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Cari soci,
quest’anno il nostro incontro nazionale è stato organizzato in
collaborazione con il Progetto Europeo KeyToNature, progetto a
cui sono dedicati gli articoli introduttivi di questo numero.
Il Notiziario è uno strumento aperto a tutti i soci; purtroppo la
collaborazione, dal 2006 ad oggi, risulta essere poco variegata
e spesso ad opera di membri del comitato di redazione. Le
attività svolte dai soci sono invece numerose: sarebbe quindi
auspicabile una maggiore volontà di condivisione di esperienze
(ma anche di perplessità e problemi) perché il Notiziario
costituisca sempre di più un momento di interscambio tra le
diverse realtà (Università, Scuola, Enti di Studio, Appassionati)
che si occupano di Lichenologia.

Deborah Isocrono
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NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 5-6 (2009)

KEYTONATURE, DUE ANNI E NON SENTIRLI
IL PRESENTE E LE PROSPETTIVE FUTURE
Pier Luigi NIMIS, Stefano MARTELLOS
Progetto KeyToNature, Dipartimento di Scienze della Vita,
Università degli Studi di Triste, Via L. Giorgieri 10, 34100 Trieste

Nel corso del XXII Convegno della Società Lichenologica Italiana, il progetto
europeo KeyToNature termina il suo secondo anno di attività, ed inizia la
volata per il terzo, conclusivo anno. In questa occasione si svolge, in apertura
al Convegno, un evento speciale dedicato alla Didattica della biodiversità, che
rappresenta anche il primo Seminario Nazionale italiano del progetto. Questo
secondo, intenso anno è stato molto importante per KeyToNature, in
particolare per quanto riguarda l’arrivo di molti Membri Associati, tra cui la
Società Lichenologica Italiana stessa.
Un progetto europeo di ampia portata come KeyToNature, per definirsi
riuscito, non può terminare alla sua naturale scadenza senza lasciare in
eredità qualcosa di utile, concreto e duraturo. KeyToNature sta producendo,
oltre ad un numero notevole di strumenti di identificazione per diversi gruppi
di organismi, anche una serie di linee guida sulla realizzazione e lo sviluppo di
chiavi di identificazione interattive, e sulla loro applicazione nel campo
dell’educazione, sia formale che non, risultati che potranno essere la base di
nuovi progetti ed iniziative a livello nazionale ed europeo. Il risultato forse più
entusiasmante di tutto il progetto è la ricca rete di Membri Associati che si va
rapidamente formando, e che sembra avere le caratteristiche adatte per
sopravvivere a lungo, anche dopo la fine di KeyToNature. Questo risultato,
certo sperato, non era di fatto scontato - ed in parte anche inatteso nelle
dimensioni – e ci rende orgogliosi del lavoro sinora svolto, ci stimola a
raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.
I Membri Associati hanno un ruolo estremamente importante, cioè quello di
interfacce serie ed affidabili con il mondo dell’educazione. Parchi e Riserve
Naturali, Musei Scientifici e Associazioni Scientifiche, sono da sempre
insostituibili centri di supporto per le scuole nella didattica. Oggi inoltre,
grazie alla collaborazione con KeyToNature, possono collaborare allo sviluppo
di nuovi strumenti interattivi per l’identificazione sempre più mirati alle
esigenze delle realtà locali, e distribuire questi strumenti in modo capillare,
facendoli arrivare nelle scuole e a tutti coloro che sono interessati ad un
nuovo modo di scoprire la biodiversità.
È stato grazie alla collaborazione di un Membro Associato come la Società
Lichenologica Italiana, in particolare il Gruppo di Lavoro per la Didattica e la
Divulgazione Scientifica, che si stanno realizzando gli strumenti di e-learning
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sui licheni che verranno presentati nella prima sessione del XXII Convegno
della SLI, e che saranno a breve disponibili in rete sul sito della Società.
Questo mostra come l’esperienza dei Membri Associati possa portare a idee e
risultati nuovi, che possono fornire al mondo dell’educazione importanti
stimoli per la costruzione di percorsi didattici coinvolgenti ed innovativi.
L’esperienza di collaborazione diretta con le scuole, o mediata tramite i
Membri Associati, sta portando ad un flusso notevole di informazioni
“dall’esterno”, da chi usa le chiavi di identificazione in contesti educazionali.
Queste informazioni hanno permesso finora a KeyToNature di crescere in
direzioni nuove, non preventivate all’inizio, e stanno guidando gli sviluppi di
un progetto che sta gettando le basi di un interessante futuro.
Per informazioni sul progetto KeyToNature:
http://wwwkeytonature.eu
http://www.dryades.eu
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NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 7-8 (2009)

IL PROGETTO EUROPEO KEYTONATURE:
S.L.I.

UN’OPPORTUNITÀ ANCHE PER I SOCI

Rosanna PIERVITTORI
Dipartimento di Biologia Vegetale Università degli Studi di Torino
viale Mattioli 25 10125 Torino

Uno dei principali obiettivi che una società scientifica deve porsi è quello di
riuscire a catalizzare l’attenzione del maggior numero possibile di persone
verso un determinato ambito di conoscenze. Operazione attuabile solo se il
mondo accademico si “apre” verso quello professionale e amatoriale con un
ruolo sia propositivo sia come punto di riferimento. Da qui diventa breve il
passo verso l’instaurarsi di una fitta rete di contatti che facilitino il sorgere di
iniziative diversificate. Il profilo delineato in queste righe introduttive
combacia, senza ombra di dubbio, con quello della nostra Società e le ha
consentito, sin dalla sua fondazione, di ben caratterizzarsi e acquisire
credibilità nel panorama scientifico nazionale ed internazionale.
Una crescita che in questi anni è stata sicuramente esponenziale per quanto
concerne la ricerca di base e applicata ma non da meno anche trasversale per
quanto riguarda le ricadute nel campo formativo. La S.L.I., infatti, ha
instaurato sin dall’inizio uno stimolante e proficuo rapporto con il mondo della
scuola e con tutte le realtà didattiche esistenti sul territorio nazionale (per i
dettagli progettuali ed editoriali si rimanda al documento “GDL Licheni &
Didattica: stato dell’arte”, redatto nel 2002 e scaricabile dal sito nella pagina
del Gruppo di Lavoro omonimo). Un ruolo importante che ha consentito a
discenti e docenti di ogni ordine e grado di avvicinarsi all’affascinante mondo
dei licheni in quanto efficace modello per una educazione ambientale
interdisciplinare.
“Didattica e Divulgazione Scientifica”, oggi anche nuova etichetta dell’attivo
gruppo di lavoro della S.L.I., è certamente un binomio di notevole importanza
non solo perché può favorire l’avvicinamento e la partecipazione attiva alla
vita societaria di un numero sempre maggiore di persone, ma anche perché
rappresenta il serbatoio di potenziali futuri lichenologi.
Ecco perché il fluire di nuove idee e iniziative in questo settore della
Lichenologia rappresenta un obiettivo prioritario e irrinunciabile per la nostra
società. Un segnale positivo e rassicurante arriva in questo senso dal
Progetto europeo “KeyToNature” a cui verrà dato ampio risalto affidandogli
l’importante ruolo di apertura della XXIIesima edizione del Convegno Nazionale
della S.L.I.
Pier Luigi Nimis, tra i fondatori e primo Presidente della Società
Lichenologica Italiana, ha infatti ideato e avviato nel 2007 un progetto di
7
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grande interesse didattico-divulgativo che basa la conoscenza e la
valorizzazione della biodiversità su un approccio moderno e intuitivo. Infatti
con la produzione di guide interattive per l’identificazione di diversi
organismi, tra cui i licheni ovviamente, viene facilitato l’insegnamento e
l’apprendimento della biodiversità. Grazie al superamento dello scoglio
“identificazione” il progetto riuscirà ad avvicinare e, sicuramente, ad
appassionare un vasto e diversificato pubblico, da quello specialistico a quello
amatoriale. Un progetto che avrà grande presa in campo didattico e
divulgativo in quanto le chiavi possono, inoltre, essere adattate a diversi
contesti educativi.
Ed è a questa nuova innovativa e avvincente proposta didattica che affido
pertanto fiduciosa il ruolo di “volano” per una sempre maggiore
partecipazione attiva alla nostra Società.
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NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 9-10 (2009)

UN MODO NUOVO DI FARE SCUOLA?
Alessio FERRARESE
LabCIRDA Ivrea - Università degli Studi di Torino
Coordinatore G.d.L. Didattica e Divulgazione scientifica della SLI

Volendo insegnare ad un giovane studente cos’è la biodiversità, invitarlo ad
una riflessione consapevole sulle ragioni del suo valore, è necessario per
prima cosa che egli si accorga della sua esistenza, che impari a percepirla, ad
identificarla nella propria quotidianità, a localizzarla nell’ambiente. Senza
attitudine a osservazione, esercizio ed interesse, la biodiversità, anche se
costantemente sotto i suoi occhi, non diventa parte dei suoi schemi mentali.
L’insegnamento della biodiversità nella scuola italiana può oggi partire da un
livello immediato e poco complesso, da una conoscenza di dimensione locale
e a portata di tutti. Invitando il nostro studente ad osservare con attenzione
ambienti a lui familiari diviene poi semplice intraprendere un graduale
cammino su un piano di studio più globale, verso una percezione integrata
del concetto di comunità e di ecosistema complesso.
Nuovi strumenti didattici, informatici e multimediali, offrono oggi alle scuole
le risorse scientifiche e strumentali per affrontare questi argomenti in modo
semplice e comprensibile. I progetti di e-learning e le risorse didattiche
disponibili sulla rete globale di internet sono sempre più utilizzati negli istituti
scolastici perché invitano gli studenti ad apprendere nozioni importanti in
modo interattivo ed anche divertente. Permettono inoltre di trasmettere le
nozioni biologiche essenziali accompagnandole con esempi, video ed
immagini, consentendo agli studenti di riconoscere le specie e produrre
elaborati, documenti e fotografie, nonché di valutare i risultati del proprio
lavoro.
In questo modo l’insegnante non si pone semplicemente di fronte all’alunno,
e questi non si trova semplicemente davanti ad un sapere da acquisire: tra
l’insegnante, il sapere ed il discente si inserisce una rete di relazioni che
spesso vedono proprio l’alunno mostrare al docente le potenzialità di un
computer e di internet nella divulgazione e nella elaborazione dei dati raccolti
durante il percorso di studio. Il lavoro di gruppo che si viene a creare
permette poi di delegare alcuni compiti e di alleggerire l’atmosfera di lavoro,
dando spazio ad una creatività che spesso raggiunge risultati al di là delle
aspettative iniziali.
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I programmi ministeriali prevedono come l’impostazione sperimentale
debba essere considerata fondamentale e prioritaria nell’insegnamento delle
scienze nella scuola dell’obbligo. Questo aspetto consente di trasmettere agli
allievi una idea della scienza come “costruzione intellettuale” e conquista
umana.
Implicito nell’insegnamento delle materie scientifiche si incontra spesso un
atteggiamento di questo tipo: vi insegno gli invertebrati, il sistema digerente,
la sistematica delle angiosperme perché il mondo è fatto così… Una didattica
che applica invece il metodo sperimentale restituisce il carattere critico e
dubitativo alla scienza stessa, il suo carattere di impresa mai finita alla quale
lo studente può prendere parte. Se così non fosse l’insegnante si troverebbe
a dire al suo allievo: < un lichene non è una strana pianta: lo dice la scienza!
Tu ci devi vedere una simbiosi tra un fungo ed un’alga anche se ti sembra
una strana pianta>. Invece affrontando la scienza con il metodo sperimentale
l’immaginario discorso può essere così trasformato: < a tutti gli effetti un
lichene sembra una strana pianta. La scienza dice invece che è una simbiosi
tra un fungo ed un’alga. Può sembrarti assurdo ma la scienza ha degli ottimi
motivi per affermare questo. Proviamo a capire il perché >.
Applicando il metodo sperimentale attraverso l’utilizzo di strumenti didattici
all’avanguardia, che affrontano passo dopo passo il percorso di sviluppo del
metodo scientifico, si dà fiducia all’esperienza dei ragazzi, evitando che questi
pensino che essa sia priva di valore e che quello che si studia sia solo
un’immagine arbitraria del mondo, non corrispondente alla realtà.
In quest’ottica il Gruppo di Lavoro Didattica e Divulgazione scientifica della
Società Lichenologica Italiana, in collaborazione con il progetto Dryades KeyToNature, ha intrapreso da tempo una campagna di sensibilizzazione
rivolta ai docenti, per invitarli ad un uso sempre più ampio di nuove risorse
utili all’insegnamento. Si possono così integrare in modo produttivo diversi
modi di insegnare, cercando di arricchire la famigerata lezione frontale con un
modo nuovo di fare scuola. D’altra parte un saggio proverbio dice che la
mente di un allievo non ha bisogno come un vaso d’essere riempita, ma
piuttosto, come legna, di una scintilla che l’accenda.
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XXII CONVEGNO
DELLA

SOCIETA’ LICHENOLOGICA ITALIANA
Brescia, 9 - 12 Settembre 2009

La Sala Conferenze del Museo di Santa Giulia, per gentile concessione
dell'Assessore alla Cultura del Comune di Brescia, Paolo Arcai, ospita il XXII
Convegno Nazionale della Società Lichenologica Italiana.
Il Convegno è stato organizzato in collaborazione con il Museo Civico di
Scienze Naturali di Brescia ed il Progetto Europeo KeyToNature, e con il
patrocinio degli assessorati alla Cultura ed all'Ambiente del Comune di
Brescia, dell'Assessorato all'Assetto Territoriale, Parchi e Valutazione di
Impatto Ambientale della Provincia di Brescia, dell'Ufficio Scolastico
Provinciale della Provincia di Brescia, e della Società Botanica Italiana Sezione Lombarda.
L'incontro è stato organizzato da Stefano Martellos (Università degli
Studi di Trieste, Progetto Europeo KeyToNature) e da Stefano Ammiraglio
(Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia), con la collaborazione del
comitato scientifico costituito da Guido Incerti (Università di Trieste), Stefano
Loppi (Università di Siena), Lucia Muggia (Università di Graz), Silvana Munzi
(Università di Siena).
Il Convegno si apre con un evento speciale dedicato alla didattica,
aperto al pubblico, ed in particolare agli insegnanti delle scuole di ogni ordine
e grado, durante il quale si svolge anche la premiazione del Concorso
Nazionale Licheni e Didattica. Nelle due giornate successive sono pianificate
tre sessioni scientifiche. Le prime due, organizzate in modo classico, con
relazioni ad invito (Eva Barreno, Università di Valencia, e Ana Crespo,
Università di Madrid) e comunicazioni dei soci, sono: Sistematica,
Tassonomia e Floristica, coordinata da Lucia Muggia (Università di Graz);
Ecofisiologia ed Ecotossicologia, divisa in due parti e coordinata da Stefano
Loppi (Università di Siena) e Mauro Tretiach (Università di Trieste). Una terza
sessione Monitoraggio ambientale: una prospettiva europea, strutturata come
workshop, è coordinata da Guido Incerti (Università di Trieste).
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Durante il Convegno si svolgono anche due sessioni dedicate
all'esposizione dei poster, coordinate da Giovanna Potenza (Università della
Basilicata) e Immacolata Catalano (Università di Napoli).
Gli organizzatori ringraziano sentitamente tutti coloro che, in modi e
tempi diversi, hanno direttamente ed indirettamente collaborato allo
svolgimento di questo evento.
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XXII Convegno Nazionale
Brescia, 9-12 Settembre 2009

XXII CONVEGNO
DELLA

SOCIETA’ LICHENOLOGICA ITALIANA
Brescia, 9 - 12 Settembre 2009

Relazioni ad Invito

A cura di Stefano Martellos & Elena Pittao
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NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 15-16 (2009)

ECOPHYSIOLOGY AND ECOTOXICOLOGY IN LICHENS AND PHYCOBIONTS:
NEW RESULTS AND PERSPECTIVES

Eva BARRENO
Universitat de València, ICBIBE, Botany Dpt., C/ Dr. Moliner 50, 46100-Burjassot,
CGL2006-12917-C02-01, Prometeo 174/2008, Valencia, Spain
eva.barrenoa@uv.es

Lichens are new and complex entities originated by cyclical symbiotic
associations. Compared to the isolated symbionts, lichen thalli display great
morphological, physiological, adaptive originality. Environmental stresses,
such as temperature, drought or air pollution induce the formation of highly
reactive oxygen species (ROS) in photosynthetic organisms, including
peroxides and free radicals. Nonlinear interactions affecting and maintaining
the lichen thalli balance enable them to withstand extreme conditions and
colonize environments where they are exposed to high radiation, ultraviolet
light, extreme temperatures, dehydration or air pollution impacts. Lichen
symbionts have a number of antioxidative mechanisms that chemically and
enzymatically remove these toxic compounds, thus avoiding cellular damage.
We have studied various types of environmental stress in lichens: water
stress, cold stress or air pollutants such as SO2, heavy metals, O3. The
effects of SO2 exposure were measured using gas exchange, modulated
chlorophyll a fluorescence and antioxidant enzyme activity, the sensitivity
depending on the species. No effects were observed fumigating seven species
with ozone. Nitric oxide, NO, has an important and differential role in
oxidative stress regulation and photo-oxidative protection of photobionts in
lichen thalli, underlining tolerance thresholds to stress to pollution. Our
studies to determine the ability of Trebouxia to adapt to different light
intensities, the extent of the damage caused during hydration/rehydration
cycles, the protection mechanisms of photosynthetic machinery based on
non-photochemical dissipation of light energy, etc. do not follow the patterns
established for homeohydric plants. Likewise, an increased presence of ǃtubulin and HSP 90 (heat-shock proteins) has been established during the
dessication/rehydration processes in this alga using proteomic analyses. We
have also noted, for the first time, the constitutive presence of some LEA
proteins (dehydrins) in lichen photobionts. Several evidences show that, after
a dehydration/rehydration cycle, photosynthetic and metabolic activities are
inversely related with the age of the photobiont cells. Surprisingly, this
pattern is similar to the revealed by some lichens, but not having the
putative control of the mycobiont partner. Other physiological studies
performed with two photobionts isolated from the same thallus of Ramalina
15
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farinacea (TR1, TR9) demonstrate that each one responds differently to
oxidative stress induced by treatments with Pb or cumene hydroperoxide
(Cu-HP). One of its main effects can be found in the photosynthetic
apparatus, particularly affecting pigments like chlorophyll a and carotenoids.
TR1 and TR9 respond differentially in pigment decrease, efficiency in
dissipating absorbed radiant energy by non-photochemical quenching or in
protein levels and enzymatic activity of glutathione reductase. We propose
Ramalina farinacea to be used as a model of symbiotic association in which
several photobionts could functionally complement each other, and are
differentially implicated in the ability of this lichen to cope with extreme
abiotic stresses as well as in its sensitivity to air pollutants.
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NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 17 (2009)

MOLECULAR PHYLOGENIES: GOOD OR BAD NEWS FOR TAXONOMY?
Ana CRESPO
Facultad de Farmacia, Departamento de Biología Vegetal II,
Universidad Complutense de Madrid

As with most disciplines in science, molecular genetics has revolutionized our
understanding of lichenized fungi. Nowhere has this been more true than in
systematics, especially in the delimitation of species and in the
circumscription of higher taxonomic categories. In many cases, molecular
research has verified long-standing hypotheses, but in others, results appear
to conflict with existing morphological based concepts and vice versa. We
have focused our research in Parmeliaceae, the largest family of lichenforming fungi, with more than 2000 species world wide distributed. We were
interested in clarifying the correlations between morphological characters and
phylogenies. Two levels were focused in our research: (i) main monophyletic
groups and previous generic circumscription (ii) species recognition and
phylogenetic concept of species.
(i) To face the first topic morphology and chemistry were widely employed to
distinguish groups within the family. In several studies we tested these
morphology-based groupings using DNA sequence data from nuclear,
mitochondrial and protein coding markers. The topology of the phylogenetic
trees largely agreed with the morphology-based groupings and only the
placement of a short number of the genera studied was rejected by molecular
data, while a comparable number of other genera belonged to clades
previously unrecognised. The classification of these previously misplaced
genera, however, had already been questioned by some authors based on
morphological evidence. These results support morphological characters as
important for the identification of monophyletic clades.
(ii) Common and or largely distributed species were molecularly analysed
including samples from the whole area. Most of these well-known species
resulted polyphyletic including several lineages hidden by a similar
morphology. Revisiting morphological features we tried to find precise traits
to identify each monophyletic lineage. From this approach two main cases
have been reported: a) in some of our commonest species two or more
cryptic species (morphologically unidentifiable or almost) were detected; b)
the clarification of a previous misunderstood morphological features used in
the identification of the species. These results support monophyletic clades as
important tool for the identification or re-evaluation of morphological
differences.
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XXII Convegno Nazionale
Brescia, 9-12 Settembre 2009

XXII CONVEGNO
DELLA

SOCIETA’ LICHENOLOGICA ITALIANA
Brescia, 9 - 12 Settembre 2009

Comunicazioni Orali

A cura di Stefano Martellos & Elena Pittao
Revisione dei testi a cura di
Guido Incerti, Stefano Loppi, Lucia Muggia e Silvana Munzi
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NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 21 (2009)

IDROGENO SOLFORATO E LICHENI: PRIME EVIDENZE SPERIMENTALI
DELL’AZIONE INIBITORIA A LIVELLO DEL PSII
Stefano BERTUZZI, Mauro TRETIACH
Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste,
Via L. Giorgieri 10, 34127 Trieste

L’idrogeno solforato (H2S) è un gas tossico diffuso naturalmente nei pressi di
vulcani attivi e in ambienti fortemente eutrofizzati e anossici. Attività
antropiche quali la raffinazione del petrolio e lo sfruttamento dell’energia
geotermica possono causarne l’emissione in notevoli quantità, con possibili
effetti negativi sull’ambiente. Studi di campo hanno dimostrato che questo
gas inibisce la crescita dei licheni e la loro fotosintesi, tuttavia in condizioni
naturali l’H2S si trova associato a numerosi elementi tossici (per es. As, B,
Hg), che potrebbero parzialmente spiegare gli effetti osservati. In questo
studio si sono voluti verificare, in condizioni controllate, gli effetti del solo H2S
su cinque licheni caratterizzati da notevoli differenze eco-fisiologiche e di
resistenza agli inquinanti gassosi: Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Parmelia
sulcata Tayl., Parmotrema perlatum (Huds.) M.Choisy, Peltigera praetextata
(Floerke ex Sommerf.) Zopf, Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. I campioni
sono stati inseriti in camere di fumigazione al cui interno venivano immesse
soluzioni di H2S a concentrazioni note, selezionate in modo che, raggiunto
l’equilibrio tra la fase acquosa e quella gassosa, i campioni fossero esposti a
concentrazioni prossimo-naturali. La vitalità è stata stimata mediante misure
del parametro di fluorescenza clorofilliana Fv/Fm, mentre la concentrazione
dell’H2S è stata misurata tramite gascromatografia-spettrometria di massa,
associata all’utilizzo della microestrazione in fase solida (GC/MS SPME) in
base ad un protocollo originale. Per la prima volta è stato possibile
evidenziate notevoli differenze specie-specifiche nella risposta, con una
pronunciata depressione, in parte reversibile, dell’attività fotosintetica per
esposizioni anche molto brevi. In alcune specie si osservano abbassamenti
del rapporto Fv/Fm superiori al 50% già a circa 30 ppmv. Le misure di
concentrazione dell’H2S evidenziano inoltre un notevole assorbimento del gas
da parte di campioni sia vivi che morti. Viene discusso il possibile
meccanismo di azione di questo inquinante, il cui probabile bersaglio sembra
essere il complesso di evoluzione dell’ossigeno.
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NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 22 (2009)

VERSO UNA NORMA EUROPEA SUL MONITORAGGIO DELLA DIVERSITÀ
STRUTTURA DEL

LICHENICA: PRIMO TEST COMPARATIVO NAZIONALE.

PROGETTO E RISULTATI PRELIMINARI

Giorgio BRUNIALTI1, Fabiana CRISTOFOLINI2, Alessandro CHIARUCCI1, Luisa FRATI1,
Paolo GIORDANI4, Stefano LOPPI3, Renato BENESPERI5, Antonella CRISTOFORI2,
Piero CRITELLI6, Elena DI CAPUA7, Valerio GENOVESI9, Elena GOTTARDINI2, Gloria
INNOCENTI8, Silvana MUNZI3, Luca PAOLI3, Tommaso PISANI3,
Sonia RAVERA9, Marco FERRETTI1
1

TerraData environmetrics, Dipartimento di Scienze Ambientali 'G. Sarfatti', Università
di Siena, Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena; 2Fondazione E. Mach-IASMA, Centro Ricerca
e Innovazione, Via E.Mach, 38010 San Michele all’Adige (TN); 3Dipartimento di Scienze
Ambientali 'G. Sarfatti', Università di Siena, Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena; 4Polo
Botanico Hanbury, DIP.TE.RIS, Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue
Risorse, Università degli Studi di Genova, Corso Dogali 1/m, 16136 Genova;
5
Dipartimento di Biologia Vegetale, Università di Firenze, Via La Pira 4, 50121 Firenze;
6
ARPAT, Dipartimento di Livorno, Via Marradi 114, 57126 Livorno; 7ARPAT,
Dipartimento di Grosseto, Via Fiume 35, 58100 Grosseto; 8ARPAT, Dipartimento di
Firenze, Via Ponte alle Mosse 211, 50144 Firenze; 9Dipartimento S.T.A.T., Università
del Molise, Contrada Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS)

Nell’ambito del CEN (Comité Européen de Normalisation) e con la
collaborazione di UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), il gruppo di
lavoro CEN/TC 264/WG 31 "Biomonitoring methods with mosses and lichens"
sta lavorando a una norma europea sul monitoraggio della diversità lichenica.
Considerata l’importanza di valutare l’applicabilità dei metodi proposti ed i
problemi relativi alla qualità dei dati è stato organizzato il primo test
comparativo nazionale dal 22 al 26 giugno a Monterotondo Marittimo (GR), al
quale hanno preso parte rilevatori esperti. Lo scopo del test è molteplice:
applicare i principi metodologici inseriti nella bozza di norma e valutarne i
limiti operativi, nonché valutare l’effettiva riproducibilità dei dati in condizioni
reali di rilevamento per definire limiti di qualità appropriati ed effettivi.
Secondo lo schema di lavoro messo a punto diversi team di rilevatori hanno
realizzato uno studio completo, dalla fase di progettazione del
campionamento all’elaborazione dei dati. Si riportano i risultati preliminari,
statistiche descrittive relative all'esito del rilevamento ed eventuali limiti e/o
criticità emerse.
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VERIFICA DEL RILASCIO DI MERCURIO NELL’AMBIENTE E IDENTIFICAZIONE
DELLA SORGENTE TRAMITE BIOMONITORAGGIO ATTIVO CON I LICHENI:
VANTAGGI, LIMITI E PROBLEMI NORMATIVI
Fabio CANDOTTO CARNIEL1, Clorinda DEL BIANCO2, Adriano BORTOLUSSI2,
Denis MAZZILLIS3, Alberto CARNIEL2, Mauro TRETIACH1
1

Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste, Via L. Giorgieri 10,
34127 Trieste; 2ARPA-FVG, Dipartimento di Pordenone, Via delle Acque 28, 33170
Pordenone; 3ARPA-FVG, Dipartimento di Udine, Via Colugna 42, 33100 Udine

Vengono discussi i risultati di uno studio di biomonitoraggio con trapianti
lichenici finalizzato a identificare la causa dell’aumento dei valori di mercurio
in una zona dell’alto Pordenonese (NE Italia) che solo otto anni fa erano
prossimi al background nazionale. Talli di Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
var. furfuracea, raccolti in montagna, sono stati esposti per un mese e mezzo,
tre mesi e sei mesi in 20 stazioni in aree agricole. Queste sono state collocate
lungo tre transetti identificati considerando il pattern di concentrazione del
mercurio, la collocazione delle probabili fonti emittenti (un inceneritore e una
fornace) e l’andamento dei venti prevalenti. Altri campioni sono stati collocati
in 5 stazioni in aree urbane e 6 nelle tre principali aree industriali della zona.
E’ stato osservato un forte incremento di mercurio in 8 stazioni già dopo un
mese e mezzo, in 12 dopo tre e in 20 dopo sei. I valori più alti, con un
massimo addirittura di 5,13 μg/g, sono sempre stati riscontrati in direzione
SW e S rispetto all’inceneritore in accordo con l’andamento notturno dei venti
rilevati al camino. Anche alcuni siti urbani sono stati interessati da un
notevole incremento, con un massimo di 1,06 μg/g rilevato in un giardino
privato. Anche altri 9 elementi sono incrementati nel tempo, ma nessuno di
essi è significativamente correlato al mercurio, suggerendo così origini
diverse. Per il mercurio l’emissione potrebbe essere imputata alla particolare
tipologia dei rifiuti smaltiti, di origine ospedaliera, in analogia a quanto già
osservato in uno dei primi studi di bioaccumulo effettuati in Italia. Viene
quindi discussa l’importanza del biomonitoraggio attivo per verificare gli
effetti di emissioni a bassa concentrazione protratte nel tempo, gli evidenti
limiti delle attuali normative sulle emissioni in atmosfera, nonché quelli
derivanti dall’assenza di una norma nazionale sulle metodiche di
bioaccumulo.
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RAMALINA FARINACEA SPECIFICALLY ASSOCIATE WITH THREE DIFFERENT
TREBOUXIA ALGAE, REGARDLESS OF HABITAT AND GEOGRAPHICAL
LOCATION: PHYSIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE PHOTOBIONTS
Leonardo CASANO1, Francisco GASULLA2, Eva DEL CAMPO1, Alfredo GUÉRA A1,2,
Jose Miguel ZAPATA1, Alberto ESTEBAN1, Alicia DEL HOYO1, Eva BARRENO2
1
Dpto. de Biología Vegetal, Universidad de Alcalá, Edificio de Ciencias, Campus
Universitario, 28871 Alcalá de Henares, Madrid; 2Universitat de València, ICBIBE -Jardí
Botánic, C/ Dr. Moliner 50, 46100-Burjassot, Valencia, CGL2006-12917-C02-00,
Prometeo 174/2008, Spain

There is morphological and genetic evidence that mycobionts of different
Ramalina farinacea (L.) Ach. populations always form specific associations
with three different Trebouxia photobionts (TR1, TR9 and TR11), which could
determine lichen ability to colonize such diverse environments as the Atlantic,
Mediterranean or high mountains. We have hypothesized that TR1, TR9 and
TR11 photobionts could exhibit different physiological performances
especially under stress conditions, conditioning its own fitness and that of the
holobiont. Since many stress result in enhanced production of reactive
oxygen species (ROS), we tested experimentally our hypothesis by analysing
the response of each isolated photobiont to oxidative stress induced by
treatments with Pb or cumene hydroperoxide (CuHP, a ROS-producing
agent). The effects of CuHP on chlorophylls and carotenoids were different in
each photobiont. While a significant pigment drop was observed in TR1 and
TR11, TR9 showed a much lower decrease, suggesting that this photobiont
responds better to oxidative stress than the other two. This behaviour seems
to depend on the fact that TR9 could dissipate more efficiently absorbed
radiant energy by nonphotochemical quenching. Additionally, TR9 increased
glutathione reductase activity, whereas this enzyme was decreased in TR1
and TR11, under CuHP stress. Judging by the extent of total SOD activity,
this enzyme would not appear to play a particularly relevant antioxidant role
in the different behaviour demonstrated by the three photobionts. However,
the analysis of isoenzymatic SOD patterns revealed that TR9 significantly
increased the activity of the highest migration Cu-Zn-SOD band (which
probably corresponds to a chloroplast isoenzyme). Moreover, the three
photobionts differentially modulated levels of the stress-related HSP70
protein. In response to Pb treatment all three photobionts gave different
responses, similar to what was observed with CuHP.
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RUOLO FOTOPROTETTIVO DEI RICOPRIMENTI SUPERFICIALI NEI LICHENI
Paola MALASPINA, Paola BARTOLINI,
Paolo GIORDANI, Paolo MODENESI
Polo Botanico Hanbury, DIP.TE.RIS, Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle
sue Risorse, Università degli Studi di Genova, Corso Dogali 1/m, 16136 Genova

Nel tallo lichenico la popolazione algale è esposta agli stress foto-ossidativi
dovuti alla possibile e concomitante azione di disidratazione, temperatura e
intensità luminosa. In rapporto a ciò i depositi superficiali di sostanze
licheniche e di cristalli di ossalato di calcio sono interpretati come ricoprimenti
che possono determinare un vantaggio adattativo per la schermatura che
operano alla popolazione algale. Per verificare questa ipotesi viene proposto
un protocollo sperimentale di rimozione dei ricoprimenti in diverse situazioni
possibili: quando cioè questi sono formati dalle sole sostanze licheniche, dal
solo ossalato o da entrambi. Allo scopo sono stati selezionati campioni di
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., Parmotrema reticulatum (Taylor) M.Choisy e
Dermatocarpon miniatum (L.) W.Mann. La rimozione delle sostanze licheniche
è stata effettuata con acetone modificando precedenti protocolli sperimentali.
Per la rimozione dell’ossalato di calcio abbiamo sperimentato un protocollo
originale basato sulle capacità di chelazione dell’EDTA. L’efficacia di tali
rimozioni è stata verificata da analisi cromatografiche e da osservazioni in
microscopia elettronica a scansione. Infine le misure dell’emissione di
fluorescenza (Fv/Fm) hanno permesso di controllare la conservazione della
vitalità dei fotobionti. I nostri risultati mostrano che le tecniche impiegate per
la rimozione dei ricoprimenti corticali consentono una buona sopravvivenza
dei campioni. La maggiore suscettibilità dei fotobionti agli stress fotossidativi,
in talli privati dei ricoprimenti superficiali, risulta dalle esperienze di
esposizione in camere climatiche condizionate da diversi regimi di luminosità
e di umidità relativa.
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PARAMETRI FISIOLOGICI E MORFOANATOMICI NELLE RELAZIONI IDRICHE
DI RAPPRESENTANTI DEL GENERE PELTIGERA WILLD.:
UN APPROCCIO COMPARATIVO

Ada MARCHETTO, Andrea NARDINI, Mauro TRETIACH
Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste,
Via L. Giorgeri 10, 34127 Trieste

I licheni sono adattati a sopportare notevoli variazioni del contenuto idrico
cellulare. Molti studi hanno dimostrato che la morfoanatomia del tallo
influenza fortemente l’assorbimento dell’acqua e il mantenimento dello stato
di idratazione, ma ben pochi di essi hanno approfondito il ruolo delle
variazioni del potenziale dell’acqua e delle sue componenti su base
sperimentale. In questo studio sono state confrontate cinque specie di
Peltigera [P. aphtosa (L.) Willd., P. horizontalis (Huds.) Baumg.; P.
leucophlebia (Nyl.) Gyeln.; P. praetextata (Sommerf.) Zopf; P. rufescens
(Weiss) Humb.] con diversa ecologia e/o diverso fotobionte in base a: 1)
parametri ricavati dall’elaborazione di isoterme del potenziale dell’acqua
(potenziale osmotico a pieno turgore cellulare, potenziale dell’acqua al punto
di perdita di turgore, modulo elastico medio), misurate con un igrometro a
punto di rugiada (WP4, Decagon, Pullman, USA); 2) caratteri anatomici
quantitativi (spessore dei diversi strati del tallo, in corrispondenza delle vene
e nelle porzioni tra le vene) e rapporto peso/superficie. I risultati sembrano
essere interpretabili almeno in parte in base alle esigenze ecologiche delle
specie. I parametri rilevati differiscono significativamente tra le specie con
cianobatteri (Nostoc) e le specie con alghe verdi (Coccomyxa), che
notoriamente mostrano una diversa capacità di ripresa metabolica in
presenza di vapore acqueo. Tra le specie con cianobatteri il valore medio del
potenziale osmotico a pieno turgore aumenta da quella più xerofila a quella
più igrofila, mentre il potenziale dell’acqua al punto di perdita di turgore è
significativamente minore nella specie più xerofila. Il modulo elastico medio
mostra una correlazione positiva altamente significativa con il rapporto tra
cortex superiore e spessore totale del tallo. Tali relazioni, in larga parte
inedite, meritano certamente ulteriori approfondimenti per le loro importanti
implicazioni fisiologiche.
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PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF SOME MORPHOLOGICALLY UNUSUAL
MEMBERS OF VERRUCARIALES
Lucia MUGGIA1, Cécile GUEIDAN2, Martin GRUBE1
1

Institute of Plant Sciences, Karl-Franzens-University Graz, Holteigasse 6, 8010 Graz,
Austria; 2Centraalbureau voor Schimmelcultures, P.O. Box 85167,
3508 AD Utrecht, The Netherlands

Most members of Verrucariales form typical thallus morphologies that are
also found in other lichenized lineages, ranging from crustose, squamulose,
foliose or rarely subfruticose thalli. Some members occurring in humid
situations, however, evolved unusual delicate thallus morphologies, such as
minute shell-like discs, microfilamentous cushions or brittle flakes. The task
we set ourselves in this investigation was to elucidate the phylogenetic
relationship of such morphologically outstanding taxa. We included Flakea
papillata, Normandina spp., and Psoroglaena spp. in our analyses using a
multilocus sequence data set of Verrucariales (SSU rDNA, LSU rDNA, mtSSU,
RPB1). The resulting hypothesis reveals Normandina as a monophyletic group
at basal position in Verrucariacae. Lauderlindsaya is confirmed as a synonym
of Normandina. Normandina acroglypta is nested in the paraphyletic N.
pulchella, and not supported as a monophyletic lineage. Agonimia forms a
monophyletic branch together with Norrlinia, but A. repleta is distant in this
phylogeny. Verrucaria species and Placocarpus schaereri form a monophyletic
group basal to a branch with Psoroglaena spp. Apart from this latter
relationship, the evolutionary origins of Normandina and Flakea within
Verrrucariaceae remain elusive with our multilocus dataset. More sequence
data of protein-coding loci are required because variation in presently
sequenced loci alone is limited.
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MECCANISMI DI RISPOSTA DEI LICHENI AD ALCUNI COMPOSTI AZOTATI
Silvana MUNZI1, Cristina CRUZ2, Cristina BRANQUINHO2,
Tommaso PISANI1, Stefano LOPPI1
1

Dipartimento di Scienze Ambientali ‘G. Sarfatti’, Università di Siena, via P.A. Mattioli 4,
53100 Siena; 2Centro de Biologia Ambiental Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa Campo Grande, Bloco C2, 1749-016 Lisboa, Portugal

L’attuale produzione di composti azotati legata alle attività antropiche eccede
ormai la produzione naturale, creando la necessità di metodi di bioindicazione
in grado di recepire i segnali di cambiamento ambientale a questa associati.
Per poter utilizzare un organismo come bioindicatore è necessario
comprenderne i meccanismi di risposta all’inquinante in oggetto. Lavori
precedenti avevano mostrato come Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. tolleri
bene elevate concentrazioni di azoto somministrato sotto forma di nitrato
d’ammonio, solfato d’ammonio e nitrato di potassio, mentre Evernia prunastri
(L.) Ach. sia più sensibile e risponda a concentrazioni più basse degli stessi
composti. Per comprendere i meccanismi alla base della tolleranza/sensibilità
delle diverse specie è stata indagata la percentuale di azoto che
effettivamente penetra all’interno delle cellule e quella che rimane legata nel
comparto extracellulare. A questo scopo, talli di X. parietina, E. prunastri e
Usnea spp. sono stati esposti a diverse concentrazioni di diversi composti
azotati, per tempi diversi. Misure di carbonio e azoto totale sono state
effettuate al termine degli esperimenti. Il rapporto Fv/Fm è stato usato come
marker di vitalità del fotobionte e la perdita di potassio come indicatore
dell’integrità delle membrane cellulari. La localizzazione dell’ammonio è stata
valutata con tecniche di eluizioni sequenziali. L’impatto dell’ammonio e del
nitrato intracellulare è stato valutato utilizzando specifici test enzimatici, per
individuare eventuali meccanismi di detossificazione. I risultati indicano che
la capacità di scambio ionico della parete cellulare è una caratteristica
fondamentale nel controllo della risposta all’ammonio.

28

notiziario 09:liche

7-07-2009

14:52

Pagina 29

NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 29 (2009)

STUDIO DELLA RISPOSTA DI EVERNIA PRUNASTRI (L.) ACH.
ALL’ESPOSIZIONE DI HG° IN FASE DI VAPORE
ATTRAVERSO TEST DI IMMUNOBLOTTING

Valentina NICOLARDI, Giampiero CAI, Carlo GAGGI
Dipartimento di Scienze Ambientali ‘G. Sarfatti’, Università degli Studi di Siena,
Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena

Gli effetti metabolici e biochimici e i relativi meccanismi molecolari che i
licheni attivano in risposta agli stress indotti dall’esposizione a vari tipi di
contaminanti ambientali risultano essere ancora poco indagati. Un’analisi
proteomica preliminare di tipo semi-quantitativo e qualitativo mono e bidimensionale su talli di Evernia prunastri (L.) Ach., esposti a concentrazioni
note di mercurio elementare in ambiente controllato, ha condotto
all’individuazione di una risposta da parte di questo organismo al
contaminante, chiaramente identificabile nel cambiamento dei profili
proteomici dei talli esposti considerando vari tempi di esposizione. Nel
tentativo di ottenere informazioni sull’attività biologica del pool proteico
individuato, si è proceduto a un’analisi funzionale del proteoma, ovvero allo
studio delle fluttuazioni spaziali e temporali dei componenti e dei processi
molecolari, al fine di comprendere la funzione che hanno determinate
proteine e definire i principali processi molecolari attuati dalle cellule.
L’individuazione di alcuni determinati andamenti nelle variazioni di intensità
degli spot proteici è probabilmente riconducibile alla biosintesi o alla
inibizione di meccanismi di difesa a livello biochimico e fisiologico delle
cellule. E’ noto, infatti, che gli organismi reagiscono agli stress ambientali
attraverso la produzione di proteine chelanti (e.g. fitochelatine) e di proteine
anti-ossidanti (carotenoidi). Questo tipo di analisi è stata seguita, quindi,
dallo sviluppo di test di immunoblotting su pool proteici fisiologicamente
presenti nella specie lichenica utilizzata (i.e. proteine citoscheletriche legate
all’actina, proteine antiossidanti legate alla produzione di pigmenti
fotosintetici) e su pool proteici specifici di risposta o con la funzione di
bersaglio al trattamento subito dall’organismo.
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EFFETTI DELL’ARSENICO NEL LICHENE EPIFITA
XANTHORIA PARIETINA (L.) TH. FR.
Tommaso PISANI, Luca PAOLI, Silvana MUNZI, Stefano LOPPI
Dipartimento di Scienze Ambientali ‘G. Sarfatti’, Università degli Studi di Siena,
Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena

In questo studio sono stati valutati gli effetti fisiologici nel lichene Xanthoria
parietina causati dall’arsenico, un inquinante molto pericoloso per l’ambiente
e per la salute umana. Talli di X. parietina sono stati immersi per 24 ore in
soluzioni contenenti 0.01, 0.1, 1 e 10 mg/L di Na2HAsO4•7 H2O. I parametri
analizzati sono: vitalità, valutando la riduzione del trifeniltetrazolio cloruro a
trifenilformazano; danneggiamento alle membrane cellulari, attraverso
misure di elettroconducibilità; perossidazione dei lipidi di membrana,
attraverso la misurazione del contenuto di TBARS; efficienza fotosintetica,
attraverso la misurazione del rapporto Fv/Fm; degradazione della clorofilla a,
calcolando il rapporto OD435/OD415; contenuto di H2O2; contenuto di proteine
solubili. Il trattamento con As ha causato una riduzione significativa della
vitalità dei campioni a partire dalla concentrazione 0.1 mg/L. Anche le
membrane
subiscono
danneggiamenti
significativi
a
partire dalla
concentrazione 0.1 mg/L As, come evidenziato dall’aumento dei valori di
conducibilità elettrica e dal più alto contenuto di TBARS. Questi due parametri
sono ben correlati ma l’aumento della conducibilità elettrica è più marcato
dell’aumento della concentrazione dei prodotti di perossidazione lipidica.
L’efficienza fotosintetica si è ridotta significativamente solo alla
concentrazione 10 mg/L di As. La clorofilla a non ha subito degradazione a
feofitina. A tutte le concentrazioni utilizzate si è registrato un significativo
aumento dei livelli di H2O2, che indica l’innesco di processi ossidativi, e
riduzione significativa del contenuto di proteine solubili. I risultati evidenziano
che l’esposizione ad As causa stress e alterazioni sia sulla componente
fungina che su quella algale, facilmente individuabili con i test utilizzati. In
particolare la conducibilità elettrica, proporzionale al danneggiamento alle
membrane cellulari, è il parametro che ha subito la maggiore variazione
rispetto ai controlli.
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PRIME OSSERVAZIONI SULLE BIOCENOSI LICHENICHE E MUSCINALI NELLA
NECROPOLI ETRUSCA DELLA BANDITACCIA A CERVETERI
Michele ALEFFI1, Rosanna PIERVITTORI2, Sandra RICCI3, Ada ROCCARDI3
1

Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Camerino, Via Pontoni 5, 62032
Camerino (MC); 2Dipartimento di Biologia Vegetale e Centro di Eccellenza CEBIOVEM,
Università degli Studi di Torino, Viale Mattioli 25, 10125 Torino; 3Istituto Superiore per
la Conservazione ed il Restauro, Piazza San Francesco di Paola 9, 00184 Roma

L’area archeologica etrusca della Banditaccia a Cerveteri (RM), presenta,
ancora ben conservate, numerose tombe a camera ed a tumulo (VI-VII sec.
a.C.). Sul materiale costitutivo, il tufo, si sono sviluppate rilevanti e
diversificate crescite biologiche, in relazione al contesto rurale in cui è inserita
l’area, ed alle differenti condizioni espositive dei manufatti. Il presente lavoro
offre un primo contributo allo studio delle crescite licheniche e muscinali
rinvenute nella necropoli, e si inserisce in una più ampia ricerca volta alla
caratterizzazione delle alterazioni causate da licheni, muschi e piante. In
particolare vengono presentate le specie, le forme di crescita e le biocenosi
maggiormente diffuse e che rivestono un ruolo significativo dal punto di vista
ecologico e conservativo.
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LA DIVERSITÀ DEI LICHENI EPIFITI IN DUE VALLI CONTIGUE
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE
Lucia BAGNASCO, Daniela CHIAPPETTA, Mariagrazia VALCUVIA PASSADORE
Dipartimento di Ecologia del Territorio, Università degli Studi di Pavia,
Via S. Epifanio 14, 27100 Pavia

E’ stato svolto uno studio di bioindicazione in due valli limitrofe
dell’Appennino settentrionale: la val Curone, in provincia di Alessandria e la
valle Staffora, in provincia di Pavia. Lo scopo principale è stato quello di
valutare la qualità ambientale nelle fasce collinari e montane delle due valli
mediante l’impiego di licheni epifiti. Complessivamente sono stati rilevati 43
taxa appartenenti a 27 generi; sono state valutate le forme di crescita, il
grado di poleofobia, la distribuzione nelle zone latitudinali europee, la
frequenza nelle unità fitoclimatiche italiane e le esigenze ecologiche. Per le 18
stazioni campionate (9 in val Curone e 9 in valle Staffora) sono stati calcolati
i valori di Biodiversità Lichenica (BL), interpretati in termini di deviazione da
condizioni naturali. Le fasce collinari presentano bassa alterazione della
qualità ambientale e la val Curone mostra un grado di naturalità maggiore
rispetto alla valle Staffora. I fattori che condizionano maggiormente la
distribuzione delle comunità licheniche nelle aree studiate sembrano essere
legati prevalentemente alla presenza dell’uomo: insediamenti urbani, attività
agricole e traffico veicolare contribuiscono a riversare in atmosfera sostanze
inquinanti di vario tipo che vengono poi disperse dai venti. Le aree montane,
nel complesso, presentano valori di BL interpretati come indicatori di qualità
ambientale elevata e molto elevata. Nella val Curone è stato individuato un
numero di taxa superiore (26) rispetto alla valle Staffora (20), sebbene i
rilievi effettuati in quest’ultima mostrino un numero medio di specie
maggiore. Nelle zone montane le specie non sembrano condizionate da fattori
antropici, ma piuttosto dalle condizioni ecologiche e climatiche del territorio.
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MONITORAGGIO DI LICHENI E BRIOFITE NEL PROGRAMMA MON.I.TO.
Elisa BARAGATTI, Ilaria BONINI
Dipartimento di Scienze Ambientali 'G. Sarfatti', Università di Siena,
Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena

Tra gli scopi del programma Mon.I.To (Monitoraggio Intensivo delle Foreste
Toscane) vi è il monitoraggio della diversità vegetale. In sei aree di
monitoraggio permanente, due leccete, due cerrete e due faggete, oltre al
rilievo annuale di piante vascolari, è stato aggiunto anche il monitoraggio di
briofite e licheni. Effettuato nel 1996, il rilievo è stato ripetuto nel 2007 al
fine di vedere gli eventuali cambiamenti. Utilizzando lo stesso metodo di
campionamento è stata registrata la presenza delle specie su 10 alberi per
ogni area in una fascia di tronco di 50 cm ad un’altezza di 130 cm dal suolo.
Nel 1996 sono state rilevate 17 specie di briofite e 54 di licheni, nel 2007 18
e 67. La composizione di specie, analizzata con una CCA, varia
principalmente in base alla tipologia forestale. Altri fattori indagati, come il
diametro dei tronchi e la copertura vegetale dello stato arboreo e dello strato
arbustivo, influiscono in modo minore. Il tasso di turnover delle specie
all’interno delle aree, indicato dal valore della lunghezza del gradiente del
primo asse di una DCA, risulta essere più alto per i licheni, ed è aumentato
dal 1996 al 2007, eccetto che per una faggeta. Rispetto al 1996, nel 2007 il
numero di specie aumenta e la composizione cambia in modo sensibile. Sono
state inoltre analizzate le relazioni nella composizione di specie tra briofite,
licheni e piante vascolari. Analizzando la correlazione tra il primo asse di una
DCA, si vede che per l’anno 1996 si ha una correlazione più alta tra licheni e
briofite, mentre per l’anno 2007 si ha una correlazione più alta tra licheni e
piante vascolari.
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QUALI PARAMETRI AMBIENTALI INFLUENZANO LA DISTRIBUZIONE
DI DUE LICHENI TERRICOLI NELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
(ABETONE - ITALIA CENTRALE)?
Renato BENESPERI1, Paolo GIORDANI2, Giorgio BRUNIALTI3,
Marta GALARDI1, Bruno FOGGI1
1
Dipartimento di Biologia Vegetale, Università di Firenze, Via G. La Pira 4, 50121
Firenze; 2Polo Botanico Hanbury, DIP.TE.RIS, Dipartimento per lo Studio del Territorio
e delle sue Risorse, Università degli Studi di Genova, Corso Dogali 1/m, 16136
Genova; 3TerraData environmetrics, Dipartimento di Scienze Ambientali,
Università di Siena, Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena

La frammentazione e la degradazione degli habitat, dovute principalmente
alla pressione antropica, sono ritenute due fra le maggiori cause di perdita di
biodiversità ed estinzione di specie. Questi fenomeni infatti inducono
cambiamenti di tipo sia quantitativo che qualitativo negli ecosistemi: ad
esempio alterano il microclima, interferiscono nelle dinamiche popolazionali e
in pratica modificano o riducono il numero delle specie e/o la composizione
floristica delle comunità. Molti studi si sono occupati di questo argomento nel
Nord Europa, mentre pochi sono i contributi relativi all’area mediterranea. In
questo lavoro, alcune variabili relative alla vegetazione vascolare e alla
geomorfologia del suolo sono state prese in considerazione per poter valutare
gli effetti della frammentazione degli habitat sulla presenza e copertura di
due licheni terricoli [Cetraria islandica (L.) Ach. e Cladonia arbuscula ssp.
mitis (Sandst.) Ruoss], in due valli sottoposte a diverso impatto antropico
(Appennino settentrionale, Italia Centrale). I dati sono stati sottoposti ad
analisi multivariata (ANOVA, MRPP) e modellati sulla base di una regressione
non parametrica (NPMR). I risultati hanno evidenziato come sia possibile
individuare le principali variabili predittive e quindi i fattori limitanti che
regolano la distribuzione delle due specie, indicando la possibilità di utilizzare
i licheni terricoli come proxy dello stato di salute delle praterie appenniniche.

36

notiziario 09:liche

7-07-2009

14:52

Pagina 37

NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 37 (2009)

LICHENI E BRIOFITE COME INDICATORI DI CARATTERISTICHE DI VETUSTÀ
IN FORESTE MEDITERRANEE

Giorgio BRUNIALTI1 Luisa FRATI1 Michele ALEFFI2 Michela MARIGNANI1,3,
Leonardo ROSATI4, Sabina BURRASCANO3, Sonia RAVERA5
1

TerraData environmetrics, Dipartimento di Scienze Ambientali 'G. Sarfatti', Università
di Siena, Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena; 2Dipartimento di Scienze Ambientali,
Università di Camerino, Via Pontoni 5, 62032 Camerino (MC);
3
Dipartimento di Biologia Vegetale, Università di Roma ‘La Sapienza’, Piazzale Aldo
Moro 5, 00185 Roma; 4Dipartimento di Biologia DBAF, Università della Basilicata,
Campus di Macchia Romana, 85100 Potenza; 5Dipartimento S.T.A.T., Università del
Molise, Contrada Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS).

Questo studio riguarda la selezione delle variabili forestali che influenzano
maggiormente la diversità di licheni e briofite in foreste vetuste caducifoglie
mediterranee. Nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
(Campania) sono stati selezionati 28 plot che rappresentano rispettivamente
due tipologie forestali (foreste di Fagus sylvatica e Quercus cerris) e due
categorie di continuità forestale (vetusto e non vetusto). In corrispondenza di
ciascun plot sono state rilevate frequenza e abbondanza di briofite e licheni
epifiti, mentre le variabili strutturali del bosco e la ricchezza specifica di
piante vascolari sono state utilizzate come predittori. I risultati hanno
evidenziato una marcata corrispondenza tra le comunità dei due gruppi di
organismi nei boschi esplorati. Ai boschi vetusti è risultata associata una
maggior ricchezza specifica e la distribuzione preferenziale di specie rare,
mentre tra le due tipologie forestali è stata osservata una differenza
qualitativa (composizione di specie) piuttosto che quantitativa (ricchezza di
specie). Alcune delle specie considerate indicatori di continuità forestale,
come Lobaria polmonaria (L.) Hoffm., Antitrichia curtipendula e
Homalothecium sericeum sono risultate preferenzialmente distribuite in
corrispondenza dei boschi vetusti, indipendentemente dalla tipologia
forestale, suggerendo che essi possano essere considerati buoni indicatori
anche nelle foreste mediterranee. Infine, i nostri risultati suggeriscono che le
principali caratteristiche strutturali che influiscono positivamente sulle
comunità crittogamiche sono: la presenza di alberi vetusti, valori elevati di
area basimetrica, un’ampia rappresentatività di classi diametriche e
un’elevata diversità delle specie del sottobosco, mentre non è stata trovata
alcuna correlazione con il legno morto.
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QUALITÀ DELL’ARIA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
(CH, ABRUZZO): PRIMO CONTRIBUTO
Stefania CAPORALE, Nicola CELLI, Luana DRAGANI, Marcello DESIDERIO,
Roberto CALABRESE, Marzia MARRONE, Tommaso PAGLIANI
Centro di Scienze Ambientali, Consorzio Mario Negri Sud,
Via Nazionale 8/A,66030 Santa Maria Imbaro (CH)

Nell’autunno 2008 è stato avviato un progetto di studio della qualità
ambientale nel comune di San Giovanni Teatino in Provincia di Chieti. Lo
studio, finanziato dall’Amministrazione comunale, terminerà nel gennaio 2010
e si propone fra l’altro di rilevare la Biodiversità Lichenica (BL) sul territorio in
esame, evidenziando eventuali correlazioni dei valori di BL con le
concentrazioni di una serie di inquinanti organici e inorganici. L’area di studio,
compresa tra gli agglomerati urbani di Pescara e Chieti, ha una densità
abitativa media di 585 ab/km2 e si estende per circa 20 km2 tra il fiume
Pescara e l’area collinare più interna, ad un’altitudine media di circa 145 m
s.l.m. Il territorio è interessato nella parte NW da un’elevata antropizzazione
dovuta alla presenza di un’importante zona industriale e commerciale a
ridosso dell’Aeroporto d’Abruzzo, compresa tra un tratto della A14 e l’asse
attrezzato Pescara-Chieti. La parte SE è invece caratterizzata da coltivi in cui
persistono lembi relitti di vegetazione autoctona. La strategia di
campionamento è basata su un reticolo di 600×600 m, individuato come il
più adatto a soddisfare contemporaneamente le esigenze delle determinazioni
chimiche e di quelle biologiche, che ha permesso di definire in totale 50 Unità
di Campionamento. Seguendo un protocollo già utilizzato in altri studi
effettuati in aree di ridotte dimensioni, è stato scelto l’albero più vicino al
centro di ciascuna maglia del reticolo, entro un raggio di 200 m. Sono state
così individuate 35 stazioni con forofiti idonei (querce, tigli, e pruni) secondo i
dettami del manuale ANPA (2001). Sono stati determinati in totale 32 taxa,
per lo più specie ad ampia distribuzione, ma non mancano record
interessanti, tra cui due specie nuove per l’Abruzzo: Schismatomma
dirinellum (Nyl.) Zahlbr. e Gyalecta derivata (Nyl.) H.Olivier. I valori di BL
sono compresi tra un minimo di 0 nella zona a ridosso del casello
autostradale di Pescara Ovest e un massimo di 97 nella zona residenziale.
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PROTECTIVE ROLE OF NITRIC OXIDE (NO) IN LICHENS:
ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS

Myriam CATALÁ2*, Ana PRADAS2, Francisco GASULLA1, Francisco GARCÍA-BREIJO3,1,
José Luis RODRÍGUEZ-GIL2, José REIG-ARMIÑANA1, Eva BARRENO1
1

U. de València, ICBIBE -Jardí Botánic, Dr. Moliner 50, 46100-Burjassot, Valencia;
2
U. Rey Juan Carlos, Dptal I 212– ESCET, 28933 Móstoles; 3Dpto. Ecosistemas
Agroforestales, U. Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46020-Valencia, Spain
*
myriam.catala@urjc.es

Reactive oxygen species (ROS) are normally produced in the respiratory and
photosynthetic electron chains. In photosynthetic organisms their production
is enhanced during biological desiccation-rehydration processes. Nitric oxide
(NO) is a ubiquitous and multifaceted molecule involved in cell signalling and
abiotic stress. Lichens can survive in extreme environments undergoing
continuous cycles of desiccation and rehydration. ROS NO production has
been recently demonstrated in rehydrated lichens but its role is still unknown.
The aim of this study is to analyze the role of NO during rehydration in the
lichen Ramalina farinacea (L.) Ach., in its isolated Trebouxia sp. photobionts
and in Trebouxia erici Ahmadjian (SAG 32.85 = UTEX 911). Production of
ROS and NO was induced rehydrating the samples. NO was scavenged with cPTIO. Effects in the lichen R. farinacea were monitored by fluorescence and
confocal microscopy using DCFH2-DA and 2,3-diaminonaphthalene as ROS
and NO probes respectively. NO release was quantified as NOx endproducts
with an autoanalyser Skalar. Lipid peroxidation was quantified as
malondialdehyde (MDA) with the tiobarbituric acid method. Rehydration of R.
farinacea causes the release of NO together with a parallel decrease in lipid
peroxidation. NO inhibition produces an increase in the production of ROS
and lipid peroxidation together with algal photobleaching. Photosynthetic
activity decreases significantly in isolated photobionts, probably due to higher
levels of photooxidative stress. NO has an important role in oxidative stress
regulation and photo-oxidative protection of photobionts in lichen thalli. NO
role in the ability of lichens to cope with extreme abiotic stresses as well as in
its sensitivity to air pollutant gases should be investigated. Funding:
CGL2006-12917-C02-01, Prometeo 174/2008
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PRIMO CONTRIBUTO ALLA FLORA LICHENICA DELLE CIAMPATE DEL DIAVOLO
Immacolata CATALANO, Giuseppa Grazia APRILE
Dipartimento ARBOPAVE, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Via Università 100, 80055 Portici (NA)

Nel 2008 è stato presentato dal Parco Regionale di Roccamonfina – Foce
Garigliano, in collaborazione con il Dipartimento ARBOPAVE della Facoltà di
Agraria dell’Università Federico II di Napoli, un progetto al MIUR (Legge
6/2000 DD 8/02/2008) per il censimento delle specie licheniche di alcuni siti
di particolare interesse scientifico dello stesso Parco. Uno dei siti scelto è
stato un sentiero naturalistico, nel comune di Tora e Piccilli (CE), denominato
dalla tradizione popolare del luogo ‘Le ciampate del diavolo’, in italiano le
impronte del Diavolo, perché solamente un demone poteva camminare sulla
lava vulcanica senza bruciarsi. L’importanza scientifica di questo sito è
risultata evidente soltanto nel 2003 quando un gruppo di scienziati ha datato
le impronte, grazie all’utilizzo del sistema di datazioni radiometriche con il
meccanismo del Potassio-Argon, in un periodo compreso fra i 385.000 e i
325.000 anni fa. Tali impronte sono state attribuite all’Homo heidelbergensis,
progenitore dell’uomo di Neanderthal, comparso tra gli 800 ed i 100 mila anni
fa. Il costone di roccia lavica, trachite, presenta solo vegetazione pioniera, in
maggior parte licheni, perché il materiale depositato durante l’eruzione
dell’epoca fu coperto dalla cenere vulcanica di ulteriori fasi esplosive e solo i
successivi processi erosivi l’hanno riportato alla luce. Il presente lavoro
prevede, come fase iniziale, lo studio floristico della colonizzazione lichenica
del sito ponendo le basi per successivi studi volti sia alla valorizzazione e alla
protezione di un ambiente naturale tanto particolare quanto a colmare lacune
sulle conoscenze della flora lichenica dell’area considerata.
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UN’ESPERIENZA DIDATTICA CON I LICHENI NELLA CITTÀ DI TRENTO
Sara CECCON1, Antonella CRISTOFORI2, Elena GOTTARDINI2,
Cinzia ROAT1, Luca RUSSO1, Fabiana CRISTOFOLINI2
1

Fondazione E. Mach-IASMA, Centro Scolastico, Via E. Mach, 38010 San Michele
all’Adige (TN); 2Fondazione E. Mach-IASMA, Centro Ricerca e Innovazione,
Via E. Mach, 38010 San Michele all’Adige (TN)

Presso la Fondazione E. Mach gli studenti dell’ultimo anno hanno il compito di
preparare una tesina con la possibilità di frequentare un tirocinio pratico
presso il centro di Ricerca e Innovazione. La studentessa Sara Ceccon ha
scelto di realizzare uno studio con licheni come bioindicatori. Si è scelto di
lavorare in un’area circoscritta della città di Trento (2,5×3,5 km), utilizzando
stazioni selezionate con criterio preferenziale in uno studio condotto nel 1998
e ripetuto nel 2000. Tra le stazioni disponibili ne sono state estratte
casualmente otto con un minimo di 3 alberi idonei ciascuna. La prima analisi
ha considerato il confronto tra il valore di IBL elaborato autonomamente dalla
studentessa, priva di conoscenze specifiche sui licheni, compilando le schede
senza identificare le specie, e il valore di IBL rilevato assieme ad un esperto.
Al test di Wilcoxon le differenze non sono risultate significative. Una seconda
analisi ha esaminato la variazione dell’IBL e delle specie rilevate nel tempo.
Utilizzando come analisi l’ANOVA di Friedman non sono state trovate
differenze significative tra i valori di IBL rilevati nei tre anni né a livello di
stazione né di albero. Si osserva però un tendenziale aumento tra il 1998 ed
il 2000 ed una diminuzione dei valori di IBL nel 2008 nelle stazioni con
maggior naturalità. Relativamente alle specie osservate, la flora lichenica non
è particolarmente ricca; al massimo 26 specie osservate nel 2000. Nel 2008
si rileva la scomparsa di specie fruticose [Evernia prunastri (L.) Ach, Usnea
sp.] e di Hypogymnia physodes (L.) Nyl., spesso riportata come specie
sensibile. Si segnala il ritrovamento di Phaeophyscia endophoenicea (Harm.)
Moberg non riportata in ITALIC per il Trentino.
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SUITABILITY OF THE CHLOROPLAST LSU RDNA GENE FOR TREBOUXIA
SPECIES IDENTIFICATION AND PHYLOGENETIC ANALYSES

Eva DEL CAMPO1, Leonardo CASANO1, Eva BARRENO2
1
Dpto. de Biología Vegetal, Universidad de Alcalá, Edificio de Ciencias, Campus
Universitario, 28871 Alcalá de Henares, Madrid; 2Universitat de València, ICBIBE -Jardí
Botánic, C/ Dr. Moliner 50, 46100-Burjassot, Valencia, CGL2006-12917-C02-00,
Prometeo 174/2008, Spain

To date species identification of lichen photobionts has been performed
principally on the basis of microscopic examinations and molecular data from
nuclear-encoded genes. In plants, the chloroplast genome has been more
readily exploited than the nuclear genome for systematic investigations.
Nowadays very little information is available about the chloroplast genome of
lichen-forming algae. For this reason we have sequenced the gene encoding
for the chloroplast large subunit rRNA (LSU rDNA) and the nuclear ITS
(nrITS) in fifteen different Trebouxia species and constructed a phylogenetic
hypothesis. The obtained results indicate that combined data from both
nuclear and chloroplast sequences can improve phylogenetic accuracy. Here,
we propose the suitability of the chloroplast LSU rDNA for Trebouxia species
identification and phylogenetic analyses.
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I LICHENI DEI MANUFATTI LAPIDEI DI UN CIMITERO DEL PAVESE
Debora DI SILVESTRO, Daniela CHIAPPETTA, Mauro RIGAMONTI,
Mariagrazia VALCUVIA PASSADORE
Dipartimento di Ecologia del Territorio, Università degli Studi di Pavia,
Via S. Epifanio 14, 27100 Pavia

Sono stati censiti i licheni che crescono sui manufatti lapidei del cimitero di
Torre d’Isola, comune della pianura pavese caratterizzato da un’intensa
attività agricola e da un clima temperato continentale con affinità di tipo
padano. I substrati litici presenti nel cimitero sono piuttosto eterogenei e
comprendono porfido, gabbro, laterizi (tegole e/o mattoni) e asfalto, sebbene
prevalgano granito e cemento. Su tali materiali alloctoni è stata osservata la
crescita di specie indicate in letteratura come estremamente rare o assenti
nella regione fitoclimatica Padana. Sono stati finora individuati 36 taxa
lichenici in prevalenza crostosi (83%) e con riproduzione per lo più sessuale;
soltanto 6 specie [Caloplaca citrina (Hoffm.) Th.Fr., Caloplaca teicholyta
(Ach.) J.Steiner, Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, Physcia
adscendens (Fr.) H.Olivier, Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. v. caesia e Physcia
tenella (Scop.) DC.] presentano più frequentemente riproduzione vegetativa.
Sono maggiormente rappresentati i licheni con areale da centro-europeo a
mediterraneo, pur essendo presenti anche specie ad ampia distribuzione che
raggiungono la zona artica. Dalla elaborazione degli indici ecologici è emersa,
nell’area di studio, una preferenza per le seguenti condizioni ambientali: pH
moderatamente basico, condizioni di xerofitismo moderato e di fotofitismo e
nitrofitismo accentuati. L’abbondante colonizzazione lichenica dei substrati
sembra essere favorita dall’apporto di sostanze azotate, sia di origine
naturale (deiezioni animali), sia di origine antropica (fertilizzanti). Di
conseguenza eventuali interventi di restauro dei manufatti, che implichino
l’asporto meccanico dei talli, dovrebbero essere accompagnati da misure
parallele di controllo dell’apporto di nitrati.
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PYRENULA RELICTA SP. NOV. (PYRENULALES, ASCOMYCOTINA):
UNA NUOVA SPECIE DI LICHENE IN EUROPA
Javier ETAYO1, Domenico PUNTILLO2

2

1
Navarro Villoslada 16, 3° dcha, 31003 Pamplona, Navarra, Spain;
Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Università
della Calabria, 87030 Arcavacata di Rende (CS)
domenico.puntillo@unical.it

Viene descritta una nuova specie, Pyrenula relicta, di cui viene discussa la
posizione tassonomica. Il nuovo taxon è inquadrabile nel gruppo delle
Pyrenule le cui spore posseggono lumen terminale direttamente addossato
all’esosporio. L’unica specie europea con queste caratteristiche è Pyrenula
occidentalis. Pyrenula relicta presenta spore elissoidali e prive di
ornamentazioni mentre quelle di P. occidentalis sono cilindriche e provviste di
ornamentazioni granulari. I talli dei campioni europei di P. occidentalis, sono
ricoperti da una pruina, K+ porpora non presente in P. relicta. Gli ascocarpi
della nuova specie sono più piccoli, 0,3-0,45 vs. 0,4-0,6(-0,7) mm, più
spianati e coperti da un involucrello molto esteso sui bordi che manca in P.
occidentalis. Pyrenula relicta è stata raccolta, per la prima volta, da Etayo su
rametti di bosso (Buxus sempervirens) nel canyon di Kakouetta (Francia) e,
successivamente, da Puntillo sempre su rametti di bosso nel canyon del
Fiume Bussento (Morigerati, SA) in Sud Italia. Entrambe le stazioni ospitano
una lussureggiante vegetazione briofitica costituita da festoni penduli di
Neckera sp. pl. e da una lussureggiante vegetazione lichenica foliicola. Tra le
specie più interessanti: Bacidia colchica Vōzda, Bacidina vasakii (VČzda)
VČzda, Byssoloma leucoblepharum (Nyl.) Vainio, B. kakouettae (Sérus.)
Lucking & Sérus., B. subdiscordans (Nyl.) P. James, Fellhanera bouteillei
(Desm.) VČzda, F. christiansenii Sérus. & VČzda, Fellhaneropsis myrtillicola
(Erichs.) Sérus. & Coppins, Gyalectidium minus Sérus., G. puntilloi Sérus.,
Gyalidea phyllophyla VČzda, Porina hoehneliana (Jaap) R. Sant., P. oxneri R.
Sant., Raciborskiella minor VČzda, Scoliciosporum curvatum Sérus., Strigula
nitidula Mont., S. smaragdula Fr.
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IMPATTO DELL’OTARIA ORSINA ANTARTICA (ARCTOCEPHALUS GAZELLA)
SULLE COMUNITÀ LICHENICHE DELL’ISOLA DI SIGNY,
ORCADI AUSTRALI, ANTARTIDE MARITTIMO
Sergio E. FAVERO-LONGO1, Nicoletta CANNONE2, M. Roger WORLAND3,
Rosanna PIERVITTORI1, Mauro GUGLIELMIN4
1

Dipartimento di Biologia Vegetale e Centro di Eccellenza CEBIOVEM, Università degli
Studi di Torino, Viale Mattioli 25, 10125 Torino; 2Università degli Studi di Ferrara,
Dipartimento di Biologia ed Evoluzione, C.so Ercole I d’Este 32, 44100 Ferrara; 3British
Antarctic Survey, Biological Sciences Division, High Cross, Madingley Road, Cambridge
CB3 0ET, UK; 4Università dell’Insubria, Dipartimento di Biologia Strutturale e
Funzionale, Via Dunant 3, 21100 Varese

Le aree costiere dell’isola di Signy (60°43’S, 45°38’W), per massima parte
prive di copertura glaciale permanente, ospitano ricche comunità vegetali
dominate da licheni e muschi e localmente contraddistinte dalla presenza
delle uniche specie fanerogamiche presenti in territorio antartico
[Deschampsia antarctica Desv. e Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl]. A
partire dagli anni ’50, i tratti di costa meno scoscesi sono occupati durante il
periodo estivo da colonie di otaria orsina antartica (Arctocephalus gazella),
che dalla metà degli anni ’80 hanno raggiunto una consistenza annua
superiore ai 10000 individui (fino a 100/ha). Le otarie frequentano
abitualmente territori lontani anche centinaia di metri dalla linea di costa: il
loro calpestio esercita una notevole azione meccanica sul terreno,
riducendone la stabilità, e le loro deiezioni incrementano notevolmente
l’apporto di nutrienti al suolo. Al fine di analizzare l’impatto delle otarie sulle
comunità vegetali, in particolare licheniche, nell’estate antartica 2009 sono
stati effettuati 88 rilievi fitosociologici (1 m2) in 6 settori della costa orientale
dell’isola caratterizzati dalla completa assenza, garantita da barriere
posizionate prima del massiccio incremento della popolazione animale, o da
un diverso grado di presenza di otarie, valutato in relazione al contenuto di
azoto nel suolo. Nelle aree con il massimo disturbo, la componente lichenica
rupicola risulta notevolmente impoverita in termini di diversità specifica,
riducendosi a poche specie crostose nitrofile (e.g. Verrucaria elaeoplaca
Vain.), e i valori di copertura scendono mediamente dal 90% in assenza di
disturbo, al 30%. Le componenti fanerogamica, muscinale e lichenica
terricola, con valori di copertura complessiva superiori al 90% in assenza di
disturbo, subiscono una drastica riduzione in presenza dei pinnipedi, fino alla
loro quasi completa sostituzione da parte dell’alga nitrofila Prasiola crispa
(Kützing) Knebel.

45

notiziario 09:liche

7-07-2009

14:52

Pagina 46

NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 46 (2009)

@LICHENS: LICHENI IN DIGITALE
Alessio FERRARESE1, Rodolfo RICCAMBONI2, Stefano MARTELLOS2
1
Laboratorio Permanente di Educazione Ambientale del C.I.R.D.A., Università degli
Studi di Torino, Via Lago S. Michele 15, 10015 Ivrea (TO); 2Dipartimento di Scienze
della Vita, Università degli Studi di Trieste,Via L. Giorgieri 10, 34127 Trieste

I licheni, usati in Italia ed all'estero in una grande varietà di progetti
educativi, sono un utile strumento didattico per l'insegnamento della
biodiversità. Il Progetto Europeo KeyToNature, tramite la sua branca italiana
Dryades, ha prodotto una serie di guide interattive all'identificazione di
questo interessante gruppo di organismi. La Società Lichenologica Italiana è
divenuta Membro Associato di KeyToNature alla fine del 2008. Questa
collaborazione, ed in particolare l'impegno del Gruppo di Lavoro per la
Didattica e divulgazione scientifica SLI, ha portato alla produzione di una
serie di moduli di e-learning sui licheni, quali utile complemento all'uso degli
strumenti di identificazione prodotti da KeyToNature. Questi moduli sono stati
progettati e sviluppati in modo da poter essere fruiti da diverse tipologie di
studenti, dalle scuole medie fino a livello universitario. La loro struttura
permette infatti di usare i primi moduli nelle scuole di primo livello, e di
approfondire lo studio impiegando gli altri moduli nelle scuole di livello
superiore ed in ambito universitario. La qualità dell'apprendimento viene
monitorata tramite quiz di auto-verifica sia durante l'uso di un modulo che
alla fine del percorso educativo. Tutti i moduli di e-learning saranno
disponibili, appena completati, su supporto ottico (CD- e DVD-Rom) e
liberamente accessibili on-line, sul sito della Società Lichenologica e su quello
del Progetto KeyToNature.
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RECOVERY OF PHOTOSYNTHESIS AFTER DESICCATION
IS AGE DEPENDENT IN TREBOUXIA PHOTOBIONTS
Francisco GASULLA1*, Ángeles CALATAYUD2, José REIG-ARMIÑANA1,
Francisco GARCÍA-BREIJO1, Eva BARRENO1
1

Universitat de València, ICBIBE -Jardí Botánic, C/ Dr. Moliner 50, 46100-Burjassot,
Valencia, CGL2006-12917-C02-01, Prometeo 174/2008; 2Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), Dpto. Horticultura, Ctra. Moncada-Naquera km. 4.5,
46113-Moncada (Valencia), Spain - *francisco.gasulla@uv.es

Placodioid, foliose and fruticose thalli grow in length at lobe or branch tips
while mature regions increase mainly in thickness. There are little changes in
living photobiont cell number per unit area or in the thickness of the algal
layer. Two different phases of the photobiont cell cycle has been recognized in
lichens: Phase 1, the cells grow till a certain type of size and divide actively
into endospores, it chiefly occurs at the growing margins of the thalli; Phase
2, the cells enlarge getting senescent and dying, it happens more frequently
in the mature regions. Likewise, the photosynthesis pattern in lichen thalli
seems to be age dependent, the highest photosynthetic activity being located
at the margins or tips, decreasing towards the zones with the more aged
photobiont cells. It is assumed that photobiont populations are under
mycobiont control and several explanations have been proposed such as, cell
division inhibitors, phytohormones or nutrients competition. We cultured the
photobiont Trebouxia erici (UTEX 911) on acetate-cellulose discs with agar
Trebouxia medium. The algal cells grew building-up circular colonies. After a
dehydration/rehydration cycle, the photosynthetic activity was measured
using a fluorometer Imaging-PAM, being higher at the margins of the colonies
than in the centres. Likewise, the Tetrazolium test showed that metabolic
activity was also greater at peripheral zones. Microscopy and image analysis
revealed larger cell sizes in the centre of the discs, while the number of cells
in different phases of division was scarce in the central zones but very
common at the peripheries. Here we report several evidences showing that
the same age-dependent photosynthetic/physiological pattern observed in
lichens can be obtained in isolated photobionts without the putative control of
the mycobiont partner.
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USNEA MYCOBIONTS ASSOCIATE IN THE SAME THALLUS TO DIVERSE ALGAE
AND TO CORTICAL NON PHOTOSYNTHETIC BACTERIA AT MOUNTAINOUS
FOREST OF

OAXACA (MEXICO)

Mª Ángeles HERRERA-CAMPOS2*, Francisco GARCÍA-BREIJO1,3, Francisco GASULLA1,
Fernando MARTÍNEZ-ALBEROLA1, José REIG-ARMIÑANA1, Carolina ROYO1,
Eva BARRENO1
1
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Valencia: AECID PCI- A/018322/08, CGL2006-12917-C02-01, Prometeo 174/2008;
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Dpto. Botánica, Instituto de Biología, UNAM. Apdo. Postal 70-233, Coyoacán 04510,
México, D. F; 3Dpto. Ecosistemas Agroforestales, U. Politécnica de Valencia, Camino de
Vera s/n, 46020-Valencia, Spain - *mahc@ibiologia.unam.mx

Lichens are complex symbiogenetic organisms, which comprise at least a
mycobiont, an algal or/and cyanobaterial photobiont and, as stated more
recently, several non-photosynthetic bacterial symbionts that in most cases
have remained uncharacterised. These patterns are clearly variable among
species. We have reliable evidences indicating that the mycobiont of
Ramalina farinacea (L.) Ach. (a sorediate species) specifically associate with
three different Trebouxia photobionts, regardless of the habitat and
geographical location. We will study whether or not this model of symbiotic
association could be extended to other fruticose lichens with vegetative
propagules and/or sexual reproduction. The aim of this work was to study the
selectivity and specificity relationships of Usnea lichenized fungi with their
photobionts by analysing the diversity (genetic and phenotypic) of the
symbionts in populations from the mountainous forests of Sª de Juárez
(Oaxaca, Mexico). The identity of the algal partners and their genetic
diversitywere studied by nuclear ITS and chloroplast (large subunit of rRNA
or LSU rDNA) nucleotide sequences. Moreover, poorly known consortia of
bacteria were detected physically associated to the cortex of several Usnea
thalli. These non-photosynthetic bacteria regularly colonize most of the
species, and may have interesting implications for the metabolism and
taxonomy of fruticose lichens. It seems that these unexpected associations
are a more common among lichens than previously suspected. Samples of
Usnea from Sierra de Juárez (México) were studied using 16S ribosomal
sequences and ultrathin sections observed by OM, TEM, SEM, LTSEM.
Bacterial cells are observed to adhere to the outer cortical surface and to
clearly interact with mycobiont hyphae. Lichen thalli are quite complex and
these bacteria may be indispensable for thier functioning. Moreover, lichen
symbiogenesis might help to explain how evolutionary innovations have
emerged from multidimensional individualities.
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EFFETTO SINERGICO DI SALINITÀ E INQUINANTI: CONFRONTO
TRA DUE SPECIE LICHENICHE PER UNO STUDIO DI
MONITORAGGIO IN AMBIENTE COSTIERO

Paola MALASPINA, Mauro LO CASCIO, Paolo GIORDANI, Paolo MODENESI
Polo Botanico Hanbury, DIP.TE.RIS, Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle
sue Risorse, Università degli Studi di Genova, Corso Dogali 1/m, 16136 Genova

Nell’ambito del monitoraggio ambientale, la tecnica dei trapianti lichenici può
venire utilizzata per valutare l’effetto di sostanze fitotossiche aerodiffuse. In
ambiente costiero, l’applicazione della tecnica può essere compromessa dalla
co-presenza di diverse fonti di stress naturale. Tra queste soprattutto
l’elevato apporto di sali marini che, interagendo con l’equilibrio osmotico delle
cellule dei fotobionti, può alterarne la funzionalità fotosintetica e, di
conseguenza, l’affidibilità dell’indicatore. In questo lavoro abbiamo voluto
valutare l’effetto sinergico della salinità e dell’inquinamento atmosferico
sull’efficienza fotosintetica di Evernia prunastri (L.) Ach. e Pseudevernia
furfuracea (L.) Zopf in ambiente marino costiero. I talli sono stati prelevati
nell’Appennino Ligure ed esposti per due mesi in quattro siti sperimentali: 1)
camera climatica indoor con sorgente di salinità 20‰; 2) camera climatica
indoor con salinità 37‰ (controllo indoor); 3) spiaggia non inquinata nella
Riviera Ligure (controllo outrdoor); 4) porto di Genova con elevata
concentrazione di inquinanti. Sui talli esposti sono state effettuate analisi
dell’emissione di fluorescenza clorofilliana, per valutare lo stato di vitalità del
fotobionte. In entrambe le specie è stato osservato un graduale decremento
dell’efficienza fotosintetica nel corso dei 2 mesi di esposizione, con due
periodi critici (prima e quarta settimana) caratterizzati da significative
riduzioni, soprattutto nei siti outdoor. Nel complesso, E. prunastri è risultata
più sensibile di P. furfuracea e quindi in grado di dare risposte più articolate
rispetto alle diverse condizioni sperimentali. In particolare, per la prima
specie, l’efficienza fotosintetica è maggiore nei siti di controllo indoor e
outdoor rispetto al sito inquinato outdoor e ancor di più rispetto all’indoor
salinità 20‰. In P. furfuracea si osserva una maggiore gradualità della
risposta con differenze significative riscontrate solo nei siti outdoor rispetto
agli indoor.
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LICHENS CABARET
Claudio MALAVASI
Liceo Scientifico G. Galilei, Via Verona 35, Ostiglia (MN)
http://www.galileiostiglia.it/

Variazione sul tema anche questo anno al Liceo Scientifico Galileo Galilei di
Ostiglia. Le classi 2B e 2C oltre al periodico biomonitoraggio dei licheni che
ormai ha raggiunto il decimo anno di vita, hanno prodotto uno spettacolo che
per la varietà delle performance è stato chiamato Lichens cabaret. Sullo
sfondo di una scuola colonizzata dai licheni, poster simbolico e dall’alto valore
iconico, gli studenti si sono esibiti in prove musicali, teatrali e poetiche
dimostrando un entusiasmo e una creatività sorprendente. Lo spettacolo
inizia con il momento musicale costituito da una canzone rap di Antonio, che
in modo diretto e coinvolgente parla di licheni e di inquinamento per poi
allargare l’orizzonte ai tanti problemi ambientali dell’Italia di oggi. Si
prosegue quindi con il momento poetico costituito da una prima composizione
di Isabella liberamente ispirata dalla Vita nova di Dante e dal titolo “Tanto
gentile e tanto sconosciuto pare” e da un secondo componimento di Jacopo
dal titolo “Lichenes in versibus” realizzato in latino e declamato a due voci
con traduzione italiana. Nella seconda parte dello spettacolo una piccola
commedia “The lichen’s parody” la cui storia è basata sulla ricerca da parte di
uno scienziato di un rarissimo lichene in grado di guarire da una malattia
mortale che si sta diffondendo nella popolazione. Infine per chiudere una
canzone “Tutti i licheni studierò” liberamente ispirata al brano “Hanno ucciso
l’uomo ragno” degli 883. Lo spettacolo è stato rappresentato il 14 maggio
2009 a San Benedetto Po in occasione di Scienze Under 18 Mantova
riscuotendo un grande successo presso il pubblico dei giovanissimi.
Certamente un modo nuovo di catturare l’attenzione dei ragazzi e accostarli
al mondo dei licheni.
Alcuni testi di canzoni e poesie, oltre a qualche immagine dello spettacolo,
sono presenti sul sito:
http://digilander.libero.it/licheniinrete/prima/home.htm
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LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM. : UN INDICATORE DELL'IMPORTANZA
CONSERVAZIONISTICA DELLE FORESTE ITALIANE

Juri NASCIMBENE1, Giorgio BRUNIALTI2, Sonia RAVERA3,
Luisa FRATI2, Giovanni CANIGLIA1

2

1
Dipartimento di Biologia, Università di Padova, Via U. Bassi 58/b, 35131 Padova;
TerraData environmetrics, Dipartimento di Scienze Ambientali 'G. Sarfatti', Università
di Siena, Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena; 3Dipartimento S.T.A.T., Università del
Molise, Contrada Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS)

In Italia, molti licheni rari condividono le loro esigenze ecologiche con Lobaria
pulmonaria. L’obiettivo principale di questo lavoro è pertanto quello di
verificare il ruolo che potrebbe avere questa specie nella selezione di siti
forestali particolarmente importanti per la conservazione dei licheni in Italia.
Abbiamo testato l’ipotesi secondo la quale i boschi che ospitano grandi
popolazioni vitali di questo lichene ospitano anche licheni rari e specie
sensibili al disturbo antropico. Lo studio è stato effettuato in due grandi aree
boschive d’Italia che hanno differenti condizioni bioclimatiche e diverse
tipologie forestali: Foresta del Cansiglio (Veneto, Prealpi Carniche) e Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Campania, Appennino meridionale). In
entrambi i siti sono state selezionate tre tipologie di bosco con diversa
abbondanza di L. pulmonaria e, per ogni tipo di bosco in ciascun sito, sono
stati rilevati dieci plot, per un totale di 180 alberi. Per entrambe le aree di
studio sono state trovate differenze significative nella composizione e
ricchezza specifica, nella presenza e nell’abbondanza di cianolicheni e di
specie rare a livello nazionale. L’abbondanza di L. pulmonaria ha dimostrato
quindi di essere un valido indicatore di foreste che ospitano cianolicheni e
specie rare. Questi risultati potrebbero contribuire allo sviluppo di nuovi
criteri per la selezione di aree protette comprensivi anche della componente
lichenica e potrebbero contribuire a valutare l'efficacia delle attuali aree
protette per la conservazione dei licheni.
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OTTIMIZZAZIONE DELLO SFORZO DI CAMPIONAMENTO PER IL
MONITORAGGIO DEI LICHENI EPIFITI NELLE FORESTE EUROPEE
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4
Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste,
Via L. Giorgieri 10, 34127 Trieste

In Europa, i licheni epifiti sono inclusi in un ampio progetto di monitoraggio
della biodiversità in ambienti forestali. Il metodo di campionamento prevede
che i licheni vengano rilevati all’interno di un reticolo posto sul tronco in
corrispondenza dei quattro punti cardinali, secondo linee guida che
garantiscono la standardizzazione delle operazioni e la robustezza dei dati. Il
tempo e l’impegno che questo tipo di rilievo richiedono per singolo albero
rappresentano spesso una limitazione ad attuare un’elevata densità di
campionamento e a considerare importanti microhabitat. Questo lavoro ha lo
scopo di valutare in che misura una riduzione dello sforzo di campionamento
permette di mantenere una adeguata efficacia nella stima della diversità
lichenica a livello di albero e di sito forestale, in diversi tipi di foresta. Nel
lavoro è stato utilizzato un dataset relativo a sei siti forestali dell’Italia NordOrientale, rappresentativi di tipologie che vanno dai boschi subalpini, a quelli
montani e a quelli di bassa quota. Dall’analisi dei dati è risultato che,
riducendo a due i punti cardinali considerati, la perdita di informazione è
minima e compatibile con lo scopo della ricerca. Inoltre, i risultati non sono
influenzati dai parametri propri dell’albero, come ad esempio il diametro, per
cui l’applicabilità del metodo non risulta confinata ad alberi di determinate
dimensioni ed età. La soluzione metodologica proposta consentirebbe il
miglioramento dell’attività di monitoraggio dei licheni negli ecosistemi
forestali, tramite l’aumento del numero di alberi potenzialmente campionabili
all’interno dei siti e l’inclusione di microhabitat finora trascurati nei piani di
monitoraggio.
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L'IMPORTANZA DEGLI HABITAT ALPINI PER LA CONSERVAZIONE DEI
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

LICHENI: UN CASO DI STUDIO NEL

Juri NASCIMBENE1, Göran THOR2, Pier Luigi NIMIS1
1

Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste,
Via L. Giorgieri 10, 34127 Trieste; 2Department of Ecology,
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

Questo lavoro ha lo scopo di valutare l'importanza di cinque diversi habitat
alpini per la conservazione dei licheni. Lo studio è stato effettuato all'interno
del settore Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio (Alpi Centrali). Gli
habitat considerati sono: (1) piccoli centri abitati rurali con agricoltura
tradizionale, (2) foreste montane di Picea abies, (3) foreste subalpine
dominate da Larix decidua/Pinus cembra, (4) piccoli torrenti su substrato
siliceo e (5) mosaico alpino di praterie naturali e rocce silicee. Per ciascun
habitat, si sono analizzate la ricchezza e la composizione specifica. In totale
si sono rinvenute 428 specie licheniche. La nostra analisi ha messo in
evidenza notevoli differenze tra gli habitat sia in termini di ricchezza specifica
che di composizione. Ciascun habitat fornisce un contributo originale alla
biodiversità del territorio alpino, ospitando diverse combinazioni di specie e
un pool di licheni tipicamente associati. Le foreste subalpine e i mosaici alpini
dovrebbero costituire delle priorità per la conservazione dei licheni nelle Alpi,
dal momento che sono gli habitat più ricchi di specie rare a livello nazionale e
che ospitano specie non segnalate altrove in Italia. La conservazione di tali
specie potrebbe essere migliorata sottraendo alcuni siti delle foreste di Picea
abies all'attività produttiva. L'elevata ricchezza specifica e la possibilità di
individuare specie indicatrici, evidenziano l'importanza di organismi
solitamente trascurati come i licheni nelle strategie di conservazione dei siti
Natura 2000 delle Alpi. La loro inclusione in piani di monitoraggio a larga
scala e sul lungo periodo potrebbe contribuire allo sviluppo di criteri di
gestione delle aree protette maggiormente orientati alla conservazione dei
licheni.
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LICHENI E FUNGHI LICHENICOLI DI PANTELLERIA
(TRAPANI, SICILIA, ITALIA)
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L'Isola di Pantelleria è stata oggetto di numerosi studi floristici e
fitosociologici sulla flora vascolare. Per quanto concerne i licheni, i pochi
lavori risalgono al secolo scorso e agli inizi di quello attuale. La flora lichenica
di Pantelleria consta di 219 taxa di cui 74 nuovi per l'isola e uno nuovo per
l’Europa (Bacidia insularis Zahlbr.). Le specie epifite sono 89, le epilitiche
ammontano a 101, le epigee 26, 3 le parassite. Nonostante le attività
colturali abbiano prodotto notevoli danni, nell'isola sono rappresentate nei
boschi superstiti molte specie indicatrici di lunga continuità ecologica e di
purezza atmosferica [Lobaria amplissima (Scop.) Forssell, Lobaria polmonaria
(L.) Hoffm., Strangospora ochrophora (Nyl.) Hafellner, Teloschistes flavicans
(Sw.) Norman e Thelenella modesta (Nyl.) Nyl.]. Notevole è la presenza di
specie oceaniche e suboceaniche soprattutto nella parte cacuminale dell'isola
[Bacidia laurocerasi (Duby) Zahlbr., Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz,
C. nigrescens (Huds.) DC., Graphis scripta (L.) Ach., Leptogium cyanescens
(Rabenh.) Körb., Lobaria pulmonaria, Lobaria virens (With.) J.R.Laundon,
Normandina pulcella (Borrer) Nyl., Hypotrachyna laevigata (Sm.) Hale,
Parmotrema reticulatum (Taylor) M.Choisy, Sticta limbata (Sm.) Ach.,
Telenella modesta, Teloschistes chrysophtalmus (L.) Th.Fr., T. flavicans (Sw.)
Norman] e un contingente con affinità subtropicale [Dimerella lutea (Dicks.)
Trevis., Heterodermia leucomelos (L.) Poelt, Usnea articolata (L.) Hoffm.]. Le
specie mediterranee sono presenti nella parte costiera dell'isola [Caloplaca
aetnensis de Lesd., Opegrapha lutulenta Nyl., Ramalina tingitana Nyl., Toninia
albilabra (Dufour) H.Olivier, Topelia nimisiana Tretiach & VČzda, T. rosea
(Servít) M.Jørg. & VČzda, Waynea stoechadiana (Abassi & Cl.Roux) Cl.Roux &
P.Clerc] e infine è presente anche un contingente di specie mediterraneoatlantiche (Dirina massiliensis Durieu & Mont., Roccella phycopsis Ach.,
Thelopsis iliaca Stizenb.).
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EFFETTI DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA PRODOTTE DA UN ALLEVAMENTO
DI OVINI SULLA FOTOSINTESI DEI LICHENI

Luca PAOLI1, Tommaso PISANI1, Stergios Arg. PIRINTSOS2,
Kiriakos KOTZABASIS2, Eleni NAVAKOUDI2, Stefano LOPPI1
1
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Le concentrazioni atmosferiche di ammoniaca (NH3) sono generalmente
elevate nelle aree interessate da agricoltura e allevamento intensivi. In
corrispondenza degli allevamenti di bestiame l’NH3 rappresenta la fonte
principale di deposizioni azotate. Le emissioni provenienti da allevamenti
intensivi di bestiame contengono in genere un cocktail di composti quali NH3,
CO2, ammine e polveri, incluse particelle contenenti elevate quantità di
nutrienti quali N, P e K, che nel complesso sono in grado di influenzare e
modificare le comunità vegetali. Dalla letteratura le comunità licheniche
risultano dei buoni indicatori degli effetti dell’NH3 in fase gassosa. Alcune
conseguenze dell’esposizione all’NH3 si possono registrare rapidamente anche
a livello fisiologico. In un esperimento in campo effettuato nell’isola di Creta
(Grecia), talli delle specie Evernia prunastri (L.) Ach. e Pseudevernia
furfuracea (L.) Zopf sono stati trapiantati per un massimo di 30 giorni a
distanza crescente da un allevamento di ovini costituito da circa 150-200
capi. La distanza dall’allevamento corrisponde a un decremento delle
concentrazioni di NH3 in atmosfera registrate con campionatori passivi. Le
curve di emissione della fluorescenza clorofilliana sono state analizzate per
valutare eventuali effetti dell’NH3 sul processo fotosintetico attraverso
l’applicazione del JIP-test. L’esposizione alla fonte di NH3 ha avuto
conseguenze negative rilevabili in entrambi i bioindicatori già dopo 15 giorni
di esposizione, in funzione della distanza dalla fonte e corrispondenti a un
drastico peggioramento della performance fotosintetica. L’uso di alcuni
parametri derivati dal JIP-test ha evidenziato diversi bersagli nel processo
fotosintetico alterati dall’esposizione all’NH3.
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ATTIVAZIONE - IDRATAZIONE DIPENDENTE DEL PSII NEI LICHENI. UNO
STUDIO DI CAMPO ATTRAVERSO LA FLUORIMETRIA DIRETTA E MODULATA

Massimo PICCOTTO1, Paola MALASPINA2, Sara TIXI2,
Paolo MODENESI2, Paolo GIORDANI2
1

Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste, Via L. Giorgieri 10,
34127 Trieste; 2Polo Botanico Hanbury, DIP.TE.RIS, Dipartimento per lo Studio del
Territorio e delle sue Risorse, Università degli Studi di Genova,
Corso Dogali 1/m, 16136 Genova

Il lavoro si colloca all’interno del progetto FISR MICENA 'Modello integrato per
l’evoluzione degli ecosistemi naturali e agricoli in relazione ai cambiamenti
climatici nell’area mediterranea'. L’obiettivo della ricerca è stato verificare se
le misure di fluorescenza (ChlaF) diretta e modulata evidenziano
coerentemente l’attivazione idratazione-dipendente del PSII del fotobionte
lichenico. Nei licheni in stato de-idratato, la fotosintesi è soppressa e
l’emissione di ChlaF è ridotta di ca. 10 volte rispetto allo stato idratato. Gli
studi fluorimetrici di campo su questi organismi sono scarsi e ciò è dovuto
soprattutto alla mancanza di un protocollo standardizzato e alla scarsa
comprensione delle variabili che maggiormente influiscono sulla ChlaF. Lo
studio è stato condotto su 5 specie di licheni foliosi [Parmelia sulcata Taylor,
Parmelina liliacea (Hoffm.) Hale, Parmotrema perlatum (Huds.) M.Choisy,
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., Xanthoparmelia tinctina (Maheu & A. Gillet)
Hale] con fotobionte congenerico (Trebouxia spp.), ma con caratteristiche
ecologiche differenti. I talli sono stati selezionati in 5 siti di campionamento
nella Sardegna Occidentale, localizzati lungo un gradiente di umidità
atmosferica. Il protocollo sperimentale ha previsto un pre-trattamento, svolto
le sere prima delle misurazioni, durante il quale i licheni sono stati idratati e
adattati al buio. Le mattine seguenti sono state effettuate misure di Fv/Fm
con un Handy-PEA (JIP test) (Hansatech Instr., UK) e con un mini-PAM (Walz,
Germany) utilizzando differenti combinazioni di sensibilità strumentale (i.e.
gain) (n=600). I risultati evidenziano come la disponibilità idrica annuale e
giornaliera moduli l’attività del PSII di questi organismi. Emergono alcuni
aspetti problematici come (i) la necessità di regolare il settaggio strumentale
in base alla fotofilia dell’organismo e (ii) il controllo dell’errore strumentale,
indotto della temperatura ambientale, sulle misure dell’emissione di ChlaF per
sé (p. es. F0, Fm). Vengono quindi proposte delle soluzioni alle problematiche
incontrate estendibili anche alle misure di ChlaF condotte in campo su altri
organismi fotoautotrofi.
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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA FLORA LICHENICA DELLA
BASILICATA: SIC BOSCO MAGNANO IT 9210040 (BASILICATA)
Domenico PUNTILLO1, Michele PUNTILLO1, Giovanna POTENZA2, Simonetta FASCETTI2
1

Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Università della Calabria,
87036 Arcavacata di Rende (CS); 2Dipartimento di Biologia, Difesa e Biotecnologie
Agro-Forestali, Università della Basilicata, Via dell’Ateneo Lucano 10, 85100 Potenza

L’indagine floristica è stata condotta nel SIC IT 9210040 Bosco Magnano con
particolare riferimento agli habitat prioritari 9180 Foreste di valloni di TilioAcerion e 9210 Faggeti degli Appennini di Taxus ed Ilex allo scopo di
individuarne la distribuzione di specie licheniche chiave. L’area, situata nel
Parco Nazionale del Pollino (versante Lucano, comune di S. Severino Lucano),
estesa per circa 1.200 ha tra 664 e 981 m s.l.m., con macrobioclima
Mediterraneo, bioclima continentale e termotipo temperato, presenta
interessanti cenosi forestali a prevalenza di Fagus sylvatica L. e Quercus
cerris L. con esemplari di imponenti dimensioni (altezza 40 m e diametri 80100 cm) Di rilevante interesse è il torrente Peschiera che presenta
microabitat riparali poco studiati dal punto di vista lichenologico. I taxa
lichenici censiti fin ora sono 103, tra questi, di particolare interesse floristico
ed ecologico Lethariella intricata (Moris) Krog, Lobaria amplissima (Scop.)
Forssell var. amplissima, L. pulmonaria (L.) Hoffm., Lobarina scrobiculata
(Scop.) Nyl. Dieci specie risultano nuove per la regione Basilicata:
Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr., C. trichialis (Ach.) Th. Fr.,
Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel, Megalaria laureri (Th. Fr.)
Hafellner, Moelleropsis nebulosa (Hoffm.) Gyeln., Mycocalicium subtile (Pers.)
Szatala/F, Peltigera malacea (Ach.) Funck, Pertusaria flavicans Lamy,
Pyrenula chlorospila Arnold, Sclerophora nivea (Hoffm.) Tibell.
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IMPORTANT PLANT AREA (IPAS) D’INTERESSE LICHENOLOGICO
Sonia RAVERA, Stefano MARTELLOS, Juri NASCIMBENE, Pier Luigi NIMIS,
Giovanna POTENZA, Mauro TRETIACH
Società Botanica Italiana, GdL per la lichenologia

Uno dei principali meriti del programma IPA per la tutela della biodiversità è
rappresentato dall’attribuzione alle crittogame della stessa rilevanza data alle
piante superiori. L’Italia è tra i pochi ad aver risposto all’appello in modo
globale, includendo nella definizione delle aree anche briofite, funghi, alghe
d’acqua dolce e licheni. Durante la prima fase del progetto, che ha previsto
due fasi, sono state selezionate le specie d’interesse IPA e il loro habitat di
riferimento. Su questa base, pur apparendo ancora non esaustiva
l’informazione sulla reale distribuzione delle specie, l’obiettivo della seconda
fase è stato proporre le aree critiche per la vitalità a lungo termine delle
popolazioni licheniche naturali. I criteri per la definizione sono stati: 1) il sito
contiene popolazioni significative di una o più specie che sono di interesse
conservazionistico europeo o globale e 2) a livello nazionale, 3) il sito ha una
flora molto diversificata ed estremamente rappresentativa in relazione alla
sua zona biogeografica, 4) il sito è un esempio eccezionale di un insieme di
habitat di interesse conservazionistico a livello europeo o globale, 5) il sito è
stato oggetto di approfondita indagine floristica. Le aree proposte (elencate in
ordine alfabetico) sono: Basso corso del Fiume Bussento, Conca di Sauris,
Foresta della Val Visdende, Foresta del Cansiglio, Foresta Umbra, Isola di
Capraia (Arcipelago toscano), Isola di Marettimo, Marghine-Goceano, Monte
Aquila e Sella di Monte Aquila, Montebibico, Parco Naturale dell’Adamello,
Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino, Parco Nazionale dello
Stelvio - settore trentino, Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi
dell'Abbadessa, Tenuta presidenziale di Castelporziano, Terzo Cavone,
Tusculum, Valle del Fiume Argentino, Val Rosandra, Valsesia, Vincheto di
Celarda. In questo contributo si descrivono le 21 IPAs d’interesse
lichenologico e le loro specifiche caratteristiche.
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SEIROPHORA VILLOSA AND RAMALINA LACERA, ON JUNIPERUS TURBINATA,
SHARE CLOSELY RELATED TREBOUXIA PHOTOBIONTS
AND BACTERIAL SYMBIONTS

Carolina ROYO1, Fernando MARTÍNEZ-ALBEROLA1, Francisco GARCÍA-BREIJO3,1,
José REIG-ARMIÑANA1, Gulliermo SALVÀ1, Eva DEL CAMPO2, Eva BARRENO1
1
Universitat de València, ICBIBE -Jardí Botánic, C/ Dr. Moliner 50, 46100-Burjassot,
Valencia, CGL2006-12917-C02-00, Prometeo 174/2008; 2Department of Plant Biology,
University of Alcalá, 28871-Alcalá de Henares (Madrid); 3Dpto. Ecosistemas
Agroforestales, U. Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46020-Valencia, Spain

The fruticose lichens Seirophora villosa (Ach.) Frödén and Ramalina lacera
(With.) J.R.Laundon coexist in Spain, growing on twigs of the small tree
Juniperus turbinata Guss., in maritime sand dunes. In the literature, there
are conflicting data on the selectivity of lichen mycobionts with respect to
their photobionts. S. villosa is an habitat-restrictive lichen with sexual
reproduction, living in almost undisturbed ecosystems. R. lacera reproduces
by vegetative propagules and is more widespread in diverse habitats.
Accordingly, we will analyze the degree of selectivity in relation to the type of
habitat and distribution. We focused on the characterization of the symbionts
(including bacterial aggregates on the cortex) in these lichens using
morphological, anatomical and molecular approaches. Additionally, we have
used FISH probes for bacterial communities. The identification and variabiliy
of the algal partners was made using both nuclear nr ITS and chloroplast
(large subunit of rRNA or LSU rDNA) nucleotide sequences. To elucidate the
existence of species-specific associations between fungal, algal and bacterial
symbionts in these lichens, material was collected from different localities in
Spain (Balearic Islands and Almería). To assess the degree of selectivity of S.
villosa and R. lacera towards its algae, we have also used nr ITS from both
fungi and algae amplified from DNA isolated directly from lichen samples. Our
preliminary results indicate that both Seirophora villosa and Ramalina lacera,
might share the same Trebouxia species as phycobiont. The analysis of
nuclear sequences (nrITS) addresses this species to Trebouxia decolorans.
However, phylogenetic inference based on chloroplast sequences (LSU rDNA
and psbA genes) distinguishes it as a different taxon, closely related to T.
decolorans. Further studies will be necessary to understand the complex
symbiont composition in relation to the ecophysiology of lichen thalli.
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POPULATION DENSITY OF SEIROPHORA VILLOSA (ACH.) FRÖDÉN IN
BALEARIC ISLANDS (SPAIN) AND SARDINIA ISLAND (ITALY)
Guillermo SALVÀ*, Fernando MARTÍNEZ-ALBEROLA, Carolina ROYO,
Francisco GASULLA, Eva MONTERO, Eva BARRENO
Universitat de València, ICBIBE -Jardí Botánic, C/ Dr. Moliner 50. 46100-Burjassot,
Valencia, CGL2006-12917-C02-01, Prometeo 174/2008
*guisal@alumni.uv.es

Seirophora villosa (Ach.) Frödén is a fruticose lichen growing on twigs of
shrubs and small trees subject to frequent humid maritime winds as well as
to xeric spells, on almost undisturbed sand dunes. Nowadays, these habitats
are seriously endangered in the western Mediterranean Region due to
increasing eutrophication or by devastating constructions. As a result, this
taxon is getting extremely rare and clearly threatened in these areas. In the
Balearic Islands, S. villosa occurs in Mallorca island (three localities: Es Trenc,
Es Caragol and S’Estanyol), Ibiza island (Ses Salines d’Eivissa) and
Formentera island (Es Caló). In Sardinia island (Italy) appears mostly in Golfo
Asinara, G. di Oristano and G. di Palmas. In Spain it grows mainly on the
oldest twigs of Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman and,
only in some localities may be also epiphytic on Pistacia lenticus L.
(VAL_LICH 26465, 26459), Rosmarinus officinalis L. (26464, 26460), and
Pinus halepensis Mill. (26466). The aim of this study was to test and to
compare population densities of this lichen at each of the considered
localities, owing to create baseline survey data to get valuable tools for an
approach in species conservation. Population density refers to the maximum
number of specimens in a meter of the branches of every small tree or shrub.
Cartographic processing was carried out using the SURFER 8 program
package (Golden Software Inc., Golden, Colorado, USA). The results may
provide useful information for successful conservation, e.g. about how its
abundance may be changing. In Es Trenc some populations of S. villosa show
relative good conditions whereas in other localities this lichen is very
threatened, e. g. only one specimen in S’Estanyol.
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MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO E RICOLONIZZAZIONE LICHENICA DELLA
CHIESA ROMANICA DI SAN SECONDO IN CORTAZZONE (ASTI)
A DIECI ANNI DAL RESTAURO

Silvia SANDRONE1, Claudia GAZZANO1, Enrica MATTEUCCI2, Deborah ISOCRONO2,
Sergio E. FAVERO-LONGO1, Rosanna PIERVITTORI1
1

Dipartimento di Biologia Vegetale e Centro di Eccellenza CEBIOVEM, Università degli
Studi di Torino, Viale Mattioli 25, 10125 Torino; 2Dipartimento di Colture Arboree,
Università degli Studi di Torino, Via da Vinci 44, 10095, Grugliasco (TO)

Nel 1999 la chiesa romanica di San Secondo in Cortazzone è stata sottoposta
ad un intervento di restauro dei paramenti murari esterni promosso dalla
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte. Una
rilevante crescita di comunità crittogamiche provocava, in particolare sul lato
nord dell’edificio, vistose alterazioni cromatiche, talvolta a scapito della
leggibilità dei materiali lapidei impiegati per la costruzione. Nel 2009 è stato
avviato un monitoraggio volto a valutare l’efficacia degli interventi di pulitura
e la possibile correlazione fra la ricolonizzazione in atto e la presenza nelle
vicinanze di fonti di dispersione di propaguli. La ricolonizzazione è stata
valutata replicando il rilievo di 30 parcelle (100 cm2) ubicate fra 50 e 200 cm
di altezza sul lato maggiormente lichenizzato. Ad una precedente
colonizzazione estesa anche da parte di specie fogliose (Xanthoria calcicola
Oksner) e fruticose [Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.] e coperture elevate
(70-100%), si contrappone l’attuale presenza quasi esclusiva di specie
crostose, localizzate in pochi settori murari. Origine della ricolonizzazione
potrebbe essere il bioareosol, da tempo oggetto di ricerche finalizzate alla
conservazione dei Beni Culturali, ma pressochè inesplorato per quel che
concerne i propaguli lichenici. A partire da protocolli in uso per la componente
fungina non lichenizzata prevalentemente applicati indoor, è stata dunque
avviata una sperimentazione mediante l’esposizione outdoor di capsule
contenenti MEA, o terreni di crescita utilizzati per l’isolamento in vitro di
micobionti, alghe e cianobatteri (BBM, Trebouxia Medium, BG11). I dati
ottenuti dal rilevamento, ripetuto con cadenza stagionale, vengono
confrontati con osservazioni in laboratorio relative alla presenza e
all’espulsione di spore delle specie licheniche più frequenti nell’ambiente
circostante la chiesa, offrendo una prima valutazione dell’idoneità delle
metodiche testate per il bioareosol lichenico.
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L’EFFETTO DELLA GESTIONE DEI MELETI NELLA VAL DI NON
(TRENTINO) SULLA DIVERSITÀ LICHENICA
Daria ZARABSKA1, Paolo GIORDANI3, Fabiana CRISTOFOLINI2
1

Natural History Collection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznan,
Umultowska 89, 61-614 PoznaĔ, Poland; 2IASMA Research and Innovation Centre,
Fondazione Edmund Mach-Environment and Natural Resources Area, via E. Mach,
38010 San Michele all'Adige (TN); 3Polo Botanico Hanbury, DIP.TE.RIS, Dipartimento
per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse, Università degli Studi di Genova,
Corso Dogali 1/m, 16136 Genova

La coltivazione del melo è ormai caratterizzata da sistemi di gestione
intensivi, che prevedono, oltre all’utilizzo di fitofarmaci, una disposizione delle
piante a spalliera. Inoltre, per ottimizzare la produttività delle coltivazioni,
l’intero frutteto viene spesso rimosso e sostituto da piante giovani, con cicli
piuttosto brevi (anche intorno ai 5 anni nella val di Non). In questo lavoro,
abbiamo voluto verificare se le condizioni locali in meleti abbandonati e
caratterizzati dalla presenza di piante adulte, fossero sufficienti a garantire lo
sviluppo di comunità licheniche epifite, o se l’effetto di fattori di disturbo
circostanti, come l’utilizzo di sostanze chimiche fitosanitarie, avesse un
effetto prevalente nella diminuzione della diversità e/o nell’alterazione delle
comunità. Per questo, la diversità lichenica epifita e un set di fattori
ambientali a livello di substrato e di plot sono stati rilevati in 10 meleti
abbandonati della val di Non (TN). I primi cinque meleti erano localizzati in
un’area naturale dell’alta valle, nella quale non viene praticata nessuna forma
di coltivazione intensiva, mentre gli altri 5 meleti abbandonati erano
localizzati nella bassa valle, in un contesto di coltivazione estremamente
intensiva. Tramite analisi univariate e multivariate dei dataset, si sono
evidenziate le principali differenze di diversità e di composizione
vegetazionale delle comunità licheniche esaminate.
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CORSO SUI GENERI ANAPTYCHIA KÖRB., HETERODERMIA TREVIS,
PHAEOPHYSCIA MOBERG, PHYSCIA (SCHREB.) MICHX E PHYSCONIA POELT
Tommaso PISANI
Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti”, Università degli Studi di Siena
Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena

I giorni 15 e 16 Novembre 2008 si è tenuto a Ginevra un corso intensivo
sui generi lichenici appartenenti alla famiglia delle Physciaceae. Il corso,
organizzato da Bryolic, la Società Svizzera di Briologia e Lichenologia, è stato
tenuto dal prof. Roland Moberg (Museo dell’Evoluzione, Università di Uppsala,
Svezia), uno tra i massimi esperti a livello mondiale, nonché autore di alcune
delle specie in questione. L’iniziativa si è svolta presso il Conservatoire et
Jardin Botaniques di Ginevra, proprio in riva al lago, grazie all’ospitalità e
all’organizzazione locale del prof. Philippe Clerc e dei suoi collaboratori e ha
visto la partecipazione di quattro soci S.L.I.
Tra le Physciaceae si trovano licheni con aspetto diverso e caratteristiche
varie. Il tallo, generalmente considerato foglioso, può in realtà assumere
forme di crescita che vanno da sub-crostosa/squamulosa a sub-fruticosa. Il
colore può variare da grigio-bianco a giallo pallido, fino a grigio scuro o
marrone. Gli apoteci, se presenti, possono essere più o meno immersi nel
tallo o sessili, lecanorini o lecideini. Le spore, generalmente di colore bruno,
sono perlopiù uni-settate ma la loro forma varia nei diversi generi. Anche la
forma e le dimensioni dei conidi variano da un genere all’altro. Il
riconoscimento risulta spesso problematico ed è possibile la confusione non
solo tra i generi appartenenti a questa famiglia o tra specie diverse di un dato
genere, ma anche con generi che appartengono ad altre famiglie. La
presenza di spore aiuta molto perché le Physciaceae hanno spore dalla forma
tipica, tuttavia in loro assenza si possono confondere anche con le
Parmeliaceae, che però hanno in genere una faccia inferiore più brillante.
Come ovviare a questi problemi e superare queste difficoltà? La presenza di
un esperto quale Roland Moberg sarebbe certamente la soluzione ideale ma
non la più praticabile!
Per questo può essere utile una sintesi, seppur difficile da realizzare, di
quanto spiegato ed emerso durante i due giorni di lavoro a Ginevra, costituiti
da parti di lezione e altre di determinazione, con la possibilità di rivedere i
campioni di erbario portati dai partecipanti, talvolta con il risultato di dover
cambiare alcuni nomi, con l’autorevole firma autografa del prof. Moberg!
Per riuscire a identificare specie appartenenti alla famiglia delle Physciaceae
non ci si può focalizzare su uno o pochi caratteri ma è necessario
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considerarne vari. Si possono innanzitutto fare alcune considerazioni generali
che permettono una distinzione tra i vari generi.
Osservando una sezione longitudinale di cortex superiore, se ne possono
distinguere tre diversi tipi:
•

•

•

cortex paraplectenchimatico, caratterizzato da cellule piuttosto
grandi, con parete sottile e lumina grandi (caratteristico dei generi
Phaeophyscia e Physcia)
cortex prosoplectenchimatico, caratterizzato da cellule piccole,
con parete molto sottile e lumina piccoli (caratteristico dei generi
Anaptychia ed Hetrodermia)
cortex scleroplectenchimatico, caratterizzato da cellule piuttosto
grandi, con parete molto spessa e lumina piccoli (caratteristico del
genere Physconia)

In una sezione longitudinale di cortex si può fare un’altra distinzione in base
alla disposizione delle ife, che possono essere parallele alla superficie o
perpendicolari. Sebbene molto spesso la cortex di tipo prosoplectenchimatico
sia costituita da ife disposte parallelamente alla superficie e quella
paraplectenchimatica da ife disposte perpendicolarmente, si tratta di due
caratteristiche distinte e la definizione di cortex para- proso- o scleroplectenchimatico si basa esclusivamente sulle caratteristiche delle cellule
fungine.
La presenza di atranorina rende alcuni generi reattivi all’idrossido di potassio
(K) e un semplice test chimico effettuato sul cortex è un utile strumento per
l’identificazione.
•
i generi Anaptychia, Phaeophyscia, Physconia non contengono
atranorina, quindi hanno una reazione K•
i generi Hetrodermia e Physcia contengono atranorina, quindi hanno
una reazione K+ giallo
Sulla faccia inferiore possono essere presenti rizine squarrose, che sono
piuttosto tipiche per i generi appartenenti a questa famiglia.
Le spore, nelle specie che hanno apoteci, sono generalmente bicellulari,
brune e riconducibili ai tipi Physcia e Physconia, anche se possono differire
per le caratteristiche della loro superficie che può essere liscia (nei generi
Heterodermia, Phaeophyscia e Physcia), rugosa (Physconia) o con
ornamentazioni (nel genere Anaptychia).
I conidi sono generalmente molto piccoli (lunghezza di pochi ǋm) e hanno
una forma a bastoncello in Anaptychia, Physcia e Physconia, ellissoidale in
Phaeophyscia. La lunghezza dei conidi è una delle caratteristiche che
permette di distinguere i generi appena elencati da Hyperhyscia che ha
invece conidi che possono raggiungere la lunghezza di 20 ǋm.
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Fatta una descrizione generale delle principali caratteristiche si possono
passare in rassegna le principali specie di ciascun genere.

Anaptychia
- A. ciliaris (L.) Körb. è la specie più comune. È dotata di lunghe cilia di
colore scuro e di tomento. Molto simile è la specie A. crinalis (Schleich.)
VČzda, priva di tomento, della quale esistono poche segnalazioni in ambito
alpino, che potrebbe essere in realtà riconducibile ad A. ciliaris.
- A. runcinata (With.) J.R.Laundon può essere confusa con una Parmelia
bruna: se ne distingue per la faccia inferiore più chiara. Non ha cilia e
solitamente non ha apoteci.
- A. bryorum Poelt è una specie molto piccola e molto rara. Cresce su tappeti
di muschio sui versanti umidi di montagna. Può essere confusa con
Phaeophyscia constipata, che però cresce in ambiente più secco e su
substrato calcareo.

Heterodermia
Heterodermia si distingue da Anaptychia per l’assenza di tomento sulla faccia
superiore e per la possibile presenza di sorali sulla faccia inferiore quando
questa è priva di cortex.
- H. speciosa (Wulfen) Trevis. è dotata di cortex inferiore e di rizine. Ha un
colore bianco avorio brillante ed ha sorali labriformi molto ben delineati ai
margini dei lobi.
- H. obscurata (Nyl.) Trevis. è molto simile a H. speciosa ma non ha cortex
inferiore; si può quindi vedere direttamente la medulla che è di colore
rosso-bruno scuro con pigmenti arancione ruggine non uniformi. È una
specie subtropicale, cha cresce abbondante nelle foreste umide, pur avendo
una distribuzione piuttosto ampia.
- H. japonica (M. Satô) Swinscow & Krog una specie tropicale oceanica molto
simile ad H. obscurata ma con la faccia inferiore di colore bluastro-nero.
- H. leucomela (L.) Poelt è tra le specie più comuni in ambiente subtropicale
e quella di più facile identificazione. Ha lobi stretti e lunghi oltre 3-4 cm. È
dotata di cilia che sono sempre bianche alla base, talvolta più scure verso
l’apice perché morte. Non ha la cortex inferiore e la medulla dà origine a
sorali. La pigmentazione sulla medulla può essere presente o meno. Gli
apoteci possono essere presenti o meno.
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Phaeophyscia
- P. orbicularis (Neck.) Moberg è la specie più comune, con tallo di forma
generalmente rotondeggiante, di colore grigio scuro-marrone, faccia
inferiore scura, medulla bianca. Ha sorali circolari, generalmente posizionati
al centro del tallo ma talvolta sviluppantisi dai margini verso l’interno.
Simile è P. endophoenicea (Harm.) Moberg con medulla arrossata (questo
carattere è tuttavia assente in circa il 5% dei campioni) e sorali marginali.
- P. insignis (Mereschk.) Moberg è una specie con tallo a forma di rosetta,
molto piccolo, generalmente ampio meno di 1 cm. Ha sorali orbicolari e
apoteci. La faccia inferiore è di colore chiaro.
- P. hispidula (Ach.) Essl. è una specie sorediata con lobi ampi 3-4 mm. I
sorali sono labriformi ma si estendono anche verso l’interno dei lobi. In
Europa si trova soltanto in ambiente alpino.
- P. kairamoi (Vain.) Moberg ha la peculiarità di possedere isidi sui margini
dei lobi. L’ampiezza dei lobi è molto variabile. Per la presenza di cilia corte
e folte può assumere un aspetto cespuglioso. Le rizine si proiettano fuori
dai lobi formando una sorta di bordo. Talvolta sono presenti lungo il
margine dei lobuli che possono avere anch’essi delle rizine.
- P. hirsuta (Mereschk.) Essl. è una specie molto comune, distinguibile per la
presenza di peli ialini sulla faccia superiore, che spesso si perdono in
campioni d’erbario. I lobi possono raggiungere dimensioni di 4 mm.
- P. sciastra (Ach.) Moberg è una specie che si confonde facilmente con P.
hirsuta ma se ne distingue per la presenza di isidi al centro del tallo, che
talvolta possono rompersi e assomigliare a dei soredi. Ha medulla bianca e
rizine che si proiettano fuori dai lobi. È una specie rupicola su superfici
eutrofizzate.
- P. endococcina (Körb.) Moberg è una specie che può sembrare una P.
sciastra priva di isidi ma ha lobi più allungati e talvolta la parte centrale
della medulla assume una colorazione rossa per la presenza di skyrina. Gli
apoteci sono frequenti ed abbondanti. É una specie sassicola.
- P. ciliata (Hoffm.) Moberg è una specie con molti apoteci, spesso dotati di
rizine che formano una corona. La faccia inferiore è nera.
- P. poeltii (Frey) Nimis è una specie molto rara, nota per le Alpi, con faccia
inferiore e rizine bianche. La morfologia degli apoteci può portare a
confonderla con P. ciliata.
- P. cloantha (Ach.) Moberg ha cortex inferiore di tipo prosoplectenchimatico.
Rispetto alle altre specie che sono di colore bruno, ha un colore brunocrema. La faccia inferiore è bianca e con poche rizine. È dotata di sorali
labriformi. In passato era chiamata luganensis perché molto comune in
Svizzera, nei pressi di Lugano.
- P. constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg ha una forma a cespuglietto, di piccole
dimensioni è molto simile ad un muschio, sul quale generalmente cresce. È
una specie piuttosto rara, che si trova anche in aree piuttosto secche su
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substrato calcareo, mai direttamente su roccia. Talvolta ha peli trasparenti
sui lobi (difficilmente osservabili). La pagina inferiore è bianca.
- P. nigricans (Flörke) Moberg è la Phaeophyscia più piccola, con dimensione
minore di 1 cm. Ha pagina inferiore bianca, con poche rizine. I lobi sono
isidiati. Cresce in ambiente eutrofico, è abbondante alla base dei tronchi
degli alberi.

Physcia
Le specie appartenenti al genere Physcia hanno faccia inferiore bianca o
comunque chiara.
Ci sono 3 specie dotate di cilia:
- P. tenella (Scop.) DC. ha sorali labriformi. Esemplari giovani sono
facilmente confondibili con P. adscendens.
- P. adscendens (Fr.) H.Olivier ha sorali a forma di elmetto ed è abbondante
in ambiente molto aperto e luminoso, dove può assumere una colorazione
più scura.
- P. leptalea (Ach.) DC. (sinonimo di semipinnata) è una specie che sta
diventando rara in Europa. A volte i margini dei lobi sono rivolti verso il
basso ma non sono presenti sorali sulla faccia inferiore.
Specie prive di cilia:
- P. biziana (A.Massal.) Zahlbr. presenta la faccia superiore distintamente
pruinosa ed è dotata di apoteci. La medulla è K-.
- P dimidiata (Arnold) Nyl. ha la pruina come P. biziana ma non ha apoteci.
Presenta invece abbondanti sorali sparsi sul tallo. Il colore grigio-marrone
pallido la distingue da P. dubia che invece è di colore grigio-bianco. La
medulla è K-.
- P. dubia (Hoffm.) Lettau una specie molto variabile con sorali sulla faccia
superiore. Ha la cortex inferiore di tipo prosoplectenchimatico. La medulla è
K- può trovarsi insieme alla successiva.
- P. tribacia (Ach.) Nyl. è molto simile a P. dubia dalla quale si distingue per
la cortex inferiore di tipo paraplectenchimatico. Inoltre ha lobi più
arrotondati, talvolta lobulati e apparentemente erosi. I sorali possono
anche estendersi alla faccia inferiore.
- P. caesia (Hoffm.) Fürnr. ha la faccia superiore maculata e sorali capitati.
La medulla è K+.
- P. stellaris (L.) Nyl. ha un colore crema, medulla K-, apoteci generalmente
di dimensioni variabili.
- P. aipolia (Humb.) Fürnrh. è molto simile a P. stellaris ma ha medulla K+ e
gli apoteci tendenzialmente di dimensioni simili. La faccia superiore può
presentare una maculatura di colore bluastro. Le spore, se vitali, sono di
colore blu-grigio.
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- P aipolia v. alnophila è una specie che si trova nelle regioni del nord
Europa. Ha apoteci molto piccoli e densi, fino al margine dei lobi.
- P. magnussonii Frey presenta densa pruina sulla faccia superiore. I lobi
sono più convessi rispetto a quelli di P. biziana, ed è una specie che cresce
su roccia calcarea o comunque basica. Ha spore fusiformi con superficie
ornamentata.
- P. clementei (Turner) Maas Geest. è una specie con isidi, di forma globosa,
che coprono gran parte del tallo ma che si rompono facilmente. La cortex
superiore è molto fragile e il tallo si decortica facilmente.
- Physcia albinea (Ach.) Nyl. Ha di norma molti apoteci, è rupicola la medulla
reagisce K- Physcia phaea (Tuck.) J.W.Thomson, anche questa rupicola e di norma con
corpi fruttiferi ma con medulla K-

Physconia
Questo genere si distingue da Physcia per il tipo di cortex superiore che è
sempre scleroplectenchimatico. Molto spesso la faccia superiore è ricoperta di
pruina, in particolare sui lobi e sugli apoteci. La medulla può essere K+. Le
rizine spesso hanno delle protrusioni laterali.
- P. grisea (Lam.) Poelt ha la faccia inferiore bianca e le rizine, eccezione per
il genere, sono semplici. Ha pruina distribuita a mosaico, specie
all’estremità dei lobi. Presenta sorali che a volte hanno forma di isidi.
- P. pulverulenta (Hoffm.) Poelt, sinonimo di distorta, ha forma e colore
molto variabili. La pruina può esserci o meno, spesso presenta apoteci. I
lobi hanno la faccia inferiore marrone.
- P. detersa (Nyl.) Poelt è una specie molto simile alla precedente ma è
sorediata. I soredi sono marginali. Cresce principalmente su roccia e su
muschi.
- P. perisidiosa (Erichsen) Moberg è caratterizzata da lobi particolarmente
stretti, spesso disposti a scaglie e da piccoli lobi con sorali labriformi. La
parte più esterna della pagina inferiore è priva di cortex. Le rizine nascono
dalla medulla e le ife si dispongono intorno alla rizina per formare la cortex,
originando una rete di nervature di colore marrone-nero. La pruina può
assumere un colore bluastro.
- P. venusta (Ach.) Poelt è molto simile a P. perisidiosa, anche nella faccia
inferiore, ma ha apoteci, abbondantemente lobati.
- P. enteroxantha (Nyl.) Poelt è molto simile a P. perisidiosa. Si distingue per
la faccia inferiore che è marrone o nera all’estremità dei lobi e per la pruina
bianca. Talvolta ha medulla o sorali gialli.
- P. servitii (Nádv.) Poelt è di facile identificazione se ben sviluppata perché
possiede dei peli ialini, che però possono rompersi facilmente.
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Da questa breve e sicuramente non esauriente descrizione si capisce bene
come l’identificazione di molte specie sia particolarmente problematica e
quanto sia facile, in alcuni casi, confondere una con l’altra. Queste difficoltà
possono essere superate solo con tanta pratica, esercizio ed esperienza. Il
gruppo dei quattordici partecipanti al Corso ha avuto il privilegio di avere a
disposizione per due giorni l’esperienza del più grande studioso di licheni
appartenenti alla famiglia delle Physciaceae.
Il clima particolarmente ospitale, allegro, familiare, ha contribuito a rendere
l’attività molto piacevole e gustosa.
Da questa esperienza siamo tornati sicuramente arricchiti. Siamo molto
grati al prof. Roland Moberg per il suo insegnamento e la sua simpatia, a
Bryolic, al prof. Philippe Clerc e a tutti gli altri che hanno contribuito
all’organizzazione e all’ospitalità.
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SIGNY
Sergio E. FAVERO-LONGO
Dipartimento di Biologia Vegetale, Università degli Studi di Torino
viale Mattioli 25 – 10125 Torino

PERSONAGGI
§

Haematomma erythromma (Nyl.) Zahlbr.

*Himantormia lugubris (Hue) I.M. Lamb
*Pannaria austro-orcadensis Øvstedal
^Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge
§

Placopsis contortuplicata I.M. Lamb.

^Turgidosculum complicatulum (Nyl.) J. Kohlm. & E. Kohlm.
*Umbilicaria antarctica Frey & I.M. Lamb.
#
§

Usnea antarctica Du Rietz

Usnea aurantiaco atra (Jacq.) Bory

Cladonia sp. pl. (il coro)
*, specie endemica dell’Antartide; §, specie magellanica (dintorni estremità
meridionale del Sud America); ^, specie bipolare; #, specie dell’area meridionale
dell’emisfero australe
La scena è fra le nebbie dell’isola di Signy (Orcadi Australi, Antartide
Marittimo), una mattina di metà marzo.
Cladonia sp.pl.: Ecco la nave Shackleton levare le ancore e salpare verso il
Nord. Ha appena terminato di imbarcare il personale del British Antarctic
Survey (BAS): otto persone che per tutta l’estate, dalla fine di novembre
ai primi di marzo, hanno mantenuto operativa la stazione di ricerca a
Factory Cove, qui sull’isola di Signy. Un tempo, fino al 1995, la stazione
era occupata per tutto l’anno ed era il cuore della ricerca biologica
britannica in Antartide. Ora molte delle attività sono state trasferite alla
stazione di Rothera, più a sud, nel cuore della penisola Antartica. Si
diceva che volessero sospendere ogni attività qui a Signy, ma poi non
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l’hanno fatto. In quel caso la base argentina di Orcadas sarebbe rimasta
l’unica operativa in tutto l’arcipelago delle Orcadi australi.
La nave ha incrociato per settimane nel mare di Weddel, fra il nostro
arcipelago e la piattaforma di Brunt. Là il BAS gestisce per tutto l’anno la
base di Halley, dove per primi i ricercatori inglesi hanno rilevato il buco
nell’ozono, a metà degli anni ‘80. Ora però facciamo silenzio! Stanno
arrivando i membri del Consiglio. Il presidente sta per aprire i lavori: è la
saggia Pannaria austro-orcadensis, l’unica specie a portare come
appellativo specifico il nome dell’arcipelago.
Pannaria: Micobionti e fotobionti tutti, benvenuti! Ora che i diversi migratori
stanno volgendo verso Nord, è tempo di stilare l’annuale bilancio sulle
condizioni dei 25 km2 della nostra isola. Come sempre, ogni
rappresentante dei diversi ambienti presenterà la sua rendicontazione.
Placopsis contortuplicata, tu che, dal roseo tallo, nelle zone recentemente
deglaciate per primo colonizzi il detrito nudo, quali notizie riporti dalle
sommità dell’isola?
Placopsis: Amici simbionti, sapete bene che fino a pochi decenni or sono i
ghiacci permanenti dell’ice cap coprivano oltre la metà dell’isola, dalle rive
del mare alle quote più elevate, intorno ai 270 metri. Anno dopo anno,
tuttavia, il ghiaccio ha ceduto spazio ad ampi sprazzi di splendido detrito
colonizzabile e la copertura glaciale si è ridotta del 35% in 40 anni (LewisSmith, 1990). Insieme ai nostri talli rosa, muschi pionieri (e.g.
Pterygoneurum ovatum, Stegonia latifolia, Hennediella antarctica) avviano
la colonizzazione ed è veramente difficile trovare qualche metro quadrato
di terreno completamente nudo.
Pannaria: Mi è giunta voce, a proposito, che alcune lingue glaciali in ritiro
stiano scoprendo tappeti muscinali sepolti da migliaia di anni. Sembra che
in alcuni punti diano addirittura segno di vitalità, riprendendo il processo
di colonizzazione.
Ochrolechia: Sfido io, con le temperature che si raggiungono! E’ vero che la
media è sempre intorno a 0°C, ma in alcune giornate di febbraio, la
temperatura dell’aria è arrivata a 10°C. Il muschio verde scuro su cui mi
accresco, Chorisodontium acyphyllum, ha raggiunto i 16°C, 1 cm sotto la
superficie. Sulle rocce poi …
Himantormia: Oh, Ochrolechia frigida, Non me ne parlare!
Placopsis: In certe giornate, i ghiacciai erano solcati da copiosi rivoli d’acqua
ed ai margini, sotto pochi centimetri di ghiaccio, era visibile il terreno.
Non dimentichiamoci però che abbiamo avuto anche delle buone nevicate
e non tanta pioggia, come era accaduto nelle ultime estati.
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Pannaria: Beh, il dato di riferimento resta comunque lo stesso. Un
riscaldamento di circa 0.022°C l’anno calcolato dal 1947 al 1990 (King,
1994). Ma, quali notizie dalle comunità più mature, cara Usnea
antarctica?
Usnea antarctica: Presidente, colleghi d’assemblea, la mia presenza, sapete
bene, caratterizza la maggior parte delle ampie distese di detrito dell’isola
da tempo disponibili alla colonizzazione. In condizioni di maggiore umidità
ho al mio fianco diverse specie di Andraea, mentre nelle zone più aride
e/o esposte mi sono più vistosi compagni la mia parente Usnea
aurantiaco-atra, che può essere per me confusa …
Usnea a-a: Io veramente ho sempre tanti apoteci, mentre tu li fai raramente!
Usnea antarctica: Sì, ma se ho gli apoteci anche io, tu fai le spore da 9-10 x
6-7 ǋm, e io 9-11 x 6-8 ǋm. Prova a riconoscerci ! E poi sei del mio
stesso colore!
Usnea a-a: Veramente, tu sei del mio stesso colore! Io sono la prima specie
segnalata per l’Antartide, da Torrey, nel corso della spedizione
statunitense del 1820-21.
Pannaria: Ehm ehm! Care Usneae australi, torniamo alla rendicontazione …
Usnea antarctica: Ecco, meglio così! Dicevo … insieme a me, negli ambienti
più aridi ed esposti, si trovano le qui presenti Usnea aurantiaco-atra e
Himantormia lugubris. Sono poi anche abbondante negli ambienti più
umidi, generalmente prossimi alla costa. Là si sviluppano banchi di
muschi di spessore metrico e oltre, per lo più di Chorisodontium
acyphyllum e Polytrichum spp., che offrono morbido giaciglio a molti
licheni terricoli, quali Ochrolechia frigida, Spaherophorus globosus e
svariate specie di Stereocaulon e Cladonia.
Cladonia sp.pl.: Oooh! Che emozione! Ci ha nominate!
Pannaria: Quali notizie, dunque?
Usnea aurantiaco-atra: A mio parere, merita sottolineare l’espansione delle
uniche due specie di fanerogame presenti in territorio antartico (cioè,
sulla base del Trattato Antartico, al di là del 60° parallelo): la graminea
Deschampsia antarctica e la cariofillacea Colobanthus quitensis, che
parecchio ricorda Silene acaulis.
Usnea antartica: Beh, questa volta ti devo dare ragione. Entrambe le specie
continuano ad occupare i medesimi settori costieri più caldi in cui già
erano segnalate 40 anni fa, quelli esposti a Nord (!), ma la loro presenza
è decisamente aumentata sia in termini di numero di individui che di
coperture. Nei pressi della stazione di ricerca, in particolare lungo il
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sentiero percorso dal personale del BAS, la colonizzazione è poi
aumentata a dismisura.
Pannaria: Già, il transito umano parrebbe aumentarne la diffusione. Non
dimentichiamoci però che contribuiscono alla dispersione anche gli uccelli,
che usano frammenti per il nido, e poi … avete visto quante
infruttescenze ha prodotto Deschampsia quest’anno?
Himantormia: Comunque del via vai di umani è giusto preoccuparsi! Per
quanta attenzione facciano, il loro transito segna anche le nostre
comunità crittogamiche: quando è bagnato sprofondano nei banchi di
muschi, quando è asciutto frammentano i nostri talli …
Umbilicaria: Suvvia Himantormia lugubris! Non fare la solita catastrofista. Io,
Umbilicaria antarctica, ho i talli più grandi di tutti, fino a 40 cm di
diametro, e sai bene che temo le rotture più di tutti voi, ma tu sei proprio
funerea. C’è il sole e fa caldo, poi ti calpestano. Insomma!
Himantormia: Il discorso del transito umano mi preoccupa eccome. Oggi
circolano per l’isola 8 persone per sei mesi all’anno, ma domani? Sempre
più navi da crociera si aggirano per le nostre acque e fino a tre all’anno
hanno l’autorizzazione a sbarcare i passeggeri per qualche ora. E’ vero
che non si allontanano dalla base, ma per quanto sarà così? E se poi
portano semi di fanerogame ora assenti?
Umbilicaria: Ma sono poche decine di persone, e per qualche ora! Spesso si
tratta di persone che sono già state in precedenza in Antartide per motivi
di ricerca e che, anche in pensione, non riescono a smettere di visitare il
Continente Bianco. Quando scendono dalla nave, si puliscono le scarpe in
bacinelle con liquidi disinfettanti. Altro che gli umani, qui, da oltre
trent’anni, abbiamo mesi e mesi con migliaia e migliaia di otarie ursine
(Arctocephalus gazella) ed elefanti marini (Mirounga leonina). Quelli sì
che sono un vero problema.
Usnea antarctica: Già, quelli non lasciano impronte, quelli, con il loro
improponibile modo di muoversi, sono come un bulldozer: fanno sparire
del tutto i muschi e noi fruticosi.
Himantormia: Che disastro! Che disastro!
Turgidosculum: Veramente tutto è relativo. Io, Turgidosculum complicatulum,
sono ben contento della presenza di otarie ed elefanti di mare. Alla loro
azione eutrofizzante, è associata una crescente sovrabbondanza lungo la
costa dell’alga laminare Prasiola crispa antarctica, il mio adorato partner
fotosintetico.
Pannaria: Siamo felici per te, Turgidosculum, ma spesso alla fine ti trovi da
solo. Là dove le otarie più abbondano, tu magari sopravvivi, ma che ne è
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delle altre 209 specie licheniche dell’isola, rappresentative dell’85% delle
specie riportate per l’Antartide? E poi tu sei una specie bipolare, presente
anche nell’Artide canadese, oltre che nella Terra del Fuoco. Pensa a tutti
gli endemismi. Circa il 33% delle specie licheniche presenti in Antartide
sono endemiche e meritano di vedere il loro habitat salvaguardato.
Haematomma: Si potrebbe fare come alle Falkland. I miei parenti
Haematomma erythromma mi hanno detto che ampie zone della costa
sono ancora piene dei campi minati della guerra Anglo-Argentina,
offrendo protezione a pinguini di Magellano e vegetazione. Là le navi di
turisti che arrivano non portano 70 persone, ma parecchie centinaia.
Pannaria: Lasciamo perdere le mine, pensiamo a qualcosa di più furbo. E poi
si discuteva del problema delle otarie!
Haematomma: Beh, anche per quelle si dice che l’aumento sia stato indotto
indirettamente dall’uomo. Prima le ha sterminate per la pelliccia, ma poi,
sterminando i cetacei, ha tolto i principali competitori per il cibo e, una
volta sospesa la corsa alle pellicce, nulla ne ha più impedito l’improvviso
incremento esponenziale degli anni ’70.
Pannaria: D’accordo, l’uomo è certo causa di problemi, ma non demonizziamo
la sua attività in Antartide. La sfida che le nostre terre pongono a
chiunque le affronti affascina l’uomo fin dai tempi dei primi esploratori e
questo fascino può diventare la nostra risorsa.
Cladonia sp. pl.: Sì la nostra risorsa!
Pannaria: E’ difficile che si tuteli ciò che non si conosce. L’impegno preso
nell’ambito del Trattato Antartico, siglato nel 1959, è quello di utilizzare
l’Antartide per soli scopi pacifici, destinandolo principalmente ad
un’attività di ricerca fondata sulla cooperazione fra nazioni. In tale
contesto, sarà bene che nel 2041, quando il Protocollo per la Protezione
Ambientale (Protocollo di Madrid, 1991), scadrà e lo sfruttamento
minerario dell’Antartide, insieme alle rivendicazioni territoriali, tornerà in
discussione, la conoscenza della realtà antartica sia stata propagata il più
possibile. In questi termini, anche lo sfruttamento turistico dell’Antartide
può acquistare valore e così, a maggior ragione, la divulgazione dei
risultati conseguiti nelle ricerche condotte dagli umani. Noi licheni, che
negli ambienti terrestri dell’Antartide rappresentiamo un nucleo
significativo di biodiversità, possiamo in questo giocare un ruolo da
protagonisti. E’ giunto il tempo di far sentire la nostra voce!
Cladonia sp. pl.: Ecco dunque l’ultima parola dell’assemblea annuale. Ora,
giorno dopo giorno il buio della notte antartica ci avvolgerà e sull’isola
non rimarremo che noi licheni, gli altri compagni vegetali e i pinguini
gentoo (Pygoscelis papua), gli unici animali a non lasciare l’isola. Poi, a
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novembre, la nave comparirà di nuovo. Allora, seguendo le parole del
Presidente, se ci sarà nuovamente qualcuno ostinato a parlarci, dovremo
rispondere … in italiano ?

NOTE
La nomenclatura segue per i licheni Øvstedal e Lewis-Smith (2001) e per le
briofite Ochyra e colleghi (2008).

RINGRAZIAMENTI
L’autore ha soggiornato a Signy dal gennaio al marzo 2009, nell’ambito della
XXIV campagna di ricerca del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
(PNRA), partecipando nell’unità operativa diretta dalla Dr.ssa Nicoletta
Cannone (Università di Ferrara) al progetto “Permafrost e Cambiamento
Climatico in Antartide” (progetto 5.3), coordinato dal prof. Mauro Guglielmin
(Università dell’Insubria). Un ringraziamento particolare va a tutto il
personale del British Antarctic Survey impegnato sull’isola di Signy e sulla
RRS Ernest Shackleton per la cordiale ospitalità e l’aiuto ricevuto durante le
diverse fasi della spedizione.
BIBLIOGRAFIA
KING J.C. 1994 - Recent climate variability in the vicinity of the Antarctic
Peninsula. Int. J. Climatol. 14:357-369.
LEWIS-SMITH R.I., 1990 - Signy island as a paradigm of biological and
environmental change in Antarctic terrestrial ecosystems. In: Kerry K.R.,
Hempel G. (Eds.) Antarctic Ecosystems. Ecological change and
conservation. pp. 32-50. Springer, Heidelberg.
LEWIS-SMITH R.I., 1972 - The vegetation of the South Orkney Islands with
particular reference to Signy Island. British Antarctic Survey Scientific
Reports, 68: 1-124.
OCHYRA R., LEWIS-SMITH R.I., BEDNAREK-OCHYRA H., 2008 – The illustrated moss
flora of Antarctica. Cambridge University Press, Cambridge. 685 pp.
ØVSTEDAL D.O., LEWIS SMITH R.I., 2001 - Lichens of Antarctica and South
Georgia. A Guide to their Identification and Ecology. Cambridge University
Press, Cambridge. 411 pp.
ROOTES D., 1988 - A concise account of Signy Island Base H. British Antarctic
Survey, Cambridge. pp. 58.

76

notiziario 09:liche

7-07-2009

14:52

Pagina 77

NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 77-80 (2009)

SUL MOSCO ARBOREO
Domenico PUNTILLO
Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico
Università della Calabria I-87036 Arcavacata di Rende (CS)

Spigolando tra vecchi libri di speziali e naturalisti del Cinquecento mi sono
imbattuto sull’uso medicinale del “Mosco arboreo”. Per capire di che cosa si
tratta riporto parte del capitolo 20 dei “Discorsi del Mattioli nel primo libro di
Dioscoride”: “Galeno nel 6. libro delle facoltà dei semplici, & Paolo Egineta nel 7.
non tacendosi del Mosco del cedro, oltre à quello dell’oppio [Acer campestre L.
n.d.r.], della quercia, scrissero anchora di quello, che nasce sul pezzo [Picea
excelsa n.d.a.] simile all’abete. Dal qual nelle più alte montagne della valle
Anania del distretto di Trento [meglio nota con Val di Non dove il Mattioli
soggiornò per lungo tempo n.d.a.], più e più volte ho raccolto, molto più
odorato, e visto di quello dell’oppio, e della quercia. Non ha di questo men
buono odore quello dell’abete: del quale ho visto alcune selve tanto carichi
gli alberi, che molto più c’ol musco, che con le frondi adombravano il
luogo, di modo che par nel primo sguardo, che cotali alberi habbiano il
mosco per frondi. Chiamasi i mosco de gli alberi per varij & diversi nomi, cioè
mosco, brio, sphagno, splachno, e hipno. Fecene memoria Plinio al 12 cap. del
23 libro, con queste parole. L’elettissimo mosco è quello che nasce nella regione
Pirenaica: alcuni lo chiamano brio. Appo questo è quello di Cipri; & il terzo di
bontà è quello che nasce in Phenicia. Dicesi, che nasce ancora in Egitto, come
non dubito che nasca ancora in Francia. Sono chiamati con questo nome i
canuti velli de gli alberi [il grassetto è mio], comè sono quelli, che veggiamo
nelle quercie, ma odoriferi. Lodansi i bianchissimi, e i più lunghi [sic!] per li
primi di bontà, & i rossi per li secondi, ma i neri [Bryoria ? n.d.a.] non
s’apprezzano: cosi’ come non si stimano quelli, che nascono nelle isole, & nelle
pietre [Cladonia ? n.d.a.], & che hanno odore di palma, & non proprio. Tutto
questo disse Plinio. Ma tra i moschi, che nascono in Italia, quello è il più nobile,
più odorato, più gentile, che nasce nel Larice (…omissis…) Et imperò è da
pensare, che quando Galeno scrive ritrovarsi il Mosco nelle quercie, & ne i pezzi
[Pecci n.d.a.], ch’egli non intenda solo del pezzo; ma di tutte le sue spetie, come
è l’abete, il larici & il pino. Scrisse adunque egli del Mosco nel 6. li. [libro] delle
facoltà dei semplici, con queste parole. Il Brio chiamano alcuni spachno.
Ritrovasi nelle quercie, ne i pezzi, & negli oppi bianchi. Ha virtù di ristagnare,
ma non però valorosa. Non è molto frigido, ma propinquo alla
mediocrità, per havere egli del digestivo & mollificativo, e massimamente
quello, che nasce nel cedro. Chiamasi volgarmente il Mosco degli alberi nelle
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spetiarie usnea, perche così è chiamato dagli Arabi, fra i quali diceva Serapione
[vero nome Yuhanna Ibn Sarabiyun che scrisse un Breviarium medicinae n.d.a.].
L’usnea per alquanti giorni infusa in vino, bevendosene, fa
profondamente dormire. Aromatiza lo stomaco, reprime il vomito, &
istringe il flusso del corpo. E’ ancora medicina cordiale l’usnea, secondo
che recita Avicenna nel suo trattato delle virtù del cuore”.
Mattioli (1555) riporta Dioscoride [Dioscoride Pedanio Anarzabeo I secolo d. C.
autore di De Materia Medica n.d.a.]: “Il Mosco, il quale chiamano alcuni
splachno, si trova nell’albero di cedro, dell’apio bianco, & della quercia. L’ottimo
è quello del cedro: a cui và appresso di bontà quello, che nasce nell’oppio. Ma
quello dell’uno, & dell’altro più si loda, che è bianco, & odorato. Biasami quello,
che nereggia. Ha il musco virtù costrettiva, & utile sedendosi nella sua
decottione alle donne per li difetti della matrice [utero n.d.a.]. Mettesi
nell’unguento balanino, & negli olij per dar loro corpo. Conviensi ne profumi, &
nelle medicine delle lassitudini”.
Targioni Tozzetti (1813) riporta prima la descrizione di Acharius: “Tallo quasi
crostoso, filamentoso, gracile, pendente, bianco pallido; lore allungate, ramose,
intrigate. Orbille bianco-verdi, con raggi fibrosi. Cefalodii giallicci. Achar. Meth.
Lich. 310”; poi ci da una sua descrizione e ci tramanda i vari usi: “Pende dagli
alberi nei boschi folti di Abeti. Egli è una delle Usnee delle farmacopee, perchè
era adoprato per fermare le emorragie. E’ lodato nelle emorragie. E’ lodato nelle
tossi ostinate, ed è stato trovato stimolante le orine da Hoffman. I Lapponi lo
applicano sulle escoriazioni dei piedi fatte dal lungo camminare. Brucia con gran
veemensa sfavillando, come avvertì Mattiolo; perciò, adoprato in voce di
stoppaccio negli archibusi, si accende, e cresce l’esplosione, secondo che
propone Hoffman (da Lichenum usu). Seccato, e battuto, si riduce in forma di
ovatta, ed i suoi interni filamenti potrebbero essere buoni per carta. Con l’allume
dà color verde, ma con la tintura di stagno e allume ha dato un colore di vitello
rossiccio (v. Hoffman ib.)”.
Più tardi, il grande botanico napoletano, Michele Tenore (1820), ne tramanda
memoria con queste parole: “Mosco arboreo (Usnea plicata Achar.). Nelle
antiche farmacopee troviamo registrata questa pianta oggi quasi affatto
disusata. Questo Lichene nasce sugli alberi de’ nostri boschi...”
La droga doveva essere commercializzata nelle spezierie e prescritta dai
medici se in un ricettario fiorentino cinquecentesco (1560), scritto ad uso degli
speziali del tempo, è riportato: ”Il Musco degli Alberi, chiamato hoggi Usnea, è
una lanuggine secca, che nasce su le Querce, Abeti, Larici, & molti altri alberi.
Eleggesi quello che è bianco, & odorato; Lo dasi quello che nasce in sul Cedro,
dipoi quello de Popoli, ma sopra tutto è da eleggere, il piu odorato, & bianco,
come s’è detto”.
A parte le molte confusioni, non vi è dubbio che l’Usnea fosse utilizzata come
droga medicinale 2000 anni fa. E’ la certezza ci viene dalle frasi: “ i canuti velli
de gli alberi” , “alcune selve tanto carichi gli alberi, che molto più c’ol musco,
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che con le frondi adombravano il luogo, di modo che par nel primo sguardo, che
cotali alberi habbiano il mosco per frondi”. Ma se avete ancora dei dubbi eccoli
dipanati da una stampa cinquecentesca.

A sinistra Usnea sp. su quercia; a destra Lycopodium sp. (Mattioli, 1581).
BIBLIOGRAFIA
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medico cesareo nelli sei libri di Pedacio Dioscoride anazarbeo della materia
medicinale. Dal suo istesso autore ricorretti, e in piu di mille luoghi
79

notiziario 09:liche

7-07-2009

14:52

Pagina 80

aumentati. Con le figure tirate dalle naturali & viue piante, & animali, & in
numero molto maggiore, che le altre per auanti stampate. Con due tauole
copiosissime. In Venetia: appresso gli heredi di Vincenzo Valgrisi, 1581,
pag. 59.
TARGIONI TOZZETTI OTTAVIANO, 1813 - Istituzioni botaniche del dottore Ottaviano
Targioni Tozzetti. Tomo 1. [-3.]. Firenze: presso Guglielmo Piatti, 1813, pagg.
505-506.
TENORE MICHELE, 1820 - Saggio sulle qualità medicinali delle piante della flora
napolitana, e sulla maniera di servirsene per surrogarle alle droghe esotiche
del dottor Michele Tenore. Opera che può tener luogo di materia medica
vegetabile. Tipografia del Giornale Enciclopedico di Napoli. Napoli, pag. 70.
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NOT.SOC.LICH.ITAL. 22: 81-99 (2009)

PREMIO TESI DI LICHENOLOGIA
2008

Il premio Tesi “Laurea Specialistica e Vecchio Ordinamento” 2007 è stato
assegnato alla dott.ssa Silvia Pavanetto Università di Trieste per la
dissertazione “Effetti di NOx e O3 sull’ecofisiologia del lichene Flavoparmelia
caperata”

Complimenti alla vincitrice !
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EFFETTI DI NOX E O3 SULL’ECOFISIOLOGIA DEL LICHENE
FLAVOPARMELIA CAPERATA (L.) HALE
Silvia PAVANETTO

Università degli Studi di Trieste
Laurea Magistrale

In questo lavoro sono stati studiati gli effetti di NOX e O3 sull’ecofisiologia
del lichene Flavoparmelia caperata (L.) Hale mediante trapianti in ambiente
naturale e urbano. Grazie a due esperimenti preliminari di carattere
metodologico è stato possibile verificare l’attendibilità, nelle misure di
scambio gassoso, dell’uso di campioni misti, costituiti cioè da porzioni di talli
diversi, e i possibili effetti che la metodologia di esposizione può esercitare
sul lichene. I loro risultati sono stati quindi tenuti in debita considerazione
nella fase di pianificazione dello studio di trapianto vero e proprio, volto a
verificare gli effetti di NOX e O3. In questo caso i campioni di licheni sono stati
esposti per cinque settimane su alberi decidui in un bosco nei pressi di
Gropada (Basovizza, Trieste) (sito di raccolta di tutti i campioni) e in una
trafficata piazza del centro cittadino di Trieste, Piazza della Libertà, scelta per
gli elevati valori di questi inquinanti gassosi. I campioni trapiantati nel sito
urbano sono stati suddivisi in tre gruppi, B-D: il gruppo B è stato mantenuto
alle condizioni ambientali di idratazione, analogamente al gruppo di controllo
A esposto nel sito di raccolta; il gruppo C è stato bagnato la mattina (ore
7.30), in corrispondenza del presunto picco giornaliero di NOX e il gruppo D è
stato bagnato nel primo pomeriggio (ore 13.30), in corrispondenza del
presunto picco giornaliero di O3, come desunto dai dati del corrispondente
periodo 2006.
Gli effetti del trapianto sono stati caratterizzati effettuando misure pre e
post esposizione di: emissione di fluorescenza della clorofilla a, scambi
gassosi, conducibilità, contenuto di pigmenti fotosinteticamente attivi.
Ulteriori parametri, i cui risultati non sono ancora disponibili, riguardano il
contenuto di macronutrienti ed elementi in traccia, e alcuni marker di stress
ossidativo (malonildialdeide e glutatione).
I dati relativi ai principali parametri climatici e le concentrazioni di NO2, NOX
e O3 per tutto il periodo espositivo sono stati forniti da ARPA FVG,
Dipartimento di Trieste. Poiché per il sito di Gropada non sono disponibili dati
analitici degli inquinanti, per tutto il periodo del trapianto sono stati anche
esposti in entrambi i siti campionatori passivi che sono stati sostituiti con
frequenza settimanale. In base a questi dati è stato così possibile verificare
che i campioni del gruppo C erano metabolicamente attivi in corrispondenza
del picco giornaliero di NOX (ca. 140 μg m-3), mentre quelli del gruppo D
erano metabolicamente attivi a concentrazioni medie di NOX nettamente più
basse (ca. 80 μg m-3), ma a concentrazioni di O3 simili a quelle del gruppo C
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(ca. 85 μg m-3), in quanto nell’estate 2007, al contrario del 2006, il picco
giornaliero di O3 veniva raggiunto verso le ore 11.00, a causa delle diverse
condizioni ambientali rispetto all’estate 2006. Sorprendentemente, le
concentrazioni di O3 misurate nel sito carsico sono risultate maggiori di quelle
del sito cittadino, con una media settimanale compresa tra 68,7 e 103,5 μg
m-3 (Gropada) e 47 e 76,9 μg m-3 (Piazza della Libertà). I dati dei
campionatori passivi sono comunque alquanto problematici, perché non è
stata osservata una correlazione sufficientemente significativa con i dati di
centralina. L’esperimento di trapianto ha evidenziato significative differenze
tra gruppi di campioni, riconducibili alle diverse condizioni ambientali e/o di
trattamento. Più in particolare, si è osservato che: 1. i campioni del controllo,
pur non essendo bagnati quotidianamente ed essendo esposti a
concentrazioni di O3 sorprendentemente elevate, hanno evidenziato il minor
numero di variazioni dei parametri, non manifestando perciò evidenti segni di
sofferenza legati all’azione dell’inquinante. Per le condizioni climatiche del
sito, questi campioni hanno certamente beneficiato, almeno per parte del
giorno, di un contenuto idrico sufficiente a renderli metabolicamente attivi; 2.
i campioni che hanno risentito maggiormente del trapianto sono stati quelli
gruppo B, esposti cioè nel sito urbano e non idratati; questi hanno
evidenziato in particolare un calo significativo di Fv/Fm, coincidente con un
avanzato stadio di danneggiamento del fotosistema secondo, PSII, oltre che
un calo significativo del rateo di fotosintesi lorda, e un aumento di
conducibilità, per un probabile danneggiamento delle membrane; 3. i
campioni idratati (gruppi C e D) hanno mantenuto una buona vitalità, pur
subendo una significativa diminuzione del parametro fluorimetrico NPQ, in
accordo con recenti lavori che hanno evidenziato una variazione di questo
parametro in presenza di NOX (media per il periodo di osservazione: ca. 70
μg m-3); 4. le misure effettuate per valutare lo stato fisiologico dei campioni
hanno mostrato in generale un buon accordo nei risultati; l’unica eccezione è
costituita dalla stima del contenuto di pigmenti solubili, che non ha
evidenziato variazioni significative in seguito all’esposizione. I risultati
evidenziano l’importanza, in questo tipo di studi, del monitoraggio non solo
della presenza degli inquinanti ma anche delle condizioni microclimatiche nel
corso dell’esposizione. In particolare, le differenze osservate tra campioni
bagnati e non bagnati, e all’interno di questi, tra quelli in grado di idratarsi
comunque a sufficienza per la disponibilità idrica ambientale (controllo) e
quelli invece permanentemente disidratati (gruppo B) evidenzia che è
soprattutto il grado di idratazione a determinare le diverse risposte
riscontrate nello studio. La carenza d’acqua subita dal gruppo B potrebbe
aver comportato, rispetto ai gruppi C e D, una minore attività metabolica e,
conseguentemente, una inattivazione dei meccanismi difensivi contro l’azione
degli agenti ossidativi. Nel loro complesso, i risultati evidenziano alcuni
aspetti problematici dell’applicazione di metodologie fisiologiche nel campo
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del biomonitoraggio ambientale, che necessitano certamente di ulteriori
approfondimenti. Esperimenti futuri di trapianto potrebbero essere condotti
comparando specie a diversa ecologia, che presumibilmente possiedono
meccanismi differenti di resistenza agli stress ossidativi. Sarebbe inoltre
opportuno prolungare il tempo di esposizione del trapianto, per evidenziare
più facilmente le eventuali variazioni dei parametri considerati. In questo
modo sarebbe possibile definire se i licheni esposti in ambiente urbano
risentano più marcatamente degli effetti di specifici inquinanti, o in
alternativa delle condizioni microclimatiche particolarmente ostili. La
pronunciata aridità che caratterizza gli ambienti urbani infatti ostacola il
normale ripristino circadiano dell’attività metabolica, che si verifica invece
regolarmente negli ambienti naturali almeno in specifici momenti della
giornata. Pure in questo caso è possibile ipotizzare che specie con diversa
ecologia manifestino un diverso grado di tolleranza alla prolungata
disidratazione o alla rarefazione della frequenza di reidratazione.
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RICCHEZZA SPECIFICA E COMPOSIZIONE DEI POPOLAMENTI LICHENICI SU
CEPPAIE IN BOSCHI SUBALPINI DELLE DOLOMITI
Daniela CESTER

Università degli Studi di Padova
Laurea Magistrale

Il legno morto è ritenuto un elemento importante per la conservazione di
numerosi organismi sia epixilici e saproxilici.
In particolare, in questo studio, si è analizzata la ricchezza specifica e la
composizione dei popolamenti lichenici che colonizzano le ceppaie in boschi
subalpini delle Dolomiti.
Lo studio è stato condotto all’interno di foreste “naturali” nelle quali da
diversi anni le attività selvicolturali sono escluse.
Le ceppaie sono state classificate, sulla base dello stato di decomposizione
di alcuni elementi visibili (corteccia e tessitura del legno), in 5 classi di
marcescenza.
Dallo studio è emerso che le ceppaie sono un microhabitat favorevole allo
sviluppo e alla conservazione di licheni a tallo crostoso ed in particolare di
specie esclusivamente lignicole a livello nazionale. La ricchezza specifica
dipende dalla condizione del substrato e dall’abilità competitiva delle specie:
più il substrato è stabile, maggiore è il numero di specie che vi si sviluppano.
Inoltre, i risultati hanno evidenziato la presenza di una sequenza lichenica
che riflette gli stadi di decomposizione delle ceppaie. Negli stadi iniziali si
trovano soprattutto licheni epifiti, dal tallo prevalentemente crostoso e
folioso, seguiti da licheni lignicoli e terricoli appartenenti prevalentemente a
specie fruticose del genere Cladonia.
Questi risultati suggeriscono che è importante conservare tutti gli stadi di
decomposizione per mantenere la successione lichenica e garantire la
sopravvivenza delle specie proprie di questo microhabitat.
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INFLUENZA DELLE VARIABILI FORESTALI E TOPOGRAFICHE SULLA

DIVERSITA’ DEI LICHENI EPIFITI NELLE FORMAZIONI A FAGGIO E CONIFERE
DEL

Margherita FRANCESCHIN

CANSIGLIO (BELLUNO)

Università degli Studi di Padova
Laurea Magistrale

Lo studio presentato in questa tesi si è svolto nei boschi misti a faggio e
conifere del Cansiglio. In questi boschi si è visto che i popolamenti lichenici,
ed in particolare quelli del macrolichene epifita Lobaria pulmonaria, sono
frequenti. Tuttavia si è osservato che essi non hanno una distribuzione
omogenea facendo pensare che vi siano delle differenze strutturali o
microclimatiche tra le diverse particelle forestali classificate nel piano di
assestamento come boschi misti. Si è pertanto cercato di capire quali sono i
fattori che, in questa tipologia forestale, a cui viene applicata la gestione con
tagli a scelta, determinano la distribuzione e l’abbondanza dei popolamenti
lichenici. Si sono considerati fattori legati alla struttura forestale e alle
caratteristiche topografiche dei siti.
Da questo studio è emerso come l’altitudine rappresenti l’elemento che più
incide sulla composizione e sulla diversità dei licheni epifiti. Un altro elemento
topografico che concorre a determinare la composizione e la ricchezza
specifica, è l’esposizione dei siti forestali.
Per quanto riguarda le variabili forestali si è visto che queste non incidono
molto sulla composizione lichenica dal momento che si sono analizzati boschi
sottoposti ad un medesimo trattamento. Tuttavia, è stato evidenziato un
effetto di tali variabili sulla ricchezza lichenica. In particolare, la ricchezza
specifica a livello di albero sembra risentire di un effetto positivo legato alla
maggiore abbondanza di faggio, l’eterogeneità dei popolamenti risente
positivamente dell’area basimetrica, mentre la diversità a livello di bosco
risente negativamente della percentuale di abete rosso.
In questo studio si è inoltre voluto testare il potere indicatore del
macrolichene epifita Lobaria polmonaria in relazione alla biodiversità lichenica
e alla presenza di specie rare o di specie di particolare interesse
conservazionistico come ad esempio i cianolicheni. È emerso come questa
specie possa essere considerata un buon indicatore di biodiversità lichenica a
diverse scale spaziali, soprattutto se si attribuisce una connotazione
qualitativa al termine biodiversità, ovvero ci si riferisce alla presenza di specie
rare o di interesse conservazionistico come nel caso dei cianolicheni.
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Nel complesso la gestione mediante tagli a scelta applicata ai boschi di
faggio e conifere del Cansiglio, sembra essere adeguata a mantenere elevati
livelli di biodiversità lichenica e la presenza di specie di interesse
conservazionistico. Questo è particolarmente evidente in quelle zone del
bosco dove viene favorita la presenza del faggio, viene mantenuta una scarsa
partecipazione dell’abete rosso e viene favorita l’eterogeneità strutturale.
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VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL COMUNE DI FERRARA
MEDIANTE L’IMPIEGO DI LICHENI EPIFITI
Christian MINZONI

Università degli Studi di Ferrara
Laurea Magistrale

Il presente lavoro, condotto nel Comune di Ferrara (Nord Italia), riporta i
risultati di uno studio di biomonitoraggio della qualità dell'aria mediante
l’impiego di licheni epifiti. In base ai risultati ottenuti si osserva che il
territorio indagato è piuttosto omogeneo per quanto riguarda la biodiversità
della flora lichenica, la quale è composta quasi esclusivamente da specie
nitrofile adattate a vivere in ambienti eutrofizzati e moderatamente inquinati.
Il grado di naturalità è risultato per tanto basso nella maggior parte del
territorio con valori che corrispondono ad una qualità dell’aria bassa. Si
ipotizza che i principali gas fitotossici siano gli NOx le cui fonti sono state
individuate principalmente nell’industria e nel traffico veicolare. Un confronto
di tipo temporale relativo agli ultimi decenni per la città di Ferrara ha messo
in luce una graduale ricolonizzazione delle specie licheniche appartenenti alla
comunità Xanthorion, inducendo a pensare che vi sia stato un generale
miglioramento della qualità dell’aria dovuto soprattutto alla riduzione delle
concentrazioni di SO2.
Un ulteriore scopo del presente studio è quello di evidenziare eventuali
relazioni fra l’Indice di Biodiversità Lichenica e il tipo di substrato arboreo di
campionamento (corteccia degli alberi). E' emerso come la specie Celtis
australis (bagolaro) risulti avere una minore copertura lichenica rispetto alle
altre specie arboree utilizzate in questo studio, probabilmente come
conseguenza della corteccia liscia che caratterizza questa specie.
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PHOTOBIONT GUILD AND PHYLOGEOGRAPHY OF DICTYOCHLOROPSIS SP.,
THE PHOTOBIONT OF THE LICHEN LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM., AND
A RE-EVALUATION OF ITS PHYLOGENY
Francesco DAL GRANDE

Università degli Studi di Trieste
Laurea Magistrale

Former microscopical investigations has identified the green algal
photobiont of the lichen Lobaria pulmonaria as Dictyochloropsis reticulata
(Class Trebouxiophyceae). In the present study, phylogenetic analyses have
been performed in order to re-evaluate the taxonomic position of this
phycobiont and to shed more light into the relationships within the genus
Dictyochloropsis Geitler. Sequences of all the morphospecies of the genus
Dictyochloropsis have been obtained with nuclearencoded small-subunit
ribosomal RNA (18S rRNA) and newly designed ribulose-bisphosphate
carboxylase-RubiSCO gene (rbcL) primers. Phylogenetic trees have been built
using maximum parsimony and Bayesian analyses. Whatever phylogenetic
method used, Dictyochloropsis genus is strongly supported as monophyletic.
The diversity within the genus Dictyochloropsis seems to be underestimated.
Lobaria pulmonaria’s photobiont is clearly distinct from the neotype culture of
its putative photobiont, Dictyochloropsis reticulata obtained from the lichen
Brigantiea ferruginea. The photobiont of Sticta canariensis likely represents a
new species of Dictyochloropis. Classifications based on morphology have not
been able to represent the amount of genetic diversity present in this
trebouxiophycean genus. A revision based on a broader investigation of
lichen phycobionts is needed. The degree of selectivity of L. pulmonaria
towards its phycobiont was analysed with newly designed ITS rDNA and actin
type I intron primers. The identity of the phycobiont of several species of
genera Lobaria and Sticta has been determined by ITS rDNA sequence
comparison. Results show that L. pulmonaria is highly selective for its
photobiont, being associated with only one green algal species in all its
worldwide distribution range. This phycobiont is a common algal partner
within the family Lobariaceae. However, it is not the only phycobiont of the
genus Lobaria. Lobaria oregana is associated with a different alga, whose
taxonomical position deserves further analyses. 59 ITS and 63 actin type I
sequences of the phycobiont of L. pulmonaria covering all the distribution
range of L. pulmonaria have been used to analyse the phylogeographic
framework of its green algal partner. Neighbor-joining trees show a wellsupported geographical structuring, with three main lineages. The “founder
effect speciation” might explain the genetic differentiation found in islands,
for example in Sakhalin and New Foundland. A sharp segregation of ITS
haplotypes has been found between the Mediterranean region and Central90
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Northern Europe. This pattern may be due either to a variable selectivity of L.
pulmonaria depending on the environments or to different postglaciation recolonization routes. Within the context of photobiont-mediated lichen guilds
and considered the wide mycobiont range of this algal species, photobiont
exchange may also play a role in the distribution of the species. Haplotype
network analysis (TCS) shows East Asia to be the region with the greatest
diffentiation of L. pulmonaria’s phycobiont and whose branches connect
major parts of the haplotypes. This region might represent the “ancestral
area” of L. pulmonaria’s phycobiont. In order to verify these hypothesis and
to resolve controversial phylogeographic patterns identified by ITS nrDNA
and actin intron sequences, future analyses should include a larger amount of
samples in combination with more informative markers. The study has been
performed in the laboratory of Biodiversity and Conservation Biology at WSL
(Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft - Birmensdorf,
Zürich - Switzerland) in the period February-November 2007.
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DIVERSITÀ ED ECOLOGIA DEI LICHENI EPIFITI IN RELAZIONE A FATTORI
MICRO- E MACRO-AMBIENTALI: UN CASO DI STUDIO IN SARDEGNA
Fabrizio GINALDI

Università degli Studi di Trieste
Laurea Magistrale

I licheni sono noti biomonitors ambientali, poiché rispondono secondo
modelli riconosciuti a variazioni di origine climatica, antropica, e di gestione
del territorio. I gradienti che determinano la diversità lichenica coinvolgono
molteplici fattori biotici, abiotici e antropogenici, che agiscono su scale
spaziali differenti. Viene presentato un lavoro finalizzato allo studio della
risposta ecologica delle comunità licheniche epifite, in termini di ricchezza
specifica e di diversità, e dei fattori che ne determinano la variabilità spaziale
a diversa scala di osservazione. L'area di studio selezionata per l'indagine
(Sardegna nord occidentale) costituisce l’ambiente ideale per evidenziare i
gradienti di risorsa, diretti e indiretti, che determinano la risposta dei licheni
epifiti, sia per la ridotta pressione antropica, sia per l’elevato stato di
aggiornamento delle conoscenze sulla vegetazione lichenica locale. La
raccolta dati ha seguito una strategia di campionamento stratificatorandomizzato. Il territorio è stato stratificato in base alla regione fisica di
appartenenza (Planargia, Marghine, Campidano, Montiferru ed Altopiano) e
all'uso del suolo; le stazioni di campionamento sono state selezionate in
numero proporzionale alla copertura di ciascuno strato sul territorio. Gli alberi
su cui sono stati effettuati i rilievi sono stati selezionati in modo proporzionale
alla copertura dello strato arboreo all'interno di ciascuna stazione, secondo
una strategia randomizzata. Il campionamento è stato organizzato
gerarchicamente, in base alla scala spaziale di osservazione e alla superficie
di corteccia rilevata. Sono stati considerati 4 livelli:
i) plot (uno per stazione, area 400 m2, corteccia rilevata 1 m2); ii) subplot
(albero, da 1 a 6 per plot, 0.24 m2); iii) reticolo di campionamento (4 per
albero, 0.05 m2); iv) singolo quadratino (1/5 dell'esposizione del reticolo,
0.01 m2). Oltre al censimento delle specie licheniche presenti, e alla loro
frequenza di copertura, sono state acquisite misure per più di 120 fattori
micro e macro ambientali, tra rilievi morfo-strutturali in campo, analisi di
laboratorio sulle proprietà chimico fisiche della corteccia, interpretazione di
fotografie emisferiche sottochioma e survey di letteratura.
Sono stati rilevati 53 plot, per un totale di 167 alberi, 668 subunità del
reticolo e 4008 quadratini, durante tre campagne di monitoraggio
bisettimanali tra il giugno 2006 e il settembre 2007. Sono state identificate
oltre 200 specie licheniche epifite, pari a circa la metà delle flora lichenica
epifita della regione Sardegna finora nota, nonostante le procedure di
campionamento abbiano escluso dalla popolazione indagata diversi habitat
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colonizzati da comunità peculiari, come la base dei fusti, i rami esposti, il
legno morto, gli stocchi, ecc. Diverse nuove segnalazioni a livello regionale, e
quattro a livello nazionale, sono in corso di verifica. La diversità lichenica
epifita in area di studio presenta medie elevatissime, copre un range di
variabilità notevole e raggiunge in alcuni casi valori vicini al doppio di quanto
viene attualmente stimato, in aree fitoclimaticamente simili, il valore limite
per l’assenza di alterazione ambientale. L’indagine sui rapporti causali che
regolano la risposta dei licheni epifiti lungo i gradienti ecologici considerati ha
consentito di verificare una serie di fattori predittivi per l’α-diversità, l’indice
di biodiversità lichenica e la frequenza di alcune specie indicatrici, che hanno
effetto a diverse scale di osservazione. A scala between-site, tra stazioni
localizzate in diverse situazioni fitoclimatiche e di utilizzo del suolo, la
diversità lichenica aumenta lungo un gradiente altitudinale correlato alle
caratteristiche strutturali della vegetazione arborea. Il gradiente è stato
interpretato come un gradiente di risorsa, in termini di substrato disponibile e
condizioni favorevoli per la colonizzazione. In corrispondenza di formazioni
arboree più strutturate e mature si ha un effetto depressivo sulla diversità
totale, ricondotto al passaggio da comunità eliofile e xerofile, meglio adattate
agli ecosistemi costieri e planiziali, a popolamenti più sciafili e idrofili, che
presentano una maggior efficienza fotosintetica a bassa intensità luminosa, in
virtù di fotosimbionti meglio adattati agli habitat delle quercete miste d’alta
quota, tipiche della catena del Marghine. L’effetto dei fattori macroclimatici,
quali temperatura e precipitazioni annuali e stagionali, che sono riportati in
letteratura tra i più importanti fattori predittivi a scala between-site, in
questo lavoro è risultato del tutto trascurabile, probabilmente a causa della
scarsa variabilità macroclimatica, con precipitazioni concentrate nel periodo
autunnale, e aridità climatica preponderante in tutta l‘area di studio nel resto
dell’anno. Questo studio ha contribuito a chiarire il diverso significato
ecologico dell’indice di diversità lichenica rispetto all’α-diversità: in condizioni
di forte irraggiamento, scarsità di risorse idriche ed elevata disponibilità di
substrato per mancanza di pressione competitiva, i popolamenti lichenici sono
costituiti da comunità impoverite di poche specie ad elevata frequenza di
copertura: l’α-diversità è un efficace descrittore di queste condizioni, in cui
assume valori minimi, mentre l’indice di biodiversità lichenica si mantiene su
valori medi, così come in condizioni di maggior ricchezza specifica, ma di
minor frequenza specifica dovuta alla maggiore competizione per le risorse. A
scala within-site, dove il livello di osservazione corrisponde al singolo albero,
la diversità lichenica segue due gradienti principali: uno è determinato dalle
caratteristiche morfostrutturali dell’albero, l’altro dalle caratteristiche fisicochimiche della corteccia. Il primo, che sintetizza parametri quali l’altezza, la
circonferenza del fusto e la copertura della chioma, ha un maggior potere
predittivo nei confronti della distribuzione e frequenza di singole specie
indicatrici di continuità forestale, come Lobaria pulmonaria, il secondo, in cui
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giocano un ruolo primario il pH della scorza, la capacità di ritenzione idrica ed
il tasso di disidratazione della scorza, è maggiormente correlato alla diversità
totale. Le caratteristiche fisico-chimiche della scorza, in relazione alla specie
arborea, hanno un diversa tendenza: il pH mostra range di variabilità
altamente specie-specifico, ed ha un effetto più marcato sull’indice di
biodiversità lichenica, cui è correlato positivamente, la capacità di trattenere
l’acqua sembra più legata al macro-habitat in cui cresce il singolo albero,
piuttosto che alla specie arborea. Ad una scala di dettaglio ancora superiore,
corrispondente a superfici di corteccia di 5 dm2 l’analisi multivariata e i
modelli non parametrici di regressione moltiplicativa non individuano
gradienti multivariati sufficientemente predittivi per la diversità lichenica,
probabilmente a causa della bassa qualità del dato acquisito a questo livello,
nonostante l’elevatissima numerosità campionaria. In conclusione questo
studio ha pienamente soddisfatto gli obiettivi prefissati, fornendo un quadro
esauriente sulla biodiversità lichenica epifita in area di studio, ed
evidenziando molti dei rapporti causali che contribuiscono a determinarne la
variabilità spaziale a diversa scala di osservazione.
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PRINCIPALI SORGENTI DI VARIABILITÀ CONNESSE AL METODO APAT DI
BIOMONITORAGGIO MEDIANTE LICHENI EPIFITI

Noemi PAIANO

Università degli Studi di Siena
Laurea Magistrale

Il lavoro si pone all’interno di un progetto di biomonitoraggio triennale in
attuazione presso la Centrale termoelettrica di Turbigo, in provincia di Milano,
che prevede la trasformazione a ciclo combinato e il passaggio a turbogas.
L’area di studio è di forma quadrata di 18 x 18 km2, corrispondente a 324
km2 di estensione totale; risulta attraversata trasversalmente dal fiume
Ticino ed è compresa in parte nel territorio regionale lombardo e in parte in
quello piemontese (province di Milano, Varese e Novara). Buona parte del
territorio interessato dalla rete risulta compreso nel Parco Naturale del Ticino.
È stata allestita una rete costituita da 36 stazioni di rilevamento della
biodiversità lichenica (metodo IBL) e una sottorete costituita da 9 stazioni, in
corrispondenza delle quali sono stati trapiantati talli di licheni fruticosi per
effettuare analisi di bioaccumulo di elementi in traccia (Al, As, Cd, Cr, Cu, Ni,
Pb, V e Zn) nel tallo del lichene fruticoso Evernia prunastri. La rete è stata
configurata secondo quanto riportato dal manuale APAT (Nimis et al., 2001),
che prevede l’individuazione di Unità di Campionamento Primarie (UCP) e
Unità di Campionamento Secondarie. All’interno di quest’ultime sono stati poi
selezionati gli alberi su cui effettuare il rilevamento dell’indice di Biodiversità
Lichenica, posizionando il reticolo di campionamento verticalmente sul tronco,
in corrispondenza dei quattro punti cardinali principali (N, S, E, W), per
numero totale di 720 rilievi complessivi. I dati di biaccumulo e
biomonitoraggio sono stati sottoposti ad elaborazione statistiche, sia
statistiche di tipo descrittivo che di tipo inferenziale. Sono stati anche
applicati modelli geostatistici relativi alla bioindicazione. L’ANOVA ha
permesso di individuare la variabilità del dato associata ad ogni livello
spaziale in modo da studiare i fattori che influenzano maggiormente la
biodiversità nell’area di studio in relazione alla scala spaziale. L’analisi
gerarchica della varianza ha permesso di ripartire quanto della variabilità
dell’IBL e della ricchezza specifica sia dovuta alle diverse componenti: errore
= entro reticolo, tra UCP, tra UCS entro UCP e tra alberi entro UCS.
I risultati evidenziano come la varianza maggiore sia da imputare alle UCS
per entrambe le variabili dipendenti prese in esame (> 40% in entrambe le
variabili di risposta). Una elevata percentuale di varianza è spiegata anche
dall’errore e cioè dalla misura entro reticoli, facendo presupporre una elevata
variabilità delle misure di IBL e ricchezza specifica tra le esposizioni
campionate. Infatti le esposizioni Sud degli alberi rilevati presentano una
netta prevalenza di ‘deserto lichenico’ (IBL = 0), rispetto alle altre esposizioni
del tronco; mentre il fattore albero contribuisce meno alla variabilità. Il
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contributo alla variabilità della diversità lichenica, in questo caso, è
attribuibile soprattutto all’influenza di variabili microambientali, quali la
disponibilità di luce o di umidità, o l’apporto di polveri, che possono variare
molto da albero ad albero di una stessa UCP. Si può concludere, perciò, che
la variabilità sia maggiore a livello di UCS (tra UCS) rispetto alle UCP, che
non apportano un fattore aggiuntivo alla variabilità. La variabilità elevata che
si riscontra a livello tra UCS può essere attribuita al contributo di fattori
ambientali locali, essendo le UCS di ciascuna UCP distribuite su un territorio
piuttosto vasto (1 km2). Tale contributo alla variabilità dei dati viene poi
mediato a livello di UCP. La classificazione degli elementi in traccia presenti
nei campioni esposti mediante cluster analysis rileva la presenza di 3 gruppi
principali con simili affinità o caratteristiche.
Cluster 1: include Pb, Zn e Ni. E’ probabile che questi tre elementi siano
raggruppati soprattutto causa della comune origine da parte di traffico
veicolare ed emissioni industriali.
Cluster 2: raggruppa Cr, V, Al e Ti. La presenza in questo cluster dei due
macro-elementi, Al e Ti, particolarmente legati al suolo, fa supporre anche
per Cr e V una simile provenienza.
Il cluster 3 comprende solo il Cu, che si separa nettamente dagli altri
elementi. Anche questo elemento è legato a processi di raffinazione di
combustibili fossili. Tuttavia, i valori osservati nella presente campagna di
monitoraggio risultano ampiamente inferiori rispetto ai valori di background
di Evernia prunastri (< 6,5 ppm), per cui non si ha un impatto dovuto ad
alterazione antropica. Sulla base dell’applicazione dei modelli geostatistici
risulta perciò una situazione generalizzata di impoverimento delle comunità
licheniche epifite. Tali risultati portano ad ipotizzare una concomitanza di
pressioni antropiche che costituirebbero dei fattori limitanti per lo sviluppo
delle comunità licheniche. Anche se non è possibile escludere un contributo
diretto a questa situazione della centrale termoelettrica si può affermare che
non si assiste ad un gradiente ben definito di impatto atmosferico, ma
piuttosto ad una situazione di alterazione estesa sull’intero territorio.
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BIODIVERSITÀ DEI LICHENI EPIFITI ASSOCIATA ALLO STUDIO
DI VARIABILI MICRO E MACRO AMBIENTALI IN AREE DELLA SARDEGNA
A RISCHIO DESERTIFICAZIONE

Serena VIGLIONE

Università degli Studi di Genova
Laurea Magistrale

Questo studio si inserisce nell’ambito del progetto FISR MICENA (“Modello
integrato per l’evoluzione degli ecosistemi naturali e agricoli in relazione ai
cambiamenti climatici nell’area Mediterranea”) finalizzato a valutare gli effetti
dei cambiamenti climatici su diversi organismi animali e vegetali nell’area
Mediterranea e il loro potenziale utilizzo come "biomarker" e "biomonitor" di
alterazione climatica e ambientale. Nello specifico questo lavoro si è proposto
di determinare l’influenza delle variabili ambientali (sia naturali che
antropiche) sulle comunità licheniche epifite in aree Mediterranee secche e di
verificare l’ipotesi di una relazione tra risposte ecologiche (distribuzione e
abbondanza di specie o gruppi morfofunzionali) e l’indice di sensibilità alla
desertificazione, valutando contemporaneamente il loro potenziale utilizzo
come biomonitor di cambiamenti climatici e ambientali a medio e lungo
termine. Lo studio è stato condotto in una vasta area della Sardegna centrooccidentale, comprendente il Màrghine, la Planargia e il Montiferru, in cui
l’influenza antropica risulta ridotta e i parametri climatici più marcati. Inoltre
in tale area sono state identificate zone diversamente sensibili alla
desertificazione, grazie ai modelli climatici elaborati nel 2004 dal Servizio
Agrometeorologico Regionale per la Sardegna. Tali modelli si basano su
l’indice di sensibilità alla desertificazione ESAI (Environmentally Sensitive
Area Index) che è individuato operazionalmente sulla base di parametri
macroambientali: climatici (CQI), geologici (SQI), vegetazionali (VQI) e di
strategie di conservazione del territorio (MQI) (Kosmas et al., 1999). In 54
stazioni di campionamento, selezionate tramite sorteggio randomizzato, sono
stati eseguiti rilievi di diversità lichenica epifita. I dati di frequenza e
presenza/assenza di specie, ottenuti per ciascuna stazione, sono stati
relazionati con 70 variabili ambientali, associate a 5 diverse scale spaziali
(esposizione, albero, plot, habitat e regione): dal microambiente, a livello
della corteccia, fino al macroambiente del paesaggio. L’elaborazione dei dati è
stata articolata in 3 fasi principali che hanno portato ai seguenti risultati:
1) In primo luogo è stata determinata, tramite l’analisi delle componenti di
varianza, la scala spaziale a cui si rileva la maggior variabilità della diversità
lichenica epifita, che è risulta essere quella mesoambientale, nello specifico
tra plot di uno stesso habitat (51,8%). A scale spaziali più dettagliate, tra
alberi all’interno di uno stesso plot e le diverse esposizioni di ciascun albero,
la variabilità è risultata minore (<40%), ancor più quella osservata tra
habitat diversi o all’interno delle tre regioni fisiche che costituiscono l’area d
97

notiziario 09:liche

7-07-2009

14:53

Pagina 98

studio (8,1%). Questi dati dimostrano che in aree eterogenee dal punto di
vista geomorfologico e climatico, come risultato anche da studi condotti in
Liguria (Giordani, 2006), i fattori ecologici rilevabili a scale mesoambientali
(temperature, precipitazioni, tipologia di habitat, etc.) risultano i più influenti
sulla composizione e distribuzione delle comunità licheniche. Di conseguenza,
il biomonitoraggio di questi organismi è potenzialmente in grado di fornire
stime della variabilità dei fattori ambientali legati a tali scale, quali le
alterazioni climatiche e i processi di desertificazione.
2) Per ogni livello spaziale, tramite l’elaborazione di ordinamenti NMS, sono
state determinate le variabili naturali e antropiche più influenti e le loro
specifiche relazioni, per stabilire quali cambiamenti ambientali l’indice di
diversità lichenica è in grado di monitorare. A scale spaziali maggiori, tra cui
quella mesoambientale, la diversità lichenica epifita è risultata influenzata
soprattutto dai fattori ambientali di disturbo, che determinano un aumento
della sensibilità alla desertificazione. Si tratta in particolare dei processi di
inaridimento del suolo, che sono strettamente correlati alla diminuzione della
copertura vegetazionale, all’aumento delle polveri e dell’eutrofizzazione.
All’interno della comunità lichenica epifita analizzata è stato possibile
distinguere 2 principali categorie di specie in base alle relazioni con questi
fattori di disturbo: I) I gruppi morfofunzionali caratterizzati da lobi stretti,
alghe verdi e soredi (Physcia, Physconia, Xanthoria, etc.), grazie soprattutto
alla loro resistenza, sono maggiormente presenti in pascoli, arbusteti,
seminativi, etc., dove questi fattori di disturbo prevalgono. II) Le specie a
tallo leproso, fruticoso, squamuloso o che presentano come fotobionte
cianobatteri risultano, al contrario, particolarmente sensibili e di conseguenza
maggiormente presenti in ambienti preservati (boschi di latifoglie, etc.). A
scale locali (tra alberi di uno stesso plot e le diverse esposizioni del medesimo
albero) le variabili più influenti sono risultate: l’elevato grado di esfoliazione
della corteccia, la notevole presenza di edera, muschio e scortecciature. Tali
fattori limitano drasticamente la diversità lichenica, in particolare la presenza
delle specie foliose a lobi stretti, quelle con alghe verdi e con soredi. Anche le
caratteristiche chimico-fisiche della corteccia sono risultate influenti e si
riscontra un aumento della diversità per cortecce a pH maggiore e con
disidratazione lenta. In sintesi, le variazioni di abbondanza e distribuzione
relative a specifici gruppi morfofunzionali, più della diversità lichenica
complessiva, risultano dei possibili biomonitor dei processi di desertificazione,
in particolare dei fenomeni di inaridimento del suolo e di riduzione
vegetazionale.
3) Infine i dati di diversità lichenica relativi alle diverse stazioni di
campionamento sono stati confrontati direttamente con i valori dell’indice
ESAI, per verificare se organismi sensibili, quali i licheni, avvertono e ci
indicano un livello di rischio comparabile o se, alternativamente, la risposta è
più o meno definita. Da questo confronto è risultata una robusta correlazione
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tra variazioni della diversità lichenica di specifici gruppi morfofunzionali,
piuttosto che i valori di IBL complessivo, e l’indice ESAI aggregato, che
classifica le aree in critiche, fragili e potenziali. In particolare le specie con
forma di crescita leprosa, crostosa e fruticosa presentano maggiore diversità
in aree meno soggette ai processi di desertificazione, sembra quindi plausibile
un loro utilizzo come indicatori di tali aree. Al contrario, i gruppi
morfofunzionali delle specie foliose a lobi stretti, con alghe verdi e
caratterizzate da soredi presentano valori maggiori in aree critiche.
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NOTIZIE SOCIALI

In questa sezione troverete:
9

Calendario delle attività della Società programmate per il corrente anno
(pag. 107)

9

Concorso Nazionale Licheni & Didattica S.L.I. - Edizione 2009 (pag. 109)

9

Verbale dell’Assemblea dei soci (pag. 111)

9

Elenco soci (pag. 117)

Si ricorda che per gli aggiornamenti sulle iniziative organizzate o
promosse della Società nel corso dell’anno è possibile consultare il
sito web all’indirizzo:
http://dbiosdbs.univ.trieste.it/sli/home.html
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Attività S.L.I. 2009
Vengono di seguito riportate le attività promosse e patrocinate dalla
S.L.I. previste nell’anno in corso
D.I.
11-12 marzo 2009, Torino
Incontro La bozza di norma europea CEN Biomonitoring of air –
Determination of Biological Index of Epiphytic Lichens (a cura del GdL per il
biomonitoraggio)
21 Aprile, Molise
Escursione nei siti SIC della costa molisana (a cura dei gruppi per la
Lichenologia e della Sezione Abruzzese-Molisana della Società Botanica
Italiana)
24 Aprile, Otricoli (TR)
Escursione lichenologica nell’area archeologica di Ocriculum (a cura di V.
Genovesi, in collaborazione con il gruppo per la Lichenologia della Società
Botanica Italiana)
6-10 Luglio, Capracotta (IS)
Corso introduttivo alla Lichenologia (a cura di S. Ravera in collaborazione con
il gruppo per la Lichenologia e la Sezione Abruzzese-Molisana della Società
Botanica Italiana)
9-12 Settembre, Brescia
XXII Convegno annuale della Società Lichenologica Italiana (a cura di S.
Martelllos)
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Eventi patrocinati
4-8 maggio, Montecatini Terme (PT)
VI° Corso Nazionale di formazione I licheni epifiti come bioindicatori della
qualità dell’aria sessione primaverile (a cura di APAT e Università degli Studi
di Siena)
23-24 maggio 2009, Ronzone
Convegno Ecologie e Ambienti in Trentino: l'ombra del futuro (a cura dei
Musei di Ronzone, Società di Scienze Naturali del Trentino e Museo Tridentino
di Scienze Naturali)
25-26 maggio, San Piero a Grado (PI) e Monterotondo M.mo (GR):
II Workshop di Ecofisiologia vegetale La fluorescenza della clorofilla: dalla
teoria alla (buona) pratica (a cura di Università degli Studi di Firenze,
Università degli Studi di Pisa)
Agosto 2009, Ivrea
Campo di volontariato scientifico Licheni e Tecniche di Biomonitoraggio (a
cura di Legambiente Piemonte Valle d'Aosta)
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CONCORSO NAZIONALE LICHENI & DIDATTICA S.L.I. - EDIZIONE 2009
Il premio “Licheni & Didattica” è il riconoscimento che la Società
Lichenologica Italiana conferisce ogni anno agli studenti delle scuole primarie
e secondarie italiane per il migliore progetto didattico in ambito lichenologico.
Il principale obiettivo è quello di promuovere, attraverso un concorso
nazionale, la conoscenza dei licheni nell’ambito dei piani di studio scolastici
che prevedano attività di educazione ambientale curricolari e/o
extracurricolari, sia a livello disciplinare che interdisciplinare.
Sono di seguito elencati i titoli dei progetti in concorso per l’edizione 2009:

>

LICHENI IN RETE
Istituto Statale di Istruzione Tecnico Scientifica Ettore Sanfelice di Viadana
(MN). Docente referente prof.a Luciana Azzoni
Un progetto di educazione ambientale, in rete con altri istituti scolastici, che
ha visto gli studenti impegnati sul territorio del comune di Viadana in
attività di biomonitoraggio lichenico.

>

FINO ALL'ULTIMO RESPIRO
Istituto Superiore G. Galilei di Ostiglia (MN). Docente referente prof.
Claudio Malavasi
Rappresentazione teatrale, basata su un copione originale prodotto dagli
studenti, ispirata ai licheni e all’inquinamento atmosferico. Scenografia,
regia e costumi sono stati realizzati dagli studenti.

>

INTRODUZIONE ALL'ECOLOGIA
Istituto IPSIA Vinci di Mantova (MN). Docente referente prof.a Paola Comini
Un progetto di introduzione all’ecologia, con i licheni protagonisti nel
promuovere la conoscenza di argomenti scientifici attraverso lo studio e la
riflessione, la scienza e la letteratura.

I materiali consegnati dalle scuole partecipanti vengono resi disponibili alla
consultazione presso:
• Emeroteca della Società Lichenologica Italiana. c/o Biblioteca del
Dipartimento di Colture Arboree dell'Università degli Studi di Torino.
Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 44 - 10095 Grugliasco (TO).
deborah.isocrono@unito.it
• Laboratorio Permanente di Educazione Ambientale C.I.R.D.A.
dell’Università degli Studi di Torino. Indirizzo: Via Lago San Michele,
15
10015
Ivrea
(TO).
adri.lino@fastwebnet.it;
alessioferrarese@gmail.com
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Al vincitore è assegnato in premio un microscopio stereoscopico modello
MOTIC ST-39C-N9GO munito di valigetta per il trasporto, un DVD con il video
Licheni & Didattica 2009 ed una serie di attestati di merito dedicati ad ogni
studente.
Il Gruppo di Lavoro Didattica e Divulgazione scientifica ringrazia gli
studenti, gli insegnanti e i dirigenti scolastici di tutte le scuole partecipanti
per il prezioso contributo, che ha visto impegnati molti giovani talenti in idee
progettuali di alto livello e di grande valore formativo. Rinnova inoltre l’invito,
rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado, a partecipare alla nuova
edizione del Concorso Nazionale Licheni & Didattica della Società
Lichenologica Italiana prevista per l’anno 2010.
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ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
(Cogne 11 Settembre 2008)
L’Assemblea ordinaria dei Soci SLI si è svolta l’11 Settembre 2008 a Cogne
(AO), durante il pomeriggio della prima giornata del Convegno annuale.
L’Ordine del giorno era il seguente:
1) Approvazione verbale assemblea di Siena
2) Comunicazioni e relazione del Presidente sulle attività SLI 2008
3) Ammissione nuovi soci
4) Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
5) Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività del triennio 2006-2008
6) Rinnovo cariche sociali
7) Attività SLI per l'anno 2009
8) Varie ed eventuali
All’inizio dell’Assemblea, il Presidente chiede di modificare l’ordine del giorno
con l’anticipazione dei punti 7 ed 8 prima del punto 5; la richiesta viene
approvata all’unanimità.
Approvazione verbale assemblea di Siena
L’Assemblea approva unanimamente il verbale relativo alla precedente
assemblea ordinaria dei Soci SLI, tenutasi a Siena il 13 Settembre 2007. Il
verbale è stato disponibile per la visione sul sito web della Società, nella
sessione dedicata agli incontri annuali.
Comunicazioni e relazione del Presidente sulle attività SLI 2008
Notiziario
Il Presidente presenta il volume 2008 (al momento del convegno già
consultabile da alcuni giorni sul sito web della Società), in distribuzione ai
Soci presenti al Convegno, dando la parola al Direttore, Deborah Isocrono,
che ringrazia in primo luogo i due Soci stranieri Wolfgang von Brackel e
Jennifer Fiorentino, rispettivamente di Hemhofen (Germania) e Msida (Malta)
per aver inviato un contributo dopo aver partecipato al Convegno del 2007.
Ritiene opportuno che ad ogni edizione i Soci stranieri esprimano lo stesso
desiderio di partecipazione e invita tutti i Soci all’invio di testi per il Notiziario.
Congresso IAL 6
Il Presidente relaziona sulla presenza dei Soci al 6° incontro dell’International
Association for Lichenology svoltosi ad Asilomar (California, USA) dal 13 al 19
luglio 2008 ricordando la candidatura dell’Italia per l’organizzazione
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dell’incontro del 2012 (IAL7) ed esponendo sulla votazione in assemblea che
ha decretato l’accettazione della candidatura tailandese vs. quella italiana.
Gruppo di lavoro di Lichenologia della SBI (Società Botanica Italiana)
Il Presidente cede la parola a Sonia Ravera, coordinatrice del GdL di
lichenologia della SBI, che elenca le attività svolte in tale contesto e in
collaborazione con la SLI. Sonia Ravera conferma l’escursione al Sito
archeologico di Ocriculum (Otricoli, TR) pianificata per Dicembre 2008.
Concorso per il conferimento di un premio per Tesi di Laurea in Lichenologia
per l’anno 2008
Il Presidente ricorda che quest’anno il premio, la cui partecipazione scadeva il
31 maggio 2008, era destinato esclusivamente alle Tesi di Laurea
Specialistica e Vecchio Ordinamento. Si complimenta con i partecipanti per
l’elevato valore scientifico dei lavori, rende noti i nomi della Commissione che
ha valutato le tesi (Renato Benesperi, Firenze; Sergio E. Favero Longo,
Torino; Lucia Muggia, Graz), elenca nominativi, provenienza, relatori e
correlatori di ciascuna delle 8 Tesi presentate e dichiara che in questa
edizione è risultata vincitrice la dott.ssa Silvia Pavanetto di Trieste (Relatore:
Prof. Mauro Tretiach, Correlatore: Dott. Massimo Piccotto) con la Tesi dal
titolo: Effetti di NOx e O3 sull’ecofisiologia del lichene Flavoparmelia caperata
(L.) Hale. L’Assemblea si congratula con la dottoressa.
Personalia
Il Presidente e l’intera Assemblea esprimono le loro felicitazioni per la nascita
di Nicolas, figlio della socia Paola Crisafulli.
Sito Web
Il Presidente ringrazia Stefano Martellos che si occupa con costanza del sito
ma esprime alcune considerazioni - in primis il fallimento del Forum invitando il futuro Direttivo a provvedere alla realizzazione di una versione
inglese del sito e alla mancanza di aggiornamenti delle parti: vincitori premio
tesi, bibliografia, offerta universitaria, relazione attività GdL, personalia e a
decidere se rendere pubbliche o meno le domande che arrivano alla sessione
“chiedilo all’esperto”.
Gruppi di Lavoro
Il Presidente presenta il punto ricordando che quest’anno vede anche il
rinnovo delle cariche dei coordinatori quindi, in qualità di neo coordinatore del
GdL per la Biologia, spiega che nonostante formalmente il GdL debba essere
sciolto, prende l’impegno di rivitalizzarlo considerata l’attività scientifica di
alcune sedi universitarie (e.g. Trieste, Siena, Genova) come una spinta a
individuare tematiche da approfondire nel gruppo. Juri Nascimbene, a sua
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volta, spiega i motivi per cui i componenti dei due gruppi per la Floristica e
per l’Ecologia e la vegetazione si siano fusi nell’unico GdL “Sistematica ed
ecologia” che lo vede coordinatore. Paolo Giordani (confermato coordinatore
del Gdl per il Biomonitoraggio) relaziona sulle attività dell’anno precedente
inerenti soprattutto la bozza CEN e, a sua volta, Alessio Ferrarese
(confermato coordinatore del GdL per la Didattica) rinnova l’impegno per il
premio dedicato alle scuole e annuncia la realizzazione di una rete italiana di
poli di supporto alla didattica costituita da Musei, Erbari etc. Sintesi più
esaustive saranno disponibili sul sito web della Società.
Nell’arco dell’anno non sono stati svolti corsi di alcun tipo, in parte per un
accavallamento di proposte, in parte per l’insufficienza di iscrizioni. Sonia
Ravera esorta i soci a riflettere sulle ragioni e se sia opportuno o meno
continuare a proporre corsi introduttivi in considerazione dell’attuale offerta
universitaria in materia.
Ammissione nuovi soci
L’Assemblea approva l’ammissione dei Soci che hanno presentato la domanda
durante il 2008. In totale sono stati ammessi 11 nuovi soci trai quali 4
ordinari, 6 studenti e 1 collettivo, mentre 1 socio si è dissociato e 126 sono
stati dichiarati decaduti. Il numero totale di soci SLI effettivi è di 287.
Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
Il Segretario illustra il bilancio che consta di 3 colonne: la previsione del
2008, il consuntivo del 2008 e la previsione per il 2009. Da notare che
quest’anno, conformemente alla previsione, è stata introdotta la voce “quote
convegno”. Le “spese convegno” ridotte rispetto alla previsione si devono al
reperimento di finanziamenti vari da parte degli organizzatori locali. Poiché
ufficialmente il bilancio verrà chiuso il 31 ottobre, l’Assemblea, come al solito,
dà mandato al Segretario di apportare le opportune modifiche che si
renderanno necessarie dopo aver tenuto conto delle quote versate e delle
spese sostenute durante e dopo il Convegno annuale. La versione che viene
riportata nel presente verbale è quella definitiva con chiusura dell’esercizio
finanziario al 31 ottobre 2008.
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Previsione 2008 Consuntivo 2008 Previsione 2009

Attività per l’anno 2009
Il Presidente informa l’Assemblea della candidatura unica di Stefano Martellos
per lo svolgimento del prossimo convegno a Brescia e mostra la sede
logistica.
Rinnova il concorso per il Premio Tesi, ipotizza la possibilità di un corso di
tecniche di fluorimetria a Trieste e rinnova l’augurio di un proficuo impegno
nei GdL.
Varie ed eventuali
Elena Pittao prende la parola lamentando la confusione relativa alle quote
d’iscrizione al convegno e richiedendo un adeguamento alla realtà dei giovani
precari dell’ammontare delle somme. Sonia Ravera ricorda che le quote sono
state approvate durante la precedente assemblea, Mauro Tretiach ne
sottolinea l’esiguità al confronto di quelle di altri congressi. Pier Luigi Nimis
propone una quota unica pari a 30 euro e Stefano Loppi una maggiorazione
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per chi si iscrive dopo la data di scadenza. Mauro Tretiach esprime il suo
disaccordo sulla quota unica. Il Segretario spiega la difficoltà di gestire
diverse voci amministrative che implicano da parte dei soci versamenti
identici e chiede che di qualsiasi ammontare siano le quote, siano comunque
differenti l’una dall’altra. Dopo votazione l’Assemblea approva a maggioranza
una quota di iscrizione al convegno unica di 30 euro per tutti i soci e di 55
euro per i non soci, da aumentarsi a 50 e 75 euro rispettivamente per chi si
iscrive dopo la data di scadenza.
L’Assemblea unanimemente approva la proposta di Pier Luigi Nimis di
patrocinio della SLI all’iniziativa “Key to Nature”.
Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività del triennio 2006-2008
Juri Nascimbene ricorda soprattutto l’impegno per la realizzazione delle
escursioni internazionali, Sonia Ravera i corsi introduttivi e di
specializzazione. Stefano Loppi ricorda il lavoro fatto per la realizzazione di
data-base informatizzati e consultabili on-line e ringrazia, a nome di tutti i
consiglieri, il Presidente per la gestione democratica e collaborativa del
Direttivo durante gli anni del suo mandato. Paolo Giordani sottolinea
l’importanza dell’attività dei GdL esortando tutti i soci a confermare l’impegno
nelle attività della Società. Il Presidente conclude ringraziando tutti i soci che
nel corso degli anni hanno partecipato alle attività della SLI e in particolare i
Soci che hanno fatto parte dei Consigli Direttivi ai quali ha partecipato.
Rinnovo cariche sociali
Il Presidente spiega che è stato predisposto un comitato per la raccolta delle
candidature composto dai due past-President (Pier Luigi Nimis e Paolo
Modenesi), e da quello in carica (Mauro Tretiach) che negli ultimi mesi ha
raccolto le proposte da parte di singoli soci o gruppi di soci e ha contattato i
diretti interessati per verificare la loro disponibilità a partecipare all’evento
elettorale e quindi farsi carico dell’impegno.
Il Comitato ha ricevuto cinque candidature per la carica di Presidente. Solo
una delle persone ha accettato, Rosanna Piervittori. Il Comitato ha ricevuto
11 candidature per il Consiglio Direttivo. Hanno accettato in quattro: Renato
Benesperi (Firenze), Fabiana Cristofolini (Trento), Paolo Giordani (Genova),
Silvana Munzi (Siena).
Viene predisposta la commissione elettorale composta da Mauro Tretiach e
Stefano Loppi e vengono invitati i 48 Soci presenti in assemblea a votare,
separatamente per il Presidente e per il Consiglio Direttivo. Dopo la votazione
segue lo spoglio dei voti, con i seguenti risultati:
Per la carica di Presidente:
Rosanna Piervittori 33 voti; Sonia Ravera 6 voti; Stefano Loppi e Mauro
Tretiach 1 voto; 3 schede bianche e 1 scheda nulla.
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Per i consiglieri: Renato Benesperi e Paolo Giordani 40 voti ciascuno; Silvana
Munzi 39 voti; Fabiana Cristofolini 37 voti; Stefano Martellos 4 voti; Giorgio
Brunialti e Alessio Ferrarese 2 voti; Guido Incerti, Deborah Isocrono, Stefano
Loppi, Juri Nascimbene, Domenico Ottonello, Luca Paoli e Mauro Tretiach 1
voto; 1 scheda bianca.
Il Nuovo Consiglio Direttivo risulta pertanto composto da Rosanna Piervittori
(Presidente), Renato Benesperi, Fabiana Cristofolini, Paolo Giordani e Silvana
Munzi. Il neo Presidente nomina Silvana Munzi segretario e Fabiana
Cristofolini e Paolo Giordani sindaci.
Null’altro essendovi da discutere, l’Assemblea conclude i suoi lavori alle ore
19.00.

Il Presidente
Mauro Tretiach
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Società Lichenologia Italiana
SOCI 2009
Questo elenco è pubblicato annualmente esclusivamente allo scopo di
favorire la comunicazione tra i soci. Gli indirizzi privati e i numeri di telefono
dei soci individuali (ordinari, studenti e onorari) sono resi pubblici per
espressa autorizzazione degli interessati. Coloro che desiderino rendere
pubblico il proprio indirizzo sono pregati di darne esplicita comunicazione alla
segreteria.
Si pregano gli interessati di verificare l'esattezza dei dati e di comunicare alla
segreteria (munzi@unisi.it) le eventuali variazioni.
Adamo Paola - Università di Napoli - Dipartimento di Scienze Chimico-Agrarie
Via Università, 100 80055 Portici Napoli tel. 081-7885204 fax. 0817755130 adamo@unina.it
Affatati Fulvio - Provincia di Trieste Via Galatti 8 34132 Trieste tel. 040
368782 fulvioaffatati@libero.it
Ahti Teuvo - Universityof Helsinki - Department of Ecology and Systematics
P.O.Box 47 FIN-00014 HELSINKI - Finlandia tel. 00358 9 7084782 fax.
00358 9 7084830 teuvo.ahti@helsinki.fi
AMB Gruppo Micologico Naturalistico Sila Greca - c. da Calamia 87069 S.
Demetrio Corone 10 Cosenza tel. 09849569532 fax. 0984956952
carmine.lavorato@tiscali.it
Ammann Klaus - University of Bern - Institute of Plant Sciences Altenbergrain
21
CH-3013
BERN
Svizzera
tel.
0041
31
654937
klaus.ammann@ips.unibe.ch
Anderi Paola - Università degli Studi di Pavia Via S. Epifanio 27100 Pavia tel.
0322-835083; 0382-504857 p.anderi@virgilio.it
APPA Bolzano Laboratorio Biologico - Provincia Autonoma di Bolzano
Sottomonte, 2 39055 Laives Bolzano tel. 0471 950431 fax. 0471-951263
Edith.Bucher@provinz.bz.it
Aprile Giuseppa Grazia - Viale Leone, 14 80055 Portici Napoli tel. 081-480027
/ 2539030 fax. 081-7755109 gaprile@unina.it
Armaleo Daniele - Duke University - Department of Biology Biological
Sciences Bldg. Science Drive 27708 Durham-North Carolina - USA tel. 1
919 660 7326 fax. 1 919 660 7293 darmaleo@duke.edu
Arosio Silvia - Università Via Giorgieri, 10 34127 Trieste tel. 3402730096
silviettaar84@libero.it
Ascaso Ciria Carmen - CSIC-Centro de Ciencias Medioambientales Serrano
115 dpdo 28006 Madrid - SPAGNA tel. 0034 1 585 4899 / 562 5020 fax.
0034 1 564 0800 ascaso@ccma.csic.es
Attisani Davide Benito - Via della Pace, 1 88020 Cortale Catanzaro tel. 096876214 fax. 0968-741664 davideattisani@libero.it
Azzolini Cristina - Via Schweitzer, 2 38068 Rovereto Trento tel. 3496112063
a.cris@dnet.it
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Baþkor Martin - Institute of Biology and Ecology Pavol Jozef Safarik University
Mánesova, 23 4001 Košice tel. +421 55 234-2302 martin.backor@upjs.sk
Balestrazzi Brunella - Provincia Modena Via Monfalcone, 7 41100 Modena tel.
059-390736 betawb@tin.it
Baragatti Elisa - Dip. Scienze Ambientali Università di Siena Via Mattioli, 4
53100 Siena tel. 0571-666813 baragatti3@unisi.it
Baruffo
Laurence
Viale
Raffaello
Sanzio
5/4
34128
Trieste
lbaruffo@univ.trieste.it; laurence1@libero.it
Beikes Sanne - Ambio s.r.l. Via Parlamento, 2 18010 Montalto Ligure Imperia
tel. 333-3462192 sannebeikes@libero.it
Benesperi Renato - Università degli Studi di Firenze via La Pira, 4 50121
Firenze tel. 055-2757378 fax. 055-2757373 reben@unifi.it
Bertaso Carla - ARPAV Via Dominuti, 8 37132 Verona tel. 0458016616
cbertaso@arpa.veneto.it
Bertola Andrea - Via Faraggiana 11 28100 Novara tel. 0321 691051 fax. 02
700428966 abertola@inwind.it
Bertuzzi Stefano - Università degli Studi di Trieste Via De'Guardi, 4 34100
Trieste tel. 40304547 bertataru@yahoo.com
Bianchi Giancarla - via A.Doria, 12 22070 Vertemate con Minoprio Como tel.
31900042 giancarla.bianchi@virgilio.it
Bianchi Tommaso - ARPAT Dip. PISTOIA Via Baroni, 18 51100 Pistoia tel.
573992571 t.bianchi@arpat.toscana.it
Bocca Eraldo - Via Cadorna 41 28066 Galliate Novara tel. 0321 864501
eraldobocca@yahoo.it
Bonciani Dario - Università di Siena Via Sassogrosso, 87 58053 Roccalbegna
Grosseto tel. 3471639171 illoz@interfree.it
Bononi Gianluca - Via Ibatici, 14 42100 Bagno Reggio Emilia tel. 0522343790 fax. 0522-343790
Bortesi Olindo - via Revel Ottavio, 17 10121 Torino tel. 011 4323052
Bovio Judica Adriana - Laboratorio CIRDA Unito Via del Crist 13 10015 Ivrea
Torino tel. 0125 424934 adri.lino@eponet.it
Branquinho Cristina - Centro de Biologia Ambiental Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa Campo Grande, Bloco C2, 5º Piso, sala 37 1749016 Lisbona, Portogallo cmbranquinho@fc.ul.pt
Brienza Monica - via Messina, 98 85100 Potenza tel. 3469474178
monicabrienza@hotmail.com
Brignocchi Sarah - Università di Roma Tre via G. Castelnuovo 57 146 Roma
tel. 065572209 akinori@libero.it
Brown Dennis H. - Department of Botany The University BS8 1UG BRISTOL UK - Regno Unito
Brunialti Giorgio - TerraData srl Environmetrics - Dipartimento di Scienze
Ambientali 'G. Sarfatti' - Università di Siena Via P.A. Mattioli, 4 53100 Siena
tel.
0577-235415
fax.
0577-232896
brunialti@unisi.it;
brunialti@terradata.it
Bruno Marilena - Università Viale Solferino, 18 43100 Parma tel. 3201403574
bruno.marilena@libero.it
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Buonadonna Paolo - Università della Tuscia Via M.Ruggeri 10 62 Bracciano
Roma tel. 699803946
Busnardo Annamaria - Via Brigata Cadore, 16 36060 Romano d'Ezzelino
Vicenza tel. 0424 30769 xmelale@libero.it
Buzio Paola - ARPA Piemonte St. Bozzole, 9 15044 Quargnento Alessandria
tel. 0131-219253 paolabuzio@hotmail.com
Buzzi Martina - Via Beccafumi 9 53100 Siena tel. 3389363430
martina.buzzi@libero.it
Callegaro Roberta - Via Gabbin, 4/3 31022 Preganziol Treviso tel. 0422
93735
Candotto Carniel Fabio - Università degli studi di Trieste - Dipartimento di
Biologia Viale XX settembre n° 60 34100 Trieste tel. 04034188
dotto2@libero.it
Caniglia Giovanni - Università di Padova - Dipartimento di Biologia Viale
Giuseppe Colombo, 3 35121 Padova tel. 049-827 6239 fax. 049-827 6230
caniglia@civ.bio.unipd.it
Cannone Nicoletta - Corso Ercole I d'Este, 32 44100 Ferrara tel. 0532293785 fax. 0532-208561 nicoletta.cannone@unife.it
Caporale Stefania - Consorzio Mario Negri Sud-Centro di Scienze Ambientali
via S. Amico 34 66040 Archi Chieti tel. 0872 898752; 329 4324736 fax.
0872 898752 stefy2204@yahoo.it; caporale@negrisud.it
Cappabianca Francesca - Università di Pavia Via A. M. Bolongano 39 28838
Stresa Verbania tel. 333 8533881; 0323 32021 francy_cappa@hotmail.com
Castello Miris - Università di Trieste - Dipartimento di Biologia Via Giorgieri,
10 34127 Trieste tel. 0405583889 fax. 040568855 castello@univ.trieste.it
Castino Lara - Via Pittatore, 31 14100 Asti tel. 0141-538308 /390025 fax.
0141-390031 l.castino@arpa.piemonte.it
Catalano Immacolata - via Trieste e Trento n°63 80021 Afragola Napoli tel.
0818511659 - 3381971691 imma.catalano@hotmail.it
Cataldo Daniela - Università di Catania Via Vittorio Emanuele 108 98030 Moio
Alcantara Messina tel. 339 8841239 cataldodany@yahoo.it
Cattani Ilenia - Università Cattolica Via Milano, 24 26100 Cremona tel. 0372499124 fax. 0372-499122 ilenia.cattani@unicatt.it
Cavallo Letizia - Via G. Dandini, 2 154 Roma tel. 06-5754152 fax. 065754152 lecava@tin.it
Cavoretto Miriam - Via Brigate Partigiane, 41 10082 Cuorgné Torino tel.
0124-657010 mcavoretto@tiscali.it
Ceccarelli Donatella - Università della Tuscia Largo dell'Università 1000
Viterbo tel. 761753130 c.dona@unitus.it
Ceni Fausto - Via Marsala, 8 25122 Brescia tel. 030-375 7944 / 375-6011
fax. 03042435 fausto@faustoceni.it
Chiappetta Daniela - Dip. Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri Università di Pavia Via S. Epifanio, 14 27100 Pavia tel. 0382-984857 fax.
0382-34240 danielach72@libero.it
Chiappini Alessia - Università di Pavia Via G. Verdi, N° 16 25050 Saviore
dell'Adamello Brescia tel. 0364634698 alessia_chiappini@yahoo.it
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Cicanecchia Marcella - Scuola Secondaria Corradini via Corradini, 132 67051
Avezzano L'Aquila tel. 086333188 fax. 0863441408 ci.marcella@alice.it
Ciccarelli Lazzarin Luisa Ariana - Via A. Pisano, 6 37131 Verona tel. 0458400033 giuliano.lazzarin@libero.it
Cimbaro Gianni - ARPAV Via G. Marconi 35037 Teolo Padova tel. 0499998116 gcimbaro@arpa.veneto.it
Ciola Giuseppe - ITG via Tegazzo, 23 38057 Pergine Valsugana (Trento)
Trento tel. 0461533180 g.ciola@inwind.it
Cioni Irene - Via Salicotto, 105 53100 Siena tel. 3332817450
irecioni@libero.it
Ciotti Romina - Arpa Umbria via F. Cesi, 24 5100 Terni tel. 07444796220
r.ciotti@arpa.umbria.it
Cislaghi Cesare - Istituto di Statistica Medica e Biometria Univ. degli Studi di
Milano - Via Venezia 1 20133 Milano tel. 02 70600908 cislaghi@unimi.it
Codogno Michele - Università di Trieste - Dipartimento di Biologia Via
Giorgieri
10
34127
Trieste
tel.
0405583877
fax.
040568855
codogno@univ.trieste.it
Codola Sara - Via Unica Bolgiano 10/B 20097 San Donato Milanese Milano tel.
02/5272127 sara.codola@tiscali.it
Colabianchi Gabriella - Scuola Secondaria Corradini via Corradini, 132 67051
Avezzano
L'Aquila
tel.
086333188
fax.
0863441408
gabriella.colabianchi@yahoo.it
Colacino Carmine - Università della Basilicata - Dip. di Biologia, Difesa e
Biotecnologie Agroforestali Laboratorio di Briologia. Viale dell'Ateneo
Lucano, 10 85100 Potenza tel. 0971206234 / 329-3178399 fax. 971206233
colacino@duesicilie.eu, colacino@bryology.eu
Corsini Lorenza - Via Calepina, 65 38100 Trento tel. 0461-985464
lorenzacorsini@tin.it
Corsini Adelmo - ARPAT Via Porta S. Marco, 196 51100 Pistoia tel. 057323659 fax. 0573 21751 tocor@tin.it
Crety Giovanni - via A. Manzoni n° 12 73026 Melendugno Lecce tel.
329/7331443 gcrety@gmail.com
Crisafulli Paola - Dipartimento di Biologia - Univ. degli Studi di Trieste Via
Trevisani 6 34139 Trieste tel. 040 397673 potentilla75@hotmail.com
Cristofolini Fabiana - Istituto Agrario S.Michele a/A (Trento) via E. Mach
38010 S.Michele all'Adige Trento tel. 0461-615362;0461 615111 fax. 0461
650956 fabiana.cristofolini@iasma.it
Cristofori Antonella - Istituto Agrario S. Michele Via Teresela, 3 38015 Sorni
di
lavis
Trento
tel.
348-542396;
0461-615111(ist.)
antonella.cristofori@iasma.it
Critelli Piero - ARPAT, Dipartimento Provinciale di Livorno Via Marradi, 114
57100 Livorno tel. 0586263478 fax. 0586263477 p.critelli@arpat.toscana.it
Curreli Angela - Via Pravalier, 14 38010 Coredo Trento tel. 3331238259
angela.curreli@hotmail.it
Cusimano Dario - Via dei fiori, 6 90129 Palermo tel. 091596056
bestierarekoala@yahoo.it
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Dalle Vedove Marilena - Via Col Maoro 2 32034 Pedavena Belluno tel. 0439300673 mari.dallevedove@gmail.com
De Bernardini Gianni - Via Verdi 41 36030 Caldogno Vicenza tel. 0444 585
323 / 585 090 fax. 0444 586402
Del Borrello Maria Tiziana - ARTA Abruzzo Dipartimento subprovinciale di
Vasto-S.Salvo Via Montegrappa, 1 66050 San Salvo Chieti tel. 0873549387 fax. 0873-545211 tizianadelborrello@tiscali.it
Del Passo Maria Teresa - Via Cossali, 2 37136 Verona tel. 045-582491
claudiodelpasso@aliceposta.it
Della Beffa Maria Teresa - CNR - Istituto per la Protezione delle Piante Viale
Mattioli, 25 10125 Torino tel. 011-6687887 / 8196317 fax. 011-6687887
mt.dellabeffa@tin.it
Deperis Francesca - Biosphaera s.a.s. Via dei Capuano, 12 34123 Trieste tel.
040-301060; 340-7310237 fax. 01782263717 deperis@biosphaera.com
Di Capua Elena - Via Repubblica Dominicana, 63 58100 Grosseto tel. 339
1733469 fax. 0564/422460 e.dicapua@arpat.toscana.it
Di Lella Luigi Antonello - Università di Siena Via Laterina, 8 53100 Siena tel.
0577-233953 fax. 0577-233945 dilella@unisi.it
Di Loreto Valerio - Via Alcide De Gasperi, 39/a 64100 Teramo tel. 0861412769 trullion@virgilio.it; vdi_loreto@hotmail.com
Ducoli Roberto - via Eupilio, 43 22030 Longone al Segrino Como tel.
3357327453 ilpapaveroblu@virgilio.it
Durini Maurizio - Università di Lecce XIIIa traversa di Via Taranto, 32 73100
Lecce tel. 0832 351487-349 8468650 mauriziodurini@interfree.it
Favero Longo Sergio Enrico - Dipartimento di Biologia Vegetale - Università di
Torino Viale Mattioli 25 10125 Torino tel. 011-6705933 fax. 011-6705962
sergio.favero@unito.it
Febbraretti Riccardo - Via Tribollo, 30 36010 Monticello C.Otto Vicenza tel.
0444 597072 zelinda_122@yahoo.com
Ferrarese Alessio - LabCIRDA Università di Torino Via Papa Giovanni XXIII, 24
10015 Ivrea tel. 347 55 56 076 alessioferrarese@gmail.com
Ferrari Giovanni - Via Lumumba, 6 42100 Reggio Emilia tel. 0522 330608
fax. 0522 330608 giovanni.ferrari@email.it
Fiorentino Jennifer - Universita di Malta Department of Biology, University
Junior
College,
MALTA
Msida
tel.
00356
25907214
jennifer.fiorentino@um.edu.mt
Flori Cristina - Arpa Umbria via F. Cesi, 24 5100 Terni tel. 07444769213 fax.
07444796228 c.flori@arpa.umbria.it
Francalanci Carlo - ex ARPAT Via XX Settembre, 46 52100 Arezzo Arezzo tel.
0575-356977 carlo.francalanci@fastwebnet.it
Franceschin Claudio - ARPA Veneto - Dip. Prov. di Venezia Via Borgo Nuovo,
5 30174 Mestre Venezia tel. 041-5445533 fax. 041-5445500
cfranceschin@arpa.veneto.it; claudio.franceschin@alice.it
Francini Alessandra - Università di Pisa (DCDSL) Via del Borghetto 56100 Pisa
afrancini@agr.unipi.it
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Frati Luisa - TerraData srl Environmetrics - Dipartimento di Scienze
Ambientali 'G.Sarfatti' - Università di Siena Via P.A. Mattioli, 4 53100 Siena
tel. 0577-235415 fax. 0577-232896 frati2@unisi.it; frati@terradata.it
Furlani Stefano - Univ.Trieste - Dip. Scienze Geologiche Via Weiss, 2 39127
Trieste tel. 040-5582079 fax. 040-5582024 sfurlani@units.it
Gaggi Carlo - Dipartimento di Scienze Ambientali Via P.A. Mattioli, 4 53100
Siena gaggi@unisi.it
Gagliardi Manuela – Loc. Cipresso N° 188 5024 Giove Terni tel. 339/6943201
manuela.gagliardi@libero.it
Gagliardi Raffaele - Corso XXV aprile 129/e 22036 Erba Como tel.
3935558893 fax. 0313338524 gagliardiarch@tin.it
Galassi Lorenza - Via Attilio Mori, 8 46100 Mantova tel. 0376-222574 fax.
0376-366877 lorenza.galassi@libero.it; l.galassi@arpalombardia.it
Galli Daniele - Via G. Garibaldi, 6 42013 Casalgrande Reggio Emilia tel.
0522840234 fax. 0522840234 gallidano@libero.it
Gambetta Giuseppe - Via del Toro, 19 75100 Matera tel. 0835-336230
Gangemi Ester - Università La Sapienza, Roma C.da Citola s.n.c. 98168
Messina tel. 090356942 esgangem@tin.it
Garozzo Paola - Università La Sapienza L.go Nomellini 9 4100 Latina tel.
3332742348 paolagarozzo@libero.it
Garty Jacob - University of Tel Aviv - Department of Plant Sciences Tel Aviv
University 69978 TEL AVIV - Israel tel. 00972 3 6407468 fax. 00972 3
6409380 garty@post.tau.ac.il
Gasparo Dario - Ecothema Via Emo, 24 34123 Trieste tel. 040-310264 fax.
040-371554 dario.gasparo@iol.it
Gasperini Claudia - Liceo Scientifico Fracastoro Moschin n.10 37100 Verona
tel. 045 8348772
Gazzano Claudia - Dip. Biologia Vegetale Torino Viale Mattioli, 25 10125
Torino claudia.gazzano@unito.it
Gazzola Valentina - Università di Torino Via Gorizia 45/a 10136 Torino tel.
3936429442 valentinagazzola@studenti.unito.it
Genco Laura - Via Pascoli, 56 90044 Carini Palermo tel. 0918691372 3383301985 fax. 0918691372 lauragenco75@libero.it
Genovesi Valerio - via Flaminia, 75 5030 Otricoli Terni tel. 338-9968390
valerio.genovesi@virgilio.it
Gigante Daniela - Ministero della Salute via Ugo Bignami, 21 136 Roma tel.
0635403434/0659943849 fax. 0659946016 d.gigante@sanita.it
Ginaldi Fabrizio - Università Via Don P. Fanin, 24 34074 Monfalcone Gorizia
Giordani Paolo - DIPTERIS - Università di Genova Corso Dogali, 1M 16136
Genova tel. 010-2099362 fax. 010-2099377 giordani@dipteris.unige.it
Girardi Gianluca - ARPAV - TV Via Cian, 3/2 30027 S. Donà di Piave Venezia
ggirardi@arpa.veneto.it
Giuliano Gabriele - Università di Cassino Via delle Betulle, 6 3015 Fiuggi
Frosinone tel. 339-5885641 gabriele_giuliano@virgilio.it
Gottardini Elena - Istituto Agrario S.Michele All'Adige Viale Verona, 82 38100
Trento tel. 0461 615111 362 fax. 0461 650956 elena.gottardini@ismaa.it
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Grillo Maria - Università di Catania Via Firenze, 8 95129 Catania tel. 095
371105 - 095 7806612 fax. 095 553273 ma.gril@tiscali.it
Grube Martin - Institut fur Botanik Holteigasse 6 8010 Graz - Austria tel. +43
316 380 5655 martin.grube@kfunigraz.ac.at
Guidi Cristina - Università La Sapienza di Roma L.go Efestione 4 124 Roma
tel. 06 50915711 fax. 06 50915711 guidicristina@tiscali.it
Guttova Anna - Institute of Botany, Slovak Academy y Science gabravskà
uska 14 84523 Bratislava anna.guttova@savba.sk
Hafellner Josef - Institut für Pflanzenwissenschaften, Karl-FranzensUniversität Holteigasse, 6 A-8010 Graz tel. +43 316 380 5648 fax. +43
316 380 9883 josef.hafellner@uni-graz.at
Hawksworth David L. - Lichen Section, Department of Botany, The Natural
History
Museum
Cromwell
Road
London
SW7
5BD,
UK
d.hawksworth@nhm.ac.uk
Honegger Rosmarie - Institut Pflanzenbiologie Cytologie Zollikerstrasse 107
CH-8008 Zurich- Svizzera tel. 01 385 42 11 fax. 01 385 42 04
rohonegg@botinst.unizh.ch
Iliev Petar - Università Ca' Foscari Venezia San Marco 2994 A C/O Avvocato
Moretti 30124 Venezia tel. 3391469182 pepi_iliev2000bg@yahoo.fr
Incerti Guido - Università di Trieste Via Giorgieri, 10 34100 Trieste tel. 0405583885 fax. 040-568855 incerti@units.it
Innocenti Gloria - ARPAT Via Ponte alle Mosse 211 50100 Firenze tel.
055326255 g.innocenti@arpat.toscana.it
Innocenzi Valeria - Università di Roma Via Roberto Visiani 127 127 Roma tel.
065800258 vale.inno@tiscali.it
Isocrono Deborah - Dipartimento di Colture Arboree - Università di Torino Via
Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugliasco Torino tel. 011-6708948 fax. 0112368948 deborah.isocrono@unito.it
Istituto Agrario Di S. Michele All'Adige Biblioteca - Via E.Mach, 1 38010 S.
Michele
All'Adige
Trento
tel.
0461-615229
fax.
0461-615218
library@ismaa.it
James Peter - British Museum (Natural History), Cromwell Road London - UK
- Regno Unito
John Volker - Kaisers lauterer Str. 86 D - 67098 Bad Dürkheim - Germania
tel. 0049 6322 9413 25 fax. 0049 6322 9413 11 volkerjohn@t-online.de
Judica Lino - Laboratorio CIRDA Università di Torino Via del Crist, 13 10015
Ivrea (TO) tel. 0125 424934 adri.lino@fastwebnet.it
Kodnik Danijela - Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Scienze
della Vita via Giorgieri 10 34100 Trieste tel. 0405583885 fax. 040568855
danijela_kodnik@yahoo.com
Kumbaric Alma - Università di Roma Tre via Giuseppe Veronese 103 146
Roma tel. 065576277 almacum@yahoo.com
Landi Ulisse - Arpa Toscana Via Castagnaro Michele, 2 19035 Ponzano Magra
La Spezia u.landi@arpat.toscana.it
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Lapenna Maria Rita - Via Genova, 3 85100 Potenza tel. 0971/22921
mariarita.la@tiscali.it
Lazzarin Giuliano - c/o Museo Civico Storia Naturale Corso Cavour, 11 37121
Verona tel. 045-28157
Leoni Simone - Via Carletti, 35 42015 Correggio Reggio Emilia tel. 0522641033 fax. 0522-641033 simone-leoni@libero.it
Leuckert Christian - Durerstrasse, 9 D 12203 Berlin - Germania tel. 030 838
55 434
Liceo Scientifico Statale Giorgio Dal Piaz - Liceo Scientifico Statale Via
Boscariz 2 32032 Feltre Belluno tel. 0439301548 fax. 0439310506
ldpiaz@tin.it
Llimona Xavier - Department de Botanica Univ. Barcelona, Diagonal 645 8028
BarcelonaSPAGNA
tel.
0034-3-4021473
fax.
0034-3-4112842
nhladun@porthos.bio.ub.es
Lombardozzi Valeria - Dip. Biologia, Università di Viale G. Marconi, 446 146
Roma tel. 0657336374 vlombardozzi@uniroma3.it
Loppi Stefano - Dipartimento di Scienze Ambientali "G. Sarfatti" - Università
di Siena Via P.A. Mattioli, 4 53100 Siena tel. 0577-232869 fax. 0577232860 loppi@unisi.it
Luchetti Giulietta - Via delle Murella, 20 56010 Madonna Dell'Acqua Pisa tel.
050-890686 g.lucchetti@arpat.toscana.it
Macchione Maria - Università della Calabria via Campodorato 7 88047 Nocera
Terinese Cosenza tel. 0984493543 maria.macchione@unical.it
Maioli Erica - Via Castello, 5 42010 Salvaterra Reggio Emilia tel. 0522840773 fax. 0522-840773 maioli@maiolipiante.it
Malaspina Paola - Università degli Studi di Genova - Dip.Te.Ris Corso Dogali
1M
16136
Genova
tel.
0102099362
fax.
0102099363
paola.malaspina@unige.it
Malavasi Claudio - Istituto Superiore G.Galilei via Verona 35 46035 Ostiglia
Mantova tel. 386802441 fax. 386802211 licheniinrete@alice.it
Maltese Silvia - Via Bianchi Bandinelli 6 interno 9 53100 Siena tel.
3393578746 maltese2@unisi.it
Manegatti Marco - Via Faentina Nord, 197 48026 Godo di Russi Ravenna tel.
3498029599 marcoman74@hotmail.com
Manzini Maria Elena - Via Ligabue, 8 42020 Quattro Castella (RE) tel. 0522889350 emanzini@re.arpa.emr.it
Marchetto Ada - Via fanese, 11 33081 Aviano Pordenone tel. 3487290671
marchetto.ada@libero.it
Marchi Giovanna - ARPAT Arezzo Viale Maginardo, 1 52100 Arezzo tel. 0575939124/33 fax. 0575-939115 g.marchi@arpat.toscana.it
Marconi Mirco - Via Delmino Spaggiari, 3/3 42040 Cella Reggio Emilia tel.
0522 942777 fax. 0522 321389 mirco.marconi@fastwebnet.it
Marino Giuseppe - Via Francesco Soldi, 5/ D 26100 Cremona tel. 0372
454493 margio63@libero.it
Marrone Marzia - Consorzio Mario Negri Sud via del Calvario 53 66010 Lama
dei Peligni Chieti tel. 3281939547 marziamarrone@virgilio.it
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Martellos Stefano - Università di Trieste, Dipartimento di Biologia Via Decima,
46 34076 Romans d'Isonzo Gorizia tel. 040-5583885 / 328-7692650
martelst@univ.trieste.it
Martinengo Mauro - Via Volta, 16 28100 Novara tel. 0321-450564
mauro.martinengo@fastwebnet.it
Masoni Alberto - via B. Pampaloni, 66 50063 Figline Valdarno Firenze tel.
3471750720 albertomasoni2@virgilio.it
Massari Giuseppe - Università La Sapienza L.go Cristina di Svezia, 24 165
Roma tel. 06 6833840 fax. 06 6833840 giuseppe.massari@uniroma1.it
Matteucci Enrica - Viale delle Acacie, 16/6 10024 Moncalieri fraz. Revigliasco
T.se TO tel. 011-8131345 enrica@matteucci.to.it
Mattiolo Giuseppina - Viale Verona, 24/d 36026 Pescantina VR tel. 0457151624 mattiolog@tiscali.it
Mazzei Giorgio - Via Gen Dalla Chiesa, 6 10046 Poirino (TO) tel. 3336100405
Menegon Silvia - ARPA - TV Via Comisso, 2 31050 Ponzano V.to Treviso
smenegon@arpa.veneto.it
Mercorelli Sandro - Via del Parco n. 1 5036 Narni Scalo Terni tel. 0744733540/747243
Merlo Fabrizio - Via A.Moro, 46 90046 Monreale Palermo tel. 091 6408076
f.merlo@inwind.it
Miceli Andrea - Via Monastero Basso 53100 Siena andrea80miceli@yahoo.it
Michelon Lorenza - Via Maso Barco 14 38010 Faedo Trento tel. 3492266127
lori.mi@virgilio.it
Miculan Pietro - Via Oberdan, 7 29017 Firenzuola D'Arda Piacenza
miculan@virgilio.it
Modenesi Paolo - Università di Genova - Dipartimento per lo Studio del
Territorio e delle sue Risorse Dipteris - sede di Botanica Corso Dogali, 1/m
16136 Genova tel. 010-2099373 fax. 010-2099377 pmod@unige.it
Moretti Olga - Arpa Umbria via F. Cesi, 24 5100 Terni tel. 07444796220 fax.
7444796228 o.moretti@arpa.umbria.it
Mosconi Maria Cristina - ARPAV, Dipartimento Provinciale di Verona, U.F.
Biologia Ambientale Via Dominutti, 8 37135 Verona tel. 045-8016602; 045974924 cmosconi@arpa.veneto.it
Mozzanica Enrico - ARPA XXIV Maggio 28 43036 Fidenza Parma tel. 0524510924 fax. 0524-510950 emozzanica@pr.arpa.emr.it
Muciaccia Mariada - Via Monte Pertica, 39 195 Roma tel. 06 3701646
mariada.muciaccia@fastwebnet.it
Muggia Lucia - Università di Trieste Via Scala Santa 16/6 34135 Trieste tel.
040-422297 lucia_muggia@hotmail.com
Munzi Silvana - Università di Siena Via P.A. Mattioli, 4 53100 Siena tel.
3286124797 fax. 0577-232896 munzi@unisi.it
Museo Civico di Scienze Naturali Brescia - Comune d Brescia Via Ozanam, 4
25128 Brescia Brescia tel. 0030 297-8664 /8667/86633 fax. 030 3701048
JPedretti@comune.brescia.it
Museo di Scienze Naturali Biblioteca - Piazza Cittadella, 8 24129 Bergamo tel.
035-213014 / 217155
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Museo di Storia Naturale Sez. Botanica - Università di Firenze Via La Pira, 4
50121 Firenze tel. 055-2757462 fax. 055-289006 musbot@unifi.it
Naccari Andrea - Parco Scientifico e Tecnologico Via Cannareggio 3556 30131
Venezia VE tel. 041 5093056; casa 041-721996 fax. 041 5093103
andrea.naccari@tiscali.it
Nascimbene Juri - Via S.Marcello, 21 32030 Feltre Villabruna Belluno tel.
0439-42894 fax. 0439-42894 junasc@libero.it
Natali Camilla - Arpa umbria via Federico Cesi, 26 5100 Terni - tel.
7444796220 fax. 7444796228 c.natali@arpa.umbria.it
Natural History Museum - Cromwell Road SW7 5BD London - England tel.
0044 1 71 938 8957 fax. 0044 1 938 9290 e.jamieson@nhm.ac.uk
Nicolardi Valentina - Dip. di scienze ambientali, Università degli Studi di Siena
Via P.A. Mattioli 4 53100 Siena tel. 3381144059 fax. 0577-232930
nicolardi@unisi.it
Nimis Pier Luigi - Università di Trieste - Dipartimento di Biologia Via Giorgieri
10 34100 Trieste tel. 040-5583885 fax. 040-568855 nimis@univ.trieste.it
Nucciarone Fausta - Università La Sapienza, Roma via Conti Montecchi 30
66054 Vasto Chieti tel. 3494746800 conghetto@hotmail.com
Olivieri Nicola - Via Maestri del lavoro, 40 64100 Teramo tel. 0861 414032
nicolao@interfree.it
Onorari Marzia - ARPAT Via dei Baroni, 18 51100 Pistoia tel. 0573 992571
fax. 0573 21751 m.onorari@arpat.toscana.it
Orto Botanico - Università della Calabria 87030 Arcavacata di Rende Cosenza
tel. 0984 838573 cesca@unical.it
Ottonello Domenico - Dipartimento di Scienze Botaniche - Università di
Palermo Via Archirafi, 38 90123 Palermo tel. 091-6238218 091-6238111
fax. 091-6238203 otto@unipa.it
Paiano Noemi - Università di Siena Via Gallia, 2 183 Roma tel. 3332680738
noemi.paiano@fastwebnet.it
Palermo luciana - cda Mandrò cp2 73020 Cutrofiano Lecce tel. 836540950
palermoluciana@hotmail.it
Panfili Massimo - Via Riccitelli 18 6125 Perugia tel. 075-42740
massimo.panfili@libero.it
Paoli Luca - Università di Siena - Dipartimento di Scienze Ambientali Via P.A.
Mattioli, 4 53100 Siena tel. 0577-235415 fax. 0577-232860 paoli4@unisi.it
Paolinelli Patrizia - ARPAT - Dip. Lucca Via Vallisneri, 6 55100 Lucca tel.
0583958711 fax. 583958720 p.paolinelli@arpat.toscana.it
Paulini Giulia - Via Giuseppe De Luca, 2 168 Roma tel. 06-6271363
sweet.crazy@hotmail.it
Pavanetto Silvia - via Cortina, 2 30027 San Donà di Piave Venezia tel.
3471528675 maya981@libero.it
Pellegrini Elisabetta - 38014 Gardolo Trento bettape@gmail.com
Pellegrini Irma - S.M.S. Via Gruppo Conegliano, 26 31100 Treviso tel. 042222136 pellegrini11@libero.it
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Peripoli Giorgio - Università degli Studi di Padova Via Don Regretti 36078
Valdagno Vicenza tel. 3404690862 matofaungato@msn.com
Perotti Maurizio - CESI Via N. Bixio, 39 29100 Piacenza tel. 0523-684337 fax.
0523-684387 mperotti@cesi.it
Piccotto Massimo - Piazza Santo Spirito, 12 33050 Pertegada Udine tel. 340
55 29 732 mpiccotto@gmail.com
Picena Angelo - C.tto S.Agata, 24 25122 Brescia tel. 030-294817
Pieroni Giorgia - Università di Siena via Mattioli, 4 53100 Siena tel.
3477572388 giorgia.pieroni@gmail.com
Pierotti Alessio - Via Don Minzoni 23 56011 Calci Pisa tel. 3386903927
alepierotti@yahoo.it
Piervittori Rosanna - Dipartimento di Biologia Vegetale - Università di Torino
V.le Mattioli, 25 10125 Torino tel. 011-6705972 fax. 011-6705962
rosanna.piervittori@unito.it
Pinna Daniela - Soprintendenza Beni Artistici; Opificio delle Pietre dure di
Firenze Via Belle Arti, 56 40126 Bologna tel. 051-4209428; 055-4625485
fax. 051 251368 finreds@tiscalinet.it
Pirintsos Stergios - University of Crete - Department of Biology P.O. Box
2208 71409 Heraklion - Greece - Crete tel. 0030 81 0 394085 fax. 0030 81
0 394408 pirintsos@biology.uoc.gr
Pisani Tommaso - Università di Siena Via P.A.Mattioli 4 53100 Siena tel.
0577-235408; 347-3227656 fax. 0577-232896 pisani10@unisi.it
Pisani Monica - ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca Via Antonio
Vallisneri, 6 55100 Lucca tel. 0583 958707 - 958727 fax. 0583 958720
m.pisani@arpat.toscana.it
Pischedda Marina - ARPAT Viale Maginardo, 1 52100 Arezzo Arezzo tel. 0575939111 fax. 0575-939126 m.pischedda@arpat.toscana.it
Pisetta Michele - Università di Padova 35100 Padova tel. 3498836627
intelpisetta@hotmail.com
Pistarino Annalaura - Museo Regionale di Scienze Naturali via Giolitti, 36
10123 Torino tel. 011-4323066
Pittao Elena - Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Trieste, Via L.
Giorgieri 10, 34127 Trieste Via Alfonso Valerio, 122 34127 Trieste tel. 04051254 pittaoelena@yahoo.it
Pompili Maria - Università della Basilicata Via Mazzini, 5 84034 Padula
Salerno tel. 339-3097496 pabe@email.it
Potenza Giovanna - Università della Basilicata Via degli oleandri, 3 85100
Potenza Potenza tel. 347-5501183 fax. 971205761 giao76@yahoo.it
Puntillo Domenico - Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico
Universita' della Calabria 87030 Arcavacata di Rende Cosenza tel. 0984838573;
338-8416275
377-1105260
fax.
0984-838573
domenico.puntillo@unical.it domenicopuntillo@virgilio.it
Purvis O.William - Natural History Museum Cromwel Road, SW7 5BD London
England tel. 0044 171938 8957 fax. 0044 1 938 9290 w.purvis@nhm.ac.uk
Quali Elisa - Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Trieste via
Brigata Sassari, 52 34170 Gorizia tel. 3403555343 elisaquali@yahoo.it
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Rabacchi Renzo - Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale Piazza Matteotti,
28 41054 Marano s/P. MO tel. 059-744103 fax. 059-744103
parmelia@libero.it
Ravera Sonia - Univ. La Sapienza c/o Orto Botanico L.go Cristina di Svezia,
24 165 Roma tel. 0649917128 fax. 66833840 sonia.ravera@uniroma1.it
Renier Cesare - Endesa Italia SPA Via delle Industrie, 9 30175 Marghera
Venezia tel. 041 5093829 fax. 041 5093873 renier.cesare@endesa.it
Riccardi Nunzia - ARPA Campania Via Giordano Bruno, 14 - Parco Le Magnolie
80016
Marano
di
Napoli
(NA)
tel.
328-8335187
fax.
nunzia.riccardi@giadatechnology.it
Ricci Sandra - Istituto Centrale Restauro P.zza San Francesco Di Paola, 9 184
Roma tel. 0648896404 ricci_sandra@libero.it
Rigamonti Mauro - Via Dante Alighieri, 18 20064 Gorgonzola Milano tel.
02/9511380 maurorigamonti@hotmail.it
Rigobello Francesco - Via S. Stefano, 2 38060 Bezzecca Trento tel.
3292233008 rigobello@mtsn.tn.it
Rinino Simona - Università di Genova Via N. Paganini, 29 17020 Magliolo
Savona tel. 349-6686738 simonarinino@libero.it
Rizzi Guido - Laboratorio di Biologia e Biodiversita' Lichenica, DIP.TE.RIS. Università degli Studi di Genova via G. B. D'Albertis, 20/9 16143 Genova
tel. 0102099362 fax. 102099377 guido.rizzi@unige.it
Robbiati Sergio - via Dezza 28 20077 Melegnano Milano tel. 3337212049
sergio-robbiati@libero.it
Roccardi Ada - Istituto Centrale per il Restauro Piazza San Francesco di Paola,
9 184 Roma RM tel. 06-48896405 fax. 06-4815704 a.roccardi@libero.it
Rolando Carla - Piazza 4 Novembre, 13 12035 Racconigi CN tel. 0172-86118
fax. 0172-83344 twobears@tiscali.it
Rollandin Annie - ARPA Valle d'Aosta Loc. Grande Charriere, 44 11020 Saint
Christophe Aosta tel. 3490976242 a.rollandin@arpa.vda.it
Ruga Luigia - Dipartimento di Biologia Vegetale Università di Roma via
dell'armonia 59/V 6071 Perugia tel. 338 3732256 fax. 075 5856598
luimau@iol.it
Rustichelli Chiara - Università di Parma Viale Usberti 33/A 43100 Parma tel.
052906092 chiara.rustichelli@nemo.unipr.it
Salvadori Ornella - Soprintendenza Speciale Polo Museale Veneziano Laboratorio Scientifico Cannaregio, 3553 30131 Venezia tel. 041 720661 /
718284 fax. 041 720661/718284 osalvadori@arti.beniculturali.it
Sancho Leopoldo - Departamento de Biologia Vegetal II Faculdad de Farmacia
- Universidad Complutense 28040 Madrid - Spagna tel. 0034 91 394 1771
fax. 0034 91 394 1774 sancholg@farm.ucm.es
Sanità di Toppi Luigi - Università di Parma Viale G.P. Usberti, 11/a 43100
Parma tel. 0521-906411 fax. 0521-905403 luigi.sanitaditoppi@unipr.it
Sartori Gianni - Università degli studi di Padova Viale degli Olmi 36 int 5
38100 Trento tel. 3492150752 giannisartori@gmail.com
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Scalercio Nunzio - UNICAL Cosenza 87100 Cosenza tel. 3926129999
nuscaler@tin.it
Scarpa Giulio - Cannareggio 3638 30121 Venezia tel. 041-5237708 fax. 0415237708
Scheidegger Christoph - Swiss Federal Institute Forest, Snow and Landscape
Research CH-8903 Birmensdorf (Zurich) - Svizzera tel. 0041 1 7392439
fax. 0041 1 7392215 scheidegger@wsl.ch
Silli Valerio - Via Amilcare Cucchini, 46 149 Roma tel. 06-5592997
wolli@libero.it
Simoncini Eugenio - Università di Siena Via Piave, 56 50051 Castelfiorentino
Firenze tel. 3491430471 fax. 571632661 due_calziniit@yahoo.it
Sipman Harrie - Botanischer Museum & Botanischer Garden Koenigin Luise
Strasse 6-8 D-14191 Berlin - Germania tel. 0049 30 83006 149 / 83006
218 fax. h.sipman@bgbm.org
Sitta Nicola - loc.Farnè, 39 40042 Lizzano in Belvedere Bologna tel. 053454023 fax. 0534-53084 nicolasitta@libero.it
Sociedad Espanola de Liquenologia - Dept. Biologia Vegetal - Universidad de
Barcelona Diagonal, 645 8028 Barcelona - Espana tel. 0034 3 4021476 fax.
0034 3 4112842 nhladun@porthos.bio.ub.es
Sossi Simone - via trento 37 38089 Storo Trento tel. 3479464356
simonesossi@yahoo.it
Spampani Massimo - Via Olimpia, 14 32043 Cortina d'Ampezzo BL tel. 04362215; 349-5668460 fax. maspampa@tin.it
Spanò Alessandro - ITI Via Augusto Tebaldi, 93 168 Roma tel. 06-3010921
fax. alexpano@tin.it
Spinelli Alberto - Contrada Mornee CH-6984 Pura - Canton Ticino - Svizzera
tel. 0041 91 6009555 fax. 0041 91 6009559 alberto.spinelli@bluewin.ch
Stocker-Wörgötter Elfie - Department of Organismic Biology, University of
Salzburg Hellbrunner Str. 34 A-5020 Salzburg elfriede.stocker@sbg.ac.at
Strat Daniela - Universitatea din Bucuresti - Facultatea de Geografie B-dul
Nicolae Balcescu 1 10041 Bucuresti - Romania tel. 40213143508 fax.
40213153074 dstrat@geo.unibuc.ro
Studio Associato Biosfera - via Ferrara 5/E 59100 Prato PO tel. 0574-600303
e-mail:info@studiobiosfera.it
Taddei Cinzia - ARPAT Loc.Ruffolo 53100 Siena tel. 0577-365739 fax. 0577365726 c.taddei@arpat.toscana.it
Taffoni Bruno - Scuola superiore Via Cesare Battisti 1 63012 Cupramarittima
Ascoli tel. 339/2433667 tffbrn@aliceposta.it
The LuEsther T. Mertz Library Serials and Exchange - The New York Botanical
Garden 2900 Southern Blvd 10458 Bronx, New York USA tel. +718 817
8752 acquisitions@nybg.org
Tieppo Paulo R. - Osservatorio Regionale ARPAV Via Lissa, 6 30170 Venezia
Mestre VE tel. 041-5445540 fax. 041-5445500 ptieppo@arpa.veneto.it
Tixi Sara - via F. Dassori 29/11a 16131 Genova tel. 0108687662
iris.blu@fastwebnet.it
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Tonina Claudio - Via Roberti, 73 38050 Villazzano Trento tel. 046-1912073
claudio.tonina@tin.it

Tormen Riccardo - ARPA Veneto - Dip. Prov. di Belluno via Tomea 5 32100
Belluno Belluno tel. 0437-935524 fax. 0437-30340 rtormen@arpa.veneto.it
Tozzi Antonio - Via S. Maria n° 75 56126 Pisa tel. 050-830486
tozziantonio@gmail.com
Tretiach Mauro - Dipartimento di Biologia - Università di Trieste Via Giorgieri,
10
34100
Trieste
tel.
040-5583886
fax.
040-568855
tretiach@univ.trieste.it
Triggiani Doriana - Università Tuscia Largo dell'Università 1100 Viterbo tel.
0761357130 doriana.t@unitus.it
Truzzi Andrea - I.T.Ag. Via C.Marchesi, 21 46029 Suzzara Mantova tel. 0376522030 andreatruzzi1@virgilio.it
Tudisco Anna Maria - Dipartimento di Biologia Vegetale Università di Roma
viale
Risorgimento
5/c/12
72100
Brindisi
tel.
347-6062965
annamariatudisco@libero.it
Turk Roman - Institut uefr Pflanzenphysiologie Hellbrunnerstrasse, 34 A 5020
Salzburg
AUSTRIA
tel.
0043-6628044
/
5553
roman.tuerk@sbg.ac.at
Turri Gustavo - via Bernareggi 6 20059 Vimercate Milano tel. 328 2110241
fax. 02 8903 9768 turri.g@tiscali.it
Vaccaro Angelo - Via Berlinguer 55 87041 ACRI Cosenza tel. 0984954691
angelo.vaccaro2@tin.it
Valbonetti Deborah - ARPA-Ferrara vicolo Ramona 76 48100 San Pietro in
Trento
Ravenna
tel.
0532/234801
fax.
0532/204945
dvalbonetti@arpa.emr.it
Valcuvia Passadore Mariagrazia - Università di Pavia - Dip. Ecologia del
Territorio e Ambienti terrestri Via S.Epifanio, 14 27100 Pavia tel. 0382
504857 fax. 0382 34240 valcuvia@et.unipv.it
Vallone Emanuele - Università di Siena Via Uopini, 65 53035 Monteriggioni
Siena tel. emanuelevallone@hotmail.com
Vannini Juri - Corte Marchetti, 8/E 55011 Altopascio Lucca tel. 0573992559
j.vannini@arpat.toscana.it
Vedza Antonin - Bot. Inst. Acad. Sci. Czechosl., Tabor, 28 A-60200 Brno Boemia
Verova Filippo - C. da San Paolo 85054 Muro Lucano Potenza tel. 097622083491442519 xylema@tiscali.it
Viglione Serena - Università degli Studi di Genova Via Generale Vincenzo
Rossi 27 18012 Bordighera Imperia tel. 3487029347
Vinci Matteo - Borgo Grotta Gigante, 72 34010 Trieste tel. 040-327069
matteovinci@hotmail.com
Von
Brackel
Wolfgang
Institut
für
Vegetationskunde
und
Landschaftsökologie Georg-Eger-Str. 1b D-91334 Hemhofen Bavaria tel.
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fax.

0049-9195-949710

wolfgang.von.brackel@ivl-

Zanelli Davide - Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Trieste Via
Giorgieri, 10 34127 Trieste tel. 3358431686 sibiluta@libero.it
Zega
Alice
Via
Stresa,
47
135
Roma
tel.
063014658
alice_littlefriend@hotmail.it
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