamente inferiori
per il dataset BG, proposto come riferimento preliminare per studi di
biomonitoraggio a livello europeo.
Al fine di fornire dei valori di riferimento nazionali relativi a macroaree
omogenee e per analizzare le relazioni tra variabili ambientali e contenuto
elementare baseline, i siti di raccolta sono stati caratterizzati in ambiente GIS in
termini di antropizzazione, uso del suolo, clima e litologia. Una cluster analysis
della matrice “siti di raccolta × elementi” (62 × 43) ha consentito
l’identificazione di 3 gruppi di siti omogenei per i quali sono stati forniti i valori
di background nazionale. La predittività delle variabili ambientali sul contenuto
elementare baseline è stata testata tramite Principal Component Regression:
una PCA della matrice “siti di raccolta × variabili ambientali” (62 × 13) ha
permesso di utilizzare combinazioni lineari delle variabili di partenza in modelli
di regressione multipla applicati al contenuto dei 43 elementi analizzati. I
modelli hanno prodotto risultati statisticamente significativi per molti elementi
litogenici ma non per elementi di origine antropica.
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Stima del tasso di crescita radiale di Xanthoria parietina lungo un
gradiente altitudinale nel Carso Classico
Lorenzo Fortuna, Silvia Ongaro, Teresa Craighero, Mauro Tretiach
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste

Le linee guida sul biomonitoraggio degli elementi aerodiffusi mediante licheni
autoctoni prevedono che, da tutti i campioni raccolti in situ, venga analizzata la
biomassa lichenica sviluppatasi durante l’anno antecedente al campionamento
stesso. Diviene quindi importante fornire una stima della crescita radiale media
annuale delle specie biomonitor e, al contempo, definire quanto i fattori
microclimatici sito-specifici influenzino la variabilità osservata.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di stimare il tasso di crescita radiale
medio di 54 talli di Xanthoria parietina distribuiti in 12 siti (4-5 talli per sito)
lungo un transetto altitudinale compreso tra 0 e 500 m s.l.m. localizzato
sull’anticlinale dell’altopiano del Carso Classico (Trieste, NE Italia). Le misure
radiali tra il margine di 10 lobi e quello di un riferimento fisso posto al centro di
ciascun tallo sono state misurate con un calibro digitale dotato di nonio (±0.05
mm). Le misure sono state ripetute sugli stessi lobi in 6 tempi (T0-T5) definendo
5 periodi (P1-P5) di 100±10 giorni ciascuno. Durante l’intero studio (504 giorni) i
valori medi orari di temperatura (T) e umidità relativa (RH) sono stati misurati
con sensori automatici in 4 siti. Il tasso di crescita radiale medio di un singolo
tallo è stato calcolato come media dei rapporti tra le differenze delle misure
radiali di un singolo lobo nei tempi Tn+1 e Tn e il numero di giorni del periodo
Pn+1 corrispondente. Tramite modelli di regressione generale, è stato osservato
che il valore del tasso di crescita dipende sia dal periodo che dalle condizioni
microclimatiche sito-specifiche, in quanto talli localizzati in siti con simili
precipitazioni, ma valori medi di T più bassi e valori medi di RH più elevati,
hanno tassi di crescita maggiori in 4 dei 5 periodi considerati. Questi risultati
suggeriscono che i dati di bioaccumulo potrebbero risentire della difforme età
del materiale, se questo è stato raccolto in siti con microclima molto diverso.
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The effects of glufosinate-ammonium in the lichen Xanthoria parietina
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This study aimed to identify the physio-biochemical response of the lichen
Xanthoria parietina to different doses of glufosinate-ammonium, a widely used
organophosphorus herbicide. Samples were treated with Basta®, a common
commercial glufosinate-ammonium-based herbicide. The product has been
provided by spraying of the samples at the recommended dose as well as with
a double dose. The biotests were carried out in laboratory during 7 days under
controlled conditions. The changes in the levels of chlorophyll a, b,
carotenoids, protein, proline and total sugars were measured in the samples in
order to characterize physiological parameters indicating an existing damage.
The results clearly revealed that low concentrations of glufosinate exposure
did not affect the lichen samples. However, a double dose of product causes
adverse physiological effects, the treated samples showing a reduction in the
photosynthetic pigments and an increase in the total protein, sugar and
proline levels. The results showed that Xanthoria parietina is a suitable
bioindicator to monitor the effects of non-selective herbicides on the
environment.
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Changes in the water status affect the expression of genes in the
lichen photobiont Trebouxia gelatinosa
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Trebouxia is the most common genus of lichenized green algae. All its
members are desiccation tolerant. The mechanisms that underlie this
remarkable adaptation were recently studied in a whole transcriptome
analysis of axenically cultured colonies of T. gelatinosa. In this species, changes
in the water status mainly affect the expression of genes related to
photosynthetic apparatus, ROS scavenging systems and Heat Shock Proteins
(HSPs). An expanded and diversified family of Desiccation Related Proteins
(DRPs) was also detected, although its role in desiccation tolerance needs
further study.
In this research, we used the transcriptomics information to further investigate
the gene expression profiles in dependence to the cell water content. The
possibility to establish a genetical-physiological relationship is important to
understand the global response of T. gelatinosa during desiccation.
In desiccation experiments with lichens, the water status is often expressed as
Relative Water Content (RWC), using fresh and dry weight of the samples. By
performing quantitative Real Time PCR (qRT-PCR) at different RWCs, we
observed that the same expression profile could be associated to very
different RWCs. Our hypothesis is that the exopolymeric substances produced
by T. gelatinosa could represent a bias in the estimation of the water cell
status. As an alternative, we applied a more rigorous water cell parameter, the
water potential (Ψcell), because it integrates a variety of different potential
drivers of water movement, which may operate in different directions. By
following the decrease of Ψcell from full hydrated samples to dry ones using a
WP4 PotentialMeter, it is possible to correctly define the time-point of the cell
loss turgor, i.e. when the cell collapses and the cell membrane pulls away from
the cell wall. According to such information, we were able to produce and
explore an expression profile based on a fully reproducible and robust
parameter.
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Influenza dello stress idrico sull’attività fotosintetica di Seirophora
villosa (Ach.) Frödén: quanto contano le dimensioni?
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I licheni, in quanto organismi peciloidrici, dipendono direttamente dalla
disponibilità di acqua presente nell’ambiente e pertanto sono soggetti a
continui cicli di idratazione e disidratazione. È ormai noto come il tipo di
fotobionte, la struttura anatomica del tallo e le sue dimensioni abbiano un
ruolo nell’influenzare la quantità di acqua assorbita nelle sue diverse forme e
come da questo dipenda l’efficienza metabolica. Ampliare le conoscenze sulle
risposte fisiologiche di tali organismi allo stress idrico e a stress correlati (e.g.,
luce e sale), è fondamentale per comprenderne ecologia, distribuzione e
strategie di adattamento.
Questo studio si propone di indagare le funzionalità del fotosistema II di
Seirophora villosa durante il processo di disidratazione, in relazione alle
dimensioni del tallo. L’esperimento è stato condotto in ambiente controllato
(irradiazione 100 µmol m-2s-1, temperatura 16°C, umidità relativa 60%). I talli
sono stati idratati mediante un nebulizzatore con acqua deionizzata fino a
saturazione e lasciati disidratare in modo naturale. La perdita di acqua e la
fluorescenza sono state misurate su ciascun tallo a intervalli di 15 minuti.
I risultati hanno evidenziano una chiara dipendenza dei parametri fisiologici
(FV/FM) dalle dimensioni dei talli. S. villosa rimane fotosinteticamente attiva
fino al 25% del proprio contenuto idrico. Talli di grandi dimensioni trattengono
maggiormente acqua rispetto a quelli piccoli, che si disidratano più
velocemente, con una conseguente riduzione del periodo di attività
metabolica. Ciò potrebbe rendere questi ultimi maggiormente soggetti ad altri
tipi di stress, tipici degli habitat di Seirophora, quali la forte irradiazione solare
e le deposizioni saline. Attualmente sono in corso indagini mirate a valutare gli
effetti dovuti alla fotoinibizione in talli a diverso stato di idratazione.
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Lichens can survive desiccation and resume metabolic activity when water is
available again. Recent results on molecular mobility and enzymatic activity in
Flavoparmelia caperata showed that upon desiccation cells undergo a
transition from the liquid to the glassy state (i.e. vitrification) at water
contents between 0.12 and 0.09 g H2O g-1 of dry weight. Furthermore, after
freeze-drying, the efficiency of acetone in extracting chlorophylls from dry
lichens was shown to be halved compared to hydrated ones. Here we present
an improved protocol to extract comparable quantities of chlorophylls after
freeze-drying of hydrated and dehydrated lichens. Lobes of Flavoparmelia
caperata were hydrated and half of them desiccated over silica gel for three
days at constant dim light and temperature (20 °C). Hydrated and dehydrated
lobes were frozen in liquid nitrogen, freeze-dried for 48 hours and ground to a
fine powder with a ball mill. The efficiency of acetone in extracting
chlorophylls from the samples was compared to that of more polar solvents,
i.e. dimethylformamide (DMF) and dimethylsulfoxide (DMSO). The addition of
a second milling step of the powder combined with the use of the abovementioned solvents was also tested. Chlorophyll extractions were always
repeated two times on the same lichen powder. Measurements of chlorophyll
contents were conducted colourimetrically and/or by High Performance Liquid
Chromatography. DMSO was the best solvent and extracted the same
quantities of chlorophylls from hydrated and desiccated samples, whereas
DMF and acetone did not. The additional milling allowed to extract the same
quantity of chlorophylls in DMF but not in acetone. The different extraction
efficiency observed may depend on the increased cytoplasmic rigidity due to
vitrification, conformational changes of thylacoid membranes and/or the
replacement of the solvation water with compatible solutes such as polyols
and non-reducing sugars.
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Utilizzo degli indici di diversità funzionale per l’interpretazione dei dati
in studi di biomonitoraggio: un caso di studio a Terni (Umbria)
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Da diversi anni ci si interroga su come definire un protocollo condiviso per
l’interpretazione dei dati ricavati dai lavori di biomonitoraggio lichenico
dell’inquinamento atmosferico. Come noto, Indici di Biodiversità Lichenica
(I.B.L.), non correttamente interpretati, possono tradursi in falsi positivi o
negativi, ben lungi dal riflettere i livelli di inquinamento atmosferico nell’area
di studio. Le informazioni fornite dalla diversità funzionale delle specie offrono
una chiave di lettura interessante per la corretta identificazione dei fattori
ambientali che influenzano la presenza e la distribuzione dei licheni in un sito,
a prescindere dai livelli di inquinamento. Questo contributo mira ad un
approccio critico della lettura dei risultati ottenuti dall’ultima campagna di
biomonitoraggio lichenico condotta nella complessa area industriale di Terni,
svolta tra il 2015 e il 2016. Scopo principale è investigare l’influenza delle
caratteristiche biologiche intrinseche alle specie (forma di crescita, fotobionte,
strategia riproduttiva), delle condizioni microclimatiche e dell’eutrofizzazione,
sulla biodiversità lichenica di un’area caratterizzata da forte pressione
antropica.
Gli indici di diversità tassonomica (mRichness, mSimpsons, mEvenness) e di
diversità funzionale (nbsp, FRic, FEve, FDis, RaoQ) della flora lichenica
rinvenuta sono stati calcolati tramite il software R. Gli indici sono stati messi in
relazione tra di loro, con i principali fattori ambientali (altitudine, distanza dal
centro dell’area industriale) e con l’I.B.L. Si riportano i risultati ottenuti.
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In rappresentanza del GdL per la Didattica e la Divulgazione Scientifica, le
autrici del presente contributo hanno partecipato alle celebrazioni della
Settimana della Biodiversità dal 22 al 27 maggio 2017 nel territorio della
Riserva MAB dell’UNESCO ‘Collemeluccio-Montedimezzo’ (IS) in Alto Molise.
La Settimana è stata scandita da un ciclo di seminari itineranti, dal titolo
“Pillole di Biodiversità”, nell’ambito del quale è stato realizzato un seminario
teorico-pratico su funghi e licheni. Il seminario si è svolto a Pescolanciano il 24
maggio ed è stata l’occasione per introdurre i partecipanti alla conoscenza dei
licheni e dei loro principali utilizzi. L’evento culmine della Settimana è stato,
come da programma, il BioBlitz 2017, iniziato la mattina del 26 e concluso il
pomeriggio del 27 maggio in località Campolongo, Vastogirardi. Il Bioblitz è un
evento scientifico-divulgativo della durata di oltre 24 ore continuative, durante
le quali un gruppo di esperti di diversi gruppi tassonomici, mette a disposizione
le proprie conoscenze per stilare checklist di specie presenti in un dato sito.
Per i ricercatori è una “sfida” di ricerca e di divulgazione; per il pubblico
partecipante è un’occasione per conoscere ed apprezzare le qualità
naturalistiche di una località ed avvicinarsi al mondo della Ricerca. Le ricerche
sul campo sono state organizzate in turni di due ore ciascuno, durante i quali
gruppi di esperti hanno accompagnato i partecipanti. Nell’area di ritrovo è
stato installato un laboratorio da campo per la determinazione delle specie.
L’evento è stato patrocinato, oltre che dalla SLI, da: Regione Molise, Riserva
MAB Collemeluccio-Montedimezzo, Programma MAB UNESCO, Consorzio
ASSOMAB, Ufficio Regionale Scolastico, CSMON LIFE, Giardino della Flora
Appenninica, Società Botanica Italiana, Unione Zoologica Italiana.
La sfida che rimane aperta al termine di questa esperienza è quella di
valorizzare al meglio i dati scientifici derivanti dal BioBlitz 2017.
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Depigmentation is a largely studied topic in cosmetic and pharmaceutical field.
The research on new compounds which are able to lighten hyperpigmented
cutaneous areas is in progressive development; it is not easy, though, to find
alternatives to active principles which are commonly used for that purpose,
like kojic acid, hydroquinone, mercury derivatives, for which countless
problems of toxicity and side effects are well-known.
The aim of this work is to test the potential inhibition effect of lichen extracts
on the melanization process, with particular reference to the activity of the
enzyme tyrosinase. Tyrosinase is a key enzyme for controlling the production
of melanin, being involved in two distinct reactions of melanin synthesis: the
hydroxylation of a monophenol and the conversion of an o-diphenol to the
corresponding o-quinone.
For achieving our goal, we selected four lichen crude methanolic extracts of
Cetraria islandica (containing fumarprotocetraric, lichesterinic and
protolichesterinic acids as major compounds), Parmotrema perlatum (with
stictic, norstictic and salazinic acids), Flavoparmelia caperata (protocetraric
acid) and Letharia vulpina (containing vulpinic acid).
We report the preliminary results for inhibition ratio of various lichen extracts,
which has been experimentally evaluated using 96-well plates and choosing
kojic acid like positive control (IC50 = 0.6 μM). The more active lichen extracts
have been found and then cellular tests in vitro have been planned using
EpiSkin 3D cutaneous models.
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Ad aree diversamente contaminate corrisponde un diverso grado di benessere
socio-economico? Il biomonitoraggio lichenico può essere un valido strumento
per la ricerca di questa relazione? Nel presente caso studio, un territorio
interessato da un impianto di incenerimento di RSU è stato indagato tramite
un duplice approccio. In un’area di 12 km2 centrata sull’impianto, è stato
allestito un piano di monitoraggio del bioaccumulo di elementi in traccia
utilizzando lichen-bags di Evernia prunastri. Dopo tre mesi di esposizione, le
concentrazioni di Al, As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, S, V e Zn nei campioni
sono state quantificate tramite ICP-MS e i valori ottenuti sono stati elaborati
per ottenere indici di contaminazione media. Secondariamente, per ogni
territorio comunale compreso nell’area di studio, è stato costruito un indice di
deprivazione locale (local deprivation index, LDI) sulla base di dati ISTAT. I
parametri che compongono questo indice sono stati scelti secondo criteri già
utilizzati in letteratura per scopi affini e comprendono indicatori di
occupazione, composizione delle famiglie, grado di istruzione medio e reddito
pro capite. Sebbene l’interpretazione dei risultati sia più complessa rispetto a
un approccio singolo, la possibilità di usufruire di una rete diffusa e capillare di
stazioni di biomonitoraggio lichenico si riconferma uno strumento prezioso per
aumentare le chiavi di lettura di un territorio, anche a livelli non strettamente
ambientali.
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Seirophora villosa (Ach.) Frödén è un lichene fruticoso epifita che vive
esclusivamente nei ginepreti dunali costieri (codice Natura 2000 - 2250). Studi
pregressi hanno dimostrato che i ginepreti ben conservati ospitano sia una
maggiore diversità lichenica sia abbondanti popolazioni di S. villosa rispetto a
quelli antropizzati. Da altre indagini è inoltre emerso che tale specie ha una
limitata capacità di dispersione a livello spaziale: questo fattore determina una
distribuzione clusterizzata attorno ad individui maturi e quindi
rimaneggiamenti del ginepreto, anche poco impattanti, possono determinare
un danno ingente alla popolazione.
Questo studio si propone di analizzare la dipendenza della distribuzione di S.
villosa e dell’intera comunità epifita rispetto alla struttura dell’habitat
attraverso un approccio che integri vari aspetti della diversità di queste
comunità, in particolare quelli relativi alla diversità funzionale, ritenuti da molti
autori direttamente legati ai fattori ambientali. Per raggiungere questo
obiettivo, è stata indagata la zona di Donoratico - Marina di Castagneto
Carducci, in cui è presente una delle più consistenti popolazioni italiane di S.
villosa e dove sono ben rappresentati ginepreti sottoposti a diversa intensità di
utilizzo antropico. Le informazioni floristiche sono state raccolte attraverso un
campionamento Strip Adaptative Sampling, che ha previsto la scelta
randomizzata di 15 strip, suddivise in plot di 5 × 5 m. Le informazioni strutturali
dell’habitat sono state ottenute attraverso l’ausilio di un drone SAPR ad ala
fissa e utilizzando da terra un GNSS ad alta precisione.
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Lichen communities are mainly studied from alpha diversity point of view.
However, focusing on beta diversity a more comprehensive framework on
spatial and temporal patterns of lichen communities can be obtained, mainly
in relation to species turnover and replacement. In this work, the results of
three lichen biomonitoring surveys carried out over a span of 18 years (1997,
2010 and 2015) in the municipality of Porcari (central Italy) are reported. A
decreasing trend in SO2 concentrations has been assessed in the time-span of
this study, while nitrogen dioxide does not show any clear trend. Lichen
diversity was sampled in the same 93 trees belonging to species with sub-acid
bark (Quercus sp. and Tilia sp.). The aim of our work was to find a relation
between the decreasing in air pollution and lichen diversity (both alpha and
beta). We show that beta diversity is a more efficient indicator of such a trend,
being able to provide more information than the simple species richness, both
at spatial and temporal scale.
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Secondo analisi filogenetiche, i taxa simili a Parmelia crozalsiana formano un
gruppo distinto all’interno di Parmotrema e sono stati recentemente assegnati
al genere Crespoa. Il genere è prevalentemente distribuito in aree tropicali e
subtropicali, ma alcune specie sono state riportate anche per zone temperate
del N-America e dell’Europa meridionale. In Italia, sono presenti 2 specie affini,
C. crozalsiana e C. carneopruinata, note per alcune stazioni della Riviera Ligure
e per pochissimi siti sporadici del Lazio e della Sicilia. C. crozalsiana è
considerata a rischio di estinzione in Italia, mentre le informazioni per C.
carneopruinata sono estremamente frammentate.
In questo lavoro abbiamo adottato un approccio complementare che affianca
la modellistica distribuzionale, basata sulle caratteristiche bioclimatiche dei siti
in cui è nota la presenza delle specie, con una strategia di campionamento
adattativa (Adaptive Cluster Sampling – ACS). L’ACS è un approccio
campionario secondo il quale ogni volta che un valore osservato della variabile
di risposta di un'unità selezionata soddisfa una condizione di interesse, nel
campione vengono aggiunte altre unità campionarie in prossimità di quella
unità.
Secondo lo schema metodologico utilizzato in questo lavoro, in una prima fase
è stata valutata l’habitat suitability delle due specie in Liguria, sulla base dei
dati bioclimatici di tutto il loro areale mondiale, mediante l’utilizzo di Species
Distribution Models. In una seconda fase è stato applicato un ACS per stimare
la consistenza delle popolazioni liguri, sulla base di un grigliato chilometrico. Lo
schema metodologico adottato viene proposto come una valida opzione per
supportare le valutazioni di rischio di estinzione dei licheni italiani, mediante
l’utilizzo di stimatori non distorti della consistenza delle popolazioni.
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Prince Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi (1873-1933), was a
mountaineer and explorer whose ventures ranged from Africa to the Artic. His
expeditions were accompanied by naturalists who had the task to collect
natural materials to be brought to Italy. These materials were sent for
identification to the most prominent experts of the time; lichens were sent to
Antonio Jatta.
The Herbarium Universitatis Taurinensis (TO) hosts the botanical collections of
three expeditions: the “Stella Polare” towards the North Pole (1899), the
“Ruwenzori” in east-central Africa (1906) and the “Uebi-Scebeli voyage” to the
source of the Shebelle River in Somaliland (1928). Both phanerogamic and
cryptogamic samples are included in these collections; 108 lichens (24, 78 and
4 respectively) have been found. These lichens were mainly identified by Jatta,
and in a less extent, by the mycologist Oreste Mattirolo.
Original labels, written during expeditions, are often kept with the specimens
thus allowing the correspondence check with sheet labels and data published.
By comparing samples in TO and data from the scientific reports of the
expeditions, approx. 30 lichens seem to be missing. We found several missing
specimens in Naples, in Jatta's herbarium (ongoing study). Lichen specimens
are well-preserved, but in some cases, they may be identified with difficulty
due to the scarcity of harvested material. Nevertheless, the material can be
considered very significant, both for the places in which lichens have been
collected and for the occurrence of reference materials. These typi, currently
under study, are hosted in TO: Usnea arthroclada Fée v. ruvidescens Jatta,
Parmelia ducalis Jatta, Anaphychia leucomela Trev. v. sorediosa Jatta,
Caloplaca citrinella Jatta, Pertusaria Roccatii Jatta, Gyrophora haplocarpa v.
ricana Jatta, Lecidea Cagnii Jatta; Cladonia squamosa Hoffm. v. macra Jatta is
hosted in NAP.

44

Not.Soc.Lich.Ital. 30: 45 (2017)

Valorizzazione di materiali d’erbario mediante confronti con dati editi:
l’esempio dell’erbario Bellardi
Deborah Isocrono1, Guglielmo Pandolfo2, Laura Guglielmone2
1

2

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino; Erbario, Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino

L’Herbarium Universitatis Taurinensis (TO) conserva exsiccata lichenici
attribuibili a Carlo Antonio Ludovico Bellardi (1741-1826). In un precedente
contributo gli autori hanno evidenziato la valenza storico-scientifica di questi
materiali prima di allora ignoti. In questo contributo vengono illustrati i
risultati derivanti dalla successiva analisi degli exsiccata e dal confronto con
dati editi.
La ricerca ha previsto: - identificazione/revisione, sulla base della grafia delle
etichette, dei campioni di Bellardi intercalati nei 142 pacchi della collezione
storica – catalogazione su database – confronto con i dati pubblicati.
Sono stati reperiti 101 campioni riferibili ad altrettante entità, di cui il 35% con
indicazioni di località. Questi riferimenti, generalmente rari nelle collezioni
crittogamiche allestite tra Sette e Ottocento, sono da considerarsi rilevanti
anche perché rappresentano in assoluto le prime segnalazioni non generiche
per il Piemonte. Circa il 40% delle specie pubblicate da Bellardi è documentato
dai suoi exsiccata, ma solo per il 17% di essi è stata riscontrata anche una
corrispondenza della località di rinvenimento.
I campioni riferiti a specie citate nelle pubblicazioni forniscono 9 ulteriori
località di raccolta rispetto a quelle pubblicate; a queste vanno aggiunte altre
18 segnalazioni inedite derivanti dagli exsiccata delle specie non elencate nei
testi pubblicati dall’autore. Sono un esempio le indicazioni riguardanti la Valle
d’Aosta, le località di Masino, della Certosa di Pesio e di Torino Regio Parco.
I materiali d’erbario, infine, documentano 58 entità che non risultano citate da
Bellardi nelle sue opere a stampa.
L’analisi delle collezioni storiche risulta quindi utile sia dal punto di vista
floristico per la documentazione in termini di specie e località di rinvenimento
segnalate, sia da quello più prettamente storico-botanico contribuendo a
delineare le attività dei primi studiosi che hanno erborizzato sul territorio delle
Alpi.
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Le nuove tecnologie sono ormai entrate prepotentemente nella didattica e
anche i licheni ne sono stati coinvolti. Da organismi poco appariscenti in breve
tempo hanno guadagnato visibilità e notorietà. Il merito è indubbiamente
legato agli strumenti digitali che docenti e studenti hanno a disposizione e che
hanno rivoluzionato la pratica didattica. Tablet, smartphone, wifi, whatsapp,
facebook, instagram e cloud sempre più capienti hanno reso possibile la
diffusione di informazioni, immagini e video in tempo reale e ad una platea
sempre più vasta. Ai docenti sempre più il compito di governare questo boom
tecnologico diffondendo buone pratiche didattiche che sappiano coinvolgere
gli studenti e indurre un uso intelligente ed efficace di questi dispositivi
elettronici. Il progetto “Licheni in rete” che da vent'anni coinvolge le scuole
mantovane, ha promosso pratiche virtuose che con l'impiego di tablet e
cellulari hanno permesso un apprendimento innovativo e tecnologico.
Iniziamo dalle immagini che gli studenti possono scattare in laboratorio
direttamente dagli stereomicroscopi o in ambiente con la creazione di archivi
sempre più ricchi e soprattutto condivisi. Inoltre l'uso delle guide interattive
messe in rete da Key to Nature e Dryades aiutano gli studenti ad identificare i
licheni sia in laboratorio che in campo. Per quanto riguarda il biomonitoraggio
oltre alle mappe digitali disponibili in rete è possibile georeferenziare le
stazioni, gli alberi e i licheni rinvenuti. Utilissima a questo proposito la
piattaforma messa a disposizione dalla SLI per il concorso Licheni e Didattica e
la conseguente app scaricabile su cellulare. I video realizzati con smartphone o
tablet, possono riprendere fasi di lavoro e/o lezioni che possono essere caricati
e condivisi sui social in tempo reale. Infine citiamo il sito web
digilander.libero.it/licheniinrete/prima/home.htm che raccoglie i dati e le
informazioni provenienti dalle scuole della rete e che promuove e rafforza il
senso di appartenenza ad uno stesso gruppo di lavoro.
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Revisione dei materiali del genere Candelaria presenti nell’Herbarium
Universitatis Taurinensis (TO)
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La recente pubblicazione della nuova checklist dei licheni d'Italia ha
evidenziato l'opportunità di rivedere i materiali d'erbario al fine di verificare la
presenza di specie di nuova descrizione. In quest'ottica sono stati rideterminati
i materiali relativi al genere Candelaria presenti nell'Herbarium Universitatis
Taurinensis per verificare l'eventuale presenza di campioni ascrivibili alla
specie Candelaria pacifica M. Westb. & Arup, già riportata per l’Italia in FriuliVenezia Giulia e Veneto e, per l’Europa, nella penisola scandinava e in Svizzera.
Si tratta di una specie diffusa e relativamente comune nella parte nord
occidentale dell’Europa, ma la cui reale diffusione sul continente, ad eccezione
della Scandinavia, è ancora poco nota.
Candelaria pacifica è distinta da Candelaria concolor (Dicks.) Stein sulla base di
tre caratteri principali: (i) aschi contenenti otto spore, ma raramente sono stati
riscontrati esemplari fertili in Europa; (ii) aspetto aracnoide della superficie
inferiore dei lobi, dovuto alla mancanza di un cortex inferiore e (iii) presenza di
soredi nascenti dalla superficie inferiore dei lobi.
Sono stati rivisti 33 campioni raccolti fra il 1858 e il 2010, di cui 9 fertili, per la
maggior parte di provenienza italiana (21 Piemonte, 3 Toscana, 2 Veneto, 1
Trentino-Alto-Adige, 1 Friuli-Venezia-Giulia, 1 Lombardia, 1 Germania, 1
Svizzera, 1 Francia, 1 Africa).
Tutti i campioni, ad eccezione di tre la cui identificazione generica era errata,
sono risultati ascrivibili alla specie C. concolor confermando così la rarità di C.
pacifica nelle aree alpine. Gli exsiccata rivisti e confermati sono quelli
identificati dai seguenti numeri d'erbario: TO 22, 47, 53, 151, 159, 341, 364,
366, 368, 372, 783, 913, 939, 953, 998, 1819, 2419, 2873, 2939 e da 3776 a
3785.
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Pterygiopsis affinis vs Pterygiopsis “sorediata”: progressi sull'anatomia
Silvia Ongaro, Stefano Martellos, Mauro Tretiach
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste

Pterygiopsis è un genere di licheni prevalentemente epilitici, da crostosi a subsquamulosi, di difficile identificazione. Alcune specie sono note solamente dal
materiale tipo e la loro interpretazione è altamente problematica. Per l'Italia è
nota una singola specie, Pterygiopsis affinis (A. Massal.) Henssen.
Venti anni fa, in Puglia, fu raccolta una Pterygiopsis morfologicamente
inusuale, molto simile a P. affinis, ma con alcune caratteristiche peculiari, mai
osservate prima in questo genere: superficie sorediata e tallo distintamente
più robusto.
In tassonomia, i licheni che differiscono esclusivamente nella strategia
riproduttiva (spore vs propaguli vegetativi) sono spesso riconosciuti
formalmente a livello di specie, anche se esistono tuttavia forme intermedie,
che presentano sia corpi fruttiferi che propaguli vegetativi.
Le peculiarità osservate nei campioni pugliesi hanno fornito lo spunto per
rivedere la posizione tassonomica della Pterygiopsis sorediata e per chiarire se
i suoi tratti distintivi siano associati ad altre differenze morfologiche o siano
indotti da particolari condizioni ambientali. A tal fine, è stata effettuata una
raccolta nel sito dove era stato trovato il materiale sorediato e quindi in aree
limitrofe dell’Alta Murgia, riscontrandone la presenza in 7 nuove stazioni;
inoltre sono stati ottenuti in prestito 36 campioni da 6 erbari (H, TSB, TO,
MUB, GZU, FI). Il materiale raccolto è stato confrontato con i campioni
d'erbario, tra cui gli isotipi delle 3 varietà descritte da Massalongo,
studiandone l'anatomia al microscopio ottico su sezioni sottili contrastate con
blu di lattofenolo.
È inoltre in corso di sviluppo un modello distribuzionale della specie, con un
approccio di ensemble forecasting, che sarà usato per identificare aree idonee
per ulteriori campionamenti, con possibilità di validazione del modello “in
campo” e verifica dell'effettiva attendibilità del metodo modellistico.
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Preliminar studies on the anticancer activity of selected lichen crude
extracts
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The aim of this work was to investigate the antitumoral effects of crude
extracts of selected lichen species. Lichens can produce a large number of
secondary metabolites, whose pharmacological activities are recently taking
great attention. The potential antitumoral activities are based on several
mechanisms, including apoptosis, necrosis, cell cycle arrest and inhibition of
angiogenesis. In our study, we investigated possible activities of lichen
secondary metabolites on selected human tumoral cell lines, i.e. breast cancer
cells (MCF-7), osteosarcoma (MG-63), uterus carcinoma (HeLa) and small lung
carcinoma (A549). We analysed the effects of four lichen crude methanolic
extracts of Cetraria islandica (containing fumarprotocetraric, lichesterinic and
protolichesterinic acids as major compounds), Parmotrema perlatum (with
stictic, norstictic and salazinic acids), Flavoparmelia caperata (protocetraric
acid) and Letharia vulpina (containing vulpinic acid). The presence of lichen
secondary metabolites was confirmed by means of TLC analysis. Increasing
concentrations of extracts were supplied to cultivated cell lines and the half
maximal inhibitory concentration (IC50) was determined by means of Alamar
blue test. The absorbance was measured using a microplate reader at 570 nm.
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Curiosità sulla riproduzione sessuale di alcuni licheni solitamente a
riproduzione vegetativa
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È noto in letteratura che molti licheni che abitualmente si propagano per via
vegetativa, talora producano corpi fruttiferi.
La presenza negli erbari dell’Università della Basilicata (HLUC) e nel Museo di
Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico (CLU) di campioni con
entrambi i tipi di riproduzione, ha consentito di avviare indagini preliminari
sulla presenza di apoteci e sulla fertilità di questi. Inoltre, sono state
osservate le possibili interazioni tra modalità di riproduzione e caratteristiche
microclimatiche e vegetazionali dell’habitat.
Si è deciso, in questa prima fase, di osservare le seguenti specie:
1. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
2. Letharia vulpina (L.) Hule
3. Lethariella intricata (Moris) Krog
4. Platismatia glauca (L.) W.L. Club & C.F. Club.
5. Parmelia sulcata Taylor
6. Parmelina pastillifera (Harm.) Hale
7. Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
8. Parmotrema hypoleucinum (J. Steiner) Hale
9. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea
10. Ramalina canariensis J. Steiner
11. Ramalina farinacea (L.) Ach.
12. Waynea stoechadiana (Abbassi Maaf & Cl. Roux) Cl. Roux & P. Clerc
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I licheni della chiesetta della Madonna delle Grazie di Mavigliano
(Montalto Uffugo, Cosenza)
Domenico Puntillo, Mara Puntillo
Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico dell’Università della Calabria, Arcavacata di Rende
(Cosenza)

I licheni che crescono su monumenti spesso vengono studiati per stabilire il
degrado che apportano sui substrati e quindi la necessità o meno di asportarli.
Il presente lavoro è finalizzato, invece, a produrre una lista floristica dei licheni
che vivono su questa struttura lapidea. Si tratta di una piccola chiesa privata,
in stile gotico che è stata edificata nei primi del ‘900. Il manufatto ospita le
spoglie di Domenico Alimena († 1913) marchese di Crucoli e Episcopia nonché
conte di Savelli e di sua moglie Amalia Spada Alimena († 1934). Nella facciata si
apre un portale ad arco a sesto acuto inserito in una cornice triangolare e al di
sopra è presente un piccolo rosone quadrilobato. In alto, sulle pareti laterali,
altri rosoni permettono alla luce di filtrare nella chiesa. Il manufatto è ubicato
nel territorio del sito SIC del Bosco di Mavigliano (IT9310056). L’area è stata
oggetto di studio per la flora vascolare, per la flora briofitica e per la flora
lichenica. Alcune parti del manufatto sono in calcarenite (portale e rosoni), la
pavimentazione esterna è costituita da ciottoli di natura silicea e il muro
perimetrale del cortile è fabbricato con laterizi e malta cementizia. Nell’area
circostante non vi sono rocce affioranti di un certo rilievo per cui una nutrita
schiera di licheni acidofili e basofili epi-endolitici ha colonizzato il manufatto
arricchendo la conoscenza della ricca biodiversità lichenica di questo sito SIC.
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I licheni delle staccionate e dei pali di recinzione
Domenico Puntillo, Michele Puntillo
Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico dell’Università della Calabria, Arcavacata di Rende
(Cosenza)

A tutt’oggi non risulta che siano state realizzate monografie concernenti i
licheni delle staccionate e dei pali di recinzione anche se numerosi lavori ne
hanno trattato in parte. In particolare sono state evidenziate: (i) l’importanza
delle recinzioni in legno per la biodiversità lichenica e (ii) l’utilità del legno dei
fienili come substrato per molti licheni. Inoltre, sono stati studiati gli epifiti sui
pali di legno, più genericamente gli epixilici delle costruzioni in legno e più
specificamente i licheni caliciodi sulle medesime costruzioni.
Le staccionate e i pali di recinzione offrono innumerevoli nicchie ecologiche e
pertanto ospitano una miriade di specie licheniche a volte di estremo interesse
biogeografico, come i licheni caliciodi Calicium tigillare (Ach.) Pers. e
Pseudothelomma ocellatum (Körb.) M. Prieto & Wedin recentemente segnalati
per la Calabria. Questi substrati ospitano sia specie esclusivamente lignicole
(endo-epixyliche) sia specie genericamente epifite (endo-epifleodi). Per le
prime citiamo Carbonicola myrmecina (Ach.) Bendiksby & Timdal e Xylographa
parallela (Ach.) Fr., per le seconde i generi Bryoria, Pseudevernia, Ramalina e
Usnea. In questa prima fase di esplorazione sono state raccolte circa 60 specie,
che rappresentano una discreta biodiversità lichenica della flora lignicola.
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Comparing pollutants in epiphytic lichens and tree rings to detect
pollution in urban forestry
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Air pollution is a major environmental health problem affecting urbanized
landscapes and industrial districts. Growing attention is paid to the potential
effects of particulate matter. The study was aimed to characterize the heavy
metal composition of tree rings and lichen thalli in order to compare the
pollution signals recorded by these organisms, which can be implemented in
monitoring activities. The study area is Terni and its hinterland (Umbria,
Central Italy), known as one of the most polluted towns in Italy, characterized
by the decades-long activity of many industrial plants. Tree-ring cores of 32
oaks (Quercus pubescens) were sampled in 8 plots where lichens (Evernia
prunastri) were transplanted from an unpolluted area on the sampling trees
for 3 months. Trace elements signals in tree-ring cores were determined using
high-resolution laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry
(LA-ICP-MS), while element concentrations in lichen thalli were determined by
ICP-MS. The following trace elements, Cr, Co, Cu, Pb, Mo, Ni, Tl, W, U, V, and
Zn, were detected, indicating the sensitivity of both sample types for the same
anthropogenic sources. Results highlighted that high pollutant accumulation
occurred in the same plots for both lichens and tree-rings. However, the
accumulation pattern of elements was species-specific and related to
environmental factors, such as the dominant wind direction. The comparison
of pollution signals in different organisms and tissues is important to define
pollution thresholds for sensitive environments.
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Schedatura della sezione lichenologica del Museo Erbario di Roma
(RO)
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Le collezioni lichenologiche, conservate nell’edificio di Botanica della Sapienza,
rappresentano un patrimonio di rara importanza, la cui reale consistenza è
praticamente sconosciuta. La schedatura degli exsiccata ha permesso di
quantificare i campioni, pari a 14.565. Il numero, se pur inferiore a quanto
stimato da Zucconi (19.000) e da Bartoli e Menghi (22.860), che svolsero le
prime analisi dei pacchi alla fine degli anni ‘80, conferma la rilevanza della
sezione lichenologica.
I licheni sono compresi in tre collezioni: l’Erbario Romano, l’Erbario Generale e
l’Erbario Cesati. Il primo include i campioni raccolti nel Lazio; l’Erbario
Generale, oltre all’erbario di De Notaris, comprende le altre raccolte italiane
ed estere; l’Erbario Cesati include la collezione privata del barone,
comprendente una copia dell’Erbario Crittogamico Italiano. I campioni sono
conservati in pacchi di fogli, all’interno di 4 armadi dove è stata mantenuta la
posizione attribuita loro da Migliaccio, alla fine degli anni ’60. In seguito,
Bartoli e Menghi hanno aggiunto un ulteriore pacco, contenente una trentina
di campioni ritrovati in altre collezioni, e hanno inserito nell’Erbario Romano
una busta di licheni raccolti da Anzalone nel 1966 nelle Isole Ponziane.
La schedatura degli exsiccata ha previsto la registrazione della loro posizione
negli armadi e di quanto riportato nei cartellini: binomio, località e data della
raccolta, legit, determinavit, presenza di note e disegni, eventuale
numerazione e/o erbario di provenienza.
Il lavoro, sebbene rappresenti un passo avanti nella conoscenza del patrimonio
lichenologico conservato, è solo all’inizio: molte informazioni richiedono una
verifica o una traduzione. Almeno la metà degli esemplari è priva di data ma
dei campioni che la riportano, oltre il 90% è precedente alla morte di De
Notaris (1877). Il campione più antico, risale al 1800: un tallo di “Lobaria
saxatilis H.” proveniente dal Kryptogamische Gewächse des Fichtelgebirg's di
H.C. Funk.
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Le interviste: a tu per tu con il prof. Nimis
A cura di Stefano Bertuzzi
notiziario@lichenologia.eu

Il quarto appuntamento con le interviste ai talenti, alle professionalità e,
perché no, alla storia della Società Lichenologica Italiana coincide con un
anniversario molto importante: 30 anni fa, infatti, nasceva la nostra società
grazie all’intuizione di uno sparuto ma “agguerrito” gruppo di lichenologi,
capitanati dal prof. Pier Luigi Nimis che ne divenne il primo Presidente. Chi
meglio di lui - ordinario di Botanica Sistematica e impegnato da una vita nello
studio dei licheni a 360 gradi - può dunque dirci di più circa le origini quasi
mitologiche della SLI, la sua storia e, naturalmente, le prospettive future della
lichenologia in Italia?
Stefano Bertuzzi (SB): Professore, quest’anno è il trentennale della SLI e, anche
se la storia della sua nascita è nota a molti, credo sia importante raccontarla
soprattutto alle nuove generazioni di lichenologi che frequentano sempre in
gran numero le nostre attività. Come e dove è nata la SLI e chi era presente alla
storica firma del primo Statuto?
Prof. Nimis (PLN): La SLI nacque ufficialmente a Portogruaro, in Provincia di
Venezia, il 23 Febbraio 1987. Più precisamente nacque nella camera da letto
del notaio Paolo Pasqualis (mio cugino, per risparmiare...), che causa influenza
era disteso in un enorme letto a baldacchino. Sul petto aveva un grande leggio
veneziano antico e ci declamava lo statuto con voce roca interrotta da continui
starnuti. L’atto costitutivo fu firmato dalle quattro persone presenti: Duilio
Lausi (Professore di Botanica a Trieste), Pier Luigi Nimis, Giulio Scarpa (un
lichenologo dilettante di Venezia, ove aveva un negozio di elettrodomestici) e
Mauro Tretiach (allora studente). Dopo le firme, per festeggiare, andammo a
bere un "ombra" nel bar di fronte.
(SB) Perché è nata la SLI? Mi spiego meglio: quali necessità hanno portato,
trent’anni fa, a creare una società autonoma rispetto ad altre a lei vicine, prime
tra tutte la Società Botanica Italiana?
(PLN) In primo luogo perché nei maggiori paesi europei esistevano già delle
Società Lichenologiche, tutte federate nell’International Association for
Lichenology, oppure delle Società che raggruppavano briologi e lichenologi
che, pur occupandosi di organismi diversissimi, sono soliti girare con una lente
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e osservare cose piccoline che i “botanici” di solito trascurano. Poi anche per
un desiderio d’indipendenza dalle politiche non sempre condivisibili della
Società Botanica Italiana dell’epoca.
(SB) Qual’era la situazione della lichenologia italiana ai tempi della fondazione
della SLI?
(PLN) Si partiva praticamente da zero: l’Italia è stato uno dei centri principali
della lichenologia a livello mondiale nel breve “Periodo d’Oro” che va dal 1846
(la pubblicazione dei “Frammenti Lichenologici” di De Notaris) al 1861 (morte
di Abramo Massalongo). Il motivo fu la costruzione da parte di Giovan Battista
Amici di un nuovo microscopio a lenti acromatiche, che permetteva di
osservare caratteri microscopici (soprattutto le spore) con molta maggiore
accuratezza dei microscopi precedenti. I primi ad usarlo furono degli Italiani,
che in questo modo rivoluzionarono la sistematica non solo dei licheni, ma
delle “Crittogame” in generale. Dopo l’unificazione del Paese, anche a causa
delle politiche del nuovo governo centrale, che favoriva studi applicati
all’agricoltura (soprattutto quelli sui patogeni vegetali che tanti disastri hanno
causato nella seconda metà dell’ ‘800), la Lichenologia in Italia si estinse
rapidamente. La flora di Antonio Jatta nel primo decennio del ‘900 fu una
meritoria opera di sintesi di quanto acquisito nel “Periodo d’Oro” precedente,
ma appare oggi come una specie di pietra tombale che quel periodo chiude
definitivamente. Dopo Jatta, pochissimi si occuparono di licheni in Italia, per
cui praticamente bisognava ricostruire tutto dalle fondamenta, partendo dalle
poche persone interessate in un modo o nell’altro ai licheni, che avevo
incontrato nel 1986 in una serie di peregrinazioni tra gli erbari italiani alla
ricerca delle vecchie collezioni lichenologiche.
(SB) Quali sfide hanno caratterizzato quella prima presidenza e quanto è stato
difficile per la SLI imparare a camminare con le proprie gambe e con le poche
forze iniziali?
(PLN) Sorprendentemente fu tutto molto facile e piuttosto entusiasmante. Nei
primi anni individuammo alcune tematiche portanti su cui riuscimmo ad
aggregare persone con diversi interessi: licheni e biomonitoraggio, licheni e
bioalterazione dei monumenti, licheni e scuole. Per il biomonitoraggio furono
coinvolte diverse Unità Sanitarie Locali (che a quel tempo si occupavano anche
di ambiente), per la bioalterazione il CNR e le Sovrintendenze, per
l’introduzione del biomonitoraggio nel mondo della scuola il WWF Italia (con la
partecipazione di centinaia di scuole in tutta Italia). Furono organizzati diversi
convegni e soprattutto workshop e corsi dedicati ad argomenti specifici.
Particolarmente importanti furono il convegno di Ferrara sul biomonitoraggio
nel 1989 e il corso pratico sui licheni e bioalterazione dei monumenti di Villa
Adriana nel 1990. I corsi di introduzione alla lichenologia erano a tal punto
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richiesti che, nonostante la loro moltiplicazione, non riuscivamo a soddisfare
tutti. In tutti questi casi, e nelle numerose escursioni floristiche organizzate in
diverse parti d’Italia, una costante fu il coinvolgimento di numerosi lichenologi
stranieri, indispensabile per sprovincializzare la lichenologia italiana. Il risultato
fu una crescita esponenziale nel numero degli iscritti, tanto che in pochi anni la
SLI divenne una delle più grandi società lichenologiche a livello mondiale.
(SB) È difficile passare il testimone e vedere la propria creatura guidata da
altri? Quanto è riuscito a rimanerle vicino e soprattutto la sente ancora la “sua”
società?
(PLN) Ho sempre pensato che la cosa peggiore che avrei potuto fare sarebbe
stata quella di cercare di mantenere un asfissiante controllo sulla Società anche
dopo il termine della mia presidenza. Dopo sei anni, la SLI mi sembrava in
grado di correre con le proprie gambe. Stava nascendo una nuova generazione
di bravissimi giovani lichenologi e il timone andava lasciato a loro. E’ una bella
sensazione poter pensare di non essere più indispensabile, perché i nuovi
virgulti sono più bravi di te. Per questo motivo, appena lasciata la presidenza
cercai volutamente di intervenire il meno possibile nella vita della SLI. Nel
frattempo ero diventato Presidente dell’International Association for
Lichenology e avevo abbastanza da fare in quella sede. Negli ultimi anni ho
cominciato ad occuparmi di Biodiversity Informatics e ho un po’ trascurato i
licheni. Ogni tanto fa bene cambiare argomento e cercare di introdurre nuove
idee in un campo diverso. Comunque i licheni non li ho abbandonati: l’anno
scorso è apparsa la nuova Checklist e ora sto scrivendo la “Flora” dei licheni
d’Italia. Ovviamente sento ancora la SLI come la “mia” Società, non in senso
possessivo, ma nel senso che mi ci trovo bene.
(SB) Un’altra storia “mitica”, questa volta però personale: come si è avvicinato
alla lichenologia? Avrebbe voluto fare altro e se sì, è felice della strada che l’ha
portata a questo gruppo di organismi assai affascinante ma sconosciuto ai più?
(PLN) L’interesse per la natura lo devo sicuramente alla zia Lucia, che a quattro
anni, per insegnarmi a leggere, mi regalò il libro “Il Piccolo Naturalista”. Non
oso pensare come sarebbe stata la mia vita se mi avesse regalato “Il Piccolo
Banchiere”. A dieci anni avevo già una collezione di diverse migliaia di insetti e
avevo incominciato a specializzarmi in alcuni gruppi abbastanza difficili (la
collezione sparì nelle macerie del terremoto del 1976). Il mio interesse per la
Botanica era comunque pari a zero. Fu la professoressa di Scienze del Liceo che
a mia insaputa mi iscrisse a un concorso di cultura botanica lanciato
dall’Università di Trieste. Non so come, vinsi prima il terzo, poi il secondo e
infine il primo premio, ben 80.000 Lire, una somma che mi pareva enorme.
Ogni volta i vincitori venivano invitati in città a mangiare il pesce con i
professori e fu lì che conobbi Sandro Pignatti. Il quale mi chiese cosa volessi
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fare da grande e mi consigliò di passare da lui se mi fossi iscritto a Scienze
Naturali a Trieste. Al primo anno mi propose di iniziare subito la tesi con lui
sulla vegetazione delle alte montagne Mediterranee. La cosa che mi convinse a
dire di sì fu che, alla mia richiesta di qualcosa da leggere per poter prendere
una decisione, mi mise in mano una copia del Faust di Goethe in Tedesco
dicendomi: “Senza Cultura non si diventa professori universitari!”. Appena
laureato andai in Canada dal Prof. Laszlo Orloci: dovevamo fare un rilevamento
della vegetazione lungo l’Alaska Highway e i primi 30 plot (scelti a caso dal
computer) erano tutti uguali: boschi di Pinus contorta con una o due
fanerogame nel sottobosco e un tappeto continuo di licheni. Fu lì che la sera,
avvolto da nuvole di zanzare, forzatamente iniziai le prime identificazioni. Dopo
tre mitici mesi nel Klondike, chiesi a Orloci di inviare me e i miei campioni da
qualche bravo lichenologo che controllasse le mie identificazioni, sulle quali
nutrivo assai poca fiducia. Mi mandò al New York Botanical Garden, dove
scoprii che avevo identificato correttamente più dell’80% dei campioni. Tornato
in Italia, dopo aver scoperto che da quasi cent’anni quasi nessuno si occupava
di licheni, dissi a Pignatti che avevo deciso cosa fare da grande: sarei diventato
un lichenologo! E Pignatti in men che non si dica mi spedì a Graz da Josef Poelt,
che si rivelò un grande uomo, un grande Maestro e alla fine un grande amico.
Ora ovviamente sono contento della strada percorsa, anche se il mio sogno
sarebbe stato quello di studiare l’etologia delle formiche…
(SB) Rimanendo sempre sul personale, nel suo percorso di ricerca cosa le ha
lasciato la SLI?
(PLN) Tante esperienze positive e tanti bei ricordi. La SLI, e in genere la
comunità internazionale dei lichenologi da cui ha in parte mutuato alcune
caratteristiche, le ho sempre viste come un ambiente speciale. Un gruppo di
persone serie (ma allegre) e appassionate, con una mentalità aperta e capace
di accettare continuamente nuove sfide scientifiche senza paura di mettere in
discussione i risultati acquisiti, pronte a collaborare disinteressatamente in
un’ottica interdisciplinare. In un mondo della ricerca che si fa sempre più
ferocemente competitivo sono caratteristiche che stanno divenendo rare e che
vanno conservate gelosamente. Forse tutto deriva dal fatto che la lichenologia
europea moderna è “figlia” di pochi grandi maestri, tra cui Josef Poelt, che alla
fine della seconda guerra mondiale divennero amici e fondarono rapidamente
una scuola con radici comuni. Molti di quelli che oggi si occupano di
sistematica molecolare appartengono a una generazione che ha le radici nella
vecchia scuola lichenologica europea del dopoguerra: non conoscono solo le
molecole ma sanno riconoscere anche gli organismi che le producono, il che è
una bella cosa.
(SB) Torniamo alla SLI: quali sono, secondo lei, i punti di forza che le hanno
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permesso di rafforzarsi e consolidarsi? Quali invece sono state le occasioni
perse?
(PLN) Sui punti di forza ho già accennato prima. Più che di occasioni perse
parlerei di cose che restano ancora da fare. Nel preparare la nuova checklist dei
licheni d’Italia ho messo assieme (e letto) più di 1200 articoli pubblicati dal
1993 al 2016, che rendono bene l’idea degli sviluppi della lichenologia italiana.
Salta all’occhio la netta preponderanza di studi di biomonitoraggio, di ecologia,
di ecofisiologia e di bioalterazione, spesso con una produzione anche
qualitativamente eccellente, mentre scarseggiano gli studi di sistematica e di
floristica. Di fatto le persone che oggi in Italia sono in grado di identificare
correttamente i licheni sono ancora davvero poche. Si tratta di un problema
non solo italiano: un giovane che voglia iniziare una carriera scientifica
puntando sulla floristica ha poche possibilità. La sua preparazione richiede
tempi lunghissimi e difficoltà molto maggiori di quelle che si incontrano
nell’apprendere una qualsiasi tecnica di laboratorio, e il risultato è spesso
un’arida lista di nomi latini che è costata tanto tempo e fatica, ma che in
genere non viene accettata in riviste internazionali. A questo si dovrebbe
ovviare: l’unica soluzione la vedo nel puntare al di fuori dell’ambito
accademico, stimolando e guidando delle persone che per passione o per
hobby possano (succede spesso) diventare degli specialisti di gruppi anche
difficili.
(SB) Quest’anno ci saranno le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo:
cosa consiglierebbe a chi si prenderà tale responsabilità per continuare a
mantenere una società attiva e vitale?
(PLN) Di aprirsi ancora di più verso l’esterno, com’era nello spirito originario. La
SLI era nata anche come antitesi a società scientifiche divenute nel tempo dei
“concorsifici” per amici e parenti, dove ristretti gruppi di potere si spartivano a
tavolino i pochi posti di ricercatore e di docente universitario. Una società
scientifica ha scopi ben più nobili: uno di questi è di coinvolgere nella
conoscenza di un dato gruppo di organismi (una fettina della biodiversità sul
Pianeta Terra) non solo i quattro gatti del mondo accademico, ma anche la
schiera enorme di potenziali appassionati che spesso vengono lasciati a se
stessi senza aiuto e senza supporto. In questo ci sono ancora potenzialità
enormi e spesso inesplorate. Tutti siamo d’accordo nel constatare che la
biodiversità è minacciata, ma la maggior parte delle persone è affetta da cecità
rispetto alla diversità dei viventi. La maniera migliore per preservare la
biodiversità, frutto di milioni di anni di evoluzione, è quella di far sì che i
cittadini siano in grado di toccarla con mano, di conoscerla, e quindi di vederla.
Una società scientifica deve fare anche questo, deve saper uscire dalle torri
d’avorio accademiche.
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(SB) Mi piacerebbe che terminasse con un suo augurio alla SLI per i suoi primi
trent’anni.
(PLN) Vivat, crescat, floreat (o meglio sporificat)!
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Debutto in società di una lichenologa in...”erba”?
Tania Contardo
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena

Quando Stefano mi ha chiesto di scrivere un paio di impressioni sul convegno,
dal punto di vista di una nuova arrivata, devo ammettere, mi è scappato un
sorriso. Non è la stessa cosa raccontare le impressioni di quei tre giorni agli
amici, gli stessi a cui devi sempre ri-spiegare cosa sia e a cosa possa servire un
lichene, e ai colleghi di convegno. Mi chiedo cosa io possa dire di interessante a
chi la SLI la vive da anni e vado a ricercare qualche momento saliente di quelle
giornate ma, ahimè, se ben vi ricordate, per un novello della situazione i
momenti salienti sono praticamente tutti e cominciano prima, molto prima
dell’apertura dei lavori. Poster (il primo), valigia (sì-ma-cosa-mi-metto),
organizzazione del viaggio, ogni step è il primo del suo genere e in un attimo
stai già sbarcando, ovviamente in ritardo, dal regionale che ha costeggiato
tutto il mare nella luce ancora brillante di settembre e ti trovi a dover tenere a
bada trolley e curiosità lungo le vie di una città bella come Trieste, che dice già
tutto così. Sarebbe stato già abbastanza così, ma non era che l’inizio. Fra le
mille domande che frullano nel cervello mentre mi avvio alla sede del
convegno, il sopravvento lo prende la curiosità di vedere in carne e ossa i
personaggi che hanno popolato la mia tesi di laurea, protagonisti ignari di
un’Odissea che solo una tesi può essere. Facile, direte voi. Sì, se già li conosci.
Ma quando arrivi alla sede per la registrazione e ti si presentano tutti (tutti!)
sorridendo e tendendoti la mano (omettendo cognome e anno di
pubblicazione!), mi pare ovvio che all’associazione nome-volto non ci sarei
arrivata se non dopo averci chiacchierato serenamente durante la cena. Questa
la porta d’ingresso al mondo SLI, non male direi! Letteralmente sorpresa,
finalmente mi rilasso e mi metto a seguire le presentazioni. Ascolto
approfondimenti e variazioni sul tema, mai avrei immaginato tante sfumature
e cerco di riempirmi la memoria e gli appunti con tutte le informazioni
possibili. Esco dalla prima giornata stanca, curiosa, a tratti incredula.
Basterebbe anche così. E invece...i giorni dopo sono uguali al primo ma più
carichi di avvenimenti. E qui non posso che ricordare la presentazione del
nuovo libro “The lichens of Italy” di Nimis. In una cornice fuori dal tempo, uno
dei padri fondatori della SLI intrattiene il pubblico a suon di aneddoti sul
passato e idee per il futuro stringendo fra le mani un’opera enciclopedica
destinata a diventare croce e delizia per molti di noi. E lì, ci posso
scommettere, anche i veterani si sono sentiti un po’ novelli. Uno a uno, palla al
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centro. La serata non può che continuare con un aperitivo insieme e la tanto
attesa cena sociale, in cui davvero, la SLI ha dato il meglio di sé. I discorsi a
tavola, le risate, il premio al miglior poster (peccato per la paarietina!), tutto in
continua evoluzione e tutto all’insegna di una bella energia che, nonostante
qualche perplessità sollevata durante le discussioni, non ha affatto intenzione
di spegnersi. Ben lieta di questi tre giorni, dopo saluti ancora più calorosi che
all’arrivo, mi re-imbarco su un treno (nonostante lo sciopero di Trenitalia) e me
ne torno a casa, banale ma vero, contenta e soddisfatta.
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GdL per la Biologia a Boboli: quando, come e soprattutto perché!
Andrea Vannini
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena

In questi anni il Gruppo di Lavoro per la Biologia si è dato un gran da fare per
confrontare l’efficacia di metodologie tradizionali e innovative per la
devitalizzazione e rimozione dei licheni epilitici da superfici e monumenti di
interesse storico, allo scopo sia di migliorare la conservazione delle nostre
opere d’arte che di favorirne il prestigio estetico.
Nell’ambito dell’attività “Adotta un monumento”, il GdL per la Biologia ha avuto
l’onore di poter prestare servizio presso uno dei luoghi più suggestivi della
magica Firenze, il giardino di Boboli, con l’obbiettivo di dare del filo da torcere
ai talli di Protoparmeliopsis muralis e Verrucaria nigrescens situati sulla
passerella dell’ingresso Est della seicentesca Vasca dell’Isola. Stipulata una
Convenzione di Studio e Ricerca fra SLI e Gallerie degli Uffizi, di cui il Giardino è
parte, un soleggiato giorno di primavera del 2016 ci fu aperto il cancello che
conduce all’interno dell’Isolotto. Una volta superata la guardia dei due
capricorni posti all’apice delle colonne del cancello, ci trovammo all’interno di
questa piccola area al cui centro risiede la famosa Fontana dell’Oceano. Dopo
una breve passeggiata fra le collezioni di agrumi qui alloggiate durante il
periodo estivo, fummo richiamati all’ordine dal capitano Sergio e
successivamente dall’arrivo della Dr.ssa Alessandra Griffo, Direttrice del
Giardino, che, molto curiosa, si chiedeva cosa avremmo fatto nello specifico
sulle superfici lapidee attorno a noi. Dopo un breve briefing e un ricostituente
panino con il lampredotto, iniziammo il nostro lavoro accompagnati dallo
sguardo dei passanti, dalle domande dei curiosi e dalle occhiate simpatiche del
nostro caro accompagnatore Gianni Simonti, il capo dei giardinieri. Ammetto
che lo spettacolo per i passanti e i turisti debba essere stato curioso vedendo
una ragazza sdraiata in terra coperta da un telo nero, un'altra in piedi che,
tenendo in mano uno strano strumento (l’Handy PEA Chlorophyll Fluorimeter),
leggeva concentrata i numeri che apparivano sullo schermo ad una terza
persona, attenta a riportare tutto con cura sul suo taccuino, il tutto contornato
da altri bizzarri personaggi di cui uno sdraiato in terra concentratissimo nel
grattare dalla pavimentazione “un qualcosa” per poi adagiarlo dentro una
provetta siglata. Il primo giorno di lavoro è servito soprattutto per determinare
il “punto zero”, ovvero registrare le condizioni fisiologiche dei talli prima degli
interventi biocidi in programma per il giorno seguente, in modo da valutare
correttamente l’effetto dei vari trattamenti. La mattina del giorno seguente, su
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parte della pavimentazione dell’Isolotto, si misero in atto le strategie
pianificate per la devitalizzazione dei talli, sotto gli occhi curiosi e vigili della
Dr.ssa Griffo, affiancata, questa volta, da Sabrina Biondi, del Laboratorio di
Restauro delle Gallerie degli Uffizi. Il giorno successivo, difeso l’esperimento
dalla pioggia con tettoie improvvisate, ma efficaci, si ritornò ancora alla Vasca,
per misurare i primi effetti dei trattamenti. Terminata la prima fase di lavoro di
campo, si cominciarono ad analizzare e rielaborare i dati raccolti, per poi
tornare al Giardino sia dopo 20 giorni sia dopo 6 mesi dai trattamenti per
osservarne l’effetto a lungo termine. I vari incontri operativi si caratterizzarono
per il solito entusiasmo e affiatamento del gruppo e, accompagnati dal fedele
panino al lampredotto, ci lasciarono dentro una profonda soddisfazione per il
nostro operato.
I risultati emersi al termine di questo intenso lavoro, grazie anche al confronto
con altri dati acquisiti dal GdL presso i siti archeologici di Industria, in
Piemonte, e Luni, in Liguria, risultarono di estremo interesse, e non tardarono a
giungere altre notizie positive. Infatti, l’Istituto Superiore per la Conservazione
ed il Restauro, che già promuoveva l’attività “Adotta un monumento”, su
proposta della Dr.ssa Ada Roccardi decise di sostenerla anche
economicamente, con lo scopo di sviluppare ulteriori studi sugli effetti della
rimozione dei licheni dal substrato, per ottimizzarne il più possibile la
conservazione.

66

Not.Soc.Lich.Ital. 30: 67-68 (2017)

I licheni della Riserva Naturale del Monte Labbro (Grosseto)
1
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Luca Paoli , Andrea Vannini , Elisabetta Bianchi
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Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena; Dipartimento di Biologia, Università di Firenze

Nei giorni 13 e 14 maggio, presso il Parco Faunistico del Monte Amiata, si è
tenuto il quinto Bioblitz organizzato dal Museo di Storia Naturale della
Maremma. L'evento è stato patrocinato dalla SLI e da altri enti scientifici ed ha
visto la partecipazione di circa 200 persone.
Il Parco faunistico del Monte Amiata, ubicato alle pendici del Monte Labbro
(1193 m s.l.m.), si trova all'interno della Riserva Naturale del Monte Labbro
(circa 616 ettari), che a sua volta, ricade nel SIC/ZPS “Monte Labbro e Alta Valle
dell’Albegna”. Il monte è un massiccio calcareo dal profilo piramidale,
caratterizzato dalla presenza di pascoli, praterie e arbusteti, sulla cui sommità
si trova la torre Giurisdavidica, un edificio di importanza storico-culturale
risalente al movimento Giurisdavidico di Davide Lazzaretti (conosciuto anche
come “il Cristo dell'Amiata”). Nei primi anni dell'Unità d'Italia, l'area divenne
infatti un importante crocevia religioso e sociale. Per i suoi principi spirituali e
sovversivi, il “Cristo dei poveri” (Cavoli, 1989) fu dichiarato eretico dalla Chiesa
cattolica e per le sue convinzioni di socialismo utopico fu “monitorato” dal
Regno d'Italia fino alla sua misteriosa uccisione da parte dei Carabinieri,
avvenuta nel 1878. Da allora il monte è tornato ad essere una prateria brulla e
silenziosa, affascinante e malinconica nella sua solitudine.
Tornando ai giorni nostri... la “due giorni maremmana” del bioblitz è iniziata la
sera di sabato 13 maggio, con la ricerca di insetti e l'ascolto dei rapaci notturni,
per proseguire nella giornata di domenica con una serie di escursioni
tematiche alla ricerca di artropodi, rettili, anfibi, uccelli, funghi e piante varie
(fra cui la Viola etrusca, endemica del Monte Labbro, delle Cornate di Gerfalco
e della valle dell'Albegna). Non è mancato il contributo della lichenologia: nel
corso delle escursioni dedicate ai licheni lungo gli itinerari del parco e in
prossimità della vetta del Monte Labbro, sono state individuate/confermate 67
specie. La lista che segue (ovviamente tutt'altro che esaustiva), rappresenta la
testimonianza di quelle escursioni. La nomenclatura segue Nimis (2016).
Fra le specie epifite, sono state rinvenute: Anaptychia ciliaris, Blastenia
ferruginea, Candelariella reflexa, Candelariella xanthostigma, Cladonia
fimbriata, Collema furfuraceum, Collema subflaccidum, Evernia prunastri,
Gyalolechia flavorubescens var. flavorubescens, Hyperphyscia adglutinata,
Lecanora chlarotera, Lecanora intumescens, Lecidella elaeochroma, Lepra
albescens, Lepra amara, Lobaria pulmonaria, Melanelixia glabra, Melanelixia
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subaurifera, Nephroma laevigatum, Normandina pulchella, Parmelia saxatilis,
Parmelia sulcata, Parmelina pastillifera, Parmelina tiliacea, Parmotrema
perlatum, Peltigera collina, Peltigera neckeri, Peltigera praetextata,
Phaeophyscia endophoenicea, Phlyctis agelaea, Phlyctis argena, Physcia
adscendens, Physcia aipolia, Physcia leptalea, Physconia distorta, Physconia
venusta, Pleurosticta acetabulum, Pseudevernia furfuracea var. furfuracea,
Ramalina farinacea, Ramalina fastigiata, Xanthoria parietina.
Fra i licheni epilitici ed epigei: Agonimia tristicula, Bagliettoa marmorea,
Caloplaca erythrocarpa, Circinaria calcarea, Circinaria contorta subsp.
hoffmanniana, Cladonia fimbriata, Cladonia foliacea f. convoluta, Cladonia
furcata subsp. furcata, Diploschistes muscorum subsp. muscorum, Gyalolechia
fulgida, Lobothallia radiosa, Myriolecis dispersa, Protoblastenia rupestris,
Protoparmeliopsis muralis, Psora decipiens, Romjularia lurida, Sarcogyne
regularis var. regularis, Scytinium lichenoides, Scytinium teretiusculum,
Solenopsora candicans, Squamarina cartilaginea var. cartilaginea, Toninia
candida, Toninia sedifolia, Variospora aurantia, Variospora flavescens,
Verrucaria nigrescens f. nigrescens.
Ci sembra interessante evidenziare lo stato di conservazione di una piccola
popolazione di Lobaria pulmonaria, già rinvenuta nel corso di una precedente
indagine (Paoli & Loppi, 2001), sugli aceri lungo il sentiero che sale alla vetta
del Monte Labbro. In tale area sono ancora presenti altri elementi
appartenenti alle comunità licheniche di Lobarion, quali ad esempio Peltigera
collina e Nephroma laevigatum, che rappresentano pertanto una
testimonianza relitta in un ambiente brullo e roccioso.
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“Il sapore e il colore dei licheni. Una guida agli usi” di Paolo Modenesi:
quando la scienza si trasforma in passione (2015, Genova University
Press)
Elisabetta Bianchi
Dipartimento di Biologia, Università di Firenze

Chi si sia messo alla ricerca di un buon libro per approfondire l’affascinante
mondo dei licheni sa bene che l’impresa è ardua. Non sono certo milioni i
volumi a disposizione, anzi sono pochi, spesso poco esaustivi, e ancor più rari
sono i testi in italiano. Ecco perché merita di essere consigliata, per
appassionati e non, la lettura del libro di Paolo Modenesi “Il sapore e il colore
dei licheni. Una guida agli usi” (Genova University Press, 157 pp.). Un testo
divulgativo agile ed appassionante, da leggere tutto d’un fiato, una vera e
propria tappa obbligatoria per la conoscenza di questo mondo.
L’autore, Paolo Modenesi, padre della lichenologia moderna a Genova e
docente presso l’Università del capoluogo ligure, è stato anche presidente della
Società Lichenologica Italiana tra il ‘93 e il ‘99. Il curriculum dell’autore non
deve però indurci a pensare che si tratti di un testo specialistico, scritto per
specialisti. Anzi il respiro del testo è assolutamente colloquiale, addirittura
familiare: l’autore in apertura si è auto-descritto citando (e mostrando) un
tema in classe di una giovane cugina. Un metodo sicuramente efficace per
mostrare quanto la scienza e la ricerca possano risultare affascinanti e
appassionanti anche per i più giovani. Una passione viva, che viene trasmessa
al lettore pagina dopo pagina.
Licheni: sconosciuti, eppure familiari
Spesso e volentieri la conoscenza o le informazioni che riguardano i licheni si
basano su luoghi comuni. A volte vengono associati ai muschi, altre li
chiamiamo piante: solo pochi sanno che sono una simbiosi tra un fungo e
un’alga. Niente di strano, pensando che ancora oggi molti testi li ghettizzano
come entità separate dal resto degli organismi studiati in Botanica, collocandoli
in un limbo di incertezza tassonomica.
Modenesi col suo testo riesce a rendere però affascinante un mondo
sconosciuto ai più: imparare a conoscerli significa aprirsi a un mondo
microscopico, vuol dire rendersi conto che i licheni sono parte della nostra
realtà e che un’osservazione attenta - descrive l’autore - rivela degli insoliti
paesaggi.
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A tutti è capitato di calpestarli su un marciapiedi, qualcuno ci avrà poggiato un
piede sopra durante una passeggiata nel bosco. Tutti i giorni li vediamo, senza
osservarli veramente, su un muretto vicino a casa o sul tronco di un albero.
Eppure in quanti di noi sanno cosa sono?
Anche il sapone che usiamo per lavarci può essere fatto con gli estratti di un
lichene, magari gli stessi estratti li abbiamo sorseggiati in un buon tè o
assaggiati in una ricetta particolare in qualche ristorante etnico.
La magia di questo mondo sta proprio qua: sono organismi piccoli (per modo di
dire, visto che ci sono esemplari di barbe di bosco che producono talli lunghi
anche un metro) che troppo spesso passano inosservati, ma in realtà sono
sempre stati presenti nella nostra storia per i loro molteplici impieghi.
L’autore ricorda che i licheni erano già conosciuti dagli egizi, che li utilizzavano
per la mummificazione. Ma si tratta solo di uno dei tanti “utilizzi” dei licheni.
Il colore dei licheni
Tra le parti più interessanti del libro, da fiorentina, vi è senz’altro quella
dedicata all’importanza che i licheni hanno avuto nel mondo delle colorazioni
dei tessuti e, inevitabilmente, al legame che hanno con la storia dell’utilizzo
della porpora. La storia narra di un certo Federico Alamanno, detto Ferro, di
origine tedesca, che durante uno dei suoi tanti viaggi nelle isole di levante
scese a terra e si accorse che le piante su cui aveva orinato improvvisamente
avevano assunto una colorazione rosso-violaceo. Le piante in questione non
erano altro che esemplari di specie appartenenti al genere Roccella che a
contatto con l’ammoniaca reagiscono mutando colore. Ferro, curioso, portò la
scoperta a Firenze e apprese il procedimento attraverso il quale si poteva
ottenere quel colorante che venne chiamato “oricello”. Da lì nacque la sua
fortuna, anche economica, che lo vide entrare nei circoli nobiliari fiorentini. La
sua famiglia cambiò nome prima in Oricellai e poi in Rucellai, i quali non
dimenticarono mai quel viaggio: ancora oggi quella scoperta fortuita è
ricordata dal simbolo della vela della fortuna, che è possibile notare sia sulla
facciata della Basilica di Santa Maria Novella che nel Tempietto del Santo
Sepolcro a Firenze.
I licheni sono ovunque
Questi però non sono gli unici campi applicativi. Ne esistono chiaramente
anche di più attuali, come racconta l’autore: i licheni vengono utilizzati molto
spesso in ambito culinario, da Oriente a Occidente, in forme diverse secondo le
varie tradizioni culturali di una società; numerose sono le applicazioni dei
licheni nel campo medico, in quello della cosmesi e in quello dell’arte.
Il merito principale del libro è proprio quello di collegare con un filo rosso gli
aspetti scientifici e biologici a numerosi altri campi. Mantenendo sempre un
taglio pratico e divulgativo, il testo si presenta accattivante come un
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documentario e utile come una guida pratica. L’accuratissima ricerca
dell’autore combina scienza e ricerca storica, etimologia, aneddotica,
letteratura e, appunto, ricette culinarie.
Se quindi i licheni per la maggior parte delle persone sono solo un aspetto
marginale della realtà, Modenesi riesce pienamente a far capire che in natura
nessun fenomeno è isolato e autonomo e che questi piccoli organismi sono
parte fondante delle nostre vite.
Scritto benissimo e comprensibile a tutti per la semplicità del linguaggio, il
testo sa conquistare grazie a questi “salti” di campo. Sottrae perciò i licheni dal
“solo” ambito biologico, e li eleva ad a un più ampio livello di interesse
culturale.
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Lo studio delle simbiosi ha acquisito una sempre maggiore rilevanza in virtù del
fatto che queste associazioni mutualistiche sono molto più diffuse di quanto si
pensasse in passato (Margulis, 2008); inoltre gli organismi che vi prendono
parte possono raggiungere un elevato tasso di integrazione fisica, metabolica e
genomica. Comprendere in che modo le simbiosi si instaurino è diventato di
capitale importanza quando a questo fenomeno è stata attribuita, non senza
tribolazioni, una delle più spettacolari innovazioni dal punto di vista evolutivo
nella storia della vita sulla Terra: la cellula eucariote. L’entità originatasi a
partire dai singoli simbionti aveva infatti proprietà emergenti, nuove ed
inaspettate che hanno prodotto una consistente parte della biodiversità che
possiamo osservare (Margulis, 1970).
In circa 900 milioni di anni di storia evolutiva il regno dei funghi ha più volte
instaurato relazioni simbiotiche (Berbee & Taylor, 2001): micorrize e licheni
sono tra gli esempi di maggior successo ma ne esistono altri, con i funghi nel
ruolo di endosimbionti, ad esempio di macroalghe (Hawksworth, 1988).
Il sistema lichene è stato uno dei più indagati, allo scopo di comprendere sia i
meccanismi che permettono l’instaurarsi della simbiosi sia il suo
funzionamento. La natura stessa dell’interazione tra micobionte e fotobionte è
da sempre oggetto di dibattito propendendo di volta in volta per una visione
orientata ad un mutualismo perfetto o meno (Ahmadjian, 1993). Nell’ottica dei
recenti sviluppi delle conoscenze sulla simbiosi lichenica è inoltre interessante
notare come essa sia un fenomeno molto più flessibile di quanto si possa
pensare, tutt’altro che irreversibile alla scala dei tempi evolutivi tanto che
numerosi funghi non lichenizzati attuali hanno progenitori che invece lo erano
(Lutzoni et al., 2001).
Dallo stretto collegamento, quasi archetipico nell’immaginario collettivo, tra
licheni e simbiosi, deriva la vasta risonanza che ha avuto, anche al di fuori
dell’ambito lichenologico, la scoperta di un possibile terzo partner all’interno
della simbiosi lichenica. Se così fosse, si andrebbe a infrangere un paradigma
che permane da 150 anni (de Bary, 1866; Schwendener, 1867). La questione
assume tuttavia una dimensione meno rivoluzionaria se si presta attenzione al
fatto che è noto vi possa essere più di un partner fotosintetico all’interno
dell’associazione lichenica. Fino ad oggi però si era sempre dato per scontato
che il micobionte, responsabile della struttura del tallo lichenico, fosse uno
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solo, tanto da basarvi l'intero sistema nomenclaturale. La presenza di un
secondo micobionte sarebbe rilevante più in generale per lo studio delle
simbiosi che già da qualche anno si è orientato verso una visione
estremamente inclusiva del concetto. Si parla ad esempio di olobionte per ciò
che riguarda la simbiosi corallina, all’interno della quale recenti studi tendono
a includere cianobatteri azotofissatori, batteri ed archea, la cui associazione
con i coralli si è dimostrata essere specie specifica (Lema et al., 2012). La
presenza di microrganismi simbionti nella maggioranza di animali e piante è
nota da tempo e la crescente consapevolezza a proposito della complessità
delle relazioni e delle funzioni svolte dalla componente microbica ha
contribuito ad assegnare una sempre maggiore importanza all’interno della
teoria dell’evoluzione ai fenomeni di simbiosi e coevoluzione. In taluni casi si
parla di ologenoma come nuova possibile unità evolutiva (Zilber-Rosenberg &
Rosenberg, 2008), considerando il genoma dell’ospite ma anche quello del
microbioma ad esso associato. Anche in ambito lichenologico, la crescente
accessibilità a tecniche di sequenziamento di nuova generazione ha permesso
l’identificazione di microrganismi, sia batteri che funghi, costantemente
presenti sul tallo lichenico con una specificità delle comunità microbiche per
l’ospite (Grube et al., 2009).
La cosa più sorprendente della scoperta di un possibile terzo simbionte, più
precisamente un lievito appartenente ai basidiomiceti, non è tanto la sua
presenza, ma il fatto che sia tanto diffuso quanto finora ignorato dalla
comunità scientifica. Le motivazioni, a detta degli autori della scoperta
(Spribille et al., 2016) sarebbero molteplici. Dal punto di vista molecolare il
lievito sarebbe così sfuggente sia per l’abbondanza relativa, bassa rispetto a
quella del micobionte, sia per un introne all’interno dell’Internal Transcribed
Spacer (ITS, tra i DNA barcode più usati per i funghi) che raddoppia la
lunghezza del frammento da amplificare. Inoltre va considerato che sequenze
di questo basidiomicete, appartenente al genere Cyphobasidium, potrebbero
essere state scartate come presunte contaminazioni o tralasciate all’interno
degli output delle analisi metagenomiche.
Il primo indizio della presenza del lievito in questione è stato ricavato da un
confronto tra i trascrittomi di due specie di licheni, geneticamente identici, ma
fenotipicamente diversi: Bryoria fremontii e Bryoria tortuosa. Poiché i trascritti
derivanti dai micobionti non risultavano significativamente diversi, il range
tassonomico è stato ampliato a tutti i funghi; sono stati individuati in tal modo
abbondanti trascritti ascrivibili al phylum Basidiomycota, prevalentemente nei
campioni di B. tortuosa, la specie delle due caratterizzata dalla produzione di
acido vulpinico. La Flourescence in situ Hybridization (FISH), mediante sonde
specifiche sia per il micobionte che per il lievito, è stata utilizzata
successivamente per visualizzare quest’ultimo nel cortex del lichene. I risultati
sono coerenti con quelli ottenuti mediante analisi trascrittomica, infatti le
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immagini mostrano cellule sferiche sul tallo di entrambi i licheni, ma
straordinariamente più abbondanti su B. tortuosa. L’analisi è stata a questo
punto allargata a tutta la classe dei funghi lichenizzati, i Lecanoromycetes,
rinvenendo basidiomiceti in 52 generi di licheni provenienti da sei continenti;
in particolare 42 su 56 licheni appartenenti alla famiglia Parmeliaceae erano
caratterizzati dalla presenza di un lievito.
Dal punto di vista filogenetico, l’inizio della radiazione evolutiva di importanti
taxa appartenenti ai Lecanoromycetes è temporalmente compatibile con
quella che ha determinato l’origine del genere Cyphobasidium rinvenuto in
Bryoria, e potrebbe suggerire una storia evolutiva condivisa; inoltre i
basidiomiceti derivanti dai campioni dei diversi licheni analizzati, una volta
inseriti nell’albero filogenetico della classe Cystobasidiomycetes, formano in
larga maggioranza un clade monofiletico con le sequenze già depositate di
Cyphobasidium.
Gli autori si spingono oltre, ipotizzando una possibile relazione di causa-effetto
tra la presenza di questo fungo e alcune proprietà dei licheni scarsamente
spiegate e difficilmente riproducibili in vitro, in particolare la produzione di
alcuni metaboliti secondari e la formazione del cortex. Tali funzioni, come la
produzione di acido vulpinico in Bryoria, potrebbero essere direttamente
svolte dal lievito oppure essere indotte da questo nel micobionte.
La comunità scientifica dei lichenologi è in gran parte cauta rispetto al ruolo del
“nuovo arrivato”, come dimostrano le numerose reazioni raccolte dalla rivista
Science seguite alla diffusione della notizia (Pennisi, 2016): sebbene infatti i
licheni siano stati studiati in modo molto esteso, ogni volta che si va un po’ più
in profondità, si trova altra complessità non ancora spiegata, come afferma
Fraçois Lutzoni, lichenologo della Duke University; tuttavia Thorsten Lumbsch,
lichenologo del Field Museum of Natural History di Chicago, ribadisce come
siano già noti altri partners, possibili o accertati, all’interno della simbiosi
lichenica come batteri o cianobatteri, ma che resti da stabilire se il lievito
intessa relazioni trofiche o di altro tipo con il micobionte o l’alga. Altri pareri
simili, come quello di Martin Grube, lichenologo dell’Università di Graz,
relegano la presenza di questo lievito a un evento certamente comune ma non
per questo dotato di una funzione particolare all’interno della simbiosi, almeno
fino all’ottenimento di evidenze in proposito. Toby Kiers, biologo della Vrije
University afferma che finché il ruolo del lievito non sarà compreso, ci sarà
acceso dibattito sulla sua reale appartenenza alla simbiosi, fermo restando che
questa scoperta cambia le carte in tavola non solo nell’ambito della
lichenologia ma nello studio delle simbiosi in generale. Nel prossimo futuro
infatti, chiunque si proporrà di approfondire la conoscenza della simbiosi
lichenica dovrà tenere conto di questo nuovo elemento. Gli sviluppi della
ricerca dell’autore della scoperta, Toby Spribille, sono ora rivolti a verificare le
sue ipotesi riguardo alle funzioni del lievito. L’impossibilità fino ad oggi di

74

isolare e coltivare il lievito rende ancora difficoltoso tale compito, quindi
l’approccio adottato sarà di tipo culture independent. È in corso il
sequenziamento dei genomi dei due funghi e del fotobionte allo scopo di
trovare evidenze di trasferimento orizzontale di geni e/o vie metaboliche
condivise che richiederebbero proteine provenienti dai diversi simbionti.
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Introduction
The studied area of Ischitella is located in the Site of Community Importance of
Pineta di Patria (SIC IT8010021) in the Castel Volturno-Costa Licola Nature
Reserve. The area extends for about 313 hectares in the most southern coast
of the Province of Caserta. Established in 1977, it is managed by the Corpo
Forestale dello Stato. The area is located on stabilized dunes of alluvial deposits
and loose siliceous-calcareous sand from the recent Quaternary, with a
maximum elevation of 9 m above sea level and has been studied by several
authors. Aleffi & Esposito (2005) surveyed the bryophyte flora and listed 42
collected species (37 mosses and 5 liverworts); Esposito et al. (2009) have
preliminary investigated vegetation landscape. Post-fire bryophyte dynamics
was also studied by Esposito et al. (1999).
Floristic list
Arthonia diploiciae Calatayud & Diederich
on Diploicia canescens, thallus.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, rev. W. v. Brackel (CLU 17266, 17268).
In Italy known from Sardegna (Nimis & Poelt 1987 as Arthonia sp. on Diploicia
canescens, confirmed by Hafellner 1995, Rizzi et al. 2011).
Arthrorhaphis aeruginosa R. Sant. & Tønsberg
on Cladonia pyxidata, basal squamules.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, det. W. v. Brackel (CLU 17271).
In Italy known from Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige,
Toscana and Umbria.
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Buelliella minimula (Tuck.) Hafellner
on Pertusaria sp., thallus.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, det. W. v. Brackel (CLU 17448).
In Italy known from only one locality in Marche.
Intralichen baccisporus D. Hawksw. & M.S. Cole
on Caloplaca sp., thallus and apothecia.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, det. W. v. Brackel (CLU 17502).
In Italy known from Abruzzo and Sicilia.
Lichenodiplis lecanorae (Vouaux) Dyko & D. Hawksw.
on Caloplaca sp., apothecial disc.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, conf. W. v. Brackel (CLU 17270).
In Italy known from Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Sicilia,
Toscana and Umbria.
Minutoexcipula mariana V. Atienza
on Pertusaria sp. (corticol), thallus.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, det. W. v. Brackel (CLU 17273).
In Italy known from Calabria, Lazio and Puglia.
Muellerella hospitans Stizenb.
on Bacidina aff. assulata.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, det. W. v. Brackel (CLU 17269, 17277; hb ivl
7251).
In Italy known from Abruzzo, Piemonte, Puglia and Sardegna.
Muellerella lichenicola (Sommerf. ex Fr.) D. Hawksw.
on Caloplaca sp., apothecia; on Xanthoria parietina, apothecia and thallus.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, det. W. v. Brackel (CLU 17445, 17446).
In Italy known from Abruzzo, Basilicata, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana
and Trentino-Alto Adige.
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Phacothecium varium (Tul.) Trevis
on Xanthoria parietina, thallus.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, rev. W. v. Brackel (CLU 17272).
In Italy known from Abruzzo, Lazio and Sicilia.
Pyrenochaeta xanthoriae Diederich
on Xanthoria parietina, apothecial disc.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, rev. W. v. Brackel (CLU 17268).
In Italy known from Basilicata, Puglia, Sicilia and Veneto.
Skyttea heterochroae Nav.-Ros. & Muniz
on Pertusaria heterochroa, thallus and warts.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, det. W. v. Brackel (CLU 17262, 17286).
The species was known until now only from Spain, the Balearic Islands and
Malta.
New to Italy.
Sphaerellothecium parietinarium (Linds.) Hafellner & V. John
on Xanthoria parietina, apothecial disc and thallus.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, det. W. v. Brackel (CLU 17264). In Italy
known to Calabria.
Vouauxiella verrucosa (Vouaux) Petr. & Syd.
on Lecanora pulicaris, apothecial disc.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, leg. I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, rev. W. v. Brackel (CLU 17265, 17269).
In Italy known from only two finds in Basilicata and Toscana.
Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw.
on Xanthoria parietina, mainly apothecial disc.
Italy, Campania, Prov. di Caserta, Castel Volturno, loc. Ischitella, 5 m, I.
Catalano & D. Puntillo, 29.10.2014, conf. W. v. Brackel (CLU 17261).
In Italy known from Abruzzo, Basilicata, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia,
Sicilia, Toscana and Umbria.
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Results and discussion
All the collected specimens have been deposited in the Herbarium (CLU) of
Natural History Museum and Botanical Garden of the University of Calabria
(Cosenza, South Italy). Fourteen lichenicolous fungi were collected in the
investigated area. Four of these species grows on the apothecial disc of
Xanthoria parietina and the remaining species on different parts of the thallus
(squamules, apotecial disc and wartz) of several epiphytic lichens.
Given the small restricted area, wich is heavily urbanized and under a strong
anthropic tourist pressure, the in deep investigation revealed a high diversity of
lichenicolous fungi. All the species are new to Campania and one of these
(Skyttea heterochroae Nav.-Ros. & Muniz) is new to Italy.
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Il progetto LIFE FutureForCoppiceS "Shaping future forestry for sustainable
coppices in southern Europe: the legacy of past management trials" (LIFE14
ENV/IT/000514) si propone di migliorare le conoscenze per lo sviluppo di una
Gestione Forestale Sostenibile (GFS) dei boschi cedui nell’Europa meridionale.
In particolare, il progetto intende testare la sostenibilità di diversi approcci
gestionali. Lo studio si applica a tre tipi forestali (faggete, querceti termofili,
leccete) distribuiti in Toscana (7 siti, 34 plot) e Sardegna (2 siti, 11 plot).
L’approccio è incentrato sui criteri europei di GFS (FOREST EUROPE, UNECE,
FAO 2011), basati su aspetti legati alla funzionalità degli ecosistemi forestali
(compresa la biodiversità) e lo stato di salute, le funzioni produttive, protettive
e socio-economiche dei boschi. A questo scopo gli indicatori tradizionali di GFS
sono stati affiancati da una serie di indicatori innovativi. Nell’ambito del
Criterio 4 relativo alla biodiversità (Maintenance, conservation and appropriate
enhanchement of biological diversity in forest ecosystems) tra i nuovi indicatori
sono stati presi in considerazione anche i licheni epifiti, oltre alla diversità di
piante vascolari, funghi lignicoli e uccelli nidificanti.
Nell’ambito del progetto, la diversità lichenica è rilevata mediante un metodo
semplificato indirizzato a non esperti lichenologi, quali ad esempio gli
operatori forestali. I rilievi comprendono solo le specie di licheni fogliosi e
fruticosi, escludendo perciò dal conteggio i licheni crostosi. L’obiettivo è quello
di testare l’efficienza di questo indicatore nell’ambito del criterio 4 della GFS,
anche in relazione agli altri indicatori rilevati nelle diverse azioni del progetto.
I partner del progetto sono: Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi
dell’economia Agraria (Beneficiario Coordinatore), Ente Foreste della
Sardegna, Fondazione Edmund Mach, Ente Terre regionali toscane, Università
degli Studi di Firenze, GESAAF, Università degli Studi di Sassari (Beneficiari
Associati). Lo studio relativo alla biodiversità lichenica è stato affidato come
consulenza esterna a TerraData environmetrics.
Vi
terremo
aggiornati
sugli
sviluppi
del
progetto
(www.lifefutureforcoppices.it).
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In Italia le indagini di monitoraggio biologico vengono regolarmente svolte per
lo più intorno a fonti puntiformi di emissione. Tuttavia l’applicazione delle
diverse tecniche utilizzate non è normalmente strutturata nell’ambito di un
programma di monitoraggio che consenta di integrare i risultati dei vari studi
nello spazio e nel tempo in maniera coerente, riproducibile e difendibile.
Questo approccio è stato invece adottato nella progettazione di quella che è
probabilmente la rete di biomonitoraggio italiana più importante e peculiare,
sia per la fonte di emissione indagata (l’acciaieria più grande di Europa), sia per
la complessità della struttura (numero e tipo di indagini) sia, infine, per la
molteplicità di competenze presenti nel gruppo di lavoro coinvolto.
Questo articolo intende brevemente illustrare le fasi di progettazione e la
struttura della rete.
Il progetto nasce a seguito della prescrizione n. 93 dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale relativa allo stabilimento siderurgico di ILVA SpA, sito nei comuni di
Taranto e Statte, e alle successive risultanze dei lavori del Tavolo Tecnico
istituito presso ISPRA. La rete è stata ideata e viene gestita da TerraData
environmetrics con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa. Hanno contribuito il
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita e il Dipartimento
di Farmacia dell’Università di Genova e il Dipartimento di Economia Politica e
Statistica dell’Università di Siena. Le analisi sono svolte da due laboratori
accreditati (Centro di Analisi CAIM e EcoResearch). Nelle varie attività sono
coinvolti complessivamente 28 tra ricercatori e professionisti. Inoltre, il lavoro
è sottoposto regolarmente ad un Comitato di Revisione composto da
ricercatori e docenti afferenti a varie Università Italiane (Siena, Cagliari, Trieste
e Bologna).
La struttura della rete integrata è nata da uno studio di fattibilità condotto nel
2013. Il dominio di studio (36 x 39 km) comprende l’area urbana e quella
industriale di Taranto e dei centri abitati limitrofi, un’ampia parte di territorio a
vocazione agricola e una zona di controllo che include il Parco Naturale
Regionale Terra delle Gravine, la Riserva Naturale Orientata Bosco delle
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Pianelle e la Riserva Statale delle Murge Orientali.
L’impostazione concettuale della rete si basa sull’assicurazione di una serie di
requisiti, quali:
• una copertura dell’intera area di indagine, per avere un quadro
complessivo della situazione, anche in zone ipoteticamente riferibili a
condizioni di naturalità;
• gli approfondimenti richiesti dalla Prescrizione n. 93, in cui sono indicate
alcune zone specifiche da monitorare;
• approfondimenti nelle aree di potenziale maggior impatto secondo i
modelli diffusionali degli inquinanti atmosferici messi a disposizione da
ARPA Puglia;
• una numerosità campionaria sufficiente per confronti statistici nel
tempo e nello spazio;
• l’integrazione, almeno su un certo numero di stazioni, tra stazioni
automatiche di rilevamento dell’inquinamento atmosferico e le varie
misurazioni biologiche;
• l’inserimento sulla stessa rete di eventuali altre indagini che potessero
rendersi necessarie, mantenendole quindi in un quadro metodologico
coerente.
La rete è stata configurata a partire dall’indagine di biomonitoraggio della
diversità lichenica, che poneva i limiti operativi più stringenti per la necessità di
individuare alberi adatti al rilevamento. Il territorio è stato diviso in celle
unichilometriche a partire da una delle UCP (Unità di Campionamento
Primarie) della rete nazionale di rilevamento della biodiversità lichenica (ANPA,
2001). Successivamente, sono state selezionate 31 UCP con passo di 6x6 km in
modo da coprire l’intera area di studio. Sono stati poi previsti degli infittimenti
con passo di 3x3 km nelle aree maggiormente interessate dalle ricadute degli
inquinanti, secondo i modelli diffusionali a disposizione, e infittimenti di passo
1x1 km per intensificare i rilevamenti sulle aree/quartieri della città di Taranto
previsti dalla prescrizione. Tutte le potenziali UCP, incluse quelle di eventuale
sostituzione in caso di inadeguatezza della prima selezione, sono state
perlustrate in campo per poter selezionare gli alberi adatti al rilevamento della
biodiversità lichenica. Uno studio di potenza ha permesso di valutare la
numerosità campionaria necessaria per effettuare due ordini di confronti: il
confronto nello spazio tra aree potenzialmente impattate dagli inquinanti
atmosferici e no; il confronto nel tempo per valutare cambiamenti sia nelle
aree impattate che no.
Per avere un quadro esaustivo degli inquinanti individuati dal Tavolo Tecnico,
sono state installate cinque reti di biomonitoraggio, integrate fra loro e con le
12 stazioni automatiche di rilevamento della qualità dell’aria gestite da ARPA
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Puglia (Tabella 1). E’ stata considerata anche la variabilità intra-sito prevedendo
la misurazione di repliche per stazione per ogni indagine.
Tabella 1. Rete integrata di biomonitoraggio.
Indagine

Biodiversità
lichenica

Bioaccumulo
mediante
licheni

Bioindicazione
dell’ozono

Bioaccumulo
mediante
cavolo

Bioaccumulo
mediante aghi
di pino

Inquinanti
target

Siti, n

Repliche per sito, n

SO2, NOx

IBL (ANPA,
2001)

42

2-6 alberi (Olea
europaea, Quercus ilex,
Q. pubescens, Q.
trojana e Tilia spp.)

18
elementi

Esposizione di
Pseudevernia
furfuracea var.
ceratea (Garty,
2001)

41

3 espositori

28

3 kit (23 germinelli
ciascuno)

IPA,
diossine e
furani, PCB

Esposizione di
esemplari di
Brassica
oleracea var.
acephala (VDI
3957, 2000;
2008)

24

3 contenitori (6 piante
ciascuno)

IPA,
diossine e
furani, PCB

Raccolta di aghi
di pino d’Aleppo
(Pinus
halepensis;
Holoubek et al.,
2000; Piccardo
et al., 2005)

11

3 alberi

O3

Metodologia

Esposizione di
kit
miniaturizzati
con germinelli
di tabacco
(Lorenzini,
1999)

Il piano di monitoraggio prevede, per ogni attività, quattro campagne di
misura, a cadenza annuale, nel periodo compreso fra il 2014 e il 2022. I dati
raccolti nelle prime due campagne serviranno a ottenere un quadro esaustivo
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della situazione della qualità dell’aria prima dell’attuazione di quanto previsto
dall’A.I.A. (ex-ante) mentre quelli delle ultime due campagne saranno utili per
avere un quadro della situazione ex-post. L’elaborazione integrata di tutti i dati
raccolti sarà distinta in due fasi, rispettivamente ex-ante ed ex-post.
Ad oggi sono state svolte due campagne di monitoraggio della biodiversità
lichenica, di bioaccumulo mediante licheni e di bioindicazione dell’ozono. È in
fase di svolgimento la seconda campagna di monitoraggio di IPA, diossine e
furani in piante di cavolo e aghi di pino.
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Abstract
Lichenes Italici exsiccati ex Società Lichenologica Italiana, a new series of
exsiccata distributed by the Italian Lichen Society (Società Lichenologica
Italiana, SLI), is introduced. The labels of the first 12 numbers are listed.
Key words: Lichens, exsiccata
Introduction
Following the example of the Erbario Crittogamico Italiano (1858-1885), a
fundamental milestone of the Italian Lichenology in the XIX century, the Italian
Lichen Society decided to prepare and distribute carefully collected and
verified duplicate specimens. Geographically, these exsiccata are limited to
Italy.
Under the title Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana, this
new series of lichen exsiccata, edited in 15 duplicates, will be issued in several
fascicles.
The first fascicle is being distributed; it comprises 12 species, nomenclature
follows Nimis (2016).
Complete sets have been distributed to selected herbaria [CAT, CLU, FER, FI,
HLUC, MSNM, PAL, SIENA, TO, TSB: abbreviations according to Index
Herbariorum (Thiers, 2017)] and in some private collections.
The material is listed here and for each number an indication of the
geographical origin of the material is provided. UTM WGS84 is the reference
coordinate system used.
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Fascicle I (Nos. 1-12)
1. Letharia vulpina (L.) Hue
ITALY. Trentino-Alto Adige, Lago di Calaita, Canal San Bovo (TN),
UTM 32T 715599E 5120363N
On Larix decidua, 1650 m a.s.l.
November 9, 2015.
Leg. et det. J. Nascimbene
2. Evernia divaricata (L.) Ach.
ITALY. Trentino-Alto Adige, Lago di Calaita, Canal San Bovo (TN),
UTM 32T 715599E 5120363N
On Larix decidua, 1650 m a.s.l.
November 9, 2015.
Leg. et det. J. Nascimbene
3. Flavoparmelia caperata (L.) Hale
ITALY. Campania, Roccamonfina (CE),
UTM 33T 415820E 4572141N
On Castanea sativa, 500 m a.s.l.
August 22, 2015.
Leg. et det. I. Catalano
4. Waynea stoechadiana (Abassi Maaf & Cl. Roux) Cl. Roux & P. Clerc
ITALY. Lazio, Orto Botanico di Roma (RM),
UTM 33T 289554E 4641019N
On bark, 60 m a.s.l.
January 25, 2016.
Leg. et det. S. Ravera
5. Gyalecta liguriensis (Vězda) Vězda
ITALY. Umbria, Prisciano (TR),
UTM 33T 311386E 4716120N
On Quercus pubescens, 355 m a.s.l.
January 18, 2016.
Leg. et det. S. Ravera
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6. Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf
ITALY. Piemonte, Valle Maira, Grange Collet, Acceglio (CN),
UTM 32T 345042E 4946190N
On quartzite outcrops in pasture, 2020 m a.s.l.
July 9, 2015.
Leg. et det. E. Matteucci, E. Bocca, M. Morando, D. Isocrono
7. Seirophora villosa (Ach.) Frödén
ITALY. Toscana, Marina di Castagneto Carducci (LI),
UTM 32T 624857E 4783513N
On Juniperus oxycedrus, 3 m a.s.l.
September 2, 2015.
Leg. et det. R. Benesperi
8. Ramalina canariensis J. Steiner
ITALY. Basilicata, Terzo Cavone, Scanzano Jonico (MT),
UTM 33T 646814E 4461592N
On twigs, 8 m a.s.l.
October 22, 2004.
Leg. et det. G. Potenza
9. Lethariella intricata (Moris) Krog
ITALY. Calabria, Cozzo del Mangano, San Donato di Ninea (CS),
UTM 33S 588778E 4399706N
On Fagus sylvatica, 1650 m a.s.l.
May 10, 2015.
Leg. et det. D. Puntillo
10.Caloplaca virescens (Sm.) Coppins
ITALY. Calabria, Bosco di Mavigliano, Montalto Uffugo (CS),
UTM 33S 605870E 4361090N
On Quercus pubescens, 200 m a.s.l.
April 15, 2015.
Leg. et det. D. Puntillo
11.Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
ITALY. Piemonte, Valle Maira, Grange Collet, Acceglio (CN),
UTM 32T 345042E 4946190N
On quartzite outcrops in pasture, 2020 m a.s.l.
July 9, 2015.
Leg. et det. E. Matteucci, E. Bocca, M. Morando, D. Isocrono
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12.Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
ITALY. Calabria, Varco San Mauro, Rose (CS),
UTM 33S 617810E 4363505N
On Pinus laricio, 1080 m a.s.l.
May 13, 2015.
Leg. et det. D. Puntillo
Note: specimens with apothecia.
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Premi banditi dalla SLI
Il premio Carlo Gaggi, giunto alla VI edizione, è stato assegnato al Dr. Claudio G.
Ametrano per la presentazione del progetto di dottorato “Phylogenetic
relationships among extremotolerant rock-inhabiting fungi and their
connections with lichens”, in svolgimento presso l’Università degli Studi di
Trieste.
La commissione ha apprezzato particolarmente la presentazione della tesi, la
chiarezza nell’impostazione del lavoro e l’esaustività della ricerca bibliografica:
basi solide per lo svolgimento di un lavoro di ricerca sia originale che
coinvolgente.
Il riassunto dell’elaborato viene pubblicato così come pervenuto alla
Commissione.
Congratulazione al vincitore!
Sonia Ravera
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Phylogenetic relationships among extremotolerant rock-inhabiting
fungi and their connections with lichens
Claudio G. Ametrano
Department of Life Sciences, University of Trieste

State of the art
Natural rocks and anthropic substrates (walls, concrete, monuments) are
usually colonized by a well characterized group of microcolonial fungi which
develop their mycelia both inside and on the surface of the substrate. These
microcolonial fungi, also known as rock-inhabiting fungi (RIF), have been
initially discovered form cold and arid deserts in Antarctica (Friedmann, 1982;
Onofri et al., 1999) but more recently they have also been described from a
multiplicity of other natural and human environments with the same ecological
settings (Hessen, 1987; Wollenzien et al., 1995). Thanks to their
polyextremotolerance (Gostincar et al., 2011) and their oligotrophy, RIF can
colonize the harshest environments and can even cope with hostile conditions
of long-term exposure in outer space (Onofri et al., 2012). Some species are
able to employ unusual sources of carbon which are usually spurned by other
microorganisms (Qi et al., 2002; Isola et al., 2013; Nai et al., 2013).
Though usually not lichenized, many rock-inhabiting fungi are found in lichens
or associated with algae and the extent to which these fungal-algal association
are developed have led to the idea that some RIF may represent evolutionary
connections between the lichenized and the not-lichenized life styles
(Hawksworth, 1981; Muggia et al., 2013). These primitive forms of
lichenization can be re-established under culture conditions but so far
structural interactions have been observed only for Chaetothyrialean RIF and
no trophic interactions have been proved yet (Gorbushina et al., 2005).
Lichenothelia and Saxomyces are two genera of RIF with a wobbling
phylogenetic position within the class Dothideomycetes and are often found in
association with algae on rocks. Their ecology and evolutionary history is
poorly known: only five species of Lichenothelia out of 29 described so far have
available DNA sequences (Ertz et al., 2014; Muggia et al., 2013; 2015) whereas
Saxomyces was described only from culture isolates as anamorphic fungus
(Selbmann et al., 2014).
Aims
The main goals are:
1.
to find more detailed resolution and support for the monophyletic
lineage Lichenotheliales and its phylogenetic relationship with Saxomyces;
2.
to assess in in vitro culture experiments and absence of organic carbon
sources, if the presence of algae, such as photobionts isolated from lichen
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thalli, enhance the growth of the black fungi and/or induce the formation of
lichen-like structures;
3.
to evaluate by phylogenomics and comparative genomics the presence
of extremotolerance-and lichenization-related features in the genome of
Lichenothelia convexa.
Methods
Sampling – Lichenothelia and Saxomyces samples were collected in Europe
(Italy and Czech Republic) and U.S.A. (California) in 2009-2016.
Culture isolation – The isolation of fungal strains was performed with several
washing steps with a 1:10 dilution of Tween80 solution and sterile deionized
water to remove the possible external contaminations. Up to 15 inocula have
been prepared for each sample on BBM medium (Bold, 1949).
Inocula standardization, co-culture and fungal growth measures – Four fungi
and two photobionts were selected for mixed culture experiments:
Lichenothelia calcarea, L. convexa, L. tenuissima, Saxomyces alpinus, Trebouxia
sp.1 and Coccomyxa sp. PL2–1. The standardization of the inocula was
performed using fungal and algal strains individually. The most suitable
concentration of the fungal and algae inocula for mixed culture experiments
was set at 0.5 mg/ml and 0.05 mg/ml, respectively. One ml of fungal and 0.5
ml of algal culture suspensions of the same age were plated in triplicate on TM
and Bold Basal Medium (BBM, Bold 1949) and combined as follows: fungus
alone, fungus together with Trebouxia, and fungus together with Coccomyxa.
Fungal growth was assessed weekly by scanning and measuring fungal colonies
area by ImageJ.
Light and SEM microscopy – After 5 months of incubation, one of the replicates
of the mixed cultures was examined by light microscopy in water and by
scanning electron microscopy. Fixation, ethanol dehydration, drying at the
liquid CO2 critical point and gold sputtering were performed personally in
house.
DNA extraction, amplification and sequencing – Pure cultures and
environmental samples were DNA-extracted according to the CTAB protocol
(Maniatis et al., 1982), and the ribosomal 28S, 18S, and mt12S loci were
sequenced.
Phylogenetic and species delimitation analyses – The phylogenetic relationship
of Saxomyces and Lichenothelia were studied using a wide dataset of
Dothideomycetes. Single and multilocus alignments were prepared in Bioedit
and gene partition was applied by loci. JModelTest was used to assess the best
model of nucleotide substitution. Both Bayesian (MrBayes) and Maximum
likelihood (RAxML) approaches were used to infer phylogenies. ViPhy was used
to compare ML with Bayesian phylogenies and single locus Bayesian
phylogenies with the multilocus Bayesian phylogeny to highlight differences in
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topology and clades composition. Three approaches to automated species
delimitation were applied: Automatic Barcode Gap Discovery (ABGD;
Puillandre et al., 2012), Poisson Tree Process (PTP; Zhang et al., 2013) and
Generalized Mixed Yule coalescent (GMYC; Pons et al., 2006), in order to
cluster samples into Evolutionarily Significant Units (ESUs).
Genome sequencing – L. convexa L1844 was selected for a de novo whole
genome sequencing. 100 mg of freshly grown axenic isolate was taken from
fresh culture. DNA extraction was performed with Zymo fungal/bacterial
miniprep kit after grinding of the biomass under liquid nitrogen. The genomic
DNA was quality-checked for its integrity by electrophoresis, and quantified
(Qbit fluorimeter). The identity of the isolates was confirmed by sequencing
the 28S rDNA. DNA library was prepared using Nextera XT protocol to be
sequenced for ca. 4-6 Gb of data on the Illumina NextSeq machine.
Results and future perspectives
Mixed culture experiments and microscopic analyses suggest neither structural
nor trophic interaction of Lichenothelia fungi with the photobionts. Fungal
growth rate was not enhanced by the presence of the algae and was not faster
that the growth rate of the same fungus individually cultured. Furthermore, in
presence of organic carbon source, algae always overgrew the fungus reducing
the fungal growth. Further experiments are necessary to test symbiotic affinity
of these not lichenized RIF and should consider algae isolated from the same
subaerial biofilm of the fungus (Ametrano et al., 2017).
Bayesian and ML multilocus phylogenetic analyses showed a topological
congruence between each other and with previous Dothideomycetes
phylogenies (Ruibal et al., 2009, Ertz et al., 2014, Hyde et al., 2013). Orders are
always identifiable and well supported but more internal branches have almost
no support. Two monophyletic lineages containing Lichenothelia sequences
(newly generated and already available) are recovered. Surprisingly, many
samples morphologically recognized as Lichenothelia cluster with Saxomyces
and this is also the case of the type species Lichenothelia scopularia. Given the
phylogenetic results, the inconspicuous morphological characters and the
general morphological homogeneity (likely due to convergent evolution or
morphological stasis) that Lichenothelia and Saxomyces present, these two
genera suite to test automated species delimitation methods. Selected
methods yielded multiple patterns of ESUs. Multi threshold PTP and single
threshold GMYC always returned a narrower distribution of the number of
ESUs than others methods across genes and phylogenetic inferences. Their
delimitation reflect species diversity better that other methods which tend to
delimit anything or recognize ESU as individual sample, suggesting a bad fitting
of the model to the dataset.
Up to date phylogenetic and ecological studies on RIF have paved the way for
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phylogenomic analyses. Therefore Lichenothelia convexa has been selected for
genome sequencing and it will be compared with genomic data available for
other RIF and fungi with different lifestyles to shed light on the shared
polyextremotolerance traits.
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