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Care socie, cari soci,
ecco il volume n° 31 del Notiziario della Società Lichenoligica Italiana: un
numero per me particolare perché nel redigerlo sono stato affiancato da
Enrica Matteucci incaricata della Direzione Editoriale in vista di un futuro
passaggio alla Direzione “piena”. Sarà questo infatti il mio ultimo numero
come Direttore Responsabile, ruolo che mi ha insegnato davvero molto e che,
è banale dirlo, mi ha certamente dato di più rispetto a quanto ho fatto io per la
nostra rivista. Quindi grazie a tutte e tutti: ai membri del Comitato di
Redazione che sono stati un appoggio costante; agli autori che ci hanno
sottoposto i loro interessanti articoli; a tutti i soci per il sostegno costante e
per l’apprezzamento mostrato per i passati numeri; al Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino e al Centro Stampa della Regione Piemonte che
continuano a permettere che il Notiziario SLI venga stampato e diffuso. E
grazie naturalmente alla SLI: per tutto!
Nel presente numero, subito dopo i consueti ed indispensabili atti del
Convegno, troverete, nell’ottica di questo particolare “passaggio di consegne”,
un’intervista un po’ speciale tra me ed Enrica, seguita da molti altri
interessanti articoli, dal secondo fascicolo dei “Lichenes Italici Exsiccati” a cura
della SLI e anche da una sopresa: la chiave alle specie italiane del genere
Cladonia a cura di Gabriele Gheza!
Non posso fare altro quindi che augurarvi buona lettura: di questo ma anche
dei successivi numeri e delle novità che certamente conterranno!
Stefano Bertuzzi

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

Mercoledì 26 Settembre 2018

Uniser - Polo Universitario di Pistoia Ippolito Desideri, Aula Marino Marini, via Pertini 358, Pistoia

13.00
14.00

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

Sessione 1: Ecologia e Biodiversità
(Coordinatore Juri Nascimbene, Università di Bologna)
14.30
14.50

15.10

The cyanolichens of Italy: an ecological overview. Pier Luigi Nimis, Stefano
Martellos, Juri Nascimbene, Alessandro Chiarucci, Marco Peplis, Elena Pittao
Impact of logging on the endangered forest lichen Lobaria pulmonaria: issues
for conservation. Luca Paoli, Zuzana Fačkovcová, Anna Lackovičová, Renato
Benesperi, Elisabetta Bianchi, Luca Di Nuzzo, Juri Nascimbene, Sonia Ravera,
Sergio Sorbo, Marco Landi, Sara Landi, Andrea Vannini, Adriana Basile, Stefano
Loppi, Anna Guttová
Il ruolo degli habitat aridi planiziali nella conservazione delle crittogame
terricole. Gabriele Gheza, Silvia Assini, Chiara Lelli, Juri Nascimbene

15.30

Pausa caffè

16.00

Diversità e tratti funzionali delle comunità licheniche rupicole e terricole in
relazione all’assetto geomorfologico nel SIC dei Laghi di Ivrea (Torino). Sergio E.
Favero-Longo, Enrica Matteucci, Alessandra Borgia, Alessio Ferrarese, Marco
Giardino, Rosanna Piervittori
Effect of stand structure, topography and climate on vascular plants and
epiphytes in mountain beech forests of the northern Apennines (Italy). Chiara
Lelli, Juri Nascimbene, Alfredo Bresciani, Alessandro Fani, Gabriele Gheza, Erica
Salvatelli, Daniel Spitale, Viti Martina Marei, Edoardo Ziviani, Alessandro
Chiarucci
Diversità e biodeterioramento lichenico nella Casa della Caccia Antica a Pompei
(Napoli). Chiara Tonon, Sergio E. Favero-Longo, Enrica Matteucci, Rosanna
Piervittori, Paola Croveri, Lorenzo Appolonia, Marco Serino, Valeria Meirano,
Diego Elia

16.20

16.40

17.00 Sessione poster 1
(Coordinatori: Luca Di Nuzzo e Tania Contardo)
18.00

Visita guidata della città di Pistoia
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Giovedì 27 Settembre 2018

Uniser - Polo Universitario di Pistoia Ippolito Desideri, Aula Marino Marini, via Pertini 358, Pistoia

Sessione 2: Biologia e Ecofisiologia
(Coordinatore Fabio Candotto Carniel, Università di Trieste)
09.30

09.50
10.10

The thin hairiness surface plays an important role in Seirophora villosa
performances. Elisabetta Bianchi, Ilaria Colzi, Cristina Gonnelli, Federica Morandi,
Renato Benesperi
Spettroscopia nel vicino infrarosso e imaging in lichenologia. Paola Malaspina,
Cristina Malegori, Paolo Giordani, Paolo Oliveri, Monica Casale
Relation between water status and desiccation-affected genes in the lichen
photobiont Trebouxia gelatinosa. Elisa Banchi, Fabio Candotto Carniel, Alice
Montagner, Francesco Petruzzellis, Gregor Pichler, Valentino Giarola, Dorothea
Bartels, Alberto Pallavicini, Mauro Tretiach

10:30

Pausa caffè

11.00

Lichen-associated fungi: diversity and culture approaches. Lucia Muggia, Martin
Grube
Proteomic analysis contributes to unveil the mechanisms of nitrogen tolerance
in the lichen Xanthoria parietina. Silvana Munzi, Catarina Gouveia, Cristina Cruz,
Cristina Branquinho, Ana Varela Coelho
Indagini lichenologiche a Betania, la città di Lazzaro. Enrica Matteucci, Arianna
Scarcella, Paola Croveri, Sergio E. Favero-Longo

11.20

11.40
12.00

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

12.30 Sessione Poster 2
(Coordinatori: Chiara Vallese, Michele Puntillo)
13.00

Pausa pranzo

15.00

Riunione GdL Didattica e Divulgazione Scientifica

15.30

Riunione GdL Biologia

16.00

Riunione GdL Floristica

16.30

Riunione GdL Ecologia

17.00

Assemblea ordinaria dei Soci

20.30

Cena sociale

8

Venerdì 28 Settembre 2018

Uniser - Polo Universitario di Pistoia Ippolito Desideri, Aula Marino Marini, via Pertini 358, Pistoia

Workshop sul Biomonitoraggio
Sessione 3: Biomonitoraggio
(Coordinatore: Paolo Giordani, Università di Genova)
09.00

09.20

09.40

Beyond O -tolerance. Sviluppi sulla valutazione degli effetti combinati di
inquinanti sulla fisiologia di un illustre biomonitor. Elva Cecconi, Elisa Pellegrini,
Lorenzo Fortuna, Stefano Bertuzzi, Giacomo Lorenzini, Cristina Nali, Mauro
Tretiach
Rilevatori diversi in indagini ripetute di bioindicazione: l’effetto dell’errore non
campionario sui dati di biodiversità lichenica. Giorgio Brunialti, Luisa Frati, Paola
Malaspina, Paolo Giordani
Biomonitoraggio lichenico multidisciplinare di un'area sottoposta a incendi
dolosi: il contributo delle analisi magnetiche. Aldo Winkler, Chiara Caricchi,
Maurizio Guidotti, Malgorzata Owczarek, Manuela Nazzari, Antonio Amoroso,
Alessandro Di Giosa, Stefano Listrani, Patrizia Macrì
3

09.00

Riunione Gdl Biomonitoraggio

10.30

Pausa caffè

11.00 Tavola rotonda Biomonitoraggio
Interverranno: Maurizio Perotti (CESI), Francesca Fornasier (ISPRA) e Olga Moretti (ARPA
Umbria)
13.00

Conclusioni e chiusura Convegno

Comitato Organizzatore
Renato Benesperi, Elisabetta Bianchi, Luca Di Nuzzo (Dipartimento di Biologia, Università di Firenze,
via G.la Pira 4, 50121 Firenze)
Comitato Scientifico
Consiglio Direttivo SLI (Renato Benesperi, Sergio Enrico Favero-Longo, Paolo Giordani, Lucia Muggia,
Sonia Ravera)
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COMUNICAZIONI ORALI
A cura di
Renato Benesperi, Elisabetta Bianchi, Luca Di Nuzzo
Revisione dei testi a cura di
Renato Benesperi, Fabio Candotto Carniel,
Paolo Giordani, Juri Nascimbene, Sonia Ravera
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The cyanolichens of Italy: an ecological overview
1

1

2

2

Pier Luigi Nimis , Stefano Martellos , Juri Nascimbene , Alessandro Chiarucci , Marco
1
1
Peplis , Elena Pittao
1

2

Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste; Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali, Università di Bologna

This paper provides an overview on the ecology of the total cyanolichen biota
of Italy, testing for relations between morpho-biological traits and ecological
factors. Data on the ecological requirements and some main morphobiological traits of all species of bipartite cyanolichens occurring in Italy were
retrieved from an online database. A matrix of 205 species and ecological
variables was submitted to multivariate analysis (classification and ordination).
Six main ecological groups of species were distinguished, distributed along a
gradient of humidity and temperature, from extreme dry habitats on sunny,
steeply inclined calcareous rocks, to very humid and shaded habitats on tree
bark. The relationships between species groups and morphological traits were
assessed by Analysis of Concentration. From arid to humid environments and
from geologically more primeval substrata (rocks) to more recent ones (tree
bark), morphologically simpler, sexually reproducing, evolutionarily primitive
cyanolichens (e.g. Lichinales) are progressively replaced by more complex,
often asexual species belonging to more recent groups (e.g. Peltigerales). This
suggests that the present ecology of cyanolichens reflects their evolutionary
history.
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Impact of logging on the endangered forest lichen Lobaria pulmonaria:
issues for conservation
1

2

2

3

Luca Paoli , Zuzana Fačkovcová , Anna Lackovičová , Renato Benesperi , Elisabetta
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Sara Landi , Andrea Vannini , Adriana Basile , Stefano Loppi , Anna Guttová
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Università di Siena; Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences; Università di
4
5
6
7
Firenze; Università di Bologna; Università del Molise; CeSMA, Università di Napoli; Reparto Carabinieri
8
9
per la Biodiversità di Siena; Università di Sassari; Università di Napoli

Lobaria pulmonaria has suffered a general decline throughout Europe as a
consequence of air pollution and intensive forest management. A case study of
forest logging within a Mediterranean oak forest in Tuscany, which impacted a
large population of fertile L. pulmonaria, offered the opportunity to 1) quantify
the impact of logging on this species; 2) test whether logging operations affect
the vitality of individuals growing on retained-isolated trees and forest
patches; 3) provide some issues on lichen conservation strategies in
Mediterranean oak forests and an overview of the status of L. pulmonaria
(inclusion in red lists and legal protection) in Europe; 4) assess whether
transplantations of L. pulmonaria thalli to remote or protected areas ensure
their effective survival. In a parallel trial, we assessed to what extent
atmospheric pollution still limits the survival of the species. The research
outlined the utmost importance of ensuring the safeguard of forest
ecosystems hosting fertile populations of this species.
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Il ruolo degli habitat aridi planiziali nella conservazione delle
crittogame terricole
1

1

2

Gabriele Gheza , Silvia Assini , Chiara Lelli , Juri Nascimbene

2

1

Sezione di Ecologia del Territorio, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Università di
2
Pavia; Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna

Le praterie aride e le brughiere, ambienti ricchi di biodiversità ma minacciati in
Europa, sono i principali habitat che ospitano ancora licheni terricoli nelle aree
planiziali, molto impattate dall'uomo. Il loro effettivo ruolo come serbatoi di
diversità crittogamica è stato studiato in 31 praterie acidofile, 15 praterie
calcaree e 22 brughiere nella Pianura Padana centro-occidentale. In 287 plot
sono stati rilevati licheni e briofite con le rispettive coperture, variabili
ambientali (substrato, struttura della vegetazione), tipo di vegetazione (habitat
e stadio dinamico, i.e. pioniero vs maturo) e variabili climatiche (temperature e
precipitazioni medie annue). I dati sono stati analizzati confrontando i tre tipi
di habitat e i rispettivi stadi. Ricchezza specifica, indici di rarità, variabili
ambientali e climatiche sono stati confrontati tramite ANOVA. L'effetto delle
variabili ambientali e strutturali sulla composizione specifica è stato testato
tramite PERMANOVA. Le specie caratteristiche di ciascun gruppo sono state
determinate tramite Indicator Species Analysis. I risultati mostrano che i tre
habitat sono distinti per composizione specifica e che in ogni ambiente sono
presenti specie di interesse conservazionistico. In particolare, delle 55 specie
rilevate, 2 caratterizzano significativamente le brughiere, 17 le praterie
acidofile e 14 le praterie calcaree. Anche analizzando gli habitat a livello di
stadio, vengono individuate specie caratterizzanti, tra le quali specie rare, in
ogni gruppo. I fattori che influenzano la composizione specifica sono il tipo di
habitat, lo stadio dinamico, le variabili di substrato e le precipitazioni. Questi
risultati dimostrano che le comunità crittogamiche negli habitat considerati
hanno composizione habitat-specifica ed ospitano specie di interesse
conservazionistico: dovrebbero pertanto diventare un elemento chiave nella
gestione della biodiversità di questi habitat.
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Diversità e tratti funzionali delle comunità licheniche rupicole e
terricole in relazione all’assetto geomorfologico nel SIC dei Laghi di
Ivrea (Torino)
1

1

1

2

Sergio E. Favero-Longo , Enrica Matteucci , Alessandra Borgia , Alessio Ferrarese ,
3
1
Marco Giardino , Rosanna Piervittori
1

2

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; Vivere i Parchi A.P.S., Candia
3
Canavese (TO); Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino

Il progetto “From rocks to stones, from landforms to landscapes (geoDIVE)” ha
tra i suoi obiettivi quello di sviluppare un “geosystem service approach”
fondato sulla valutazione e la mappatura della geodiversità e del patrimonio
geologico in termini di beni e servizi offerti alla società. In tale ambito, indagini
lichenologiche sono state realizzate nel SIC dei Laghi di Ivrea (IT1110021), dove
piccoli bacini lacustri e torbiere occupano conche modellate dal ghiacciaio
balteo in siti caratterizzati da contrasti di competenza fra le rocce del substrato
e/o dalla presenza di particolari forme e depositi glaciali. Si è valutato se la
diversità lichenica, anche esaminata in termini di tratti funzionali, rifletta un
ruolo dell’assetto geomorfologico nel modulare localmente condizioni
climatiche e disturbo antropico.
La diversità rupicola e terricola è stata esaminata in 42 plot (50×50 cm)
distribuiti in 13 stazioni ad altezze diverse dagli specchi d’acqua dei laghi Sirio,
Campagna e San Michele, e dell’estinto lago di Città. Fra le 46 specie censite, 7
risultano nuove per il Piemonte o non segnalate dal XIX secolo. Analisi SDR
hanno evidenziato un elevato species replacement sia per l’insieme delle
stazioni che a livello di singolo bacino. Analisi multivariate (UPGMA, PCoA,
CCA) hanno caratterizzato la distribuzione di diverse comunità in relazione a
variazioni dei seguenti fattori (micro-)ambientali: altezza e distanza dallo
specchio d’acqua, apporto di sostanza organica dai pendii, fruizione antropica
a scopo ricreativo, vicinanza di strade. È stata evidenziata una significativa
correlazione fra i tratti “produzione di depsidi” e “riproduzione asessuata” con
le comunità dei siti meno soggetti a utilizzo ricreativo e a <20 m di altezza dal
lago, verosimilmente più riparati dall’influenza del territorio agricoloindustriale circostante il SIC.
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Effect of stand structure, topography and climate on vascular plants
and epiphytes in mountain beech forests of the northern Apennines
(Italy)
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Chiara Lelli , Juri Nascimbene , Alfredo Bresciani , Alessandro Fani , Gabriele Gheza ,
1
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Erica Salvatelli , Daniel Spitale , Viti Martina Marei , Edoardo Ziviani , Alessandro
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Chiarucci
1

2

Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna; Unione dei
3
Comuni Montani del Casentino, Ponte a Poppi, Arezzo; Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte
4
Falterona e Campigna, Pratovecchio (AR); Department of Earth and Environmental Sciences, University of
5
Pavia; Natural Sciences Museum of South Tyrol, Bolzano

Forest management, topography, and climate are among the main factors
driving biodiversity patterns in forest ecosystems. However, their relative
importance may depend on the organisms that are considered, and potentially
provide contrasting patterns among taxonomic or functional groups exploiting
different resources. In this study, we tested the effects of stand structure
(indicative of forest management), topography and climate on species richness
and composition of vascular plants and epiphytes (lichens and bryophytes) in
mountain beech forests located in the Foreste Casentinesi National Park
(northern Apennines). Fifty-five 20 m x 20 m plots and 220 trees were
surveyed in 10 unmanaged (abandoned coppices) and 10 managed (coppices
in conversion to high forests) stands with comparable range of topographical,
climatic conditions, age and past management history until the ‘60s.
Significant differences in species richness and composition between
unmanaged and managed stands were found only for vascular plants. These
latter showed higher species richness in the managed stands, that was largely
due to generalist species. Considering the single structural, topographic and
climatic features of each plot, regardless of the treatment
(managed/unmanaged), the species composition of vascular plants was mostly
influenced by the time since the last intervention, canopy closure and
topography. The response of the bryophytes suggested a main influence of
microclimatic conditions (light, temperature and humidity) while lichens
mainly responded to the variation of stem diameter, stand maturity and
climatic factors. The contrasting results among organism groups support the
importance of the multi-taxon approach for improving the conservation
effectiveness of forest biodiversity in a climate-change scenario.
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Diversità e biodeterioramento lichenico nella Casa della Caccia Antica
a Pompei (Napoli)
1
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Chiara Tonon , Sergio E. Favero-Longo , Enrica Matteucci , Rosanna Piervittori , Paola
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2
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4
4
Croveri , Lorenzo Appolonia , Marco Serino , Valeria Meirano , Diego Elia
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Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino; Centro Conservazione e
3
4
Restauro “La Venaria Reale”; Dipartimento di Chimica, Università di Torino; Dipartimento di Studi Storici,
Università di Torino

Fattori ambientali alla macro- e micro-scala concorrono nel determinare la
composizione delle comunità licheniche. Nel caso dei beni culturali in pietra,
tuttavia, le relazioni fra fattori correlati alle geometrie architettoniche e la
diversità/abbondanza della colonizzazione sono ancora scarsamente indagate.
Per valutare quanto tale conoscenza possa essere di supporto nella gestione
delle problematiche di biodeterioramento, sono state svolte indagini mirate
presso l’area archeologica di Pompei.
Rilievi (50×50 cm; n=75) sono stati realizzati nella Casa della Caccia Antica su
malte antiche e moderne, strati di preparazione e dipinti murali degli ambienti
con copertura lichenica superiore all’1% su almeno una superficie 50×50 cm
(65% degli ambienti aperti, 20% dei semi-confinati). I seguenti parametri
micro-ambientali sono stati attribuiti per ciascun quadrato 10×10 cm dei
rilievi: substrato, altezza dal terreno, distanza dall’angolo più vicino,
esposizione, superficie del vano.
Le 22 specie censite determinano coperture fino all’80%. L’analisi SDR
evidenzia una ridotta similarità e un’elevata beta-diversità (R>D>S) sia a livello
di domus che di singole stanze, evidenziando l’importanza delle condizioni
microambientali. Analisi multivariate (UPGMA, PCoA, CCA) indicano altezza dal
terreno e superficie della stanza come fattori principali nel determinare
comunità differenti, dominate da Verrucaria macrostoma, Dirina massiliensis e
Lepraria lobificans. Osservazioni microscopiche, spettroscopiche e
cromatografiche hanno mostrato il loro differente impatto sulla conservazione
delle superfici.
Il progetto “Da Pompei a Venaria. Per un progetto di conoscenza, valorizzazione, divulgazione: la Domus
della Caccia Antica” è finanziato da Fondazione CRT (Richieste Ordinarie 2016-II: 2016.2408).
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The thin hairiness surface plays an important role in Seirophora villosa
performances
Elisabetta Bianchi, Ilaria Colzi, Cristina Gonnelli, Federica Morandi, Renato Benesperi
Dipartimento di Biologia, Università di Firenze

High salt concentrations in the environment lead to a decrease in hydric
potential affecting water availability in poikilohydric organisms such as lichens,
causing rapid dehydration, ionic imbalances and the inhibition of
photosynthesis. Consequently, lichens have developed various morphological,
structural and physiological mechanisms to respond and adapt to these
stresses and thus acquire tolerance.
In this study, our aim is to evaluate the role of a morphological trait as the thin
hairiness on thallus surface adopted by Seirophora villosa (Ach.) Frödén, a
Mediterranean epiphytic macrolichen, to withstand the effects of sea water by
continuous exposure to marine aerosol.
In the lab, we exposed thalli of S. villosa with and without microscopic hair to
0, 0.5, and 1 M NaCl. Thalli were repeatedly sprayed on the upper surface with
each solution until fully hydrated and once dehydrated, sodium concentrations
were determined by atomic absorption spectrophotometry.
Therefore, we compared the photobiont susceptibility to treatments using
chlorophyll fluorescence tools for detecting PSII damage and monitoring the
rate of water loss for each thallus. The mycobiont susceptibility was detected
using conductivity methods as (bio-)markers/indicators of membrane damage.
Our results elucidated that the lichen’s surface/volume ratio is increased by
the presence of highly branched laciniae covered by a thin hairiness that not
only increases the absorption surface but can also keep out part of the salt
depositions sprayed on the thallus surface. Furthermore, this structural form
plays a main role slowing down thallus dehydration allowing prolonged period
of photosynthetic activity also with low water content, during drought periods.
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Spettroscopia nel vicino infrarosso e imaging in lichenologia
Paola Malaspina, Cristina Malegori, Paolo Giordani, Paolo Oliveri, Monica Casale
Dipartimento di Farmacia (DIFAR), Università di Genova

Rispetto a tecniche chimiche convenzionali, la spettroscopia nel vicino
infrarosso (NIR) si è recentemente affermata come una tecnica analitica non
distruttiva e veloce per il controllo di qualità in numerosi settori. L’analisi
spettroscopica fornisce un’informazione qualitativa e quantitativa contenuta
entro le lunghezze d’onda del vicino infrarosso, utile a caratterizzare composti
chimici sulla base della natura dei legami presenti nei gruppi funzionali. Le
tecniche NIR convenzionali permettono di ottenere uno spettro
rappresentativo dell’intero campione ma non tengono in considerazione la
distribuzione spaziale delle sostanze chimiche. Recentemente, l’imaging
iperspettrale (HSI NIR) si sta diffondendo in quanto è in grado di caratterizzare
i singoli componenti all'interno di matrici complesse, consentendo sia
l'identificazione chimica sia la mappatura chimica di un campione.
In questo studio vengono riportati i risultati ottenuti dall’applicazione di
diverse tecniche di spettroscopia NIR alla lichenologia, per valutare l’effetto di
stress antropici e naturali. È stato indagato il possibile utilizzo di queste
tecniche analitiche nell’ambito del biomonitoraggio. Campioni di Pseudevernia
furfuracea sono, quindi, stati raccolti lontano da fonti di inquinamento ed
esposti per 3 mesi in 15 siti caratterizzati da diversi livelli di inquinamento.
In un’altra applicazione, l’HSI NIR è stata utilizzata per visualizzare le differenze
di localizzazione dell’acqua durante il processo di disidratazione in
cianolicheni, ottenendo una mappa di distribuzione dell’acqua dei talli
analizzati. Sono state confrontate 5 specie (Collema nigrescens, Leptogium
saturninum, Peltigera collina, Nephroma laevigatum e Pectenia plumbea) il cui
processo di disidratazione è stato seguito per 60 minuti a intervalli di 5 minuti.
I risultati ottenuti dimostrano che le tecniche NIR possono fornire dettagliate
informazioni complementari rispetto a quelle ottenute mediante altri approcci
convenzionali.
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Relation between water status and desiccation-affected genes in the
lichen photobiont Trebouxia gelatinosa
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Desiccation tolerance is the ability to survive and recover metabolism after
drying to 0.1 g H2O g-1 of dry weight which corresponds to a water potential
(Ψ) ≤ -100 MPa. Desiccation tolerant organisms survive in this state for
ecologically relevant periods of time and resume a normal metabolic activity
as soon as water becomes available again. Trebouxia is the most common
genus of lichenized green algae and all its members are desiccation tolerant.
The mechanisms that underlie this remarkable adaptation are not completely
understood and more investigations are needed.
In this research, the relation between water status and expression profiles of
stress- and desiccation-related genes has been studied in T. gelatinosa. Algal
colonies were desiccated in controlled conditions and during desiccation water
content (WC) and Ψ were measured to find the turgor loss point (Ψtlp).
Quantitative real-time PCR was performed to measure the expression of ten
genes related to photosynthesis, antioxidant defense, expansins, heat shock
proteins (HSPs), and desiccation related proteins in algal colonies collected
during desiccation when still at full turgor (WC > 6 g H2O g-1 dry weight), before
and after Ψtlp ( -4 MPa; WC ~ 1 g H2O g-1 dry weight) and complete desiccation
(WC < 0.01 g H2O g-1 dry weight), quantifying the HSP70 protein levels by
immunodetection. Our analysis showed that the expression of eight genes
changed immediately before and after Ψtlp. Interestingly, the expression of five
genes changed also before complete desiccation, i.e. between 0.2 and 0.01 g
H2O g-1 dry weight. However, the HSP70 protein levels were not affected by
changes in water status. Our study provides new evidences of the link between
the loss of turgor and the expression of genes related to the desiccation
tolerance of T. gelatinosa, suggesting the former as a signal triggering
inducible mechanisms.
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Lichen-associated fungi: diversity and culture approaches
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Lichen symbioses develop long-living thallus structures even in harshest
environments on Earth and offer habitat for many other microscopic fungi,
which vary in their specificity and interaction with the whole symbiotic system.
These fungi comprise the lichen mycobiome and includes a more or less
specific pool of species that can develop symptoms on their hosts, a generalist
environmental pool, and a pool of transient species. Dothideomycetes,
Eurotiomycetes, Leotiomycetes, Sordariomycetes and Tremellomycetes are
the classes predominating the mycobiomes. Many of these fungi have close
relatives known from different ecological niches, including both plant and
animal pathogens, and melanized (“black”) rock colonizers. Some of these taxa
can be triggered to form lichen-like associations with the algae of the lichen
system when they are enforced to symbiosis by co-culturing assays. Other
strains are potential producers of novel bioactive compounds, but only a
minority is so far isolated on standard media. By using various in vitro growth
conditions, it is possible to modulate and extend the fraction of culturable
lichen-associated fungi. Here we review the understanding of the diversity and
the culturing approaches of the wide and taxonomically diverse group of
lichen-associated fungi.
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Proteomic analysis contributes to unveil the mechanisms of nitrogen
tolerance in the lichen Xanthoria parietina
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The lichen Xanthoria parietina is known for being tolerant to environmental
nitrogen (N) concentrations that are toxic to many of the other lichen species.
Ecological and physiological observations, in the laboratory and in the field,
provided evidence that the mechanisms responsible for this tolerance are
partially constitutive and partially induced by high availability of N in the
environment, that is, some mechanisms are developed by the lichen only
when the thalli are grown in N polluted areas. To identify these mechanisms,
physiological and proteomics analyses were performed on thalli of X. parietina
collected in areas with different N availabilities, i.e. a farm hosting 300 cows
and a remote area where grazing has been excluded for 20 years.
Thalli from the N-rich environment showed a higher content of chitin, a Ncontaining cellular component considered a potential N-sink, and a higher
content in proteins, around 1.5 the amount in thalli from the N-poor
environment.
The analysis of the proteome revealed that the expression of 17% and 4% of
the proteins was up- and downregulated, respectively, in the lichens from the
N-rich environment. Changes mostly occurred in proteins involved in the
protein synthesis machinery (production, regulation, transport), carbohydrate
metabolism and production of stress proteins. The overexpression of proteins
responsible for polyamines biosynthesis, tolerance to oxidative stress and
energetic metabolism confirmed observations from previous studies.
Ackowledgements: SM thanks the Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) Investigador grant and the
FCT project IF/00964/2013.
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Indagini lichenologiche a Betania, la città di Lazzaro
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Nell’ambito del programma di cooperazione allo sviluppo Italia-Palestina, il
progetto "Interdisciplinary training in conservation of Cultural Heritage" ha
previsto la formazione di personale locale, coinvolto nel cantiere di restauro
del sito di Betania, da parte di archeologi, restauratori e scienziati dell’arte del
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” e dell’Università degli
Studi di Torino. Lo svolgimento dei moduli formativi dedicati alle
problematiche di biodeterioramento e al loro controllo è stato occasione per la
realizzazione di indagini lichenologiche dedicate alla diversità nel sito,
all’interazione con il substrato e all’efficacia di diverse modalità di applicazione
di prodotti biocidi.
Rilievi (50×50 cm) sono stati distribuiti sulle superfici lapidee carbonatiche,
antiche e moderne, dei principali ambienti esterni del complesso
monumentale. Le specie censite (n=16) riflettono le condizioni di elevata
xericità e la collocazione urbana del sito. I valori di copertura, fortemente
variabili, superano su alcune superfici il 50%. Differenti modalità di
penetrazione ifale sono state caratterizzate per Bagliettoa baldensis,
Variospora aurantia e Verrucaria ochrostoma.
Soluzioni acquose allo 0,5% e 3,0% di Preventol 50, biocida a base di
benzalconio cloruro, saggiato in relazione alla disponibilità in cantiere, sono
state applicate a spruzzo, pennello e impacco di polpa di cellulosa e sepiolite.
Osservazioni in microscopia a fluorescenza realizzate dopo 2 e 40 giorni su talli
di V. aurantia hanno evidenziato come solo l’applicazione a impacco della
concentrazione più elevata determini una sensibile, seppur non completa,
devitalizzazione dei talli. Tale risultato appare correlabile alle difficoltà nel
mantenere idratati i talli dopo i trattamenti a causa delle condizioni climatiche
locali.
Il progetto è stato realizzato nell’ambito del Programma Ali della Colomba PMSP (Palestinian Municipality
Support Program), co-finanziato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e svolto in partenariato con il
Mosaic Centre di Jericho (MCJ), l’Associazione pro Terra Sancta (ATS), la Città di Torino e il Centro
Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. La realizzazione del progetto è stata resa possibile dal mirabile
impegno profuso dall’arch. Osama Hamdan (MCJ), dalla dott.ssa Carla Benelli (ATS) e dai loro collaboratori,
che qui si ringraziano.
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Beyond O -tolerance. Sviluppi sulla valutazione degli effetti combinati
di inquinanti sulla fisiologia di un illustre biomonitor
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Considerata l’elevata eterogeneità dell’inquinamento urbano e l’aumento
stagionale delle concentrazioni di O3 troposferico, la valutazione degli effetti
combinati degli inquinanti sulla fisiologia dei licheni assume carattere centrale
in vista di un consolidamento metodologico del biomonitoraggio di inquinanti
aerodiffusi. In questo lavoro si valutano gli effetti combinati di IPA, elementi e
O3 sulla fisiologia di Pseudevernia furfuracea, un biomonitor di amplissimo
utilizzo. Essendo inoltre l’ozonazione una tecnica consolidata per la rimozione
di IPA da matrici contaminate, a fortiori si ipotizza che l’esposizione dei talli a
concentrazioni di O3 simili a quelle estive, possa comportare un decremento
degli IPA accumulati.
Per verificare questa ipotesi, abbiamo esposto talli di P. furfuracea per 6
settimane in siti caratterizzati da diverse fonti emissive e grado di
inquinamento. Prima dell’esposizione i campioni sono stati incubati per 2
settimane in camere di fumigazione con o senza O3. Il contenuto di 18 IPA
(GC/MS) e 25 elementi (ICP-MS), nonché il contenuto di malondialdeide
(MDA), il rilascio di ioni K+ e l’efficienza fotosintetica (Fv/Fm) sono stati misurati
prima e dopo l’esposizione e la fumigazione. Gli effetti dei trattamenti sui
parametri fisiologici e sul contenuto di IPA sono stati testati tramite modelli
lineari generalizzati (GLM).
Sia l’esposizione che la fumigazione hanno avuto effetti statisticamente
significativi sul contenuto di MDA, ma non su altri marker fisiologici. In
particolare Fv/Fm ha subito decrementi significativi solo a seguito
dell’esposizione nei siti più inquinati, così come il rilascio di ioni K+, mentre i
contenuti di potassio e fosforo sono risultati significativamente inferiori nei
talli fumigati rispetto ai non fumigati. La concentrazione di IPA a 4 anelli (la
classe di IPA più abbondante) è inoltre risultata sistematicamente inferiore nei
talli fumigati, confermando un effetto di degradazione di tali composti da
parte dell’O3.
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Rilevatori diversi in indagini ripetute di bioindicazione: l’effetto
dell’errore non campionario sui dati di biodiversità lichenica
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I programmi di biomonitoraggio prevedono la ripetizione di misure biologiche
nel tempo per individuare potenziali trend di variazione della variabile di
interesse, rapportabili a cambiamenti ambientali. Nel caso della bioindicazione
mediante licheni, le variazioni indagate sono quelle relative alla diversità e alla
composizione delle comunità licheniche epifite in relazione agli effetti
dell’inquinamento atmosferico (metodo dell’Indice di Biodiversità Lichenica,
IBL). Su intervalli temporali medio-lunghi, l’alternarsi di operatori diversi è
inevitabile, con la conseguenza di dover considerare il possibile effetto
dell’errore non campionario caratteristico di metodi in cui è richiesta
un’elevata accuratezza tassonomica. In assenza di periodiche procedure di
intercalibrazione dei rilevatori, come avviene allo stato attuale nell’ambito di
numerosi programmi di monitoraggio condotti in Italia, la quantificazione
formale di questo effetto è difficile, se non impossibile. Inoltre, come è noto in
letteratura, l’effetto dell’operatore può essere a volte rilevante, anche in
presenza di lichenologi esperti. In questo lavoro abbiamo selezionato i dati di
biodiversità lichenica di sei reti di biomonitoraggio attive in varie regioni
d’Italia (rilievi dal 2007 al 2018). Le reti selezionate presentano i seguenti
requisiti: i) indagini ripetute in tempi molto ravvicinati (da 1 a 3 anni), ii) con
serie temporali anche lunghe (da 2 a 6 campagne di rilevamento), ma
caratterizzate da situazioni relativamente stabili dal punto di vista delle
sorgenti di disturbo antropico e iii) un alternarsi di gruppi di rilevatori diversi.
Le variazioni di alfa e beta diversità tra le indagini sono state messe in
relazione con la composizione dei team di operatori, distinguendo tra indagini
condotte dagli stessi operatori e altre realizzate da gruppi di rilevatori diversi. I
risultati ottenuti suggeriscono una lettura più attenta delle variazioni
temporali in studi di biomonitoraggio.
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Biomonitoraggio lichenico multidisciplinare di un'area sottoposta a
incendi dolosi: il contributo delle analisi magnetiche
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Si presenta uno studio pilota basato sull’analisi magnetica di licheni nativi
(Xanthoria parietina) e trapiantati (Pseudevernia furfuracea) in due aree del
distretto orientale di Roma, dove vengono frequentemente appiccati incendi
fraudolenti per recuperare metalli, principalmente rame, dai RAEE (Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche). I licheni hanno mostrato proprietà
magnetiche intense e uniformi riconducibili al complicato contesto antropico,
in cui sono continuamente emesse e bioaccumulate polveri sia di origine
industriale che legate al traffico e agli incendi dolosi. Sono state evidenziate
significative correlazioni positive tra i parametri magnetici (suscettibilità
magnetica, magnetizzazione di saturazione e magnetizzazione rimanente di
saturazione) e la concentrazione di metalli pesanti (tra cui rame, cromo,
piombo e zinco). Inoltre, specifiche particelle magnetiche sono state
caratterizzate chimicamente e morfologicamente osservandole al SEM dotato
di rivelatore degli elettroni retrodiffusi e microanalisi EDS. Le particelle sono
risultate principalmente incorporate nei licheni e la loro composizione,
morfologia e dimensione hanno confermato la loro origine antropogenica.
Sugli stessi campioni sono state effettuate anche analisi chimiche di inquinanti
organici.
Questo studio pilota conferma che le analisi magnetiche sui licheni,
relativamente rapide e poco costose, combinate con analisi composizionali
microtessiturali e chimiche, costituiscono un eccellente sistema
multidisciplinare di monitoraggio dell'inquinamento ambientale in aree
antropizzate complesse.
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First insights into the genomes of Lichenothelia and Saxomyces: a
class-wide phylogenomic perspective
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Natural rocks and anthropogenic substrates are often colonized by black
microcolonial rock-inhabiting fungi (RIF). Due to their polyextremotolerance,
RIF can colonize the harshest environments on earth; it was even shown that
they can tolerate long-term exposure in outer space. Lichenothelia and
Saxomyces are two genera of RIF within the class Dothideomycetes and for
which the evolutionary relationships have been partly clarified. Here two
Lichenothelia and two Saxomyces species were sequenced on an Illumina
platform to generate high-throughput data for draft genome assemblies. The
four genomes were assembled and together with 250 Dothideomycetes
assemblies (retrieved from NCBI and JGI portals) were mined for orthologous
single copy genes using Benchmarking Universal Single Copy Orthologs
(BUSCO) pipeline. A comprehensive, genome-based phylogeny of the class is
reconstructed both with a maximum likelihood concatenation approach (IQTREE) and a multispecies coalescent approach (ASTRAL-III). The minimum
amount of genetic information needed to produce a reliable phylogeny is also
assessed by multiple runs of an increasing number of randomly selected
alignment columns. Tree topologies are evaluated and compared with the
concatenation tree (664 genes, ~106 bp alignment), taken as reference
topology, by the Robinson-Foulds distance metric.

31

Not.Soc.Lich.Ital. 31: 32 (2018)

L'invasione di Robinia pseudoacacia aggraverà gli effetti dei
cambiamenti climatici su Lobaria pulmonaria
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L’introduzione di specie aliene invasive rappresenta la seconda minaccia di
perdita della biodiversità dopo la distruzione degli habitat. La gravità del
problema è evidenziata anche dalle possibili interazioni con diversi fattori
concomitanti, tra cui il cambiamento climatico. Robinia pseudoacacia è una
delle specie aliene invasive più pericolose in Europa. Recenti studi hanno
evidenziato come questa specie porti a perdita di diversità delle comunità
licheniche epifite e alla scomparsa di molte specie oligotrofiche. Questa
perdita di biodiversità è largamente dovuta alla riduzione dell’habitat
potenziale di molte specie della cenosi forestale. In questo lavoro, ipotizziamo
che l'invasione di R. pseudoacacia possa peggiorare l'effetto dei cambiamenti
climatici riducendo l’habitat potenziale di Lobaria pulmonaria.
Per verificare questa ipotesi, sono stati raccolti i dati di presenza (fonte GBIF)
di L. pulmonaria, dei principali substrati arborei che ospitano la specie in Italia
(Quercus ilex, Q. pubescens, Q. cerris, Castanea sativa e Fagus sylvatica) e della
loro specie competitrice R. pseudoacacia. Questi dati, insieme a quelli di
alcune variabili bioclimatiche (fonte WorldClim), sono stati utilizzati per
costruire modelli di previsione futura di distribuzione delle specie facendo
riferimento a due scenari di emissione di gas serra (utilizzando il pacchetto R
BIOMOD2).
I nostri risultati supportano l'ipotesi di una drastica riduzione della
“distribuzione potenziale” di L. pulmonaria in Italia nei prossimi decenni,
dovuta sia a effetti diretti, sia a cause indirette del cambiamento climatico. A
causa di effetti diretti, la distribuzione potenziale di L. pulmonaria in Italia
verrà
quasi
completamente
compromessa
entro
il
2070.
Contemporaneamente, i modelli prevedono un aumento della distribuzione
potenziale di R. pseudoacacia, a scapito delle altre specie arboree, che
causerebbe un’ulteriore riduzione dell’habitat favorevole a L. pulmonaria.
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Alberi Fuori Foresta come barriere alla diffusione dei metalli in traccia:
uno studio pilota in Molise
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Gli Alberi Fuori Foresta (AFF), ossia gli alberi sparsi, i filari stradali e ripariali e i
piccoli nuclei boscati, rivestono un ruolo ambientale multifunzionale e
strategico in agroecosistemi e in contesti urbani e suburbani. Oltre ad essere
considerati serbatoi di carbonio e corridoi ecologici importanti per la
biodiversità, è riconosciuto che svolgano un’azione di frangivento in grado di
difendere i terreni agricoli dall’erosione eolica, dal trasporto e deposito di
sabbia da aree costiere, dal trasporto di aerosol marino. L’obiettivo di questo
lavoro è stato quello di verificare l’efficacia degli AFF in qualità di barriere alla
diffusione degli elementi in traccia. A questo scopo, come area di studio è
stata scelta la rete degli AFF della regione Molise, mappata in ambiente GIS
attraverso la fotointerpretazione di ortofoto di boschetti con superficie
minima 50 m2 e di formazioni forestali lineari e riparie di larghezza inferiore a
20 m e lunghezza minima di 50 m.
Sulla base delle informazioni riportate nell’ultima Relazione sullo Stato
dell’Ambiente e dell’elenco degli AFF rappresentativi della regione, sono stati
selezionati i 5 siti con maggiore impatto antropico (Pozzilli, Campobasso,
Bojano e Montenero di Bisaccia) e i 5 plot di AFF più vicini a tali siti. Per ciascun
sito è stato individuato il lato del plot direttamente rivolto alla fonte di impatto
e quello opposto. Trapianti di Evernia prunastri, prelevati in alto Molise, sono
stati esposti nel plot su entrambi i lati, predisponendo 3 repliche per lato, per
90 giorni, da luglio a novembre 2017. Le concentrazioni di Zn, Pb, Cu, Cd, Cr,
Fe, Al, Mn, V, As, Sb e Hg sono state determinate tramite ICP-MS. Nonostante
sia stato evidenziato un accumulo attraverso il rapporto tra campione esposto
e controllo (EC ratio), non sono state rilevate differenze significative tra le due
esposizioni, suggerendo, almeno per quanto concerne le condizioni
sperimentali, una scarsa capacità di schermatura operata dagli AFF.
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Gli Alberi Fuori Foresta (AFF), ossia gli alberi sparsi, i filari stradali e ripariali e i
piccoli nuclei boscati, possono rappresentare, in qualità di corridoi ecologici e
habitat di specie animali e vegetali, vere e proprie "isole di naturalità” e
sorgenti di biodiversità in aree dove la copertura arborea è scarsa, come
paesaggi rurali semplificati o anche ambiti urbani e periurbani. Riconosciuti
come risorse multifunzionali, non solo negli agroecosistemi, negli ultimi anni la
loro caratterizzazione è stata oggetto di numerose ricerche, spesso
concentrate su una scala ridotta. Scopo di questo lavoro è quello di investigare
il ruolo degli AFF nella conservazione della biodiversità lichenica epifita a scala
regionale.
Mediante un campionamento stratificato sulla mappa degli AFF della regione
Molise, è stato estratto un campione di 47 plot, rappresentativi delle varie
tipologie su scala regionale. In 30 di essi sono state rinvenute le condizioni
idonee per effettuare rilievi lichenici sugli alberi presenti (radici, fusto e rami)
tra 0 e 200 cm. Le oltre 100 specie rinvenute, corrispondono a più del 20%
della flora regionale e a quasi il 40% di quella epifita. La presenza di licheni ad
ampia diffusione è predominante, ma non mancano specie inserite nella lista
rossa nazionale (e.g. Bacidia rosella, Buellia disciformis, Gyalecta carneola,
Piccolia ochrophora, Thelenella modesta) e nuove per la regione Molise
(Agonimia opuntiella, Arthopyrenia analepta, Scytinium subtile). Inoltre, la
presenza di specie ad affinità oceanica e suboceanica, più rare nel settore
adriatico della penisola (e.g. Bacidia arceutina, B. fraxinea, Collema
furfuraceum, C. nigrescens, C. subnigrescens, Normandina pulchella, Physconia
servitii, Staurolemma omphalarioides) conferma il ruolo svolto dagli AFF (in
particolare dai filari ripariali) come “ambienti rifugio” importanti per la
conservazione di specie di pregio.
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Il processo di melanizzazione della pelle è regolato dall’attività dell’enzima
tirosinasi in presenza dell’amminoacido tirosina. In anni recenti, la scoperta di
nuovi inibitori naturali sta diventando di grande importanza per l’industria
farmaceutica e cosmetica per prevenire e curare diversi tipi di danni legati ad
anomalie nella pigmentazione cutanea. L’obiettivo di questo lavoro è stato
quello di indagare la capacità di inibizione dell’enzima tirosinasi di 4 estratti
lichenici e di verificare se diversi solventi di estrazione possano influire o meno
su tale processo. Gli estratti che hanno mostrato la maggiore percentuale di
inibizione sono poi stati testati in vivo per verificare l’eventuale attività sul
processo di melanizzazione in embrioni di zebrafish (Danio rerio). Sono, quindi,
state selezionate 4 specie licheniche, Cetraria islandica, Letharia vulpina,
Flavoparmelia caperata e Parmotrema perlatum, caratterizzate da un
differente pool di sostanze licheniche. Per ogni specie sono stati ottenuti 4
diversi estratti mediante l’utilizzo di solventi con polarità crescente:
cloroformio, una miscela di cloroformio - metanolo (9:1), metanolo e acqua. I
risultati dei test in vitro mostrano che l’estratto metanolico di L. vulpina e
l’estratto cloroformio - metanolo di C. islandica hanno la maggior percentuale
di inibizione sull’enzima tirosinasi. A conferma di questi dati, i test in vivo
hanno evidenziato come tali estratti lichenici possano inibire anche il processo
di melanizzazione negli embrioni di zebrafish. Infine, la tecnica
dell’autobiografia è stata usata per identificare le sostanze licheniche presenti
e verificare la loro attività inibitoria nei confronti dell’enzima tirosinasi.
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Bioaccumulo di elementi in traccia tramite trapianti: proposta per un
approccio metodologico interpretativo
Tania Contardo, Stefano Loppi
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena

In questo lavoro viene proposto un possibile approccio metodologico per
l’interpretazione dei dati di biomonitoraggio di elementi in traccia tramite
trapianti lichenici. I campioni di controllo non esposti sono stati trattati alla
stessa stregua di bianchi analitici: per ogni elemento in traccia è stato calcolato
il limite di quantificazione (Limit Of Quantification, LOQ), addizionando al
valore medio 10 volte la sua deviazione standard. I campioni esposti sono stati
confrontati con questo valore attraverso il calcolo dell’EC (Exposed-to Control)
ratio. Nella valutazione dei risultati, sono stati considerati “accumulati” solo gli
elementi che presentavano valori maggiori del LOQ in almeno metà dei punti
di campionamento (mediana EC>1). Con questa prima operazione sono stati
individuati gli elementi la cui differenza con i campioni di controllo era
effettiva, e su questi è stato calcolato l’arricchimento (EF, Enrichment Factor)
atmosferico rispetto al suolo per escludere quegli elementi eventualmente
arricchiti a causa di contaminazione terrigena. Solo gli elementi con EF
maggiore di 10 in almeno metà dei punti di campionamento (mediana EF>10)
sono stati mantenuti nel dataset. Infine, è stato calcolato un indice di
contaminazione (CI, Contamination Index), dato dalla media geometrica (che
rispetto alla media aritmetica sottostima eventuali valori elevati) dei valori con
mediana dell’EC>1 e mediana dell’EF>10. Vengono mostrati alcuni esempi
applicativi e commentate le implicazioni nell’ottica dell’interpretazione dei dati
in lavori di biomonitoraggio.
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Devitalizzazione di licheni sui monumenti in pietra:
ab-, ad- e de-sorbimento di biocidi fra talli e substrato lapideo
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Nella prima fase del progetto “Adotta un Monumento”, indagini del GdL per la
Biologia della Società Lichenologia Italiana hanno evidenziato come l’efficacia
di trattamenti biocidi per la devitalizzazione di licheni rupicoli, anche se
realizzati su una determinata specie con medesimo prodotto e protocollo
d’applicazione, possa variare significativamente su superfici archeologicomonumentali differenti. Caratterizzare quali fattori determinino tale variabilità
potrebbe chiarire quali procedure consentano un’effettiva devitalizzazione dei
licheni su una determinata opera, funzionale ad una loro più accorta
rimozione. Pur senza escludere il possibile coinvolgimento di altri fattori,
nuova finalità del progetto è valutare se e quanto substrati lapidei differenti
per proprietà fisico-chimiche –come quelli già esaminati nei siti archeologici di
Industria (TO) e Luni (SP) e nel Giardino di Boboli (FI)– possano condizionare la
quantità di biocida absorbito dai talli di una certa specie e la sua disponibilità
in forma bioattiva. Per la messa a punto di un adeguato protocollo
sperimentale, indagini preliminari sono state realizzate presso l’anfiteatro
romano di Luni. Biocidi comunemente utilizzati dai restauratori (Preventol
RI80, 3% in acqua; BiotinR 3% in White Spirit) sono stati applicati a pennello e
con impacco di polpa di cellulosa su licheni fogliosi (Xanthoparmelia conspersa
e X. tinctina) e crostosi (Protoparmeliopsis muralis). L’efficacia dei trattamenti,
valutata analizzando la vitalità del fotobionte con un fluorimetro portatile, è
stata esaminata in relazione alla quantità di biocida absorbito da talli non
risciacquati e a quella rimasta nei talli dopo un risciacquo a tre ore dal
trattamento, valutate mediante analisi HPLC. La possibilità che i talli possano
absorbire biocidi precedentemente adsorbiti al substrato, e poi desorbiti a
seguito di eventi di pioggia, è stata saggiata mediante prove in laboratorio.
Il progetto è sostenuto finanziariamente dall’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (Roma). Si
ringraziano per la disponibilità ad accogliere le sperimentazioni: dott.ssa Bianca Maria Landi, dott.ssa
Marcella Mancusi, dott.ssa Francesca Restano, dott. Federico Barello e loro collaboratori (MiBACT). Si
ringraziano per la cortese ospitalità e il supporto logistico Eraldo Bocca e Cinzia Morachioli (Lievito Madre
A.P.S.).
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Tracce di licheni e patine biologiche su stele e massi-menhir dell’età
del Rame al MUPRE (Capo di Ponte, BS)
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Il Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica (MUPRE) conserva 50
stele e massi-menhir dell’età del Rame che provengono da località pertinenti il
sito UNESCO 94 “Arte rupestre della Valle Camonica”. A quattro anni
dall’inaugurazione, sono state realizzate indagini per valutare l’eventuale
insorgere di problematiche di biodeterioramento e, conseguentemente,
l’idoneità delle condizioni ambientali di conservazione.
La superficie delle opere, restaurate prima dell’inserimento in Museo, è stata
valutata visivamente focalizzandosi su variazioni cromatiche e asperità
potenzialmente riconducibili a patine di natura biologica e talli lichenici.
Microprelievi hanno fornito materiale per osservazioni in microscopia ottica e
analisi in spettroscopia µ-Raman. L’eventuale vitalità di talli e patine è stata
valutata in situ mediante un fluorimetro e ulteriormente verificata in
microscopia a fluorescenza.
Patine di certa o possibile natura biologica sono state individuate su 12 opere.
In nessun caso le analisi fluorimetriche hanno restituito evidenza di clorofilla
funzionale né questa è stata osservata in microscopia a fluorescenza. Fra le
opere in interni (n=40), la stele Cemmo 16 è interessata da una puntuale
presenza di Verrucaria sp., mentre una comunità lichenica alpina caratterizza
la stele Cevo 2. Ife ed altre strutture di natura fungina sono state rinvenute
sulle stele Cemmo 14 e Pat 18. Sulle altre opere, patine nere sono risultate
costituite da sostanze a base di carbonio (Raman shifts: 1360 e 1590 cm-1) la
cui natura e possibile origine sono attualmente in fase di valutazione. Sulle
stele in esterni (n=10), protette da una tettoia e ripulite nel 2017 in porzioni
interessate dalla frequente deposizione di deiezioni di uccelli, le patine sono
risultate per lo più riconducibili a depositi minerali.
Le condizioni di conservazione tutelano quindi le opere dallo sviluppo di licheni
e patine potenzialmente biodeteriogene.
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Valutazione dei pattern spaziali di co-presenza di specie del Lobarion:
nuovi spunti per pianificare una gestione forestale sostenibile
1

1

1

2

Francesca Fortuna , Stefano Antonio Gattone , Tonio Di Battista , Paola Malaspina ,
2
Paolo Giordani
1

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative (DISFIPEQ), Università di
2
Pescara; Dipartimento di Farmacia (DIFAR), Università di Genova

Le specie della comunità del Lobarion pulmonariae stanno affrontando un
forte rischio di estinzione associato a diversi fattori di disturbo, tra cui i
cambiamenti climatici e la gestione forestale. Infatti, anche se i licheni epifiti
sono strettamente dipendenti dalle condizioni del loro substrato, la loro
capacità di dispersione e di sviluppo è influenzata anche da fattori ambientali
che agiscono a scale spaziali maggiori. La difficoltà di proteggere aree vaste da
eventi di disturbo poco controllabili (es. climate change, inquinamento) rende
fondamentale lo sviluppo di strategie locali realisticamente applicabili, come
ad esempio una gestione forestale mirata alla conservazione di piccole aree
per il mantenimento delle condizioni minime di sopravvivenza delle comunità
licheniche. Per pianificare una gestione forestale consapevole, diventa
fondamentale comprendere nel dettaglio le relazioni spaziali che intercorrono
tra diverse specie di interesse conservazionistico.
In questo lavoro abbiamo indagato la distribuzione spaziale di 15 specie
licheniche appartenenti alla comunità epifita del Lobarion su circa 2000 alberi
in un’area boschiva della Val d’Aveto (Appennino Ligure). Mediante l’utilizzo
delle statistiche join-count, si individua la scala spaziale alla quale viene
massimizzata la co-presenza delle specie target, con lo scopo di fornire
indicazioni gestionali per la salvaguardia dell’intera comunità del Lobarion
nell’area di studio.
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Possono gli acidi lichenici di Cetraria islandica inibire la melanogenesi
in Lobaria pulmonaria?
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Quando Lobaria pulmonaria (L.) Ach. viene esposta a radiazioni UVB, il suo
cortex superiore tende a scurirsi in seguito alla sintesi di melanine. Tali
molecole sono eteropolimeri complessi i cui monomeri come la L-3,4
diidrossifenilalanina vengono prodotti dalla tirosinasi. Studi pregressi in vitro e
in vivo dimostrano che l’estratto metanolico di Cetraria islandica (L.) Hoffm.
riduce l’attività della tirosinasi e inibisce la melanogenesi in specie animali,
quali il zebrafish. Di seguito, viene presentato uno studio pilota che mira a
verificare se lo stesso estratto possa determinare un’inibizione (totale o
parziale) della melanogenesi anche in L. pulmonaria. L’ipotesi dello studio
verrà testata su 30 lobi di L. pulmonaria di 50±5 mg ciascuno, suddivisi in 6
gruppi (A-F), cinque dei quali (B-F) verranno sottoposti a 10 lavaggi sequenziali
in acetone puro per rimuovere le sostanze licheniche. Successivamente, i lobi
dei gruppi C-F verranno esposti a diverse soluzioni acetoniche a concentrazioni
crescenti dell’estratto di C. islandica (da 0 a 300 µg L-1). I gruppi A e B, non
essendo lavati in acetone puro (A) o trattati con l’estratto (A, B), verranno
utilizzati come gruppi di controllo. La melanogenesi verrà promossa per tre
settimane esponendo tutti i lobi a una sorgente luminosa di 220 µmol fotoni
m-2 s-1 (fotoperiodo di 14/10 h luce/buio), arricchita con una componente UVB
di 0,8 W m-2. I campioni verranno mantenuti idratati giornalmente per 2 ore e
ogni 3 giorni ne verrà monitorata sia la vitalità mediante fluorimetro (MiniPAM Walz, Effeltrich, D) che la riflettanza del cortex superiore con uno
spettroradiometro (Stellarnet PS-200, Tampa, USA). Al termine
dell’esposizione, il contenuto di melanine in ciascun campione verrà misurato
mediante tecniche spettrofotometriche analizzando i relativi estratti in DMSO.
Le eventuali differenze tra i gruppi di lobi verranno testate confrontando i
valori di riflettanza e delle misure spettrofotometriche mediante ANOVA.
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Ripristino della componente lichenica terricola in un sito di
introduzione dell'Habitat 2330
Gabriele Gheza, Silvia Assini
Sezione di Ecologia del Territorio, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Università di Pavia

Nel 2005, Corynephorus canescens, specie caratterizzante dell'Habitat 2330
(“Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su dune sabbiose dell’entroterra”),
è stato introdotto nel SIC IT2080008 Boschetto di Scaldasole (provincia di
Pavia). L’introduzione è stata effettuata a partire da sabbia contenente bancasemi della comunità dominata da questa specie prelevata da due siti limitrofi
(“Dossi di Cergnago” e “Dossi di Remondò”, provincia di Pavia), caratterizzati
da geomorfologia, pedologia e clima analoghi a quelli del sito di introduzione.
La specie ha colonizzato bene l'area e in una decina di anni si è parzialmente
ricostituito l’habitat. Nel 2013, l'introduzione è stata rinforzata con la messa a
dimora di ulteriore sabbia (2 plot di 3×3 m) e l'inserimento di talli lichenici
appartenenti alle specie più diffuse come ad esempio Cladonia foliacea e
Cladonia rangiformis (1 plot di 3×3 m). Durante i monitoraggi effettuati con
cadenza annuale nel periodo 2014-2018 è stato osservato che (1) nei plot in
cui è stata inserita solamente la sabbia si sono sviluppati, oltre a specie
vascolari, talli lichenici appartenenti a 5 specie licheniche (Cetraria aculeata,
Cladonia furcata, Cladonia portentosa, Cladonia rangiformis, Stereocaulon
condensatum) e (2) nel plot in cui sono stati inseriti solamente talli lichenici si
sono sviluppate anche alcune specie vascolari tipiche dell’Habitat
(Corynephorus canescens, Logfia minima, Teesdalia nudicaulis). Dai risultati
preliminari di questo esperimento si può dedurre che (1) la sabbia conserva,
oltre alla banca semi delle piante vascolari, anche propaguli o frammenti di
talli lichenici utili per propagare le specie per via vegetativa, e che (2)
l'introduzione di talli lichenici appartenenti a specie che formano coperture
estese e fitte può essere utile a propagare le piante vascolari grazie ai semi che
restano intrappolati sui talli.
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ECI @ TO: first contribution on the presence of Erbario Crittogamico
Italiano lichens in the Torino Herbarium
Deborah Isocrono
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino

One of the current taxonomic difficulties in the cryptogam research is the
failure in finding earliest material: in this connection, knowledge of the present
location of the historical herbaria is of crucial importance.
In the Herbarium Universitatis Taurinensis (TO) non-vascular cryptogams
specimens were merged into big herbaria. This task, carried out at the end of
XIX century, completely destroyed the unity of the individual collections,
making their detection very complex.
The present study summarizes researches conducted in the Herbarium
Universitatis Taurinensis on the lichen specimens of the Erbario Crittogamico
Italiano (ECI), a fundamental collection of Italian cryptogams compiled
between 1858 and 1885 by the most important Italian botanists. The
herbarium material hosted in TO was not included among those checked by
Cuccuini for the drafting of the 1997 book L'Erbario crittogamico italiano:
storia e struttura di una collezione.
From a comparison with the catalogue of Cuccuini emerged that almost all
lichen species occur in TO: 577 out of 589. We found samples of both Series I
1858-1867 (3 missing) and Series II 1868-1885 (9 missing).
The Erbario Crittogamico Italiano original setting up is not present in TO:
neither the fascicle, nor the containers, original sheets and indices distributed
with the fascicles were preserved with the exsiccata.
We found ECI samples in the herbaria of Martino Anzi, Antonio Carestia,
Patrizio Gennari and Alessio Malinverni: handwritten notes or stamps on the
envelopes allowed to detect the origin. For each species, from one to five
copies are present, depending on the way of acquisition since samples of the
ECI have come to Torino Herbarium with different purchase lots and
donations.
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Evernia, please don't smoke!
Caterina Maccelli, Massimo Guarnieri, Stefano Loppi, Luca Paoli
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena

Our knowledge on the effects of cigarette smoke has increased the awareness
about its effects on the depletion of air quality and its high risk for human
health. Lichens have been recently used as proxies of air quality also in indoor
environments. The present research was carried out to investigate whether the
effects of indoor pollution by cigarette smoke can be detected using lichen
transplants as a monitoring tool. In particular, we tested the hypothesis that
lichen transplants “travelling” in smokers' cars accumulate relevant amounts of
nicotine and heavy metals from cigarette smoke and that this exposure affects
their vitality. To this purpose, Evernia prunastri was exposed for eight weeks
(autumn 2017) inside the cabin of 10 volunteers' cars, equally distributed
between smokers and non-smokers. All partecipants were asked not to change
their own behaviour, i.e., ignoring the presence of the monitoring tools. At the
end of the experiment, all partecipants were informed about their own
personal results. Travelling in a smoker's car for eight weeks increased the
content of nicotine and heavy metals (Al, Cd, Cr, Cu, Ni and Sb) in the lichen.
After travelling in smokers' cars about 60% of the thalli showed an altered
vitality, as reflected by low photosynthetic parameters (FV/FM and PIABS).
Noteworty, Exposed to Control (EC) ratios revealed an indoor uptake also for
Cu and Sb in non-smoker's cars, caused by traffic pollution. An enrichment
factor (EF), calculated for each element as the ratio between EC in smokers'
and non-smokers' cars suggested the real contribution of smoke to air
pollution for the following elements: Al (+63%), Cd (+73%), Cu (+40%), Cr
(+66%), Ni (+97%), Sb (+73%). As a conclusion, don't let your Evernia become a
smoker!
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Evernia goes to school: indoor air quality in school environments of
Slovakia
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Most people spend over 85% of their time within indoor environments, such as
schools, dwellings, shops, restaurants, offices and working places in general.
Recently indoor air quality (IAQ) has become a key issue, especially in schools,
where children spend most of the day. Despite bioindicators are widely used to
monitor concentrations and effects of outdoor air quality, so far only in a very
few studies IAQ was assessed using lichens. During autumn 2017, we carried
out an experiment with lichen transplants to investigate the bioaccumulation
of chemical elements and the physiological status in samples of Evernia
prunastri exposed (eight weeks) indoor and outdoor in school environments of
Slovakia, comparing a rural (Madunice) with and urban area (Bratislava).
Despite higher concentrations of outodoor heavy metals were recorded in the
urban area, indoor concentrations were similar, both in rural and urban
schools, independently of the outdoor conditions. The results support the use
of lichen biomonitoring as a suitable method for assessing IAQ.
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L’imaging iperspettrale per visualizzare il processo di disidratazione in
cianolicheni
Paola Malaspina, Cristina Malegori, Paolo Giordani, Paolo Oliveri, Monica Casale
Dipartimento di Farmacia (DIFAR), Università di Genova

L’imaging iperspettrale nel vicino infrarosso (HSI NIR) è una tecnica
spettroscopica non distruttiva utile come strumento analitico per il controllo di
qualità in numerosi settori. Tale tecnica fornisce informazioni sia di tipo
spettrale (tra 1000 e 2500 nm) che sulla localizzazione delle sostanze chimiche
caratterizzanti i campioni test. L’informazione contenuta in una singola
acquisizione è molto elevata poiché viene acquisito uno spettro NIR per ogni
pixel dell’immagine.
Obiettivo di questo studio è stato quello di utilizzare l’HSI NIR per visualizzare
la localizzazione dell’acqua durante il processo di disidratazione nei
cianolicheni. A differenza dei clorolicheni, i cianolicheni hanno bisogno di
essere esposti a diretto contatto con l’acqua allo stato liquido per riattivare il
loro metabolismo. Il tempo necessario a saturare le riserve interne di acqua e
la successiva disidratazione sono in funzione dello spessore del tallo lichenico:
generalmente licheni più spessi hanno bisogno di tempi maggiori per idratarsi,
ma sono in grado di trattenere le riserve idriche più a lungo. Per comprendere
e visualizzare tali differenze, sono stati analizzati talli di cinque specie che
colonizzano ambienti con elevata umidità (Collema nigrescens, Leptogium
saturninum, Peltigera collina, Nephroma laevigatum e Pectenia plumbea) e
che sono caratterizzate da diverse strutture e diverso spessore del tallo. Dopo
avere idratato i talli, il processo di disidratazione è stato seguito per 60 minuti
e le immagini iperspettrali sono state acquisite ogni 5 minuti. I risultati
preliminari mostrano che HSI NIR permette di distinguere la risposta delle
singole specie. In particolare, si vede come le specie accumulino diverse
quantità di acqua e siano in grado di trattenerla per periodi di tempo
differenti. Inoltre, l’analisi HSI NIR ha permesso di visualizzare un pattern di
disidratazione comune a tutte le specie: le parti centrali rimangono idratate
più a lungo rispetto a quelle marginali.
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Preliminary climatic distribution model for Pterygiopsis affinis as a
mean for field surveys planning
Silvia Ongaro, Lorenzo Morosini, Stefano Martellos, Mauro Tretiach
Department of Life Sciences, University of Trieste

Pterygiopsis affinis is a rare, crustose cyanolichen with Mediterranean
distribution. While this species is known to reproduce sexually, several
specimens bearing also soredia (asexual reproductive structures) have been
collected. In lichen taxonomy, reproductive strategy is a character normally
used for delimiting different species. In this study, we aimed at understanding
whether the sorediate forms of P. affinis deserve to be recognized
taxonomically. The morphology and anatomy of both sorediate and nonsorediate specimens were analyzed, to understand whether the production of
soredia correlates with other features. Preliminary results do not evidence a
clear clustering, but a range of variability among sorediate and non- sorediate
samples, mainly in spores, algal mucilage, and pseudoparenchymatous cells
size. A distribution modeling approach was then applied to identify suitable
areas for P. affinis in the country, and hence to collect new specimens. An
ensemble forecasting approach was applied, creating models with 3 different
algorithms (GLM, RandomForest and MaxEnt), and then averaging the results
in one final model, weighed on the performance of individual models, which
was assessed by True Skill Statistic (TSS), setting the threshold at 0.7.
Bioclimatic variables obtained from Chelsa have been used to train a number
of preliminary models and tested for correlation, identifying most influencing
factors, hence excluding meaningless variables. Preliminary results show that
the most influencing climatic variables for the species are Precipitation
Seasonality and Temperature Annual Range. P. affinis has a higher suitability in
areas with less than 20% of variation in monthly precipitation, and with a
temperature annual variation lower that 15°C. These areas are mostly the
Adriatic side of Italy, with another hotspot in Friuli Venezia Giulia and Istria,
and some other scattered locations occur in Western Maritime Alps and
southern Tuscany.
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Antiproliferative activity of Cetraria islandica and Flavoparmelia
caperata extracts
1

2

1

1

Chiara Patrone , Francesca Puglisi , Daniele Brignole , Paola Malaspina , Paolo
2
3
3
1
Giannoni , Vincenzo De Feo , Lucia Caputo , Paolo Giordani
1

2

Dipartimento di Farmacia (DIFAR), Università di Genova; Dipartimento di Medicina Sperimentale,
3
Università di Genova; Dipartimento di Farmacia (DIFARMA), Università di Salerno

The potential antitumoral activities of lichens secondary metabolites are of
relevance for their pharmacological applications. In preliminary studies we
examined the effects of crude methanolic extracts of four different species of
lichens on the proliferation of human tumor cell lines. In the process of
extending our study, from the same species we also obtained chloroformbased extracts that were more efficient in arresting cell proliferation. Based on
these evidences, we focused on the effects of chloroformic extracts of Cetraria
islandica and Flavopamelia caperata (both containing fumaroprotocetraric
acid among their major compounds) on human osteosarcoma (MG-63) and
small lung carcinoma (A-549) cells; the IC50 for both cell lines was assayed by
means of the Alamar Blue® proliferation assay, determined after 6 days of
culturing as of 50 μg/mL and 25 μg/mL, for C. islandica and F. caperata,
respectively. The antiproliferative effect was not detectable in control cultures
exposed to the extract adjuvant alone (dimethylsulfoxide), whereas it
paralleled the growth inhibition caused, in positive control cell cultures, by
treatment with usnic acid (4 μg/mL). Furthermore, for any of the extracts, the
effect was not transient, since removal of exposed cells and their transfer to a
standard medium did not support reprisal of cell growth and proliferation.
Control and extract-treated cell aliquots were also used to isolate total mRNA
and assess the transcript levels of specific genes involved in proliferation
(ki67), apoptosis/anti-apoptosis (BCL-2). Gene expression analysis revealed a
drastically reduced Ki67 transcript level, in accordance with an impaired
proliferation, both in MG-63 and in A-549 cells, as well as with clear cell
morphological changes (i.e. cell rounding), emerging soon upon extract
exposure. At the same time extract-exposed cells enhanced their BLC-2
expression levels, in the attempt to grant a regular cell cycling.
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Nitrogen deposition reduces the phylogenetic and functional diversity
of epiphytic lichen communities across Europe
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The understanding of which factors drive biodiversity and of why some species
co-occur are important topics in ecology. The list of species that coexist in a
certain community depends on haphazard events, on migration, speciation,
dispersal as well as biotic (competition, facilitation) and abiotic factors.
Deposition of nitrogen compounds is among the most relevant drivers for
changes in species composition in lichen communities, and an overall decrease
in species diversity. Since metrics of phylogenetic diversity may provide new
insights on the role of abiotic factors on community structure, we analyzed the
effect of nitrogen deposition on phylogenetic diversity at a European-scale,
using a dataset consisting of 286 epiphytic lichen species recorded on 1155
trees at 83 ICP-Forests plots. Our hypothesis was that if the ability to cope with
high loads of reactive nitrogen compounds is phylogenetically conserved, we
would observe more phylogenetic clustering when N deposition increase. In
contrast, if nitrophytic species were randomly distributed in the phylogenetic
tree, an increase of N loads would turn into a loss of the original phylogenetic
structure of the communities. Using a time calibrated phylogenetic tree based
on six loci and Bayesian inference, we calculated phylogenetic signal of the
average N load per species using Blomberg’s K and Pagel’s λ, and the
phylogenetic diversity per plot using the following indexes: Faith’s
phylogenetic diversity (PD), Mean Pairwise Distance and Mean Nearest Taxon
Distance as well as their standardized effect sizes. We found very low
phylogenetic signal for the N load in both analyses, pointing that the ability to
cope high N concentrations in the environments is not evolutionarily
conserved. The overdispersed phylogenetic structure of epiphytic lichen
communities found in areas with low N loads is lost at high N loads, with a net
loss of phylogenetic structure.
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La flora lichenica dell’Orto Botanico dell’Università della Calabria
Domenico Puntillo, Michele Puntillo
Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Università della Calabria

L’Orto Botanico dell’Università della Calabria è stato istituito con decreto del
Presidente della Repubblica (D.P.R. 31/10/1981) e copre attualmente una
superficie di otto ettari di terreno collinare tra i 180 e 230 m s.l.m. Comprende
coltivi (seminativi, uliveti), boschetti di Quercia (Quercus virgiliana, Quercus
frainetto) e un pioppeto (Populus canescens) che si sviluppa lungo la ripa di un
piccolo fosso che raccoglie anche l’acqua di due piccole sorgenti.
La flora vascolare censita nel suo perimetro ammonta a circa 400 specie
spontanee di piante vascolari escluse le piante che vi sono state introdotte
successivamente a scopo scientifico e didattico.
L’Orto Botanico è stato dichiarato anche Sito di Importanza Comunitario (SIC
IT310057, D.M. 25 marzo 2005, ai sensi della direttiva 92/43/CEE) per tutelare
alcune aree periodicamente allagate che ospitano una ricca popolazione di tre
specie di Isoëtes.
In questo studio preliminare viene presentata una lista di specie che
comprende più di 100 taxa di funghi lichenizzati e 8 funghi lichenicoli che viene
allegata al poster.
L’Orto Botanico nonostante sia circondato dalle costruzioni che ospitano i
dipartimenti e da strade affollate durante tutta la giornata da automobili, è
rifugio di una discreta biodiversità lichenica di interesse biogeografico e
conservazionistico come Coenogonium pineti, Normandina pulchella,
Parmotrema perlatum e Xanthomendoza aphrodites.
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I licheni del SIC IT6030008 Macchia Grande di Manziana (Roma)
Sonia Ravera
Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università del Molise

Macchia Grande di Manziana si estende per circa 800 ha tra i Monti Sabatini e i
Monti della Tolfa su un pianoro costituito da prodotti piroclastici del
vulcanismo sabatino. L’altitudine media è di 330 m s.l.m., il clima presenta
caratteristiche di scarsa mediterraneità, per l’elevata umidità derivante dalle
masse d’aria provenienti dal mare e intercettate dai rilievi esterni della caldera
del lago di Bracciano. La componente vegetazionale esprime una
specializzazione verso il cerreto puro o frammisto a farnetto (habitat 91M0), in
cui sono presenti poche specie mediterranee e una discreta rappresentanza di
elementi nordici. Il bosco è attraversato da un sentiero che lo divide in due
settori: quello settentrionale presenta una densità maggiore ed è assimilabile
ad una fustaia di tipo monoplano; quello meridionale è una fustaia di tipo
composito, maggiormente soggetta al pascolo e ad altri fattori di stress (e.g.
aumento della evapo-traspirazione a causa dell’azione sulle chiome dei venti di
Libeccio estivi).
La componente lichenica, oggetto di questo studio, è stata rilevata su 42 alberi
selezionati a random in 7 plot distanti 500 m l’uno dall’altro. Appare
prevalentemente rappresentata da una comunità matura e stabile,
paucispecifica, in cui dominano Flavoparmelia caperata, Parmelia sulcata e
Parmotrema perlatum e si inseriscono specie mediterraneo-atlantiche come
Parmotrema reticulatum, Pyrenula nitidella, Pyrrhospora quernea e Usnea
rubicunda. Coerentemente con le diversità tra settori, sono comunque
evidenziabili differenze sostanziali: in quello meridionale penetrano ad
esempio anche specie nitrofile e ubiquitarie (e.g. Xanthoria parietina)
prevalendo le specie crostose, mentre nel settore settentrionale sono
maggiormente presenti specie di pregio, tipiche del Lobarion, come Bacidia
rubella, Gyalecta carneola, Lobaria pulmonaria (con esemplari fertili), Peltigera
collina e Ricasolia amplissima nella rara forma con cefalodi coralloidi.

48

Not.Soc.Lich.Ital. 31: 49 (2018)

Indagine su biodiversità lichenica e inquinamento atmosferico in
Provincia di Ravenna
Deborah Valbonetti, Patrizia Lucialli, Elisa Pollini, Andrea Caccoli
Arpae, Sezione provinciale di Ravenna

È noto come la sensibilità dei licheni epifiti agli inquinanti atmosferici sia
utilizzabile per integrare il tradizionale monitoraggio chimico-fisico della
qualità dell’aria. La sezione di Arpae Ravenna ha effettuato un’indagine sulla
biodiversità lichenica utilizzando l’approccio IBL (descritto nel manuale APAT
del 2001), ad integrazione delle misure dirette degli inquinanti e delle
applicazioni di modellistiche diffusionali. Lo studio ha riguardato un’area di
circa 580 km2, che comprende la città di Ravenna, la zona industriale-portuale,
zone agricole con insediamenti rurali e allevamenti, oltre ad ambienti naturali
della Rete Natura 2000. L’area è stata suddivisa in 16 unità di campionamento
(UC) definite su griglia di 6×6 km. Sono stati effettuati 27 rilievi su Tilia sp. e 18
su Quercus robur. I valori di Biodiversità Lichenica (IBL) variano da un massimo
di 151 ad un minimo di 61. Per la loro interpretazione è stata utilizzata una
scala realizzata seguendo i criteri definiti nelle linee guida tedesche. Le aree
indagate comprendono situazioni che vanno da una “alterazione molto alta”
(in corrispondenza della città e nelle UC sul lato N-O) a zone con “alterazione
bassa o molto bassa” che però non sempre si trovano in corrispondenza degli
ambienti naturali.
Interessante la chiave di lettura che è stato possibile dare dal confronto fra i
valori di IBL e le mappe di diffusione degli inquinanti (SO2 e NOx), che tiene
conto delle sorgenti presenti nel territorio. I risultati evidenziano che le specie
nitrofile costituiscono oltre il 70% delle frequenze di ogni UC. Sono pertanto
stati ricalcolati i valori di IBL escludendo le specie nitrofile, consentendo una
diversa lettura del contesto poiché in alcuni casi valori elevati di IBL derivavano
quasi esclusivamente dal contributo di queste ultime.
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Relazioni tra tratti fenotipici e nicchie climatiche: il caso di Peltigera
Willd. in Italia
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La natura peciloidrica dei licheni rende questi organismi particolarmente
sensibili ai fattori climatici condizionandone la distribuzione. Includendo una
grande varietà di morfotipi e chemiotipi, il genere Peltigera rappresenta un
ottimo caso studio su cui valutare il peso che i tratti funzionali hanno nel
favorire alcune specie in alcune nicchie rispetto ad altre.
In questo lavoro abbiamo utilizzato un database delle segnalazioni italiane di
17 specie di Peltigera per elaborare Species Distribution Models che
descrivessero l’habitat suitability delle specie in relazione a 6 variabili
bioclimatiche.
Per ogni specie abbiamo calcolato alcuni descrittori della nicchia bioclimatica,
quali la sovrapposizione di nicchia, la marginalità e l’ampiezza di nicchia che
abbiamo messo in relazione con i valori relativi ai principali tratti funzionali
delle specie.
L’ordinamento dei dati mette in evidenza due gruppi di specie con optimum
climatici distinti: uno rappresentato da taxa a gravitazione Mediterranea e uno
da specie più continentali.
I risultati mostrano che in Italia le condizioni ottimali di alcune specie di
Peltigera sono poco rappresentate. Tra queste, alcuni taxa rari (quali ad
esempio P. lepidophora e P. malacea) e le tre specie tripartite (P. aphtosa, P.
leucophlebia, P. venosa). Quest’ultimo risultato evidenzia l’importanza dei
tratti funzionali legati al fotobionte nel determinare la distribuzione delle
specie di Peltigera in Italia dimostrando che quelle tripartite sono
avvantaggiate in una nicchia poco rappresentata sul nostro territorio.
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Localizzazione istochimica di Cd, Cu, Pb e Zn in Evernia prunastri
Andrea Vannini, Claudia Faleri, Luca Paoli, Stefano Loppi
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena

Lo studio della localizzazione dei metalli all’interno di talli lichenici è di
estremo interesse per la comprensione della loro distribuzione in funzione del
ruolo fisiologico. A tale proposito, questo studio ha indagato la localizzazione
di Cd, Cu, Pb, Zn in talli di Evernia prunastri trattati con una concentrazione 1
mM dei suddetti metalli. Le indagini sono state effettuate includendo le sezioni
trattate in resina e, successivamente, utilizzando coloranti specifici. I risultati
hanno mostrato come la localizzazione dei metalli che hanno un ruolo
fisiologico (Cu e Zn) sia diversa rispetto a quella degli elementi per cui un ruolo
fisiologico è escluso (Cd e Pb). Infatti, accumulo di Cu e Zn è riscontrabile sia
all’interno delle cellule algali sia di quelle fungine mentre, per quanto riguarda
il Cd, la sua localizzazione è diffusa soprattutto all’esterno e all’interno delle ife
fungine, escludendo pressoché completamente le cellule algali. Il Pb, invece, si
localizza principalmente sulla membrana cellulare del fotobionte e sulla parete
del micobionte, anche se è apprezzabile un arricchimento all’interno delle loro
cellule.
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Effetti del cloruro di benzalconio sul contenuto di chitina in
Xanthoparmelia sp.
Andrea Vannini, Stefano Loppi
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena

Il cloruro di benzalconio (BZC) è un principio attivo presente in alcuni formulati
commerciali impiegati nella rimozione della colonizzazione lichenica dalle
superfici lapidee (es. Preventol RI80). La sua efficacia nell’alterare la fisiologia
dei licheni (Protoparmeliopsis muralis e Xanthoria parietina) è già stata testata
sia in esperimenti di campo che in ambiente controllato, ed è emersa la sua
capacità di alterare sia la vitalità del fotobionte che la struttura cellulare delle
cellule fungine, variandone il contenuto di ergosterolo. Sebbene l’efficacia del
BZC nel perturbare la membrana cellulare dei microrganismi sia ben nota,
nessuna evidenza è ad oggi disponibile sulla sua efficacia verso le componenti
della parete cellulare dei funghi. La chitina, essendo il costituente principale
della parete cellulare dei funghi, si presta ad essere un ottimo candidato come
indicatore della sua integrità. A tale proposito, talli della specie lichenica
Xanthoparmelia sp. prelevati nell’area archeologica di Luni (La Spezia) sono
stati trattati con Preventol RI80 e successivamente sottoposti ad analisi del
contenuto di chitina per evidenziarne un’eventuale alterazione. Per accertarci
che la perdita di chitina non fosse dovuta al processo metodologico di lavaggio
dei campioni trattati, ma fosse effettivamente effetto del BZC, è stato
condotto parallelamente un esperimento di controllo: sono state preparate
diverse soluzioni contenenti differenti concentrazioni di N-acetil-Dglucosamina, l’unità monomerica della chitina, e sono state trattate con una
soluzione di Preventol RI80 al 2%. I risultati di questo studio mostrano sia
qualitativamente che quantitativamente l’effetto del BZC sulla parete cellulare
del micobionte e offrono uno spunto di riflessione sul meccanismo che ne
determina la degradazione.
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Cinetiche di disaccumulo di Cu e Zn in Evernia prunastri
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Lo studio del raggiungimento dell’equilibrio con le concentrazioni ambientali
da parte dei licheni è un argomento molto importante per gli studi di
biomonitoraggio ambientale. Per osservarne le cinetiche, talli di Evernia
prunastri sono stati incubati con concentrazioni di Cu e Zn 10 e 100 µM e
successivamente trapiantati in un’area di background. I risultati preliminari
relativi ai primi 3 mesi mostrano che i due metalli vengono rilasciati con un
trend molto diverso sia fra loro sia in base alle concentrazioni di trattamento. I
talli trattati con Cu mostrano un forte decremento delle concentrazioni già
dopo il primo mese di trapianto, indipendentemente dalla concentrazione
iniziale, mentre quelli trattati con Zn mostrano decrementi comparabili al Cu
soltanto dopo 2 mesi dal trattamento. Allo scadere dei 3 mesi, le percentuali di
rilascio di Cu e Zn si sovrappongono perfettamente, per entrambe le
concentrazioni di esposizione, attestandosi fra il 50% per il trattamento alla più
bassa concentrazione (10 µM) e il 74% per quella più alta (100 µM). Tenere in
considerazione queste dinamiche può essere utile nella pianificazione e
nell’interpretazione dei risultati di un biomonitoraggio ambientale mediante
trapianti lichenici, in cui il tempo medio di esposizione dei talli risulta essere di
circa 3 mesi.
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"Un gatto nero che vi attraversa
la strada significa che l'animale
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Le interviste: quattro chiacchiere tra lichen-direttori!
A cura di Stefano Bertuzzi
notiziario@lichenologia.eu

Il quinto appuntamento delle interviste ai soci impegnati attivamente nella SLI
vuole essere un po’ particolare: con l’idea di un virtuale passaggio di consegne
alla direzione di questo Notiziario, Enrica Matteucci ed io dialogheremo
cercando di toccare, come sempre, i principali temi della lichenologia
internazionale così come ciò che riguarda più da vicino la nostra società. Lo
faremo intervistandoci l’un l’altra, proprio nell’ottica di un avvicendamento
non solo alla direzione ma anche alla guida di questa stessa rubrica.
Prima di iniziare mi piacerebbe però introdurre Enrica, una lichenologa per
lavoro e per passione, dottoressa di ricerca in Scienze Agrarie Forestali e
Agroalimentari, attualmente borsista presso l’Università degli Studi di Torino e
il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. Delle molteplici linee di
ricerca che segue cito volentieri il biodeterioramento dei substrati lapidei, la
gestione e la conservazione di erbari, l’utilizzo dei licheni come indicatori
biologici. Enrica è una persona assai attiva anche al di fuori del mondo
accademico: tra i suoi impegni mi piace ricordare quello nel CICAP, il Comitato
Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, organizzazione
scientifica ed educativa i cui volontari promuovono la diffusione del metodo
scientifico e l’analisi critica delle pseudoscienze e del cosiddetto paranormale.
Stefano Bertuzzi (SB): Approfitterei dunque proprio del tuo giudizio esperto in
questo ambito per la mia prima domanda. Enrica, come spiegheresti la
“magia” di questi piccoli organismi in grado di attrarre tanti studiosi che
decidono di dedicare ad essi carriere intere? Scherzi a parte, secondo te cosa
nella lichenologia è capace di attirare sempre nuovi ricercatori e giovani
studenti?
Enrica Matteucci (EM): da amante della scienza e scettica, ma non scientista,
penso che una piccola parte di “magia” ci sia. Una parte della fascinazione che
i licheni esercitano sui lichenologi è dovuta a fattori non del tutto razionali, ad
esempio la componente estetica (credo che ogni lichenologo si sia sorpreso, in
più di un’occasione, a pensare “questo è proprio bello”)!
Per quanto riguarda invece l’interesse scientifico penso che i “nostri”
organismi ci affascinino perché sono molto diversi da noi umani: quando si
tratta di licheni una serie di concetti che ci sono familiari e che tendiamo a
considerare universali perdono di significato; penso ad esempio al concetto di
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“individuo” o ai rapporti fra i licheni endolitici e le rocce entro cui vivono.
Confrontarsi con modalità di vita così lontane e trovarsi a ideare strategie per
studiarle è una sfida intellettuale che tiene avvinti i lichenologi “di lungo
corso” e che attrae anche i più giovani.
Chiederei a te di ripensare al momento in cui hai iniziato ad interessarti ai
licheni: qual è la prima cosa che ti ha colpito?
(SB) Non è una domanda semplice perchè, come tante cose nella mia vita,
sono entrati in “punta di apoteci” per poi farsi largo nel mio quotidiano con
tutto il loro fascino e naturalmente con le domande che ci pongono e alle quali
già accennavi. Più proseguivo nei miei studi più però mi rendevo conto che i
licheni sono un piccolo ma grande tramite per capire “il tutto”, per esempio
nel loro utilizzo quali indicatori ambientali perché in grado di mediare
fenomeni complessi, nell’essere pionieri e dunque elementi essenziali degli
ambienti, nelle relazioni biochimiche tra le sue componenti che li rendono
piccoli ma completi - e complessi - ecosistemi; senza dimenticare la loro
ubiquitarietà, cosa che ci permette di esplorare il mondo, conoscendo sempre
posti e persone nuove, cosa che arricchisce al di là della scienza in sé.
Partendo da questa considerazione vorrei chiederti: quali sono le relazioni
scientifiche più importanti che hai intrecciato in questi anni e, alla luce di ciò,
quali potrebbero essere quelle da rafforzare per la SLI?
(EM) Sicuramente lo scambio scientifico con i colleghi lichenologi, nei convegni
nazionali e internazionali, è sempre molto utile per allargare gli orizzonti e per
conoscere realtà diverse; mi vengono subito in mente, ma non sono che
esempi, piacevoli conversazioni informali con la grande “Pat” (Wolseley) e le
esplorazioni dei campioni d’erbario con Philippe Clerc. Forse però l’aspetto che
mi colpisce di più è quando i licheni ci consentono un incontro con realtà
diverse da quella accademica. Sta succedendo per Gruppo di Lavoro per la
Biologia che si sta interfacciando con le istituzioni che si occupano dei beni
culturali, così come per il Gruppo di Lavoro per il Biomonitoraggio con i diversi
passi della normazione. Sarebbe bello poter allacciare rapporti di questo tipo
in altri ambiti, ad esempio pensando alle possibili applicazioni dei metaboliti
secondari in campo farmaceutico. Come dici tu, lo studio dei licheni può essere
utile per comprendere dinamiche complesse e penso che il dialogo con i
professionisti che operano in altri settori sia molto utile per mirare meglio le
domande che mettiamo alla base nelle nostre ricerche. Come bisognerebbe
anche riuscire a rendere efficace la diffusione dei nostri risultati verso un
pubblico più vasto.
Mi piacerebbe anche che la SLI riuscisse ad attrarre un folto gruppo di
appassionati, tu pensi che questo sia possibile in un paese dove la conoscenza
scientifica è poco diffusa e valorizzata?
(SB) Permettimi di proseguire con una nota scettica: in un Paese dove la
cultura scientifica è molto poco considerata credo sia difficile interessare il
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grande pubblico su organismi che tutt'al più sono noti per: “ma sì, muschi e
licheni: si citano sempre insieme a scuola!” Tuttavia credo anche che questo
atteggiamento possa mutare; perché ciò accada ritengo fondamentale
acquisire i nuovi linguaggi della divulgazione scientifica necessari per far
comprendere il significato e l’importanza dei nostri studi. Negli anni si è visto
che esiste un modo di raccontare le scienze che piace: dovremmo tutti noi
essere in grado di saper parlare semplicemente ma in maniera non
approssimativa, usando qualsiasi mezzo a disposizione, dalla carta stampata ai
social network, dai supporti video agli incontri dedicati al grande pubblico.
Tutto ciò per non arrivare al paradosso narrato in un racconto di fantascienza
classica che lessi alcuni anni or sono: si immaginava che nel futuro gli scienziati
avrebbero parlato una lingua talmente avulsa dalla realtà che sarebbero stati
necessari dei giornalisti specializzati nel tradurre la scienza al resto delle
persone.
Personalmente nel dirigere questa rivista ho sempre domandato agli autori di
scrivere i loro articoli con un taglio divulgativo, sia perché i pezzi fossero
comprensibili a un pubblico non specializzato sia per esercitarci tutti nella
divulgazione scientifica. Quale taglio, invece, piacerebbe dare a te ai prossimi
numeri del Notiziario della SLI?
(EM) É forse prematuro definire fin d’ora il taglio dei prossimi numeri del
Notiziario; posso dirti che ho in mente due punti che mi piacerebbe provare a
mettere in luce: il primo è uno degli aspetti che apprezzo di più degli incontri
della nostra società, ossia la grande capacità di discutere nel merito degli
argomenti per arrivare al miglior risultato possibile. In questi anni ho assistito a
molte discussioni, talora anche dure, ma queste “tenzoni” hanno sempre
portato a un’analisi più approfondita del problema oggetto di discussione. Mi
piacerebbe far arrivare ancora di più ai soci che non partecipano agli incontri il
piacere di lavorare con questo metodo! Il secondo si collega al tema della
divulgazione scientifica e ai modi per creare collegamenti fra il mondo della
ricerca e “il pubblico generico” come portatore di conoscenze e valori diversi,
anzi complementari a quelli accademici. Mi piacerebbe cioè portare qualche
spunto di riflessione sui temi indicati dal famoso articolo della rivista Science,
“From PUS to PEST” (2002, Science,
298(5591): 49, doi:
10.1126/science.298.5591.49b), perchè la lichenologia è sicuramente un
settore “di nicchia” ma affronta problematiche che possono avere ricadute
sociali rilevanti e... anche perché per inclinazione personale trovo stimolanti le
domande che mettono in discussione le mie certezze.
Tu Stefano, che grazie al tuo lavoro per la Diaconia Valdese, hai modo
di confrontarti anche con una realtà diversa, come pensi si possa portare un
maggiore coinvolgimento di persone interessate al nostro lavoro? E a tal
proposito, chi potrebbe venirci a pungolare su questo tema nelle pagine del
prossimo notiziario?

59

(SB) Parto da molto lontano: credo che nel dibattito sul maggiore
coinvolgimento delle persone nel “fatto scientifico” dobbiamo considerare la
crisi “dei ruoli” e con essa quella delle figure di autorità e dell’insindacabilità
del loro giudizio. Fino a qualche decennio fa le nostre società erano
organizzate in ruoli ben definiti dai quali derivavano diritti, responsabilità e
obblighi. Così i giudizi dello scienziato, del medico, così come quello del prete,
del “padrone”, del padre, etc., erano, ciascuno nel suo campo, incontestabili.
Oggigiorno siamo convintamente molto più democratici: i passi avanti fatti in
materia di diritti civili, il più facile accesso alle informazioni, il disfacimento
delle società basate sul controllo dall’alto hanno mutato drasticamente il
nostro modo di relazionarci. Da ciò deriva anche lo scetticismo nei confronti
della scienza quando questa ci dice: “Così stanno le cose. Punto!” Di
conseguenza si fa indispensabile un nuovo modo di coinvolgere le persone,
facendole partecipare al metodo scientifico per poi ridare alla scienza stessa, e
agli scienziati, nuova autorevolezza. Non si vuole di certo rendere la scienza
democratica dando la possibilità di scegliere quali siano la velocità della luce o
il valore esatto del pi greco: si dovrebbe però far sì che ciascuno abbia le
possibilità di “fare pratica” con la scienza, acquisendo le basi per
comprenderne il funzionamento.
La mia esperienza attuale in un ambito lavorativo molto diverso mi sta
insegnando l’importanza di appassionare le persone e di coinvolgere volontari
in grado di fare, aiutare, scoprire e poi divulgare in maniera semplice quanto
acquisito: la Citizen Science, sebbene non applicabile sempre, è certamente
una strada importante, affiancata ad una divulgazione bella, intelligente e al
passo con i tempi. Perché non parlarne con qualcuno che di Citizen Science si
occupa?
A questo proposito ti faccio un’ultima domanda: pensi sia possibile per la SLI ma anche e soprattutto per le nostre strutture accademiche - organizzare corsi
base per bambini, adolescenti e adulti: qualche giorno in montagna, brevi
“estate ragazzi” - magari in collaborazione con chi già si occupa di ciò - oppure
periodi di volontariato in laboratorio, per far scoprire il bello del nostro lavoro?
(EM) Penso che attività sperimentali di tipo hands on siano molto importanti,
soprattutto se pensate in modo da far comprendere come funziona il metodo
scientifico più che per far passare nozioni specifiche. Credo che qualcosa si stia
muovendo in questa direzione negli Atenei: mi sembra che le iniziative
dedicate alla “Terza Missione” siano recentemente aumentate, come qualità e
quantità. Anche all’interno della SLI il tema è presente, con il Gruppo di Lavoro
per la Didattica e Divulgazione Scientifica che da qualche anno ha iniziato a
promuovere azioni di Citizen Science. Sicuramente è un tema stimolante, come
lo è stata questa chiacchierata, mi piacerebbe proprio trovare più tempo per
discussioni come questa anche con altri soci SLI!
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Impact of forest management on threatened macrolichens. Incontro
del Gruppo di Lavoro per l'Ecologia della SLI
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Il primo appuntamento del nuovo coordinamento del Gruppo di Lavoro per
l’Ecologia della Società Lichenologica Italiana si è tenuto a Siena e a Murlo (in
provincia di Siena) nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2018. Vi hanno preso parte
11 soci SLI, compresa la nostra socia Luciana Zedda, in collegamento via skype
dalla Germania.
Il primo giorno l’incontro si è svolto presso l'Orto Botanico di Siena ed è stato
dedicato agli effetti della gestione forestale sulle comunità licheniche e alle
problematiche di conservazione di specie indicatrici, quali Lobaria pulmonaria.
Luca Paoli ha presentato un taglio boschivo avvenuto nel 2016 che ha
danneggiato le comunità licheniche dei querceti che circondano la Rocca di
Crevole (nel comune di Murlo) e ha illustrato le attività che hanno permesso di
stimare, sia in termini di perdita di biodiversità e biomassa che di alterazione
della vitalità dei talli rimasti, l'impatto del taglio su una rigogliosa popolazione
fertile di L. pulmonaria. È stato presentato un esperimento di recupero
ambientale volto al salvataggio di centinaia di talli, molti dei quali trapiantati in
alcune aree della provincia di Siena, altri utilizzati per scopi di studio.
Paolo Giordani ci ha mostrato l'importanza della conoscenza della struttura
delle popolazioni di Lobaria a fini conservazionistici e i rischi legati alla
riduzione degli habitat disponibili per Lobaria e per altre specie sensibili negli
ambienti forestali.
Grazie al contributo di tutti i partecipanti sono state concordate alcune attività
finalizzate alla conservazione di L. pulmonaria, inclusi studi sperimentali per
delineare appropriate modalità di gestione del bosco in ambiente
mediterraneo (con riferimento particolare ai querceti).
In tal senso, per simulare le diverse condizioni sperimentali e di gestione, è
stato ipotizzato l'utilizzo di trapianti di piccoli frammenti di tallo da esporre su
supporti soprannominati “barelle”, realizzati grazie alle abilità “nell'arte del
cucito” della nostra socia Caterina Maccelli.
Nella giornata del 1° giugno abbiamo visitato due lobarieti: il primo presso la
Rocca di Crevole e il secondo presso l'Eremo di Montespecchio (Murlo). A
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Crevole, dopo aver osservato i talli rimasti sugli alberi isolati e visitato la parte
ancora integra del lobarieto, abbiamo iniziato a definire il disegno
sperimentale di alcune delle attività programmate nella riunione del
pomeriggio precedente. Abbiamo, inoltre, potuto osservare i fenomeni di
melanizzazione in molti dei talli rimasti, in particolare sugli alberi isolati
adattati alle condizioni di maggiore irraggiamento solare, nonché i fenomeni
di decolorazione, fino a sbiancamento, nei talli che poco si sono adattati alle
nuove condizioni e che sono risultati danneggiati a livello fisiologico. Nel
frattempo, il nostro presidente Sonia Ravera si è scatenata in una “caccia al
lichene” che ha portato a una serie di ritrovamenti di estremo interesse
lichenologico...
Il tempo è passato velocemente… quindi abbiamo salutato le Lobarie di
Crevole e ci siamo incamminati verso il fondo di una stretta valle con
l'intenzione di fare la conoscenza delle Lobarie dell'Eremo di Montespecchio.
Si trova nella Riserva Naturale del Basso Merse (ZSC IT5190007): un'area
remota che ospita un lobarieto in un querceto maturo. Qui sono stati
effettuati, nel 2016, alcuni dei trapianti di talli recuperati dal bosco di Crevole.
Fra scienza e storia siamo ancora inconsapevoli di seguire a ritroso la storia
locale dei frati agostiniani. L'Eremo di Montespecchio, o “Conventaccio”,
infatti è il suggestivo rudere di una chiesa romanica costruita in “marmo nero”
(serpentinite) e calcare rosa, la cui lunga storia iniziò a partire dalla fine del XII
secolo e che, dopo numerose trasformazioni, divenne sede di un convento di
frati agostiniani fino al 1687, quando gli edifici del convento e la stessa chiesa,
mostrarono evidenti segni di cedimento strutturale determinato dalla geologia
dell'area (Botarelli, 2007). Ahimè, fu così che i frati abbandonarono il
“Conventaccio” al proprio destino e si trasferirono a Crevole. Da Crevole
vennero poi cacciati nel 1782, a seguito della soppressione degli ordini religiosi
in Toscana da parte del Granduca Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena.
Ma tornando al “Conventaccio”, ...è in una memoria di metà Settecento, che il
Vicario di Casciano di Murlo lascia intendere il vero motivo dell'abbandono:
“...credo fosse più tosto per esser stanchi di più abitare in luogo veramente
troppo solitario, ed orrido...” (Scali, 2010). Effettivamente, considerando la
salita che abbiamo affrontato al ritorno, non avevano mica tutti i torti!
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I licheni come ricostituenti e leccornie per le vacche: testimonianze
dalla Carnia nord-occidentale del secolo scorso
Gilda Savonitto
Corso di Laurea in Ecologia dei Cambiamenti Globali, Università di Trieste

Quando nel dicembre scorso raccontai alla mia famiglia di essere stata a
raccogliere licheni a Sauris, sulle Alpi Carniche, con altri studenti del corso di
Biomonitoraggio, mia nonna Fides, classe 1934, esclamò: “Anche io li
raccoglievo da piccola!”. Questa affermazione mi stupì e dunque le domandai
per quale motivo li raccogliesse. “Quando le mucche partorivano – mi spiegò –
avevano bisogno di recuperare le energie e i minerali persi durante il travaglio,
quindi facevamo bollire i licheni nell’acqua, assieme all’orzo. Si otteneva il
cosiddetto bevaron, un pasto rinfrescante e ricostituente, così potevano
riprendersi più in fretta”. “Mi sembra anche di ricordare” – proseguì – “che
quei licheni molto spesso venivano aggiunti anche al lec, un premio che si dava
alle mucche dopo la mungitura, una sorta di leccornia, fatta di mele, sale,
semola, avanzi vegetali vari e licheni appunto”. Tutto ciò mi fu confermato
dettagliatamente anche da altri compaesani di mia nonna, originaria di Forni
Avoltri (Udine): Pinuccia, Gian Paolo, Anna Maria, Marilena e Licia, alcuni dei
quali - pensate un po’… - mi hanno risposto dopo un appello lanciato su
Facebook. Licia, proveniente da un paese della Carnia centrale, Sutrio, mi fece
anche notare come in realtà l’utilizzo dei licheni non fosse conosciuto nella sua
zona. Da una paesana di Arta Terme (paese vicino a Sutrio), Giuditta, ricevetti
invece conferma dell’uso dei licheni. Tutti i testimoni ricordavano con
nostalgia l’odore del bevaron e le immagini dei propri genitori e nonni che lo
preparavano, fortemente convinti che il formaggio di un tempo fosse molto
più saporito grazie ai mangimi naturali fatti con erbe e licheni del luogo.
Incuriosita dalla questione, chiesi a mia nonna se si ricordasse quali licheni
raccogliesse e dove. “Questi licheni crescevano in un luogo particolare” –
replicò – “Bisognava prendere la strada che portava verso malga Tuglia e in un
punto specifico girare a destra, in direzione opposta rispetto alla malga… per
terra trovavamo quel lichene, forse era il “lichene d’Islanda”, ma non ne sono
sicura…”. Data l’altitudine del suo paese d’origine, Forni Avoltri appunto, che è
situato nelle Alpi Carniche a 900 m s.l.m. ed è circondato da laricete e peccete,
il lichene in questione potrebbe essere Cetraria islandica (L.) Ach. (Tretiach &
Hafellner, 2000; Nimis, 2016). A supportare questa testimonianza c’è anche il
vocabolario sappadino – italiano, che traduce in italiano i termini peculiari
dell’antica isola linguistica germanofona di Sappada, comune confinante con
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Forni Avoltri, riportando anche tutta una serie di tradizioni legate alla cultura
rurale di un tempo. Vi si legge infatti: “Linsat beart ver de kie gesoutn, benn se
gekèlbert ònt […] Lunglkraut, gèrschte unt linsat, des tuit s'vih ausvrischn […]
De kie vrèssnt lunglkraut ”, che tradotto significa “Quando hanno figliato si
bolle il linseme per le vacche […] Lichene islandico, orzo e linseme rinfrescano
il bestiame […] Le mucche mangiano licheni” [1]. Queste frasi sembrano
confermare che fosse usanza comune bollire il lichene islandico con cereali e
semi di lino e somministrare il bollito alle vacche spossate dal parto.
Una testimonianza ritrovata su un vecchio diario degli anni ’40 fa sorgere però
un dubbio. Nel diario di Michelina Romanin fornitomi dalla nipote Valeria,
infatti, se da un lato si conferma l’uso dei licheni e si descrive dettagliatamente
il luogo di raccolta, si fa riferimento ad una specie in particolare, definita
“Pulmonaria”, presumibilmente riferendosi a Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm,
specie altresì presente nella zona indagata (Tretiach, 1993). In questo diario
l’autrice aveva trascritto ciò che suo padre le aveva insegnato sulle varie erbe e
sul loro utilizzo nella cura del bestiame. I licheni apparivano come una panacea
per diversi malanni del bestiame: “ingombro di stomaco”, mastite, diarrea
eccetera (Fig. 1).
Non sono riuscita a trovare ulteriori testimonianze di questa usanza, anche
cercando sul Web, anche se da un libro del 1830 – Nuovo corso completo di
agricoltura teorica e pratica – si evince che in Islanda il cosiddetto lichene d’
Islanda veniva utilizzato “per ingrassare i buoi, le vacche, i porci” [2], oltre che
per l’alimentazione umana (Pistone, 2004), ed è cosa nota che le renne,
ruminanti come le mucche, siano solite cibarsi di Cladonia rangiferina (L.) F.H.
Wigg., per questo definito altresì lichene delle renne.
Questa avvincente indagine etnologica ha messo in luce come nello scorso
secolo, almeno fino alla fine degli anni ’60 circa, i licheni venissero sfruttati
nell’allevamento del bestiame perlomeno dagli abitanti dei paesi di Forni
Avoltri, Sappada e Arta Terme, in virtù di una conoscenza popolare tramandata
da chissà quanto tempo. Rimane ora fondamentale capire quale fosse la specie
di lichene utilizzata attraverso ulteriori indagini, anche di carattere ecologico, e
quanto diffusa fosse questa tradizione sulle nostre Alpi.
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Fig. 1. Una delle pagine del diario di Michelina Romanin (anni '40). Per gentile
concessione della nipote Valeria Romanin, Forni Avoltri (UD).
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Alcuni licheni calicioidi raccolti in Valle d’Aosta
Domenico Puntillo, Michele Puntillo
Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Università della Calabria, 87036 Arcavacata di
Rende (Cosenza)

Come riportato da Piervittori & Isocrono (1999) numerosi lichenologi si sono
interessati alla flora lichenica della Valle d’Aosta tra i quali si può citare anche
Camillo Sbarbaro che ha erborizzato a Cogne nel 1955 e nel 1956 (Sbarbaro
1955; 1956). Tuttavia poca attenzione è stata dedicata ai licheni calicioidi.
Durante il XXI Convegno della SLI tenutosi a Cogne dal 11 al 13 settembre 2008
abbiamo effettuato una piccola escursione nei pressi della frazione di Lillaz,
poco distante dal capoluogo, per esaminare la vegetazione lichenica dei boschi
circostanti e delle ben note cascate omonime prossime all’abitato.
Nell’occasione, tra le altre specie abbiamo raccolto circa una quarantina di
campioni di nove specie di licheni calicioidi che vengono qui elencati in ordine
alfabetico. La nomenclatura segue Nimis (2016). I relativi campioni sono stati
depositati nell’erbario dell’Orto Botanico dell’Università della Calabria (CLU).
Elenco floristico
Calicium notarisii (Tul.) M. Prieto & Wedin
Su di un palo di legno lungo le cascate di Lillaz (CLU No. 13351). Segnalato da
Henry (1910) sub Acolium notarisii e da Tibell (1971) sub Cyphelium notarisii.
Calicium trabinellum (Ach.) Ach.
Sopra le cascate di Lillaz, su legno in decomposizione (CLU No. 14460, 14464,
14565, 14467, 14468, 14469, 14477, 14478, 14479). Specie di nuova
segnalazione per la regione.
Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell
Nelle fessure della scorza screpolata alla base di annosi larici (Larix decidua
Miller) (CLU No. 14472, 14475). Specie di nuova segnalazione per la regione.
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg.
Su legno in decomposizione (CLU No. 14582). Specie di nuova segnalazione per
la regione.
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Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr.
Nelle fessure della scorza screpolata di un grosso esemplare di larice (CLU No.
14468, 14480). Genericamente segnalato per la regione (Tibell, 1980) senza
indicazione di exsiccata. Successivamente raccolta da Matteucci et al. (2008a,
2008b), Isocrono et al. (2008) e Puntillo & Puntillo (2009).
Chaenotheca ferruginea (Sm.) Mig.
Nelle fessure della scorza screpolata alla base di larici (CLU No. 14471). Specie
di nuova segnalazione per la regione.
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell
In nicchie alla base di vecchi alberi e su radici pendenti nelle cavità di una
scarpata stradale (CLU No. 14463, 14465, 14466, 14471, 14481, 14514, 14525,
14526). Segnalato per la regione da Valcuvia (2000) e da Matteucci et al.
(2008b).
Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg.
Nelle fessure della scorza screpolata di larici (CLU No. 14578, 14579). Specie di
nuova segnalazione per la regione.
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr.
Fessure di scorza screpolata alla base di vecchi larici (CLU No. 14539, 14540,
14541, 14542, 14543, 14544, 14545, 14470, 14472, 14475, 14476, 14577,
14481). Specie di nuova segnalazione per la regione.
In una breve escursione sono state raccolte nove specie di licheni caliciodi di
cui sei nuove per la regione Valle d’Aosta. Questo indica come l'esplorazione
accurata della valle di Cogne, fra le più umide della xerica Valle d'Aosta,
potrebbe portare ad un ulteriore incremento della conoscenza relativa alla
distribuzione alpina di questo gruppo di interessanti licheni, indicatori di lunga
continuità ecologica delle foreste.
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Chiave alle specie italiane del genere Cladonia
Gabriele Gheza
Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, Università di Pavia

Introduzione
Il genere Cladonia (Hill) P.Browne (famiglia Cladoniaceae, ordine Lecanorales)
include circa 500 taxa diffusi in tutto il mondo (Nimis, 2016). Si tratta di licheni
facilmente riconoscibili a livello di genere, ma spesso problematici da
determinare a livello infragenerico, a causa dell’elevata variabilità morfologica
e chimica che li caratterizza.
La recente monografia sulle Cladonie italiane di Valcuvia Passadore & Gheza
(2017) non contiene una chiave di determinazione in quanto il taglio dell’opera
è intenzionalmente divulgativo: gli autori hanno ritenuto controproducente
l’eventuale inserimento di una chiave semplificata, comunque troppo
complicata per un pubblico non specialistico e troppo semplicistica per i
lichenologi esperti. Tuttavia, una prima bozza di chiave era stata messa a
punto nella fase iniziale della stesura dell’opera e, una volta terminata la
monografia, è stata ripresa e sviluppata dallo scrivente in modo da includere
tutti gli 82 taxa ad oggi noti per l'Italia – gli 80 riportati da Nimis (2016) e
Valcuvia Passadore & Gheza (2017) ai quali si sono aggiunti i due segnalati da
Gheza et al. (in stampa): Cladonia conista (Nyl.) Robbins e Cladonia pulvinata
(Sandst.) van Herk & Aptroot (Wirth et al., 2013).
Questo contributo ha il proposito di fornire uno strumento per incrementare
nel tempo la conoscenza delle Cladonie italiane, sulle quali "ancor oggi c’è
molto da scoprire" (Nimis in Valcuvia Passadore & Gheza, 2017).
Materiali e metodi
Erbari e letteratura consultati
La chiave è basata in parte sull’analisi di campioni di Cladonia conservati negli
erbari crittogamici delle Università di Pavia (PAV) e Graz (GZU) e in quello
privato dello scrivente. È stato inoltre necessario consultare la letteratura
lichenologica, per raccogliere informazioni su specie rare non presenti negli
erbari sopra citati.
Oltre alle principali flore (Nimis, 1986; Nimis & Martellos, 2004; Burgaz & Ahti,
2009; James, 2009; Wirth et al., 2013), sono stati consultati scritti relativi a
gruppi problematici. A tale riguardo, si segnalano lavori contenenti chiavi e
descrizioni utili per la determinazione di specie appartenenti a tali
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gruppi: Cladonia coccifera gr. (Asperges, 1985; Stenroos, 1989a, b; Burgaz,
2009; Osyczka, 2011), Cladonia pyxidata-chlorophaea s. lat. (Coassini-Lokar et
al., 1986; Kowalewska et al., 2008; Matwiejuk, 2017), Cladonia cervicornis gr.
(Herk & Aptroot, 2003), C. gracilis gr. (Ahti, 1980), Cladonia rei (Dolnik et al.,
2010) e il sottogenere Cladina (Ahti, 1961; Burgaz & Martìnez, 2008).
Relativamente all’iconografia, oltre ad alcune delle opere già citate (Burgaz &
Ahti, 2009; Wirth et al., 2013; Valcuvia Passadore & Gheza, 2017), si segnalano
le guide illustrate delle Cladonia della Gran Bretagna (Hodgetts, 1992) e dei
licheni terricoli degli habitat aperti aridi dei Paesi Bassi (Aptroot et al., 2011),
che forniscono un’ottima panoramica corredata da chiavi e illustrazioni per
molte specie presenti anche in Italia, e la monografia fotografica di Schumm
(2017), le cui schede sono disponibili singolarmente sul sito web dell’autore
(http://fschumm.bplaced.net/Schumm_Flechtenbilder/).
Nomenclatura
La nomenclatura dei taxa menzionati nella chiave segue Nimis (2016).
È stata mantenuta la divisione tra foliacea e convoluta come due taxa separati
subordinati a C. foliacea, qui considerati con il rango di forme. Similmente,
nell’ambito di C. furcata, sono stati considerati come taxa separati, con il
rango di sottospecie, furcata e subrangiformis. Al contrario, C. conista e C.
humilis, ben distinte dal punto di vista genetico oltre che chimico (Pino-Bodas
et al., 2012), sono state invece considerate come specie distinte, così come i
tre taxa segnalati in Italia del gruppo cervicornis: C. cervicornis, C. pulvinata, C.
verticillata (Herk & Aptroot, 2003).
Struttura e utilizzo della chiave
La chiave è stata redatta con l'intenzione di proporre la massima
discriminazione possibile a livello morfologico, avvalendosi comunque delle
necessarie precisazioni riguardo agli spot-test e ai metaboliti secondari
indagabili tramite cromatografia su strato sottile (TLC). Per l’allestimento della
TLC si può fare riferimento ai lavori di White & James (1985), Orange et al.
(2010) e Schumm & Elix (2015). In alcuni casi la morfologia può essere
sufficiente per un’identificazione attendibile, ma nella chiave vengono riportati
quasi sempre anche i risultati degli spot-test e della TLC. In altri casi,
soprattutto quando sono presenti solamente le squamule del tallo primario,
l’esatta identificazione degli esemplari può essere impossibile anche tramite
l’analisi dei metaboliti secondari (es. squamule primarie terricole contenenti
acido usnico e zeorina potrebbero appartenere a C. coccifera, C. deformis, C.
diversa o C. pleurota), pertanto nella chiave vengono elencate in un’unica
opzione tutte le specie possibili.
Alcune specie particolarmente polimorfiche, che si possono presentare con
morfologie differenti a seconda delle condizioni ecologiche, o molto variabili
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chimicamente, compaiono più volte all'interno della chiave. Si è cercato, per
quanto possibile, di contemplare tutte le possibili casistiche. Alcune chiavi
danno infatti per scontata la presenza di apoteci o picnidi sui podezi, quando
di fatto spesso non se ne trovano. Un altro problema riguarda la presenza di
coppe all’apice dei podezi: in alcune specie (C. coniocraea, C. gracilis, C.
macroceras, C. ochrochlora, C. rei, C. subulata) non è infrequente incontrare,
all’interno di uno stesso popolamento, podezi provvisti di strette coppe e
podezi di forma appuntita; tutte le specie che presentano una tale variabilità
sono state considerate più volte all’interno della chiave, in modo che
l’identificazione sia possibile anche in caso di raccolta di poco materiale. Si
raccomanda comunque di raccogliere sempre campioni sufficientemente
significativi, nei quali sia riscontrabile una buona parte della variabilità
espressa, nel sito di raccolta, dall’entità che si vuole identificare.
Si è cercato inoltre di evitare di utilizzare come caratteri diagnostici quelli
legati all’ecologia delle specie, come il substrato, l’habitat o la distribuzione
altitudinale; molte specie, infatti, sono molto variabili anche da questo punto
di vista e si possono trovare su differenti substrati, in un’ampia gamma di
habitat e talvolta in aree geografiche e altitudinali diverse da quelle ritenute
ottimali o addirittura esclusive per la specie (es. alcune specie che in Italia
erano considerate limitate alle zone montuose sono invece state
recentemente ritrovate in pianura padana, cf. Gheza, 2015; Ravera et al.,
2017). Le rare eccezioni riguardano alcuni taxa chimicamente uguali e molto
difficili da distinguere morfologicamente (es. C. foliacea f. foliacea e f.
convoluta, ad ora discriminabili unicamente secondo l’ecologia del substrato –
acidofila la prima, calcifila la seconda).
Prima di procedere con l’identificazione degli esemplari tramite questa chiave,
valgono le precauzioni comunemente adottate in lichenologia su condizioni del
materiale da prendere in esame (esemplari essiccati e non umidi),
preparazione ed utilizzo dei reagenti, ecc.
Chiave
Caratteristiche morfologiche da considerare ai fini della determinazione
Il tallo primario della maggior parte delle Cladonie è costituito da squamule
bifacciali appiattite in cui la pagina superiore è provvista di cortex mentre
quella inferiore non lo è. Nella maggior parte delle specie le squamule non
sono sorediate, mentre nelle specie che presentano soredi (es. C. digitata, C.
incrassata, C. parasitica, C. polydactyla), questi sono generalmente sulla
pagina inferiore, i cui bordi talvolta si ripiegano verso l’alto mostrando i soredi
molto chiaramente. Le squamule possono avere margine più o meno
profondamente inciso oppure intero e possono essere appressate al substrato,
parzialmente sollevate o completamente erette; possono inoltre ripiegarsi
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oppure no quando secche. Squamule simili a quelle del tallo primario,
solitamente più piccole, possono essere presenti anche sui podezi. Nella
maggior parte delle specie con podezi corticati ramificati, le squamule del tallo
primario scompaiono in fretta, mentre rimangono alcune squamule rarefatte
solamente alla base del podezio, o talvolta anche più in alto. Le specie con
podezi ramificati privi di cortex (sottogenere Cladina) hanno tallo primario
crostoso effimero, che viene rinvenuto solo molto raramente, e podezi mai
squamulosi.
I podezi possono presentare una gran varietà di forme: bacillari, clavati,
scififeri, più o meno ramificati a partire dalla base oppure presso l’estremità,
ecc. In alcuni casi possono essere estremamente variabili all’interno della
stessa specie. Ad esempio, C. rei può presentare podezi bacillari o con strette
coppe terminali, da quasi completamente sorediati (confondibili con C.
subulata) a sorediati solo nella parte superiore (confondibili con C. coniocraea,
C. cornuta o C. ochrochlora), da poco squamulosi almeno nella parte basale
(confondibili con C. gracilis) a fittamente squamulosi quasi fino all'apice
(confondibili con C. squamosa), oppure piuttosto ramificati (confondibili con C.
furcata ssp. furcata o C. scabriuscula). Lo studio dei metaboliti secondari
tramite TLC diventa quindi fondamentale per una corretta identificazione, dato
che spesso gli spot-test non sono sufficienti. In alcuni gruppi di specie i podezi,
oltre a mostrare una elevata variabilità intraspecifica, sono anche
estremamente simili tra specie affini, come nei già citati gruppi di C.
chlorophaea-pyxidata s.lat. o C. coccifera. Anche in questi casi è fondamentale
la TLC.
I soredi presenti sui podezi di alcune specie possono essere molto fini (farinosi)
(es. C. coniocraea, C. cornuta, C. fimbriata, C. subulata) o più grossolani
(granulosi) (es. C. acuminata, C. chlorophaea, C. decorticata). Possono essere
presenti anche schizidi (es. C. pyxidata), blastidi (es. C. borealis, C. coccifera) o
placche bullate (es. C. monomorpha). Non sono invece mai presenti veri isidi
(Burgaz & Ahti, 2009).
Gli apoteci, di tipo lecideino, nella maggior parte dei casi vengono portati
all'apice dei podezi; in alcuni casi (C. caespiticia) possono invece essere sessili
direttamente sulle squamule, oppure portati da brevi peduncoli. Nella maggior
parte delle specie sono di colore bruno chiaro o scuro, in alcune (sezione
Cocciferae) di colore rosso e in due (C. botrytes, C. carneola) di colore rosato o
beige chiaro. In alcuni casi, nelle specie ad apoteci e picnidi rossi (colore
determinato dalla presenza di acido rodocladonico), questi possono
presentarsi invece di colore bruno scuro o nero; un confronto con altri podezi
simili presenti nel sito di raccolta può risolvere eventuali dubbi in attesa della
TLC.
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Glossario
Si riporta di seguito un breve glossario comprensivo di alcuni termini che
descrivono alcune caratteristiche anatomiche e morfologiche utili per
l’identificazione delle specie di Cladonia, corredati dalla rispettiva traduzione
in inglese, utile in caso di consultazione della letteratura.
Aracnoide - arachnoid: aspetto ragnateloso o feltroso della superficie dei
podezi privi di cortex (es. sottogenere Cladina).
Bacillare (podezio) - bacillar: di forma allungata, stretta e appuntita (es. C.
coniocraea).
Bullata (placca) - bullate: di forma convessa (es. C. monomorpha).
Capitato (podezio) - capitate: terminante con un unico apotecio molto più
largo del podezio (es. C. peziziformis).
Clavato (podezio) - club-shaped: a forma di clava, allungato ma leggermente
rigonfio verso la metà o l'estremità superiore, non appuntito come un podezio
bacillare (es. C. macilenta).
Corimboso (apotecio) - corymbose: quando più apoteci portati all'apice del
podezio si sviluppano fino a fondersi insieme (es. C. cariosa).
Decumbente - decumbent: con portamento non eretto ma inclinato, talvolta
fino a piuttosto appressato al substrato.
Dicotomica (ramificazione) - dichotomous: suddivisa in due parti.
Farinoso (soredio) - farinose: molto fine.
Fessurato (podezio) - fissurate: percorso da una (es. C. glauca) o più (es. C.
cariosa, C. sulphurina) lacerazioni longitudinali.
Fillopodiato (podezio) - phyllopodiate: che si sviluppa da squamule del tallo
primario rigonfie (es. C. pseudopityrea).
Granuloso (soredio) - granulose: piuttosto grossolano.
Peltata (squamula) - peltate: a forma di scudo (es. C. macrophylla).
Podezio - podetium (pl. podetia): struttura tridimensionale cava che prende
origine dal tessuto generativo dell'apotecio e ha la funzione di portare gli
apoteci stessi e, in molti casi, i picnidi.
Politomica (ramificazione) - polytomous: suddivisa in più di due parti.
Proliferazione - proliferation: escrescenza di forma variabile che si dirama
generalmente da un podezio a forma di coppa, dai margini (es. specie del
gruppo chlorophaea-pyxidata e del gruppo coccifera) oppure dal centro (es.
specie del gruppo cervicornis).
Pulvinato (tallo primario) - pulvinate: a forma di cuscinetto.
Ramificato (podezio) - branched: provvisto di ramificazioni, che possono
essere numerose e fitte fino a conferire al podezio l’aspetto complessivo di un
piccolo cespuglio (es. C. rangiformis, C. furcata, sottogenere Cladina) oppure
più rade verso l'apice di podezi semplici (es. C. botrytes, C. cariosa, C.
symphycarpa).
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Scififero (podezio) - scyphipherous, scyphose: a forma di trombetta (es. C.
fimbriata) o coppa più o meno svasata (es. specie del gruppo chlorophaeapyxidata e del gruppo coccifera).
Scifo - scyphus: coppa (nei podezi scififeri).
Squamuloso (podezio) - squamulose: ricoperto, totalmente o almeno in parte,
da squamule.
Subulata (proliferazione) - subulate: lunga e appuntita, e spesso contorta (es.
C. subulata).
Tallo primario - primary thallus: parte basale del tallo, dalla morfologia
squamulosa (sottogenere Cladonia) o crostosa (sottogenere Cladina), che è la
prima a svilupparsi sul substrato.
Tallo secondario - secondary thallus: parte tridimensionale del tallo, dalla
morfologia fruticosa, che si sviluppa secondariamente; in Cladonia coincide
con i podezi, e in molte specie è l’unica osservabile a maturità.
Tetracotomica (ramificazione) - tetrachotomous: suddivisa in quattro parti.
Tricotomica (ramificazione) - trichotomous: suddivisa in tre parti.
Verticillato (podezio) verticillate: con proliferazioni che si dipartono dal centro
delle coppe.
Chiave generale
1) Podezi assenti, presenti solo le squamule del tallo primario ……..………… sottochiave I
1) Podezi presenti, tallo primario presente o assente .................................................... 2
2) Podezi ben sviluppati e molto ramificati, a forma di cespuglietto; tallo primario
generalmente assente, ma talvolta presente ............................................. sottochiave II
2) Podezi non o poco ramificati, ma comunque mai a forma di cespuglietto; tallo
primario spesso presente o, più raramente, assente ..................................................... 3
3) Podezi prevalentemente scififeri (eventualmente presenti solamente pochi podezi
bacillari, appuntiti o poco ramificati e non scififeri), con coppe da molto ampie a molto
strette; tallo primario presente o assente ................................................ sottochiave III
3) Podezi semplici, bacillari, clavati o di forma irregolare, in alcuni casi poco ramificati
verso l'apice, ma prevalentemente non scififeri (eventualmente presenti solamente
pochi podezi provvisti di coppe molto strette tra molti podezi non scififeri); tallo
primario presente o assente ..................................................................... sottochiave IV

Sottochiave I
Podezi assenti, tallo costituito dalle sole squamule del tallo primario.
1) Apoteci bruni o rosati sessili presenti sulla pagina superiore di squamule verdi
glauche o verdastre, con margini incisi e ripiegati verso l'alto, formanti cuscinetti anche
spessi ........................................................................................................... C. caespiticia
1) Apoteci assenti, eventualmente presenti picnidi ....................................................... 2
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2) Su terra o terriccio sopra alla roccia ........................................................................... 3
2) Su scorza o legno morto ........................................................................................... 28
3) Squamule piuttosto cospicue, formanti cuscinetti grandi .......................................... 4
3) Squamule piuttosto incospicue, tappezzanti, o, se formanti cuscinetti, piuttosto
piccole .......................................................................................................................... 15
4) Faccia superiore delle squamule da verde olivastra a brunastra, squamule con
margine piuttosto inciso formanti cuscinetti compatti; C+ verde brillante; acido
baeomicesico e strepsilina presenti ............................................................... C. strepsilis
4) Faccia superiore delle squamule di vari colori, squamule formanti cuscinetti o
tappezzanti; C–; acido baeomicesico e strepsilina assenti ............................................. 5
5) Faccia inferiore delle squamule bianca o biancastra .................................................. 6
5) Faccia inferiore delle squamule di altro colore .......................................................... 9
6) Faccia superiore delle squamule da verde olivastra a brunastra, squamule con
margine piuttosto intero, tappezzanti o formanti cuscinetti lassi, erette, con i margini
poco ripiegati verso il basso; K–; acido psoromico presente, atranorina assente .........
…………………………………………………………………………………………………………………. C. pulvinata
6) Squamule formanti cuscinetti fitti, suberette, imbricate o decumbenti, con i margini
ripiegati verso l'alto; K+ giallo o giallo poi rosso; acido psoromico assente, atranorina
presente ......................................................................................................................... 7
7) K+ giallo poi rosso (reazione lenta!); acido fumarprotocetrarico assente, acido
norstictico presente ................................................................................ C. symphycarpa
7) K+ giallo; acido fumarprotocetrarico presente, acido norstictico assente ………….….. 8
8) Squamule piuttosto incise, con faccia superiore brunastra chiara, con margini
marcatamente ripiegati verso l'alto da secche .................................. C. macrophyllodes
8) Squamule profondamente divise in lobi arrotondati, con faccia superiore verdastra,
verde-glauca o grigio-verdastra, con margini non marcatamente ripiegati verso l'altro
da secche .......................................................................................................... C. turgida
9) Squamule grandi, faccia superiore verde brillante o verde-giallastra, faccia inferiore
bianco-giallastra; KC+ giallo o giallastro; acido usnico presente …………... (C. foliacea) 10
9) Squamule medio-piccole, faccia superiore da verdastra a brunastra, faccia inferiore
biancastra, brunastra, rossastra o rosata, ma mai bianco-giallastra; K–; acido usnico
assente ......................................................................................................................... 11
10) Squamule grandi poco incise, spesso con fibrille nere sul margine; su substrati acidi
........................................................................................................ C. foliacea f. foliacea
10) Squamule molte grandi ed incise, spesso con fibrille generalmente bianche (ma
talvolta nere!) sul margine; su substrati basico-calcarei ............. C. foliacea f. convoluta
11) Faccia inferiore delle squamule grigiastra o grigio-bluastra………………………………… 12
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11) Faccia inferiore delle squamule rosata, rossastra o brunastra .............................. 14
12) Zona nerastra presente sulla faccia inferiore alla base delle squamule; K+ giallo;
atranorina presente .............................................................................. C. subcervicornis
12) Zona nerastra alla base delle squamule assente; K–; atranorina assente …………... 13
13) Squamule fortemente incise, molto ricurve verso l'alto quando secche, con
margine piatto ............................................................................................ C. cervicornis
13) Squamule poco incise o con margine intero, non ricurve quando secche, con
margine brunastro leggermente incurvato verso il basso .......................... C. verticillata
14) Faccia inferiore delle squamule rossastra o brunastra; K+ giallo poi rosso (reazione
lenta!); acido norstictico presente, acido fumarprotocetrarico e atranorina assenti …….
…………………………………………………………………………………………………………… C. polycarpoides
14) Faccia inferiore delle squamule rosata o rossastra, ciglia nere spesso presenti al
margine delle squamule; K+ giallo; acido norstictico assente, acido
fumarprotocetrarico e atranorina presenti ......................................................... C. firma
15) Squamule verde-giallastre; acido usnico o iso-usnico presente ............................ 16
15) Squamule di altro colore, senza sfumature giallastre; acido usnico o iso-usnico
assente ......................................................................................................................... 18
16) Zeorina presente ........................................ C. coccifera/deformis/diversa/pleurota
16) Zeorina assente, ma presenti altre sostanze .......................................................... 17
17) Acido barbatico presente .......................................................................... C. borealis
17) Acido squamatico presente .................................................................. C. bellidiflora
18) Faccia superiore delle squamule verde-glauca o grigio-glauca, verde-azzurrognola
da umida ....................................................................................................................... 19
18) Faccia superiore delle squamule da verde a grigiastra, ma non verde-azzurrognola,
nemmeno da umida ..................................................................................................... 20
19) Squamule tappezzanti, imbricate o anche formanti cuscinetti, con margini incisi e
ripiegati verso l'alto; K–; acido fumarprotocetrarico presente, atranorina assente .........
………………………………………………………………………………………………………………… C. caespiticia
19) Squamule tappezzanti, generalmente erette ma non con margini ripiegati; K+
giallo; acido fumarprotocetrarico occasionalmente presente, atranorina presente ……...
……………………………………………………………………………………………………………………… C. cariosa
20) Squamule piccole (1-3 mm), tondeggianti o a forma di orecchio, con margine intero
e faccia superiore verde o verde-grigiastra, verde brillante da umide ..... C. peziziformis
20) Squamule più grandi (3-6 mm), di forma diversa, con margine almeno un po' inciso,
di vari colori .................................................................................................................. 21
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21) Acido fumarprotocetrarico presente come unica sostanza (occasionalmente
possono essere presenti anche tracce di acido protocetrarico e/o acido
confumarprotocetrarico) .............................................................................................. 22
21) Acido fumarprotocetrarico presente o assente, ma non unica sostanza presente . 23
22) Vene da rosate a brunastre distintamente visibili sulla faccia inferiore delle
squamule .............................................................................................. C. cyathomorpha
22) Faccia inferiore delle squamule completamente biancastra o bianco-grigiastra e
priva di vene ................... C. pyxidata/pocillum/monomorpha/chlorophaea/fimbriata
23) K–, C–, KC– .............................................................................................................. 24
23) Almeno una delle reazioni positiva ........................................................................ 25
24) Acido bourgeanico presente, acido grayanico assente .............................. C. conista
24) Acido bourgeanico assente, acido grayanico presente .................................. C. grayi
25) K– o K+ rosso; acido meroclorofeico e acido 4-0-metilcriptoclorofeico presenti .. 26
25) K+ giallo o rosso; acido meroclorofeico e acido 4-0-metilcriptoclorofeico assenti . 27
26)
Acido
fumarprotocetrarico
presente,
acido
perlatolico
assente
………………………………………………………………………………………………….... C. merochlorophaea
26) Acido fumarprotocetrarico assente, acido perlatolico presente .......... C. perlomera
27) K+ giallo poi rosso; acido criptoclorofeico presente, atranorina assente ...................
…………………………………………………………………………………………………… C. cryptochlorophaea
27) K+ giallo; acido criptoclorofeico assente, atranorina presente ……....…...... C. humilis
28) Soredi presenti almeno su una delle due facce delle squamule, generalmente
quella inferiore, con squamule che spesso si incurvano verso l'alto ai margini ........... 29
28) Soredi completamente assenti ............................................................................... 31
29) Squamule grandi (5-10 mm), con faccia superiore verde-glauca, talvolta con
macchie arancio alla base, con margine piuttosto intero, piatto o crenulato, incurvato
verso l'alto ....................................................................................................... C. digitata
29) Squamule piccole (1-3 mm), con faccia superiore grigio-verdastra o grigio-verdegiallastra, con margine variamente inciso .................................................................... 30
30) Picnidi rossi o rosati; K–, KC+ giallo, P–; acido tamnolico generalmente assente,
acido squamatico e acido usnico presenti ................................................... C. incrassata
30) Picnidi bruni o comunque scuri; K+ giallo, KC–, P+ giallo-arancio; acido tamnolico
presente, acido squamatico e acido usnico assenti ..................................... C. parasitica
31) Acido fumarprotocetrarico presente come unica sostanza .....................................
…………………………………….… C. coniocraea/fimbriata/pyxidata/chlorophaea/caespiticia
31) Acido fumarprotocetrarico assente, presenti altre sostanze ................................. 32
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32) Squamule con faccia superiore verde-giallastra; acidi usnico e/o iso-usnico presenti
…………………………………………………………………… C. coccifera/deformis/diversa/sulphurina
32) Squamule con faccia superiore verde-glauca, verde-grigiastra o glauco-grigiastra;
acidi usnico e/o iso-usnico assenti ............................................................................... 33
33) Presente più di un composto secondario ………………………………………………………………
………………………………………………. C. floerkeana/macilenta/squamosa var. subsquamosa
33) Presente un solo composto secondario ................................................................. 34
34) Acido barbatico presente ....................................................................................... 35
34) Acido barbatico assente ......................................................................................... 36
35) Squamule con margine inciso, grigio-verdastre, spesso con macchie arancioni alla
base .............................................................................................................. C. norvegica
35) Squamule intere o poco incise, grigiastre, prive di macchie arancioni .. C. floerkeana
36) Acido tamnolico presente ................................................................... C. polydactyla
36) Acido squamatico presente ........................... C. cenotea/squamosa var. squamosa
Sottochiave II
Podezi ben sviluppati e molto ramificati, a forma di cespuglietto; tallo primario
generalmente assente, ma talvolta presente.
1) Podezi provvisti almeno parzialmente di cortex, tallo primario squamuloso talvolta
presente ......................................................................................................................... 2
1) Podezi completamente privi di cortex, tallo primario quasi sempre assente, crostoso
se presente ............................................................................... (sottogenere Cladina) 16
2) Podezi squamulosi almeno alla base .......................................................................... 3
2) Podezi completamente privi di squamule ................................................................ 11
3) Podezi fittamente ricoperti di squamule quasi fino all'apice ………….. (C. squamosa) 4
3) Podezi con squamule limitate alla parte basale, o, se più in alto, non fitte ………….... 5
4) K–, P–; acido squamatico ................................................ C. squamosa var. squamosa
4) K+
giallo, P+
giallo-arancio; acido
barbatico, acido
tamnolico
....................................................................................... C. squamosa var. subsquamosa
5) Soredi o granulosità generalmente presenti almeno su parte dei podezi …………...... 6
5) Soredi o granulosità generalmente assenti ................................................................ 7
6) Podezi sempre terminanti a punta o con piccole ramificazioni, mai con coppe
strette; K+ giallastro o brunastro, P+ rosso; acidi omosekikaico e/o sekikaico assenti
……………………………………………………………………………………………………………… C. scabriuscula
6) Podezi terminanti a punta o con coppe molto strette; K–, P+ giallo poi arancio-rosso;
acidi omosekikaico e/o sekikaico presenti ............................................................... C. rei
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7) Podezi generalmente non squamulosi, perforazioni presenti all'ascella delle
ramificazioni o entro strette coppe terminali; K–, P–; acidi barbatico e squamatico
presenti ...................................................................................................... (C. crispata) 8
7) Podezi generalmente squamulosi almeno alla base, perforazioni assenti; K– o +
giallastro o brunastro, P– o + rosso, ma mai K– e P– contemporaneamente; acidi
barbatico e squamatico assenti ...................................................................................... 9
8) Podezi poco ramificati, con parti terminali provviste di strette coppe perforate al
centro, spesso con proliferazioni laterali ……………………………..... C. crispata var. crispata
8) Podezi molto ramificati, con parti terminali sprovviste di coppe evidenti, con
perforazioni all'ascella delle ramificazioni e corte spine intorno all'apice ........................
………………………………………………………………………………………. C. crispata var. cetrariiformis
9) Podezi fittamente areolati fino quasi all'apice, che tende generalmente ad essere
più scuro (brunastro) rispetto al resto del tallo (grigio-verdastro); acido rangiformico
presente ………………………............................................................................ C. rangiformis
9) Podezi areolati poco fittamente, spesso solamente nella parte basale, o non
areolati, da grigio-verdastri a brunastri ma con apici generalmente non nettamente più
scuri del resto; acido rangiformico assente .................................................................. 10
10) Parte basale dei podezi priva di lacerazioni; atranorina generalmente assente,
talvolta presente in tracce; su substrati acidi o basici …………....... C. furcata ssp. furcata
10) Parte basale dei podezi provvista di lacerazioni dalle quali la medulla bianca
fuoriesce formando dei bozzi tondeggianti; atranorina presente; su substrati basicocalcarei ……....................................................................... C. furcata ssp. subrangiformis
11) Perforazioni presenti all'ascella delle ramificazioni o entro strette coppe terminali
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
11) Perforazioni assenti ................................................................................................ 15
12) KC–; acido usnico assente .................................................................... (C. crispata) 8
12) KC+ giallo o giallastro; acido usnico presente ........................................................ 13
13) Strette coppe terminali con corte proliferazioni laterali appuntite presenti almeno
su parte dei podezi, perforazioni all'ascella delle ramificazioni o all'interno delle coppe
talvolta poco evidenti; acido barbatico presente ................................... C. amaurocraea
13) Podezi sempre privi di coppe terminali, perforazioni all'ascella delle ramificazioni
bene evidenti; acido barbatico assente .................................................... (C. uncialis) 14
14) Ramificazioni terminali tricotomiche o tetracotomiche, perforazioni molto
frequenti; acido squamatico presente solo occasionalmente ..... C. uncialis ssp. uncialis
14) Ramificazioni terminali dicotomiche, perforazioni poco frequenti; acido
squamatico regolarmente presente ......................................... C. uncialis ssp. biuncialis
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15) Strette coppe terminali con corte proliferazioni laterali appuntite presenti almeno
su parte dei podezi; K–, KC+ giallastro, P–; acido usnico presente, acido
fumarprotocetrarico assente ................................................................. C. amaurocraea
15) Coppe terminali mai presenti all'apice delle ramificazioni; K– o K+ giallastro, KC–,
P– o P+ rosso; acido usnico assente, acido fumarprotocetrarico presente ................... 9
16) Podezi di colore grigiastro; K+ giallo, P+ rosso; atranorina presente, acido usnico
sempre assente. ........................................................................................................... 17
16) Podezi di colore giallastro, verdastro o biancastro; K–, P– o +; atranorina assente,
acido usnico spesso (ma non sempre) presente .......................................................... 18
17) Zona nera necrotica alla base dei podezi assente, gelatina picnidiale incolore
.................................................................................................................... C. rangiferina
17) Zona nera necrotica alla base dei podezi evidente, gelatina picnidiale rossastra
……………………………………………………………………………………………………………………….. C. stygia
18) Podezi ramificati molto fittamente soprattutto nella parte superiore, formanti
caratteristici cuscinetti a forma di cupola compatta ....................................... C. stellaris
18) Podezi meno fittamente ramificati, a forma di cespuglietto, ma mai di cupola
compatta ...................................................................................................................... 19
19) Podezi robusti e con ramificazioni terminali orientate per la maggior parte nella
stessa direzione; generalmente al di sopra della fascia montana ................................ 20
19) Podezi robusti e con ramificazioni terminali orientate in tutte le direzioni o esili e
con ramificazioni terminali orientate per la maggior parte nella stessa direzione;
generalmente al di sotto della fascia montana ............................................................ 21
20) P+ giallo o rosso; acido psoromico generalmente presente, acido rangiformico
assente ......................................................................................................... C. arbuscula
20) P–; acido psoromico assente, acido rangiformico presente .......................... C. mitis
21) Podezi robusti, ramificazioni terminali non ricurve, orientate in tutte le direzioni,
dicotomiche o politomiche, con apici di colore non molto diverso dal resto dei podezi;
P–; acido fumarprotocetrarico assente ........................................................................ 22
21) Podezi esili, ramificazioni terminali ricurve, orientate per la maggior parte nella
stessa direzione, dicotomiche, con apici di colore brunastro; P+ rosso; acido
fumarprotocetrarico presente .................................................................... (C. ciliata) 23
22) Ramificazioni terminali generalmente dicotomiche ........................ C. mediterranea
22) Ramificazioni terminali generalmente tricotomiche o tetracotomiche ……………………
.…………………………………………………………………………………………..……………….... C. portentosa
23) KC–; acido usnico generalmente assente (talvolta presente in tracce) ……………………
.......................................................................................................... C. ciliata var. ciliata
23) KC+ giallo o giallastro; acido usnico sempre presente………….....C. ciliata var. tenuis
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Sottochiave III
Podezi prevalentemente scififeri (eventualmente presenti solamente pochi podezi
bacillari, appuntiti o poco ramificati e non scififeri), con coppe da molto ampie a molto
strette; tallo primario presente o assente.
1) Podezi proliferanti dal centro (verticillati) (controllare con attenzione: talvolta
podezi giovani hanno proliferazioni centrali molto piccole) .......................................... 2
1) Podezi proliferanti dai margini delle coppe o non proliferanti .................................. 7
2) Podezi poco cospicui rispetto al tallo primario .......................................................... 3
2) Podezi molto cospicui rispetto al tallo primario ......................................................... 5
3) Squamule piuttosto incise e variamente ripiegate, faccia inferiore bianca, margini
delle coppe frequentemente squamulosi; K+ giallo; atranorina presente ........................
……………………………………………………………………………………………………….. C. macrophyllodes
3) Squamule incise con faccia inferiore grigiastra o grigio-bluastra oppure non incise
con faccia inferiore biancastra, margini delle coppe raramente o non squamulosi; K–;
atranorina assente .......................................................................................................... 4
4) Podezi robusti, con fino a 7 livelli di coppe, squamule del tallo primario incise con
faccia inferiore grigiastra o grigio-bluastra; P+ rosso; acido fumarprotocetrarico
presente, acido psoromico assente ............................................................ C. cervicornis
4) Podezi gracili, con al massimo 2 livelli di coppe, squamule del tallo primario non o
poco incise con faccia inferiore biancastra; P+ giallo; acido fumarprotocetrarico
assente, acido psoromico presente .............................................................. C. pulvinata
5) Proliferazioni generalmente ramificate e strette, podezi anneriti alla base; K+ giallo;
atranorina presente ............................................................................................ C. trassii
5) Proliferazioni non ramificate; K–; atranorina assente ................................................ 6
6) Squamule del tallo primario fortemente incise, molto ricurve verso l'alto quando
secche, con margine piatto ......................................................................... C. cervicornis
6) Squamule del tallo primario poco incise o con margine intero, non ricurve quando
secche, con margine brunastro leggermente incurvato verso il basso ....... C. verticillata
7) Podezi fertili ............................................................................................................... 8
7) Podezi sterili ............................................................................................................. 48
8) Apoteci e picnidi rossi ................................................................................................ 9
8) Apoteci rosati o bruni, picnidi bruni o scuri ............................................................. 16
9) Podezi sorediati ........................................................................................................ 10
9) Podezi non sorediati ................................................................................................. 14
10) Podezi e faccia superiore delle squamule verde-giallastro; K–, P–; acido usnico e/o
isousnico presenti ......................................................................................................... 11
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10) Podezi e faccia superiore delle squamule grigio-verdastro glaucescente, squamule
talvolta chiazzate di arancio alla base; K+ giallo, P+ arancio; acido tamnolico presente
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
11) Podezi spesso fessurati, con peduncolo lungo e coppe molto strette, irregolari;
zeorina assente, acido squamatico presente .............................................. C. sulphurina
11) Podezi generalmente non o poco fessurati, con coppe piuttosto ampie; zeorina
presente, acido squamatico assente ............................................................................ 12
12) Podezi non fessurati e piuttosto regolari, coppe molto ampie con margine
irregolare e denticolato .................................................................................. C. pleurota
12) Podezi talvolta fessurati, spesso storti e irregolari, coppe molto strette con
margine intero o debolmente denticolato ..................................................... C. deformis
13) Squamule del tallo primario piuttosto grandi, con margine intero spesso ripiegato
verso l'alto, molto sorediate sulla faccia inferiore .......................................... C. digitata
13) Squamule del tallo primario di dimensioni medie, con margine variamente inciso,
generalmente poco o non sorediate sulla faccia inferiore ........................ C. polydactyla
14) Podezi generalmente poco areolati; acido barbatico presente, zeorina assente
......................................................................................................................... C. borealis
14) Podezi spesso areolati; acido barbatico assente, zeorina presente ....................... 15
15) Podezi non o poco squamulosi alla base, placche corticate presenti all'interno delle
coppe ……………………………............................................................................... C. coccifera
15) Podezi spesso squamulosi alla base, granulosità e microsquamule presenti
all'interno delle coppe ...................................................................................... C. diversa
16) Coppe perforate al centro ...................................................................................... 17
16) Coppe non perforate .............................................................................................. 20
17) K+ giallo, P+ arancio o rosso; acido squamatico assente ....................................... 18
17) K–, P–; acido squamatico presente ........................................................................ 19
18) Podezi generalmente non o poco squamulosi, con ramificazioni terminali appuntite
e raramente portanti strette coppe; P+ rosso; acido fumarprotocetrarico e atranorina
presenti ............................................................................................................ C. turgida
18) Podezi generalmente molto squamulosi; P+ arancio; acido fumarprotocetrarico e
atranorina assenti ......................................................... C. squamosa var. subsquamosa
19) Podezi generalmente non o poco squamulosi, grigiastri, con proliferazioni non o
poco ramificate intorno alle coppe, frequentemente presenti ....................... C. cenotea
19) Podezi generalmente molto squamulosi, glauco-verdastri o glauco-grigiastri,
spesso con ramificazioni, raramente con coppe ................. C. squamosa var. squamosa
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20) Podezi molto piccoli, poco visibili, portati su squamule molto più grandi, che
formano cuscinetti ....................................................................................................... 21
20) Podezi medio-grandi rispetto alle squamule, ben visibili ....………........................... 23
21) Squamule medio-grandi, con faccia inferiore rosata o rossastra; K+ giallo, KC–;
acido fumarprotocetrarico e atranorina presenti, acido usnico assente ……………C. firma
21) Squamule da grandi a molto grandi, con faccia inferiore bianco-giallastra; K–, KC+
giallastro; acido fumarprotocetrarico e acido usnico presenti, atranorina assente
……….......................................................................................................... (C. foliacea) 22
22) Squamule grandi poco incise, spesso con fibrille nere sul margine; su substrato
acido ............................................................................................... C. foliacea f. foliacea
22) Squamule molte grandi ed incise, spesso con fibrille generalmente bianche (ma
talvolta nere!) sul margine; su substrato basico ......................... C. foliacea f. convoluta
23) Podezi con peduncolo lungo e coppe molto strette .............................................. 24
23) Podezi con peduncolo corto e coppe più o meno ampie ....................................... 30
24) Podezi sorediati ...................................................................................................... 25
24) Podezi non sorediati ............................................................................................... 28
25) Podezi con coppe generalmente prive di proliferazioni ......................................... 26
25) Podezi con coppe generalmente provviste di proliferazioni laterali ...................... 27
26) Coppe molto strette all'apice di podezi molto sottili, spesso presenti anche podezi
bacillari privi di coppe ............................................................................... C. ochrochlora
26) Coppe strette all'apice di podezi con peduncoli più o meno stretti, generalmente
assenti podezi bacillari .................................................................................. C. fimbriata
27) Podezi generalmente squamulosi almeno alla base e poco sorediati, proliferazioni
regolari generalmente brevi e dritte; P+ giallo poi arancio-rosso; acido omosekikaico
presente ................................................................................................................... C. rei
27) Podezi generalmente privi di squamule e ricoperti quasi interamente di soredi,
proliferazioni irregolari generalmente allungate e con andamento contorto; P+ rosso;
acido omosekikaico assente ........................................................................... C. subulata
28) Zona basale giallastra; K+ giallo; atranorina presente …………..…………... C. ecmocyna
28) Zona basale non giallastra; K– o K+ brunastro; atranorina assente …………............ 29
29) Zona basale scura presente, podezi robusti, generalmente semplici e raramente
con strette coppe terminali ....................................................................... C. macroceras
29) Zona basale scura assente, podezi gracili, spesso semplici ma non
infrequentemente provvisti di strette coppe terminali .................................... C. gracilis
30) Podezi non sorediati ............................................................................................... 31
30) Podezi sorediati ...................................................................................................... 38
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31) Podezi con coppe generalmente provviste di molte proliferazioni ........................ 32
31) Podezi con coppe generalmente provviste di poche proliferazioni o non proliferanti
………………………………………………………………………………..................................................... 35
32) Proliferazioni laterali delle coppe dall'aspetto ramificato e terminanti a punta o con
piccoli apoteci, spesso fessurate, morfologicamente simili a podezi fertili di C. furcata
....................................................................................................................... C. dimorpha
32) Proliferazioni non come sopra ............................................................................... 33
33) Proliferazioni semplici, spesso alternate a squamule lungo il margine delle coppe
......................................................................................................................... C. prolifica
33) Proliferazioni ramificate ......................................................................................... 34
34) Podezi generalmente non areolati, coppe di ampiezza variabile rispetto all'altezza
del podezio, con proliferazioni ramificate o semplici spesso terminanti con apoteci,
zona annerita alla base dei podezi assente ................................................... C. ramulosa
34) Podezi generalmente areolati, coppe piuttosto strette rispetto all'altezza del
podezio, con proliferazioni piuttosto ramificate terminanti con strette coppe, presente
una zona annerita alla base dei podezi ..................................................... C. phyllophora
35) Vene da rosate a brunastre distintamente visibili sulla faccia inferiore delle
squamule del tallo primario ................................................................. C. cyathomorpha
35) Faccia inferiore delle squamule completamente biancastra o bianco-grigiastra e
priva di vene ................................................................................................................. 36
36) Podezi muniti di placche bullate ...................................................... C. monomorpha
36) Podezi muniti di placche piatte .............................................................................. 37
37) Squamule del tallo primario imbricate o sparse ma mai disposte a rosetta; su
substrato acido o basico ................................................................................ C. pyxidata
37) Squamule del tallo primario distintamente disposte a rosetta; su substrato basico
......................................................................................................................... C. pocillum
38) Soredi presenti solo all'interno delle coppe, vene da rosate a brunastre
distintamente visibili sulla faccia inferiore delle squamule del tallo primario ..................
…………………………………………………………………………………………………………. C. cyathomorpha
38) Soredi presenti anche o solo sulla parte esterna delle coppe e sul peduncolo, vene
assenti dalla faccia inferiore delle squamule ................................................................ 39
39) Apoteci rosati o bruni molto chiari ………….............................................................. 40
39) Apoteci bruni .......................................................................................................... 41
40) KC+ giallastro, P–; acido usnico e zeorina presenti .................................. C. carneola
40) KC–, P+ rosso; acido fumarprotocetrarico presente ............................... C. fimbriata
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41) Acido fumarprotocetrarico sempre presente come unico metabolita secondario
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
41) Acido fumarprotocetrarico presente o assente, ma mai come unico metabolita
secondario .................................................................................................................... 43
42) Soredi farinosi; coppe generalmente strette .......................................... C. fimbriata
42) Soredi generalmente granulosi; coppe dall'ampiezza molto variabile ....................
…………………………………………………………………………………………………………….. C. chlorophaea
43) K–, C–, KC– .............................................................................................................. 44
43) Almeno una delle reazioni K, C, KC positiva …………................................................ 45
44) Acido bourgeanico presente, acido grayanico assente .............................. C. conista
44) Acido bourgeanico assente, acido grayanico presente .................................. C. grayi
45) K– o K+ rosso; acido meroclorofeico e acido 4-0-metilcriptoclorofeico presenti .. 46
45) K+ giallo o rosso; acido meroclorofeico e acido 4-0-metilcriptoclorofeico assenti
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
46) Acido fumarprotocetrarico presente, acido perlatolico assente ................................
……………………………………………………………………………………………………. C. merochlorophaea
46) Acido fumarprotocetrarico assente, acido perlatolico presente ……..... C. perlomera
47) K+ giallo poi rosso; acido criptoclorofeico presente, atranorina assente ...................
………………………………………………………………………………………………….. C. cryptochlorophaea
47) K+ giallo; acido criptoclorofeico assente, atranorina presente …………….... C. humilis
48) Podezi molto piccoli, poco visibili, portati su squamule molto più grandi, che
formano cuscinetti ....................................................................................................... 21
48) Podezi medio-grandi rispetto alle squamule, ben visibili ....................................... 49
49) Podezi sorediati ...................................................................................................... 50
49) Podezi non sorediati ............................................................................................... 67
50) Podezi lunghi e con coppe molto strette ................................................................ 51
50) Podezi corti con coppe più o meno ampie ............................................................. 54
51) Podezi spesso provvisti di proliferazioni laterali dal bordo delle coppe o di
ramificazioni verso l'apice ............................................................................................ 27
51) Podezi semplici o con rare proliferazioni laterali dal bordo delle coppe ………….... 52
52) Coppe molto o piuttosto strette, soredi generalmente farinosi ............................ 53
52) Coppe più o meno strette (molto variabili), soredi generalmente granulosi ……………
.................................................................................................................. C. chlorophaea
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53) Podezi giallastri o giallastro-verdastri, spesso fessurati; KC+ giallo, P–; acidi usnico e
squamatico .................................................................................................. C. sulphurina
53) Podezi verdastri o grigio-verdastri; KC–, P+ rosso; acido fumarprotocetrarico ..... 26
54) KC+ giallo o giallastro; zeorina presente ................................................................ 55
54) KC–; zeorina assente .............................................................................................. 58
55) Acido usnico assente, acido barbatico talvolta presente …………………...... C. carneola
55) Acido usnico presente, acido barbatico sempre assente …………............................ 56
56) Podezi talvolta fessurati, storti, coppe molto strette con margine intero o
debolmente denticolato ................................................................................ C. deformis
56) Podezi mai fessurati, coppe generalmente piuttosto ampie ................................. 57
57) Base dei podezi non squamulosa, soredi farinosi, margine delle coppe spesso
dentellato e generalmente regolare .............................................................. C. carneola
57) Base dei podezi spesso squamulosa, soredi da farinosi a granulosi, granulosità
presenti sui podezi, margine delle coppe spesso irregolare .......................... C. pleurota
58) P– o P+ arancio; acido fumarprotocetrarico assente ............................................. 59
58) P+ rosso; acido fumarprotocetrarico presente ...................................................... 61
59) Macchie arancio talvolta presenti alla base delle squamule del tallo primario; K+
giallo, P+ arancio; acido tamnolico presente ................................................................ 13
59) Macchie arancio mai presenti alla base delle squamule del tallo primario; K– o K+
rossastro, P–; acido tamnolico assente ........................................................................ 60
60) K–; acido grayanico presente, acido perlatolico assente ............................... C. grayi
60) K– o K+ rossastro; acido grayanico assente, acido perlatolico presente ..................
………………………………………………………………………………………………………………… C. perlomera
61) Acido fumarprotocetrarico come unica sostanza presente ................................... 62
61) Presenti anche altre sostanze oltre all'acido fumarprotocetrarico ........................ 65
62) Soredi generalmente presenti su gran parte della superficie dei podezi ………….... 42
62) Soredi generalmente presenti solo su alcune parti dei podezi .............................. 63
63) Soredi presenti solo all'interno delle coppe, vene da rosate a brunastre
distintamente visibili sulla faccia inferiore delle squamule del tallo primario ..................
…………………………………………………………………………………………………………. C. cyathomorpha
63) Soredi presenti anche o solo sulla parte esterna delle coppe e sul peduncolo, vene
assenti dalla faccia inferiore delle squamule ................................................................ 64
64) Podezi estremamente variabili, non fillopodiati, provvisti di granuli, talvolta
sparsamente squamulosi, soredi granulosi rari, coppe frequenti, con molte
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proliferazioni che conferiscono spesso un aspetto ramificato; generalmente sul
terreno, raramente su legno morto .............................................................. C. ramulosa
64) Podezi fillopodiati, parzialmente decorticati, con cortex che si solleva formando
squamule o granuli, soredi piuttosto rari, coppe e ramificazioni rare; generalmente su
legno morto .......................................................................................... C. pseudopityrea
65) K– ............................................................................................................................ 66
65) K+ giallo o giallo poi rosso ...................................................................................... 67
66) Acido grayanico .............................................................................................. C. grayi
66) Acidi meroclorofeico e 4-0-metilcriptoclorofeico ……………....... C. merochlorophaea
67) K+ giallo; atranorina ................................................................................... C. humilis
67) K+ giallo poi rosso; acido cryptoclorofeico .............................. C. cryptochlorophaea
68) Coppe perforate al centro ...................................................................................... 17
68) Coppe non perforate .............................................................................................. 69
69) Podezi lunghi e con coppe molto strette ............................................................... 70
69) Podezi corti con coppe più o meno ampie ............................................................. 71
70) P+ giallo poi arancio o rosso; acido fumarprotocetrarico assente, acidi
omosekikaico e/o sekikaico presenti ....................................................................... C. rei
70) P+ rosso; acido fumarprotocetrarico presente, acidi omosekikaico e/o sekikaico
assenti .......................................................................................................................... 28
71) KC+ giallo, P–; acido usnico presente, acido fumarprotocetrarico assente …......... 14
71) KC–, P+ rosso; acido usnico assente, acido fumarprotocetrarico presente ........... 72
72) Coppe abbastanza svasate, regolari ....................................................................... 73
72) Coppe più o meno svasate, generalmente irregolari ............................................. 74
73) Proliferazioni laterali delle coppe dall'aspetto ramificato e terminanti a punta,
spesso fessurate, morfologicamente simili a podezi fertili di C. furcata ...... C. dimorpha
73) Proliferazioni non come sopra ............................................................................... 35
74) Podezi generalmente areolati e non granulosi, con proliferazioni piuttosto
ramificate terminanti con strette coppe, presente una zona annerita alla base dei
podezi ....................................................................................................... C. phyllophora
74) Podezi generalmente non areolati ma talvolta granulosi, con proliferazioni
ramificate o semplici spesso terminanti con apoteci, zona annerita alla base dei podezi
assente ......................................................................................................................... 75
75) Podezi corticati e non granulosi, con proliferazioni semplici, spesso alternate a
squamule lungo il margine delle coppe .......................................................... C. prolifica
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75) Podezi talvolta decorticati e spesso granulosi, con proliferazioni semplici o
ramificate non alternate a squamule lungo i margini delle coppe ............................... 64
Sottochiave IV
Podezi semplici, bacillari, clavati o di forma irregolare, in alcuni casi poco ramificati
verso l'apice, ma prevalentemente non scififeri (eventualmente presenti solamente
pochi podezi provvisti di coppe molto strette tra molti podezi non scififeri); tallo
primario presente o assente.
1) Podezi provvisti di apoteci o picnidi ........................................................................... 2
1) Podezi privi sia di apoteci sia di picnidi .................................................................... 39
2) Apoteci rossi ............................................................................................................... 3
2) Apoteci bruni o rosati ............................................................................................... 14
3) Podezi sorediati .......................................................................................................... 4
3) Podezi non sorediati ................................................................................................. 11
4) Soredi granulosi ...................................................................................... C. floerkeana
4) Soredi farinosi ............................................................................................................ 5
5) Podezi incospicui rispetto alle squamule del tallo primario .................... C. incrassata
5) Podezi cospicui rispetto alle squamule del tallo primario .......................................... 6
6) Squamule del tallo primario sorediate sulla faccia inferiore ...................................... 7
6) Squamule del tallo primario non sorediate o assenti ................................................. 8
7) Squamule del tallo primario piuttosto grandi, con margine intero spesso ripiegato
verso l'alto, molto sorediate sulla faccia inferiore .......................................... C. digitata
7) Squamule del tallo primario di dimensioni medie, con margine variamente inciso,
generalmente poco o non sorediate sulla faccia inferiore ........................ C. polydactyla
8) Podezi giallastri o giallo-verdastri, talvolta fessurati; K–, KC+ giallo o giallastro, P–;
acido usnico presente, acido tamnolico assente ............................................................ 9
8) Podezi grigiastri, verde-grigiastri o glaucescenti, mai fessurati; K+ giallo, KC–, P+
arancio; acido usnico assente, acido tamnolico presente ............................................ 10
9) Podezi raramente privi di coppe e raramente fessurati; zeorina presente ................
…………………………………………………………………………………………………………………… C. deformis
9) Podezi generalmente privi di coppe e visibilmente fessurati, fino ad essere in alcuni
casi lacerati per quasi tutta la loro lunghezza; zeorina assente .................. C. sulphurina
10) Podezi generalmente squamulosi almeno nella parte basale, generalmente non
tutti bacillari o clavati ma anche almeno con coppe strette, squamule spesso
macchiate di arancio alla base; acido tamnolico come unica sostanza presente ..........
………………………………………………………………………………………………………………. C. polydactyla
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10) Podezi generalmente non squamulosi o poco squamulosi solo alla base, tutti
bacillari o clavati, squamule senza macchie arancio; spesso presenti anche altre
sostanze oltre all'acido tamnolico ................................................................ C. macilenta
11) Podezi incospicui rispetto alle squamule del tallo primario, non squamulosi ……....
………………………………………………………………………………………………………………… C. incrassata
11) Podezi cospicui rispetto alle squamule, parzialmente o molto squamulosi ........... 12
12) Podezi non squamulosi, granuloso-verrucosi, spesso tozzi e contorti .. C. incrassata
12) Podezi parzialmente o molto squamulosi, generalmente snelli e piuttosto dritti . 13
13) Podezi talvolta squamulosi soprattutto nella parte basale, alti fino a 3-4 cm,
talvolta irregolarmente ramificati verso l'apice; acidi barbatico e/o tamnolico ………….
……………………………………………………………………………………………………………….. C. floerkeana
13) Podezi completamente squamulosi, alti anche fino a 5 cm, generalmente non
ramificati; acidi usnico e squamatico ......................................................... C. bellidiflora
14) Apoteci rosati, podezi non sorediati; acidi usnico e barbatico ………....... C. botrytes
14) Apoteci bruni, se rosati allora non contemporaneamente con podezi non sorediati
e presenza di acidi usnico e barbatico .......................................................................... 15
15) Apoteci sorretti da cortissimi peduncoli, veri podezi assenti ………..... C. caespiticia
15) Veri podezi presenti ............................................................................................... 16
16) Podezi sorediati ...................................................................................................... 17
16) Podezi non sorediati ............................................................................................... 27
17) Fessurazioni longitudinali presenti sul lato dei podezi; acido squamatico presente ..
………………………………………………………………………………………………………………………. C. glauca
17) Fessurazioni longitudinali assenti; acido squamatico assente ............................... 18
18) Soredi granulosi, podezi generalmente squamulosi almeno in parte .................... 19
18) Soredi farinosi, podezi generalmente non squamulosi o con squamule limitate alla
parte basale .................................................................................................................. 20
19) K–, P–; acido perlatolico ...................................................................... C. decorticata
19) K+ giallo poi rosso, P+ giallo; acido norstictico e atranorina ................ C. acuminata
20) KC+ giallo ................................................................................................................ 21
20) KC– ......................................................................................................................... 22
21) Podezi alti fino a 3 cm, mai ramificati, base dei podezi spesso parzialmente
decorticata; acido usnico presente, zeorina assente; generalmente su scorza o legno
morto ........................................................................................................ C. bacilliformis
21) Podezi alti fino a 8 cm, talvolta ramificati verso l'apice; acido usnico sempre
assente, zeorina talvolta presente; generalmente sul terreno ...................... C. cyanipes
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22) Podezi percorsi da lacerazioni dalle quali fuoriesce la medulla rossa, squamule del
tallo primario spesso macchiate di arancione o rossastro; P– ..................... C. norvegica
22) Podezi privi di lacerazioni, medulla non rossa, squamule del tallo primario prive di
macchie arancioni o rossastre; P+ giallo, arancio o rosso ............................................ 23
23) P+ giallo poi arancio o rosso; acidi omosekikaico e/o sekikaico presenti, acido
fumarprotocetrarico assente ................................................................................... C. rei
23) P+ rosso; acidi omosekikaico e/o sekikaico assenti, acido fumarprotocetrarico
presente ....................................................................................................................... 24
24) Podezi alti fino a 3 cm, parzialmente decorticati, con cortex che si solleva formando
squamule o granuli, soredi rari ............................................................. C. pseudopityrea
24) Podezi spesso più alti di 3 cm, non come sopra ..................................................... 25
25) Parte basale dei podezi corticata o areolata, soredi limitati alla parte più alta
.......................................................................................................................... C. cornuta
25) Soredi non limitati alla parte più alta dei podezi .................................................... 26
26) Podezi quasi completamente sorediati, generalmente solo bacillari .. C. coniocraea
26) Podezi privi di soredi almeno nel primo terzo, sia bacillari sia con coppe terminali
molto strette ............................................................................................. C. ochrochlora
27) Podezi ricoperti almeno in parte di squamule ....................................................... 28
27) Podezi completamente privi di squamule .............................................................. 35
28) Podezi completamente squamulosi ....................................................................... 29
28) Squamule limitate alla parte basale ....................................................................... 32
29) Squamule peltate; P+ giallo; acido psoromico presente .................... C. macrophylla
29) Squamule non peltate; P– o P+ giallo o giallo poi arancio o rosso; acido psoromico
assente ......................................................................................................................... 30
30) P+ giallo poi arancio o rosso; acido omosekikaico e/o sekikaico ....................... C. rei
30) P– o P+ giallo-arancio; acido omosekikaico e/o sekikaico assente . (C. squamosa) 31
31) K–, P–; acido squamatico .............................................. C. squamosa var. squamosa
31) K+ giallo, P+ giallo-arancio; acido barbatico, acido tamnolico ……………………………….
…………………………………………………………………………………… C. squamosa var. subsquamosa
32) P+ giallo poi arancio o rosso; acido omosekikaico e/o sekikaico ....................... C. rei
32) P+ rosso; acido fumarprotocetrarico ..................................................................... 33
33) Zona basale giallastra; K+ giallo; atranorina presente ........................... C. ecmocyna
33) Zona basale non giallastra; K– o K+ brunastro; atranorina assente ....................... 34
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34) Zona basale scura presente, podezi robusti, generalmente semplici e raramente
con strette coppe terminali ....................................................................... C. macroceras
34) Zona basale scura assente, podezi gracili, spesso semplici ma non
infrequentemente provvisti di strette coppe terminali .................................... C. gracilis
35) Podezi parzialmente decorticati, con cortex che si solleva formando squamule o
granuli, soredi rari; generalmente su legno morto ............................... C. pseudopityrea
35) Podezi fessurati o granulosi, ma generalmente non decorticati; generalmente sul
terreno .......................................................................................................................... 36
36) Podezi semplici, capitati, talvolta con apoteci corimbosi se ramificati, squamule del
tallo primario piccole e tappezzanti; K– o K+ giallo; acido norstictico solo
occasionalmente presente ........................................................................................... 37
36) Podezi semplici con apoteci larghi quanto il podezio, talvolta poco ramificati e con
apoteci separati all'apice delle ramificazioni, squamule del tallo primario cospicue e
spesso formanti cuscinetti; K+ giallo poi lentamente rosso; acido norstictico
regolarmente presente ................................................................................................ 38
37) Podezi generalmente non fessurati e talvolta granulosi, apoteci molto più larghi del
podezio, squamule del tallo primario adese al substrato, tondeggianti o a forma di
orecchio, con margine intero, da verde-giallastre (da umide) a grigio-verdastre (da
secche); K–; atranorina assente ................................................................ C. peziziformis
37) Podezi spesso fessurati e/o granulosi, apoteci di poco più larghi del podezio,
squamule del tallo primario erette, con margine inciso, da glaucescenti (da umide) a
glauco-grigiastre (da secche); K+giallo; atranorina presente ........................... C. cariosa
38) Faccia inferiore delle squamule del tallo primario rossastra o brunastra; atranorina
assente .................................................................................................. C. polycarpoides
38) Faccia inferiore delle squamule del tallo primario bianca o biancastra; atranorina
presente ................................................................................................. C. symphycarpa
39) Podezi sorediati ...................................................................................................... 40
39) Podezi non sorediati ............................................................................................... 52
40) KC+ giallo o giallastro; acido usnico presente ........................................................ 41
40) KC–; acido usnico assente ...................................................................................... 44
41) Acido usnico come unica sostanza presente ........................................ C. sulphurina
41) Presenti anche altre sostanze oltre all'acido usnico .............................................. 42
42) Acido barbatico presente ................................................................... C. bacilliformis
42) Acido barbatico assente ......................................................................................... 43
43) Podezi generalmente privi di coppe e visibilmente fessurati, fino ad essere in alcuni
casi lacerati per quasi tutta la loro lunghezza; acido squamatico presente, zeorina
assente ........................................................................................................ C. sulphurina
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43) Podezi raramente privi di coppe e raramente fessurati; acido squamatico assente,
zeorina presente ............................................................................................ C. deformis
44) Podezi con evidenti fessurazioni longitudinali ....................................................... 45
44) Podezi privi di fessurazioni .................................................................................... 46
45) Presente una lunga fessurazione che percorre quasi tutto il podezio, squamule del
tallo primario non macchiate di arancio o rossastro ......................................... C. glauca
45) Presenti numerose fessurazioni più brevi dalle quali si intravede la medulla rossa,
squamule del tallo primario spesso macchiate di arancio o rossastro ......... C. norvegica
46) Soredi granulosi ...................................................................................................... 19
46) Soredi farinosi ........................................................................................................ 47
47) P+ rosso; acido fumarprotocetrarico presente ...................................................... 24
47) P–, P+ giallo, arancio o giallo poi rosso; acido fumarprotocetrarico assente ......... 48
48) Podezi di colore verde-grigiastro o grigiastro glaucescente; acido tamnolico
presente; generalmente su scorza o legno morto ........................................................ 49
48) Podezi di colore giallastro, verdastro o grigiastro non glaucescente; acido
tamnolico assente, presenti altre sostanze; generalmente sul terreno ……………......... 51
49) Podezi tutti bacillari o clavati, squamule del tallo primario prive di macchie
arancioni; spesso presenti altre sostanze oltre all'acido tamnolico ………….. C. macilenta
49) Podezi generalmente non tutti bacillari o clavati ma anche almeno con coppe
strette, squamule del tallo primario spesso macchiate di arancio alla base; acido
tamnolico presente come unica sostanza .................................................................... 50
50) Squamule del tallo primario grandi e sorediate sulla faccia inferiore, che è spesso
visibile a causa dei margini ripiegati verso l'alto, margine piuttosto intero e
arrotondato ..................................................................................................... C. digitata
50) Squamule del tallo primario più piccole e non o poco sorediate, margine inciso .......
………………………………………………………………………………………………………………. C. polydactyla
51) Podezi di colore giallastro, giallo-verdastro o grigiastro chiaro, generalmente non
squamulosi; KC+ giallo, P–; acido barbatico ................................................... C. cyanipes
51) Podezi di colore grigiastro o grigio-verdastro, spesso squamulosi almeno alla base;
KC–, P+ giallo poi arancio o rosso; acido omosekikaico e/o acido sekikaico ............ C. rei
52) Podezi squamulosi per tutta la loro lunghezza o quasi .......................................... 53
52) Podezi non squamulosi o squamulosi solo nella parte basale ............................... 56
53) Squamule peltate; P+ giallo; acido psoromico presente .................... C. macrophylla
53) Squamule non peltate; P– o P+ giallo o giallo poi arancio o rosso; acido psoromico
assente ......................................................................................................................... 54
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54) P+ giallo poi arancio o rosso; acido omosekikaico e/o sekikaico presenti ......... C. rei
54) P– o P+ giallo-arancio; acido omosekikaico e/o sekikaico assente ........................ 55
55) KC+ giallo; acido usnico presente ......................................................... C. bellidiflora
55) KC–; acido usnico assente ............................................................... (C. squamosa) 31
56) P+ rosso; acido fumarprotocetrarico presente ...................................................... 57
56) P–, P+ giallo o P+ arancio; acido fumarprotocetrarico assente .............................. 58
57) Podezi alti fino a 3 cm, parzialmente decorticati, con cortex che si solleva formando
squamule o granuli; generalmente su legno morto .............................. C. pseudopityrea
57) Podezi più alti di 3 cm (fino a 10-15 cm), generalmente non decorticati nemmeno
parzialmente; generalmente sul terreno ..................................................................... 33
58) P+ giallo poi arancio o rosso; acido omosekikaico e/o sekikaico presenti ......... C. rei
58) P– o P+ arancio; acido omosekikaico e/o sekikaico assenti ................................... 59
59) Podezi areolati, non squamulosi, verdastro-giallastri; acido usnico presente ………….
……………………………………………………………………………………………………………………. C. botrytes
59) Podezi generalmente squamulosi, non areolati, grigiastri; acido usnico assente …..
……………………………………………………………………………………………………………….. C. floerkeana
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Abstract
The second issue of Lichenes Italici exsiccati ex Società Lichenologica Italiana,
the series of exsiccata distributed by the Italian Lichen Society (Società
Lichenologica Italiana, S.L.I.), is presented.
The labels of 13-24 numbers are listed.
Key words: Lichens, exsiccata
Introduction
Since 2017 the Italian Lichen Society decided to prepare and distribute
Lichenes Italici Exsiccati ex Società Lichenologica Italiana, a new series of
carefully collected and verified duplicate specimens.
The second fascicle is being distributed; it comprises 12 species, edited in 15
duplicates. Nomenclature follows Nimis (2016), UTM WGS84 is the reference
coordinate system used.
Complete sets have been distributed to the following herbaria: CAT, CLU, FER,
FI, GE, HLUC, MSNM, PAL, SIENA, TO, TSB [abbreviations according to Index
Herbariorum (Thiers, 2017)].
Fascicle II (Nos. 13-24)
13. Xalocoa ocellata (Fr.) Kraichak, Lücking & Lumbsch
ITALY. Piemonte, Mompantero, Frazione Nicoletto (TO),
UTM 32T 349049E 5001034N
On mica-schist (calc-schist) outcrop, 859 m a.s.l.
August 26, 2017.
Leg. et det. E. Matteucci, L. Giunti, L. Pan, S. E. Favero-Longo
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14. Normandina pulchella (Borrer) Nyl.
ITALY. Umbria, Terni (TN),
UTM 33T 305622E 4712350N
On Quercus pubescens, 200 m a.s.l.
September 4, 2017.
Leg. et det. S. Ravera
15. Cladonia digitata (L.) Hoffm.
ITALY. Lombardia, Monte Arano, Borno (BS),
UTM 32T 593037E 5092526N
On Larix decidua, on the basal part of the trunk, 1670-1720 m a.s.l.
October 15, 2017.
Leg. et det. G. Gheza
16. Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis.
ITALY. Liguria, Santa Margherita Ligure, Cappelletta delle Gave (GE),
UTM 32T 516439E 4907001N
On Olea europaea, 184 m a.s.l.
April 18, 2018.
Leg. et det. P. Giordani
17. Placynthium nigrum (Huds.) Gray
ITALY. Veneto, Lago di Alleghe, Rocca Pietore (BL),
UTM 33T 270185E 5142780N
On limestone outcrops in Erico-Pinion mugo woodland, 1030 m a.s.l.
June 9, 2018.
Leg. et det. S. Ongaro
18. Athallia pyracea (Ach.) Arup, Frödén & Søchting
ITALY. Campania, Natural Reserve of Castel Volturno, località Ischitella (CE),
UTM 33T 415765E 4534383N
On Cistus sp., 0-5 m a.s.l.
June 9, 2018.
Leg. et det. I. Catalano
19. Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.
ITALY. Calabria, Monte Timpone di Viggianello, Parco Nazionale del Pollino
(CS),
UTM 33S 596011E 4416769N
On soil, 1700 m a.s.l.
April 4, 2015.
Leg. et det. D. Puntillo
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20. Cladonia rei Schaer.
ITALY. Lombardia, Brughiera di Tornavento, Lonate Pozzolo, Varese (VA),
UTM 32T 478200E 5049165N
On compact sandy soil in Calluna vulgaris heathland, 201 m a.s.l.
June 9, 2017.
Leg. et det. G. Gheza
21. Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb.
ITALY. Toscana, Orto Botanico Forestale dell’Abetone, SP 20, Abetone (PT),
UTM 32T 633218E 4887250N
On Abies alba, 1388 m a.s.l.
June 22, 2018.
Leg. et det. R. Benesperi, L. di Nuzzo, E. Bianchi
22. Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal.
ITALY. Campania, Natural Reserve of Castel Volturno, località Ischitella (CE),
UTM 33T 415757E 4534389N
On Cistus sp., 0-5 m a.s.l.
June 9, 2018.
Leg. et det. I. Catalano
23. Parmotrema hypoleucinum (J. Steiner) Hale
ITALY. Basilicata, Scanzano Jonico (MT),
UTM 33T 650670E 4460585N
On Pinus halepensis in sand dune areas, 0-5 m a.s.l.
September 15, 2013.
Leg. et det. G. Potenza
24. Anaptychia ciliaris (L.) A. Massal.
ITALY. Calabria, Cancello di Basilicò, Gambarie, Parco Nazionale
dell’Aspromonte (RC),
UTM 33S 573681E 4226070N
On Populus tremula, 1330 m a.s.l.
May 4, 2015.
Leg. et det. W. von Brackel & D. Puntillo
Note: parasitized by Catillaria mediterranea.
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Premi banditi dalla SLI
Il premio Gaggi (VI edizione) per l’anno 2018 è stato assegnato alla Dr.ssa
Elisabetta Bianchi per la presentazione del progetto di dottorato “Studio
multidisciplinare per la conservazione di una specie unica in un ambiente
unico: Seirophora villosa ed il ginepreto costiero fra botanica, ecologia e
fisiologia vegetale”.
Il premio Tesi di laurea in Lichenologia, giunto alla XIX edizione, è stato
assegnato alla Dr.ssa Chiara Vallese per la dissertazione “Relazioni tra tratti
fenotipici e nicchie climatiche: il caso di Peltigera Willd. in Italia” discussa
presso l’Università di Firenze.
I riassunti degli elaborati sono pubblicati così come pervenuti alla
Commissione.
Congratulazioni alle vincitrici!
Sonia Ravera
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Studio multidisciplinare per la conservazione di una specie unica in un
ambiente unico: Seirophora villosa ed il ginepreto costiero fra
botanica, ecologia e fisiologia vegetale
Elisabetta Bianchi
Dipartimento di Biologia, Università di Firenze

Stato dell’arte
Seirophora villosa (Ach.) Frödén è un lichene fruticoso a distribuzione
Mediterraneo-Macaronesica (Benesperi & Ravera 2011), epifita su specie che
compongono una delle formazioni vegetali riconosciute come habitat
meritevole di conservazione a livello prioritario, secondo la Direttiva 92/43 CEE
(2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”), cioè il ginepreto costiero. Nelle
ultime decadi, a causa della forte antropizzazione delle coste basse e sabbiose,
il suo habitat preferenziale è andato incontro ad una sempre più avanzata
distruzione. Questi effetti si sono riverberati sulla diversità lichenica e sulla
distribuzione ed abbondanza locale di S. villosa, i cui popolamenti sembrano
essere in progressiva diminuzione (Benesperi et al. 2013). S. villosa risulta
attualmente confermata per diciannove popolazioni (Benesperi & Ravera
2011) distribuite tra Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Salvà et al.
(2009) e Atienza & Rico (2011) considerano la specie come un buon indicatore
per lo stato di conservazione dei ginepreti costieri, il che potrebbe far
ipotizzare un suo utilizzo come proxy del buon stato di conservazione
dell’habitat. La degradazione e la perdita dell’habitat in effetti sono ritenute le
principali cause del declino delle popolazioni di S. villosa e, a conferma di
quanto detto, Benesperi et al. (2013) hanno evidenziato una correlazione
positiva fra superficie locale dell’habitat e abbondanza di S. villosa nelle
formazioni a ginepro in Toscana. Tuttavia un recente lavoro (Giordani et al.
2015) ha dimostrato che, anche in situazioni ottimali, S. villosa non occupa
tutto l’areale disponibile suggerendo una possibile implicazione di fattori
ecologico/biologici limitanti la sua dispersione.
Obiettivo
L’obiettivo di questo progetto mira ad analizzare quali siano le dinamiche
popolazionali di S. villosa, sia ad ampia scala che a scala locale. Si rende quindi
necessario uno studio di maggior dettaglio attraverso il quale potranno essere
individuati i principali fattori eco-fisiologici che influenzano le performance
della specie. Comprendere questi fenomeni è indispensabile per capire i
caratteri bio-ecologici della specie e fornire indicazioni utili alla messa a punto
di programmi di gestione previsti dalla CEE per un habitat meritevole di
conservazione a livello prioritario.
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Metodi
In una prima fase esplorativa, è stato effettuato il censimento delle aree
costiere del litorale Tirrenico dominate da Juniperus spp. attraverso foto-aeree
di dettaglio e letteratura. Sono state selezionate delle stazioni sulle quali
eseguire i rilievi prettamente ecologici al fine di valutare le relazioni che
intercorrono fra le variabili strutturali dell’habitat e la diversità funzionale e
specifica (ridondanza funzionale e vulnerabilità funzionale) delle comunità
licheniche epifite che lo ospitano e più in particolare la relazione fra struttura
dell’habitat e presenza di S. villosa. Al fine di ottenere dati quantitativi accurati
della struttura dell’habitat sono stati usati mezzi tecnologici avanzati, primo fra
tutti l’utilizzo di un aereo-mobile a pilotaggio remoto, meglio conosciuto come
drone. Per il rilevamento dei dati di diversità è stato effettuato un
campionamento Strip Adaptative Sampling tramite l’istallazione di plot
quadrati (5x5m). In ogni plot sono state rilevate tutte le specie licheniche, le
specie arbustive e arboree e la presenza o assenza di S. villosa.
Alla fase esplorativa è seguita una fase sperimentale di laboratorio, che si è
posta come obiettivo la valutazione degli effetti delle principali variabili
ecologiche sulla eco-fisiologia della specie per caratterizzarne la nicchia
ecologica, valutando le interazioni fungo-alga in situazione di controllo e in
situazione di supposto stress (maggiore esposizione per presenza di ginepreto
degradato; maggiore esposizione a gradienti salini crescenti). L’ indagine si è
sviluppata su più livelli:
-Indagine al microscopio ottico delle variazioni micro-morfologiche nella specie
e caratterizzazione anatomica del tallo, al fine anche di chiarire le modalità di
approvvigionamento idrico.
-Indagine sulle risposte fisiologiche della specie a cambiamenti di disponibilità
della risorsa idrica e luminosa, ponendo attenzione ai talli più piccoli,
ipoteticamente più sensibili. Abbiamo dunque confrontato talli piccoli e grandi
valutando le relazioni che intercorrono: fra attività fotosintetica e il contenuto
idrico dei talli durante un intero ciclo di disidratazione; e confrontando la
vulnerabilità degli stessi talli allo stato secco o idratato di fronte ad un forte
stress luminoso (2000 PAR).
-Indagine su eventuali meccanismi biochimici e fisiologici che la specie mette
in atto per rispondere e adattarsi allo stress salino. Valutazioni di più parametri
su campioni trattati a diverse concentrazioni di NaCl (H₂0 distillata, 0,5M, 1M)
ed ai quali è stata rimossa meccanicamente la parte tomentosa prima o dopo il
trattamento con il sale, per valutarne la funzionalità. Valutazione
dell’accumulo di sodio tramite mineralizzazioni e determinazione del profilo
elementare tramite spettrometria ad assorbimento atomico, valutazione
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dell’attività fotosintetica per mezzo di un fluorimentro e del contenuto idrico,
determinazione spettrofotometrica dei prodotti di ossidazione lipidica, della
degradazione di pigmenti e carotenoidi e valutazione del potere antiossidante.
Infine, valutazione della conduttività delle membrane.
Risultati preliminari
- S. villosa presenta una struttura eteromera interna del tallo caratterizzata da
uno strato di ife fungine ben definito e compatto che si distingue dallo strato
medullare costituito da cellule algali. Il cortex superiore è ricco di peli ed è più
definito rispetto a quello inferiore che risulta più frastagliato e anche più
sottile: tale morfologia è tipica dei talli scleroplectenchimatici. S. villosa
sembra aver sviluppato adattamenti morfologici e anatomici tali da garantire
la sopravvivenza in un ambiente esposto a continui fattori di stress di tipo
abiotico: ottimizzando l’approvvigionamento idrico mediante una particolare
anatomia del tallo e limitando la possibilità di squilibrio osmotico dovuto alle
alte concentrazioni saline contenute nell’aerosol marino grazie all’azione
meccanica di protezione dei numerosi peli presenti sul cortex.
-I talli di S. villosa sono vulnerabili ad improvvisi ed ingenti esposizioni alla luce,
specialmente nel caso dei campioni più piccoli e disidratati, che una volta
andati incontro a fotoinibizione mostrano una ridotta capacità di recupero. La
frammentazione degli habitat rappresenta quindi una minaccia significativa
per la specie in esame, in particolare nelle fasi di dispersione e
ricolonizzazione.
Per quanto riguarda le indagini di tipo ecologico e le valutazioni su quali
meccanismi fisiologici la specie mette in atto per rispondere e adattarsi allo
stress salino sono appena concluse e i dati sono in fase in elaborazione.
Tuttavia, possiamo affermare che le principali misure da adottare suggerite in
base ai risultati finali di questo progetto potranno rendere possibile una
adeguata strategia di conservazione sia di S. villosa che dell’habitat che la
ospita tenendo conto delle necessità economico ricreative a cui sono
sottoposte le coste italiane. In tal modo i principali enti fruitori avranno a
disposizione linee guida fondamentali alla gestione di questi ambienti. Una
conoscenza accurata della specie faciliterà l’integrazione di due necessità
spesso viste come antitetiche. Da una parte la necessità della conservazione di
un habitat prioritario e delle specie in esso ospitate e dall’altra l’utilizzo delle
spiagge per uso turistico ricreativo. Infine vista la relazione fra presenza di S.
villosa e la diversità lichenica (Benesperi et al. 2013) i risultati e le misure di
conservazione proposte saranno utilizzabili come modello esteso per la
conservazione di comunità licheniche in ambiente costiero.
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Relazioni tra tratti fenotipici e nicchie climatiche: il caso di Peltigera
Willd. in Italia
Chiara Vallese
Dipartimento di Biologia, Università di Firenze

Numerosi settori della biologia oggi si avvalgono di “tecniche di
modellizzazione di nicchia” che permettono di stimare insiemi di habitat
favorevoli per una determinata specie, al fine di identificarne i luoghi più adatti
alla sua sopravvivenza. Ai fini di questo lavoro abbiamo descritto direttamente
la nicchia di una specie attraverso la sua posizione e ampiezza lungo gradienti
ben definiti di risorse o condizioni ambientali. La posizione di nicchia di una
specie di solito riflette le condizioni (climatiche o ecologiche) in cui è osservata
la maggior frequenza di popolazioni, mentre l’ampiezza definisce la gamma di
risorse che essa impiega.
I licheni sono organismi risultanti dalla simbiosi tra un fungo e uno o più
partner fotosintetici. La loro natura peciloidrica limita la loro capacità di
controllo del proprio contenuto idrico, rendendoli così particolarmente
sensibili alle alterazioni degli habitat e a fattori climatici come temperatura e
precipitazioni che indirettamente ne condizionano la distribuzione.
In questo studio, utilizzando fattori climatici, quali temperatura e
precipitazioni su scala nazionale, abbiamo calcolato le nicchie climatiche sul
territorio italiano di 17 specie di Peltigera Willd., un genere di licheni fogliosi
ampiamente distribuito nel territorio preso in esame che include una grande
varietà di morfotipi (ad esempio cianolicheni e cefalolicheni) e chemiotipi e
che quindi rappresenta un perfetto caso studio per testare il peso che i tratti
funzionali hanno nel favorire alcune specie in alcune nicchie rispetto ad altre.
I records usati per questo studio provengono da un database ideato per
raccogliere tutte le informazioni relative alle specie di Peltigera raccolte in
Italia presenti in erbari e collezioni personali.
Questo set di dati è stato integrato con la raccolta di nuovi campioni e la loro
successiva identificazione tassonomica attraverso un’analisi morfologica
(microscopia ottica) e chimica (Thin Layer Chromatography).
I risultati oltre a confermare che in Italia le condizioni ottimali di specie
ritenute rare come P. lepidophora, P. malacea e le tre specie tripartite (P.
apthosa, P. venosa, P. leucophlebia) sono poco rappresentate mostrano anche
l’esistenza di due gruppi di optimum climatici in Italia per Peltigera: uno
rappresentato da specie più propriamente mediterranee e uno da specie più
continentali. Dalle analisi relative ai tratti funzionali è risultato che il
fotobionte ha un ruolo significativo.
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Questo lavoro, oltre ad offrire maggiore chiarezza sulla distribuzione ed
esigenze del genere Peltigera in Italia ha anche confermato l’esistenza di una
relazione diretta tra clima (nelle sue componenti temperature e precipitazioni)
e fotobionte. Da questo studio inoltre si evince quali specie, più di altre, in
un’ottica conservazionistica, richiedano maggiori attenzioni, suggerendo anche
un possibile sviluppo di questa ricerca in una modellizzazione della
distribuzione futura in uno o più scenari conseguenti al cambiamento
climatico.
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e/o promosse dalla Società Lichenologica Italiana nel corso
dell’anno è possibile consultare il sito web all’indirizzo
www.lichenologia.eu.
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