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Amiche e amici lichenologi,

con piacere vi presento questo 34° volume del Notiziario della Società

Lichenologica che comprende nuovamente gli Atti del convegno annuale:

non è ancora il ritrovarsi fisicamente in una sala, ma è già un ritorno

graditissimo.

Scorrendo il volume troverete altre notizie sull’attività sociale: i

coordinatori dei GdL fanno il punto sull'attività degli ultimi due anni.

Un’intervista, a Sergio Favero e Sonia Ravera, condotta da tre giovani

lichenologi, esperienze di tirocinio, progetti passati e progetti appena

avviati, e un dialogo con Michela Cardinali, per l’idea del dialogo con chi

non è lichenologo.

E i licheni? Ci sono anche loro!

Un approfondimento su Solenopsora, una nota su Lasallia, o -meglio- su

Lasalle e il quinto appuntamento dei Lichenes Italici Exsiccati.

Buona lettura!

Enrica Matteucci









Lunedì 20 settembre 2021

14:45     Saluti e apertura dei lavori

Sessione 1: Biologia ed Ecofisiologia
(Coordinatrice Elisabetta Bianchi, Università di Siena)

15:00 Hail to the Red King: evolutionary consequences of a mutualistic lifestyle
in genomes of lichenized fungi. Claudio G. Ametrano, H. Thorsten Lumbsch,
Isabel Di Stefano, Ek Sangvichien, Lucia Muggia, Felix Grewe.

15:15 Vantaggi della simbiosi lichenica: fotobionte e micobionte hanno un
diverso stato idrico durante la disidratazione? Enrico Boccato, Francesco
Petruzzellis, Andrea Nardini, Mauro Tretiach, Fabio Candotto Carniel

15:30 Sopravvivenza della specie lichenica Xanthoria parietina in condizioni
spaziali simulate: analisi spettroscopica e valutazione della vitalità.
Christian Lorenz, Renato Benesperi, Elisabetta Bianchi, Stefano Loppi,
Alessio Papini, Giovanni Poggiali, John Robert Brucato

15:45 Monitoring the response of the soil lichen Cladonia rangiferina to
contrasting precipitation patterns and nitrogen addition. Lourdes Morillas,
Javier Roales, Cristina Cruz, Silvana Munzi

16:00     Pausa caffè

16:30 Lectio Magistralis del Prof. Yngvar Gauslaa (Norwegian University of Life
Sciences)

17:30     Pausa caffè

17:45 Differenze nell’impatto di diverse specie licheniche sulla durezza
dell'arenaria. Chiara Tonon, Davide Bernasconi, Luca Martire, Linda Pastero,
Heather Viles, Sergio E. Favero Longo

18:00 BIOCONCULTURA: Biorimedi per il controllo di licheni e biofilm sui beni
culturali lapidei. Elisabetta Bianchi, Renato Benesperi, Paolo Giordani,
Sergio E. Favero Longo, Stefano Loppi

18:15 Sessione poster

(coordinatore Luca Di Nuzzo, Università di Firenze)
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Martedì 21 settembre 2021

Sessione 2: Ecologia e Biodiversità
(Coordinatrice Chiara Vallese, Università di Bologna)

14:30 Lichen Photobiont Diversity in Extreme Environments. Roberto de Carolis,
Agnese Cometto, Martin Grube, Patricia Moya, Eva Barreno, Steven Leavitt,
Lucia Muggia

14:45 Stability and variation of lichen mycobiomes. Agnese Cometto, Martin
Grube, Steven Leavitt, Lucia Muggia

15: 00 Ruolo delle dimensioni del tronco, luce, umidità e vento sulla diversità
lichenica arborea nei boschi montani mediterranei. Sonia Ravera, Claudia
Cocozza

15:15 Influenza di fattori microclimatici e della gestione forestale sulla crescita di
Lobaria pulmonaria in un ceduo mediterraneo. Luca Di Nuzzo, Renato
Benesperi, Elisabetta Bianchi, Giorgio Brunialti, Zuzana Fačkovcová, Luisa
Frati, Paolo Giordani, Juri Nascimbene, Sonia Ravera, Chiara Vallese, Luca
Paoli

15:30 Pausa caffè

16:00 Lectio Magistralis del Dr. Christopher Ellis (Royal Botanic Garden Edinburgh)

17:00 Pausa caffè

17:15 Relazioni tra fattori ambientali e tratti funzionali di Cladonia nelle praterie
aride acidofile. Gabriele Gheza, Luca Di Nuzzo, Chiara Vallese, Matteo
Barcella, Renato Benesperi, Paolo Giordani, Juri Nascimbene, Silvia Assini

17:30 Aree protette e conservazione della flora lichenica epifita nel territorio
circostante il Monte Amiata (Toscana meridionale). Giorgio Brunialti, Luisa
Frati

17:45 Assessing the response to substrata, altitude, and climate in the alpine
cryptogam communities. Chiara Vallese, Luca Di Nuzzo, Paolo Giordani,
Renato Benesperi, Gabriele Gheza, Petra Mair, Daniel Spitale, Juri
Nascimbene

18:00 Pausa caffè

18:15 Sessione poster
(coordinatrice Tania Contardo, Università di Siena)
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Mercoledì 22 settembre 2021

9:00       Riunione GdL Biomonitoraggio
9:30       Riunione GdL Beni Culturali
10:00     Riunione GdL Didattica e Divulgazione Scientifica
10:30     Riunione GdL Floristica
11:00     Riunione GdL Ecologia

11:30 Assemblea dei soci e rinnovo cariche sociali

Sessione 3: Biomonitoraggio
(Coordinatore Lorenzo Fortuna, Università di Trieste)

14:30 Studio della dinamica di rilascio di Hg2+ dai licheni tramite approccio
sperimentale. Andrea Vannini, Muhammad Bilal Jamal, Margherita
Gramigni, Riccardo Fedeli, Stefania Ancora, Fabrizio Monaci, Stefano Loppi

14:45 Studio sulla capacità di assorbimento del mercurio atmosferico indoor da
parte di differenti bioindicatori. Lisa Grifoni, Elisabetta Bianchi, Francesco
Ciani, Luca Di Nuzzo, Valentina Rimondi, Silvia Fornasaro, Pilario Costagliola,
Renato Benesperi

15:00 Influenza dei metaboliti secondari di parete sulle proprietà anfotere e
sull'assorbimento di metalli in un biomonitor lichenico devitalizzato.
Lorenzo Fortuna, Aridane G. González, Mauro Tretiach, Oleg S. Pokrovsky

15:15 Biomonitoring of air pollution in Central Europe: a story told by lichens.
Luca Paoli, Zuzana Fačkovcová, Anna Lackovičová, Anna Guttová

15:30     Pausa caffè

16:00 Biomonitoraggio magnetico applicato ai beni culturali: Villa Farnesina,
Roma. Aldo Winkler, Tania Contardo, Antonio Sgamellotti, Virginia Lapenta,
Stefano Loppi

16:15 The lichen diversity of the Universidade de Lisboa – a citizen science
project. Silvana Munzi, Sonia Ravera

16:30     Pausa caffè
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16:45     Premiazione Premio Scuola

17:00     Premiazione Premio Poster

17:15     Presentazioni Premio Gaggi e Premio Tesi (edizioni 2020 e 2021)

18:30     Conclusioni

Comitato scientifico

Consiglio Direttivo SLI (Sonia Ravera, Renato Benesperi, Sergio Enrico Favero Longo,

Lucia Muggia, Paolo Giordani)

Comitato organizzatore

Paolo Giordani, Elisabetta Bianchi, Chiara Vallese, Paola Malaspina
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Not.Soc.Lich.Ital. 34: 13 (2021)

Hail to the Red King: evolutionary consequences of a mutualistic
lifestyle in genomes of lichenized fungi

Claudio G. Ametrano1, H. Thorsten Lumbsch1, Isabel Di Stefano1, Ek Sangvichien2, Lucia
Muggia3, Felix Grewe1

1Grainger Bioinformatics Center and Negaunee Integrative Research Center, Field Museum of Natural History,
Chicago, USA; 2Department of Biology, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok, 10240, Thailand; 3Life
Sciences Department, University of Trieste, Trieste, Italy

The Red Queen dynamic was often brought into play for antagonistic
relationships. However, the coevolutionary effects of mutualistic interactions,
which predicted slower evolution for interacting organism have been
investigated to a lesser extent. Lichens are a stable, mutualistic relationship of
fungi and cyanobacteria and/or algae, which originated several times
independently during the evolution of Fungi. Therefore, they represent a
suitable system to investigate possible coevolutionary effects of mutualism on
the fungal genome. We measured substitution rates and selective pressure of
about 2000 protein-coding genes (plus the rDNA region) in two different classes
of Ascomycota, each consisting of closely related lineages of lichenized and
non-lichenized fungi. Our results show that independent lichenized clades are
characterized by significantly slower rates for both synonymous and
non-synonymous substitutions, as predicted by the Red King dynamic for
mutualistic relationships. We hypothesize that this evolutionary pattern is
connected to the lichen life cycle (long generation time) rather than a result of
different selection strength in lichenized fungal taxa. This first empirical evidence
of a Red King dynamic provides an important insight on how biotic cooperative
interactions can shape the evolution of symbiotic organisms.
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Not.Soc.Lich.Ital. 34: 14 (2021)

Vantaggi della simbiosi lichenica: fotobionte e micobionte hanno un
diverso stato idrico durante la disidratazione?

Enrico Boccato1, Francesco Petruzzellis1,2, Andrea Nardini1, Mauro Tretiach1, Fabio
Candotto Carniel1

1Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste; 2Dipartimento di Scienze Agroalimentari,
Ambientali e Animali, Università degli Studi di Udine

I licheni sono una simbiosi mutualistica peciloidrica. Le fluttuazioni del contenuto
idrico a cui sono soggetti limitano le loro attività metaboliche, in particolare la
fotosintesi. Lo studio dello stato idrico dei licheni e della loro attività
fotosintetica è dunque fondamentale per comprendere il rapporto tra fotobionte
e micobionte e i benefici derivanti dalla simbiosi. Recentemente è stato
ipotizzato che in Flavoparmelia caperata (L.) Hale, fotobionte e micobionte
abbiano un diverso stato idrico durante la disidratazione. Per verificare se questa
ipotesi possa essere estesa ad altre specie, in questo studio sono stati misurati il
potenziale idrico (Ψ) e l’efficienza quantica del PSII (FV/FM) durante la
disidratazione di frammenti di tallo di F. caperata, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
e Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., e di colture axeniche dei loro fotobionti isolati.
Dall’analisi delle isoterme del Ψ sono stati stimati il potenziale osmotico a pieno
turgore (π0), il potenziale idrico al punto di perdita di turgore (Ψtlp) e il modulo di
elasticità delle pareti cellulari (ε). FV/FM è stato monitorato al decrescere di Ψ e i
valori di Ψ ai quali si osserva una decrescita del 10% (Ψ10) e del 50% (Ψ50) di
FV/FM sono stati usati per confrontare lo stato idrico dei fotobionti nel tallo con
quello dei fotobionti isolati. Rispetto ai fotobionti isolati, i licheni avevano valori
di Ψtlp e π0 più negativi e valori di ε più positivi. Inoltre, in F. caperata, L.
pulmonaria e X. parietina il Ψ10 era più negativo, rispettivamente di -2.62 MPa,
-5.21 MPa e -3.21 MPa, rispetto ai fotobionti isolati. Queste osservazioni
supportano l’ipotesi che nel tallo il fotobionte permanga a condizioni
sub-ottimali di idratazione più a lungo durante la disidratazione rispetto al resto
del tallo. I possibili meccanismi alla base di questo fenomeno verranno discussi.
La simbiosi lichenica potrebbe offrire al fotobionte un vantaggio in termini di
prolungamento dell’idratazione e quindi dell’attività metabolica.
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Not.Soc.Lich.Ital. 34: 15 (2021)

Sopravvivenza della specie lichenica Xanthoria parietina in condizioni
spaziali simulate: analisi spettroscopica e valutazione della vitalità

Christian Lorenz1, Renato Benesperi1, Elisabetta Bianchi2, Stefano Loppi2, Alessio Papini1,
Giovanni Poggiali3 e John Robert Brucato3

1Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze; 2Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli
Studi di Siena; 3INAF-Osservatorio di Astrofisica di Arcetri, Firenze

Alla luce degli studi astrobiologici su sistemi biologici esposti in condizioni
estreme, questo studio si propone di irraggiare con radiazione ultravioletta
Xanthoria parietina specie caratterizzata da un ampio spettro di tolleranza nei
confronti di inquinanti aerei e metalli pesanti. L’obiettivo di questo studio è
quello di valutare la sua capacità di sopravvivenza in due differenti ambienti
estremi: irraggiamento UV in atmosfera di azoto (UV N2) e irraggiamento in
vuoto (100-10-2 Pa) (UV VAC). Il periodo totale di irraggiamento per ciascun
campione, in ogni trattamento è durato 36 min e la dose totale assorbita per
campione è stata 1,34 MJ m-2. Durante l’irraggiamento, lo spettro infrarosso in
riflettanza dei campioni è stato monitorato in situ per valutare eventuali
cambiamenti nelle bande spettrali. La vitalità dei campioni è stata espressa in
termini di fluorescenza di clorofilla a (FV/FM) e Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI) per mezzo di misurazioni effettuate prima, subito dopo
l’esposizione e dopo 24, 48 e 72 ore dal trattamento. I risultati rivelano che X.
parietina è sopravvissuta alle condizioni simulate applicate. Si evidenzia la
differenza significativa tra i due trattamenti (UV N2 e UV VAC) sui parametri di
efficienza fotosintetica e NDVI, trovando che l’irraggiamento in vuoto produce
effetti più intensi sui valori di FV/FM. L’analisi dello spettro IR in riflettanza ha
mostrato diverse variazioni nelle bande spettrali. La variazione più visibile è stata
quella della banda dell’acqua (5200 cm-1) che scompare completamente a
seguito del trattamento suggerendo uno stretto collegamento fra questa e la
disidratazione dei talli dovuta alle condizioni atmosferiche applicate (N2 e VAC).
In conclusione X. parietina è risultata in grado di sopravvivere alla radiazione UV
applicata nelle condizioni di insufflazione di N2 e vuoto, dimostrando di essere
una promettente candidata per ulteriori studi in condizioni spaziali o habitat
extra-terrestri.
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Not.Soc.Lich.Ital. 34: 16 (2021)

Monitoring the response of the soil lichen Cladonia rangiferina to
contrasting precipitation patterns and nitrogen addition

Lourdes Morillas1, Javier Roales1,2, Cristina Cruz1, Silvana Munzi1,3

1Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa;
2Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales, Universidad Pablo de Olavide; 3Centro
Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa

Climate change and atmospheric nitrogen (N) deposition are expected to impact
drylands worldwide by changing precipitation patterns and polluting especially
vulnerable ecosystems typical of these areas. These global change drivers have
known effects on soil lichens when acting independently, but their non-additive
synergistic effects, unpredictable from single-factor studies, are largely unknown.
As poikilohydric organisms, lichens’ metabolism depends on the hydration
status. Therefore, we hypothesized that lichens subjected to more frequent
cycles of drying and rewetting might be more active and as a
result, more sensitive to N stress. To test this hypothesis, we subjected several
sets of Cladonia rangiferina to two different watering patterns (watering every
day and twice per week, respectively) and two N doses (0 and 40 kg NH4NO3 ha-1

y-1) during a year, and then we tested if these treatments affected their ability to
cope with increased N supply. To do so, following these long-term treatments,
lichen samples were subjected to two short-term treatments for 23 days: half
sets were once per day exposed to 40 kg NH4NO3 ha-1 y-1 and half to 80 kg
NH4NO3 ha-1y-1. We used chlorophyll a fluorescence as a sensitive but
non-destructive method for assessing the response of photosynthetic organisms
to environmental changes. Even though we expected that the different
precipitation patterns would modulate the lichen physiological mechanisms
responding to increased N supply, we found no differences between watering
treatments. However, we did find higher values of fluorescence in lichens
subjected to high N doses in the long-term experiment when responding to the
short-term treatment, showing a certain ability of C. rangiferina to adapt to
increased environmental N availability. The outcomes of this experiment
contribute to explain the link between physiologic mechanisms and ecological
impacts of the combined effect of N deposition and climate change, improving
our understanding of dryland functioning.
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Not.Soc.Lich.Ital. 34: 17 (2021)

Differenze nell’impatto di diverse specie licheniche sulla durezza
dell'arenaria

Chiara Tonon1, Davide Bernasconi2, Luca Martire2, Linda Pastero2, Heather Viles3, Sergio
E. Favero-Longo1

1Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; 2Dipartimento di Scienze della
Terra, Università di Torino; 3School of Geography and the Environment, University of Oxford

La colonizzazione lichenica sulla roccia è associata a biodeterioramento
fisico-chimico, causato dalla penetrazione delle ife e dal rilascio di metaboliti,
che interagiscono direttamente con la porzione colonizzata. Sono però anche
stati osservati effetti di bioprotezione dovuti all'“effetto-ombrello” o al
riempimento delle discontinuità della roccia per biomineralizzazione.
Dall'equilibrio tra biodeterioramento e bioprotezione, legato a molteplici
variabili, dipende l'effetto complessivo sulla durabilità della roccia e il
conseguente ruolo dei licheni nei processi biogeomorfologici e per la
conservazione delle superfici lapidee nel campo dei beni culturali. In questo
studio l'impatto di colonizzazione lichenica su arenaria è stato esaminato sotto i
talli di Verrucaria nigrescens, Verrucaria muralis e Protoblastenia incrustans. La
durezza della roccia, indice della sua durabilità, è stata misurata sotto i talli, sotto
superfici non alterate e sotto superfici alterate, ma non da colonizzazione
lichenica. È stata inoltre analizzata la penetrazione ifale all'interno della roccia e
sono state effettuate analisi mineralogiche tramite diffrattometria a raggi X di
polveri di campioni prelevati sotto V. nigrescens e V. muralis, confrontati con
polveri campionate in aree non alterate della roccia. La durezza sotto V.
nigrescens e P. incrustans è risultata significativamente inferiore rispetto al caso
di V. muralis. Tale esito si correla sia con un diverso pattern di penetrazione ifale
sia con una diversa ri-precipitazione della calcite. Il risultato conferma la
necessità di considerare la specie lichenica prima di pianificarne la rimozione da
una superficie monumentale. Inoltre, la correlazione della variazione della
durezza della roccia con la biomineralizzazione è un approccio innovativo che
evidenzia l'estensione della sfera di interazione dei licheni con il substrato anche
oltre il limite della penetrazione ifale.
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Not.Soc.Lich.Ital. 34: 18 (2021)

BIOCONCULTURA: Biorimedi per il controllo di licheni e biofilm sui beni
culturali lapidei

Elisabetta Bianchi1, Renato Benesperi2, Paolo Giordani3, Sergio E. Favero-Longo4; Stefano
Loppi1

1 Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena; 2 Dipartimento di Biologia, Università degli
Studi di Firenze; 3 Dipartimento di Farmacia, Università di Genova; 4 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia
dei Sistemi, Università di Torino

L'utilizzo dei biocidi tradizionali per arrestare o ridurre il biodeterioramento è la
tecnica più comunemente adottata per favorire i processi di rimozione dei licheni
dalle superfici dei beni culturali in pietra e renderne gli effetti più prolungati nel
tempo. Tuttavia, il loro utilizzo è sempre più scoraggiato, a causa dei rischi che
comportano per la salute umana e per l'ambiente, nonché per le potenziali
interferenze che questi prodotti possono avere con i materiali lapidei.
Rispecchiando gli obiettivi di sviluppo sostenibile di salute e benessere delle
Nazioni Unite e cioè la riduzione del 50% dei prodotti di sintesi entro il 2030, con
questo progetto ci proponiamo di valutare un prodotto naturale, il distillato di
legno, estratto vegetale ricco di tannini e polifenoli, come alternativa sostenibile.
Le indagini sono state svolte presso il Parco Mediceo di Pratolino (Firenze) su
manufatti in Pietra Serena, confrontando l’efficacia del distillato di legno (10%)
con i due biocidi commerciali Biotin T (2%) e Preventol 50 (3%). I prodotti sono
stati applicati per mezzo di impacchi di cellulosa su parcelle sperimentali (10 x 10
cm) colonizzate da quattro specie licheniche Blastenia crenularia, Circinaria
hoffmanniana, Protoparmeliopsis muralis e Verrucaria nigrescens. Come
suggerito da studi recenti, il protocollo ha previsto che le parcelle selezionate
fossero lavate con acqua prima e dopo il trattamento. L'efficacia dei trattamenti
è stata valutata analizzando la vitalità del fotobionte dopo 24 ore e dopo 15
giorni dalla devitalizzazione. Inoltre, sono stati valutati gli effetti del distillato di
legno sulle proprietà fisiche (durezza superficiale) ed estetiche (colore) del
materiale lapideo trattato. Nel complesso, il distillato di legno ha mostrato
un’efficacia biocida pari a quella mostrata dai biocidi tradizionali per tutte le
specie licheniche selezionate e inoltre non ha causato alcun tipo di interferenza
sulle proprietà fisiche della Pietra Serena.
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Lichen symbioses represent one of the most successful nutritional strategies in
the fungal kingdom. The interactions between lichen-forming fungi and algae are
described in terms of specificity and selectivity and are assumed to be the
triggers for the thallus formation. On rocks, in oligotrophic conditions and under
abiotic stresses, lichens are ecologically successful and appear to be influenced
particularly by the ecological specialization and the physiological responses of
their photobionts. The algal genus Trebouxia has been found to be the most
diverse, frequently occurring and globally distributed photobiont in lichens,
however its diversity is still unknown in lichens in extreme environments. Here
we describe and characterize the diversity of Trebouxia species in two
cosmopolitan lichen symbioses, Rhizoplaca melanophthalma (DC.) Leuckert &
Poelt and Tephromela atra (Huds.) Hafellner, which were collected from
elevations over 4000 m a.s.l. in extremophilic conditions. These lichens share
seven different lineages of Trebouxia which were successfully isolated in culture.
By implementing an integrative approach based on genetic diversity of the
nuclear ITS and plastidial loci, morphological (ultrastructure in light and electron
microscopy) analyses of culture isolates we correlate the photobiont diversity
with the specificity towards the associated lichen fungus and the different
ecological conditions.
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Studying symbiotic interactions and identifying the input(s) that each partner
brings to the overall fitness of the symbioses is key to understand how they
respond to change. Lichens thalli, as self-sustaining, mutualistic, symbiotic
systems, house a multiplicity of microorganisms (prokaryotes, algae and fungi),
whose roles in the symbioses are unknown. We investigate if diverse ecological
guilds of fungi, constituting the lichen mycobiome, shape the phenotypes of the
lichen symbioses targeted using metabarcoding, microscopy analyses, and ad
hoc culture experiments. We specifically ask: (i) Do lichens house distinct and
core (stable in all conditions) mycobiomes? (ii) What is the role of the
environmental/ecological conditions in determining lichen mycobiome
composition? (iii) Among both the core and ecology-related mycobiome taxa, do
any consistently mold thallus phenotypes under diverse ecological conditions?
To address these questions, we use the well characterized lichen mycobiont
species Rhizoplaca melanophthalma (DC.) Leuckert & Poelt and Tephromela atra
(Huds.) Hafellner as model systems. Trophic and mutualistic interactions
between the multiple lichen symbionts will be evidenced and pivotal to generate
reliable, simulated symbiotic systems for ‘omics’ analyses.
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Ruolo delle dimensioni del tronco, luce, umidità e vento sulla diversità
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La conservazione della biodiversità e la silvicoltura sostenibile sono elementi
essenziali in un ambito forestale multifunzionale. Per garantire in modo specifico
la conservazione dei licheni forestali sono necessari studi ecologici a diversa
scala che definiscano i fattori abiotici e biotici associati all'elevata diversità. Il
nostro scopo è quello di valutare la sensibilità relativa dei licheni epifiti, in
relazione a variabili ambientali misurate a livello di albero nei boschi montani
dell’Italia centrale. L’indagine è stata condotta nella Riserva Naturale Statale
Biogenetica di Vallombrosa e nel complesso forestale regionale di Sant’Antonio
in Toscana. È stato calcolato il Lichen Diversity Value (LDV) rispettivamente su 40
alberi di abete bianco e 40 di faggio, lungo il cui fusto a ca. 3 m di altezza, sono
installati specifici dispositivi sperimentali (Tree Talker). I Tree Talker monitorano
in continuo crescita radiale dell’albero, flusso della linfa, umidità del fusto, luce
disponibile e stabilità dell’albero all’azione del vento. Sfruttando la tecnologia
Internet of Things (IoT), trasmettono i dati acquisiti attraverso internet in tempo
reale permettendo analisi giornaliere, mensili, stagionali e annuali. In questo
contributo, si presentano i primi risultati relativi ad un anno di indagine di un
monitoraggio previsto a lungo termine, che permetterà di conoscere le risposte
delle comunità epifite forestali ai cambiamenti ambientali in corso e a valutare
l’influenza sul LDV dei fattori (i) dimensioni e (ii) crescita del tronco, (iii) luce, (iv)
umidità, (v) vento, anche e non solo ai fini di una gestione forestale che includa
tra i suoi obiettivi la conservazione della biodiversità.
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La gestione forestale e i cambiamenti delle condizioni ambientali che ne
derivano hanno un effetto dannoso sulla diversità lichenica epifita. Nello
specifico, le variazioni di luce, temperatura e disponibilità idrica indotte dal taglio
del bosco influenzano negativamente le performance dei licheni. Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm. è stato spesso utilizzato come organismo modello per
studiare gli effetti delle condizioni ambientali su licheni epifiti. I principali tratti
studiati per valutare questo effetto sono la vitalità del fotobionte, la capacità di
ritenzione idrica, la massa specifica del tallo e la crescita sia in termini di
biomassa che di superficie. Studi precedenti hanno suggerito che la crescita
radiale di questo lichene è prevalentemente influenzata dalla disponibilità idrica,
in quanto è necessario uno stato di turgore per espandere le ife. Allo stesso
tempo, per aumentare la quantità di luce intercettata dal tallo, è fondamentale
la crescita in termini di superficie. Tuttavia, questi risultati sono stati poco
approfonditi per questa specie in ambiente mediterraneo. Con questo studio
abbiamo voluto valutare come l’effetto combinato di taglio del bosco e
microclima, inteso come esposizione e altezza dal suolo, possano influenzare la
crescita dei talli di Lobaria. A tal fine è stato effettuato un trapianto di talli di
Lobaria, in due diversi stadi di crescita (meristematici e adulti), tramite appositi
espositori su 10 alberi di Quercus cerris in una zona recentemente gestita e su
altri 10 alberi appartenenti alla stessa specie in una zona limitrofa non
interessata dal taglio. Su ogni albero sono stati posizionati dei trapianti a N e S e
a 100 e 50 cm dal suolo. Per valutare la crescita dei talli, questi ultimi sono stati
scansionati prima, dopo un anno e dopo due anni dall’installazione
dell’esperimento.
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Le comunità di licheni terricoli alle basse quote si sviluppano quasi
esclusivamente negli habitat aridi aperti. Tali comunità sono spesso dominate da
specie appartenenti al genere Cladonia, caratterizzate da un'elevata variabilità di
morfologie, strategie riproduttive e metaboliti secondari. In questo lavoro sono
state investigate le relazioni tra i tratti funzionali di Cladonia e i principali fattori
ambientali potenzialmente rilevanti: dinamismo della vegetazione, pH del
substrato, disturbo causato dal calpestio e dall'attività di un lagomorfo invasivo,
e clima (temperatura e precipitazioni). Lo studio è basato su 122 rilievi effettuati
in 41 praterie aride acidofile (Habitat 2330 e 6210) localizzate nella Pianura
Padana occidentale (Lombardia e Piemonte, Italia settentrionale). Le relazioni tra
i tratti e le variabili ambientali sono state analizzate mediante Fourth Corner
Analysis. La morfologia del tallo e i metaboliti hanno mostrato relazioni con il
dinamismo della vegetazione, il pH del substrato, il disturbo e il clima, mentre le
strategie riproduttive hanno mostrato relazioni solamente con il dinamismo della
vegetazione. Le correlazioni con differenti stadi del dinamismo della vegetazione
possono spiegare alcuni pattern di colonizzazione dei licheni negli habitat aridi o
suggerire l'esistenza di interazioni tra licheni e briofite o piante vascolari. Le
correlazioni tra variabili ambientali e metaboliti supportano alcune
interpretazioni dei loro ruoli ecologici. Questi risultati evidenziano anche
l'importanza di studiare le relazioni fra i tratti e le caratteristiche climatiche per
prevedere le risposte delle comunità licheniche al cambiamento climatico.

23



Not.Soc.Lich.Ital. 34: 24 (2021)
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Dal punto di vista della loro conservazione, i licheni sono ampiamente trascurati
nell’ambito delle liste rosse IUCN e nessuna specie lichenica è nell’elenco delle
specie in Allegato II della Direttiva Habitat, a cui fa riferimento il sistema di aree
protette della Rete Natura 2000. In questo lavoro, a partire da un set di dati
raccolti nell’ambito di uno studio di biomonitoraggio, ci siamo chiesti se le aree
protette abbiano un ruolo anche nella conservazione della flora dei licheni epifiti
e in particolare sull’abbondanza e distribuzione di specie rare a livello nazionale.
L’area di studio identificata a questo scopo si estende al territorio circostante il
cono vulcanico del Monte Amiata e comprende i comuni delle province di Siena
e Grosseto (ca. 256 km2). Pur essendo un territorio naturalisticamente molto
interessante, dal punto di vista lichenologico è ancora poco esplorato. Abbiamo
considerato boschi di querce (cerro e roverella) e castagneti da frutto. Le indagini
hanno riguardato 16 siti inclusi in aree protette (Rete Natura 2000 e Riserve
Naturali regionali) e 11 siti in aree limitrofe non soggette ad alcun livello di
protezione. È stata ottenuta una lista floristica di 102 specie, metà delle quali
risultano da rare a estremamente rare a livello nazionale. Anche se non si
osservano differenze nel numero complessivo di specie tra i due gruppi di siti, le
specie rare sono maggiormente rappresentate nelle aree protette (27,5% vs
18,3%; U Mann Whitney, p<0,05). I due gruppi di siti differiscono anche per la
composizione in specie (MRPP; p<0,01). Il risultato è confermato dalla
PERMANOVA (R2: 0,138, p<0,01), anche se l’ordinamento NMDS mostra
un’ampia sovrapposizione tra comunità licheniche che colonizzano i gruppi di
alberi delle due tipologie di siti. Sulla base di questi risultati sembra perciò che la
rete di aree protette abbia un effetto positivo anche sulla distribuzione di specie
licheniche epifite di interesse conservazionistico a livello nazionale.
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Alpine vegetation communities are heavily affected by rapid variation due to
climate change. Among the responses, the most observed are range size
reduction, altitudinal shifts, and community composition changes. Vegetation
communities’ responses are not equal, and cryptogam has been proven to
respond directly to change mainly due to their physiology that is closely coupled
with the rapid variation in climatic factors. Above the treeline, these highly
sensitive taxa play an important role in forming the biological soil crust along
different growth substrates. The type of communities growing there are
probably different because of different ecological pressures. Thus, the growth of
these communities may not only depend on climatic factors but also on the type
of substrate which can lead to differences both in terms of species richness
(taxonomic diversity) and functional traits (functional diversity). Despite the
importance of this relevant argument, the query is still open. We aimed at
quantified taxonomic and functional diversities and their response to substrata,
climate, and altitude. Apart from the specific differences due to the
specialization of different taxa on the two substrates, we expect that the
patterns of the traits are conserved in response to an altitudinal and climatic
gradient. Consequently, we expect that specific and functional diversities
respond differently. While the former would respond to the growth substrate
because of competition pressure, the latter would refer to climate and altitude.
To test these hypotheses, we modeled data collected in the Central-Eastern Alps.
Records include a total of 394 plots surveyed in 12 independent transects
ranging from 2000 to 3000 m. Among the transects, six were established on a
siliceous substrate (Central Alps, South Tyrol) and 6 on a calcareous substrate
(Dolomites, South Tyrol, Trentino, and Veneto). Data includes a total of 133 taxa
of lichens and 160 bryophytes.
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L'utilizzo dei licheni come biomonitor della contaminazione atmosferica da
mercurio (Hg) ha una lunga storia. Nonostante ciò, se da un lato i dati indicano
chiaramente una notevole capacità di accumulo, dall’altro le informazioni
riguardanti la loro capacità di riflettere la riduzione della disponibilità ambientale
di questo metallo non sono chiare. Scopo di questo lavoro è stato indagare le
dinamiche temporali del rilascio di mercurio accumulato sotto forma di Hg2+

utilizzando soluzioni di HgCl2 come agente contaminante ed Evernia prunastri
come specie modello. I talli lichenici, provenienti da un'area remota della
provincia di Siena, sono stati quindi esposti prima a diverse concentrazioni di
Hg2+, 0 (controllo), 1, 10 e 100 μM, e poi successivamente trapiantati in un
ambiente non contaminato, l'Orto Botanico dell'Università di Siena. Un set di
campioni contaminati ma non trapiantati è stato immediatamente congelato e
utilizzato per la valutazione della concentrazione di Hg subito dopo l'esposizione
all’agente contaminante. I campioni trapiantati sono stati ritirati dopo 1, 2, 3, 6,
12, 18 e 24 mesi e analizzati tramite spettrometro ad assorbimento atomico.
Oltre al contenuto di Hg sono stati misurati anche alcuni parametri ecofisiologici
quali il contenuto di clorofilla e l’efficienza fotosintetica. I campioni trattati con la
massima concentrazione, nonostante abbiano perso il loro colore originario,
hanno mostrato un decremento delle concentrazioni di Hg e una buona ripresa
dell’attività fotosintetica.
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In passato per la conservazione dei campioni di erbario era utilizzato il sublimato
corrosivo, una soluzione alcolica a base di bicloruro di mercurio (HgCl2). In
conseguenza di questa pratica la maggior parte degli erbari possiede elevate
concentrazione di Hg, solitamente rilevato nella forma elementare (Hg0).
L’utilizzo di HgCl2 nei locali dell’Erbario Centrale Italiano (Museo di Storia
Naturale, Università degli Studi di Firenze) dove è stato condotto il presente
studio, è stato abbandonato intorno al 1915: tuttavia, gli effetti di tale
trattamento sono ancora ben evidenti, con concentrazioni di Hg0 che possono
raggiungere valori di 20.000 ng/m3 in alcuni periodi dell’anno.
Obiettivo di questo studio pilota è stato quello di mettere a confronto le
performance di accumulo di Hg atmosferico di tre bioindicatori: la corteccia di
Pinus nigra, un lichene, Pseudevernia furfuracea, ed una briofita, Hypnum
cupressiforme all’interno di quattro sale dell'erbario, con tre punti di esposizione
per ogni sala. I campioni sono stati raccolti in un’area di background
nell’Appennino Pistoiese (Cutigliano) nota per essere un ambiente privo di fonti
d’inquinamento. I valori di Hg accumulati dai bioindicatori sono stati quantificati
dopo tre e dopo sei settimane di esposizione, per mezzo di un analizzatore
diretto di Hg (Milestone DMA-80 evo, Dipartimento di Scienze della Terra,
Università degli Studi di Firenze). Dai risultati ottenuti è emerso che la
percentuale di accumulo di Hg - ossia il rapporto percentuale del Hg nel
campione esposto rispetto a quello non esposto - registrata per i tre
bioindicatori, è comparabile. Il maggiore accumulo di Hg, come valore assoluto,
si osserva nei licheni, con un picco di 656 µg/kg in una delle sale più frequentate
dal personale. Valori di accumulo elevati si registrano anche per le briofite
(185-533 µg/kg, min - max), mentre le cortecce mostrano complessivamente
valori più bassi (61-107 µg/kg, min - max).
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Nonostante i licheni epifiti siano ampiamente utilizzati come biomonitor di
inquinanti atmosferici, i processi di adsorbimento dei metalli sulle loro superfici
è un fenomeno ancora poco studiato. Il presente studio è finalizzato a (i)
quantificare i parametri chimico fisici delle proprietà anfotere e
dell'adsorbimento di Cu2+ e Zn2+ delle superfici di campioni devitalizzati di
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, e (ii) confrontare i risultati con quelli
disponibili per i biomonitor muscinali. Un modello termodinamico è stato
applicato per calcolare le costanti di equilibrio e la concentrazione dei siti di
legame per i due metalli tenendo conto della presenza/assenza di alcuni
metaboliti secondari di parete come le melanine e le sostanze licheniche. I
risultati di una titolazione acido-base indicano che le superfici di P. furfuracea
hanno un punto isoelettrico più basso (pHPZC=3,53-3,99) e valori di
concentrazione dei siti di legame più alti (0,96-1,20 mmol g-1) rispetto alle specie
muscinali analizzate alle stesse condizioni sperimentali. Nei campioni lichenici, la
presenza di melanina aumenta il contenuto di gruppi carbossilici e fosforilici
mentre riduce quello di ammine/polifenoli. I processi di adsorbimento di Cu2+ e
Zn2+ non vengono influenzati dalla presenza di melanine mentre la rimozione di
sostanze licheniche extracellulari causa una riduzione dell'adsorbimento dello
Zn2+. Sebbene i parametri di adsorbimento per i due metalli siano risultati tre
volte inferiori a quelli noti per i muschi, i campioni di licheni adsorbono la stessa
quantità di Cu2+ e il 30% in più di Zn2+. Il presente studio contribuisce a
comprendere il ruolo dei metaboliti secondari di parete nell'adsorbimento dei
metalli e fornisce un primo confronto tra le caratteristiche chimico fisiche delle
superfici dei biomonitor lichenici e muscinali.

28



Not.Soc.Lich.Ital. 34: 29 (2021)

Biomonitoring of air pollution in Central Europe: a story told by lichens

Luca Paoli1, Zuzana Fačkovcová2, Anna Lackovičová2, Anna Guttová2

1Dipartimento di Biologia, Università di Pisa; 2Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences

Starting from the first observations on the retreat of sensitive lichens from the
outskirts of Bratislava, when Zahlbruckner (1905) reported the disappearance of
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. and Ramalina fraxinea (L.) Ach. due to urban
pollution, we present an up to date overview on air pollution biomonitoring in
Central Europe, as witnessed by the lichenological research carried out in
Slovakia. We selected studies devoted to the effects of air pollution and habitat
alteration on lichens and the use of these organisms for biomonitoring purposes.
We focused on pioneering bioaccumulation and bioindication studies developed
since the sixties by the lichenologist Ivan Pišút around a magnesite factory, and
in the following decades by Eva Lisická and Anna Lackovičová, up to the most
recent studies on air pollution effects in urban and industrial areas by Anna
Guttová and other authors. The topics cover copper and mining activities,
mercury pollution, magnesite, aluminium, steel and cement production, up to
recent regional and large-scale biomonitoring in forests. A large spatial and
temporal scale monitoring of the distribution of numerous lichens, highlighted
the retreat of several and widely spread species to more remote and
mountainous areas during the peak of SO2 pollution in Central Europe. As
claimed by Ivan Pišút, “the future of many epiphytic lichens seemed to be
hopeless until the end of the eighties, because the load of air pollution, huge
emissions of fertilizers in rural areas and drastic effects of intensive forest
management were too much extensive”. However, the changing of political and
socio-economic situation after 1989 in Central and Eastern Europe led to a
radical decrease of emissions and an improvement of air quality, slowing the
retreat of sensitive species and the spread of acidophilous ones (e.g., Lecanora
conizaeoides Cromb.), and enhancing the diffusion of nitrophilous species under
increasing levels of nitrogen, which is still ongoing.
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Roma
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Villa Farnesina (Roma) è considerata uno dei più rappresentativi palazzi storici
del Rinascimento italiano, con i suoi interni affrescati, tra gli altri, da Raffaello
Sanzio, Giovanni Bazzi detto il Sodoma e Giulio Romano.
I magnifici giardini della Villa - comprendenti pini e cipressi, oltre a specie
ornamentali e arbustive - si estendono lungo la sponda destra del fiume Tevere,
separando il Lungotevere, intensamente trafficato, dall'edificio principale.
In questo studio sono state valutate le sorgenti e la distribuzione spaziale del
particolato atmosferico emesso dai veicoli, come desumibili dalle proprietà
magnetiche delle foglie raccolte dagli alberi disposti lungo le carreggiate stradali
e all'interno dei giardini della Villa.
Le analisi su foglie sono state integrate con la caratterizzazione magnetica e
chimica dei campioni di licheni di Evernia prunastri (L.) Ach., trapiantati negli
stessi siti e all'interno delle sale affrescate, a distanze crescenti dalla sede
stradale.
La composizione elementare e le proprietà magnetiche dei campioni hanno
dimostrato che l'abrasione dei freni veicolari è la principale fonte di particolato
magnetico bioaccumulato, la cui concentrazione è influenzata in modo cruciale
dalla distanza dalla strada.
L’approccio multidisciplinare ha evidenziato il ruolo protettivo combinato offerto
dalla distanza dalla strada e dal verde urbano, ai fini della mitigazione degli
effetti dell'inquinamento atmosferico sui beni culturali in area urbana.

30



Not.Soc.Lich.Ital. 34: 31 (2021)

The lichen diversity of the Universidade de Lisboa – a citizen science
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Citizen science and digital platforms have become common research tools in the
field of biodiversity monitoring. Observers provided with a smartphone and
user-friendly identification tools can collect thousands of data in large spatial
and temporal scales. However, for some taxa identification can require a high
degree of expertise, leading citizen scientists to overlook or misidentify the most
difficult species. To fill potential gaps in the lichen survey of the campus of the
Universidade de Lisboa, we joined the project “+Biodiversidade@Ciências:
Mobilizing the community of Ciências to promote sustainability in the Campus”.
This project aims at characterizing and monitoring over time the biodiversity in
the green spaces of the Faculty of Science (Ciências), involving both the
community of Ciências and the citizens living and working in the surrounding
area. To this purpose, the digital platform biodiversity4all (https://www.
biodiversity4all.org/), BioBlitz activities and monitoring equipment are used. As
expected, lichen records from no-experts mainly included lichens easy to see and
identify, like Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., Diploicia canescens (Dicks.) A.
Massal.and Flavoparmelia caperata (L.) Hale. In three days of field survey in the
campus and the nearby Jardim do Campo Grande, we were able to correct some
wrong identifications and increase the number of epiphytic crustose lichens in
the platform.

Acknowledgements: Silvana Munzi thanks the Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) project grant
UID/BIA/00329/2020.
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L’analisi della fluorescenza della clorofilla a è comunemente usata per raccogliere
informazioni sulla performance fisiologica e sullo stato di salute degli organismi
fotosintetici. Nel caso dei licheni, sono numerosi gli studi che utilizzano il
parametro FV/FM come indice di vitalità per valutare la risposta a stress
ambientali, sia in laboratorio che in campo. La metodologia più diffusa prevede
che, prima della misura, i campioni vengano sottoposti a un periodo di
adattamento al buio di 10-15 minuti. FV/FM è però molto sensibile allo stato di
idratazione del tallo, con valori che decrescono rapidamente man mano che i
campioni si disidratano. In determinate condizioni di temperatura e umidità
atmosferica quindi, 10 minuti possono essere sufficienti per avere una variazione
nello stato di idratazione dei talli, con conseguente abbassamento dei valori di
fluorescenza. Per ottimizzare il protocollo riducendo il tempo di adattamento, in
questo studio abbiamo confrontato i valori dei parametri di fluorescenza con
tempi di adattamento al buio di 15 minuti e 30 secondi in talli di sette diverse
specie licheniche. I risultati mostrano che i valori dei principali parametri non
sono influenzati dalla durata dell’adattamento al buio in nessuna delle specie
considerate e che 30 secondi sono sufficienti per ottenere valori affidabili.
L’utilizzo di un tempo più breve non solo riduce la variabilità dei dati legata allo
stato di idratazione dei licheni, ma permette, in esperimenti con molti campioni,
un notevole risparmio di tempo.

Acknowledgements Silvana Munzi thanks the Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) project grant
UID/BIA/00329/2020.
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In the last years, global awareness has pointed out to severe forests decline and
mortality, largely as a result of global change. Human-induced stressors are
leading trees to defoliation and death, urging us to understand how these
changes can translate into disturbed ecosystem functioning. Climate changes can
interact with other environmental stressors such as nitrogen (N) deposition
leading to non-additive synergistic effects, which are unpredictable from
single-factor studies. To investigate the consequences of tree decline on other
ecosystem components and its interactions with N deposition, we have made
use of sensitive ecological indicators: epiphytic lichens. We can classify these
organisms into different functional groups depending on their physiological
response to a given environmental stressor. In this study, we exposed six lichen
species belonging to different functional groups to the synergistic effects of two
N doses and direct sunlight involving both high temperatures and ultraviolet
radiation for 58 days. Disregarding their functional group, all species showed
cumulative and detrimental effects, with a relevant impact of solar radiation,
being unable to recover even when exposed to direct sunlight ceased. Besides,
sunlight exposure made Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., a typically tolerant
species, more prone to the effects of N pollution. Our results highlight the
relevant consequences of the synergistic effects of N pollution and increased
solar radiation for epiphytic lichens, likely moderated by the hydration status.
These findings draw attention to the need of protecting these organisms, as their
loss would likely have consequences for forest functions such as water retention,
nutrient cycling, and the provision of wildlife habitat.

Acknowledgments:  We are grateful to Lucy Sheppard for language revision and useful insights
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Negli studi di biomonitoraggio di elementi areodiffusi con licheni nativi, due
specie potrebbero essere utilizzate congiuntamente solo se i meccanismi di
bioaccumulo fossero gli stessi e le eventuali differenze interspecifiche
risultassero trascurabili. Il presente studio mira a valutare le prestazioni di
bioaccumulo di 12 elementi in talli di Flavoparmelia caperata (L.) Hale e
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. che crescevano sugli stessi alberi in 17 siti
interessati da scenari di emissione differenti. In base ai tassi di crescita è stata
selezionata solo la parte più esterna dei lobi avente la stessa età espositiva. Oltre
all’analisi elementare (ICP-AES), i campioni di entrambe le specie sono stati
sottoposti a caratterizzazione morfologica e ad analisi diffrattometrica ai raggi X
per valutare rispettivamente l'area specifica del tallo (AST) e l’eventuale presenza
di ossalati. Nonostante l’AST delle due specie fosse simile (ca. 22 mm2 mg-1), i
risultati analitici mostrano che il Ca e gli elementi calcofili (Cd, Cu, Pb e Zn)
vengono accumulati in maggior misura in F. caperata, quelli litofili e siderofili (Cr,
Fe e Ti) in X. parietina, mentre soltanto i contenuti di Al, Li, Mn e Ni risultano
equiparabili. Il maggior contenuto di Ca, Cd e Pb in F. caperata è da ricondurre
all’elevata quantità di ossalati osservata in questa specie (ca. 5% del peso secco).
Al contrario, la micro-anatomia del cortex superiore di X. parietina, che è più
poroso rispetto a quello di F. caperata, sembra conferire a questa specie una
maggiore permeabilità al trasferimento di elementi litofili e siderofili. I risultati di
un’analisi di regressione condotta tra i valori di bioaccumulo specie-specifici
suggeriscono che F. caperata e X. parietina non possono essere utilizzate
simultaneamente per il monitoraggio di elementi. Complessivamente, il presente
studio supporta la scelta di utilizzare una singola specie nativa così come indicato
dalle recenti linee guida ISPRA per l’utilizzo dei licheni come bioaccumulatori.
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Le caratteristiche di una matrice vegetale rilevata in un determinato ambiente si
possono tradurre in uno specifico profilo spettrale, che può essere interpretato
come un’impronta digitale. Il tipico spettro full-range riflesso da tale matrice è
composto da tre regioni principali: il visibile (VIS; 400-700 nm), caratterizzato da
bassi livelli di riflettanza a causa del forte assorbimento da parte dei pigmenti;
l’infrarosso vicino (near infra-red, NIR; 700-1300 nm), contraddistinto da elevata
riflettanza; l’infrarosso a onde corte (short-wave infra-red, SWIR; 1300-2500
nm), caratterizzato da una nuova riduzione della luce riflessa dovuta
principalmente al marcato assorbimento determinato dalla presenza di acqua
nei tessuti e da minori assorbimenti specifici di vari metaboliti. Gli spettri,
acquisiti in modo rapido, non distruttivo e relativamente economico, possono
quindi fornire elementi significativi relativi alla biologia di un organismo, ma
anche consentire di individuare segnali precoci di fenomeni di stress in corso.
Questo approccio è sempre più utilizzato su piante vascolari, mentre il suo uso su
specie licheniche è ancora limitato. In questo lavoro, sono state analizzate firme
iperspettrali (raccolte mediante uno spettroradiometro FieldSpec 4 Hi-Res, ASD)
in talli nativi di Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. soggetti a diverse condizioni di
irraggiamento solare. Come noto, L. pulmonaria va incontro a melanizzazione
per far fronte all’eccessivo irraggiamento, al contempo riducendo la propria
attività fotosintetica. Le firme iperspettrali hanno consentito di discriminare con
elevata precisione campioni (1) caratterizzati da elevate performance
fotosintetiche in condizioni di ombreggiamento; (2) melanizzati che crescono in
prevalenza su alberi isolati o lungo i margini forestali; (3) che crescono su alberi
isolati, ma mostrano una capacità fotosintetizzante decisamente inferiore e sono
spesso caratterizzati dalla presenza di decolorazioni diffuse.
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La frammentazione degli habitat forestali, dovuta all’utilizzazione da parte
dell’uomo, causa una riduzione della disponibilità di habitat primari per molte
specie di licheni epifiti. Ciò talvolta si traduce in un’interruzione della continuità
strutturale dell’habitat con alterazione di fattori ambientali importanti per la
dispersione e il mantenimento delle popolazioni epifite. È noto come la
configurazione (ampiezza, forma, isolamento ed effetto margine) dei “forest
patches” possa influenzare la biodiversità a scala di paesaggio con effetti
specie-specifici. Tuttavia, mancano delle indicazioni precise su quali siano le
dimensioni e le forme dei “forest patches” sufficienti a garantire la sopravvivenza
di specie epifite di interesse conservazionistico e, con esse, la tutela dell’intero
ecosistema in cui sono inserite. Nel febbraio del 2020, utilizzando Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm. come specie-modello, abbiamo effettuato circa 400
micro-trapianti lungo un gradiente di dimensione crescente in una decina di
“forest patches” selezionati in querceti misti nella provincia di Siena. Il disegno
sperimentale ha previsto l’utilizzo di talli a due diversi stadi di crescita
(meristematici/adulti), esposti a Nord e a 100 cm dal suolo, su scorza di Quercus
cerris. Abbiamo valutato le performance fotosintetiche e il contenuto in pigmenti
come indicatori di stress del fotobionte, effettuando misurazioni con cadenza
trimestrale. In questo lavoro, vengono presentati i primi risultati ottenuti.
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L’utilizzo di oli essenziali per il controllo di agenti biodeteriogeni dei materiali
organici in musei e biblioteche è una pratica suggerita fin dai primi anni Duemila,
per la riconosciuta azione antifungina e antibatterica dei loro vapori. La proposta
di utilizzarli per contrastare il biodeterioramento dei beni culturali lapidei in
esterni è invece recente e la loro efficacia non è ancora documentata contro
diverse componenti delle comunità litobionti, fra cui i licheni. Nell’ambito delle
indagini diagnostiche a supporto degli interventi di restauro della Cappella
Marchionale della Chiesa di San Giovanni a Saluzzo (CN), l’efficacia biocida di un
prodotto commerciale contenente oli essenziali estratti da Syzygium
aromaticum, Thymbra capitata e Cinnamomum zeylanicum (Biotersus®, Exentiae
S.r.l.; diluizione 1,5% in acqua) è stata saggiata nei confronti di Protoparmeliopsis
muralis e Candelariella vitellina. Le indagini hanno previsto il confronto di
diverse modalità di applicazione del prodotto e la valutazione dei loro effetti
sulla vitalità dei fotobionti mediante analisi fluorimetriche in situ entro una
settimana e dopo due mesi dal trattamento. In analogia a quanto già riscontrato
per i biocidi tradizionali, la sola applicazione a pennello sui talli non è risultata
efficace per la loro devitalizzazione. Applicato con impacco di polpa di cellulosa,
il prodotto ha determinato l’azzeramento dell’efficienza fotosintetica di
entrambe le specie, ma il trattamento ha richiesto un eccessivo impiego di
materiali. L’applicazione a pennello immediatamente seguita da una seconda
stesura di prodotto su una velina sovrapposta ai talli è invece risultata efficace
nella devitalizzazione e sostenibile in termini di materiali necessari, anche a
fronte di ampie superfici da trattare. Le analisi fluorimetriche suggeriscono che i
diversi principi attivi della miscela di estratti esercitino un’azione sinergica,
provocando nei fotobionti sia inibizione metabolica che danno strutturale.
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Giacomo Albo (1872 –1969), assistente alla cattedra di Botanica di Palermo ed in
seguito insegnante a Siracusa, Foggia, Messina e Modica, si occupò di
vegetazione, fisiologia vegetale e agronomia. L’Herbarium Neapolitanum (NAP)
conserva la sua collezione fanerogamica formata da 956 fascicoli relativi alla flora
della Sicilia meridionale-orientale e delle Madonie e giunta a Napoli grazie
all'interessamento di Valerio Giacomini, allora Direttore dell’Erbario. Durante
recenti studi su questa collezione, sono state rinvenute due scatole di exsiccata
lichenici. La prima contiene buste annotate, la seconda, etichettata “duplicati”,
campioni non organizzati e spesso privi di ogni tipo di indicazione. L’allestimento
è diversificato a seconda delle raccolte: i campioni siciliani sono incollati su
cartoncino su cui è riportata una scritta autografa relativa a località e
raccoglitore, un timbro in inchiostro blu indicante la proprietà della collezione e
le informazioni su specie e località ritagliate dagli articoli a stampa; i campioni
molisani presentano un timbro differente e sono privi delle informazioni a
stampa. La collezione lichenologica di Albo è stata con tutta probabilità
ampiamente rimaneggiata in tempi successivi alla sua acquisizione. Sono infatti
annotate sulle buste e sui cartoncini alcune serie di numeri prive di riscontro
nelle pubblicazioni di Albo, annotazioni (per lo più aggiornamenti
nomenclaturali) con grafia differente, campioni dimezzati o rimossi. I reperti
lichenici di Albo contenuti in NAP, gli unici noti finora di questo autore, si
riferiscono a un centinaio di specie (52 molisani e 62 siciliani raccolti nelle isole
Pelagie e nell’appennino siculo) per i quali è stata riscontrata una identità
pressoché completa con gli elenchi floristici pubblicati dall’autore tra il 1905 e il
1919 e relativi alla flora dei Monti Madonie, di Lampedusa e Linosa e della zona
di Pescopennataro e Capracotta. La revisione e rideterminazione del materiale,
in corso, consentirà di verificare la correttezza delle segnalazioni di Albo e di
definire con precisione la presenza e la distribuzione di alcune specie rare o
raramente segnalate in Sicilia e in Molise.
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In Valle d’Aosta i boschi occupano il 27,4% della superficie totale con 89.539
ettari. Prevalente è la presenza di conifere con circa l’80% delle formazioni
boschive; meno diffuse le latifoglie. Tra queste ultime una delle specie più
rappresentate è il frassino che si trova in popolamenti misti, sia
acero-tiglio-frassineti d’invasione, derivanti da pascoli e coltivi abbandonati, sia
di forra, nel settore mesalpico prevalentemente su versanti detritici freschi. La
flora lichenologica della Valle d'Aosta annovera 807 specie di cui solo un quarto
(207 specie) rilevate su alberi. La quasi totalità di queste epifite sono state
raccolte su conifere mentre i boschi di latifoglie non sono stati oggetto di studi
dedicati. Questo contributo fa parte di un progetto volto a colmare questa
lacuna e presenta un primo elenco di specie rilevate su Fraxinus excelsior sia in
boschi di invasione che in boschi di forra.
Le specie già segnalate fino in Valle d’Aosta su frassino ammontano a poche unità
raccolte in tre località: a Pravillair in Valpelline, alla conca di Flassin nella Valle del
Gran San Bernardo e nei dintorni di Aosta. Durante le indagini preliminari
condotte per questo lavoro sono state censite una trentina di specie tra cui:
specie di nuova segnalazione per la Valle d’Aosta, come per esempio Athallia
cerinelloides (Erichsen) Arup, Frödén & Søchting, Phaeophyscia pusilloides
(Zahlbr.) Essl. e Phaeophyscia hispidula (Ach.) Essl.; specie non più segnalate sul
territorio da oltre un secolo come Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg e
Arthonia radiata (Pers.) Ach. e specie di interesse conservazionistico come
Lecanora impudens Degel., anch’essa prima segnalazione per la Valle d’Aosta,
inclusa come “Vulnerable” nella red list dei licheni epifiti italiani. La flora
lichenica su frassino sembra influenzata dall'ambiente di pertinenza del forofita
con una predominanza di comunità di Physcietum ascendentis Frey et Ochsner
1926 nei frassineti d’invasione e la presenza di comunità ad Arthonia in
situazioni più fresco-umide di forra.
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Numerosi studi hanno evidenziato come i licheni epifiti siano sensibili ai fattori
climatici e come la loro distribuzione dipenda dalle caratteristiche del substrato
soprattutto per quanto riguarda la loro dispersione e la colonizzazione degli
habitat. È stato dimostrato, ad esempio, come in uno scenario di cambiamento
climatico gli impatti diretti sulla specie modello Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
potrebbero essere amplificati indirettamente dall’espansione della specie aliena
invasiva Robinia pseudoacacia, la cui diffusione può causare il declino di molte
specie di licheni epifiti forestali. In uno scenario futuro la robinia potrebbe
sostituirsi alle specie arboree autoctone in aree bioclimaticamente ancora
idonee a L. pulmonaria diminuendone ulteriormente la distribuzione. I motivi
per cui i boschi di robinia non rappresentano un buon habitat per i licheni epifiti
non sono ancora del tutto accertati. Sicuramente la tipologia di utilizzazione
forestale a cui sono sottoposti questi boschi, che prevede turni di taglio molto
brevi, è il motivo principale dell’impoverimento delle comunità licheniche
epifite. Tuttavia anche boschi di Robinia ceduati con turni più lunghi sembrano
non recuperare comunità di licheni epifiti più evolute. Rimane quindi da chiarire
se la corteccia di Robinia possa, al netto della sua utilizzazione forestale,
rappresentare un substrato colonizzabile in particolare da specie quali L.
pulmonaria o invece rappresenti un ulteriore fattore limitante. Per testare questa
ipotesi abbiamo trapiantato talli di L. pulmonaria sul tronco di individui di
Robinia e Castanea sativa in due località dell’appennino settentrionale in boschi
di castagno in cui erano già presenti sia Robinia che L. pulmonaria.
La vitalità del fotobionte (FV/FM) e il contenuto dei pigmenti (CCM) sono stati
valutati ogni tre mesi per ogni tallo mentre la crescita verrà valutata a fine
esposizione. In questo contributo saranno illustrati i risultati preliminari
dell’esperimento.
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Variazione stagionale delle performance fotosintetiche in Lobaria
pulmonaria in risposta alla ceduazione

Luca Paoli1, Renato Benesperi2, Giorgio Brunialti3, Luca Di Nuzzo2, Paolo Giordani4,
Zuzana Fačkovcová5, Luisa Frati3, Juri Nascimbene6, Sonia Ravera7, Chiara Vallese6,
Elisabetta Bianchi8

1Dipartimento di Biologia, Università di Pisa; 2Dipartimento di Biologia, Università di Firenze; 3TerraData srl
environmetrics, Spin Off dell’Università di Siena; 4Dipartimento di Farmacia, Università di Genova; 5Plant
Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences; 6Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali, Università di Bologna; 7Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche,
Università di Palermo; 8Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena

L’analisi delle curve di emissione di fluorescenza della clorofilla a tramite il
cosiddetto OJIP-test è un utile strumento per valutare la vitalità del fotobionte
lichenico, fornendo informazioni relative allo stato dell’intero tallo. Per questo
esperimento, il test è stato applicato ai dati derivanti da più di 13000 curve di
emissione di fluorescenza in Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. esposta in diverse
condizioni ambientali. L’attività è inquadrata nell’ambito del progetto "Impact of
forest management on threatened macrolichens", che utilizza L. pulmonaria
come specie modello per indagare alcuni aspetti critici dell'interazione fra
gestione forestale e licheni sensibili. A tal fine, nel marzo del 2019 sono stati
esposti 800 micro-trapianti (< 1 cm di diametro), equamente rappresentativi di
lobi meristematici e porzioni di tallo adulto, sul tronco di querce decidue
all’interno di un querceto integro e su alberi isolati in un plot adiacente oggetto
di un recente taglio nel comune di Murlo (Siena). Nello specifico, sono state
indagate le variazioni stagionali nelle performance fotosintetiche dei trapianti di
L. pulmonaria in funzione della ceduazione focalizzando l’attenzione sulle
differenze di comportamento dei trapianti nel periodo estivo e in quello
invernale, rispettivamente dopo 6 e 12 mesi di esposizione. L’indice globale della
performance fotosintetica PIABS evidenzia le maggiori performance nei lobi
meristematici e nelle porzioni di tallo adulto durante la stagione invernale
all’interno del querceto integro e le peggiori nei campioni esposti a sud sugli
alberi isolati nell’ambito del bosco ceduo. I frammenti meristematici risultano
caratterizzati da una maggiore densità di centri di reazione attivi per sezione
trasversale eccitata RC/CS0. Riescono ad assorbire una maggiore quantità di
energia ABS/CS0, ad intrappolarla TR/CS0 e indirizzarla in maniera proficua al
trasporto elettronico ET/CS0. I campioni esposti a nord risultano generalmente
più performanti.
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Il colore del tallo risponde al microclima?

Paolo Giordani1, Andrea Maxia2, Renato Benesperi3, Juri Nascimbene4, Emmanuele
Farris2

1DIFAR, Università di Genova; 2Dipartimento di Chimica e Farmacia, Università di Sassari; 3Dipartimento di
Biologia, Università di Firenze; 4Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli
Studi di Bologna

Le caratteristiche microclimatiche dell’ambiente circostante possono risultare
decisive nel determinare la possibilità di sopravvivenza dei licheni. La presenza di
sostanze licheniche, che in alcuni casi determina la colorazione del tallo, è uno
dei tratti morfologico-funzionali legati alla risposta di questi organismi
all’ambiente. Sebbene il ruolo delle sostanze che determinano la colorazione sia
stato spesso indagato da un punto di vista biochimico ed ecofisiologico, un
carattere evidente come il colore del tallo ha forse ricevuto meno attenzione da
un punto di vista ecologico e le analisi dei pattern di colore nelle comunità
licheniche, soprattutto a scala microambientale, sono piuttosto rare. Per
contribuire a colmare questo gap di conoscenza, in questo lavoro ci proponiamo
di valutare l'ipotesi che il colore del tallo sia un tratto funzionale decisivo nel
mediare la risposta dei licheni epilitici al microclima in ambiente mediterraneo.
Per testare questa ipotesi, abbiamo preso in considerazione comunità licheniche
epilitiche di due isole mediterranee (La Maddalena e Caprera) e una serie di
fattori ambientali locali in grado di determinare considerevoli variazioni
microclimatiche, quali ad esempio la copertura della chioma, l'altezza dal suolo o
l'esposizione. I risultati evidenziano una distinta successione della colorazione
dei talli nelle comunità epilitiche indagate, coerente con un gradiente
microclimatico, con particolare riferimento all’esposizione alla luce.
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Science communication at the time of the pandemic: how to overcome
confinement and social distancing

Silvana Munzi1,2, Manuela Giovanetti3
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Restrictions imposed by the COVID-19 pandemic have strongly limited and
affected the work of scientists and communicators, but the pandemic has also
encouraged the development of new ways of networking and public
engagement. People had to resort to virtual events, with a proliferation of
webinars, online meetings, and digital resources. In this situation, new ways of
measuring the impact of these activities are needed. Combining the activities of
the Società Lichenologica Italiana, Google Trends and colleagues’ contributions,
we evaluated the performances and impacts of virtual tools on lichenological
literacy. We a) compared the relative success of virtual and in-person events and
the effort required; b) evaluated followers’ appreciation of various categories of
posts on SLI Facebook page; and c) designed a questionnaire to collate
information on individual experiences of in-person and virtual events linked to
lichens. As expected, online events generally required less organisational efforts
than in-person events. Moreover, online events engaged more people, especially
when recorded and made available online for a long time. Online searches for
the Italian translation of “lichens” are associated with national events, and there
was a notable increase in membership of SLI over the last 10 years, sustaining
the increased interest in lichens possibly due also to the widening of online
events. Without excluding the positive effects of in-person experiences, we
believe that online events offer a powerful tool to help increase interest in, and
knowledge about lichens. This interest may help to mitigate the impact of
anthropogenic activities on this sensitive component of the ecosystem and help
human-lichen relationships.

Acknowledgements Silvana Munzi thanks the Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) project grant
UID/BIA/00329/2020.
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“Il pensiero scientifico si nutre
della capacità di «vedere» le cose

in modo diverso da come le vedevamo prima.”

Carlo Rovelli
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Tutti al lavoro! Le attività 2020-21 dei Gruppi di Lavoro (GdL) raccontate
dai coordinatori

GdL per i Beni Culturali

Sergio Enrico Favero-Longo
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino

Come per tante altre attività, l’imprevista pandemia ha segnato una battuta
d’arresto anche per la regolarità delle proposte e degli incontri del GdL per i Beni
Culturali. In vista di un auspicato ritorno alla normalità, eccoci ora pronti a
riprendere le riflessioni sui possibili risvolti normativi dei lavori del GdL dedicati
ai trattamenti per la devitalizzazione dei licheni sui monumenti, sia riguardanti la
variabilità della loro efficacia sia le tecniche analitiche per accertarla
(Favero-Longo et al., 2017, 2020; Vannini et al., 2018). A tale riguardo, negli
ultimi incontri del 2019, a Luni e poi al convegno di Bologna, si era già
considerato come le norme di riferimento nazionale sulle tematiche menzionate
non siano più state revisionate da circa 30 anni (NORMAL 30/89 – Metodi di
controllo del Biodeterioramento; NORMAL 38/93 – Valutazione dell’efficacia dei
biocidi). Tale situazione si discosta da quella di molte altre norme su tematiche
correlate, ben più recentemente revisionate dalla sottocommissione Beni
Culturali dell’UNI (UNI/CT 033/SC 01) e in alcuni casi già riprese anche a livello
europeo dal gruppo di lavoro CEN/TC/346 “Conservation of Cultural Heritage”. In
tale contesto, il GdL ha preso recentemente contatti con la sottocommissione
UNI e pare prossima l’occasione di poter presentare ai gruppi di lavoro di
riferimento quali revisioni normative parrebbero opportune alla luce delle
esperienze sperimentali condotte in questi anni dal nostro GdL. L’eventuale
conferma di un interesse in seno all’UNI metterebbe certamente al centro delle
attività del GdL per il prossimo triennio la finalizzazione normativa del percorso
finora realizzato, accompagnata dall’eventuale integrazione di nuove prove
sperimentali nel caso si rivelino necessarie.

D’altro canto, la vita del GdL è anche la periodica esperienza del lavoro condiviso
in campo e, al di là della strada percorsa finora, sembra irrinunciabile la proposta
di una nuova attività che possa coinvolgere anche i tanti nuovi soci e avvicinarli
al mondo dei licheni sui Beni Culturali. In tal senso, si vorrebbe riprendere il
prezioso spunto di poter riconoscere nei licheni, laddove non siano causa di
criticità conservative, un possibile patrimonio aggiuntivo dei siti
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archeologico-monumentali, così parallelamente valorizzabili come beni culturali
e ambientali (Nimis et al., 1992). La proposta che si vorrebbe lanciare per il
prossimo triennio è quella di lavorare su un nuovo ciclo di adozioni di
monumenti, questa volta rivolte all’individuazione e caratterizzazione di
comunità licheniche di particolare pregio in termini di biodiversità, senza
escludere, come possibile obiettivo finale, la realizzazione di percorsi di visita
lichenologica da sviluppare in collaborazione con le istituzioni responsabili di
gestione e tutela. Dove si arriverà? Magari, come è già stato in passato, non
esattamente là dove ora si immagina, ma il bello sarà scoprirlo insieme!

GdL per il Biomonitoraggio

Paolo Giordani
Dipartimento di Farmacia, Università di Genova

Come purtroppo tutti sapete, veniamo da un periodo particolarmente difficile
durante il quale, per far fronte all’emergenza pandemica, sono state
praticamente azzerate tutte le attività scientifiche in presenza. Considerate le
abitudini di lavoro del GdL per il Biomonitoraggio, anche noi, nel nostro piccolo,
ne abbiamo risentito parecchio. Come molti di voi sanno, non è sempre facile
trovare un accordo tra diverse opinioni, requisito fondamentale quando si tratta
di elaborare protocolli sperimentali che debbano essere usati da molte persone.
In questo tipo di lavoro il confronto diretto tra le persone è un aiuto
imprescindibile perché permette di dipanare i punti critici in modo molto più
efficace. D’altro canto, l’impegno collettivo del GdL non è privo di soddisfazioni: i
protocolli per il bioaccumulo mediante licheni nativi e trapianti (Giordani et al.,
2020) hanno ottenuto centinaia di visualizzazioni e di download sulle principali
piattaforme di condivisione della ricerca scientifica. È stato faticoso, ma questo
lavoro ha permesso di mantenerci in linea con gli scopi della SLI: cioè quelli di
divulgare correttamente l’informazione scientifica relativa ai licheni a un
pubblico non necessariamente esperto, ma che ha più volte dimostrato curiosità
e interesse.

In attesa della possibilità di rincontrarci, quest’anno il GdL di Biomonitoraggio ha
lavorato un po’ sottotraccia, cercando di porre le basi per una ripartenza piena di
sorprese. Già prima dell’estate è previsto un incontro online per determinare le
priorità e il piano di lavoro per i prossimi mesi. L’idea è quella di continuare il
lavoro di revisione dei protocolli di biomonitoraggio, mettendo mano alle ormai
datate Linee Guida ANPA 2001 sull’Indice di Biodiversità Lichenica, recependo
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alcune raccomandazioni contenute nella norma CEN del 2014 e adeguandole ad
alcuni sviluppi emersi da recenti ricerche. Il prossimo convegno SLI sarà poi
occasione per il rinnovo delle cariche sociali inclusa quella di Coordinatore che
verrà votata nel corso della riunione GdL prevista per il 22 settembre.
Arrivederci a presto, allora: sarà ancora più bello aprire una discussione
scientifica di quelle che ci piacciono tanto e proseguirla in goliardica allegria.

GdL per l'Ecologia

Luca Paoli
Dipartimento di Biologia, Università di Pisa

Il GdL per l'Ecologia della SLI è impegnato nel progetto "Impact of forest
management on threatened macrolichens", con l'obiettivo di studiare alcuni
aspetti critici dell'interazione fra gestione forestale e licheni sensibili, utilizzando
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. come specie modello. Sono in corso tre
esperimenti manipolativi basati sull'utilizzo di micro-trapianti di lobi
meristematici e/o frammenti di tallo adulto, esposti con lo scopo di studiare: 1)
gli effetti del taglio del bosco in querceti misti; 2) le dimensioni minime ottimali
degli aggregati forestali ai fini della conservazione di Lobaria e di altre specie
sensibili; 3) gli effetti dei cambiamenti globali, con riferimento alla perdita di
habitat idonei e alla sostituzione dei substrati colonizzabili. Nonostante la
pandemia e le conseguenti limitazioni che hanno fortemente condizionato le
attività a partire da marzo 2020, il GdL è riuscito a portare avanti gli esperimenti
avviati in campo nel 2019. L’ultimo incontro in presenza che ha coinvolto tutti i
membri del GdL risale al workshop organizzato a Vescovado di Murlo (Siena) dal
10 al 12 febbraio 2020 con la collaborazione dell'Associazione Culturale di Murlo.
Il gruppo si è riunito ancora per via telematica il giorno 29 maggio 2020 e ha
proseguito nel corso del 2021 il monitoraggio dei campioni trapiantati ai fini
sperimentali con cadenza trimestrale.

Di seguito una breve sintesi delle tre attività sperimentali.

1) Per valutare gli effetti della gestione forestale su L. pulmonaria, nel marzo del
2019 sono stati esposti 800 micro-trapianti (< 1 cm di diametro), equamente
suddivisi tra lobi meristematici e porzioni di tallo adulto, sul tronco di querce
decidue all’interno di un querceto integro e su alberi isolati in un plot adiacente
oggetto di un recente taglio. Stiamo studiando le risposte di L. pulmonaria a
livello ecofisiologico (in particolare le performance fotosintetiche e il tasso di
accrescimento) in funzione dell’esposizione cardinale, dell’altezza dal suolo e
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ovviamente in relazione alla gestione forestale. Dopo 24 mesi di esposizione,
l'esperimento è concluso e tutti i campioni sono stati raccolti. I risultati di un
primo lavoro già pubblicato a cura del GdL (Bianchi et al., 2020), mostrano come
in seguito a taglio del bosco, o nel caso di trapianti effettuati a fini
conservazionistici (dopo un anno di esposizione), i lobi meristematici abbiano più
possibilità di sopravvivere rispetto ai frammenti di tallo adulto, evidenziando
migliori performance fotosintetiche e un maggior tasso di accrescimento.

2) In un secondo esperimento, ci stiamo occupando di definire le dimensioni
ottimali degli aggregati forestali utili alla conservazione di popolazioni vitali di L.
pulmonaria. Supponendo infatti di non poter impedire il taglio del bosco in aree
non protette, risulta di particolare interesse riuscire a definire perlomeno le
dimensioni minime di un plot integro, atte a favorire il mantenimento delle
condizioni ecologiche che sostengano la sopravvivenza delle popolazioni di L.
pulmonaria e con esse, la tutela dell’intero ecosistema in cui sono inserite. A tal
fine, nel febbraio del 2020 abbiamo esposto circa 400 micro-trapianti lungo un
gradiente di dimensione crescente in una decina di aggregati forestali
selezionati.

3) Per studiare gli effetti dei cambiamenti globali, in particolare dell’invasione di
Robinia pseudoacacia nei castagneti, abbiamo selezionato due aree di studio
localizzate fra le province di Pistoia e Bologna in cui è possibile osservare la
penetrazione di robinia all’interno dei boschi di castagno. Il castagno (insieme al
faggio) rappresenta infatti uno dei substrati preferiti da L. pulmonaria in
ambiente montano ed entrambe le aree selezionate presentano popolazioni
native di L. pulmonaria solo su castagno. A tal fine, nell’autunno del 2019 sono
stati effettuati trapianti di circa 200 frammenti di tallo, equamente distribuiti
sulle scorze di robinia e castagno, per comprendere le modalità di interazione di
L. pulmonaria con la specie invasiva.

GdL per la Floristica

Deborah Isocrono
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino

Il GdL per la Floristica ha come scopo principale quello di condurre ricerca
scientifica e divulgazione sulla presenza e distribuzione dei licheni in Italia. I
principali obiettivi del gruppo sono la preparazione e diffusione di exsiccata
lichenici, la divulgazione della letteratura scientifica relativa alle conoscenze
floristiche in Italia e l’organizzazione di escursioni in aree lichenologicamente
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interessanti o poco esplorate.

Attualmente il GdL è impegnato nei seguenti progetti pluriennali:

- Progetto Lichenes Italici Exsiccati
Questo progetto, avviato nel 2016, vuole rivitalizzare gli studi floristici, base della
conoscenza lichenologica, attraverso la distribuzione di materiale di controllo
verificato da esperti e reso fruibile a chiunque lo desideri. Sono state preparate
cinque serie per un totale di 60 campioni, i cui dati sono pubblicati sul Notiziario
della Società Lichenologica Italiana (Puntillo et al., 2017; Isocrono et al., 2018;
2019; 2020). Le raccolte hanno interessato quasi tutte le regioni italiane.

- Progetto Bibliografia floristica
Il progetto prevede di rendere disponibile un archivio delle pubblicazioni
contenenti segnalazioni di licheni sul territorio italiano. Ad oggi sono state
inserite 1651 pubblicazioni il cui elenco, suddiviso per regioni, è disponibile al
seguente indirizzo: https://slifloristica.wixsite.com/licheni/bibliografia-floristica.
Fatti salvi i casi di diritti d’autore, sono stati resi disponibili, ove possibile, i testi
in formato pdf.

- Progetto Herbaria
Dato il costante aumento di erbari digitalizzati consultabili sul web, il gruppo, in
agosto 2020, ha ritenuto di rendere disponibile in modo agevole alla
consultazione gli erbari, consultabili on line in cui sono presenti segnalazioni di
specie raccolte nel territorio italiano. Un primo elenco di 18 istituzioni è presente
sul sito all’indirizzo https://slifloristica.wixsite.com/licheni/herbaria. Ad ogni
erbario è stata affiancata una mappa per rendere visualmente chiara la
distribuzione regionale degli exsiccata.

Nonostante la ormai perdurante situazione di emergenza sanitaria, il gruppo è
riuscito a portare avanti tutte le attività con la sola eccezione dell’escursione. Gli
obiettivi futuri del GdL riguardano, oltre l’implementazione dei progetti avviati,
un’iniziativa volta alla maggiore diffusione della conoscenza lichenologica
soprattutto ai non specialisti e agli operatori del settore ambiente
(guardia-parco, guide naturalistiche, operatori che gravitano a vario titolo in
parchi, giardini botanici, ecc.). Nel 2021 e 2022 verrà quindi proposto un ciclo di
incontri on line denominato “Viaggio nella Lichenologia dello Stivale” in cui di
volta in volta verranno presentate le peculiarità lichenologiche di ogni regione, in
una sorta di passeggiata virtuale alla scoperta degli ambienti e delle specie
interessanti da un punto di vista lichenologico. La conferenza di presentazione è
stata magistralmente condotta il 12 marzo 2021 dal prof. Pier Luigi Nimis
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dell’Università di Trieste ed è disponibile sul sito del gruppo.
Per quanto concerne la comunicazione e la divulgazione del gruppo e delle sue
attività è disponibile un sito internet consultabile all’indirizzo:
https://slifloristica.wixsite.com/licheni. Sul sito, oltre alla presentazione del
gruppo, sono disponibili la descrizione dei progetti ed i risultati ottenuti. Le
pubblicazioni realizzate nell’ambito del progetto sono scaricabili dalla sezione
“Attività”.

GdL per la Didattica e la Divulgazione Scientifica

Immacolata Catalano
Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università di Napoli Parthenope

Il Gruppo di Lavoro Didattica e Divulgazione Scientifica della Società
Lichenologica Italiana è giunto al suo diciannovesimo anno di attività.
L’attività del GdL quest’anno si è focalizzata su:

1) aggiornamento del sito internet del GdL che è disponibile online al seguente
indirizzo: https://lecanora81.wixsite.com/slididattica;

2) organizzazione di tre seminari aperti anche ai non soci su diverse tematiche
lichenologiche e che sono state inserite nella programmazione delle attività della
SLI “Licheni a portata di click!”. I seminari sono stati svolti in modalità online.
Questi gli interventi:

- 9 febbraio 2021: Etnolichenologia - Relatore: Prof. Paolo Modenesi (il video
è visionabile sul sito nella sezione Attività)
- 15 aprile 2021: Biomonitoraggio lichenico: tra basi scientifiche e nuovi
sviluppi applicativi - Relatore: Prof. Paolo Giordani
- 15 giugno 2021: La conservazione dei licheni in Italia e l’importanza delle
aree protette - Relatore: Dott. Gabriele Gheza

3) I membri del gruppo hanno realizzato, con foto personali ed inedite, un
calendario per il 2021, scaricabile in formato pdf nella homepage del sito del GdL

4) Alcuni soci hanno presentato webinar divulgativi per associazioni culturali e
studentesche e anche alcune lezioni inserite nel percorso alternanza scuola
lavoro di alcuni Istituti scolastici in Italia. Di seguito i titoli degli interventi:

- 25 novembre 2020: Licheni e biomonitoraggio ambientale: aspetti pratici e
teorici – Relatore: Dott. Immacolata Catalano – diretta Facebook su invito
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della Associazione Universitaria Studenti Forestali (AUSF), sezione di Napoli
(visionabile sulla pagina FB dell’AUSF Napoli)
- 12 dicembre 2020: diretta Instagram dal profilo di @piantalasimone in cui

Gabriele Gheza ha parlato di licheni partendo dalle domande dei followers.
- 3 marzo 2021: Biomonitoraggio della qualità dell’aria: la parola ai licheni! –

Relatore: Dott. Immacolata Catalano. Il seminario, patrocinato dalla SLI, è
inserito nel percorso di formazione alternanza scuola/lavoro delle classi
VA-VB-VC dell’Istituto Pertini di Alatri, indirizzo ITT: chimica, materiali e
biotecnologie ambientali
- 9 marzo 2021: Biodiversità Relatore: Dott. Immacolata Catalano. Seminario
inserito nel ciclo Percorsi per l'acquisizione di competenze trasversali ed
orientamento degli studenti del triennio del corso di Accoglienza Turistica e
promozione del territorio, IPSEOA V. Corrado di Castel Volturno
- 24 aprile 2021: Il mondo dei licheni – Relatore: Dott. Immacolata Catalano –

Webinar su invito dell’Associazione Nuova Amena Aps di Teramo

Anche quest’anno i membri del gruppo hanno promosso a livello locale iniziative
che coinvolgono istituti scolastici di ogni ordine e grado e si sono impegnati nel
rilancio del concorso annuale “Licheni e Didattica”. I progetti vengono valutati da
una giuria appositamente nominata all’interno del GdL per la Didattica e la
Divulgazione Scientifica e che assegna a ogni progetto un punteggio in base a
creatività, conoscenza dei contenuti, segnalazione delle specie, operatività,
valenza sociale e multidisciplinarietà. Agli istituti scolastici primi classificati verrà
assegnato in premio una Gift Card (vedi bando), una serie di attestati di merito
per ogni studente ed un attestato dedicato all'Istituto scolastico. Gli insegnanti
referenti per il progetto vengono ufficialmente invitati, assieme ad una
delegazione di studenti, a ritirare i loro premi nel corso del convegno SLI
successivo a quello della scadenza del bando.
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Lichen coffee…ovvero: ciò che avreste sempre voluto sapere dai
lichenologi ma non avete mai osato chiedere!

Elisabetta Bianchi, Tania Contardo, Andrea Vannini
Lab of Applied Plant Science, Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena

Da dove vengo? Dove vado? Ma soprattutto, perché studio i licheni?!
Se anche tu te lo sei chiesto almeno una volta, e sì, te lo sei chiesto, e sei ancora
in cerca di una risposta, ti presentiamo l’intervista che stavi aspettando, in cui
due lichenologi navigati si raccontano dagli inizi della loro carriera ai sogni per il
futuro.

Con la scusa di prenderci un caffè in Gmeet durante il primo lockdown (marzo
2020, per chi se lo fosse scordato), Sonia Ravera e Sergio Enrico Favero Longo si
sono lasciati intervistare da noi…ed ecco a voi il risultato!

Doverosa premessa: le righe riportate di seguito sono un breve e non meritevole
riassunto della bellissima chiacchierata avuta con Sonia e Sergio. Vi invitiamo a
farvi raccontare le parti più divertenti di persona!

1) Rompiamo subito il ghiaccio con la domanda principale: Come sei
arrivato alla lichenologia?

Silenzio [si parte benissimo]. Seguono:
- risatina imbarazzata degli intervistatori;
- controllo della connessione;
- risatina imbarazzata degli intervistati.

Sergio finalmente sblocca la situazione con risoluta cavalleria: “Prima Sonia!”
Sonia, trattenendo a stento le risate comincia a raccontare: “Bè, sì, la biologia mi
piaceva, ma io in realtà…volevo fare lettere...indirizzo lettere antiche per la
precisione, sono stata indecisa fino all’ultimo… anche se, a dirla tutta, il mio
sogno dopo il liceo era di fare la modella subacquea. Frequentavo un operatore
di riprese subacquee e già mi vedevo a fare quel mestiere!
[E qui Sonia si perde ricordando i bei tempi del liceo, finché non realizza che
siamo nel 2020, in piena pandemia globale e parlarci tramite Gmeet e allora
torna tra noi…].
Però alla fine ho scelto biologia, volevo diventare biologa marina [aridaje] ma

57



complice anche qualche disavventura (un banale incontro con uno squalo alle
Maldive e un mare forza nove con barca in avaria), e una tesina che dovevo fare
per il Pignatti sui licheni come bioindicatori, mi sono innamorata dei licheni. Ed
eccomi qui…e sì, si può dire che ci sono arrivata proprio per caso”.

[Bè, allora Pignatti Santo subito!]

Decisamente sorpresi da questo percorso tutt’altro che lineare, rivolgiamo a
Sergio la nostra attenzione e le nostre speranze di trovare in lui l’esempio
incarnato della vocazione lichenologica, una sorta di Lichenologo Prescelto, che
contro tutti e tutto ha sentito la vocazione e si è battuto per la causa…

Sergio: “Anche io volevo fare lettere antiche! Mi piacevano anche le Scienze
Naturali eh, però ero molto indeciso fino all’ultimo. Poi, a una giornata di
orientamento ho raccolto una quindicina di libri dei vari corsi di studio e devo
dire che il colore verdino del libretto di Scienze Naturali mi ha proprio colpito!”
[Eh, le motivazioni, quelle solide.]
Non pago dei nostri occhi sbarrati, Sergio cala l’asso: “Ma sì, io sono sempre
stato uno da scelte strane, cioè se ora mi chiedete a che animale sto pensando,
vi dico ‘un tricheco’, era normale che sarei arrivato alla lichenologia! [l’ha detto
lui eh]. Pensate, al corso eravamo in due studenti, e per di più l’altro non è quasi
mai venuto a lezione. In pratica ho fatto un corso privato di lichenologia con
Rosanna (Piervittori).”

2) Andiamo a suscitare i primi ricordi da lichenologi che muovono i primi
passi: chi è stato il primo lichenologo che hai incontrato e con cui non
immaginavi sareste rimasti amici e colleghi fino a oggi?

Sonia [ride ricordando l’episodio]: “Eh diciamo che la mia è stata una
fulminazione! Perché sai, quando scrivevi la bibliografia vedevi Loppi, Tretiach,
Nimis…e i triestini li avevo già conosciuti ma altri lichenologi no. Quindi al primo
convegno, che fu a Palermo, la mia professoressa (Antonella Bartoli) insisteva
affinché conoscessi questo Loppi, e quindi al momento giusto, per
presentarmelo mi ci lanciò letteralmente contro! Io me lo immaginavo vecchio,
barbuto eccetera, e invece era questo ragazzo giovane, biondo, con tanto di
kefiah e le Camperos mentre io indossavo un tailleur comprato appositamente
per l’occasione…ma siccome anche altri ci tenevano a presentarmelo, ogni volta
che mi ci lanciavano addosso lui mi guardava spazientito e mi diceva:
‘ancora?!?’”

Risate generali immaginando la scena di una giovane e timida Sonia mandata in

58



pasto a un giovane Loppi con kefiah e capello biondo fluente…

Sergio: “Ho ereditato l’approccio di Rosanna, cioè ho vissuto il laboratorio
nell’Orto botanico di Torino come se fossimo nel villaggio gallico di Asterix
circondati da quelli che si occupavano di altro, pur di resistere e tenere salva la
pelle… e nonostante gli anni e le collaborazioni la sensazione è ancora la stessa!
Le prime conoscenze invece risalgono al primo convegno, nel 2000 al primo
incontro per la Rete Italiana dei Parchi delle Ofioliti [sempre per le stranezze di
cui sopra], a cui dovevo andare con Rosanna e la sera prima, invece, scopro che
ci sarei andato da solo, con i miei lucidi a parlare dei licheni delle serpentiniti.
Scopro direttamente sul luogo che oltre a me, c’erano altri due lichenologi, uno
dei quali avrebbe portato il mio stesso argomento e avrebbe parlato
esattamente dopo di me, con il concreto rischio che si trovasse a ripetere cose
che avevo già detto io e a fare riferimenti alla mia presentazione. E la cosa mi
metteva parecchio in imbarazzo per essere al primo convegno, contando il fatto
che uno dei due lichenologi era Mauro Tretiach! Con sollievo scopro che non era
lui a portare quell’intervento, ma se fosse stato lui penso che sarei morto. Ma
sono rimasto colpito anche da un’altra figura, di cui avevo letto molti articoli, che
mi immaginavo anche io col barbone, vecchio e invece era un giovane
Chiarucci…”.

[Segue racconto di Sergio dei lucidi che gli sono cascati durante la presentazione,
di come è arrivato a studiare i licheni delle serpentiniti, il tempismo che ha avuto
nel chiedere la tesi a Rosanna…]

3) Terza domanda, quando ormai avete già mosso i passi nella lichenologia
e i colleghi li avete conosciuti… quale momento particolare o ricordo
speciale volete condividere?

Sonia: “Eh, di cose belle e viaggi pazzeschi ne abbiamo fatti veramente tanti
insieme. Ma forse il momento più speciale [e qui ci scappa la lacrimuccia
sentendo Sonia che si emoziona]… è stato quando mi hanno eletta Presidente.
Per me è stata un’emozione fortissima. Soprattutto dopo cena, quando dovevo
fare il discorso, ero felicissima, in un’atmosfera davvero allegra, davvero
emozionata. Ecco, Presidente non mi ci sarei vista.”

Sergio: “Sapete come sono fatto, faccio fatica a trovare momenti di ebbrezza…
però credo che siamo fortunati come argomento di ricerca perché i licheni sono
cittadini del mondo e la fortuna è che sono veramente ovunque. E i licheni sono
andati molto più in là di quello che mi aspettavo quando ho scelto la tesi.
Pensavo che mi avrebbero portato in montagna, perché lì li trovavo e invece
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sono stati un biglietto di viaggio globale. L’esperienza fatta con i licheni mi ha
portato a conoscere gente incredibile. La sensazione di ebbrezza sono i posti in
cui finisci e la gente che conosci. La SLI rappresenta un po’ il contesto famigliare,
[rivolto a noi più giovani della SLI]: vedrete fra qualche anno! È un po’ la
sensazione fra fare un viaggio per incontrare qualcuno di nuovo da conoscere e
fare una sorta di pranzo di Natale, che tutti gli anni si ripete e a cui rivedi gli
amici più stretti. La SLI ha un po’ quella magia. Un momento davvero
emozionante è stato organizzare il convegno SLI (Torino, XXX convegno SLI 13-15
settembre 2017). Anche se lavorare nel giardino di Boboli (Firenze) portandosi
appresso un mazzo di chiavi da circa 5 kg è stato un momento abbastanza
divertente!

4) E ora guardiamo al futuro, c’è qualche lavoro/collaborazione che vorresti
intraprendere?

Sonia: “Mah, mi piacerebbe andare a New York, in Antartide, a Edimburgo [in
realtà facciamo prima a scrivere cosa non vorrebbe fare e dove non vorrebbe
andare]. Mi ispira il mondo del DNA…

Sergio: “Eh, di idee strane ne ho proprio tante che vorrei fare… e in genere il
primo passo l’ho fatto senza pensarci più di tanto. Per dirne una sola, mi
piacerebbe collaborare con i tassonomi”

[Ora, noi la domanda l’abbiamo fatta, le risposte le abbiamo avute, tocca a voi
mettervi in contatto per queste potenziali collaborazioni ;)]

L’intervista è ufficialmente finita, abbiamo riportato qui i passaggi principali
sperando possano farvi fare due risate e farvi venire in mente voi all’inizio della
vostra carriera da lichenologi. Le chiacchiere però sono continuate ancora
davanti allo schermo e noi tre, che siamo ancora agli inizi della nostra carriera,
siamo rimasti davvero incantati dagli aneddoti che sono usciti, dall’atmosfera di
tranquillità e familiarità che è durata dall’inizio alla fine, dalle risate che ci siamo
fatti e dai momenti veri che sono stati condivisi con noi e ora, con voi tutti.

Siamo contenti di aver potuto intervistare Sonia e Sergio e, come molti di voi
sanno, siamo alla ricerca della nuova coppia con cui fare un aperitivo (on line ma
anche in presenza magari) e farci raccontare la storia che sta dietro ai lichenologi
più navigati.

Conclusioni:
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- La lichenologia riparte da Lettere Classiche! Andiamo là a reclutare i prossimi
lichenologi.
- Se pensavate di essere strani ad aver scelto proprio i licheni, la risposta è
ufficialmente arrivata: lo siete.
- Non immaginatevi mai le vostre citazioni bibliografiche, perché un giorno ti ci
lanciano contro e devi essere pronto a non sorprenderti se non hanno barba
lunga ed età indefinita.
- La SLI ogni anno si rinnova con nuovi soci e contemporaneamente cementifica
le relazioni che si sono create nel tempo, lavorare e divertirsi insieme è
definitivamente possibile.
- Segnatevi le cose strane che vi succedono, che prima o poi vi intervistiamo :)

Frasi da tenere a mente:

Sonia
“la maggior parte delle persone non le vedo nemmeno più come colleghe, ma

come amiche”

Sergio
“Pensavo che i licheni mi avrebbero portato in montagna, e invece mi hanno

portato ovunque”
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Le interviste: Michela Cardinali

A cura di Enrica Matteucci
notiziario@lichenologia.eu

Anche quest’anno per questa rubrica la scelta è stata quella di intervistare una
persona al di fuori dell’ambito strettamente lichenologico: le domande quindi
sono per Michela Cardinali, direttore dei Laboratori di restauro e della scuola di
Alta Formazione della Fondazione Centro per la Conservazione e Restauro "La
Venaria Reale".

Enrica Matteucci (EM): per prima cosa ti chiederei di raccontare ai nostri soci
qualcosa del tuo lavoro, in generale.

Michela Cardinali (MC): Dal conseguimento del titolo di studio che mi ha
permesso di diventare un restauratore di Beni Culturali e dopo un ulteriore
approfondimento degli studi in ambito scientifico, ho avviato una intensa attività
professionale che mi ha permesso di affrontare attività interdisciplinari di ricerca,
formazione e restauro, nell’ambito della conservazione del patrimonio culturale.
Nel 2006 sono entrata a far parte del team di professionisti e docenti del Centro
di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” e nel 2012 la fondazione mi ha
affidato la direzione degli otto laboratori di restauro e della Scuola di Alta
Formazione. Ho scelto di preservare e curare opere d’arte, monumenti, siti
archeologici e reperti, accogliendo le continue sfide che quotidianamente
arricchiscono il mio bagaglio personale e professionale di nuove conoscenze e
esperienze. Ogni contesto conservativo necessita di un percorso specifico e di
un’attività di progettazione condivisa e organica, che integri diverse competenze
e punti di vista, fondamentali per le scelte critiche e metodologiche che
accompagnano ogni attività di conservazione. Interpreto il mio lavoro come un
continuo “viaggio nel tempo”, che inizia ripercorrendo a ritroso la storia
conservativa dell’opera, per poi indagare la condizione attuale della sua materia
e infine volgere lo sguardo verso alle nuove opportunità offerte dall’innovazione
e alla tecnologia. Questo percorso condiviso con tutte le professionalità coinvolte
è il cuore della nostra disciplina, fatta di rigore scientifico e metodo, ma anche di
capacità di visione e sviluppo. Negli ultimi anni e soprattutto in questo momento
di trasformazione imposto dalla pandemia, mi sto dedicando particolarmente
allo sviluppo di network internazionali e interculturali e alla crescita di questo
ambito disciplinare, attraverso attività di formazione, esperienze educative e di
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fruizione in grado di trasmettere il significato e i valori della conservazione.

(EM): e poi non posso non farti una domanda più strettamente lichenologica:
ricordi il tuo primo incontro, lavorativo, con i licheni?

(MC): Il mio primo incontro con i licheni è avvenuto nel Foro Romano. Avevo da
poco terminato gli studi ed ero stata incaricata dal professionista responsabile
dell’intervento1, di effettuare una campagna di consolidamento delle pitture
murali conservate sia all’interno che nell’atrio esterno della Chiesa di Santa
Maria Antiqua. I licheni non erano interessati direttamente dalla mia attività
poiché si erano sviluppati in corrispondenza di materiali lapidei circostanti o di
murature miste non oggetto dell’intervento. La mia collaborazione si è svolta in
diverse fasi del cantiere e questo mi ha permesso di notare alcune interessanti
strategie di crescita e sviluppo di questi organismi. Inevitabilmente, da
conservatore, mi sono preoccupata immediatamente e quasi esclusivamente del
degrado causato sui diversi materiali e della reazione dei materiali in seguito ad
eventuali trattamenti biocidi. Successivamente, sono stati molteplici gli incontri e
scontri avuti con licheni su monumenti, opere e siti archeologici, ma il mio punto
di vista riguardo la loro vita a stretto contatto con i nostri Beni Culturali ha subito
un cambiamento.
Il mio approccio rimane ancorato alla conoscenza imprescindibile del contesto e
alla necessità di dotare il team di progettazione o di lavoro delle competenze
necessarie per affrontare tutte le scelte d’intervento.
Anche in questo caso quindi, ci viene in aiuto il rigore scientifico della nostra
disciplina, che prevede la messa in campo delle competenze del biologo, in grado
di farci conoscere il potenziale agente biodeteriogeno e orientare le scelte grazie
a una conoscenza oggettiva.

(EM): Anche pensando alla biodiversità degli organismi meno appariscenti, come
i licheni, pensi sia possibile, almeno in qualche caso, arrivare a una valorizzazione
congiunta del bene culturale e del bene ambientale?

(MC): Non tutte le interazioni tra opera d’arte e microrganismi rappresentano un
reale rischio per i materiali costitutivi o sono causa di una alterazione del loro
aspetto e fruibilità. In alcuni casi, proprio questa stretta relazione tra bene
ambientale e bene culturale, ci permette invece di contestualizzare meglio
l’opera e il suo stato di conservazione, di raccontarne la storia e gli intrinseci
valori.

1Werner Schmid.
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(EM): L’approccio interdisciplinare è proficuo, ma talvolta il dialogo può essere
un po’ difficoltoso. A questo proposito ti vengono in mente delle risposte che il
mondo del restauro attende dal mondo delle scienze della vita in particolare sui
temi del controllo degli organismi potenzialmente biodeteriogeni?

(MC): Seppur impegnativo ritengo il confronto interdisciplinare il valore fondante
e l’unico strumento di sviluppo e innovazione della disciplina della
conservazione. In quest’ottica, possiamo individuare come obiettivo strategico
comune l’individuazione sempre più puntuale di strategie volte alla conoscenza e
alla prevenzione, funzionali alla protezione del bene e della biodiversità dei
nostri ecosistemi. Gli studi delle opere e dei diversi contesti di conservazione
dovranno essere sempre più indagati attraverso l’integrazione dei piani
diagnostici con valutazione e approfondimenti di tipo biologico, che permettano
di individuare in fase di progettazione sia azioni indirette di
monitoraggio/controllo sia eventualmente azioni dirette di conservazione, in
grado di prevenire o limitare il biodeterioramento.

(EM): E della tendenza di quella che si definisce gestione “green” della
conservazione quali sono le tue impressioni?

(MC): Penso che l’approccio Green nei Beni Culturali, che prevede l’utilizzo di
materiali e di tecnologie innovative per la prevenzione e la conservazione
sostenibile, permetta di perseguire e raggiungere tre fondamentali obiettivi a
lungo termine e di interesse globale, ovvero la sicurezza e la salute nei luoghi di
lavoro, la protezione del nostro patrimonio culturale e la salvaguardia della
biodiversità. Di particolare interesse risultano le nuove possibilità offerte dalle
biotecnologie microbiche, utilizzate nel campo del biodeterioramento e in quello
del biorestauro. In questo ambito, la ricerca è finalizzata principalmente a
esplorare e valorizzare il potenziale microbico spontaneo, per lo sviluppo di
nuove procedure e nuovi prodotti. La sfida accolta dagli studiosi e dai ricercatori
è quella di individuare tecniche/procedure sempre più efficaci e volte a una
rapida diagnosi e alla distinzione dei veri biodeteriogeni, lo sviluppo di materiali
a basso rischio per la conservazione dell’opera, innocui per la salute
dell’operatore e compatibili con l’ambiente. L’obiettivo comune non cambia, al
centro dei nostro interesse rimangono la conservazione del nostro patrimonio
culturale, la salute dei conservatori e del nostro ecosistema, abbiamo però dei
solidi alleati in grado di generare anche una nuova filiera per la bioeconomia: la
ricerca e l’innovazione.
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 Licheni epifiti, adattamento al buio e contenuto idrico… in Portogallo!

Veronica Castellari1, Silvana Munzi2,3

1Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Bologna; 2Centro Interuniversitário
de História das Ciências e da Tecnologia, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa; 3Centre for Ecology,
Evolution and Environmental Changes, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa

Pur essendo ovunque, i licheni sono una delle componenti più misconosciute
della biodiversità. Innanzitutto, la loro stessa identità è ricca di sfumature: le
ricerche più recenti li descrivono come veri e propri piccoli ecosistemi
autosufficienti formati dall'interazione di un fungo con uno o più partner in
grado di svolgere la fotosintesi (come, ad esempio, alghe verdi unicellulari o
cianobatteri) e un numero indefinito di altri organismi microscopici. La simbiosi
lichenica è quindi da considerare come uno “stile di vita” fungino, a volte molto
colorato e vistoso ma più spesso poco appariscente e di piccole dimensioni, che
pervade tutti gli ecosistemi terrestri in cui i licheni svolgono molteplici funzioni
ecologiche. Dai deserti caldi alle aree polari, dalle foreste agli ambienti di alta
quota i licheni si manifestano spesso con popolamenti molto abbondanti e
inaspettati livelli di biodiversità.

La conservazione dei licheni, quindi, ha una doppia valenza, la prima per la loro
diretta salvaguardia, la seconda come sentinelle e indicatori di habitat e
microhabitat da proteggere a fronte delle minacce derivanti, per esempio, da
modifiche del clima (Nascimbene 2020; Vallese et al. 2021).
La lichenizzazione è considerata come uno stile di vita che crea condizioni
favorevoli per entrambi i partner simbiotici e, in particolare, per il fotobionte,
che viene messo in condizioni ottimali per lo sfruttamento di luce, scambi
gassosi e acqua. Tutti i fotobionti e tutti i loro partner fungini tollerano
l'essiccazione, ovvero possono sopravvivere all'essiccazione con un contenuto
d’acqua inferiore al 10% e riprendere il normale metabolismo entro pochi minuti
non appena l'acqua torna di nuovo disponibile (Candotto Carniel et al. 2015).
Lo studio che andiamo a descrivere nasce dalla collaborazione tra le università di
Bologna e di Lisbona nell’ambito del programma “Erasmus+ mobilità per
tirocinio”.
Questo lavoro si basa sullo studio di diverse specie di licheni, tra cui alcune più
abbondanti e ad ampia tolleranza ecologica e altre meno diffuse e più sensibili al
cambiamento climatico, e si focalizza sull’utilizzo di fluorimetro e camera
termografica.
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Fasi ed obiettivi del lavoro
Nella primavera del 2021, sono stati raccolti campioni di Ramalina canariensis J.
Steiner, Usnea sp., Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Parmotrema hypoleucinum
(J. Steiner) Hale ed Evernia prunastri (L.) Ach. in una zona di montado della
Companhia das Lezírias (Samora Correia, Portogallo). Talli di Xanthoria parietina
(L.) Th. Fr. sono stati invece raccolti su Cydonia oblonga Mill. in un’area poco
distante.
Il montado (Fig. 1) è un ecosistema semi-naturale agroforestale, tradizionale del
Portogallo, in cui domina la quercia da sughero (Quercus suber L.). L’area di
campionamento si trova vicino alla riva del fiume Tago, nella provincia di
Ribatejo, a 30 km a nord-est di Lisbona e a 7 km da Vila Franca de Xira.

Figura 1. Montado, Companhia das Lezírias (foto: Silvana Munzi)

La Companhia das Lezírias è una azienda agricola statale ed è il più grande
appezzamento agricolo e forestale del Portogallo. La sua gestione forestale è
certificata da uno standard internazionale che ne garantisce la sostenibilità.
Questa zona è inclusa nella "Zona de Proteção Especial" (Zona di Protezione
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Speciale) della rete Natura 2000, ed è uno dei siti portoghesi della piattaforma
LTER - Long Term Ecological Research (http://www.ltsermontado.pt/), creata per
studiare i processi ecologici a lungo termine (ad esempio l'effetto del
cambiamento climatico) e l'impatto di eventi rari o episodici (ad esempio
l'inquinamento) impossibili da rilevare a breve termine.

I licheni citati sono stati raccolti tagliando rametti interi o rimuovendo la
corteccia che fungeva da substrato dagli alberi di sughero (Fig. 2).

Figura 2. Una delle querce  da sughero da
cui sono stati prelevati i licheni (foto:

Veronica Castellari).

I campioni sono stati trasportati in laboratorio e conservati a temperatura
ambiente e successivamente sono stati completamente reidratati prima di
eseguire qualsiasi misurazione.
Le misure sono state effettuate utilizzando il fluorimetro Handy PEA (Hansatech
Instruments LTD, UK) che permette di misurare l’emissione di fluorescenza della
clorofilla in organismi fotosintetici (Fig. 3). In particolare, il rapporto FV/FM è stato
considerato come indice di vitalità del fotobionte, come riportato in letteratura
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(Baruffo & Tretiach 2007; Morillas et al. 2021).

Gli obiettivi del lavoro, al momento ancora in corso, sono:
- valutare l’efficacia di diversi periodi di adattamento al buio per le misure di
fluorescenza;
- studiare la relazione tra contenuto idrico e parametro FV/FM e valutare
eventuali differenze dovute alla diversa forma di crescita/gruppo funzionale;
- misurare la temperatura dei talli lichenici in funzione della radiazione solare
ricevuta.

Figura 3. Fase di adattamento al buio
precedente le misure di fluorescenza su talli di

Usnea sp.

Quest’ultimo parametro sarà misurato utilizzando una camera termografica.
La termografia è ormai ampiamente applicata a piante e colture (Pineda et al.
2020), mentre nel caso dei licheni è ancora poco utilizzata.

I primi risultati del lavoro sono di natura metodologica. La maggioranza dei lavori
che analizzano il parametro FV/FM nei licheni utilizzano un tempo di adattamento
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dei campioni al buio di 15 minuti (Munzi et al. 2017; Morillas et al. 2021b).
Quando si hanno molti campioni da analizzare e un numero limitato di clip
(Fig.3), questo causa una durata dell’esperimento di molte ore. Inoltre, in 15
minuti il contenuto idrico dei campioni può variare molto, causando delle
oscillazioni nei valori di FV/FM relazionate più con lo stato di idratazione che con
la vitalità del fotobionte.
In un esperimento preliminare, abbiamo quindi confrontato i valori di FV/FM in 3
delle specie raccolte con tempi di adattamento al buio variabili da 30 secondi a
10 minuti. I risultati (Fig. 4) mostrano che i valori di FV/FM non variano
significativamente con una diversa durata dell’adattamento al buio. Sulla base di
questi risultati, l’esperimento sarà ripetuto considerando tutte le specie raccolte
e confrontando 30 secondi con 15 minuti di adattamento al buio. Una conferma
del fatto che il parametroFV/FM non varia in funzione della durata del periodo di
adattamento (se ≥ 30 secondi) permetterà quindi di risparmiare molto tempo
nella fase di misurazione.

Figura 4. Valore medio e deviazione standard (n=10) del rapporto FV/FM per varie specie
di licheni con tempi di adattamento al buio di 30 secondi, 2, 5 e 10 minuti.

Al momento lo studio è ancora in corso e deve essere completato prima di poter
presentare e discutere ulteriori risultati.

Considerazioni personali di Veronica Castellari
Il tirocinio svolto a Lisbona è stata un’incredibile opportunità di crescita
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professionale e umana ed è stato ancora più coinvolgente per il fatto che, a
causa della pandemia, è stata la prima esperienza in presenza dopo un periodo
in cui siamo stati costretti a svolgere tutte le attività di laboratorio online, senza
quindi la possibilità di praticare manualmente attività solitamente presenti nel
tirocinio come: raccogliere campioni in situ, utilizzare strumenti, raccogliere dati.
Essere privati di questa esperienza in laboratorio e in campo a causa del
SARS-CoV-2 è sicuramente stata una perdita importante, come diceva anche
Leonardo Da Vinci: “La sapienza è figliola della esperienza.”

Dopo anni di studio sui libri e manuali e in una magistrale indirizzata alla
specializzazione, la pratica diventa un fattore importante e avere avuto la
possibilità di svolgerla all’estero l’ha reso ancora più interessante: nuove specie
di piante da osservare, nuovi luoghi da esplorare ed entrare in contatto con
progetti diversi da quelli che sono svolti nella mia Università. Intraprendendo
questa carriera scientifica, la passione per la natura e la biodiversità si erano
persi nella noia e nello studio mnemonico delle lezioni online o dei paper.
L’attività di tirocinio in combinazione con l’atmosfera del Portogallo hanno
riacceso questa passione: “la mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da
accendere” (Plutarco).
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Spulciando gli atti dei vecchi congressi della SLI, è difficile non notare che
praticamente da sempre la maggior attenzione, tanto dei ricercatori quanto del
pubblico, è stata catalizzata dai licheni epifiti. Questo è certamente dovuto in
gran parte al fatto che, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso,
furono proprio gli epifiti a generare un grande interesse negli ecologi per via
delle loro potenzialità come biomonitor dell'inquinamento atmosferico e dello
“stato di salute” degli ecosistemi.
Indubbiamente i licheni epifiti sono organismi rilevanti sotto l'aspetto
conservazionistico, per i quali in Italia è stata redatta anche una Lista Rossa
nazionale (Nascimbene et al. 2013), a dispetto del fatto che gli unici licheni
ufficialmente tutelati dalle politiche europee, in quanto elencati nella Direttiva
Habitat (Allegato V), siano terricoli (Ravera et al. 2015, Ravera & Gheza 2016). In
effetti, sembra che i licheni terricoli siano quelli maggiormente minacciati
(Scheidegger & Clerc 2002), e lo scarso interesse nei loro confronti degli scorsi
decenni ha forse ritardato la presa di coscienza della loro importanza, della loro
utilità, e della necessità di mettere a punto opportune misure per la loro
conservazione.
Dalla fine degli anni Novanta è però in costante aumento la quantità di ricerche
scientifiche focalizzate sulle comunità di crittogame terricole, le cosiddette
“croste biologiche del suolo” (biological soil crusts) (Belnap & Lange 2003, Weber
et al. 2016), nelle quali i licheni svolgono ruoli di primo piano.
Anche in Italia, da qualche anno l'attenzione alle tematiche lichenologiche si è
ampliata, raggiungendo finalmente anche i licheni terricoli, secondo due
principali filoni di ricerca: lo studio di gradienti altitudinali e di modelli di
distribuzione, spesso nell'ottica di meglio comprendere le ripercussioni del
global change su questi organismi (Nascimbene et al. 2017, 2020, 2021; Di Nuzzo
et al. 2021; Vallese et al. 2021), e lo studio di particolari ecosistemi di bassa
quota maggiormente impattati da perdita, frammentazione o degradazione
dell'habitat, cioè praterie aride e brughiere a Calluna vulgaris (Gheza 2015, 2018,
2019, 2020; Gheza et al. 2015, 2016, 2018a, b, 2019, 2020a, b, 2021).

Questo secondo ambito in particolare costituisce la principale linea di ricerca che
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accomuna gli scriventi e che ha portato, negli anni scorsi, alla messa a punto di
un progetto Life focalizzato sugli habitat planiziali ricchi di licheni terricoli.

Licheni terricoli e habitat aperti aridi nella Pianura Padana

Gli habitat aperti aridi di bassa quota, un tempo caratteristici del paesaggio
mitteleuropeo, sono sempre più rari e minacciati in tutta Europa (Jentsch &
Beyschlag 2003, Janssen & Rodwell 2016).
L'importanza che questi habitat hanno per la sopravvivenza delle comunità
licheniche terricole è stata sottolineata da una ricchissima letteratura relativa
soprattutto all'Europa centrale (e.g. Paus 1997, Bültmann 2006, Ketner-Oostra
2006, Sparrius 2011), ma anche nella Pianura Padana risulta evidente la stretta
relazione tra di essi.
Si tratta di una relazione di reciproca utilità, se così vogliamo chiamarla: i licheni
forniscono svariati ed importantissimi servizi ecosistemici (Fig. 1) di cui l'habitat
e le sue diverse altre componenti possono beneficiare (Zedda & Rambold 2015),
ma al contempo l'habitat, per le sue caratteristiche intrinseche, garantisce un
ambiente di vita congeniale alle necessità dei licheni stessi, e tra questi se ne
trovano anche di rarissimi (Gheza et al. 2020b). Anche il loro ruolo basilare nella
preservazione della biodiversità lichenica a livello locale e regionale è quindi
molto rilevante.

Figura 1. Schematizzazione dei principali servizi ecosistemici forniti dalle
comunità di licheni terricoli negli habitat aperti aridi.

Altro aspetto di rilievo vantaggioso per l'uomo è il potenziale officinale di questi
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habitat, legato al fatto che moltissime delle loro specie tipiche – non solamente
vascolari, ma anche licheniche – producono composti chimici di interesse
farmaceutico (Gheza et al. 2021). Infatti, alcune specie di Cladonia
particolarmente abbondanti nelle praterie aride producono metaboliti come gli
acidi fumarprotocetrarico e usnico, che hanno molte applicazioni farmaceutiche
(Ranković 2019). Tra di esse spicca in particolare Cladonia foliacea, che produce
l'isomero – dell'acido usnico, che ha dimostrato di avere molte meno
controindicazioni rispetto al'isomero +, e, di conseguenza, potrebbe essere
maggiormente vantaggioso da utilizzare come componente per farmaci
(Cavalloro et al. 2021).

Inoltre, queste ricerche hanno già fornito anche contributi di supporto alla
lichenologia di base, come il materiale per alcuni exsiccata distribuiti nella serie
dei Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana (Isocrono et al.
2018, 2019, 2020, 2021) – di preciso, i nn. 20, 28, 37, 50. Va sottolineato che
naturalmente sono stati raccolti e preparati dei duplicati di specie localmente
comuni, il cui prelievo in natura – sempre debitamente autorizzato dalle aree
protette di competenza – non ha comportato alcun danno per le popolazioni
selvatiche.

Ma l'aspetto più importante di queste ricerche è indubbiamente quello che mira
a comprendere le dinamiche che influenzano la ricchezza e la diversità delle
comunità licheniche, nell'ottica di mettere a punto azioni gestionali che possano
beneficiare anche questa componente, oltre alla vegetazione vascolare, che è in
genere la componente più considerata ai fini gestionali.

Sono state raccolte sia informazioni con valore generale, sia informazioni più
specifiche sul contesto padano. Ad esempio, si è potuto dimostrare che
l'abbondante presenza del lagomorfo invasivo Sylvilagus floridanus ha un effetto
deleterio sia per le comunità licheniche sia per l'intero habitat, impattando
anche le piante vascolari, con un effetto pH-dipendente (Gheza et al. 2018b).
Anche aver dimostrato che la composizione delle comunità licheniche è
significativamente differente tra i diversi tipi di habitat aridi ed è influenzata dagli
stadi dinamici della vegetazione (Gheza et al. 2020a) fornisce ottimi spunti
gestionali, suggerendo che a scala regionale sia quindi vitale conservare tutti gli
habitat e che a scala locale sia necessario mantenere diversi stadi dinamici di
uno stesso habitat per poter preservare la maggiore biodiversità possibile.
Quest'ultima asserzione è peraltro supportata anche dall'analisi dei tratti
funzionali delle comunità licheniche più diffuse (Gheza et al. 2021).
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Il progetto Life Drylands

Nello sviluppare il progetto di dottorato del primo autore, che riguardava gli
aspetti elencati nel paragrafo precedente, ci si è presto resi conto che praterie
aride e brughiere ricche di licheni erano ancora presenti nella Pianura Padana
occidentale, seppure in modo molto frammentato, sparso e quasi ovunque
affette da un forte degrado dovuto principalmente ad incuria. Questa mancanza
di gestione è causata non solamente da mancanza di interesse, ma anche da
mancanza di nozioni su come gestire efficacemente questi habitat, come più
volte sottolineato dal personale dei Parchi consultato per rintracciare gli habitat
nei territori di competenza.

Da questa presa di coscienza e dalle manifestazioni di interesse relativamente a
questi particolari habitat dimostrate da alcune delle aree protette in cui si
trovavano le aree di studio del dottorato, è scaturita l'idea di stilare e proporre
un progetto Life dedicato alla loro conservazione, che ha poi ottenuto il
finanziamento dell'Unione Europea nel 2019.

Il progetto LIFE NAT/IT/000803 “LIFE DRYLANDS” (Fig. 2) è quindi iniziato
ufficialmente nell'autunno 2019, e si concluderà nel 2024.

È un progetto abbastanza atipico e peculiare rispetto alla maggior parte degli
altri Life attualmente presenti sul panorama nazionale, dal momento che ha
come obiettivo esplicito quello di ripristinare degli habitat, anziché quello di
favorire una o poche specie “carismatiche”, che sembra invece essere la
tendenza più gettonata (Mammola et al. 2020).
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Figura 2. Logo del progetto Life Drylands.

Capofila del progetto è l'Università degli Studi di Pavia (Dipartimento di Scienze
della Terra e dell'Ambiente). I partner sono l'Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna (BIOME Lab, afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali), la Rete degli Orti Botanici della Lombardia e le aree
protette che gestiscono i Siti Natura 2000 all'interno dei quali si trovano le aree
di intervento: il Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'Ente di Gestione delle
Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e l'Ente di Gestione delle Aree
Protette del Po piemontese.

Gli habitat target del progetto sono quelli che la Rete Natura 2000 codifica come
2330 (“Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi interni”),
4030 (“Lande secche europee”) e 6210 (“Formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”),
quest'ultimo prioritario quando ospita “stupende fioriture di orchidee” e del
quale nelle aree di progetto è presente un peculiare sottotipo acidofilo anziché
calcifilo, tipico delle valli fluviali del Ticino e del Sesia (Gheza et al. 2019).

In quest'area geografica, tali habitat assumono una particolare rilevanza
fitogeografica per due ragioni. La prima è che alcuni di essi – 2330 e 4030 – si
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trovano al limite meridionale del loro areale di distribuzione, rappresentando
quindi una situazione “di frontiera” che è importante tutelare. La seconda è che,
grazie alla loro posizione a cavallo tra il clima continentale della Pianura Padana
e quello submediterraneo delle aree circostanti, hanno una composizione
floristica che include specie più meridionali che non vi si trovano nell'Europa
centrale, oltre ad ospitare specie d'alta quota “dealpinizzate” lungo il corso dei
fiumi pedemontani (Assini et al. 2013, Cerabolini et al. 2017).

Gli obiettivi generali del progetto sono il ripristino degli habitat target all'interno
di otto Siti Natura 2000 della Pianura Padana occidentale (Piemonte e
Lombardia) per riportarli ad uno stato di conservazione favorevole e la creazione
di aree core e corridoi ecologici per ridurne la frammentazione e aumentarne la
connettività.

Tali obiettivi generali si articolano nei seguenti sei obiettivi specifici.

1) Ripristino delle strutture verticali e orizzontali degli habitat target mediante un
approccio dinamico che renda possibile preservare un mosaico di vegetazione
pioniera (con suolo nudo e comunità crittogamiche pioniere), intermedia (con
comunità crittogamiche più mature, erbe perenni e/o arbusti nani) e matura
(con macchie arbustive come ecotono con le comunità forestali circostanti). Si
tratta di un approccio coerente con la natura dinamica della Pianura Padana, che
è il risultato di processi evolutivi determinati da cause sia naturali (dinamiche
fluviali e dinamiche naturali della vegetazione) sia antropiche (uso del suolo).
Tenendo conto delle dinamiche che guidano la formazione degli habitat target,
questo approccio determina una maggiore biodiversità rispetto a un approccio
statico che ne preservi singoli aspetti. Va considerato che i siti di intervento del
progetto sono stati lasciati abbandonati per lungo tempo, e ciò ha determinato
un forte degrado di questi habitat; saranno quindi necessarie numerose azioni
gestionali per ripristinarne la struttura e il dinamismo.

2) Controllo e riduzione delle specie invasive legnose, maggiormente
responsabili della perdita di biodiversità negli habitat target. Le più diffuse nelle
aree di intervento sono Ailanthus altissima, Prunus serotina, Quercus rubra e
Robinia pseudoacacia.

3) Miglioramento della composizione floristica, con conseguente aumento della
diversità vegetale, tramite introduzione e/o rafforzamento di alcune specie di
piante vascolari tipiche.

4) Creazione ex novo di nuovi patch degli habitat target.
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5) Produzione, trasferimento e replica di linee guida per la gestione e il
monitoraggio degli habitat target sulla base dei risultati del progetto, con
l'obiettivo di fornire modelli di gestione di vasta applicabilità in un'ottica di
evidence-based conservation.

6) Sensibilizzazione del grande pubblico e degli stakeholder sull'importanza degli
Habitat Natura 2000, tramite la promozione del progetto e la divulgazione dei
risultati.

Per conseguire gli obiettivi sopra elencati, le azioni gestionali previste includono
l'eliminazione delle legnose invasive, lo sfalcio, la ranghinatura, la mobilitazione
del substrato tramite sod-cutting e topsoil inversion, fino all'introduzione di
specie vascolari tipiche degli habitat e, in alcuni casi estremi, la creazione ex
novo di nuovi patch di habitat in siti nei quali sono attualmente presenti
situazioni di degrado che conservano però una certa potenzialità di ospitare gli
habitat target, che è senza dubbio l’obiettivo più ambizioso tra quelli che questo
progetto si pone.

A fianco delle azioni concrete, è anche prevista una massiccia dose di
divulgazione tramite social network ed eventi in presenza, sia destinati ad un
pubblico adulto sia pensati per le scolaresche, in previsione dei quali il personale
degli enti parco coinvolti è stato appositamente formato dallo staff scientifico del
progetto.

L'elenco completo delle azioni previste, insieme a una gran quantità di altro
materiale informativo sugli habitat, sulle loro specie tipiche e sui siti di
intervento, è consultabile sul sito ufficiale del progetto
(https://www.lifedrylands.eu/).

I licheni nel Life Drylands

Come evidenziato in precedenza, nelle aree di bassa quota fortemente impattate
dall'uomo, come la Pianura Padana, gli habitat aperti aridi giocano un ruolo
cruciale per la conservazione dei licheni terricoli (Gheza et al. 2020a, b).

Benché le azioni previste dal Life Drylands non siano mirate su singole specie o
singoli taxa, ma puntino al miglioramento dell'intero habitat considerandone
tutte le componenti, molta attenzione viene data proprio ai licheni terricoli. A
sottolinearne il ruolo fondamentale negli habitat target del progetto contribuisce
anche il logo stesso del Life Drylands, che riproduce in modo stilizzato una
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comunità di prateria arida in cui, nella parte bassa, spiccano chiaramente dei
podezi di Cladonia a forma di “trombetta” e “cespuglietto” (Fig. 2).

Le azioni gestionali previste sono state quindi pianificate in modo che anche le
comunità licheniche terricole ne traggano beneficio, basandosi su letteratura
scientifica che ha descritto esperienze gestionali che hanno avuto successo
(Allison & Ausden 2004, Löbel et al. 2006, Ausden 2007, Ketner-Oostra et al.
2012), in una perfetta ottica di evidence-based conservation (Salafsky et al.
2019).

Figura 3. Scheda informativo-didattica su Cladonia coccifera, selezionata tra le specie più
rappresentative dell'Habitat 4030 (scaricabile da

https://www.lifedrylands.eu/wp-content/uploads/2021/04/scheda_licheni.pdf). Sono
attualmente in preparazione anche schede su specie licheniche rappresentative degli

Habitat 2330 e 6210.

Va infine sottolineato che i licheni hanno riscosso più volte un inatteso successo
anche nei post a loro dedicati sui profili social del progetto2, segno che una
divulgazione scientificamente corretta ed opportunamente mirata può aiutare a
sensibilizzare il pubblico sull'importanza anche di organismi “non carismatici”.

I licheni sono costantemente presenti nelle attività divulgative e didattiche

2 https://www.facebook.com/lifedrylands e https://www.instagram.com/lifedrylands
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correlate al progetto (Fig. 3), con punte di visibilità a livello nazionale, tramite un
servizio di Maria Luisa Cocozza andato in onda nella puntata de “L'Arca di Noè”,
del 21 marzo 2021, in cui si è enfaticamente parlato anche del ruolo dei licheni in
questi habitat3.

Il nostro auspicio è che questo progetto comporti non solamente un
miglioramento della qualità degli habitat target, che pure ne è chiaramente lo
scopo primario ed atteso, ma anche un aumento di consapevolezza nel grande
pubblico relativamente al valore inestimabile di habitat che, come questi,
vengono in genere ingiustamente ritenuti di scarso o nullo valore solamente
perché improduttivi o poco apprezzati esteticamente.

Nonostante la loro presenza discreta, spesso non notata dai più, i licheni
possono darci un grande aiuto in questo senso: la curiosità che possono
suscitare nel grande pubblico, se presentati nella giusta prospettiva (una
Cladonia sotto una lente rivela al meglio le sue forme bizzarre e affascinanti), è
un'ottima carta da giocare, ai fini della divulgazione su questi habitat. Anche
perché, come scrisse Linneo: “Natura maxime miranda in minimis”4.
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Quanti progetti del programma LIFE hanno finora considerato i licheni?

Giorgio Brunialti, Luisa Frati
TerraData srl environmetrics, Spin-off dell’Università di Siena

Il programma LIFE dell’Unione europea eroga finanziamenti per progetti di
salvaguardia dell’ambiente e della natura. In particolare, LIFE è mirato alla
protezione di habitat e specie prioritari e della biodiversità in generale,
all’utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, alla gestione ambientale
a salvaguardia della salute, alla lotta alle emissioni inquinanti e al cambiamento
climatico, al miglioramento delle politiche e all’introduzione di sistemi più
efficaci in ambito ambientale.
Sono finanziati principalmente progetti con lo scopo di contribuire all’attuazione
delle Direttive europee sugli Habitat (Direttiva Habitat 1992/43/CEE) e sugli
Uccelli (Direttiva 2009/147/CE), e con l’obiettivo di gestire al meglio i territori
delle aree protette dalla Rete Natura 2000. Si tratta di progetti pilota che
perseguono l’obiettivo dell’UE di arrestare la perdita di biodiversità, nell’ambito
dell’EU’s biodiversity strategy to 2020.
Il programma è stato istituito nel 1992 per sostenere progetti nell’UE e in alcuni
paesi candidati e limitrofi. Nel corso dei 27 anni di sostegni (dal 1992 al 2019)
sono stati finanziati quasi 5.300 progetti nell’ambito dei diversi sottoprogrammi,
che riguardano i principali aspetti tematici, quali natura e biodiversità, ambiente
e uso efficiente delle risorse, gestione ambientale.
Abbiamo preparato questo contributo mossi soprattutto dalla curiosità di capire
quanti di questi progetti avessero considerato i licheni tra gli organismi chiave
studiati, in quali contesti ambientali e a quale scopo. Ci proponiamo perciò di
fornire un quadro conoscitivo di questi progetti, valutandone aspetti quali
l’andamento nel tempo, il Paese europeo e la tipologia del beneficiario
coordinatore, gli habitat interessati e il contesto di applicazione.

Metodi
Per un elenco dei progetti LIFE in cui sono stati presi in considerazione i licheni
abbiamo consultato il database ‘Search for LIFE Projects’ disponibile sul portale
della Commissione Europea
(https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm).
Per la selezione, abbiamo impostato la ricerca del termine ‘lichen’ nel testo
libero. Occorre precisare che, poiché il motore di ricerca fa riferimento alle
sezioni abstract e keywords del progetto, è possibile che la ricerca sottostimi il
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numero effettivo di progetti che hanno considerato i licheni nell’ambito del
programma. Infatti, abbiamo notato che in alcuni casi il testo descrittivo generale
del progetto non faceva riferimento esplicito al termine ‘lichen’ anche se poi i
licheni erano effettivamente considerati nel progetto stesso (ad esempio i due
progetti FutureForCoppiceS e CSMON-LIFE).

Risultati
La ricerca ha permesso di individuare 31 progetti in cui sono stati considerati i
licheni, che rappresentano solo lo 0,6% del totale dei progetti finanziati negli
ultimi 27 anni (5.299 progetti; dal 1992 al 2019).
L’elenco dei progetti è riportato in Tabella 1, con informazioni sull’anno di inizio,
Paese di appartenenza e tipologia del beneficiario coordinatore e habitat
interessato dal progetto.
La maggior parte di questi rientra nel sub-programma Natura e Biodiversità (24
progetti, 80%) e il restante 20% (6) nel sub-programma Ambiente e uso efficiente
delle risorse.
Dal punto di vista dell’andamento temporale, è stato finanziato almeno un
progetto in 16 dei 27 anni del programma (1992-2019). In particolare,
nell’ambito di questi sedici anni, è possibile notare il seguente andamento: sette
anni con un solo progetto finanziato, sei anni con due progetti, due anni con tre
progetti e un anno (il 1996) con quattro progetti (Figura 1; Tabella 1).
Dividendo l’intervallo temporale in tre periodi di nove anni ciascuno (riquadro di
Figura 1), si nota una prevalenza di progetti finanziati negli anni 1992-2000 (15
progetti), rispetto agli altri due periodi, entrambi caratterizzati da 8 progetti.
Per quanto riguarda il paese di appartenenza del beneficiario coordinatore
(Figura 2; Tabella 1), prevalgono i due paesi scandinavi Finlandia e Svezia, con 5
progetti ciascuno, seguiti dall’Italia (4 progetti) e dalla Germania (3). Altri quattro
paesi (Lettonia, Olanda, Portogallo e Regno Unito) hanno fatto da capofila a due
progetti ciascuno, mentre nei restanti 6 paesi è stato finanziato finora un solo
progetto (Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Grecia e Slovacchia).
La maggior parte dei beneficiari coordinatori, capofila di questi progetti, è
rappresentata da enti locali o regionali (10), seguiti da organizzazioni non
governative e fondazioni (7), Università e altri enti di ricerca (5), enti nazionali
(4), Parchi o riserve naturali (3) e piccole e medie imprese (2; Figura 3; Tabella 1).
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Tabella 1. Elenco dei progetti LIFE in cui sono stati presi in considerazioni i licheni con
anno (An),indicazione del paese capofila (P), tipo di beneficiario (Ben) e habitat (Ha).

An Titolo Progetto P
*

Be
n* Ha*

1994
Re-establishing lichen and coastal heaths in the Anholt desert, Denmark DK ELR COST

Programme for the restoration of Hierro giant lizard Gallotia simonyi ES ONG COST

1996

Silberscharte - Protection and Development of the Population of Jurinea cyanoides
(Silberscharte) in the typical plan association on continental dunes (Sandgrasheiden) near
Volkach

DE ELR PBM

Archipelago - Restoration of grasslands and pastures in Archipelago National Park and
Biosphere Reserve FI PN PBM

Mont Avic - Protection and fruition of the sites of the Mont Avic Park included in the Nature
2000 Program IT PN PBM

Western Taiga - Protection of Western Taiga in Sweden SE EN FOR

1997

Application of air pollution methods and incorporation of the results into land use planning of
Kavala region GR ELR URB

Osmoderma eremita - Preservation of the beetle, Osmoderma eremita in Sweden SE EN FOR

Atlantic Oakwoods - Restoration of Atlantic Oakwoods UK PMI FOR

1998
AFLOPS SETUBAL - Air Pollution and the Management and Conservation of Forest
Ecosystems - Setúbal Península PT PMI FOR

SEPA: Forests in N-Götaland - Protection of deciduous forests in northern Götaland SE EN FOR

1999

OIE - Efficency of applied policies regarding prevention and control of diffuse and dispersed
pollution in surface waters: inventory and comparison of approaches in Germany, Belgium,
France, Netherlands, United Kingdom and Sweden

FR ONG AD

Ylläs-Aakenus - Conservation of Ylläs-Aakenus Western Taiga Forest Area in Lapland FI ELR FOR

Boreal groves - Conservation and management of boreal groves FI ELR FOR

2000 SINESBIOAR - Implementation of a multidisciplinary tool for the evaluation and management
of air quality, and the social impacts in the region of Sines PT ELR URB

2002 Rokua LIFE - Ecologically sound tourism in Rokua area FI ELR PBM

Olvassuo - Protection of aapa mire wilderness in Ostrobothnia and Kainuu FI ELR AD

2005 ROSORIS - Natural meadows and pastures of Östergötland - restoration and maintenance SE ELR PBM

2006
HELA - Cross-border restoration of heathland on continental dunes BE PN PBM
ZAHORIE SANDS - Restoration and Management of Sand Dunes Habitats in Zahorie Military
Training Area SK UNI PBM

2007 Sand dynamics in inland dunes - Revival of dynamics by activation of sanddrift in inland
dunes NL ONG PBM

2009
LIFE-Aurinia - Reestablishment of the Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia) DE ONG AD
EREMITA MEADOWS - Management of Fennoscandian wooded meadows (6530*) and two
priority beetle species: planning, public participation, innovation LV UNI FOR

2010
HYDROPLAN - Restoring the hydrological regime of the Kemeri National Park LV EN AD
Wuthering heaths - Restoration of inland dunes and psammophyle heathland in the
North-western Veluwe NL ONG PBM

2011 Seabird Recovery LIFE Project: Scilly Isles - Maintaining and enhancing the Isles of Scilly
SPA through the removal of rats from two key islands UK ONG COST

2012
LIFE Sandrasen - LIFE sand grasslands in the area Dahme-Seengebiet DE ONG PBM
LIFE Coast Benefit - Restoration of ancient agricultural landscape, natural forests and
wetlands at the Baltic coast SE ELR COST

2013 CSMON-LIFE - Monitoring biodiversity by a Citizen Science approach for solving
environmental problems IT UNI URB

2014 LIFE FutureForCoppiceS - Shaping future forestry for sustainable coppices in southern
Europe: the legacy of past management trials IT UNI FOR

2018 LIFE DRYLANDS - Restoration of dry-acidic Continental grasslands and heathlands in Natura
2000 sites in Piemonte and Lombardia IT UNI PBM

* Paese capofila (FI: Finlandia; SE: Svezia; DE: Germania; IT: Italia; LV: Lettonia; NL: Olanda; PT: Portogallo; UK: Regno Unito; BE: Belgio;
DK: Danimarca; ES: Spagna; FR: France; GR: Grecia; SK: Slovacchia), Tipo di beneficiario (PMI: Piccola o Media Impresa; PN: Parco o

Riserva Naturale; EN: Ente nazionale; UNI: Università o altro Ente di Ricerca; ONG: ONG o Fondazione; ELR: Ente locale o regionale) e
Habitat (URB: Habitat urbani; AD: Acqua dolce; COST: Habitat costieri; FOR: Foreste; PBM: Praterie, brughiere e macchie).
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Figura 1. Numero di progetti finanziati per anno di finanziamento (anno di inizio) nel
periodo 1992-2019. Nel riquadro a destra i progetti sono raggruppati in tre gruppi di

nove anni ciascuno.

Figura 2. Numero di progetti finanziati per ciascun Paese (paese di appartenenza del
beneficiario coordinatore). FI: Finlandia; SE: Svezia; IT: Italia; DE: Germania; LV: Lettonia;
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NL: Olanda; PT: Portogallo; UK: Regno Unito; BE: Belgio; DK: Danimarca; ES: Spagna; FR:
France; GR: Grecia; SK: Slovacchia.

Figura 3. Numero di progetti per tipologia di beneficiario coordinatore.

Per quanto riguarda l’habitat target dello studio e/o delle misure di intervento
(Figura 4; Tabella 1), si nota una predominanza di progetti svolti nell’ambito di
praterie, brughiere e macchie (11 progetti, 35%) e in particolare in
corrispondenza di dune di sabbia e praterie aride interne (progetti: Silbercharte,
Germania; Rokua LIFE, Finlandia; ROSORIS, Svezia; HELA, Belgio; ZAHORIE
SANDS, Slovacchia; Sand dynamics in inland dunes, Olanda; Wuthering heaths,
Olanda; LIFE Sandrasen, Germania; LIFE DRYLANDS, Italia), praterie alpine e
subalpine (Mont Avic, Italia) e praterie costiere e interne (Archipelago,
Finlandia).
Al secondo posto troviamo gli habitat forestali, con nove progetti. In generale,
essi sono focalizzati su vari aspetti della gestione forestale, tra cui la
conservazione e il ripristino di specifici ecosistemi forestali prioritari, quali: i
querceti ricchi di muschi e licheni, caratteristici del climax di comunità di ‘foresta
pluviale temperata’ della costa atlantica (progetto Atlantic oakwoods, Regno
Unito), le vecchie foreste decidue di latifoglie naturali emiboreali della
Fennoscandia (presenti solo in Svezia e Finlandia all’interno dell’UE), le foreste di
valloni di Tilio-Acerion (SEPA, Svezia), la taiga occidentale (progetti Western
taiga, Svezia; Ylläs-Aakenus, Finlandia), le foreste decidue boreali lungo le coste
dei laghi finlandesi (progetto Boreal groves, Finlandia), le foreste mediterranee
in prossimità dell’area suburbana e industriale di Lisbona minacciate
dall’inquinamento atmosferico (progetto AFPLOS SETUBAL, Portogallo).
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Figura 4. Numero di progetti per habitat target.

Due progetti, finanziati rispettivamente nel 1997 (Osmoderma eremita, Svezia) e
nel 2009 (EREMITA MEADOWS, Lettonia), sono stati invece sviluppati nell’ambito
delle praterie alberate della Fennoscandia (habitat 6530 Fennoscandian wooded
meadows) importanti per la conservazione di specie di coleotteri minacciati quali
lo scarabeo eremita, Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) e Phryganophilus
ruficollis (Fabricius, 1798). Più recentemente (2014) il progetto LIFE
FutureForCoppiceS, sviluppato in Italia nell’ambito di tre tipologie forestali
(faggete montane, cerrete, leccete), ha focalizzato l’attenzione sulla gestione
forestale sostenibile dei boschi cedui, considerando tra gli indicatori anche la
biodiversità dei licheni epifiti.
Quattro progetti si sono focalizzati sugli habitat costieri, come le praterie costiere
o le brughiere dunali. In particolare, il progetto Hierro Giant lizard (Spagna)
riguardava la protezione della lucertola gigante delle Canarie, mentre il Seabird
Recovery LIFE Project, sviluppato nell’isola di Scilly, in Gran Bretagna, era
impostato sulla protezione degli uccelli marini nei confronti di specie invasive
quali il ratto. Gli altri due progetti hanno riguardato le brughiere dunali del
Deserto di Anholt, una piccola isola della Danimarca, e le praterie costiere della
Svezia (LIFE Coast Benefit, Svezia).
Alcuni progetti hanno riguardato habitat di acqua dolce, come stagni, laghetti,
torbiere e paludi (OIE, Francia; Olvassuo, Finlandia; LIFE-Aurinia, Germania;
HYDROPLAN, Lettonia).
Infine, solo tre progetti sono stati svolti in ambiente urbano. Due di questi,
sviluppati in Grecia (Application of air pollution methods and incorporation of the
results into land use planning of Kavala region) e Portogallo (SINESBIOAIR) erano
incentrati sul monitoraggio della qualità dell’aria, mentre il progetto italiano
CSMON-LIFE riguardava solo in parte l’inquinamento atmosferico, essendo
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impostato alla soluzione dei problemi ambientali, quali ad esempio la diffusione
di specie aliene e il monitoraggio della biodiversità con un approccio divulgativo.

Discussione
Le potenzialità dei licheni come indicatori ambientali sono ampiamente
dimostrate e ben documentate (Nimis et al. 2002). Di solito, a seconda dello
scopo dello studio, sono presi in considerazione vari aspetti della diversità dei
licheni, come la ricchezza e abbondanza di specie, la composizione specifica delle
comunità, la distribuzione di specie indicatrici e le loro caratteristiche ecologiche.
In sintesi, si possono perciò distinguere almeno tre principali settori di
applicazione: (i) il monitoraggio della qualità dell’aria; (ii) i vari aspetti della
gestione forestale sostenibile e le sue conseguenze sulla conservazione e
dispersione di singole specie o di comunità licheniche; (iii) la funzionalità
dell’ecosistema, per i numerosi ruoli chiave svolti dai licheni nell’equilibrio degli
ecosistemi forestali, dall’intercettazione delle precipitazioni atmosferiche, al ciclo
dei nutrienti, al foraggiamento e utilità per la costruzione di nidi (per una review
cfr. Richardson, 1993; Ellis, 2012).
Per questo, sorprende che i licheni siano stati considerati in meno dell’1% dei
progetti finanziati nell’ambito del programma LIFE.
Non è facile trovare una serie di motivi alla base di questa situazione, ma
possiamo avanzare alcune ipotesi. Come già ben discusso da Nascimbene et al.
(2013), sappiamo come a livello globale i licheni siano stati ampiamente
trascurati nell’ambito delle liste rosse IUCN. Solo due specie, Cladonia perforata
A. Evans e Erioderma pedicellatum (Hue) P.M. Jørg, sono state finora valutate
secondo i criteri IUCN. Inoltre, la mancanza di una lista rossa europea esaustiva è
stata probabilmente tra le principali cause dell’esclusione dei licheni da Natura
2000, tanto che questi organismi non sono stati considerati nell’attuazione della
Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) nell’ambito della Strategia Globale
per la conservazione delle piante (Ravera et al. 2011).
Abbiamo detto sopra che il programma LIFE finanzia prioritariamente progetti
che contribuiscano alla Direttiva Habitat, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche.
Tuttavia, nessuna specie lichenica è nell’elenco delle specie in Allegato II della
Direttiva Habitat 92/43/CEE (specie animali e vegetali d’interesse comunitario la
cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione),
anche se tra le crittogame sono riportate ben 21 specie di Briofite.
Sempre relativamente alla Direttiva Habitat, si parla di licheni all’Allegato V (b),
cioè nell’elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui
prelievo in natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di
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gestione. E in quel contesto, gli unici licheni presenti sono le specie appartenenti
al genere Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
Per concludere, se diamo uno sguardo alla realtà italiana, pur non essendo molti
i progetti coordinati da beneficiari italiani (13%), è interessante evidenziare un
loro incremento in questi ultimi anni di programmazione. Infatti, a parte il
progetto Mont Avic, finanziato nel 1996, gli altri tre progetti italiani sono stati
sviluppati nell’ultimo periodo, dal 2013 ad oggi e rappresentano gli ultimi
progetti approvati a livello europeo.
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Abitanti di ambienti rocciosi: il genere Solenopsora in Italia

Anna Guttová1, Luca Paoli2

1Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia; 2Dipartimento di
Biologia, Università di Pisa

Gli ambienti naturali rocciosi, quali affioramenti, pareti, torri, massi, sono spesso
decorati da coloratissimi mosaici di talli lichenici di diverse forme - croste, cerchi
radianti - alcuni con bordi placodiomorfi, squamule o lobi fogliosi. Oltre agli
ornamenti più accattivanti, lo spazio rimanente è occupato da altri licheni, più
discreti in quanto ad aspetto e colore.
Gli habitat naturali situati lungo la penisola appenninica, che hanno
sperimentato stabilità climatica durante le oscillazioni climatiche terziarie e
quaternarie, ospitano nella zona climatica mediterranea delle specie ben
adattate ad affrontare la rotazione di periodi asciutti e umidi al cambiare delle
stagioni e la siccità che caratterizza il periodo più caldo. Non importa quanto le
condizioni possano apparire difficili, poiché queste specie, accuratamente
selezionate, prosperano per la gioia dei naturalisti professionisti e appassionati.
Lo stesso si può dire per gli habitat rocciosi creati dall'uomo, come recinzioni,
mura, monumenti.
Gli ambienti rocciosi collinari e montani, così come la macchia mediterranea
ospitano fra le altre, anche specie che, quando fertili, producono spore
unisettate, otto per asco, presentano ife medullari ricche di depsidoni di orcinolo
e β-orcinolo, triterpeni e varie sostanze non ancora identificate. I talli sono
placodioidi, crostosi o squamulosi, il micobionte è in simbiosi con un fotobionte
trebouxioide.
Seguendo il vecchio proverbio cinese „la saggezza inizia chiamando le cose con il
nome giusto“, esploriamo quindi la nomenclatura, mano nella mano con la
tassonomia, di quel gruppo di licheni che presenta le caratteristiche sopra citate
e che rientra nella descrizione e nel corrente significato del genere Solenopsora,
così come definito da Abramo Massalongo (1855).
Massalongo lo ha descritto basandosi sul materiale raccolto da Requien,
proveniente da „Insulis Italicis“ senza ulteriori informazioni e da quello di
Baglietto, proveniente da Voltri (Liguria), rappresentante la specie Solenopsora
holophaea (Mont.) Samp.; diverse specie sono state quindi inserite nell’ambito di
questo genere (Guttová et al. 2014, 2019; Nimis 2016, 2021; Nimis & Martellos
2021). La chiave di identificazione per le nove specie di Solenopsora attualmente
rinvenute in Italia è disponibile su ITALIC al seguente indirizzo:
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italic.units.it/flora/index.php?procedure=ext_key_home&key_id=2223.

Quando su roccia calcarea incontriamo un rappresentante del genere
Solenopsora a tallo placodioide (vale a dire areolato al centro e lobato lungo il
margine), possiamo considerare le seguenti opzioni: Solenopsora candicans
(Dicks.) J. Steiner, Solenopsora cesatii (A. Massal.) Zahlbr. o Solenopsora grisea
(Bagl.) Kotlov. La specie Solenopsora candicans (Dicks.) J. Steiner è stata la prima
del genere ad essere descritta da Dicskon nel 1793 (Figg. 1 e 2).

Figura 1. Descrizione originale del basionimo di Solenopsora candicans (Dicks.) J. Steiner
– Lichen candicans Dicks. da parte di James (Jacobus) Dickson (1793), su rocce nello
Yorkshire: Fasciculus Plantarum Cryptogamicarum Brittaniae 3: 15.
(www.indexfungorum.org)

Si caratterizza per il tallo di colore bianco, gessoso, con lobi piatti appressati al
substrato, apoteci frequenti a disco scuro e margine tallino chiaro. Generalmente
eliofila, preferisce le superfici piane delle rocce, siano esse verticali od
orizzontali.

La specie Solenopsora cesatii (A. Massal.) Zahlbr. preferisce gli habitat più
ombreggiati sugli affioramenti calcarei, ad esempio le fessure delle rocce
(casmofita). I lobi sono ondulati, ripiegati, con margine intero o leggermente
ramificato. Produce frequentemente apoteci. L’epiteto „cesatii“ fu suggerito da
Garovaglio, poiché il precedente, riportato sulla confezione del materiale
originale „calcarea“ (Lecanora Montagnei β calcarea Schaer!; e conservato a
Verona) richiamava troppe specie (Massalongo, 1855). Il nome è dedicato al
barone Vincenzo Cesati (1806–1883), botanico, naturalista, studioso di
crittogamologia.

La specie Solenopsora grisea (Bagl.) Kotlov forma estesi talli placodioidi di colore
grigio-verde glauco, con margini lobati, bianchi pruinosi. Raramente produce
apoteci. Al contrario, possiamo trovare numerosi blastidi al centro dei talli più
sviluppati. Solenopsora liparina (Nyl.) Zahlbr., con tallo placodioide, è
specializzata per vivere su rocce ultramafiche, come le serpentiniti.
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Figura 2. Illustrazione di Lichen candicans Dicks. da parte di James
(Jacobus) Dickson (1793, Tabella IX, Fig. 5): Fasciculus Plantarum
Cryptogamicarum Brittaniae 3: 15. (www.indexfungorum.org).

Talli squamulosi, con squamule debolmente attaccate al substrato, sono la
caratteristica che ricorre in Solenopsora marina (A. Massal.) A. Massal.,
Solenopsora holophaea (Mont.) Samp. e Solenopsora vulturiensis A. Massal.
Solenopsora marina (A. Massal.) A. Massal. è una specie sciafila/casmofita di
rocce calcaree. Ad oggi, è conosciuta solo per due località in Italia (in Basilicata e
in Toscana) e la distribuzione della specie è probabilmente sottostimata.
Solenopsora holophaea (Mont.) Samp., con squamule di un verde-oliva,
verde-bruno lucido, cresce su rocce basiche, silicee, ma anche al suolo e
Solenopsora vulturiensis A. Massal., che richiama forme giovanili di S. grisea
(portanti blastidi), cresce anch’essa su rocce silicee.
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Due taxa – sottospecie di Solenopsora olivacea (Dufour ex Fr.) Kilias formano talli
crostosi, su rocce calcaree. La sottospecie olivacea accompagna spesso S. grisea
ed è capace di vivere in ambienti soleggiati ed aperti. I talli sono fertili,
densamente apoteciati. Al contrario, la sottospecie olbiensis (Nyl.) Clauzade et
Roux è sorediata e preferisce habitat umidi e ombrosi.
Molti elementi sulla vita di questi licheni sassicoli - dalla diversità agli
adattamenti ecologici, alle interazioni micobionte-fotobionte – restano ancora da
scoprire per comprenderli appieno. Parafrasando l’aforisma del fisico Richard
Feynman sui fiori… la conoscenza scientifica di un lichene si aggiunge al mistero
della sua bellezza, ma nulla le può sottrarre.
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Lasalle! Chi era costui?

Paolo Modenesi
Socio onorario SLI, Zoagli (GE)

Parafrasando Don Abbondio me lo sono sempre chiesto più volte da quando ho
conosciuto Lasallia pustulata (L.) Mérat. Sono affezionato a questa specie per
due motivi:
1- generosa nelle tinture, si fa riconoscere senza problemi,
2- mi ha intenerito l’osservazione che Mérat de Vaumartoise fa in Nouv. Fl.
Environs Paris, Edn 2, 1: 202 (1821): ”dedico questo genere al compianto (feu
nel testo) Lasalle, giardiniere-botanico presso l'ex-scuola centrale di
Fontainebleau, poi presso il Giardino botanico dell'isola di Corsica, e verso il
quale ho l'obbligo per avere raccolto molte delle piante più curiose della
foresta di Fontainebleau; che ha, inoltre, arricchito la flora francese di una serie
di specie rare”.

Lasallia pustulata (L.) Mérat. (fotografia: Paolo Modenesi)

Mi sembrava straordinario che l’autore dedicasse il genere ad un giardiniere e
non a un potente aristocratico o a un illustre accademico e poi mi pareva di
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sentire il dolore di Mèrat per la perdita di un amico. Aggiungo una
precisazione: Jardinier-Botaniste è una precisa qualifica professionale ancora
oggi approvata dalla Commission Nationale des Titres et Diplômes du Ministère
de l'Agriculture. La qualifica prevede un corso, un apprendistato e un esame
finale (https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34904/). Inoltre,
così era definito il Sig. Guido Botta, mitico e competentissimo Capo giardiniere
dell’ex Istituto Botanico Hanbury dell’Università di Genova (ora solo un
acronimo), dove sono cresciuto come studente e docente. A Botta nessuna
pianta è stata dedicata. Peccato.

Il mistero si è svelato quando mi sono rivolto per un aiuto a Silvia Fogliato,
amministratrice del gruppo Facebook “I nomi delle piante. Uomini, piante ed
altre storie”. Nelle informazioni sul gruppo si legge: “pagina di divulgazione
scientifica. In questo gruppo, a partire dai loro nomi, si parla delle piante, degli
esseri umani che le hanno scoperte, fatte conoscere, diffuse nei nostri
giardini”.

La prima risposta di Silvia è stata sconfortante: ”Purtroppo anche sull'indice dei
nomi eponimici di Lotte Burkhardt
(https://www.bgbm.org/de/other-publications/verzeichnis-eponymischer-pflan
zennamen-erweiterte-edition) non si va oltre. Nessun nome di battesimo, né
date, tranne una data di morte intorno al 1820. Sembra che l'unica notizia
disponibile sul personaggio sia proprio la dedica di Mérat. Proverò a cercare nei
prossimi giorni, ma temo sia un caso disperato”. Il mistero si sarebbe risolto il
giorno dopo, dimostrando così la notevole “potenza di fuoco” del gruppo e
dell’amministratrice. Riporto di seguito i tre messaggi chiave.

1. “Ho il nome! Paul-François Lasalle. L'ho trovato cercando informazioni sulla
école centrale de Fontainebleau. Era un allievo di A. Thouin e ricoprì il ruolo di
capo giardiniere presso questa istituzione che ebbe vita effimera. Le écoles
furono fondate dalla Repubblica nel 1795 e soppresse già nel 1802
(https://books.openedition.org/mnhn/5418?lang=it).

2. “Traduco da L'enseignement de l'histoire naturelle dans les écoles centrales
di Pascal Duris: "L'articolo 4 della legge Danou prevedeva che ogni scuola
centrale fosse dotata di un orto botanico e di un gabinetto di storia naturale. E
in effetti in molte di esse ci fu un orto botanico più o meno ricco, quasi sempre
organizzato secondo il sistema linneano. Quello dell'Ecole della Seine-et-Marne
era diretto da Paul-François Lasalle, un allievo di A. Thouin, capo giardiniere del
Jardin des Plantes"” (https://archive.org/details/larevolutionfra03pargoog).
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3. “Ed ecco il brano su Lasalle dal testo postato da Vittorio Bica "A la
bibliothèque,— qui était ouverte au public le 3 et le 7 de chaque décade, de 10
heures à 2 heures, — aux collections destinées exclusivement aux professeurs
et aux élèves, on adjoignit un jardin botanique, pour la création duquel
Paul-François Lasalle — un des meilleurs élèves de Thouin, du Jardin des
Plantes — fut appelé à Fontainebleau avec un traitement de 1,500 francs, porté
ensuite à 2,000 francs". Che fosse un incarico abbastanza importante lo
conferma il fatto che a dirigere l'orto della scuola centrale della Seine et Oise
era Antoine Richard, un botanico importante e discendente della famiglia dei
giardinieri di Versailles”.

Aggiungo qualche informazione che avevo trovato prima di rivolgermi al
sopracitato gruppo. Tali informazioni sono tratte da un articolo visibile su
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14510, dove però non
viene citato Lasalle. Una mia richiesta di notizie all’attuale Orto botanico di
Ajaccio non mi ha dato risultati utili. Nell’articolo si racconta che la Repubblica
di Genova nel 1584 dà in concessione perpetua una zona paludosa e salmastra
nei pressi di Ajaccio alla famiglia Buonaparte (poi Bonaparte). La zona è
chiamata Salines, “situé à un mille de la ville au N.N.E”. Il padre di Napoleone,
Carlo, inizia nel 1782 alcuni lavori di prosciugamento, poiché la zona è fonte di
continue epidemie di malaria per la vicina città. La sua intenzione è quella di
trasformare una zona improduttiva e malsana in un vivaio di piante da reddito.
La bonifica viene proseguita da Letizia, moglie e poi vedova di Carlo, e
successivamente dal figlio Napoleone, nel periodo in cui era ancora Primo
Console. Successivamente Napoleone I, ora imperatore, incarica
André-François Miot di amministrare il nuovo Jardin d’Expériences inaugurato il
12 giugno 1801, un’area vasta che avrebbe inglobato l’antica proprietà
bonificata della sua famiglia. Nel 1807 Napoleone decreta che questo giardino
botanico sarebbe stato una filiale del Jardin des Plantes a Parigi alle
dipendenze del Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). Nel 1812 due
giardinieri vengono inviati da Parigi al Jardin d’Expériences, uno con la qualifica
di giardiniere-botanico. Dopo qualche anno di lavoro e successi entrambi si
ammalano di “febbre perniciosa” ed entrambi muoiono, uno ad Ajaccio l’altro a
Tolone. È probabile che il giardiniere botanico in questione fosse proprio
Paul-François Lasalle, ricordato da Mèrat nel 1821. Un sentito ringraziamento a
Caterina Azara per il suo prezioso aiuto in questa ricerca di notizie.
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Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana.
Fascicle V (Nos. 49-60)

Deborah Isocrono1, Renato Benesperi2, Elisabetta Bianchi2, Luca Di Nuzzo2, Gabriele
Gheza3, Juri Nascimbene3, Silvia Ongaro1, Luca Paoli4, Giovanna Potenza5, Domenico
Puntillo6, Sonia Ravera7, Chiara Vallese4
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Abstract
The fifth 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 49-60 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 fifth fascicle is being distributed; it comprises 12 specimens, edited in 15
duplicates. The reference coordinate system used is UTM WGS84, and the
nomenclature is based on Nimis (2016).

Fascicle V (Nos. 49-60)

49. Parmelia submontana Hale
ITALY. Toscana, Area Naturale Protetta di Interesse Locale Foresta di
Sant'Antonio, Reggello (FI)
UTM WGS84 32T 708376 E 4843595 N
On Fagus sylvatica L., 1380 m a.s.l.
June 1, 2021.
Leg. et det. S. Ravera
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50. Cladonia polycarpoides Nyl.
ITALY. Lombardia, Vizzola Ticino, Ansa di Castelnovate (VA)
UTM WGS84 32T 474220 E 5052257 N
On acidic sandy-pebbly soil, 161 m a.s.l.
June 10, 2021.
Leg. et det. G. Gheza, J. Nascimbene

51. Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy
ITALY. Toscana, Vescovado di Murlo (SI)
UTM WGS84 32T 694468 E 4783468 N
On Quercus pubescens, 270 m a.s.l.
May 24, 2021.
Leg. et det. E. Bianchi, R. Benesperi, L. Di Nuzzo, L. Paoli

52. Umbilicaria grisea Hoffm.
ITALY. Basilicata, Monte Volturino, Marsicovetere (PZ)
UTM WGS84 33T 569330 E 4472730 N
On siliceous rocks, 1533 m a.s.l.
July 11, 2019.
Leg et det. G. Potenza, L. Rosati,  S. Fascetti

53. Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy var. elaeochroma f. elaeochroma
ITALY. Sardegna, Iglesiente, between Gennamari and Arbus (SU)
UTM WGS84 32S 459557 E 4372437 N
On Pinus, 411 m a.s.l.
June 10, 2021.
Leg et det. D. Isocrono

54. Cetraria islandica L.
ITALY. Calabria, San Donato di Ninea, Cozzo del Mangano (CS)
UTM WGS84 33S 588305 E 4405917 N
On soil, 1594 m a.s.l.
May 30, 2021.
Leg et det. D. Puntillo

55. Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
ITALY. Piemonte, San Grato di Sordevolo (BI)
UTM WGS84 32T 419992 E 5047788 N
On Tilia, 900 m a.s.l.
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May 13, 2021.
Leg et det. D. Isocrono

56. Teloschistes chrysophthalmos (L.) Th. Fr.
ITALY. Toscana, Vescovado di Murlo (SI)
UTM WGS84 32T 694468 E 4783468 N
On Quercus pubescens, 270 m a.s.l.
May 24, 2021.
Leg et det. E. Bianchi, R. Benesperi, L. Di Nuzzo, L. Paoli

57. Lasallia pustulata (L.) Mérat
ITALY. Basilicata, Monte Volturino, Marsicovetere (PZ)
UTM WGS84: 33T 569330 E 4472730 N
On siliceous rocks, 1533 m a.s.l.
July 11, 2019.
Leg et det. G. Potenza, L. Rosati,  S. Fascetti

58. Physconia distorta (With.) J.R. Laundon
ITALY. Valle d’Aosta, Oyace (AO)
UTM  WGS84: 32T 373023 E 5076999 N
On Fraxinus excelsior, 1089 m a.s.l.
June 10, 2021.
Leg et det. S. Ongaro, D. Isocrono

59. Parmelia sulcata Taylor
ITALY. Piemonte,  San Grato di Sordevolo (BI)
UTM WGS84 32T 419992 E 5047788 N
On Tillia, 900 m a.s.l.
May 13, 2021.
Leg et det. D. Isocrono

60. Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. grisea
ITALY. Emilia Romagna, Borgonovo Val Tidone (PC)
UTM WGS84 32T 535083 E 4984018 N
On Tillia, 370 m a.s.l.
June 8, 2021.
Leg et det. D. Isocrono
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Premi banditi dalla SLI

Il premio Gaggi (X edizione) per l’anno 2021 è stato assegnato a pari merito alla
Dott.ssa Chiara Vallese con il progetto “Exploring the dynamics of alpine
terricolous communities under a climate changing scenario” e alla Dott.ssa
Chiara Tonon con il progetto “Lithobiont biodiversity, biodeterioration and
growth control on cultural heritage”.

Il premio Tesi di laurea in Lichenologia, giunto alla XXII edizione, è stato
assegnato al Dottor Enrico Boccato per la dissertazione “Water relations in
lichens and their symbionts: assessing the effect of lichenization and ecological
preferences on water status of thalli and PSII efficiency of photobionts”.

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

Congratulazioni ai vincitori!
Sonia Ravera
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Exploring the Dynamics of Alpine Terricolous Communities under a
Climate Changing Scenario

Chiara Vallese
PhD student in Earth, Life and Environmental Sciences (STVA), Cycle 34°
BIOME Lab, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, Alma Mater Studiorum
University of Bologna

State of art:
Recent studies concur that high elevation environments are among the most
threatened by the rapid variation in climatic components due to global change
(Gobiet et al. 2014; Pepin et al. 2015). As the geographic and local ranges of
most plants and animals living in these ecosystems are influenced by climatic
factors, any shift in magnitude or variability of climatic factors may impact the
particular and highly sensitive alpine biota considerably (Dirnböck et al. 2012;
Gottfried et al. 2009). Range size reduction, altitudinal shifts and community
composition changes are the most common responses already observed with a
consequent decline of cold-adapted and endemic species (Alexander et al. 2018;
Dirnböck et al. 2011; Parmesan 2006). Above treeline, these dynamics involve
also non-vascular organisms which constitute the biological soil crusts.
Terricolous lichens and bryophytes are among the main components of
biological soil crusts and contribute to the modification of the soil surface
structure (Türk and Gärtner 2003; Zedda and Rambold, 2015). The sensibility of
cryptogam to climatic factors, such as temperature and precipitation is explained
by their poikilohydric nature which influences thallus water saturation and
desiccation (Oliver et al. 2000; Gauslaa 2014; Merinero et al., 2014). Thus, the
strong match with climatic conditions ensures that rapid variations in
temperature and precipitation can affect lichen communities in high elevation
ranges considerably (Allen and Lendemer 2016; Marini et al. 2011; Nascimbene
et al. 2019, 2017).

Aim(s)
The dynamics within communities are often studied through changes in diversity
patterns. My PhD project integrates different methodological frameworks
including taxonomic, functional, and phylogenetic diversity with the aim to
improve and assess knowledge about the dynamics of cryptogam (lichen and
bryophytes) communities of high elevation environments. In fact, despite the
potential and high sensitivity of cryptogam communities to change in climatic
factors, there is still a lot to understand.
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Methods:
The sampling design is based on elevational transects. The first group of records
were retrieved from the Majella National Park (Abruzzo, Italy) and were
collected along a transect started above the timberline and continued to the top,
ranging from 1800-1900 m to 2700-2793 m. The transect was divided into
altitudinal belts within which samples of cryptogam and plants were collected in
7 plots for each belt for a total of 154. The second group of records includes a
total of 394 plots surveyed in 12 independent transects mainly ranging from
2000 to 3000 m. Six transects were established on a siliceous substrate (Central
Alps, South Tyrol) and 6 on a calcareous substrate (Dolomites, South Tyrol,
Trentino, and Veneto). Samples of cryptogam were collected in 4 plots for each
100mt belt. In both cases, specimens of lichens and bryophytes were collected
for laboratory identification since correct identification in the field was almost
impossible for most of the species. The distribution of lichen and bryophyte
species richness is strongly connected with the elevational gradient and the
associated environmental constraints. By means of statistical modelling, the
methodological framework of the project integrates several different techniques
to test the dynamics of terricolous communities:
• Generalized Linear Mixed Models were used to analyse species richness
patterns of communities along the elevational gradient in the Majella Massif. To
take into account both the components of beta-diversity (species replacement
and richness difference) and shed light on the mechanisms underlying
community assembly, we performed a Partitioning of β-diversity. Finally, we also
considered the functional traits of the species by analysing the influence of
bioclimatic variables using a Fourth corner analysis.
• For each species of lichen that we collected along the transect in the
Majella Massif, we downloaded the phylogenetic sequences referred to 6 fungal
genetic markers from GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). The sequences
were first aligned and then used to create a phylogenetic tree that was
combined with presence/absence data to calculated 4 phylogenetic diversity and
structure indices. The effects of bioclimatic variables on the phylogenetic
diversity were finally analysed by means of Generalized additive models (GAMs).
• The samples that we collected on siliceous and calcareous substrata
along the Alps will be used to quantified taxonomic and functional diversities
and their response to substrata, climate, and altitude. This part of the project is
still ongoing. The growth of terricolous communities may not only depend on
climatic factors but also on the type of substrate which can lead to differences
both in terms of species richness (taxonomic diversity) and functional traits
(functional diversity). We expect that specific and functional diversities respond
differently. While the former would respond to the growth substrate because of
competition pressure, the latter would refer to climate and altitude.
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• We improved our work also providing a long-term response relative to
the consequences of climate change on the terricolous genus Peltigera Willd.
Therefore, using predictive modelling (e.g. SDM - Species distribution models)
we quantified the range dynamics (range, loss, change and turnover) caused by
climate change, and then we evaluated the relationships between the predictors
of range dynamics and functional traits.

Preliminary and/or expected results
In the 154 plots of the Majella Massif, we found 271 taxa (76 lichens, 44

mosses, 3 liverworts, and 148 plants). The analysis of this dataset revealed that
the main differences, in terms of community richness and composition, were
found between cryptogams (i.e. lichens and bryophytes) and vascular plants and
are likely mediated by peculiar functional traits. Cryptogams may be more
impacted by climate change than vascular plants. However, contrasting
species-climate and traits-climate relationships were also found between lichens
and bryophytes suggesting that each group may be sensitive to different
components of climate change. Lichen richness decreases in cold-adapted
species with increasing mean temperature while enhances with higher annual
precipitation. The communities living in the wettest sites show the highest
values in terms of phylogenetic diversity resulting in more evolutionarily isolated
and less closely related than expected by chance (overdispersion) as a result of
competitive exclusion. Beta-diversity patterns reveal that the main component
for cryptogams is the richness difference. These dynamics indicate that species
loss across the gradient is the main expected response of terricolous lichens in a
climate change scenario. This is mainly due to the loss of the cryophilous
component that is also the most phylogenetically fostered. We conclude that
increasing warm and drought conditions will dramatically impact the taxonomic
and phylogenetic diversity of terricolous lichen communities in the
Mediterranean Mountains.

In the 394 plots of the central-eastern Alps, we found 293 taxa (133 taxa
of lichens and 160 of bryophytes). Statistical analysis of this dataset will be
performed in the next months. However, the study focused on the genus
Peltigera began to show us that a moderate range loss is expected to occur
mainly at low elevation and in peripheral areas of the Alps and to be only
partially buffered by range gain at a higher elevation, in the inner areas of the
Alps. Results also support the view that range dynamics could be associated with
functional traits mainly related to water-use strategies, to dispersal and to
establishment ability. In climate change scenarios, these features may
circumscribe the ability of the species to acclimatize and migrate under altered
environmental conditions.
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Lithobiont biodiversity, biodeterioration and growth control on cultural
heritage

Chiara Tonon
PhD student in Biological Sciences and Applied Biotechnologies, Cicle 33°
Department of Life Sciences and Systems Biology, University of Torino

State-of-the-art
The chemical and physical interaction of saxicolous lichens with stone substrate
has been widely characterized [1-3]. The effects fall back into the comprehension
of the natural processes of pedogenesis and landscape shaping [4,5], but, when
stone structural disaggregation and mineral alteration happen on lithic surfaces
of historical and artistic interest, the modification are undesired and the
phenomenon is called “biodeterioration”, to stress out the negative implication
[6,7].

The biodeteriogenic potential of lichen colonization depends on many factors,
such as involved species, stone bioreceptivity and environmental characteristics
[8]. In particular, the last factor relate to parameters controlling microbial
growth, as light intensity, water availability and temperature, and depends on
regional climate conditions, pollution and local factors determining distinct
microniches [9]. Since different lichen species cause biodeterioration processes
with diverse impact [10,11], the understanding of factors controlling lichen
biodiversity may guide the identification of dangerous microclimatic conditions
for stone conservation and the definition of restoration priorities.

In parallel, in some cases lichen colonization has been observed to exert
bioprotective effects on stone surfaces (umbrella-effect, case-hardening, etc.
[12,13]). The equilibrium between biodeterioration and bioprotection can vary,
depending on many factors [14], and it is still scarcely known and characterized.

Aims
The aims of my PhD thesis are:

1) the correlation of different lichen communities with architectural-related
microenvironmental conditions in the House of the Ancient Hunt of Pompeii,
with the characterization of their biodiversity and potential biodeteriogenic
threat;
2) the investigation on the impact of hyphal penetration and biomineralization of
different lichen species on stone hardness -related to its durability- and their
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consequences on the balance among biodeterioration and bioprotection.

Methods
1) The analysis on the factors influencing the biodiversity of lichen communities
was carried out on the outdoor walls of the House of the Ancient Hunt in
Pompeii. Independent 50×50 cm plots, divided in 25 quadrats (10×10 cm), were
distributed preferentially, to represent the maximum colonization per material
per aspect, and surveyed to determine the cover and frequency of each lichen
species. For each quadrat, architecture-related features, proxies of microclimatic
conditions, were categorized: material, aspect, vertical distance from the
ground, horizontal distance from the nearest corner, room dimension.
The relative importance of components of γ-diversity was evaluated for all
combinations of plots throughout the House and for each separate room. An
ordination of plots by Principal Coordinate Analysis (PCoA) was performed to
visualize the correlation among microenvironmental features and lichen
abundance. The 10×10 cm quadrats were classified for presence/absence of
lichen species and micro-environmental features, then processed through a
Canonical Correspondence Analysis (CCA).
To study the potential deteriogenic threat of lichen communities, the hyphal
penetration within the substrate was quantified on a fragment of painted surface
colonized by Verrucaria macrostoma. On millimetric fragments of thalli of the
dominant species, the production of metabolites with chemical effect on mineral
stability was evaluated.

2) Rock samples of Cortemilia sandstone, extensively employed in
south-Piedmont buildings, were collected from natural outcrops, choosing or
detaching blocks with lichen colonization of Verrucaria nigrescens, Verrucaria
muralis, Protoblastenia incrustans and heterogeneous microbial biofilms,
considered as weathered controls not exposed to lichen colonization. Sandstone
surface hardness was measured using a Proceq Equotip Piccolo 2 on cross
section perpendicular to the thalli. To evaluate the consistency this new method
of hardness measures, some blocks were further cut to obtain unweathered
surfaces.

Equotip measurements were carried out: a. at 0.2-0.3 cm from the unweathered
surfaces; b. at 0.2-0.3 cm and c. at 1 cm beneath thalli and biofilms; d. at the
core of each block. A value of variation of stone hardness (RSH%) was obtained
for a-c series, as the ratio between their median value and the median value of
the respective d series.

Small fragments of the sandstone blocks from the lichen-rock interface were
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examined to characterise the hyphal penetration of V. nigrescens and V. muralis
within the substrate. In blocks colonized by both these species, the area of
hardness measurements was sampled to perform X-ray powder diffraction
analyses. Beneath the lichens, the content of calcite and quartz, respectively
prone and resistant to (bio-)weathering induced-dissolution, was evaluated for
potential relationships with sandstone hardness. The contribution of calcite
crystallographic planes stabilized by biological presence was also examined.

Results
1) 22 lichen species were found in the House, as first characterization of lichen
diversity in Pompeii. Dirina massiliensis, Verrucaria macrostoma and Lepraria
lobificans displayed higher frequency and cover. V. macrostoma hyphae
penetrated the upper layers of the painted surfaces (2.0- 2.5 mm). In D.
massiliensis, also known for deeply penetrating carbonate substrates [15], the
presence of calcium oxalate was highlighted. Instead, L. lobificans rarely grew
directly on the substrate, filtering its interaction with it. For this reason, different
level of biodeteriogenic potential were established: D. massiliensis >V.
macrostoma>L. lobificans. Among the architecture-related features, mainly
height of the plot and room dimensions drove lichen abundance in the House. A
focus on these proxies of micro-environmental parameters may support the
management of biodeterioration issues in the whole site of Pompeii, addressing
restoration priorities and prevention strategies.

2) In the second study, the method of impacting in cross-section under lichen
thalli, close to stone block edges, was validated. Rock hardness significantly
variated beneath lichens and was proven to be a species-specific phenomenon,
with higher values beneath V. nigrescens and P. incrustans and lower beneath V.
muralis, pattern confirmed at both measurement depths. Comparing V. muralis
and V. nigrescens, the slightly different hyphal penetration depths and patterns
could not explain the effect on hardness. Instead, X-ray diffraction patterns of
calcite showed a remarkable stability of crystallographic plane (01-12), known to
be enhanced in presence of organic chelants[16]. This may suggest that lichen
impact on the stone extends beyond the hyphal penetrated volume. The results
stress out how decisions on the preservation or removal of lichens, as agents of
biodeterioration or bioprotection, can not be generalized, but should carefully
consider the behaviour of each species, at least focusing on dominant ones.
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Water relations in lichens and their symbionts: assessing the effect of
lichenization and ecological preferences on water status of thalli and
PSII efficiency of photobionts
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Lichens are poikilohydric mutualistic symbioses, meaning that their water

content strongly depends on surrounding environmental conditions. Water

content fluctuations pose severe limits to lichens’ metabolic processes, such as

their photosynthetic activity. For this reason, studying the relationships between

lichens’ water status and their photosynthetic activity is fundamental to

understand their physiology and the relationship between the mycobiont and

the photobiont.

Recently it has been hypothesised that the photobiont has a different water

status than the mycobiont in the lichen Flavoparmelia caperata during

dehydration. To test whether this hypothesis could be generalised to other lichen

species, water potential (Ψ) and maximum quantum yield of PSII (Fv/Fm) were

measured on F. caperata, Lobaria pulmonaria, and Xanthoria parietina, as well

as in axenic cultures of their isolated photobionts. From the elaboration of the Ψ
isotherms, the water potential at the turgor loss point (Ψtlp), the osmotic

potential at full turgor (π0), and the modulus of elasticity of cell walls (ε) were

estimated. Fv/Fm was measured along decreasing Ψ and the values of Ψ
corresponding to 20% and 50% decrease of Fv/Fm (Ψ20 and Ψ50, respectively)

were estimated to compare the water status of the photobionts within the

thallus with that of the isolated photobionts.

Lichens had more negative Ψtlp and π0 and higher ε, as well as more negative

Ψ20, compared to the isolated photobionts, supporting the hypothesis that

during dehydration the photobiont layer has a different water status compared

to the rest of the thallus in the examined species. The mechanisms that may lead

the two symbionts to have different Ψ are not known yet. One hypothesis is that

possible cavitation events occurring in the fungal hyphae during desiccation

could cause a water movement from the hyphae towards the algal layer,

retarding the dehydration of the photobiont. We tried to verify this hypothesis
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by measuring the cumulative ultrasound acoustic emissions (c.U.A.E.) on L.

pulmonaria lobes, a common approach for the identification of cavitation events

occurring in the xylem of vascular plants. In L. pulmonaria, sudden increases of

c.U.A.E. were identified but none of them was related to Ψ values near the Ψtlp.

Our observations regarding the PSII inactivation upon dehydration led us to

verify if Ψ20, Ψ50, and another water status descriptor, i.e. the water holding

capacity (WHC), were related to the climatic conditions of the growth

environments of lichen species. To do that, we examined Ψtlp, π0, ε, Fv/Fm in

relation to decreasing Ψ and WHC in X. parietina, F. caperata, L. pulmonaria,

Cetrelia olivetorum, and Parmotrema hypoleucinum. Water relations seemed to

be related to factors depending on morphology and chemical composition of the

apoplast that influence WHC, rather than to the water availability of the growth

environment. Ψ50 proved to be more informative then Ψ20 for the selected

species, as the latter did not differ between X. parietina, C. olivetorum, F.

caperata, and L. pulmonaria.

Our results suggest that the lichen symbiosis provides an advantage to the

photobionts in terms of water availability, allowing it to prolong the

photosynthetic activity at more negative Ψ values with respect to the isolated

ones. Moreover, our findings suggest that Ψ20 and Ψ50 can be proposed as new

functional traits in the study of lichen diversity and, together with WHC, can

provide new insights for ecophysiological studies on lichens.
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