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Introduzione 

•  Progetto Lobaria 
 
• However, studies on community patterns and background processes may 
contribute further information for refining conservation measures. Analyses of 
β-diversity may provide insights into mechanisms and drivers influencing 
lichen communities. 
 
• How to properly define and quantify β-diversity is still controversial (e.g. 
Whittaker 1960, 1972; Legendre et al. 2005; Baselga 2010; Podani & Schmera 
2011). Podani & Schmera (2011) considered three complementary indices that 
measure for given pairs of observations 
 
• similarity (S),  
• relative species replacement (R) 
• relative richness difference (D). 



Componenti della Gamma SDR simplex (Podani & Schmera 2011) 



Obiettivi 

In questo studio abbiamo per la prima volta utilizzato un dataset a 
scala nazionale delle comunità di Lobaria pulmonaria per analizzare 
le dinamiche delle comunità licheniche forestali a supporto delle 
scelte gestionali.  
In particolare i nostri obiettivi erano 
 
•  Analizzare i pattern delle componenti di β-diversità e similarità. 
 
• Valutare il ruolo e la consistenza spaziale di predittori ambientali 
indicativi di condizioni climatiche e di struttura forestale nel predire 
i pattern delle componenti di β-diversità e similarità. 
 
• Confrontare gli effetti di questi fattori su 2 subset di specie 
(specie comuni vs. specie ad interesse conservazionistico). 



Aree studio 

Campionamento nidificato 
 
20 Foreste 
68 plot (3-4 plot a foresta) 
5-6 alberi a plot 
Rilievo griglia Asta et al. 
2002 
 
Castagneti 
Querceti 
Abieti-faggete 



Tree-pair datasets used in this work. 

 
 
Livello spaziale 

Dataset 

Tutte le specie  
(dataset t) 

Specie di Interesse conservazionistico (es. L. 
scrobiculata; dataset c) 

Altre specie   
(es. F. caperata; dataset 

o) 

Forest-level Coppie di alberi 
5-12 

Coppie di alberi 9-12 Coppie di alberi 5-8 

Plot-level Coppie di alberi 
1-4 

Coppie di alberi #3 e #4 Coppie di alberi #1 e #2 



Risultati: SDR Forest level 

Struttura delle comunità vicina al random, ma prevalenza 
dello species replacement. 
Situazione simile per tutti i dataset 



Risultati: SDR Plot level 

Struttura a scala di plot molto simile a quella a scala maggiore 



Risultati: predittori di species replacement 
Hierarchical Partitioning 

La struttura forestale regola lo species replacement 



Risultati: predittori di species replacement 
Specie ad interesse conservazionistico 

Plot level 
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Da 35% a 55% di species replacement tra alberi che ospitano specie di 
interesse conservazionistico passando da 
• plot coetanei a disetanei (da 10 cm a 70 cm StDevCirc .) 
• Foreste fitte a foreste più rade (da 4m a 8m AvDistTree) 



Risultati: predittori di Richness Difference 
Hierarchical Partitioning 

Le variabili spaziali/climatiche regolano la Richness Difference 



Risultati: predittori di Richness Difference 
Specie ad interesse conservazionistico 

Plot level Forest level 

Da 35% a 10% di Richness Difference tra alberi che ospitano specie di 
interesse conservazionistico passando da plot a bassa quota a plot ad 
alta quota 
• Da 30% a 15% da Foreste occidentali a foreste orientali 
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Risultati: predittori di Similarity 
Hierarchical Partitioning 

Struttura forestale a scala maggiore (foresta), habitat a dettaglio di plot 



Risultati: predittori di Similarity 
Specie ad interesse conservazionistico 

Plot level Forest level 

• Similarity maggiore in castagneti e faggete che in querceti 
• Da 35% a 20% di Similarity tra alberi che ospitano specie di interesse 
conservazionistico passando da foreste monospecifiche a foreste più 
eterogenee. 
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Conclusioni/1 

• Dal punto di vista delle componenti di diversità, la struttura 
delle comunità di Lobaria pulmonaria è  molto simile nei tre tipi 
forestali e ai due livelli spaziali indagati. 
 
• Il tasso di Species Replacement è in funzione delle 
caratteristiche strutturali della foresta. 
 
• Le differenze di ricchezza specifica dipendono da fattori spaziali 
e climatici. 
 
• La similarità è l’unica componente parzialmente legata alla 
tipologia forestale. 
 



Conclusioni/2 

• Nel complesso questo approccio sembra essere molto 
promettente per analizzare le dinamiche delle comunità 
licheniche forestali a supporto delle scelte gestionali.  
 
• Questa ricerca indica 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. 


