
In questo contributo vengono segnalate undici specie
nuove per la Basilicata, regione relativamente poco
conosciuta sotto il profilo lichenologico.
Oltre alle notizie della seconda metà del XIX sec.
riportate da JATTA (1874, 1875, 1880, 1882, 1886,
1889)  per il Pollino e  da GAVIOLI (1934) per
l’Appennino Lucano Centrale, dati più recenti
riguardano il territorio del Vulture-Melfese, Monte
Vulturino, Picerno, alcune località della provincia di
Matera (NIMIS, TRETIACH, 1999) e la costa di
Maratea (BARTOLI, PUNTILLO, 1998). Infine, studi
finora condotti dall’Università della Basilicata contri-
buiscono in parte alla conoscenza sui popolamenti
epifiti dei querceti dell’Appennino  Lucano
(FASCETTI et al., 2003; POTENZA et al., 2005).

MATERIALI E METODI

Per il riconoscimento delle specie sono stati utilizza-
ti WIRTH (1980), CLAUZADE, ROUX (1985), NIMIS
(1987) e PURVIS et al. (1992); le informazioni sulla
distribuzione geografica delle specie sono state
desunte da NIMIS (2003). Per la nomenclatura
aggiornata ed i sinonimi è stata utilizzata la Checklist
NIMIS, MARTELLOS (2003). 
Per la nomenclatura delle specie vascolari si fa riferi-
mento a CONTI et al. (2005).
I campioni d’erbario delle specie segnalate sono con-
servati presso il Laboratorio di Botanica Ambientale
ed Applicata dell’Università della Basilicata, Potenza
(LBA).
Di seguito viene riportato l’elenco dei taxa in ordine

alfabetico con le informazioni relative alla stazione di
rinvenimento, al raccoglitore del quale si riporta l’i-
niziale del nome ed il cognome, ed alla distribuzione
della specie. Le coordinate geografiche sono riferite
all’Ellissoide Internazionale orientato a Roma (M.
Mario), zona 33 T.

SPECIE NUOVE PER LA BASILICATA

Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D.Hawksw.
Potenza, Bosco di Pallareta (UTM: WE 74.95), su
Quercus cerris, versante N, 850 m s. l. m.,
28.05.2004, G. Potenza; Calvello (Potenza), loc.
Cerreto (UTM: WE 68.81), su Q. cerris, in cerreta
mista a faggio ed abete bianco, versante N, 1108 m
s. l. m., 28.10.2004, G. Potenza.
Specie ad areale circumboreale-montano, segnalata
sulle Alpi, sull’Appennino centro-settentrionale e
nelle aree montane della Sicilia e Sardegna. 

Cetraria islandica (L.) Ach.
Calvello (Potenza), Monte Calvelluzzo (UTM: WE
67.75), su terreno con rocciosità stratificata in affio-
ramento, xerobrometo, esposizione SSE, 1600 m s. l.
m., 26.10.2004, G. Potenza.
Specie ad ampia distribuzione con areale boreale-
montano. In Italia si rinviene sulle Alpi e lungo la
dorsale appenninica, prevalentemente su suolo mine-
rale ed organico, con optimum ecologico nelle bru-
ghiere della fascia subalpina, talvolta come epifita su
scorza acida e legno.
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Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt
Calvello (Potenza), Monte Calvelluzzo (UTM: WE
67.75), su terreno con rocciosità stratificata in affio-
ramento, xerobrometo, esposizione SSE, versante
NE, 1600 m s. l. m., 26.10.2004, G. Potenza.
Specie a distribuzione circumboreale, dalla Scandina-
via alle montagne del Mediterraneo. 
In Italia si rinviene su suoli acidi in vegetazione aper-
ta e brughiere montane.
Nella località di rinvenimento è associata a Cetraria
aculeata (Schreb.) Fr. con cui condivide simili esi-
genze ecologiche. 

Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
Scanzano (Matera), foce del fiume Cavone (UTM:
XE 50.61), su suolo sabbioso retrodunale, in associa-
zione con Cladonia convoluta (Lam.) Anders, 0 m s.
l. m., 13.03.2004, G. Potenza; Valsinni (Matera),
greto del fiume Sarmento nella confluenza con il
Sinni (UTM: XE 21.46), su suolo sabbioso,  150 m
s. l. m., 9.04.2004, S. Fascetti; Metaponto (Matera),
foce del fiume Bradano (UTM: XE  56.72), su suolo
sabbioso in ambiente retrodunale, 0 m s. l. m.,
7.02.2004, G. Potenza.
Specie a distribuzione sub-oceanica, raggiunge il sud
della Finlandia. Vicariante edafica di C. convoluta su
suolo acido. In Italia è comune dalla costa alla fascia
montana, in praterie aperte e garighe; sul versante
adriatico è segnalata in Veneto, Emilia Romagna e
Puglia.

Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale
Policoro (Matera), Bosco planiziale del Pantano
Sottano (UTM: XE 42.46), su Quercus robur in un
bosco meso-igrofilo, 0 m s. l. m., 2.05.2004, S.
Fascetti.
Specie termofila ad ampia distribuzione dall’Europa
sud-occidentale all’emisfero meridionale, si rinviene
su corteccia di latifoglie e roccia silicea. Spesso con-
fusa con la più comune Flavoparmelia caperata (L.)
Hale. In Italia ha una diffusione in aree caldo-umide
subcostiere prevalentemente sul versante tirrenico. 

Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin
Valsinni (Matera), greto del fiume Sarmento nella
confluenza con il Sinni (UTM: XE 21.46), su suolo
sabbioso,  150 m s. l. m., 9.04.2004, G. Potenza.
Specie ad ampia diffusione, dall’Europa centro-set-
tentrionale all’emisfero meridionale. Considerata tra
le specie caratteristiche del Toninion Hadaâ 1948
(NIMIS, 1993), si rinviene in praterie rade, su suolo
ricco di clastite calcarea o gessoso.

Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen
Calvello (Potenza), loc. Cerreto (UTM: WE 68.81),
su Q. cerris, in cerreta mista, versante N, 1108 m s. l.
m., 28.10.2004, G. Potenza.
Specie orofila a distribuzione circumboreale, si rin-
viene sia su rocce silicee che su corteccia acida, occa-
sionalmente su legno e su briofite. In Italia è rara; è
presente in zone a clima continentale della fascia sub-
alpina.

Leptochidium albociliatum (Desm.) M.Choisy
Accettura (Matera), Loc. Palazzo (UTM: WE 88.
93), su arenaria in querceto termofilo, 700 m s. l. m.,
16.09.2003, G. Potenza.
Specie circumboreale presente in Europa nel settore
sud-occidentale. In Italia è presente sulle isole ed in
Calabria,  nelle aree a clima  mesomediterraneo della
fascia submontana, negli arbusteti e nelle garighe
della classe Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. 1940.

Parmotrema hypoleucinum (J.Steiner) Hale
Scanzano (Matera), Loc. Terzo Cavone (UTM: XE
50.60), su Pinus halepensis in pineta litoranea su
dune sabbiose in erosione, 0 m s. l. m., 13.03.2004,
G. Potenza.
Specie dell’Europa sud-occidentale ad affinità sub-
tropicale. In Italia è nota per poche stazioni lungo il
litorale tirrenico in ambienti di macchia mediterra-
nea (NIMIS, SCHIAVON, 1986). Nella località di rin-
venimento si associa con Parmotrema reticulatum
(Taylor) M.Choisy recentemente segnalata per la
Basilicata (FASCETTI et al., 2005) e Parmotrema chi-
nense (Osbeck) Hale & Ahti che hanno una distribu-
zione più ampia in Italia. 

Peltigera malacea (Ach.) Funck
Accettura (Matera), Bosco di Montepiano (UTM:
WE 78.98), su briofite in cerreta governata ad alto
fusto, 1100 m s. l. m., 7.09.2003, G. Potenza.
Specie a distribuzione circumpolare; in Italia è pre-
sente nelle fasce alpina e subalpina delle Alpi su suoli
silicei e su briofite. 

Ramalina canariensis J.Steiner
Policoro (Matera), Bosco planiziale del Pantano
Sottano (UTM: XE 42.46) su Juniperus oxycedrus
spp. macrocarpa, 0 m s. l. m., 2.05.2004, S. Fascetti;
Scanzano (Matera), Loc. Terzo Cavone  (UTM: XE
50.60),   su P. halepensis, 0 m s. l. m., 13.03.2004, G.
Potenza.
Specie a distribuzione Mediterraneo-atlantica, diffu-
sa dal Mediterraneo alla Macaronesia; in Europa si
estende verso Nord lungo la costa atlantica fino alla
Norvegia. In Italia è presente lungo le coste e sulle
isole. Nella località di rinvenimento è abbondante
sui giovani rami di P. halepensis.
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RIASSUNTO – Vengono riportate undici entità nuove
per la flora lichenica della Basilicata. Per ciascuna di esse
sono fornite brevi indicazioni relative alla stazione di ritro-
vamento ed un cenno sull’areale di distribuzione. Tra que-
ste  si rinvengono alcune specie rare ed interessanti a livel-
lo nazionale come H. austerodes, P. hypoleucinum e P. mala-
cea.
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