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Riassunto: Vengono descritte due interessanti specie del genere Perenniporia presenti sul 
territorio di Serbia e Montenegro: P. ochroleuca e P. fraxinea. Basandosi sulle ricerche ef-
fettuate in ambiente mediterraneo e continentale, gli autori propongono le descrizioni dei 
caratteri macroscopici e microscopici, disegni in bianco e nero e immagini a colori.

Abstract: Perenniporia  ochroleuca and P. fraxinea, two interesting species found in Medi-
terranean and continental areas of the territory of Serbia and Montenegro, are described 
macro- and microscopically and illustrated by camera lucida drawings and colour photo-
graphs.

INTRODUZIONE

Questo lavoro Ë stato realizzato nel-
líambito del progetto ìI funghi del Mon-
tenegroî, sostenuto sin dal 1995 dallíAc-
cademia Montenegrina delle Scienze e del-
líArte (CANU). Attual-mente il progetto 
gode anche del patrocinio del Ministero 
dellíAgricoltura del Montenegro. 

Concepito come uno studio di base sul-
la ricchezza micologica del Montene-gro, 
tale lavoro si propone, in particolare, di 
studiare le stazioni pi˘ importanti nonchÈ 
di raccogliere e classificare líimponente 
materiale fungino che vi si rinviene, cosÏ 
da elaborare una carta della distribuzione 

delle specie. 
Sino ad ora sono stati pubblicati circa 

cinquanta lavori, nei quali sono state pre-
sentate numerose specie rare ed interes-
santi. 

I dati ottenuti,  per mezzo di una 
sistematica esplorazione delle localit‡, 
serviranno anche a giudicare il grado di 
pericolo di estinzione delle diverse specie 
e a determinare le misure da adottare per la 
loro preservazione. 

Nel corso del precedente anno Ë stato 
presentato una red list dei macromiceti 
montenegrini con líindicazione delle cen-
totrentaquattro specie protette (PERI  & 

PERI , 2005).


