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Preliminary studies on the effects caused by colonization of lichens on their substrate are described. Lecidea
fuscoatra (L.) Ach. e Tephromela atra (Huds.) Hafellner v. atra were collected on serpentinite in an area of the
northern Apennines (Lombardy, province of Pavia). Observation under optical and scanning electron micro-
scopes showed stone alterations caused by the growth of two lichen species. SEM examinations revealed also the
presence of two mineral forms of calcium oxalate, the monohydrated whewellite and the di-hydrated weddelli-
te. Analyses by X-ray diffractometry confirmed the microscopy observations.
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INTRODUZIONE

Sono state condotte indagini preliminari sugli effetti della crescita di due licheni cro-
stosi su serpentiniti di una località dell’Appennino Pavese.

I substrati rocciosi sono frequentemente colonizzati da comunità litobiontiche com-
prendenti organismi autotrofi ed eterotrofi che, tramite vari processi, possono deteriora-
re il materiale lapideo.

Tra gli autotrofi particolarmente interessanti risultano essere i licheni che alterano il
substrato mediante azione meccanica e/o chimica (Nimis et al., 1992). I processi biogeo-
fisici sono dovuti alla penetrazione delle ife o delle rizine nella roccia ed alle espansioni e
contrazioni del tallo. La profondità di penetrazione varia a seconda della composizione
mineralogico-strutturale del substrato, del tipo di tallo e della specie coinvolta (Fry, 1922;
Gehrmann et al., 1988). Le alterazioni chimiche prodotte dai licheni comportano la
decomposizione e/o trasformazione del substrato e sono dovute alla escrezione di anidri-
de carbonica, acido ossalico e sostanze licheniche con proprietà complessanti (Seaward et
al., 2001). Secondo alcuni autori i licheni potrebbero esplicare anche un’azione protettiva
nei confronti del substrato (Seaward et al., 2001): numerose degradazioni della pietra sono
maggiormente diffuse dove non c’è crescita lichenica (Gehrmann et al., 1988). Ciò potreb-
be essere dovuto all’effetto di bioprotezione esercitato da questi organismi che formano
una barriera nei confronti di altri agenti di degrado (Nimis et al., 1992).
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In Italia gli studi svolti sull’interazione tra licheni e substrati litici sono in numero ridot-
to e particolarmente scarsi sono quelli relativi ai substrati ofiolitici (Piervittori et al., 2002;
Piervittori & Favero-Longo, 2002).

AREA DI STUDIO

L’area di indagine è localizzata nell’Appennino settentrionale ed in particolare sul Mon-
te Pietra di Corvo (1078 m) posto nel comune di Romagnese (PV), sul versante orografi-
co destro dell’alta Val Tidone.
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Fig. 1 – Diagramma ombrotermico del Monte Penice

Il Monte Pietra di Corvo e, in generale, la fascia montana dell’Oltrepo Pavese presen-
tano clima mesotermico umido (Köppen & Geiger, 1936). Non essendo disponibili dati
climatici relativi all’area si è fatto riferimento al diagramma climatico della vicina stazione
del Monte Penice (1146 m). Dal grafico (Fig. 1) si osserva che le temperature medie annue
sono di 11,7 °C e le precipitazioni medie annue sono di 1070 mm con due minimi nei mesi
di gennaio e agosto e due massimi in maggio e novembre. La provenienza dei venti che
influenzano maggiormente l’Appennino Pavese è prevalentemente meridionale e orienta-
le (Greppi, 2000).



MATERIALI E METODI

Sono stati impiegati due taxa crostosi: Lecidea fuscoatra (L.) Ach. e Tephromela atra (Huds.)
Hafellner v. atra, raccolti sul Monte Pietra di Corvo con il relativo substrato roccioso.

Le sezioni sottili della roccia e dei licheni sono state ottenute mediante le usuali tecni-
che petrografiche. I preparati sono stati osservati al Microscopio Ottico con luce polariz-
zata e con analizzatore.

La diffrattometria X delle polveri (XRD) è stata effettuata utilizzando un diffrattome-
tro Philips PW 1800 con radiazione CuKá. Per entrambi i campioni sono state analizzate
separatamente sia la roccia che l’interfaccia substrato-lichene. Le microanalisi sui singoli
cristalli sono state effettuate usando la spettrometria a dispersione di energia (EDS)
mediante un microscopio elettronico a scansione Jeol JXA 840 A.

Sono state, inoltre, preparate porzioni di circa 1 cm3 di dimensione per l’osservazione al
Microscopio Elettronico a Scansione. I campioni sono stati inizialmente fissati per 4 ore in
una soluzione al 4% di gluteraldeide in tampone sodio cacodilato 0.1M (pH 7.2); sono sta-
ti, poi, sciacquati nel medesimo tampone e successivamente fissati per 2 ore in una soluzio-
ne all’1% di tetrossido di Osmio (OsO4). I preparati sono stati disidratati in concentrazioni
crescenti di soluzioni di etanolo. Il materiale è stato, quindi, processato con il critical point
drying, cioè è stato portato al giusto punto di secchezza in un apparato Emitech K-850.  Infi-
ne i campioni disidratati sono stati montati su appositi supporti di alluminio mediante colla
carbone, metallizzati con un film d’oro ed esaminati in elettroni secondari con un micro-
scopio elettronico a scansione Philips XL 20. Le immagini sono state ottenute direttamente
in forma digitale e realizzate a diversi ingrandimenti. Gli stessi cristalli utilizzati per le osser-
vazioni in elettroni secondari sono stati studiati dal punto di vista microanalitico.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Osservazione al microscopio ottico
Le rocce analizzate sono risultate essere serpentiniti, prodotte per alterazione di rocce

peridotitiche di mantello.
La sezione sottile del campione colonizzato da Lecidea fuscoatra (Fig. 2) evidenzia una

serpentinite con relitti di pirosseno. Al di sotto del lichene è presente una zona di altera-
zione brunastra verosimilmente at-
tribuibile a ferro ossidato. Osser-
vando lo stesso campione con ana-
lizzatore, si nota uno strato bianca-
stro superficiale inorganico. Si trat-
ta di pruina costituita da cristalli di
ossalato di calcio prodotti dal liche-
ne stesso e depositatisi sulla sua
cortex.
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Fig. 2 – Sezione sottile di Lecidea fuscoa-
tra e del relativo substrato



Il campione colonizzato da
Tephromela atra v. atra (Fig. 3) è
una serpentinite di colore ver-
de-chiaro con fratture riempite
da serpentino secondario; all’in-
terno si osservano tracce di ossi-
di di ferro. Si nota, inoltre, la
presenza di carbonato di calcio
come cementante i clasti di ser-
pentino. Dall’osservazione con
analizzatore della sezione di Te-
phromela atra si notano parti di
minerale inglobate dal lichene
stesso sotto forma di piccoli
frammenti bianchi (Fig. 4).
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Fig. 3 – Sezione sottile di Tephromela atra e del relativo sub-
strato

Fig. 4 – Dettaglio della fig. 2:
sezione sottile dell’apotecio
di Tephromela atra osservato
con analizzatore. I frammenti
bianchi sono parti di minera-
le inglobate dal lichene

Diffrattometria X e Microanalisi
Dall’analisi delle polveri sono stati ottenuti 4 diffrattogrammi X (Figg. 5A, 5B, 6C, 6D).
I diffrattogrammi 5A e 6C rappresentano l’analisi dei campioni di roccia colonizzati

rispettivamente da Tephromela atra e da Lecidea fuscoatra. In entrambi si sono misurati
degli effetti di diffrazione X attribuibili a minerali del gruppo del serpentino. In partico-
lare nel diffrattogramma 6C si notano i picchi caratteristici 7.25, 3.62, 2.50Å attribuibili
alla varietà di serpentino chiamata lizardite.

Nel diffrattogramma 5A oltre ai picchi propri del serpentino s.l. (lizardite) si osserva-



no anche i picchi 3.03, 3.85, 1.87 Å associabili  alla calcite. La presenza di tale minerale è
in perfetto accordo con le osservazioni effettuate sulle sezioni sottili del substrato. 

Nelle Figg. 5B e 6D sono riportati i diffrattogrammi ottenuti sottoponendo ai rX una
porzione di roccia a diretto contatto coi licheni: la prima si riferisce all’interfaccia Teph-
romela atra-substrato, la seconda all’interfaccia Lecidea fuscoatra-substrato.

Si evidenziano alcuni picchi poco intensi rispetto a quelli delle fasi primarie presenti,
ma molto ben risolti e quindi associabili a ben definite fasi mineralogiche di neoforma-
zione, attribuibili a due diversi ossalati di calcio. In particolare i picchi 6.18, 2.78, 4.42 Å
sono stati identificati come appartenenti alla weddellite (ossalato di calcio diidrato) e quel-
li a 5.93, 3.65, 2.97 Å alla whewellite (ossalato di calcio monoidrato).

Poiché la roccia su cui si sono accresciuti i licheni è costituita da pochi elementi chi-
mici, di cui i più abbondanti sono il Mg e il Si, ci si aspettava di ritrovare come prodotto
di neoformazione anche un ossalato di Mg (la glushinskite). Dai diffrattogrammi però non
sono stati osservati effetti di diffrazione caratteristici dell’ossalato di Mg o di qualche altro
componente di Mg sia organico che inorganico. 
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Fig. 5 – Diffrattogramma X delle polveri (radiazione CuKá.). Roccia (A); interfaccia Tephromela atra-
substrato (B). Lz = Lizardite; Cc = calcite; We = Weddellite; Wh = Whewellite



Osservazione al SEM
Osservando le immagini di Lecidea fuscoatra e del relativo substrato le ife fungine

appaiono come filamenti  allungati ed intrec-
ciati che spesso avvolgono clasti di minerali
(Fig. 7). Sono evidenti delle strutture a grana
fine (Fig. 8) che, per la loro morfologia e le
microanalisi EDS, sono verosimilmente attri-
buibili a cristalli di ossalato di calcio mono
(whewellite) e diidrato (weddellite).

46 A. CALLEGARI, C. DELUCCHI, M.G. VALCUVIA PASSADORE

Fig. 6 – Diffrattogramma X delle polveri (radiazione CuKá.). Roccia (C); interfaccia Lecidea fuscoa-
tra-substrato (D). Lz = Lizardite; We = Weddellite; Wh = Whewellite

Fig. 7 – Immagine ottenuta al SEM di Lecidea
fuscoatra. Le ife fungine trattengono clasti di
minerale.



Tephromela atra presenta secrezioni mucillaginose sulla superficie del tallo e le sue ife
si introducono profondamente nel substrato.

Sono presenti sia cristalli con habitus bipiramidale (Fig. 9), riferibili ad un ossalato di
calcio diidrato, sia cristalli con habitus tabulare riconducibili a ossalato di calcio monoi-
drato.

Le microanalisi semiquantitative sui diversi cristalli hanno confermato l’analisi morfo-
logica.

CONCLUSIONI

Le osservazioni effettuate al microscopio ottico hanno mostrato una disgregazione più
o meno estesa della superficie rocciosa posta sotto i talli delle due specie scelte; sono sta-
ti rilevati, inoltre, numerosi frammenti di minerale incorporati nei licheni. 

In molte sezioni di Lecidea fuscoatra si è osservato che la roccia sottostante presenta
una colorazione rossastra. Questo fenomeno è probabilmente da attribuire ad un proces-
so di alterazione della roccia stessa causato dall’interazione tra composti organici solubili
prodotti dal lichene e il ferro presente nella roccia. Questo processo porta alla formazio-
ne di complessi organo-mineralici, responsabili della modificazione locale del colore del
substrato roccioso (Tribuzio, 2002, comunicazione personale).

L’osservazione al microscopio elettronico a scansione ha permesso di osservare la pene-
trazione delle ife nel substrato e una fratturazione della roccia. Attualmente non è possi-
bile stabilire se tale fratturazione sia imputabile all’azione del lichene sulla roccia oppure
all’azione meccanica esercitata per la preparazione delle sezioni sottili. Osservazioni di
maggiore dettaglio hanno rivelato la presenza di fasi mineralogiche riferibili a diversi ossa-
lati. Sia in Lecidea fuscoatra che in Tephromela atra si sono evidenziate strutture morfolo-
giche riferibili a whewellite e weddellite.

L’analisi XRD delle polveri ha confermato quanto osservato al microscopio ottico e, a
maggior risoluzione, al microscopio elettronico. 
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Fig. 8 – Immagine ottenuta al SEM. di Lecidea
fuscoatra. Cristalli di whewellite (ossalato di
calcio monoidrato)

Fig. 9 – Immagine ottenuta al SEM di Tephro-
mela atra v. atra. Cristalli di weddellite (ossala-
to di calcio diidrato)



L’assenza di cristalli di ossalato di magnesio nei campioni analizzati è stata rilevata
anche da Wilson et al. (1981) e Adamo et al. (1993) nelle loro indagini. Questi autori han-
no ottenuto in vitro la formazione di glushinskite trattando il substrato roccioso con una
soluzione satura di acido ossalico. Wilson et al. (1981) attribuiscono la formazione di que-
sti tre ossalati alla secrezione di acido ossalico da parte del micobionte di Tephromela atra
in presenza di abbondante acqua di idratazione nella roccia (serpentinite). Proprio la scar-
sità di acqua nel substrato, costituito da serpentinite massiva, viene indicata da Adamo et
al. (1993), come responsabile della mancata formazione di weddellite e glushinskite nel-
l’interfaccia lichene-roccia e all’interno dei talli di Caloplaca sp. e Aspicilia radiosa.

In accordo con Piervittori & Favero-Longo (2002) la scarsità di informazioni sulla flo-
ra e sulla vegetazione lichenica delle rocce ultramafiche fornisce validi motivi per conti-
nuare ad approfondire gli studi in tali ambiti, affrontandoli da un punto di vista interdi-
sciplinare, come già è stato fatto in parte in questo lavoro.
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RIASSUNTO

Sono state condotte indagini preliminari sugli effetti della crescita di due licheni crostosi, Lecidea fuscoatra
(L.) Ach. e Tephromela atra (Huds.) Hafellner v. atra, su serpentiniti di una località dell’Appennino Pavese. 

Le osservazioni al microscopio ottico hanno mostrato una disgregazione più o meno estesa della superficie roc-
ciosa posta sotto il tallo delle due specie; sono stati, inoltre, rilevati frammenti di minerale incorporati nei licheni. 
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Il microscopio elettronico a scansione ha permesso di osservare nel dettaglio la penetrazione delle ife nel
substrato e la presenza di fasi mineralogiche riferibili a diversi ossalati. Sia in Lecidea fuscoatra che in Tephrome-
la atra si sono evidenziate strutture riferibili a whewellite (ossalato di calcio monoidrato) e weddellite (ossalato
di calcio diidrato). L’analisi XRD delle polveri ha confermato quanto osservato con le diverse tecniche micro-
scopiche.

RÉSUMÉ
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