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Riassunto: Descrizione, commento e illustrazione di Bolbitius elegans, Pseudotricholoma

metapodium, Podoscypha multizonata, tre specie rare e in pericolo di estinzione, inserite
nella Lista Rossa Italiana. 

Abstract: Descriptions comments and illustrations of Bolbitius elegans, Pseudotricholoma

metapodium and Podoscypha multizonata, three little-known and endangered species, in-
cluded in the Italian Red List. 

INTRODUZIONE

Come ormai ampiamente noto, i funghi rappresentano una componente fondamentale
dei cicli biologici e chimici degli ecosistemi e, per tale motivo, ai funghi viene riconosciuto
un ruolo molto importante. In questi ultimi anni, i funghi non vengono più considerati solo
dei semplici bioriduttori o decompositori della sostanza organica all’interno del sistema
bosco; grazie, infatti, alla loro grande diversità a livello genetico e abbondanza di popola-
zione, possono essere utilizzati anche nello studio e nel monitoraggio della biodiversità am-
bientale. Per tale ragione viene dunque posta sempre più attenzione alla conservazione della
micoflora.

Riprova di quanto sopra sono le Liste Rosse di questi organismi, poste in essere in
almeno 35 paesi europei. Queste sono uno strumento introdotto dall’Unione Mondiale per
la Conservazione della Natura (IUCN, International Union for Conservation of Nature),
organismo internazionale per conservazione della biodiversità fondato nel 1948 con sede
a Gland, Svizzera. Tra tali paesi europei c’è anche l’Italia con il Gruppo di Lavoro della
Società Botanica Italiana (SBI), che ha individuato tredici specie di funghi in pericolo


