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Amiche e amici lichenologi,

ad attendervi in questo 35° volume del Notiziario della Società

Lichenologica trovate gli Atti del 34° convegno annuale che vedrà il

ritorno a un incontro fisico, in quel di Pavia.

A essere intervistato, nelle pagine di questo volume, è il nuovo presidente 
SLI mentre altri resoconti sull'indaffararsi della comunità lichenologica 
li trovate nel racconto dell’attività “Licheni a portata di Click”, 
nelle impressioni di due giovani lichenologi sulla passata IAL9 e nella 
nuova rubrica dedicata a itinerari lichenologicamente interessanti; 
per questa rubrica il prossimo anno attendiamo suggerimenti da parte 
vostra!
Dal gruppo dell’Università di Firenze arriva un’interessante disamina sui 
criteri utilizzati per la recente revisione degli allegati della legge regionale 
a tutela della biodiversità, e ancora di taglio applicativo sono anche i 
due lavori su attività di monitoraggio. Trovate anche un articolo 
che spazia in argomenti zoologici!

A chiudere: il sesto appuntamento con gli exsiccata LIE e i riassunti dei 

premiati di quest'anno nei concorsi SLI.

Buona lettura!

Enrica Matteucci





Dipartimento di Scienze
della Terra e dell’Ambiente

Università di Pavia

Con il patrocinio di:





Giovedì 15 Settembre
Aula A dell’Orto Botanico, via Sant’Epifanio 14 Pavia

9.00   Registrazione e affissione poster

9.30   Saluti e apertura dei lavori

Sessione Biologia 

(Coordinatore: Enrico Boccato, Università di Trieste)

9.45 Stability and variation of lichen mycobiome.

Agnese Cometto, Claudio G. Ametrano, Steven D. Leavitt, Alberto

Pallavicini, Lucia Muggia.

10.00 Metabarcoding data for the analysis of photobiont shift in Rhizoplaca

melanophthalma and Tephromela atra in extreme environments. 
Roberto De Carolis, Agnese Cometto, Claudio G. Ametrano, Alberto 
Pallavicini, Lucia Muggia.

10.15 Characterization of the mating compatibility of the lichenicolous

fungus Tremella macrobasidiata.

Agnese Cometto, Claudio G. Ametrano, Sandra Freire-Rallo, Ana M. 
Millanes, Lucia Muggia.

10.30 Ultrasonic acoustic emissions in desiccating lichens reveal energy

release after metabolism shut down.

Enrico Boccato, Francesco Petruzzellis, Andrea Nardini, Mauro Tretiach,

Stefan Mayr, Fabio Candotto Carniel.

10.45 Indagini su un’origine lichenica del fenomeno delle ‘macchie non

colonizzate’ sui marmi dei beni culturali.

Marta Cicardi, Simona Ferrando, Luca Martire, Sergio E. Favero-Longo.

11.00   Pausa caffè

Sessione Biomonitoraggio ed Ecofisiologia 

(Coordinatrice: Giulia Canali, Università di Genova)

11.20 Biomonitoraggio lichenico della deposizione di microplastiche a Milano.

Mehriban Jafarova, Tania Contardo, Julian Aherne, Stefano Loppi.



11.35 Approccio multi-tassonomico per la valutazione dell’impatto

ambientale dei cementifici.

Sonia Ravera, Claudia Cocozza, Massimo Chiari, Sabrina Del Re, Benito F.

Gaeta, Stefano Loppi, Silvana Munzi, Francesco Parisi.

11.50 Lobaria pulmonaria as witness of environmental changes in the

Western Carpathians.

Luca Paoli, Zuzana Fačkovcová, Anna Guttová.

12.05 Visualisation of the spatial distribution of water by NIR hyperspectral

imaging in non-vascular epiphytic communities.

Giulia Canali, Cristina Malegori, Paola Malaspina, Rodrigo Rocha de 
Oliveira, Monica Casale, Paolo Oliveri, Luca Di Nuzzo, Renato Benesperi,

Juri Nascimbene, Paolo Giordani.

12.20 Sopravvivenza della specie lichenica Xanthoria parietina in condizioni

marziane simulate per 30 giorni.

Christian Lorenz, Elisabetta Bianchi, Giovanni Poggiali, Giulia Alemanno,

Renato Benesperi, John R. Brucato, Stephen Garland, Jörn Helbert,

Andreas Lorek, Alessandro Maturilli, Alessio Papini, Jean-Pierre de Vera,

Mickael Baqué.

12.00   Pausa pranzo

14.00   Riunioni dei Gruppi di Lavoro

16.30 Sessione poster 1 

(Coordinatrici: Agnese Cometto, Università di Trieste

e Marta Cicardi, Università di Torino)

17.25   Pausa caffè

17.45 Assemblea dei Soci

20.30 Cena sociale



Venerdì 16 Settembre
Aula A dell’Orto Botanico, via Sant’Epifanio 14 Pavia

Sessione Biodiversità 

(Coordinatore: Luca Di Nuzzo, Università di Firenze)

9.30 Towards a lichen flora of Italy: state of the art and work in progress.

Pier Luigi Nimis.

10.00 Verso una Lista Rossa dei licheni terricoli d’Italia.

Gabriele Gheza, Luca Di Nuzzo, Pier Luigi Nimis, Renato Benesperi, Paolo

Giordani, Chiara Vallese, Juri Nascimbene.

10.15 “The Graphidaceae of the collection of A. Pires de Lima (1916-1917):

botanical and historical value” – a Synthesys+ project.

Silvana Munzi, Gothamie Weerakoon, Cristiana Vieira, Robert Lücking.

10.30 Pattern di diversità lichenica in castagneti secolari gestiti e abbandonati

nell’Appennino settentrionale.

Francesca Bottegoni, Gabriele Gheza, Giovanna Pezzi, Chiara Vallese, Juri

Nascimbene.

10.45 Substrate type drives diversity of alpine terricolous lichen communities

in the Alps.

Chiara Vallese, Luca Di Nuzzo, Paolo Giordani, Renato Benesperi, Luana

Francesconi, Gabriele Gheza, Juri Nascimbene.

11.00 L’estensione originaria dell’habitat e il clima determinano la ricchezza

attuale dei licheni terricoli negli habitat aridi di pianura.

Gabriele Gheza, Zeno Porro, Matteo Barcella, Silvia Assini, Juri

Nascimbene.

11.15   Pausa caffè

11.30   Premiazioni (Premio Tesi, Premio Gaggi)

12.45   Pausa pranzo



14.00 Sessione Poster 2 

(Coordinatori: Roberto De Carolis, Università di Trieste

e Luana Francesconi, Università di Bologna)

15.45   Pausa caffè

16.00   Mini-evento Life Drylands

17.15   Conclusione e saluti

Sabato 17 Settembre

8.20-16.00 – Escursione in Oltrepò Pavese: SIC “Le Torraie-Monte Lesima”.

Per tutta la durata delle sessioni del convegno (15-16 settembre):

● Biblioteca dell’Orto Botanico (pianterreno): esposizione lichenologica sulla 
lichenologia pavese da Santo Garovaglio a Eva Mameli (in collaborazione con 
la Biblioteca della Scienza e della Tecnica dell’Università di Pavia).

● Laboratorio della Prof.ssa Assini (secondo piano): disponibilità di due

postazioni attrezzate per l’identificazione dei licheni, utilizzabili dai soci che

volessero controllare le proprie identificazioni in un ambiente con ‘esperti a

portata di mano’.



Mini-Evento Life Drylands

Venerdì 16 settembre 2022
Aula A dell’Orto Botanico, via Sant’Epifanio 14 Pavia

16.00 Il progetto Life Drylands e gli Habitat target
Prof.ssa Silvia Assini (Università di Pavia)

16.15 Tecniche di intervento
Dott. Matteo Barcella (Università di Pavia)

16.30 Attività educative e divulgative
Arch. Patrizia Berera (Rete degli Orti Botanici della Lombardia)

16.45 Gestire i progetti Life nella pratica: il punto di vista dei Parchi
Dott.ssa Valentina Parco e Dott.ssa Silvia Nicola (Parco Lombardo della
Valle del Ticino)

17.00 NETWORKING: Il progetto LIFE MODERn (NEC)
Dott. Giorgio Brunialti e Dott.ssa Luisa Frati (TerraData Environmetrics)

Comitato Scientifico:

Consiglio Direttivo SLI (Juri Nascimbene, Elisabetta Bianchi, Sergio Enrico Favero

Longo, Gabriele Gheza, Lucia Muggia), Silvia Assini

Comitato Organizzatore:

Gabriele Gheza, Silvia Assini, Matteo Barcella, Tania Contardo, Chiara Vallese





COMUNICAZIONI ORALI

A cura di
Tania Contardo, Gabriele Gheza, Chiara Vallese

Revisione dei testi a cura di
Enrico Boccato, Giulia Canali, Luca Di Nuzzo





Not.Soc.Lich.Ital. 35: 15 (2022)

Stability and variation of lichen mycobiome

Agnese Cometto1, Claudio G. Ametrano1, Steven D. Leavitt2, Alberto Pallavicini1, Lucia
Muggia1

1Department of Life Sciences, University of Trieste; 2Department of Biology, Brigham Young University

Main symbionts apart, lichens are known to host a diversified community of
prokaryotes, fungi and algae. The lichen holobiome is to be fully described and
understood yet, and only a few investigations focused on the diversity of its
fungal part. To assess the diversity of lichen mycobiome, we selected two
cosmopolitan lichen species, Tephromela atra and Rhizoplaca melanophthalma,
often occurring in the same environment, and we applied the established
technique of eDNA metabarcoding, using the universal barcode marker for Fungi
(rDNA ITS). The comparison of the fungal communities highlighted low diversity
within single thalli with the presence of very few ascomycetes consistently
recovered in both lichen species, they mostly belonged to Capnodiales
(Dothidoemycetes), Chaetothyriales (Eurotiomyctes) and Helotiales
(Leotiomycetes). Basidiomycota accounted only for 7-14% of the sequences,
mostly from Tremellales (Tremellomycetes). The core mycobiome is often
associated with a variable amount of “accessory” diversity, represented by rare
taxa, which were found in a very limited number of thalli. Alpha diversity metrics
highlighted a slightly higher diversity for the community of T. atra, possibly due
to T. atra being absent from extreme elevation sampling points. Beta diversity
analyses failed indeed to identify an obvious difference between the fungal
community of T. atra and R. melanophthalma. The exploratory, descriptive
nature of DNA metabarcoding data paves the way to future functional analyses
based on -omics approaches and culture experiments, to clarify ecological
relationships between lichen-inhabiting fungi and the main lichen symbionts.
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Not.Soc.Lich.Ital. 35: 16 (2022)

Ultrasonic acoustic emissions in desiccating lichens reveal energy
release after metabolism shut down

Enrico Boccato1, Francesco Petruzzellis1, Andrea Nardini1, Mauro Tretiach1, Stefan Mayr2,
Fabio Candotto Carniel1

1Department of Life Sciences, University of Trieste; 2Department of Botany, University of Innsbruck

Lichens are poikilohydric symbioses, therefore they must cope with large
fluctuations in their water content and consequent limitations in their metabolic
activity. A model of water movement recently developed for the thallus of
Flavoparmelia caperata suggests that the photobiont layer has a higher water
content than the surrounding fungal pseudotissues during dehydration.
Measurements of water potential (Ψ) and PSII quantum yield (Fv/Fm) performed
on the same lichen and its isolated photobiont during dehydration supported
this model. They showed that the decrease in Fv/Fm that occurred after the loss
of cell turgor began at a more negative Ψ (i.e., at a lower water content) in the
lichen than in the isolated photobiont. The hypothesis is that cavitation events in
the fungal hyphae could cause water movement from the fungal pseudotissues
toward the photobiont layer. We tested this hypothesis by measuring ultrasonic
acoustic emissions (UAE), a technique that has been used for decades to detect
cavitation events in the xylem of vascular plants, on desiccating lichens. UAE
were measured on living and heat-devitalized marginal lobes of F. caperata and
Lobaria pulmonaria during dehydration. No increase in UAE was observed at
relative water contents (RWC) near the turgor loss point, weakening the
cavitation hypothesis. Interestingly, a significant increase of UAE was observed at
RWC of 7.8 (±0.3) % and 6.7 (±0.6) % in living lobes of F. caperata and L.
pulmonaria, respectively, whereas at RWC of 5.2 (±0.7) % and 8.4 (±0.5) % in
dead ones. These UAE were characterized by a higher amplitude than those
occurring at higher RWCs, suggesting that they released higher energy. Notably,
these energy-releasing phenomena arose at RWC below which cells make the
transition from a rubbery to a glassy state. This implies that some as yet
unknown processes occur inside a thallus even when its metabolism is shut
down. Possible mechanisms leading to UAE will be discussed.
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Not.Soc.Lich.Ital. 35: 17 (2022)

Pattern di diversità lichenica in castagneti secolari gestiti e abbandonati
nell'Appennino settentrionale

Francesca Bottegoni, Gabriele Gheza, Giovanna Pezzi, Chiara Vallese, Juri Nascimbene
BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche, Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna

Nelle regioni montane dell'Europa meridionale, i castagneti da frutto gestiti
tradizionalmente hanno subito una drastica riduzione, con la possibile
conseguenza di una perdita di biodiversità che andrebbe contrastata. Ad
aumentarne la valenza ecologica è la presenza di alberi secolari, che sono
sporadici in altre formazioni forestali. Scopo di questo studio è esplorare i
pattern di diversità dei licheni epifiti nei castagneti con alberi secolari gestiti e
abbandonati dell'Appennino settentrionale. I licheni sono stati campionati su
240 castagni secolari, in 12 castagneti gestiti e 12 abbandonati, in un'area
dell’Emilia-Romagna caratterizzata da una lunga tradizione di coltivazione del
castagno. Su ogni albero, il campionamento dei taxa lichenici è avvenuto in plot
di 30 cm × 180 cm con esposizione a nord. La ricchezza di specie
(Mann-Whitney), la composizione (NP-MANOVA e NMDS), le specie indicatrici
(IndVal) e l'ecologia delle specie esclusive sono state confrontate tra i due
ambienti, considerando (1) tutte le specie, (2) macrolicheni e (3) licheni crostosi.
Sono stati eseguiti modelli GLMM per valutare gli effetti delle variabili locali, i.e.
il diametro del tronco, e paesaggistiche, i.e. l'altitudine e le tre diverse coperture
arboree dominanti a prevalenza di castagno, faggio e quercia presenti nei buffer
a 500 m e 3000 m dai siti di campionamento. I risultati hanno rivelato che gli
stand abbandonati presentano una maggiore ricchezza di specie, forse a causa di
una maggiore eterogeneità dell'habitat derivante da anni di gestione tradizionale
seguita dai cambiamenti dovuti all'abbandono. La composizione risulta diversa
tra i due ambienti, che comprendono entrambi specie indicatrici, esclusive e di
interesse conservazionistico. Lo studio conferma l'importanza della presenza dei
castagneti secolari per i licheni epifiti e suggerisce la necessità di conservare sia
gli stand gestiti sia quelli abbandonati, così da favorire il massimo livello di
diversità lichenica.
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Not.Soc.Lich.Ital. 35: 18 (2022)

Visualisation of the spatial distribution of water by NIR hyperspectral
imaging in non-vascular epiphytic communities

Giulia Canali1, Cristina Malegori2, Paola Malaspina1, Rodrigo Rocha de Oliveira 2, Monica
Casale2, Paolo Oliveri2, Luca di Nuzzo3, Renato Benesperi3, Juri Nascimbene4, Paolo
Giordani2

1Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV), Università degli Studi di Genova;
2Dipartimento di Farmacia, Università di Genova; 3Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze;
4BIOME LAb, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna

Poikilohydric organisms, such as lichens and bryophytes, depend on the
availability of water in their environment. Due to the lack of specialized
structures, they cannot actively regulate their water content, so that they absorb
water, nutrients, and gases directly from the atmosphere through their entire
surface. Moreover, lichens and bryophytes have found diverse ways to adapt to
the lack of, or discontinuity in, their water supply, including changes in structure
as well as physiology. Adaptations may also be aimed at taking up, storing,
avoiding the loss of water, or at tolerating desiccation, so the purpose of this
work is to highlight the response to microclimatic factors such as water
availability during hydration and dehydration cycles, which can differ
considerably between these organisms. The heterogenous communities can play
a key role in the ecosystem in terms of microclimate. Indeed, a variegate
microclimate can lead to both the physiological functioning of organisms and the
functioning of ecosystems, which in turn can influence the organisms
themselves. We hypothesise that it is possible to observe facilitation phenomena
during hydration and dehydration cycles of the epiphytes thalli that can prolong
water availability and that this favouritism are closely dependent on the
composition of the community. From an analytical point of view, the water
status of lichens and bryophytes was examined through near-infrared (NIR)
hyperspectral imaging to obtain both spectral and spatial assessments of the
samples. From the images, water maps were developed by applying dedicated
chemometric algorithms to understand the correlation between organisms and
spectral characteristics of the water.
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Not.Soc.Lich.Ital. 35: 19 (2022)

Indagini su un’origine lichenica del fenomeno delle ‘macchie non
colonizzate’ sui marmi dei beni culturali

Marta Cicardi1, Simona Ferrando2, Luca Martire2, Sergio E. Favero-Longo1

1Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; 2Dipartimento di Scienze della
Terra, Università di Torino

Sui monumenti lapidei in esterno è spesso osservabile un’alterazione a macchie
chiare (sub-)circolari di dimensione centimetrica, spesso molto regolari e
definite, dovute alla non colonizzazione da parte di microrganismi presenti sul
resto delle superfici. Il fenomeno è sorprendentemente diffuso e tuttavia poco
indagato e caratterizzato. Un recente studio su base bibliografica ha messo in
relazione il formarsi di queste macchie alla passata presenza di talli lichenici. Il
legame deve tuttavia essere ancora confermato tramite indagini sperimentali.
Per descrivere quantitativamente il fenomeno, una campagna di analisi non
invasive è stata realizzata in situ su balaustre in marmo della Villa della Regina a
Torino (UNESCO 823bis), nel corso della quale macchie e superfici colonizzate da
licheni e altri litobionti sono state caratterizzate morfometricamente e rispetto a
parametri fisico-mineralogici. In relazione all’impossibilità di campionare
direttamente il substrato in opera, lo studio sulle interazioni fra litobionti e
marmi delle balaustre è stato ora approfondito esplorando gli antichi siti di
coltivazione, a Brossasco (CN) e Prali (TO). Su affioramenti naturali e superfici di
cava, si è osservata una ricca colonizzazione lichenica, con diverse specie dei
generi presenti sulle balaustre (Aspicilia s.l., Caloplaca s.l., Myriolecis,
Verrucaria), ed è stato riscontrato il fenomeno delle macchie. L’indagine ha
mirato a verificare se quest’ultimo possa dipendere da: (a) sostanze organiche
con azione allelopatica rilasciate dai licheni e rimaste nel substrato; (b)
modificazioni chimico-fisiche del substrato indotte dal deterioramento lichenico.
Lo studio microscopico (luce riflessa, epifluorescenza, catodoluminescenza, SEM)
di preparati in sezione, allestiti in corrispondenza delle macchie e dei licheni ha
consentito di caratterizzare le specifiche modalità e profondità di penetrazione,
la compresenza di altri organismi litobionti endolitici, fenomeni di fluorescenza
associabili a residui organici, e possibili riprecipitazioni minerali, fornendo
elementi a supporto di entrambe le ipotesi.
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Not.Soc.Lich.Ital. 35: 20 (2022)

Characterization of the mating compatibility of the lichenicolous fungus
Tremella macrobasidiata

Agnese Cometto1, Claudio G. Ametrano1, Sandra Freire-Rallo2, Ana M. Millanes2, Lucia
Muggia1

1Department of Life Sciences, University of Trieste; 2Departmento de Biología y Geología, Física y Química
Inorgánica, Universidad Rey Juan Carlos

Lichens are self-sustaining symbioses able to host a multiplicity of
microorganisms, including prokaryotes, other algae and fungi, these latter being
either species-specific parasites (traditionally known as lichenicolous fungi) or
cryptically inhabiting the thalli. While most lichenicolous fungi belong to the
Ascomycota, about 5% are instead Basidiomycota. Among these, Tremella
macrobasidiata is a known lichenicolous heterobasidomycete which induces
galls in the hymenium of Lecanora chlarotera. T. macrobasidiata has a dimorphic
life-cycle alternating a yeast phase with a filamentous phase. The asexual yeast
stage can be found in different lichen species; instead, the filamentous sexual
stage, which occurs when compatible mating cells conjugate, is found only in L.
chlarotera. The mating compatibility in Tremella is regulated by the mating type
(MAT) loci, which control independent mechanisms of self/nonself recognition.
Nevertheless, the genetic mechanism of sexual recognition is still unknown for
this species. In this study we aimed to (i) investigate the organization of the MAT
loci in this species, and (ii) study sexual reproduction in vitro. We isolated five
monosporic cultures of T. macrobasidiata from Rhizoplaca melanophthalma,
Tephromela atra and L. chlarotera and we co-cultured them to find compatible
strains. The co-cultures were analysed monthly with microscopy observations to
assess the presence of conjugation and earlier stages of sexual reproduction. To
support the morphological observations, we designed specific primers for the
MAT loci of T. macrobasidiata using available genomic data. The findings about T.
macrobasidiata life cycle will expand the understanding of the ecological
relationship between the lichen system and its associated mycobiome.
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Not.Soc.Lich.Ital. 35: 21 (2022)

Metabarcoding data for the analysis of photobiont shift in Rhizoplaca
melanophthalma and Tephromela atra in extreme environments

Roberto De Carolis, Agnese Cometto, Claudio G. Ametrano, Alberto Pallavicini, Lucia
Muggia
Department of Life Sciences, University of Trieste

The specific association between a lichenized fungus and its suitable
photobiont(s) is key to the formation of a functional lichen thallus. Less specific
association(s) and the ability to associate with multiple (within the same thallus)
or different photobionts (e.g., hinging on different environmental conditions) can
be crucial for the adaptation and successful survival of the lichenizing fungus in
new environments. The algal genus Trebouxia Puymaly is the main photobiont in
the lichen genera Tephromela and Rhizoplaca and so far multiple and different
photobionts have been shown to associate with both fungal taxa. In the frame of
an ongoing project studying the diversity of the mycobiome in the two species
Tephromela atra (Huds.) Hafellner and Rhizoplaca melanophthalma (DC.)
Leuckert & Poelt and the effects that environmental conditions have on it, we
here also considered the diversity of photobionts. In particular, we aimed at
correlating the photobiont diversity with both the mycobiome diversity and the
environmental conditions in which the lichens were collected. We used
sequence data obtained from the metabarcoding analysis of the ITS2 locus to
characterize the genetic diversity of main Trebouxia species in 65 populations of
the Tephromela atra and Rhizoplaca melanophthalma collected in extreme
environments worldwide. Ecological metadata (climate, region, altitude,
substrate, latitude) and phylogenetic diversity of both mycobionts and
microbiomes are analyzed together to find a possible explanation of the
photobiont diversity. We hypothesize that there is a shift of photobiont diversity
correlated to the increasingly harsher environmental conditions and to the
mycobiome diversity, though independent from the two mycobiont species.
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Not.Soc.Lich.Ital. 35: 22 (2022)

Verso una Lista Rossa dei licheni terricoli d’Italia

Gabriele Gheza1, Luca Di Nuzzo2, Pier Luigi Nimis3, Renato Benesperi2, Paolo Giordani4,
Chiara Vallese1, Juri Nascimbene1

1BIOME LAb, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna; 2Dipartimento di Biologia, Università di Firenze; 3Dipartimento di Scienze della Vita, Università di
Trieste; 4Dipartimento di Farmacia, Università di Genova

I licheni terricoli, molto sensibili alle alterazioni ambientali, sono attualmente
minacciati in molte aree d'Europa; ciononostante, sono tuttora ampiamente
ignorati dalle politiche conservazionistiche. Scopo del presente lavoro è fornire
una Lista Rossa preliminare dei licheni terricoli d'Italia, nel tentativo di favorire
l'inclusione di questi organismi negli strumenti di conservazione. I taxa valutati
sono stati assegnati alle categorie IUCN secondo una procedura di valutazione
semplificata basata su rarità e distribuzione presente e passata nelle ecoregioni e
nelle regioni amministrative d'Italia. Sono stati valutati 162 taxa, assegnati alle
seguenti categorie: 30 regionalmente estinti (RE), 22 criticamente minacciati
(CR), 16 minacciati (EN), 49 vulnerabili (VU), 27 prossimi alla minaccia (NT), 7 a
minor preoccupazione (LC), 11 carenti di dati (DD). Più di un quarto dei licheni
terricoli d'Italia sono verosimilmente minacciati, ma l’applicazione di una
procedura di valutazione rigorosa, che possa fornire informazioni più precise, è
attualmente ostacolata dalla scarsità di dati disponibili. Un miglioramento delle
conoscenze floristiche tramite nuovo ed estensivo lavoro di campo è la base
urgente e di primaria importanza per una migliore comprensione dell'effettivo
stato di conservazione dei licheni terricoli d'Italia.
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L'estensione originaria dell'habitat e il clima determinano la ricchezza
attuale dei licheni terricoli negli habitat aridi di pianura
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La perdita di habitat è la principale causa di estinzione delle specie a livello
globale. Alle basse quote, i licheni terricoli sono confinati agli habitat aperti aridi,
e la loro scomparsa porta all’estinzione locale dei licheni stessi. In questa ricerca
è stata considerata la valle del Ticino a sud del Lago Maggiore, dove sono stati
individuati 45 siti che ancora ospitano habitat aridi. Tramite GIS, utilizzando
ortofoto, sono state rilevate l’area storica più vecchia reperibile (1954) e l’area
attuale (2020) di ogni patch di habitat, la quantità di habitat perduto tra 1954 e
2020 e la distanza attuale dal più vicino patch di habitat arido. Dati climatici
(precipitazioni, temperature) sono stati ricavati da CHELSA. Il numero di specie
licheniche terricole censite in ogni patch è stato usato come variabile di risposta
in una serie di modelli GLM costruiti ognuno con una differente combinazione
delle variabili precedenti, che sono poi stati confrontati tramite AIC. Nel modello
migliore, l’area storica del patch e le precipitazioni hanno mostrato una
correlazione positiva significativa con la ricchezza specifica. I siti attualmente più
ricchi di specie sono quindi quelli più estesi nel 1954, e non quelli attualmente
più estesi; ciò indica che la ricchezza attuale del biota lichenico è il relitto di una
situazione ambientale e paesaggistica passata, pertanto fortemente esposto a un
rischio di estinzione locale causata dalla perdita di habitat. Inoltre, i siti con
maggiore piovosità risultano in media più ricchi, suggerendo che il cambiamento
climatico in atto possa esacerbare questo processo. La distanza dal patch più
vicino ha mostrato una correlazione negativa significativa, suggerendo che la
frammentazione degli habitat aridi abbia effetti fortemente negativi. Per la
conservazione dei licheni terricoli è quindi importante salvaguardare in modo
rigoroso o restaurare gli habitat aridi attualmente presenti, specialmente nei siti
più ricchi di specie.
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Biomonitoraggio lichenico della deposizione di microplastiche a Milano

Mehriban Jafarova1, Tania Contardo1, Julian Aherne2, Stefano Loppi1

1Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena; 2School of the Environment, Trent University,
Peterborough, Canada

L'inquinamento ambientale da microplastiche è, a oggi, di rilevanza globale, ed è
oramai chiaro che le microplastiche contaminano non solo gli ecosistemi
acquatici, ma rivestono un ruolo estremamente importante anche negli
ecosistemi terrestri, inclusi quelli più remoti. Nonostante ciò, la deposizione di
microplastiche aerodisperse è ancora poco studiata e poco si sa della potenziale
azione tossica se inalate. Questo studio presenta i risultati del primo studio di
biomonitoraggio lichenico di microplastiche aerodisperse in ambiente urbano.
Tra dicembre 2018 e gennaio 2019, 12 campioni (3 talli per campione) di Evernia
prunastri (L.) Ach. sono stati esposti nell’area urbana di Milano seguendo un
disegno di campionamento stratificato, coprendo sia le aree centrali che quelle
periferiche. Un’area di controllo è stata selezionata sulle Prealpi lecchesi, una
regione lontana da fonti locali di contaminazione. Dopo l'esposizione i campioni
sono stati mineralizzati tramite ossidazione spinta con perossido di idrogeno,
filtrati su dischi di cellulosa (ø 11 µm), osservati tramite stereomicroscopio,
verificati con il test "hot needle" e analizzati tramite il software ImageJ. I risultati
mostrano che in tutti i siti di esposizione c’è stata contaminazione da
microplastiche, sebbene l’area di controllo e la zona dei parchi urbani di Milano
abbiano un numero significativamente minore di microplastiche rispetto al resto
dell’area urbana. La quasi totalità degli oggetti plastici trovati (94%) ricade nella
categoria delle microfibre, la cui lunghezza è significativamente maggiore nelle
zone più densamente abitate della città.

24



Not.Soc.Lich.Ital. 35: 25 (2022)

Sopravvivenza della specie lichenica Xanthoria parietina in condizioni
marziane simulate per 30 giorni
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Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. è un lichene folioso cosmopolita che cresce su
cortecce e rocce. Questa specie mostra un’elevata tolleranza agli inquinanti
atmosferici, ai metalli pesanti e alla radiazione UV grazie alle proprietà
schermanti del metabolita secondario parietina. Diversi studi astrobiologici che
coinvolgono i licheni hanno dimostrato la capacità di questi organismi di essere
in grado di sopravvivere nello spazio e in condizioni marziane simulate. Questo
esperimento è stato condotto allo scopo (i) di valutare la sopravvivenza di X.
parietina in condizioni marziane simulate per 30 giorni, monitorando la vitalità
del lichene attraverso la fluorescenza della clorofilla a, effettuando analisi in situ
e post trattamento; (ii) valutare lo stress ossidativo dovuto alle condizioni
estreme, evidenziando eventuali cambiamenti nei picchi dei carotenoidi rilevati
con spettroscopia Raman; (iii) verificare il peak shifting delle bande dello spettro
IR del lichene eventualmente correlato ad effetti di fotodegradazione e (iv)
verificare possibili variazioni nell’ultrastruttura del lichene con TEM. Otto
campioni sono stati esposti alle condizioni atmosferiche marziane di cui quattro
sono stati irraggiati con una lampada UV con cicli giorno-notte (FM, Full Mars) e
gli altri quattro mantenuti al buio (DM, Dark Mars). I risultati hanno mostrato
differenze significative tra i parametri di fluorescenza della clorofilla dei campioni
FM e DM durante l’esposizione, esibendo valori correlati con i cicli di
temperatura e umidità. Anche i valori di recupero hanno mostrato differenze
significative tra i trattamenti, evidenziando che le condizioni FM hanno causato
effetti più forti sui valori di fluorescenza. Nel complesso, X. parietina è stata in
grado di sopravvivere alle condizioni FM, e per questo motivo può essere
considerata un ottimo candidato per lunghe esposizioni spaziali e valutazioni
sulla fotodegradabilità della parietina in condizioni estreme.
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“The Graphidaceae of the collection of A. Pires de Lima (1916-1917):
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As the rate of habitat destruction and biodiversity loss increases, it becomes
important to document historic collections in herbaria and fungaria across the
world to provide a permanent record of botanical and mycological diversity. An
extensive collection of lichens made by the Portuguese scientist Américo Pires
de Lima in 1916/17 in Mozambique was deposited in the herbarium of the
Universidade do Porto (PO). A study of this collection by the Finnish lichenologist
Edvard August Vainio in 1929 described 66 new species of lichens and six new
non-lichenized ascomycetes. However, shortly before his death, Vainio was only
able to publish a small part of the material, and so the PO collection remained
largely unassessed, particularly in the context of modern taxonomy. The relevant
amount of hitherto undetermined lichen material, with a total of over 500
collections of Graphidaceae, is thus expected to make an important contribution
to our knowledge of the lichen diversity in the tropics once identified. The
European Commission-funded SYNTHESYS+ project, creating an integrated
European infrastructure for natural history collections, allowed the study of Pires
de Lima's collection at the Cryptogamic Herbarium of the Natural History
Museum, London. Here we report the main results of the short-term visit that
focused on the Graphidaceae family and resulted in the revision and
identification of many species, including new records and taxa new to science.

Acknowledgements: This research received support from the SYNTHESYS+ Project https://www.synthesys.info/
which is financed by European Community Research Infrastructure Action under the H2020 Integrating
Activities Programme, Project number 823827.
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Towards a lichen flora of Italy: state of the art and work in progress

Pier Luigi Nimis
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In the previous decades, many online identification keys to lichens, as well as
several textual versions in book-form, or downloadable in pdf format were
created at the Department of Life Sciences of the Trieste University. A new
version of software FRIDA, by S. Martellos, was created in 2018, to start work on
a complete interactive lichen flora of Italy. FRIDA 3.0 permits to create keys with
both a multi-entry and a dichotomous query interface. The dichotomous keys
can be also made available in stand-alone versions for mobile devices, such as
smartphones and tablets, via the free app KeyToNature (for both Android and
iOS devices). At present, c. 100 keys to different groups have been created, also
in collaboration with several specialists, plus two complete keys to the lichen
biota of the Trieste Karst and of Northern Italy, with descriptions and notes for
more than 3.120 species, which have been already published online in ITALIC.
Work is presently progressing with the creation of dichotomous keys to the
missing groups, and with the continuous revision of the already created keys,
based on critical input by users, and by including species which were never
reported from Italy, but are known from neighbouring countries, e.g. in the Alps
or in other Mediterranean countries. The final step will be the creation of a
general computer-aided key to the lichens potentially occurring in Italy, which
will likely cover more than 3.300 infrageneric taxa. Once completed, this will
permit the rapid creation of smaller keys to the lichens of certain habitats or
well-defined areas (e.g. a region, a park, etc.). The publication of a paper-printed
book is foreseen by Summer 2026, on the occasion of the IAL10 Congress in
Trieste.
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Air pollution (especially in the past) and habitat fragmentation (nowadays) are
considered as the main anthropogenic factors influencing epiphytic lichen
diversity in Western Carpathian forests. Based on ionomic signatures in thalli of
threatened epiphytic species collected through time we are following the history
of air pollution in Slovakia. Our aim is to clarify how air quality could still
influence the distribution of rare lichen species and their possibility of
recolonization in sites where are currently extinct. Lobaria pulmonaria (L.)
Hoffm. is used as a model species. The lichen is considered as extinct from most
of the previously colonized localities in Slovakia. Before 1970, it was reported
from 50 mapping units of the regional forest monitoring network, decreasing to
14 in the following 30 years. Moreover, the remaining populations, chiefly linked
to beech forests, are depleted and critically endangered. Since L. pulmonaria is a
remarkable example of “umbrella species” and grows in forests hosting other
rare lichens worthy of conservation, understanding factors and processes
responsible for its distributional changes and dynamics is really important. To
contribute to this topic, we are performing a survey focused on: 1) a
characterization of ionomic profiles of L. pulmonaria using old herbarium
specimens and newly collected samples from the area of Western Carpathians;
2) an assessment of the current status of Slovak populations in situ; 3) an
evaluation of habitat features relevant in terms of habitat suitability (including
elemental signatures of bark fragments) in sites currently colonized by L.
pulmonaria and those colonized solely in the past; 4) an identification of other
rare species growing on those sites.
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La misura prevista dalla Legge n. 34 del 27/4/22, (già “decreto Energia”), che
deroga alla quantità di rifiuti che è permesso bruciare nei cementifici,
rappresenta una grave minaccia per l’ambiente. Nonostante i cementifici già
rientrino tra le attività industriali a maggiore impatto ambientale e sanitario in
Europa, la loro pericolosità aumenta significativamente quando sono alimentati
dai rifiuti, producendo inquinanti atmosferici talvolta superiori agli stessi
inceneritori. La presenza di due cementifici prossimi all’abitato di Gubbio (PG),
recentemente autorizzati a bruciare 100 mila tonnellate l'anno di Combustibili
Solidi Secondari (CSS), ha offerto l'opportunità di avviare un monitoraggio delle
alterazioni ambientali come base per una futura valutazione degli effetti della
misura legislativa adottata. Al fine di avere un quadro il più ampio e dettagliato
possibile dello stato passato e presente dell’area, sono state selezionate 4
stazioni (2 industriali, 1 urbana, 1 extraurbana) in cui un approccio
multi-tassonomico ha incluso: 1) la dendroanalisi di anelli di Quercus pubescens
e l’analisi di elementi in traccia in licheni autoctoni (Xanthoria parietina) per
inquadrare storicamente il sito; 2) la valutazione del bioaccumulo in trapianti
lichenici di Evernia prunastri e loro vitalità (fluorescenza della clorofilla a) per
un’indicazione della pressione in atto; 3) uno studio entomologico come base
per il biomonitoraggio periodico dell’azione sinergica degli inquinanti sulla
biodiversità. In questo contributo si riportano i risultati preliminari delle ricerche
in corso. Si evidenzia, in particolare, come i cementifici siano stati (con diversi
livelli di accumulo nel legno tra il 1988 e il 2020 e massimi nel 2012) e si
confermino (con il numero maggiore di elementi accumulati in modo da
moderato a severo nei trapianti lichenici) la maggiore fonte di inquinamento
dell’area che comunque presenta, ad oggi, habitat idonei ad ospitare
un’entomofauna d’interesse conservazionistico.

Attività svolte con il finanziamento del Comitato No CSS delle Cementerie di Gubbio.
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Substrate type drives diversity of alpine terricolous lichen communities
in the Alps
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The alpine soils above the treeline are among the best-known environments in
which terricolous lichens play several ecological functions. Despite its
importance, the role of substrate type as a driver of community assembly
remains poorly studied. This study aims to explore the relationships in
taxonomic, functional, and phylogenetic richness of terricolous lichen
communities growing on two substrate types (carbonatic and siliceous) along
different elevation gradients in the Eastern Alps. The sampling design included
98 belts surveyed within 12 independent transects, ranging from 2100 to 3000 m
of altitude. We established six transects on siliceous soils and six on carbonatic
ones. Besides the two soil types, we also considered the cover of bryophytes and
vascular plants and the climatic features as explanatory variables. Our results
confirmed that a “trade-off” occurs between stress tolerance and the
competitive response of communities of terricolous lichens growing above
siliceous and carbonatic soils. We also found contrasting responses across the
types of diversity analyzed. Our findings contribute to clarify the response of
lichen diversity to a climate change scenario, where rapid changes in
temperature and rainfall may interplay with an increase in soil instability and
erosion.
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A partire dal 2020, nell’ambito del progetto Bioconcultura abbiamo potuto
valutare l’efficacia devitalizzante del distillato di legno, un estratto vegetale
naturale ricco di tannini e polifenoli, come valida alternativa ai biocidi
tradizionali. Le indagini effettuate in laboratorio nel valutare le possibili
interazioni del prodotto con il substrato Pietra Serena non hanno evidenziato
nessuna variazione significativa sulle proprietà fisiche del lapideo, se non una
lieve dissoluzione della calcite osservata tramite analisi in catodolominescenza,
suggerendoci di escludere una sua applicazione sui manufatti di pregio più
delicati. Esperienza che ha spinto, in corso d’opera, a migliorare il prodotto,
modificandone il pH, per ampliarne l’applicazione anche a litotipi di differente
composizione dall’arenaria, come per esempio il marmo. Nuove sperimentazioni
sono state dunque effettuate presso il Parco Mediceo di Pratolino di proprietà
della Città Metropolitana di Firenze, per valutare l’efficacia biocida di due nuovi
tipi distillati di legno prodotti con due modalità di tamponatura diversa una al
naturale e una non naturale. Impacchi di cellulosa imbibiti ad una
concentrazione 1:10 dei prodotti sono stati applicati su parcelle sperimentali di
10 cm per 10 cm colonizzate da Protoparmeliopsis muralis, Verrucaria nigrescens
e cianobatteri. Una volta effettuato il trattamento, le performance fotosintetiche
delle specie sono state utilizzate come parametro valutativo dell’efficacia
biocida. In laboratorio, sono state invece valutate le possibili interferenze con il
marmo, indagando sulle proprietà fisiche (durezza superficiale), estetiche
(colore) e sulla persistenza dei componenti minerali del lapideo. I risultati
ottenuti hanno evidenziato che nonostante il processo di tamponatura, l’efficacia
biocida del distillato di legno non viene persa e la superficie del lapideo viene
preservata. Possiamo perciò considerare il distillato di legno un potenziale
prodotto innovativo da poter utilizzare nel mondo del bio-restauro per
devitalizzare a basso costo, e in un’ottica di economia circolare. Chiaramente
ulteriori conferme scientifiche e prove sperimentali saranno necessarie per
ampliare la conoscenza di applicazione di questo prodotto nel mondo della
conservazione dei beni lapidei. Ulteriori prove che chiariranno il suo potenziale
anche su biodeteriogeni e substrati differenti da quelli testati.
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Nell’ultimo decennio, al fine di predisporre un’adeguata strategia di
conservazione per Seirophora villosa (Ach.) Frödén e implementare i programmi
di gestione previsti dall'Unione Europea per gli habitat prioritari, abbiamo posto
la nostra attenzione nell’individuare le condizioni ecologiche che permettono la
presenza e lo sviluppo di questo lichene. Gli studi hanno evidenziato come sia
fondamentale individuare pratiche gestionali atte a mitigare l’effetto negativo
della frammentazione degli habitat sulle popolazioni. In particolare, sono
fondamentali azioni finalizzate ad individuare strategie di facilitazione per la
dispersione e successiva colonizzazione di nuove superfici di habitat.
È noto che, in condizioni ecologiche favorevoli i licheni riescono a crescere anche
su manufatti antropici. Un esempio particolarmente interessante è la
colonizzazione dei derivati della plastica, i quali possono ospitare diverse specie
licheniche. Durante gli studi nei ginepreti costieri, abbiamo spesso osservato che
fra i licheni che riescono a colonizzare le reti ombreggianti è presente anche S.
villosa. La loro struttura irregolare sembra intercettare spore e propaguli
vegetativi di licheni, che riescono a germinare e svilupparsi, in molti casi anche
con estrema facilità. L’obiettivo di questo studio è di utilizzare queste strutture
nell’ambito di azioni di gestione e rinforzo di popolazioni di S. villosa. Le reti
saranno utilizzate sia come “nursery” per incrementare il numero di talli, sia
come “stepping stone” fra aree di habitat idonei ma spazialmente troppo distanti
fra di loro e che per questo probabilmente non sono colonizzati da S. villosa. Gli
ombreggianti saranno installati presso la Riserva Naturale della Duna Feniglia che
farà da caso studio per valutare l’effettiva possibilità di utilizzare le reti come
strategia di conservazione in situ di questa specie. I risultati aiuteranno a definire
un piano conservazionistico da attuare anche in altre realtà analoghe del
territorio italiano.
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Nelle regioni montane dell'Europa meridionale, i castagneti sono sempre stati
una componente cruciale del patrimonio economico, culturale ed ecologico. Il
recente declino dei castagneti da frutto gestiti tradizionalmente rappresenta un
rischio per la biodiversità lichenica che dovrebbe essere contrastato. Infatti, i
boschi a dominanza di Castanea sativa Mill. e i castagneti secolari con
sottobosco seminaturale sono stati riconosciuti come habitat di interesse
conservazionistico per la Comunità Europea. Lo scopo di questo studio è quello
di redigere una checklist dei licheni epifiti presenti su castagno nella regione
Emilia-Romagna. I dati sono stati estrapolati dal ‘’Catalogo Critico dei Licheni’’
dell'Emilia-Romagna andando a selezionare le specie epifite per le quali vi fosse
l’informazione della loro raccolta su C. sativa. A questi sono stati aggiunti nuovi
dati derivanti dall'identificazione di campioni raccolti su alberi secolari tra il 2018
e il 2021 in 24 siti distribuiti sull’Appennino tra Modena e Bologna. Di questa
flora, che comprende 160 taxa, sono state analizzate le principali caratteristiche:
forma di crescita, strategia riproduttiva, fotobionte, indici ecologici e indice di
poleotolleranza. Ventiquattro specie sono di interesse ecologico e
conservazionistico; diciannove di esse sono incluse nella Lista Rossa dei licheni
epifiti d’Italia e la maggior parte delle specie è tollerante a bassi livelli di
eutrofizzazione, indicando un ambiente semi-naturale e con lunga continuità
ecologica. Ciò è supportato anche dalla presenza di otto specie di Lobarion. Nel
complesso, i risultati confermano l'importanza dei castagneti secolari per i licheni
epifiti e suggeriscono la necessità di conservarli, data la grande diversità di
specie riscontrata.
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BioBlitz Cornate di Gerfalco 2022: una famiglia alla ricerca di licheni
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I BioBlitz sono le attività di Citizen Science più diffuse tra quelle dedicate alla
biodiversità. Nell’arco di 24 ore, scienziati e cittadini collaborano fianco a fianco
alla raccolta di dati, con lo scopo di registrare quante più specie possibili di
piante, animali e funghi all’interno di un’area. A fine maggio, il Museo di Storia
Naturale della Maremma ha organizzato un BioBlitz presso la Riserva Naturale
Cornate e Fosini (ZSC IT51A0001 Rete Natura 2000), che si estende tra le
province di Grosseto e Siena (c.a. 1.400 ha). Il sito comprende un massiccio
calcareo caratterizzato da una notevole eterogeneità ambientale, con boschi
misti di latifoglie decidue sui versanti settentrionali e forteti e pascoli, in buona
parte abbandonati, su quelli meridionali. Si tratta di un’area di grande interesse
floristico e faunistico per la presenza di specie rare ed endemiche. Con questo
lavoro ci proponiamo di condividere la nostra esperienza, testimoniando come
partecipare a un evento del genere in famiglia sia un’esperienza istruttiva e
divertente, che combina l’utile al dilettevole. Dovendo capitalizzare il tempo di
esplorazione, ci siamo concentrati soprattutto sui licheni epifiti, con indagini
svolte in cinque siti, spesso aggregandoci agli esperti di altri gruppi tassonomici.
Per questo motivo, la nostra indagine è tutt’altro che esaustiva, sia per il poco
tempo a disposizione, sia per la ‘distrazione’ offerta dalla scoperta di interessanti
osservazioni faunistiche o dalla curiosità di scoprire il contenuto dei video delle
fototrappole. In totale, abbiamo rilevato 57 taxa lichenici, con ben 17 specie
(30%) da rare a molto rare nella fascia submediterranea umida. La lista è
composta da specie crostose (33%), licheni fogliosi a lobi larghi (28%) e a lobi
stretti (25%), fruticosi (9%) e squamulosi (5%). Tra queste merita evidenziare la
presenza di quattro specie di cianolicheni: Peltigera praetextata, Scytinium
lichenoides, Scytinium teretiusculum, Collema flaccidum.

Ringraziamenti: attività svolta nell’ambito del BioBlitz Riserva Naturale Cornate e Fosini (Gerfalco, Comune di
Montieri, Grosseto), organizzato dal Museo di Storia Naturale della Maremma, in collaborazione con il Parco
Nazionale delle Colline Metallifere, il Comune di Montieri e la Regione Toscana. Un ringraziamento particolare
al Dr. Andrea Sforzi, Direttore del Museo, agli organizzatori, agli esperti e a tutti i partecipanti.
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Preliminary investigations into the relationships between epiphytic
functional traits and tree-level thermal heterogeneity

Giulia Canali1, Luca di Nuzzo2, Renato Benesperi2, Juri Nascimbene3, Paolo Giordani4,
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Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 4Dipartimento di Farmacia, Università
di Genova

It has been shown that the analysis of phenomena at the organism-scale is
crucial for understanding the ecosystem functions of a community. Besides,
ecosystem functioning, and services related to biodiversity are threatened by
climate change. For this reason, the study of microclimates can help to
understand the negative effects of climate change on ecosystems. Regarding
epiphytic communities and lichens in particular, their relationship with the water
cycle has been the subject of study in various works, while temperature models
at the scale of the individual tree have been placed in the background. In this
work, we aim to study the thermal heterogeneity of epiphytic communities at
the microscale under conditions of varying water availability. Specifically, we
hypothesise that tree-scale thermal heterogeneity, in terms of abundance,
distribution and connectivity of hot and cold spots, depends on the functional
diversity of epiphytic communities. To achieve this goal, epiphytic diversity was
assessed on 50 sycamore trees (Acer pseudoplatanus L.) in a forest site in the
Ligurian Apennines (northern Italy) and a series of functional diversity indices
were calculated. Then, using a FLIR thermal imaging camera, we acquired
thermal images under contrasting moisture conditions (dry vs. wet). Preliminary
results showed significant differences in both conditions examined. In general,
functional traits such as growth form and thallus colour correlated with the
thermal gradient and the shape of thermal spots.
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How does thermal heterogeneity pattern vary in a population of Lobaria
pulmonaria?
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In forest ecosystems, microclimatic variables such as temperature and relative
humidity under the canopy play a key role in determining the spatial distribution
of non-vascular epiphytic communities. In this experiment, we aimed to test the
relationship between atmospheric microclimatic parameters and surface
temperature patterns found in an epiphytic environment colonised by Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm. and other lichen and bryophyte species in its community.
In particular, we hypothesised that there might be differences depending on the
characteristics of the bark substrate and the developmental stages of the L.
pulmonaria thalli. For achieving this goal, we selected 21 L. pulmonaria thalli in a
chestnut wood in the Ligurian Apennines. We collected information about their
life stage (adult vs. young), exposure, height above ground, thallus size, substrate
(moss or bark), presence or absence of fractures in the bark. Moreover, we
assessed atmospheric temperature and relative humidity variations under the
canopy during a typical spring day: sub-canopy atmospheric temperature ranged
from 18°C to 25°C, whereas the relative humidity remained constant between
60-65%, an optimal condition for a tripartite lichen such as L. pulmonaria.
Subsequently, we acquired Infra-Red (IR) images by a FLIR thermal camera in 5
measurement sessions, from morning to afternoon. The results showed that
diurnal fluctuations in atmospheric temperature and RH lead to consistent
variation in absolute surface temperatures measured at the level of epiphytic
communities. In contrast, the abundance and spatial distribution of hot- and cold
spots seems to have remained almost unchanged over the observation period
and appears to be more closely related to the morphological characteristics of
the substrate.
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Catalogazione, georeferenziazione e revisione tassonomica dell’erbario
lichenico di Antonio Bertoloni (BOLO)
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L’erbario lichenico del botanico italiano Antonio Bertoloni è stato sottoposto a 
catalogazione, georeferenziazione e revisione tassonomica. L’attività di 
catalogazione ha permesso di evidenziare la distribuzione degli esemplari 
lichenici all’interno delle categorie tassonomiche: 850 campioni totali 
appartenenti a 147 specie, 85 generi, 32 famiglie e 15 ordini. Tra le specie più 
comuni si evidenziano Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. f. pyxidata, Squamarina 
cartilaginea (With.) P. James var. cartilaginea, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. e 
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. La maggior parte dei campioni è 
rappresentata da macrolicheni: le forme di crescita fogliose e fruticose risultano 
molto più frequenti rispetto alle crostose. Tra i 48 raccoglitori che hanno 
partecipato alla costituzione della collezione spiccano lo stesso Antonio 
Bertoloni, il figlio Giuseppe, i botanici Joseph Bonjean e Giuseppe Giacinto Moris 
ed il naturalista Antonio Orsini. Ben 593 campioni risultano di provenienza 
italiana, ma è presente anche una significativa componente estera, in particolare 
francese. Le regioni italiane in cui è avvenuta principalmente la raccolta sono 
Liguria, Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. L’attività di 
georeferenziazione ha riguardato solamente i 527 esemplari di cui erano 
disponibili indicazioni geografiche sufficientemente precise. I dati geolocalizzati 
sono stati plottati sul software Q-GIS, realizzando una mappa raffigurante la 
distribuzione spaziale dei campioni. La revisione critica ha interessato 100 
campioni macrolichenici appartenenti ai generi Crocodia, Lobaria, Lobarina, 
Nephroma, Peltigera, Ricasolia e Sticta. Tra i risultati è emerso che 41 campioni 
sono stati determinati in maniera errata. Sono inoltre emerse alcune 
segnalazioni notevoli.

39



Not.Soc.Lich.Ital. 35: 40 (2022)

Analysis of phycobiomes in lichen thalli with different structures and
habitats in the Iberian and Italic peninsulas
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Lichens are considered as microecosystems due to the great diversity of
microorganisms that coinhabit their thalli. To encompass the microalgal diversity
(including primary or non-primary phycobionts) associated with the lichen
symbioses, the term phycobiome is currently used. The main objective of the
present study is to investigate whether the diversity of lichen-associated
microalgae (phycobiomes) correlates with lichen species and their growth form,
their ecology, or both. For this purpose, thalli of six lichen species have been
collected across Mediterranean bioclimatic belts of the Iberian and Italian
peninsulas, ranging from the thermo-mediterranean to oro-mediterranean belt.
The selected species are widely distributed in these regions, have different
thallus architectures and grow on different substrates, they are: Cladonia
foliacea, Parmelia sulcata, Ramalina farinacea, Squamarina cartilaginea,
Trephromela atra and Xanthoria parietina. DNA from five thalli of the same
species collected at each locality will be extracted, amplified and pooled. This
will allow the estimation of the microalgae community present at a certain
locality in that species. In addition, at each locality three samples of each
substrate, adjacent to the collected lichens, i.e. soil, bark and rocks have been
taken. The substrate samples will be used to assess the microalgal background
diversity in each habitat, i.e. the whole set of algae potentially available for the
establishment of lichen symbioses. The analyses of the phycobiome within the
lichen thalli and in the surrounding environments will be performed by DNA
metabarcoding and Illumina sequencing. Founding: Prometeo Excellence in
Research Program (Generalitat Valenciana, Spain, PROMETEO2021/005) and
Ministry of Universities - University of Valencia (MS21-058).
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Design bioricettivo: un primo approccio tramite licheni
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L’urgenza di produzioni e soluzioni sostenibili sta spingendo molti settori
(produttivi e di ricerca) verso approcci innovativi, spesso caratterizzati da
contaminazioni transdisciplinari. Nell’ultima decade si è assistito
all’interazione tra Design e discipline biologiche, consolidatasi nel
Biodesign: un approccio basato sull’integrazione degli organismi viventi
come componenti funzionali del processo di design stesso. In questo
ambito, sia gli organismi selezionati sia i materiali progettati in loro
supporto sono i soggetti della ricerca e assumono entrambi un ruolo
chiave per la riuscita del progetto.
Presentiamo qui un progetto di ricerca interdisciplinare ancora in itinere,
nato dalla collaborazione tra design e lichenologia, con lo scopo di
sviluppare materiali e artefatti bioricettivi per muschi e licheni, che
possano trovare applicazioni nell’ambito della ricerca con possibili
ricadute nello sviluppo di soluzioni progettuali sostenibili e innovative per
il settore del biodesign, dell’architettura, ma anche per la lichenologia e la
scienza cittadina. Dopo aver selezionato textures e materiali idonei, i
prototipi dei manufatti sono stati sviluppati con tecniche di design
computazionale e processi di realizzazione di additive manufacturing,
ottenendo una campionatura di diverse superfici e artefatti
potenzialmente bioricettivi. Tutti gli elementi creati (tasselli in materiale
ceramico e cemento, 5 x 5cm o 10 x 10cm, con texture bioispirate
differenti, idonee alla canalizzazione dell’acqua) sono stati esposti all’aria
aperta su una superficie già colonizzata da licheni. L'esposizione, iniziata
ad aprile 2022, è ancora in atto ed è da considerarsi un primo ciclo di
studio di una ricerca iterativa più ampia, volta a comprendere le migliori
soluzioni progettuali per la bioricettività di muschi e licheni.
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Ampliamento delle conoscenze lichenologiche relative al Parco naturale
“La Mandria” (Città Metropolitana di Torino)
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La biodiversità lichenica nel Parco naturale “La Mandria”, istituito nel 1978 su 
terreni planiziali prossimi a Torino, ed ex-riserva di caccia per la corte sabauda, 
era stata oggetto nel 2007/2008 di prime indagini sulle comunità epifite su 
esemplari di Tilia spp. Nell’anno in corso, l’Ente di gestione ha voluto estendere 
le indagini alle principali formazioni forestali presenti, quali querco-carpineti, 
querceti di rovere, alneti planiziali e rimboschimenti a quercia rossa e latifoglie 
autoctone. L’indagine floristica è stata condotta in 40 plot di 20 × 20 m, estratti 
random sulla base di una stratificazione dei tipi forestali; nei plot sono stati 
esaminate: (a) diversità epifita sui diversi forofiti, da terra a 180 cm, (b) diversità 
epifita sui rami a terra, (c) diversità lignicola e terricola. Ulteriori indagini hanno 
interessato parte dei tigli già rilevati e le comunità rupicole presenti su opere in 
pietra (fontane, statue, balaustre) distribuite nel Parco. Lo studio dei primi 24 
rilievi ha integrato le precedenti segnalazioni di 30 specie, portando il totale a 68 
taxa. La dominante presenza di specie sinantropiche e nitrofile è correlabile alla 
destinazione agricola di aree limitrofe oltre che alla prossimità della città di 
Torino. A queste, si affiancano, tuttavia, entità generalmente presenti dalla fascia 
montana, es. Pseudevernia furfuracea var. ceratea (Ach.) D. Hawksw., per le quali 
il Parco sembra costituire un corridoio verso la pianura. L’attenzione si è inoltre 
soffermata sulla presenza di taxa di recente descrizione e/o ancora non segnalati 
per il Piemonte. Tali elementi di interesse floristico risultano associati a 
determinati settori del Parco e ad alcune formazioni forestali. Il diffuso 
rilevamento di maggiore diversità sul legno a terra verrà discusso in riferimento 
alle possibili dinamiche di ingresso delle specie licheniche e alla progressiva 
maturazione delle formazioni forestali a circa 40 anni dall’istituzione del Parco e 
dalla sospensione delle precedenti pratiche di taglio.
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Effetto del riscaldamento passivo su trapianti di tre licheni terricoli
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Uno degli effetti più frequentemente indagati e discussi del cambiamento
climatico è l’aumento della temperatura media. Nella più ottimistica delle
proiezioni future, anche a seguito di una drastica riduzione delle emissioni di CO2

nel corso dei prossimi decenni, assisteremo ugualmente ad un incremento di
circa 1,5 – 2°C nella T media annuale. L’effetto di un innalzamento della
temperatura è stato studiato su vari organismi; tuttavia, non ne è ancora ben
chiaro il possibile effetto sui licheni terricoli alpini. Le Open Top Chambers (OTC)
sono dei dispositivi che, tramite riscaldamento passivo, permettono di simulare
gli effetti dei cambiamenti climatici sulle comunità di organismi terricoli. Lo
studio ha come obiettivo quello di indagare la risposta all’incremento di
temperatura di tre specie licheniche terricole che nell’area alpina mostrano
differenze nella loro distribuzione altitudinale: Cetraria islandica (ampio range
altitudinale), Solorina crocea (limitata alle altitudini maggiori) e Peltigera
malacea (raramente supera i 2400 m). Nel sito sperimentale del Passo Gavia
(SO), abbiamo trapiantato 60 talli di ogni specie all’interno di 6 OTC e 60
all’esterno di queste strutture, come controllo. Ogni due settimane sono state
monitorate le performance fotosintetiche dei trapianti per mezzo di misure di
fluorescenza della clorofilla a (FV/FM). Le OTC sono state poste a fine luglio 2021 e
rimosse ad inizio ottobre 2021. Per tutta la durata dell’esperimento sono state
misurate la temperatura dell’aria e del suolo e l’umidità dell’aria (risoluzione
temporale di un’ora). Le OTC hanno permesso di incrementare al loro interno in
media di 1,5°C la temperatura dell’aria e di 1°C quella del suolo. Dopo la prima
stagione di esposizione, i risultati per le tre specie non hanno mostrato
differenze significative in termini di Fv/Fm. È possibile quindi che il tempo
all’interno delle OTC o l’incremento di temperatura ottenuto non siano stati
sufficienti a innescare una risposta nei taxa.
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ArduTherm: a new promising tool for monitoring lichen surface
temperature in the field?
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Due to their poikilohydric nature, lichens are strongly influenced by the
surrounding environmental temperature. However, the surface temperature of
thalli could be decoupled with air temperature during direct solar irradiation or
hydration events. Moreover, depending on thallus colour and shape, surface
temperature could differ even between close thalli. To what degree such
decoupling with air temperature is present in lichens, and which is its ecological
role, is to date poorly understood. Investigating species in the field allows
accounting for the effective ecological conditions that such species experience.
Nevertheless, monitoring field conditions for long periods is often too expensive
and thus inaccessible. In the last years, to overcome this issue, low-cost data
loggers have been developed based on the Arduino microcontroller platform.
The latter has proven to be a flexible tool for monitoring environmental variables
such temperature, humidity, light, and rain amount. However, the reliability of
these data strongly depends on the quality of the sensor used. In this work, we
aim to project and build a low-cost Arduino-based datalogger, called ArduTherm,
for monitoring lichen surface temperature in the field using the Melexis far
infrared thermal sensor MLX90640. ArduTherm should run for long periods of
time (> 2 weeks) without human intervention and store data readings on a SD
card. To test the sensor reading reliability, it will be compared with the FLIR C5
thermal camera measuring a wide range of surface temperatures. The two
instruments will also be compared considering the price, the possibility of the
field deployment, resolution, battery length, and temperature readings
reliability.
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Per la minore antropizzazione rispetto alle aree circostanti, la compresenza di
diversi materiali lapidei e la molteplicità di microhabitat, molte aree
archeologico-monumentali mostrano un’elevata diversità lichenica rupicola. La
proposta di riconoscere un valore a tale biodiversità, avanzata dagli anni ’80 con
orientamento alla duplice salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale,
non ha tuttavia ancora trovato concretizzazione. È solida giustificazione in tal
senso la documentata azione deteriogena dei licheni, che in molteplici casi
minaccia stabilità e durabilità del substrato, oltre a recare danno estetico e/o
ridurre la leggibilità delle superfici. Le interazioni fra alcune specie e determinati
substrati lapidei, tuttavia, almeno in certe condizioni climatiche, sono state
correlate a fenomeni di bioprotezione da altri fattori di degrado. Per certe
tipologie di superfici, inoltre, l’impatto della presenza lichenica potrebbe non
incidere significativamente sulla conservazione materiale e sulla fruizione del
valore artistico-culturale, rendendone così possibile la salvaguardia e
valorizzazione anche in chiave naturalistica. In tal senso, dalla primavera 2022, il
GdL ‘Beni culturali’ ha avviato una collaborazione con il Comune di Fiesole (FI)
per lo sviluppo di un percorso dedicato ai licheni della locale area archeologica.
Per ciascuno dei monumenti del percorso archeologico di visita, è stata definita
una coppia di approfondimenti dedicati alla biologia ed ecologia dei licheni
(natura dei licheni, ricchezza specifica, diversità per substrati e microclimi
differenti, metaboliti secondari) e alle implicazioni della loro presenza (azione
biodeteriogena, bioprotezione, strategie di controllo del biodeterioramento). Per
siti nei quali i responsabili delle strategie conservative non rilevino la necessità di
contrastare la presenza lichenica, o le strategie di controllo non possano essere
estese a tutte le superfici, si auspica che il modello di visita proposto possa
essere recepito come opportunità percorribile verso la duplice salvaguardia
culturale e ambientale e/o per aumentare la consapevolezza dei visitatori sulle
problematiche della conservazione.

Si ringrazia la dott.ssa Silvia Borsotti (Comune di Fiesole) per l’attenzione e la collaborazione al progetto.
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L’Herbarium Universitatis Taurinensis (TO) ha avviato nell’autunno 2021 il 
progetto HERB-TO-CHANGE, dedicato alla digitalizzazione di parte delle 
collezioni. Finalità del progetto è rendere il patrimonio di dati racchiuso 
nell’Erbario fruibile in rete, a supporto della conoscenza diacronica della 
biodiversità e delle biorisorse del territorio piemontese e valdostano e alla 
validazione di bioindicatori dei cambiamenti ambientali, anche grazie alla 
collaborazione con le istituzioni locali responsabili della gestione e valorizzazione 
territoriale. L’attività del progetto riguarda primariamente materiali delle 
sezioni Herbarium Pedemontanum, che raccoglie oltre 500.000 exsiccata di 
piante vascolari erborizzate in Piemonte e Valle d’Aosta, e Cryptogamia-
Lichenes, articolata nella collezione storica (chiusa; exsiccata dalla seconda 
metà del XVIII secolo al 1950) e nella attuale (aperta; exsiccata dal 1950 al 
presente). Per quel che riguarda la collezione storica, l’attività prevede 
l’acquisizione e la condivisione in rete, secondo i principi FAIR 
(Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), delle immagini dei fogli 
che ospitano i campioni, riorganizzati su base tassonomica alla fine del XIX 
secolo, di lichenologi italiani (es. Anzi, Baglietto, Carestia, De Notaris, ECI) e 
stranieri (es. Hepp, Koerber, Leighton, Rabenhorst). Per la collezione attuale, 
l’informazione digitalizzata del cartellino e le immagini dei campioni saranno 
rese progressivamente disponibili sulla piattaforma JACQ-Virtual herbaria. 
Quale esempio delle tipologie di indagini che saranno rese possibili dalla 
maggiore accessibilità ai contenuti delle collezioni, viene presentato lo studio 
avviato per verificare l’ipotesi di possibili variazioni diacroniche 
nell’abbondanza di cefalodi su talli di Peltigera aphtosa (L.) Willd. raccolti in 
località piemontesi e valdostane nell’arco degli ultimi due secoli, potenzialmente 
correlabili ad aspetti del cambiamento ambientale.

Il progetto HERB-TO-CHANGE è realizzato grazie al contributo di Fondazione CRT
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Sguardo al passato: i licheni delle Dolomiti nel diciannovesimo secolo

Luana Francesconi1, Gabriele Gheza1, Pier Luigi Nimis2, Chiara Vallese1, Juri Nascimbene1

1BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna; 2Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste

Le Alpi, una delle regioni montuose più emblematiche a livello mondiale, sono
uno dei più importanti hotspot di biodiversità in Europa. Questa elevata diversità
biologica rispecchia la diversità morfologica, geologica e climatica presente, della
quale sono un perfetto esempio le Dolomiti, riconosciute Patrimonio
dell’UNESCO. Il biota lichenico delle Alpi è ben conosciuto in generale, ma manca
una sintesi specifica per l’area dolomitica, nella quale i dati storici sono
un’importante base per le moderne ricerche floristiche. La fonte storica più
esaustiva è il catalogo di Dalla Torre & Sarnthein (1902), che raccoglie i dati
desumibili dalle pubblicazioni di precedenti autori. Tra di essi spiccano per
numerosità di segnalazioni Ferdinand Arnold (1828-1901) ed Ernst Kernstock
(1852-1900), che esplorarono numerose località del Tirolo meridionale. In
questo studio estrapoliamo da tale opera i dati sulla distribuzione geografica e
altitudinale dei licheni relativi al territorio delle Dolomiti, che sono stati inseriti
in un database con nomenclatura aggiornata e georeferenziamento delle località.
È stato possibile così costruire mappe di distribuzione sul territorio regionale,
evidenziando le aree più esplorate e con ricchezza maggiore. Inoltre, sono stati
analizzati i substrati più frequenti, le forme di crescita, i fotobionti, le strategie
riproduttive e l’interesse conservazionistico delle specie. Si stima la presenza di
circa 10.000 segnalazioni riferibili a oltre 1000 taxa infragenerici. La raccolta di
questi dati storici rappresenta il primo passo verso la costruzione di un database
del biota lichenico delle Dolomiti, che supporterà future ricerche e migliorerà
l’efficienza delle azioni di conservazione della biodiversità.
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I licheni epifiti del Parco delle Biancane: ZSC Campi di alterazione
geotermica di Monterotondo Marittimo e Sasso Pisano (GR)

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

Il Parco delle Biancane, sito Natura 2000, è inserito nel territorio del Parco
Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane (Geoparco UNESCO). Il Parco
presenta un singolare paesaggio geologico caratterizzato da vistose
manifestazioni endogene naturali. L’acidità del substrato e i suoli molto poveri
sono proibitivi per la maggior parte delle specie vegetali. L’area è di notevole
importanza per la conservazione delle brughiere a Calluna vulgaris (L.) Hull., i
prati pionieri dei campi di alterazione geotermica e le popolazioni di sughera e di
cerro-sughera. Questo lavoro si inquadra nell’ambito del Progetto BIOTA
Biancane che si propone di valorizzare la biodiversità del sito con studi mirati su
flora e fauna. Questo è il primo contributo alla conoscenza della flora dei licheni
epifiti del Parco. Sono stati indagati 27 siti distribuiti in 3 aree (esposizione N, E,
S). In ciascuna area sono stati esplorati 3 strati di vegetazione (castagneti,
querceti e boschi a sclerofille mediterranee). Per ogni sito la diversità lichenica
epifita (da 0 a 2 m da terra) è stata rilevata su 3-10 alberi o arbusti (Castanea
sativa Mill., Erica arborea L., Fraxinus ornus L., Quercus cerris L., Q. x crenata
Lam., Q. ilex L., Q. pubescens Willd., Q. suber L.). Sono stati rilevati 82 taxa
lichenici. La flora è composta da specie crostose (44%), seguite dai licheni fogliosi
a lobi stretti (21%) e a lobi larghi (16%) e dai fruticosi (16%). Si tratta di una flora
lichenica relativamente ricca di specie per un’area piuttosto circoscritta come
quella del Parco, che denota una buona biodiversità complessiva, con ben 33
specie (27%) da rare ad estremamente rare nella fascia submediterranea umida.
Sedici di queste sono anche specie indicatrici di habitat naturali o semi-naturali,
associate a boschi con alberi vetusti. Inoltre, tre specie sono incluse nella lista
rossa dei licheni d’Italia: Lecanora conizaeoides Cromb., Melaspilea enteroleuca
(Ach.) Ertz & Diederich e Rinodina roboris (Nyl.) Arnold (prima segnalazione per
la Toscana).

Ringraziamenti: attività svolta nell’ambito del Progetto BIOTA Biancane, coordinato dal Parco Nazionale delle
Colline Metallifere Grossetane e finanziato dai Comuni di Monterotondo Marittimo e Castelnuovo Val di Cecina.
Un ringraziamento particolare alla Dr.ssa Alessandra Casini, Direttore del Parco
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Monitoraggio ex-ante dei licheni terricoli nel Life Drylands

Gabriele Gheza1, Juri Nascimbene1, Matteo Barcella2, Silvia Assini2

1BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna; 2Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Università di Pavia

Il progetto LIFE NAT/IT/000803 “Life Drylands” prevede il ripristino e/o la
ricostituzione degli habitat aperti aridi acidofili di pianura – 2330: “Praterie a
Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi interni”; 4030: “Lande secche
europee”; 6210: “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” (sottotipo acidofilo 34.34).
Nell'ambito del progetto è previsto il monitoraggio delle comunità crittogamiche,
per verificare gli effetti delle azioni concrete su questa componente
fondamentale degli habitat target. Con un disegno di campionamento
area-dipendente, sono stati rilevati i licheni presenti in 99 plot nei 26 patch di
habitat stabiliti all'interno otto ZSC della Pianura Padana occidentale comprese
nel progetto (per maggiori informazioni: https://www.lifedrylands.eu/). Sono
state rilevate 11 specie, tutte appartenenti al genere Cladonia. L'habitat 4030 è
significativamente più povero, mentre la ricchezza specifica è maggiore negli
habitat 2330 e 6210, anche se non significativamente differente tra i due. Un
confronto con rilievi precedentemente effettuati negli stessi habitat, ma in siti
meglio conservati, mostra che i siti di progetto sono in media più poveri di
specie, confermando che necessitino effettivamente di interventi mirati al loro
miglioramento. Se tali interventi, che sono stati progettati per il miglioramento
dell'habitat in generale, ma anche con lo scopo di realizzare (tramite sod-cutting
e top-soil inversion) aree pioniere favorevoli per la colonizzazione da parte dei
licheni terricoli, possano essere efficaci nel portare benefici alle comunità da essi
formate, lo dirà con certezza solamente il monitoraggio ex-post.
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I licheni della Riserva Naturale Integrale Statale “Bosco Siro Negri” di
Zerbolò (PV, Lombardia)

Gabriele Gheza1, Juri Nascimbene1, Matteo Barcella2, Francesco Bracco2, Silvia Assini2

1BIOME Lab, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna; 2Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Università di Pavia

La Riserva Naturale Integrale Statale "Bosco Siro Negri" (Zerbolò, provincia di
Pavia, Lombardia), donata all’Università di Pavia nel 1967 da Giuseppe Negri e
gestita dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di
Pavia, ospita un frammento ben conservato di foresta alluvionale vetusta a
dominanza di farnia e olmo (Habitat 91F0 della Rete Natura 2000), esteso circa 8
ettari. Nella Riserva Integrale, in corrispondenza di questo nucleo boschivo, è
vietato qualunque tipo di attività umana, per lasciare la vegetazione alla sua
libera evoluzione. Nella fascia circostante, parimenti protetta ed estesa anch’essa
circa 8 ettari, sono presenti arbusteti, boschetti degradati dominati da robinia e
coltivazioni. Nel 2019 sono stati censiti i licheni epifiti presenti nel bosco, negli
ambienti alberati circostanti e nei pioppeti limitrofi. Il bosco ospita sui tronchi
degli alberi solamente quattro specie, i.e. Lepraria finkii (B. de Lesd.) R.C. Harris
più le specialiste forestali Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch,
Diarthonis spadicea (Leight.) Frisch, Ertz, Coppins & P.F.Cannon e Opegrapha
vermicellifera (Kunze) J.R. Laundon. Altre otto specie nitrofitiche e fotofitiche
sono state rilevate solo sui rami più alti delle chiome. L'area della Riserva,
considerando anche gli ambienti presenti nella fascia circostante il bosco, ospita
27 taxa di licheni epifiti. Gli specialisti forestali sono limitati al bosco, mentre
negli altri ambienti sono presenti specie più fotofitiche e nitrofitiche. Il basso
numero di specie riscontrate nel bosco, a dispetto del suo elevato valore
conservazionistico, è verosimilmente dovuto alla sua scarsa estensione e al forte
impatto antropico agente sul paesaggio circostante.
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Accessibilità digitale per la collezione dei Tipi nomenclaturali di A.B.
Massalongo

Silvia Girlanda1, Sebastiano Andreatta2, Stefano Martellos3, Gabriele Gheza1, Juri
Nascimbene1
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Naturale, Verona, Dipartimento di Botanica; 3Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste

Le collezioni lichenologiche, come tutte le collezioni di storia naturale, hanno un
rilevante valore culturale e scientifico. Tra queste spicca la collezione dei Tipi
nomenclaturali di A. B. Massalongo, conservata presso il Museo di Storia
Naturale di Verona. Al fine di renderla più facilmente accessibile, è stato
pianificato e realizzato un processo di digitalizzazione parallelo data to web and
image to web. Per ciascun campione tipo, in una prima fase, si è provveduto a
trascrivere le informazioni presenti sul cartellino originale in un database.
Questo processo ha anche previsto un aggiornamento nomenclaturale dei
campioni, utilizzando come riferimento i database online ITALIC 6.0 e Index
fungorum. Al contempo, è stato svolto un lavoro di georeferenziazione a
posteriori, basandosi sulle località indicate sui cartellini. Questo ha permesso di
definire il grado di esplorazione di Massalongo e dei suoi numerosi colleghi.
Risulta evidente una concentrazione dell’attività nel veronese e nel padovano, in
Liguria e in Sud Africa, presso il Capo di Buona Speranza. Grazie alla successiva
attività di digital imaging, il database è corredato di fotografie panoramiche di
ogni campione. Nella collezione, ad oggi, sono contenuti in totale 575 campioni
tipo, datati tra il 1847 e 1857: di questi 19 sono totalmente mancanti, mentre
per 9 esiste solo il cartellino originale. La collezione è ancora oggi oggetto di
interesse e di studio. Ne danno prova alcuni tipi aggiunti di recente: è il caso, ad
esempio, di Miriquidica plumbea, una nuova combinazione proposta nel 2014 da
Hafellner, Obermayer & Tretiach, che hanno designato come lectotipo e
isolectotipo i campioni VER-liAM575a e VER-liAM575b, presenti nella più ampia
Collezione Massalongo (che ospita circa 7500 campioni).
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Le Arthopyrenia descritte da Beltramini: indagini su due “lost species”

Deborah Isocrono1, Sonia Ravera2
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degli Studi di Palermo

Francesco Beltramini de' Casati (1828-1903), dottore in chimica, lavorò come
assistente alla cattedra di Botanica presso l’Orto Botanico dell’Università di
Padova dal 1860 al 1866. Il suo interesse principale in questo campo erano i
licheni. Ad Abramo Massalongo, suo amico e guida, dedicò nel 1858 la sua unica
opera lichenologica sulla flora lichenica di Bassano. Nel testo, riccamente
illustrato, descrisse due nuove specie di Arthopyrenia: A. parolinii e A. molinii,
entrambe considerate specie dubbie (poorly known taxon) nelle checklist dei
licheni italiani. Nell’ambito delle ricerche sulle Arthopyrenia e Naetrocymbae
presenti in Italia, è stata dunque verificata, in erbari italiani ed europei, la
presenza di campioni che potessero appartenere alle specie di Beltramini,
recuperando tre campioni riferibili ai due tipi negli erbari VER (Erbario di A.B.
Massalongo al Museo Civico di Storia Naturale di Verona) e M (Botanische
Staatssammlung München).
A. parolinii è descritta su Tilia lungo la passeggiata del Belvedere a Bassano. A.
molini, indicata nei campioni reperiti come A. summana dal locus classicus, ma
poi dedicata nella pubblicazione a Raffaele Molin, professore di storia naturale
all’Università di Padova, è descritta su Fraxinus ornus presso il monte Summano
e ad Angarano in provincia di Vicenza.
Si tratta, in entrambi i casi, di funghi non lichenizzati a tallo scuro, portante
numerosi periteci semi immersi, con aschi obpiriformi (50-55 x 11-24 μm),
filamenti interascali gelatinizzati, spore plurisettate e rientrano dunque nel
problematico gruppo delle Arthopyrenia a spore con più di tre setti.
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With the feet on the ground: investigating the relationship between soil
processes and lichen physiological response
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It has been reported that terricolous lichens are highly sensitive to atmospheric
nitrogen deposition in several ecosystems, making them potentially good
indicators of this global change driver. Despite their relevance as providers of
soil-related ecosystem services, the interactive effects of nitrogen deposition and
climate change on lichen physiological parameters and their link with soil
processes in water limited ecosystems have not been explored yet extensively. It
is expectable that the physiological response of biocrust-forming lichens will be
modulated by the interactive effect of nitrogen and climate change, causing a
shift in lichen community composition in the long term. Similarly, soil processes
will be affected by the environmental conditions. How lichens and soil
functioning affect each other in this global change context is still largely ignored.
In this work, we investigated the relationships between soil and lichen responses
when subjected to different combinations of nitrogen addition treatments and
water availability. The lichens physiological response was assessed by measuring
the chlorophyll a fluorescence, a common index of vitality in photosynthetic
organisms, and soil processes were estimated through measurement of soil
ammonium, nitrate, inorganic nitrogen, soil and lichen δd15N and δd13C and
total percentage of soil and lichen nitrogen and carbon content. Database is
currently being explored and preliminary results will be shown in the meeting,
aiming at contributing to the knowledge about the link between lichens
physiologic mechanisms and ecological impacts on soil functioning of the
combined effect of nitrogen deposition and climate change.
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Diversità lichenica e briofitica in lobarieti invasi da Robinia pseudacacia
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Nell’ambito del Gruppo di Lavoro per l’Ecologia della SLI stiamo studiando le
risposte di Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (in particolare le performance
fotosintetiche e i tassi di accrescimento) in funzione delle modalità di gestione
degli ambienti forestali e degli effetti dei cambiamenti globali. Per studiare gli
effetti dei cambiamenti globali, in particolare dell’invasione di Robinia
pseudoacacia L. 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 nei quali era già
presente L. pulmonaria. Il castagno (insieme al faggio) rappresenta infatti uno dei
substrati preferiti da L. pulmonaria in ambiente montano. In tali aree, nel corso
del mese di febbraio del 2020 è stato realizzato un esperimento di trapianto di
frammenti di L. pulmonaria sulle scorze di castagno e robinia, regolarmente
monitorati con cadenza trimestrale per circa due anni. Al termine di questo
periodo, è stato scelto di lasciare parte dei talli in loco per un esperimento di
traslocazione permanente e recentemente, sugli stessi substrati è stata
effettuata una valutazione della biodiversità lichenica e briofitica. Per tale
indagine, è stato utilizzato un reticolo di rilevamento di 20 x 30 cm2, disposto
verticalmente sul tronco degli alberi monitorati (40 in totale, equamente ripartiti
fra castagno e robinia), in funzione dell’esposizione cardinale (nord e sud), e
della posizione dei trapianti (al di sopra e al di sotto dei talli traslocati, con il
centro del reticolo rispettivamente a 50 e 100 cm circa dal suolo). Licheni e
briofite sono stati rilevati mediante stima di abbondanza e riportati in
percentuale di copertura totale. Vengono presentati i primi risultati ottenuti da
quest’ultima indagine.
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La flora lichenica delle Piccole Dolomiti Lucane (Potenza, Basilicata)

Domenico Puntillo, Michele Puntillo
Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Università della Calabria

Le Piccole Dolomiti Lucane sono delle montagne rocciose della Basilicata che
rientrano nel SIC indicato come “IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa” incluso
interamente nel Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti
Lucane. Il loro nome è dovuto alla somiglianza con le Dolomiti trentine e venete.
Ma a differenza di quest’ultime non si tratta di rocce dolomitiche ma di arenarie
che il tempo e gli agenti atmosferici hanno modellato in guglie e falesie che
svettano al di sopra dei due paesi che vi sono abbarbicati: Castelmezzano e
Pietrapertosa. Più precisamente si tratta di rocce silicoclastiche (conglomerati,
arenarie e siltiti) note nella letteratura geologica come Flysch di Gorgoglione,
formatesi per accumulo di sedimenti provenienti dall’erosione appenninica in
fase orogenetica. Questi Flysch di Gorgoglione (Miocene superiore) sono
intercalati da Flysch Numidico (Miocene inferiore-medio) e Argille varicolori
(Cretaceo superiore – Oligocene). L’asperità del luogo, la sua variegata orografia
e geologia consentono una ricca biodiversità lichenica. In questo studio
preliminare viene presentata la checklist dei licheni e dei funghi lichenicoli
osservati e raccolti nell’area di studio che viene allegata al poster.
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Florula lichenica delle strutture geyseriformi di Tivoli Terme (Roma)
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La ZSC IT6030033 “Travertini delle Acque Albule (Bagni di Tivoli)” sita a Tivoli
Terme (Roma), è caratterizzata dalla presenza di quattro habitat prioritari
(6110*, 6220*, 7210*, 7220*). Tra questi, il 6110* “Formazioni erbose calcicole
rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi”, ospita un’abbondante colonizzazione
lichenica, in particolare sulle minuscole strutture di tipo geyseriforme (riferibili a
manifestazioni idrotermali estinte), presenti nella porzione di ZSC denominata
“Bagni Vecchi”. Di tali strutture, costituite da travertino recente, poroso e
friabile, se ne osservano una decina, alcune delle quali ormai di difficile
individuazione e coperte da una vegetazione a diversi stadi di successione.
Nell’ambito di una convenzione tra il Dipartimento di Pianificazione, Design,
Tecnologia della Sapienza e il P.N. Regionale dei Monti Lucretili (Ente gestore
della ZSC), nel 2021 è stato avviato uno studio di tipo floristico-vegetazionale
finalizzato alla produzione di una cartografia tematica di dettaglio dell’area, che
ha portato all’identificazione di numerose comunità vegetali. All’interno di
quest’ultime, ai margini delle strutture geyseriformi, sono state rinvenute 20
specie licheniche generalmente associate a substrati calcarei: 5 prevalentemente
epigee (Cladonia foliacea, C. furcata subsp. subrangiformis, Psora decipiens,
Scytinium schraderi e Thalloidima sedifolium) e 15 prevalentemente (Placidium
rufescens, Squamarina cartilaginea e S. stella-petraea) o strettamente epilitiche,
tra cui le pioniere Circinaria hoffmanniana e Verrucaria nigrescens, le endolitiche
Bagliettoa parmigera e Clauzadea immersa oltre a Diploschistes gypsaceus,
Gyalolechia fulgens, Lathagrium cristatum, Lobothallia radiosa, Placynthium
nigrum, Pyrenodesmia variabilis, Variospora aurantia e Xalocoa ocellata. Di
particolare interesse regionale risultano D. gypsaceus, P. rufescens, S. lentigera e,
soprattutto, X. ocellata, la cui ultima segnalazione nel Lazio risale alla fine
dell’800.
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« [...]non meno sono contento dei miei licheni
che sto montando neanche fossero diamanti [...]1»

Camillo Sbarbaro

1citato in: Carla Peragallo, “Tra fragilità e illuminazioni: le lettere di Camillo Sbarbaro a
Lucia Rodocanachi”. In: “Lucia Rodocanachi. Le carte, la vita”, a cura di Franco Contorbia,
Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2006.
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Le interviste: Juri Nascimbene

A cura di Enrica Matteucci
notiziario@lichenologia.eu

In questa rubrica nei due anni precedenti questo 2022 abbiamo spaziato un po’ 
per andare a conoscere persone che lavorassero al di fuori dell’ambito
strettamente lichenologico, ma con l'occasione del rinnovo delle cariche sociali e
l’elezione di Juri Nascimbene quale presidente torniamo a parlare “fra
lichenologi”!

Enrica Matteucci (EM): Ti chiederei di partire proprio dall’inizio, ossia: quando si
sono incontrati Juri e la SLI? In quale occasione? Che ricordo conservi?

Juri Nascimbene (JN): Nel 1993 ero uno studente di Scienze Naturali
all’Università di Padova ed avevo iniziato la mia attività di tesi (a quel tempo
aveva la denominazione di “internato”!) presso il laboratorio del Prof. Caniglia.
Erano gli albori della rinnovata attività lichenologica in Italia e il “librone” (la
prima checklist redatta dal Prof. Nimis) era nuovo di zecca. Fu in quel contesto
che mi venne offerta la possibilità di iscrivermi alla SLI e, da semplice studente,
mi sentii alquanto onorato di poter far parte di una società scientifica in un
ambito a cui tenevo moltissimo. Ben presto fui coinvolto nell’organizzazione dei
corsi di introduzione che tradizionalmente si tenevano al Passo Pura in
settembre e questo non fece che accrescere il mio senso di appartenenza alla SLI
e l’interesse nei confronti della Lichenologia.

(EM): Quali cambiamenti ti sembra siano avvenuti nella SLI da allora ad oggi?

(JN): I principali cambiamenti riguardano forse l’ampliamento del ruolo e delle 
proposte della SLI nel contesto del panorama scientifico e sociale. Gruppi di
lavoro diversificati che rappresentano le principali “anime” della SLI e che
aggregano persone motivate e collaborative sono un esempio di come oggi la SLI
sia operativa su più fronti e sempre con elevato standard qualitativo. Altro
esempio riguarda l’aspetto comunicativo, figlio dei nostri tempi, che trova anche
nella nostra società spazi sempre maggiori e diretti, anche non formali, per
veicolare le informazioni creando simultaneamente motivo di aggregazione e
condivisione. Devo dire che, almeno per come lo percepisco io, non sia invece
cambiato niente, o poco, per quel che riguarda lo spirito che anima la SLI e che

59



ne fa una associazione sempre giovane, portatrice di entusiasmo e di grande
stimolo scientifico.

(EM): E invece se guardi alla rosa delle linee di ricerca della lichenologia come
sono cambiate? Qualcosa si è perso? Cosa invece è arrivato di nuovo e ti sembra
promettente?

(JN): La ricerca, per sua natura, porta a continui cambiamenti determinati
dall’avanzamento delle conoscenze spesso supportato da un progresso di
carattere tecnologico che mette a disposizione dei ricercatori strumenti sempre
più sofisticati. In ambito lichenologico, in questi anni, ho visto enormi progressi 
in molteplici campi. Ad esempio, anche grazie a molti lichenologi italiani, oggi
si conoscono molto meglio gli aspetti ecologici e il ruolo funzionale dei licheni
in diversi tipi di ecosistemi e si possono delineare nuove ipotesi di lavoro
per conoscere più a fondo le implicazioni dei cambiamenti globali sulla
biodiversità lichenica. C’è poi stata una vera e propria esplosione, non
scevra di nuove problematiche, per quel che riguarda le conoscenze
sull’evoluzione e le relazioni filogenetiche nei licheni, supportata da un
impressionante sviluppo delle tecniche molecolari. Questa linea di ricerca,
che include l’esplorazione del microbioma associato ai licheni, sicuramente
ci riserverà grandi novità nel prossimo futuro. Infine, anche i tradizionali
settori applicativi della Lichenologia, come il biomonitoraggio e la
conservazione dei beni culturali lapidei, sono stati caratterizzati da marcati
progressi e sicuramente in questo i lichenologi italiani hanno avuto un ruolo
spesso trainante nel definire i nuovi standard qualitativi di riferimento. Vi sono
tuttavia alcuni aspetti che forse sono stati troppo trascurati anche se, a mio
avviso, sono tuttora cruciali. Mi riferisco in particolare all’esplorazione
floristica e allo studio delle collezioni, fonti di dati primari insostituibili a
supporto della conservazione e anche per lo sviluppo di altre linee di ricerca
come quella ecologica e filogenetico-tassonomica, ad esempio. La carenza
di dati primari sulla occorrenza e distribuzione delle specie è
probabilmente alla base della quasi totale esclusione dei licheni dalle principali
politiche di conservazione. A livello internazionale colgo segni di una certa
ripresa, su base moderna e con supporto tecnologico, di questa linea di ricerca e
questo mi fa ben sperare che anche in Italia si possa assistere a un rinnovato
interesse. I potenti strumenti per l’identificazione che si stanno rendendo
disponibili a mio avviso rappresentano una chiave di volta in tal senso. E’
importante che nelle Università non si perda definitivamente la competenza di
base nell’identificazione delle specie proprio ora che la biodiversità è messa più
a rischio che mai!

60



(EM): L’accento che poni sull’importanza delle conoscenze floristiche mi fa venire
in mente come gli appassionati possano dare il proprio contributo nel conoscere
la distribuzione sul territorio di specie licheniche, penso a progetti avviati già
anni fa come il progetto Churchyards Lichens della British Lichen Society, nato
intorno al 1990 quindi ancora prima che si parlasse diffusamente di citizen
science. Qui in Italia mi sembra che l’apporto degli appassionati sia meno visibile,
è così? La SLI ha già incoraggiato progetti in questo senso, qual è il punto della
situazione? Quali i progetti per il futuro?

(JN): La questione è abbastanza complessa, nel senso che la 
corretta identificazione di molte specie licheniche richiede sia competenze sia 
strumenti di laboratorio che non sono alla portata della maggior parte degli 
appassionati. Questo limita fortemente la possibilità di contributo reale 
alle conoscenze floristiche nell’ambito di progetti che coinvolgano i cittadini. 
Tuttavia, ciò non toglie che questo tipo di iniziative siano comunque 
utilissime nel creare e diffondere interesse per i licheni, e per l’ambiente e la 
biodiversità in generale. Le esperienze della British Lichen Society ci 
insegnano quanto esse contribuiscano ad animare le attività sociali 
aumentando notevolmente il livello di preparazione dei semplici appassionati. 
Credo che la SLI sia stia muovendo bene in questa direzione. Durante la 
pandemia, forse spinti da un desiderio di socializzazione che travalicasse i limiti 
del distanziamento forzato, si è dato avvio a una serie di iniziative che hanno 
avuto l’effetto di avvicinare molte persone al mondo dei licheni. Ora l’intento 
è di continuare a coinvolgere queste persone magari sviluppando assieme 
progetti che possano anche contribuire a migliorare le conoscenze floristiche,  
ecologiche e distribuzionali sui licheni d’Italia.
Spero che questo elemento di partecipazione venga colto anche durante il 
prossimo congresso di Pavia in cui si è pensato ad esempio di dare l’opportunità 
di verificare l’identificazione di campioni raccolti grazie alla presenza di due 
postazioni di microscopia e alla collaborazione (spero!!) dei lichenologi senior.

(EM): Dal momento che siamo sulle pagine del “nostro bollettino” ti chiedo di
rivolgerti direttamente ai soci per raccontare le impressioni di questo tuo inizio
di mandato e qualche anticipazione per i prossimi due anni.

(JN): Ho la percezione che stiamo attraversando una fase di transizione, ricca di
cambiamenti, in cui sia necessario ripensare alcune modalità di lavoro ed
interazione. Probabilmente la semplice integrazione tra virtuale e “in presenza”
non è sufficiente e vanno sperimentati nuovi paradigmi. Per me, comunque,
rimane come riferimento insostituibile la tradizione della SLI, improntata al
coinvolgimento dei giovani e allo sviluppo di collaborazioni tra i soci. L’impegno
nei prossimi anni sarà quello di sostenere il più possibile le iniziative promosse
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dai gruppi di lavoro e le attività di ricerca dei giovani, anche collaborando con
altre società scientifiche affini in cui molto spesso già operano molti nostri soci. Il
progresso della Lichenologica ci ha fatto ormai comprendere l’importanza dei
licheni per la biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi e la sfida che ci
attende è quella di portare con autorevolezza il nostro contributo nella comunità
comunità scientifica e nella società civile. La conservazione della biodiversità del
nostro pianeta ha bisogno anche di lichenologi: facciamoci trovare pronti!
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Le attività della S.L.I. durante il lockdown, ovvero: ritrovarci e divulgare
nonostante le barriere
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Premessa
Scrivere oggi delle attività progettate e delle scelte operate dal Consiglio
Direttivo durante i mesi successivi alla diffusione del Coronavirus è, anche, un
modo per esorcizzare la paura e scommettere sul fatto che il dramma sia ormai
alle spalle. In questi due anni abbiamo perso molto, ma anche imparato ad
utilizzare nuove risorse. Certamente, tra i momenti persi, includiamo due
Convegni S.L.I. in presenza.
Gli eventi drammatici dei primi mesi del 2020 hanno reso di fatto irrilevanti le
questioni non strettamente correlate all’emergenza. Preso atto dell’impossibilità
di organizzare il nostro incontro annuale a Genova, è nata quindi l’idea del
progetto “Licheni a portata di Click”. L’obiettivo perseguito era duplice:
ricominciare ad agire, come Società scientifica, contribuendo alla diffusione e al
progresso degli studi lichenologici in Italia, e ritrovarci nella passione che ci
accomuna. La spinta motivazionale di passare qualche ora insieme nelle
modalità concesse dalla situazione è stata la forza motrice per risolvere piccoli e
grandi problemi organizzativi.

Organizzazione: ombre (poche) e luci
L’iniziativa “Licheni a portata di Click” si è articolata in un corso di lichenologia e
in una serie di seminari. L’idea di partenza era quella di dare la possibilità, al
maggior numero di interessati possibile, di avvicinarsi alla lichenologia attraverso
un corso introduttivo on-line, per poi rendere i partecipanti in grado di seguire
seminari e workshop tematici.

Il lancio del corso introduttivo, dal titolo “Licheni a portata di Click. Corso online
di avvicinamento alla lichenologia con guida al riconoscimento delle principali
specie italiane”, è stato fatto tra il 2 e il 4 dicembre 2020. In base alle esperienze
di corsi in presenza organizzati in precedenza ma, bene o male, anche
consapevoli del buon livello di partecipazione di incontri on-line di stampo
scientifico nei mesi di lockdown, ci aspettavamo al massimo una cinquantina di
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iscritti. In meno di una settimana, gli iscritti hanno superato i 150, creando una
serie di effetti a catena inattesi: la mail della segreteria si è intasata, Sergio
Favero Longo (il Segretario della S.L.I) ha tenuto la barra dritta occupandosi delle
iscrizioni al corso e alla Società h 24 e, in zona Cesarini, abbiamo acquistato un
appropriato abbonamento per un’idonea piattaforma on-line. Il refuso nel nuovo
account creato per l’occasione (sli@societalichenogica.com) rende conto della
concitazione, anche notturna, a ridosso del primo incontro.
Il corso introduttivo si è svolto tra dicembre 2020 e la prima settimana di
febbraio 2021 ed è stato aperto sia ai soci S.L.I. sia ai soci della Società Botanica
Italiana (S.B.I.), in accordo con Stefano Martellos, in quel momento coordinatore
del Gruppo di Lavoro di Lichenologia della S.B.I.

L’impianto delle lezioni on-line è stato piuttosto classico (Fig. 1): ad una prima 
parte introduttiva sulla simbiosi lichenica, è seguita una lezione sull’ecologia, una 
di lichenologia applicata e una dedicata alle tecniche di raccolta e di allestimento 
e conservazione di un erbario lichenologico.
Quest’ultima ha aperto la seconda parte dedicata alla guida al riconoscimento 
delle specie licheniche. A ciascuna forma di crescita (licheni fruticosi, foliosi e 
crostosi) sono stati dedicati due incontri: nel primo sono stati forniti gli elementi 
per il riconoscimento delle specie, nel secondo (a più o meno una settimana di 
distanza) si è affrontato il riconoscimento delle foto di licheni inviate dai 
partecipanti. Conditio sine qua non, che le foto fossero accompagnate da 
un’identificazione da parte del partecipante con indicazione delle scelte operate 
utilizzando le chiavi di riconoscimento suggerite durante le lezioni. L’ultimo 
incontro del corso è stato, invece, dedicato alla presentazione dei Gruppi di 
Lavoro della S.L.I., delle attività in corso e delle prospettive future. In chiusura, è 
stato proposto un test a risposta multipla per chi avesse desiderio di una 
valutazione delle conoscenze acquisite, anche al fine del riconoscimento di 
crediti universitari.

Il corso ha coinvolto sette docenti volontari (gli autori dell’articolo), che a turno
hanno anche gestito la riunione on-line, gli ingressi alla riunione e coordinato lo
spazio dedicato alle domande. Luca Di Nuzzo, inoltre, ha gestito la parte più
meramente informatica (da Forms alla realizzazione degli attestati di
partecipazione). Al corso si sono iscritte 169 persone, 26 delle quali si sono
sottoposte al test finale di valutazione.
Il successo di partecipazione (Tab. 1), ha fatto da volano per la serie di
appuntamenti successivi (e non solo, anche per le nuove iscrizioni alla S.L.I.)
(Munzi & Giovannetti, 2021). Cavalcando l’onda, si è scommesso sul riuscire a
tenere alta l’attenzione variando le tipologie degli incontri ma mantenendo una
cadenza periodica costante e alta: un incontro più o meno ogni 10 giorni da
febbraio a luglio.
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Le tipologie sono state sostanzialmente tre (Fig. 2): seminari a cura del GdL di 
Didattica e Divulgazione scientifica e del GdL di Floristica (aperti a tutti come 
d’uso), seminari specialistici e workshop tematici (aperti ai soli soci S.L.I., come 
da Statuto).
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Figura 1. Programma del corso introduttivo “Licheni a portata di Click”

Tabella 1. Partecipazione al corso introduttivo “Licheni a portata di Click”

Lezione n. partecipanti
Introduzione 145
I licheni e l’ambiente 127
Lichenologia applicata 127
L’erbario lichenologico 119
I licheni fruticosi 127
I licheni foliosi 110
I licheni crostosi 112
Sul riconoscimento dei licheni fruticosi 88
Sul riconoscimento dei licheni foliosi 88
Sul riconoscimento dei licheni crostosi 86
I GdL della S.L.I. Attività in corso e prospettive 99
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Figura 2. Programma delle attività “Licheni a portata di Click” svolte nel 2021

Le locandine dei programmi sono state realizzate da Chiara Vallese (Fig. 1) e da 
Sonia Ravera (Fig. 2). Quelle dei tre appuntamenti organizzati dai GdL di Didattica 
e Divulgazione Scientifica da Deborah Isocrono e da Immacolata Catalano (Fig. 
3), le restanti da Chiara Vallese. Lo special guest Gabriele Gheza ha raffigurato 
i licheni della “penisola lichenologica” per il seminario coordinato dal GdL 
di Floristica “Viaggio nella lichenologia dello Stivale”. Una sintesi 
sulla partecipazione è presentata in Tab. 2.

Tabella 2. Partecipazione alle attività “Licheni a portata di Click” svolte nel 2021

Lezione n. partecipanti
Seminario Etnolichenologia1 156
Workshop su Cladonia 40
Workshop su Cladonia (riconoscimento) 30

1 La registrazione di questo seminario è disponibile online:
https://youtu.be/dQW6tHY8Wzw
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Viaggio nella lichenologia dello Stivale2 61
Workshop su Solenopsora 30
Workshop su Solenopsora (riconoscimento) 20
Biomonitoraggio lichenico: tra basi scientifiche e nuovi sviluppi
applicativi

92

Workshop su Arthopyrenia & co. 29
Workshop su Arthopyrenia & co. (riconoscimento) 22
Introduzione all’approccio molecolare per la tassonomia nei
licheni (ovvero: come fare tassonomia nei licheni nel 2020)

34

Licheni e gestione ambientale. Il caso di Lobaria pulmonaria 31
Licheni e beni culturali in pietra: conoscere la biodiversità per
controllare il biodeterioramento

n.d.

“Chiare, fresche e dolci acque”. Un habitat per i licheni…
criptici

35

Licheni e azoto. Una relazione difficile 22
Gradienti altitudinali: laboratori a cielo aperto per studiare
l’impatto dei cambiamenti climatici sui licheni

31

La conservazione dei licheni in Italia e l’importanza delle Aree
Protette

40

Workshop su Peltigera 17
Workshop su Peltigera (riconoscimento) 21

Conclusioni
Dopo due anni di mancanza, ci rivedremo a settembre. Nessuna iniziativa on-line
può sostituire il piacere di condividere il tempo in presenza, ma per tutti noi
organizzatori aver contribuito anche ad alleviare il peso di giornate “ai confini
della realtà” è stata la gioia e la soddisfazione maggiore.

2 La registrazione di questo seminario è disponibile online:
https://slifloristica.wixsite.com/licheni/italiawebinar
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Figura 3. Locandine delle attività presentate durante il  ciclo di seminari: “Licheni a
portata di Click”
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“Avrò spento il microfono?”, “Ma che faccia ho?!”, “Questa webcam mi fa delle
occhiaie…”. Queste domande sono state un leitmotiv dei vari convegni, webinar,
riunioni degli ultimi due anni e IAL9 non ha certo fatto eccezione!

La IAL (International Association for Lichenology) è una organizzazione 
internazionale che riunisce lichenologi provenienti da ogni parte del mondo. 
Ogni quattro anni, in una sede diversa di volta in volta, si tiene un congresso 
dove si possono presentare i propri lavori davanti ad un pubblico internazionale. 
Per molti di quelli che avevano già partecipato a delle edizioni precedenti, 
questa edizione deve essere stata simile a molti dei congressi che si sono 
tenuti online in questi anni. Per noi dottorandi, invece, essendo stata la prima 
partecipazione, è stato il momento in cui abbiamo “conosciuto” molte delle 
persone di cui spesso leggiamo articoli o che sentiamo nominare nei nostri 
dipartimenti. Sì, insomma, immaginate noi nuove leve SLI, che dell’IAL ne 
abbiamo sempre e solo sentito parlare, che bella soddisfazione è stata mandare 
l’abstract quando ancora nemmeno si immaginava cosa sarebbe successo. 
Alcuni di noi si figuravano già l’ansia che avrebbero provato nel presentare il 
proprio lavoro di fronte a quei BIG. Alla fine, invece, ci siamo trovati a 
registrare la nostra voce davanti al computer e ad ascoltarci di nuovo in una 
calda sera di agosto da casa in ciabatte, dall’ufficio con le cuffie perché 
qualche collega strilla o da un alberghetto disperso tra i monti durante un 
campionamento.

Questa modalità, però, ha avuto un enorme lato positivo: molti di noi, ad
esempio, non avrebbero potuto partecipare al congresso IAL a Bonito (Brasile)
per via della distanza, dei costi e dei possibili impegni di campo che in estate
sono sempre presenti. Se quindi da una parte trovarsi davanti a uno schermo
non aiuta certo la conversazione, dall’altra la modalità online ha permesso di
raggiungere molte più persone. E che dire della piattaforma “Wonder.me” scelta
per permetterci di “socializzare” durante gli happy hour? All’inizio è stato
abbastanza strano vedere quei cerchietti che guizzavano a destra e a sinistra
sullo schermo, ma -a conti fatti- si è rivelato un buon modo per conoscere
persone nuove!
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Non sono nemmeno mancate le occasioni per una risata durante questa IAL. Una 
delle sere del congresso, sulla piattaforma, stavamo parlando in videochiamata 
con i soci Sergio e Gabriele. Ad un certo punto, vediamo avvicinarsi un cursore 
sconosciuto e sentiamo Sergio sospirare: “oh no, lui è un po' attaccabottoni” 
e così noi, senza coordinarci o proferire parola, abbiamo fatto finta che 
la connessione non funzionasse e ci siamo dileguati, ritrovandoci poi a ridere 
della situazione in un’altra chiamata. Cogliamo l’occasione: scusaci Sergio, 
siamo stati orribili! 
Oppure quella sera quando si sarebbe votato per la città ospitante il prossimo 
congresso. Eravamo entrambi al Passo Gavia, al confine fra le province di Brescia 
e di Sondrio, per alcuni esperimenti. Entrambi distrutti dalla giornata di campo, 
infreddoliti (sì, nonostante fosse agosto al Passo Gavia fa sempre freddo), un po’ 
rintronati e armati di una cena raffazzonata, ascoltavano carichi l’IAL, prontissimi 
a votare Trieste come prossima location. Iniziano le votazioni e Chiara esclama 
“noooo, no, no che pi….squana”. Luca le chiede cosa fosse successo, lei si gira e 
dice “Ho sbagliato Lù.. ho votato Lisbona, eh oh mi è venuta l’ansia!”. Il tutto poi 
si è risolto perché la votazione non era stata presa correttamente e Chiara ha 
potuto votare di nuovo.

Detto questo, l’IAL9 è stata soprattutto estremamente interessante dal punto di
vista scientifico. Sei giorni densi di informazioni, spunti e discussioni su temi di
rilievo in ambito lichenologico che ci hanno arricchito e ci hanno permesso di
porci nuove domande. A tal proposito, per chi fosse interessato, online si può
trovare anche il libro dei riassunti in formato pdf a questo link:
https://doity.com.br/ial9/blog/ial-program-book

La sintesi? IAL9 è stata per noi una grande emozione, ma… agrodolce.
Eh si, perché la pandemia in questi due anni ci ha privati delle connessioni, delle 
interazioni faccia a faccia, degli scambi di idee e sì, anche dei coffee break e delle 
cene sociali. Molti di noi sicuramente immaginavano già i colori sgargianti degli 
Ara rossi, verdi, gialli e blu, il viaggio dell’esodo per arrivare fino a Bonito, i sapori 
e le note latine. Da due anni a questa parte ormai molte delle nostre interazioni 
sociali, e in particolare quelle lavorative, sono passate attraverso videochiamate. 
Anni sono passati tra connessioni che saltano, webcam che non funzionano, 
microfoni che vanno a scatti, echi che rendono le parole incomprensibili, batterie 
che si scaricano e chi ne ha più ne metta. Nonostante la comunicazione non sia 
mai stata così facile, spesso tendiamo a sentirci più soli di prima, più distanti. 
C’è bisogno di tornare a stare insieme, a condividere in persona, a non parlare ad 
uno schermo. Per questo non possiamo essere più felici di tornare a partecipare 
al congresso annuale SLI in persona. Non vediamo l’ora di vedere tutti i colleghi, 
di scambiare idee e progetti e di lavorare divertendosi ancora una volta tutti 
insieme!
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Sculture del Chianti (Castelnuovo Berardenga - SI)
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Da questo numero, il nostro notiziario ospita, una nuova rubrica che riunisce le
presentazioni di itinerari lichenologici a cura dei soci: contributi pensati per
raccontare e far scoprire interessanti passeggiate lichenologiche, in Italia, e
perché no, anche altrove. Trovate i primi due, la Pista degli Abeti e il Parco delle
Sculture del Chianti, presentati da Gabriele Gheza e Tania Contardo: abbiamo
iniziato noi della redazione, ma l’invito è quello di condividere i vostri itinerari
favoriti con tutti i soci!
Chi, fra i lettori di questo testo, volesse condividere le informazioni che potranno
guidare alla scoperta di “pregevoli cantucci lichenosi”, può inviarle alla redazione
per la pubblicazione.

Localizzazione dei primi due itinerari proposti: 01 = La Pista degli Abeti – Schilpario (BG),
Lombardia; 02 = Licheni Contemporanei -“Parco delle Sculture del Chianti”, Castelnuovo

Berardenga (SI).
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01 - La Pista degli Abeti – Schilpario (BG), Lombardia

Proposto da Gabriele Gheza

Dove e come – Nota meta turistica estiva quanto invernale, Schilpario (BG) è il
centro principale della Val di Scalve, una delle valli più naturalisticamente ricche
delle Alpi Orobie. Si può raggiungere dalla Val Seriana (BG), tramite il Passo della
Presolana, oppure dalla Val Camonica (BS), salendo da Darfo Boario Terme o da
Forno d'Allione. Tutte e tre le strade d'accesso sono abbastanza panoramiche e
valgono da sole il viaggio!
L'accesso alla Pista degli Abeti si trova poco oltre la periferia a monte del paese;
si può lasciare l'auto in un ampio spiazzo sterrato e percorrere a piedi il giro ad
anello, che offre anche diverse deviazioni che si ricongiungono tutte al percorso
principale.

Quando – Il percorso è più fruibile tra la primavera e l'autunno – anche perché,
trattandosi di una pista da sci di fondo, non è agevolmente percorribile a piedi
quando è innevato.

Cosa c'è da vedere – La Pista degli Abeti si snoda all'interno di uno dei boschi di
conifere meglio conservati delle Orobie. La Val di Scalve d'altronde è stata
famosa per secoli per le sue foreste selvagge e incontaminate, che ancora alla
fine dell'Ottocento venivano considerate “le più belle della Lombardia”. L'albero
più diffuso è l'abete rosso, ma in alcuni punti domina l'abete bianco, e sono
queste le situazioni più interessanti, dove, accanto a specie molto diffuse, come
Pseudevernia furfuracea, Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Hypotrachyna
laevigata, se ne trovano altre rarissime, come Parmotrema arnoldii, Parmotrema
crinitum, Menegazzia terebrata, Hypotrachyna laevigata, Cetrelia cetrarioides.
Le vecchie ceppaie marcescenti sono ricoperte di Cladonie – C. coniocraea, C.
fimbriata, C. digitata, C. caespiticia – mentre sul suolo a margine del sentiero,
frammiste ai muschi, fanno bella mostra di sé altre Cladonie, Peltigere,
ingombranti ciuffi di Cetraria islandica e le incrostazioni verdognole di
Baeomyces rufus, non di rado decorate dai caratteristici apoteci a forma di
'funghetto rosa'. Qua e là, soprattutto presso il torrente, compaiono latifoglie:
spesso faggi, più di rado aceri, frassini o sorbi, sui quali si possono ammirare gli
arabeschi disegnati dalle lirelle di specie crostose tutte da scoprire.

Note – Ci troviamo all'interno del Parco delle Orobie Bergamasche, e vanno
quindi adottati comportamente rispettosi delle regole dell'area protetta. Ultima
nota 'lichenosa': alcuni ristoranti di Schilpario servono tradizionalmente Cetraria
islandica, raccolta sui monti circostanti, come contorno della 'spalla scalvina', un
taglio di carne tipico del luogo. Assolutamente da provare!
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In alto: a sinistra Parmelia submontana; a destra stand di abete bianco lungo la 
Pista degli Abeti. In basso: Parmotrema arnoldii.
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02 - Licheni Contemporanei -“Parco delle Sculture del Chianti”, Castelnuovo
Berardenga (SI).

Proposto da  Tania Contardo

Dove e come – “Parco delle Sculture del Chianti”, Castelnuovo Berardenga (SI).
Costo d’ingresso 10 Euro. Mezzo consigliato: macchina. Il Parco è dotato di
parcheggio.

Quando – Aperto tutto l’anno, il periodo migliore è tra la primavera e l’autunno
inoltrato.

Cosa c'è da vedere – Questa è una gita molto bella di un pomeriggio, tranquilla e
non impegnativa. Il Parco delle Sculture del Chianti è un sito di arte
contemporanea immerso nelle colline del Chianti classico (Siena), pensato per
integrare l’elemento artistico in quello naturale. Il parco si visita attraverso un
semplice sentiero battuto che si snoda nel cuore del bosco dove sono
disseminate le opere, le quali volutamente non sono trattate o protette, per
offrire la possibilità di avvicinarsi, toccarle, “usarle” e per permettere una
naturale colonizzazione di muschi e licheni. Il bosco tipico di questa zona
(roverelle, lecci, sorbi, ornielli…), non è solo cornice, ma opera stessa
soprattutto agli occhi di un lichenologo, che può divertirsi ad osservare una flora
lichenica davvero rigogliosa, fra Evernie che pendono e Ramaline che seguono.
Regina su tutte, Lobaria pulmonaria che abbraccia placida gli enormi tronchi
lungo il sentiero.
Per quanto non sia troppo distante dai centri abitati, il parco è davvero nascosto
nel bosco e la sensazione di contatto con la natura è distintamente avvertibile.
Adatta a tutti i tipi di camminatori, farà piacere anche agli accompagnatori non
lichenologi.

Note - Il complesso montuoso dei Monti del Chianti è riconosciuto come Zona
Speciale di Conservazione (IT5190002) all’interno della Rete Natura2000 per il
suo alto livello di naturalità e interesse paesaggistico. Il Parco stesso vieta ogni
tipo di raccolta di materiale.
Informazioni aggiuntive sulla zona e indicazioni su come visitarla:
https://www.chianti.it/itinerari/
Sito del parco delle sculture del Chianti: https://www.chiantisculpturepark.it/
Piatti tipici da provare: pici cacio e pepe, ribollita alla senese, cinghiale in tutte le
sue forme. Non sarà difficile imbattersi in agriturismi ed enoteche tipiche lungo
la strada Chiantigiana che passa davanti al parco. Celebrare tutto con un buon
bicchiere di vino, da queste parti, è d’obbligo.
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In alto: a sinistra Lobaria pulmonaria sui lecci che costeggiano il sentiero fra le sculture; a 
destra “Por la libertad de Prensa - Per la Libertà di Stampa”, opera a tema politico 

dell'artista argentino Xavier B. Fonteina. In basso “La Chiglia”, simboleggiante la chiglia 
di una nave arenata nel bosco con richiami biblici, opera dell’artista turco Kemal Tufan.
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L.R. 30/2015 in Toscana: criteri per la realizzazione di una lista di
attenzione per i licheni

Elisabetta Bianchi, Luca Di Nuzzo, Matilde Gennai, Bruno Foggi, Renato Benesperi

Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze

A partire dal 2019, in occasione delle attività di revisione degli allegati della L.R.
30/2015 (ex L.R. 56\2000) che comprendono tutte le specie animali e vegetali e
gli habitat degli allegati I, II e III della Direttiva 92/43, più alcuni elementi propri
del territorio regionale, è stato deciso di includere fra le specie meritevoli di
conservazione anche specie di briofite, muschi, funghi e licheni. Grazie al
coordinamento da parte del progetto Nat-Net, il procedimento di aggiornamento
è stato portato avanti da un gruppo di lavoro composto da ricercatori
appartenenti ai tre Atenei della Toscana - Pisa, Siena e Firenze - che si sono
organizzati secondo le varie discipline e le varie aree geografiche di interesse e di
competenza. Per i licheni, la lista è stata elaborata dai ricercatori del laboratorio
di Lichenologia dell’Università degli Studi di Firenze.

È importante premettere che la lista delle specie di interesse regionale prodotta
con questo lavoro non pretende di dare un giudizio assoluto per ogni elemento
valutato circa l’inclusione o esclusione dall’elenco delle specie meritevoli di
conservazione. Una specie esclusa – in funzione dei criteri scelti per la
valutazione – ha minore priorità di conservazione rispetto alle altre sottoposte
agli stessi criteri di assessment, ma non per questo risulta priva di interesse
conservazionistico.

Una prima lista è stata redatta a partire dalle informazioni riportate nella
check-list dei licheni della Toscana aggiornata negli anni dai ricercatori del
Laboratorio di Lichenologia; inoltre, sono state prese in considerazione le specie
incluse nella Direttiva Habitat, le specie riportate nella pagina Materials For Red
Lists presenti per la Toscana su ITALIC 6.0 e le specie elencate nella lista rossa dei
licheni epifiti d’Italia redatta da Nascimbene et al. (2013). Si è così realizzato un
primo elenco di 110 taxa.

Il primo step ha riguardato la revisione e l’aggiornamento nomenclaturale dei
taxa seguendo Nimis (2016). Il secondo step ha invece previsto un lavoro di
assessment per le specie licheniche, svolto seguendo gli stessi criteri utilizzati per
le piante vascolari e per le altre crittogame, con qualche adattamento.
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I criteri scelti sono stati quattro: rarità nel territorio toscano (numero di stazioni);
rilevanza fitogeografica (distribuzione nazionale); minacce (reali e/o potenziali,
che agiscono su tutto l’areale o solo su una parte di esso); rilevanza tassonomica
(valore sistematico).

1) Rarità regionale:
5 punti: ≤ 3 stazioni, ciascuna con ≤ 250 individui
4 punti: ≤ 3 stazioni, ciascuna con > 250 individui
3 punti: da 4 a 10 stazioni, ciascuna con ≤ 250 individui
2 punti: da 4 a 10 stazioni, ciascuna con > 250 individui
1 punto: > 10 stazioni

La STAZIONE non ha una dimensione predefinita, ma si deve intendere come
ciascuna popolazione che mantiene al suo interno la capacità di realizzare
scambi genetici; la stazione termina laddove si presume che si interrompa il
flusso genetico. Esempio: una popolazione che ha i singoli individui
relativamente vicini (e quindi continuità genetica) va intesa come unica stazione
(per quanto grande possa essere). Al contrario, popolazioni geograficamente
vicine, ma interrotte da barriere genetiche, vanno considerate come stazioni
diverse. Per INDIVIDUO: questo criterio risente forse di una elevata soggettività,
purtroppo la carenza di informazioni di dettaglio ha costretto il gruppo ad
utilizzare spesso il buon senso nel tentativo di frammentare o riunire
sub-popolazioni in una o più stazioni e nell’attribuire stime attendibili alla
consistenza numerica delle singole popolazioni.

2) Rilevanza fitogeografica:
5 punti: specie presente esclusivamente sul territorio regionale (solo in Toscana)
4 punti: specie presente sul territorio toscano, ma con presenze anche in poche
altre regioni oppure areale disgiunto (puntiforme)
3 punti: areale disgiunto (non puntiforme)
2 punti: presenti in più di 10 regioni in Italia
1 punto: nessun interesse fitogeografico

Per presenza PUNTIFORME si è inteso un taxon con presenza regionale
circoscritta a un'area <250 Km2. AREALE DISGIUNTO indica invece stazioni
fortemente distanti e separate dall’areale complessivo della specie. Per AREALE
DISGIUNTO PUNTIFORME si è inteso quello relativo a una specie presente con
una o pochissime stazioni in Toscana, isolate e sensibilmente distanti da quelle
delle altre regioni limitrofe, che ad esempio possono appartenere a un’altra
regione biogeografica. Al contrario, sono state considerate specie ad AREALE
DISGIUNTO NON PUNTIFORME quelle con popolazioni toscane sensibilmente
distanti dalle stazioni presenti altrove, ma con una distribuzione in Toscana non
puntiforme. Un altro esempio è rappresentato da quei taxa aventi una
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distribuzione in continuità con le popolazioni di territori limitrofi anche quando
ricadenti in altre regioni amministrative ma tutte all’interno della stessa regione
biogeografica.

3) Minaccia:
5 punti: minaccia reale (già in atto) e globale (ovvero che agisce su tutte le
stazioni note in Toscana)
4 punti: minaccia reale (già in atto) e puntuale (ovvero che agisce solo su alcune
delle popolazioni note in Toscana)
3 punti: minaccia potenziale (probabile ma non ancora in atto) e globale (su tutte
le stazioni toscane)
2 punti: minaccia potenziale (probabile ma non ancora in atto) e puntuale (solo
su alcune delle stazioni toscane)
1 punto: nessuna minaccia

Nell’attribuire il punteggio, in molti casi hanno avuto un peso la fragilità e
vulnerabilità dell’habitat elettivo delle specie. Nonostante ciò, comunque, non è
stato dato un punteggio di minaccia unico a tutte le specie che condividono uno
stesso habitat (es: dune costiere), ma ogni caso è stato valutato a sé. Le minacce
che agiscono su una stessa specie possono essere più di una e diverse da una
stazione all’altra; in questo caso è stato assegnato il punteggio attribuito alla
minaccia più elevata. Per GLOBALE si intende una minaccia che agisce su TUTTE
le stazioni note in Toscana (intero areale regionale). Per PUNTUALE si intende
una minaccia che agisce SOLAMENTE SU ALCUNE delle stazioni note in Toscana
(parte dell’areale regionale). Il CAMBIAMENTO CLIMATICO è stato valutato come
minaccia globale “già in atto” per quelle specie che risentono direttamente dei
suoi effetti (es. specie ipsofile), mentre si è valutato come minaccia “potenziale”
per quelle specie che risentono dei suoi effetti su scala temporale molto lunga
(es. innalzamento del livello dei mari).
N.B.: questo è il criterio che ha risentito maggiormente della parzialità delle
informazioni a disposizione, sia per quanto riguarda l’intero areale di una stessa
specie, sia per la diversa disponibilità di dati tra una specie e un’altra.

4) Valore sistematico:
4 punti: specie appartenente ad un genere con 1-5 specie esistenti a livello
globale
3 punti: specie appartenente ad un genere con > 5 specie esistenti a livello
globale
2 punti: sottospecie
1 punto: entità di cui non è chiara la validità sistematica (ciò porta a una
esclusione)
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Con questo criterio si intende dare maggior peso a quei taxa isolati sul piano
sistematico in termini assoluti, ossia ad entità appartenenti a generi con poche
specie esistenti a livello globale.
N.B.: Al contrario di quanto fatto per le piante vascolari, non è stato valutato un
punteggio per i taxa attribuiti a ranghi sistematici inferiori, come ad esempio le
sottospecie, in quanto non presenti nella lista di partenza.

I criteri sono stati organizzati secondo il loro valore (in genere da 1 a 5), per cui a
ciascuna specie è stato assegnato un punteggio derivato dalla somma dei valori
medi dei quattro criteri.

Una volta attribuiti i punteggi, è stata individuata una soglia sopra la quale una
specie possa entrare nella lista, oppure venirne esclusa. Per limitare la
soggettività di questa scelta è stato elaborato un sistema a doppia entrata del
tipo risk-assesment, applicando la classica formula del rischio (Dipartimento
Nazionale Protezione Civile),

R = P x V x E     dove

P = Pericolosità: la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi
in un certo periodo di tempo, in una data area. V = Vulnerabilità: la vulnerabilità di un
elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è la propensione a subire
danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa
intensità. E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o "valore") di ognuno
degli elementi a rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti.

Adattando la formula e il concetto di rischio al nostro caso: P = Minaccia, E =
Rarità, V = Rilievo fitogeografico pesato dal valore sistematico.

Una specie, quindi, avrà un maggiore rischio di estinzione quanto più elevati
saranno i valori di Rarità e Minaccia. Nel nostro caso questi valori sono stati
incrociati con i valori derivanti dalle caratteristiche delle specie: il pregio
fitogeografico e l’unicità tassonomica. Abbiamo quindi costruito celle con
intervalli di valori di minaccia moltiplicata per il valore di rarità e importanza
fitogeografica pesata in funzione del valore sistematico.

82



Tabella 1. Esempio di matrice del rischio di estinzione delle specie valutate

All’interno di ogni cella della matrice sovrastante è indicato il numero di specie
che hanno lo stesso range di valori ottenuti dall’incrocio dei 4 criteri.

Le specie proposte per rientrare negli elenchi per la normativa regionale, per le
quali individuare misure di conservazione e forme di tutela, sono risultate in
totale 76.

I taxa rientrati in questo gruppo hanno una o più delle seguenti caratteristiche:

● occupano un habitat considerato “a rischio” o “vulnerabile” - cioè aree
umide\acquatico, prati, ambienti sabbiosi costieri – avendo un valore medio del
criterio minaccia ≥ 3
● rientrano in classe 3 (o superiore), lungo almeno uno dei due assi (PE
oppure V)

Durante le valutazioni delle specie sono emerse lacune o assenza completa di
dati per alcuni taxa, per i quali sono necessarie ad oggi ricerche “ad-hoc”. Fanno
parte di questo elenco soprattutto le specie legate a segnalazioni storiche.
Queste entità sono attualmente in una lista di attenzione in attesa di ulteriori
approfondimenti e di nuovi dati che decretino lo status, tassonomico o di
presenza/assenza in Regione Toscana. Dall’elenco sono state inoltre escluse in
corso d’opera quelle entità non più riconosciute dal punto di vista sistematico
oppure segnalate in Toscana per errore. Infine, nell’elenco presentato e
approvato dalla Giunta Regionale non sono state presentate le specie già
presenti in Direttiva Habitat, anche se incluse nella lista iniziale e sottoposte ad
assessment.

In occasione dell’elaborazione di questa lista, è stato approntato anche un
ulteriore elenco di 7 taxa con limitazione di raccolta a 100 gr per persona, per i
quali è riconosciuto un possibile sfruttamento dovuto ad un loro uso in ambito
alimentare, cosmetico, artistico.
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Gli attuali livelli di emissioni inquinanti nell’Unione Europea comportano rischi
per la salute umana e per gli ecosistemi, oltre ad esporre i Paesi membri al
rischio di infrazione e al pagamento di pesanti sanzioni.
Per fronteggiare questa emergenza è stata emessa la Direttiva Europea
2016/2284 (Direttiva NEC), che impegna gli Stati membri a: (i) ridurre le
emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti pericolosi per la salute umana e
l’ambiente, come zolfo, azoto, composti organici volatili non metanici,
ammoniaca e particolato fine (PM), mediante l'attuazione di programmi
nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, e (ii) monitorare gli effetti
degli inquinanti atmosferici sugli ecosistemi terrestri e di acqua dolce. Gli Stati
europei perseguono gli obiettivi della Direttiva attraverso una rete di siti di
monitoraggio rappresentativa dei principali ecosistemi europei.
In Italia, il Ministero della Transizione Ecologica ha istituto la Rete NEC Italia,
coordinata dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma
dei Carabinieri, con la collaborazione di un vasto partenariato composto da
ricercatori e tecnici appartenenti a università e centri di ricerca di eccellenza
nazionale.
L’attuale Rete NEC Italia comprende sei siti forestali e quattro di acque dolci,
afferenti ai programmi di monitoraggio ICP Forests (http://icp-forests.net) e ICP
Waters (https://www.icp-waters.no) (Figura 1). Nove siti (di cui 6 ICP Forests)
sono dedicati al monitoraggio specifico dell’ozono e dei suoi effetti sulla
vegetazione.

In questo contesto, nasce il progetto LIFE MODERn (NEC) “Nuovo sistema di
Monitoraggio per rilevare gli effetti della riduzione delle emissioni inquinanti
derivanti dalla adozione della Direttiva NEC. LIFE20GIE/IT/000091 (2021-2025)”
con l’obiettivo di migliorare il sistema di valutazione degli impatti
dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi
forestali e d’acqua dolce in Italia.
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Figura 1. Distribuzione dei siti della Rete NEC Italiana allo stato attuale: ecosistemi
terrestri (6 siti forestali), ecosistemi di acqua dolce (4 siti), siti di monitoraggio ozono (9

siti). Fonte: https://lifemodernec.eu

Il progetto è coordinato dall’Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) – e vede il coinvolgimento di altri sette
beneficiari associati: CNR, Consiglio Nazionale delle ricerche, con quattro istituti
(IRSA, IRET, IREA, IBE); CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (Centro di ricerca Foreste e Legno); ENEA, Agenzia
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile; Legambiente APS Onlus; TerraData srl environmetrics; Università
degli Studi di Camerino; Università degli Studi di Firenze, con due dipartimenti
(DST e DAGRI).

Il progetto si propone di selezionare quattro nuovi siti in ambiente forestale e sei
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nuovi siti di acque interne, in modo da migliorare struttura e rappresentatività
della Rete NEC Italia. Il progetto, inoltre, intende applicare indicatori innovativi
degli effetti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi in modo da seguirne
l’andamento nel tempo e nello spazio e da intraprendere azioni di governance
per il controllo dell’inquinamento atmosferico in aree remote e naturali.

La Tabella 1 riporta un elenco degli indicatori che sono presi in considerazione
dal progetto, distinti tra ecosistemi forestali (siti ICP Forests Livello II) e acquatici
(laghi di alta quota appartenenti alla rete ICP Waters).
Poiché il progetto si propone anche di valutare le relazioni reciproche tra gli
indicatori, si possono distinguere variabili di risposta rappresentate dai
componenti reattivi dell’ecosistema che rispondono a stress ambientali (ad es. la
composizione in specie vegetali e di licheni nelle foreste o di diatomee e
macroinvertebrati negli ecosistemi acquatici, o l’accrescimento degli alberi e le
condizioni delle chiome), e variabili predittive, che quindi possono condizionare
queste risposte, come ad esempio i parametri meteorologici o i dati di ozono
misurati nei plot forestali. Un terzo gruppo di indicatori sono rappresentati dai
dati misurati o modellati delle concentrazioni dei principali inquinanti
atmosferici. Questi dati sono stati estrapolati da banche dati istituzionali relative
a reti di monitoraggio nazionali (ISPRA) o europee (EMEP) e saranno utilizzati per
individuarne l’effetto sugli indicatori di progetto, ottenendo così una visione
d’insieme del funzionamento della Rete NEC e per poter suggerire miglioramenti
validi anche a scala europea.

I licheni epifiti nel progetto LIFE MODERn (NEC)
I metodi di biomonitoraggio dell’inquinamento atmosferico basati sui licheni
epifiti sono tra i più utilizzati a livello mondiale (Nimis et al. 2002). Di solito sono
presi in considerazione vari aspetti della diversità dei licheni, come ad esempio la
ricchezza e l’abbondanza delle specie, la composizione specifica delle comunità
che crescono sugli alberi, la presenza di specie indicatrici e di gruppi funzionali
(Nimis et al. 2002; Giordani et al. 2012).
Sebbene la maggior parte degli studi sull’inquinamento atmosferico siano stati
condotti in aree urbane e industriali (cfr. Conti & Cecchetti 2001; Abas 2021),
sono numerosi gli esempi di studi scientifici e di programmi di monitoraggio che
utilizzano i licheni a questo scopo anche nell’ambito degli ecosistemi forestali
(cfr. ad esempio Kapusta et al. 2004; Jovan & McCune 2005; Brunialti et al. 2008;
Svoboda et al. 2010; Ellis 2012).
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Tabella 1. Elenco degli indicatori considerati dal progetto.

Indicatore Dettaglio dei parametri misurati
N.

variabili
Beneficiari

responsabili

Ecosistemi forestali

Deposizioni atmosferiche
Inquinanti misurati nelle acque

raccolte nel plot
13

CUFAA, CNR
(IRET)

Analisi dei nutrienti fogliari Concentrazioni di elementi nelle foglie 6 CNR (IRET)

Chimica delle soluzioni
circolanti nei suoli

pH, nitrati, solfati sia in superficie che
in profondità

6
CUFAA, UNIFI

(DST)

Diversità vegetale Lista di specie e diversità 6 UNICAM

Diversità dei licheni epifiti Lista di specie e diversità 6 TerraData

Diversità animale

Uccelli: lista di specie e diversità 6 CNR (IRET)

Pipistrelli: lista di specie e diversità 2 CNR (IRET)

Qualità biologica del suolo 4 CNR (IRET)

Condizioni delle chiome

Defogliazione delle chiome degli alberi
e danni da patogeni

11
CUFAA, UNIFI

(DAGRI)

Dati telerilevati della defogliazione
delle chiome

1 CNR (IREA)

Accrescimento degli alberi
Volume e suo incremento, contenuto

di carbonio
3 CREA

Ozono

Effetti sulle piante: % di specie
sintomatiche; % di foglie sintomatiche

3 CNR (IRET)

Concentrazioni nei siti forestali 5 CNR (IRET)

Dati meteorologici
Principali parametri climatici

all’interno dei siti forestali
24 CREA

Ecosistemi di acqua dolce

Chimica delle acque
Dati chimici previsti dal Manuale ICP

Waters
22

CNR (IRSA)Diversità delle diatomee Lista di specie e diversità 12

Diversità dei
macroinvertebrati

Lista di specie e diversità 5

Dati di inquinanti atmosferici

Dati derivati dai modelli
EMEP

Concentrazioni in aria nei pressi dei
siti della rete di monitoraggio degli

ecosistemi forestali e di acqua dolce:
PM10, NOx, OXN, RDN, SO4, SO2

6 TerraData

Dati rilevati dalle
centraline ARPA regionali

Concentrazioni in aria nei pressi dei
siti della rete di monitoraggio degli
ecosistemi forestali: C6H6, CO, NO2,

NOX, O3, PM10, PM2.5, SO2

12 ENEA, ISPRA

Trasparenza e chimica
dell’aria

Concentrazione in aria di PM10 e PM2.5,
trasparenza ottica dell’aria

3 CUFAA, ENEA
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Per quanto riguarda il LIFE MODERn (NEC), i licheni epifiti sono già inseriti tra gli
indicatori della Rete NEC Italia, essendo in grado di fornire informazioni sugli
effetti di NOx e SO2 (Brunialti et al. 2020). In particolare, allo stato attuale, i rilievi
nei siti della rete di monitoraggio sono condotti sulla base del protocollo
operativo Field Manual part VII.2 (Stofer et al. 2016) che si basa principalmente
sulle linee guida europee per il monitoraggio con i licheni (Asta et al. 2002;
Scheidegger et al. 2002). Ad oggi, la Rete NEC Italia fornisce alle banche dati ICP
IM e ICP Forests i risultati dei rilievi con due parametri: la ricchezza specifica e
l’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL).
Il progetto LIFE MODERn (NEC) si propone di individuare nuovi metodi basati
sullo studio di gruppi funzionali (forme di crescita, fotobionte, strategia
riproduttiva, indicatori ecologici) e sull’individuazione di specie indicatrici (ad es.
il lichene foglioso Lobaria pulmonaria, Brunialti et al. 2015), che forniscano
indicatori quantitativi efficaci nella valutazione della risposta agli effetti
dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici negli ecosistemi
forestali. I protocolli adottati saranno oggetto di corsi di formazione per il
personale specializzato dell’Arma dei Carabinieri già impegnato in alcune attività
delle indagini in campo. Inoltre, i rilievi della biodiversità lichenica, che saranno
condotti nei 10 siti forestali di progetto, verranno messi in relazione con gli altri
indicatori forestali in modo da ottenere un quadro esaustivo degli effetti
dell’inquinamento atmosferico su componenti reattivi degli ecosistemi forestali.
Dall’inizio del progetto (ottobre 2021), nell’ambito delle attività preparatorie è
stata effettuata una selezione e revisione critica: i) della letteratura scientifica
sull’argomento, che ha permesso di individuare 90 pubblicazioni, tra articoli e
revisioni; ii) dei principali metodi di biomonitoraggio mediante licheni già
adottati o utili nell’ambito degli ecosistemi forestali. Quest’ultima attività ha
permesso di individuare altri quattro protocolli potenzialmente interessanti ad
essere adottati, con eventuali modifiche, nell’ambito della Direttiva NEC, incluso
il metodo di bioaccumulo (Subprogramme EP: Trunk epiphytes 1998; Mayer et
al. 2009; USFS 2011; Giordani et al. 2020).
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Biodiversità lichenica: tiglio vs bagolaro
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Coordinatore progetto Licheni in Rete (MN) - Piazza Guido Rossa 36/A, Quistello(MN)

Introduzione

Lo scopo di questo lavoro è studiare l’influenza di due specie arboree, tiglio (Tilia
platyphyllos Scop.) e bagolaro (Celtis australis L.), sulla biodiversità lichenica e,
nel contempo, verificare la variazione temporale di tale biodiversità, essendo qui
riproposto il monitoraggio di di alberi già considerati nel 2013-2014 (Malavasi,
2014). Sicuramente hanno stimolato quest’indagine la particolarità dell’area di
studio, mantenutasi integra negli anni, e la possibilità di richiamare il lavoro già
svolto. Non ultimo l’intento di proporre l’istituzione di un Parco dei licheni epifiti
di pianura, utilizzabile come palestra per gli studenti e per l’informazione della
cittadinanza.

Area di studio e metodi
La stazione di biomonitoraggio di piazza Guido Rossa a Quistello (MN) è
costituita da due isole spartitraffico separate da una strada, ciascuna di forma
triangolare (larghezza 30 m, lunghezza dai 90 ai 100 m), disposte in direzione da
N/NE a S/SO e i cui bordi alberati vedono la presenza di esemplari appartenenti a
due specie di alberi messi a dimora nel 1980, 19 tigli e 18 bagolari, tra loro
alternati regolarmente a circa 9 m l’uno dall’altro (Figura 1). Si tratta quindi di un
caso ideale per confrontare come influisce, a parità di altre condizioni, il tipo di
corteccia sul popolamento lichenico e di conseguenza sui valori dell’Indice di
Biodiversità Lichenica (IBL). Il metodo utilizzato è quello suggerito nel manuale
ANPA 2001 ovvero l’uso del reticolo orientabile su almeno tre forofiti per
stazione, con gli opportuni adattamenti didattici riguardo l’individuazione della
stazione di rilevamento (Valcuvia Passadore & Malavasi 2001).
A distanza di 9 anni dal primo biomonitoraggio comparato fra tiglio e bagolaro
(2013) in cui erano stati monitorati 6 alberi (3 tigli e 3 bagolari), replicato l’anno
successivo su individui diversi, nel maggio del 2021 l’indagine è stata ripetuta
prendendo in considerazione tutti gli alberi della stazione (19 tigli e 18 bagolari).
Gli alberi sono cresciuti di circonferenza (misurata a un metro da terra),
passando mediamente dai 125 ai 156 cm; la copertura del muschio nei tigli è di
gran lunga superiore (70%) rispetto ai bagolari (5%); più ampie e profonde sono
le fessurazioni della corteccia dei tigli, mentre quella dei bagolari si è mantenuta
più liscia (Figura 2).
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Figura 1. Mappa di piazza Guido Rossa – Quistello (MN).

Figura 2. Esemplari di tiglio (foto a sinistra) e di bagolaro (foto a destra).
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Risultati e discussione

Per quanto riguarda il popolamento lichenico, il numero di specie rinvenute si è
mantenuto pressoché costante, risultando in particolare pari a 17 specie nel
2021 contro le 18 del 2013-2014 (Tabella 1). Come già rilevato precedentemente,
la colonizzazione della corteccia dei bagolari risulta decisamente più varia e
numerosa rispetto a quella dei tigli. Nel dettaglio, sui bagolari si rinvengono in
media 9 specie licheniche, con un massimo di 11 specie licheniche per albero,
mentre sui tigli mediamente meno di 6 specie licheniche (5,7) e solo in due
alberi si raggiungono le 8/9 specie. Delle 17 specie della lista, Candelaria
concolor e Physconia grisea sono presenti su tutte le piante, mentre per le altre
si evidenziano i seguenti valori: Phaeophyscia orbicularis (100% tigli; 94%
bagolari); Xanthoria parietina (84% tigli, 100% bagolari); Lecanora chlarotera
(40% tigli e 100% bagolari); Xanthoria fallax (53% tigli e 61% bagolari);
Candelariella reflexa (21% tigli e 94% bagolari); Lecidella elaeochroma (5% tigli,
61% bagolari); Parmelina tiliacea (11% tigli, 44% bagolari); Lecanora hagenii
(16% tigli e 33% bagolari); Punctelia subrudecta (11% tigli, 33% bagolari); Physcia
adscendens (11% tigli, 28% bagolari); Evernia prunastri (22% bagolari); Physcia
biziana (11% tigli , 11% bagolari); Parmelia sulcata (11% bagolari); Flavoparmelia
caperata (6% bagolari); Melanelia sp. (5% tigli). Per quanto riguarda la
distribuzione delle forme di crescita dei licheni, si precisa che i crostosi (4 specie)
sono mediamente presenti sul 21% dei tigli e sul 72% dei bagolari; i fogliosi (12
specie) sul 41% dei tigli e sul 49% dei bagolari; infine i fruticosi (una sola specie)
solo sul 22% dei bagolari (Tabella 2).
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Tabella 1. Presenza delle specie licheniche – confronto temporale.

Tabella 2. Lista floristica dell’indagine 2021. Per ogni specie è riportata la presenza (n° di
alberi) e la frequenza (% di alberi) nei due forofiti.

Il valore medio dell’IBL riscontrato sui tigli è di 54,16 (62 nel 2013 e 73,66 nel
2014 su 3 tigli e 3 bagolari diversi ogni anno), mentre sui 18 bagolari 66,61 (59
nel 2013 e 70,66 nel 2014 su 3 tigli e 3 bagolari diversi ogni anno) (Tabella 4). Si
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registra quindi una diminuzione dell'Indice su tiglio, con passaggio da naturalità
alta (IBL compreso fra 61 e 75) a naturalità media (IBL compreso fra 46 e 60), e
una sostanziale conferma su bagolaro di valori di naturalità alta secondo le classi
di qualità in ambiente di pianura (Valcuvia Passadore & Malavasi 2001).

Tabella 4. Statistiche descrittive dei valori di IBL nei due forofiti.
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During our lichen collecting excursion in the South of Italy, on our first field day

crossing the Gargano peninsula, we stopped along the street, close to a site,

which, by first sight, we estimated to be suitable for sampling. When we were

wondering around oak trees looking for Ramalina farinacea, Parmelia sulcata

and/or P. saxatilis, Salvador called me and said: “Lucia, let’s come here, I have

found something on Parmelia that you surely will like!”. I thought, of course,

about a strange lichenicolous fungus (!!!). I head to the big oak tree, which was

completely covered by lichens, eager to look at that Salvador was pointing me: a

caterpillar that was completely mimetic on the Parmelia thalli. We were

enthusiastic of this finding, that both of us had never seen before.

A week later, back at the university, Salvador was able to find the name of the 
caterpillar, Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775), which is known 
to live on deciduous oak species such as Quercus robur and Quercus 
petraea. Catocala promissa is a moth of the family Erebidae (Noctuoidea, 
Lepidoptera), which is distributed from Northwest Africa across Southern and 
Central Europe to southern Russia and Western Asia (Turkey, etc.). North of 
the Alps, Catocala promissa is only scattered at favourable sites up to about 
600m above sea level. According to the reports found in internet, the 
caterpillar has quite often been reported in the region Provence (France) and 
the southern Alpine region. It seems to prefer warm oak forests 
(hardwood floodplain, white oak bush, coppice forest, park-like old oak 
trees, etc.) and its main host plant seems to be the downy oak (Quercus 
pubescens). The caterpillar of Catocala promissa is usually very fast-growing 
from eggs that hibernate before. Thus, the eggs should hatch in sites 
microclimatically favorable already in late March, otherwise in April. The 
caterpillars live south of the Alps until the end of May/early June, north of 
the Alps until June or even early July. The older caterpillars live during daytime 
often inside of the bush/tree, closely nestled to branches. Pupation takes 
place in a cocoon under loose bark or between leaves, possibly also in the litter 
layer. The moths fly from June to September (maximum activity in late
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July/early August). This species is endangered mainly north of the Alps

(sometimes even strongly), as bright, warm oak forests are becoming

increasingly rare and Quercus pubescens scrubs are converted to vineyards, etc.

The color pattern of the moth is very much different from that of the 
caterpillar, but very much similar to the oak bark. The caterpillars (see photos) 
are bluish grey or greenish grey, with irregularly shaped black marks on the 
dorsum and sides, varying in intensity. Along the sides of the body, on the lower 
part, it has fine, very well developed white tubercles and filamentary processes; 
these latter, actually, do very much resemble the appendices of, e.g., 
some Physcia, Physconia, Anaptychia. The head is yellow/ greenish grey with 
black marks, and the venter presents a row of black spots.

Interestingly, there is another species of moth, Cryphia muralis (Forster, 
1771), which at the adult stage seems mimetic with lichens (see photo below), 
having a color pattern of the wings very similar to the color of parmeliod lichens. 
While no relationships with lichens have been reported for Catocala promissa so 
far, it is well known, instead, that the caterpillars of Cryphia muralis feeds on 
lichens, algae and mosses on rock, especially when they leave their shelter 
at periods with high humidity (at night or occasionally after rainfalls at day). 
The caterpillar of Cryphia muralis live in small, webbed shelters of walls and 
rocks, that are mainly made of finely granular soil in crannies or depressions of 
the rock. These soil shelters are occasionally fitted out with lichens and 
moss. Although the caterpillar of C. muralis feeds on lichens, algae and mosses 
on rock, it does not seem mimetic with any lichens. Furthermore, Cryphia 
muralis and Catocala promissa share the same distribution range, as also C. 
muralis is known for Southern and Central Europe, Afrika, and it likely 
spreads to Asia Minor, where closely related taxa make an evaluation more 

difficult.
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Figures. Upper row: caterpillar of Catocala promissa on Parmelia spp. [Scale bars: 1 cm, 1

cm, 0,5 cm], photos by LM. Lower row: [left] moth of Catocala promissa; [center] moth of

Cryphia muralis; [rightt] caterpillar of Cryphia muralis, photos retrieved from References.
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Abstract
The sixth 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 61-72 numbers are listed.

Key words: Lichens, exsiccata

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

Fascicle VI (Nos. 61-72)

61. Cetraria madreporiformis (Ach.) Müll. Arg.
ITALY. Abruzzo, Majella Massif, Anticima Femmina Morta (CH),
UTM WGS84 32T 425459E 4653929N
On calcareous soil, 2400 m a.s.l.

July 03, 2019.

Leg. et det. J. Nascimbene
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62. Ramalina lusitanica H. Magn.
ITALY. Sardegna, Sant’Antioco, (SU), near Capo Sperone
UTM WGS84 32S 449750 E 4312902 N
On Olea, 20 m a.s.l.
June 1, 2022
Leg. D. Isocrono, G. Gunella  det. D. Isocrono

63. Dibaeis baeomyces (L.f.) Rambold & Hertel
ITALY. Emilia-Romagna, Lizzano in Belvedere, Corno alle Scale (BO)
UTM WGS84 32T 646393E 4887219N
On soil, 1910 m a.s.l.
June 11, 2022.
Leg. et det. C. Vallese, G. Gheza, L. Francesconi, C. Pistocchi, E. Cominato, D. 
Emiliani, G. Grasseschi, G. Marconi, F. Santi, A. Zarantonello, J. Nascimbene

64. Parmeliopsis ambigua (Hoffm.) Nyl.
ITALY. Valle d’Aosta, Fénis, Val Clavalitè (AO)
UTM WGS84 32T 382787E 5059590 N
On Larix decidua, 1525 m a.s.l.
August 12, 2021.
Leg et det. E. Matteucci, L. Pan

65. Stereocaulon alpinum Laurer
ITALY. Lombardia, Santa Caterina Valfurva, near the Gavia Pass (SO)
UTM WGS84 32T 615283E 5133007N
On siliceous soil, 2690 m a.s.l.
September 14, 2021.
Leg. et det. G. Gheza, L. Di Nuzzo, E. Bianchi, C. Vallese

66. Cladonia furcata (Huds.) Schrad. subsp. furcata
ITALY. Toscana, sentiero della ferrovia delle Miniere di Murlo (SI)
UTM WGS84 32T 693594 E 4779014 N
On soil, 190 m a.s.l.
May 7, 2022.
Leg. et det. E. Bianchi, L. Di Nuzzo, R. Benesperi, L. Lorenz, L. Cesca, G.
Grasseschi,  Z. Fačkovcová, F. Petrini, Paoli, L.

67. Cladonia mediterranea P.A. Duvign. & Abbayes
ITALY. Toscana, sentiero della ferrovia delle Miniere di Murlo (SI)
UTM WGS84 32T 693594 E 4779014 N
On soil, 190 m a.s.l.
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May 7, 2022.
Leg. et det. E. Bianchi, L. Di Nuzzo, R. Benesperi, L. Lorenz, L. Cesca, G.
Grasseschi,  Z. Fačkovcová, F. Petrini, Paoli, L.

68. Cladonia portentosa (Dufour) Coëm.
ITALY. Toscana, sentiero della ferrovia delle Miniere di Murlo (SI)
UTM WGS84 32T 693594 E 4779014 N
On soil, 190 m a.s.l.
May 7, 2022.
Leg. et det. E. Bianchi, L. Di Nuzzo, R. Benesperi, L. Lorenz, L. Cesca, G.
Grasseschi,  Z. Fačkovcová, F. Petrini, Paoli, L.

69. Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy
ITALY. Valle d’Aosta, Fénis, Val Clavalitè (AO)
UTM WGS84 32T 382787E 5059590 N
On Larix decidua, 1525 m a.s.l.
August 12, 2021.
Leg et det. E. Matteucci, L Pan

70. Polycauliona candelaria (L.) Frödén, Arup & Søchting
ITALY. Valle d’Aosta, Fénis, Val Clavalitè (AO)
UTM WGS84 32T 382772 E 5059884 N
On Larix decidua, 1505 m a.s.l.
August 12, 2021.
Leg, E. Matteucci, L Pan
Det. E. Matteucci, S.E. Favero Longo

71. Peltigera venosa (L.) Hoffm.
ITALY. Calabria, Sila Grande, Vallone Fossiata (CS),
UTM WGS84  33S 636738 E 4913686 N
On siliceous soli, 1386 m a.s.l.
May 16, 2021
Leg. et det. D. Puntillo, M. Puntillo

72. Teloschistes chrysophthalmos (L.) Th. Fr.
ITALY. Toscana, Biancane di Leonina, Asciano (SI),
UTM WGS84 32T 698926E 4796770N
On Prunus spinosa, 240 m a.s.l.
May 30, 2022
Leg. S. Ravera, G. Canali, P. Giordani, S. Loppi, S. Martellos, G. Pandeli
det. S. Ravera

105



References
Nimis P.L., 2016. The Lichens of Italy. A Second Annotated Catalogue. Electronic

version. EUT, Trieste, 740 pp. http://hdl.handle.net/10077/21022.
Thiers B.M., 2017. Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and

associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium.
http://sweetgum.nybg.org/science/ih/.

106



Not.Soc.Lich.Ital. 35: 107-114 (2022)

Premi banditi dalla SLI

Il premio Gaggi (XI edizione) per l’anno 2022 è stato assegnato alla Dott.ssa
Agnese Cometto, dottoranda dell’Università di Trieste, con il progetto “Stability
and variation of lichen mycobiomes”.

Il premio Tesi di laurea in Lichenologia, giunto alla XXIII edizione, è stato
assegnato alla dottoressa Lisa Grifoni, per la dissertazione “Studio sulla capacità
di assorbimento del mercurio indoor da parte di differenti bioindicatori”, discussa
presso l'Università di Firenze.

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

Entrambi gli elaborati, unitamente agli altri che comunque sono stati valutati
molto positivamente, denotano la grande qualità della ricerca lichenologica
italiana affidata sempre più all'intraprendenza e all'impegno delle giovani
generazioni.
Congratulazioni ai vincitori!
Juri Nascimbene
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Stability and variation of lichen mycobiomes

Agnese Cometto
University of Trieste, Department of Life Sciences, via Giorgieri 10, 34127 Trieste, Italy

State of art

Lichens are self- sustaining organisms derived from mutualistic symbioses
between a main biotrophic fungus (mycobionts) and phototrophic
microorganisms (photobionts, e.g. chlorophytes and/or cyanobacteria;
Hawksworth and Grube 2020). This traditional dual nature of lichens has been
challenged by recent studies which described lichens as an open house able to
host a multiplicity of other microorganisms that spans from prokaryotes,
microalgae to microfungi (e.g., Grube et al. 2009; Moya et al. 2017;
Aschenbrenner et al. 2017; Muggia and Grube 2018). Among these, fungi can
engage in diverse associations with the hosting lichen thallus: they can develop
symptomatically on the lichen thalli forming the so called “lichenicolous fungi”
(Lawrey and Diederich 2003) or cryptically occurring forming the so called
“endolichenic fungi” (Arnold et al. 2009). Both of them are now regarded as
“lichen-associated fungi” and constitute the “lichen mycobiome”
(Fernández-Mendoza et al. 2017; Muggia and Grube 2018; Banchi et al. 2018).
Lichen mycobiomes comprise both ascomycetes and basidiomycetes belonging
to three major ecological components (Fernández-Mendoza et al. 2017): the
classes of Sordariomycetes and Leothiomycetes are common in humid,
temperate and boreal environments (Arnold et al. 2009; U’Ren et al. 2010); the
classes of Dothideomycetes and Eurotiomycetes are common in arid, cold and
warm regions (Harutyunyan et al. 2008; Selbmann et al. 2013); basidiomycetes
yeasts are common in alpine, subalpine and boreal habitats (Millanes et al.
2011). However, the ecological roles of the lichen mycobiomes remain still
largely unclear: they could have potentials for triggering morphological and
metabolic processes or forming loose associations with the photobionts.

Aims

The main goals of my PhD thesis are:
1. to demonstrate that the lichen-associated fungi are guilds building

block of lichen thalli,
2. to investigate if lichen thalli of the same species are characterized by a

stable core “species-specific” mycobiome which keeps stable in different
ecological conditions,

3. to investigate if the lichen thalli of the same species growing in different
ecological setting are characterized by a transient “ecology-related’
mycobiome,
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4. to test the degree of affinity between the lichen mycobiont and the
photobiont.

Methods

Species selection – The lichen species Rhizoplaca melanophthalma and
Tephromela atra are use as study model because: i) the photobiont and the
mycobiont of both species have been already isolated in axenic culture and
described (Leavitt et al. 2013; Muggia et al. 2014); ii) both species have a
worldwide distribution under diverse ecological settings; ii) both species are able
to form large populations on different rock substrates.

Sampling – R. melanophthalma and T. atra were collected in different localities
trying to cover as much as possible their ecological and geographical breadth
worldwide. The sampling was performed in boreal, alpine, temperate, humid
and arid habitats in Europe (Italy, Spain and Croatia), North and South America,
Tasmania and Mauritius Island and covered diverse elevations from 350 m up to
5100 m a.s.l.. In total 65 populations were collected, 34 of R. melanophthalma
and 31 of T. atra.

Culture-dependent experiments – Fungal isolation of four individuals for each
population of R. melanophthalma and T. atra was performed following the
protocol of Yamamoto et al. (2002). Approximately 2 mm2 fragments of lichen
thalli were dissected and surface sterilized. The clean fragments were grounded
and tiny thallus fragments were picked and transferred into agar tubes. Six
different media were used to promote the growth of as many different fungi as
possible. We inoculated two tubes of the same medium for each sample for a
total of 12 inocula from each lichen individual. The tubes were incubated in
growing chamber and after the inocula grown the DNA was extracted following
the protocol of Cubero et al. (1999). The fungal identity was checked by
sequencing the nuclear ITS and large ribosomal subunit (LSU) regions and
assessing the respective phylogenetic position. Morphological and anatomical
characters of the isolated fungal strains were analysed using light microscopy
and documented with digital photograph.

Culture-independent experiments – Little lichen fragments of ten individuals for
each population of R. melanophthalma and T. atra were surface sterilized. DNA
was extracted following the protocol of Cubero et al. (1999) and was pooled for
each locality in equimolar amounts. The high throughput sequencing (HTS)
amplicons of the fungal nuclear ribosomal internal transcribed spacer ITS2 were
obtained by PCR amplifications. The resulting barcode library was sequenced by
Illumina MiSeq. Raw Illumina paired end reads (2 x 300 bp) were demultiplexed,
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then denoised and dereplicated to Amplicon Sequence Variants (ASV) using
DADA2 (Callahan et al. 2016) within the QIIME2 (Bolyen et al. 2019)
environment. Taxonomy was assigned to ASV using the deepest, not conflicting
taxonomy between the one from BLAST (Altschul et al. 1990) and the
machine-learning sklearn (Ren 2021) approaches. Based on taxonomic
assignment, the table containing the features (ASV) and their abundance was
filtered from mycobiont, photobionts and any other non-fungal taxa and
diversity accumulation curves were plotted. Reads abundance were normalized
in phyloseq R package (McMurdie and Holmes 2013); the normalized table was
used to calculate alpha diversity indexes (Pielou 1966; Faith 1992; Spellerberg
and Fedor 2003). Beta diversity was assessed with an NMDS ordination based on
the distance matrices calculated with both weighted and unweighted metrics,
and exploiting the available metadata (e.g. elevation). Network and core
microbiota analyses were performed in microbiome and microeco (Liu et al.
2021) R packages.

Results and future perspectives

Starting from 34 populations of R. melanophthalma and 31 populations of T.
atra, so far we genetically and morphologically analysed 384 fungal strains. From
these, a total of 76 basidiomycetes, 82 (Eurotiomycetes, Chaetothyriomycetes),
52 Dothideomycetes, 5 Leotiomycetes and 17 Sordariomycetes fungal strains
were identified by sequencing the nuclear ITS and LSU loci. In particular, a
detailed morphological and phylogenetic study on the basidiomycetes yeast
strains was performed: they belonged to ten families within the orders
Agaricostilbomycetes, Cystobasidiomycetes, Microbotryomycetes,
Tremellomycetes and Ustilaginomycetes. Identified yeast strains corresponded
both to already known lichenicolous basidiomycetous fungi (e.g. Tremella
macrobasidiata, Tremella indecorata, Saitozyma sp., Lichenozyma pisutiana),
and to potentially new taxa previously unknown from lichens (Cometto et al.,
submitted to Fugal Biology and under second revision). Among the isolated
basidiomycetes yeasts we focused our research on T. macrobasidiata trying to
clarify its life cycles in vitro and the genomic organization of its mating type loci.
For what concerns the analysis of the isolated ascomycetes, we will conclude
their genetic and morphological characterization in the next months.

The culture-independent approach highlighted that the majority of the OTUs
from both R. melanophthalma and T. atra belonged to Tremellomycetes,
Dothideomycetes, Lecanoromycetes, Leotiomycetes and Eurotiomycetes.
Moreover, our results are congruent with the previous studies on lichen
mycobiome, which showed that the fungal diversity is mainly driven by the
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ecological context (such as the altitude) rather than by the lichen host. The alpha
diversity metrics we applied highlighted that there is no significant difference
between the samples of T.atra and R. melanophthalma collected in the same
locality. By-catch reads from metabarcoding belonging to the mycobionts and
the main photobionts, which were discarded in mycobiome analyses, will be
used to assess possible coevolutionary patterns. As we applied both a
culture-dependant and a culture-independent approach to assess lichen
mycobiome, we will compare the taxa obtained by DNA metabarcoding with
those obtained by culture isolation and Sanger sequencing, in order to
understand which fraction of the diversity was only detected either by one
method or the other.
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Studio sulla capacità di assorbimento del mercurio indoor da parte di
differenti bioindicatori

Relatore: Renato Benesperi
Correlatrici: Valentina Rimondi, Elisabetta Bianchi
Candidata: Lisa Grifoni

In passato, negli Erbari era prassi utilizzare per la conservazione dei reperti
botanici una soluzione alcolica a base di bicloruro di mercurio (HgCl2).
Nell’Erbario Centrale Italiano (Museo di Storia Naturale, Università Degli Studi di
Firenze) l’utilizzo di HgCl2 è stato abbandonato nel 1913. Tuttavia, si registrano
ancora oggi elevate concentrazioni di Hg, solitamente individuato nella sua
forma elementare (Hg0), con concentrazioni che possono raggiungere valori
maggiori a 20,000 ng/m3 (limite italiano integrato nel tempo per l’esposizione in
ambiente di lavoro, considerando tutte le specie di Hg e 40h di lavoro
settimanali). L’obiettivo di questo studio è stato quello di testare e mettere a
confronto, per la prima volta in ambiente indoor, le performance di accumulo di
Hg di tre bioindicatori: la corteccia di Pinus nigra, un lichene, Pseudevernia
furfuracea, ed una briofita, Hypnum cupressiforme. I campioni utilizzati
nell’esperimento sono stati raccolti in un’area remota di background
nell’Appennino Pistoiese. I campioni sono stati esposti in quattro sale
dell'Erbario, a concentrazioni di Hg0 differenti, con tre punti di esposizione per
ogni sala. L’esposizione è avvenuta durante la primavera del 2021 (esperimento
1: 40 giorni), e nel periodo estate-autunno 2021 (esperimento 2: 63 giorni). I
valori di Hg nei bioindicatori sono stati misurati a cadenza di 3 settimane, per
mezzo di un analizzatore diretto di Hg (Milestone DMA-80 evo), mentre le
concentrazioni di Hg (Hg0 ) nelle sale sono state rilevate in tempo reale durante i
prelievi tramite un RA-915M Analyser (Lumex®). Il valore massimo di Hg rilevato
è stato di 1500 µg/kg nei licheni e 780 µg/kg nei muschi, registrati nella Sala 2 (9
settimane, esperimento 2); le cortecce raggiungono una concentrazione
massima di 350 µg/kg, nella Sala 6, la più contaminata. Dai risultati ottenuti è
emerso che i biomonitor presentano ottime performance di bioaccumulo anche
in ambiente indoor con trend di accumulo comparabili e confrontabili tra i due
esperimenti. La concentrazione assoluta rilevata nei campioni di licheni e nei
muschi è nettamente superiore a quella rilevata nelle cortecce. Tuttavia, rispetto
ai valori di Hg0 misurati nelle varie sale, le performance migliori sembrano quelle
delle cortecce, che rivelano una stretta relazione tra Hg0 nelle sale e Hg nel
bioindicatore. Licheni e muschi sembrano accumulare invece più Hg particolato.
Il proseguimento di questo studio fornirà indicazioni circa l’andamento della
curva di accumulo del metallo e del contributo del particolato nell’accumulo
osservato soprattutto nelle crittogame
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Bibliografia lichenologica italiana aggiornata

Riportiamo l’elenco dei lavori pervenuti alla redazione relativi principalmente al
periodo 2021-2022 ed eventuali contributi non inclusi nelle precedenti edizioni.
Si ricorda che la bibliografia 1500-2015 è consultabile sul sito della SLI
(www.lichenologia.eu) mentre quella floristica aggiornata, su base geografica, è
presente sul sito del Gruppo di Lavoro SLI per la Floristica
(https://slifloristica.wixsite.com/licheni).
Si rammenta inoltre a soci e lettori l’importanza di comunicare tempestivamente
i dati bibliografici nell’ottica di fornire un elenco sempre completo e aggiornato.
Grazie!
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