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Conoscenze floristiche e istituzione di aree protette: lo strano caso del-

l’esclusione delle Miniere di Murlo (Siena)

C. Angiolini, E. Banfi, G. Bonari, I. Bonini, S. Cannucci, P. Castagnini, A. Coppi, T. Fiaschi, B. Foggi, L. Lastrucci, 
E. Lattanzi, L. Lazzaro, L. Paoli, A. Scoppola, F. Selvi, D. Viciani

L’Escursione Annuale della Sezione Toscana della Società Bo-
tanica Italiana, finalizzata all’approfondimento delle cono-
scenze floristiche di aree toscane poco indagate (vedi
Angiolini et al. 2005), si è tenuta alle Miniere di Murlo (Siena)
il 31 maggio 2017. L’area si trova nel comune di Murlo (Siena)
e per larghi tratti lambisce il confine della Riserva Naturale
Regionale Basso Merse e dell’omonimo Sito di Interesse Co-
munitario. Essa rappresenta uno dei più estesi affioramenti
di diaspro della Toscana meridionale. Queste rocce sedimen-
tarie, costituite per la quasi totalità da silice, costituiscono
delle “isole geologiche” all’interno di una matrice diversa,
rappresentata, perlopiù, nell’area di studio, da depositi argil-
losi. Studi precedenti hanno evidenziato che i diaspri ospi-
tano specie silicicole non frequenti in Toscana (Angiolini, De
Dominicis 1998-1999, Selvi, Stefanini 2005, Selvi 2010, Da
Vela et al. 2013). La scelta del sito è stata dettata, oltre che
dalla peculiarità del substrato, dalla necessità di completare
la flora dell’area, che era già stata oggetto di alcune segnala-
zioni riguardanti specie di elevato interesse botanico: Vicia

nigricans (M.Bieb.) Coss. & Germ. (Angiolini, Centi 2002); Er-

vilia loiseleurii (M.Bieb.) H.Schaef., Coulot & Rabaute (Fri-
gnani et al. 2005); Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp.
septentrionale (Frignani et al. 2010); Gagea bohemica

(Zauschn.) Schult. & Schult.f. (Bonari et al. 2017; Fig. 1). Le
raccolte floristiche, effettuate sia durante l’escursione che
nell’arco di tutto l’anno solare, hanno interessato licheni, mu-
schi e piante vascolari. L’indagine di campagna è stata effet-
tuata sia sugli affioramenti di diaspro, che comprendono tutta

la successione vegetazionale dalle comunità litofile pioniere fino ai boschi misti meso-xerofili, passando per
prati, garighe e arbusteti, sia lungo il Torrente Crevole che delimita l’affioramento, includendo i vari stadi di ve-
getazione ripariale. I campioni raccolti in escursione, depositati in SIENA, FI e UTV, sono stati determinati solo
in parte. I dati floristici qui presentati sono pertanto preliminari, ma già permettono di delineare il pregio natu-
ralistico dell’area indagata. Ad oggi sono stati determinati:
- 46 licheni (26 epifiti e 20 fra epilitici ed epigei); fra le specie di particolare interesse, spiccano Solenop-

sora vulturiensis A.Massal. e Lasallia pustulata (L.) Mérat, per le quali l’area delle Miniere di Murlo rappresenta
una delle poche località conosciute in Toscana.
- 20 briofite (seguendo Cortini Pedrotti 2001, 2006, Aleffi et al. 2008), tra le quali prevalgono le specie a
portamento acrocarpo ed eliofile. Hedwigia stellata Hedenäs, una specie pioniera sassicola che colonizza rocce
acide, e Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn., una piccolissima epatica, risultano le specie di maggior interesse.
- 286 taxa di piante vascolari, tra cui 4 endemici italiani secondo Peruzzi et al. (2014) (Centaurea aplolepa

subsp. carueliana (Micheletti) Dostál, Digitalis micrantha Roth ex Schweigg., Linaria purpurea (L.) Mill. e Scabiosa

uniseta Savi). Tra i taxa di particolare interesse citiamo alcune specie pioniere di suoli superficiali su rocce silicee
come Cleistogenes serotina (L.) Keng subsp. serotina, Saxifraga granulata L. subsp. granulata, Teesdalia corono-

pifolia (J.P.Bergeret) Thell. insieme ad entità calcifughe come Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing subsp.
marantae e Iberis umbellata L. Le specie citate, secondo i dati disponibili in letteratura, sono molto rare in To-
scana meridionale e per lo più non precedentemente note per la provincia di Siena. Da segnalare, poi, la presenza
di una specie aliena, Opuntia engelmanii Salm-Dyck ex Engelm., che sta invadendo parte dell’affioramento di
diaspro e che potrebbe essere oggetto di azioni di contenimento/eradicazione se l’area fosse posta sotto vincolo
di protezione.
In conclusione, l’indagine floristica di un’area scarsamente indagata, pur con risultati ancora incompleti, ha ri-
velato la presenza di numerose specie rare di elevato interesse botanico, contribuendo ad evidenziare come le
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Fig. 1
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., una
delle specie simbolo dell’area oggetto di studio. Il
ritrovamento nella stazione di Miniere di Murlo
(foto di Gianmaria Bonari) è il primo per la Toscana
continentale.



lacune nelle conoscenze floristiche possano portare a clamorosi errori nella perimetrazione delle aree protette,
causando l’esclusione di zone estremamente interessanti dal punto di vista naturalistico. La presente indagine
si propone quindi di utilizzare i dati di flora vascolare, muscinale e lichenica per sollecitare l’inclusione dei
diaspri di Murlo all’interno della limitrofa Riserva Naturale, nonché di promuovere nelle pubbliche amministra-
zioni maggiore sensibilità e comprensione delle potenzialità delle indagini floristiche come strumento fonda-
mentale a supporto dell’istituzione di aree protette.
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Alle origini dell’Herbarium Horti Botanici Pisani. Parte I: le Poaceae

nelle collezioni di Gaetano Savi

G. Astuti, L. Amadei, M. D’Antraccoli, S. Maccioni, F. Roma-Marzio, L. Peruzzi

È stata recentemente avviata la catalogazione del nucleo originario dell’erbario dell’Orto e Museo Botanico del-
l’Università di Pisa. Tale nucleo si compone degli esemplari raccolti, acquistati o scambiati da Gaetano Savi (1769-
1844), praefectus dell’Orto dal 1814 al 1842. Savi produsse all’incirca 75 pubblicazioni scientifiche, per lo più
dedicate alla ricerca floristica e sistematica. In queste opere descrisse 89 nomi di piante vascolari (6 generi ed
83 specie), ma solo 11 di questi nomi sono stati finora tipificati (Zohary, Heller 1984, Baldini, Jarvis 1991, Soldano
1993, Garbari, Cecchi 2000, Cuccuini 2002, Selvi, Cecchi 2009, O’Leary et al. 2010, Amadei et al. 2013, 2015,
Alonso et al. 2016, Roma-Marzio et al. 2016), in aggiunta a 14 nomi illegittimi tipificati automaticamente (Art.
53.3, McNeill et al. 2012). A questi vanno aggiunti 10 nomi in Trifolium L., la cui tipificazione è in corso di pub-
blicazione (Roma-Marzio et al. 2017). Le Fabaceae sono certamente la famiglia più studiata da Savi, ma l’autore
si dedicò con molto interesse anche alle Poaceae, di cui descrisse ben 20 taxa (2 generi e 18 specie).
Nell’erbario pisano sono stati rintracciati 812 campioni di Poaceae riferibili al nucleo originario di Savi, rag-
gruppati originariamente in 124 generi e 641 tra specie e taxa sottospecifici. Se dovessimo riassegnare questi
campioni in base alle ultime revisioni compiute sugli exsiccata e considerando l’attuale assetto nomenclaturale
secondo The Plant List v. 1.1 (2013), gli 812 campioni rintracciati si collocherebbero in 182 generi e 453 tra
specie e taxa sottospecifici. Si assiste dunque ad un aumento di generi, parallelamente ad una considerevole di-
minuzione di specie e taxa sottospecifici. Sfortunatamente la maggior parte di questi campioni non reca la data
e la località di raccolta, per cui spesso risulta complicato risalire al raccoglitore. Del totale dei campioni, 453
portano esclusivamente il cartellino di Savi, mentre 359 sono riferibili ad altri raccoglitori (con o senza un ulte-
riore cartellino di Savi). Questi numeri comunque attestano l’importanza degli scambi e/o delle acquisizioni che
Savi compì con altri colleghi dell’epoca. A titolo d’esempio, l’integrazione dell’erbario di Giuseppe Raddi (1770-
1829) arricchì notevolmente le collezioni pisane, non solo in termini numerici, ma anche in termini tassonomici
e geografici. Solo per le Poaceae, infatti, sono circa 180 i campioni riferibili a Raddi, per lo più provenienti dal-
l’Egitto e dal Brasile. Proprio per la tipificazione dei nomi descritti da quest’ultimo, l’erbario pisano ha rappre-
sentato la fonte primaria, quasi unica, per il ritrovamento del materiale originale (Amadei et al. 2006), compresi
i 35 taxa di Poaceae raccolti in Brasile (Baldini, Longhi-Wagner 2006).
Per quanto riguarda i nomi descritti da Savi, quattro di questi sono già stati tipificati (Baldini, Jarvis 1991, Sol-
dano 1993, Cuccuini 2002, Alonso et al. 2016), altri 4 nomi illegittimi sono tipificati automaticamente (Art. 53.3,
McNeill et al. 2012), mentre manca ancora una tipificazione per: Aira capillaris, Aristida raddiana, Avena neglecta,
Bromus barbatus, B. michelii, B. trivialis, Crypsis alopecuroides, Festuca hispida, F. montana, Poa nana, P. ramosa

e Rottboellia subulata. Dall’analisi dei protologhi, possiamo ricavare che cinque di queste specie (Aira capillaris,
Avena neglecta, Bromus trivialis, Festuca hispida e F. montana) furono descritte all’interno di Flora Pisana (Savi
1798) per il Monte Pisano o genericamente per Pisa; quattro (Bromus barbatus, B. michelii, Crypsis alopecuroides

e Rottboellia subulata) per altre località toscane (Savi 1804, 1808, 1815). Poa nana fu descritta su piante nate
all’Orto Botanico di Pisa di provenienza estera incognita (Savi 1800), mentre P. ramosa fu descritta su campioni
d’erbario di Michleangelo Tilli (Savi 1802). Infine, Aristida raddiana fu descritta a partire da campioni egiziani
raccolti da Raddi (Savi 1837). Le ricerche per il ritrovamento del materiale originale si sono rivolte, sinora, allo
studio dei campioni presenti a Pisa, che ha fornito potenziale materiale originale per 8 delle 12 specie, mentre
delle restanti 4 non sono stati sono rinvenuti campioni di interesse, per cui si renderanno necessarie indagini
in erbari di altre sedi.
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Sulla presenza di un raro Alyssum (Brassicaceae) ad areale balcanico sui

monti della Calabria

L. Bernardo, G. Maiorca

Il genere Alyssum L. (Brassicaceae) consta di circa 195 specie distribuite in Europa, Asia e Nord America (Bar-
tolucci, Conti 2016). In Italia sono attualmente segnalate 14 entità (Conti et al. 2005, 2007, Španiel et al. 2011,
2012, Magauer et al. 2014, Bartolucci, Conti 2016).
Durante la revisione di campioni d’erbario di Brassicaceae depositati in CLU e presenti anche nella collezione
privata Maiorca-Caprio, abbiamo esaminato materiale attribuibile al genere Alyssum, non inquadrabile in alcuna
delle specie sinora note per l’Italia. Si tratta di una pianta perenne a portamento cespitoso, le cui caratteristiche
morfologiche corrispondono a quelle riportate per Alyssum doerfleri Degen (Strid 1986, Ball, Dudley 1993). In
particolare, le siliquette presentano 2 semi per loggia e i sepali mostrano un evidente ciuffo di lunghi peli al-
l’apice. È da escludere l’attribuzione all’affine A. taygeteum Heldr., in quanto i nostri campioni presentano racemi
allungati in frutto e siliquette smarginate all’apice. Il successivo sopralluogo in campo ha permesso di confermare
la presenza di questa entità, localizzata nelle propaggini orientali del Massiccio del Pollino, sul Monte Sellaro
(Cerchiara di Calabria)(Fig. 1), a 1439 m s.l.m., dove occupa una superfice di circa 4000 m2. La popolazione rin-
venuta in Calabria vegeta su calcare, in ambiente di cresta e sulle rupi nei pressi della vetta, manifestando un’eco-
logia analoga a quella riportata nella descrizione originale di Degen (1897).
Alyssum doerfleri era sinora ritenuto endemico dei Balcani e noto per poche stazioni della Grecia e della Mace-
donia (Strid 1986, Micevski 1995, Jalas et al. 1996, Dimopoulos et al. 2013). La pianta, nel luogo di origine,
mostra elevata variabilità; ciò ha indotto Greuter (1974) a descrivere tre varietà, attualmente ritenute prive di
valore tassonomico (Strid 1986, Marhold 2011).

In base alle attuali conoscenze A. doerfleri in Calabria, e
quindi in Italia, è da ritenersi specie minacciata poiché
occupa uno spazio assai ristretto, soggetto a disturbo da
intenso pascolo equino che causa evidente nitrificazione
del substrato, in conseguenza del quale molti individui
manifestano, in estate, vistosi fenomeni di clorosi.
La presente segnalazione rappresenta una disgiunzione
ad ovest dell’areale di questa specie, simile a quanto os-
servato per altre entità quali: Pinus heldreichii Christ
subsp. leucodermis (Antoine) E.Murray, Gentianella cri-

spata (Vis.) Holub e Luzula pindica (Hausskn.) Chrtek &
Křísa, e conferma le strette connessioni dell’Appennino
meridionale con la penisola Balcanica.
Ulteriori indagini sono in corso per stabilire l’eventuale
autonomia della pianta calabrese, come già verificato per
Alyssum diffusum che in Calabria e Basilicata è presente
con una sottospecie esclusiva (Španiel et al. 2011).
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Fig. 1
Alyssum doerfleri, Monte Sellaro (foto L. Bernardo, giu-
gno 2017).
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Rilevanza tassonomica dell’anatomia delle strutture vegetative e delle

plantule in specie del genere Kali (Amaranthaceae)

S. Brullo, C. Salmeri

Sulla base delle attuali conoscenze (Brullo et al. 2015a, b), il genere Kali è rappresentato da 21 specie in passato
incluse in Salsola L. sect. Kali Dumort. e distribuite in tutti i continenti, soprattutto in Europa e in Asia.
Tali specie sono erbe annuali a fioritura estivo-autunnale (Giardina et al 2007), presenti in ambienti naturali e
talora sinantropici. Per quanto riguarda i territori euro-mediterranei, alcune di esse sono legate alle coste sab-
biose dove si comportano da tipiche psammofite tra queste vanno citate: Kali turgidum (Dumort.) Guterm. (=
Salsola kali L.), K. tragus (L.) Scop., K. ponticum (Pall.) Sukhor., K. dodecanesicum C.Brullo, Brullo, Giusso & Ilardi;
altre possono colonizzare ambienti ruderali o colturali, come K. tragus e K. australe (R.Br.) Akhani & Roalson, o
essere esclusive di habitat sinantropici, come K. basalticum C.Brullo, Brullo, Gaskin, Giusso, Hrusa & Salmeri e
K. ryanii (Hrusa & Gaskin) Brullo & Hrusa; numerose altre specie si rinvengono, invece, nelle aree steppiche e
desertiche del continente asiatico.
Il genere Kali si contraddistingue dagli altri generi di Salsoleae per numerosi caratteri distintivi, quali scapi rigidi
non articolati, corteccia verde o verde-rossastra, con striature longitudinali biancastre, foglie lineari-cilindriche
slargate alla base e spinescenti all’apice, brattee simili alle foglie ma più piccole, perianzio membranaceo con 5
elementi liberi e perianzio fruttifero provvisto di ali o brevi appendici, frutti (otricelli) membranacei e appiat-
titi.
Le diverse specie differiscono per una serie di caratteri morfologici e anatomici che interessano l’habitus, la
struttura dello scapo, foglie e brattee, come pure la forma e la dimensione dei fiori e dei frutti. Molti di questi
caratteri rappresentano tratti funzionali rilevanti come risposta adattativa a diverse condizioni ambientali o
come strategie riproduttive, ma forniscono anche importanti parametri diacritici a supporto della tassonomia.
Per approfondire il grado di variabilità morfo-anatomica delle strutture vegetative nel genere Kali, è stato avviato
uno studio su sei specie legate a condizioni bioclimatiche ed edafiche differenti. In particolare, sono state ana-
lizzate e messe a confronto sezioni trasversali di fusto della zona basale, di foglie adulte, di brattee e di plantule,
ottenute da campioni vivi coltivati in analoghe condizioni di crescita per minimizzare l’espressione dei caratteri
epigenetici.
Le specie analizzate sono: K. turgidum (Lituania), K. tragus (Sicilia), K. dodecanesicum (Rodi), K. ponticum

(Ucraina), K. basalticum (Sicilia, M. Etna) e K. australe (California).
Per quanto riguarda il fusto, le sezioni mostrano tutte un contorno più o meno circolare, con coste collenchima-
tiche più o meno pronunciate e prive di tessuto clorofilliano. Significative variazioni tra le specie riguardano:
l’indumento epidermico, che varia da assente (K. australe, K. ponticum) a denso (K. tragus, K. dodecanesicum),
lo spessore del complesso cuticolare-epidermico e del clorenchima, che si presenta bistratificato con cellule
esterne allungate e le interne ridotte, il parenchima corticale, esteso (K. turgidum, K. ponticum) o ridotto (K. do-

decanesicum, K. basalticum). Il cilindro centrale si presenta delimitato o meno da uno strato di sclerenchima, i
fasci vascolari variano per numero, dimensione e densità, mentre il centro è occupato da un parenchima midol-
lare ben sviluppato.
Le foglie sono unifacciali, munite di indumento o glabre, con contorno da cilindrico a semicilindrico, due strati
di cellule clorenchimatiche subuguali (K. tragus) fino a marcatamente di diversa taglia (K. basalticum), interrotti
da fasce collenchimatiche in numero di 4 o più raramente 2 (K. basalticum, K. ponticum). Il mesofillo è costituito
prevalentemente da cellule parenchimatiche di grossa taglia ricche di mucillagini. I fasci vascolari sono 3, uno
maggiore centrale e due minori laterali in corrispondenza delle coste adassiali.
Le brattee hanno una struttura anatomica molto simile a quella delle foglie, ma con contorno più appiattito e di
dimensioni ridotte.
Le plantule sono state ottenute dalla germinazione di semi coltivati in vaso. L’esame ha evidenziato differenze
significative riguardanti la dimensione e lo spessore delle foglie cotiledonari e dei metafilli, la loro superficie,
che varia da liscia (K. ponticum) a ispida (K. turgidum) o papillosa (K. australe), e l’apice, che si presenta arro-
tondato (K. ponticum) o più o meno marcatamente apiculato (K. dodecanesicum).
Nel complesso, la diversità riscontrata a livello morfo-anatomico fornisce ulteriori elementi discriminanti utili
per una più completa caratterizzazione e definizione tassonomica delle specie investigate, confermando l’im-
portanza di questi caratteri sotto il profilo eco-fisiologico e sistematico.
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Note tassonomiche su popolazioni critiche di Cyclamen (Primulaceae) 

rivenute in Sicilia

S. Cambria, S. Brullo

Nel corso di ricerche floristiche nella Sicilia nord-occidentale, sono state rinvenute delle popolazioni molto pe-
culiari di Cyclamen (Figg. 1 e 2), ben differenziate dalle due specie finora note in Sicilia, cioè C. repandum Sm. a
fioritura primaverile e C. hederifolium Aiton a fioritura autunnale. Nel caso delle popolazioni in oggetto, esse
mostrano fioritura autunnale, localizzandosi in ambienti rocciosi calcarei di tipo semirupestre e aventi una certa
affinità sia morfologica che fenologica con C. hederifolium. Nel complesso, esse però differiscono nettamente da
quest’ultima specie per la morfologia dei tuberi e delle foglie, ma soprattutto per le dimensioni dei fiori. Infatti,
i tuberi sono in genere arrotondati e interamente ricoperti dall’apparato radicale, mentre in C. hederifolium sono
appiattiti e con radici distribuite nella parte laterale. Inoltre le foglie si presentano più grandi, coriacee e lucide
nella pagina superiore (in C. hederifolium sono più ridotte, sottili e opache). Per quanto riguarda i fiori, questi
hanno i lobi della corolla molto più lunghi, fino a 35(41) mm (in C. hederifolium sono lunghi al massimo 23 mm).
In accordo con i dati di letteratura (Hildebrand 1898, 1907, Grey Wilson 2002, Mathew 2013), sulla base di
questi caratteri le popolazioni in oggetto possono essere attribuite a Cyclamen africanum Boiss. & Reut., specie
finora nota solo per il nord dell’Algeria e Tunisia. Anche per quanto riguarda l’ecologia, le popolazioni siciliane
riferibili a C. africanum sono state osservate negli stessi habitat delle popolazioni nordafricane, mentre quelle
di C. hederifolium sono normalmente legate ad ambienti di sottobosco. Sulla base di indagini di campo, popola-
zioni siciliane riferibili a C. africanum sono finora note per tre località (Monte Cofano, Segesta e Monte Inici),
tutte in territorio di Trapani. Indagini morfologiche comparative in via preliminare hanno messo in evidenza
alcune differenze tra le popolazioni sicule e quelle nordafricane, ma ulteriori studi di tipo anche cariologico e
molecolare, potranno chiarire meglio i rapporti sia morfologici che filogenetici tra esse.
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Figg. 1 e 2
Dettaglio dei fiori e del tubero delle popolazioni di Cyclamen studiate.



Contributo alla conoscenza della flora del litorale tra Civitavecchia 

e Tarquinia (Lazio)

S. Casavecchia, R. Gasparri, G. Torta, S. Pesaresi, E. Biondi

Nell’ambito di una tesi sperimentale di laurea magistrale presso l’Università Politecnica delle Marche, finalizzata
allo studio della flora e della vegetazione del litorale tra Civitavecchia e Tarquinia, sono state rinvenute alcune
specie ‘rare’, ‘molto rare’ e ‘rarissime’ in base alla Flora del Lazio (Anzalone et al. 2010).
L’area di studio, compresa tra la centrale Enel Torre Valdaliga di Civitavecchia a Sud e il confine della Riserva
Naturale delle Saline di Tarquinia a Nord, costituisce un tratto di costa finora mai interessato da approfonditi
studi di carattere botanico. Se si escludono infatti alcune indagini datate e genericamente indirizzate all’intero
litorale laziale o, anche se più recenti, riguardanti altri settori costieri (Lucchese, Pignatti 1990, Biondi 1999,
Vagge, Biondi 1999, Acosta et al. 2000, De Luca et al. 2010), le conoscenze botaniche inerenti a questo settore
specifico della costa settentrionale della regione sono ancora frammentarie e non sono disponibili in letteratura
lavori di approfondimento ed aggiornamento degli aspetti floristici. Il tratto di costa indagato non è compreso
in Aree Naturali Protette, Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), e non è
esente da trasformazioni e azioni che costituiscono minacce concrete per i sistemi naturali. Tuttavia, costituisce
un lembo di litorale sfuggito, negli anni, all’intensa urbanizzazione sia residenziale sia infrastrutturale che ha
invece interessato le aree limitrofe e si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da zone ad elevato valore
naturalistico e già sottoposte a tutela (Monti della Tolfa e Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia).
Lo studio vegetazionale è stato effettuato secondo il metodo fitosociologico della scuola sigmatista di Zurigo-
Montpellier ed ha comportato l’esecuzione tra agosto 2016 e aprile 2017 di 180 rilievi fitosociologici. Ad ogni
rilievo sono state associate una serie di informazioni stazionali quali coordinate GPS, altitudine, inclinazione ed
esposizione, superficie del rilievo (m2), ricoprimento del suolo (%) e altezza della vegetazione (m). Il materiale
erborizzato durante la campagna di rilievi è stato identificato nei laboratori dell’area di Botanica dell’Università
Politecnica delle Marche, dove è conservato presso l’Herbarium Anconitanum (ANC).
Di seguito viene, quindi, riportato l’elenco, in ordine alfabetico, delle principali emergenze floristiche censite
nell’area di studio durante i rilievi, suddivise in base alla frequenza nella Regione Lazio riportata da Anzalone
et al. (2010).

- Specie ‘rare’:
Alopecurus bulbosus Gouan (Poaceae) 
Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb. (Poaceae)
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. (Poaceae)
Chamaerops humilis L. (Aracaceae)
Elymus pungens (Pers.) Melderis (Poaceae)
Filago pygmaea L. (Asteraceae)
Limonium virgatum (Willd.) Fourr. (Plumbaginaceae)
Lupinus micranthus Guss. (Fabaceae)
Quercus dalechampii Ten. (Fagaceae)
Quercus virgiliana (Ten.) Ten. (Fagaceae)
Salsola soda L. (Amaranthaceae)
Lotus tetragonolobus L. (Fabaceae)

-     Specie ‘molto rare’:
Centaurea aspera L. subsp. aspera (Asteraceae)
Convolvulus lineatus L. (Convolvulaceae)
Matthiola sinuata (L.) R.Br. (Brassicaceae)
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott (Amaranthaceae)
Spergularia marina (L.) Besser (Caryophyllaceae)

-     Specie ‘rarissime’:
Aristolochia clematitis L. (Aristolochiaceae) 
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Kock (Amaranthaceae)
Convolvulus pentapetaloides L. (Convolvulaceae)
Cressa cretica L. (Convolvulaceae)
Frankenia pulverulenta L. subsp. pulverulenta (Frankeniaceae)
Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel. (Amaranthaceae)
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Thapsia garganica L. (Apiaceae)
Triglochin barrellieri Loisel. (Juncaginaceae)

In particolare, nell’area si segnalano nuove stazioni per il Lazio di specie tipiche degli ambienti costieri e iperalini,
quali Arthrocnemum macrostachyum, Sarcocornia perennis e Cressa cretica mentre si riconferma la presenza di
specie come Triglochin barellieri, Tripolium pannonicum subsp. pannonicum, Limonium virgatum e Frankenia

pulverulenta subsp. pulverulenta segnalate solo fino a prima del 1920.
Gli ambienti censiti, quindi, seppur sottoposti a disturbi di varia entità, prevalentemente legati alla fruizione tu-
ristica delle spiagge, ospitano ancora una flora di pregio. Considerando i massicci fenomeni di urbanizzazione
che hanno interessato grande parte delle coste italiane, la presenza di lembi costieri come quello oggetto dello
studio assume un ruolo chiave nella conservazione di specie localizzate come quelle psammofile e alofile. Si ri-
tiene pertanto necessario evidenziare il valore naturalistico e l’importanza conservazionistica di questi tratti
costieri, in cui la presenza di specie rare si lega ad aspetti vegetazionali anch’essi rilevanti (Direttiva 92/43/CEE).
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Considerazioni su alcuni taxa inclusi in Plantago sect. Maritima

(Plantaginaceae) in Italia

A.L. Conte, D. Iamonico, P. Fortini, A. Valletta, R. Di Pietro

La flora italiana include 28 entità di Plantago L. (Plantaginaceae) delle quali 3 endemiche (Conti et al. 2005).
Plantago è un genere critico dal punto di vista tassonomico e la separazione dei diversi taxa su base morfologica
è ancora una questione aperta, risultando difficoltosa l’identificazione delle varie specie in relazione alla ridu-
zione e alla scarsità di caratteri diagnostici. Recentemente sono state chiarite alcune questioni nomenclaturali
relative a P. alpina L., P. strictissima L., P. subulata L., P. serraria L, P. serpentina All. e P. holosteum Scop. (Di Pietro
et al. 2013, Di Pietro, Iamonico 2014a, b, Iamonico et al. 2017).
A livello infragenerico sono riconosciuti 5 sottogeneri (Rønsted et al. 2002). Il subg. Coronopus include specie a
distribuzione Mediterranea eccetto P. maritima L., presente anche in Europa centro-settentrionale, Asia, N- e S-
America (Rahn 1996, Rønsted et al. 2002, Hassemer et al. 2017a). Il subg. Coronopus comprende due sezioni:
sect. Coronopus e sect. Maritima H.Dietr. In relazione a problematiche tassonomiche ancora non risolte Il numero
di specie riferibili alla sect. Maritima è ad oggi indefinibile, variando da 4 a 12 (vedi letteratura citata).
In base alle caratteristiche morfologiche, ecologiche e biogeografiche le specie di Plantago a foglie strette della
sect. Maritima fanno capo a due diversi gruppi: 1) alpina-maritima-serpentina; 2) subulata-humilis-holosteum.
Nell’ambito del gruppo alpina- maritima-serpentina, la recente tipificazione di P. alpina e P. serpentina ha con-
sentito di avere alcuni punti di riferimento quantomeno nomenclaturali. In termini macro-morfologici ed eco-
logici le tre entità sono grossolanamente distinguibili come da tabella.

Tuttavia la situazione in natura è più complessa e caratterizzata da ampie sovrapposizioni morfologiche e di-
stributive tra le diverse entità, vedi ad esempio la dicotomia P. alpina/P. serpentina nell’alta quota dell’Appennino
settentrionale e centrale (Alessandrini et al. 2003, Blasi et al. 2003), o quella P. serpentina/P. holosteum/P. subu-

lata/P. humilis sui Monti Aurunci e nel Camposauro (Moraldo et al. 1990, Corazzi 2008).
Per quanto concerne il gruppo P. subulata-P. humilis-P. holosteum la situazione è addirittura più complessa in
quanto si tratta di entità morfologicamente molto simili ma apparentemente ben separate a livello distributivo.
Il gruppo di taxa ascrivibili a P. subulata s.l. è a gravitazione Mediterraneo centro-occidentale mentre P. holosteum

è a gravitazione Mediterraneo centro-orientale. Sulla base di caratteri morfologici P. subulata s.l. si distingue da
P. holosteum s.l. per le foglie più corte, la presenza di ciuffi di peli alla base delle stesse e la persistenza di diversi
strati di foglie morte alla base dei fusti legnosi. Il recente studio di Hassemer et al. (2017b), propone la riduzione
di P. holosteum e P. grovesii a sinonimi di Plantago subulata. Questa semplificazione tassonomico-nomenclaturale
per entità isolate tra loro e aventi caratteristiche ecologiche differenti (scogliere calcaree per P. grovesii; pascoli
montani della Calabria e della Sicilia, su substrati di vario tipo, per P. humilis; pascoli aridi collinari e montani su
calcare dell’Appennino centrale, delle prealpi orientali e delle Dinaridi e pascoli aridi sui serpentini della Toscana
per P. holosteum), nonché le sopramenzionate problematiche legate alla tassonomia del complesso P. alpina-ma-

ritima-serpentina, ci hanno indotto ad intraprendere uno studio a carattere morfometrico-anatomico-cariologico
sui taxa appena menzionati. Lo studio ha riguardato campioni raccolti esclusivamente in territorio italiano. Tali
campioni (attualmente conservati in HFLA) derivano da raccolte effettuate dagli autori negli ultimi 15 anni. Per
questa prima indagine sono state considerate le seguenti località: P. alpina: Alpi occidentali (Colle dell’Agnello);
P. serpentina: Alpi occidentali (Val Varaita); App. settentrionale (Alpe Tre Potenze); App. centrale (Monti della
Laga, Sirente-Velino, Gran Sasso); App. meridionale (Monti di Orsomarso); P. holosteum: App. ligure (Val D’Aveto);
Toscana (Monterufoli, Colline Pisane); App. centrale (Monti Aurunci, Monti Sibillini); App. meridionale (Monti
della Maddalena); P. subulata (Isole Tremiti); P. humilis (Calabria: Sila; Sicilia: Madonie); P. grovesii (Torre del-
l’Orso-Otranto). Sono stati esaminati 38 caratteri (27 qualitativi, 11 quantitativi) e la loro variabilità rappresen-
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tata tramite clustering, PCA, Scatter-Plot e Box-Plot. Le osservazioni da noi effettuate, da ritenere preliminari,
mostrano foglie di lunghezza superiore in P. holosteum rispetto a P. subulata, P. humilis e P. grovesii. Quest’ultima,
rispetto a tutte le altre popolazioni italiche, mostra una evidente presenza di ciuffi di peli biancastri alla base
delle foglie della rosetta e lacinie corolline mediamente più piccole. Le popolazioni di P. alpina delle Alpi occi-
dentali differiscono in maniera netta e evidente da quelle di P. serpentina raccolte nelle stesse aree, mentre le
popolazioni delle alte quote Appenniniche (sia settentrionale che centrale) mostrano tutte maggiore affinità
verso P. serpentina. Interessante è la presenza sui Monti della Laga di popolazioni di P. serpentina con foglie ab-
bondantemente pelose anche sulla lamina. L’analisi cariologica ha individuato popolazioni di Plantago humilis

(Sila) aventi numero cromosomico 2n = 12 (diploidi) rispetto al corredo tetraploide 2n = 24 conosciuto ad oggi
(Brullo et al. 1985, Aquaro et al. 2004). Tale dato smentirebbe la teoria che il corredo tetraploide di P. humilis ri-
spetto a quello diploide di P. subulata fosse legato a fattori altitudinali. Un altro risultato di interesse è la presenza
di un triplo numero cromosomico per P. serpentina: 2n = 12 Monti della Laga piano montano, 2n = 24 Monti
della Laga piano subalpino-alpino e 2n = 14 Parco Nazionale del Pollino-Orsomarso.
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L’uso delle relazioni specie-area come strumento per confrontare flore

M. D’Antraccoli, F. Roma-Marzio, A. Carta, S. Landi, G. Bedini, A. Chiarucci, L. Peruzzi

L’incremento del numero di specie con l’area è universalmente considerata una delle poche leggi in ecologia
(Schoener 1976). Questo pattern è generalmente espresso mediante modelli matematici, sinteticamente deno-
minati Species-Area Relationships (SARs). L’uso di questo approccio nel tradizionale ambito della floristica, volto
alla redazione di elenchi di taxa, è infrequente. Ciononostante, questo strumento ha delle solide basi teoriche e
può apportare un significativo valore aggiunto all’interpretazione dei dati, in termini di (i) confronti di ricchezze
specifiche tra flore e (ii) di stime del numero di taxa attesi per una determinata area. Per questo studio, è stato
applicato un modello SAR a flore locali disponibili per il territorio regionale toscano. A tal proposito sono stati
censiti tutti i contributi floristici posteriori al 1970 nei quali fosse riportata o ricavabile l’estensione dell’area
studio. Per ciascuna flora sono state estratte le seguenti informazioni: (a) numero di famiglie, generi nonché
specie e sottospecie presenti (per semplicità queste ultime riferite come specie), (b) numero di specie aliene,
(c) presenza di dati pregressi, (d) anni di indagine, (e) spettro biologico. Inoltre, le aree studio sono state geo-
referenziate per l’estrazione di dati relativi ad altitudine, topografia (espressa secondo il parametro definito da
Riley 1999: Topographic Ruggedness Index) e delle principali variabili climatiche (temperatura media annuale,
stagionalità delle temperature, range annuale delle temperature, precipitazioni annuali e stagionalità delle pre-
cipitazioni). Per la costruzione del modello di regressione è stata scelta la funzione di potenza di Arrhenius
(1921), in cui S rappresenta il numero di specie e A la superficie; c e z sono due parametri da ricavare empirica-
mente, che rappresentano rispettivamente il numero di specie per unità di area e l’incremento di questo in fun-
zione dell’aumento di area. Questa funzione, tra quelle disponibili in letteratura, è quella che meglio si adatta ai
dati empirici, risultando oltretutto ben supportata dalle teorie ecologiche e dalla facilità di interpretazione dei
suoi parametri (Chiarucci et al. 2017).
In totale, sono state censite 68 flore, il 76% delle quali con presenza di dati floristici pregressi. La relazione spe-
cie-area elaborata ha restituito come costanti c = 303,0 e z = 0,247 (Fig. 1a), mentre includendo nell’elaborazione
soltanto le specie aliene si ottiene c = 11,1 e z = 0,277 (Fig. 1b).

Inoltre, applicando il modello SAR di Arrhenius a ranghi tassonomici superiori, si ricava che i numeri di generi
e famiglie attesi per unità di area (= 1 km2) sono rispettivamente 197 e 67. I residui del modello SAR per le
specie sono risultati correlati significativamente, tramite il test di Pearson, con la temperatura media annuale
(r = 0,34; p < 0,01) e con la topografia (r = 0,39; p < 0,01). Infine, i nostri risultati hanno messo in evidenza che
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Fig. 1
Curva della relazione specie-area in Toscana: per (a) tutte le specie e (b) le aliene.



il tempo per la redazione di una flora risulta correlato significativamente con l’area dello studio (r = 0,45; p <
0,01). Effettuando una estrapolazione con il modello adattato all’intera superficie regionale (area = 22.987 Km²),
si ottiene una ricchezza attesa di 3.634 specie, a fronte delle 3.811 attualmente accertate (Bartolucci et al. 2017,
Galasso et al. 2017), dimostrando un ottimo livello di predizione. Col presente contributo si vuole incoraggiare
l’impiego di un metodo statisticamente ben supportato – peraltro facilmente riproducibile – sulla relazione area-
specie, al posto di altri approcci sinora utilizzati nella floristica nazionale (e.g., Roma-Marzio et al. 2016), che
attingono a modelli di relazione lineari proposti in letteratura (Cristofolini 1998), ma poco verosimili.

Letteratura citata

Arrhenius O (1921) Species and area. Journal of Ecology 9: 95-99.
Bartolucci F, Peruzzi L, Galasso G, Albano A, Alessandrini A, Ardenghi NMG, Astuti G, Bacchetta G, Ballelli S, Banfi E, Barberis

G, Bernardo L, Bouvet D, Bovio M, Cecchi L, Di Pietro R, Domina G, Fascetti S, Fenu G, Festi F, Foggi B, Gallo L, Gubellini L,
Gottschlich G, Guiggi A, Iamonico D, Iberite M, Jinénez-Mejías P, Lattanzi E, Martinetto E, Masin RR, Medagli P, Passalacqua
NG, Peccenini S, Pennesi R, Pierini B, Poldini L, Prosser F, Raimondo FM, Marchetti D, Roma-Marzio F, Rosati L, Santangelo
A, Scoppola A, Scortegagna A, Selvaggi A, Selvi F, Soldano A, Stinca A, Wagensommer RP, Wilhalm T, Conti F (2017) An
updated checklist of the vascular flora native to Italy. Plant Biosystems: in revisione.

Chiarucci A, Fattorini S, Foggi B, Landi S, Lazzaro L, Podani J., Simberloff D. (2017) Plant recording across two centuries
reveals dramatic changes in species diversity of a Mediterranean archipelago. Scientific Reports 7: 5415.
doi:10.1038/s41598-017-05114-5.

Cristofolini G (1998) Qualche nota sulla diversità floristica, sulla biodiversità in generale, e sui modi per misurarla. Informa-
tore Botanico Italiano 30 (1-3): 7-10.

Galasso G, Bartolucci F, Peruzzi L, Ardenghi NMG, Banfi E, Celesti-Grapow L, Albano A, Alessandrini A, Bacchetta G, Ballelli S,
Bandini Mazzanti M, Barberis G, Bernardo L, Bouvet D, Bovio M, Cecchi L, Del Guacchio E, Di Pietro R, Domina G, Fascetti
S, Gallo L, Gubellini L, Guiggi A, Iamonico D, Iberite M, Jiménez-Mejías P, Lattanzi E, Marchetti D, Martinetto E, Masin RR,
Medagli P, Passalacqua NG, Peccenini S, Pennesi R, Pierini B, Podda L, Poldini L, Prosser F, Raimondo FM, Roma-Marzio
F, Rosati L, Santangelo A, Scoppola A, Scortegagna S, Selvaggi A, Selvi F, Soldano A, Stinca A, Wagensommer RP, Wilhalm
T, Conti F An updated checklist of the vascular flora alien to Italy (2017). Plant Biosystems: in revisione.

Riley SJ (1999) Index that quantifies topographic heterogeneity. Intermountain Journal of Sciences 5(1-4): 23-27.
Roma-Marzio F, Bedini G, Mueller JV, Peruzzi L (2016) A critical checklist of the woody flora of Tuscany (Italy). Phytotaxa

287(1): 1-135.
Schoener TW (1976) The species-area relation within archipelagos: models and evidence from island land birds. In: Frith

HJ, Calaby JH (Eds.). Proceedings of the 16th International Ornithological: 629-642. Australian Academy of Science, Can-
berra.

AUTORI

Marco D’Antraccoli (marco.dantraccoli@biologia.unipi.it), Francesco Roma-Marzio (francesco.romamarzio@for.unipi.it), An-
gelino Carta (acarta@biologia.unipi.it), Gianni Bedini (gianni.bedini@unipi.it), Lorenzo Peruzzi (lorenzo.peruzzi@unipi.it),
Dipartimento di Biologia, Università di Pisa, Via Derna 1, 56126 Pisa
Sara Landi (landsara@gmail.com), Alessandro Chiarucci (alessandro.chiarucci@unibo.it), Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali, Via Irnerio 42, 40126 Bologna
Autore di riferimento: Marco D’Antraccoli

15Notiziario della Società Botanica Italiana, 1 (2017)

Atti riunioni scientifiche



Sulla variabilità morfologica di Erodium malacoides (Geraniaceae)

G. Domina, F. Scafidi

Il presente contributo si inserisce in un filone d’inda-
gini volto a investigare, all’interno di gruppi tassono-
mici di piante superiori, la variabilità morfologica
indotta dalle diverse condizioni ambientali alle quali
queste sono sottoposte (Domina 2017).
Erodium malacoides (L.) L’Hér. (Geraniaceae) è una
specie stenomediterranea diffusa in tutti i paesi che
si affacciano sul bacino del Mediterraneo (Aldasoro
et al. 2009+). In Italia è presente dal livello del mare
sino a 1300 m, in ambienti semi-naturali o forte-
mente modificati dall’uomo (Pignatti 1982).
Essa appartiene a Erodium sect. Barbata subsect. Ma-

lacoidea Brumh. All’interno dell’areale di questa spe-
cie sono stati descritti diversi taxa di livello
intraspecifico, la cui distribuzione è poco nota e
spesso limitata al locus classicus (Knuth 1912).
Ad esempio, nel territorio siciliano, centrale rispetto
all’areale complessivo, sono stati segnalati: E. mala-

coides subsp. malacoides, E. malacoides subsp. crassi-

folium (Cav.) P.Fourn., E. malacoides var. linosae

(Sommier) Fiori, E. malacoides var. althaeoides (Jord.)
Nyman. A questi si associano specie tassonomica-
mente vicine quali E. alnifolium Guss., E. soluntinum

Tod. e E. angulatum Pomel. Gli autori di flore che in-
teressano il territorio siciliano hanno interpretato in
modo differente la variabilità di queste entità, consi-
derandole alternativamente come specie distinte,
come taxa di rango sottospecifico, o sinonimi senza
valore tassonomico.
Con lo scopo di valutare la risposta morfologica della
specie alle variazioni micro-ambientali, è stata effet-
tuata una campagna di raccolte in un area di limitata
estensione (0,3 km2), tutta alla medesima altitudine
e sottoposta allo stesso regime macroclimatico.
Sono stati raccolti dati microclimatici, effettuate mi-

surazioni in campo, è stata osservata la variabilità intrapopolazionale e sono stati preparati campioni d’erbario
per misurazioni ed elaborazioni statistiche in laboratorio.
Per quanto concerne l’analisi morfologica, in accordo con Guittonneau (1972) e El Naggar (1991), sono stati
considerati 31 caratteri numerici, 23 continui e 8 discreti. Sono state studiate 20 sottopopolazioni rinvenute
nell’area di studio in diverse condizioni edafiche, di umidità e di esposizione alla luce.
All’interno del campione esaminato è stata osservata una grande variabilità morfologica (Fig. 1), sia nei caratteri
vegetativi, sia in quelli riproduttivi, dovuta alle variazioni microclimatiche ed alla grande plasticità della specie.
I risultati sinora osservati suggeriscono che l’attuale delimitazione tassonomica del gruppo non si adatta alla
variabilità osservata. Sono, pertanto, in via di completamento studi d’erbario sul materiale originale dei taxa
studiati e analisi morfologiche su un numero di campioni statisticamente significativo, al fine di presentare un
quadro tassonomico che meglio rappresenti le attuali conoscenze sul gruppo.
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Fig. 1
Esempi di varibilità morfologica in Erodium malacoides os-
servata presso Monte Catalfano (Bagheria, Palermo).
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Indagini morfometriche su Limonium remotispiculum (Plumbaginaceae)

M. Eviano, A. Stinca, A. Esposito, E. Del Guacchio, D. Iamonico

Limonium Mill. (Plumbaginaceae) comprende 400-500 specie a distribuzione cosmopolita (Lledò et al. 2003).
Nel bacino del Mediterraneo, uno dei maggiori centri di diversità di questo genere, sono presenti oltre 300 specie
in maggioranza localizzate negli ecosistemi costieri (Pignatti 1972, Erben 1993, Brullo, Erben 2016). Si tratta
di un genere critico della flora vascolare italiana, nel quale la delimitazione dei vari taxa su base morfologica ri-
sulta, spesso, difficoltosa (Backer 1966, Erben 1979, Lledò et al. 2003). Non meno importanti sono le criticità
nomenclaturali che hanno determinato interpretazioni ambigue dei nomi ed erronee identificazioni (Iamonico,
Del Guacchio 2017a, b). Attualmente la flora italiana comprende 116 specie, delle quali 100 risultano endemiche
(Peruzzi et al. 2015), molte interpretabili come agamospecie a distribuzione più o meno localizzata (Pignatti
1982).
Nell’ambito delle indagini in corso su questo genere (Iberite et al. 2014, Vallariello et al. 2016, Iamonico et al.
2017), in questo contributo sono presentati i risultati preliminari di uno studio morfometrico dei diversi popo-
lamenti attualmente ascritti a L. remotispiculum (Lacaita) Pignatti. Si tratta di un endemismo delle coste tirre-
niche dell’Italia meridionale, distribuito dalla Penisola Sorrentina in Campania all’Isola di Cirella in Calabria, il
cui locus classicus si trova in Costiera Amalfitana (Lacaita 1884, Vallariello et al. 2016). Questa specie risulterebbe
morfologicamente distinta, nell’ambito del gruppo di L. cosyrense (Guss.) Kuntze, per le rosette portate da rami
raccorciati (lunghi 1-2 cm), foglie oblanceolato-spatolate, pannocchia con articoli allungati (2-2.5 cm), flessuosi
e divergenti ad angolo acuto (15°-45°), spighe allungate (5-9 cm) con spighette 2-4-flore distanziate, brattea in-
terna lunga 3-3.5 mm e calice lungo 4-4.5 mm (Pignatti 1982).
Al fine di analizzare la variabilità intra- ed inter-popolazionale di L. remotispiculum, tra il 2014 ed il 2017 sono
stati campionati 11 popolamenti distribuiti dalla Campania alla Calabria: 3 in Costiera Amalfitana (Furore, Ma-
iori, Cetara), 2 in Cilento (Marina di Camerota, Palinuro), 3 in Basilicata (Maratea), 3 in Calabria (Isola di Dino,
Scalea, Isola di Cirella). Per ogni popolamento, sono stati campionati da 20 a 50 individui. I relativi exsiccata
sono stati depositati presso l’Herbarium Porticense e l’Herbarium Flaminio (PORUN e HFLA, acronimi secondo
Thiers 2017).
Sono stati selezionati 51 caratteri morfologici (15 qualitativi, 36 quantitativi), analizzati mediante statistiche
multivariate (Clustering, Principal Component Analysis [PCA], Discriminant Analysis [DA]) realizzate mediante
SPSS (2012). I risultati preliminari di seguito riportati sono relativi alle misurazioni eseguite sulle popolazioni
della Costiera Amalfitana e su quella di Marina di Camerota, per un totale di 86 individui.
L’analisi della matrice grezza ha evidenziato che tutti i caratteri qualitativi sono quasi invarianti. I caratteri quan-
titativi, a loro volta, sono risultati relativamente poco correlati tra loro. La correlazione di Pearson è risultata si-
gnificativa al livello 0,01 per 18 coppie di variabili, ma superiore a |0,5| solo per la coppia (“lunghezza foglia” +
“larghezza foglia”).
Ai fini di una migliore visualizzazione della distribuzione dei caratteri, sono stati realizzati dei Box-Plot relativi
a tutti i caratteri quantitativi, sia confrontando le varie popolazioni, sia considerando le aree geografiche esa-
minate nella presente ricerca (Costiera Amalfitana vs. Cilento). Analogamente sono stati realizzati degli Scat-

ter-Plot su tutte le possibili combinazioni binarie di variabili. Tutti i range misurati per ciascuna variabile
risultano parzialmente o totalmente sovrapposti, fatta eccezione per la lunghezza della brattea mediana, in cui
il secondo e il terzo percentile del popolamento di Cetara non risultano sovrapposti a quelli degli altri popola-
menti. Tuttavia, un T-test effettuato su tale carattere non conferma che il popolamento di Cetara possa essere
distinto dalle restanti sulla base di questo carattere (p = 0,171246).
La Cluster Analysis, utilizzata a fini esplorativi, non evidenzia alcuna segregazione dei popolamenti esaminati.
La PCA indica che le prime 8 componenti spiegano il 69,49% della variabilità totale. I caratteri statisticamente
più significativi relativi alle prime 3 componenti della PCA sono: lunghezza delle foglie, lunghezza della brattea
interna, larghezza della brattea mediana, lunghezza del calice e, soprattutto, la lunghezza della brattea mediana.
In alcuni dei grafici generati dalla PCA, si evidenzia una parziale separazione del popolamento di Cetara. Le
prime 3 componenti, tuttavia, rappresentano solamente il 41,12% della variabilità totale, insufficiente per va-
lutare la significatività statistica di questi caratteri, inclusa la lunghezza della brattea mediana.
La DA, eseguita assumendo le 4 popolazioni come gruppi a priori (matrice di covarianza entro gruppi, probabilità
a priori di tutti i gruppi uguali, sostituzione dei valori mancanti con la media), restituisce un valore di 67,4%
dei casi raggruppati originali classificati correttamente. Il grafico generato dalle funzioni discrimanti canoniche
non evidenzia la separabilità di alcun gruppo.
Tali risultati, da considerare certamente preliminari, indurrebbero a ritenere i 4 popolamenti esaminati simili
morfologicamente e, pertanto, corretto il loro inquadramento in un unico taxon, così come attualmente accettato.
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Si ritiene tuttavia di proseguire lo studio, estendendo le indagini biometriche ai restanti popolamenti campionati
al fine di verificare se le popolazioni di L. remotispiculum, specie distribuita lungo oltre 200 km di costa, mostrino
effettivamente una variabilità morfologica che possa ritenersi continua.
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Verso la definizione di una lista della flora messicola d’Italia

E. Fanfarillo, M. Latini, G. Nicolella, G. Abbate

L’evoluzione delle tecniche agronomiche ha determi-
nato il regresso, negli ultimi decenni, di un ampio con-
tingente di piante vascolari strettamente legate a
colture di vario tipo; tale rarefazione è dovuta in par-
ticolar modo a due pratiche di largo utilizzo nell’agri-
coltura intensiva: il diserbo chimico, per mezzo del
quale la flora commensale viene eliminata, e le fertiliz-
zazioni, che cambiando le caratteristiche chimico-fisi-
che dei suoli, sfavorendo le entità adattate a terreni
magri (Wilson 1991, Hyvonen et al. 2003). Conseguen-
temente, in molti Paesi d’Europa la ricerca scientifica
ha iniziato a mostrare un crescente interesse verso le
problematiche di conservazione di queste specie, un
tempo elemento caratterizzante del paesaggio agricolo
e di cruciale importanza per il funzionamento degli
agroecosistemi, con particolare riferimento ai taxa più
specializzati, come quelli commensali obbligati dei ce-
reali autunno-vernini. La definizione, in base a criteri
oggettivi, di tali entità risulta fondamentale per intra-
prendere piani d’azione in loro favore; nonostante ciò,
sono pochi gli esempi di redazione di specifiche liste
nazionali.
La mancanza di una terminologia adeguata che possa
essere utilizzata in maniera universale genera spesso
confusione su quale sia il contingente floristico di rife-
rimento: di comune utilizzo è l’aggettivo “infestante”
(“weed”, “mauvaise herbe”, “mala hierba”), ad acce-
zione negativa. Per indicare in maniera generica una
pianta che cresce nei terreni agricoli viene spesso uti-

lizzato l’aggettivo “segetale”, dal latino seges (campo coltivato); in ragione di ciò, l’epiteto specifico ‘segetum’ è
proprio di diverse entità che tipicamente colonizzano tali ambienti (Glebionis, Ridolfia). Un più ristretto contin-
gente di specie legato alle colture di cereali a ciclo autunno-vernino può essere distinto dal complesso della flora
segetale facendo uso del termine “messicolo”, relativo alla “messe”, ovvero (nell’accezione più comune) una di-
stesa coltivata a grano o ad altri cereali (dal latino mĕssis, “messe, mietitura”); molte di queste entità sono dive-
nute stabili componenti della nostra flora migliaia di anni fa (archeofite) a seguito della loro introduzione insieme
alle colture stesse, con le quali condividono caratteri biologici, ecologici e distributivi, tanto da divenirne com-
mensali obbligate.
Ad oggi, l’unico Paese europeo per il quale sia stata definita con chiarezza una lista di tutte le specie messicole
è la Francia, nell’ambito di un piano nazionale d’azione per la loro conservazione (Aboucaya et al. 2000, Cam-
becèdes et al. 2012); in altri Paesi, pur mancando un lavoro di questo tipo, l’argomento è da anni oggetto di
studio e la mole di dati raccolti è considerevole. Per quanto riguarda l’Italia, le attuali conoscenze in merito mo-
strano enormi lacune sia spaziali che temporali. I lavori pubblicati riguardano spesso aree di studio di limitata
estensione (Pignatti 1957, Blasi et al. 1981, Baldoni 1995, Fanelli 2002, Tasinazzo 2006) e i pochi studi condotti
a livello regionale sono per lo più datati (Covarelli 1979, Ferro 1988, Ferro et al. 1997), non potendo dunque
costituire un riferimento attuale, vista la rapidità delle dinamiche evolutive dell’ambiente agricolo e la fortissima
influenza che queste esercitano sulla flora segetale.
In considerazione di quanto premesso, gli autori sono attualmente impegnati nella compilazione di una lista
della flora messicola d’Italia, che risulterà essere di grande utilità per ogni futuro studio in questo settore. Il la-
voro verrà condotto integrando informazioni provenienti da fonti di diverso tipo

- Un’accurata revisione di tutta la letteratura nazionale e internazionale disponibile sull’argomento;
- La consultazione dei campioni custoditi nei principali erbari italiani;
- Rilievi di campo da noi effettuati negli ultimi anni, in parte pubblicati (Abbate et al. 2013;), in gran parte

ancora inediti.

Fig. 1
Alatri (Frosinone), giugno 2017. Campo a Hordeum vulgare

L. caratterizzato da una ricca flora messicola. Di particolare
interesse la presenza di Centaurea cyanus L. (sulla destra).
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L’attività di campo per il rilevamento di questo tipo di flora viene portata avanti nel nostro laboratorio dal 2011.
Un notevole sforzo in tal senso è stato effettuato durante la primavera di quest’anno, con l’esecuzione di un ele-
vato numero di rilievi floristici e fitosociologici in Lazio e Abruzzo, in aree ad agricoltura tradizionale dove le
specie messicole trovano rifugio; le zone di campionamento sono state individuate seguendo un preciso proto-
collo per l’individuazione delle aree agricole ad elevato valore naturale (Fanfarillo et al. 2017a, b). L’acquisizione
dei nuovi dati, che confluiranno nella banca dati floristica denominata DB Lazio (Iberite et al. 2014) in allesti-
mento presso il Museo Erbario di Roma (RO), ha consentito un notevole avanzamento dello stato delle cono-
scenze, con il censimento ad oggi di oltre 250 taxa segetali. Di grande interesse è risultato l’incremento di dati
distributivi nel Lazio e in Abruzzo di archeofite divenute rare come Centaurea cyanus L. e Agrostemma githago

L.; tali specie, scomparse da tempo nelle aree di pianura ad agricoltura intensiva, appaiono ancora relativamente
frequenti nei seminativi di alcuni settori collinari delle province di Frosinone, Viterbo e L’Aquila.
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Dati preliminari sulle trasformazioni della flora nell’Isola di Cirella 

(Calabria)

C. Gangale, D. Uzunov

L’Isola di Cirella è situata a 600 m dalla costa tirrenica calabrese a nord del centro abitato di Diamante (Cosenza).
Con una estensione di ca. 10 ettari e un intervallo altitudinale di 46 m, è la seconda isola della Calabria, dopo
l’Isola di Dino da cui dista poco meno di 20 km. Geologicamente è costituita da un unico blocco calcareo appar-
tenente all’unità di Diamante, databile al periodo compreso tra l’alto Giurassico ed il basso Cretacico (La Valva
1981-1982).
La superficie è ricoperta da una fitta macchia mediterranea a Pistacia lentiscus L., Myrtus communis L., Phillyrea

latifolia L. ed Euphorbia dendroides L., riferibile all’Oleo-Ceratonion dei Pistacio-Rhamnetalia. Le zone più acclivi
sono caratterizzate dalla dominanza di Euphorbia dendroides, mentre nell’area sommitale dell’isola la macchia
è a tratti interrotta da formazioni substeppiche ad Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz.
Sul lato occidentale è particolarmente sviluppato il complesso di vegetazione delle scogliere marittime, che
ospita comunità dei Crithmo-Limonietalia, caratterizzate da Lotus cytisoides L., Limbarda crithmoides (L.) Dumort.
e Limonium remotispiculum (Lacaita) Pignatti.
L’isola è stata oggetto di un’indagine floristica condotta da La Valva tra il 1979 e il 1981, che lista 149 taxa e in-
quadra le principali tipologie vegetazionali. Precedentemente Zodda (1954), in un breve contributo, segnalava
54 entità, 11 delle quali non confermate poi da La Valva. La disponibilità di dati floristici pregressi e la necessità
di avviare programmi di monitoraggio degli habitat e delle specie d’interesse comunitario, essendo il sito incluso
nella Rete Natura 2000 della Calabria (IT9310037), hanno motivato l’avvio di un’indagine per l’aggiornamento
dei dati floristici e vegetazionali e per mettere a punto metodi di monitoraggio nell’ambito del progetto LIFE
“PAN – Programma d’Azione Natura 2000” (LIFE13 NAT/IT/001075).
L’isola, utilizzata fino agli anni ‘50 per l’allevamento di pecore e la coltivazione dell’ulivo, è attualmente disabitata,
e non è stata oggetto di incendi almeno nell’ultimo trentennio. Per la difficile accessibilità, pur essendo molto
vicina alla costa, il disturbo antropico è oggi limitato a sporadiche visite da parte di bagnanti e pescatori nel pe-
riodo estivo. La riduzione del disturbo, soprattutto nel periodo primaverile, ha favorito negli ultimi anni un no-
tevole incremento delle popolazioni di gabbiani; in particolare è proprio sull’isola di Cirella che si segnala la
prima nidificazione di gabbiano reale (Larus michahellis Naumann, 1840) in Calabria, specie il cui areale è in
generale espansione in Italia (Sottile, 2009). Gabbiani e altri uccelli marini coloniali sono considerati oggi tra i
principali fattori che possono influenzare la trasformazione della flora, soprattutto nelle piccole isole, più vul-
nerabili al disturbo e che in genere ospitano le più ampie colonie di specie nidificanti (Vidal et al. 2000). In par-
ticolare, le colonie dense di gabbiani sono spesso responsabili di un forte arricchimento in nutrienti del suolo
attraverso l’accumulo di guano (Iason et al. 1986, Wainright et al. 1998), che, provocando un’intensa nitrifica-
zione del suolo, favorisce l’ingresso di specie nitrofile.

I dati raccolti tra il 2014 e il 2016 hanno messo in evidenza una sostanziale trasformazione della flora in un pe-

Fig. 1
Spettro biologico e spettro corologico della flora dell’isola nei due periodi di riferimento.
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riodo relativamente breve (circa 35 anni). L’elenco floristico aggiornato consta di 92 taxa, 57 in meno rispetto a
quanto segnalato da La Valva. Ma il tasso di trasformazione della flora è ancora più evidente se si considera che
nelle indagini attuali non sono stati rinvenuti ben 89 taxa segnalati precedentemente, mentre si segnalano 29
entità nuove, non riportate né da La Valva (1981-1982) né da Zodda (1954).
Nella parte elevata dell’isola, il dinamismo della vegeta-
zione, con la cessazione dell’utilizzazione a scopo agricolo
e pastorale, ha favorito la riduzione delle radure che ospi-
tavano specie tipiche dei prati terofitici mediterranei, molte
delle quali non rilevate di recente. La perdita di questo
gruppo di specie non si evidenzia nello spettro biologico
(Fig. 1), in quanto compensato dall’ingresso di nuove specie
annuali per lo più ad ampia distribuzione (in aumento nello
spettro corologico). Alcune di queste sono spiccatamente
nitrofile come Solanum nigrum L., Amaranthus hybridus L.,
Chenopodium murale L., etc. e occupano la fascia di contatto
tra le formazioni alofile della scogliera e la macchia medi-
terranea, ma invadono anche le comunità più tipiche dei Cri-

thmo-Limonietalia.
Questa tendenza emerge in particolare confrontando gli
ecogrammi di Ellenberg applicati alla flora delle comunità
alofile rilevate nei due periodi, dove risulta evidente l’incre-
mento delle specie nitrofile (Fig. 2).
Per alcune di queste la rapida diffusione è molto probabil-
mente favorita dalle dense popolazioni di Rattus rattus Lin-
naeus, 1758 e Podarcis siculus Rafinesque, 1810, come
dimostrato dall’abbondanza di semi (vitali) di Solanum ni-

grum rinvenuti negli escrementi di Podarcis.

La nitrificazione del substrato è probabilmente anche la
causa della scomparsa di alcune camefite alofile e subalofile
di particolare pregio quali Dianthus rupicola Biv. (specie
d’interesse comunitario), Crithmum maritimum L., Brassica montana Pourr. (= B. oleracea subsp. robertiana (Gay)
Rouy), già considerate rare da La Valva (1981-1982) e non ritrovate di recente, e di Sarcocornia fruticosa (L.)
A.J.Scott, quest’ultima segnalata da Zodda (1954) e non rinvenuta già da La Valva (1981-1982).
Le rapide modifiche nell’estensione e qualità degli habitat e della flora dell’isola pongono importanti interrogativi
legati agli obiettivi di conservazione, alla gestione del sito, ed alle eventuali misure di conservazione da intra-
prendere.
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Ecogrammi di Ellenberg applicati alla flora delle co-
munità alofile costiere nei due periodi messi a con-
fronto.
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Lagoecia cuminoides (Apiaceae): una specie da ricercare nel Salento

E. Lattanzi

Lagoecia cuminoides L. (Apiaceae) fu descritta da
Linneo (1753) come “Cuminum sylvestre, capitulis

globosis. Habitat in Creta, Lemno, Lysia, Galatia”.
L’areale di distribuzione conosciuto oggi è molto più
ampio, ma disgiunto e comprende: penisola Iberica
meridionale, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Creta,
Rodi, Cipro, Crimea, Medio-Oriente, Iraq e Iran. Se-
condo Euro+Med (2017) e Conti et al. (2005) la sua
presenza in Italia è dubbia. Lo scopo di questo lavoro
è chiarire la presenza in Italia, almeno in passato, di
L. cuminoides sulla base di informazioni bibliografi-
che e di exsiccata (FI, RO). Saccardo (1909) nella sua
“Cronologia della Flora Italiana”, riguardo a Lagoecia

in Italia, osserva: “coltivata fin dal XVIII secolo (Tita
1713), spontanea nell’ Italia meridionale (Bonato
1801, Groves 1887)”. Cesati (1837) in un lavoro su
alcune specie di Apiaceae, fa delle osservazioni sulle
vittae presenti nei frutti di Lagoecia, i cui esemplari
aveva ricevuto dal suo amico E.R. Friedrichstahl. Pur
non descrivendo la specie, Cesati si domanda come
mai De Candolle (1830) non le avesse osservate: “Bei
De Candolle finde ich keine Erwahnung von vittae

bei Lagoecia. Ich sah sie sehr deutlich an den… Saa-
men; sie sind fünf…”. Nella tavola 7 ne disegna per-
sonalmente il frutto (fig. 11-12-13). Successivamen-
te, Friedrichstahl (1838), che morirà 4 anni dopo,
pubblicò il resoconto del suo viaggio botanico in Gre-
cia con elenchi di piante raccolte in varie località. Il
suo amico Cesati aggiunse al testo molte note su al-
cune specie; tra queste interessante è la lunga, det-
tagliata descrizione in latino di Lagoecia cuminoides

(pp. 275-276) raccolta da Friedrichsthal nell’isola di
Poros. La presenza di Lagoecia in Italia è documen-
tata da Cesati (Cesati et al. 1884) e da Groves (1887).
Quest’ultimo aveva ricevuto esemplari raccolti da D.
Profeta in Puglia (Leucaspide) tra il 1871 e il 1880 e
attualmente conservati nella collezione Groves di FI
(C. Nepi and E. Luccioli in litt. 2017). Anche Cesati

(Cesati et al. 1884) aveva esaminato gli esemplari raccolti da Profeta “erbajolo abruzzese” nella masseria Lacaita
di Leucaspide, aveva dato una precisa descrizione in italiano della specie e aveva inoltre osservato in nota: “Que-
sta rara ombrellifera propria dei littorali mediterranei dell’Oriente e della Spagna fu scoperta in Italia, quando
il nostro sommario analitico dei generi delle ombrellifere era già stampato e però non vi poté essere compresa.
Il genere Lagoecia dovrebbe collocarsi presso il genere Petagnia, col quale ha di comune l’aborto di una loggia
ovarica”. Quindi aggiunge, a proposito delle vittae (Cesati et al. 1884: 616): “Mi sia lecito esprimere il mio stupore
nel vedere come autori stimabilissimi si ostinino nel disconoscere l’esistenza delle vittae nel genere Lagoecia,
mentre fin dal 1837 la dimostravo nel vol. XI, pag 324, tav. VII, fig. 11-12-13 della Linnaea, ed esponevo la strut-
tura del suo frutto eteroclito nell’appendice botanica al viaggio dell’infelice mio amico Cav. Friedrichstahl. Vittae

nullae piacque al Boissier di scrivere nella sua pregevolissima Flora Orientalis, vol. II, P. 237, 1872”. Il disegno di
Gibelli nella tavola XCI, fig. 1 (a-k) (Cesati et al. 1884) mostra chiaramente i caratteri della specie ed evidenzia
la presenza dell’unico achenio, dovuto all’aborto del vicino ovario. Caruel (1889) conferma l’esatta osservazione
di Cesati e afferma:“Concordano tutti gli autori nel negare liste resinose nel frutto di questa pianta. Il solo Cesati
ve le descrisse e figurò sin dal 1837 (in Linnaea 11…) 3 dorsali e 2 ventrali… Scoperta di recente in Italia nella
Puglia, nella campagna di Taranto a Leucaspide a S. Giovanni, in boscaglie pietrose, da Profeta erborista; e non
a Otranto com’è indicato nel Compendio dell’Arcangeli… Vi è un solo stilo eretto. I frutti sono piccoli, e sanno di

Fig. 1
Campione d’erbario di Lagoecia cuminoides conservato a 
Firenze.
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cumino”. Cesati stesso aveva raccolto alcuni campioni di Lagoecia “Presso Taranto, 1878” (RO Herb. Cesati).
Adriano Fiori ricevette da Lacaita nuovi esemplari di Lagoecia, raccolti nel giugno 1912 a Leucaspide, vicino
alla “masseria” di suo padre (senatore Lacaita). Questi sono ora conservati negli Erbari RO e FI nella collezione
“Flora Italica Exsiccata”. Fiori (1925) la indica per Taranto e Gallipoli. Dopo il 1912 nessuno ha più raccolto la
specie né a Leucaspide né in altre località della Puglia. Zangheri (1978) e Pignatti (1982), riportano le vecchie
indicazioni. Sarebbe quindi opportuno accertare la presenza in Italia di questa particolare apiacea usata fin dal-
l’antichità come pianta aromatica e medicinale e coltivata in vari Orti Botanici italiani: Torino (M. Capelli, RO
s.d.), Roma (1874), Portici (1878). Mattioli (1565), nei suoi “Commentarii”, chiama questa specie Cumino sylvestre

differente da Cumino cymino, altra specie officinale, e dà informazioni sul suo uso per il trattamento di varie ma-
lattie. L’iconografia, opera di Giorgio Liberale, è la più dettagliata e fedele rappresentazione di L. cuminoidis tra
quelle esistenti nei codici antichi relativi ai Commentarii di Dioscoride. Il più antico di questi è il Codex Aniciae

Julianae (512-513) conservato a Vienna (W. Greuter in verb.).
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Flora mapping project of Latium region

F. Lucchese

This contribution illustrates part of the results of my own large project on vascular flora of Latium: “Cartography
of Vascular Flora of Latium” started in the 1980s, with the goal of obtaining distribution maps of every species
of the region (3,499 taxa in all), thanks to 2,000 field trips (5.5 man-years) carried out by the author. Since the
extreme species’ richness of this area needs particular attention in biogeography, ecology, diversity, conservation,
species distribution and mapping, the results are divided into three volumes and each of them is focused on a
particular issue. 
At first, Latium is introduced as a territorial (17,227 km²) and administrative unit, depicting its geomorphology,
geography, climate, habitat, vegetation. In this general part, it was necessary to introduce all the methods applied
for field survey, geodatabase recording, floristic map editing, qualitative and quantitative analysis used to infer
the various data.
Latium was divided into 554 quadrants (OGUs, Operational Geographic Units) according to the mapping method
of Central Europe MTB floristic inventory. Every rectangular quadrant (5’ long × 3’ lat) has a territory of approx-
imately 38 km² and, for each unit, data from literature and field survey were recorded: 1) bibliographic data
from flora, taxonomy and vegetation subjects (ca. 2,500 papers with 270,000 records); 2) field data from original
surveys (ca. 800,000 field observations and 350,000 database records); 3) herbarium data (URT, RO, FI) for an
amount of 15,000 records, mostly used for critical taxa. From assembling all the data together, distribution maps
were generated and it was possible to make ecological, floristic and biogeographic analyses. The first contribu-
tion is about allochthonous (or alien) species and their relative problems of area invasibility and invasivity.

The allochthonous (alien) species

The allochthonous species’ problem has been analysed methodologically, focusing on its definition, on the in-
troduction pathways, diffusion and invasivity, considering the potential risk of alien species for biodiversity. The
objective of this volume is to explain all these issues in the clearest/easiest/most transparent and comprehen-
sible approach, with the use of several graphs, tables and maps of the allochthonous species’ distribution pat-
terns, related to biotic/abiotic factors.
Like the rest of Latium’s vascular flora, allochthonous species have been inserted into a geodatabase, populated
by 22,002 records: 4,907 from 420 publications, 16,811 field data and 1,317 herbarium data. Field data are far
more exhaustive than bibliographic data (e.g., for Papaver rhoeas L., an archeophyte, 513 quadrants result from
field data compared to only 145 from bibliographic ones), due to the poor level of previous floristic knowledge
compared to current cartography. After reviewing the allochthony/autochthony status and its actual
presence/absence in Latium, it can be stated that Latium’s allochthonous flora amounts to 468 specific and sub-
specific taxa. Among them, 42 taxa do not have a reliable and accurate localization, so they were impossible to
map. For each taxon, the following information is shown: 1) number of quadrants occupied; 2) degree of prior-
itization; 3) distribution pattern; 4) EUNIS habitat; 5) altitude range; 6) flower phenology; 7) life-form categories;
8) pollination; 9) diaspore dispersal; 10) sexuality; 11) photosynthesis type; 12) introduction purpose.
The volume’s last chapter, by D. Lostia, F. Lucchese and M. Iocchi, presents an original and meaningful analysis
on prioritization of alien species’ control, regarded in literature as a very controversial issue. The proposed sce-
nario is based upon the statistical assessment of prioritizing the efforts of species eradication to minimize the
intervention area and costs. Thanks to an intensive data collection and a subsequent deep statistical analysis
(grid occupancy and complementarity method), it is now possible to evaluate a proposal of prioritization for
the eradication programs. This opens up the opportunity to cover different sets of the species and areas, spending
less efforts and maximizing positive results.
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Indagini biosistematiche sulle specie di Centaurea (Asteraceae) 

endemiche di Calabria. Il quadro distributivo

L. Peruzzi, M. D’Antraccoli, G. Casazza

In accordo con Peruzzi et al. (2014, 2015,
https://goo.gl/9kD27B), la Calabria – grazie alla sua pe-
culiare collocazione geografica e variabilità ambientale
(Bernardo et al. 2011) – è una delle regioni peninsulari
più ricche di specie endemiche, presentando 62 taxa
esclusivi della regione. Tra di essi, Centaurea L. (Astera-
ceae) è il genere maggiormente rappresentato, con ben
7 specie: C. aspromontana Brullo, Scelsi & Spamp., C. ca-

labra G.Caruso, S.A.Giardina, Raimondo & Spadaro, C. io-

nica Brullo, C. pentadactyli Brullo, Scelsi & Spamp., C.

poeltiana Puntillo, C. sarfattiana Brullo, Gangale & Uzu-
nov e C. scillae Brullo.
Tutte queste specie afferiscono al gruppo di Centaurea

deusta Ten. (C. sect. Phalolepis (Cass.) DC.), e sono con-
siderate da Greuter (2006+) come ‘preliminary accep-
ted’. Effettivamente, oltre alla loro descrizione su base
morfologica qualitativa, esiste in letteratura un conteg-
gio cromosomico per la sola C. poeltiana (Peruzzi et al.
2006) e uno studio filogenetico molecolare a livello di
genere che include anche cinque di questi taxa (Hilpold
et al. 2014). Tale studio evidenzia, per l’intero genere e
in particolare per C. sect. Phalolepis, una scarsa con-
gruenza fra tassonomia e filogenesi. In particolare, le cin-
que specie endemiche calabresi incluse nello studio (C.

aspromontana, C. ionica, C. pentadactyli, C. poeltiana e C.

scillae) condividono tutte lo stesso ribotipo ITS di C. deu-

sta e di numerose altre specie (denominato “eastern ribotype”). Considerando invece gli aplotipi del marcatore
plastidiale rpl32-trnL, gli stessi autori evidenziano come C. aspromontana, C. ionica, C. poeltiana e C. scillae con-
dividano lo stesso aplotipo di gran parte delle accessioni di C. deusta (“Greek haplotype”), mentre C. pentadactyli

mostra un aplotipo diverso (“C-Mediterranean haplotype”), affine ad alcune accessioni di C. deusta, nonché altri
taxa, quali ad esempio C. saccensis Raimondo, Bancheva & Ilardi, endemica della Sicilia.
Nell’ambito di uno studio volto a caratterizzare meglio queste specie con ulteriori studi biosistematici, incorag-
giati dagli interessanti risultati ottenuti su casi studio delle Alpi Marittime (Dagnino et al. 2017), abbiamo pen-
sato di applicare alle sette specie una modellizzazione comparata delle nicchie ecologiche, allo scopo di fornire
un contributo alla loro circoscrizione tassonomica.
Il quadro distributivo delle sette specie è stato ricavato dall’analisi di tutta la letteratura disponibile (Puntillo
1996, Brullo et al. 2001, 2004, Peruzzi et al. 2006, Caruso et al. 2013) e da alcuni rilievi sul campo. Gli areali
comprendono da un minimo di cinque (C. ionica) a un massimo di 33 località (C. poeltiana) note. Tali località
sono state georiferite (Fig. 1) e utilizzate per quantificare, utilizzando le 19 variabili biocliamtiche disponibili
su WorldClim (http://www.worldclim.org) a circa 1 km2 di risoluzione, le nicchie ecologiche dei diversi taxa. In
particolare, è stato valutato quanto le nicchie fossero sovrapposte e quanto questa sovrapposizione fosse dovuta
a un’effettiva selezione dell’habitat o semplicemente a una diversa disponibilità di condizioni ambientali. Le
prime analisi evidenziano come in generale le nicchie dei taxa siano differenti (la sovrapposizione varia fra 0 e
0,21) poiché essi vivono in condizioni ecologiche differenti. Solo in due casi (C. pentadactyli vs. C. scillae e C.

ionica vs. C. calabra), nonostante la bassa sovrapposizione, i taxa selezionano l’ambiente più simile possibile a
quello dove cresce l’altra specie.
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Fig. 1
Mappa che sintetizza la distribuzione nota ad oggi delle
sette specie di Centaurea endemiche di Calabria, sulla
base delle località riportate da Puntillo (1996); Brullo et
al. (2001, 2004); Peruzzi et al. (2006); Caruso et al.
(2013).
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Problematicità tassonomiche e corologiche nel genere Fraxinus

(Oleaceae) in Italia

F.M. Raimondo, C. Salmeri, V. Spadaro

Secondo il trattamento sistematico e tassonomico ricevuto nelle flore di riferimento nazionale, Fraxinus L. ricorre
in Italia con tre taxa specifici: F. ornus L., F. excelsior L. e F. angustifolia Vahl (Amaral Franco 1972, Conti et al.
2005). Le ultime due specie, entrambe della sect. Fraxinus, oltre che con le sottospecie nominali sarebbero ri-
spettivamente rappresentate anche con le subsp. siciliensis Ilardi & Raimondo e subsp. oxycarpa (Willd.) Franco
& Rocha Afonso, quest’ultima da Pignatti (1982) trattata nell’originario rango specifico.
In passato, altri taxa – poi relegati in sinonimia dei taxa specifici ricordati – sono stati riferiti al genere in esame.
Fra di essi si ricordano F. rostrata Guss. (Fig. 1), F. oxyphylla M.Bieb., F. rotundifolia Mill., F. australis J.Gay, oltre a
numerose varietà di F. ornus descritte nell’Ottocento da M. Tenore per il Sud della Penisola.
Con riferimento alla flora italiana, Fiori (1926) tratta Fraxinus L. riunendo all’interno di uno stesso taxon specifico
(F. excelsior L.) la variabilità riconducibile all’intera sect. Fraxinus, stabilendo al suo interno ben 6 varietà tra cui,
oltre alla tipica, rientra anche la var. oxycarpa (Willd.) Fiori, trattata ora a rango sottospecifico di F. angustifolia

Vahl (Conti et al. 2005, Camarda, Valsecchi 2008), ora nell’originario rango specifico (Pignatti 1982, Brullo et al.
2001, Arrigoni 2013).
Analogo trattamento riserva Fiori (1926) ad una serie di taxa della sect. Ornus, riunite tutte all’interno di F. ornus

L. e trattate come varietà. Oltre alla varietà nominale del taxon specifico, vi riferisce ben quattro altre varietà.
In merito alla necessità di nuove acquisizioni e studi sulla validità di alcuni di questi taxa, non sono casuali le
annotazioni riportate in calce alla trattazione delle specie riconosciute almeno per la Sardegna (Camarda, Val-
secchi 2008) e, ancora prima per tutto il territorio nazionale, in Flora d’Italia (Pignatti 1982). Dalla letteratura
specifica consultata, non ci sembra che nella seconda edizione dell’opera, in corso di pubblicazione, possano
emergere elementi nuovi e modifiche sostanziali nella tassonomia e corologia del genere Fraxinus in Italia. Nella
prima edizione dell’opera floristica citata, l’autore, riferendosi a Fraxinus oxycarpa Bieb. – inclusivo di F. oxyphylla

Bieb., F. rostrata Guss. e F. angustifolia [non Vahl ma
Auc. Fl. Ital.] – rimarca la tendenza delle popolazioni
di questo taxon a formare tipi localizzati, spesso con-
siderati a livello specifico e descritti con i nomi di F.

garganica Ten. nel Gargano, di F. argentea Loisel. in
Sardegna e Corsica, di F. rotundifolia Willd. nella
parte mediterranea del territorio italiano. Pignatti
(1982) conclude di non essere certo che si tratti di
piante realmente distinte. Relativamente alla Sarde-
gna, Camarda, Valsecchi (2008) mettono in evidenza
la variabilità di F. ornus e ricordano che sulla base di
differenze nelle foglie e nelle samare sono state dif-
ferenziate specie diverse, considerate al rango di va-
rietà da Fiori (1926) e poi ricondotte nell’ambito
della variabilità della popolazione da Pignatti (1982).
Questi, nelle note a margine della trattazione di F.

oxycarpa, parla di specie spesso confusa con F. excel-

sior, dalla quale si distinguerebbe solo per caratteri
in parte sovrapponibili.
Con tutte le sinonimie e attribuzioni anche contrad-
ditorie, la distribuzione regionale dei taxa oggi rico-
nosciuti risulta in alcuni casi piuttosto imprecisa e
lacunosa. A tal riguardo, dobbiamo riconoscere che
in Italia, per questo genere, è mancato un approccio
consapevole della sua criticità; nella trattazione delle
diverse popolazioni si è preferito riunire piuttosto
che dividere. Conseguentemente, anche il quadro tas-
sonomico che ci viene proposto da Conti et al (2005)
appare semplicistico, comprendendo solo Fraxinus

ornus, F. excelsior subsp. excelsior, F. excelsior subsp.
siciliensis, F. angustifolia subsp. angustifolia (dato solo

Fig. 1
Tavola 63 con Fraxinus rostrata Guss. da Plantae Rariores
(Gussone 1826).
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in Sicilia) e F. angustifolia subsp. oxycarpa, taxon quest’ultimo riferito a buona parte delle regioni ad eccezione
della Sicilia.
Sulla base di raccolte e osservazioni condotte principalmente in questa regione, la situazione può essere ricon-
siderata anche per il resto d’Italia, e alcuni taxa specifici e sottospecifici essere rivalutati. L’implementazione
delle esplorazioni in campo, in alcune regioni meridionali, ha permesso già di colmare criticità corologiche per
Fraxinus excelsior, ad esempio. Questa specie, esclusa in un primo tempo dalla Calabria, vi è stata recentemente
riconfermata (Roma-Marzio, Peruzzi 2014).
Anche per la Sicilia, sono intervenute nuove acquisizioni. Oltre ai taxa ricordati in premessa e citati in Giardina
et al. (2007), nuovi reperti consentono di riferirvi anche F. angustifolia subsp. oxycarpa, escluso in un primo rie-
same del genere (Ilardi, Raimondo 1999). Inoltre, l’endemico Fraxinus excelsior subsp. siciliensis – riportato solo
per la località classica della Tassita di Caronia, in Provincia di Messina (Giardina et al. 2007) – viene qui confer-
mato anche in altre tre stazioni del Messinese: ai margini meridionali del Lago Biviere (Cesarò), nei pressi di
Portella Gazzana e in contrada Bileci presso Militello Rosmarino (Raimondo in PAL).
Alla luce di quanto emerso per la Sicilia - dove le criticità tassonomiche vengono esasperate dall’antica coltiva-
zione di frassini selezionati per l’estrazione della manna – si ritiene che anche nella Penisola e in Sardegna un
esame più attento delle popolazioni possa portare a una riconsiderazione dei taxa realmente presenti e ciò anche
per il centro Italia (F. Lucchese, in verbis). Esistono regioni del Sud, come Basilicata e Calabria, dove nuove esplo-
razioni e raccolte si rendono necessarie per consentire mirate analisi tassonomiche e corologiche. 
Molte delle problematiche emerse potrebbero trovare soluzione attraverso semplici analisi morfologiche. È il
caso di Fraxinus angustifolia e della sua subsp. oxycarpa, spesso tra loro confusi. Al riguardo, è utile tener conto
di uno dei caratteri discriminanti di questo taxon rispetto alla sottospecie nominale, facilmente osservabile con
una lente: la pelosità o meno nella pagina inferiore, ai margini e alla base delle nervature, carattere ben eviden-
ziato nella tavola proposta da Andrés (2012) nella sua trattazione della specie in Flora Iberica. Il ricorso a inda-
gini molecolari può indubbiamente fornire un aiuto determinante nel chiarire la complessità sinonimica
esistente, facendo emergere elementi utili ad una ricollocazione di alcuni taxa sottovalutati a livello specifico o
sottospecifico, stabilendone anche le relazioni filogenetiche.
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Contributo alla conoscenza del genere Gastridium (Poaceae) in Italia.

Identità e distribuzione di G. phleoides

A. Scoppola, J. López Tirado, R. Navarrete Martinez, L. Cancellieri

Gastridium P.Beauv. è un elemento paleotemperato
(Tison, De Foucault 2014) della Tribù Agrostideae

(Poaceae), rappresentato da specie annuali tipiche di
incolti erbosi e prati effimeri sinantropici. È caratte-
rizzato da dense pannocchie di spighette uniflore con
glume diseguali, ventricose, strozzate verso la base,
compresse e acute all’apice, con lemma aristato o
mutico e cariosside ricoperta dalle glumette. Pignatti
(1982) riconosce due specie autoctone nella flora Ita-
liana: Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz &
Thell. ad ampia distribuzione e Gastridium scabrum

C.Presl limitato al Sud e alle Isole. Conti et al. (2005)
distinguono anche una terza specie autoctona, G.

phleoides (Nees & Meyen) C.E.Hubb., con distribu-
zione italiana da definire e, al momento, da inten-
dersi inclusa in quella del più comune G. ventricosum.

L’identificazione in campo e la delimitazione tasso-
nomica delle tre specie è sempre stata piuttosto dif-
ficoltosa data la grande variabilità morfologica e la
possibile coesistenza di popolazioni di 2 specie (G.

ventricosum/G. scabrum o G. ventricosum/G. phleoi-

des) nella stessa stazione (Scholz 1986, Lambinon,
Deschâtres 1994, Romero García 1996, Jauzein 2003
e nostre osservazioni di campo). Inoltre, le indica-
zioni su alcuni caratteri distintivi riportate in lette-
ratura risultano spesso contrastanti. A complicare la
situazione si aggiunge un carattere tipico di tutte e
tre le specie: il dimorfismo delle cariossidi all’interno
della stessa pannocchia, sottovalutato da alcuni au-
tori, ma enfatizzato da altri. Tutto ciò ha dato adito,
nel corso degli anni, a trattamenti tassonomici diffe-
renti o alla individuazione di taxa infraspecifici
(Scholz 1986, Lambinon, Deschâtres 1994, Romero

García 1996, Jauzein 1995, 2003, Jeanmonod, Gamisans 2013, Tison, De Foucault 2014).
Gastridium phleoides fu descritto nel 1843 per il Cile (sub Lachnagrostis phleoides Nees & Meyen) da una popo-
lazione di origine non nota. Con il tempo piante del Mediterraneo orientale furono attribuite ad esso e l’areale
si allargò presto ai paesi sud-mediterranei e all’Asia minore (Tutin 1980, Pike 2008). Studi successivi contribui-
rono a chiarire i limiti tassonomici rispetto all’affine G. ventricosum e a definirne meglio l’area di distribuzione
in Europa (Scholz 1986). Già Bor (1968) aveva incluso l’Europa meridionale nell’areale di G. phleoides e Hubbard
(1970) indicava come area di indigenato della specie sia l’Africa nord-orientale (fino al Kenya) che la Regione
mediterranea. La specie fu, in seguito, segnalata in numerose altre località del Mediterraneo (Dogan 1985, Ro-
mero Zarco 1987, Scholz 1998, Jauzein, 2003, Pike 2008 e riferimenti da loro citati) tanto da essere ora ritenuta
specie mediterranea introdotta in Cile e Nord-America (Romero García 1996, Pike 2008).
In Italia i dati ufficiali di presenza di G. phleoides fin’ora riguardavano solo la Sardegna (Scholz 1998, Arrigoni
2015) e il Veneto (Masin, Tietto 2005; http://www.floraitaliae.actaplantarum.org), ma se ne ipotizzava una dif-
fusione maggiore sia nella penisola che nelle isole (E. Banfi, in litteris 2014, 2016). Il recente ritrovamento sui
Monti di Castro (comuni di Ischia di Castro e Manciano), al confine tra Lazio e Toscana (legit Scoppola 2015,
UTV), ci ha spinti ad approfondire il tema proseguendo le indagini in campo e negli Erbari CAG, PAL, RO, SS, UTV
e Herb. Lattanzi. G. phleoides, come G. ventricosum, tollera suoli calcarei ma si presenta con popolazioni più ri-
gogliose sui substrati silicei, con preferenza per i suoli limoso-sabbiosi umidi dei bordi di sentieri e sterrati nella
boscaglia rada, nei cedui termofili o nelle garighe.
Dal materiale d’erbario e raccolto in campo sono state acquisite foto ad alta risoluzione per lo studio morfome-

Fig. 1
Saggio di Gastridium phleoides raccolto nel 2008 a Barbarano
Romano (Viterbo) e conservato in UTV. Viterbo (UTV).
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trico delle tre strutture principali: glume, resta e cariosside matura con lemma. Di quest’ultima struttura è stata
valutata anche la presenza/assenza di setole, peli o verruche sulla superficie e sul margine. Una prima elabora-
zione statistica dei dati permette di confermare per le tre specie il ruolo discriminante dei caratteri: lunghezza
e forma delle glume, lunghezza della resta e distribuzione di peli e setole sul lemma. Ciò è in accordo con quanto
riportato da Dogan (1985), Romero García (1996), Jeanmonod, Gamisans (2013) e Tison, De Foucault (2014),
mentre non concorda del tutto con i dati di Romero Zarco (1987) e Scholz (1986) relativi a lunghezza della ligula
e della resta. Il quadro comparativo dei principali caratteri diagnostici di G. ventricosum e G. phleoides in base
alla letteratura e ai risultati del presente studio evidenzia complessivamente la chiara autonomia delle popola-
zioni italiane di G. phleoides per il quale si conferma il rango specifico attribuito dalla maggior parte degli Autori.
Riconosciamo inoltre la validità di un ulteriore carattere discriminante per lo più trascurato dagli Autori delle
Flore di base: la presenza/assenza di minute verruche visibili sul dorso del lemma delle cariossidi mature, con
o senza resta (Jauzein 2003, Jeanmonod, Gamisans 2013). In base alle nostre osservazioni, esse sono presenti
esclusivamente sulle cariossidi di G. ventricosum.
Grazie alle numerose revisioni di saggi sia del passato che degli ultimi decenni (si ringrazia C. Romero Zarco per
il suo valido contributo) e ai nuovi ritrovamenti in campo (i saggi sono depositati in UTV) (Fig. 1), la distribuzione
di G. phleoides in Italia viene ampliata a Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Nel Lazio la specie è stata
rinvenuta in tempi recenti nelle Isole Ponziane (Latina), a Ischia di Castro e a Barbarano Romano (Viterbo), a
Vigna di Valle (Bracciano, Roma) e nei dintorni di Roma. Sono in corso ulteriori analisi micro- morfologiche e
molecolari al fine di confermare l’attuale assetto tassonomico e completare il quadro distributivo del genere in
Italia.
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Flora e fauna di ieri e di oggi: i cambiamenti ambientali del Polesine

dall’Ottocento ad oggi

M. Villani, E. Verza

Il Novecento ha visto un progressivo cambiamento degli ambienti e degli ecosistemi presenti nella provincia di
Rovigo. Dati floristici e faunistici storici (Benetti, Marchiori 1995, Bolzon 1898, Bolzon, De Bonis 1900, 1900a,
1900b, 1903, 1904, 1905, Dal Fiume 1896, De Bonis 1892, 1893, De Visiani, Saccardo 1868-1869, Grigolato
1843, 1847, 1854, Terracciano 1890, 1891) e attuali (Bon et al. 2005, Fracasso et al. 2003, Masin et al. 2008,
Masin 2014, Masin, Scortegagna 2012, Verza, Bottazzo 2011, Verza et al. 2013) sono stati utilizzati quali descrit-
tori di tipologie ambientali diffuse in passato nel territorio del Polesine, oggi rare o scomparse. In particolare,
sono state identificate le specie vegetali la cui presenza era segnalata nell’Ottocento e non riconfermata in epoca
attuale. L’analisi dei caratteri ecologico-funzionali ha permesso di raggruppare i taxa con esigenze ecologiche
affini e di dedurre che tipi di habitat avrebbero potuto ospitarli. L’effettiva esistenza di tali contesti ambientali,
oggi ormai scomparsi, è stata verificata per mezzo di altri tipi di indagini territoriali (morfologiche, storiche, ar-
cheologiche). Parallelamente all’analisi floristico-vegetazionale è stato realizzato anche uno studio faunistico,
allo scopo di valutare se i cambiamenti manifestati da questa componente fossero in accordo con i risultati re-
lativi a quella vegetale.
Sono stati messi a confronto i dati botanici e ornitologici di fine Ottocento con quelli odierni. Le differenze paiono
imputabili a varie cause, fra cui l’ingresso recente di specie esotiche, ma soprattutto a cambiamenti dell’uso del
suolo dovuti alle attività antropiche. I boschi planiziali con prevalenza di farnia, oggi scomparsi, occupavano,
soprattutto in periodo antecedente la Rivoluzione industriale, le fasce di territorio meno soggette a ristagno
idrico e inondazione; con questi sono sparite o si sono rarefatte specie vegetali quali Helleborus viridis L. e Neottia

ovata (L.) Bluff & Fingerh., o animali, quali l’allocco e il picchio muratore.
La quasi totale scomparsa dei prati da sfalcio e delle praterie aride (oggi lo 0,1% della superficie provinciale)
ha determinato l’eliminazione di un contingente di specie quali la starna e il re di quaglie, assieme a Spiranthes

spiralis (L.) Chevall, Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., Pilosella officinarum Vaill. Testimonianza dell’esistenza
di questi contesti rimane nei toponimi polesani (località Pradon, Pascolon, Praterie di Runzi).
Come nella maggior parte del territorio italiano, i cambiamenti nelle pratiche agronomiche hanno comportato
il regresso delle specie segetali e la scomparsa di alcune di esse, quali Adonis aestivalis L. e Tulipa sylvestris L. Di
grande rilievo il prosciugamento delle paludi d’acqua dolce che costellavano il Polesine per tutta la lunghezza e
la sparizione degli habitat annessi, quali le torbiere e i prati umidi. Di conseguenza si sono localmente estinte
molte specie igrofile, fra cui Parnassia palustris L., Carex davalliana Sm. e Gentiana pneumonanthe L.
Oggi il tessuto urbano e la campagna intensamente coltivata hanno permesso l’affermarsi di specie maggior-
mente plastiche o opportuniste e la veloce diffusione di esotiche. Vediamo quindi l’espansione del colombaccio,
della tortora dal collare, dei corvidi, di alcuni pappagalli e dell’airone guardabuoi, nonché l’invasione di Erigeron

canadensis L. e Ambrosia artemisiifolia L.
Con le modifiche dell’assetto fluviale sono state penalizzate o eliminate le specie di alveo e di sponda, comprese
alcuni interessanti taxa dealpinizzati (Carum carvi L., Danthonia alpina Vest., Sesleria caerulea (L.) Ard.), la cui
presenza in quella che veniva chiamata Isola di Ariano è compatibile con un paesaggio completamente diverso
dall’attuale.
Le grandi modifiche ambientali sino ad oggi hanno riguardato, tuttavia, solo parzialmente la fascia costiera. A
parte l’ingresso delle alloctone, i sistemi lagunari-costieri, alcune golene del Po, i cordoni di dune fossili e le valli
da pesca e da caccia, seppure diminuiti in estensione, mantengono una buon livello di fedeltà al loro aspetto ori-
ginario.
Le scelte degli interventi di ricostruzione ambientale, soprattutto in ambito agrario, dovrebbero tener conto
degli ambienti del passato scomparsi o rarefatti, al fine di ricostruire il paesaggio tradizionale e incentivare
molte specie oggi in declino anche a livello continentale.
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