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Amiche e amici lichenologi, 

eccovi il 33° volume del Notiziario della Società Lichenologica, un numero           

anomalo per tempi e modi, in un anno anomalo.

Non essendosi svolto il nostro convegno annuale sapete già che non          

troverete in questo volume gli Atti: a inizio volume l’attualità esterna

arriva in queste pagine, in due contributi narrativi scritti durante il           

lockdown e, purtroppo, nel ricordo dedicato a Fausto Ceni.

Riprendono le interviste, con Marco Ciardi, per il piacere di dialogare con

realtà al di fuori del mondo lichenologico, a seguire un excursus           

nell’illustrazione lichenologica, un interessante contributo sui licheni

acquatici, e un punto sulle reti di biomonitoraggio.  

Sul finale di volume si torna alle attività dello scorso anno, con il             

resoconto dell’escursione e i riassunti di alcuni dei miniseminari di

avvicinamento, riuniti qui nell’auspicio che interessino nuovi aspiranti        

lichenologi.

Buona lettura!

Enrica Matteucci 





Storia di un lichene e dell’uomo che veniva a misurarlo 1 

Giorgio Brunialti 
In lockdown a Monterotondo Marittimo (Grosseto)

Il castagneto da frutto si estendeva su un ampio versante del monte, esposto a             
sud. Solo a metà mattinata i raggi del sole raggiungevano le fronde e il              
sottobosco. Creavano fili dorati trapassando le verdi foglie nuove della         
primavera. Nell’atmosfera senza brezza, la luce esaltava il volo degli insetti e i            
granelli di polvere e pollini. 

Le sagome bitorzolute degli immensi castagni, dalla corteccia nodosa e umida,          
creavano giochi di ombre sul terreno ricco di foglie e piante e humus. Potevi              
sentire il semplice rumore del bosco, il ronzio delle api indaffarate, il rosicchiare             
incessante dei bruchi, la favola dorata del volteggio delle farfalle. 

L’allocco dormiva tranquillo nel tronco cavo, dopo una notte di intensa attività.           
Le cince, insistenti e costanti, ritmiche nei loro canti, segnavano il territorio. 

In quel bosco in discesa, enormi massi silicei, ricoperti di muschi, si innalzavano             
dal verde del sottobosco come statici monoliti da contemplare nella loro           
perfezione rotonda. Le felci facevano capolino dalle fessure e le fronde dei           
castagni le carezzavano lungo le pareti. 

Sul terzo albero a partire dalla roccia, cresceva una comunità matura di licheni.             
Erano un gruppo eterogeneo, un condominio litigioso di esemplari dalle diverse           
forme di crescita. I sommessi licheni crostosi combattevano aspramente per la           
conquista dello spazio sul tronco, cercando di non farsi sopraffare dagli altezzosi           
licheni fogliosi a lobi larghi, invadenti e prepotenti. Più su, sulla chioma, folti            
licheni fruticosi li osservavano dall’alto, appesi ai rami. 

Su questo albero viveva Lobaria pulmonaria, la regina dei licheni del bosco, un             
esemplare antico che viveva lì da sempre, da decine di anni. Già da tempo              
Lobaria aveva sviluppato i suoi corpi fruttiferi e i lobi rigonfi e incurvati             
padroneggiavano sulla corteccia. Certe volte, nelle giornate più umide, il suo           
tallo diventava tutto brillante e le gocce di pioggia si attardavano sui lobi rialzati             
a creare uno squisito deposito. 

Questa Lobaria, proprio lei, si sentiva privilegiata tra gli abitanti del bosco. Sopra            
e a fianco del suo tallo spiccavano alcune fascette di plastica rossa. Erano dei              
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segni distintivi, delle etichette lasciate dall’uomo che veniva a trovarla         
regolarmente. La fotografava, la misurava, l’accarezzava facendole il solletico         
sulla cortex superiore. L’uomo prendeva appunti in continuazione, mentre lei          
altezzosa cercava di mostrarsi al meglio del suo stato di salute. Metteva in moto              
il suo metabolismo, per far funzionare il fotosistema della fotosintesi e faceva            
risplendere i meristemi apicali. 

L’uomo era un ricercatore, uno studioso di quelli che si definiscono lichenologi,           
sempre armati di lenti di ingrandimento e di attrezzi per misurare le piccole             
cose, di quelli che osservano i minuscoli processi ecofisiologici, che misurano la            
lenta crescita degli organismi del bosco e li mettono in relazione alle condizioni            
ambientali, ai danni provocati dall’uomo con tutto il suo lavorio di gestione           
forestale. 

Il ricercatore faceva del suo meglio per studiare e conservare quel lichene,           
indicatore di continuità forestale. Perché sapeva che in realtà gli ecosistemi           
complessi si fondano sui microscopici equilibri precari. E che studiando le           
comunità licheniche, questi organismi che si accontentano di poco e che           
trascorrono una felice e lenta esistenza sulla scorza di un albero, si possono             
comprendere le condizioni ottimali per conservare l’intera foresta. 

Il lichenologo aveva una sua tabella di visita ai siti da rilevare, un preciso piano              
sperimentale, una sequenza perfetta e bilanciata di misure da portare avanti in            
un certo periodo di tempo. 

Si conoscevano già da diversi anni. Lobaria lo ricordava bene la prima volta che             
l’aveva considerata, che aveva segnato con le puntine rosse i contorni del           
proprio tallo. Lo ricordava come un giovane studente durante la tesi. Sospettava            
di non essere la sola, l’unico oggetto dei suoi esperimenti. L’aveva sentito            
parlare tra sé di altri siti, di altre misure, di altri boschi, di altri licheni da                
fotografare su altri alberi, lontani da lì. Anche se cercava di non darlo a vedere,               
Lobaria era un po’ gelosa. 

In tutti quegli anni lo studente, poi ricercatore, si era sempre comportato bene             
con lei, trattandola degnamente da regina del bosco. La cadenza delle visite era             
diventata una consuetudine a tal punto che il lichene lo sentiva nell’aria qualche             
giorno prima, immaginava il momento esatto in cui il lichenologo sarebbe          
arrivato nel bosco, e fremeva di aspettativa. 

Sapeva che l’uomo si sarebbe avvicinato lungo il sentiero, con passo deciso,            
tintinnante di varie attrezzature appese allo zaino. Si presentava anche nelle           
giornate più belle, quelle piene di pioggia, quando l’acqua scroscia libera dalle            
fronde e cola lungo il tronco, a rinfrescare e gonfiare i muschi, a regalare nuova               
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linfa alle radici degli alberi. Quando le chiome fremono al vento, con quel loro              
fruscio ipnotico e rilassante. L’uomo si presentava tutto gocciolante sotto un          
poncho verde scuro e sembrava avvilito, come se quella stagione non facesse            
per lui, come se avesse visto giorni migliori. Ma non si sgomentava e proseguiva              
costante il suo lavoro. Misurava, segnava, fotografava, usava sempre gli stessi           
attrezzi. E poi la accarezzava dolcemente sul tallo con le mani vellutate, che             
Lobaria aveva imparato a conoscere. 

A volte l’uomo arrivava nei giorni assolati, un po’ come quello di oggi, con il sole                
che trafigge le chiome, troppo forte nel mattino avanzato. Lobaria lo aspetta,           
come l’aveva sempre aspettato e pensa che arriverà da un momento all’altro e si              
sente fremere nei processi reconditi del suo tallo, sente un’emozione forte che           
le fa pulsare il micelio e sente le alghe, internamente, che si scambiano veloci              
messaggi, dolci come il miele. 

Il ricercatore, a casa, con un occhio controlla l’agenda e, sospirando, osserva           
dalla finestra la bella giornata di sole. Oggi è il giorno delle misure nel bosco,              
pensa malinconico. E sa che non può andare, che il mondo è immerso in un buio                
periodo di attesa. La pandemia sta dilagando dappertutto. Si tratta di un virus             
molto aggressivo e subdolo, che richiede molta attenzione e una lunga fase di            
quarantena e di distanziamento sociale. Non ci si può spostare dalla propria            
abitazione. Lui può svolgere soltanto il lavoro al computer e qualche riunione a             
distanza, sullo schermo. 

Ma le sue lobarie sono al sicuro nel bosco, ignare della pandemia. Il lichenologo,              
con la tristezza in corpo per via della situazione generale, per le vittime del              
contagio, per le statistiche che mostrano grafici in continua salita, pensa ai suoi             
boschi, all’aria fresca che si respira là durante la primavera appena sbocciata.            
Quella primavera che si manifesta nell’impegno di una coppia di rondini che sta            
facendo il nido proprio sopra la sua finestra. Nel primo mattino le sente             
cinguettare, indaffarate e contente. Adesso pensa a quando potrà tornare ai          
suoi boschi, alle sue attività, agli esperimenti interrotti. Pensa a quando la           
pandemia sarà finalmente superata, il virus sconfitto, la vita rinata. 

E intanto nel bosco la giornata è trascorsa, più lunga del solito. Ormai il sole è al                
tramonto, il cielo si è colorato di rosso e le ombre si sono fatte lunghe. L’allocco                
nel buio della sua tana nel tronco si sgranchisce le ali, pronto per una nottata               
stupenda. Minuscoli animaletti si muovono nel fitto del sottobosco, creando          
fruscii e spazzando la terra con le unghie. 

Lobaria è lì e sospira, delusa. Il suo uomo non è venuto e non verrà. È la prima                  
volta che manca a un appuntamento. E si sente così triste, prima di             
addormentarsi. La assale il dubbio che il lichenologo si sia dimenticato di lei e              
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che la tradisca con un’altra, in qualche bosco lontano. Ma chissà, magari si sta              
sbagliando e magari domani lui verrà. Ma sì, dai, arriverà, ne può star certa. E si                
addormenta speranzosa. 

1 Come immaginerete il titolo è in onore del grande Luis Sepúlveda, che - per l’appunto - ci ha da poco lasciati. 
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Diploschistes e altri racconti - Antologia horror per Cladonie

Gabriele Gheza 
In lockdown a Tromello (Pavia)

Premessa 
La… spora dell'idea per questi brevi racconti è stata gettata molto tempo fa, ma             
ha trovato il fotobionte giusto per lichenizzare solamente durante la lunga          
quarantena della primavera 2020. Uno svago come un altro per distogliere il            
pensiero, almeno per qualche momento, dalla vera tragedia, che non è stata di            
certo il dover rimanere chiusi in casa per un paio di mesi. 

Le protagoniste dei racconti sono loro, le Cladonie, che si troveranno a vivere in             
prima persona, o meglio, in primo tallo delle situazioni terrificanti (per loro,           
almeno). Così, le renne diventano un micidiale nemico assetato di clorofilla,           
temibili quanto il podezio redivivo, noexsiccatu, che succhia l'acido        
rhodocladonico dagli apoteci di Cladonie non ancora imbustate dopo essersi          
enfaticamente levato dall'erbario-sepolcro scostando la lapide-cartellino     
d'erbario. Sicuramente questa tecnica narrativa in cui si trasforma qualcosa che          
ha comunemente la funzione di oggetto nel soggetto narrante in prima persona,           
proponendo un punto di vista inaspettato teso a sorprendere il lettore, ha un             
nome ben preciso; e probabilmente la mia insegnante di italiano lo aveva            
spiegato. Ma in quel momento io ero distratto a guardare fuori dalla finestra,             
puntando i licheni sui tronchi dei tigli nell'allea a fianco del liceo.  
Ovviamente l'intento di questi raccontini è farvi sorridere (a meno che non siate            
Cladonie, in quel caso c'è ben poco da ridere). Non pensiate quindi che questo              
completo isolamento sociale imposto dalla quarantena – che è proprio nel suo           
pieno, nel momento in cui scrivo – abbia, come si dice in giro, effetti negativi               
sulla sanità mentale delle persone: non è affatto così. Ne parlavo giusto poco fa              
con una Cladonia che mi ha risposto di essere completamente d'accordo con            
me. 

Diploschistes 
La vita nella prateria calcarea non era facile per i licheni: quelli calcarei sono              
substrati proibitivi per i licheni terricoli, specialmente se fruticosi. Sul calcare le           
Cladonie crescevano sempre rachitiche e sciupate, ben lungi dall'opulenza delle         
loro pasciute cugine acidofile. Tuttavia, alcune di loro riuscivano comunque a          
campare decorosamente. 
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In particolare, una Cladonia pocillum, ignara del fatto di essere stata          
sinonimizzata con Cladonia pyxidata, si beava dell'essere padrona incontrastata         
di quell'angolo di prateria, così arido e inospitale che le arcinemiche piante           
vascolari non riuscivano a colonizzarlo, e anche quegli animaletti che avrebbero           
potenzialmente causato disastri nitrificando il substrato se ne stavano ben alla          
larga. 

Ma questa Cladonia, ignara anche di tante altre cose, poiché troppo presa dallo             
sciorinare vanitosamente i propri schizidi e la perfezione della sua rosetta di           
bronzee squamule basali, non s'era accorta che, portata dal vento, una piccola           
spora si era posata proprio su quelle sue squamule primarie, e che, quatta             
quatta, col favore delle tenebre, aveva incontrato l'alga giusta per dare vita ad             
un pericolosissimo connubio. 

E quando infine se ne accorse, era troppo tardi: il Diploschistes aveva già avviato             
il suo nefasto sviluppo, ancorando saldamente una matassa di letali ife su alcune             
squamule proprio alla base del podezio più bello. Implacabile, sviluppò un         
grumo che divenne presto una compatta e pustulosa crosta biancastra          
punteggiata di inquietanti apoteci urceolati, fitto brulichìo di occhi vacui e           
spietati, che si estese avviluppandola, la ricoprì completamente, la stritolò e la            
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soffocò senza pietà. 

Renne d'inverno 
Si nascondevano sotto lo spesso manto di neve della tundra, in perfetto silenzio,            
sperando che il branco passasse oltre senza scovarle. Per loro avrebbe           
significato morte, o per lo meno gravissime menomazioni risanabili solamente in           
lunghissimi decenni, e a patto che non passasse da quelle parti qualche interior             
designer svitato, deciso a ridurle ad un pannello per arredamento. 

In silenzio, intirizzite ed intrecciate, strette tra loro in scintillanti cuscinetti          
cristallizzati dal gelo iperboreo, le Cladine rimanevano immobili. Attraverso il          
compatto muro di neve che le circondava giungevano loro ovattati i tonfi dei            
passi svogliati di renne che si avvicinavano sempre di più. Molte loro sorelle            
erano già cadute sotto i loro morsi avidi, e, se non fosse stato per qualche               
miracolo, fin troppo presto sarebbe toccata anche a loro la stessa sorte.            
Terminare la propria esistenza come brunch di un ungulato puzzolente, che fine            
ingloriosa per una nobile Cladina. 

I passi si avvicinavano sempre di più. La loro vita era in mano al caso, la renna                 
poteva tirare dritto così come poteva svoltare all'ultimo momento, alla ricerca           
casuale di qualcosa da sgranocchiare, scavando nella neve con gli zoccoli e il             
muso. 

I passi si avvicinavano sempre di più. Le Cladine ripensarono a tutto quello che              
avrebbero perso se fosse andata male. Non ci sarebbe stata una nuova            
primavera riecheggiante dei canti degli uccelli migratori in arrivo, non un'altra          
tiepida estate impestata da fastidiosissimi sciami di zanzare e movimentata dai           
pulli di pernice che scorrazzavano garruli in mezzo a loro, né un effimero             
autunno decorato dal fuoco delle foglie di mirtillo morenti lungo tutte le colline            
circostanti, a perdita d'occhio, tappeto scarlatto per ossequiare l'arrivo di un           
altro interminabile inverno, signore incontrastato di quelle lande così desolate,         
eppure così brulicanti di vita. Vita che forse stava per essere loro sottratta. 
I passi si avvicinavano sempre di più. Le Cladine trattennero la fotosintesi per il              
terrore, la tensione era altissima. Non potevano muoversi, non potevano         
fuggire: ancorate al substrato da quella sgraziata base necrotica, strette nella          
morsa della neve ghiacciata, erano in trappola. I passi si arrestarono. Per un             
breve, speranzoso momento pensarono di essersi salvate. Ma poi,        
all'improvviso, il muso squadrato di una renna sfondò con solenne violenza la            
crosta di neve e si chiuse su di loro... 
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La notte degli exsiccata viventi 
Era stata strappata al masso muschioso su cui vegetava serena da diversi lustri in
nome di un'insulsa revisione della sezione Cocciferae nelle Alpi meridionali sulla           
base di dati d'erbario ed inediti, sballottata per chissà quali sentieri rinchiusa in
una buia scatoletta di plastica dove si era ritrovata pigiata in mezzo ad altre              
sventurate come lei, infine fatta essiccare su un vecchio tavolo ingombro di
innumerevoli altre Cladonie che attendevano impotenti il loro museale destino,         
e ora si trovava poggiata su uno scaffale in fianco alla busta in cui presto sarebbe
stata rinchiusa per sempre. Ma quella Cladonia cf. coccifera ancora non era            
rassegnata alla prospettiva di trascorrere l'eternità intrappolata in un cartoccio
d’erbario e, approfittando dell'assenza notturna del suo carceriere, stava         
tentando di escogitare qualcosa per fuggire – operazione non propriamente
facile, quando sei un lichene. 

Tutt'a un tratto, il silenzio del laboratorio fu incrinato da un fruscìo. Proveniva da
una scatola austeramente riposta sotto l'etichetta "bellidiflora", stipata di buste          
per lo più incartapecorite e impolverate. Un podezio rachitico ed ingiallito dal
tempo e da una conservazione inadeguata era silenziosamente strisciato fuori da          
una impercettibile apertura nella busta che lo imprigionava, e lentamente
cominciò a spingere per aprirla e liberarne l'intero contenuto. Bastò un attimo e,             
vinta la resistenza della carta acid-free, l'orrido podezio si sollevò dalla busta.

La visione era raccapricciante: quella che un tempo era stata una Cladonia            
bellidiflora maestosa, splendente sotto la sua fiera corona scarlatta e rivestita di
squamule lucide e diritte, era ora ridotta a un exsiccatum rinsecchito e            
semisbriciolato, conservato neanche troppo bene: l'acido rhodocladonico si era
degradato lasciando dietro di sé apoteci ammaccati dal corrotto colore          
brunito-nerastro, molte squamule si erano spezzate o sbeccate lasciando i
podezi irti di grotteschi moncherini spigolosi e il bel colorito glaucescente           
originario aveva lasciato il posto ad un malsano giallastro che annunciava morte,
o qualcosa di peggio (la sciatteria del curatore dell'erbario, per esempio). 

Ma uno scricchiolìo dal lato opposto dello scaffale distolse la nostra Cladonia cfr.
coccifera dalla raccapricciante visione e la fece voltare (si fa per dire). Da un'altra              
serie di buste provenivano parimenti scricchiolìi e fruscìi, e ben presto fu svelato
il perché: anche dalla scatola etichettata come "sulphurina" si erano levati alcuni            
podezi redivivi. In quel caso lo spettacolo era ancora più disgustoso, essendo
nota la specie per essere giallognola e deforme già quando fresca e in salute;              
figuratevi cosa poteva essere dopo trent'anni in una busta d'erbario.
Inguardabile agli occhi di una povera Cladonia cfr. coccifera appena erborata,           
con le sue eleganti squamule ancora tutte integre e gli apoteci turgidi e
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fiammanti di rosso acido rodocladonico. 

Quest'ultima, sempre più terrorizzata dagli exsiccata redivivi che le strisciavano         
incontro, si riscosse dal suo terrore per cercare una via di fuga. Ma, essendo un               
lichene, non poteva scappare...1

1 Lo scaltro lettore potrebbe qui obiettare che nemmeno gli exsiccata redivivi, essendo parimenti licheni,               
potrebbero muoversi per assalire la Cladonia che non può scappare; ma se mi fossi lasciato impastoiare dalla                
logica comune, questo non sarebbe un racconto di science-fiction.
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In ricordo di Fausto Ceni (Medole 5 giugno 1944 – Brescia 11 marzo 
2020)

Maria Teresa Della Beffa
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, CNR. viale Mattioli 25, 10125 Torino. 

Lutto nel mondo della lichenologia per la scomparsa di Fausto Ceni, socio
fondatore della SLI, portato via nel marzo scorso dal coronavirus. 
Laureato in Ingegneria civile al Politecnico di Milano, riesce egregiamente a
conciliare l’intensa attività lavorativa del suo studio professionale e gli impegni          
famigliari con le sue numerose passioni naturalistiche. La curiosità e la voglia di
approfondire i suoi studi botanici lo portano a frequentare i primi “Corsi di             
Introduzione alla lichenologia” organizzati dal Dipartimento di Biologia
dell’Università di Trieste a Passo Pura nelle Alpi Carniche, a partire dal 1986.             
Entra così a far parte di quel gruppo piuttosto eterogeneo di alunni, dove si
appassiona allo studio dei licheni e dove conosce il professor Antonin Vĕzda di             
cui diventerà grande amico e sarà suo compagno in numerose escursioni
botaniche in giro per il mondo. 

Spirito libero e mente eclettica, Fausto è anche un esperto fotografo e nel 1987              
sarà tra i docenti del quarto corso di lichenologia a Passo Pura, dove insegnerà le
tecniche di fotografia dei licheni. Negli anni costituisce una importante fototeca           
lichenologica, oltre a un erbario di tutti i campioni raccolti e determinati.

Durante un’escursione sull’isola di Dominica, nell’arcipelago dei Caraibi, nel
1996 lui e il prof. Vĕzda scoprono nella foresta tropicale una nuova specie, un              
lichene crostoso della famiglia Pilocarpaceae, che gli verrà dedicata:

Fellhanera cenii Vězda
in Schedae Lichenes Rariores Exsiccati 37 (nos 361–370): 2, no. 364 (1998). – 
Type: Dominica, Vězda 1996 (hb. Vězda, holotype!). – Exs.: Vězda, Lich. Rar. Exs.
364. – Distribution: Tropical America (Dominica). 
https://www.europeana.eu/it/item/11633/_HERBARGZU_GZU_AUSTRIA_45814
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Seduti per terra, da sinistra a destra: Filippo Piccoli, Maria Teresa Della Beffa, Fausto Ceni, Lorenzo               
Laiolo, Paolo Modenesi, Liliana Quaranta, Anna Larù. Seduti in seconda fila, a partire dal secondo
posto a sinistra: Domenico Ottonello, Pier Luigi Nimis, Josef Poelt, Xavier Llimona, Michela Monti              
(nascosta). In piedi: Giovanni Spampinato, Franco Recchia, Rosanna Piervittori, Maria Caterina
Fogu, Ada Roccardi, Ornella Salvadori, Maria Rita Giuliani, Liliana Bernardo, Eleonora Kumer,            
Michele Codogno.

I suoi interessi botanici non si limitano ai licheni ma anche ad altri gruppi              
sistematici. Entra a far parte della prestigiosa associazione inglese Alpine Garden          
Society con cui partecipa ad escursioni naturalistiche in Sud Africa, e in            
particolare si dedica allo studio delle piante geofite che va a cercare in natura              
nei luoghi di origine e personalmente coltiva con successo nella sua casa di             
campagna di Medole, in provincia di Mantova, e che riproduce per scambi con             
altri appassionati. 

È attratto da Amaryllidaceae, Orchidaceae terrestri e soprattutto Araceae        
tuberose di cui negli anni mette insieme una notevole collezione: sul suo sito si              
autodefinisce “I am maniac but not monomaniac”.  

La sottoscritta, che ha avuto la fortuna di partecipare con lui ad alcune             
escursioni botaniche, ricorda in particolare l’emozione di vedere una rara          
stazione di Helicodicerus muscivorus, in fioritura sull’isola della Maddalena in          
Sardegna. 
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Ottimo divulgatore dal linguaggio colto, ma al tempo stesso ironico e          
scanzonato, era sempre disponibile a tenere lezioni e seminari in varie sedi, la
sua ultima conferenza sui licheni è stata quella tenuta presso l'ateneo di Brescia             
(https://www.ateneo.brescia.it/licheni-al-gruppo-naturalistico-giuseppe-ragazzo
ni/). 

Alla moglie Mirella e ai figli Claudio e Luisa porgiamo le nostre sentite             
condoglianze.
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Le interviste: Marco Ciardi  
 
A cura di Enrica Matteucci  
notiziario@lichenologia.eu 

 

Per la ripresa di questa rubrica abbiamo pensato di uscire dall’ambito           
strettamente lichenologico e di porre qualche domanda a Marco Ciardi,
professore associato all’Università di Bologna, esperto di storia del pensiero          
scientifico, interessato ai rapporti tra scienza e letteratura e tra scienza e
pseudoscienza, anche divulgatore che si è occupato delle relazioni tra cultura           
scientifica, educazione e democrazia. È socio effettivo del Comitato Italiano per
il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP). 

Enrica Matteucci (EM): Mi sembra che spesso “gli scienziati” (anche i lichenologi)            
vengano chiamati a occuparsi di divulgazione e si chieda loro di parlare ad un
pubblico di non esperti, e in queste occasioni corriamo il rischio di incorrere in              
errori, anche grossolani. Dalla tua esperienza puoi ricavare consigli e
avvertimenti per i lichenologi che, per passione o necessità, si trovino a parlare             
per un pubblico di non lichenologi?
 
Marco Ciardi (MC): Non è semplice dare dei consigli, anche perché sono
convinto che ognuno debba crearsi uno stile personale di comunicazione, quello           
che sente più affine alla propria personalità. Certamente però ci sono delle
buone regole che ci si può sforzare di rispettare. Prima di tutto è necessario              
parlare delle cose che si conoscono bene. Il più grande rischio di commettere
errori è quando ci si allarga ad argomenti che non si padroneggiano. Sfruttare le              
proprie competenze è essenziale. Soprattutto nel caso della lichenologia, che
richiede conoscenze specifiche, tali da poter essere padroneggiate solo dagli         
specialisti della materia. Ciò pone i lichenologi in una posizione di vantaggio
rispetto a tutti gli altri comunicatori. Poi bisogna fare lo sforzo di uscire dal              
proprio specialismo, con un linguaggio semplice e chiaro. Non bisogna dare mai
niente per scontato, anche quelle cose che noi riteniamo siano di conoscenza            
elementare. Per il pubblico che ascolta non è così. Però si deve evitare di fare la
noiosa lezioncina scientifica. Quello che consiglio io (da storico) è di raccontare            
sempre delle storie. Le storie affascinano, fanno presa su chi le ascolta e fanno
passare concetti molto importanti. Naturalmente c'è tutta una serie di norme           
formali che un buon relatore deve rispettare. Ma su questo preferirei rimandare
alla lettura di un decalogo essenziale, elaborato da uno dei più importanti storici             
del Novecento, ma anche bravissimo conferenziere. Scritte per i giovani, ma
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valide per tutti:  
https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-01-28/consigli-giovane-conferenzier
e-124652.shtml?uuid=AaZASbjE 

(EM): E anche quando non è l’accademico ad uscire dal suo ambito si possono              
creare altri problemi di “interfaccia”, ad esempio quando realtà aziendali, a           
fronte di finanziamenti, si propongono di influenzare i programmi         
dell’Università: ad esempio i “famigerati” corsi di agricoltura biologica e         
biodinamica. Come valuti la capacità dell’Università di difendersi da questi          
attacchi? 

(MC): É una questione complessa da affrontare. Anche perché bisognerebbe          
capire bene se gli atenei hanno voglia di difendersi. Purtroppo, da quando nelle           
università sono stati introdotti criteri di valutazione puramente economici, che          
premiano la capacità di attrarre finanziamenti (il che non vuol dire che questa             
cosa sia di per sé negativa, dico solo che è problematica), talvolta non si sta a                
sottilizzare troppo da dove arrivino questi finanziamenti o sulle modalità con cui            
si ottengono. É un discorso generale che riguarda la qualità di ciò che facciamo.            
Se so di ricevere finanziamenti perché ho più iscritti, perché li faccio laureare in             
corso e non fuori corso, la tendenza può essere (e di fatto lo è) ad abbassare il                 
livello di controllo. Promuoverò ad esempio lo stesso uno studente anche se non             
lo merita, in quel modo non andrà fuori corso e io avrò i finanziamenti.             
Naturalmente non è solo questo il problema. Un punto rilevante è che            
purtroppo anche nelle università non c'è consapevolezza della differenza tra          
scienza e pseudoscienza. Quindi può capitare che certi corsi siano attivati non            
solo per un vantaggio puramente economico (dato che in genere portano molti            
soldi nelle casse delle amministrazioni), ma perché si è convinti che si tratti di              
roba seria.  

(EM): La prima volta che ho avuto modo di ascoltarti è stato in occasione del               
convegno "I conti non tornano. Il fascino dei numeri tra scienza e mistero", a              
Torino, nel 2011. Lo organizzammo come gruppo Piemonte del CICAP e il tuo             
intervento, che era incentrato sulle credenze - giustificate e ingiustificate- degli           
scienziati mi è piaciuto molto perché non mi ero fermata a riflettere su quanto si               
tenda, in ambito sia didattico che divulgativo, a interpretare il passato alla luce             
delle acquisizioni delle scienze attuali, dimenticando di analizzare la genesi della          
loro, spesso tormentata, costruzione. Né su quanto questo atteggiamento possa          
essere foriero di errori nel momento in cui gli scienziati vogliano occuparsi di             
storia. É stato stimolante ricevere questo avvertimento! Ti andrebbe di          
accennare il discorso ai soci SLI? 

(MC): Ti ringrazio, mi fa piacere sapere che il mio intervento di allora ti piacque.               
Il punto è questo: ancora oggi permane in molti ambienti scientifici l'idea che             
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per fare storia della scienza basti essere scienziati. Non è così. Anche quella dello              
storico è una professione specifica, che come tutte le professioni richiede studio            
e perfezionamento, conoscenza di principi e fondamenti, e così via. Non sono           
cose che si improvvisano. E la storia della scienza è una disciplina storica. Non              
basta essere dei fisici per parlare con competenza dell'opera di Galileo, che ha             
risvolti culturali, religiosi, teologici, politici, sociali tipici del suo tempo (e sulla           
quale sono stati scritte decine di migliaia di titoli e articoli, e lo specialismo è               
arrivato a un punto tale che può essere difficile anche per un esperto di Galileo               
padroneggiare tutto Galileo). Quindi non basta certo essere docenti di          
meccanica ed aver letto una biografia su Galileo per andare a fare una             
conferenza, magari di fronte a un pubblico di storici. Sarebbe come se io mi             
leggessi qualche pagina di Linneo e poi volessi intervenire a un congresso           
internazionale di lichenologia, magari presentando qualche innovativa teoria.        
Che effetto farei? Ecco bisogna capire che questo capita agli storici quando           
ascoltano degli scienziati un po' incauti che si avventurano in territori da loro             
poco conosciuti. Ovviamente ci sono scienziati che sono diventati grandissimi         
storici della scienza. Anzi, a mio avviso in molti casi è indispensabile essere             
scienziati per poi essere storici della scienza. Naturalmente dipende anche molto           
dall'argomento che si studia. Un conto è parlare di Newton e il suo interesse per               
l'alchimia. In questo caso essere matematico o fisico potrebbe risultare          
addirittura uno svantaggio per capire il contesto dell'epoca, a causa dei           
pregiudizi che uno si può portare dietro guardando al passato con gli occhi del              
presente. Altro è scrivere una storia della teoria delle stringhe. Solo un fisico             
teorico, naturalmente, può avere le competenze per farlo. Ma è bene che abbia            
anche quelle storiche.

(EM): Un altro punto che mi ha colpito in quell'intervento è il grande amore per               
la scienza che traspariva dalle tue parole: a me ha fatto molto piacere avvertire             
questo affetto per le attività che svolgi. lo, a volte, mi chiedo se una società              
scientifica come la SLI, che si occupa di un tema di nicchia, possa riuscire a               
coinvolgere più appassionati, come avviene per la British Lichen Society che ha            
capillarmente mappato la presenza di licheni nei cimiteri proprio grazie alla          
partecipazione degli amatori, ma l’impressione che ho è che in Italia si amino le              
arti più che le scienze. Anche tu hai l'impressione che sia così? 

(MC): I lichenologi hanno una grandissima opportunità. Hanno le competenze          
per parlare di una materia che pochissimi conoscono nel dettaglio. Ma lo devono            
fare raccontando storie, facendo appunto capire che in realtà la scienza è           
un'avventura di idee, e che non consiste solo in freddi dati che si imparano su un                
manuale. Che la scienza è una disciplina altamente creativa, e che in questo è              
sostanzialmente simile all'arte. Che tutto ciò che si è scoperto e si scopre ha alle               
spalle storie complesse e complicate vicende umane. Bisogna inventarsi progetti          
come quelli della British Lichen Society, perché ciò permette di raccontare la            
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scienza attraverso un contesto storico e culturale più interessante. Bisogna         
leggere al pubblico i testi originali degli autori del passato, che sono molto             
diversi dagli articoli specialistici a cui siamo abituati, e che spesso sono anche             
degli affascinanti diari di viaggio, se devo pensare alla lichenologia. E poi bisogna           
allargare alla letteratura, alla pittura, e così via. Secondo voi il pubblico cosa             
preferirebbe andare a seguire fra queste due conferenze: A) “Prospettive attuali          
sulle simbiosi comprendenti cianobatteri”; B) “Dalla Svezia alla Patagonia: donne         
e uomini che hanno inventato la lichenologia fra scienza e arte”? 
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Breve e incompleta storia dell'illustrazione lichenologica 

Gabriele Gheza 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA), Università di Bologna 

Introduzione 
L'illustrazione ha da sempre rivestito un ruolo di primaria importanza nelle           
Scienze Naturali, e la lichenologia non si sottrae a questo principio. Non           
esistendo ad oggi, a mia conoscenza, alcun compendio sull'illustrazione         
lichenologica, questo contributo intende esserne una piccola rassegna       
preliminare (e certamente ancora molto incompleta), nonché un incentivo ad          
approfondire questo aspetto dell'illustrazione naturalistica. Di fatto, piuttosto       
che una vera e propria 'storia dell'illustrazione lichenologica', si tratta di una            
panoramica sui principali autori storici, completata da una breve analisi delle           
tendenze contemporanee. 

Non è tra gli scopi di questo scritto dare informazioni biografiche sugli illustratori             
di licheni, salvo in quei casi particolarmente interessanti nei quali queste notizie           
siano strettamente attinenti con la loro concezione dell'illustrazione e del suo          
utilizzo. Lo stesso vale per le tecniche utilizzate nel corso del tempo per             
realizzare le illustrazioni: queste meriterebbero in realtà di essere trattate, per           
meglio comprendere anche l'evoluzione dell'illustrazione stessa, ma esulano       
purtroppo dalle mie competenze. 

Delineare una storia esaustiva della disciplina in questione non è semplice,           
anche perché, considerando la letteratura pregressa, non si può certo dire che i            
contributi focalizzati sull'argomento abbondino. Tutt'altro. 
Se, da un lato, l'illustrazione botanica ha ricevuto una discreta attenzione anche            
presso il grande pubblico, l'illustrazione lichenologica è invece molto meno         
considerata. Le piante vascolari venivano rappresentate come protagoniste già         
in epoca medievale nei florari (i corrispettivi botanici dei bestiari) e, fuori            
dall'ambito scientifico, come sfondo o semplice ornamento nelle miniature dei         
codici manoscritti, sugli arazzi e i quadri. Ad un certo punto, prima di quanto si              
potrebbe pensare, si cominciò a rappresentarle anche in ambito artistico come          
elementi fini a sé stessi e in modo più accurato; basti pensare alla celebre "Das               
große Rasenstück" ("la grande zolla") di Albrecht Dürer, datata 1503. Dal XVI            
secolo si assiste anche allo sviluppo dell'illustrazione botanica, in ambito          
scientifico, con rappresentazioni maggiormente realistiche rispetto a quelle un         
po' più idealizzate presenti nei florari. 
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In ambito strettamente lichenologico i contributi sono molto più limitati, e           
anche le pubblicazioni che analizzano l'illustrazione lichenologica non        
abbondano. L'argomento riveste un ruolo importante in alcuni lavori che          
descrivono la presenza di licheni nelle opere di grandi botanici del passato come             
Fabio Colonna (Roca et al., 1998) o Federico Cesi (Nimis & Zucconi, 2006), in cui               
gli autori riportano alcune delle tavole pubblicate in tali opere. Altri lavori            
sottolineano l'utilità dell'iconografia per risolvere – o almeno tentare di risolvere           
– problemi tassonomici e nomenclaturali (Laundon, 1984; Piltaver, 1997;         
Tretiach, 1998). Un contributo tematico molto interessante e dettagliato è poi           
quello di Obermayer (2008), che ha rintracciato la gran parte delle raffigurazioni           
esistenti di talli fertili di Cetraria islandica disponibili nella letteratura; si tratta            
però purtroppo di un contributo praticamente unico nel suo genere. 
 
Va considerato che alcune specie hanno avuto il 'privilegio' di venire più            
illustrate di altre: si tratta di quelle tradizionalmente utilizzate dall'uomo per le            
loro proprietà officinali, prima fra tutte proprio Cetraria islandica (v. Obermayer,           
2008), spesso insieme a Lobaria pulmonaria (Fig. 1). Tali specie erano infatti            
spesso raffigurate nei testi di botanica generale, di erboristeria o di medicina (va             
ricordato infatti che almeno fino al XVIII secolo la botanica, a livello accademico,             
era una branca della medicina). Proprio in uno di questi testi si trova una delle               
più antiche raffigurazioni di licheni, in cui compaiono queste due specie insieme            
a Cladonia cfr. pyxidata (Camerarius, 1590; Obermayer, 2008). Queste opere          
non sono però contemplate nel resoconto che segue, poiché aggiungerebbero          
ben poca sostanza ad una trattazione dell'illustrazione lichenologica. 
Altri taxa hanno attirato maggiormente l'attenzione dei botanici per le loro           
forme più stravaganti e cospicue rispetto alla media dei licheni. Come non            
pensare al genere Cladonia, a cui è stato interamente dedicato un manoscritto           
di oltre 400 pagine, illustrato a mano con inchiostro e acquerelli, attualmente            
conservato presso la Biblioteca dell'Università di Chicago (Gage, 1815). Il genere           
Cladonia, con l'ampia varietà di forme che lo caratterizza, ben si presta ad essere              
un soggetto per disegnatori professionisti e appassionati… e non solo, come si            
vedrà in seguito. Ne sono ottimi esempi le illustrazioni a tratto di De             
Nederlandse Cladonias (Hennipman, 1978), riprese in seguito da Wirth (1980),          
Aptroot et al. (2011) e Wirth et al. (2013), nonché quelle, altrettanto accurate,             
che corredano molti lavori di Stenroos (e.g. 1986, 1988, 1989a, b, c, 1993). 
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Figura 1. Tavola 26 dall'atlante iconografico del secondo volume della Flore Médicale di             
Reveil (1872), con Lobaria pulmonaria (sotto) insieme a Cetraria islandica – la tipica             
coppia di licheni che appariva nei testi di botanica farmaceutica. La rappresentazione è             
piuttosto approssimativa rispetto ad altre illustrazioni coeve – o addirittura antecedenti          
– presenti in testi specialistici di lichenologia o crittogamologia, nonostante le piante          
vascolari raffigurate nelle altre tavole della stessa opera siano invece molto più           
realistiche. 
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I capitoletti successivi delineano la panoramica secondo un ordine cronologico         
che parte dalle prime illustrazioni lichenologiche note da trattati botanici del           
XVII secolo ed arriva fino ai giorni nostri. 
A corredo di questo scritto, ho ritenuto interessante presentare una piccola          
selezione di immagini tratte dalle più significative delle opere menzionate, che           
mostrano stili e impostazioni differenti adottate nel corso degli ultimi tre secoli.            
Contro ogni aspettativa ho deciso di non presentare illustrazioni di Cladonia,          
bensì di Lobaria e/o generi affini. Sono infatti convinto che rendere           
efficacemente le pieghettature, le grinze, le lucidità, le opacità, insomma tutte le            
caratteristiche morfo-anatomiche dei licheni fogliosi, sia ben più difficile che         
rappresentare degnamente delle strutture tridimensionali come i podezi (che        
non è, comunque, cosa da poco). Si tratta inoltre di un omaggio a quella che è                
probabilmente la specie lichenica più studiata al mondo (Gauslaa, 2013),          
importantissima come organismo modello e specie bandiera nella lichenologia         
contemporanea. 

Valore e vantaggi dell'illustrazione nelle Scienze Naturali e in lichenologia 
Perché al giorno d'oggi dovremmo ancora considerare l'illustrazione come uno          
strumento importante per la Scienza? E per la lichenologia in particolare? Se           
prima dell'invenzione e della diffusione della fotografia l'illustrazione era         
semplicemente una necessità, al giorno d'oggi, quando la fotografia è          
diffusissima e ottenere immagini di buona qualità è possibile banalmente anche           
usando un telefono, l'illustrazione diventa un valore aggiunto per alcune valide           
motivazioni. 
È opinione diffusa – e condivisa dallo scrivente – che, nonostante i molti pregi             
della fotografia, il disegno sia ancora il modo migliore di illustrare gli organismi            
viventi nei testi mirati all'identificazione (ma non solo). Basti pensare alle più            
famose guide da campo europee relative a quegli animali oggetto di           
osservazione e fotografia da parte del grande pubblico, come gli uccelli           
(Svensson et al., 1999; illustrata da Killian Mullarney e Dan Zetterstrom), le            
farfalle (Tolman & Lewington, 1997; illustrata da Richard Lewington) o le libellule           
(Dijkstra & Lewington, 2006; illustrata sempre da Lewington). 
Questo perché il disegno, se ben eseguito, presenta effettivamente diversi         
vantaggi rispetto alle fotografie. Innanzitutto non è viziato da circostanze come          
le condizioni dell'individuo al momento dello scatto, da parametri ambientali         
come l'illuminazione o da difetti del fotografo o della strumentazione, ma si può            
permettere di rappresentare l'organismo di interesse nel modo ottimale. "The          
goal is to reveal the aspects that characterize the species [...] Such an illustration              
can convey information that the descriptive text struggles to make known [...]           
The illustration does it better than almost anything else, and does it much, much             
better than a photograph" (Higgins, 2020). 
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In secondo luogo, quella che è forse considerata la più grande forza del disegno             
contro la fotografia è la capacità di raffigurare un 'esemplare tipico' che non è              
per forza l'esatta riproduzione di un individuo realmente esistente, bensì una           
sorta di 'creatura di Frankenstein' assemblata con i caratteri considerati 'tipici'           
della data specie, che possa quindi renderne l'idea nel modo migliore possibile,            
mantenendosi naturalmente realistica; un "perfect specimen", per usare        
l'espressione del grande illustratore naturalistico Richard Lewington (Ireland,        
2016). In questo modo, eventuali caratteristiche individuali che stonano rispetto          
all'aspetto tipico della specie possono venire corrette dal disegnatore. 
Neanche a farlo apposta, una voce fortemente opposta alla seconda asserzione           
è proprio quella di uno degli artisti lichenologi di cui si tratterà in seguito.              
Secondo Olaf Galløe, infatti, piuttosto che cercare di fondere la variabilità di una             
specie all'interno di una descrizione onnicomprensiva (e quindi della        
rappresentazione di una specie tramite una figura che ne riassumesse le           
caratteristiche più tipiche), era invece corretto rappresentare il singolo individuo          
con tutte le sue particolarità individuali: "omnis vera cognitio speciei e           
cognitione individui" recita infatti il frontespizio di ciascuno dei dieci volumi che            
contengono le sue illustrazioni. Totalmente in linea con questa sua concezione e            
riconoscendo comunque il valore della variabilità individuale, nel suo lavoro egli          
cercò sempre di rappresentare più individui di ogni specie, in modo da offrire             
una panoramica della possibile varietà intraspecifica non tramite una sola         
rappresentazione di un ideale "perfect specimen", bensì tramite diverse         
rappresentazioni di più individui reali. 
È pur vero che, comunque, le raffigurazioni di licheni che corredano gli scritti             
scientifici hanno generalmente origine dalla copiatura dal vivo di campioni         
d'erbario; ma il disegnatore si può permettere di correggere quei difetti           
dell'esemplare che lo discostano dalla fisionomia tipica della specie e di           
adattarlo, eventualmente basandosi anche su ulteriori esemplari conspecifici, in        
modo che le caratteristiche più salienti siano rappresentate in modo chiaro ed            
evidente. 

Non mancano alcuni casi in cui l'illustrazione si è rivelata di grande importanza a             
sostegno di tassonomia e nomenclatura. È bene infatti ricordare che il Codice            
Internazionale di Nomenclatura Botanica, per quanto riguarda le "microscopic         
plants", categoria in cui sono considerati anche i licheni, consente di designare          
come lectotipi singole illustrazioni, se realizzate in modo da riconoscere         
inequivocabilmente i caratteri diagnostici della specie (Tretiach, 1998). 
Laundon (1984) ha potuto risolvere numerosi problemi tassonomici e        
nomenclaturali relativi alle specie descritte da Withering (1776) basandosi, oltre          
che sui relativi campioni d'erbario non sempre ben conservati o riconoscibili           
(https://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/historiamuscorum), anche sull'iconografia   
della Historia Muscorum di Dillenius (1741), che ha dato un contributo ad            
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individuare correttamente alcune specie la cui sola descrizione nel testo era          
problematica da decifrare. 
Tretiach (1998) ha commentato il ritrovamento dell'iconografia dei licheni della          
Carniola realizzata da Thomas Hörman [presumibilmente] sulla base degli        
esemplari di Scopoli (1760), riportato da Piltaver (1997), evidenziando che tale           
iconografia potrebbe essere utile per la lectotipificazione delle specie licheniche         
descritte nella Flora Carniolica da Scopoli, il cui erbario è andato perduto. 
Anche la floristica può beneficiare delle illustrazioni più antiche, che          
contribuiscono ad interpretare meglio i testi nella vecchia nomenclatura         
polinomiale, rivelandosi talvolta segnalazioni valide almeno di quelle specie che         
è possibile identificare con certezza (Roca & Nimis, 1997). 

L'evoluzione dell'illustrazione lichenologica dal Cinquecento alla prima metà       
dell'Ottocento 
Le prime illustrazioni lichenologiche svincolate dai trattati sulle piante medicinali          
si ritrovano già in alcuni grandi classici settecenteschi della botanica (e.g.          
Micheli, 1729; Dillenius, 1741). Queste illustrazioni più antiche non sono sempre           
precise, spesso anche a causa dei metodi utilizzati al tempo per realizzare le            
tavole (ad esempio la xilografia, che consentiva solamente un tratto piuttosto           
grossolano rispetto ad altre tecniche successive), tant'è che non è sempre          
semplice risalire alla specie corretta cercando di interpretare le descrizioni         
originarie e le immagini; ne è un esempio la già citata impresa intrapresa da              
Laundon (1984). Se si esclude la Historia Muscorum di Dillenius (1741), volumi            
illustrati dedicati unicamente alle crittogame appaiono solo verso la fine del          
XVIII secolo, e alcuni di essi, come quelli di Hoffmann (1790, 1794, 1801), già              
sono dedicati ai soli licheni. 
Lungo quest'arco di tempo non è apprezzabile una vera e propria evoluzione           
stilistica nell'illustrazione lichenologica. Le variazioni tra un periodo e l'altro sono          
forse dovute piuttosto all'evoluzione tecnologica relativa alle tecniche di        
realizzazione delle immagini per i testi stampati, mentre le variazioni nei           
contenuti delle tavole illustrate sono dovute ai progressi sempre crescenti nelle           
tecniche di studio dei licheni (cfr. Nimis & Zucconi, 2006; Nimis, 2016). Le             
differenze stilistiche sono per lo più da imputare ai diversi disegnatori e alla loro             
differente precisione ed abilità nell'illustrare i caratteri salienti dei licheni,         
piuttosto che a una vera evoluzione nello stile di rappresentazione di questi            
organismi. 
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Figura 2. Illustrazione di Lobaria pulmonaria da uno dei codici di Federico Cesi (tratta da
Nimis & Zucconi, 2006).

Tra le più antiche illustrazioni lichenologiche si annoverano quelle presenti          
nell'opera di Imperato (1599). Ferrante Imperato (1550-1631) fu un farmacista e          
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naturalista napoletano che nella sua opera più nota riporta sette specie          
licheniche – delle quali due illustrate nelle tavole del volume – con i relativi              
utilizzi officinali e tintori (Roca & Nimis, 1997). Simile è l'opera di Fabio Colonna              
(1567-1650), altro eclettico naturalista partenopeo, in cui sono raffigurate nel          
complesso sei specie licheniche (Colonna, 1610; 1616). Colonna fu il primo           
autore in Italia a realizzare le tavole con la calcografia, che consentiva un tratto              
più fine, anziché con la xilografia (Roca et al., 1998).  
Le opere di Imperato e Colonna riguardano le Scienze Naturali in senso ampio,             
abbracciando non solamente la botanica e la zoologia, ma anche la geologia, la             
metallurgia e la fisica. Tra il XVII e il XVIII secolo però le molte discipline               
mescolate nel calderone delle Scienze Naturali cominciano ad avviarsi ciascuna          
per la propria strada, e, come le altre, anche la botanica si avvia a divenire una                
disciplina indipendente. Tra le opere dei primi naturalisti dedicate        
esclusivamente alla botanica si trovano talvolta trattazioni ed illustrazioni di          
specie licheniche. 

Sono presenti illustrazioni di licheni in due dei manoscritti di Federico Cesi            
(1585-1630) conservati nella Biblioteca dell'Institut de France di Parigi, catalogati         
con i nn. 968 (Fungorum genera et species) e 978 (Plantae et flores) (Nimis &               
Zucconi, 2006). Si tratta di illustrazioni realizzate a mano ad acquerello e molto             
precise (Fig. 2), in cui i caratteri diagnostici delle specie sono sufficientemente            
ben rappresentati da consentire di identificarle con un buon grado di sicurezza            
(Nimis & Zucconi, 2006). Inoltre, l'autore dei disegni ha raffigurato le specie            
licheniche in modo molto naturale, talvolta rappresentando delle piccole         
comunità di più specie, come ad esempio per alcune Cladonie (Nimis & Zucconi,             
2006). Si tratta di una visione particolarmente pionieristica, se si pensa che per i              
due secoli successivi lo 'standard' dell'illustrazione lichenologica continuerà ad         
essere costituito da disegni delle singole specie, in genere privi di attenzione           
verso il contesto naturale in cui esse si trovano, salvo rare eccezioni. 
L'approccio di Federico Cesi allo studio delle crittogame segna un importante           
passaggio tra la tradizione rinascimentale e il metodo più moderno tipico del            
secolo successivo, del quale uno dei primi esponenti fu Pier Antonio Micheli          
(Nimis & Zucconi, 2006). 
Un numero ben più consistente di tavole – nonché una maggiore rilevanza nella           
trattazione testuale – rispetto agli autori precedentemente ricordati viene        
riservato ai licheni proprio nell'opera di Pier Antonio Micheli (1679-1737), che in           
forza delle scoperte condotte grazie ai suoi dettagliati studi microscopici sarebbe           
forse da considerare il "padre della lichenologia" ben più di Acharius (Nimis &             
Zucconi, 2006; Nimis, 2016). Ben 22 tavole del Nova Plantarum Genera (Micheli,           
1729) sono dedicate interamente o in parte ai licheni (Fig. 3). L'opera di Micheli              
è un punto importante della storia della botanica, della micologia e della            
lichenologia (Nimis, 2016), benché dal punto di vista dell'illustrazione non sia          
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altrettanto innovativa: le incisioni a corredo del testo sono ben eseguite, ma non            
si discostano significativamente dallo stile grafico dell'epoca. 

Tra il Settecento e la metà dell'Ottocento, illustrazioni lichenologiche notevoli si           
possono generalmente trovare ancora in testi dedicati non solamente ai licheni          
ma alle crittogame in generale, oppure incentrati sulla flora di particolari aree            
geografiche. 
Tra di essi la Flora Parisiensis di Jean Baptiste François Pierre Builliard            
(1752-1793), che include sette tavole sui licheni (Builliard, 1783). 
Sono presenti illustrazioni di licheni anche nella monumentale Flora Danica, che           
venne pubblicata sotto la supervisione di diversi botanici tra il 1753 e il 1883 in               
51 fascicoli e tre supplementi che contenevano complessivamente 3240        
illustrazioni realizzate sulla base di incisioni su rame. Tra di esse, le 167 che             
raffigurano licheni non vennero pubblicate in uno o più fascicoli dedicati          
esclusivamente ai licheni, ma sparse tra le tavole degli altri taxa e realizzate da              
autori differenti. Per informazioni più dettagliate sulle singole tavole si rimanda          
al sito dedicato (http://www5.kb.dk/en/tema/floradanica/index.html). 
Notevole è l'opera di James Sowerby (1757-1822), celebre naturalista ed artista          
naturalistico inglese, che illustrò la monumentale English Botany di James          
Edward Smith (1759-1828), pubblicata nella prima edizione in 36 volumi tra il            
1791 e il 1814. Nella seconda edizione1, ai licheni sono dedicati i volumi 10 e 11                
(Smith & Sowerby, 1843; 1844). Le tavole illustrate a colori2 e i testi semplici che               
caratterizzano quest'opera miravano ad incoraggiarne la diffusione presso il        
grande pubblico, in un intento divulgativo. I licheni rappresentano una minima          
parte delle specie trattate, ma le tavole sono realizzate in modo piuttosto            
accurato: ognuna mostra gli aspetti più salienti delle specie, spesso         
raffigurandone più di un esemplare (Fig. 4). Soprattutto per i licheni crostosi            
vengono raffigurati sia una visione particolare più ravvicinata sia una visione più           
generale di un esemplare della specie sul suo tipico substrato naturale. 
Il resoconto di Joseph Dalton Hooker (1817-1911) sulle esplorazioni botaniche         
delle terre antartiche condotte durante il viaggio della Erebus e della Terror            
(1839-1843), titolato The Botany of the Antarctic voyage of H. M. Discovery ships             
Erebus and Terror ma più semplicemente noto come Flora Antarctica (Hooker,          
1844; 1853; 1855; 1860a, b), contiene numerose litografie a colori realizzate da            
Walter Hood Fitch (1817-1892). Di queste, 19 rappresentano licheni provenienti         
soprattutto da Nuova Zelanda e Tasmania. Le figure sono abbastanza accurate, e            
oltre ad illustrare interi talli comprendono anche dettagli microscopici. 
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Figura 3. Tavola 45 dal Nova Plantarum Genera di Micheli (1729). In calce alla tavola si                
legge una dedica (a "Nicola Panciatichi, patrizio fiorentino"): Micheli fu infatti costretto a             
chiedere dei finanziamenti a mecenati benestanti per riuscire a pubblicare l'opera,           
pertanto dedicò le tavole ai suoi finanziatori. 
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Figura 4. Illustrazione di Lobaria pulmonaria dai volumi dedicati ai licheni della English
Botany di Smith & Sowerby (1843; 1844).

33



Figura 5. Tavola 29 dalla Historia Muscorum di Dillenius (1741). 
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Vanno ricordate anche le dieci tavole dipinte ad olio da Thomas Hörman che             
raffigurano la maggior parte delle specie licheniche incluse nella Flora Carniolica           
di Scopoli (1760) (Piltaver, 1997; Tretiach, 1998), tuttora inedite. 

Uno dei primi contributi illustrati riguardanti solamente le crittogame è la           
Historia Muscorum di Johann Jacob Dillenius (1684-1747) (Dillenius 1741). Vi si          
trovano insieme alghe, muschi, epatiche e licheni, che venivano all'epoca         
considerati organismi simili. Le 85 tavole sono state incise dallo stesso Dillenius;           
tra di esse, in 24 sono raffigurati esemplari chiaramente riconoscibili come           
licheni, talvolta misti ad epatiche (Fig. 5). Il tratto è piuttosto dettagliato per i             
muschi, meno per gli altri gruppi trattati, ma in genere le specie sono             
abbastanza ben riconoscibili. Alcune tra queste illustrazioni furono utilizzate da          
Withering (1776) per descrivere come nuove specie quelle poi oggetto del          
contributo di Laundon (1984). 
Da ricordare anche l'Essai sur les Cryptogames des écorces exotiques officinales          
di Antoine Laurent Apollinaire Fée (1789-1874). Il trattato di Fée (1824) include           
una sezione in cui l'autore propone un suo metodo di classificazione dei licheni,            
rispecchiato anche dalla composizione nelle prime tavole relative a questi          
organismi. In quest'opera, 15 tavole raffigurano licheni. Si tratta di tavole           
affollate di esemplari un po' come quelle che si trovano nelle opere di Acharius,              
che tentano di mostrare un'ampia varietà di specie in uno spazio contenuto. 

I licheni si guadagnano per la prima volta nella storia della Scienza (e            
dell'illustrazione naturalistica) il posto di unici protagonisti di una pubblicazione          
illustrata con i tre volumi della Descriptio et adumbratio plantarum e classe            
cryptogamica Linnaei quae Lichenes dicuntur di Georg Franz Hoffmann         
(1760-1826), pubblicati a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento (Hoffmann,         
1790; 1794; 1801). L'incisione sul frontespizio, che ritrae dei putti che si            
dilettano di lichenologia con tanto di lente e microscopio, è diventata un classico             
ripreso poi in diversi contesti successivi da altri lichenologi; ad esempio, fu            
utilizzata come logo del convegno della Società Lichenologica Italiana tenutosi a           
Roma nel 2001. Con Hoffmann si assiste a qualcosa che fino ad allora era stato               
concesso solo alle piante, e cioè che ogni specie fosse protagonista di una tavola              
– o almeno di una mezza tavola – a lei dedicata in un testo esclusivamente               
lichenologico (Fig. 6). 
La trilogia di Hoffmann precede di alcuni anni i lavori dello svedese Erik Acharius              
(1757-1819), il discepolo di Linneo considerato "il padre della lichenologia" per           
aver operato una prima dettagliata suddivisione dal punto di vista tassonomico          
di tutti quegli organismi che il suo mentore aveva sistemato nell'unico genere            
Lichen. Alcune tavole illustrate sono presenti anche nei lavori di Acharius (1798;            
1803; 1810; 1814), ma sono ridotte all'essenziale e decisamente affollate di           
piccoli disegni che non lasciano apprezzare appieno i dettagli. 
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Figura 6. Tavola 1 da Hoffmann (1790), raffigurante Lobarina scrobiculata e Lobaria            
pulmonaria. Il disegno non è limitato al tallo, ma include anche alcuni particolari. Le              
tavole di ogni copia del libro venivano colorate a mano, come si può verificare              
confrontando copie diverse del libro. 
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Figura 7. Tavola 20 dal settimo fascicolo della Svenska Lafvarnas Färghistoria di            
Westring (1805-1809), che raffigura Lobaria pulmonaria con alcuni particolari degli         
apoteci e i riquadri con i colori che si possono estrarre da questo lichene. Si nota anche in                  
questo caso un richiamo alla figura di Hoffmann (1790), che non è però ricopiata              
pedissequamente come da Roumeguère (1868) (v. Fig. 17), ma, anzi, risulta anche più             
realistica e meno 'piatta'. 
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Unico nel suo genere, non solo per gli argomenti ma anche per le illustrazioni, è               
Svenska Lafvarnas Färghistoria, di un altro svedese, Johan Peter Westring          
(1753-1833) (Westring, 1805-1809). Si tratta di un'opera pubblicata in 8 fascicoli,          
ognuno dei quali tratta in dettaglio tre specie licheniche delle quali l'autore            
descrive le proprietà e i possibili impieghi pratici, quelli alimentari a quelli            
tintori; in pratica un manuale sull'utilizzo dei licheni svedesi. Westring cita tutte            
le conoscenze precedenti in merito a qualsiasi utilizzo pratico noto utile          
all'uomo, ma non si limita a quello, anzi, la maggior parte di quelle che descrive               
sono esperienze condotte di persona, specialmente riguardo alle proprietà        
tintorie. La peculiarità iconografica è che in ognuna delle 24 tavole sono            
rappresentati, oltre ai licheni trattati – peraltro raffigurati in modo molto più            
realistico rispetto alle altre illustrazioni coeve – anche i colori che se ne possono             
ottenere a seconda delle diverse lavorazioni sperimentate (Fig. 7). 

L'illustrazione lichenologica nel secondo Ottocento 
A metà Ottocento la lichenologia era ormai una disciplina affermata che poteva            
vantare diversi esponenti di spicco, disseminati soprattutto nel continente        
europeo, e le pubblicazioni lichenologiche aumentarono. 
Non è sempre chiaro se a disegnare le tavole a corredo di tali pubblicazioni              
fossero gli stessi autori oppure artisti appositamente incaricati; in alcuni casi è            
possibile stabilirlo, mentre per altri rimane il dubbio. Non sempre gli illustratori           
che realizzavano le tavole, quando diversi dall'autore dei testi, venivano        
accreditati. In alcuni casi siamo però certi che furono proprio certi lichenologi a            
realizzare le illustrazioni a corredo dei propri lavori. 
Tra i lichenologi che sappiamo per certo aver illustrato personalmente le proprie            
opere è particolarmente eclatante il caso di Abramo Bartolomeo Massalongo          
(1824-1860), che illustrò in 634 figure a tratto le caratteristiche di aschi e spore              
di altrettante specie licheniche (Massalongo, 1852a, b; 1853) (Fig. 8).         
Indubbiamente un lavoro lodevole, anche se divenuto poi uno dei tanti punti di             
attrito con Vittore Trevisan, che a un certo punto lodò "il Dott. Massalongo, il              
quale colla pubblicazione di 400 figure [...] rese un vero servizio alla scienza"             
(Trevisan, 1853); Massalongo, piccato, rispose che "mi sappia amaro di non           
avere reso alla scienza che un servizio da pittore" (Massalongo, 1853) – i            
contrasti tra i due erano ovviamente molto più profondi e radicati; per            
approfondimenti si rimanda a Poelt (1991) e Nimis & Hawksworth (1994). Ciò            
che è meno noto è che la poliedrica e geniale personalità di Massalongo si              
esprimeva anche nella pittura, che, come gli altri suoi talenti, aveva sviluppato            
completamente da autodidatta: realizzò infatti anche dei dipinti a colori molto           
realistici, per lo più  
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Figura 8. Tavola 3 da Massalongo (1853), con la sezione di Lobaria pulmonaria al centro               
a sinistra. Le tavole di Massalongo (1852a, b; 1853) che raffigurano i particolari            
dell'imenio (spore, aschi, parafisi) delle specie da lui studiate sono piuttosto dettagliate,            
anche se molto stilizzate. 
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ancora inediti, attualmente conservati presso il Museo di Storia Naturale di          
Verona (Cuccuini, 1997; Galloway, 2013; Di Carlo & Burato, 2019). Conosceva          
anche certi trucchetti per migliorare ulteriormente l'aspetto dei sui lavori: ad           
esempio, si è osservato che per rendere lucide e luminose le sue tavole,             
realizzate ad acquerello e tempera, le rifiniva ripassandole con un solvente         
probabilmente a base di albume d'uovo (Cuccuini, 1997; Di Carlo & Burato,            
2019). I numerosi taccuini su cui abbozzava i suoi disegni a matita e penna sono              
conservati presso la Biblioteca Civica di Verona (Cuccuini, 1997). 
Sempre nell'Italia settentrionale, a Pavia, Santo Garovaglio (1805-1882) si        
avvalse spesso delle abilità grafiche del suo assistente Giuseppe Gibelli          
(1831-1898), che illustrò numerosi caratteri microscopici nei classici lavori sui          
licheni angiocarpi pubblicati dal duo (Garovaglio & Gibelli, 1865; 1866; 1867;         
1868; 1870; 1871; 1872). Le illustrazioni di Gibelli sono molto curate ed hanno             
una morbidezza molto particolare. Disegni originali di Gibelli, realizzati a matita,          
si trovano ancora oggi su cartoncini allegati agli exsiccata da lui studiati,           
posizionati nelle rispettive buste d'erbario nella sezione crittogamica di PAV;          
Gibelli illustrava i caratteri microscopici durante l'osservazione in modo che         
Garovaglio potesse poi controllare più agevolmente le sue identificazioni        
(Valcuvia Passadore & Pavan Arcidiaco, 1990). 

Illustratori di licheni si incontrano anche tra personalità insospettabili. Forse non           
tutti sanno che anche Beatrix Potter (1866-1943), la celebre scrittrice e          
illustratrice di fiabe per bambini, nell'ultimo decennio dell'Ottocento si        
interessava di micologia e dipinse, oltre a moltissimi funghi – che costituivano            
per lei un interesse scientifico portato avanti per molti anni, e non solamente un              
soggetto da dipingere – anche alcuni licheni. 

In altri casi non è chiaro se il lichenologo fosse anche l'autore delle illustrazioni. 
Ludwig Emanuel Schaerer (1785-1853) corredò la Enumeratio critica lichenum         
europaeorum (Schaerer, 1850) con dieci tavole che raffigurano alcune specie         
licheniche selezionate tra le moltissime trattate nel testo. Le illustrazioni sono          
intenzionalmente colorate solo in parte, scelta che si rivela più efficace di            
quanto si potrebbe pensare (Fig. 9). 
In Gran Bretagna è notevole l'opera di William Allport Leighton (1805-1889),          
sacerdote anglicano e naturalista inglese. Nel suo lavoro sui licheni angiocarpi,          
Leighton (1851) inserì 30 tavole colorate in modo molto vivace e abbastanza ben             
rappresentative delle specie trattate, anche se il tratto è abbastanza grossolano           
e le figure, tutto sommato, piuttosto schematiche. Un contributo più ampio, che            
almeno nei testi tentò di abbracciare tutta la diversità dei licheni delle isole             
britanniche, fu quello di William Lauder Lindsay (1829-1880), naturalista        
scozzese. La Popular history of British lichens di Lindsay (1856) è un manuale di              
lichenologia che introduce allo studio della disciplina con capitoli introduttivi su           
storia della lichenologia, morfologia ed anatomia dei licheni e loro possibili           
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utilizzi utili all'uomo, per proseguire poi con la descrizione delle specie           
britanniche, ed è corredata da 22 tavole a colori. Le tavole non sono            
particolarmente notevoli, e sono forse migliori nella rappresentazione dei        
caratteri microscopici piuttosto che in quella degli aspetti macroscopici (Fig. 10). 

Figura 9. Tavola 3 da Schaerer (1850), con Lobaria pulmonaria in alto a sinistra. La 
decisione dell'autore di colorare solamente una parte di ogni illustrazione, 
apertamente  dichiarata nel  frontespizio dell'opera, si rivela inaspettatamente efficace:  
il colore  restituisce l'aspetto reale del lichene, mentre la parte in bianco/nero  consente di  
apprezzare con più attenzione i dettagli  morfologici – costolature, increspature, 
rigonfiamenti, pieghe, etc. 
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Figura 10. Tavola 11 da Lindsay (1856), con tallo e particolari di Lobaria pulmonaria              
raffigurati nella metà superiore. 

Simile all'impresa di Massalongo fu poi quella di Philipp Hepp (1797-1867), che           
pubblicò in diversi fascicoli, raccolti poi in volume, disegni delle spore dei licheni             
europei, in certi casi anche più accurati di quelli del lichenologo veronese (Hepp             
1853; 1857; 1860; 1867) (Fig. 11). Il fulcro del lavoro è sulle spore, ma talvolta i                
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disegni sono integrati anche dalla raffigurazione degli aschi o degli interi           
ascocarpi, e ogni disegno è corredato da una descrizione più o meno lunga,             
secondo la necessità. Nelle buste degli exsiccata distribuiti da Hepp conservati in            
PAV si trovano allegate le illustrazioni di questi lavori. 

Figura 11. Spore di Lobaria pulmonaria da Hepp (1853-1867).

Tra i trattati generici di lichenologia di fine Ottocento, a livello iconografico uno             
dei più ricchi è quello di Schneider (1897), che include 76 tavole, che riportano              
principalmente illustrazioni anatomiche, realizzate da F. Emil3, delle quali nella          
prefazione lo stesso Schneider scriveva: "duly considering the difficulties usually         
encountered in making drawings of this kind [...] they give a fairly accurate             
presentation of the histological characters". Le tavole di Emil sono davvero           
valide e, benché superate sotto diversi aspetti, potrebbero comunque essere          
ancora oggi un utile strumento per i principianti per meglio comprendere           
l'anatomia dei licheni (Fig. 12). 

Va ricordato, infine, che esistono numerose altre illustrazioni, talvolta notevoli,         
ancora meno note perché anziché essere state pubblicate a corredo di grandi            
opere con buona circolazione (almeno tra gli specialisti), si trovano disperse in            
comunicazioni pubblicate sugli Atti delle più disparate associazioni scientifiche,        
spesso di difficile reperimento. Una delle più antiche è quella che correda una             
breve dissertazione di Roth (1788) nel secondo numero del “Magazin für die            
Botanik” edito da Johann Jakob Römer e Paulus Usteri. La tavola evidenzia le             
strutture riproduttive dei licheni, argomento della dissertazione (Fig. 13). Un         
altro esempio è il dettagliato lavoro di Zopf (1898) sui funghi lichenicoli,           
corredato da numerosi ottimi disegni a tratto e da due magnifiche tavole a colori              
che mostrano molto bene anatomia e morfologia delle interazioni tra lichene e          
parassita. 
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Figura 12. Tavola 76, che raffigura Ricasolia amplissima, da Schneider (1897). La visione             
d'insieme del tallo non è affatto notevole, in compenso le illustrazioni anatomiche, che             
erano poi la parte veramente rilevante delle tavole, sono piuttosto precise e 'didattiche'. 
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Figura 13. La tavola tratta dal lavoro di Roth (1788), con Lobaria pulmonaria in basso e                
Lobarina scrobiculata in alto a destra, esempio di come illustrazioni dai dettagli pregevoli             
si possano trovare dimenticate in lavori ignoti ai più. 
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Uno stile unico 
Il passaggio dall'impostazione ottocentesca, che in generale si esprimeva con         
tavole in cui più esemplari di specie diverse si affollano l'uno contro l'altro –              
separati o meno da riquadri – lascia lentamente il posto ad uno stile più              
moderno in cui, pur rimanendo simile la disposizione dei disegni, la           
rappresentazione diventa più realistica e meno statica. 
A cavallo tra queste due tendenze, stilisticamente e temporalmente, si colloca          
quello che fu senza dubbio l'illustratore lichenologico più prolifico ed          
instancabile di tutti i tempi: Olaf Galløe (1881-1965). Il suo lavoro è           
straordinario: in quasi cinquant'anni anni di certosino lavoro, Galløe arrivò a           
riempire con i suoi disegni ben 10 volumi, di cui l'ultimo pubblicato postumo e              
forse meno ricco di come lo aveva concepito (Galløe, 1927; 1929; 1930; 1932;             
1936; 1939; 1948; 1950; 1954; 1972). Partendo dai campioni conservati nel suo            
erbario, illustrò buona parte dei licheni danesi in tutti gli aspetti che riteneva            
importanti. Magnifiche e precise illustrazioni a colori dei licheni raffigurati nel          
loro aspetto naturale si alternano a disegni in bianco/nero che rappresentano i           
caratteri microscopici con una precisione che lascia senza fiato (Figg. 14-16).          
Non c'è nulla di schematico, è tutto rappresentato nel modo più realistico            
possibile, così come visibile sotto la lente o il microscopio. Alcuni esemplari di            
Peltigera sembrano appoggiati sopra la pagina anziché raffigurati su di essa. In           
totale, i 10 volumi della Natural History of Danish Lichens contengono la bellezza            
di 1397 tavole a tutta pagina, con una media di 4-5 disegni a tavola.              
L'eccezionale mole di illustrazioni prodotte da Galløe è dovuta alla sua           
concezione dell'utilità di illustrare le caratteristiche individuali, della quale si è          
già parlato nell'introduzione. 
Il lavoro di Galløe è (o per lo meno dovrebbe essere) un insostituibile ed              
imprescindibile riferimento per l'illustrazione lichenologica moderna. A riprova       
di ciò, si può facilmente notare che molte illustrazioni della classica flora di             
Ozenda & Clauzade (1970) sono dichiaratamente "ridisegnate da Galløe". 
I manoscritti e le tavole originali di Galløe sono conservati nel Museo di Storia             
Naturale di Danimarca a Copenhagen e tutti i volumi della Natural History of            
Danish Lichens si possono scaricare in formato pdf dal relativo sito web            
(https://samlinger.snm.ku.dk/toer-og-vaadsamlinger/botanik/lichen-herbarium/
olaf-galloee/natural-history-of-the-danish-lichens/). 

Figure 14-16 (pagine seguenti). Tavole 55, 56 e 57 da Galløe (1939). Si tratta di una parte
delle tavole che raffigurano Lobaria pulmonaria nella Natural History of Danish Lichens
(in tutto sono 5: dalla 54 alla 58). Si apprezzano sia la freschezza delle immagini a colori
sia la precisione di quelle che raffigurano le sezioni osservate al microscopio.
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L'illustrazione lichenologica contemporanea
Nonostante la crescente disponibilità di fonti iconografiche su internet e la           
maggiore accessibilità degli erbari (che sempre più spesso digitalizzano le
proprie collezioni mettendole disponibili online), fattori che faciliterebbero il        
reperimento di materiale su cui basare delle illustrazioni, l'iconografia delle flore
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lichenologiche continua a basarsi in gran parte su materiale fotografico, anziché          
su disegni. Le ragioni per cui in genere nelle discipline naturalistiche sarebbe più            
vantaggioso ricorrere al disegno sono già state espresse nell'introduzione;        
bisogna però tenere conto anche del fatto che, purtroppo, se già non è facile              
trovare dei bravi illustratori naturalistici, gli artisti in grado di disegnare           
fedelmente licheni sono ancora meno. 
L'illustrazione lichenologica contemporanea si potrebbe dividere in tre categorie        
(senza alcuna pretesa di farlo secondo un metodo 'scientifico', non avendo          
competenze di analisi artistica, ma semplicemente sulla base di quanto          
apprezzabile anche da un non-esperto di tecniche di disegno): il disegno in            
bianco/nero strettamente scientifico, il disegno a colori scientifico ma con         
qualche moderata licenza di interpretazione personale (quasi inevitabile quando        
entrano in gioco i colori dei licheni e la necessità di rendere graficamente             
strutture a volte poco definite, es. i sorali), e il disegno più artistico che              
scientifico, caratterizzato da una maggiore dose di personale interpretazione,        
senza però sforare nell'astrazione. I primi due sono per lo più strettamente            
correlati all'ambito delle pubblicazioni scientifiche o scientifico-divulgative,      
mentre la terza sembra essere più un'attività occasionale di artisti o semplici            
appassionati che spesso non hanno l'illustrazione scientifica come occupazione o          
hobby principale. 

In un mondo come quello dei licheni, in cui i colori sono spesso indefiniti,              
sfumati e suscettibili a variazioni anche ampie a seconda delle condizioni           
ambientali, la scelta vincente per rendere al meglio l'idea di ciò di cui si sta               
parlando si rivela spesso quella della rappresentazione in bianco/nero – a patto,            
naturalmente, che sia un bianco/nero ben eseguito. Fanno scuola in questo           
senso alcune delle più classiche flore del secondo Novecento, come il          
Determinlibro di Clauzade & Roux (1985) o gli American Arctic Lichens di            
Thomson (1984, 1997), ma anche la flora di Ozenda & Clauzade (1970), che             
integra efficacemente disegni a tratto – molti dei quali riadattati dagli originali di            
Galløe – e fotografie. Diverse altre flore, più o meno vecchiotte, contemplano            
illustrazioni a tratto che, pur non essendo altrettanto notevoli, svolgono          
comunque correttamente il loro ruolo di integrazione al testo. Sono un esempio           
i lavori di Romeguére (1868) e Lindau (1913), nonché alcuni volumi sui licheni             
facenti parte della collana Rabenhorst's Kryptogamenflora (Fig. 17). 

50



Figura 17. Tavola di Roumeguère (1868) che raffigura Lobaria pulmonaria e alcune specie             
affini. Si nota chiaramente che Lobarina scrobiculata e Lobaria pulmonaria sono state            
pedissequamente ricopiate da Hoffmann (1790) (cfr. Fig. 6), e lo stesso vale per molte             
altre illustrazioni. Sono però stati aggiunti disegni di particolari microscopici (sezioni di           
apoteci, aschi e spore). 
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Anche nell'ultimo secolo, come nei precedenti, si possono trovare lichenologi         
capaci di realizzare ottime illustrazioni. Tra i disegni realizzati da lichenologi a            
corredo delle proprie opere spiccano quelli in bianco/nero di Trevor Goward,           
che, realizzati e pubblicati in origine per le chiavi ai macrolicheni della Columbia            
Britannica (Goward et al., 1994; Goward, 1999), sono poi stati ripresi anche in             
lavori successivi. Alcuni in particolare sono realizzati così attentamente che è         
davvero un peccato vederli relegati a miniature schiacciate sul margine della           
chiave anziché rappresentati in tavole a tutta pagina. Lo stesso vale per i disegni             
di Alan Orange che corredano i capitoli introduttivi della flora britannica (Smith            
et al., 2009). Vanno certamente ricordati anche quelli che Josef Poelt           
(1924-1995) realizzò per il suo classico lavoro su Lecanora (Poelt, 1958). 
Altri lichenologi contemporanei hanno invece fatto ricorso ad illustratori        
professionisti. Le pubblicazioni sui licheni artici di Thomson sono arricchite dalle           
illustrazioni di Bethia Brehmer (http://www.bethiabrehmer.com/) in quello sui       
macrolicheni (Thomson, 1984) e da quelle di Lucy Taylor in quello sui licheni             
crostosi (Thomson, 1997), mentre Susan Laurie-Bourque ha realizzato disegni         
che, pubblicati in origine per il grande volume illustrato sui licheni del Nord            
America (Brodo et al., 2001), sono stati riprodotti in seguito anche in altre chiavi.              
Triin Aimla ha realizzato 195 disegni a tratto per la chiave ai macrolicheni             
dell'Estonia (Trass & Randlane, 1994); tali disegni si possono ammirare nel           
database iconografico di ITALIC (http://italic.units.it/). Alexander Mikulin ha        
illustrato la guida ai macrolicheni del Pacific Northwest (McCune & Geiser, 1997)           
e alcune pubblicazioni scientifiche (e.g. McCune & Tchabanenko, 2001); alcune          
sue illustrazioni lichenologiche sono visibili sul sito dell’U.S. Forest Service          
(http://gis.nacse.org/lichenair/?page=illustrations). 
Degni di nota in questo senso sono anche alcuni volumi della Flora Liquenologica            
Iberica, in cui Ostropales e Gyalectales (Carballal et al., 2004) sono state            
illustrate da Javier Etayo, le Pannariaceae (Carballal et al., 2010) da Martin            
Souto e Lobariaceae, Nephromataceae, Peltigeraceae e Cladoniaceae (Burgaz &         
Martinez, 2003; Burgaz & Ahti, 2009) da Juan Luis Castillo          
(http://www.juanluiscastillo.com/). 

Alla seconda categoria, quella dei disegni in colore, appartengono validissimi         
esempi pubblicati soprattutto in testi divulgativi, o comunque non strettamente         
specialistici. Disegni a colori si possono sporadicamente trovare anche in testi          
generici di botanica in cui i licheni occupano solamente una o poche tavole. 
Note a tutti i lettori saranno probabilmente le magnifiche illustrazioni dei licheni            
epifiti e rupicoli che si trovano in due guide britanniche al biomonitoraggio            
(Richardson, 1992) e ai licheni delle coste rocciose (Dobson, 1997), non tanto            
per la loro presenza nelle guide ma più che altro perché sono state riunite in due                
bellissimi poster 80 x 60 cm, un must per ogni lichenologo, appassionato di            
illustrazione e non. Sono state realizzate dalla scozzese Claire Dalby, che           
cominciò già da giovane a disegnare licheni, dipingendo coloratissime tavole per           
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l'Observer's Book of Lichens di Alvin (1963). Ciò che distingue Dalby da tutti gli              
altri, a mio parere, è l'incredibile capacità di creare sui rami e sulle rocce mosaici               
di licheni che sembrano perfettamente naturali. In tante tavole di altri          
illustratori, questo tentativo fallisce e le immagini, per quanto belle, con la loro             
disposizione delle specie eccessivamente ordinata comunicano inevitabilmente       
un senso di artificiosità. Dalby ha realizzato anche numerosi disegni a tratto e a              
matita apparsi sui bollettini della British Lichen Society e su cartoline e biglietti            
vari. 
Si avvicina alle rappresentazioni realistiche di Dalby anche lo stile di Frank            
Brightman, che illustrò i licheni per l'Oxford Book of Flowerless Plants (Nicholson           
& Brightman, 1966) in 14 tavole costituite da composizioni abbastanza         
realistiche in cui le specie licheniche sono suddivise per ambiente e substrato. La             
bravura di Brightman è notevole: riesce a rappresentare in modo preciso taxa            
molto diversi tra loro – il libro include licheni, muschi, epatiche, alghe e funghi. 
Tra le più vivide rappresentazioni licheniche recenti, mi ha colpito il Nephroma            
illustrato sulla copertina della chiave ai macrolicheni australiani di McCarthy &           
Malcom (2004), che ha tutta l'aria di voler saltare fuori dal foglio da un             
momento all'altro; purtroppo non sono stato in grado di trovare il nome           
dell'autore/autrice. 

Per quanto riguarda l'Italia, meritano di essere ricordate le opere di Dario            
Passadore, attirato verso l'illustrazione lichenologica e botanica dall'attività della        
moglie, la lichenologa Mariagrazia Valcuvia. Passadore, oltre a numerosi disegni          
a tratto estremamente accurati, realizzò più di 100 tavole in tempera su grandi             
fogli di cartoncino nero, raffigurandovi alcune delle principali specie epifite e          
ben 60 delle specie italiane del genere Cladonia. Proprio questo secondo gruppo            
di tavole è il cuore della recente monografia delle Cladonie d'Italia (Valcuvia            
Passadore et al., 2017). Le tavole con gli epifiti vennero esposte diverse volte             
negli anni Novanta, periodo in cui si assisteva alla 'rinascita' della lichenologia            
italiana, e le sue illustrazioni si trovano in apertura nei primi numeri di questo              
stesso Notiziario (dal 1989 al 1994) e sulla sovracopertina del miliare primo           
catalogo di Nimis (1993). 
Altre tavole che hanno saputo coniugare sapientemente il rigore scientifico con           
la bellezza estetica dell'illustrazione sono quelle di Chiara Perri che corredano la            
monografia delle Caliciales italiane di Ravera & Puntillo (2014), realizzate ad           
acquerello con colori vividi ma al contempo delicati, che consentono di           
apprezzare nei dettagli l'aspetto di questi particolari licheni. 

La terza categoria vive la sua variopinta esistenza per lo più sui social network              
(specialmente Instagram), dove è possibile followare e likare passo per passo la            
realizzazione delle opere di quegli artisti che postano i loro work in progress. Si              
tratta in genere di opere non finalizzate alla pubblicazione su testi scientifici o             
divulgativi, ma realizzate per passione, come fini a sè stesse, oppure per essere             
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impiegate in contesti più pop – ad esempio per la stampa su cartoline o              
magliette. 
Notevole e conosciuta è la serie di "lichen landscapes" di Haley Golz            
(https://www.lichenlandscapes.com/), che raffigura nel dettaglio alcune specie       
licheniche in modo realistico ma con una certa dose di personale           
interpretazione. Altre artiste note per illustrazioni di licheni – che hanno anche            
ottenuto riconoscimenti ufficiali per la loro opere – sono Fran Thomas (Prosser           
2020) e Shevaun Doherty (https://shevaundoherty.com/).  
Altri illustratori che si dedicano (anche) ai licheni sono Emily Damstra           
(https://emilydamstra.com/), Natalia Florenskaya, Paula Fong, Lizzie Harper,       
Keith Harrison (http://www.thebotanicalartist.com/), Kristin Jakob, Roger      
Reynolds, e ancora Amanda Schultz, Gail Timmerman-Vaughan       
(http://gailtimmerman-vaughan.co.nz/), Emily Underwood, Anna    
Voytsekhovich. Pur trattandosi in molti casi solamente di incursioni occasionali          
nel mondo dei licheni, può ben valere la pena spendere qualche minuto per            
ammirare alcuni di questi lavori, se il proprio interesse per questi organismi è             
anche artistico. 
Degno di nota è infine il lavoro di Mitsuru Moriguchi, naturalista ed illustratore            
piuttosto noto in Giappone, dove ha pubblicato diversi libri illustrati su piante,            
animali e museologia. Quelle del suo libro sui licheni (Moriguchi, 2017) sono            
illustrazioni realistiche, ma che hanno anche un po' del fumetto (o meglio, del            
manga, vista la provenienza), con colori brillanti e uno stile grafico tipicamente            
orientale; anche quelle in bianco/nero, presenti nella stessa opera, sono          
altrettanto realistiche e peculiari. 

I licheni nell'arte 
Probabilmente ciò che ha per lungo tempo rappresentato l'esempio per          
eccellenza di illustrazione lichenologica nota anche al grande pubblico è stata la            
tavola n. 83 di Kunstformen der Natur (Haeckel, 1904), la celeberrima opera            
illustrata di Ernst Haeckel (1834-1919). Sebbene Haeckel sia stato accusato – e           
non completamente a torto – di avere talvolta modificato gli organismi ritratti in             
modo da renderli più adeguati al messaggio che voleva far passare, anche a             
discapito della realtà (v. Gould, 2000), i licheni di questa tavola sono piuttosto             
realistici. Il centro della composizione è occupato da un'imponente Lobaria          
pulmonaria circondata da talli fogliosi e crostosi orbiculari e da alcune          
immancabili Cladonie – loro, forse sì, rappresentate con qualche licenza poetica          
(Fig. 18). 
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Figura 18. Tavola 83 dal Kunstformen der Natur di Haeckel (1904), in cui una              
lussureggiante Lobaria pulmonaria occupa il posto d'onore proprio al centro della          
composizione. Non si può dire che Lobaria non sia realistica; in compenso le Cladonie              
sembrano leggermente adattate per renderle un po' più 'artistiche'. 
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L'opera di Haeckel si colloca a cavallo tra la scienza e l'arte propriamente detta,              
e un cenno meritano certamente anche le (pochissime) rappresentazioni di          
licheni presenti nell'ambito esclusivo della seconda disciplina. 
È noto – per lo meno ai lichenologi – che nel giardino dell'onirico palazzo              
protagonista di "Waterval" ("La Cascata") di Maurits Cornelis Escher         
(1898-1972) quei bizzarri elementi a forma di trombette sono palesemente          
podezi di Cladonia sp. Quel che è meno noto è che Escher realizzò un              
curatissimo schizzo preparatorio per impostare quel particolare giardino       
copiando dal vero, e molto accuratamente, una zolla di terra colonizzata da            
licheni (Cladonia spp.) e muschi (forse Polytrichum sp.). Una zolla ben diversa da            
quella di Dürer, occupata da organismi non solo dalle forme più 'strane', ma             
anche meno conosciuti, e quindi più misteriosi: se il giardino di Waterval fosse             
stato pieno di erba e fiori anziché di podezi giganti, l'effetto straniante            
dell'insieme sicuramente non sarebbe stato così efficace. Peraltro i licheni         
dovettero colpire molto Escher, se si pensa che lo schizzo è del 1923 (Thé, 2003)               
e la litografia Waterval del 1961: le Cladonie gli rimasero in testa per             
quarant'anni (e come biasimarlo). 
Una raffigurazione di un rametto colonizzato da licheni si trova tra le incisioni su             
rame dell'artista grafico austriaco Alfred Cossman (1870-1951), celebre, tra le         
altre cose, per i suoi ex-libris. 

Alcune Cladonie, ben riconoscibili grazie agli apoteci rosseggianti, compaiono        
anche nelle illustrazioni delle fiabe russe ad opera di Ivan Jakovlevičč Bilibin            
(1876-1942), in particolare affollate a formare la cornice di un'illustrazione         
ambientata nella foresta in cui Vasilisa Prekrasnaja incontra la strega Baba Jaga e             
i tre cavalieri. La stessa funzione di scenografia la svolgono insieme a Cetraria             
islandica e ad alcuni muschi in una tavola in cui sono invece protagoniste le              
"barbe di bosco" (Usnea spp.) in un libro per bambini olandese illustrato da             
Mara Minckwitz (1890-1980), Hansje in Wonderland (Trelker & Minckwitz,        
1921), dove questi licheni filamentosi diventano per l'appunto le lunghe barbe           
degli gnomi del bosco, che hanno inoltre dei talli di Pseudevernia furfuracea al             
posto dei capelli.  

C'è poi un'arte non meno nobile delle altre, che è quella di far ridere. 
Forse sono un po' borderline, ma ritengo opportuno menzionare infine anche le            
vignette umoristiche di Jolanta Miąądlikowska e Michałł Skakuj apparse su         
diversi numeri del bollettino della British Lichen Society, realizzate a tratto senza           
tante pretese, ma palesemente intrise di passione per la materia. 

Concludendo 
Per dirla con i termini retorici di Higgins (2020): "botanical illustrators are rare            
and becoming as endangered as some of the plants they draw". Nonostante           

56



l'illustrazione sarebbe da preferire, al giorno d'oggi la facilità di esecuzione e           
l'immediatezza della fotografia rendono quest’ultima il mezzo più rapido ed          
economico per assemblare l'iconografia delle pubblicazioni scientifiche, benché        
di rado una fotografia possa trasmettere in modo veramente efficace l'aspetto           
reale di un lichene: pensiamo alle costolature di Lobaria, alle grinze e ai riflessi di               
Cetraria, ai rigonfiamenti di Hypogymnia... 
Il mondo è molto cambiato dai tempi di Micheli, Hoffmann, Massalongo e           
Galløe. "Botanical illustrators' work has been essential for botanists describing a          
new species, or assembling plants for floras [...] but floras are not commissioned           
as they once were; they are laborious and expensive undertakings, botanists           
retire and are not replaced, and much of plant taxonomy has shifted to the              
molecular level" (Higgins, 2020). Anche all'interno dell'ambiente scientifico,       
l'illustrazione viene ormai troppo spesso vista come un orpello superfluo, o           
quantomeno considerata erroneamente come sostituibile dalla fotografia. 

Perché allora un giovane dovrebbe investire il molto tempo e la molta fatica             
necessari per apprendere un mestiere come quello dell'illustratore naturalistico,         
oggi più sottovalutato che mai!? Io non ho una risposta concreta e convincente.             
Ma in genere chi sceglie le Scienze Naturali lo fa per passione, una passione che               
se genuina e ben coltivata può spingere una persona al successo lungo percorsi            
che i più non prenderebbero nemmeno in considerazione; e per la lichenologia            
non è diverso. E la combinazione tra conoscenze scientifiche e capacità artistiche            
è rarissima, ma fortunatamente non impossibile. Così, la mia speranza è che un            
giorno passione, bravura e tenacia portino anche la lichenologia a poter vantare           
un suo Richard Lewington. 
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Taming the Beast – Tools to work with Freshwater Lichens in Italy 
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Almost ten years ago we published the outline for a strategy towards the
inclusion of lichens in the monitoring programs for streams and rivers in Europe             
(Nascimbene et al., 2013). Here we want to provide a brief overview on progress
of taxonomy and ecology in the field of European freshwater lichens since 2013            
and outline the perspectives for working with freshwater lichens in Italy.

There is no universally accepted definition of the term “Freshwater Lichen”.           
Lichens occur regularly and sometimes even as the dominant producer group in
typical freshwater habitats (Nascimbene & Nimis, 2006, Thüs et al., 2014). The            
term “Freshwater Lichen” can be seen in the context of the analysis of
freshwater habitats. Under this perspective it should include all species which          
can be found in such habitats either because this is their preferred ecological
niche, or because they are found more or less regularly as components of             
freshwater vegetation, even if their ecological optimum is in drier habitats (Thüs
& Schultz, 2008). 

Over the last ten years novelties and changes in the traditional circumscription
of older taxa have been published from the UK (Orange, 2013a, 2014 for             
Verrucaria, 2015 for Porina), Finland (Pykälä & Myllis, 2016, Pykälä et al., 2018,
2019) and Central Europe (Thüs et al., 2015). Taxonomic studies on freshwater            
lichens from Southern Europe instead are still scarce with only a brief note on
Dermatocarpon arnoldianum and other taxa in the D. miniatum agg. for Bulgaria            
(Shivarov et al., 2018).

Keys for many of the taxa which also occur in Italian freshwater habitats were              
published by Wirth et al. (2013). For the genus Verrucaria this book includes a
separate key to species which are characteristic for springs, streams and rivers,            
which covers all of the species known from permanently submerged sites in
Italy. The selection of species which are seen as reliable to identify and typically              
found in only temporarily inundated sites is highly dependent on regional
conditions and should be used with caution for Italian specimens. Additionally,           
the key to terrestrial species in the same book and/or the paper by Breuss &
Berger (2010) should always be taken into account particularly for material from            
streambeds in areas with long drought periods.

Not.Soc.Lich.Ital. 33: 65-69 (2020)
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For the British Isles a compendium with habitus photographs of excellent           
quality, precise line drawings of anatomical characters and detailed descriptions         
was published by Orange (2013a). To the present day, this continues to be the             
best illustrated identification tool for pyrenocarpous lichens in NW-Europe.        
However, it lacks a substantial number of species, which occur in the Alps and in              
the Mediterranean parts of Italy. It includes descriptions of the new species V.             
nodosa and V. rosula which were formally described in the same year (Orange,             
2013b), but it lacks V. devensis (Orange, 2014) a look-alike of V. praetermissa             
with only slightly darker and thinner thallus which requires DNA-barcoding for           
safe identification. 

For Verrucaria species with large spores (> 18 μm) and a distinctly subgelatinous            
thallus a key with a Central European focus (including the Alps) was presented in              
Thüs et al. (2015). This paper also provided a molecular backbone to rectify the             
incorrect interpretations of V. elaeomelaena, V. andesiatica, V. margacea in          
Thüs & Schultz (2008). 

In 2017 the first part of the Verrucariaceae volume for the book series Nordic              
Lichen Flora was published (Moberg et al., 2016). It contains keys to the             
“catapyrenoid” (squamulose genera except Endocarpon) and foliose genera of        
the family (including Dermatocarpon with several freshwater associated       
species), and a selection of “polyblastioid” genera (taxa which share a crustose            
growth form and more or less muriform ascospores). The Nordic Lichen Flora            
includes the description of three new taxa of Atla from calcareous rocks which            
were formally published based on a molecular backbone by Pykälä & Myllis           
(2016). Atla includes species which are typically found in the surrounding of            
streams and waterfalls and are possibly much overlooked in other parts of            
Europe. High elevation sites in the Alps with waterfalls are the best places in              
Italy where new records from this group can be expected. 

New species of Verrucaria from the V. hydrophila group (Pykälä et al., 2018) and              
the V. kalenskyi-xyloxena group (Pykälä et al., 2019) continued to be described            
from Scandinavia and at least some of them are likely to be present in other              
parts of Europe as well. Their identification can be difficult by morphology alone             
and DNA-barcoding may be necessary for reliable identification at species level. 

Following the publication of the new checklist of the lichenized fungi of Italy             
(Nimis 2016a), ITALIC 5.0 - the information system on Italian lichens - (Nimis,            
2016b) has been expanded a lot with detailed compilations of species           
descriptions for the taxa known to occur in Italy. A comprehensive key to all              
known taxa of Verrucariaceae from Italy is still missing and maybe more            
taxonomic work would be required to clarify the status and circumscription of            
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many poorly known taxa. This tool would also facilitate the work with           
freshwater lichens. 

An increasingly frequent problem with new species descriptions in crustose         
Verrucariaceae is the overlap of morphological characters with similar but not           
always closely related taxa. In some cases, “typical” material of such taxa can be              
identified by morphology alone, but DNA-barcoding may become the only way           
for a reliable identification of an seemingly ever increasing number of specimens            
in these groups. 

Morphologically “cryptic” or “semicryptic” but phylogenetically robustly      
separated species are nothing new, but apparently particularly common in         
crustose Verrucariaceae. 

Not all issues in ecological studies stem from morphologically cryptic taxa. Even            
more common are freshwater lichen species which can be distinguished by          
microscopic characters but where the risks of misidentifications based on field          
recordings are large. To some extent, this uncertainty can be addressed by            
explicitly recording species groups instead of individual species. An example for          
this praxis is given in the new guidelines for the assessment of conservation            
priorities for acidic streams in the UK (Sanderson et al., 2018). 

The recording of species groups instead of individual species is a pragmatic          
solution for monitoring freshwater lichens when conservation concerns do not          
allow the extraction of large numbers of vouchers from a vulnerable site. If the              
concept of similar looking (but not necessarily closely related) species groups is            
expanded further and directed towards shared functional traits, a monitoring         
system that does not require the identification of formally described taxa           
becomes an option. For freshwater lichens, the potential use of functional           
groups instead of named taxa in ecological studies and particularly for long term            
monitoring of permanent plots is still largely neglected. This approach, however,           
is worth further exploration, particularly for communities on limestone with          
higher frequencies of more or less endolithic lichens. 

Many older ecological studies on freshwater lichen communities in Europe          
followed a more or less qualitative approach to the recording of species            
occurrences or the Braun-Blanquet system. The only modern quantitative         
analysis of the structure of freshwater communities during the last ten years            
was carried out in Poland (Krzewicka et al., 2017). Due to the different recording              
methods and diverging taxonomic concepts over time and the lack of data in             
large areas of the Southern countries of the continent only little progress has             
been made towards a pan-European analysis of the composition and threat of            
freshwater lichen communities. To achieve this goal, as described in Nascimbene           
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et al. (2013), is today even more pressing than it was before with threats in the                
form of water extraction, pollution, climate change and hydroelectric power          
plants rising at the continental level. 

Freshwater lichens in southern Europe continue to be the least known, no           
molecular data are available at all for any freshwater lichen in areas with             
Mediterranean climate and the species pool from which the lichen communities          
in the permanent and temporary water bodies of Southern Italy are formed can             
only be guessed. At the same time, it can be expected that due to climate               
change and water demands for agriculture and development the watercourses          
in the South of Italy will be among the most threatened lichen habitat types. For               
these reasons, collecting from springs, permanent and temporary watercourses,        
the integration of material from Southern Italy in molecular revisions and          
ecological studies should be encouraged throughout Italy but particularly in the          
Mediterranean parts of the country. 
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La geotermia in Toscana e le reti di biomonitoraggio mediante licheni 
epifiti
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Negli ultimi decenni, gli Enti di controllo hanno ampiamente prescritto studi di
biomonitoraggio di vari comparti ambientali per ottenere informazioni       
sull’impatto dello sfruttamento della geotermia in Toscana.
Per quanto riguarda gli effetti delle potenziali ricadute delle emissioni         
geotermiche sul comparto atmosferico, i metodi di biomonitoraggio adottati
riguardano il rilevamento dell’Indice di Biodiversità Lichenica (ANPA, 2001) e il           
bioaccumulo di elementi in traccia mediante licheni (Nimis & Bargagli, 1999).
Questo breve articolo è pensato per fornire un quadro conoscitivo della           
geotermia in Toscana e dei suoi recenti sviluppi e di presentare il sistema di
biomonitoraggio mediante licheni esteso al territorio geotermico, con       
particolare riferimento agli ultimi dieci anni di attività.

La geotermia in Toscana
La geotermia produce in Toscana più di 5 miliardi e mezzo di KWh annui, pari al              
27% del fabbisogno energetico regionale e corrispondenti al consumo medio
annuo di oltre due milioni di famiglie. Questo permette un risparmio di 1,1             
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Inoltre, la geotermia fornisce calore
utile a riscaldare circa 9.500 utenti, nonché caseifici e 28,5 ettari di serre, e ad               
alimentare un’importante filiera agricola, gastronomica e turistica (Bonelli et al.,
2015). 
L’attività di sfruttamento delle risorse geotermiche della Toscana insiste su un
territorio che complessivamente comprende sedici comuni. L’Area Nord        
(Larderello, Travale) si estende su una superficie di 1.056 km2, mentre l’Area Sud
(Amiata) presenta un’estensione di 688 km2 (Bonelli et al., 2015). 
Ad oggi sono presenti sul territorio toscano 34 centrali geotermiche, per un
totale di 37 gruppi di produzione distribuiti tra le province di Pisa, Siena e              
Grosseto (Tabella 1). Ulteriori centrali sono in fase di progettazione e le attività
di rinnovamento e potenziamento previste per gli impianti esistenti dovranno         
essere sottoposte a regolare attività di monitoraggio
(www.enelgreenpower.com). 
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Tabella 1. Numero di centrali geotermiche, con la relativa potenza (MW) e loro
distribuzione in Toscana. Fonte: www.enelgreenpower.com

La nuova legge sulla geotermia
Nel febbraio 2019 è stata approvata la legge sulla geotermia 2.0, che si propone             
di ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico delle nuove centrali energetiche.
Il provvedimento impone di ridurre al massimo le emissioni in atmosfera          
(prevalentemente ammoniaca, mercurio, acido solforico e boro) mediante
l’adozione di Abbattitori di Mercurio e Idrogeno Solforato (AMIS) e di favorire il             
recupero del calore e dell’anidride carbonica, in una logica di economia circolare
(www.rinnovabili.it). 
In questo quadro è, perciò, evidente l’esigenza da un lato di monitorare in
continuo le emissioni degli impianti e dall’altro di monitorarne le ricadute e/o gli             
effetti su organismi sensibili mediante tecniche di biomonitoraggio.
La prima attività viene svolta regolarmente da ARPAT, mentre la seconda è            
regolamentata da una serie di prescrizioni che disciplinano lo svolgimento di
indagini di monitoraggio biologico a cadenza regolare da svolgersi nei territori           
circostanti gli impianti.

L’attuale sistema di biomonitoraggio mediante licheni
Pur non essendo contestualizzate in un unico disegno sperimentale, le singole           
reti di biomonitoraggio allestite e rilevate nell’ultimo decennio, afferiscono al
sistema di campionamento previsto dalla rete nazionale individuata dal Manuale          
ANPA IBL Indice di Biodiversità Lichenica (ANPA, 2001). Le reti presentano
densità campionarie variabili con maglie di 6x6 km, 3x3 km e 1x1 km. 
Allo stato attuale, ogni qualvolta viene operata una modifica al quadro emissivo
(es. costruzione o ampliamento di una centrale), sono previsti l’allestimento e il           
rilevamento di una nuova rete di biomonitoraggio progettata ad hoc nel

Provincia Comune Impianti (n) Potenza (MW) 

Grosseto

Monterotondo
Marittimo

5 67,6

Montieri 2 51,9
Santa Fiora 4 56,8

Siena 
Radicondoli 6 135,6 
Chiusdino 1 18,5 
Piancastagnaio 3 57,6 

Pisa 

Castelnuovo Val di 
Cecina 

7 102 

Monteverdi 2 32,2 
Pomarance 7 247 

Totale 37 769,2 
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territorio circostante l’intervento, con un approccio ante-post. Dopo la prima         
indagine, normalmente la prescrizione prevede la ripetizione dei rilievi ogni 3-4           
anni, fino ad un massimo di 9-10 anni. 
Dal 2009 ad oggi sono state svolte complessivamente 11 indagini, insistenti su            
quattro reti di biomonitoraggio (Figura 1), tre delle quali comprese nel territorio            
geotermico cosiddetto ‘tradizionale’ (Area Nord: reti di Sasso Pisano, Chiusdino         
e Monterotondo Marittimo) e una nell’Area Sud (Amiata: rete di Santa Fiora). 

Figura 1. Schema della tempistica di svolgimento delle indagini annuali di ciascuna rete             
di biomonitoraggio. 

Ciascuna rete è costituita da un minimo di 14 a un massimo di 27 stazioni di
bioindicazione, per un totale di 280 alberi appartenenti principalmente al genere           
Quercus (Tabella 2). In alcune stazioni dell’area amiatina sono stati rilevati anche
esemplari di castagno. Per quanto riguarda il bioaccumulo mediante licheni          
nativi, le reti sono costituite da un minimo di 14 ad un massimo di 41 stazioni, e
prevedono nella maggior parte dei casi la raccolta di campioni di Flavoparmelia            
caperata (L.) Hale. In alcune stazioni della rete di Santa Fiora è prevista la
raccolta di campioni di Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. In tutti i casi sono              
analizzati elementi legati alle emissioni geotermiche, quali As, B, Hg, Sb, oltre
agli elementi terrigeni (Al, Ti) che sono utilizzati per il calcolo del fattore di             
arricchimento.
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Tabella 2. Statistiche descrittive relative alle reti di biomonitoraggio. Per ciascuna rete
sono riportati il numero di indagini svolte negli ultimi dieci anni, il numero di stazioni di
bioindicazione e bioaccumulo svolte, nonché il numero e la specie di alberi rilevati (IBL) e
la specie target e gli elementi analizzati (bioaccumulo).

1 Qp: Quercus pubescens; Qc: Quercus cerris; Cs: Castanea sativa 
2 Fc: Flavoparmelia caperata; Xp: Xanthoria parietina 

A nostro avviso, l’insieme di queste reti impostate sullo schema del manuale            
ANPA (2001) rappresenta un importante esempio di territorio vasto monitorato
regolarmente nel quadro nazionale. 
Infatti, nonostante il manuale ANPA (2001) auspichi il rilevamento periodico di
una rete nazionale con densità di campionamento di una stazione ogni 18 km,            
sono poche le realtà che ad oggi abbiano adottato questo approccio in maniera
sistematica nell’ambito di programmi progettati per fornire informazioni nel        
medio-lungo periodo, a parte le reti allestite nei territori circostanti le principali
fonti puntiformi nazionali (centrali elettriche, inceneritori, acciaierie).  
Inoltre, le informazioni raccolte da queste reti costituiscono un’interessante
base di dati per isolare gli effetti sui licheni di una determinata attività             
industriale rispetto ad altre fonti inquinanti (es. traffico veicolare, altre fonti
puntiformi di emissione). Questo perché, in deroga a quanto succede per la            
maggior parte degli altri impianti industriali, le centrali geotermiche risultano
distribuite in aree remote. Infatti, queste reti si estendono su un territorio            
collinare e montano, con una netta predominanza di aree boschive o di pascoli,
con una densità abitativa molto contenuta. 
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Rete di 
biomonitoraggio 

N. 
indagini

IBL Bioaccumulo 

N. 
stazioni 

N. 
alberi 

Specie 
arboree1 

N. 
stazioni 

Specie 
target2 

Elementi 
analizzati 

Sasso Pisano 4 24 71 Qp, Qc 19 Fc

Al, As, B, 
Hg, Sb, Ti 

Chiusdino 4 22 86 Qp, Qc 23 Fc 

Santa Fiora 2 27 82 
Qp, Qc,

Cs 
41 Fc, Xp 

Monterotondo 
Marittimo 

1 14 41 Qp, Qc 14 Fc
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Introduzione 
Nel 2019, a seguito di un accordo fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del               
Territorio e del Mare (MATTM) e il Comando Unità Forestali Ambientali e            
Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFA), è stata istituita la rete NEC          
Italia (National Emission Ceiling - Italia), con lo scopo di monitorare gli impatti            
dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi ai sensi dell’articolo 9 della        
Direttiva UE 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali dei           
principali inquinanti atmosferici (Direttiva UE 2016/2284, 2016). La direttiva        
prevede l’utilizzo di metodologie stabilite nella Convenzione sull’Inquinamento       
Transfrontaliero a Lungo Raggio (LRTAP) e dei relativi manuali per i programmi di             
cooperazione internazionale. In questo contesto, il Field Manual part VII.2         
relativo alla valutazione della diversità dei licheni epifiti (Stofer et al., 2016)            
sviluppato nell’ambito del programma ICP Forests, rappresenta un ottimo        
strumento per fornire indicazioni sulle tematiche chiave della Direttiva NEC.          
Infatti, i licheni epifiti, per la loro ben nota sensibilità nei confronti degli             
inquinanti atmosferici e dei cambiamenti climatici, rappresentano dei validi         
indicatori biologici dello stato di salute delle foreste, dell'inquinamento        
atmosferico e dei cambiamenti climatici (Nimis et al., 2002; Ellis, 2019) e sono             
stati utilizzati in numerosi studi di biomonitoraggio in ambito forestale (cfr. ad           
esempio Kapusta et al., 2004; Jovan & McCune, 2005; Brunialti et al., 2008;             
Svoboda et al., 2010). 

In Italia, la rete NEC comprende 6 siti forestali della rete CONECOFOR di Livello              
II, che è dedicata al monitoraggio in continuo degli impatti degli inquinanti            
atmosferici sulle foreste, e la diversità dei licheni epifiti è stata recentemente            
inserita fra gli indicatori che sono regolarmente misurati. Quattro di questi siti,            
insieme ad altri siti italiani ed europei della rete ICP Forests, sono stati rilevati in               
passato nell’ambito del progetto Forest BIOdiversity Test phase Assessments        
(ForestBIOTA), cui hanno aderito 12 Paesi europei (Fischer et al., 2009; Giordani            
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et al., 2012). Questi dati pregressi potranno fornire un importante elemento di            
confronto.

In questo articolo sono riportati i risultati della prima campagna di monitoraggio            
della diversità dei licheni epifiti nell’ambito di questa rete. 

Materiali e Metodi 
I rilievi di biodiversità lichenica sono stati condotti nella seconda metà del 2019             
nei sei siti forestali della Rete CONECOFOR inclusi nella Rete NEC Italia (Fig.1;             
Tab. 1), utilizzando il protocollo operativo Field Manual part VII.2 (Stofer et al.,             
2016) che si basa principalmente sulle linee guida europee per il monitoraggio            
con i licheni (Asta et al., 2002; Scheidegger et al., 2002). Il protocollo prevede il               
rilevamento di un massimo di 12 alberi per plot, selezionati sulla base di un              
campionamento random stratificato che tiene conto del pH della corteccia e del           
diametro degli alberi. 

 Figura 1 – Distribuzione dei siti di campionamento sul territorio nazionale. 

La selezione degli alberi da rilevare in ogni sito è stata effettuata con
un’estrazione casuale dal database CONECOFOR, stratificando gli alberi sulla        
base del gruppo di appartenenza in relazione i) alla reazione della scorza (due
categorie: pH acido, pH neutro) e ii) al diametro (> 13 cm). Una volta in               
campagna, ogni albero sorteggiato non idoneo al rilevamento è stato sostituito
con l’albero successivo nella lista. 

Su ogni albero la diversità lichenica è stata ottenuta sommando la frequenza di
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tutte le specie licheniche rinvenute all’interno di un reticolo di 10x50 cm,            
suddiviso in cinque quadrati di 10 x 10 cm e posizionato nei 4 punti cardinali               
principali (N, E, S, W) ad un metro dal suolo. Il valore dell’Indice di Biodiversità               
Lichenica (IBL) del rilievo è stato ottenuto come la somma delle frequenze di             
ciascuna specie all’interno di ogni sub-unità del reticolo. 

Tabella 1 – Siti forestali della Rete CONECOFOR inclusi nella Rete NEC Italia, con le 
relative informazioni stazionali. Sono riportati anche le specie arboree e il numero di 

alberi su cui sono stati effettuati i rilievi di biodiversità lichenica. 

Risultati e discussione 
La Figura 2 riporta le statistiche descrittive della diversità dei licheni epifiti            
(numero di specie e valori IBL) di ognuno dei 6 siti della rete NEC Italia.               
Complessivamente è stata ottenuta una lista floristica di 84 taxa (Tab. 2), con un             
numero totale di specie per sito che varia da 11 (PIE1) a 38 (CAL1). 
Monte Rufeno (LAZ1) è il sito con i valori maggiori di biodiversità lichenica            
(media= 107, min= 86, max= 163) e il maggior numero medio di specie per              
albero (16). I rilievi sono caratterizzati da comunità licheniche ricche in specie           
caratteristiche di boschi cedui di querce decidue. Molto interessanti sono le           
segnalazioni di due specie crostose caratteristiche di aree dal clima caldo umido,            
distribuite principalmente sul versante tirrenico della penisola: Arthonia stellaris         
Kremp. e Blastenia herbidella (Hue) Servít, incluse nella lista rossa italiana dei            
licheni epifiti rispettivamente come “Endangered” (a rischio di estinzione) e        
“Near-threatened” (quasi minacciata; Nascimbene et al., 2013). 

Codice 
sito 

Località Altitudine Biocenosi Specie arboree

ABR1 Selva Piana 1500 m Faggeta ad alto fusto F. sylvatica (12) 

CAL1 Piano Limina 1100 m Faggeta ad alto fusto F. sylvatica (12) 

EMI1 Carrega 200 m Bosco ad alto fusto a 
Quercus petraea

Q. cerris (9), 

Q. petraea (3)

LAZ1 Monte
Rufeno 

690 m Bosco ceduo invecchiato
a Quercus cerris 

Q. cerris (12)

PIE1 Val Sessera 1150 m Bosco ceduo avviato ad 
alto fusto a Fagus 
sylvatica 

F. sylvatica (12), 
Betula pendula (3) 

VEN1 Pian Cansiglio 1100 m Bosco ad alto fusto a 
Fagus sylvatica

F. sylvatica (12) 
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Anche ABR1 (Selva Piana) è caratterizzato da valori di IBL piuttosto elevati            
(media= 83,4, min= 63, max= 103) e un numero medio di 14 specie per albero. In                
questo sito è interessante la presenza di Lepra slesvicensis (Erichsen) Hafellner,          
lichene a distribuzione prevalentemente mediterranea, legato a Lepra amara         
(Ach.) Hafellner, ma regolarmente fruttificante, e limitato alle aree        
eu-Mediterranee, con una distribuzione principalmente tirrenica in Italia (Nimis         
& Martellos, 2017). È incluso nella lista rossa italiana dei licheni epifiti come            
“Data Deficient” (carente di dati), in quanto appartenente a gruppi critici          
tassonomicamente poco conosciuti con distribuzione poco nota e influenzata da          
possibili errori di identificazione (Nascimbene et al., 2013). Si tratta della prima            
segnalazione per la regione Abruzzo. 

Figura 2 – Statistiche descrittive della diversità dei licheni epifiti (numero di specie e              
valori IBL) rilevata nei siti forestali della Rete CONECOFOR inclusi nella Rete NEC Italia              
(indagine 2019). Le barre degli istogrammi corrispondono alla deviazione standard. 

VEN1 (Pian Cansiglio) è caratterizzato da un valore medio di IBL di 59,3 (min= 44
e max= 78) e da un numero medio di 9 specie per albero. Da segnalare per 
questo sito la presenza della specie fogliosa a lobi larghi Cetrelia olivetorum
(Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb. Si tratta di una specie che cresce sulla scorza di 
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alberi decidui e sui muschi epifiti, in foreste umide e vetuste. Localmente ancora 
abbondante nelle foreste montane di Abies-Fagus, specialmente nelle Alpi 
orientali, la specie è stata inclusa nella lista rossa italiana dei licheni epifiti come 
“Near-threatened” (quasi minacciata; Nascimbene et al., 2013). 

Tabella 2 – Lista degli 84 taxa campionati nei 6 siti della rete NEC. Fra parentesi sono                  
riportati i siti in cui è stato rilevato ogni taxon.

Acrocordia cavata (Ach.) R.C. Harris (CAL1) Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup (ABR1,       
VEN1) 

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.      
(EMI1, LAZ1) 

Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo,       
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch (ABR1, CAL1,
EMI1, LAZ1, PIE1) 

Anaptychia ciliaris (L.) A. Massal.(ABR1) Micarea prasina Fr. (CAL1)

Arthonia didyma Körb. (VEN1) Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R.C. Harris (VEN1)

Arthonia punctiformis Ach. (VEN1) Nephroma parile (Ach.) Ach. (CAL1) 

Arthonia radiata (Pers.) Ach.(ABR1, VEN1) Normandina pulchella (Borrer) Nyl. (CAL1, LAZ1, VEN1) 

Arthonia stellaris Kremp. (LAZ1) Opegrapha sp. (CAL1) 

Arthopyrenia sp. (PIE1) Gyalecta carneola (Ach.) Hellb. (CAL1)

Bacidia rosella (Pers.) De Not. (CAL1) Parmelia saxatilis (L.) Ach. (ABR1, CAL1) 

Blastenia herbidella (Hue) Servít (CAL1, LAZ1) Parmelia sulcata Taylor (ABR1, CAL1, EMI1, LAZ1, PIE1) 

Buellia griseovirens (Sm.) Almb. (ABR1, EMI1, LAZ1,       
PIE1, VEN1) 

Parmeliella testacea P.M. Jørg. (CAL1) 

Buellia s.l. (VEN1) Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. (CAL1) 

Caloplaca sp. (LAZ1) Parmelina pastillifera (Harm.) Hale (ABR1) 

Candelaria concolor (Dicks.) Stein (LAZ1) Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale (ABR1, LAZ1) 

Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau (EMI1, LAZ1, PIE1) Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy (CAL1, LAZ1) 

Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau (EMI1) Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf (CAL1) 

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb.
(VEN1) 

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. (ABR1, CAL1, LAZ1)

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke (LAZ1) Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr. (VEN1)

Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. (CAL1, PIE1) Pertusaria flavida (DC.) J.R. Laundon (ABR1)
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Cladonia sp.1 (LAZ1) Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer. (CAL1) 

Cladonia sp.2 (EMI1, VEN1) Pertusaria leioplaca (Ach.) DC. (CAL1, VEN1) 

Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch (EMI1,       
LAZ1)

Pertusaria pertusa (L.) Tuck. var. pertusa (ABR1, CAL1,        
LAZ1, VEN1)

Flavoparmelia caperata (L.) Hale (LAZ1) Pertusaria pustulata (Ach.) Duby (ABR1, CAL1, LAZ1)

Fuscidea stiriaca (A. Massal.) Hafellner (CAL1) Phlyctis argena (Spreng.) Flot. (ABR1, CAL1, EMI1, LAZ1,        
VEN1) 

Graphis scripta (L.) Ach. (CAL1, VEN1) Physcia adscendens H. Olivier (ABR1, EMI1, LAZ1) 

Gyalecta sp. (CAL1) Physcia tenella (Scop.) DC. (LAZ1)

Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer &      
Poelt (EMI1) 

Physconia venusta (Ach.) Poelt (ABR1) 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. (LAZ1, PIE1) Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch (ABR1) 

Lecanora argentata s.l. (ABR1, CAL1, VEN1) Porina aenea (Wallr.) Zahlbr (CAL1, VEN1)

Lecanora carpinea (L.) Vain. (ABR1, LAZ1) Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) Ertz & Tehler      
(VEN1) 

Lecanora chlarotera Nyl. subsp. Chlarotera (LAZ1,      
VEN1) 

Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog (EMI1, LAZ1) 

Lecanora expallens Ach. (CAL1, EMI1, LAZ1, VEN1) Pyrenula nitida (Weigel) Ach. (CAL1, VEN1) 

Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. (ABR1,
PIE1) 

Ramalina fraxinea (L.) Ach. (ABR1)

Lecanora symmicta (Ach.) Ach. (LAZ1) Ramalina sp. (ABR1, LAZ1) 

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy var.
elaeochroma f. elaeochroma (ABR1, LAZ1)  

Ricasolia virens (With.) H.H. Blom. & Tønsberg (CAL1)

Lepra albescens (Huds.) Hafellner (CAL1, PIE1, VEN1) Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold (ABR1, PIE1) 

Lepra amara (Ach.) Hafellner (ABR1, CAL1, LAZ1) Scytinium lichenoides (L.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
(CAL1) 

Lepra slesvicensis (Erichsen) Hafellner (ABR1) Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora, P.M. Jørg. & 
Wedin (CAL1) 

Lepraria sp. 1 (CAL1, EMI1, LAZ1, PIE1, VEN1) Tephromela atra (Huds.) Hafellner var. atra (ABR1, LAZ1) 

80



CAL1 (Piano Limina) mostra un valore medio di IBL di 50,2 (min= 19, max= 106) e                
un numero medio di 12 specie per albero. Gli alberi sono riccamente colonizzati            
da muschi che competono ampiamente per il substrato con le specie licheniche,           
restituendo perciò valori di IBL piuttosto bassi se confrontati ad esempio con            
quelli ottenuti nella cerreta di Monte Rufeno. Ciò nonostante, il numero          
complessivo di specie ottenuto sui 12 alberi dell’area è notevole (38 specie) e             
presenta una lista di specie molto interessanti perché rare o indicatrici di            
continuità forestale. Tra queste segnaliamo Bacidia rosella (Pers.) De Not.,          
Gyalecta carneola (Ach.) Hellb., Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. e          
Ricasolia virens (With.) H.H. Blom. & Tønsberg inserite nella lista rossa italiana           
dei licheni epifiti come “Near-threatened” (quasi minacciata; Nascimbene et al.,          
2013) e Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. e Parmeliella testacea P.M. Jørg. inserite            
nella medesima lista nella categoria “Least Concern” (minima preoccupazione) in         
quanto, benché degne di segnalazione, sono conosciute per più di cinque regioni           
italiane e non mostrano un andamento negativo nella loro diffusione         
(Nascimbene et al., 2013). 
EMI1 (Bosco Carrega) e PIE1 (Val Sessera) sono i due siti con i valori minori di IBL                 
(rispettivamente media= 39,3, min= 23, max= 60 e media= 36,2, min= 20, max=             
47). I rilievi sugli alberi di EMI1 sono caratterizzati da comunità licheniche povere             
in specie inquadrabili nell’ambito di stadi poco maturi di comunità dello          
Xanthorion, caratteristiche di boschi cedui di querce decidue, in situazioni di           
eutrofizzazione. Gli alberi rilevati in PIE1 sono colonizzati da comunità licheniche           
impoverite, con una prevalenza di specie crostose. 

La presenza di licheni rari e interessanti è un chiaro segnale della valenza della              
rete NEC anche dal punto di vista della conservazione delle specie, oltre che per i               
fini per i quali è nata. In generale i siti appenninici (LAZ1, ABR1 e CAL1) sono               
caratterizzati da comunità licheniche più mature e ricche in specie rispetto ai siti             
padani e prealpini (EMI1, PIE1 e VEN1) indipendentemente dalla tipologia          
forestale. Questi risultati potrebbero suggerire l’effetto di una maggiore        
pressione antropica in questi ultimi siti. Tuttavia, l’interpretazione dei risultati di          
diversità lichenica in ambito forestale è molto delicata poiché le stesse          
caratteristiche fisiologiche che li rendono ottimi biomonitor dell’inquinamento       
atmosferico sono influenzate da molti altri fattori che contribuiscono alla          

Lepraria sp. 2 (EMI1) Varicellaria hemisphaerica (Flörke) I. Schmitt & Lumbsch       
(VEN1) 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (CAL1) Zwackhia viridis (Ach.) Poetsch & Schied. (VEN1) 

Melanelixia fuliginosa (Duby) O. Blanco, A. Crespo, 
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch (CAL1) 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. (EMI1, LAZ1) 
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variabilità dei dati raccolti. In particolare, i vari aspetti della diversità lichenica            
(ricchezza e abbondanza specifica, composizione specifica, specie indicatrici,       
gruppi e tratti funzionali) sono legati alla gestione forestale e alla funzione degli             
ecosistemi forestali (Brunialti et al., 2010, 2012; Giordani et al., 2012). I dati             
raccolti nelle prossime indagini permetteranno di approfondire questi aspetti         
anche in relazione all’andamento nel tempo di altri parametri, oltre          
all’inquinamento atmosferico, che sono regolarmente misurati nei siti della rete         
NEC. 
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Calma e Gessi.  
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Chiusi in casa e socialmente distanziati abbiamo dovuto reinventare le nostre           
abitudini, dal lavoro ai rapporti con la famiglia, dalla spesa al tempo libero.
Viaggiare? Solo nella nostra fantasia, grazie ai libri, riguardando vecchie foto o            
ripensando ai… licheni. Oltre le scatole dei ricordi, i lichenologi possiedono
scatole di licheni da determinare, liste di segnalazioni da sistemare e foto che             
resteranno per sempre una serie di “tallo bianco con apoteci lecanorini rossi su
tronco di Quercus faginea” e “Caloplaca???”. Li custodiamo gelosamente, sono i           
souvenir dei nostri viaggi, la prova che in quel posto ci siamo davvero stati. Così,
in questo momento surreale, curiosiamo tra i nostri appunti e tra le foto, per             
scegliere un luogo in cui siamo stati e in cui vogliamo tornare, seppure solo nella
memoria. 

In attesa di poterci rivedere al prossimo convegno della Società Lichenologica           
Italiana, la scelta cade sull’ultima escursione fatta e ci trasportiamo al parco dei
Gessi Bolognesi. 

Il territorio del parco regionale dei “Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa”          
(https://enteparchi.bo.it/Gessi_Bolognesi_e_Calanchi) si estende per circa 4800
ettari sulle colline a sud-est di Bologna (70 – 400 m s.l.m.). Il parco è               
parzialmente sovrapposto all'area dell'omonimo Sito di Interesse Comunitario –
SIC IT4050001 ed inserito in un territorio variegato di natura carsica. Per le loro              
caratteristiche geomorfologiche, soprattutto la solubilità, gli affioramenti dei
gessi messiniani (selenite) hanno contribuito a modellare il territorio        
determinando la presenza diffusa di doline, inghiottitoi, grotte e dei caratteristici
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calanchi, formatisi per erosione in seguito all'effetto di dilavamento delle acque           
sulle rocce argillose degradate (argille scagliose). L'attività estrattiva della         
selenite, a partire dall'epoca romana ha pesantemente influenzato alcune delle          
zone interessate dalla presenza di affioramenti gessosi, che sono stati         
inizialmente scavati per ricavarne pietra da taglio e successivamente materiale         
per la cottura e la macinatura, determinando il paesaggio attuale. 

La vegetazione arborea dell'area è dominata dalla roverella, specialmente nei         
versanti più assolati e sui bordi delle doline, accompagnata spesso da orniello e             
acero minore e da una componente arbustiva spinosa (biancospino, prugnolo,         
rosa selvatica, ginepro, pero selvatico), che diviene dominante a ridosso degli          
affioramenti gessosi e che contribuisce a contrastare in parte i tipici fenomeni di            
erosione e smottamento del terreno. Presso gli affioramenti gessosi il          
microclima è più caldo e arido, si osserva infatti la comparsa di abbondanti             
formazioni di ginestra ed elementi tipici della macchia mediterranea, quali          
leccio, fillirea ed alaterno. La maggior parte della flora lichenica epifita è stata             
rilevata proprio in tali situazioni. La vegetazione arborea ed arbustiva tende          
infine a scomparire in corrispondenza delle superfici inospitali dei calanchi,          
sostituita da una rada vegetazione erbacea tollerante alle condizioni di aridità e            
salinità e in cui trovano spazio i licheni epigei. All'opposto, le zone più ombrose e               
il fondo delle doline, che presentano un microclima decisamente più umido,           
vedono la presenza di boschi misti di roverella, orniello e carpino nero, talvolta             
accompagnati da altre specie arboree, fra cui sorbo domestico, acero campestre           
e, più raramente, tiglio, carpino bianco, cerro e perfino castagno. La fauna di             
maggiore interesse per l'area è legata agli ambienti ipogei, che racchiudono          
complessi ecosistemi in grado di ospitare numerose specie di invertebrati e di           
chirotteri. 

I suoli e gli affioramenti rocciosi ricchi in gesso (solfato di calcio diidrato,             
CaSO4·2H2O) sono caratterizzati da una vegetazione particolare, ricca di         
endemismi e specie rare, che li ha resi oggetto di attenzione da parte di botanici               
ed ecologi alla stregua di altri substrati particolari, come quelli serpentinitici e           
carbonatici (Escudero et al., 2015). La colonizzazione dei suoli gessosi da parte            
delle piante è spesso discontinua e, in particolare nelle regioni a clima           
(semi-)arido, lascia ampio spazio a “croste biologiche” (biological soil crusts,          
BSCs) dominate da licheni, muschi e cianobatteri (Maestre et al., 2011). Tale            
componente crittogamica svolge, ancor più che in altri ambienti, un ruolo          
cruciale in termini di funzioni ecosistemiche (es. regolazione dei cicli dei           
nutrienti, dei processi di infiltrazione dell’acqua e di erosione), che risultano           
particolarmente correlate a ricchezza e diversità delle comunità licheniche        
(Mottershead & Lucas, 2000; Bowker et al., 2011; Maestre et al., 2011, 2012). La              
stessa diversità delle piante risulta significativamente influenzata dalle specie        
licheniche dominanti, che facilitano o contrastano a livello specie-specifico i         
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processi di attecchimento e crescita (Escudero et al., 2007). 

La peculiarità ecologica di questi ecosistemi e la loro distribuzione         
estremamente frammentata li rende estremamente minacciati, in particolare       
laddove interessati dall’attività estrattiva del gesso, e una priorità per la          
conservazione (Martinez et al., 2006). Solo recentemente, tuttavia, le strategie          
per la tutela ambientale hanno incominciato a tenere conto del fondamentale           
ruolo delle BSCs e delle criticità inerenti al loro lento recupero a seguito di eventi              
di disturbo (Escudero et al., 2015) e la loro risposta negativa a interventi di              
ripristino focalizzati sulla componente fanerogamica (Lorite et al., 2019). 

La diversità lichenica su gessi e suoli gessosi è stata particolarmente studiata            
nella penisola iberica, dove questi ambienti caratterizzano ampie porzioni delle         
regioni sud-orientali. Vi sono state descritte comunità peculiari (‘gipsicole’),        
caratterizzate da un’elevata ricchezza specifica, specie altrove rare o addirittura          
strettamente esclusive di questi substrati (‘gipsofile’) (Maestre et al., 2011;          
Escudero et al., 2015). Frequente, in particolare nelle aree più aride, è la            
compresenza di specie basifile, più abbondanti, e acidofile (Nimis et al., 1996), in             
analogia – pur se a rapporti invertiti – con le comunità sulle serpentiniti.             
Ricerche sporadicamente condotte in altre aree geografiche (Europa Centrale,        
Nord-Africa, Asia, Nord America) hanno per lo più confermato i medesimi tratti           
caratteristici (Hafellner & Casares-Porcel, 2003; Escudero et al., 2015). Molte          
risultano però le variabili chimico-fisiche dei substrati gessosi (es. pH, contenuto          
in potassio e fosforo, stabilità degli aggregati, respirazione del suolo) che          
concorrono nel determinare la variabilità nella composizione specifica delle         
comunità licheniche e, più in generale, delle BSCs riscontrata ad ampia e piccola            
scala (Martinez et al., 2006). 

In Italia, studi lichenologici preliminari sono stati realizzati in diverse regioni           
(Sicilia: Ottonello, 1990, Di Nuzzo et al., 2019), ma il principale contributo            
riguarda il Parco dei Gessi dell’Appennino Tosco-Emiliano (Nimis et al., 1996).           
L’indagine, condotta a metà anni ’90 da Pier Luigi Nimis, Mauro Tretiach e (the             
late) Josef Poelt, aveva portato il censimento di oltre 200 taxa, di cui oltre il 25%                
allora nuovi per la regione e 5 nuovi per l’Italia, fra cui alcune delle specie               
caratteristiche dei substrati gessosi in Spagna (Acarospora placodiiformis H.         
Magn., Acarospora nodulosa (Dufour) Hue var. nodulosa, Lepraria isidiata        
(Llimona) Llimona & A. Crespo, Psora saviczii (Tomin) Follmann & A. Crespo). La            
minore aridità della regione appenninica, tuttavia, attenua la peculiarità delle          
comunità licheniche rispetto a quanto descritto per la penisola iberica: sono          
assenti le specie gipsicole più xerofile e le specie acidofile, sono comuni le specie              
calcicole e nitrofile tipiche dell’area submediterranea, sono presenti le comunità          
terricole mesofile, mentre i cristalli di gesso in affioramento sono molto poco           
colonizzati (Nimis et al., 1996). Lo studio, in particolare, era stato dedicato ad un              
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transetto compreso fra Brighisella e Borgo Tassignano, corrispondente al Parco         
Regionale della Vena del Gesso, a cavallo fra le provincie di Ravenna e Bologna, a               
circa 30 Km dal Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa.           
Quest’ultima area protetta non è mai stata interessata da ricerche          
lichenologiche, sebbene vi siano invece state studiate approfonditamente le        
briofite (Aleffi & Silenzi, 2000). 

Itinerario: 5 km, 300 m dislivello (1-4 punti di sosta). Dolina della Spipola, la maggiore di
tutto il complesso dei Gessi bolognesi (diametro 700 m). Comprende doline minori e
numerosi inghiottitoi. Escursione organizzata in collaborazione con Marco d’Agostino,
guida ambientale escursionistica certificata. Mappa da Google Maps
(https://www.google.com/maps).
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Lista delle specie licheniche rinvenute durante l’escursione del 32° Convegno          
della Società Lichenologica Italiana, svoltasi il 20/09/2019 (*= specie rinvenute         
da Gabriele Gheza durante l’escursione del 51° Convegno della Società Italiana          
di Scienze della Vegetazione, svoltasi nella stessa località il 22/04/2017): 

Arthrosporum populorum A. Massal
Su corteccia di Prunus spinosa.

Caloplaca sp.
Su corteccia Quercus pubescens.

Candelaria concolor (Dicks.) Stein
Su corteccia di Prunus spinosa, Quercus pubescens e Fraxinus excelsior.

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Su corteccia di Prunus spinosa.

Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Su corteccia di Quercus pubescens.

Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
Su corteccia di Quercus pubescens.

Catillaria nigroclavata (Nyl.) J. Steiner
Su corteccia di Fraxinus excelsior.

Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Su corteccia Quercus pubescens.

Cladonia foliacea f. convoluta (Lam.) Anders.
Sul terreno in vegetazione xerofila rada; su terriccio sopra affioramenti gessosi.

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Su terriccio sopra affioramenti gessosi.

*Cladonia rangiformis Hoffm.
Sul terreno in vegetazione xerofila rada; su terriccio sopra affioramenti gessosi.

Cladonia symphycarpa (Flörke) Fr.
Su terriccio sopra affioramenti gessosi.

*Enchylium tenax (Sw.) Gray
Sul terreno in vegetazione xerofila rada.

Evernia prunastri (L.) Ach.
Su corteccia Quercus pubescens.
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Flavoparmelia caperata (L.) Hale 
Su corteccia Quercus pubescens. 

Gyalolechia fulgida (Nyl.) Søchting, Frödén & Arup 
Sul terreno alla base dei calanchi. 

*Gyalolechia cf. subbracteata (Nyl.) Søchting, Frödén & Arup.
Sul terreno in vegetazione xerofila rada; su terriccio sopra affioramenti gessosi. 

Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt 
Su corteccia di Quercus pubescens e Fraxinus excelsior. 

Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom 
Su corteccia di Fraxinus excelsior. 

Lecanora carpinea (L.) Vain. 
Su corteccia di Ostrya carpinifolia. 

Lecanora chlarotera Nyl. subsp. chlarotera 
Su corteccia Quercus pubescens. 

Lecanora expallens Ach. 
Su corteccia di Quercus pubescens 

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy var. elaeochroma f. elaeochroma 
Su corteccia Quercus pubescens. 

Lepraria isidiata (Llimona) Llimona & A. Crespo 
Su corteccia di Prunus spinosa. 

Lepraria sp. 
Su corteccia Quercus pubescens. 

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

Myriolecis albescens (Hoffm.) ŚŚliwa, Zhao Xin & Lumbsch 
Su corteccia di Prunus spinosa. 

Parmelia sulcata Taylor 
Su corteccia di Quercus pubescens. 

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 
Su corteccia di Ostrya carpinifolia. 
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Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 
Su corteccia Quercus pubescens e Prunus spinosa. 

Physcia adscendens H. Olivier 
Su corteccia di Quercus pubescens e Prunus spinosa. 

Physcia leptalea (Ach.) DC. 
Su corteccia di Quercus pubescens. 

Physcia stellaris (L.) Nyl. 
Su corteccia di Prunus spinosa. 

Physcia tenella (Scop.) DC. 
Su corteccia di Prunus spinosa. 

Physciella chloantha (Ach.) Essl. 
Su corteccia di Quercus pubescens. 

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon 
Su corteccia di Prunus spinosa. 

Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. grisea 
Su corteccia di Quercus pubescens. 

*Placidium sp.
Sul terreno in vegetazione xerofila rada. 

Rinodina sp. 
Su corteccia di Quercus pubescens. 

Sarcogyne regularis Körb. var. regularis 
Su roccia. 

Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch 
Su corteccia di Quercus pubescens. 

*Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.
Sul terreno in vegetazione xerofila rada. 

Psora saviczii (Tomin) Follmann & A. Crespo 
Su affioramenti gessosi. 

*Scytinium lichenoides (L.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin
Tra i muschi sopra affioramenti gessosi nel bosco. 

*Squamarina cartilaginea (With.) P. James var. cartilaginea
Su affioramenti gessosi. 
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Thalloidima sedifolium (Scop.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman 
Su roccia. 

Verrucaria nigrescens Pers. f. nigrescens 
Su roccia. 

Xanthoparmelia glabrans (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch 
Su roccia. 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Su corteccia di Quercus pubescens e Prunus spinosa. 

Lista dei funghi lichenicoli rinvenuti (tutte specie nuove per la flora della            
Emilia-Romagna): 

Athelia arachnoidea (Berk.) Jülich 
Su Physcia tenella su Quercus sp. 
Abbastanza comune in Italia. 

Didymocyrtis cladoniicola (Diederich, Kocourk. & Etayo) Ertz & Diederich 
Su Cladonia rangiformis sul terreno (hb Brackel 8205). 

Didymocyrtis epiphyscia Diederich & Ertz s.lat. sensu Ertz et al. 2015 
Su Physcia adscendens su Quercus sp. (hb Brackel 8203). 

Erythricium aurantiacum (Lasch) D. Hawksw. & A. Henrici 
Su Physcia adscendens su Quercus sp. 

Heterocephalacria physciacearum (Diederich) Millanes & Wedin 
Su Physconia grisea su Quercus sp. (hb Brackel 8100); su Physcia adscendens su Prunus              
spinosa (hb Brackel 8201b). Abbastanza comune in Italia sulle specie di Physcia; secondo             
Paul Diederich (com. pers.) il campione su Physconia potrebbe essere un taxon proprio            
(lavori in corso). 

Laetisaria lichenicola Diederich, Lawrey & Van den Broeck 
Su Physcia adscendens su Prunus spinosa (hb Brackel 8201a). 

Marchandiomyces corallinus (Roberge) Diederich & D. Hawksw. 
Su Physcia sp. 

Microsphaeropsis physciae Brackel 
Su Physcia adscendens su Prunus spinosa (hb Brackel 8202). 
Specie nuova per la flora d'Italia, finora conosciuto solo in Baviera (Germania) e in              
Austria. 
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Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. 
Su Xanthoria parietina su Prunus spinosa. 
Abbastanza comune in Italia. 

L’area dei Gessi Bolognesi si conferma quindi un luogo piacevole in cui            
camminare e un’area estremamente interessante dal punto di vista         
lichenologico. Basti pensare che è stata indicata come Important Plant Area (IPA;            
Ravera et al., 2011) in riferimento alle comunità licheniche e in particolare alla             
presenza di Catapyrenium psoromoides (incluso nella Red List EU; Serusieaux,         
1989) e Acarospora placodiimorfis (inclusa nella Red List italiana; Nimis &         
Martellos, 2008). Di particolare rilevanza la lista di funghi lichenicoli, che include            
nove segnalazioni di specie nuove per la regione Emilia-Romagna. Aree con          
caratteristiche simili non sono comuni, ma ne esistono alcune altre in Italia. I             
gessi in Sicilia, ad esempio, sono fra le aree indicate da Nimis (2016) come              
meritevoli di esplorazione floristica. Magari, li visiteremo in uno dei prossimi           
convegni. 
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I licheni come strumento di monitoraggio ambientale  1

Tania Contardo
Università di Siena 

Gli effetti negativi di inquinamento e degrado ambientale su salute umana ed            
ecosistema sono sempre più evidenti e diffusi a scala globale. In particolare, la           
popolazione umana è per la maggior parte distribuita nelle città, dove si           
registrano livelli di inquinamento atmosferico molto oltre i limiti indicati          
dall’OMS come sicuri per la salute. 
Se da una parte è necessario abbattere le emissioni, dall’altra è fondamentale            
monitorarne i livelli e comprendere l’effetto dei contaminanti a livello biologico           
per attuare strategie sempre più mirate ed efficaci. I licheni, grazie alle loro            
caratteristiche eco-fisiologiche, possono essere un valido strumento a tale        
scopo. Mancando di strutture come stomi, radici e cuticole, questi organismi          
dipendono dalle deposizioni atmosferiche umide e secche per il loro fabbisogno           
di nutrienti, assorbendoli attraverso tutta la superficie del tallo. Di conseguenza,          
quando esposti a inquinamento atmosferico, entrano in contatto in modo         
massivo con i contaminanti e, rapidamente, si innescano sia meccanismi di           
protezione come la produzione di alcune molecole specifiche (antiossidanti, per          
esempio) sia catene di reazioni dannose per l’organismo. Questi danni fisiologici,           
prima che arrivino a compromettere la vitalità dell’individuo, si manifestano a           
livello cellulare e sub-cellulare e possono essere osservati come “segnali         
precoci” di stress a cui il lichene sta andando incontro. Negli anni sono stati via               
via selezionati alcuni parametri fisiologici che mostrano chiare e importanti         
variazioni quando la qualità dell’aria subisce un cambiamento, come, ad         
esempio, l’attività fotosintetica, l’integrità delle membrane cellulari, la       
produzione di molecole antiossidanti. Quando i danni subiti compromettono la          
sopravvivenza dell’individuo, si può osservare che le specie meno tolleranti         
diminuiranno come numero di individui fino a scomparire del tutto, mentre           
quelle più resistenti domineranno la biodiversità lichenica dell’area. Si possono          
raggiungere livelli di inquinamento così elevati da compromettere totalmente la          
presenza di licheni, portando a una situazione detta di “deserto lichenico”. Il            
numero di specie e la loro tolleranza all’inquinamento sono dati che inquadrano            
lo stato di salute di un ambiente e possono essere rappresentati attraverso            
mappe specifiche, evidenziando dove l’attività umana (o un fenomeno naturale        
importante) ha maggiormente compromesso l’ecosistema. 
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Un’altra importante capacità dei licheni è quella di poter accumulare elevate          
quantità di elementi in traccia e metalli, ben oltre le esigenze fisiologiche,            
fornendo indirettamente una stima della presenza di questi elementi nell’aria.         
Queste caratteristiche sono alla base del biomonitoraggio lichenico della qualità         
dell’aria. 

Esempio applicativo 
Generalmente, una specie sensibile all’inquinamento e in grado di accumulare
efficacemente metalli ed elementi, viene selezionata e prelevata dall’area di         
interesse, se presente, altrimenti viene raccolta in un’area non contaminata e
trapiantata nell’area di studio per un dato periodo di tempo. Una volta raccolti i             
campioni, si procede con la valutazione in laboratorio dei parametri fisiologici
più significativi come indicatori di stress e alla quantificazione degli elementi          
accumulati. I costi contenuti e la facile reperibilità dei licheni permettono di
poter indagare al dettaglio desiderato l’area di studio, così che dai risultati           
ottenuti si possano creare mappe di deposizione dei contaminanti ed
evidenziare le zone più contaminate.
La valutazione del bioaccumulo degli elementi e la successiva mappatura aprono
le porte a un’interpretazione più profonda e mirata dell’area di studio, fornendo            
un importante strumento di previsione e pianificazione.
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Biodiversità e conservazione dei licheni negli ecosistemi forestali  2

Elisabetta Bianchi
Università di Firenze

All’interno del proprio ecosistema ogni organismo ha specifiche funzioni e
queste possono essere individuate tramite lo studio della diversità funzionale,         
più nello specifico lo studio dei tratti funzionali (Dı́az & Cabido, 2001). Un tratto
funzionale è un po’ tutto, cioè è una caratteristica strettamente legata           
all’organismo che stiamo studiando, che direttamente o indirettamente ha un
effetto sulle principali caratteristiche che ne determinano fitness e performance          
(Violle et al., 2007).
I licheni possono essere utilizzati come organismi target per questa tipologia di            
approccio in quanto contribuiscono a determinare la funzionalità del proprio
ecosistema fornendo una serie di funzioni ecologiche essenziali (De Bello et al.,           
2010). È stato ampiamente dimostrato che la presenza dei licheni epifiti negli
ecosistemi terrestri non può essere trascurata. Numerosi sono i tratti         
morfologici e fisiologici dei licheni collegati a funzioni specifiche che agiscono
principalmente ad una scala spaziale medio-piccola (Deane-Coe & Stanton,         
2017). Per esempio, essendo organismi peciloidrici contribuiscono al ciclo
dell’acqua: sono in grado intercettare tale risorsa in tutte le sue forme e             
rilasciarla gradualmente nell'ambiente circostante, funzionando così da buffer
idrico per molti degli organismi che li circondano. Hanno una notevole capacità            
di ritenzione idrica che varia da specie a specie principalmente in relazione alla
loro forma di crescita, al tipo di fotobionte, alla presenza di strutture superficiali             
e alla struttura interna del tallo. Aiutano anche a regolare la quantità e la
velocità del deflusso di acqua lungo il tronco, influenzando lo stato di idratazione             
della corteccia sottostante.
Insieme ad altre crittogame epifite, contribuiscono notevolmente al ciclo del          
carbonio e alla fissazione dell'azoto nell’atmosfera (Zedda & Rambold, 2015).
Chiaramente il contributo delle crittogame sull’assorbimento del CO2, in termini          
di biomassa e copertura, è più rilevante nelle foreste tropicali o nelle tundre
artiche che da noi; ma nelle foreste temperate e boreali svolgono comunque un             
ruolo significativo per la fissazione dell’azoto, grazie a tutte le specie licheniche
che come fotobionte hanno un cianobatterio. 
Le funzioni ecosistemiche dei licheni epifiti assumono importanza anche su scala
spaziale più piccola. Ad esempio, i licheni rappresentano una risorsa alimentare           
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per numerosi animali e in alcuni casi sono elementi non secondari della loro            
catena alimentare (Zedda & Rambold, 2015). In altri casi, vengono utilizzati         
come aree di nidificazione o di caccia per piccoli invertebrati o uccelli. Inoltre, se              
vogliamo dirla tutta, e poniamo l’attenzione su una scala ancora più piccola, la             
presenza di metaboliti secondari (sostanze licheniche) può essere utile come          
deterrente per i piccoli erbivori (Benesperi & Tretiach, 2004). 
Una massiccia perdita di questi organismi significherebbe dunque una perdita di          
biodiversità funzionale. Sono diversi i fattori che minacciano i licheni epifiti e che             
agiscono su scale spaziali diverse, da una scala un po’ più grande, come nel caso              
del cambiamento climatico, ad una scala un po’ più piccola, locale, come nel           
caso della gestione forestale (Giordani et al., 2012). Le utilizzazioni forestali,          
soprattutto se intensive, possono alterare significativamente i parametri        
ecologici dei boschi rendendoli ad esempio inadeguati per la persistenza di           
molte specie epifite (Nascimbene et al., 2013). Per esempio, la frammentazione           
dell'habitat della foresta e lo sfruttamento degli alberi causano una rottura           
completa nella disponibilità dell'habitat primario per alcune specie, causando un          
drammatico declino dell'integrità ecologica e influenzando parametri ambientali       
molto importanti per la dispersione e il mantenimento di alcune popolazioni. La           
perdita di habitat è strettamente correlata con la perdita di substrato           
colonizzabile e la conseguente alterazione dei principali fattori ambientali come          
acqua e luce, essenziali per la sopravvivenza di molte specie. Anche un piccolo             
intervento può portare a conseguenze negative sulla persistenza e la          
propagazione di una specie, in particolare se questo avviene in prossimità di            
individui fragili da un punto di vista fisiologico, individui maturi responsabili della            
propagazione della specie o in prossimità dei talli più giovani incapaci spesso di             
mantenere acqua a sufficienza per rimanere metabolicamente attivi,       
minacciando quindi una loro possibile colonizzazione di nuovi substrati (Bianchi          
et al., 2019). 
Questo vale in particolare per tutte quelle specie particolarmente sensibili ai           
cambiamenti del proprio habitat a causa della loro limitata plasticità ecologica.           
Ne è un esempio Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., un lichene epifita, le cui             
popolazioni, proprio a causa dell’impatto antropico, sono in rapido declino in          
tutta Europa. 
La presenza e l’abbondanza di questa specie vengono utilizzate come indicatori          
di continuità ecologica forestale, e per la mappatura anche dei siti degni di           
conservazione, in quanto solitamente la sua presenza è strettamente legata ad           
altre specie di elevato interesse conservazionistico. Una gestione forestale        
intensiva può minacciare L. pulmonaria come altri licheni sensibili, causando in           
primo luogo una perdita di habitat colonizzabile, e influenzando inevitabilmente          
la struttura della popolazione, in quanto L. pulmonaria è una specie che di per sé               
ha limitate capacità di dispersione, un individuo può impiegare fino a 35 anni            
prima di sviluppare le strutture per la riproduzione sessuata. Aspetti          
ulteriormente aggravati in ambienti caratterizzati da un clima più arido come          
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nella regione Mediterranea (Paoli et al., 2019). 

È infatti il caso di raccontare la storia del querceto di Crevole, in provincia di               
Siena. Nel 2016 una grande popolazione di L. pulmonaria è stata impoverita e             
minacciata da un taglio legale. Il bosco in questione era un hot-spot locale per              
questa specie modello, piuttosto grande che ospitava molte altre specie di           
interesse conservazionistico. Grazie ad un nostro collega che abita in quelle zone           
fortunatamente ci siamo accorti di ciò che stava accadendo poco prima che            
incominciassero a tagliare il bosco, e fu chiesto quindi grazie a qualche aiuto             
amministrativo, di effettuare un taglio diverso, che potesse chiaramente dare          
reddito, ma allo stesso modo potesse permettere di lasciare in piedi delle isole             
di alberi colonizzati da L. pulmonaria. Sostanzialmente questo è servito per poter           
salvare una buona parte di substrati colonizzati anche se in realtà, molti alberi             
sono rimasti comunque isolati come accade naturalmente quando si effettua il          
taglio del bosco. Ecco, giusto per darvi due numeri e per farvi capire l’entità del               
danno ecosistemico: prima del taglio la densità degli alberi stimata era di circa            
1050 alberi per ettaro, dopo il taglio ne sono rimasti circa 165, una riduzione              
prescritta dalle disposizioni relative un ceduo matricinato. Abbiamo però         
stimato una perdita di biomassa di L. pulmonaria che oscillava dai 37 ai 54 kg,               
una quantità davvero smisurata se pensiamo a quanto possa pesare un lichene!           
Adesso, proviamo ad immaginare quanto possa aver perso questo ecosistema in          
termini di funzionalità…

La nostra avventura non è finita qua: il sito adesso è diventato un’area di studio               
per il gruppo di lavoro di Ecologia della Società Lichenologica Italiana. Sono tanti             
gli studi in corso al fine di valutare gli effetti del taglio, un possibile utilizzo di              
trapianti della stessa specie per ripopolare habitat compromessi, etc… abbiamo         
messo su tutta una serie di azioni pratiche al fine di poter mitigare i              
cambiamenti che ha subito questo ecosistema. 
Ma perché accade tutto questo? Perché sostanzialmente non esiste fino ad ora            
nessun tipo di tutela sul nostro territorio, c’è proprio una mancanza di            
attenzione in termini di politiche internazionali di conservazione per questi tipi           
di organismi. Ciò che possiamo fare in relazione a quanto accade, è riuscire a             
sviluppare adeguate politiche di conservazione, tenere conto dell'entità       
dell'effetto di questi organismi e continuare a studiare le possibili interazioni che            
hanno all’interno di un ecosistema. 
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I licheni in uno scenario di cambiamenti climatico  3

Chiara Vallese 

Università di Bologna

Il cambiamento climatico non è niente di nuovo per il nostro Pianeta, si può anzi
dire che sia un processo evolutivo fondamentale (Chapman & Davis, 2010).           
Tuttavia, nel corso del 21° secolo le emissioni antropogeniche di gas serra hanno
portato ad un riscaldamento generale dell’atmosfera terrestre con effetti         
accentuati in ambienti delicati e sensibili come ad esempio quelli localizzati a
latitudini e quote elevate (IPCC, 2014; Holland & Bitz, 2003). Una progressiva            
perdita di biodiversità è sicuramente uno degli effetti peggiori che il
cambiamento climatico sta avendo sugli ecosistemi. In generale, si ritiene che il           
rischio di estinzione ad esso associato corrisponda fortemente all'incapacità
delle specie di spostarsi verso un habitat adeguato. Inoltre, il rischio di           
estinzione delle specie potrebbe essere aumentato da fattori aggiuntivi
direttamente o indirettamente correlati al cambiamento climatico e che ne          
andranno inevitabilmente ad esacerbare gli effetti. Tra questi citiamo la
frammentazione degli habitat, l'emissione di inquinanti, lo sfruttamento        
eccessivo delle risorse e le invasioni biologiche (Bellard et al., 2012; Thomas et
al., 2004). Queste dinamiche hanno fatto sì che la “Climate Change Biology”            
emergesse tra le discipline di ricerca rivelandosi un campo in progressiva
espansione che sta cogliendo l’interesse di molti ricercatori e studenti (Hannah,           
2014).

I licheni si sono evoluti circa 600 milioni di anni fa, adattandosi e reagendo
ampiamente ai grandi cambiamenti dello stato planetario. I cambiamenti del 21°           
secolo tuttavia stanno causando a questi organismi impatti considerevoli a
livello di comunità quali perdita di specie e/o cambi composizionali (Insarov &            
Schroeter, 2002; Escolar et al., 2012). La sensibilità dei licheni a fattori climatici
come temperatura e precipitazioni è in massima parte spiegata dalla loro natura           
peciloidrica (Oliver et al., 2000; Marini et al., 2011). Le attività metaboliche dei
licheni (prime tra tutte la fotosintesi) dipendono dal contenuto idrico del tallo           
che, a sua volta, dipende dalle condizioni di umidità dell’ambiente circostante
(Insarov & Schroeter, 2002; Green, 2008). Elevate temperature influenzano         
quindi la reidratazione del tallo e il contenuto idrico inducendo ad eventi di
disseccamento frequenti che influenzano l’attività fotosintetica e quindi la        
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sopravvivenza dell’organismo. Un aumento delle temperature, soprattutto      
durante i mesi invernali, può portare ad un aumento della perdita del carbonio             
respirato. In assenza di precipitazioni, un aumento della temperatura durante la           
primavera, l’estate e l’autunno invece può comportare tassi di disseccamento        
più rapidi e quindi minore efficienza fotosintetica (Insarov & Schroeter, 2002). 

È ormai noto che questi processi siano mediati da tratti fisiologici e morfologici             
dei licheni come il tipo di fotobionte e la forma di crescita (Marini et al., 2011;                
Nascimbene & Marini, 2015). Lo stato di idratazione del tallo necessita di acqua             
ad uno stato fisico che è relazionato al tipo di fotobionte. I clorolicheni (il cui               
fotobionte è costituito esclusivamente da alghe verdi), raggiungono una         
fotosintesi netta positiva in presenza anche di sola acqua allo stato gassoso. Al             
contrario i cianolicheni (fotobionte a cianobatteri) richiedono acqua liquida e per           
questo sono spesso associati ad ambienti umidi (Lange et al., 1986).          
Recentemente è stato dimostrato anche che i cefalolicheni (licheni tripartiti in          
cui il fotobionte a cianobatteri è contenuto in strutture chiamate cefalodi),           
grazie alla presenza delle alghe verdi riescono ad attivarsi meglio in condizioni            
più aride rispetto ai cianolicheni (Carniel et al., 2016). 
Anche le forme di crescita sono strettamente legate ai fattori climatici, in            
generale i licheni crostosi tollerano meglio il disseccamento del tallo rispetto alle            
forme fruticose (Giordani et al., 2014; Nascimbene & Marini, 2015). I licheni            
crostosi infatti mostrano un rapporto superficie/volume inferiore rispetto alle         
altre forme di crescita con una minore superficie esposta all’atmosfera, di           
conseguenza la perdita di acqua risulta limitata solo alla porzione esposta (Büdel            
& Scheidegger, 2008). Le forme fruticose invece tendono ad essiccarsi e          
reidratarsi molto più rapidamente non sopportando quindi tassi di        
evapotraspirazione elevati. 
Va però specificato che, nel caso della forma di crescita, la tolleranza ai singoli              
fattori climatici non è l’unico fattore determinante, diverse risposte possono         
infatti provenire da pressioni differenti ad essi associate (ad es: esposizione,          
grado di aridità). In ambienti particolarmente aridi ad esempio, le forme           
fruticose e crostose risultano associate ad ambienti meno aridi (Matos et al.,            
2015). In ambienti forestali di alta quota invece Nascimbene & Marini (2015)            
indicano che le forme crostose tollerano maggiormente temperature più elevate          
rispetto alle forme foliose e fruticose-filamentose (licheni a barbe). 

Grazie alla loro forte sensibilità ai fattori climatici, i licheni si stanno rivelando             
ottimi tester con cui analizzare, grazie all’uso di modelli statistici, le dinamiche di             
risposta delle comunità ai cambiamenti in corso e a quelli previsti (Ellis, 2019). 
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Licheni e conservazione del patrimonio culturale italiano  4

Chiara Tonon
Università di Torino

La colonizzazione dei substrati litici da parte dei licheni rupicoli rende questi
organismi di evidente interesse nel campo della conservazione dei beni culturali           
esposti all'aperto. È evidente come la presenza dei licheni su alcuni manufatti
possa rendere già visivamente meno chiara la lettura dell'opera: ad esempio,          
licheni neri sul volto di una statua bianca renderebbero difficile apprezzarne i
lineamenti, oppure licheni su un intonaco dipinto renderebbero difficile o         
impossibile riconoscere il disegno. A questo danno estetico si aggiunge anche il
danno meccanico e chimico che questi organismi sono in grado di apportare sul            
materiale litico. Tuttavia, è importante contestualizzare di caso in caso il valore
della presenza dei licheni su manufatti litici: ad esempio, in un ambiente           
suburbano i licheni su una statua potrebbero essere considerati un
arricchimento naturalistico o, in alcune paesi, persino un abbellimento estetico!         
È quindi evidente che la presenza di licheni sulle superfici dei beni culturali non
sia sempre da considerare dannosa, e la loro rimozione non sempre necessaria e           
comunque da valutare di caso in caso, anche per via del carattere traumatico
che hanno gli interventi di pulitura sulle superfici lapidee. 
I licheni possono colonizzare la roccia perché sono organismi pionieri in grado di
resistere a condizioni estreme, come la mancanza di acqua e nutrienti, le            
temperature estreme, l'irraggiamento solare. Nell'attecchire sul substrato
lapideo, questi organismi apportano un danno meccanico, correlato alla        
penetrazione ifale all'interno del materiale, e un degrado chimico, correlato al
rilascio di metaboliti primari e secondari. In ambiente naturale, il fenomeno di            
modifica della roccia causato dalla presenza di organismi prende il nome di
biogeomorfismo, ma nel campo dei beni culturali lo stesso fenomeno ha           
un'accezione negativa, perché tali modifiche sono spesso considerate
indesiderate, e prende il nome di biodeterioramento. I materiali litici interessati           
da colonizzazione lichenica sono sia i materiali naturali (rocce magmatiche,
metamorfiche o sedimentarie) sia quelli artificiali (malte, intonaci, cementi,         
laterizi) e ciascuno di questi materiali può essere colonizzato da una varietà di
licheni diversi in ogni possibile condizione ambientale. La necessità della ricerca          
scientifica nel campo del biodeterioramento è quindi evidente: serve per

4 Miniseminario introduttivo alla Lichenologia presentato nel corso del 32° Convegno della Società 
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comprendere a fondo i meccanismi di interazione tra organismi e materiale, il            
che permette anche di considerare più oculatamente l'esigenza e le eventuali          
modalità di interventi di pulitura in base alle caratteristiche della roccia           
colonizzata, agli organismi presenti, alle condizioni ambientali, all'urgenza e alla          
reale situazione di necessità. 
Facciamo un esempio di un caso studio che valutava la presenza lichenica in un              
contesto di beni culturali, per definirne il reale potenziale deteriogeno: la           
colonizzazione lichenica della facciata del Duomo di Piacenza, composta da tre          
diversi materiali lapidei in un contesto urbano. Il primo punto di questo studio è             
stato capire quali licheni colonizzano il manufatto d'interesse, facendo dei          
microprelievi conservativi (cioè che non danneggiano il materiale) e        
determinando le specie in laboratorio. Si sono riconosciute poche specie molto           
comuni, quindi non di particolare interesse naturalistico. A seguire, ci si è chiesti             
se i licheni presenti apportassero tutti un danno sulle superfici, e nello stesso             
modo sulle tre diverse rocce. Per rispondere a questa domanda, l'ideale sarebbe            
stato tagliare il materiale e verificare la presenza di ife del lichene all'interno, ma             
questo è evidentemente impossibile su un materiale di interesse         
storico-culturale. La strada da seguire è quindi stata cercare, nelle cave di            
provenienza dei materiali, dei frammenti di roccia che fossero colonizzati dagli           
stessi licheni trovati sul Duomo, fare delle sezioni di queste rocce e studiarvi la              
penetrazione ifale, evidenziando le strutture penetrative del licheni con apposite          
tecniche di colorazione. Si è in questo modo potuto apprezzare come diverse            
specie penetrassero in maniera diversa all'interno delle diverse rocce, il che dà           
informazioni molto importanti sui meccanismi di penetrazione di diversi licheni,          
confrontati tra loro. 
Nel campo del biodeterioramento lichenico su materiale lapideo, si possono         
approfondire molti altri aspetti: ad esempio, quali sostanze chimiche rilasciano          
gli organismi nel substrato e i loro eventuali effetti di modifica del materiale            
(durezza, porosità, etc.); è possibile studiare l'efficacia di diversi biocidi su          
diverse specie licheniche; si può approfondire l'influenza di fattori climatici e           
microclimatici sulle comunità licheniche e sul loro effetto sul materiale. Si tratta            
soltanto di alcuni esempi dei possibili studi che si possono effettuare per            
valutare l'impatto della presenza dei licheni sui materiali lapidei di interesse del           
campo dei beni culturali, che testimoniano però la necessità di studi scientifici            
ad hoc per valutare l'interazione di questi organismi con questi materiali,           
argomento che riscuote sempre più interesse della comunità scientifica e su cui            
ancora tanti punti rimangono da chiarire. 

Bibliografia di riferimento: 
Caneva G., Nugari M.P., Salvadori O., 2008. Plant biology for cultural heritage:

biodeterioration and conservation. Getty Conservation Institute, Los Angeles.
400pp.

108



Favero-Longo S.E., Benesperi R., Bertuzzi S., Bianchi E., Buffa G., Giordani P., Loppi S.,              
Malaspina P., Matteucci E., Paoli L., Ravera S., Roccardi A., Segimiro A., Vannini             
A., 2017. Species-and site specific efficacy of commercial biocides and application           
solvents against lichens. International Biodeterioration and Biodegradation 123,       
127-137. 

McIlroy de la Rosa J.P., Warke P.A., Smith B.J., 2012. Lichen-induced biomodification of             
calcareous surfaces: bioprotection versus biodeterioration. Progress in Physical       
Geography, 37(3), 325-351. 

Morando M., Wilhelm K., Matteucci E., Martire L., Piervittori R., Viles H.A., Favero-Longo             
S.E., 2017. The influence of structural organization of epilithic and endolithic           
lichens on limestone weathering. Earth Surface Processes and Landforms 42,          
1666-1679. 

Seaward M.R.D., 2015. Lichens as agents of biodeterioration. In: Upreti D.K., Divakar           
P.K., Shukla V., Bajpai R. (eds) Recent advances in Lichenology. Modern methods            
and approaches in biomonitoring and bioprospection, vol 1. Springer, New Delhi,          
189-211. 

Tonon C., Favero-Longo S.E., Matteucci E., Piervittori R., Croveri P., Appolonia L.,            
Meirano V., Serina M., Elia D., 2019. Microenvironmental features drive the           
distribution of lichens in the House of the Ancient Hunt, Pompeii, Italy.            
International Biodeterioration and Biodegradation 136, 71-81. 

Favero-Longo, S.E. Viles H.A., 2020. A review of the nature, role and control of              
lithobionts on stone cultural heritage: weighing-up and managing        
biodeterioration and bioprotection. World Journal of Microbiology and        
Biotechnology 36(7), 1-18. 

Tonon C., 2014/2015. Interazioni lichene-substrato e mobilizzazione di metaboliti         
lichenici ad uso biocida: il caso del Duomo di Piacenza. Master degree thesis,             
University of Torino (Italy). 

Tonon C., 2015. GdL per la Biologia a Piacenza: il controllo della crescita dei licheni sui                
materiali lapidei. Notiziario Società Lichenologica Italiana 28, 65-67. 

109





Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana. 
Fascicle IV (Nos. 37-48)

Deborah Isocrono1, Gabriele Gheza2, Paolo Giordani3, Enrica Matteucci4, Juri        
Nascimbene2, Silvia Ongaro1, Sonia Ravera5, Chiara Vallese2
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Abstract 
The fourth issue of Lichenes Italici exsiccati ex Società Lichenologica Italiana, the            
series of exsiccata distributed by the Italian Lichen Society (Società Lichenologica           
Italiana, SLI), is presented. 
The labels of 37-48 numbers are listed. 

Key words: Lichens, exsiccata 

Introduction 
Since 2017 the Italian Lichen Society decided to prepare and distribute carefully            
collected and verified duplicate specimens from Italy. 
The forth fascicle is being distributed; it comprises 12 specimens, edited in 15             
duplicates. Nomenclature follows Nimis (2016), UTM WGS84 is the reference         
coordinate system used. 
Complete sets have been distributed to the following herbaria: CAT, CLU, FER, FI,             
GE, HLUC, MSNM, PAL, SIENA, TO, TSB [abbreviations according to Index           
Herbariorum (Thiers, 2017)]. 

Fascicle IV (Nos. 37-48) 

37. Cladonia rangiformis Hoffm.
ITALY. Lombardia, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Robecco sul         
Naviglio, Riserva Naturale Orientata "La Fagiana" (MI),
UTM 32T 487082E 5028851N
On acidic soil, 104 m a.s.l.
June 27, 2020.
Leg. et det. G. Gheza
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38. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J Lai
ITALY. Piemonte, trail to Rifugio Barba Ferrero, Valsesia (VC),
UTM 32T 416053.63E 5082382.04N
On Larix decidua, 1657 m a.s.l.
June 14, 2020.
Leg. et det. C. Vallese, J. Nascimbene

39 Umbilicaria cylindrica (L.) Delise var. cylindrica 
ITALY. Piemonte, trail to Rifugio Barba Ferrero, Valsesia (VC), 
UTM 32T 415184.11E 5083579.22N 
On a siliceous rock, 2053 m a.s.l. 
June 14, 2020. 
Leg. et det. C. Vallese, J. Nascimbene  

40. Letharia vulpina (L.) Hue
ITALY. Valle d’Aosta, comune di Quart (AO) frazione Effraz, end of a track in a              
agrosilvopasture,
UTM 32T 380126.38 E 5071273.29 N
On Larix decidua in wood (Piceenion excelsae), 1965 m a.s.l.
June 30, 2020.
Leg. et det. S. Ongaro

41. Lepra amara (Ach.) Hafellner
ITALY. Sardegna, Giara di Gesturi, Gesturi (SU),
UTM 32S 497924E 4399342N
On Quercus suber, 550 m a.s.l.
May 22, 2019.
Leg. et det. S. Ravera

42. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea
ITALY. Valle d’Aosta, comune di Quart (AO) frazione Effraz, end of track in a
agrosilvopasture,
UTM 32T 380126.38 E 5071273.29 N
On Larix decidua in wood (Piceenion excelsae), 1965 m a.s.l.
June 30, 2020.
Leg. et det. S. Ongaro

43. Umbilicaria hirsuta (Westr.) Ach.
ITALY. Piemonte, Pamparato, Borgo di Valcasotto, outcrop at the crossroads
of tree-lined boulevard that leads to the Royal Residence of Castello di           
Casotto (CN),
UTM 32T 413721 E 4898327 N
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On limestone, 1050 m a.s.l.
September 8, 2018.
Leg. et det. E. Matteucci, L. Pan, D. Isocrono

44. Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
ITALY. Valle d’Aosta, Cogne, Lillaz, path outside the village near the stream           
Grand Eyviaz,
UTM 32T  374532 E 5049780 N
On young, dying, Abies alba 1610 m a.s.l.
June 28, 2020
Leg. et det. E. Matteucci, L. Pan

45. Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
ITALY. Piemonte, Miagliano along the path to Sagliano Micca (BI),
UTM 32T  425298 E 5052550 N
On rocks, 560 m a.s.l.
July 18, 2020
Leg. et det. D. Isocrono

46. Parmotrema crinitum (Ach.) M. Choisy
ITALY. Liguria, Val di Vara, Varese Ligure (SP), Loc. Valletti,
UTM 32T  542490 E4913605 N
on Castanea sativa, 700 m a.s.l.
September 3, 2020
Leg. et det. P. Giordani

47. Parmotrema reticulatum (Taylor) M. Choisy
ITALY. Liguria, Rapallo (GE), Loc. Sant’Andrea di Foggia,
UTM 32T 516270 E 4913686 N
On Olea europea 150 m a.s.l.
September 5, 2020
Leg. et det. P. Giordani

48. Usnea rubicunda Stirt.
ITALY. Manziana (Roma),
UTM 33T 261616 E 4666783 N
On Quercus cerris, 370 m a.s.l.
October 28, 2017
Leg. et det. S. Ravera
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Premi banditi dalla SLI 

Il premio Gaggi (VIII edizione) per l’anno 2020 è stato assegnato alla Dr.ssa Tania             
Contardo per la presentazione del progetto di dottorato “Plant bioindicators and          
environmental quality”  
Il premio Tesi di laurea in Lichenologia, giunto alla XXI edizione, è stato            
assegnato al Dottor Luca di Nuzzo per la dissertazione “Influence of climatic            
factors on multi-taxon diversity along an elevational gradient in the Majella           
Massif, Italy” discussa presso l’Università di Firenze.  

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

Congratulazioni ai vincitori! 
Sonia Ravera 

Not.Soc.Lich.Ital. 33: 115-122(2020) 
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Plant bioindicators and environmental quality

Tania Contardo
Department of Life Sciences, University of Siena 

State of the art
It is becoming critically evident that the population is not uniformly           
exposed to air pollution and one of the main driving forces behind this
unequal distribution can be found in the socio-economic status of citizens. The           
“Environmental Justice” is a new discipline that focuses on the relationship
between social characteristics (gender, ethnicity, socio economic deprivation...)        
and the environmental quality people experience, since it is known that there
are great quality of life benefits from good environmental quality.         
Compared with conventional device monitoring, air pollution biomonitoring
with lichens could provide a significant contribution to environmental        
justice at a fine scale, in spite of the possibility of greatly enhancing the
resolution increasing the number sampling stations, and providing an        
estimate of the biological effects of air pollutants. Occelli et al. (2016) first
proposed the outcome of lichen biomonitoring as a basis for comparing with the             
socio-economic deprivation of the citizens of Lille (N France), providing a
detailed map of air quality in the city. Consistently, Contardo et al. (2018) used              
lichen biomonitoring to evaluate environmental justice in a district of N Italy
affected by a municipal solid waste incinerator, finding that it was the            
most  deprived population that suffered the worst air quality.

Aim
The purpose of this study was to compare the air quality pattern of Milan (N               
Italy) on a small scale, assessed on the basis of the bioaccumulation of toxic
elements and the physiological status of lichen transplants, with the         
socio-economic status of citizens who live in this important urban
agglomeration. 

Methods 

Experimental design 
The technique of lichen-bag transplants was chosen for the study. Samples of
Evernia prunastri (L.) Ach. were collected from a remote area of Tuscany (C Italy)             
and exposed in Milan for three months during the period December 2018 -
February 2019. Samples were located at 50 sites selected following a          
stratified random design based on distance from the city centre and the
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main administrative districts. A control site was additionally selected 50 km N of            
Milan. 

Bioaccumulation of toxic elements 
The bioaccumulation of selected toxic elements (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Sb,             
Pb and Zn), was measured by ICP-MS after complete wet acid           
mineralization. To evaluate the relative elemental accumulation, an        
exposed-to-control (EC) ratio was computed and elements with EC         
significantly >1 in at least 50% of sampling sites were regarded as true             
pollutant in the area. Lastly, an overall contamination index (CI) was           
calculated as the geometric mean of the ECs of the above elements. 

Physiological parameters 
The physiological status of exposed samples was assessed to evaluate the          
impact of environmental stress on the vitality of lichen thalli. Physiological           
parameters investigated were chlorophyll a fluorescence transient (OJIP),       
FV/FM ratio as indicator of the maximum quantum yield of primary           
photochemistry, performance index (PIABS) as a global indicator of        
photosynthetic performance, antiradical scavenging activity (DPPH test) and cell        
membrane damage (electrolyte leakage). 

Socio economic deprivation  
A socio-economic deprivation index (SDI) has been calculated using the data          
from the “Census of Population and Housing 2011” provided by National           
Institute of Statistics (ISTAT). The SDI takes into account parameters of           
population density, education level, family parameters, unemployment rate,       
conservation status of neighbourhood. The index was calculated at the         
census unit level, i.e., the smallest spatial unit used by municipal authorities to             
plan territorial policies.  

Environmental risk perception  
A questionnaire was built to evaluate the risk perception linked to air          
quality and administered to citizens of Milan randomly interviewed in urban           
parks. Main themes of the questionnaire were the physical perception of air            
pollution, the health risks linked to scarce air quality, the personal           
behaviour to reduce air pollution.  

Mapping 
To assess the spatial variation of the investigated parameters, a         
geographical information system (QGIS) was used. Deterministic maps were        
obtained making use of the inverse distance weighting (IDW) interpolation         
algorithm. In order to associate to each census unit a contamination value,            
based on the interpolated CI map, the average CI for each census unit was              
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calculated as the average of the values of the pixels within its boundaries.  

Preliminary and expected results 
A high accumulation was found for Cr, Cu, Fe, Pb and Sb. The            
predominance of these elements suggests a great contribution of         
non-exhaust emission from vehicles. A clear decreasing contamination       
trend was evident from the city centre to the edge, with a notable "hotspot" of               
low contamination occurring in the city centre where traffic restrictions and          
urban parks are present. Thanks to GIS, it was possible to overlay a layer              
of urban elements to the contamination map , to visually inspect for some            
pattern linked to land use. The highest values of CI resulted associated with the              
main roads and railway lines crossing the city, while a peculiar distribution            
pattern of Pb described a well defined area around an old glasswork            
factory. Source apportionment analysis confirmed the spatial pattern       
observed, with three main factors emerging, describing roads and railways,          
glasswork factory and soil contribution, respectively. The analysis of magnetic         
properties of PM associated with samples confirmed the relevance of          
non-exhaust fraction, especially brake abrasion, to the general pollution by         
toxic elements. Physiological parameters of exposed samples, although       
generally stressed, did not highlight important differences with control        
samples nor among city districts. Overall, samples remained healthy for all           
the exposure time and bioaccumulation occurred actively.About 300 citizens        
filled the questionnaire about environmental risk perception, prevalently young         
(20-24 years old) and graduated people. First results suggest that older           
people (>65 years old) are more likely to be satisfied of air quality of the               
city, while parents of newborn child are generally less satisfied and aware            
about exposure to pollutants. Preliminary results of the socio-economic        
analysis suggest that the socio-economic deprivation is higher in peripheral         
neighbourhoods than in the city centre. Thus, this trend is opposite to the             
contamination load, suggesting that in Milan the less deprived portion of           
citizens experiences a worse air quality. These results lead to a deeper analysis            
into urban structure: in fact the well-being in Milan seems to be associated             
with the city centre and the great amount of services it provides, lacking a              
true uniform distribution of services over the whole municipality. The         
better air quality experienced by peripheries relies more on the lack of            
organisation and inclusion, than on a specific choice of population. 

Publications 
Winkler A., Contardo T., Vannini A., Sorbo S., Basile A. & Loppi S., 2020. Magnetic               

Emissions from Brake Wear are the Major Source of Airborne Particulate Matter            
Bioaccumulated by Lichens Exposed in Milan (Italy). Applied Sciences, 10(6):          
2073. 

Contardo T., Vannini A., Sharma K., Giordani P., Loppi S., 2020. Disentangling sources of              
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trace element air pollution in complex urban areas by lichen biomonitoring. A           
case study in Milan (Italy). Chemosphere 256: 127155. 
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Influence of climatic factors on multi-taxon diversity along an
elevational gradient in the Majella Massif, Italy 

Luca di Nuzzo 
Università di Firenze 

Abstract 
In this study, we analysed the influence of climatic factors on biodiversity
patterns of lichens, bryophytes and vascular plants along an elevational gradient           
in the Majella Massif (Abruzzo, Italy).
This is the southernmost Mediterranean mountain with an alpine and subalpine           
belt in Italy. Several species find their southernmost distribution limit in this
area, making it a unique place to test the effects of climate change on sensitive              
communities. In particular, we compared the patterns of species richness, beta
diversity and functional traits among the different taxonomic groups to          
predict communities’ dynamics under future climate change.

An elevational transect was selected along the ridge of the Majella Massif
covering north and south faces. The transect was divided in altitudinal belts of             
100m. We randomly sampled 7 plots of 100x100cm in each belt. We used
generalized linear mixed models to investigate the different influence of climate           
on species richness of taxonomic groups. We then explored the patterns of beta
diversity occurring along the elevational gradient for each taxonomic group.         
Finally, we analysed how functional traits respond to different climatic factors.
Overall, different taxonomic groups were affected by different climatic factors.         
We found that mechanisms of species assembly were dominated by richness
difference in cryptogams and by species replacement in plants. Moreover, we           
found that cryophilus species of all three groups are negatively affected by
temperature, indicating that in a warmer future these species will move to           
colder sites or will face local extinction. The pattern differs for thermophilous
species, as only thermophilous plants were positively  affected by temperature.  
These results imply that in a climate change scenario all taxonomic groups
will lose cryophilous species but a replacement by the thermophilous contingent           
will occur only in plant communities. The reasons for this different response
can be deduced considering functional traits. We found that upward-moving          
plants will be mainly composed by tall-stature plants that will increase litter
producing and shadowing, reducing the suitable habitats for lichens and          
bryophytes.

Our results indicate that, in a climate change scenario, cryptogams will suffer an
overall biodiversity loss mainly due to an increasing competition with         
plants. In addition, our resultsindicate that lichens with asexual reproduction
will be enhanced by climate change, leading to areduction of the genetic           
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diversity. Our findings highlight that, in the alpine ecosystem, cryptogamic          
community will be more affected by climate change leading to devastating           
effects on ecosystems. 
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