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Ecologia di specie di interesse      

    conservazionistico 

Specie modello Lobaria pulmonaria 

analizzare l’influenza di 

frammentazione e climatic 

change sulle dinamiche delle 

comunità licheniche forestali 

a supporto delle scelte 

gestionali. 



•  I risultati di questa ricerca indicano che  che la 
conservazione a lungo termine delle comunità 
dominate da L. pulmonaria nelle foreste italiane è 
favorita dal mantenimento di una rete di molteplici 
“punti nodali” distribuiti nel paesaggio forestale e 
 
• caratterizzati da appropriate caratteristiche di habitat 
(es. alberi di grandi dimensioni, radure, ricchezza in 
specie arboree), soprattutto in aree forestali molto 
estese, dove il turnover delle specie è maggiore. 



 global change 

Studio esteso a Lobaria amplissima e Lobarina scrobiculata: 
specie sensibili ma molto meno studiate in dettaglio 

Lo scopo è stato di valutare la sensibilità delle tre specie ai fattori climatici e di 
modellarne la risposta, in termini di distribuzione potenziale, in uno scenario di 
cambiamento climatico 
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Che cosa succede in uno scenario di cambiamento climatico? 
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Rifugi del passato… rifugi del futuro? 
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 Sviluppi della ricerca: Che ruolo può avere la gestione forestale nel 

mitigare il processo di contrazione delle popolazioni? 

 

l’interazione osservata tra fattori climatici e qualità dell’habitat 

forestale fornisce uno strumento per una conservazione attiva: 

aumentando la qualità degli habitat forestali (es. maggior 

connettività tra patch vetusti; rilascio di alberi rifugio, ecc) è possibile 

mitigare  gli effetti negativi del cambiamento climatico 

“Agire localmente e 
pensare globalmente” 

La gestione forestale agisce soprattutto a livello locale ma controlla 

alcuni fattori fondamentali nel determinare le dinamiche delle 

popolazioni con potenziali riflessi anche a grande scala 



Sviluppi della ricerca:  

estensione dello studio all’intera Europa 

TITLE OF THE PROJECT:  

Impact of global change on epiphytic organisms: from 

populations to communities at multiple spatial scales.  



Sviluppi della ricerca: dispersione su scala locale 

“Agire localmente e 
pensare globalmente” 

Dispersione 

Filtro ambientale 

Connettività 

Facilitazione 
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Sviluppi della ricerca: 

  

Fattori limitanti dispersione e colonizzazione 

 

Esperimenti di “trapianto” 

Title: Local dispersal dynamics determine the occupied niche of the red-listed lichen Seirophora villosa (Ach.) Frödén in a Mediterranean Juniperus shrubland 



Effetti della gestione forestale 

Sviluppo futuro: 

Effetto dei diversi tipi di ceduazione  

sulla diversità lichenica 



biomonitoraggio 



Sviluppi della ricerca:  

Metodo innovativo per studi di bioaccumulo  

in aree urbane 


