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Notule floristiche per il Lazio
G. FANELLI, D. D’ANGELI, M. DE SANCTIS e A. SERAFINI SAULI
ABSTRACT - Floristic records from Latium - In the frame of field investigation devoted to the preparation of the
Vegetation Map of the Province of Rome, carried out from 2004 to 2007, a list of remarkable vascular plants from Latium
is reported. Silene fuscata Brot., Amaranthus spinosus L. and Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea are new record
for the region.
Key words: flora, Latium, Province of Rome

Ricevuto l’8 Febbraio 2011
Accettato il 27 Giugno 2011

INTRODUZIONE
Nel corso delle ricerche che hanno portato alla realizzazione della carta della vegetazione della Provincia di
Roma (FANELLI et al., 2007) sono state trovate diverse specie rare, interessanti o degne di nota, che, insieme con alcune altre segnalazioni meritevoli di menzione, rappresentano l’oggetto della seguente nota.
MATERIALI E METODI
La distribuzione nel Lazio segue ANZALONE et al.
(2010), mentre quella relativa all’Italia è stata ricavata da PIGNATTI (1982) ed aggiornata sulla base di
quanto riportato in CONTI et al. (2005).
Il materiale indicato è conservato nell’Herbarium
Fanelli depositato presso l’Orto Botanico
dell’Università di Roma ed è disponibile su richiesta
ad uno degli autori (G.F.). Le specie nuove per il
Lazio sono state anche depositate in RO.
Per la nomenclatura si fa riferimento a CONTI et al.
(2005), mentre l’ordine di presentazione delle specie
segue PERUZZI (2010). Le categorie IUCN sono tratte da CONTI et al., 1997.
RISULTATI E DISCUSSIONE
POACEAE
Hordeum marinum Huds. subsp. marinum
Ladispoli: Torre Flavia, TG563050588, 7 Mai 1989,
leg. Fanelli G., Nr. 16221.
Distribuzione nel Lazio: Civitavecchia, Litorale
romano, Ausoni, Aurunci.
La specie, diffusa sul litorale laziale ma rara, è già
conosciuta per il territorio di Santa Marinella.
Abbiamo voluto confermare la segnalazione in quanto non indicata nella flora della palude di Torre
Flavia (GUIDI, 2006).

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.
Roma: Marcigliana, TG 9533154752, 25 Apr 2004,
leg. Serafini A., Nr.13825.
La specie è stata già segnalata da uno degli autori
(MACCHIOLO, SERAFINI SAULI, 2007), ma senza indicare il campione d’erbario. È stata recentemente
riportata anche per Castel di Guido (BARTOLUCCI.,
DE LORENZIS, 2004).
FABACEAE
Medicago tenoreana DC.
Tivoli: M.te Catillo. UG1852548563, 15 Mai 2007,
leg. Fanelli G., Nr. 13874.
Categoria IUCN: LR. Distribuzione nel Lazio:
Ausoni, Aurunci.
Trifolium thalii Vill.
Capranica Prenestina: M.te Formello, prato arido, in
compluvio, UG283385, 1030 m s.l.m., 23 Jun
2005. leg. Fanelli G, Nr. 14399.
Distribuzione nel Lazio: Laga, Terminillo, Reatini,
Duchessa, Simbruini, Ernici.
La specie è comune nell’Appennino abruzzese e laziale; viene qui segnalata per la quota altitudinale di raccolta, particolarmente bassa.
CARYOPHYLLACEAE
Silene fuscata Brot.
Cerveteri: Via F.so Sassetara (Due Casette), in oliveto, fiori aperti alle 7.00, TG25394656, 29 Apr 2005,
leg. Fanelli G., Nr. 14067 (in RO).
Cerveteri: Via F.so Sassetara (Due Casette), in oliveto alternato a coltivazioni, QM538562, 29 Apr
2005, leg. Fanelli G., Nr. 14016.
Specie nuova per il Lazio.
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Distribuzione in Italia: Liguria, Marche, Abruzzo,
Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.
AMARANTHACEAE
Amaranthus spinosus L.
Aprilia: Via Pontina, banchina di un viadotto esposta
a S (lunga striscia monospecifica), UT04020632, 09
Nov 2006, leg. Fanelli G., Nr. 14969. (in RO)
Specie nuova per il Lazio.
Entità alloctona naturalizzata. Distribuzione in
Italia: Veneto, Friuli Venezia Giulia.
La raccolta è stata effettuata al limite tra la provincia
di Latina e quella di Roma.
SOLANACEAE
Solanum chenopodioides Lam.
Roma: Lungotevere presso Ponte Marconi, intrico
sulla riva vicino al pilone; TG900375, 02 Nov 2004,
leg. Fanelli G., Nr. 13864.
Roma: Via Lorizzo (Spinaceto), aiuolette tra le case,
TG88413049, 06 Dec 2007, leg. Fanelli G., Nr. 1625.
Nettuno: Nettunense, orlo di un campo al bordo
della strada, UF07399396, 08 Oct 2005,
UG275112, leg. Fanelli G., Nr. 14509.
Entità alloctona naturalizzata. Distribuzione Lazio:
Litorale romano, Roma, Aurunci, Cfr. BANFI, 1987.
La specie è stata segnalata solo di recente nel Lazio,
ma è probabilmente in rapida espansione.
PLANTAGINACEAE
Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch
Nettuno: Foglino, con Exaculum pusillum (Lam.)
Caruel, Juncus bufonius L., radure allagate in inverno
nel bosco, TG10259399, 01 Jul 2004, leg. Fanelli
G., Nr. 13614.
Categoria IUCN: LR. Distribuzione nel Lazio:
Litorale romano, Agro Pontino. Secolo scorso:
Fiumicino, Isole Ponziane.
Su substrati acidi costieri potrebbe essere più comune di quanto riportata in letteratura, ma sfuggita
all’osservazione in quanto di difficile osservazione.
Plantago weldenii Rchb.
Ladispoli: Torre Flavia, lungo il sentiero,
TG563150588, 06 Sep 2005, leg. Fanelli G., Nr.
14485.
Specie in via di estinzione ancorché abbastanza diffusa nel litorale laziale, non risulta segnalata per
Torre Flavia (GUIDI, 2006).
OROBANCHACEAE
Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea
Capranica Prenestina: M.te Formello, UG28153890,
23 Jun 2005, leg. Fanelli G., Nr. 14417 (in RO).
Nuova per il Lazio.
Distribuzione in Italia: Piemonte, Lombardia,

FANELLI et al.

Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata,
Sicilia, Sardegna.
La specie è localmente abbondante. Morfologicamente ricorda Orobanche picridis F.W. Schultz ex
W.D.J. Koch, da cui si differenzia, oltre che per l’ospite (Eryngium campestre L.), per le brattee sottese al
fiore particolarmente lunghe.
ASTERACEAE
Catananche lutea L.
Canale Monterano: M.te Angiano, TG56776817,
22 Apr 2002, leg. Fanelli G., Nr. 15309.
Categoria IUCN: EW. Distribuzione nel Lazio:
Barbarano, Maremma laziale, Litorale. Secolo scorso:
Civitavecchia.
LETTERATURA CITATA
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RIASSUNTO --Viene qui presentata una lista di importanti specie vascolari trovate nel Lazio durante le escursioni in campo, svolte dal 2004 al 2007, necessarie alla redazione della Carta della Vegetazione della Provincia di
Roma. Silene fuscata Brot., Amaranthus spinosus L. e
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La flora dei laghi di Corree e di Vairano (Caserta, Italia)
A. CROCE, R. NAZZARO e S. STRUMIA

ABSTRACT - The Flora of the lakes Corree and Vairano (Caserta, Italy) -.Two ponds located in the middle Volturno plain,
NE of the Roccamonfina volcanic complex (province of Caserta, Campania), have been investigated to describe their flora.
The results report the presence of 131 species in the lake Corree and 125 in the lake Vairano. Comparison with ancient
data highlights the loss of aquatic species considered as rare, endangered or extinct in Campania.
Key words: aquatic plants, middle Volturno plain, Roccamonfina Regional Park

Ricevuto il 3 Gennaio 2011
Accettato il 1° Luglio 2011

INTRODUZIONE
Le conoscenze floristiche della provincia di Caserta e
della Campania settentrionale sono considerate
“generiche appena informative” (STRUMIA et al.,
2005) perché riferibili soprattutto a pochi contributi
dei botanici del XIX secolo (TENORE, 1831;
TERRACCIANO, 1872-78).
Per accrescere le conoscenze di base di quest’area
sono state recentemente intraprese nuove ricerche
che hanno portato alla compilazione delle prime
flore di aree geograficamente unitarie (CROCE et al.,
2008) o a contributi su aree più circoscritte
(SANTANGELO et al., 2010).
Nel presente lavoro si riportano i risultati di indagini floristiche condotte in due piccole aree umide
della Campania settentrionale, con caratteristiche
geomorfologiche diverse tra loro ma inserite nello
stesso paesaggio agricolo. Il lago di Corree ed il lago
di Vairano rappresentano oggi gli unici due bacini
lacustri naturali della piana del medio Volturno.
Mentre per il primo dei due si dispone di dati pregressi (TENORE, 1843a, b; TERRACCIANO, 1873)
oltre al recente contributo floristico preliminare
(CROCE, NAZZARO, 2008), il secondo è pressoché
sconosciuto.
AREA DI STUDIO
I due laghi si trovano all’estremità settentrionale della
provincia di Caserta, nella parte meridionale della
piana del medio Volturno (Fig. 1) e distano fra loro
poco meno di 4 km. Il lago di Corree è situato nel

territorio del comune di Marzano Appio, dove i versanti NE del Vulcano di Roccamonfina degradano
nella piana. Lo specchio d’acqua, di forma circolare e
diametro di circa 100 m, occupa il fondo di una
depressione anch’essa circolare, profonda 35 m e con
un diametro di circa 200 m. Le pareti di questo cratere sono molto ripide e solo dal lato NW è possibile la discesa alle rive attraverso un viottolo.
Il lago di Vairano si trova a soli 5 metri sotto il livello del piano campagna ed ha una forma allungata
con dimensione massima di circa 80 m e minima di
50 m circa.
Entrambi i siti ricadono nel sottosistema di terre
delle pianure pedemontane del Roccamonfina (DI
GENNARO, 2002), caratterizzate da suoli molto profondi, con tessitura da media a moderatamente fine.
Le prime ipotesi circa l’origine del lago di Corree si
devono a GUSSONE, TENORE (1835) e SCACCHI
(1885) che descrivono il lago e le altre analoghe
forme come risultato di un fenomeno carsico.
SCHERILLO et al. (1965) preferiscono l’ipotesi dei crateri di esplosione da riferire all’attività del Vulcano di
Roccamonfina, ma collegati alla tettonica antiappenninica, dato l’allineamento in direzione NE-SW di
tutte le forme crateriche presenti nel Nord della
Campania. Studi più recenti (DEL PRETE et al.,
2004) confermano le prime interpretazioni e descrivono queste forme, compresi i due laghi oggetto di
studio, come dei sinkhole. I laghi sono già riportati
nella Carta Descriptio Theanensis Dioecesis del 1635.
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CROCE et al.

Fig. 1
Localizzazione delle aree di studio. La posizione dei due laghi è evidenziata dalle ellissi.
Study areas. The two lakes are indicated by ellipses.

Nella stessa carta sono riportati boschi che dovevano
avere un’estensione considerevole e dovevano essere i
residui delle foreste planiziali originarie delle quali
oggi i boschi dei due siti studiati potrebbero rappresentare le ultime testimonianze.
La profondità massima dei laghi sarebbe alquanto
modesta, compresa tra i 2,5 metri del lago di Vairano
e i 3 metri del lago di Corree (AMBU, 2008).
Quest’ultimo dato contrasta con quanto riportato da
SANTISI et al. (1981) che misurano ben 18 metri di
profondità al centro del lago.
Il lago di Corree è attualmente incluso, sebbene
come area disgiunta, nel Parco Regionale
Roccamonfina-foce Garigliano, nella zona di riserva
integrale. Al contrario il lago di Vairano non è soggetto ad alcun vincolo protezionistico.
Tutta l’area è caratterizzata da un clima mediterraneo, con estati asciutte da calde a molto calde e
inverni freddi e asciutti. Il diagramma climatico della
vicina stazione di Teano, per il periodo 1969-1999 è
riportato in Fig. 2.
ESPLORAZIONI FLORISTICHE DEL PASSATO
Solo per il lago di Corree si hanno notizie sulla flora
del passato. Tenore e Gussone vi fecero sosta nel

luglio 1834 (GUSSONE, TENORE, 1835; TENORE,
1843a, b) riportando 21 entità, soprattutto acquatiche o legate ad ambienti umidi. Successivamente
TERRACCIANO (1873) riporta 19 entità, fra le quali
quasi la metà idrofite ed elofite, confermandone 6 già
segnalate dai precedenti autori. In seguito, per oltre
un secolo, non si hanno nuovi dati floristici se si
escludono le informazioni inserite in uno studio zoologico-ecologico del lago (BATTAGLINI et al., 1968)
nel quale si conferma la presenza di ambienti acquatici ben differenziati. Anche SANTISI et al. (1981)
riportano per il lago una comunità a macrofite citando diverse entità.
MATERIALI E METODI
Tutte le informazioni relative alla presenza di entità
ricavabili dalla bibliografia sono state analizzate criticamente, la loro nomenclatura è stata quindi aggiornata in accordo con CONTI et al. (2005, 2007). Laddove esistenti e accessibili, sono stati controllati i
saggi d’erbario archiviati presso l’ Herbarium neapolitanum (NAP).
Le indagini floristiche di campo sono state condotte
in tutti gli ambienti dei due biotopi, compreso il
bosco sul piano campagna, tra gli anni 2004 e 2009.

Flora dei laghi Corree e Vairano
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T par
T scd
T succ

”
”
”

parasitica
scandentia
succulenta

I tipi corologici sono stati assegnati alle entità
seguendo lo schema generale di PIGNATTI (1982) con
modificazioni secondo il principio della loro corologia attuale:

Fig. 2
Diagramma termopluviometrico di Teano.
Thermopluviometric diagram of Teano.

Particolare attenzione è stata data alla ricerca delle
piante segnalate in passato per il lago di Corree.
Per la determinazione degli esemplari raccolti sono
state utilizzate chiavi analitiche (FIORI, 1923-29;
PIGNATTI, 1982; TUTIN et al., 1964-80, 1993;
MARCHETTI, 2004).
I dati così raccolti hanno permesso di redigere l’elenco floristico in cui sono indicati la forma biologica, il
corotipo, l’ambiente in cui la specie è stata rinvenuta
e la località di rinvenimento (C= lago di Corree, V=
lago di Vairano), le segnalazioni precedenti e i saggi
d’erbario. La forma biologica è indicata secondo lo
schema proposto da MORALDO et al. (1981-82), che
si riporta di seguito relativamente alle sole entità presenti nelle aree di ricerca:
Pm
Macro-, meso-, Micro- Phanerophyta
Pn
Nano-Phanerophyta
Pl
Phanerophyta lianosa
Ch succ
Chamaephyta succulenta
Ch suff
”
suffrutescentia
Ch rept
”
reptantia
H bien Hemicryptophyta
biennia
H caesp
”
caespitosa
H rept
”
reptantia
H ros
”
rosulatae
H scap
”
scaposa
H scd
”
scandentia
Gb
Geophyta
bulbosa
G rtb
”
radicitubera
G rh
”
rhizomatosa
T er
Terophyta
erecta

Endem. - Specie ad areale ristretto, esclusive del territorio italiano o presenti su aree limitrofe poco estese.
Steno-Medit. - Specie distribuite lungo le coste mediterranee.
Euri-Medit. - Specie distribuite lungo le coste mediterranee ma con ampie irradazioni verso le zone
interne.
Medit.-Mont. - Specie delle montagne circummediterranee dell’Europa e dell’Africa.
Eurasiat. - Specie presenti in Europa e in Asia, con le
seguenti sottocategorie
Paleotemp. - Eurasiatiche presenti anche in N-Africa.
Eurasiat. - Specie distribuite in Eurasia in senso stretto.
Europ.-Sudsiber. - Europa e fascia arida della Siberia
meridionale.
Europ. -Caucas. - Europa e Caucaso.
Europ. - Europa.
Centroeurop. - Europa temperata, dalla Francia
all’Ucraina.
SE-Europ. - soprattutto nell’area CarpaticoDanubiana.
Atl. - specie ad areale centrato sulle coste atlantiche
d’Europa, con le seguenti sottodivisioni:
Subatl. - Europa occidentale, verso oriente nelle aree
a clima suboceanico.
Medit.-Atl. - Coste atlantiche e mediterranee.
Circumbor. - Specie a distribuzione nordica, nelle
aree fredde e temperate di Eurasia e Nordamerica.
Ampia distribuzione - Specie con le seguenti suddivisioni:
Pantrop. - Fascia tropicale dell’Eurasia, Africa ed
America.
Subtrop. - Fascia tropicale e tempereato calda di
Eurasia, Africa e America.
Medit.-Turan. - Zone desertiche e subdesertiche del
Mediterraneo e Asia centrale.
Subcosmop. - Distribuite in quasi tutto il pianeta ma
con ampie lacune.
Cosmop. - Distruibuite pressoché in quasi tutte le
zone del pianeta.
Avv. - Specie originarie di altre zone del pianeta, ora
naturalizzate.
Tutte le segnalazioni precedenti si riferiscono sempre
al solo lago di Corree: le entità per le quali esistono
segnalazioni pregresse e non ritrovate sono riportate
in corsivo.
L’elenco è stato redatto in accordo con PERUZZI
(2010), a cui si rimanda per approfondimenti, omettendo l’indicazione degli ordini e ordinando le famiglie, all’interno delle classi, in ordine alfabetico.
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ASPLENIACEAE
Asplenium onopteris L.
H ros - Subtrop. - Boschi - C, V.

APIACEAE
Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris
H scap - Eurosib. - V.
Daucus carota L. subsp. carota
T er - Subcosmop. - Boschi e margini di boschi - C, V.
Oenanthe pimpinelloides L.
H scap - Medit.-Atl. - Boschi - C, V.
Sanicula europaea L. - H scap
Paleotemp. - Boschi - C.
Sison amomum L.
H bien - Submedit.-Subatl. - Boschi - C.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
T er - Subcosmop. - Sponde - C, V.

DENNSTAEDTIACEAE
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum
G rh - Cosmop. - Boschi e aree aperte - C, V.

APOCYNACEAE
Vinca minor L.
Ch rept - Medio-Europ.-Caucas. - Boschi - C.

DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. affinis
G rh - Subtrop. - Boschi - C.
Seconda stazione per la Campania, dopo il ritrovamento sul vicino vulcano di Roccamonfina (CROCE
et al., 2008). L’entità sarebbe, quindi, presente in
tutte le regioni tirreniche della penisola
(MARCHETTI, 2004; CONTI et al., 2005) ad eccezione del Lazio, in cui la presenza andrebbe confermata
(ANZALONE et al., 2010).
Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn.
G rh - Circumbor. - Boschi - C, V.

ARACEAE
Arum italicum Mill. subsp. italicum
G rtb - Steno-Medit. - Boschi - C - V.
Lemna minor L.
I nat - Subcosmop. - Acque - V.

ELENCO FLORISTICO
EQUISETIDAE
EQUISETACEAE
Equisetum palustre L.
G rh - Circumbor. - Sponde - V.
POLYPODIIDAE

PTERIDACEAE
Adiantum capillus-veneris L.
G rh - Pantrop. - Pareti stillicidiose - C.
Anogramma leptophylla (L.) Link
T er - Subtrop. - Pareti stillicidiose - C.
WOODSIACEAE
Athyrium filix-foemina (L.) Roth.
G rh - Circumbor. - Boschi - C.
MAGNOLIIDAE
ADOXACEAE
Sambucus ebulus L.
H scap - Euri-Medit. - Sponde - C, V.
Sambucus nigra L.
P m - Europ.-Caucas. - Sponde - C, V.
ALISMATACEAE
Alisma plantago-aquatica L.
I rad - Subcosmop. - Sponde - C, V.
AMARANTHACEAE
Amaranthus retroflexus L.
T er - Cosmop. - Sponde - C.
AMARYLLIDACEAE
Allium vineale L.
G b - Euri-Medit. - Margini dei boschi - V.

ARALIACEAE
Hedera helix L. subsp. helix
P l - Submedit.-Subatl. - Boschi - C, V.
ASPARAGACEAE
Asparagus acutifolius L.
G rh - Steno-Medit. - Boschi - C.
Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. botryoides
G b - Submedit. - Boschi - C.
Muscari comosum (L.) Mill.
G b - Euri-Medit. - Boschi - C.
Ruscus aculeatus L.
P n - Euri-Medit. - Boschi - C.
ASTERACEAE
Arctium nemorosum Lej.
H bien - Europ. (Subatl.) - Sponde - C, V.
Bidens frondosa L.
T er - Avv. (Nordamer.) - Sponde - C, V.
Bidens tripartita L. subsp. tripartita
T er - Eurasiat. - Sponde erbose - V.
Cirsium arvense (L.) Scop.
G rad - Subcosmop. - Margini del bosco e sponde C, V.
Crepis biennis L.
H bien - Centroeurop. - Sponde del canale - V.
Crepis setosa Haller f.
T er - E-Medit.(Euri-) - Sponde - C.
Erigeron sumatrensis Retz.
T er - America Tropicale - Boschi e sponde disturbate - C, V.
Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum
H scap - Paleotemp.- Sponde - C, V.
CROCE (2004).
Filago gallica L.
TERRACCIANO (1873).
Galinsoga parviflora Cav.
T er - Avv. - Bordi di sentieri - V.

Flora dei laghi Corree e Vairano

Gnaphalium luteo-album L.
TERRACCIANO (1873).
Helminthotheca echioides (L.) Holub
T er - Euri-Medit. - Margini dei boschi e sponde
erbose - V.
Inula conyzae (Griess.) Meikle
H scap - Eurasiat.- Boschi - C.
Lactuca muralis (L.) Gaertn.
H scap - Europ.-Caucas. - Boschi - C.
Lactuca serriola L.
T er - S-Europ.-Sudsiber. - Sponde erbose - V.
Lapsana communis L. subsp. communis
T er - Paleotemp.- Boschi - C, V.
Picris hieracioides L. subsp. spinulosa (Bertol. ex
Guss.) Arcang.
H scap - Eurosib. - Margini dei boschi e sponde
erbose - V.
Senecio aquaticus Hill
H bien - Centroeurop. - Sponde erbose - V.
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper
H scap - Subcosmop. - Sponde del canale - V.
BETULACEAE
Carpinus betulus L.
P m – Centro-Europ.-Caucas. - Boschi - C.
Carpinus orientalis Mill. subsp. orientalis
P m - Caucas. - Boschi - C.
Corylus avellana L.
P m - Europ.-Caucas. - Boschi. Coltivata nella
piana circostante - C, V.
BORAGINACEAE
Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis
T er - Europ.-W-Asiat. - Sponde - C.
BRASSICACEAE
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
T er - Paleotemp. - Boschi - V.
Capsella rubella Reut.
T er - Euri-Medit. - Margini dei boschi al confine
con i coltivi - C.
Cardamine hirsuta L.
T er - Cosmop. - Boschi - C.
Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum
T er - Euri-Medit. - Sponde del canale - V.
CAMPANULACEAE
Campanula rapunculus L.
H scap - Paleotemp.- Boschi - C.
Campanula trachelium L. subsp. trachelium
H scap - Paleotemp.- Boschi - C.
CANNABACEAE
Humulus lupulus L.
P l - Europ.-Caucas. - Sponde - V.
CAPRIFOLIACEAE
Lonicera caprifolium L.
P l - SE-Europeo(Pontico) - Boschi - C, V.
Valeriana officinalis L.
H scap - Europ. - Margini dei boschi - V.
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CARYOPHYLLACEAE
Sagina procumbens L.
TERRACCIANO (1873).
Saponaria officinalis L.
H scap - Eurosib. - Sponde del canale - V.
Silene latifolia Poir. subsp. latifolia
H bien - Steno-Medit. - Boschi - C, V.
Silene viridiflora L.
H ros - S Europ.-C-Asiat. - Boschi - C.
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
T rept - Cosmop. - Boschi - C, V.
CELASTRACEAE
Euonymus europaeus L.
P n - Eurasiat.- Boschi - C, V.
CERATOPHYLLACEAE
Ceratophyllum demersum L.
I rad - Subcosmop. - Acque - C, V.
TERRACCIANO (1873), SANTISI et al. (1981, sub
Myriophyllum demersum), DEL GUACCHIO (2007).
In SANTISI et al. (1981) è presente il riferimento a
Ceratophyllum sp. ed a Myriophyllum demersum,
combinazione nomenclaturale spesso usata, nei lavori di ambito zoologico o ecologico (cfr. KUTSCHERA,
WIRTZ, 1986; PFEIFFER et al., 2004; ROSSETTI et al.,
2004), per identificare Ceratophyllum demersum.
Ceratophyllum submersum L.
TERRACCIANO (1873)
Specie non più riportata per la Campania sia in
PIGNATTI (1982) che in CONTI et al. (2005).
CHENOPODIACEAE
Chenopodium album L. subsp. album
T er - Subcosmop. - Boschi - C, V.
Chenopodium polyspermum L.
T er - Circumbor. - Boschi - C.
CONVOLVULACEAE
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.
H scd - SE-Europ. - Boschi - C, V.
CORNACEAE
Cornus sanguinea L. subsp. hungarica (Kárpáti) Soó
P m - Eurasiat.- Boschi - C, V.
CRASSULACEAE
Sedum cepaea L.
T succ - Submedit.-Subatl. - Boschi - C, V.
TENORE (1843b), sub S. galioides
CUCURBITACEAE
Bryonia dioica Jacq.
H scd - Euri-Medit. - Boschi - C, V.
CYPERACEAE
Carex hirta L.
G rh - Europ.-Caucas. - Sponde e margini del
boschi - V.
Carex leersi F. W. Schultz
H caesp - Europ. - Sponde - C, V.
Entità dell’aggregato di Carex divulsa recentemente
rivalutata a livello di specie (MOLINA et al., 2008) la
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cui presenza è stata accertata per diverse località italiane fra le quali il lago di Corree (IOCCHI et al.,
2011).
Carex olbiensis Jord.
H caesp - W-Steno-Medit. - Boschi - C.
Carex pendula Huds.
He - Eurasiat.- Sponde - C, V.
Carex remota L.
H caesp - Eurosib. - Sponde e margini del boschi - V.
Carex riparia Curtis
G rh - Eurasiat.- Sponde allagate - V.
Cyperus flavescens L.
TENORE, 1843b.
Cyperus fuscus L.
TENORE, 1843b; TERRACCIANO, 1873.
Collezione Gussone Generale (NAP).
Cyperus michelianus (L.) Link
TENORE, 1843b, sub Scirpus michelianus L.;
TERRACCIANO, 1873.
Non più riportata per le regioni meridionali ad eccezione della Sicilia nelle flore posteriori al 1950
(CONTI et al, 2005).
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. s.l.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
TENORE (1843b), sub Scirpus lacustris; TERRACCIANO (1873), sub Scirpus lacustris.
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
TENORE (1843b), sub Scirpus holoschoenus L.
TENORE (1843b), sub Scirpus palustris.
DIOSCOREACEAE
Tamus communis L.
G rtb - Euri-Medit. - Boschi e sponde - C.
EUPHORBIACEAE
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides
Ch suff - Centro-Europ.-Caucas. - Boschi - C.
Euphorbia platyphyllos L. subsp. platyphyllos
T er - Euri-Medit. - Sponde erbose - V.
FABACEAE
Galega officinalis L.
H scap - E-Europ.-Pontico - Sponde - C, V.
Medicago lupulina L.
T rept - Paleotemp.- Boschi - C.
Robinia pseudacacia L.
P m - Avv. - Robinieti - V.
Trifolium mutabile Portenschlag
TERRACCIANO (1873).
Trifolium pratense L. subsp. pratense
H scap - Eurosib. - Sponde erbose e margini dei
boschi - V.
Trifolium repens L. subsp. repens
T rept - Subcosmop. - Sponde - C, V.
Vicia hirsuta (L.) Gray
T scd - Subcosmop. - Boschi - C.
Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.
T scd - Euri-Medit. - Sponde - V.
FAGACEAE
Castanea sativa Mill.
P m - SE-Europeo - Boschi e coltivata in un impian-
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to recente presso il Lago di Corree - C, V.
Quercus cerris L.
P m - N-Euri-Medit. - Boschi - C.
Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens
P m - SE-Europ. - Boschi - C.
Quercus robur L. subsp. brutia (Ten.) O. Schwarz
P scap - Europ.-Caucas. - Boschi - C, V.
GENTIANACEAE
Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea
T er - Paleotemp.- Boschi - C.
GERANIACEAE
Geranium robertianum L.
T er - Subcosmop. - Boschi - C, V.
HYDROCHARITACEAE
Egeria densa Planch.
I rad - Avv. (Sudamer.) – Acque – C.
Prima segnalazione per la Campania e per l’Italia
meridionale di questa entità nota solo in Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana (CELESTIGRAPOW et al., 2010). Le citazioni di Elodea canadensis di DEL GUACCHIO (2007) e di SANTISI et al.
(1981) sono molto probabilmente dovute a confusione con questa specie. Data la sua diffusione nell’area del lago se ne propone l’inserimento nella check
list della flora vascolare alloctona e invasiva (CELESTIGRAPOW et al., 2010) con lo status di “Naturalizzata
Invasiva”.
Najas minor All.
TERRACCIANO (1873).
L’attuale distribuzione italiana è limitata alle regioni
centrali e settentrionali (CONTI et al., 2005).
HYPERICACEAE
Hypericum androsaemum L.
P n - W-Medit. (Euri-) - Boschi - C.
Hypericum hircinum L. subsp. majus (Aiton) N.
Robson
P n - Paleotemp.- Boschi - C.
Hypericum perforatum L.
H scap - Subcosmop. - Boschi - C, V.
Hypericum tetrapterum Fr.
H scap - Paleotemp.- Sponde - C, V.
JUGLANDACEAE
Juglans regia L.
P m - Avv. - Robinieti - V.
JUNCACEAE
Juncus effusus L. subsp. effusus
G rh - Cosmop. - Sponde - C, V.
Luzula forsteri (Sm.) DC.
H caesp - Euri-Medit. - Boschi - C.
LAMIACEAE
Ajuga reptans L.
H rept - Europ.-Caucas. - Boschi - C.
Lamium flexuosum Ten.
H scap - Steno-Medit.-Mont. - Boschi - V.
Lamium garganicum L. subsp. laevigatum Arcang.
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H scap - Steno-Medit.-Mont. - Margini dei boschi - V.
Lamium purpureum L.
T er - Eurasiat.- Boschi - C.
Lycopus europaeus L. subsp. europaeus
H scap - Circumbor. - Sponde - C, V.
TENORE (1843b) sub. L. europaeus b pennatifidus
Collezione Gussone Generale (NAP).
Lycopus exaltatus L.
Collezione Gussone Generale (NAP).
Mentha aquatica L. subsp. aquatica.
H scap - Subcosmop. - Sponde - V.
Segnalazione precedente: TERRACCIANO (1873), sub
M. aquatica L.
Mentha spicata L.
H scap - Euri-Medit. - Margini dei boschi - V.
Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris
H scap - Circumbor. - Sponde e boschi - C, V.
Stachys germanica L.
TENORE (1843b) sub S. polystachya Ten.
Stachys sylvatica L.
H scap - Eurosib. - Sponde - C, V.
Teucrium siculum (Raf.) Guss. subsp. siculum
H scap - Endem. - Boschi - C.
LAURACEAE
Laurus nobilis L.
P m - Steno-Medit. - Boschi - C, V.
LINDERNIACEAE
Lindernia palustris Hartmann
TENORE (1843b) sub L. pyxidaria L.; TERRACCIANO
(1873) sub L. pyxidaria L.
FIORI (1923-29) riporta ancora, nella distribuzione
italiana di L. pyxidaria All. la stazione del lago di
Corree, riprendendo le segnalazioni di Tenore e
Terracciano. Il suo areale si è andato via via riducendo in tutta Italia (PIGNATTI, 1982) e attualmente L.
palustris è riportata solo per Piemonte, Lombardia e
Veneto (CONTI et al., 2005).
Collezione Gussone Generale (NAP)
LYTHRACEAE
Lythrum hyssopifolia L.
TENORE (1843b).
Lythrum salicaria L.
H scap - Subcosmop. - V.
Segnalazioni precedenti: TENORE (1843b).
MALVACEAE
Lavatera thuringiaca L. subsp. ambigua (DC.)
Nyman
H scap - S-Europ.-Sudsiber. - Boschi, sponde del
canale- C, V.
Malva sylvestris L. subsp. sylvestris
H scap - Subcosmop. - Sponde del canale - V.
MOLLUGINACEAE
Corrigiola litoralis L. subsp. litoralis
TENORE (1843b), sub C. littorialis L.; TERRACCIANO
(1873), sub C. littorialis L.
Collezione Gussone Generale (NAP).
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MORACEAE
Ficus carica L.
P m - Medit.-Turan. - Boschi - C, V.
OLEACEAE
Fraxinus ornus L.- subsp. ornus
P m - N-Medit.(Euri-)-Pontico - Boschi - C.
Ligustrum vulgare L.
P n - Europ.-W-Asiat. - Boschi - C, V.
ONAGRACEAE
Epilobium hirsutum L.
H scap. - Paleotemp. - Sponde - V.
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri
TENORE (1843b).
Epilobium montanum L.
H scap. - Eurasiat. - Boschi - C.
Ludwigia palustris (L.) Elliot
H caesp - Subcosmop.-Temp. - Sponde inondate e
acque poco profonde - C.
CROCE (2004).
Nota: le osservazioni condotte sulla popolazione
hanno attestato l’habitus perennante delle piante; si
tratta di individui rigogliosi tutto l’anno e con un
periodo di fioritura da aprile a settembre, diversamente da quanto indicato in PIGNATTI (1982).
OROBANCHACEAE
Orobanche hederae Duby
T par - Euri-Medit. - Boschi - C.
OXALIDACEAE
Oxalis stricta L.
H scap - Avv. (Sudamer.)- Boschi - C, V.
PAPAVERACEAE
Chelidonium majus L.
H scap - Circumbor. - Boschi - C, V.
Papaver rhoeas L.
T er - E-Medit.-Mont. - Margini erbosi dei boschi - V.
PHYTOLACCACEAE
Phytolacca americana L.
G rh - Avv. (N Americano) - Boschi ripariali - C, V.
TENORE (1843b), sub P. decandra L.
PLANTAGINACEAE (VERONICACEAE)
Callitriche palustris L.
TENORE (1843b), sub C. verna
Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang.
H scap - Endem. - Boschi - C.
Plantago major L. subsp. major
H ros - Subcosmop. - Sponde - C, V.
Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia
T er - Eurasiat.- Boschi - C.
Veronica persica Poir.
T er - Subcosmop. - Boschi - C.
POACEAE
Avena barbata Pott ex Link
T er - Euri-Medit. - Sponde erbose e margini dei
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boschi. - V.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
H caesp - Paleotemp.- Boschi - C, V.
Bromus diandrus Roth subsp. diandrus
T er - Eurimedit. - Sponde erbose e margini dei
boschi - V.
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
H scap - Paleotemp.- Boschi - C.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
T er - Neotrop. - Sponde - C, V.
Hordeum murinum L. subsp. murinum
T er - Cosmop. - Sponde disturbate - V.
Lolium perenne L.
H caesp - Circumbor. - Sponde erbose - V.
Paspalum distichum L.
G rh - Subcosmop. - Sponde - C, V.
CROCE (2004).
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp.
australis
G rh - Subcosmop. - Canneti - V.
TENORE (1843b), sub Arundo phragmites; CROCE
(2004).
Poa annua L.
T er - Cosmop. - zone aperte e margini dei boschi C, V.
Poa sylvicola Guss.
H caesp - Euri-Medit. - Boschi e margini dei boschi
- V.
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
H caesp - Paleosubtrop. - Sponde - C, V.
Sorghum halepense (L.) Pers.
G rh - Subcosmop. - Sponde del canale - V.
POLYGONACEAE
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre
T er - Circumbor. - Sponde - C.
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. lapathifolia
T er - Paleotemp. - Sponde - V.
Persicaria maculosa (L.) Gray
T er - Subcosmop. - Boschi ripariali e sponde - C.
Polygonum arenastrum Boreau subsp. arenastrum
H rept - Subcosmop. - Lungo il sentiero di accesso al
lago - V.
Rumex crispus L.
H scap - Subcosmop. - Sponde - V.
Rumex sanguineus L.
H scap - Europ.-Caucas. - H scap - Boschi - C, V.
PORTULACACEAE
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea
T rept - Cosmop. - Sponde calpestate - C.
POTAMOGETONACEAE
Potamogeton gramineus L.
TERRACCIANO (1873).
Non esistono segnalazioni per le regioni dell’Italia
meridionale, ad eccezione della Sicilia, nelle flore
posteriori al 1950 (CONTI et al., 2005).
Potamogeton lucens L.
TERRACCIANO (1873).
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Potamogeton natans L.
TENORE (1843b); TERRACCIANO (1873); SANTISI et
al. (1981).
Zannichellia palustris L.
TERRACCIANO (1873).
Riportata per Fusaro e Licola da TENORE (1831),
non è stata più ritrovata in Campania nelle flore
posteriori al 1950 (CONTI et al., 2005).
PRIMULACEAE
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis
T rept - Euri-Medit. - Margini erbosi dei boschi - V.
Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum.
G b - N-Medit.(Euri-) - Boschi - C.
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris
H ros - Europ.-Caucas. - Boschi - C.
RANUNCULACEAE
Anemone apennina L. subsp. apennina
G rh - SE-Europ. - Boschi - C.
Clematis vitalba L.
P l - Europ.-Caucas.- Boschi - C, V.
Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria
G b - Eurasiat.- Boschi - C.
Ranunculus lanuginosus L.
H scap - Europ.-Caucas. - Boschi ripariali, sponde C.
Ranunculus neapolitanus Ten.
H scap - NE Medit.-Mont. - V.
Ranununculus repens L.
H rept - Europ.-Caucas. - Sponde - V.
ROSACEAE
Crataegus monogyna Jacq.
P n - Paleotemp.- Boschi - C, V.
Fragaria vesca L. subsp. vesca
H rept - Cosmop. - Boschi - C.
Geum urbanum L.
H scap - Circumbor. - Boschi - C, V.
Potentilla reptans L.
H ros - Subcosmop. - Boschi - C, V.
Prunus spinosa L. subsp. spinosa
P n - Europ.-Caucas. - Boschi - C.
Rosa arvensis Huds.
P n - Submedit.-Subatl. - Boschi - C.
Rosa sempervirens L.
P n - Steno-Medit. - Margini dei boschi - V.
Rubus ulmifolius Schott
P n - Euri-Medit. - Boschi e sponde - C, V.
RUBIACEAE
Asperula laevigata L.
H scap - W-Medit. (Steno) - V.
Cruciata laevipes Opiz
H scap - Eurasiat.- Boschi - C, V.
Galium aparine L.
T er - Eurasiat.- Sponde del canale - V.
Galium divaricatum Lam.
TENORE (1843b), sub G. microspermum Desf.
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme
H scap - Eurasiat.- Sponde e margini del bosco - V.
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Galium parisiense L.
TENORE (1843b), sub G. anglicum Hudson
Rubia peregrina L. subsp. peregrina
H rept - Steno-Medit.-Macaronesico - Boschi - C.
SALICACEAE
Populus alba L.
P m - Paleotemp. - Boschi ripariali - V.
Populus nigra L.
P m - Paleotemp. - Boschi - C, V.
Salix alba L.
P m - Paleotemp. - Boschi ripariali - C, V.
CROCE, 2004.
Salix cinerea L.
P caesp - Paleotemp. - Boschi ripariali - V.
Salix elaeagnos Scop. s.l.
Terracciano (1873), sub S. riparia Willd
SAPINDACEAE
Acer campestre L.
P m - Europ.-Caucas.(Subpontico) - Boschi - C, V.
SCROPHULARIACEAE
Scrophularia peregrina L.
T er - Steno-Medit. - Boschi - C.
SOLANACEAE
Solanum dulcamara L.
P n - Paleotemp. - Sponde - V.
Solanum nigrum L. subsp. nigrum
T er - Cosmop. - Boschi e sponde - C, V.
TYPHACEAE
Sparganium erectum L. subsp. erectum
I rad - Eurasiat. - Acque - V.
TERRACCIANO (1873), sub S. ramosum
Typha latifolia L.
G rh - Cosmop. - Sponde ed acque - C, V.
CROCE (2004).
SANTISI et al. (1981) citano la sola Typha angustifolia
e non fanno alcun accenno a T. latifolia inducendoci
a ritenere dubbia l’identificazione degli autori.
ULMACEAE
Ulmus minor Mill. subsp. minor
P m - Europ.-Caucas. - Boschi - C, V.
URTICACEAE
Urtica dioica L. subsp. dioica
H scap - Subcosmop. - Boschi ripariali - C, V.
VERBENACEAE
Verbena officinalis L.
H scap - Cosmop. - Sponde - C, V.
VIOLACEAE
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W.
Becker
H ros - Euri-Medit. - Boschi - C, V.
Viola odorata L.
H ros - Euri-Medit. - Boschi - C, V.
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DISCUSSIONE
L’elenco floristico attuale comprende complessivamente 185 entità di cui 131 sono state ritrovate nel
Lago di Corree e 125 nel lago di Vairano; del totale,
71 entità (38,4%) sono comuni alle due florule mentre 60 (32,4%) sono state ritrovate solo nel primo
lago e 54 (29,2%) sono esclusive del secondo.
Delle 21 entità citate da TENORE (1843b) ne risultano 6 confermate da TERRACCIANO (1873) e solo 3
ritrovate nel corso del presente studio. Otto delle
nove piante acquatiche riportate nei contributi del
XIX secolo non sono state più ritrovate nell’area e
ben 6 di esse non sono confermate per l’intera regione nelle flore posteriori al 1950 (CONTI et al., 2005).
Si tratta di Ceratophyllum submersum, Lindernia
palustris, Potamogeton gramineus, Zannichellia palustris, Najas minor e Cyperus michelianus, idrofite, elofite o terofite acquatiche, spesso non più segnalate in
tutta l’Italia meridionale.
Complessivamente per 30 specie non è stata confermata la presenza per il lago di Corree ma 4 di esse
(Mentha aquatica, Sparganium erectum, Lythrum salicaria e Phragmites australis) sono comuni nel lago di
Vairano. Una specie, Egeria densa, risulta essere
nuova per la flora campana e per le regioni meridionali della penisola. Lo spettro biologico (Fig. 3a)
mostra un’alta percentuale di emicriptofite soprattutto per il lago di Vairano (44%). La relativamente alta
frequenza di fanerofite (20% per Vairano e 21,4%
per Corree) è da imputare alla dominanza dei boschi
su tutti gli altri ambienti. Di contro, la mancanza di
prati e la scarsità di zone aperte è responsabile della
relativa bassa frequenza delle terofite (intorno al
22%). Infine la differenza nel numero di idrofite è
probabilmente da riferire alla maggiore diversificazione degli ambienti acquatici del lago di Vairano.
Nello spettro corologico (Fig. 3b) la prevalenza di
entità ad ampia distribuzione (superiore al 30% per
entrambi i siti) sottolinea il forte impatto delle attività umane sulla vegetazione dell’area. D’altra parte
la più alta frequenza del corotipo eurasiatico (38%)
rispetto a quello mediterraneo (21%) è da riferire alla
presenza di boschi mesofili e habitat acquatici. I
corotipi mediterranei non superano complessivamente il 20% del totale.
Le differenze negli spettri tra i due laghi possono
essere interpretate anche tenendo conto delle loro
diverse caratteristiche ambientali. Nel caso del lago
di Corree, le sponde sono occupate da una vegetazione frammentaria e degradata a causa del calpestio,
taglio o collocazione di attrezzature per la fruizione.
Il canneto è scomparso ed è presente solo una piccola comunità a Typha latifolia con poche altre specie.
Al contrario il lago di Vairano presenta una vegetazione ripariale a pioppo nero (Populus nigra) e salice
bianco (Salix alba) che in acque più profonde viene
sostituito da uno Sparganieto a Sparganium erectum
o dal canneto a Phragmites australis. Il lago di Corree
è interamente circondato dal bosco che entra a contatto con i campi coltivati senza un vero e proprio
mantello. La stessa situazione si ripete anche per il
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Nel caso del lago di Corree, il confronto tra i risultati di questa ricerca con i dati del passato evidenzia la
perdita di numerose specie di elevato valore conservazionistico. Presumibilmente queste perdite sono da
imputarsi alle profonde modifiche che sono avvenute sul territorio in tempi neanche troppo lontani. In
Fig. 4 sono riportate le foto aeree del lago di Corree
nel 1942 e 2003: è evidente la forte riduzione in
superficie degli ambienti acquatici, proprio quelli
che dovrebbero ospitare le specie segnalate nell’ottocento e non ritrovate nel corso di questa ricerca.
Malgrado ciò alcune entità evidenziano il valore
naturalistico di questo lago:
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. affinis
- entità rara a livello nazionale (MARCHETTI, 2004);
il lago di Corree è la seconda stazione per la regione
Campania;
Ludwigia palustris (L.) Elliot - specie inserita nelle
Liste Rosse e classificata come “Endangered” (CONTI

Fig. 3
Spettro biologico (a) e corologico (b) dei laghi di Corree
(barre bianche) e di Vairano (barre nere); i valori sono
espressi in percentuale.
Life-form (a) and chorological (a) spectra of the lakes of
Corree (white bars) and of Vairano (black bars); values are
expressed in percentages.

lago di Vairano ma qui, per oltre metà del perimetro
del bacino, sulle sponde sono stati impiantati pioppeti che vengono inondati e dove sono state rinvenute entità tipicamente palustri come Carex riparia, C.
pendula, Paspalum distichum.
CONCLUSIONI
Il presente lavoro colma una lacuna nelle conoscenze
naturalistiche della provincia di Caserta e attesta per
i due bacini lacustri una discreta diversità floristica
pur non presentando, con le dovute eccezioni, elementi di grande interesse fitogeografico.
Nel caso del Lago di Vairano si tratta del primo lavoro su questo sito ed ha permesso di evidenziare la
presenza di una ricca ed articolata vegetazione acquatica e palustre, indice di una sostanziale integrità.

Fig. 4
Foto aeree del 1942 (a) e 2003 (b) dalle quali si rileva la
riduzione della superficie acquatica del lago di Corree.
Aerial photographs of 1942 (a) and 2003 (b) showing the
reduction of the lake of Corree water surface.
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et al., 1997). Nell’atlante delle specie a rischio di
estinzione (SCOPPOLA, SPAMPINATO, 2005) la sua
presenza per l’Italia meridionale è limitata alla
Campania ed alla Calabria ed anche in Lazio sarebbe
confermata solo per pochissime località (ANZALONE
et al., 2010). Per questa specie, attualmente, il lago di
Corree rappresenta l’unica stazione in tutta la regione Campania.
Nel caso del lago di Vairano i motivi per la sua salvaguardia sono invece da individuare nella presenza di
ambienti che ospitano numerose specie acquatiche,
sempre più rare nella regione. Considerata l’importanza paesaggistica ed ecosistemica dei due bacini
lacustri, che possono rappresentare due importanti
elementi della rete ecologica regionale, si auspica l’adozione di azioni di salvaguardia (nel caso del lago di
Vairano attualmente privo di strumenti di tutela) e
monitoraggio al fine di preservarne e migliorarne la
biodiversità.
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introduzione
Le prime significative esplorazioni floristiche della
calabria risalgono agli inizi del XiX secolo ad opera
di grandi botanici dell’epoca come tenore (18111838) e Gussone (1826). un determinante contributo alla conoscenza floristica della regione venne
poi da terracciano (1891, 1900) per il settore
nord della regione e da maccHiati (1884) per la
provincia di reggio calabria. nonostante negli ultimi decenni siano stati pubblicati numerosi contributi parziali, essa rimane una delle regioni italiane
meno conosciute dal punto di vista botanico. delle
7634 entità di piante vascolari censite per l’italia da
conti et al. (2005), praticamente un terzo (2629)
risultano presenti in questa regione. La stessa proporzione si mantiene nel recente aggiornamento di
Peruzzi (2010a), dove i numeri risultano, rispettivamente, 7953 e 2787. questa grande ricchezza floristica è parte integrante ed essenziale del patrimonio
naturalistico della calabria; tuttavia essa non è seguita di pari passo, come sarebbe lecito aspettarsi, da
un’abbondanza di studi sulle piante spontanee di
questa regione (Bernardo et al., 2005a, b). Per
quanto riguarda invece la vegetazione, per una sintesi delle conoscenze regionali si rimanda a Bernardo
et al. (2010).
L’obiettivo di questo lavoro è quello di presentare, in
modo critico, una sintesi delle segnalazioni bibliografiche di piante vascolari per il territorio calabrese,
implementate da dati inediti provenienti dai campioni presenti nell’erbario dell’orto Botanico
dell’università della calabria e, in alcuni casi critici,
di altri erbari. opere floristiche moderne a carattere
regionale, simili a questa, sono state pubblicate per il
molise (LuccHese, 1995), l’abruzzo (conti, 1998),
la Valle d’aosta (BoVio et al., 2000), il Friuli Venezia Giulia (PoLdini et al., 2001), il Lazio
(anzaLone et al., 2010), la sicilia (Giardina et al.,
2007) ed – in parte – per la sardegna (arriGoni,
2006; 2010a, b).
La caLaBria Fisica
La calabria è la parte più meridionale della penisola
italiana (Fig. 1), e si estende in direzione nord – sud
per circa 250 Km; è compresa tra i mari tirreno e
Jonio. Le zone planiziali rappresentano solo una piccola superficie della regione, che per il 91% è collinare-montuosa.
Geologicamente ricade, per la gran parte, nei domini del cosiddetto “arco calabro-Peloritano”, che rappresenta un segmento molto deformato dell’appennino. schematicamente si possono distinguere quattro complessi:
1) complesso Liguride: comprende filladi, quarziti e
calcari, alla base, a cui sono associate sequenze
ofiolitiche e blocchi di crosta continentale, ricoperte da successioni silicee e carbonatiche.
2) complesso calabride: poggia tettonicamente
sulle unità ofiolitiche precedenti, ricoprendo la
massima parte della regione, e risulta costituito da
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Fig. 1
mappa della calabria. cartografia gentilmente elaborata
dal dott. domenico Gargano.
map of calabria. cartography kindly elaborated by dr.
domenico Gargano.

rocce cristalline, metamorfiti e plutoniti pre-alpine (amodio moreLLi et al., 1976).
3) complesso Panormide: comprende i terreni dell’orogeno appenninico in cui si può riconoscere
una successione filladica, con intercalazioni di
calcari e metabasi, a cui fa seguito una potente
successione calcareo-dolomitica.
4) complesso Post-orogeno: si rinviene sui terreni
dei complessi precedenti (oGniBen, 1973) ed è
rappresentato da una sequenza di conglomerati,
arenarie, sabbie, peliti, evaporiti e calcari.
degno di rilievo è il fatto che l’arco calabroPeloritano emerge durante l’oligocene superiore (ca.
35-25 milioni di anni fa). in questo periodo gran
parte dell’odierna calabria (in continuità fisica con il
sistema orogeno alpino, che coinvolgeva anche parte
dell’africa nord-orientale) era collocata attiguamente al sistema sardo-corso, a sua volta collocato
immediatamente a sud della Francia meridionale
(renHauLt et al., 1985; turco, 1989). all’inizio del
miocene (ca. 25-15 milioni di anni fa), il sistema
sardo-corso (con ancora annesso l’arco calabroPeloritano) comincia a staccarsi ruotando in senso
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antiorario dalla costa francese, a causa dell’apertura
di un bacino oceanico tra l’attuale penisola ibericaFrancia e la sardegna-corsica (aLVarez, 1976;
LiVermore, smitH, 1985). in accordo con gli stessi
autori, tra il miocene medio ed il miocene superiore
(ca. 15-7 milioni di anni fa) la calabria e parte della
sicilia (gli attuali monti Peloritani) si distaccano dal
sistema sardo-corso con un movimento analogo di
rotazione antioraria/traslazione, per l’apertura del
più giovane bacino oceanico del tirreno (vedi anche
VanneY, GenesseauX, 1985).
i complessi montuosi più importanti sono: il
massiccio del Pollino (serra dolcedorme, 2.267 m)
ed il Gruppo montuoso montea-caramolo (spesso
chiamato anche complesso dei monti di Verbicaroorsomarso) (cozzo Pellegrino, 1.927 m), la catena
costiera (monte cocuzzo, 1.541 m), la sila (monte
Botte donato, 1.928 m), le serre calabre (monte
Pecoraro, 1.423 m), l’aspromonte (montalto,
1.955 m).
il massiccio del Pollino e il Gruppo montuoso
montea-caramolo – che ricadono quasi interamente nella perimetrazione del Parco nazionale del
Pollino – presentano caratteristiche geologiche e
geomorfologiche omogenee, essendo entrambe in
gran parte derivati da sequenze del complesso
Panormide e, secondariamente, di quello Liguride.
tale sistema si trova nell’area più settentrionale della
regione, rappresentando l’ultima propaggine dell’appennino meridionale propriamente detto, ed è
costituito prevalentemente da rocce calcaree e calcareo-dolomitiche.
La catena costiera si estende in direzione n-s per
circa 50 Km, tra il Passo dello scalone, a nord, ed il
fiume savuto, a sud, ed è fortemente decentrata ad
occidente, costituendo la parte settentrionale
dell’appennino calabrese. Vi affiorano sequenze dei
complessi calabride e, alle quote inferiori, Liguride.
La sila – la gran parte della quale ricade nella perimetrazione del Parco nazionale della sila – si presenta come un altopiano ondulato e viene comunemente suddiviso in tre settori convenzionali che consentono una più comoda analisi del territorio: sila
Grande, sila Greca e sila Piccola. È il cuore geografico della regione ed è costituito da una massa granitica delle sequenze del complesso calabride; comprende, oltre alle tre principali sezioni succitate,
anche le basse pendici della Presila cosentina e
catanzarese e la porzione sommitale del marchesato
crotonese. Le prime due sono costituite da sequenze
del complesso Liguride, mentre l’ultima da sequenze del complesso Post-orogeno. il comprensorio delle
serre calabre corrisponde alla sezione mediana
dell’appennino calabrese e si estende con direzione
ne-so fra la serra di marcellinara (o istmo di
catanzaro, il punto più stretto della penisola calabra)
fino al massiccio dell’aspromonte. così come per le
sile, principale costituente geologico di quest’unità è
una massa granitica del complesso calabride.
L’aspromonte – la gran parte del quale ricade nella
perimetrazione del Parco nazionale dell’aspromonte
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– è un’area montuosa che costituisce l’estrema punta
meridionale dell’appennino calabro; il confine tra
l’aspromonte e le serre calabre coincide approssimativamente con il Piano della Limina. il territorio è
caratterizzato da una prima cresta granitica che, diramandosi dalle serre, si dirige verso la cima di
montalto, costituita prevalentemente da scisti e
gneiss, tutti del complesso calabride.
Le aree collinari (marchesato), planiziali (Piana di
sibari, Piana di Lamezia terme e Piana di Gioia
tauro) e costiere sono in gran parte costituite da
depositi post-orogeni che, sul versante ionico, sono
di natura prevalentemente argillosa e calcarenitica.
due sono i fiumi più importanti: il crati, che separa
la sila dalla catena costiera per poi attraversare la
piana di sibari e sfociare nell’alto ionio, ed il neto
che attraversa la sila ed il marchesato per sfociare
anch’esso nello ionio.
il clima della regione è di tipo mediterraneo, caratterizzato da una stagione invernale piovosa, umida e
per lo più mite, e da una stagione estiva calda e secca
(ciancio, 1971), con una notevole variazione in
relazione alle altitudini ed alle esposizioni.
il versante ionico, che è caratterizzato da estati molto
calde e secche ed inverni miti come nella piana di
sibari e nel marchesato, è battuto dai venti caldi
meridionali provenienti dall’africa, mentre il versante tirrenico è umido a causa dei venti che provengono dall’atlantico i quali, arrivati in prossimità della
costa tirrenica, trovano una barriera costituita dai
vari complessi montuosi.
nella valle del crati si hanno invece inverni freddi e
umidi ed estati calde e afose, a causa della difficoltà
che i venti marini incontrano a raggiungere questa
zona.
a quote maggiori le temperature invernali si abbassano di molto, per cui si ha una stagione invernale
molto fredda e nevosa ed una stagione estiva piuttosto fresca, tanto da rendere minimo o nullo il periodo di aridità.
La carta del fitoclima (Fig. 2) (ministero deLL’amBiente e deLLa tuteLa deL territorio, 2005),
mette bene in evidenza sia l’asimmetria climatica esistente fra i due versanti della regione, con una maggiore estensione del fitoclima termo mediterraneo sul
versante ionico, sia la mitigazione fino all’annullamento del fitoclima mediterraneo via via che si sale
di quota. infatti, dalla fascia termo mediterranea,
ben presente lungo la fascia costiera e collinare dei
versanti ionico e basso tirrenico, si passa a quella
mesomediterranea, estesa lungo la fascia pedemontana dei complessi montuosi, per poi passare alla fascia
mesotemperata, che ricopre gran parte dell’area
montuosa, ed infine, alle quote più elevate, la fascia
supratemperata.
inquadramento FitoGeoGraFico
in accordo con le suddivisioni proposte da
taKHtaJan (1986) e riVas-martínez (1987),
l’italia fa parte del regno olartico e si suddivide in
due regioni: regione eurosiberiana e regione
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Fig. 2
mappa fitoclimatica della calabria.
Phytoclimatic map of calabria.
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mediterranea. non è facile però stabilire la linea di
contatto tra le due regioni, ed i vari autori hanno fornito interpretazioni molto diverse riguardo a ciò.
L’appennino meridionale (ed a maggior ragione la
calabria, estrema propaggine della penisola italiana)
è l’area che presenta in modo più accentuato, rispetto alle altre, caratteri di transizione che rendono
ardua la delimitazione tra le due regioni (PiGnatti,
1984; PassaLacqua, 1998a, b). i numerosi inquadramenti fitogeografici dell’italia peninsulare hanno
spesso inserito la calabria in toto nella regione mediterranea (Fiori, 1908; adamoVic, 1933;
Giacomini, FenaroLi, 1958; meuseL, JäGer, 1965;
moGGi, 1969), mentre alcuni autori hanno inserito
parte dell’appennino meridionale e calabro nella
regione eurosiberiana (arriGoni, 1983; riVasmartínez, 1987; Pedrot-ti, 1996; PassaLacqua,
1998a, b). Le contrastanti opinioni dei vari autori
sono, in parte, dovute al fatto che non esistono delle
regole di nomenclatura fitogeografica che definiscano in modo univoco i nomi e le accezioni delle unità
coronomiche (arriGoni, 1974, 1996).
riteniamo opportuno mantenere per l’inquadramento fitogeografico di base (sino alla categoria di
dominio), la proposta di arriGoni (1983), sostenuta successivamente anche da altri autori (vedi
sopra), che vede la regione eurosibirica estendersi
lungo l’appennino fino all’aspromonte. al di sotto
del livello di dominio, riprendiamo in modo parzialmente modificato l’inquadramento fitogeografico recentemente elaborato da Peruzzi (2003)
(tab. 1).

taBeLLa 1
Inquadramento fitogeografico della Calabria (da PeRUzzI, 2003 mod.). Tra parentesi sono riportate le corrispondenze con le
denominazioni delle 16 UTA utilizzate in questo lavoro.
Phytogeographic setting of Calabria (from PeRUzzI, 2003 mod.). Relationship with the UTAs denominations used in this work
are in brackets.
regno olartico
sottoregno boreale
sottoregno della tetide
regione mediterranea
regione eurosibirica
sottoregione centrale
sottoregione europea
dominio apulo-siculo
dominio medioeuropeo
settore bruzio
settore appenninico
distretto ionico
sottosettore appenninico centro-meridionale
sottodistretto enotro
distretto lucano
(alto
ionio)
sottodistretto apollineo
sottodistretto sibarite
(massiccio del Pollino)
(Valle del crati)
sottodistretto argentino
sottodistretto crotonese
(montea-caramolo + monte ciagola)
(marchesato)
sottosettore calabro
sottodistretto catanzarese
distretto calabro centrale
(Valle del corace)
sottodistretto paolano
sottodistretto stilense
(catena costiera)
(Basso ionio)
sottodistretto silano
distretto reggino
(sila)
(reggino)
distretto calabro meridionale
distretto tirrenico meridionale
sottodistretto aspromontano
sottodistretto diamantino
(aspromonte)
(medio tirreno + alto tirreno)
sottodistretto certosino
sottodistretto vibonense
(monte Poro)
(serre calabre)

192

materiaLi e metodi
Le informazioni floristiche sulla calabria sono state
raccolte ed organizzate in un database relazionale
(File maker Pro 8.3). La banca dati è stata strutturata con un archivio centrale (a.c.) ed una serie di
archivi periferici (a.P.) suddivisi in archivi generici
(a.G.) archivi di dettaglio (a.d.) e archivi aggiuntivi (a.a.). L’a.c. contiene l’informazione essenziale,
quale ad esempio i campi con la nomenclatura accettata per i taxa a livello specifico e sottospecifico, ed è
di riferimento per tutti gli altri archivi, nel senso che
le informazioni contenute negli a.P. convergono
verso l’a.c. da cui sono gestibili. Gli a.d. contengono le informazioni d’erbario e le segnalazioni
bibliografiche, per cui più records di un archivio possono essere collegati ad un singolo record dell’a.c.
Gli a.G. contengono invece dei dati quali la classificazione supraspecifica o coronomica che potrebbero
riferirsi a più records dell’a.c. Gli a.a. contengono
tutte le informazioni che sono di supporto alla
gestione dell’a.c. e degli altri a.P., quali la nomenclatura usata in altre flore (tutin et al., 1964-1980;
PiGnatti, 1982; Greuter et al., 1984-1989; tutin
et al., 1993; conti et al., 2005; conti et al., 2007).
sono stati informatizzati e messi in relazione i dati
provenienti da 880 pubblicazioni, per un totale di
70810 segnalazioni, 18654 campioni d’erbario presenti in cLu e 1881 campioni presenti in altri erbari (B, Bm, BoLo, BriX, cat, dc, F, Fi, G, Je,
KL, Ld, Linn, m, ma, mo, naP, oXF, P, PaL,
Pi, Pr, Pra, ro, stu, Ver, W, Wu) consultati
dagli editori e/o dai revisori tassonomici di specifici
gruppi.
È stato condotto un lavoro di aggiornamento
nomenclaturale e di studio e verifica delle sinonimie,
soprattutto relativo alle segnalazioni antecedenti al
‘900 e a quei gruppi critici per i quali esistono recenti revisioni.
i taxa sono elencati in ordine sistematico a livello di
sottoclassi, ordini e Famiglie, ed all’interno di essi i
generi, le specie ed eventuali taxa infraspecifici sono
elencati in ordine alfabetico; gli ibridi sono inseriti
alla fine del genere di riferimento.
Per la delimitazione e l’ordine delle Famiglie, degli
ordini e delle sottoclassi ci siamo riferiti alla classificazione dell’angiosperm Phylogeny Group (aPG,
1998, 2003, 2009; Haston et al., 2007, 2009),
mentre, per le famiglie ed i generi di felci ed equiseti, abbiamo seguito il recente lavoro di smitH et al.
(2006), organizzazione ripresa di recente anche da
Peruzzi (2010b). Per le concezioni generiche nell’ambito delle monocotiledoni cosiddette “lilioidi”
(Liliaceae e piante affini), abbiamo seguito le pubblicazioni di speta e collaboratori (e.g. PFosser, sPeta,
1999; sPeta, 2001; PFosser, sPeta, 2004) e di altri
autori (Friesen et al., 2006); per le orchidee ci siamo
rifatti largamente alla nomenclatura adottata nella
recente monografia sulle orchidee italiane (Giros,
2009); per le Poaceae il riferimento principale è stato
il lavoro di Watson, daLLWitz (1994). Per quanto
riguarda le dicotiledoni, abbiamo seguito i recenti
lavori riguardanti la circoscrizione delle
Scrophulariaceae e famiglie affini (oLmstead et al.,
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2001; oXeLman et al., 2005); per le concezioni generiche nelle Asteraceae, abbiamo seguito i recenti lavori di Werner Greuter (Greuter 2003 a-e; Greuter
et al., 2003, 2006) e di altri autori (eHrendorFer,
Guo, 2005; PeLser et al., 2006). di volta in volta,
per altri gruppi tassonomici come le Fabaceae
(cristoFoLini, troìa, 2006), Gentianaceae
(mansion, 2004), Lamiaceae (BräucHLer et al.,
2005) e Rubiaceae (BacKLund, tHuLin, 2007;
BacKLund et al., 2007) ci siamo riferiti alla letteratura più recente.
Per la nomenclatura dei taxa, per quanto possibile,
abbiamo seguito conti et al. (2005, 2007), a parte
dove diversamente specificato.
Vengono riportati, di seguito ad ogni nome accettato, i relativi nomi originariamente utilizzati nelle
opere consultate. qualora il nome accettato in questo lavoro differisca da quello utilizzato nella recente
Checklist della Flora d’Italia (conti et al., 2005,
2007), sono stati inseriti anche gli opportuni riferimenti nomenclaturali.
i riferimenti bibliografici sono riportati mediante un
numero, che rimanda all’eLenco BiBLioGraFico. al
fine di individuare facilmente la tipologia di fonte
bibliografica, la letteratura citata è stata numerata
dopo averla divisa nelle seguenti categorie: Floristica,
da 1 a 304; sistematica e cariologia, da 305 a 753;
Vegetazione, da 754 a 838; altro, da 839 a 880. La
letteratura citata nelle note e non presente nel suddetto elenco viene riportata nel paragrafo
Letteratura citata neLLe note.
i campioni d’erbario sono stati tutti studiati dai revisori tassonomici (la determinazione delle pteridofite
in cLu è stata confermata da dino marchetti,
massa) ed è stata effettuata un’analisi critica di tutte
le entità. sono state considerate “inquirende” (indicate con inq.) tutte quelle entità per le quali la presenza nella regione necessita di ulteriori conferme,
“escludende” (exc.) le entità sicuramente da escludere per la flora regionale, ed “estinte” (eex.) le entità
che erano presenti e sono attualmente scomparse.
inoltre, sono state indicate le entità di dubbio valore
tassonomico o il cui significato è da chiarire rispetto
alle entità affini (in. tax.), le esotiche (avv.) e le coltivate (colt.). queste ultime sono state inserite in
elenco solo se segnalate in bibliografia.
Per la distribuzione delle entità tassonomiche in
calabria sono state individuate 16 unità territoriali
ambientali (uta) (Fig. 3), definite in base a criteri
floristici, bioclimatici, vegetazionali e fitogeografici.
sette uta corrispondono ai complessi montuosi
descritti nell’introduzione: aspromonte, serre
calabre, sila, catena costiera, montea-caramolo
(monti di Verbicaro-orsomarso), Pollino e monte
ciagola (una frangia occidentale dell’appennino
meridionale). delle restanti uta, ve ne sono alcune
strettamente costiere quali: alto ionio, versante
orientale del Pollino; Basso ionio, versante orientale
delle serre calabre e di parte dell’aspromonte;
reggino, estremità meridionale della costa calabrese;
medio tirreno, versante tirrenico di sila e catena
costiera; e alto tirreno, versante tirrenico dei monti
di Verbicaro-orsomarso e del monte ciagola. altre
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omesse per le entità ibride. infine, sono state indicate tutte le entità la cui presenza è nota solo per località strettamente limitrofe al territorio regionale
(spesso nell’area del Pollino) e che con ogni probabilità sono presenti anche in calabria.
scHeda tiPo
Genere

nome, autore, luogo di pubblicazione;
famiglia di appartenenza;
autore della trattazione.
sPecie ed entità inFrasPeciFicHe
categorizzazione (se necessaria):
avv. = esotica avventizia/naturalizzata
colt. = specie coltivata
inq. avv. = esotica avventizia/naturalizzata di dubbia
presenza nella regione
inq. = entità di dubbia presenza nella regione, o della
quale non si hanno dati distributivi recenti
in. tax. = entità di dubbio valore tassonomico, o il
cui significato è da chiarire rispetto a entità affini
eex. = entità molto probabilmente estinta a livello
regionale
exc. = entità da escludere dalla flora regionale
nome genere ed epiteto specifico (oppure epiteto
infraspecifico), autore, luogo di pubblicazione
riferimento bibliografico per la trattazione
nomenclatura utilizzata nei lavori consultati [n° riferimento bibliografico]
c.L. [nome che compare in conti et al. (2005,
2007) (se diverso)]
Fig. 3
suddivisione in uta (unita territoriali ambientali) della
calabria.
environmental Land units (uta) of calabria.

uta si estendono più o meno nell’entroterra quali:
Valle del crati, la parte planiziale del bacino idrico
del fiume crati; marchesato, le aree collinari argillose ad oriente della sila; Valle corace, bacino idrico
del fiume corace; e monte Poro-Vibonese, gruppo
montuoso del monte Poro e la fascia costiera del
vibonese.
oltre alla distribuzione per uta, sono state segnalate le entità endemiche esclusive della regione o appena sconfinanti in regioni limitrofe (e), quelle il cui
locus classicus è nel territorio regionale (L) e quelle
sottoposte a tutela (c). inoltre, sono evidenziate le
entità segnalate per la prima volta per la calabria (n
e appendice i), quelle da aggiungere (a e appendice
ii) alla Checklist della Flora d’Italia (conti et al.,
2005, 2007), e quelle che hanno cambiato status
rispetto a quest’ultimo lavoro (s), sia in positivo (es.
da “escludenda” a presente; appendice iii) che in
negativo (es. da presente a “inquirenda” o “escludenda”; appendice iV); queste indicazioni sono state

numero cromosomico su materiale calabrese (se
conosciuto) [n° riferimento bibliografico]
note tassonomiche (se necessarie)
distribuzione in calabria: (per unità territoriali
ambientali) [n° riferimenti bibliografici e/o acronimi
degli erbari]
note distributive (se necessarie)
carta della calabria con la distribuzione (per uta)
altre indicazioni
n = entità di nuova segnalazione per la regione
a = entità non segnalata da conti et al. (2005,
2007)
s = entità che hanno cambiato status rispetto a
conti et al., 2005, 2007
B = entità note solo in località limitrofe della
Basilicata
e = endemica della regione
L = locus classicus in calabria
c = specie sottoposta a regime di tutela e/o inclusa
nelle Liste Rosse (es. conti et al., 1992, 1997)
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eLenco FLoristico
LYcoPodiidae
LYcoPodiaceae
Huperzia Bernh. J. Bot. (schrader) 1800(2): 126
(1801)
L. Peruzzi
exc.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex schrank & mart.
Hortus reg. monac.: 3 (1829)
Lycopodium selago L. [182]
reggino [182]
-specie certamente segnalata per errore, da escludere
dalla flora regionale, come già sostenuto da Fiori
[127].
Lycopodiella Holub Preslia 36: 20 (1964)
Lycopodiaceae
L. Peruzzi
exc.
Lycopodiella inundata (L.) Holub Preslia 36: 21
(1964)
Lycopodium inundatum L. [182]
reggino [182]
-specie certamente segnalata per errore, da escludere
dalla flora regionale, vedi anche [127].
seLaGineLLaceae
selaginella P. Beauv. Prodr. aethéogam.: 101 (1805)
L. Peruzzi
selaginella denticulata (L.) spring Flora
(regensburg) 21: 149 (1838)
m. ciagola [173] Pollino [289, 291]
alto tirreno [cLu; 184, 173, 127,
819] Valle crati [cLu; 34, 127, 183,
289, 291] catena costiera [cLu]
medio tirreno [cLu; 127, 272, 821,
831] sila [7, 127] marchesato [7, 127,
757, 759, 768, 770] Valle corace [26,
127, 132, 192] m. Poro-Vibonese [3,
127, 250, 295] serre calabre [246,
250] aspromonte [cLu; 830]
reggino [cLu; 127, 182, 791] calabria [127, 156]
exc.
Selaginella helvetica (L.) spring Flora (regensburg)
21: 149 (1838)
reggino [182]
-specie certamente segnalata per confusione con S.
denticulata (L.) spring., e pertanto da escludere dalla
flora regionale, come sostenuto da BéGuinot (1907)
e ribadito da Fiori [127].
isoëtaceae
isoëtes L. sp. Pl.: 1100 (1753)
L. Peruzzi

isoëtes duriei Bory comp. rend. acad. (Paris) 18:
1167 (1844)
2n = 44 [642], 55 [427]
Valle crati [cLu; 183, 427, 642]
aspromonte [95] reggino [94]

isoëtes gymnocarpa (Gennari) Braun monatsber.
Königl. Preuss. akad. Wiss. Berlin: 555 (1863)
rif.: [739]
isoëtes subinermis (durieu) cesca &
Peruzzi [427, 642] c.L. [isoëtes subinermis (durieu) cesca & Peruzzi]
2n = 22 [427, 642]
-L’indipendenza di questa specie, già
evidenziata da cesca, Peruzzi [427]
come I. subinermis (durieu) cesca &
Peruzzi comb. inval., è confermata
anche dal lavoro di troìa [739] sulle
popolazioni siciliane, sotto il nome I.
sicula tod. - 1866. il nome corretto della specie è
stato indicato da arriGoni [325].
Valle crati [cLu; 427] marchesato [cLu; 642]
isoëtes histrix Bory comp. rend. acad. (Paris) 18:
1166 (1844)
2n = 20 [427]
Valle crati [cLu; 183, 427, 567]

oPHioGLossidae
oPHioGLossaceae
Botrychium sw. J. Bot. (schrader) 1800(2): 8 (1802)
L. Peruzzi
Botrychium lunaria (L.) sw. J. Bot. (schrader)
1800(2): 110 (1802)
Botrychium lunaria sw. var. typicum
Fiori [127]
2n = 90 [642]
Pollino [cLu; 80, 127, 243, 282,
283, 289, 291, 836] monteacaramolo [cLu; 355, 642, 851]
catena costiera [cLu] sila [Ver; 26,
127, 282, 283, 760] calabria [156,
282]
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ophioglossum L. sp. Pl.: 1062 (1753)
ophioglossaceae
L. Peruzzi
ophioglossum lusitanicum L. sp. Pl.: 1063 (1753)
2n = 240 [642]
Valle crati [cLu; 183, 567, 642]
Basso ionio [cLu] aspromonte [95]
reggino [94, 127, 182] calabria [156]

ophioglossum vulgatum L. sp. Pl.: 1062 (1753)
Pollino [127, 282, 283] sila [760]
calabria [156, 287]

equisetidae
equisetaceae
equisetum L. sp. Pl.: 1061 (1753)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
equisetum arvense L. sp. Pl.: 1061 (1753)
subsp. arvense
equisetum arvense L. [127, 156, 182,
184, 246, 263, 793, 800, 802, 808,
810, 817, 819, 821, 837, 864]
Pollino [cLu] alto tirreno [793,
184] montea-caramolo [cLu; 819]
Valle crati [cLu] catena costiera
[802] medio tirreno [cLu; 793, 821,
864] sila [cLu; 26, 263, 815, 837]
marchesato [808] Valle corace [864]
m. Poro-Vibonese [cLu] serre
calabre [cLu; 246, 800, 810] aspro-monte [817]
reggino [127, 182] calabria [156]
inq.
equisetum hyemale L. sp. Pl.: 1062 (1753)
alto tirreno [793] Valle crati [793]
catena costiera [793] medio tirreno
[793] m. Poro-Vibonese [793]
reggino [793]
-La presenza di questa specie nella
regione richiede conferma, poichè la
sua segnalazione per numerose stazioni
calabresi è basata su un solo lavoro di
tipo vegetazionale. d’altro canto neanche JaLas, suominen [156] riportano
la specie per la calabria.

equisetum palustre L. sp. Pl.: 1061 (1753)
equisetum palustre L. f. verticillatum
milde subf. pauciramosum Bolle
[127]; equisetum palustre L. var. verticillatum milde [265]; equisetum
palustre Willd. var. alpinum ten.
[288]
alto ionio [761] alto tirreno [184,
173, 304, 127] Valle crati [cLu; 127,
186, 822] medio tirreno [cLu] sila
[cLu; 123, 124, 127, 265, 793] m. Poro-Vibonese
[127] serre calabre [cLu; 246, 810] reggino [182]
calabria [156, 221, 288]
equisetum ramosissimum desf. Fl. atlant. 2: 398
(1799)
equisetum ramosissimum desf. var.
campanulatum trevisan f. tenue
(Vauch.) Fiori [127]; equisetum
ramosum schleich. [289]
alto ionio [cLu; 761] alto tirreno
[793, 184, 304] Valle crati [cLu;
127, 183, 186, 289, 793] catena
costiera [cLu] medio tirreno [cLu;
185, 793] marchesato [cLu; 127,
759, 793] Valle corace [26, 127, 192] m. PoroVibonese [cLu; 791] serre calabre [246, 793]
Basso ionio [cLu; 252, 791, 793] aspromonte
[791, 793, 832] reggino [cLu; 127, 182, 791, 793]
calabria [156, 214]
exc.
equisetum sylvaticum L. sp. Pl.: 1061 (1753)
aspromonte [221]
-L’unica segnalazione risale all’inizio del ‘900 e non
trova conferma in nessun lavoro successivo.
equisetum telmateja ehrh. Hannover mag. 21: 287
(1783)
equisetum maximum Lam. [7, 127,
304, 800]
alto tirreno [184, 304] Valle crati
[cLu; 127, 183, 186, 289, 793]
catena costiera [802] medio tirreno
[cLu; 793, 864] sila [7, 821]
marchesato [7, 127, 793, 808, 869]
Valle corace [26, 127, 132, 192, 864]
m. Poro-Vibonese [cLu; 127, 791,
793] serre calabre [127, 246, 762, 793, 800, 810]
Basso ionio [793] aspromonte [cLu] reggino [791,
793] calabria [156, 221]
PoLYPodiidae
osmundaceae
osmunda L. sp. Pl.: 1063 (1753)
L. Peruzzi
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osmunda regalis L. sp. Pl.: 1065 (1753)
catena costiera [cLu; 824, 851]
medio tirreno [cLu] Valle corace
[cLu] m. Poro-Vibonese [cLu; 142,
221] serre calabre [cLu; 28, 39, 127,
205, 246, 250] aspromonte [791,
830, 877] reggino [877] calabria
[156]

Bernardo et al.

[cLu; 127, 192] m. Poro-Vibonese [cLu; 3, 127,
142, 250, 295, 758, 791] serre calabre [cLu; 127,
205, 246, 250, 295, 762, 800, 810, 813, 829] Basso
ionio [264, 791] aspromonte [cLu; 762, 791, 793,
794, 813, 815, 817, 829, 830, 832] reggino [127,
182, 791, 794, 814, 829] calabria [156, 214]
Pteridaceae
adiantum L. sp. Pl.: 1094 (1753)
L. Peruzzi

saLViniaceae
azolla Lam. encycl. 1: 343 (1783)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
avv.
azolla filiculoides Lam. encycl. 1: 343 (1783)
Valle crati [cLu; 186, 567, 822]
calabria [81]
-specie esotica, naturalizzata.

adiantum capillus-veneris L. sp. Pl.:
1096 (1753)
m. ciagola [173] Pollino [870] alto
tirreno [cLu; 160, 184, 173, 127,
819] Valle crati [cLu; 127, 272, 289,
291, 851] medio tirreno [cLu; 127,
821] sila [7, 127] marchesato [7, 759,
768] Valle corace [26, 127, 870] m.
Poro-Vibonese [cLu; 205, 250] serre
calabre [246, 800] Basso ionio [192,
791] aspromonte [830] reggino [cLu; 2, 127, 182,
791] calabria [156, 214]
anogramma Link Fil. sp.: 137 (1841)
Pteridaceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua

salvinia ség. Fl. Veron. 3: 52 (1754)
salviniaceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
avv.
salvinia natans (L.) all. Fl. Pedem. 2: 289 (1785)
calabria [27, 127, 222]
-specie considerata non autoctona in calabria da
scoPPoLa, sPamPinato [876]. da ricercare sul territorio.
dennstaedtiaceae
Pteridium scop. Fl. carniol.: 169 (1760)
L. Peruzzi
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kersten, reisen
ost.-afr. 3(3): 11 (1879)
Pteris aquilina L. [7, 127, 173, 182,
192, 205, 214, 253, 289, 295];
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn “lusus
crispum christ” [125]
m. ciagola [173] Pollino [289, 804,
813] alto tirreno [cLu; 793, 184,
173, 127, 819] montea-caramolo
[819] Valle crati [cLu; 7, 127, 183,
289, 295, 813, 829] catena costiera
[cLu; 127, 253, 757, 802, 813, 824]
medio tirreno [cLu; 793, 821, 831] sila [7, 124,
125, 127, 205, 265, 760, 783, 793, 806, 813, 815,
821, 829] marchesato [cLu; 7, 869] Valle corace

anogramma leptophylla (L.) Link fil.
sp.: 137 (1841)
Grammitis leptophylla (L.)sw. [182];
Gymnogramma leptophylla (L.) desv.
[127, 759, 830]; anogramma leptophylla (L.) Link [2]
alto tirreno [cLu; 184] Valle crati
[cLu; 34, 127, 183] medio tirreno
[cLu] sila [cLu] marchesato [cLu;
127, 759] Valle corace [cLu; 26,
127, 192] m. Poro-Vibonese [cLu; 127] serre
calabre [246, 250] Basso ionio [830] aspromonte
[cLu; 830] reggino [cLu; 2, 127, 182, 252, 791]
cheilanthes sw. syn. Fil.: 5 (1806)
Pteridaceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
cheilanthes acrostica (Balb.) tod. syn. Pl. acot.
Vasc. sic.: 10 (1866)
cheilanthes fragrans Webb et Berth.
var. acrostica (Balb.) Fiori [127];
cheilanthes fragrans Webb et Berth.
var. commutata trevis. [127];
cheilanthes odora swartz. [2, 214,
289]
Pollino [567] Valle crati [cLu; 289]
sila [127] serre calabre [246, 567]
reggino [2, 127, 214]
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cheilanthes guanchica Bolle Bonplandia 7: 107
(1859)
aspromonte [251]

cheilanthes maderensis Lowe trans. cambridge
Philos. soc. 6: 528 (1838)
cheilanthes pteridioides (reichard)
c.chr. [132, 156, 246, 796]
-Per la nomenclatura di questa specie si
veda marcHetti [567], il quale fa presente che il nome corretto per questa
specie dovrebbe essere C. pteridioides,
come accertato da nardi, reicHstein
(1986); tuttavia, questo binomio
potrebbe indurre in confusione poiché
a lungo utilizzato per C. acrostica.
Valle crati [cLu; 34] Valle corace [132, 796] serre
calabre [246, 796] reggino [246, 791] calabria
[156, 567]
cheilanthes tinaei tod. Giorn. sci. nat. econ.
Palermo 1: 217 (1866)
cheilanthes corsica reichst. et Vida
[605]
marchesato [cLu] reggino [567,
605]
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exc.
Cryptogramma crispa (L.) r. Br. ex Hook. Gen. Fil.:
tab. 115B (1842)
allosorus crispus (L.) Bernh. [182]
reggino [182]
-L’unica segnalazione risale alla fine dell’‘800 e non
risulta recepita in nessuna delle opere successive,
dunque quasi certamente va esclusa dalla flora regionale.
Paragymnopteris K.H. shing indian Fern Journal
10(1-2): 227 (1994)
Pteridaceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
rif.: [700]
Paragymnopteris marantae (L.) K.H. shing indian
Fern Journal 10(1-2): 229 (1994)
Valle corace [181]

Pteris L. sp. Pl.: 1073 (1753)
Pteridaceae
L. Peruzzi
Pteris cretica L. mant. Pl.: 130 (1767)
alto tirreno [cLu; 819] medio
tirreno [cLu; 85] m. Poro-Vibonese
[cLu; 55, 94, 221] serre calabre
[246] Basso ionio [cLu] aspromonte
[877] reggino [127] calabria [156,
876]

cosentinia tod. syn. Pl. acot. Vasc. sicil.: 14 (1866)
Pteridaceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
cosentinia vellea (aiton) tod. syn. Pl. acot. Vasc.
sicil.: 14 (1866)
Basso ionio [246, 567] reggino
[cLu; 791, 877]

Pteris vittata L. sp. Pl.: 1074 (1753)
Pteris longifolia L. var. vittata (L.) nic.
[127]; Pteris longifolia L. [122, 126]
medio tirreno [cLu] Valle corace
[122, 126, 127] m. Poro-Vibonese
[877] serre calabre [250] aspromonte
[126, 127, 877] reggino [cLu; 55,
127, 791, 877] calabria [156, 876]

Cryptogramma r. Br. in Franklin, narr. Journey
Polar sea: 767 (1823)
Pteridaceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua

asPLeniaceae
asplenium L. sp. Pl.: 1078 (1753)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
rif.: [713]
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-La sinonimia dei generi Ceterach e Phyllitis con
Asplenium, già proposta in Greuter et al. (1984) ma
non recepita in conti et al. (2005) è stata recentemente confermata anche sulla base di studi filogenetici molecolari [713].
asplenium adiantum-nigrum L. sp. Pl.: 1081
(1753)
subsp. adiantum-nigrum
a. adiantum-nigrum L. [160, 173,
182, 214, 289, 291, 759, 800, 821];
a. adiantum-nigrum L. var. vulgare
Guss. [7, 127, 205]
m. ciagola [173] alto tirreno [160,
173, 127] montea-caramolo [cLu;
35, 567] Valle crati [127, 183, 289,
291] medio tirreno [205, 821] sila
[7] marchesato [7, 127, 759] serre
calabre [247, 567, 800] reggino
[127, 182] calabria [214]
asplenium ceterach L. sp. Pl.: 1080 (1753)
ceterach officinarum Willd. [80, 120,
127, 132, 156, 173, 182, 184, 192,
200, 246, 253, 272, 289, 291, 759,
779, 784, 796, 864] c.L. [ceterach
officinarum Willd.]
Pollino [120, 127, 291, 779, 781] alto
tirreno [184, 173, 796, 784, 127]
montea-caramolo [796] Valle crati
[34, 127, 289, 291, 864, 870] catena
costiera [127, 253, 272] sila [127]
marchesato [759] Valle corace [127, 132, 192] serre
calabre [246, 796] Basso ionio [791, 796]
aspromonte [791] reggino [127, 182, 200, 791]
calabria [156]
subsp. ceterach
c.L. [ceterach officinarum Willd.
subsp. officinarum]
Pollino [cLu] alto tirreno [cLu;
819] montea-caramolo [cLu] Valle
crati [cLu; 183] medio tirreno
[cLu] marchesato [cLu] Valle
corace [cLu] reggino [cLu]

subsp. bivalens (d. e. meyer) Greuter & Burdet
Willdenowia 10: 17 (1980)
ceterach officinarum Willd. [2, 223,
791] c.L. [ceterach officinarum
Willd. subsp. bivalens d.e. mey.]
Pollino [cLu; 35, 223, 567] alto
tirreno [cLu; 160] monteacaramolo [223] Valle crati [cLu;
567] catena costiera [cLu] reggino
[2, 791]
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asplenium fissum Kit. ex Willd. sp. Pl., ed. 4, 5(1):
348 (1810)
Pollino [cLu; 127, 223, 567, 781]
calabria [156]

exc.
Asplenium fontanum (L.) Bernh. J. Bot. (schrader)
1799(1): 314 (1799)
subsp. fontanum (L.) Bernh.
asplenium halleri r. Br. [282, 283]
calabria [282, 283]
-entità esclusa dalla flora regionale da Fiori [127] e
JaLas, suominen [156].
inq.
asplenium lepidum c. Presl Verh. Ges. Vaterl. mus.
Bohmen 14: 63 (1836)
subsp. lepidum
asplenium lepidum c. Presl [127,
156, 223, 602]
Pollino [127, 223, 289, 567] Valle
crati [291] calabria [156, 602]
-La ricerca di questa entità, nei luoghi
indicati da terracciano [289, 291],
non ha finora dato esito positivo; le
più recenti segnalazioni si basano tutte
su campioni e/o segnalazioni di oltre
cinquanta anni fa.
asplenium obovatum Viv. Fl. Lybic. spec.: 68 (1824)
subsp. obovatum
asplenium obovatum Viv. [2, 152,
156, 182, 200, 214, 282, 283, 791,
830]; asplenium fontanum Benrh.
var. obovatum (Viv.) Fiori [127]
Valle crati [127, 282] catena costiera
[214] Basso ionio [cLu; 246, 830]
aspromonte [127, 830] reggino
[cLu; 2, 127, 182, 200, 282, 283,
567, 791] calabria [152, 156]
asplenium onopteris L. sp. Pl.: 1081 (1753)
asplenium adiantum nigrum L.
subsp. onopteris (L.) Heufler [2, 3,
758, 813]; asplenium adiantumnigrum L. var. onopteris (L.) Heufl.
[127]; asplenium acutum Bory [252];
asplenium adiantum nigrum var. acutum (Bory) micheletti [192]
alto tirreno [cLu; 160, 184, 819] Valle
crati [cLu; 813, 829] catena costiera
[cLu] medio tirreno [cLu; 250, 821,
831] sila [757, 821, 829] marchesato [cLu; 757, 768]
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Valle corace [cLu; 26, 127, 132, 192, 252] m. PoroVibonese [cLu; 3, 142, 250, 758, 791] serre calabre
[cLu; 246, 250, 813, 829] Basso ionio [cLu; 791]
aspromonte [cLu; 791, 794, 813, 829, 830, 832]
reggino [2, 791, 794, 829] calabria [156]

costiera [cLu] medio tirreno [cLu;
marchesato [cLu] Valle corace [26] m.
Vibonese [cLu; 142, 250] serre calabre
aspromonte [cLu; 791] reggino [127,
calabria [156, 214]

asplenium petrarchae (Guérin) dc. in dc. &
Lam., Fl. Franc., ed. 3, 5: 238 (1815)
subsp. petrarchae
Pollino [567] alto tirreno [160] Valle
crati [cLu] calabria [156]

asplenium septentrionale (L.) Hoffm. deutschl. Fl.
2: 12 (1796)
subsp. septentrionale
asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
subsp. septentrionale [139, 156, 791,
794, 877]
Pollino [cLu; 139] monteacaramolo [cLu] sila [cLu]
aspromonte [cLu; 791, 794, 877]
calabria [156]

asplenium ruta-muraria L. sp. Pl.: 1081 (1753)
subsp. ruta-muraria
asplenium ruta-muraria L. [34, 80, 127,
156, 160, 173, 184, 223, 253, 289, 291,
781]; asplenium ruta-muraria L. var.
calabrum n. terracc. [127, 289]
Pollino [cLu; 80, 127, 223, 289, 291,
781] alto tirreno [160, 173, 127]
montea-caramolo [cLu; 184] Valle
crati [cLu; 34, 127, 291] catena
costiera [127, 253] calabria [156]
inq.
asplenium sagittatum (dc.) a.J. Bange Bull. mens.
soc. Linn. soc. Bot. Lyon 21: 84 (1952)
Phyllitis sagittata (dc.) Guinea &
Heywood [160, 819]; scolopendrium
hemionitis Lag., Garcia et clem. f.
breve [127] c.L. [Phyllitis sagittata
(dc.) Guinea & Heywood]
alto tirreno [160, 567, 819] reggino
[127, 791] calabria [156]
-specie frequentemente confusa con
stadi giovanili di A. scolopendrium. in
effetti, nostre verifiche di campo
hanno permesso di attribuire a quest’ultima specie la
citazione di A. sagittatum per la valle dell’argentino
[184]. È possibile che anche altre segnalazioni per la
regione siano da attribuire ad A. scolopendrium.
scoPPoLa, sPamPinato [876], la indicano come
dubbia per la regione.
asplenium scolopendrium L. sp. Pl.: 1079 (1753)
Phyllitis scolopendrium (L.) newman
subsp. scolopendrium [184, 246];
scolopendrium officinarum sw. [289];
scolopendrium vulgare sw. [127, 173,
214] c.L. [Phyllitis scolopendrium
(L.) newman subsp. scolopendrium]
alto tirreno [cLu; 184, 173, 127,
819] montea-caramolo [cLu] Valle
crati [cLu; 127, 289] catena

250]
Poro[246]
791]

asplenium trichomanes L. sp. Pl.: 1080 (1753)
asplenium trichomanes L. f. microphyllum milde [127]; asplenium trichomanes L. var. calabrum n. terracc.
[290, 291]
Pollino [127, 138, 139, 223, 291,
781] alto tirreno [cLu; 173, 796,
127] Valle crati [127, 272, 290, 291]
catena costiera [127, 253, 757]
medio tirreno [cLu; 294, 821] sila
[7, 265, 821, 829] marchesato [7,
759] Valle corace [127, 192] m. Poro-Vibonese
[cLu; 142, 791] serre calabre [800] Basso ionio
[791] aspromonte [cLu; 791, 794, 813, 817, 829,
832] reggino [2, 127, 182, 791, 794, 829] calabria
[156, 214]
-tutti i campioni in nostro possesso, per la gran parte
revisionati dallo specialista marchetti, risultano attribuibili ad A. trichomanes subsp. quadrivalens. La presenza di altre sottospecie in calabria è improbabile.
exc.
subsp. trichomanes L.
rif.: [567]
-sottospecie riportata da conti et al. (2005) con
dubbio per la calabria, ma quasi certamente da
escludere dalla regione, in accordo con JaLas,
suominen [156] e marcHetti [567].
subsp. quadrivalens d.e. mey. Ber. deutsch. Bot.
Ges. 74: 456 (1962)
Pollino [cLu] alto tirreno [160,
184] montea-caramolo [cLu] Valle
crati [cLu; 34] catena costiera
[cLu] medio tirreno [cLu; 250]
marchesato [cLu] Valle corace [26]
m. Poro-Vibonese [cLu; 250] serre
calabre [246, 250] Basso ionio [cLu]
aspromonte [830]
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asplenium viride Huds. Fl. angl.: 385 (1762)
asplenium viride swartz. var. calabrum n. terracc. [289]; asplenium
viride swartz. var. marginatum n.
terracc. [289]
Pollino [cLu; 80, 127, 138, 139, 223,
289, 781] alto tirreno [819] monteacaramolo [198, 223] calabria [156]

asplenium x ticinense d. e. meyer Ber. deutsch.
Bot. Ges. 73: 391 (1961)
c.L. [n.r.]
serre calabre [247]

tHeLYPteridaceae
thelypteris schmidel in Keller, icon. Pl.: 45 (1763)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
thelypteris palustris schott Gen. Fil.: t. 10 (1834)
m. Poro-Vibonese [56, 94] calabria
[95]

Woodsiaceae
athyrium roth tent. Fl. Germ. 3: 31 (1799)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
athyrium filix-femina (L.) roth tent. Fl. Germ. 3:
65 (1799)
asplenium filix-femina Bernh. f. multidentatum doell [127]; athyrium
filix-femina (L.) roth var. multidentatum milde [265, 813]
m. ciagola [174] Pollino [127, 289,
779] alto tirreno [793] monteacaramolo [cLu; 184, 819] Valle
crati [cLu] catena costiera [cLu;
802] medio tirreno [cLu; 250, 821]
sila [cLu; 26, 127, 265, 295, 760,
779, 793, 813, 821, 837] Valle corace [cLu] m.
Poro-Vibonese [cLu; 127, 142, 250, 758, 791]
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serre calabre [cLu; 127, 246, 250, 295, 800, 813]
Basso ionio [cLu] aspromonte [791, 793, 794,
817, 830] reggino [2, 127, 182, 791, 793, 794]
calabria [156]
cystopteris Bernh. neues J. Bot. 1(2): 26 (1805)
Woodsiaceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
cystopteris alpina (Lam.) desv. mém. soc. Linn.
Paris 6: 264 (1827)
cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp.
alpina (Wulfen) Hartman [289, 796];
aspidium regium sw. [80, 243, 289];
cystopteris filix-fragilis (L.) chiovenda var. regia (L.) cavara et Grande
[80, 243, 289]; cystopteris fragilis
Bernh. var. pinnatisecta Guss. [80,
243, 289]; cystopteris fragilis Bernh.
var. pollinensis n. terracc. [289, 796];
cystopteris fragilis Bernh. var. regia
Bernoulli [127]; cystopteris fragilis Bernh. var. regia
Bernoulli f. alpina Bernoulli [127]
Pollino [cLu; 80, 127, 223, 243, 289, 567]
montea-caramolo [cLu; 567, 796]
cystopteris dickieana r. sim. Gard. Farmers’ J. ser.
2(2): 308 (1848)
cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex
desv. [95]
aspromonte [94] calabria [95]

cystopteris fragilis (L.) Bernh. neues J. Bot. 1(2): 27
(1805)
cystopteris fragilis Bernh. var. eufragilis asch. [127]; cystopteris fragilis
Bernh. var. eufragilis asch. f. pontederae (all.) Fiori [127]; cystopteris
fragilis Bernh. var. pollinensis n.
terracc. [287, 289]; aspidium fragile
L. [287, 289]
Pollino [cLu; 80, 127, 139, 174,
223, 289, 291, 781] alto tirreno
[184] montea-caramolo [cLu; 223]
Valle crati [cLu; 127, 291] catena costiera [cLu;
127, 253, 802] sila [26, 140] m. Poro-Vibonese
[142] serre calabre [800] aspromonte [cLu; 127,
791, 832] reggino [794, 832] calabria [156, 287]
BLecHnaceae
Blechnum L. sp. Pl.: 1077 (1753)
L. Peruzzi
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Blechnum spicant (L.) roth ann. Bot. (usteri) 10:
56 (1794)
Blechnum boreale swartz. [288]
catena costiera [cLu; 824, 851]
medio tirreno [205] sila [cLu; 127,
175, 265, 288, 760] m. PoroVibonese [cLu; 142, 214, 758] serre
calabre [cLu; 127, 246, 288, 295,
762, 800, 813, 880] Basso ionio
[cLu] aspromonte [127, 214, 288,
791, 793, 813, 817, 832] reggino [2,
791, 794] calabria [156]
Woodwardia sm. mém. acad. roy. sci. (turin) 5:
411 (1793)
Blechnaceae
L. Peruzzi
Woodwardia radicans (L.) sm. mém. acad. roy. sci.
(turin) 5: 412 (1793)
2n = 68 [85]
medio tirreno [cLu; 250] Valle
corace [cLu; 85, 250] m. PoroVibonese [cLu; 55, 126, 127, 142,
213, 214, 215, 220, 221, 250, 758,
843, 877, 878] serre calabre [85, 98,
126, 215, 246, 250, 843] aspromonte
[215, 843, 877] reggino [cLu; 55,
791, 794, 877] calabria [156, 876,
878]
drYoPteridaceae
dryopteris adans. Fam. Pl. 2: 20 (1763)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. Fern. Gaz. 12:
56 (1979)
m. Poro-Vibonese [cLu] serre
calabre [cLu; 246] Basso ionio
[cLu] aspromonte [cLu; 269, 791,
877] reggino [791, 794]

dryopteris borreri newman Hist. Brit. Ferns, ed. 3:
189 (1854)
dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.
subsp. borreri (newman) Fraser-Jenk.
[156, 246, 250]; dryopteris pseudomas (Wollaston) J. Holub & Pouzar
[156, 246, 250] c.L. [dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. borreri
(newman) Fraser-Jenk.]
m. Poro-Vibonese [250] serre calabre
[246] calabria [156]
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dryopteris cambrensis (Fraser-Jenk.) Beitel et W. r.
Buck Fiddlehead Forum 15(2): 15 (1988)
dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.
subsp. cambrensis Fraser-Jenk. [250]
c.L. [dryopteris affinis (Lowe) FraserJenk. subsp. cambrensis Fraser-Jenk.]
m. Poro-Vibonese [250] serre calabre
[246] calabria [567]

dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Bull. soc.
Bot. Fr. 105: 339 (1959)
dryppteris austriaca Woynar var. spinulosa o. Ktze. [127]; nephrodium
spinulosum var. calabrum n. terracc.
[289]; nephrodium spinulosum desv.
[192, 215, 221]; Polystichum spinulosum dc. [182]
-riferiamo qui dubitativamente anche
Nephrodiun spinulosum var. calabrum
n. terracc. La questione merita
comunque ulteriori approfondimenti, incluso lo studio del materiale tipo.
Valle crati [289] catena costiera [824] Valle corace
[127, 192] m. Poro-Vibonese [142] serre calabre
[249] reggino [127, 182, 215, 221]
dryopteris dilatata (Hoffm.) a. Gray manual: 631
(1848)
Valle crati [5] catena costiera [5]
Valle corace [5] m. Poro-Vibonese [5]
serre calabre [5, 246] aspromonte [5]
reggino [5]

dryopteris expansa (c. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
Fern Gaz. 11(5): 338 (1977)
serre calabre [251]
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dryopteris filix-mas (L.) schott Gen. Fil.: tab. 9
(1834)
aspidium filix-mas (L.) ten. [282,
291]; nephrodium filix-mas (L.) rich.
[174, 182, 295, 759]; Polysticum filixmas (L.) roth [7, 127]; dryopteris
filix-mas schott var. typica [7, 127];
dryopteris filix-mas schott var. typica
f. blackwelliana [127]
m. ciagola [174] Pollino [cLu; 779]
alto tirreno [184] montea-caramolo
[cLu; 779, 813] Valle crati [7, 127,
291] catena costiera [cLu; 802, 813] sila [cLu,
Ver; 7, 127, 174, 264, 265, 295, 779, 793, 802,
813, 821, 829] marchesato [7, 759] m. PoroVibonese [cLu; 3, 127, 142, 758, 791] serre
calabre [246, 762, 800, 813] aspromonte [cLu;
791, 813, 817, 832] reggino [cLu; 127, 182, 791]
calabria [127, 156, 282]
dryopteris pallida (Bory) maire & Petitm. Bull.
séances soc. sci. nancy ser. 3, 9: 480 (1908)
aspidium pallidum Bory [182, 291];
aspidium pallidum Link [252]; dryopteris filix-mas schott var. typica f.
pallida (Bory) Fiori [127]; dryopteris
villarii (Bellardi) Woynar ex schinz et
thell. subsp. pallida (Bory) Heywood
[26, 156, 160, 200]; nephrodium pallidum (Bory) tod. [173]; nephrodium
rigidum desv. var. pallidum (Bory)
cesat. Pass. Gib. [173, 289, 291];
aspidium filix-mas ten. var. pallidum n. terracc.
[291]; dryopteris rigida (Hoffm.) underw. var. australis (ten.) Briq. [80]; dryopteris villarsii Woynar
var. australis Guadagno [127]; nephrodium filixmas L. var. pallidum n. terracc. [290]
m. ciagola [173] Pollino [80, 127, 289, 290, 291,
867] alto tirreno [cLu; 160, 173, 867, 127] Valle
crati [cLu; 127, 252, 289, 291, 867] medio
tirreno [294] marchesato [cLu] Valle corace [26]
serre calabre [127, 246, 252, 867] Basso ionio
[cLu] aspromonte [791, 830] reggino [127, 182,
200, 791, 867] calabria [156]
Polystichum roth tent. Fl. Germ. 3: 31 (1799)
dryopteridaceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
Polystichum aculeatum (L.) roth tent. Fl. Germ. 3:
79 (1799)
aspidium aculeatum (L.) sw. [173,
192, 214, 289, 291, 759]; dryopteris
aculeata (L.) o. Kze [127]; Polystichum aculeatum roth var. angulare
(Presl) Fiori [7, 139, 205, 817]
m. ciagola [173] Pollino [cLu; 127,
139, 289, 291] alto tirreno [184,
173, 127] montea-caramolo [cLu]
Valle crati [cLu; 34, 291] catena
costiera [824] medio tirreno [205]
sila [cLu; 7] marchesato [7, 759]
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Valle corace [cLu; 127, 192] m. Poro-Vibonese
[cLu] Basso ionio [cLu] aspromonte [817]
calabria [156, 214]
Polystichum lonchitis (L.) roth tent. Fl. Germ. 3:
71 (1799)
aspidium lonchitis (L.) sw. [243, 289,
291, 818]; dryopteris lonchitis (L.)
o. Kuntze [80, 127]
Pollino [cLu; 80, 127, 138, 139,
223, 243, 289, 291] monteacaramolo [cLu; 127, 223, 818] sila
[127, 295, 760] aspromonte [94, 95]
calabria [156]

Polystichum setiferum (Forssk.) t. moore ex Woyn.
mitt. naturwiss. Vereins steiemark 49: 181 (1913)
dryopteris aculeata o. Kze var. setifera (Forssk.) Guadagno [127]; aspidium lobatum sw. [80, 127, 759];
dryopteris aculeata var. lobata (sw.)
schinz et Kell. [80, 127, 759]; Polystichum aculeatum roth. var. lobatum
roth [7, 139]
Pollino [80, 139] alto tirreno [cLu;
793, 184, 819] montea-caramolo
[cLu; 813, 819] Valle crati [cLu;
829] catena costiera [cLu; 757,
802, 813, 824] medio tirreno [cLu; 250, 821] sila
[7, 265, 793, 821, 829] marchesato [cLu; 7, 127,
759] Valle corace [cLu; 26] m. Poro-Vibonese
[cLu; 3, 142, 250, 758, 791] serre calabre [246,
800, 813] Basso ionio [cLu; 791, 830] aspromonte
[cLu; 127, 791, 793, 794, 813, 817, 829, 830,
832] reggino [cLu; 127, 791, 793, 794] calabria
[127, 156]
Polystichum x bicknellii (christ) Hahne allg. Bot.
z. syst. 10: 103 (1904)
montea-caramolo [107b] Valle
corace [19b, 26]

PoLYPodiaceae
Polypodium L. sp. Pl.: 1082 (1753)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
Polypodium cambricum L. sp. Pl.: 1086 (1753)
Polypodium australe Fée [156, 184,
791, 821, 830]; Polypodium cambricum L. subsp. serrulatum (schinz ex
arcang.) Pic. serm. [200, 791, 796];
Polypodium serratum (Willd.) saut.
[794]; Polypodium vulgare L. f. serratum (Willd.) albo [759]; Polypodium
vulgare L. var. serratum W. [2, 127]
Pollino [cLu] alto tirreno [cLu; 184,
796, 819] montea-caramolo [cLu;
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819] Valle crati [cLu; 34] medio tirreno [cLu; 250]
sila [821] marchesato [cLu; 127, 759] Valle corace
[cLu; 127, 796] m. Poro-Vibonese [cLu; 127, 791]
serre calabre [246, 250, 796] Basso ionio [cLu; 791,
830] aspromonte [cLu; 791, 829, 830] reggino [2,
127, 200, 791, 794, 829] calabria [156, 606]
Polypodium interjectum shivas J. Linn. soc. Bot.
58: 29 (1961)
Pollino [cLu] alto tirreno [cLu;
602] catena costiera [cLu] Valle
corace [26] serre calabre [246, 602]
reggino [602] calabria [156, 606]

inq.
Polypodium vulgare L. sp. Pl.: 1085 (1753)
Polypodium vulgare L. var. typicum
Fiori f. commune milde [127]
Pollino [127, 291, 813] alto tirreno
[160, 173, 127] montea-caramolo
[cLu] Valle crati [127, 289, 291] sila
[7, 140] marchesato [7, 127, 759]
Valle corace [192] serre calabre [246,
800] aspromonte [cLu; 791, 794,
817] reggino [182] calabria [156,
214]
-i campioni in cLu sono immaturi e
di attribuzione non certa (d. marchetti, pers. com.).
Polypodium cfr. x mantoniae (schidlay) shivas Brit.
Fern Gaz. 10: 152 (1970)
c.L. [n.r.]
-P. vulgare L. x P. interjectum shivas
montea-caramolo [cLu]
-il contenuto dei sori è abortivo. non
risultano, peraltro, segnalazioni nelle
immediate vicinanze della località di
rivenimento, di una delle specie parentali (P. interjectum), comunque abbastanza diffusa in aree adiacenti.
Pinidae
cuPressaceae
callitropsis oerst. Vidensk. meddel. naturhist.
Foren. Kjøbenhavn ser. 2, 6: 32 (1864)
L. Bernardo, n.G. PassaLacqua, L. Peruzzi
avv.
callitropsis arizonica (Greene) d.P. Little syst. Bot.
31(3): 473 (2006)
cupressus arizonica Greene [69] c.L.
[n.r.]
alto tirreno [cLu] catena costiera
[cLu] Valle corace [69] calabria [81]

cupressus L. sp. Pl.: 1002 (1753)
cupressaceae
n.G. PassaLacqua
colt.
cupressus sempervirens L. sp. Pl.: 1002 (1753)
calabria [707]
Juniperus L. sp. Pl.: 1038 (1753)
cupressaceae
n.G. PassaLacqua
rif.: [487]
Juniperus communis L. sp. Pl.: 1040 (1753)
Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (J. Presl & c. Presl) nyman
[156]; Juniperus communis L. var.
hemisphaerica (Presl) Parl. [210];
Juniperus hemisphaerica J. Presl & c.
Presl [214, 282, 287, 707, 779, 794]
-seguendo le più recenti monografie
(adams, 2004) questa specie è presente in calabria nelle due varietà che
seguono.
Pollino [Ver; 779] alto tirreno [819] monteacaramolo [819] medio tirreno [283] sila [283]
aspromonte [210, 214, 282, 287, 707, 791, 794]
calabria [156, 283]
-Le segnalazioni di J. hemipshaerica sono da riferire
per lo più a J. communis var. communis, ma nel dubbio preferiamo lasciarle nell’ambito dell’entità specifica, tranne per quelle di GaVioLi [139] che aveva
piena cognizione della differenza fra le due varietà.
var. communis
Juniperus communis L. [173, 184,
243, 289, 817, 833]; Juniperus communis L. subsp. communis [156, 804,
809]; Juniperus communis L. var.
hemisphaerica (Presl) Parl. [139, 139]
m. ciagola [173] Pollino [cLu; 80,
139, 243, 289] alto ionio [833] alto
tirreno [cLu; 184, 173] monteacaramolo [809] Valle crati [cLu;
289] aspromonte [cLu; 817] calabria [156]
var. saxatilis Pall. Fl. ross. 1(2): 12, f. 54 (1788)
Juniperus alpina Gray [139];
Juniperus communis L. subsp. alpina
(suter) celak. [156, 223, 835];
Juniperus communis L. subsp. nana
syme [809]; Juniperus nana Willd.
[138] c.L. [Juniperus communis L.]
Pollino [cLu; 138, 139, 223, 809,
835] montea-caramolo [cLu; 223]
aspromonte [cLu; 204] calabria
[156]
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Juniperus oxycedrus L. sp. Pl.: 1038 (1753)
subsp. deltoides (r.P. adams) n.G. Passal. inform.
Bot. ital. 41(1): 141 (2009)
rif.: [357]
Juniperus oxycedrus L. [34, 120, 184,
770, 838]; Juniperus oxycedrus L.
[355] c.L. [Juniperus oxycedrus L.
subsp. oxycedrus]
Pollino [cLu; 120, 355, 838] alto
ionio [cLu; 770] alto tirreno [cLu;
184] montea-caramolo [cLu] Valle
crati [cLu; 34]
subsp. macrocarpa (sm.) Ball J. Linn. soc. Bot. 16:
670 (1878)
Juniperus macrocarpa sm. [173]
alto tirreno [173] Valle crati [cLu]
medio tirreno [cLu] marchesato
[cLu; 767] calabria [156]

Juniperus phoenicea L. sp. Pl.: 1040 (1753)
subsp. turbinata (Guss.) nyman consp. Fl. eur.: 676
(1881)
Juniperus phoenicea L. [156, 160,
174, 184, 210, 214, 215, 221, 262,
707, 767, 833]; Juniperus turbinata
Guss. [791, 823, 877]
alto ionio [cLu; 833] alto tirreno
[cLu; 174, 160, 184, 262] medio
tirreno [cLu] marchesato [cLu;
767] reggino [cLu; 214, 221, 262,
791, 823, 877] calabria [156, 210,
215, 707]
Juniperus sabina L. sp. Pl.: 1039 (1753)
var. sabina
Pollino [cLu; 120]

taxus baccata L. sp. Pl.: 1040 (1753)
Pollino [cLu] montea-caramolo
[cLu; 175, 184, 779, 818, 819] Valle
crati [cLu] catena costiera [cLu;
851] medio tirreno [cLu] Valle
corace [cLu] m. Poro-Vibonese
[214] serre calabre [cLu; 880]
aspromonte [cLu; 791, 877]
calabria [156]
Pinaceae
abies mill. Gard. dict. abridg., ed. 4 (1754)
n.G. PassaLacqua
abies alba mill. Gard. dict., ed. 8: 1 (1768)
subsp. apennina Brullo, scelsi & spamp. Vegetaz.
aspromonte: 41 (2001)
abies alba mill. [7, 80, 139, 156, 174,
184, 246, 265, 272, 295, 694, 779,
793, 799, 800, 813, 819, 821, 832,
847, 851]; abies alba var. apennina
[794]; abies pectinata dc. [138, 214,
243, 282, 287, 707]; Pinus abies du
roi. [210, 289] c.L. [abies alba mill.]
m. ciagola [174] Pollino [80, 138,
139, 174, 243, 282, 289, 707, 779,
813, 852, 874] montea-caramolo [184, 779, 819,
851, 874] catena costiera [cLu; 852] sila [cLu,
Ver; 7, 265, 272, 295, 707, 779, 799, 806, 813,
821, 847, 852, 870, 874] Valle corace [870] serre
calabre [cLu; 214, 246, 694, 799, 800, 806, 813,
852, 874, 875, 880] aspromonte [cLu, cat, Fi;
214, 707, 791, 793, 794, 813, 832, 852, 874]
calabria [156, 210, 287]
cedrus trew cedr. Lib. Hist.: 6 (1757)
Pinaceae
n.G. PassaLacqua
colt.
cedrus deodara (d. don) G. don f. in Loudon,
Hort. Brit.: 388 (1830)
montea-caramolo [184] catena costiera [cLu]
Larix mill. Gard. dict. abridg., ed. 4 (1754)
Pinaceae
n.G. PassaLacqua
colt.
Larix decidua mill. Gard. dict., ed. 8: 1 (1768)
Larix europaea dc. [272]
catena costiera [272] sila [cLu; 140, 272]

taXaceae
taxus L. sp. Pl.: 1040 (1753)
n.G. PassaLacqua

Picea a. dietr. Fl. Berlin 2: 794 (1824)
Pinaceae
n.G. PassaLacqua
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avv.
Picea abies (L.) H. Karst. deutsche Fl.: 324 (1881)
Picea excelsa (Lam.) Link [272]; Pinus
abies L. [252]
sila [140, 272] aspromonte [252]
-in base a nostre recenti osservazioni,
questa specie mostra una chiara tendenza a spontaneizzarsi sul massiccio
silano.

Pinus L. sp. Pl.: 1000 (1753)
Pinaceae
n.G. PassaLacqua
Pinus halepensis mill. Gard. dict., ed. 8: 8 (1768)
subsp. halepensis
Pinus halepensis mill. [156, 160, 184,
761, 770, 792, 793, 833, 870] c.L.
[Pinus halepensis mill.]
alto ionio [cLu; 761, 770, 792, 793,
833] alto tirreno [cLu; 160, 184]
medio tirreno [cLu] sila [870]
marchesato [cLu] Valle corace [870]
calabria [156]

inq.
subsp. brutia (ten.) Holmboe Bergens mus. skr., ser.
2, 1(2): 29 (1914)
Pinus brutia ten. [126, 156, 282, 283,
287, 707] c.L. [Pinus brutia ten.]
catena costiera [cLu] aspromonte
[282, 283, 707] calabria [126, 156,
287]
-descritto originariamente (tenore,
sub “Pinus brutius” [279]) senza alcuna indicazione circa il locus classicus,
successivamente tenore [282] indica
P. brutia “in nemoribus calabriae
occidentalis: aspromonte”. tale specie, estremamente diffusa nel mediterraneo orientale, non è mai più
stata rinvenuta in calabria allo stato spontaneo (vedi
anche scoPPoLa, sPamPinato [876]).
Pinus heldreichii christ Verh. naturf. Ges. Basel 3:
549 (1863)
subsp. leucodermis (antoine) e. murray Kalmia 13:
23 (1983)
Pinus heldreichii christ [87, 126, 138,
139, 156]; Pinus leucodermis antoine
[80, 177, 184, 223, 225, 408, 490,
562, 595, 754, 779, 781, 804, 819,
835, 839, 840, 857, 876]; Pinus laricio Poir. var. nigricans (Host.) Parl.
[210]; Pinus nigricans Host [175, 287,
561, 818]; Pinus mugo turra [243];
Pinus pumilio Haenke [707]; Pinus
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sylvestris L. [243] c.L. [Pinus leucodermis antoine]
2n = 24 [429, 490]
-alcune segnalazioni bibliografiche sono state assegnate a questa entità in base al lavoro di LonGo
[561].
Pollino [cLu, Ver; 80, 87, 126, 138, 139, 177,
210, 223, 225, 243, 282, 283, 287, 408, 490, 561,
562, 595, 707, 779, 781, 804, 809, 835, 839, 857]
alto tirreno [819] montea-caramolo [126, 175,
177, 184, 223, 225, 561, 754, 804, 809, 818, 819,
839, 840, 857] calabria [156, 876]
Pinus nigra arnold reise mariazell: 8 (1785)
rif.: [455]
Pinus laricio Poir. [289]
-in accordo con vari autori
1993,
1997;
(cHristensen,
scaLtoYannes et al., 1994, earLe,
2007) riteniamo che la variabilità di P.
nigra sia riconducibile a due sottospecie: la tipica, distribuita dall’austria
alla crimea, e la subsp. saltzmannii,
con baricentro nel mediterraneo occidentale. Le popolazioni della calabria
settentrionale mostrano caratteri intermedi fra le due
sottospecie, e necessitano pertanto di maggiori
approfondimenti, mentre le popolazioni della
calabria centro-meridionale sono chiaramente attribuibili alla subsp. saltzmannii, ed in particolare alla
var. corsicana che include anche le popolazioni della
corsica.
Pollino [cLu, Ver; 22, 225, 289] monteacaramolo [cLu; 184, 225, 809] Valle crati [cLu;
22]
colt.
subsp. nigra
Pinus nigra J.F. arnold [824]
catena costiera [cLu; 824]
-entità ampiamente utilizzata per i rimboschimenti.
subsp. salzmannii (dunal) Franco dendrol. Florest.:
56 (1943)
var. corsicana (Loudon) Hylander Bot. not. 1946:
352 (1953)
Pinus laricio Poir. [176, 214, 252,
265, 271, 272, 282, 283, 287, 295,
707, 759, 779, 799, 806, 813, 828,
829, 832, 841]; Pinus laricio Poir. var.
calabrica Loud. [264]; Pinus laricio
Poir. var. nigra arn. [302]; Pinus laricio Poir. [7, 210]; Pinus nigra arn. var.
laricio Fiori [7, 210]; Pinus nigra J.F.
arnold subsp. laricio maire [156, 490,
815, 830]; Pinus nigra subsp. calabrica (Loud.) e. murray [783, 794]; Pinus pinaster
aiton [283] c.L. [Pinus nigra J.F. arnold subsp. laricio maire]
2n = 24 [429, 490]
Valle crati [271, 272, 864, 870] catena costiera
[272] sila [cLu, Fi, Pi, Ver; 7, 26, 176, 210, 264,
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265, 272, 282, 283, 287, 295, 490, 707, 779, 783,
799, 806, 813, 815, 829, 841] marchesato [759]
aspromonte [214, 252, 302, 791, 794, 813, 828,
830, 832] calabria [156]
avv.
Pinus pinaster aiton Hort. Kew. 3: 367 (1789)
catena costiera [cLu] medio tirreno
[cLu;] sila [282] calabria [4]
-entità abbastanza utilizzata per rimboschimenti a quote medio-basse.

avv.
Pinus pinea L. sp. Pl.: 1000 (1753)
alto tirreno [160] Valle crati [186]
medio
tirreno
[Ver;
185]
marchesato [74] reggino [302]
-entità abbastanza utilizzata per rimboschimenti a quote medio-basse.

colt.
Pinus radiata d. don trans. Linn. soc. London 17:
442 (1836)
alto tirreno [184]

Bernardo et al.

ephedra distachya L. sp. Pl. 2: 1040 (1753)
ephedra distachya L. subsp. distachya
[156]; ephedra vulgaris rich. [191,
210, 214, 215, 766]
alto ionio [cLu] Valle crati [cLu;
186] marchesato [cLu; 151, 761,
766, 767, 770] Valle corace [191,
865] m. Poro-Vibonese [151, 210,
214, 215] Basso ionio [151] reggino
[791, 794, 830, 877] calabria [156,
282, 283, 287, 876]
-Forse, alcune segnalazioni di e. distachya per la
calabria meridionale vanno riferite a e. podostylax.
ephedra fragilis desf. Fl. atlant. 2: 372 (1799)
alto ionio [811] Basso ionio [77, 126,
252, 800] calabria [76, 244]
-recenti indagini [76, 77] hanno confermato la presenza di e. fragilis in
calabria, mentre in precedenza si riteneva che le vecchie segnalazioni dovessero essere ricondotte a e. distachya
che, seppure diffusa sulle coste ioniche, non era riportata in passato per la
calabria [244].
ephedra nebrodensis Guss. Fl. sic. syn. 2: 638
(1845)
ephedra major Host [355]
Pollino [cLu; 355]

colt.
Pinus sylvestris L. sp. Pl.: 1000 (1753)
alto tirreno [184]
Pseudotsuga carrière traité Gén. conif., ed. 2: 256
(1867)
Pinaceae
n.G. PassaLacqua
avv.
Pseudotsuga menziesii (mirbel) Franco Bol. soc.
Brot. sér. 2, 24: 74 (1950)
catena costiera [cLu]
-specie ampiamente utilizzata per i
rimboschimenti montani che mostra
tendenza a spontaneizzarsi in calabria
centro-settentrionale.

ephedra podostylax Boiss. Fl. orient. 5(2): 715
(1884)
c.L. [n.r.]
Basso ionio [608] reggino [608]

maGnoLiidae
ePHedraceae
ephedra L. sp. Pl. 2: 1040 (1753)
n.G. PassaLacqua

nYmPHaeaceae
nymphaea L. sp. Pl.: 510 (1753)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
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nymphaea alba L. sp. Pl.: 510 (1753)
m. Poro-Vibonese [56, 86]
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asarum L. sp. Pl.: 442 (1753)
aristolochiaceae
n.G. PassaLacqua
asarum europaeum L. sp. Pl.: 442 (1753)
alto tirreno [cLu; 37] serre calabre
[800]
-secondo Bernardo, PuntiLLo [37],
la presenza sulle serre calabre di questa entità è da ritenere molto improbabile.

aristoLocHiaceae
aristolochia L. sp. Pl.: 960 (1753)
n.G. PassaLacqua
aristolochia clusii Lojac. Fl. sic. 2(2): 314 (1907)
Pollino [Ver; 603] alto ionio [cLu;
603] Valle crati [cLu; 603] sila
[Ver; 779] serre calabre [603] Basso
ionio [603]

aristolochia lutea desf. ann. mus. natl. Hist. nat.
10: 295 (1807)
aristolochia longa L. var. pallida (W.)
Fiori [7, 264, 817, 818]; aristolochia
pallida Willd. [252, 265, 269, 272,
283, 289, 291, 757, 779, 815];
aristolochia longa L. [139, 182, 214,
252, 284, 289, 291, 813, 817, 832]
2n = 8 [484]
Pollino [cLu; 139, 252, 289, 291,
603, 818] montea-caramolo [cLu]
Valle crati [cLu; 7, 272, 284, 289,
484, 603, 757] catena costiera [cLu; 272] sila
[cLu; 7, 26, 264, 265, 283, 603, 757, 779, 815]
marchesato [cLu; 7, 603] Valle corace [603] serre
calabre [214, 603] Basso ionio [214, 252]
aspromonte [cLu; 269, 603, 791, 813, 817, 832]
reggino [182, 284] calabria [603]
aristolochia rotunda L. sp. Pl.: 960 (1753)
subsp. rotunda
aristolochia rotunda L. [7, 139, 191,
284, 603, 757, 786, 818, 821, 829,
832]
Pollino [cLu] montea-caramolo
[603, 818] Valle crati [cLu] sila [7,
757, 821] marchesato [cLu; 7, 603,
757] Valle corace [191, 603] m. PoroVibonese [cLu; 603] serre calabre
[cLu; 603, 829] Basso ionio [791]
aspromonte [791, 829, 832] reggino
[603, 786, 791, 829] calabria [214, 284]

annonaceae
annona L. sp. Pl.: 536 (1753)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
avv.
annona cherimola mill. Gard. dict., ed. 8: 5 (1768)
c.L. [n.r.]
reggino [cLu; 126, 219] calabria
[81]

Lauraceae
Laurus L. sp. Pl.: 369 (1753)
n.G. PassaLacqua
Laurus nobilis L. sp. Pl.: 369 (1753)
Pollino [870] alto tirreno [cLu;
184, 819] Valle crati [cLu; 121, 851,
856, 870] catena costiera [cLu]
medio
tirreno
[cLu;
250]
marchesato [869, 870] Valle corace
[cLu; 869, 870] m. Poro-Vibonese
[cLu; 142, 214, 221] serre calabre
[cLu; 214, 221, 246, 250]
aspromonte [cLu; 791] reggino
[182, 791, 870] calabria [279]
araceae
Ambrosina L. Gen. Pl., ed. 6: 579 (1764)
n.G. PassaLacqua
exc.
Ambrosina bassii L. Gen. Pl., ed. 6: 579 (1764)
calabria [126, 282, 283]
arisarum L. Gen. Pl., ed. 6: 579 (1764)
araceae
n.G. PassaLacqua
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arisarum proboscideum (L.) savi osserv. div.
Piante: 6 (1816)
arum proboscideum L. [214, 283]
2n = 56 [485]
m. ciagola [cLu] Pollino [cLu;
114] alto tirreno [184, 819] monteacaramolo [819] Valle crati [Fi; 114]
catena costiera [cLu; 802, 824]
medio tirreno [821] sila [Fi; 263,
265, 793, 821] m. Poro-Vibonese [Fi;
214, 592] serre calabre [cLu, Fi;
114, 221, 592, 762, 810, 880]
aspromonte [cLu, Fi; 278, 791, 793, 813, 830]
reggino [791] calabria [283, 485]

Bernardo et al.

arum maculatum L. sp. Pl.: 966 (1753)
satyrium maculatum desf. [280]
Pollino [289, 291, 779] monteacaramolo [779] Valle crati [183]
catena costiera [813] sila [263, 265,
821] marchesato [793] Valle corace
[205, 280] m. Poro-Vibonese [3, 758]
serre calabre [280, 813]

Biarum schott in schott & endl., melet. Bot.: 17 (1832)
araceae
n.G. PassaLacqua

arisarum vulgare o. targ. tozz. ann. mus. imp. Fis.
Firenze 2(2): 67 (1810)
arum arisarum L. [214]
alto tirreno [160, 157, 819] monteacaramolo [cLu; 184] Valle crati
[cLu; 34, 183, 186, 291] medio
tirreno [cLu; 821] marchesato
[cLu] Valle corace [cLu; 132] m.
Poro-Vibonese [cLu] Basso ionio
[791] aspromonte [791, 829] reggino
[182, 200, 791, 793, 794, 816, 829]
calabria [214]

Biarum tenuifolium (L.) schott in schott & endl.,
melet. Bot.: 17 (1832)
subsp. tenuifolium
Biarum tenuifolium (L.) schott [34,
173, 289, 291]
Pollino [cLu; 291] alto tirreno
[173] Valle crati [cLu; 34, 183, 289,
291] catena costiera [cLu]
marchesato [cLu]

arum L. sp. Pl.: 964 (1753)
araceae
n.G. PassaLacqua

colocasia Link diss Bot. suerin: 77 (1795)
araceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua

arum cylindraceum Gasp. in Guss. Fl. sic. syn.
2(2): 597 (1844)
arum lucanum cavara et Grande [80,
876]
Pollino [cLu; 80, 289, 291] monteacaramolo [291] sila [353] calabria
[876]

avv.
colocasia esculenta (L.) schott melet. Bot.: 18 (1832)
arum colocasia L. [280, 283];
colocasia antiquorum schott [126,
208]
medio tirreno [208, 280, 283]
calabria [81, 126]

arum italicum mill. Gard. dict., ed. 8: 2 (1768)
subsp. italicum
arum maculatum L. var. italicum
mill. [139]
Pollino [139, 291] alto ionio [761]
alto tirreno [cLu; 793, 160, 157,
184] Valle crati [cLu; 34, 183, 186,
793] catena costiera [cLu; 793]
medio tirreno [cLu; 185, 793, 821,
831] sila [821] marchesato [cLu;
770, 793, 808] Valle corace [132,
191] m. Poro-Vibonese [791, 793]
serre calabre [793] Basso ionio [793] aspromonte
[cLu; 791, 813, 830, 832] reggino [182, 791, 793,
794] calabria [214]

dracunculus schott in schott & endl., melet. Bot.:
17 (1832)
araceae
n.G. PassaLacqua
dracunculus vulgaris schott in schott & endl.,
melet. Bot.: 17 (1832)
arum dracunculus L. [152, 214, 283,
761]
Valle crati [cLu; 34, 283, 289] sila
[cLu; 7] marchesato [cLu; 761,
766, 770] Valle corace [191] m.
Poro-Vibonese [283] serre calabre
[214] Basso ionio [791] reggino
[152, 252, 830] calabria [208]
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Lemna L. sp. Pl.: 970 (1753)
araceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
Lemna gibba L. sp. Pl.: 970 (1753)
alto ionio [cLu] Valle crati [cLu;
94, 186, 822] calabria [244]

Lemna minor L. sp. Pl.: 970 (1753)
alto ionio [761] Valle crati [186, 289,
822] medio tirreno [cLu] sila [cLu;
263] reggino [791]
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aLismataceae
alisma L. sp. Pl.: 342 (1753)
L. Peruzzi
alisma plantago-aquatica L. sp. Pl.: 342 (1753)
alisma lanceolatum With. [793]
2n = 14 [623]
alto ionio [761] alto tirreno [173,
623, 304] Valle crati [cLu; 183, 186,
289, 761, 793] catena costiera [824]
serre calabre [cLu; 810] reggino
[182]

Baldellia Parl. nuov. Gen. e spec.: 57 (1854)
alismataceae
L. Peruzzi
exc.
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. nuov. Gen. e spec.:
58 (1854)
calabria [244]
-specie probabilmente segnalata per errore
(scoPPoLa, sPamPinato [876]).

spirodela schleid. Linnaea 13: 391 (1839)
araceae
L. Peruzzi
spirodela polyrhiza (L.) schleid. Linnaea 13: 392
(1839)
Valle crati [94] m. Poro-Vibonese
[56, 94]

zantedeschia spreng. syst. Veg., ed. 16, 3: 765
(1826)
araceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
avv.
zantedeschia aethiopica (L.) spreng. syst. Veg., ed.
16, 3: 765 (1826)
reggino [cLu] calabria [81]

damasonium mill. Gard. dict. abridg., ed. 4
(1754)
alismataceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
inq.
damasonium alisma mill. Gard. dict., ed. 8: 1
(1768)
subsp. alisma
alisma damasonium L. [152];
damasonium stellatum L. c. rich.
[209]
Valle crati [152, 209] marchesato
[152, 209]
-entità la cui presenza nel territorio
regionale richiede conferma, tramite
ricerche di campo.
HYdrocHaritaceae
elodea michx. Fl. Bor.-amer. 1: 20 (1803)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
exc.
elodea canadensis michx. Fl. Bor.-amer. 1: 20 (1803)
calabria [244]
najas L. sp. Pl. 2: 1015 (1753)
Hydrocharitaceae
L. Bernardo
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avv.
najas gracillima (a. Braun) magnus Beitr. najas: 23
(1870)
Valle crati [cLu] calabria [81]

JuncaGinaceae
triglochin L. sp. Pl.: 338 (1753)
L. Peruzzi
inq.
triglochin bulbosum L. mant. Pl. altera: 226
(1771)
subsp. barrelieri (Loisel.) rouy Fl. Fr. 13: 271 (1912)
calabria [244]
-entità da ricercare ulteriormente sul territorio.
triglochin laxiflorum Guss. ind. sem. Horto
Boccad. 1825 (1825)
marchesato [cLu; 37]

Bernardo et al.

zostera noltii Hornem. Fl. dan. t. 2041 (1832)
zostera nana roth. [182]
marchesato [cLu] reggino [182]

PotamoGetonaceae
althenia Petit ann. sc. observ. 1: 451 (1829)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
inq.
althenia filiformis Petit ann. sc. observ. 1: 451
(1829)
subsp. filiformis
calabria [244]
-non ci risultano dati recenti, d’erbario o inediti, per
questa specie. secondo scoPPoLa, sPamPinato
[876] si tratta di errata segnalazione per la calabria.
Groenlandia J. Gay compt. rend. acad. (Paris) 38:
703 (1854)
Potamogetonaceae
L. Peruzzi
Groenlandia densa (L.) Fourr. ann. soc. Linn. Lyon,
ser. 2, 17: 169 (1869)
Potamogeton densus L. [289, 304,
818]; Potamogeton densus L. var. serratus (L.) nyman [173]
Pollino [818] alto tirreno [cLu;
173, 304] Valle crati [289]

exc.
Triglochin palustre L. sp. Pl.: 338 (1753)
sila [209, 281, 283]
-specie probabilmente estinta, o segnalata per errore.
zosteraceae
zostera L. sp. Pl.: 968 (1753)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
inq.
zostera marina L. sp. Pl.: 968 (1753)
reggino [182]
-non ci risultano raccolte recenti di
questa specie. da ricercare sul territorio.

Potamogeton L. sp. Pl.: 126 (1753)
Potamogetonaceae
L. Peruzzi
Potamogeton crispus L. sp. Pl.: 126 (1753)
Valle crati [186, 822] sila [cLu; 263]
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Potamogeton gramineus L. sp. Pl.: 127 (1753)
sila [163]
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Potamogeton polygonifolius Pourr. mem. acad. sci.
toulouse 3: 325 (1788)
Potamogeton natans L. var. polygonifolius (Pourr.) Longo [176]
Valle crati [183] sila [cLu; 26, 124,
125, 176, 265, 760] serre calabre
[cLu; 810, 880] aspromonte [269,
791, 794, 828, 877]

Potamogeton lucens L. sp. Pl.: 126 (1753)
marchesato [cLu] Valle corace [163]
inq.
Potamogeton pusillus L. sp. Pl.: 127 (1753)
sila [265, 295] m. Poro-Vibonese
[221] calabria [221]
-non ci risultano dati recenti, d’erbario o inediti, per questa specie. da
ricercare sul territorio.
Potamogeton natans L. sp. Pl.: 126 (1753)
Pollino [cLu] montea-caramolo
[cLu; 184] catena costiera [824,
851] sila [cLu; 264, 265] m. PoroVibonese [791] serre calabre [cLu;
205, 221, 810] Basso ionio [877]
aspromonte [791, 830] reggino [139,
182]

Potamogeton trichoides cham. et schl. Linnaea 2:
175 (1827)
m. Poro-Vibonese [56, 94] calabria
[244]

Potamogeton nodosus Poir. encycl., suppl. 4: 535
(1816)
Valle crati [186, 822]

zannichellia L. sp. Pl.: 969 (1753)
Potamogetonaceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua

Potamogeton pectinatus L. sp. Pl.: 127 (1753)
medio tirreno [cLu; 185]

zannichellia palustris L. sp. Pl.: 969 (1753)
sila [176] marchesato [252]
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subsp. palustris
Valle crati [cLu]
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cYmodoceaceae
cymodocea K. d. Koenig ann. Bot. (Konig & sims)
2: 96 (1805)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
cymodocea nodosa (ucria) asch. sitzb. Ges. naturf.
Fr. Berl.: 4 (1869)
Valle crati [cLu] Valle corace [cLu]
calabria [244]

subsp. pedicellata (Whalenb. & rosén) arcang.
comp. Fl. ital.: 643 (1882)
Valle corace [cLu]

dioscoreaceae
tamus L. sp. Pl.: 1028 (1753)
L. Peruzzi
Posidoniaceae
Posidonia Kon. ann. Bot. (Konig & sims) 2: 95 t. 6
(1805)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
Posidonia oceanica (L.) delile Fl. aegypt.-arab.: 30
(1775)
alto ionio [cLu] alto tirreno [cLu;
160]
medio
tirreno
[cLu]
marchesato [cLu] Valle corace
[cLu] m. Poro-Vibonese [cLu]
Basso ionio [cLu] reggino [cLu]

ruPPiaceae
ruppia L. sp. Pl.: 127 (1753)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
inq.
ruppia cirrhosa (Petagna) Grande Bull. orto Bot.
regia univ. napoli 5: 58 (1918)
calabria [244]
-non ci risultano dati recenti, d’erbario o inediti per
questa specie. da ricercare sul territorio.

tamus communis L. sp. Pl.: 1028 (1753)
Pollino [291] alto tirreno [cLu;
793, 157, 184, 160, 173, 819]
montea-caramolo [779, 819] Valle
crati [cLu; 183, 289, 291, 793, 813,
829] catena costiera [cLu; 757,
802, 813] medio tirreno [cLu; 793,
821, 831] sila [7, 757, 779, 821, 829]
marchesato [cLu; 7, 757, 793] Valle
corace [cLu] m. Poro-Vibonese
[cLu; 758, 791, 793] serre calabre [762, 793, 806,
829] Basso ionio [cLu; 791] aspromonte [cLu;
791, 794, 813, 829, 832] reggino [182, 786, 791,
794, 829]
meLantHiaceae
Paris L. sp. Pl.: 367 (1753)
L. Peruzzi
Paris quadrifolia L. sp. Pl.: 367 (1753)
Pollino [cLu] montea-caramolo
[cLu; 779] sila [cLu; 295, 760,
802, 813]

ruppia maritima L. sp. Pl.: 127 (1753)
medio tirreno [cLu; 185] reggino
[94, 182] calabria [95]

coLcHicaceae
colchicum L. sp. Pl.: 341 (1753)
L. Peruzzi
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colchicum alpinum Lam. & dc. Fl. Franc., ed. 3,
3: 195 (1805)
subsp. parvulum (ten.) arcang. comp. Fl. ital., ed.
2: 143 (1894)
colchicum alpinum Lam. & dc.
[184, 265, 760, 815]; colchicum
alpinum Lam. et dc. var. parvulum
(ten.) cavara et Grande [80, 139,
174, 253, 448]; colchicum parvulum
ten. [138, 147, 209, 243, 265, 281,
283, 289, 291, 448]; Bulbocodium
vernum L. [253]; colchicum alpinum
Lam. et dc. var. pusillum (sieb.)
sarfatti [265]; colchicum montanum
L. [281]; colchicum pusillum sieb. [295]
2n = 54 [448]
-tenore [281] riferisce di aver ricevuto, sotto il
nome di Bulbocodium vernum L., una pianta riferibile al suo C. parvulum ten., raccolta sul monte
cocuzzo dal thomas. tale segnalazione viene ripresa
dallo stesso tenore [284], da ParLatore [209] e da
Preda [253] che però, facendo sempre riferimento
alla pubblicazione del tenore, continua a riportare
per il m. cocuzzo anche Bulbocodium vernum (!). da
nostre indagini di campo (autunno 2005), è risultato invece che in tale luogo crescono solo copiose
popolazioni di un Colchicum recentemente descritto
da Persson [621] come C. gracile. Per questo motivo non possiamo che ritenere molto probabilmente
errate le segnalazioni di C. parvulum e di C. bulbododium Ker Gawl. (= Bulbocodium vernum) per il m.
cocuzzo, pur non avendo potuto controllare il campione d’erbario raccolto da thomas all’origine della
segnalazione in oggetto.
Pollino [cLu; 80, 138, 139, 174, 209, 243, 281,
283, 289, 291, 448] montea-caramolo [184, 448]
catena costiera [209, 253, 281, 283] sila [147, 265,
295, 760, 815] calabria [cLu; 281]
colchicum bivonae Guss. adnot. cat. Pl. Boccad.: 4
(1821)
colchicum autumnale L. var. bivonae
(Guss.) albo [7]
Pollino [cLu] alto tirreno [cLu]
Valle crati [289, 291, 447, 448] sila
[7, 265] marchesato [cLu; 7, 448]
Basso ionio [214, 448] reggino [877]
calabria [214]

colchicum cupanii Guss. Fl. sic. Prod. 1: 452
(1827)
colchicum bertolonii stev. var. cupanii (Guss.) Parl. [174, 209, 289, 448];
colchicum montanum L. var. cupanii
(Guss.) albo [448, 759]; colchicum
bertolonii stev. [448]; colchicum bertolonii stev. var. angustifolium Parl.
[289]
2n = 54 [448]
Pollino [cLu; 448] alto tirreno
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[cLu; 174, 448] Valle crati [cLu; 34, 289, 448]
sila [760] marchesato [cLu; 448, 759, 768] Valle
corace [448] Basso ionio [cLu] reggino [182]
calabria [209, 283, 448]
colchicum gracile Persson Bot. Jahrb. syst. 127(3):
284 (2008)
2n = 80 [621], 82 [621]
-specie recentemente descritta per la
Basilicata (Lauria) e la calabria (Laino
Borgo). in accordo con Persson
[621], si tratta di una entità affine a C.
lusitanum ma più ridotta, con foglie
più strette e diverso numero cromosomico. È possibile che altre segnalazioni
bibliografiche per la calabria di C. lusitanum siano da riferire a questa specie.
alto tirreno [621] catena costiera [cLu]
inq.
colchicum lusitanum Brot. Phyt. Lusit. select. 2:
211 (1827)
colchicum autumnale L. var. castrovillarense n. terracc. [289];
colchicum autumnale L. var. tenorii
(Parl.) albo [447, 759]; colchicum
tenorii Parl. [289]
Pollino [446, 447] Valle crati [289,
446] marchesato [447, 759]
-La distribuzione di questa specie in
calabria è da ridefinire con opportuni
studi ad hoc, alla luce della recente
descrizione di C. gracile [621]. in accordo con
Persson (2007), almeno C. autumnale var. castrovillarense n. terracc. parrebbe riferibile come sinonimo
a C. lusitanum.
colchicum multiflorum Brot. Fl. Lusit. 1: 597
(1804)
rif.: [501]
colchicum neapolitanum (ten.) ten.
[173, 446, 800]; colchicum neapolitanum ten. var. calabrum n. terracc.
[291] c.L. [colchicum neapolitanum
(ten.) ten.]
[501]
-secondo
FridLender
Colchicum neapolitanum e C. multiflorum sono sinonimi, e tale inquadramento è stato ripreso da conti et al.
(2007). nella recente revisione di Persson (2007),
invece, C. neapolitanum è considerato come specie
distinta, endemica dell’italia. in quest’ultimo lavoro,
comunque, FridLender (l.c.) non è citato né discusso ed oltretutto l’autore non è stato in grado di studiare il tipo di C. multiflorum. Per il momento manteniamo il binomio C. multiflorum – prioritario – in
accordo anche con ulteriori dati inediti dello stesso
a. Fridlender (com. pers.).
m. ciagola [446] Pollino [cLu; 151, 446] alto
tirreno [173] montea-caramolo [cLu; 291, 446]
Valle crati [Pi] sila [26] marchesato [cLu] serre
calabre [151, 800] aspromonte [151]
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smiLacaceae
smilax L. sp. Pl.: 1028 (1753)
L. Peruzzi
smilax aspera L. sp. Pl.: 1028 (1753)
smilax aspera L. var. altissima moris e
de not. [160]; smilax aspera L. var.
mauritanica (Poir.) Longo [3, 7, 173];
smilax mauritanica desf. [214]
alto ionio [833] alto tirreno [831,
160, 157, 184, 173, 819] Valle crati
[cLu; 34, 186] medio tirreno [cLu;
271, 272, 821, 831] sila [7, 821]
marchesato [cLu; 7, 270, 759, 767,
768, 793] Valle corace [cLu; 132,
191] m. Poro-Vibonese [3, 758, 791] Basso ionio
[791] aspromonte [791, 794, 813, 832] reggino
[cLu; 182, 200, 786, 791, 794, 816, 829] calabria
[214]
LiLiaceae
Fritillaria L. sp. Pl.: 303 (1753)
L. Peruzzi
Fritillaria messanensis raf. in desv., Journ. Bot. 4:
272 (1814)
subsp. messanensis
Fritillaria messanensis raf. [95, 98,
152, 208, 268, 281, 283, 718];
Fritillaria meleagris Biv. [221]
2n = 24 [633]
Valle crati [cLu, Pi; 208, 633, 718]
marchesato [cLu, Fi] Valle corace
[Fi; 633] serre calabre [Fi; 633] Basso
ionio [cLu; 98] aspromonte [95]
reggino [94, 152, 208, 221, 268, 281,
283] calabria [876]
Fritillaria montana Hoppe ex Koch Flora
(regensburg) 25(2): 476 (1832)
rif.: [20]
Fritillaria intermedia n. terracc. [290,
291, 631]; Fritillaria orsiniana Parl.
[291]; Fritillaria pollinensis n.
terracc. [290, 291, 631]; Fritillaria
tenella Bieb. var. orsiniana (Parl.) Fiori
[421, 777]; Fritillaria tenella m.B. var.
intermedia n. terr. [777]; Fritillaria
tenella m.B. var. pollinensis n. terr.
[777]; Fritillaria messanensis raf.
[243, 281, 283, 289]
2n = 18 [424, 20, 309, 421], 27 [424, 421]
Pollino [cLu, Fi, Ver; 20, 243, 281, 283, 289,
290, 291, 309, 421, 424, 631, 777] monteacaramolo [cLu; 20, 424, 851] Valle corace [424]
Gagea salisb. in Kon. & sims, ann. Bot. 2: 555 (1806)
Liliaceae
L. Peruzzi
rif.: [668]
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Gagea bohemica (zauschn.) schult. & schult. f.
syst. Veg. 7: 549 (1829)
rif.: [667]
Valle crati [cLu] sila [cLu; 672]
calabria [244, 876]

in. tax.
Gagea cfr. bohemica (zauschn.) schult. & schult. f.
syst. Veg. 7: 549 (1829)
rif.: [671]
Gagea bohemica (zauschner) J. a. et
J. H. schultes var. saxatilis (mert. et
Koch) Fiori [622]; Gagea busambarensis (tineo) Parl. [291]; Gagea
saxatilis mert. et Koch. [291]
2n = 48 [622]
-Le piante qui riferite sono morfologicamente molto simili a G. bohemica,
ma sono di origine ibrida tra quest’ultima e un’altra specie non identificata (forse estinta)
della sezione Didymobulbos (Peterson et al. [671]).
Pollino [cLu; 235, 411, 512, 622] monteacaramolo [cLu, naP; 126, 291, 665, 672] Valle
crati [naP, Fi, ro; 126, 291]
Gagea fragifera (Vill.) ehr. Bayer & G. López taxon
38(4): 643 (1989)
Gagea fistulosa (ram.) Ker-Gawl.
[126, 244, 265]
2n = 84 [627]
Pollino [cLu, Herb. F. Bartolucci, Fi,
naP; 244, 289, 291] monteacaramolo [cLu, naP; 512, 627,
665] Valle crati [naP] sila [cLu, Fi;
126, 244, 265]
Gagea granatellii (Parl.) Parl. Fl. Palerm. 1: 376
(1845)
rif.: [227]
Gagea arvensis (Pers.) dumort. [34]
2n = 36 [622]
Pollino [cLu; 227] Valle crati [cLu,
Fi; 34, 227, 289, 411, 512, 665] sila
[cLu; 622, 672]

Flora della Calabria

Gagea lojaconoi Peruzzi inform. Bot. ital. 39 suppl.
1: 145 (2007)
Gagea amblyopetala Boiss. & Heldr.
[244]; Gagea chrysantha schult. &
schult. f. [244, 265, 411, 512, 627];
Gagea foliosa shult. var. chrysantha (J.
et c. Presl) Fiori [126]; Gagea minima
(L.) Ker-Gawl. [244] c.L. [Gagea
chrysantha schult. & schult. f.]
2n = 36 [627, 622]
-in accordo con Peruzzi, GarGano
[235] e Peruzzi (2008), tale specie,
rientra in un gruppo mediterraneo
altamente polimorfo, nel quale confluiscono diversi
taxa (i.e. in calabria: G. sicula Lojac. = G. amblyopetala var. calabra n. terracc., G. longifolia Lojac. nom.
illeg. non Gand. = G. lojaconoi Peruzzi), attualmente
in corso di studio. sono qui da riferire tutte le segnalazioni di Gagea amblyopetala Boiss. & Heldr. (vedi
anche scoPPoLa, sPamPinato [876]).
Pollino [cLu; 244] Valle crati [cLu; 183, 244,
411, 512, 627, 665, 672] sila [cLu; 126, 244, 265]
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. Bot. mag. 30: t. 1200
(1809)
rif.: [235]
2n = 72 [627]
Pollino [244, 289] montea-caramolo
[cLu; 512, 627, 665] reggino [182]
-in accordo con Peruzzi, GarGano
[235], la segnalazione di questa specie,
spiccatamente microterma, per la zona
di capo spartivento (provincia di
reggio calabria), a livello del mare e
con clima termo-mediterraneo, è da
ritenersi senza dubbio errata.
Gagea minima (L.) Ker Gawl. Jour. sci. arts
(London) 1: 180 (1816)
rif.: [235]
Gagea minima var. calabra n. terracc.
[290, 291, 667]
2n = 24 [627]
Pollino [cLu, Fi, naP; 126, 290,
291, 627, 665, 667, 672] monteacaramolo [291, 667]
-in accordo con Peruzzi, GarGano
[235], la segnalazione di questa specie,
spiccatamente microterma, per la zona
di corigliano (pendici della sila Greca,
provincia di cosenza), a bassa quota e
clima mediterraneo, è certamente da ritenersi erronea e da riferirsi a G. lojaconoi.
Gagea polidorii J.-m. tison acta Bot. Gallica
151(3): 319-320 (2004)
rif.: [733]
2n = 72 [627]
montea-caramolo [cLu; 627, 665,
733]
-unica presenza certa di questa specie
in italia.
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Gagea pratensis (Pers.) dumort. Fl. Belg.: 140 (1827)
Gagea stenopetala Fries [291]
2n = 60 [627]
Pollino [cLu, naP, ro; 126, 244,
290, 291] montea-caramolo [cLu;
627, 665]

inq.
Gagea sicula Lojac. Fl. sic. 3: 134 (1908)
rif.: [235]
Gagea amblyopetala var. calabra n.
terracc. [290, 291, 667]; Gagea
foliosa (J. & c. Presl) schult. &
schult. f. [622] c.L. [Gagea chrysantha schult. & schult. f.]
2n = 36 [622]
Valle crati [cLu, naP, Fi, ro; 290,
291, 622, 665, 667, 672] sila [Fi, Pi]
-entità estremamente rara, con certezza estinta sul monte s. angelo presso
castrovillari, e non ritrovata di recente neppure nell’area di montalto uffugo, dove è stata raccolta per
l’ultima volta nel 2002.
Gagea villosa (Bieb.) sweet Hort. Brit.: 418 (1826)
Gagea arvensis (Pers.) dumort. [289]
2n = 48 [627]
Pollino [cLu, naP; 244, 289, 627]
montea-caramolo [cLu; 235, 665,
672] Valle crati [ro; 289]

Lilium L. sp. Pl.: 302 (1753)
Liliaceae
L. Peruzzi
Lilium bulbiferum L. sp. Pl.: 302 (1753)
Lilium croceum chaix subsp. bulbiferum [757]; Lilium bulbiferum L. subsp.
croceum (chaix) Baker [98, 265, 291,
295, 779, 791, 813, 819, 821]; Lilium
bulbiferum L. subsp. croceum (chaix)
Jan [98, 265, 291, 295, 779, 791, 813,
819, 821]; Lilium bulbiferum var. croceum (chaix) Pers. [139, 184, 819];
Lilium croceum chaix [124, 173, 272]
c.L. [Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (chaix) Jan]
Pollino [cLu; 139, 289, 291] alto tirreno [cLu;
173] montea-caramolo [184, 291, 819] Valle crati
[cLu; 252, 289] catena costiera [cLu; 253, 272,
813] sila [cLu, Pi; 98, 124, 265, 295, 757, 779,
821] aspromonte [791, 813, 817] calabria [208]
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avv.
Lilium candidum L. sp. Pl.: 302 (1753)
Valle crati [298] reggino [182]

exc.
Lilium martagon L. sp. Pl.: 303 (1753)
reggino [182]
streptopus michx. Fl. Bor.-amer. 1: 200, t. 18 (1803)
Liliaceae
L. Peruzzi
streptopus amplexifolius (L.) dc. in dc. & Lam.,
Fl. Franc., ed. 3, 3: 174 (1805)
streptopus distortus mich. [281, 282,
283]
catena costiera [147] sila [cLu, Pi;
124, 147, 176, 265, 295, 760, 802]
aspromonte [209, 214, 281, 282,
283, 791, 877]

tulipa L. sp. Pl.: 306 (1753)
Liliaceae
L. Peruzzi
inq.
tulipa raddii reboul nonnul. sp. tulip. not.: 5
(1822)
tulipa apula Guss. [289]; tulipa praecox ten. [289]
Valle crati [289]

tulipa sylvestris L. sp. Pl.: 305 (1753)
2n = 48 [424]
alto ionio [cLu; 424] Valle crati
[cLu] m. Poro-Vibonese [279]

Bernardo et al.

orcHidaceae
anacamptis rich. die orchid. eur.: 19 (1817)
L. Bernardo
-il genere Anacamptis rich., secondo recenti studi di
sistematica molecolare di Bateman et al. (1997), va
ad includere molte altre specie, qui classificate come
Orchis L. (cfr. relative sinonimie).
anacamptis collina (Banks & sol. ex russell) r. m.
Bateman, Pridgeon & m. W. chase Lindleyana
12(3): 120 (1997)
Orchis collina Banks & sol. ex russell
[468, 518]; orchis saccata ten. [34]
c.L. [orchis collina Banks & sol. ex
russell]
alto ionio [518] Valle crati [cLu;
34, 468, 518] marchesato [cLu; 468]
m. Poro-Vibonese [cLu] Basso ionio
[468]

anacamptis coriophora (L.) r. m. Bateman,
Pridgeon & m. W. chase Lindleyana 12(3): 120
(1997)
subsp. fragrans (Pollini) r. m. Bateman, Pridgeon &
m. W. chase Lindleyana 12(3): 120 (1997)
orchis coriophora L. subsp. fragrans
(Pollini) sudre [34]; orchis fragrans
Pollini [117, 468, 791]; orchis coriophora L. [17, 182, 289, 291, 518,
830] c.L. [orchis coriophora L.]
-sebbene le popolazioni di A. coriophora anche nella nostra regione si
presentino piuttosto variabili, riteniamo esse possano essere riferite tutte a
questa sottospecie. secondo Bateman
et al. (2003), questa entità merita rango specifico
(Anacamptis fragrans (Pollini) r.m.Bateman).
m. ciagola [cLu] Pollino [cLu; 291, 518] alto ionio
[cLu] alto tirreno [184, 518] Valle crati [cLu; 34,
117, 289, 291] medio tirreno [468, 518] Basso ionio
[830] aspromonte [17] reggino [182, 791]
anacamptis laxiflora (Lam.) r. m. Bateman, Pridgeon
& m. W. chase Lindleyana 12(3): 120 (1997)
orchis laxiflora Lam. [95, 263, 291];
orchis laxiflora Lam. subsp. ensifolia
(Vill.) asch. et Graebn. [265, 761];
orchis laxiflora Lam. var. ensifolia
(Vill.) albo [7]; orchis laxiflora Lam.
subsp. palustris (Jacq.) W. d. J. Koch
[824] c.L. [orchis laxiflora Lam.]
Pollino [291] alto ionio [761] catena
costiera [cLu; 824] medio tirreno
[Ver] sila [263, 265] marchesato [7]
serre calabre [94] aspromonte [95]
-La segnalazione di A. palustris (sub. Orchis laxiflora
Lam. subsp. palustris (Jacq.) W. d. J. Koch) fatta da
murGia et al. [824] è da riferire a questa entità (com.
pers. di uno degli autori).
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inq.
anacamptis longicornu (Poir.) r. m. Bateman,
Pridgeon & m. W. chase Lindleyana 12(3): 120 (1997)
orchis longicornu Poir. [173]; orchis
longicornu var. calabra n. terracc.
[290, 291] c.L. [n.r.]
-secondo rossi et al. (1992) le vecchie
segnalazioni calabresi sono da riferire a
O. morio, sebbene non sia da escludere
l’arrivo occasionale, dalla sicilia, di semi
di A. longicornu che germinano e danno
origine a individui che fioriscono per
alcune stagioni e poi scompaiono [844].
alto tirreno [173] Valle crati [290, 291]

campione d’erbario (cLu) attribuibili a A. papilionacea subsp. grandiflora (Boiss.) Kreutz (= Orchis
papilionacea subsp. grandiflora (Boiss.) H.
Baumann), il cui valore tassonomico non è riconosciuto a livello nazionale (GrünanGer, 2001; conti
et al., 2005).
Pollino [cLu; 291, 468] alto ionio [468, 518]
montea-caramolo [cLu] Valle crati [cLu; 34,
117, 183, 209, 468, 518] catena costiera [cLu;
253, 272] medio tirreno [cLu; 205] sila [7, 265,
272, 518] marchesato [7, 468] Valle corace [cLu;
468, 872] m. Poro-Vibonese [cLu; 468] serre
calabre [468, 845] aspromonte [cLu; 17, 830]
reggino [468]

anacamptis morio (L.) r. m. Bateman, Pridgeon &
m. W. chase Lindleyana 12(3): 120 (1997)
subsp. morio
orchis morio L. [34, 103, 182, 184,
191, 221, 265, 272, 280, 289, 518,
754, 815, 830, 845, 872]; orchis picta
Loisel. [468] c.L. [orchis morio L.]
Pollino [cLu; 103, 468, 518] alto ionio
[468, 518] alto tirreno [184] monteacaramolo [cLu; 754] Valle crati
[cLu; 34, 289, 468, 518] sila [cLu;
265, 272, 518, 815] Valle corace [191,
872] m. Poro-Vibonese [cLu] serre
calabre [cLu; 221, 845] aspromonte [221, 830]
reggino [182, 468] calabria [280]

anacamptis pyramidalis (L.) rich. die orchid. eur.:
33 (1817)
orchis pyramidalis L. [7, 139, 214, 221]
-anche nella nostra regione sono occasionalmente rinvenibili popolazioni a
fioritura tardiva, assimilabili ad A.
pyramidalis subsp. serotina Presser.
ritenuta, però, di scarso valore tassonomico.
Pollino [cLu; 518, 838] alto ionio
[518] alto tirreno [cLu; 160, 173,
518, 819] montea-caramolo [cLu;
819] Valle crati [cLu; 183, 291, 468] catena
costiera [cLu] medio tirreno [cLu] sila [Ver]
marchesato [7] Valle corace [191] serre calabre
[214, 845] Basso ionio [468] aspromonte [17, 221]
reggino [200, 468]

anacamptis palustris (Jacq.) r. m. Bateman, Pridgeon
& m. W. chase Lindleyana 12(3): 120 (1997)
orchis palustris Jacq. [25, 209, 291];
orchis mediterranea Guss. [152] c.L.
[orchis palustris Jacq.]
alto ionio [cLu; 25] Valle crati
[291] calabria [152, 209]
-questa entità, finora ritenuta estinta a
livello regionale (scoPPoLa, sPamPinato [876]), fu indicata da Gussone
[152] genericamente per la calabria e
da terracciano [291] per una stazione ai piedi del Pollino, nella quale non risulta attualmente presente. tuttavia essa è stata recentemente
rinvenuta in una località dell’alto ionio [25].
anacamptis papilionacea (L.) r. m. Bateman, Pridgeon
& m. W. chase Lindleyana 12(3): 120 (1997)
subsp. papilionacea
rif.: [305]
orchis papilionacea L. [7, 34, 87, 117,
272, 468, 830, 845]; orchis papilionacea L. subsp. grandiflora (Boiss.) H.
Baumann [17] orchis papilionacea L.
var. rubra Jacq. [7, 205, 209, 291,
518]; orchis rubra Jacq. [253, 272]
c.L. [orchis papilionacea L.]
-Per l’aspromonte risultano una
segnalazione bibliografica [17] ed un

anacamptis x gennarii (rchb. f.) H. Kretzschmar,
eccarius & H. dietr. orchid Gen. anacamptis
orchis neotinea: 428 (2007)
orchis morio x o. papilionacea [468,
844]; orchis morio x o. papilionacea
ssp. rubra [518] c.L. [n.r.]
-Anacamptis morio x A. papilionacea
Pollino [cLu] alto ionio [518] Valle
crati [468, 518] reggino [468]
calabria [844]

anacamptis x timbali (Velen.) H. Kretzschmar,
eccarius & H. dietr. orchid Gen. anacamptis
orchis neotinea 428 (2007)
-Orchis coriophora x O. palustris
alto ionio [cLu]
-ibrido nuovo per la regione.
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Barlia Parl. Fl. ital. 3: 445 (1860)
orchidaceae
L. Bernardo
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter Boissiera 13: 192
(1967)
Himanthoglossum
robertianum
(Loiseleur) P. delforge [468]; orchis
robertiana Loisel. [280]; Barlia longibracteata (Biv.) Parl. [182, 209];
orchis longibracteata Biv. [214, 282,
283, 718, 759]
alto ionio [cLu; 468, 518] Valle
crati [186, 468, 518, 718]
marchesato [cLu; 468, 759, 766]
Valle corace [132, 468, 872] m. PoroVibonese [cLu; 209, 280, 282, 283] serre calabre
[468, 845] Basso ionio [214, 468, 830] aspromonte
[17] reggino [182, 468]
cephalanthera rich. die orchid. eur.: 21 (1817)
orchidaceae
L. Bernardo

Bernardo et al.

corallorhiza Gagnebin acta Helv. Phys.-math. 2: 61
(1755)
orchidaceae
L. Bernardo
corallorhiza trifida châtel. spec. inaug. corallorh.:
8 (1760)
Pollino [112, 844] montea-caramolo
[cLu; 844] sila [cLu; 844]

dactylorhiza neck. ex nevski acta inst. Bot. acad.
sci. urss, ser. 1 (Fl. & syst. Pl. Vasc.) 4: 332 (1937)
orchidaceae
L. Bernardo

cephalanthera damasonium (mill.) druce ann.
scott. nat. Hist.: 225 (1906)
cephalanthera pallens rich. [123,
291]
Pollino [cLu; 123, 291] sila [cLu]
serre calabre [845]

exc.
Dactylorhiza insularis (sommier ex martelli) Ó.
sánchez & Herrero Fl. iber. 21: 98 (2005)
c.L. [n.r.]
-Dactylorhiza insularis (sommier ex martelli)
Landwehr (1969) è comb. inval. per l’erroneo riferimento al basionimo.
calabria [244]
-riportata genericamente per la regione da
PiGnatti [244]. non ci risultano nè campioni d’erbario nè segnalazioni bibliografiche attribuibili a
questa entità.

cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Österr. Bot.
zeitschr. 38: 81 (1888)
cephalanthera ensifolia rich. [205,
291, 468, 813]
Pollino [cLu; 291] alto tirreno [184,
819] montea-caramolo [cLu; 819]
Valle crati [cLu; 34, 813, 829]
catena costiera [cLu] sila [140,
829] marchesato [cLu] Valle corace
[468, 872] serre calabre [205]

dactylorhiza maculata (L.) soó nom. nova Gen.
dactylorhiza: 7 (1962)
subsp. saccifera (Brongn.) diklic in Fl. sr srbije 8:
77 (1976)
dactylorhiza maculata (L.) soó [845,
872]; orchis maculata L. [80, 124,
147, 175, 214, 221, 264, 265, 272,
289, 295, 588, 800, 802, 806, 813,
815, 815, 837]; dactylorhiza saccifera
(Brongn.) soó [17, 184, 791, 793,
794, 819, 828, 830]; orchis calvellii
n. terracc. [289]; orchis maculata L.
[80, 124, 147, 175, 214, 221, 264,
265, 272, 289, 295, 588, 800, 802,
806, 813, 815, 815, 837]; orchis maculata L.
nitescens n. terracc. [289]; orchis maculata L. var.
saccifera Parl. [139, 209, 289]; orchis maculata L.
var. saccifera Parl. [139, 209, 289]
-riconduciamo a questa sottospecie tutte le popolazioni calabre del ciclo di D. maculata, sebbene non
siano rari isolati individui che tendano verso D.
maculata subsp. fuchsii (druce) Hyl. per la forma del
labello e dello sperone oltre che per le ridotte dimensioni complessive.
Pollino [cLu; 139, 289] alto tirreno [819]

cephalanthera rubra (L.) rich. die orchid. eur.: 35
(1817)
Pollino [cLu; 139, 174, 289, 291,
779] alto tirreno [184] monteacaramolo [cLu; 184, 819] Valle
crati [289, 291] catena costiera
[cLu] sila [cLu; 130, 140, 205, 806,
829] Valle corace [872]
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montea-caramolo [cLu, Ver; 175, 184, 819]
Valle crati [272, 289, 518] catena costiera [cLu;
802] sila [cLu; 26, 124, 147, 264, 265, 295, 588,
760, 793, 806, 813, 815, 837] marchesato [cLu]
Valle corace [cLu; 872] m. Poro-Vibonese [cLu]
serre calabre [cLu; 800, 810, 845] aspromonte
[17, 214, 221, 791, 793, 794, 813, 815, 828, 830]
reggino [794] calabria [209]
dactylorhiza romana (sebast.) soó nom. nova Gen.
dactylorhiza: 3 (1962)
subsp. romana
dactylorhiza romana (seb.) soó [17,
465, 468, 518, 791, 872]; orchis
pseudo-sambucina ten. [209, 221,
291]; orchis sulfurea Lk. var. markusii
tin. [7, 126]; dactylorhiza sulphurea
Franco [265]; orchis sulphurea Link
[126]
2n = 40 [465]
-riconduciamo a questa entità anche
le segnalazioni di Orchis sulfurea var.
markusii = D. romana subsp. markusii (tineo)
Holub, ritenuta di scarso valore tassonomico in base
ad analisi molecolari (GrünanGer, 2001).
Pollino [cLu; 126] alto ionio [518] Valle crati
[cLu; 291, 518] sila [7, 126, 265] marchesato
[cLu; 7, 468] Valle corace [465, 872] serre
calabre [221] aspromonte [17, 221, 791] calabria
[209]
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Dactylorhiza, nono-stante in [141] i due generi siano
mantenuti separati
m. ciagola [cLu] Pollino [cLu; 80, 291] monteacaramolo [cLu] sila [cLu, Pi; 265, 285]
dactylorhiza x fasciculata (tineo) H. Baumann &
Künkele mitt. arbeitskr. Heim. orch. BadenWürttemberg 13(4): 470 (1981)
dactylorhiza romana x d. sambucina
[518, 844] c.L. [n.r.]
alto ionio [518] calabria [844]

epipactis zinn cat. Pl. Gott.: 85 (1757)
orchidaceae
L. Bernardo

dactylorhiza sambucina (L.) soó nom. nova Gen.
dactylorhiza: 3 (1962)
orchis sambucina L. [139, 209, 243,
253, 264, 265, 272, 283, 289, 291,
756, 779, 791, 821]; dactylorhiza latifolia (L.) H. Baumann & Künkele
[17]; orchis latifolia L. [280, 817];
orchis latifolia L. var. incarnata [123];
orchis sambucina var. purpurea Koch
[123, 815, 817]
Pollino [cLu, Ver; 139, 243, 283,
289, 291, 779, 836] alto ionio [518]
montea-caramolo [184, 851] Valle crati [272, 291]
catena costiera [cLu; 253, 272] sila [cLu; 26,
123, 264, 265, 280, 518, 756, 760, 779, 783, 815,
821] marchesato [29] aspromonte [17, 791, 817,
830] calabria [209]

epipactis aspromontana Bartolo, Pulv. & robatsch
caesiana 6: 41 (1996)
epipactis aspromontana Bartolo, Pulv.
& robatsch [97, 342, 344, 403, 791,
794, 877]
2n = 38 [338]
-L’inquadramento tassonomico di questa entità risulta piuttosto controverso
per le affinità sia con e. leptochila che
con e. greuteri. in attesa di ulteriori
indagini, preferiamo considerarla come
specie autonoma. sinonimi nomenclaturali: e. leptochila (Godfery) Godfery subsp. aspromontana (Bartolo, Pulv. & robatsch) Kreutz = e. helleborine (L.) crantz subsp. aspromontana (Bartolo,
Pulv. & robatsch) H.Baumann & r. Lorenz = e.
greuteri H.Baumann & Künkele var. aspromontana
(Bartolo, Pulv. & robatsch) P.delforge.
sila [cLu] serre calabre [cLu; 97, 344]
aspromonte [cLu, cat; 338, 344, 403, 791, 794,
877] calabria [342]
-L’areale è ancora da definire. considerata endemica
di calabria fino a qualche anno fa, è stata successivamente indicata anche per la Puglia. Baumann et al.
[21] ne estendono l’areale anche alla Grecia ponendola in sinonimia con e. olympica robatsch.

dactylorhiza viridis (L.) r.m. Bateman, Pridgeon &
m.W. chase Lindleyana 12(3): 129 (1997)
coeloglossum viride (L.) Hartm. [80,
291]; coeloglossum viride (L.)
Hartm. var. vaillantii (ten.) thell.
[265]; orchis viridis (L.) crantz var.
vaillantii
ten.
[285]
c.L.
[coeloglossum viride (L.) Hartm.]
-riteniamo
opportuno
seguire
Bateman et al. (1997), che dimostrano chiaramente come il genere
Coeloglossum sia da includere in

epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser
Prim. Fl. Galiciae austriac. 2: 220 (1809)
subsp. atrorubens
epipactis atrorubens (Hoffm. ex
Bernh.) Besser [184, 289, 291, 351,
819]; epipactis atropurpurea raf.
[140, 804, 813]
Pollino [cLu; 289, 291, 351, 813]
montea-caramolo [cLu; 184, 804,
813, 819] catena costiera [813] sila
[140, 813] serre calabre [813]
aspromonte [813]
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-suscita qualche perplessità la segnalazione di questa
entità, solitamente calcicola ed eliofila, per numerose faggete di aspromonte, sila e serre [140, 813].
epipactis greuteri H. Baumann & Künkele mitt.
arbeitskr. Heim. orch. Baden-Württemberg 13(3):
344 (1981)
c.L. [n.r.]
serre calabre [21, 46, 361]
aspromonte [46]

epipactis helleborine (L.) crantz stirp. austr., ed. 2,
4: 467 (1769)
epipactis latifolia (L.) all. [124, 147,
174, 202, 214, 265, 289, 291, 295,
806, 817]; epipactis latifolia (L.) all.
var. acutiloba Huter, Porta et rigo
[252]; Helleborine latifolia (L.)
moench [80]
m. ciagola [174] Pollino [80, 289,
291] alto tirreno [184] Valle crati
[186, 291] catena costiera [757]
medio tirreno [821, 831] sila [124,
130, 147, 265, 295, 757, 779, 821] marchesato
[757] Valle corace [872] serre calabre [202, 295,
344, 806, 845, 880] Basso ionio [214] aspromonte
[17, 252, 791, 794, 817, 832]
-molte di queste segnalazioni bibliografiche sono,
probabilmente, da riferire alla sottospecie tipica.

Bernardo et al.

subsp. schubertiorum (Bartolo, Pulv. & robatsch)
Kreutz Kompend. eur. orchid.: 62 (2004)
epipactis schubertiorum Bartolo,
Pulvirenti & robatsch [97, 338, 344,
345] c.L. [n.r.]
2n = 38 [338]
sila [cLu] serre calabre [cLu, KL;
97, 338, 344, 345] aspromonte [cLu]
-entità descritta come endemica della
calabria, è stata recentemente ritrovata anche sul Gargano in Puglia
(rossini, quitadamo, 2003).
inq.
epipactis ioessa Bongiorni, de Vivo, Fori &
romolini J. eur. orch. 39(3-4): 504 (2007)
c.L. [n.r.]
Pollino [362]
-é molto probabile che questa
epipactis, descritta di recente, sia presente anche in calabria, poiché il suo
locus classicus ricade in Basilicata, in
un’area assai prossima al confine calabro.

epipactis meridionalis H. Baumann & r. Lorenz
mitt. arbeitskr. Heim. orch. Baden-Württemberg
20(3): 656 (1988)
Pollino [cLu] sila [cLu; 351] serre
calabre [344, 351] aspromonte [17,
351, 403, 791, 794]

subsp. helleborine
alto tirreno [cLu] monteacaramolo [cLu] Valle crati [cLu;
183] catena costiera [cLu] sila
[cLu]

epipactis microphylla (ehrh.) sw. Vet. akad. nya
Handl. stockh.: 232 (1800)
epipactis latifolia all. var. microphylla
(ehrh.) Gavioli [139]
m. ciagola [174] Pollino [cLu; 139,
289, 351] alto tirreno [cLu]
montea-caramolo [cLu; 351]
catena costiera [cLu] sila [cLu;
26, 351] marchesato [351] serre
calabre [344, 351] aspromonte [17,
351]

subsp. latina W. rossi & e. Klein die orchidee 38
(2): 93 (1987)
epipactis latina (W. rossi & e. Klein)
B. & H. Baumann [351]
Pollino [cLu] alto tirreno [cLu;
819] montea-caramolo [819] Valle
crati [cLu] catena costiera [cLu]
sila [351] serre calabre [cLu]

epipactis palustris (L.) crantz stirp. austr., ed. 2, 4:
462 (1769)
Pollino [cLu] alto tirreno [175,
123, 171, 173] montea-caramolo
[184] Valle crati [291] serre calabre
[cLu; 28, 96, 98, 810]
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epipactis persica (soó) nannf. Bot. not. 1946: 11
(1946)
subsp. gracilis (B. Baumann & H. Baumann) W.
rossi accad. naz. Lincei, quad. 264: 297 (1990)
epipactis gracilis B. & H. Baumann
[344, 348] c.L. [epipactis baumanniorum soldano & F. conti]
-il nome epipactis gracilis B. Baumann
& H. Baumann (1988) è un omonimo
posteriore di e. gracilis (Hook f.) a. a.
eaton (1908). Per questo motivo,
quasi simultaneamente (nel dicembre
2004, a distanza di 6 giorni l’uno dall’altro!) sono stati proposti due nomi
sostitutivi a livello specifico: e. exilis P. delforge ed
e. baumanniorum strohle. il primo nome, prioritario, è stato quindi recentemente utilizzato come
basionimo della combinazione e. persica subsp. exilis
(P. delforge) Kreutz (Kreutz, 2004). Lo stesso
Kreutz (2005), successivamente, riconosce la combinazione trinomiale qui riportata, poiché prioritaria
a livello sottospecifico. tra i sinonimi, anche e. baumanniorum soldano & conti (conti et al., 2005).
Pollino [cLu; 348] Valle crati [cLu] catena
costiera [cLu] serre calabre [344]
subsp. pontica (taubenheim) H. Baumann & r.
Lorenz J. eur. orch. 37(3): 711 (2005) c.L. [n.r.]
c.L. [n.r.]
serre calabre [46] aspromonte [21,
46] calabria [89]

epipactis placentina Bongiorni & Grünanger mitt.
arbeitskr. Heim. orch. Baden-Württemberg 25(4):
460 (1993)
epipactis robatschiana Bartolo,
d’emerico, Pulv., terrasi et stuto
[341]
2n = 38 [341]
-nelle popolazioni calabresi i fiori si
presentano frequentemente di colore
pallido a differenza del typus. ciò ha
indotto la descrizione di una nuova
entità: epipactis robatschiana Bartolo,
d’emerico, Pulv., terrasi & stuto [= e. placentina
var. robatschiana (Bartolo, d’emerico, Pulv., terrasi
& stuto) P. delforge = e. placentina subsp. robatschiana (Bartolo, d’emerico, Pulv., terrasi & stuto)
Kreutz] ritenuta di scarso valore tassonomico da
diversi autori [21].
serre calabre [cLu, cat, Fi; 341, 344, 361]
aspromonte [341, 361]
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epipactis purpurata sm. engl. Fl. ed. 1, 4:41 (1828)
epipactis pollinensis B. Baumann et
H. Baumann [349, 469, 471];
epipactis viridiflora Hoffm. ex Krock.
[844, 876] c.L. [epipactis viridiflora
Hoffm. ex Krock.]
-il nome e. viridiflora Hoffm. ex
Krock (1814) avrebbe la priorità
rispetto ad e. purpurata sm. (1828).
essendo però quest’ultimo nome maggiormente conosciuto, ne è stata proposta la conservazione da Pedersen, reinHardt
(2005). Le popolazioni del Pollino si presentano, talvolta, di dimensioni ridotte; ciò ha indotto la descrizione di una entità autonoma: e. pollinensis B.
Baumann & H. Baumann = e. purpurata sm. subsp.
pollinensis (B. Baumann & H. Baumann) Kreutz, il
cui valore è stato messo in dubbio da diversi autori
([47]; HerteL, Presser, 2006).
Pollino [cLu, stu; 47, 349, 469, 471, 844]
calabria [876]
epipogium J.G. Gmel. ex Borkh. tent. disp. Pl.
German.: 139 (1792)
orchidaceae
L. Bernardo
epipogium aphyllum sw. summ. Veg. scand.: 32
(1814)
sila [130] serre calabre [248]
aspromonte [791, 877]

Gymnadenia r. Br. in aiton, Hort. Kew., ed. 2: 191
(1813)
orchidaceae
L. Bernardo
Gymnadenia conopsea (L.) r. Br. in aiton, Hort.
Kew., ed. 2: 191 (1813)
Gymnadenia ornithia sprengel [277]
Pollino [291, 804] montea-caramolo
[cLu; 184, 291, 754, 818, 851]
medio tirreno [Ver] calabria [277]

Himantoglossum spreng. syst. Veg. (ed. 16) 3: 675,
694 (1826)
orchidaceae
L. Bernardo
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Himantoglossum adriaticum H. Baumann orchidee
29(4): 171 (1978)
2n = 36, 37 [450]
Pollino [cLu; 450] monteacaramolo [518] Valle crati [104]

Listera ovata (L.) r. Br. in aiton, Hort. Kew., ed. 2,
5: 201 (1813)
Pollino [289, 291] alto tirreno [184]
Valle crati [289] catena costiera
[cLu; 802] sila [264, 806]

Himantoglossum hircinum (L.) spreng. syst. Veg.,
ed. 16, 3: 675, 694 (1826)
Loroglossum hircinum (L.) L. c.
rich. [818, 851]
Pollino [cLu; 289] monteacaramolo [cLu; 184, 818, 819, 851]
Valle crati [cLu; 273]

neotinea rchb. f. de Pollin. orchid. 18: 29 (1852)
orchidaceae
L. Bernardo
-il genere Neotinea rchb. & Poll., secondo recenti
studi di sistematica molecolare di Bateman et al.
(1997), va ad includere diverse altre specie, qui classificate come Orchis L. (cfr. relative sinonimie).

Limodorum Böhm. def. Gen. Pl., ed. 3: 358 (1760)
orchidaceae
L. Bernardo
Limodorum abortivum (L.) sw. nova acta regiae
soc. sci. upsal. 6: 80 (1799)
subsp. abortivum
Limodorum abortivum (L.) sw. [17,
26, 87, 139, 140, 183, 184, 289, 757,
779, 791, 813, 817, 819, 821, 830,
830, 832, 845]
Pollino [139, 289, 813] alto tirreno
[184, 819] montea-caramolo [cLu]
Valle crati [cLu; 183, 289] medio
tirreno [cLu] sila [26, 140, 757, 779,
821] marchesato [757] serre calabre
[845] Basso ionio [830] aspromonte
[cLu; 17, 817, 830, 832] reggino [791]
Limodorum brulloi Bartolo & Pulv. candollea
48(2): 486 (1993)
Limodorum trabutianum Battand.
[563]
2n = 56 [339]
sila [403, 563] serre calabre [96, 97,
344, 403] aspromonte [cat; 17, 343,
403, 563, 791, 794, 877] calabria
[339]
-Vengono qui riferite anche poche
segnalazioni di L. trabutianum, indicato per errore nella regione (scoPPoLa,
sPamPinato [876]).
Listera r. Br. in aiton, Hort. Kew., ed. 2. 5: 201 (1813)
orchidaceae
L. Bernardo

neotinea lactea (Poir.) r. m. Bateman, Pridgeon &
m. W. chase Lindleyana 12(3): 122 (1997)
orchis lactea Poir. [468, 518] c.L.
[orchis lactea Poir.]
Valle crati [cLu; 468, 518] medio
tirreno [518]

neotinea maculata (desf.) stearn ann. mus.
Goulandris 2: 79 (1974)
orchis atlantica Willd. [253]; orchis
intacta Link [103, 468]; orchis secundiflora Loisl. et Bert. [283]; tinaea
cylindracea Biv. [202, 209, 214, 291]
Pollino [cLu; 291, 518] Valle crati
[cLu; 103, 468] catena costiera
[253] medio tirreno [cLu] sila
[cLu; 140] Valle corace [209, 283]
m. Poro-Vibonese [214, 215] serre
calabre [209, 283, 845] Basso ionio
[845] aspromonte [17, 202, 791]
neotinea tridentata (scop.) r. m. Bateman,
Pridgeon & m. W. chase Lindleyana 12(3): 122
(1997)
orchis tridentata scop. [17, 34, 184,
253, 265, 289, 291, 518]; orchis tridentata scop. subsp. commutata
(tod.) nyman [830]; orchis tridentata scop. var. variegata (all.) Fiori [7];
orchis variegata all. [221] c.L.
[orchis tridentata scop.]
-riconduciamo a questa entità anche
le segnalazioni di N. tridentata subsp.
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commutata (tod.) r. m. Bateman, Pridgeon & m.
W. chase (=O. tridentata scop. var. commutata
(tod.) rchb.), ritenuta di scarso valore tassonomico
(GrünanGer, 2001).
Pollino [cLu; 291, 518] alto tirreno [184]
montea-caramolo [cLu] Valle crati [cLu; 34,
289, 291, 518] catena costiera [cLu; 253] medio
tirreno [Ver] sila [7, 26, 265, 518] marchesato
[cLu; 7] m. Poro-Vibonese [221] serre calabre
[cLu; 221, 830] aspromonte [17, 830]
neotinea ustulata (L.) r. m. Bateman, Pridgeon &
m. W. chase Lindleyana 12(3): 122 (1997)
orchis ustulata L. [175] c.L. [orchis
ustulata L.]
Pollino [cLu] montea-caramolo
[175]

neotinea x dietrichiana (Bogenh.) H. Kretzschmar,
eccarius & H. dietr. orchid Gen. anacamptis
orchis neotinea: 464 (2007)
orchis tridentata x o. ustulata [844]
-Neotinea tridentata x N. ustulata
Pollino [cLu] calabria [844]

neottia Guett. Hist. acad. r. sci. Par. 1750, mem.
374 (1754)
orchidaceae
L. Bernardo
neottia nidus-avis (L.) rich. die orchid. eur.: 37
(1817)
Pollino [cLu; 80, 289, 291, 351, 779,
813] alto tirreno [cLu; 184, 819]
montea-caramolo [Ver; 351, 818,
819] catena costiera [cLu; 351, 757,
813, 824] sila [cLu; 26, 123, 130,
205, 265, 351, 760, 806, 813] serre
calabre [cLu; 221, 344, 351, 813,
880] aspromonte [cLu; 17, 351,
791, 794, 813, 817]
ophrys L. sp. Pl.: 945 (1753)
orchidaceae
L. Bernardo
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ophrys apifera Huds. Fl. angl., ed. 1: 340 (1762)
ophrys apifera Huds. var. bicolor (o.
nägeli) e. nelson [168]
-Per la regione è stata recentemente
segnalata [168] anche O. apifera var.
bicolor (o. nägeli) e. nelson= O. apifera var. immaculata Bréb. distinguibile per il caratteristico labello bicolorato.
Pollino [cLu; 291, 518] alto ionio
[cLu; 518] alto tirreno [cLu; 184,
173] Valle crati [34, 117, 183, 289, 291] catena
costiera [cLu] medio tirreno [518] marchesato
[cLu] Valle corace [cLu; 872] m. Poro-Vibonese
[cLu] Basso ionio [252, 518] aspromonte [17,
168] reggino [182]
ophrys argolica H. Fleischm. ex Vierh. Vehr. zool.Bot. Ges. Wien 69: 295 (1919)
subsp. biscutella (o. danesch & e. danesch) Kreutz
Kompend. eur. orchid.: 85 (2004)
ophrys biscutella o. & e. danesch
[273, 518]; ophrys crabronifera
mauri subsp. sundermanii [851] c.L.
[ophrys biscutella o. & e. danesch]
Pollino [cLu] montea-caramolo
[851] Valle crati [cLu; 273, 518]

subsp. pollinensis (o. danesch & e. danesch)
Kreutz Kompend. eur. orchid.: 86 (2004)
ophrys pollinensis e. nelson ex J. &
P. devillers-terschuren [468, 472]
c.L. [ophrys biscutella o. & e.
danesch]
Pollino [cLu] Valle crati [468, 472]

ophrys bertolonii moretti Brugn. Giorn. Fis.: 2
(1823)
subsp. bertolonii
ophrys bertolonii moretti [7, 17, 29,
34, 40, 132, 191, 273, 289, 291, 468,
518, 845, 872, 877]; [7, 17, 29, 34,
40, 132, 191, 273, 289, 291, 468,
518, 845, 872, 877]; ophrys inzengae
cesat. [289, 291]
Pollino [cLu; 289, 291] alto ionio
[cLu; 468, 518] Valle crati [cLu; 34,
40, 117, 273, 289, 291, 468, 518]
marchesato [cLu; 7, 29, 468, 518]
Valle corace [cLu; 132, 191, 872] m. PoroVibonese [cLu] serre calabre [845] Basso ionio
[468, 845] aspromonte [17, 877] reggino [468, 877]
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ophrys bombyliflora Link schrad. Journ. 2: 325 (1799)
Valle crati [cLu; 34, 186, 291, 468,
518] marchesato [cLu; 468] Valle
corace [468] serre calabre [845]
Basso ionio [468, 518] reggino [200,
468]

inq.
ophrys candica (e. nelson ex soó) H. Baumann &
Künkele mitt. arbeitskr. Heim. orch. BadenWürttemberg 13(3): 349 (1981)
ophrys holoserica (n.L. Burm.) Greuter
subsp. candica nelson ex soó [463] c.L.
[ophrys fuciflora (crantz) moench
subsp. candica e. nelson ex soó]
Pollino [463] marchesato [463] Basso
ionio [463]
-La segnalazione per la calabria è
desunta dalla carta di distribuzione
nazionale di questa entità, riportata nel
lavoro di deL Prete [463]. d’altra
parte GÖLz, reinHard [519] menzionano per la
regione popolazioni di O. holosericea con tendenza
verso O. candica-oxyrrhynchos, la cui collocazione è
ancora da chiarire.
in. tax.
ophrys cilentana devillers-tersch. & devillers
natural. belges, 81(3): 351 (2000)
c.L. [n.r.]
-L’inquadramento tassonomico di
questa entità, affine sia ad O. archipelagi che a O. sphegodes, è ancora controverso. in attesa di ulteriori indagini
che ne chiariscano la posizione, è stata
recentemente collocata [141] nell’ambito di O. exaltata subsp. exaltata.
sinonimo nomenclaturale di questa
specie è O. arachnitiformis auct. non
Gren. & Philippe subsp. cilentana (devillers-tersch.
& devillers) Kreutz.
Pollino [cLu; 103, 468] alto ionio [cLu] alto
tirreno [103, 468] Valle crati [cLu; 103, 468]
medio tirreno [103, 468]
ophrys exaltata ten. cat. Pl. Hort. neap. app. 2: 83
(1819)
subsp. exaltata
ophrys exaltata ten. [17, 103, 186,
468]; [290, 291]; ophrys sphegodes
mill. subsp. sicula e. nelson [518]
Pollino [cLu; 290, 291] alto ionio
[cLu] montea-caramolo [518] Valle
crati [cLu; 103, 186, 468, 518]
medio tirreno [518] marchesato
[cLu; 468] Valle corace [468] m.
Poro-Vibonese [cLu; 468] serre
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calabre [468] Basso ionio [468, 518] aspromonte
[17] reggino [468]
ophrys fusca Link schrad. Journ. 2: 324 (1799)
subsp. fusca
ophrys fusca Link [7, 17, 34, 200,
209, 280, 283, 284, 518, 845];
ophrys lupercalis J. & P. devillersterschuren [468]
-in accordo con Baumann et al. [21]
attribuiamo a questa entità anche le
segnalazioni di O. lupercalis J.
devillers-terschuren & P. devillers =
O. fusca subsp. lupercalis (devillerstersch. & devillers) Kreutz.
m. ciagola [cLu] Pollino [cLu; 518] alto ionio
[468, 518] alto tirreno [518] Valle crati [cLu; 34,
468, 518] marchesato [7, 209, 280, 468] serre
calabre [283, 468, 845] Basso ionio [280, 468]
aspromonte [17] reggino [200, 284, 468]
subsp. lucana (P. delforge, devillers-tersch. &
devillers) Kreutz Kompend. eur. orchid.: 94 (2004)
ophrys lucana P. delforge [469] c.L.
[ophrys fusca Link]
Pollino [cLu; 469] Valle crati [cLu]

ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter Boissiera 13:
185 (1967)
c.L. [ophrys fuciflora (F.W. schmidt) moench]
-il basionimo di O. holosericea, Orchis holoseric[e]a
Burm. f. (1770) è precedente e prioritario rispetto ad
Arachnites fuciflora F. W. schmidt (1789), basionimo
di Ophrys fuciflora (F. W. schmidt) moench.
subsp. holosericea
ophrys arachnites Host. [191, 221,
289, 291]; ophrys arachnites Host.
var. calabra n. terracc. [290, 291];
ophrys fuciflora (F.W. schmidt)
moench [117, 184, 845, 872] c.L.
[ophrys fuciflora (F.W. schmidt)
moench subsp. fuciflora]
Pollino [cLu; 289, 291, 518] alto
ionio [518] alto tirreno [518]
montea-caramolo [184] Valle crati
[117, 289, 290, 291, 518] medio tirreno [Ver;
518] marchesato [518] Valle corace [191, 872] m.
Poro-Vibonese [221] serre calabre [845] Basso
ionio [518]
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subsp. apulica (o. danesch & e. danesch) Buttler
Willdenowia 16(1): 115 (1986)
ophrys apulica o. danesch & e.
danesch [117, 468, 518, 519, 766]
c.L. [ophrys fuciflora (F.W. schmidt)
moench subsp. apulica o. & e.
danesch]
Pollino [cLu] alto ionio [518] Valle
crati [cLu; 117, 468, 518, 519]
marchesato [cLu; 468, 518, 766]
Valle corace [cLu; 468] Basso ionio
[cLu; 468] reggino [468]

ophrys insectifera L. sp. Pl.: 948 (1753)
subsp. insectifera
ophrys insectifera L. [184, 260];
ophrys muscifera Huds. [289]
Pollino [cLu] alto tirreno [184]
montea-caramolo [260] Valle crati
[289] catena costiera [116, 260]

subsp. gracilis (Büel, o. danesch & e. danesch) o.
danesch & e. danesch Pl. syst. evol. 124(2): 129 (1975)
c.L. [n.r.]
Valle crati [cLu] catena costiera
[cLu]

exc.
Ophrys iricolor desf. subsp. lojaconoi desf.
Kompend. eur. orchid.: 103 (2004)
ophrys lojaconoi delforge [101] c.L. [ophrys fusca
Link]
-delforge [101] descrive questa entità, come specie
autonoma, per la Puglia e la indica genericamente
anche per la calabria. tuttavia, nei lavori successivi
dello stesso autore [102, 104, 468], l’entità non viene
mai più riportata per la regione, mentre ne è confermata la presenza in Puglia. deduciamo, pertanto,
che essa debba essere esclusa dalla flora regionale,
sebbene l’originaria segnalazione sia stata recentemente ripresa nella Guida alle orchidee d’italia
[141].
calabria [101, 141]

subsp. posidonia (P. delforge) Kreutz Kompend.
eur. orchid.: 102 (2004)
ophrys posidonia P. delforge [466];
ophrys holoserica (Burm. fil.) W.
Greuter subsp. elatior (Gumprecht)
Gumprecht [691] c.L. [ophrys
tetraloniae W.P. teschner]
Pollino [466, 691] alto tirreno [691]
montea-caramolo [466, 691] medio
tirreno [466, 691]

ophrys incubacea Bianca orch. sic.: 75 (1842)
subsp. incubacea
ophrys incubacea Bianca [17, 117,
468]; ophrys aranifera Huds. var.
atrata (Lindl.) [191, 759]; ophrys
atrata Lindl., non L. [289, 291, 518];
ophrys sphecodes miller subsp. atrata
(Lindl.) e. mayer [34, 184]; ophrys
sphegodes subsp. atrata (Lindl.) e.
meyer [34, 184]
Pollino [cLu] alto ionio [cLu; 291]
montea-caramolo [184] Valle crati
[cLu; 34, 117, 183, 289, 468, 518]
marchesato [468, 759] Valle corace [191] m. PoroVibonese [cLu; 468] aspromonte [17] reggino [468]
subsp. brutia (P. delforge) Kreutz Kompend. eur.
orchid.: 102 (2004)
ophrys brutia P. delforge [117, 468]
c.L. [n.r.]
Pollino [cLu] alto tirreno [cLu]
Valle crati [cLu; 117, 468] catena
costiera [cLu] marchesato [cLu;
468] serre calabre [468] Basso ionio
[468]

ophrys lacaitae Lojac. Fl. sic. 3: 41 (1909)
m. ciagola [cLu] Pollino [cLu]
alto tirreno [184] montea-caramolo
[cLu] catena costiera [844]
aspromonte [168]

exc.
Ophrys lunulata Parl. Giorn. sci. sicil. 62: 4 (1838)
-alcune flore internazionali indicano O. lunulata
genericamente per la calabria (LandWeHr [162]) o
dubitativamente per il Pollino (ButtLer [52]). noi
concordiamo con i diversi autori [102, 463, 519] che
ipotizzano che le vecchie segnalazioni per il sud della
penisola debbano essere attribuite a specie descritte
recentemente quali O. tarentina.
calabria [52, 162]
ophrys lutea cav. icon. 2: 46 (1793)
Valle crati [34, 289] Valle corace
[191, 872] serre calabre [845] Basso
ionio [845] reggino [200] calabria
[209]
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subsp. lutea
ophrys lutea cav. [117, 468] c.L.
[ophrys lutea cav.]
2n = 36 [640]
Pollino [cLu] alto ionio [468, 518]
Valle crati [cLu; 117, 468, 518]
catena costiera [cLu] medio tirreno
[518] marchesato [cLu; 468, 518,
640] Valle corace [cLu; 468] m.
Poro-Vibonese [468] Basso ionio
[468] reggino [468]
subsp. minor (tod.) o. danesch & e. danesch Pl.
syst. evol. 124(2): 82 (1975)
ophrys sicula tineo [468] c.L.
[ophrys lutea cav.]
m. ciagola [cLu] Pollino [cLu;
291] alto ionio [cLu; 518] Valle
crati [468, 518] catena costiera
[cLu] marchesato [cLu; 468] Valle
corace [468] serre calabre [468]
Basso ionio [468, 518] reggino [468]

subsp. phryganae (devillers-tersch. & devillers)
melki cah. soc. Fr. orch. 6: 51 (2000)
ophrys phryganae J. & P. devillersterschuren [117, 468] c.L. [ophrys
lutea cav.]
Valle crati [117, 468] marchesato
[468]

s.s. [141]
alto ionio [cLu; 468, 518] Valle crati [186, 468,
518] marchesato [cLu; 468] Valle corace [468]
Basso ionio [cLu]
in. tax.
ophrys scolopax cav. icon. 2: 46 (1793)
ophrys cfr. scolopax cav [692];
ophrys fuciflora (crantz) moench s.l.
[409]
-È ancora incerto l’inquadramento
tassonomico delle popolazioni calabresi di Ophrys scolopax poiché esse presentano caratteri anomali: fioritura
tardiva, fiori più piccoli della media e
perigonio spesso verde [692].
alto tirreno [692] montea-caramolo
[409, 692]
inq.
ophrys speculum Link schrad. Journ. 2: 324 (1799)
subsp. speculum schrad. Journ. 2: 324 (1799)
ophrys speculum Link [209]; ophrys
ciliata Biv. [280, 283] c.L. [n.r.]
reggino [209, 280] calabria [283]
-entità da ricercare ulteriormente, poiché le vecchie segnalazioni non sono
supportate da ritrovamenti recenti.

in. tax.
ophrys oxyrrhynchos tod. imparziale Giorn. sc.
Lett. art.: 74 (1840)
ophrys holosericea s.l., candicaoxyrrhynchos [519]
-i pochi campioni rinvenuti in
calabria presentano caratteri che non
corrispondono pienamente a quelli di
O. oxyrrhynchos s.s. Potrebbero essere
ricondotti ad un ibrido fra O. holosericea e O. lacaitae (deLForGe, 2006)
oppure ad un’entità affine quale O.
candica, la cui presenza in calabria è
ancora in attesa di conferma.
Pollino [cLu] Valle crati [519, 844] marchesato
[519] Basso ionio [519] calabria [876]

in. tax.
ophrys sphegodes mill. Gard. dict., ed. 8: 8 (1768)
ophrys aranifera Huds. [182, 221,
289]
-molte delle vecchie segnalazioni di O.
sphegodes per la calabria sembra siano
da ricondurre ad altre entità rivalutate
o descritte di recente (O. exaltata s.s.,
O. cilentana, O. tarentina, O. brutia,
O. garganica, O. classica). Pertanto la
reale presenza e distribuzione di O.
sphegodes nella regione deve essere
chiarita.
Pollino [289] alto ionio [518] Valle crati [289, 518]
medio tirreno [518] Valle corace [872] serre
calabre [845] Basso ionio [221, 845] reggino [182,
200]

ophrys passionis sennen treb. mus. cienc. nat.
Barcelona 15, ser. Bot. 1: 35 (1931)
subsp. passionis
ophrys garganica e. nelson ex o.
danesch. & e. danesch [468, 518];
ophrys sphegodes mill. subsp. garganica e. nelson [186] c.L. [ophrys
sphegodes mill. subsp. garganica e.
nelson]
-attribuiamo a questa entità tutte le
segnalazioni del passato di O. garganica, che da recenti studi è risultata scarsamente differenziata da O. passionis

in. tax.
ophrys subfusca (rchb. f.) Haussknecht mitth.
thüring. Bot. Vereins 13/14: 25 (1899)
ophrys cfr. numida devillers-tersch.
& devillers [468] c.L. [n.r.]
-attribuiamo momentaneamente a
questa specie le segnalazioni bibliografiche [468] e i campioni d’erbario
(cLu, n. 21200) di un’entità dai
caratteri intermedi fra O. lutea e O.
fusca, non chiaramente attribuibile a
O. subfusca subsp. numida (devillers-
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tersch. & devillers) Kreutz, presente nella vicina
sicilia.
Valle crati [cLu] marchesato [468] serre calabre
[468]
ophrys tarentina Gölz & H.r. reinhard mitt.
arbeitskr. Heim. orch. Baden-Württemberg 14(1):
25 (1982)
Pollino [cLu] alto ionio [468, 518]
Valle crati [468] calabria [876]

ophrys tenthredinifera Willd. sp. Pl., ed. 4, 4(1): 67
(1805)
Pollino [cLu; 291] alto ionio [cLu;
518] montea-caramolo [184] Valle
crati [cLu; 34, 40, 289, 518]
marchesato [cLu; 468] serre calabre
[845] Basso ionio [221, 468] calabria
[280]

subsp. grandiflora (ten.) Kreutz Kompend. eur.
orchid.: 118 (2004)
ophrys tenthredinifera Willd. subsp.
grandiflora ten. [280, 468] c.L.
[ophrys tenthredinifera Willd.]
alto tirreno [468] sila [280]
aspromonte [95] reggino [468]
calabria [280]

subsp. neglecta (Parl.) e.G. camus, P. Bergon & a.
camus monogr. orchid.: 262 (1908)
ophrys neglecta Parl. [289, 291, 468]
c.L. [ophrys tenthredinifera Willd.]
Pollino [291] Valle crati [289, 468]
marchesato [468]

ophrys x circlarium Pellegrino ann. Bot. Fenn. 45:
66 (2008)
-Ophrys lutea x O. tarentina
alto ionio [618]
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ophrys x cosentiana H. Baumann & Künkele mitt.
arbeitskr. Heim. orch. Baden-Württemberg 18(3):
406 (1986)
-Ophrys holosericea subsp. apulica x O.
holosericea subsp. holosericea
marchesato [350]

ophrys x degiorgii ruggiero, Bianco, medagli &
d’emerico atti soc. it. sci. nat. mus. civ. stor. nat.
milano 129(4): 384 (1988)
ophrys apulica x o. bertolonii [518]
-Ophrys bertolonii x O.holosericea
subsp. apulica
marchesato [518]

ophrys x lyrata H. Fleischmann Vehr. zool.-Bot.
Ges. Wien 54: 474-475 (1904)
-Ophrys bertolonii x O. incubacea
Valle crati [cLu]
-ibrido nuovo per la regione.

ophrys x manfredoniae o. danesch & e. danesch
orchid. eur. ophrys-Hybr. 228: 138 (1972)
ophrys incubacea x o.tenthredinifera
Willd. subsp. grandiflora [468]
-Ophrys incubacea x O. tenthredinifera
reggino [468]

ophrys x monopolitana H. Baumann & Künkele
mitt. arbeitskr. Heim. orch. Baden-Württemberg
18(3): 430 (1986)
ophrys bertolonii x o. tarentina Gölz
& H.r. reinhard [468]
-Ophrys bertolonii x O. tarentina
alto ionio [468] Valle crati [cLu]
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ophrys x salentina o. danesch & e. danesch
orchid. eur. ophrys-Hybr. 222: 98 (1972)
ophrys apulica x o. tenthredinifera
[518]
-Ophrys holosericea subsp. apulica x O.
tenthredinifera
alto ionio [518]

ophrys x salvatoris o. danesch & e. danesch
orchid. eur. ophrys-Hybr. 223: 91 (1972)
ophrys bertolonii x o. biscutella
[273]; ophrys bertolonii x o. pollinensis [40]
-Ophrys bertolonii x O. biscutella
Valle crati [40, 273]

in. tax.
ophrys x todaroana macch. nuovo Giorn. Bot. ital.
13: 314 (1881)
ophrys todaroana macchiati [464]
-Ophrys incubacea x O. sphegodes
calabria [464]
ophrys bertolonii subsp. bertolonii x o. incubacea
subsp. brutia
ophrys bertolonii x o. brutia [468]
Valle crati [468] Basso ionio [468]
ophrys bertolonii subsp. bertolonii x o. tenthredinifera
Valle crati [40] calabria [464]
ophrys cilentana x o. exaltata subsp. exaltata
ophrys cilentana x o. exaltata [103, 468]
alto ionio [cLu] Valle crati [103, 468]
ophrys cilentana x o. incubacea subsp. incubacea
Valle crati [cLu]
-ibrido nuovo per la regione.
orchis L. sp. Pl.: 939 (1753)
orchidaceae
L. Bernardo
orchis anthropophora (L.) all. Fl. Pedem. 2: 148
(1785)
aceras anthropophorum (L.) r. Br.
[17, 34, 103, 175, 182, 184, 252, 253,
272, 289, 291, 518, 845, 851] c.L.
[orchis anthropophora (L.) all.]
Pollino [cLu; 175, 291] alto ionio
[468, 518] alto tirreno [819]
montea-caramolo [175, 184, 819,
851] Valle crati [cLu; 34, 103, 117,
289, 291, 468, 518] catena costiera
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[cLu; 253, 272] marchesato [cLu; 468] Valle
corace [468] serre calabre [468, 845] aspromonte
[17] reggino [182, 252, 468]
orchis brancifortii Biv. stirp. rar. sicil. 1: 3 (1813)
Basso ionio [cLu; 467, 468]

orchis italica Poir. in Lam., encycl. 4: 600 (1797)
orchis longicruris Link [7, 289, 291]
Pollino [cLu; 291, 518] alto ionio
[468, 518] alto tirreno [cLu; 184,
468] Valle crati [cLu; 34, 117, 289,
291, 468, 518] catena costiera [253,
272] medio tirreno [cLu; 468, 518]
sila [cLu] marchesato [cLu; 7, 468]
Valle corace [132, 191, 468, 872] m.
Poro-Vibonese [cLu; 468] serre
calabre [cLu; 468, 845] Basso ionio
[468, 518] aspromonte [cLu; 17, 518] reggino
[200, 468] calabria [7]
orchis mascula (L.) L. Fl. suec., ed. 2: 310 (1755)
subsp. mascula
orchis mascula (L.) L. [123, 139,
184, 243, 253, 265, 272, 280, 283,
289, 291, 468]
Pollino [cLu; 139, 289, 291, 468]
alto tirreno [184] catena costiera
[cLu; 243, 253, 283] sila [cLu; 26,
123, 140, 265, 272] serre calabre
[cLu] aspromonte [cLu] calabria
[280]
exc.
Orchis militaris L. sp. Pl.: 941 (1753)
subsp. militaris L.
orchis militaris L. [221]
serre calabre [221] aspromonte [221]
orchis pallens L. mant. Pl. altera: 292 (1771)
Pollino [cLu, Pi] alto tirreno [173]
Valle crati [289] calabria [280]

exc.
Orchis patens desf. Fl. atlant. 2: 318 (1799)
orchis brevicornis Viv. [44]
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m. Poro-Vibonese [44]
orchis pauciflora ten. Fl. napol. 1: Lii (1811)
orchis pauciflora ten. var. calabra n.
terracc. [289]
Pollino [cLu; 289, 291, 468] alto
tirreno [184, 819] Valle crati [cLu;
289, 291, 468] medio tirreno [cLu]

orchis provincialis Balb. ex Lam. & dc. syn. Pl. Fl.
Gall.: 169 (1806)
orchis cyrilli ten. [214, 280]
Pollino [cLu; 139, 291] monteacaramolo [851] Valle crati [289]
catena costiera [cLu] sila [cLu]
Valle corace [468, 872] serre calabre
[214, 221, 845] Basso ionio [468]
aspromonte [17, 221] calabria [280]

orchis purpurea Huds. Fl. angl., ed. 1: 334 (1762)
subsp. purpurea
orchis purpurea Huds. [44, 358, 468,
640]; orchis fusca Jacq. [280] c.L.
[orchis purpurea Huds.]
2n = 42 [358, 640]
Pollino [cLu; 280, 468] Valle crati
[cLu] catena costiera [cLu; 358,
640] m. Poro-Vibonese [44]

orchis quadripunctata cirillo ex ten. Fl. napol. 1:
Liii (1811)
orchis brancifortii Biv. [289, 291]
Pollino [cLu; 209, 280, 283, 291,
518] alto tirreno [184, 819] monteacaramolo [cLu] Valle crati [cLu;
34, 289, 291, 468, 518] catena
costiera [cLu] serre calabre [845]

orchis simia Lam. Fl. Fr. 3: 507 (1779)
subsp. simia
orchis simia Lam. [34, 184, 468, 518,
851] c.L. [orchis simia Lam.]
m. ciagola [cLu] Pollino [cLu; 283,
291] alto tirreno [184] monteacaramolo [cLu; 851] Valle crati
[cLu; 34, 518] catena costiera
[cLu] marchesato [468] calabria
[280]
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orchis x bergonii tod. Bull. soc. Bot. France 34:
422 (1888)
aceras antropophorum x orchis simia
[273, 844]
-Orchis anthropophora x O. simia
Valle crati [cLu; 273] calabria [844]

orchis x bivonae tod. imparziale Giorn. sc. Lett.
art.: 34 (1840)
orchis antropophora x o. italica
[844]
-Orchis anthropophora x O. italica
Valle crati [cLu] calabria [844]

orchis x colemanii cortesi ann. Bot. (roma) 5: 540
(1907)
-Orchis mascula x O. pauciflora
Pollino [cLu]
-ibrido nuovo per la regione.

orchis x pseudoanatolica H. Fleishm. ann. nat.
Hofmus. Wien 28:116 (1914) c.L. [n.r.]
-O. pauciflora x O. quadripunctata
Pollino [cLu]
-ibrido nuovo per la regione.

Platanthera rich. die orchid. eur.: 20 (1817)
orchidaceae
L. Bernardo
Platanthera bifolia (L.) rich. die orchid. eur.: 35 (1817)
Platanthera bifolia rich. [221, 291]
m. ciagola [cLu] Pollino [291] alto
tirreno [184, 819] catena costiera
[cLu] m. Poro-Vibonese [221]
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Platanthera chlorantha (custer) rchb. in moessler,
Handb., ed. 2: 1565 (1828)
-in accordo con Baumann et al.
(2002) il nome Orchis montana F. W.
schmidt (1793), basionimo di P. montana (F. W. schmidt) rchb. f. (1851),
è prioritario rispetto a Orchis chlorantha custer (1827), basionimo di P.
chlorantha (custer) rchb. (1828) e
risulterebbe quindi il nome da utilizzare per questa specie. noi, per ora, preferiamo seguire Kreutz (2004), che
mantiene ancora in uso il nome P. chlorantha considerando anche che ne è stata fatta formalmente
richiesta di conservazione da Bateman (Londra).
m. ciagola [cLu] Pollino [cLu] alto tirreno [184]
montea-caramolo [cLu]
serapias L. sp. Pl.: 949 (1753)
orchidaceae
L. Bernardo
serapias bergonii e.G. camus, P. Bergon & a.
camus monogr. orchid.: 61 (1908) pro hybr.
serapias vomeracea subsp. laxiflora
(soó) Gölz & H.r.reinhard [518]
c.L. [serapias vomeracea (Burm. f.)
Briq. subsp. laxiflora (soó) Gölz &
H.r. reinhard]
alto ionio [cLu; 468, 518] Valle
crati [cLu; 468, 518] marchesato
[cLu; 468, 518] Valle corace [468]
serre calabre [468] Basso ionio [468]
serapias cordigera L. sp. Pl., ed. 2: 1345 (1762)
subsp. cordigera
serapias cordigera L. [178, 183, 221,
291, 468, 872]
Pollino [cLu] alto tirreno [178]
Valle crati [cLu; 183, 291] Valle
corace [178, 872] m. Poro-Vibonese
[221] serre calabre [221] Basso ionio
[468] aspromonte [221]

serapias lingua L. sp. Pl.: 950 (1753)
subsp. lingua
serapias lingua L. [17, 182, 214, 221,
252, 253, 272, 289, 291, 468, 518,
845, 872]
m. ciagola [cLu] Pollino [291] alto
ionio [518] alto tirreno [468] Valle
crati [cLu; 183, 272, 289, 291, 468]
catena costiera [253, 272] medio
tirreno [cLu; 518] Valle corace
[cLu; 252, 468, 872] m. PoroVibonese [cLu; 221, 468] serre
calabre [845] Basso ionio [214, 468] aspromonte
[17] reggino [182, 468]
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serapias nurrica corrias Boll. soc. sarda sci. nat.
21: 397 (1982)
aspromonte [95] reggino [113]

serapias parviflora Parl. Giorn. sc. Lett. sicil. 59: 66 (1837)
serapias parviflora Parl. subsp. parviflora [160]
alto ionio [cLu] alto tirreno [cLu;
160, 157] Valle crati [cLu] medio
tirreno [cLu] marchesato [468, 518]
Valle corace [cLu; 872] Basso ionio
[468] aspromonte [17]

serapias vomeracea (Burm. f.) Briq. Prodr. Fl. corse,
1: 378 (1910)
alto ionio [761] alto tirreno [157,
184] Valle crati [34, 117, 468] sila
[263] marchesato [468] Valle corace
[872] serre calabre [845] Basso ionio
[468, 830, 845]

inq.
subsp. vomeracea
-sebbene la maggior parte delle popolazioni calabresi di S. vomeracea siano
da ricondurre alla subsp. longipetala,
tuttavia non sono rari individui di
taglia maggiore e con caratteri fiorali
prossimi alla sottospecie nominale,
che risulta segnalata da alcuni autori.
tuttavia, la recente Guida alle
orchidee d’italia [141] non ne conferma la presenza nella nostra regione.
Pollino [518] alto ionio [518]
montea-caramolo [518] Valle crati [183, 518]
medio tirreno [518] aspromonte [17]
subsp. longipetala (ten.) H. Baumann & Künkele
mitt. arbeitskr. Heim. orch. Baden-Württemberg
21(3): 796 (1989)
serapias longipetala (ten.) Pollini
[139, 282]; serapias pseudo-cordigera
moric. [252] c.L. [serapias vomeracea (Burm. f.) Briq.]
Pollino [cLu] alto ionio [cLu] alto
tirreno [cLu; 178] Valle crati [cLu;
186] catena costiera [cLu] medio
tirreno [cLu; 178] marchesato
[cLu] Valle corace [cLu; 178] m.
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Poro-Vibonese [282] serre calabre
[252] Basso ionio [cLu; 178]
spiranthes rich. die orchid. eur.: 20 (1817)
orchidaceae
L. Bernardo
spiranthes spiralis (L.) chevall. Fl. Paris 2: 330
(1827)
neottia autumnalis sw. et Willd.
[283]; spiranthes autumnalis rich.
[173, 289]
alto tirreno [173] Valle crati [cLu;
34, 183, 289] medio tirreno [cLu]
aspromonte [17, 830] calabria [283]
-L’assenza di segnalazioni della specie
per numerosi settori regionali non è da
imputare ad una sua effettiva rarità,
ma alla scarsa vistosità delle pianta e alla fioritura
autunnale.
iridaceae
chasmanthe n.e. Br. trans. roy. soc. south africa
20: 272 (1932)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
avv.
chasmanthe aethiopica (L.) n.e. Br. trans. roy.
soc. south africa 20: 273 (1932)
c.L. [antholyza aethiopica L.]
m. Poro-Vibonese [298] calabria [81]

crocus L. sp. Pl.: 36 (1753)
iridaceae
L. Peruzzi
rif.: [575]
crocus biflorus mill. Gard. dict., ed. 8: 4 (1768)
crocus biflorus mill. f. albus albo
[759]; crocus biflorus mill. var. longifolius n. terracc. [278, 759]; crocus
pusillus (ten.) ten. [718]
2n = 8 [368, 637]
Pollino [cLu; 291] monteacaramolo [184] Valle crati [cLu;
183, 289, 291, 637, 718] catena
costiera [cLu] sila [cLu, Pi; 7]
marchesato [cLu; 7, 759] aspromonte [94]
calabria [368]

233

inq.
crocus imperati ten. mem. crochi Fl. napol.: 10
(1826)
Pollino [209, 243, 726] Valle crati
[289]
-specie non rinvenuta di recente (vedi
anche il recente lavoro di deL
GuaccHio, caPuto, 2008). secondo
scoPPoLa, sPamPinato [876] scomparsa dal territorio regionale.

crocus longiflorus raf. caratt.: 84 (1810)
crocus clusianus Gay et maw [214]
m. ciagola [cLu] Pollino [cLu]
alto tirreno [cLu; 184, 173]
montea-caramolo [cLu] sila [147,
265] m. Poro-Vibonese [214] serre
calabre [cLu; 209, 214, 282, 283]
Basso ionio [cLu; 209] aspromonte
[221] reggino [182, 199, 791]

exc.
Crocus nudiflorus sm. in soverby, engl. Bot. 7: t. 491
(1798)
crocus multifidus ram. [214]; crocus vernus (L.)
Hill var. medius (Balb.) n. terracc. [291]
Pollino [291] m. Poro-Vibonese [214] serre calabre
[214]
-specie stolonifera, endemica della Francia sud-occidentale e della spagna nord-orientale, certamente
segnalata per errore.
crocus thomasii ten. mem. crochi Fl. napol.: 12
(1826)
crocus imperati ten. [34]
Pollino [cLu; 291] Valle crati [cLu;
34] serre calabre [209, 214, 282,
283, 726]

in. tax.
crocus vernus (L.) Hill Veg. syst. 10: 1 (1765)
crocus napolitanus mord. & Loisel.
[760, 815]; crocus vernus Hill var.
grandiflorus Parl. [209, 252, 291];
crocus vernus var. neapolitanus
(mord. et Loisel.) Petagna, terrone et
tenore [243]; crocus albiflorus Kit.
[756]
2n = 8 [367]
-Le due sottospecie (subsp. vernus e
subsp. albiflorus (Kit.) ces.) si distin-
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guono per avere rispettivamente l’una lo stimma lungamente superante gli stami (e popolazioni con fiori
prevalentemente blu-viola) e l’altra lo stimma infossato in mezzo agli stami (e popolazioni prevalentemente a fiori bianchi). mentre la distinzione tra le
due sottospecie è abbastanza semplice in italia settentrionale, diviene assai più problematica in
calabria dove, accanto a popolamenti riferibili all’una o all’altra sottospecie, ve ne sono altri apparentemente misti. Per questo motivo preferiamo qui non
distinguere i due taxa. il valore tassonomico del
binomio C. napolitanus mord. & Loisel. - come vicariante meridionale diploide in seno a C. vernus s.l. potrebbe essere forse da rivalutare, ma sono certamente necessari ulteriori studi.
Pollino [cLu, Pi; 243, 252, 282, 283, 291] monteacaramolo [cLu; 184] Valle crati [289] catena
costiera [cLu] sila [cLu; 263, 265, 367, 756, 760,
815] calabria [209]
Gladiolus L. sp. Pl.: 36 (1753)
iridaceae
J.-m. tison
exc.
Gladiolus communis L. sp. Pl.: 36 (1753)
-specie naturalizzata, tipica di ambienti umidi
dell’europa centrale ed atlantica; differisce da G.
dubius specialmente per le capsule allungate a per i
semi molto grandi; regolarmente confuso con G.
dubius o G. xbyzantinus nel mediterraneo occidentale.
montea-caramolo [Ver] Valle crati [34] sila [265]
-Le segnalazioni calabresi sono probabilmente da
riferire a G. xbyzantinus o G. dubius. il campione in
Ver non è stato verificato ed è quasi certamente da
attribuire ad un’altra entità.
Gladiolus dubius Guss. Fl. sic. Prod., suppl.: 8
(1832)
Gladiolus communis L. var. dubius
(Guss.) Gavioli [139, 290, 291];
Gladiolus communis var. brutius n.
terracc. [139, 290, 291]; Gladiolus
communis L. [160, 291, 303]
-semi ampiamente alati; fiori c. 35-48
mm, usualmente di un intenso colore
cremisi; tepali laterali lunghi, da
ampiamente ovati a romboidi, stipitati; antere brevi (0,6-1 x filamento); (4)5 foglie; molto polimorfo, variabile in funzione
delle condizioni di crescita.
Pollino [139] alto tirreno [160, 303] Valle crati
[290, 291]
-Probabilmente l’unico gladiolo indigeno del
mediterraneo occidentale. Poiché G. dubius è abbastanza comune in italia meridionale ed in sicilia, la
mancanza di campioni d’erbario recenti riferibili a
tale specie è sorprendente. Forse sottostimato.
exc.
Gladiolus imbricatus L. sp. Pl.: 37 (1753)
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Valle crati [282, 283]
-specie tipica di biotopi umidi, relativamente freddi,
dell’europa centrale; menzionata a volte per l’italia
meridionale e la Francia meridionale per confusione
con altri taxa, specialmente G. dubius. Le segnalazioni calabresi non sono attendibili.
Gladiolus italicus mill. Gard. dict., ed. 8: 2 (1768)
Gladiolus segetum Ker Gawl. [7, 173,
182, 191, 214, 243, 252, 289, 759]
-semi con alatura polare atrofizzata;
fiori c. 45-55 mm, usualmente roseopurpurei; tepali laterali più o meno
corti, strettamente oblanceolati, non
stipitati; antere lunghe (1-1,3 x filamento); usualmente 4 foglie.
alto tirreno [cLu; 173] monteacaramolo [184] Valle crati [cLu; 34,
183, 186, 243, 289, 793] medio tirreno [cLu;
185] sila [7] marchesato [cLu; 7, 29, 759] Valle
corace [132, 191] reggino [182, 200, 252, 791]
calabria [214]
-Ben conosciuta per la porzione settentrionale della
regione, probabilmente sottostimata altrove.
Gladiolus x byzantinus mill. Gard. dict., ed. 8: 3
(1768)
Gladiolus communis L. [816] c.L.
[Gladiolus communis L. subsp. byzantinus (mill.) a.P. Ham.]
-G. dubius x G. italicus. semi più o
meno strettamente alati (solo da un
lato); fiori c. 45-60 mm, da roseo purpurei a intensamente rosso-purpurei;
tepali laterali ampiamente oblanceolato-ovati, spesso debolmente stipitati;
antere variabili (0,7-1,2 x filamento);
4 o 5 foglie; molto polimorfo, usualmente di grande
taglia.
Pollino [cLu] alto tirreno [cLu] Valle crati
[cLu] Valle corace [122] reggino [816]
-conosciuto solo per la metà settentrionale della
regione, probabilmente sottostimato. spesso presente in popolazioni numerose anche senza le specie
parentali, o solo con G. italicus.
Hermodactylus mill. Gard. dict. abridg., ed. 4
(1754)
iridaceae
L. Peruzzi
Hermodactylus tuberosus (L.) mill. Gard. dict., ed.
8 (1768)
Hermodactylus tuberosus mill. f. pallidus albo [759]
Pollino [cLu; 291] Valle crati [cLu;
34, 183, 186, 289, 291] catena
costiera [cLu] sila [7] marchesato
[7, 759] Valle corace [cLu; 132,
191]
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iris L. sp. Pl.: 38 (1753)
iridaceae
m. coLasante
in. tax.
iris calabra (n. terracc.) Peruzzi inform. Bot. ital.
41(1): 140 (2009)
rif.: [357]
iris germanica var. calabra n. terracc.
[291]; iris relicta colas. [639, 876]
c.L. [n.r.]
2n = 40 [639]
Pollino [cLu; 639] Valle crati [cLu;
291] calabria [876]

iris foetidissima L. sp. Pl.: 39 (1753)
Xiphion foetidissimum (L.) Parl. [289]
2n = 40 [verificato su materiale in coltura nell’orto Botanico dell’università
della calabria]
Valle crati [186, 289, 822]
marchesato [793] calabria [214]

avv.
iris germanica L. sp. Pl.: 38 (1753)
iris germanica var. florentina dykes
[184]
Pollino [289] alto tirreno [184]
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exc.
Iris pseudopumila tineo cat. Pl. Horti Panorm.: 283
(1827)
Valle crati [cLu] calabria [27]
-specie segnalata per errore a causa di uno scambio di
cartellini. i dati per la calabria sono in realtà da riferire a provenienze pugliesi.
moraea mill. Fig. Pl. Gard. dict.: 159 (1758)
iridaceae
L. Peruzzi
rif.: [517]
-il genere Gynandriris Parl., ancora riconosciuto in
conti et al. (2005), è stato recentemente incluso nel
più ampio genere Moraea mill. [517].
moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl. ann. Bot.
(Konig & sims) 1: 241 (1805)
Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl.
[182, 186, 191, 200, 763, 766, 791,
794]; iris sisyrichium L. [7, 221, 270,
759, 761, 816] c.L. [Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl.]
alto tirreno [763] Valle crati [186]
medio tirreno [cLu] marchesato
[cLu; 7, 270, 759, 761, 766] Valle
corace [26, 191] m. Poro-Vibonese
[cLu] Basso ionio [761, 791] aspromonte [791]
reggino [cLu, Pi; 182, 200, 221, 761, 791, 794,
816]
romulea maratti diss. romul. et saturn. romae 13.
t. 1 (1772)
iridaceae
L. Peruzzi

in. tax.
iris lorea Janka term. Fuzet. 1: 245 (1877)
iris collina n. terracc. [553]; iris graminea L. var. collina (n. terracc.)
Fiori [126]; Xiphion collinum (n.
terracc.) n. terracc. [173, 291]
alto ionio [Pi] alto tirreno [173]
Valle crati [cLu; 291, 553]
marchesato [cLu; 553] calabria
[126, 553]

iris pseudacorus L. sp. Pl.: 38 (1753)
Xiphion pseudacorus (L.) Parl. [182,
289]
Valle crati [186, 289, 793, 822]
medio tirreno [793] marchesato
[cLu; 793] m. Poro-Vibonese [94]
aspromonte [95] reggino [182]

romulea bulbocodium (L.) sebast. & mauri Fl.
rom.: 17 (1818)
romulea sp. [253]
Pollino [cLu; 289] Valle crati [cLu;
34, 183, 289, 291] catena costiera
[cLu; 253] sila [cLu, Pi; 7, 26, 265]
marchesato [cLu; 7, 759] Valle
corace [132] m. Poro-Vibonese
[cLu] serre calabre [cLu]
aspromonte [791, 830] reggino
[cLu; 791, 816]
romulea columnae sebast. & mauri Fl. rom.: 18
(1818)
Pollino [cLu; 289, 291] alto tirreno
[cLu] Valle crati [cLu; 7, 34, 183,
186, 291] medio tirreno [205] sila
[7] marchesato [7, 759] aspromonte
[791] reggino [791, 794] calabria
[209]
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romulea ramiflora ten. app. ind. sem. Hort.
neapol. 1827: 3 (1827)
subsp. ramiflora
romulea columnae seb. et m. var.
ramiflora (ten.) albo [7]
Pollino [291] alto tirreno [cLu]
Valle crati [7, 244, 291] sila [7]
marchesato [cLu; 7] aspromonte
[791] reggino [244]

Bernardo et al.

asphodeline rchb. Fl. Germ. excurs.: 116 (1830)
Xanthorrhoeaceae
L. Peruzzi
asphodeline liburnica (scop.) rchb. Fl. Germ.
excurs.: 116 (1830)
Pollino [cLu; 139, 175, 289, 291]
alto tirreno [184, 173] monteacaramolo [cLu; 291, 754] Valle
crati [cLu; 34, 291] sila [cLu; 757]

romulea rollii Parl. Fl. ital. 3: 251 (1860)
marchesato [cLu; 23]

exc.
Romulea rosea (L.) eckl. topogr. Verz.
Pflanzensamml. ecklon: 19 (1827)
ixia purpurascens ten. [283]; romulea purpurascens
(ten.) ten. [182, 209, 728]
-il binomio Romulea purpurascens (ten.) ten. (Bas.
Ixia purpurascens ten.) in Flora europaea (tutin et
al., 1964-1980) è sinonimizzato a R. rosea (L.) eckl.,
specie esotica proveniente dal sud africa. secondo
Fiori [126], Ixia purpurascens ten. è stata descritta
non su piante spontanee raccolte nei pressi di reggio
calabria, come più volte dallo stesso tenore affermato su vari testi (compreso il protologo!) e su cartellini d’erbario [214], bensì su piante coltivate sin dall’inizio del diciannovesimo secolo all’orto Botanico di
napoli e, successivamente, anche in quello di
Palermo. considerato il rigore che contraddistingueva l’operato di adriano Fiori, ed il fatto che michele
tenore non è nuovo ad analoghi equivoci (es. Pinus
brutia ten.), siamo qui inclini a supporre che R. rosea
(= R. purpurascens) non sia mai effettivamente cresciuta su suolo calabrese e sia pertanto da escludere
dalla flora regionale.
reggino [182, 209, 279, 728] calabria [283]

asphodeline lutea (L.) rchb. Fl. Germ. excurs.: 116
(1830)
asphodelus luteus L. [243, 761]
Pollino [cLu, Ver; 139, 289, 818]
alto tirreno [184] montea-caramolo
[cLu, Ver] Valle crati [cLu; 34,
243, 289] marchesato [759] Valle
corace [132] m. Poro-Vibonese
[cLu] serre calabre [205] Basso
ionio [cLu; 761] aspromonte [208,
791] reggino [816]
asphodelus L. sp. Pl.: 309 (1753)
Xanthorrhoeaceae
L. Peruzzi
inq.
asphodelus cerasiferus J. Gay Bull. soc. Bot. Fr. 4:
610 (1857)
calabria [126, 244]
-specie da ricercare ulteriormente sul territorio, per
la possibile confusione con A. ramosus L.
asphodelus fistulosus L. sp. Pl.: 309 (1753)
2n = 28 [415]
Pollino [289, 291] alto ionio [770]
alto tirreno [415, 304] Valle crati
[cLu; 34, 186, 289] medio tirreno
[270] sila [7] marchesato [7] reggino
[791, 816]

XantHorrHoeaceae
aloe L. sp. Pl.: 319 (1753)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
avv.
aloe vera L. sp. Pl.: 320 (1753)
c.L. [n.r.]
Valle crati [870] calabria [81, 126]

asphodelus macrocarpus Parl. Fl. ital. 2: 604 (1857)
subsp. macrocarpus
asphodelus albus Willd. var. pollinensis n. terracc. [289, 777, 778];
asphodelus albus mill. [124, 147,
174, 184, 243, 265, 265, 272, 289,
415, 756, 760, 815]; asphodelus
ramosus L. var. albus (mill.) Gavioli
[87, 139, 205]
2n = 28 [415]
Pollino [cLu; 87, 139, 174, 243,
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289, 777, 778] montea-caramolo [184, 819] Valle
crati [289] catena costiera [cLu] sila [cLu; 26,
124, 147, 265, 272, 415, 477, 756, 760, 783, 815]
Valle corace [205] aspromonte [791, 815] calabria
[205, 272]
asphodelus ramosus L. sp. Pl.: 310 (1753)
subsp. ramosus
asphodelus microcarpus salzm. et Viv.
[132, 157, 160, 182, 186, 191, 265,
270, 289, 757, 761, 770, 782, 789,
816]; asphodelus ramosus L. var.
microcarpus (Viv.) albo [759]
alto tirreno [160, 157] Valle crati
[cLu; 34, 183, 186, 289, 757] medio
tirreno [cLu] sila [264, 265, 477,
757] marchesato [cLu; 270, 759,
761, 770, 782] Valle corace [cLu; 132, 191, 796]
serre calabre [cLu] aspromonte [791, 817]
reggino [182, 200, 761, 789, 791, 816]
asphodelus tenuifolius cav. anal. ci. nat. 3: 46
(1801)
rif.: [701]
-La distinzione tra A. tenuifolius e A.
fistulosus non è sempre netta. Per il presente lavoro ci siamo attenuti a quanto
riportato da ruiz reJon et al. [701].
alto ionio [cLu]
-Probabilmente, molte delle segnalazioni per la calabria di A. fistulosus
sono da riferire a A. tenuifolius.
amarYLLidaceae
allium L. sp. Pl.: 294 (1753)
J.-m. tison
inq.
allium amethystinum tausch syll. Pl. nov.
ratisbon. (Königl. Baier. Ber. Ges.) 2: 256 (1828)
allium descendens var. pulchrum n.
terracc. [289]
-specie vicina ad A. vineale, ben distinta per le foglie molto larghe, le giovani
infiorescenze riflesse, i fiori usualmente marroni-purpurei e per la presenza
di rari bulbetti sotterranei con tuniche
reticolate. in accordo con la sua descrizione, A. descendens var. pulchrum
potrebbe essere riferibile anche ad “A. sardoum” o A.
porrum.
Valle crati [289] Valle corace [865]
-non abbiamo visto campioni d’erbario riferibili a
questa specie, che comunque potrebbe essere presente sul territorio, poiché in sicilia non è rara.

exc.
Allium ampeloprasum L. sp. Pl.: 294 (1753)
rif.: [542]
-entità regolarmente confusa con A. porrum [542].
A. ampeloprasum è conosciuta solo in coltivazione
nella regione mediterranea; forse spontanea nelle
coste atlantiche di Francia e Gran Bretagna.
alto tirreno [160, 173] montea-caramolo [184]
Valle crati [183, 186, 289] medio tirreno [185,
270] marchesato [252, 270] Valle corace [132, 796]
serre calabre [796] Basso ionio [796] reggino [791]
-i dati calabresi sono certamente da riferire ad A.
porrum e/o A. commutatum. in particolare, alcune
menzioni di “A. ampeloprasum”, i.e. isola di dino,
molto probabilmente sono da far afferire ad A.
commutatum.
allium arvense Guss. ind. sem. Horto Boccad. 1825
(1825)
rif.: [570]
allium sphaerocephalon L. var.
arvense (Guss.) Parl. [289]
-nonostante delle costanti differenze
riguardo la testa dei semi [571], la
distinzione tra A. sphaerocephalon e A.
arvense richiede ulteriori studi: il fenotipo “arvense”, sulla base di osservazioni personali, non è sempre stabile tramite riproduzione sessuale.
Pollino [cLu] Valle crati [289] sila [cLu] m.
Poro-Vibonese [cLu] aspromonte [791] reggino
[200, 789, 791, 794]
allium calabrum (n. terracc.) Brullo, P. Pavone &
c. salmeri Giorn. Bot. ital. 128(1): 246 (1994)
allium carinatum L. var. calabrum (n.
terracc.) Fiori [777]; allium pulchellum var. calabrum n. terracc. [289];
allium tenuiflorum ten. f. alpina
Porta nomen nudum [252]; allium
tenuiflorum ten. [80]
2n = 16 [392, 639]
-specie caratteristica, di dimensioni
ridotte, appartenente ad un gruppo di
taxa affini vicarianti, distribuiti dalla spagna meridionale sino alla turchia; differisce da morfotipi
montani di A. tenuiflorum principalmente per le
foglie più spesse, debolmente costate, le quali ricoprono lo scapo per oltre la metà della sua lunghezza.
La distinzione sul secco non è sempre agevole, nè
certa. A. apenninum Huet ex nym. (1878) ed A.
tenuiflorum f. alpina Porta (1879) sono nomina nuda
che si riferiscono alla stessa entità.
Pollino [cLu, Pi; 80, 289, 382, 392, 639, 777]
montea-caramolo [cLu, Pi; 252, 382] catena
costiera [cLu]
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colt.
allium cepa L. sp. Pl.: 300 (1753)
Pollino [870] marchesato [870] m. Poro-Vibonese
[870] aspromonte [870] calabria [194]
allium chamaemoly L. sp. Pl.: 301 (1753)
subsp. chamaemoly
2n = 22 [423]
Pollino [289, 423] alto ionio [cLu]
Valle crati [cLu; 183, 186, 289, 423,
718] medio tirreno [cLu] sila [7]
marchesato [7, 759] calabria [208]
-specie a fioritura precoce, la cui presenza nella regione è probabilmente
sottostimata.

allium chamaespathum Boiss. diagn. Pl. or. 7: 118
(1846)
2n = 16 [49]
reggino [49]

exc.
Allium coloratum spreng. syst. Veg., ed. 16, 2: 38
(1825)
allium cirrhosum Vandelli [244] c.L. [allium carinatum L. subsp. pulchellum Bonnier & Layens]
Pollino [244]
-specie quasi certamente da escludere dalla flora calabrese, normalmente assente nella porzione meridionale dell’appennino; molto probabilmente confusa
con A. calabrum, a causa dei suoi fiori rossastri con
stami parzialemente exserti.
allium commutatum Guss. enum. Pl. inarim.: 339
(1855)
rif.: [542]
allium ampeloprasum L. var. holmense mill. [139]
-entità distinta da A. porrum per l’ornamentazione dei tepali (che presentano piccole, dense, papille coniche), per
i suoi bulbilli sotterranei di forma
naviculare, per la sua lunga spata e il
tardo periodo di fioritura. ibridi tra le
due specie sono abbastanza comuni
[542] e potrebbero essere presenti
anche in calabria.
alto tirreno [303] medio tirreno [cLu; 763] Valle
corace [cLu; 26] m. Poro-Vibonese [763, 785]
reggino [cLu; 791]
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allium cupanii raf. caratt.: 86 (1810)
subsp. cupanii
allium cupani rafin. [126, 291]
-distinto da A. pentadactyli per l’infiorescenza eretta, la spata lunga, usualmente semplice e per il corredo cromosomico tetraploide (non verificato
in calabria).
Pollino [cLu; 126] monteacaramolo [291]
-specie serotina, la cui presenza in
calabria è probabilmente sottostimata.
in. tax.
allium flavum L. sp. Pl.: 298 (1753)
c.L. [allium flavum L. subsp.
flavum]
-La maggior parte delle popolazioni
calabresi di A. flavum sono composte
da piante montane di dimensioni
estremamente ridotte, vicine morfologicamente ad A. nebrodense Guss.
questo gruppo ha bisogno di ulteriori
studi sistematici in italia: lo stesso
valore tassonomico e biosistematico di
A. nebrodense richiede conferma.
Pollino [cLu, Pi; 80, 223, 289, 804] monteacaramolo [cLu; 184, 223, 252, 291, 796, 804]
Valle crati [cLu; 289] catena costiera [cLu] sila
[cLu; 140] m. Poro-Vibonese [44]
allium garbarii Peruzzi candollea 62(1): 18 (2007)
rif.: [626]
allium lehmannii Lojac. [509] c.L.
[n.r.]
2n = 16 [626]
-questa specie appartiene ad un gruppo di taxa poco conosciuti, “intermedi” tra le sezioni Codonoprasum rchb.
(habitus, bulbo, spate) e Brevispatha
Valsecchi (fiori), presenti in italia
meridionale, sicilia e nord africa.
sila [cLu; 509] marchesato [cLu;
626]
-È molto probabile che la generica segnalazione per
la sila di A. lehmannii [509] sia da riferire ad A. garbarii, vista l’affinità tra le due specie.
allium julianum Brullo, Gangale & uzunov
Bocconea 21: 215 (2007)
c.L. [n.r.]
sila [cat, Fi; 374]
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allium longispathum redouté Liliac. 6: tab. 316
(1807)
rif.: [541]
allium oleraceum L. var. longispatum
(red.) Fiori [761]; allium tenuiflorum
ten. [285]; allium dentiferum Webb
& Berthel. [391] c.L. [allium dentiferum Webb & Berthel.]
2n = 32 [391]
-Per la tassonomia di questa specie vedi
Jauzein, tison [541]. specie vicina ad
A. pallens, distinta da quest’ultimo per
i fiori usualmente più scuri, i tepali di
dimensioni maggiori (> 4,5 mm) e
l’infiorescenza diffusa, pendula. in un recente lavoro
di BruLLo et al. (2008), la sinonimia tra A. longispatum e A. dentiferum non è riconosciuta, ed anzi gli
autori considerano A. longispatum un possibile sinonimo di A. paniculatum.
montea-caramolo [285] Valle crati [391] medio
tirreno [cLu] marchesato [761] Basso ionio [761]
-specie ruderale, con scarsa attitudine alla fioritura,
usualmente sottostimata; comune in sicilia ed in
molte parti d’italia, è probabile che la specie sia maggiormente diffusa anche in calabria.
inq.
allium lusitanicum Lam. encycl. 1: 70 (1783)
allium fallax don. [208]
Pollino [359] calabria [208, 244, 503]
-specie menzionata in PiGnatti [244]
per la calabria e in Friesen,
Herrmann [503] per la porzione
nordorientale della regione, per la
quale però noi non possediamo campioni d’erbario o dati inediti. Pianta a
fioritura autunnale, usualmente molto
localizzata, forse confusa sinora con
altre specie e non raccolta. A. lusitanicum deve essere ricercato nelle praterie montane
(1000-2000 m), specialmente della porzione settentrionale della regione, calcarea.
allium moschatum L. sp. Pl. 2: 298 (1753)
2n = 16 [652]
Valle crati [cLu; 632, 652]

allium neapolitanum cirillo Pl. rar. neapol. 1:
Xiii, pl. 4 (1788)
-specie ben distinta da A. subhirsutum
e da forme albine di A. roseum per i
suoi peduncoli semitereti, bicarenati e
spesso flessuosi; per le giovani infiorescenze pendule; per le foglie ampie e
glabre.
medio tirreno [cLu] m. PoroVibonese [cLu] calabria [244]
-Pianta sinantropica, che cresce usualmente in densi gruppi nelle aree urba-
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ne, dando stupende fioriture in marzo-aprile.
allium nigrum L. sp. Pl., ed. 2: 430 (1762)
allium magicum L. [279, 718]
Pollino [289] Valle crati [cLu; 183,
718] catena costiera [cLu]
marchesato [cLu] Valle corace [191]
Basso ionio [214] reggino [252, 791]
calabria [279]
-specie tipica dei campi coltivati, a
rischio a causa dei pesticidi.
exc.
Allium oleraceum L. sp. Pl.: 299 (1753)
subsp. oleraceum L.
allium oleraceum L. subsp. oleraceum [291]
Pollino [291]
-specie avventizia, forse segnalata per errore; rara nell’estremità meridionale dell’europa, non riportata
per l’appennino meridionale in PiGnatti [244].
allium pallens L. sp. Pl., ed. 2: 427 (1762) emend.
Brullo & al., Bocconea 16(2): 557-571 (2003)
rif.: [745]
allium oleraceum L. var. pallens (L.)
Gavioli [139]; allium collinum Guss.
ex ten. [282, 283]; allium coppoleri
tineo [160, 282]
-se A. pallens viene tipificato nel senso
di WiLde-duYFJes [745], il nome
valido per questa specie diviene a. coppoleri tineo. Foglie fistulose, più o
meno poliedriche, senza forte odore di
aglio; giovane ovario fusiforme con
stilo incluso; ombrella densa, globosa.
Pollino [139] alto tirreno [160, 173] Valle crati
[252, 289] marchesato [Pi] reggino [282, 283]
calabria [282]
-specie a volte confusa con A. tenuiflorum; almeno le
menzioni di tenore e di Gussone sembrano attendibili; al contrario, la popolazione dell’isola di dino è
probabilmente da riferire ad A. tenuiflorum, già
conosciuto per questa località (Ver). A. pallens è
spesso sottostimata a causa delle fioriture abbastanza
sporadiche.
exc.
Allium paniculatum L. syst. nat., ed. 10: 978 (1759)
rif.: [541]
allium paniculatum L. subsp. paniculatum [819]
c.L. [allium paniculatum L. subsp. paniculatum]
-specie asiatica, poco conosciuta; finché il vero A.
paniculatum non sarà ben studiato, le sue segnalazioni per il mediterraneo occidentale sono da riferire ad
altri taxa [541].
alto ionio [833] alto tirreno [184, 763, 819]
montea-caramolo [291, 819] marchesato [782]
Basso ionio [791] aspromonte [791, 794] reggino
[791]
-i dati calabresi sono da riferire quasi sempre A.
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tenuiflorum, specialmente per quanto riguarda suoi
morfotipi con tepali sub-ottusi.
allium pendulinum ten. Fl. napol. 1: XXii (1811)
allium triquetrum L. var. pendulinum
(ten.) regel [7, 87, 205, 265, 265,
265, 813]; allium angulosum L. [282,
283]
-specie ben distinta da A. triquetrum
per i bulbi usualmente solitari, portanti 1(-2) foglie, i pedicelli fiorali sottili
(1-3 mm in diam.), i fiori patenti e
stellati all’antesi, la fioritura più tarda
(aprile-giugno) e la predilezione per
ambienti nemorali naturali o semi-naturali.
Pollino [cLu, Pi; 87, 282] alto tirreno [cLu; 184,
819] montea-caramolo [cLu] Valle crati [cLu;
289] catena costiera [cLu; 813, 824] medio
tirreno [cLu; 205] sila [cLu, Pi; 7, 26, 126, 265]
marchesato [cLu] Valle corace [cLu] m. PoroVibonese [cLu; 214] serre calabre [cLu; 762]
Basso ionio [214] aspromonte [252] calabria [283]
allium pentadactyli Brullo, P. Pavone & spamp.
Willdenowia 19: 115-120 (1989)
2n = 16 [394, 710]
-specie relittuale vicina ad A. cupanii,
distinta per l’infiorescenza pendula, la
spata usualmente bifida ed il corredo
cromosomico diploide; spesso a fioritura autunnale.
aspromonte [403] reggino [cat, Fi,
B; 200, 268, 394, 710, 791, 794, 877]
calabria [876]
allium porrum L. sp. Pl.: 295 (1753)
rif.: [542]
c.L. [allium ampeloprasum L.]
-sono stati qui utilizzati, per ricostruire la distribuzione regionale delle entità sottospecifiche, solo i
campioni d’erbario revisionati. Allium porrum subsp.
polyanthum è l’aglio più comune del mediterraneo
occidentale, probabilmente sottostimato sinora, e
molte delle segnalazioni di A. ampeloprasum per la
regione sono molto probabilmente da riferire a questa entità.
subsp. porrum
rif.: [542]
alto tirreno [cLu] Valle crati [cLu]
medio tirreno [cLu] Basso ionio
[cLu]

Bernardo et al.

subsp. polyanthum (schult. & schult. f.) Jauzein &
J.-m. tison Lejeunia 178: 12 (2005)
rif.: [542]
alto ionio [cLu] Valle crati [cLu]
catena costiera [cLu] medio
tirreno [cLu] marchesato [cLu, Pi]

allium roseum L. sp. Pl.: 296 (1753)
rif.: [571]
allium tenorii sprengel [722]
-specie polimorfa, senza consistenti
suddivisioni sottospecifiche [571].
alto ionio [cLu] montea-caramolo
[Ver] Valle crati [183, 289]
marchesato [cLu] Valle corace [132]
m. Poro-Vibonese [cLu] serre
calabre [221] Basso ionio [cLu; 214]
reggino [182] calabria [722]
-Forse sottostimato: molte popolazioni fioriscono solo sporadicamente su suoli disturbati,
e la specie risulta invece molto frequente, se cercata
allo stadio vegetativo.
inq.
allium sardoum moris stirp. sard. elench. 2: 10
(1828)
rif.: [734]
allium margaritaceum sibth. et sm.
[126, 263, 287, 289, 796]
2n = 16 [415], 32 [415]
-Taxon problematico, segnalato di
norma per confusione con varianti
non bulbillifere di A. vineale [734];
non sono chiare le relazioni con A.
guttatum steven, una specie ben caratterizzata della turchia; l’intero gruppo
richiede approfonditi studi anatomici
e molecolari.
Pollino [289] montea-caramolo [415] Valle crati
[126] sila [126, 263, 783] Valle corace [796]
aspromonte [287, 791] reggino [208]
colt.
allium sativum L. sp. Pl.: 296 (1753)
Pollino [870] Valle crati [870] sila [870]
marchesato [870] Valle corace [870] m. PoroVibonese [870] reggino [870] calabria [194]
exc.
Allium scorodoprasum L. sp. Pl.: 297 (1753)
m. Poro-Vibonese [44]
-avventizia o segnalata per errore. trattasi di specie
continentale, non riportata per l’italia peninsulare
[244].
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allium siculum ucria nuov. racc. opusc. aut. sicil.
6 (Pl. Linn. op. addend. & secund. Linn. syst.):
250 (1793)
rif.: [502]
c.L. [nectaroscordum siculum (ucria) Lindley]
subsp. siculum
rif.: [502]
c.L. [n.r.]
-il genere Nectaroscordum, che appare
in conti et al. (2005) non è riconosciuto da raHn (in KuBitzKi, 1998), e
nemmeno nel recente studio filogenetico di Friesen et al. [502], dove viene
comunque riconosciuto a rango di sottogenere.
catena costiera [cLu]
allium sphaerocephalon L. sp. Pl.: 297 (1753)
allium sphaerocephalon L. var. laxiflorum Guss. [252, 283]; allium lineare
ten. [252, 283]; allium lineare ten.
var. B [283]; allium sphaerocephalon
var. tortuosum auct. [291]
m. ciagola [173] Pollino [139, 289]
alto tirreno [cLu; 184, 160, 173]
montea-caramolo [cLu] Valle crati
[cLu; 34, 183, 252, 289, 291] medio
tirreno [cLu, Ver] sila [283, 821]
marchesato [cLu; 770] Valle corace [26, 132]
Basso ionio [252, 791] aspromonte [791] reggino
[782, 791, 794] calabria [283]
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con coste dorsali prominenti e odore di aglio non
pungente; giovane ovario a forma di bottiglia con
stilo exserto; infiorescenza diffusa. Variabile; piante
con tepali sub-ottusi sono spesso segnalate come A.
paniculatum o A. pallens.
Pollino [cLu, Pi; 147, 289, 291] alto ionio [cLu,
Pi] alto tirreno [cLu] montea-caramolo [cLu;
291] Valle crati [cLu; 34, 183, 243, 252, 283, 289,
291] catena costiera [cLu] medio tirreno [cLu,
Ver] sila [cLu; 124, 147, 208, 265, 283, 295,
783] Valle corace [796] serre calabre [cLu; 796]
Basso ionio [796] reggino [791] calabria [393]
-molto comune nella porzione settentrionale della
regione, rara o sottostimata nella porzione meridionale.
allium trifoliatum cirillo Pl. rar. neapol. 2: Xi, pl.
3 (1792)
allium subhirsutum L. var. trifoliatum
(cyr.) Fiori [7]
2n = 21 [586]
-specie ben distinta da A. subhirsutum:
tepali più stretti, provvisti di riga purpurea, che divengono del tutto purpurei dopo l’antesi; ombrella maggiormente contratta; foglie spesso del tutto
pubescenti (a volte glabre); piante
usualmente triploidi, sterili, sinantropiche, invasive.
Pollino [208, 243, 281, 282, 283, 291] Valle crati
[cLu; 291] marchesato [7] m. Poro-Vibonese [214,
221] Basso ionio [Fi] reggino [252] calabria [586]

allium subhirsutum L. sp. Pl.: 295 (1753)
allium hirsutum Lam. [794]
-specie facilmente distinguibile da A.
trifoliatum per i tepali ovali, sempre
bianchi, i pedicelli patenti, le foglie
con superficie glabra, la riproduzione
sessuata.
alto tirreno [160, 157] Valle crati
[cLu; 34, 289] medio tirreno [cLu;
831] sila [cLu; 7, 265] marchesato
[cLu; 7, 759, 768, 770] Valle corace
[cLu; 26, 43, 191, 769, 796] m. Poro-Vibonese
[cLu] serre calabre [cLu] aspromonte [791, 794,
830] reggino [182, 200, 791, 793, 823]

allium triquetrum L. sp. Pl.: 300 (1753)
-specie che cresce in densi gruppi, con
bulbi aggregati in una tunica comune,
ognuno dei quali porta 2-4 foglie;
peduncoli spessi (4-8 mm); fiori penduli e campanulati all’antesi; fioritura
precoce (marzo-aprile); sinantropica,
spesso assieme ad A. neapolitanum.
catena costiera [802] sila [7]
marchesato [7] m. Poro-Vibonese
[cLu] reggino [182]
-Le menzioni bibliografiche non sono attendibili, in
quanto si riferiscono a biotopi nemorali, montani ed
a tempi di fioritura troppo tardivi. A. triquetrum è
invece specie di margini di strada, giardini, in
ambienti umidi a quote non elevate.

allium tenuiflorum ten. Fl. napol. 1: XXii (1811)
allium paniculatum subsp. tenuiflorum (ten.) asch. et Gr. [265]; allium
tenuiflorum ten. var. major ten.
[283]; allium pallens L. [34]; allium
paniculatum auct. [295]
2n = 16 [393, 623]
-specie ben definita, chiaramente
distinta da A. paniculatum auct. eur. e
da A. pallens L.: foglie piane, sottili,

allium ursinum L. sp. Pl.: 300 (1753)
rif.: [746]
allium ursinum L. subsp. ucrainicum
Kleopow et orner [423, 824]
2n = 14 [423]
-Le popolazioni dell’italia meridionale
sono state riferite alla subsp. ucrainicum Kleopow & oxner da stearn in
tutin et al. (1964-1980), ma questa
entità è assente dall’italia in accordo
con zaHariadi [746]; nelle popolazio-
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ni calabresi sono presenti pedicelli sia privi che provvisti di escrescenze, specialmente alla fruttificazione;
questo carattere appare quindi di dubbio valore.
montea-caramolo [cLu; 184, 423, 819, 851]
Valle crati [cLu; 423] catena costiera [cLu;
423, 813, 824, 851] sila [126, 265, 295, 821]
marchesato [cLu] serre calabre [cLu]
aspromonte [791]
allium vineale L. sp. Pl.: 299 (1753)
allium rotundum L. [283]; allium
vineale L. var. compactum (thuill.)
Vis. [26, 160]
-specie polimorfa, facoltativamente
vivipara, che presenta grande variabilità sia fenotipica che genotipica. Le
piante non provviste di bulbilli sono
state spesso riferite ad A. sardoum. Le
due specie non sono riconoscibili allo
stadio di fioritura, specialmente su
campioni essiccati.
Pollino [cLu] alto ionio [811] alto tirreno [cLu;
160, 157, 819] montea-caramolo [184] Valle crati
[cLu; 183, 289] medio tirreno [cLu] sila [cLu;
263, 265, 760, 783, 815] Valle corace [26] serre
calabre [214] aspromonte [791] calabria [283]
-due raccolte della sila (cuponiello, cLu, n.
12142-12143) sono piante non-bulbillifere, che
potrebbero anche essere riferibili ad A. sardoum.
amaryllis L. sp. Pl.: 253 (1753)
amaryllidaceae
L. Bernardo, L. Peruzzi & n.G. PassaLacqua
avv.
amaryllis bella-donna L. sp. Pl.: 253 (1753)
calabria [81]
Galanthus L. sp. Pl.: 288 (1753)
amaryllidaceae
L. Peruzzi
Galanthus reginae-olgae orph. atti congr. internaz.
Bot. Firenze 1874: 214 (1876)
subsp. vernalis Kamari Bot. Jahrb. syst. 103(1): 116
(1982)
Galanthus nivalis L. [3, 184, 214,
757]; Galanthus plicatus marsch.
[152, 283] c.L. [Galanthus reginaeolgae orph. subsp. vernalis Kamari]
2n = 24 [conteggio effettuato su materiale proveniente dalla Valle del Fiume
rosa]
alto tirreno [819] montea-caramolo
[184] catena costiera [cLu; 757] m.
Poro-Vibonese [cLu; 3, 214, 877]
serre calabre [cLu, Pi; 880] reggino [152, 283]
-Le numerose segnalazioni bibliografiche di
Galanthus nivalis L. sono tutte da riferire a questa
entità (conti et al., 2005).
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Leucojum L. sp. Pl.: 289 (1753)
amaryllidaceae
L. Peruzzi
exc.
Leucojum vernum L. sp. Pl.: 289 (1753)
erinosma vernum (L.) Herb. [289]
Pollino [289]
-specie europea, la cui presenza sul Pollino è abbastanza improbabile.
narcissus L. sp. Pl.: 289 (1753)
amaryllidaceae
L. Peruzzi
colt.
narcissus jonquilla L. sp. Pl.: 290 (1753)
calabria [214, 279, 283]
narcissus obsoletus (Haw.) steud. nomencl. Bot.,
ed. 2, 2: 182 (1841)
c.L. [narcissus serotinus L.]
narcissus serotinus L. [174, 182, 289,
759, 768]
in accordo con díaz LiFante,
camacHo (2007), N. serotinus L. è una
specie ristretta al marocco nord-occidentale ed estrema porzione sud-occidentale della penisola iberica, mentre le
piante del mediterraneo centrale sono
da riferirsi a N. obsoletus (Haw.) steud.
alto tirreno [174] Valle crati [cLu; 289]
marchesato [cLu; 759, 768] reggino [182]
narcissus poëticus L. sp. Pl.: 289 (1753)
narcissus pollinensis n. terracc. [290,
291]; narcissus radiiflorus salisb.
[291]
2n = 14 [317]
-N. pollinensis n. terracc. [lectotypus,
hoc loco designatus: Pollino nella
manfriana, apr 1891, N. Terracciano
(ro!)], da molti considerato sinonimo
di N. x medioluteus mill. [244], è
secondo noi semplicemente un morfotipo particolarmente ridotto di N. poëticus.
Pollino [cLu, ro; 243, 290, 291] monteacaramolo [cLu; 184, 291, 317] Valle crati [cLu;
272, 291] catena costiera [cLu] sila [cLu, Ver;
26, 123, 264, 265, 272, 588, 756, 760, 815, 837]
aspromonte [877]
in. tax.
narcissus tazetta L. sp. Pl.: 290 (1753)
narcissus italicus Ker.-Gawl. [160];
narcissus neglectus ten. [214];
narcissus spiralis Parl. [291]
2n = 20 [317]
-specie estremamente polimorfa,
all’interno della quale non riteniamo
opportuno, allo stato attuale delle
conoscenze, distinguere taxa infraspecifici, in assenza di caratteri morfologici diagnostici certi. ci sembra comun-
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que di particolare rilevanza il fatto che alcune popolazioni costiere (es. cetraro, cirella), particolarmente robuste e con fiori relativamente piccoli, fioriscono in pieno autunno (novembre). queste piante
mantengono le loro prerogative anche se poste in coltura. La specie necessita di un approfondito studio
biosistematico.
alto tirreno [cLu; 160, 303] montea-caramolo
[cLu; 317] Valle crati [cLu; 183, 289, 291, 829]
medio tirreno [cLu] sila [829] marchesato [759]
m. Poro-Vibonese [221] serre calabre [214] Basso
ionio [214] reggino [182]
inq.
narcissus x medioluteus mill. Gard. dict., ed. 8: 4
(1768)
narcissus poeticus L. var. biflorus
(curtis) Fiori [87] c.L. [n.r.]
-ibrido N. tazetta x N. poëticus.
Pollino [87, 291]

nothoscordum Kunth enum. Pl. [Kunth] 4: 457
(1843)
amaryllidaceae
J.-m. tison
avv.
nothoscordum borbonicum Kunth enum. Pl. 4:
462 (1843)
rif.: [81]
c.L. [n.r.]
Basso ionio [cLu]

Pancratium L. sp. Pl.: 290 (1753)
amaryllidaceae
L. Peruzzi
Pancratium maritimum L. sp. Pl.: 291 (1753)
alto tirreno [174, 811, 304] Valle
crati [cLu; 186, 761] medio tirreno
[Ver; 185] marchesato [761, 767]
Valle corace [865] m. Poro-Vibonese
[cLu; 221, 791] reggino [791, 830]
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sternbergia Waldst. & Kit. descr. ic. Pl. rar. Hung.
2: 172 (1803-1804)
amaryllidaceae
L. Peruzzi
sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. descr. ic. Pl.
rar. Hung. 2: 172 (1803-1804)
rif.: [190]
amaryllis aetnensis raf. [291]
2n = 20 [236, 643]
Pollino [cLu; 236, 291, 643]
calabria [126]

sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex spreng. syst. Veg.
2: 57 (1825)
rif.: [190]
amaryllis lutea L. [214]
2n = 22 [643]
Pollino [87, 643] Valle crati [cLu,
Fi; 34, 183] sila [Pi] marchesato
[768] serre calabre [214] reggino
[791]

sternbergia sicula tineo ex Guss. Fl. sic. syn. 2: 811
(1845)
rif.: [190]
sternbergia lutea (L.) Ker- Gawl. var.
citrina (Ker-Gawl.) Padula [126, 205]
2n = 22 [643]
-in un recente lavoro GaGe, WiLKin
(2008) hanno messo in dubbio l’indipendenza specifica di S. sicula
rispetto a S. lutea, sulla base di uno
studio morfometrico di un gran
numero di campioni d’erbario.
d’altro canto Peruzzi et al. (2008) riportano differenze morfo-anatomiche e cariologiche tra i due
taxa, che per adesso preferiamo tenere distinti,
come già ritenuto opportuno da tison, deLaiGue
(2010).
Pollino [cLu; 291, 643] alto tirreno [173]
montea-caramolo [291] Valle crati [209, 289, 291]
sila [cLu] marchesato [cLu, Fi] Valle corace [Fi;
205] calabria [126]
asParaGaceae
agave L. sp. Pl.: 323 (1753)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
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avv.
agave americana L. sp. Pl.: 323 (1753)
agave altissima zumagl. [160]
Pollino [174, 289] alto tirreno [160,
304] Valle crati [289] medio tirreno
[185, 271, 272] marchesato [759]
reggino [200, 214, 215] calabria [81,
221, 279]
-specie osservata in tutti i settori
costieri, nonostante risulti presente
dalla bibliografia solo in alcuni.
anthericum L. sp. Pl.: 310 (1753)
asparagaceae
L. Peruzzi
anthericum liliago L. sp. Pl.: 310 (1753)
Phalangium liliago (L.) schreb. [289,
291]
Pollino [289, 291] alto tirreno [160,
184, 819] montea-caramolo [cLu;
175, 804, 819] Valle crati [cLu; 252,
289, 291]

asparagus L. sp. Pl.: 313 (1753)
asparagaceae
L. Peruzzi
asparagus acutifolius L. sp. Pl.: 313 (1753)
m. ciagola [173] alto ionio [cLu;
761, 833] alto tirreno [831, 184,
160, 303, 173, 304, 819] Valle crati
[cLu; 34, 183, 186, 757, 813]
catena costiera [cLu] medio tirreno
[cLu; 185, 271, 272, 821, 831] sila
[7, 13, 757, 821, 829] marchesato
[cLu; 7, 270, 757, 768, 770, 793]
Valle corace [cLu; 43, 132, 191,
769] m. Poro-Vibonese [cLu; 3, 763,
791] serre calabre [829] Basso ionio [791]
aspromonte [791, 794, 813, 829] reggino [182,
200, 761, 782, 786, 789, 791, 793, 794, 816, 823,
829] calabria [214]
asparagus albus L. sp. Pl.: 314 (1753)
marchesato [767, 768] Valle corace
[cLu; 43, 132, 152, 209, 264, 281,
769] Basso ionio [152, 209, 281]
reggino [cLu; 152, 182, 200, 209,
221, 281, 782, 786, 789, 791, 794,
823] calabria [126]
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asparagus aphyllus L. sp. Pl.: 314 (1753)
medio tirreno [cLu] marchesato
[cLu] reggino [Pi]

colt.
asparagus officinalis L. sp. Pl.: 313 (1753)
m. Poro-Vibonese [cLu; 214] reggino [182, 816]
asparagus stipularis Forssk. Fl. aegypt.-arab.: 72
(1775)
reggino [791, 816]

asparagus tenuifolius Lam. encycl. 1: 294 (1783)
Valle crati [cLu]

Bellevalia Lapeyr. Journ. Phys. 67: 425 (1808)
asparagaceae
L. Peruzzi
Bellevalia dubia (Guss.) Kunth enum. Pl. 4: 308
(1843)
subsp. boissieri (Freyn) Feinbrun Palest. J. Bot.
Jerusalem ser 1(4): 348 (1940)
rif.: [48]
Bellevalia dubia (Guss.) Kunth [34,
48, 504, 565, 566, 877]; Hyacinthus
dubius Guss. [7, 7, 291]
2n = 8 [48, 504, 565, 566, 601], 12
[601]
Pollino [291] alto ionio [291] Valle
crati [cLu; 34, 48] catena costiera
[cLu] medio tirreno [cLu] sila [7]
marchesato [cLu; 7, 48, 504, 565,
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566, 601] Basso ionio [cLu; 877]
-questa entità trova in calabria il limite occidentale
del proprio areale.
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avv.
Hyacinthus orientalis L. sp. Pl.: 317 (1753)
reggino [182] calabria [81]

Bellevalia romana (L.) sweet Hort. Brit.: 419 (1826)
2n = 8 [566, 623]
Valle crati [cLu; 183, 186, 289, 623]
medio tirreno [cLu] marchesato
[cLu; 29, 566, 767] Valle corace
[194]
Loncomelos raf. Fl. tellur. 2: 24 (1837)
asparagaceae
L. Peruzzi
inq.
Bellevalia trifoliata (ten.) Kunth enum. Pl. 4: 308
(1843)
Hyacinthus trifoliatus ten. [126, 291]
alto ionio [291] calabria [126]

charybdis speta Phyton (Horn) 38(1): 58 (1998)
asparagaceae
L. Peruzzi
rif.: [673]
charybdis pancration (steinh.) speta Phyton (Horn)
38(1): 60 (1998)
rif.: [673]
scilla maritima L. [182, 214, 221];
urginea maritima (L.) Baker [34, 132,
157, 160, 184, 270, 761, 769, 782,
787, 789, 794, 796, 800, 816, 823,
869]; urginea scilla steinh. [192, 289]
2n = 20 [347, 579]
Pollino [789] alto tirreno [160, 157,
184, 796, 819] Valle crati [cLu; 34,
289] medio tirreno [cLu; 270, 377]
marchesato [cLu; 761, 770, 782, 869] Valle corace
[43, 132, 192, 769] serre calabre [214] Basso ionio
[214, 761, 791, 800] aspromonte [791] reggino
[182, 782, 787, 789, 791, 794, 816, 823, 830]
calabria [221]
Hyacinthus L. sp. Pl.: 316 (1753)
asparagaceae
L. Peruzzi

Loncomelos narbonensis (L.) raf. autik. Bot.: 56
(1840)
ornithogalum narbonense L. [182,
191, 270, 289, 816]; ornithogalum
pyramidale L subsp. narbonense (L.)
ascherson et Graebner [160, 830];
ornithogalum pyramidale L. [160]
Pollino [289] alto tirreno [160] Valle
crati [cLu; 34, 183, 289, 634]
marchesato [cLu, Pi; 270] Valle
corace [191] m. Poro-Vibonese
[cLu] Basso ionio [830] reggino
[182, 791, 816]
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda ex J. Holub
Folia Geobot. Phytotax. 23(4): 413 (1988)
subsp. pyrenaicus
ornithogalum pyrenaicum L. [289,
291]; ornithogalum pyrenaicum L.
var. flavescens (Lam.) cavara et
Grande [80]
Pollino [cLu; 291] monteacaramolo [cLu; 291] Valle crati
[289] marchesato [Pi]

melomphis raf. Fl. tellur. 2: 21 (1837)
asparagaceae
L. Peruzzi
inq.
melomphis arabica (L.) raf. Fl. tellur. 2: 22 (1837)
caruelia arabica (L.) Parl. [252]
reggino [252]
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muscari mill. Gard. dict. abridg., ed. 4 (1754)
asparagaceae
F. GarBari
muscari botryoides (L.) mill. Gard. dict., ed. 8: 1
(1768)
subsp. botryoides
Pollino [cLu; 778, 779, 838]
montea-caramolo [184] Valle crati
[289] sila [7, 272, 507] marchesato
[7]

muscari commutatum Guss. Pl. rar.: 145 (1826)
Hyacinthus commutatus (Guss.)
ten. [291]
Pollino [Ver] alto tirreno [160,
184] montea-caramolo [Pi] Valle
crati [183, 291] sila [Pi; 7]
marchesato [7] Basso ionio [cLu]
aspromonte [cLu; 791, 830]
reggino [cLu; 200]

Bernardo et al.

muscari neglectum Guss. Fl. sic. syn. 1: 441 (1842)
rif.: [508]
muscari atlanticum Boiss. et reuter subsp.
alpinum (Fiori) Garbari [223, 507];
muscari atlanticum Boiss. et reuter subsp.
atlanticum [507]; muscari racemosum
(L.) mill. [182, 253, 263, 760]; muscari
atlanticum Boiss. & reut. [34, 132, 184,
754, 783]
2n = 36 [507]
Pollino [cLu; 289, 291, 804] alto ionio
[cLu] alto tirreno [cLu; 184, 819]
montea-caramolo [cLu; 223, 754, 804]
Valle crati [cLu; 34, 186, 289, 291] catena costiera
[cLu; 253] sila [cLu; 26, 263, 507, 760, 783]
marchesato [cLu] Valle corace [132] aspromonte [791]
reggino [182]
inq.
muscari parviflorum desf. Fl. atlant. 1: 309 (1798)
montea-caramolo [167] sila [264] Valle
corace [507, 698]
-L’attuale distribuzione di questa specie in
calabria deve essere ancora chiarita.

nectaroscilla Parl. nuov. Gen. e spec.: 26 (1854)
asparagaceae
L. Peruzzi

muscari comosum (L.) mill. Gard. dict., ed. 8: 2
(1768)
Bellevalia comosa (L.) Kunth. [272];
Leopoldia comosa (L.) Parl. [132,
157, 160, 182, 185, 200, 289, 505,
756, 757, 762, 770, 815, 821];
muscari comosum L. var. horizontale
n. terracc. [290]; muscari comosum
(L.) mill. var. castrovillarense n.
terracc. [289]
Pollino [cLu, Ver; 289, 505] alto
tirreno [cLu; 160, 157] monteacaramolo [184] Valle crati [cLu; 34, 183, 272,
289, 290, 291, 718, 864] catena costiera [cLu;
272] medio tirreno [cLu; 185] sila [cLu, Ver;
26, 264, 265, 272, 505, 756, 815, 821]
marchesato [cLu; 29, 757, 770] Valle corace
[cLu; 132] serre calabre [cLu; 505, 762] Basso
ionio [cLu; 791] aspromonte [791, 815, 817]
reggino [182, 200, 791, 816] calabria [214]

in. avv.
nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl. nuov. Gen. e spec.:
27 (1854)
scilla hyacinthoides L. [283]; scilla italica
L. [282, 283]
reggino [208, 283] calabria [81, 282,
283]
-é in dubbio l’attuale presenza di questa
specie alloctona, dal momento che alle
segnalazioni dell’ottocento non ha fatto
seguito alcun ritrovamento successivo.

exc.
Muscari gussonei (Parl.) tod. ind. sem. Horti
Panorm.: 58 (1872)
muscari maritimum desf. var. gussonei (Parl.)
Fiori [126]
reggino [126, 182]
-specie endemica della sicilia meridionale, quasi
certamente segnalata per errore.

-Oncostema peruviana (L.) speta (=
Scilla peruviana L.) è pianta endemica
della Penisola iberica, caratterizzata da
foglie a margini glabri. La pianta
comunemente coltivata in italia, con
foglie a margini ciliati, è inquadrabile
sotto il binomio O. elongata.
Basso ionio [537v] reggino [252]
-Probabilmente scomparsa.

oncostema raf. Fl. tellur. 2: 13 (1837)
asparagaceae
L. Peruzzi
eex.
oncostema sicula (tineo ex Guss.) speta Phyton (Horn)
26(2): 265 (1987)
rif.: [390]
scilla sicula ten. [537v]; scilla sp. [252]
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ornithogalum L. sp. Pl.: 306 (1753)
asparagaceae
L. Peruzzi
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var. exscapum
rif.: [654]

inq.
ornithogalum collinum Guss. ind. sem. Horto
Boccad. (1825)
ornithogalum comosum L. var. collinum (Guss.) albo [759]
Valle crati [718] sila [760]
marchesato [759]
-specie segnalata per due sole località,
forse per errore. da verificare.

ornithogalum exscapum var. microcarpum
n.
terracc.
[290];
ornithogalum microcarpum n.
terracc. [291]; ornithogalum nanum
sibth. et sm. [291]
2n = 18 [654]
Pollino [cLu, ro; 291] alto tirreno
[184] montea-caramolo [cLu; 291]
Valle crati [cLu, ro, Pi; 290, 291,
654] catena costiera [cLu; 272] medio tirreno
[cLu] sila [cLu, Pi; 265, 654, 783] marchesato
[cLu; 7, 634] Valle corace [737] serre calabre
[cLu; 654] reggino [816]

ornithogalum comosum L. cent. Pl. 2: 15 (1756)
ornithogalum umbellatum L. var.
comosum (L.) albo [7]
alto tirreno [184] Valle crati [34,
291] sila [7] marchesato [7]
aspromonte [cLu] reggino [200,
791]

var. ambiguum (n. terracc.) Fiori n. Fl. anal. it. 1:
255 (1923)
rif.: [654]
ornithogalum ambiguum a. terracc.
[290, 291, 654, 721, 876] c.L.
[ornithogalum exscapum ten.]
2n = 18 [654, 721]
Pollino [245] Valle crati [Fi, ro;
290, 291, 654] catena costiera
[cLu] sila [634] marchesato [654]
serre calabre [721] calabria [876]

ornithogalum divergens Boreau Bull. soc. industr.
angers 18: 419 (1817)
rif.: [658]
2n = 54 [658]
-secondo i criteri tassonomici esposti
nel recente lavoro di martínezazorin et al. (2009), probabilmente
questa è la specie più comune in italia,
a cui vanno riferite anche la gran parte
delle segnalazioni di O. umbellatum L.
Valle crati [cLu] sila [cLu; 634,
658]
ornithogalum exscapum ten. Fl. napol. 1: 175
(1811)
rif.: [654]
Valle crati [183]

var. parlatorei Peruzzi & n.G. Passal. Webbia 57(2):
202 (2002)
rif.: [654]
c.L. [n.r.]
2n = 18 [654], 18 + 1B [320]
Valle crati [cLu] catena costiera
[cLu; 320, 634, 654] serre calabre
[cLu]

ornithogalum gussonei ten. Fl. napol. 3: 371
(1829)
ornithogalum tenuifolium Guss.
[252, 289, 291]; ornithogalum
umbellatum L. var. tenuifolium
(Guss.) albo [7]
Pollino [Ver; 291] alto tirreno
[184] Valle crati [289, 291] sila [7]
Valle corace [252] Basso ionio [737]
reggino [816] calabria [95]
-il campione in Ver non è stato da
noi visionato e va quindi considerato con beneficio
d’inventario.
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ornithogalum montanum cirillo in ten., Fl. napol.
1: 176 (1811)
rif.: [658]
ornithogalum montanum cirillo var.
angustifolium n. terracc. [292]; ornithogalum montanum cirillo var. graciliflorum n. terracc. [292]; ornithogalum montanum cirillo var. macropodum n. terracc. [292]; ornithogalum montanum cirillo var. microcarpum n. terracc. [292]; ornithogalum
montanum cirillo var. pauciflorum n.
terracc. [292]; ornithogalum montanum cirillo var. plicatum n. terracc. [292]
2n = 18 [413, 510, 658, 737], 18+1B [423]
-specie estremamente polimorfa e variabile. solo per
l’area del Pollino, sono state descritte da
terracciano [292] ben sei varietà: O. montanum
var. microcarpum, var. angustifolium, var. pauciflorum, var. macropodum, var. plicatum, var. graciliflorum, nei quali gli appellativi varietali sono abbastanza esplicativi dello spettro di variabilità della specie.
tali entità, effettivamente riscontrabili in campo,
sono nella nostra opinione da considerarsi tutti morfotipi legati alle condizioni di crescita contingenti.
Pollino [cLu; 289, 291, 292, 413, 634] alto ionio
[Pi] alto tirreno [184, 819] montea-caramolo
[cLu; 291] Valle crati [cLu; 34, 289, 291, 423,
510, 737] catena costiera [cLu; 208, 253, 283]
sila [26, 263, 265, 737] marchesato [cLu; 634,
658] Valle corace [737] m. Poro-Vibonese [737]
serre calabre [cLu, Pi; 208, 283, 658] Basso ionio
[830] aspromonte [252, 830] calabria [737]
ornithogalum orthophyllum ten. Fl. napol. 4, syll.
app. 3: 4 (1830)
rif.: [625]
subsp. orthophyllum
2n = 18 [623]
Valle crati [cLu; 289] m. PoroVibonese [cLu] serre calabre [cLu;
28] calabria [876]

ornithogalum refractum Kit. ex Willd. enum. Pl.
Hort. reg. Berol. suppl.: 18 (1813)
rif.: [654]
ornithogalum brutium a. terracc.
[289, 654, 876]
2n = 36 [654], 45 [654], 54 [654], 72
[654], 108 [658]
Pollino [cLu, ro; 291, 654] alto
ionio [cLu] Valle crati [cLu, Fi,
ro; 289, 634, 654, 658] calabria
[876]
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ornithogalum umbellatum L. sp. Pl.: 307
(1753)
rif.: [658]
2n = 36 [658], 45 [658]
-secondo alcuni autori (sPeta,
2000), i citotipi tetraploidi e pentaploidi in seno ad O. umbellatum
sarebbero da inquadrare in una specie a sé stante: O. vulgare sailer.
noi preferiamo qui seguire un concetto specifico di O. umbellatum L.
più ampio (GarBari et al., 2003),
in attesa di ulteriori approfondimenti tassonomici. d’altro canto, la distribuzione di questa
specie in italia potrebbe essere stata ampiamente
sopravvalutata (martínez-azorin et al., 2009).
Pollino [cLu; 291] alto tirreno [cLu; 658]
montea-caramolo [Ver] Valle crati [ro;
186, 289, 291] sila [cLu; 264, 815]
marchesato [658] Valle corace [205] serre
calabre [Pi] aspromonte [Fi; 737, 817]
reggino [182]
Polygonatum mill. Gard. dict. abridg., ed. 4
(1754)
asparagaceae
L. Peruzzi
Polygonatum multiflorum (L.) all. Fl. Pedem.
1: 131 (1785)
Polygonatum gussonei Parl. [202]
Pollino [289, 291, 818] monteacaramolo [cLu; 184, 291, 819]
catena costiera [cLu; 813, 824,
851] sila [cLu; 26, 265, 295,
821] Valle corace [205] m. PoroVibonese [221] serre calabre [202,
214, 762, 800, 813] Basso ionio
[214] aspromonte [221] reggino
[214, 221] calabria [209]
Polygonatum odoratum (mill.) druce ann.
scott. nat. Hist. 1906: 226 (1906)
Polygonatum officinale all. [289,
817]; Polygonatum officinale var.
parviflorum n. terracc. [290, 291]
Pollino [291] alto tirreno [184]
montea-caramolo [cLu; 290,
291] Valle crati [289] catena
costiera [cLu] serre calabre
[cLu] aspromonte [817]
Prospero salisb. Gen. Pl. Fragm.: 28 (1866)
asparagaceae
L. Peruzzi
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Prospero autumnalis (L.) speta Veröff. int. clusiusForschungsges. Güssing 5: 4 (1982)
subsp. autumnalis
scilla autumnalis L. [34, 132, 147,
173, 182, 202, 205, 221, 289, 291,
815, 830]
2n = 14 [320]
Pollino [Pi; 289, 291] alto tirreno
[173] Valle crati [cLu; 34, 183, 289,
291, 320] sila [147, 205, 815]
marchesato [cLu] Valle corace [132]
serre calabre [202] aspromonte [221,
830] reggino [182, 221, 791]
ruscus L. sp. Pl.: 1041 (1753)
asparagaceae
L. Peruzzi
ruscus aculeatus L. sp. Pl.: 1041 (1753)
ruscus aculeatus L. var. barrelieri
Goir. [7]
2n = 40 [623]
alto ionio [833] alto tirreno [831,
184, 173, 819] montea-caramolo
[819] Valle crati [cLu; 183, 289, 623,
757, 813, 829, 869] catena costiera
[cLu; 757, 813, 824] medio tirreno
[cLu; 272, 821, 831] sila [13, 263,
757, 821, 829] marchesato [cLu; 7,
757, 759, 793] Valle corace [cLu;
191] m. Poro-Vibonese [cLu; 3, 142, 758, 791, 864]
serre calabre [295, 800, 813, 829] Basso ionio [791]
aspromonte [cLu; 791, 794, 813, 829, 832, 864]
reggino [182, 791, 794, 829] calabria [214]
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arecaceae
chamaerops L. sp. Pl.: 1187 (1753)
L. Peruzzi
chamaerops humilis L. sp. Pl.: 1187 (1753)
alto tirreno [160, 848] m. PoroVibonese [cLu] calabria [208]
-conosciuta solo per il litorale tirrenico.

Phoenix L. sp. Pl.: 1188 (1753)
arecaceae
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua
avv.
Phoenix canariensis chabaud Prov. agric. Hort. ill.
19: 293, f. 66-68 (1882)
calabria [81]
commeLinaceae
tradescantia L. sp. Pl.: 288 (1753)
L. Peruzzi
avv.
tradescantia fluminensis Vell. Fl. Flumin. 3: 140, pl.
152 (1825)
calabria [81]
cannaceae
canna L. sp. Pl.: 1 (1753)
L. Peruzzi, L. Bernardo & n.G. PassaLacqua

inq.
ruscus hypoglossum L. sp. Pl.: 1041 (1753)
m. Poro-Vibonese [cLu]
-noto per un solo campione d’erbario
in cLu (n. 21446). resta da chiarire
se si tratti di specie spontanea o sfuggita alla coltivazione. da ricercare.

avv.
canna indica L. sp. Pl.: 1 (1753)
m. Poro-Vibonese [221, 281, 283,
298] calabria [81]

scilla L. sp. Pl.: 308 (1753)
asparagaceae
L. Peruzzi

tYPHaceae
sparganium L. sp. Pl.: 971 (1753)
n.G. PassaLacqua

scilla bifolia L. sp. Pl.: 309 (1753)
scilla bifolia L. var. nivalis Boissier. [7]
2n = 18 [410, 523, 523], 27 [523], 36
[523]
Pollino [cLu, Ver; 243, 289, 291,
410, 778, 813] montea-caramolo
[cLu; 184, 819] Valle crati [289,
291] catena costiera [cLu; 813] sila
[cLu, Ver; 7, 147, 265, 272, 760,
813] marchesato [7] m. PoroVibonese [3] serre calabre [214]
aspromonte [791, 794, 830]

sparganium emersum rehmann Verh. naturf.
Vereins Brunn 10: 80 (1871)
sparganium simplex Huds. [263, 280,
291]
Pollino [291] Valle crati [263] sila
[263] serre calabre [cLu] calabria
[280]
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sparganium erectum L. sp. Pl.: 971 (1753)
subsp. neglectum (Beeby) schinz & thell. in schinz
& r. Keller, Fl. schweiz, ed. 3, 2: 14 (1914)
sparganium erectum L. [261, 295,
793, 810, 824]; sparganium erectum
L. var. neglectum (Beeby) [176];
sparganium ramosum Huds. [214,
263, 265, 289] c.L. [sparganium
erectum L. subsp. neglectum (Beeby)
K. richt.]
Valle crati [186, 289, 822] catena
costiera [cLu; 824] medio tirreno
[cLu; 261, 793] sila [176, 263, 265] m. PoroVibonese [214] serre calabre [cLu; 295, 810]
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inq.
typha laxmannii Lepech. nova acta acad. Petrop.
12: 84 (1801)
typha minor smith [173, 208, 283]
alto tirreno [173] Valle crati [283]
medio tirreno [283] reggino [182]
calabria [208]
-Le segnalazioni di T. laxmannii
(anche sub T. minor) sono probabilmente da riferire a T angustifolia.

typha L. sp. Pl.: 971 (1753)
typhaceae
n.G. PassaLacqua

typha minima Funk in Hoppe, Bot. taschenb.
1794: 118, 187 (1794)
Pollino [cLu] alto ionio [761] alto
tirreno [cLu; 304] catena costiera
[cLu] medio tirreno [Ver] Basso
ionio [221] calabria [280]

typha angustifolia L. sp. Pl.: 971 (1753)
-L’effettiva presenza di questa specie
in calabria andrebbe ulteriormente
verificata poichè, secondo i caratteri
identificativi riportati in J ean monod, Burdet (1990), tutti i campioni d’erbario presenti in cLu, originariamente attribuiti a questa specie, risultano invece riferibili a T.
domingensis.
alto tirreno [173] Valle crati [183, 243, 283, 289]
m. Poro-Vibonese [214] reggino [791] calabria
[221, 283]

Juncaceae
Juncus L. sp. Pl.: 325 (1753)
J. KirscHner & L. KirscHneroVá
rif.: [543]
-i dati bibliografici relativi al genere Juncus sono
spesso basati su errate identificazioni. Per questo
motivo, nei casi di entità tassonomicamente difficili,
i dati bibliografici devono essere considerati con
molta prudenza.

typha domingensis (Pers.) steud. nomencl. Bot.:
860 (1824)
typha angustifolia L. subsp. australis
(schum. & thonn.) Graebner [185,
822]
alto ionio [cLu] Valle crati [186,
822] medio tirreno [cLu; 185]
marchesato [cLu]

typha latifolia L. sp. Pl.: 971 (1753)
alto ionio [cLu; 761] alto tirreno
[173] Valle crati [183, 289, 793]
medio tirreno [cLu; 793] sila [cLu;
263] marchesato [cLu; 768] m.
Poro-Vibonese [214] serre calabre
[cLu; 205] reggino [139] calabria
[221]

Juncus acutiflorus ehrh. ex Hoffm. deutschl. Fl.:
125 (1791)
subsp. acutiflorus
sila [Ld] reggino [199]

Juncus acutus L. sp. Pl.: 325 (1753)
subsp. acutus
Juncus acutus L. [174, 185, 186, 281,
304, 716, 768, 782, 793, 816, 822,
830]; Juncus acutus L. var. maximus
[243]; Juncus acutus L. var. altissimus
[283]; Juncus acutus Lam. subsp.
megalocarpus asch et Graebn. [761];
Juncus decompositus Guss. [182]
alto ionio [cLu; 761] alto tirreno
[174, 304] Valle crati [Pra; 186,
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243, 281, 283, 822] medio tirreno [cLu; 185]
marchesato [cLu; 768, 793] Valle corace [Fi] m.
Poro-Vibonese [Fi] Basso ionio [830] reggino [182,
782, 816] calabria [Fi; 716]
Juncus articulatus L. sp. Pl.: 325 (1753)
subsp. articulatus
Juncus articulatus L. [26, 124, 184,
186, 588, 761, 791, 810, 830, 837];
Juncus lampocarpus ehrh. var. macrocephalus Parl. [252]; Juncus articulatus L. var. lampocarpus ehrh. [139,
304]; Juncus lampocarpus ehrh f.
viviparus neuman [173]; Juncus lampocarpus ehrh. [138, 252, 265, 289,
291]; Juncus lampocarpus ehrh. var.
repens sond. [289]
-J. articulatus è estremamente variabile in italia meridionale e sicilia e necessita di ulteriori indagini per
chiarire la reale sussistenza di ulteriori sottospecie. J.
articulatus subsp. macrocephalus (Viv.) K. richt., ad
esempio, sembrerebbe essere una possibile entità
distinguibile. a ciò si aggiunga che le probabilità di
ibridazione fra Juncus articulatus e J. fontanesii sono
elevate, e sebbene il fenomeno sia piuttosto difficile
da osservare su materiale d’erbario incompleto, sembrerebbe che uno dei campioni osservati [prov. Vibo
Valentia: Brognaturo, Piana della Lacina (cLu)]
possa essere considerato come il risultato di questa
ibridazione. infine, va riferita a questa entità anche la
combinazione J. tricephalus J. Gay ex Laharpe, che si
basa in parte su di un sintipo proveniente dalla
calabria [calabre, L. thomas (K, herb. J. Gay;
syntype)].
Pollino [cLu, Fi; 138, 139, 291] alto ionio [761]
alto tirreno [184, 173, 304] Valle crati [cLu; 183,
186, 252, 289] catena costiera [cLu] medio
tirreno [cLu, Ver] sila [cLu, Fi; 26, 124, 265,
588, 760, 837] marchesato [cLu] m. PoroVibonese [Fi] serre calabre [cLu, Fi; 252, 810]
Basso ionio [791] aspromonte [791, 830] reggino
[139, 791]
Juncus bufonius L. sp. Pl.: 328 (1753)
-questa è l’entità più comune di un
difficile complesso di specie che in
calabria comprende anche J. hybridus
e J. foliosus. altre entità di questo gruppo potrebbero essere trovate nella
regione.
Pollino [cLu; 80, 139, 291] alto
ionio [cLu; 291, 761] alto tirreno
[304] montea-caramolo [175] Valle
crati [cLu, Fi; 183, 186, 283, 289,
761] medio tirreno [cLu] sila [cLu, Fi; 26, 176,
265, 295, 815] marchesato [cLu; 7, 283] Valle
corace [191, 252] m. Poro-Vibonese [Fi] serre
calabre [cLu, Fi; 214, 762] Basso ionio [214, 791]
aspromonte [cLu; 791, 832] reggino [182, 791,
816] calabria [Fi]
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Juncus bulbosus L. sp. Pl.: 327 (1753)
Juncus supinus moench [208, 282,
283, 287]; Juncus uliginosus roth
[208, 282, 283, 287]
serre calabre [cLu; 98, 810]
aspromonte [Fi; 208, 282, 283, 791,
794, 828, 830] calabria [287, 876]

Juncus capitatus Weigel observ. Bot.: 28 (1772)
Juncus capitatus Weigel var. congestus
[283]
Valle crati [cLu; 183] sila [123, 140]
marchesato [cLu] m. Poro-Vibonese
[214, 281] Basso ionio [252] reggino
[182, 791] calabria [Fi; 283]

inq.
Juncus compressus Jacq. enum. stirp. Vindob. 60:
235 (1762)
-sebbene la presenza di J. compressus in calabria sia
da ritenere probabile, esiste un’unica vecchia segnalazione bibliografica per il Pollino lucano [289], mentre non è stato rinvenuto alcun campione d’erbario
riferibile a questa specie.
Pollino [289]
inq.
Juncus conglomeratus L. sp. Pl.: 326 (1753)
Pollino [291, 778] Valle crati [183]
sila [265, 295] m. Poro-Vibonese
[281]
serre
calabre
[205]
aspromonte [817] reggino [139, 199,
791]
-tutti i campioni osservati sotto questo nome in cLu si riferiscono a J.
effusus. in ogni caso, la presenza di
questa specie in calabria è probabile.
Juncus effusus L. sp. Pl.: 326 (1753)
subsp. effusus
Juncus effusus L. [124, 138, 173, 214,
289, 588, 762, 791, 793, 794, 810,
824, 828, 830, 832, 837]; Juncus conglomeratus L. var. effusus (L.) Fiori [7,
139, 817]; Juncus conglomeratus L.
var. compactus Lej. [283]
Pollino [cLu, Fi; 138, 139, 289] alto
tirreno [173] Valle crati [cLu; 183]
catena costiera [cLu; 824] medio
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tirreno [cLu] sila [cLu, Fi; 7, 26, 124, 588, 760,
815, 837] m. Poro-Vibonese [cLu; 214, 283, 791]
serre calabre [cLu, Fi; 214, 762, 810, 880]
aspromonte [791, 794, 815, 817, 828, 830, 832]
reggino [791, 793] calabria [Fi]
Juncus foliosus desf. Fl. atlant. 1: 315, tab. 92
(1798)
Valle crati [cLu] medio tirreno [Fi]
marchesato [Fi] Valle corace [Fi]

Juncus fontanesii J. Gay ex Laharpe essai monogr.
Jonc. 42 (1825)
subsp. fontanesii
Juncus fontanesii J. Gay [186, 791,
810, 830]
-Forme intermedie fra la subsp. fontanesii e la subsp. pyramidatus (vedi
sotto) sono state trovate a corigliano
(“correggliano”) da r. Huter, P. Porta
& G. rigo (it. ital iii: 598, W).
Pollino [cLu] alto ionio [cLu]
montea-caramolo [cLu] Valle crati
[cLu; 186] catena costiera [cLu]
medio tirreno [cLu] sila [cLu] serre calabre
[cLu; 810] aspromonte [791, 830]
-La subsp. fontanesii è molto più diffusa della sottospecie seguente.
subsp. pyramidatus (Laharpe) snogerup in K. H.
rechinger, Fl. iranica 75: 25 (1971)
c.L. [Juncus fontanesii J. Gay subsp.
fontanesii]
alto ionio [cLu]

exc.
Juncus heterophyllus dufour ann. sci. nat., Bot. 5:
88 (1825)
aspromonte [269, 791, 794, 828]
-questa specie non è stata trovata nel materiale d’erbario esaminato, né confermata in bibliografia da
specialisti. nelle segnalazioni per la calabria, l’habitat indicato dagli autori non corrisponde alle caratteristiche ecologiche di questa specie. sono necessarie
ulteriori ricerche.
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Juncus hybridus Brot. Fl. Lusit. 1: 513 (1804)
Juncus bufonius L. subsp. hybridus
(Brot.) negodi [123, 761]; Juncus
insulanus Viv. [152]
alto ionio [cLu; 761] alto tirreno
[184] Valle crati [cLu; 152, 186,
761] medio tirreno [Fi; 123, 185]
marchesato [cLu; 152, 768] Valle
corace [26] Basso ionio [791]
reggino [Fi; 152, 252]
Juncus inflexus L. sp. Pl.: 326 (1753)
subsp. inflexus
Juncus angelisii ten. [289]; Juncus
depauperatus ten. [289, 778]; Juncus
diffusus Hopp. [289]; Juncus glaucus
ehrh. [138, 139, 173, 265, 289, 291,
295]
Pollino [cLu, Fi; 138, 139, 289, 291,
778] alto ionio [761] alto tirreno
[173] montea-caramolo [819] Valle
crati [183, 186, 289, 822] medio
tirreno [cLu] sila [cLu; 265, 295]
marchesato [cLu] Basso ionio [791]
Juncus maritimus Lam. encycl. 3: 264 (1789)
Juncus maritimus Lam. var. rigidus
(desf.) [761]
alto ionio [cLu; 761] Valle crati
[cLu; 186, 761, 822] marchesato
[cLu] Basso ionio [830] calabria
[283]
-Probabilmente più diffuso, ma poco
rappresentato nel materiale d’erbario.

inq.
Juncus ranarius songeon & e.P. Perrier in Billot,
annot. Fl. France allemagne: 192 (1859)
Juncus bufonius L. var. ambiguus
Guss. [800]
-Vanno attribuite a questo taxon molte
segnalazioni frequentemente riportate
sotto J. ambiguus.
serre calabre [800]
-questa specie eurasiatica, molto
comune nell’europa occidentale e centrale, è probabile sia presente nella
regione, nonostante le scarse segnalazioni. essa afferisce al gruppo di J.
bufonius ed è affine a J. hybridus, con il quale potrebbe essere confusa.
Juncus striatus schousb. ex e. meyer syn. Junc.: 27
(1822)
Juncus articulatus var. striatus
(schousb.) [123]; Juncus gussonii
Parl. [289]
alto tirreno [173] Valle crati [289]
medio tirreno [123] serre calabre
[762]
-non osservato nel materiale d’erbario, ma riportato per la calabria da
diversi autori. La presenza in calabria
è molto probabile.
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Juncus subnodulosus schrank Baier. Fl. 1: 616
(1789)
Juncus obtusiflorum ehrh. [173]
alto ionio [cLu] alto tirreno [173]
Valle crati [186] medio tirreno [185]

Juncus subulatus Forssk. Fl. aegypt.-arab.: 75
(1775)
Juncus multiflorus desf. [152, 191,
281, 283, 291]
Pollino [291] alto ionio [cLu] alto
tirreno [304] Valle crati [152, 186,
208, 281, 283, 822, 834] catena
costiera [824] sila [283] marchesato
[152, 281, 283, 834] Valle corace
[191] reggino [816]
Juncus tenageia ehrh. ex L. f. suppl. Pl.: 208 (1781)
sila [cLu, Fi; 123, 176] marchesato
[Ld]

avv.
Juncus tenuis Willd. sp. Pl., ed. 4, 2(1): 214 (1799)
calabria [81]
-materiale non osservato; una sola segnalazione
bibliografica. sono necessarie ulteriori ricerche di
campo, ma la sua presenza in calabria è probabile.
Juncus thomasii ten. ad Fl. neap. Prodr. add. in
app. sem. H. r. neap.: 3 (1827)
Juncus atratus Kroch. var. thomasii
ten. [139]; Juncus lampocarpus ehrh.
[214, 283]
2n = 40 [715]
-descritto per la calabria, e probabilmente in sila Grande [type: sila, P.
thomas; lecto-: naP, fide snoGeruP
(1986); iso-: Fi, K].
Pollino [Fi; 138, 139, 289] sila [cLu,
Fi, Pra; 124, 176, 208, 265, 281,
283, 588, 715, 760, 837] m. Poro-Vibonese [214]
calabria [283]
Luzula dc. in dc. & Lam., Fl. Franc., ed. 3: 3
(1805)
Juncaceae
J. KirscHner & L. KirscHneroVá
rif.: [543]
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Luzula calabra ten. Fl. napol. 3: 386 (1829)
Luzula campestris Lam. et dc. var.
calabra (ten.) Buchenau [265]; Luzula
multiflora Lej. var. calabra (ten.) Parl.
[208] c.L. [Luzula campestris (L.)
dc.]
2n = 24 [744]
-interessante specie endemica, descritta sulla base del campione raccolto da
thomas in sila (“paludi della sila”). La
specie più affine è Luzula pallescens sw.
sila [cLu, Fi, Ver; 26, 208, 245, 265, 281, 283,
588, 744, 756, 760, 815] aspromonte [815]
Luzula campestris (L.) dc. in dc. & Lam., Fl.
Franç., ed. 3: 3 (1805)
Luzula campestris Lam. et dc. ad var.
sudeticam (dc.) celak. [265]; Luzula
campestris subsp. vulgaris Buchen
[588]
-il complesso di L. campestris è complicato e necessita un approfondito
studio popolazionistico e cariologico
in italia meridionale. oltre a piante
che più o meno ben corrispondono
alle forme dell’europa centrale ed
occidentale, ci sono anche morfotipi che sono difficili da identificare in calabria. alcuni si avvicinano a
L. taurica (V. Krecz.) novikov dei Balcani. Le forme
che si differenziano dalla sottospecie nominale sono
inserite qui.
Pollino [cLu; 291] montea-caramolo [cLu; 754,
818] catena costiera [cLu; 253, 824] sila [cLu,
Fi; 124, 265, 295, 588, 760] marchesato [cLu]
Valle corace [191] serre calabre [221] aspromonte
[791, 794]
subsp. campestris
Pollino [cLu, Ver] monteacaramolo [cLu] sila [cLu, Fi] serre
calabre [cLu, Fi] aspromonte
[cLu]

Luzula forsteri (sm.) dc. in J.B.a.P. de m. de
Lamarck & a.P. de candolle, syn. Pl. Fl. Gal.: 150
(1806)
subsp. forsteri
Luzula forsteri (sm.) dc. [3, 26, 182,
183, 184, 191, 265, 757, 762, 779,
791, 793, 794, 813, 821, 829, 830,
832]; Luzula pilosa W. var. forsteri
dc. [7, 123, 205]
Pollino [cLu; 813] alto tirreno
[cLu; 184, 819] montea-caramolo
[819] Valle crati [cLu; 183, 813,
829] catena costiera [cLu; 123,
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757, 813] medio tirreno [cLu; 821] sila [cLu; 7,
26, 265, 757, 779, 813, 821] marchesato [cLu; 7,
757] Valle corace [191] m. Poro-Vibonese [cLu; 3,
791] serre calabre [cLu; 205, 762, 829] Basso
ionio [cLu; 791, 830] aspromonte [cLu; 791,
793, 794, 813, 829, 830, 832] reggino [182, 791,
794, 829]
inq.
Luzula multiflora (ehrh.) Lej. Fl. spa 1: 169 (1811)
Luzula campestris Lam. et dc. var.
multiflora (Lej.) celak. [123, 124,
139, 264, 265]
Pollino [139, 252, 778, 836] sila
[123, 124, 264, 265, 783, 815, 837]
aspromonte [815]
-questa specie arriva fin in italia centrale (Gran sasso), ma è improbabile
che sia presente più a sud. non abbiamo trovato campioni riferibili a questa
specie nel materiale d’erbario calabrese; i campioni
conservati sotto questo nome in cLu in parte si riferiscono a L. calabra ed in parte a L. campestris (sebbene affini a L. taurica).
exc.
Luzula nodulosa (Bory & chaub.) e. mey. Linnaea
22: 410 (1849), nom. cons.
Luzula graeca Kunth [252] c.L. [n.r.]
aspromonte [252]
-L’unica segnalazione di L. nodulosa [252] si riferisce,
molto probabilmente, a L. sylvatica subsp. sicula (una
confusione molto frequente nelle collezioni d’erbario). L. nodulosa non è presente in italia.
inq.
Luzula pilosa (L.) Willd. enum. Pl.: 393 (1809)
Pollino [139] sila [244, 295] serre
calabre [295] calabria [221]
-ci sono solo segnalazioni bibliografiche di questa specie per la calabria e la
più importante è quella di PiGnatti
(sila [244]). sebbene non si possa
escludere la presenza di questa specie
in sila, la mancanza di campioni d’erbario non ci permette una conferma.
Luzula pindica (Hausskn.) chrtek & Krísa Webbia
19: 6 (1964)
Luzula italica Parl. [208]; Luzula spicata (L.) dc. [80, 138, 182, 295]
Pollino [cLu, Fi; 80, 138, 778, 836]
montea-caramolo [754] sila [Fi; 208,
295, 432] reggino [182]
-sono da riferire a questa specie la
maggior parte delle segnalazioni
bibliografiche di L. spicata o di L. spicata subsp. italica (n.d.r.: la segnalazione per il reggino [182] è con molta
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probabilità da ritenere errata; inoltre, mancano conferme recenti per la sila).
exc.
Luzula spicata (L.) dc. Fl. Franc., ed. 3, 3: 161
(1805)
subsp. italica (Parl.) arcang. comp. Fl. ital.: 713
(1882)
-Vedi nota in L. pindica.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin agrost. Helv. 2:
240 (1811)
Pollino [289, 779] montea-caramolo
[175] sila [779] m. Poro-Vibonese [3,
758] serre calabre [800] aspromonte
[832] calabria [208]

subsp. sicula (Parl.) K. richt. Pl. eur. 1: 183 (1890)
Luzula sieberi tausch subsp. sicula
(Parl.) Pign. [184, 281, 283, 791, 791,
794, 819, 829]; Luzula sylvatica
Gaud. var. sicula (Parl.) [818]; Luzula
maxima Willd. [184, 281, 283, 791,
791, 794, 819, 829] c.L. [Luzula
sicula Parl.]
Pollino [cLu; 139, 281] alto tirreno
[184] montea-caramolo [cLu; 818,
819] Valle crati [cLu] catena
costiera [cLu] sila [cLu, Fi, Ver; 26, 829]
marchesato [cLu] m. Poro-Vibonese [cLu] serre
calabre [cLu; 281, 283] aspromonte [cLu, Fi;
791, 793, 794, 829] reggino [791]
subsp. sieberi (tausch) K. richt. Pl. eur. 1: 183
(1890)
Luzula sieberi tausch [757, 791, 793,
821, 830]; Luzula silvatica Gaud. var.
sieberi (tausch) Buchenau [7, 265,
272, 813]; Luzula multiflora (ehrh.)
Lej. [272]
Pollino [Fi] montea-caramolo [813]
catena costiera [813] medio tirreno
[272] sila [Fi; 7, 265, 272, 757, 813,
821] marchesato [7] serre calabre
[Fi; 813] aspromonte [cLu; 791,
793, 813, 830]
-La dimensione dei fiori nella maggioranza dei
campioni della calabria permette l’identificazione
della subsp. sicula (vedi sopra). tuttavia, alcune
piante provenienti dalle quote più elevate della
sila, dal Pollino e dal complesso montuoso
montea-caramolo presentano caratteri più prossimi a quelli della subsp. sieberi, alla quale, pertanto,
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sono stati attribuiti.
Luzula taurica (V. Krecz) novikov nov. sist. Vyssh.
rast. 27: 20 (1990)
c.L. [n.r.]
sila [Fi]
-specie descritta in crimea, s.
ucraina, e diffusa nelle montagne della
penisola Balcanica. La sua presenza è
nota per l’italia centrale e ora è stata
trovata anche in calabria. si differenzia da L. campestris principalmente per
i semi più stretti, per l’habitus più densamente cespitoso e per le appendici dei semi più
corti.

carex acuta L. sp. Pl. 2: 978 (1753)
carex caespitosa L. var. acuta (L.)
[176]; carex gracilis curtis [760,
837]; carex caespitosa L. var. gracilis
(curt.) Fiori [126, 265, 265, 265,
265, 265]
sila [cLu; 126, 176, 265, 760, 815,
837]

carex acutiformis ehrh. Beitr. naturk. 4: 43 (1789)
sila [837] m. Poro-Vibonese [56, 94]
serre calabre [98]

cYPeraceae
Blysmus Panz. ex schult. mant. 2: 41 (1824)
c. GanGaLe & d. uzunoV
inq.
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link Hort. Berol.
1: 278 (1827)
scirpus compressus (L.) Pers. [80,
138]; scirpus caricis retz. [139]
Pollino [cLu, Pi; 80, 138, 139, 289,
778]
-ad eccezione di un unico lavoro
bibliografico [778], che cita una località calabrese, tutte le altre segnalazioni
si riferiscono genericamente al Pollino,
oppure esplicitamente al versante lucano. È da verificare, dunque, la reale presenza di questa specie nel territorio calabrese.
Bolboschoenus (asch.) Palla in W.d.J. Koch, syn.
deut. schweiz. Fl., ed. 3, 3: 2531 (1907)
cyperaceae
L. PiGnotti
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in W.d.J. Koch,
syn. deut. schweiz. Fl., ed. 3, 3: 2532 (1907)
scirpus maritimus L. [192, 816]
alto ionio [cLu; 761] Valle crati
[cLu; 186, 289, 680, 761, 822]
medio tirreno [cLu; 185, 680]
marchesato [cLu; 768] Valle corace
[192, 680] serre calabre [cLu]
reggino [816]

carex L. sp. Pl. 2: 975 (1753)
cyperaceae
c. GanGaLe & d. uzunoV

carex canescens L. sp. Pl. 2: 974 (1753)
carex curta Good. [282, 283, 287]
Valle crati [282, 283] calabria [207,
287] sila [760]

carex caryophyllea Latourr. chlor. Lugd. 27.(1785)
carex praecox Jacq. [289]
Pollino [cLu] montea-caramolo
[cLu; 184, 819] Valle crati [289]
catena costiera [cLu] sila [cLu;
26, 140, 760, 815] m. Poro-Vibonese
[cLu] serre calabre [cLu; 810]

inq.
carex colchica J. Gay ann. sci. nat., Bot., ii, 10:
303 (1838)
carex ligerica Gay [244, 252, 537v]
c.L. [n.r.]
Basso ionio [244, 252, 537v]
-specie di estremo interesse fitogeografico, segnalata per l’italia solo in
calabria, ma non più ritrovata da oltre
un secolo e non citata da conti et al.
(2005).
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carex demissa Hornem. Fl. dan.: 4, pl. 1342 (1806)
carex tumidicarpa anderss. [760,
791, 794, 828]
-non è del tutto chiara la distinzione,
sulla base dei caratteri morfologici proposti usualmente nelle chiavi analitiche, tra questa specie e C. viridula.
sarebbe pertanto opportuna un approfondimento sistematico in tal senso.
Pollino [cLu] catena costiera [cLu;
824] sila [cLu; 26, 92, 760] serre
calabre [cLu; 98, 810, 880]
aspromonte [791, 794, 828, 830]
carex depauperata curtis ex With. Bot. arr. Brit.
Pl., ed. 2, 2: 1049 (1787)
Pollino [291] montea-caramolo [291]
catena costiera [207, 243, 253, 282,
283, 287] sila [26] marchesato [cLu]
m. Poro-Vibonese [cLu; 44]

carex digitata L. sp. Pl. 2: 975 (1753)
alto tirreno [184]

carex distachya desf. Fl. atl. 2: 336 (1799)
carex gynomane Bert. [282, 283];
carex linkii schkur. [182, 207, 214,
252, 253]
alto ionio [833] alto tirreno [cLu;
831, 184] Valle crati [cLu; 183, 757,
813] catena costiera [cLu; 253,
282, 283] medio tirreno [cLu; 821,
831] sila [cLu; 7, 26, 140, 757, 821,
829] marchesato [cLu; 757] m.
Poro-Vibonese [791] serre calabre
[214, 829] Basso ionio [791, 830]
aspromonte [252, 791, 794, 813, 829, 830]
reggino [182, 791, 794, 814, 829] calabria [207]
carex distans L. syst. nat., ed. 10, 2: 1263 (1759)
Pollino [cLu, Ver; 139, 289] alto
ionio [cLu; 761] montea-caramolo
[Ver; 184, 818] Valle crati [186,
289] catena costiera [cLu; 824]
medio tirreno [cLu; 185] sila [263,
265] marchesato [cLu; 7] m. PoroVibonese [218] serre calabre [cLu;
810] Basso ionio [cLu; 252, 791,
830] reggino [139, 182]
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carex disticha Huds. Fl. angl., ed. 1: 347 (1762)
carex intermedia Good. [243, 253,
282, 283]
catena costiera [243, 253, 282, 283]

carex divisa Huds. Fl. angl.: 348 (1762)
carex divisa Huds. subsp. chaetophylla (steud.) nyman [7, 123, 265, 265,
265]; carex divisa Huds. subsp. chaetophylla (steud.) nyman [7, 123, 265,
265, 265]
Pollino [cLu; 291] Valle crati [cLu;
183, 186] medio tirreno [185, 291]
sila [7, 265, 272] marchesato [cLu;
7] Valle corace [123] Basso ionio
[830] reggino [182, 252, 816]
carex divulsa stokes Bot. arr. Brit. Pl., ed. 2, 2:
1025 (1787)
carex muricata L. subsp. divulsa
(stokes) Wahlemb. [265]; carex muricata L. var. divulsa (Good.) [80, 139];
carex muricata L. var. b virens [295]
Pollino [139] alto tirreno [793, 160,
184] montea-caramolo [cLu; 819]
Valle crati [183, 186] catena costiera
[757] medio tirreno [cLu, Ver;
793] sila [cLu; 265, 295]
marchesato [793] Valle corace [cLu;
26, 191] aspromonte [214, 791]
reggino [182, 791]
carex echinata murray Prodr. stirp. Gott.: 76
(1770)
carex longearistata Biv. [152, 282,
283]; carex muricata L. [139, 289,
817]; carex stellulata Good. [214, 253,
282, 283, 287, 760, 791, 794, 828]
Pollino [139, 289] alto tirreno
[cLu] Valle crati [282, 283] catena
costiera [253, 282, 283, 287] sila
[cLu, Ver; 26, 124, 214, 264, 265,
760, 837] marchesato [152] Valle
corace [152, 282, 283] serre calabre
[cLu; 98, 810, 880] aspromonte
[791, 794, 817, 828, 830] calabria [207]
inq.
carex elata all. Fl. Pedem. 2: 272 (1785)
subsp. elata
alto ionio [761]
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carex enokii a.m. molina, acedo & Llamas Bot. J.
Linn. soc. 156(3): 398 (2008)
c.L. [n.r.]
Valle crati [cLu; 155] Valle corace
[cLu; 155]

carex extensa Gooden. trans. Linn. soc. London 2:
175-176, pl. 21, f. 7 (1794)
carex binervis Willd. ex Kunth [287,
288]; carex nervosa desf. [282, 283]
alto ionio [cLu; 761] Valle crati
[186, 761] medio tirreno [185, 282,
283] m. Poro-Vibonese [282, 283,
287, 288]

carex flacca schreb. spic. Fl. Lips.: 178 (1771)
carex glauca murr. [139, 759, 778]
Pollino [cLu, Ver; 139, 778] alto
ionio [cLu] Valle crati [cLu] medio
tirreno
[cLu]
sila
[cLu]
marchesato [cLu; 29, 759]

subsp. flacca
Pollino [cLu] Valle crati [cLu]
catena costiera [cLu] marchesato
[cLu] serre calabre [cLu]

subsp. serrulata (Biv.) Greuter Boissiera 13: 167
(1967)
carex serrulata Biv. [44, 182, 207,
252, 762, 786, 791, 831]; carex diversicolor crantz var. cuspidata Host. [7];
carex flacca schreb. var. arrecta drejer
[761]; carex glauca murr. f. erythrostachys Hpe. [174, 759]; carex
glauca scop. var. serrulata Biv. [123,
816]; carex recurva Huds. [291]
Pollino [291] alto ionio [cLu; 761]
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alto tirreno [cLu; 174, 160, 184, 819] Valle
crati [cLu; 34, 183, 757] catena costiera [cLu]
medio tirreno [185, 270, 821, 831] sila [7, 821,
829] marchesato [cLu; 7, 270, 757, 759] Valle
corace [123, 270] m. Poro-Vibonese [44] serre
calabre [cLu; 762] Basso ionio [cLu; 252]
aspromonte [791] reggino [182, 786, 791, 816]
calabria [207]
inq.
carex frigida all. Fl. Pedem. 2: 270 (1785)
catena costiera [253, 282, 283]

carex grioletii roem. in schkuhr, Beschr. riedgräs.:
76 (1806)
medio tirreno [cLu; 133]

carex halleriana asso ex Honck. syn. Pl. Germ. 1:
372 (1792)
Pollino [291] alto tirreno [cLu;
160, 157, 184] Valle crati [cLu; 34]
medio tirreno [831]

carex hirta L. sp. Pl. 2: 975 (1753)
Pollino [cLu] montea-caramolo
[184, 819] Valle crati [183, 186]
catena costiera [cLu; 824] sila
[cLu, Ver; 265, 282, 283, 287,
815] marchesato [cLu]
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carex hispida Willd. in schkuhr, Beschr. riedgräs.:
63 (1801)
alto ionio [cLu] Valle crati [cLu;
133] marchesato [cLu; 133] m.
Poro-Vibonese [44]

carex kitaibeliana degen ex Bech. Ber. schweiz. Bot.
Ges. 70: 178 (1960)
Pollino [223, 779, 804, 835] monteacaramolo [223, 754]

subsp. kitaibeliana
carex kitaibeliana degen [355, 478,
754]; carex approximata all. [138,
139, 243]; carex ferruginea scop. var.
laevis Kit in W. [138, 139, 243]; carex
laevis Kit. [80, 151, 252, 296]; carex
sempervirens Vill. [174, 175, 289]
2n = 36 [478]
Pollino [cLu; 80, 138, 139, 151, 174,
243, 289, 296, 478, 836] monteacaramolo [cLu; 151, 175, 355, 754]
Valle crati [252]
-Probabilmente, la segnalazione che ricade nella Valle
crati [252] è da riferire al Pollino.
carex leersii F.W. schultz Flora 53: 455 (1870)
alto tirreno [Fi] medio tirreno [155]

carex leporina L. sp. Pl. 2: 973 (1753)
carex ovalis Gooden. [243, 287, 288,
760, 810]; carex intermedia Good.
[272]; [c.L. carex ovalis Gooden.]
Pollino [cLu, Ver; 139, 289, 291]
catena costiera [cLu; 243, 253, 282,
283, 287, 288] sila [cLu, Ver; 26,
123, 176, 192, 265, 272, 295, 588,
756, 760, 815, 837] serre calabre
[cLu; 810] aspromonte [791, 794,
815, 828] reggino [794] calabria [207]
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exc.
Carex liparocarpos Gaudin étrennes Fl.: 153 (1804)
subsp. liparocarpos Gaudin
calabria [244]
-entità probabilmente da escludere dalla flora regionale, segnalata una sola volta e della quale non siamo
stati in grado di verificare campioni d’erbario.
carex macrolepis dc. cat. Pl. Horti monsp.: 89
(1813)
carex platystachia ten. [243, 282,
283, 287]
2n = 37 [478]
Pollino [cLu, Ver; 22, 80, 223, 252,
289, 291, 478, 779, 781, 804, 835]
alto tirreno [cLu; 819] monteacaramolo [cLu; 223, 355, 754, 796,
804, 819] Valle crati [cLu; 22, 291]
catena costiera [cLu; 243, 253,
272, 282, 283, 287] sila [282, 283]
-Le segnalazioni di tenore [283, 287] per la sila
sono da verificare in quanto la presenza di questa
entità non è stata più confermata per quest’area geografica.
carex nigra (L.) reichard Fl. moeno-Francof. 2: 96
(1778)
carex fusca all. [760, 837, 837];
carex goodenoughii Gay [265]; carex
goodenoughii Gay var. tornata Fries
[265]; carex goodenowii J. Gay [759];
carex caespitosa L. [243, 588]; carex
caespitosa L. var. goodenowii J. Gay
[126]
catena costiera [243] sila [cLu;
126, 265, 588, 760, 837] marchesato
[759]
subsp. nigra
sila [26] aspromonte [94]

inq.
subsp. intricata (tineo) rivas mart. Pub. inst. Biol.
api. 42: 110 (1967)
carex caespitosa L. var. intricata tin.
[123]
sila [123]
-L’unica segnalazione [123] è stata
messa in dubbio da sarFatti [265] ed
è da verificare.
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inq.
carex olbiensis Jord. obs. Pl. crit. 3: 241 (1846)
Valle crati [757] sila [757]
-La reale presenza della specie in
calabria va verificata poiché la sua
segnalazione deriva esclusivamente da
un lavoro di vegetazione.

carex paniculata L. cent. Pl. 1: 32 (1755)
subsp. paniculata
carex paniculata L. [124, 207, 265,
282, 283, 287, 588, 824, 837]
catena costiera [cLu; 824] sila
[cLu; 124, 265, 282, 283, 287, 588,
837] calabria [207]

carex otrubae Podp. spisy Prir. Fak. masarykovy
univ. 12: 15 (1922)
carex vulpina L. [80, 139, 182, 291]
Pollino [cLu, Ver; 80, 139] alto
ionio [cLu; 291] alto tirreno [184]
montea-caramolo [819] Valle crati
[cLu; 183, 186, 793] medio tirreno
[cLu] marchesato [cLu; 793]
reggino [182]

carex pendula Huds. Fl. angl.: 352 (1762)
carex maxima scop. [182, 252]
Pollino [cLu; 139] alto tirreno
[793, 184, 173, 819] Valle crati
[cLu; 183, 186, 289, 793] catena
costiera [cLu; 793, 802, 824] medio
tirreno [cLu; 793, 821] sila [295,
793, 821] marchesato [cLu; 793,
808] Valle corace [26, 191] m. PoroVibonese [cLu; 142, 221, 758, 791,
793] serre calabre [cLu; 205, 221,
762, 793] Basso ionio [791, 793] aspromonte [252,
791, 793, 794, 832] reggino [182, 791, 793]

inq.
carex pairaei F.W. schultz Flora 51: 303 (1868)
carex muricata L. subsp. pairaei (F.
schultz) asch. et Gr. [265]
sila [265, 295] calabria [95]
-nonostante il dato recente [95], riteniamo necessarie ulteriori verifiche
circa l’effettiva presenza in calabria di
questa specie.

carex pallescens L. sp. Pl. 2: 977 (1753)
Pollino [cLu; 90] sila [cLu; 26, 124,
265, 272, 287, 588, 760, 815, 837]
aspromonte [791] calabria [282]

inq.
carex panicea L. sp. Pl. 2: 977 (1753)
sila [124, 265, 760]
-specie da ricercare ulteriormente nel
territorio della sila per la quale esistono poche segnalazioni.

inq.
carex praecox schreb. spic. Fl. Lips.: 63 (1771)
carex schreberi schrank [253]
catena costiera [253]
-La presenza di questa specie rimane
dubbia visto che si basa su un’unica
segnalazione mai più confermata per la
calabria.

carex pseudocyperus L. sp. Pl. 2: 978 (1753)
catena costiera [cLu; 824] Valle
corace [152, 207, 287] m. PoroVibonese [44, 94] serre calabre
[cLu; 98, 810] calabria [283]

carex punctata Gaudin agrost. Helv. 2: 152 (1811)
alto tirreno [cLu] catena costiera
[253, 282, 283, 287] medio tirreno
[Ver] m. Poro-Vibonese [44] serre
calabre [762] aspromonte [252, 791,
794, 828, 830] calabria [207]
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carex remota L. cent. Pl. 1: 31 (1755)
Pollino [cLu; 80, 139, 289, 778] alto
tirreno [cLu; 793, 184, 819]
montea-caramolo [174, 819] Valle
crati [186, 793] catena costiera
[cLu; 802, 824] medio tirreno [793]
sila [cLu; 26, 123, 265, 295, 760,
793, 802, 821] marchesato [cLu;
793, 808] m. Poro-Vibonese [cLu;
791, 793] serre calabre [cLu; 762,
800, 810, 813] Basso ionio [252]
aspromonte [791, 793, 794, 813, 832] reggino
[791, 793]
carex riparia curtis Fl. Londin. 2(47): 281, pl. 60,
(1783)
Valle crati [186, 793] sila [cLu; 140]
marchesato [793] m. Poro-Vibonese
[56]

carex rostrata stokes Bot. arr. Brit. Pl., ed. 2, 2:
1059 (1787)
carex ampullacea Good. [207, 282,
287]
sila [cLu; 26, 124, 176, 207, 264,
265, 282, 287, 588, 760, 837] serre
calabre [810]

carex spicata Huds. Fl. angl.: 349 (1762)
c.L. [carex spicata Huds.]
Pollino [cLu]
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carex sylvatica Huds. Fl. angl.: 353 (1762)
subsp. sylvatica
carex sylvatica Hudson [123, 139,
182, 184, 186, 265, 287, 791, 813,
824, 829, 831]; carex drymmea L.
[282, 283]
Pollino [cLu; 139] alto tirreno
[184, 819] montea-caramolo [819]
Valle crati [cLu; 186] catena
costiera [cLu; 813, 824] medio
tirreno [cLu; 831] sila [cLu; 123,
265] serre calabre [cLu; 282, 283]
aspromonte [791, 813] reggino [182, 791, 829]
calabria [287]
carex vesicaria L. sp. Pl. 2: 979 (1753)
Pollino [cLu; 289] catena costiera
[cLu; 824] sila [cLu; 123, 207,
265, 282, 283, 287, 295, 760]
marchesato [cLu] serre calabre
[cLu; 98, 810] reggino [139]

inq.
carex viridula michx. Fl. Bor.-amer. 2: 170 (180)
carex flava L. subsp. oederi (retz.)
syme [265]; carex flava var. oederi
ten. [282, 283, 287]; carex oederi L.
[252]; carex oederi retz. [126, 207,
283, 791]; carex serotina merat [791]
-La discriminazione fra C. viridula e
C. demissa non è sempre agevole,
soprattutto nelle prime fasi di fioritura. infatti, frequentemente, per la
medesima località sono segnalate
entrambe le specie, ma da autori diversi. dal controllo dei campioni d’erbario (cLu) ci sembra di
poter dire che il materiale calabrese rientri tutto in C.
demissa.
sila [26, 124, 126, 265, 282, 283, 287] aspromonte
[252, 791] calabria [207]
cladium P. Browne civ. nat. Hist. Jamaica: 114
(1756)
cyperaceae
c. GanGaLe & d. uzunoV

carex strigosa Huds. Fl. angl., ed. 2: 411 (1778)
montea-caramolo [184]

cladium mariscus (L.) Pohl tent. Fl. Bohem. 1: 32
(1809)
alto ionio [cLu] alto tirreno [173]
medio tirreno [cLu; 185, 261] m.
Poro-Vibonese [56, 94] calabria [283]
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cyperus L. sp. Pl.: 44 (1753)
cyperaceae
c. GanGaLe & d. uzunoV
cyperus badius desf. Fl. atlant. 1: 45 (1798)
cyperus longus L. [185, 186]
alto tirreno [304] Valle crati [cLu;
186] catena costiera [cLu] medio
tirreno [185] marchesato [cLu]
Basso ionio [252] calabria [281]

cyperus capitatus Vand. Fasc. Pl.: 5 (1771)
cyperus kalli (Forsskål) murb. [185,
761, 767, 794, 811, 865]; cyperus
mucronatus mab. [283, 800]
alto ionio [761], alto tirreno [174,
811] Valle crati [cLu; 152, 186, 283,
761] medio tirreno [cLu, Ver; 185,
205] marchesato [cLu; 152, 283, 767]
Valle corace [865] m. Poro-Vibonese
[791] Basso ionio [cLu; 800] reggino
[cLu; 152, 283, 791, 794, 830]
avv.
cyperus difformis L. cent. Pl. 2: 6 (1756)
Valle crati [cLu] calabria [81]

avv.
cyperus eragrostis Lam. tabl. encycl. 1: 146 (1791)
Valle crati [cLu; 186, 822] calabria
[81]

avv.
cyperus esculentus L. sp. Pl.: 45 (1753)
cyperus aureus ten. [791]; cyperus
melanorhizus del. [44]
montea-caramolo [184] Valle crati
[cLu] medio tirreno [cLu] Valle
corace [cLu; 132] m. Poro-Vibonese
[44] Basso ionio [cLu] reggino [791]
calabria [81]
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cyperus flavescens L. sp. Pl.: 46 (1753)
alto tirreno [173, 304] Valle crati
[289] marchesato [759] m. PoroVibonese [214] Basso ionio [791]
reggino [182]

cyperus fuscus L. sp. Pl.: 46 (1753)
alto tirreno [173] Valle crati [cLu;
183, 186] marchesato [cLu] Valle
corace [cLu] Basso ionio [791]
aspromonte [214] reggino [791]

cyperus glaber L. mant. Pl. altera: 179 (1771)
alto ionio [761]

avv.
cyperus glomeratus L. cent. Pl. 2: 5 (1756)
Valle crati [cLu; 186, 822] calabria
[81]

cyperus laevigatus L. mant. Pl. altera: 179 (1771)
subsp. distachyos (all.) maire & Weiller Fl. afr.
nord 4: 35 (1957)
cyperus distachyos all. [182, 207]
alto ionio [cLu] Valle crati [207]
marchesato [cLu; 207] reggino
[182, 207]
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cyperus longus L. sp. Pl.: 45 (1753)
cyperus
longus
L.
subsp.
myriosthachyus (ten.) [80]; cyperus
longus var. myriostachyus [304];
cyperus myriostachyus ten. [147,
207, 243, 265, 281, 283]; cyperus
preslii Parl. [207, 289]
alto tirreno [173, 304] Valle crati
[cLu; 183, 243, 283, 289, 291, 761]
medio tirreno [cLu, Ver; 283, 793]
sila [147, 265] marchesato [793] m.
Poro-Vibonese [cLu; 214] Basso ionio
[791, 830] reggino [cLu] calabria [207, 281]
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eleocharis r. Br. Prodr.: 224 (1810)
cyperaceae
c. GanGaLe & d. uzunoV
eleocharis acicularis (L.) roem. & schult. syst. Veg.
2: 154 (1817)
Valle crati [cLu] sila [cLu; 92]

cyperus michelianus (L.) Link Hort. Berol. 1: 303 (1827)
scirpus michelianus L. [44]
sila [136] m. Poro-Vibonese [44]

avv.
cyperus microiria steud. syn. Pl. Glumac. 2: 23 (1854)
Valle crati [186, 822] calabria [81]

avv.
cyperus rotundus L. sp. Pl.: 45 (1753)
alto tirreno [174] Valle crati [cLu;
183, 186, 289] medio tirreno [cLu]
Basso ionio [cLu] reggino [182,
252, 791] calabria [81, 214]

eleocharis palustris (L.) roem. & schult. syst. Veg.
2: 151 (1817)
subsp. palustris
eleocharis palustris (L.) r. et s. [176,
182, 186, 221, 252, 265, 265, 289,
760, 816, 824, 834]; eleocharis palustris (L.) roem. & schult. subsp. palustris [289]; scirpus campestris Willd.
ex Kunth [281, 283]
Pollino [cLu; 126, 252, 289] Valle
crati [cLu; 186, 834] catena
costiera [cLu; 824, 851] medio
tirreno [cLu] sila [cLu; 176, 265,
281, 283, 760] marchesato [cLu] m.
Poro-Vibonese [221] reggino [182, 816]
eleocharis quinqueflora (Hartmann) o. schwarz
mitt. thüring. Bot. Ges. 1: 89 (1949)
scirpus pauciflorus Lightf. [123, 265,
283]
sila [cLu; 123, 265, 283, 760]

eleocharis uniglumis (Link) schult. mant. 2: 88
(1824)
subsp. uniglumis
Pollino [cLu] sila [cLu]
in. avv.
cyperus serotinus rottb. descr. icon. rar. Pl.: 31
(1773) (prev. in Progr. 18, 1772)
cyperus monti L. fil. [207, 214]
alto tirreno [174] marchesato [207]
m. Poro-Vibonese [214] calabria [81]
-specie da ricercare ulteriormente poiché le due segnalazioni di fine
ottocento non trovano alcuna conferma successiva.

eriophorum L. sp. Pl.: 52 (1753)
cyperaceae
c. GanGaLe & d. uzunoV
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exc.
eriophorum angustifolium Honck. Verz. Gew.
teutschl. 1: 153 (1782)
sila [281, 283] calabria [207]
Fimbristylis Vahl enum. Pl. 2: 285 (1805)
cyperaceae
c. GanGaLe & d. uzunoV
inq.
Fimbristylis annua (all.) roem. & schult. syst. Veg.
2: 95 (1817)
scirpus annuus all. [207, 214, 281];
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl [207,
214, 281]
Valle crati [281, 283] medio tirreno
[214] m. Poro-Vibonese [214]
aspromonte [214] calabria [207]
-Le segnalazioni di questa entità sono
probabilmente da riferire a F. bisumbellata, la cui presenza è accertata in uno
dei siti (foce del Fiume crati, cLu) di F. annua.
Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani
dodecanthea: 30 (1850)
Valle crati [cLu] Basso ionio [791]

Fuirena rottb. descr. icon. rar. Pl.: 70 (1773)
cyperaceae
n.G. PassaLacqua, L. Peruzzi & L. Bernardo
eex.
Fuirena pubescens (Poir.) Kunth enum. Pl. 2: 182
(1837)
alto tirreno [Fi; 126, 304]
-questa entità è stata ricercata nel sito
indicato dalle vecchie segnalazioni e
dai campioni d’erbario presenti in Fi
(foce del fiume Lao), ma non più ritrovata. Probabilmente a causa del forte
impatto antropico che il sito ha subito
negli ultimi decenni.

isolepis r. Br. Prodr.: 221 (1810)
cyperaceae
L. PiGnotti
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isolepis cernua (Vahl) roem. & schult. syst. Veg. 2:
106 (1817)
scirpus cernuus Vahl [80, 184];
scirpus savii seb. et mauri [173, 182,
207, 283, 289]; scirpus savii seb. et
mauri f. minae (tod.) [295]; isolepis
cfr. setacea [791]
alto ionio [cLu] alto tirreno [184,
173] montea-caramolo [Ver] Valle
crati [cLu; 186, 289] catena
costiera [cLu; 283, 295] medio
tirreno [ro] sila [26] marchesato
[cLu; 680] m. Poro-Vibonese [naP] serre calabre
[cLu; 680] aspromonte [cLu, naP, PaL; 791]
reggino [naP; 182, 283] calabria [207]
isolepis setacea (L.) r. Br. Prodr.: 222 (1810)
scirpus setaceus L. [252, 824, 830]
alto ionio [761] catena costiera
[802, 824] serre calabre [762] Basso
ionio [830] aspromonte [252, 830]

schoenoplectus (rchb.) Palla Bot. Jahrb. syst. 10:
298 (1888)
cyperaceae
L. PiGnotti
schoenoplectus lacustris (L.) Palla Vehr. zool.-Bot.
Ges. Wien 38: 49 (1888)
subsp. lacustris
scirpus lacustris L. [173, 182, 289]
-dei campioni esaminati, solo uno
appare riferibile alla subsp. lacustris
[settimo, montalto uffugo, cs, 8 aug
1983, D. Puntillo (cLu, n. 6250)]. si
tratta, peraltro, di un esemplare intermedio, con aspetto generale della
subsp. lacustris e stigma bifido come
nella subsp. tabernaemontani.
alto tirreno [173] Valle crati [cLu;
289] m. Poro-Vibonese [56, 94] reggino [182]
calabria [95]
subsp. tabernaemontani (c.c. Gmel.) a. Löve & d.
Löve Folia Geobot. Phytotax. 10: 275 (1975)
schoenoplectus
tabernaemontani
(c.c. Gmel.) Palla [186, 261, 680,
761]; scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (c.c. Gmelin) syme
[304] c.L. [schoenoplectus tabernaemontani (c.c. Gmel.) Palla]
alto ionio [761] alto tirreno [680,
304] Valle crati [cLu, ro; 183, 186,
822] medio tirreno [cLu; 261]
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marchesato [cLu] Valle corace [cLu]
schoenoplectus litoralis (schrad.) Palla Vehr. zool.Bot. Ges. Wien 38: 49 (1888)
medio tirreno [cLu; 185]

schoenoplectus supinus (L.) Palla Vehr. zool.-Bot.
Ges. Wien 38: 49 (1888)
sila [134]
-specie recentemente segnalata per la
regione [134].

schoenus L. sp. Pl.: 42 (1753)
cyperaceae
c. GanGaLe & d. uzunoV
schoenus nigricans L. sp. Pl.: 43 (1753)
Pollino [cLu; 289] alto ionio [cLu;
761] alto tirreno [cLu; 173, 304,
819] montea-caramolo [Ver; 184]
Valle crati [cLu; 761] catena
costiera [cLu] medio tirreno [cLu]

scirpoides ség. Pl. Veron. suppl.: 73 (1754)
cyperaceae
L. PiGnotti
in. tax.
scirpoides holoschoenus (L.) soják cas. nár. mus.,
odd. Prir. 140: 127 (1972)
rif.: [680]
scirpus holoschoenus L. [80, 173,
199, 272, 289, 830]; Holoschoenus
australis (L.) rchb. [185, 770, 791,
821]; Holoschoenus romanus (L.)
Fritsch [770]; Holoschoenus vulgaris
Link [793]; scirpus holoschoenus L.
var. montanus n. terracc. [290, 291];
Juncus capitatus Weigel [272]
-L’orientamento attualmente prevalente
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è quello di accreditare tre sottospecie ad ampia distribuzione e forte variabilità: S. h. subsp. holoschoenus
(atlantica e mediterranea occidentale), S. h. subsp.
australis (europea, nord africana e asiatica) e S. h.
subsp. globiferus (canarie e nord africa) (desFaYes,
2004). L’areale della subsp. holoschoenus e quello della
subsp. australis vengono a contatto in italia e a questo
potrebbe essere attribuita la difficoltà di una loro chiara distinzione lungo la penisola. La maggior parte dei
campioni esaminati in occasione di questo lavoro
appare riconducibile al morfotipo “australis”.
desFaYes (l.c.) avvalora tale sottospecie attribuendo
valore diagnostico ai seguenti caratteri: pianta esile,
generalmente <120 cm in altezza, con brattea infiorescenziale inferiore lunga e flessibile (>15 cm), non
pungente. non si sono riscontrati campioni chiaramente riferibili alla sottospecie tipica, costituita da
piante più robuste, con brattea infiorescenziale inferiore breve e pungente. Le segnalazioni della sottospecie tipica andrebbero verificate. si sono riscontrati,
inoltre, campioni piuttosto robusti a brattea lunga, la
cui attribuzione all’uno o all’altro gruppo pare un’operazione alquanto artificiosa [cLu, n. 6243; ro].
Pollino [cLu, ro; 290, 291, 680] alto ionio [cLu;
761, 770] alto tirreno [793, 173, 680, 304]
montea-caramolo [cLu; 184] Valle crati [cLu,
ro; 183, 186, 265, 272, 289, 680, 761] catena
costiera [cLu] medio tirreno [cLu, Ver, ro;
185, 821] sila [cLu, Fi; 265, 680, 821] marchesato
[cLu; 770] Valle corace [26, 191, 680] m. PoroVibonese [791] serre calabre [cLu] Basso ionio
[791, 793, 830] aspromonte [cLu] reggino [cLu,
naP; 199, 680, 791, 793, 794] calabria [272]
scirpus L. sp. Pl.: 47 (1753)
cyperaceae
L. PiGnotti
scirpus sylvaticus L. sp. Pl.: 51 (1753)
sila [cLu, Fi, naP; 26, 123, 124,
207, 265, 272, 281, 283, 295, 588,
760, 837]

Poaceae
achnatherum P. Beauv. ess. agrostogr.: 19, 146, pl.
6, f. 7 (1812)
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. ess.
agrostogr.: 20, [146], 147 (1812)
stipa aristella L. [214, 243, 281, 283];
aristella bromoides (L.) Bertol. [173,
289]; stipa bromoides (L.) dorfl. [7,
34, 594, 757, 761, 791, 821, 829]
Pollino [243, 289] alto ionio [cLu;
594, 761] alto tirreno [173] monteacaramolo [594] Valle crati [cLu; 34,
183, 243, 283, 594, 757] medio
tirreno [821] sila [cLu; 7, 594, 821,
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829] marchesato [cLu; 757] Valle corace [26] m.
Poro-Vibonese [214] serre calabre [594, 829] Basso
ionio [594] aspromonte [791, 829] reggino [594,
791, 829] calabria [281, 283]
achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. ess.
agrostogr.: 20, 146, t. 6, f. 7 (1812)
Lasiagrostis calamagrostis (L.) Link
[173, 252]; agrostis interrupta L.
[272]; arundo speciosa schrad. [282,
283, 287, 718]
m. ciagola [173] Pollino [cLu; 289,
790] alto tirreno [173, 819] monteacaramolo [cLu; 252, 804, 819] Valle
crati [cLu; 282, 283, 289, 718]
catena costiera [cLu] medio tirreno
[272] calabria [287]
aeluropus trin. Fl. ital. 1: 461 (1850)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
aeluropus littoralis (Gouan) Parl. Fl. ital. 1: 461
(1850)
dactylis littoralis Willd. [152, 281,
283]
Valle crati [186, 822] calabria [152,
206, 281, 283]

agrostis L. sp. Pl.: 62 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
agrostis canina L. sp. Pl.: 62 (1753)
subsp. canina
agrostis canina L. [140, 192, 206,
791, 815, 832]; agrostis pallida dc.
[206, 214, 281, 282, 283]
Pollino [cLu] montea-caramolo
[cLu] medio tirreno [281, 282, 283]
sila [cLu; 140, 192, 815] m. PoroVibonese [206, 214, 283] serre
calabre [cLu] aspromonte [791,
832] reggino [206] calabria [206,
282]
subsp. aspromontana Brullo, scelsi & spamp.
Vegetaz. aspromonte: 43 (2001)
agrostis canina L. [285, 287, 794,
815]; agrostis pallida dc. [152, 282,
283]
m. Poro-Vibonese [152] aspromonte
[cat, Fi; 285, 287, 791, 794, 815,
877] reggino [152, 282, 283, 794]
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agrostis capillaris L. sp. Pl.: 62 (1753)
agrostis tenuis sibth. [757, 760, 832]
sila [cLu; 760] marchesato [757]
aspromonte [832]

agrostis castellana Boiss. & reut. in Boiss., diagn.
Pl. nov. Hisp.: 26 (1842)
agrostis alba L. var. castellana (Boiss.
et reut.) asch. et Gr. [124, 147, 265];
agrostis frondosa Poir. [173]
alto tirreno [173] Valle crati [186]
sila [124, 147, 265, 783] marchesato
[29] aspromonte [791]

agrostis pourretii Willd. Ges. naturf. Freund. Berl.
mag. 2: 290 (1780)
Valle crati [cLu]
-segnalata da PiGnatti [244] per la
calabria (sub. A. salmantica), e poi da
conti et al. (2005), la presenza di
questa entità viene confermata sulla
base di un unico campione d’erbario.

agrostis stolonifera L. sp. Pl.: 62 (1753)
agrostis alba L. subsp. maritima Lam.
[816]; agrostis alba L. var. densiflora
Parl. [289]; agrostis alba L. var. montana n. terracc. [289]; agrostis alba L.
[80, 124, 139, 173, 182, 252, 265,
289, 295, 813, 814]
Pollino [cLu; 139, 289, 836] alto
ionio [cLu] alto tirreno [cLu; 793,
184, 173] montea-caramolo [819]
Valle crati [cLu; 183, 186, 289, 793]
medio tirreno [cLu; 793, 821] sila [cLu; 124,
265, 295, 756, 812, 813, 815, 821, 837] marchesato
[793, 808] Valle corace [132] m. Poro-Vibonese
[295, 791] serre calabre [cLu; 762, 810] Basso
ionio [252, 793] aspromonte [199, 762, 791, 813,
815, 828, 830, 832] reggino [182, 199, 791, 793,
814, 816]
aira L. sp. Pl.: 65 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
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aira caryophyllea L. sp. Pl.: 66 (1753)
subsp. caryophyllea
aira caryophyllea L. [80, 123, 132,
139, 191, 252, 253, 265, 289, 291,
588, 759, 762, 783, 791, 794, 810,
815, 830, 832]
Pollino [cLu; 139, 291] monteacaramolo [cLu; 291] Valle crati
[cLu; 289, 291] catena costiera
[cLu; 253] medio tirreno [cLu;
123] sila [cLu; 26, 124, 265, 588,
783, 815] marchesato [cLu; 759]
Valle corace [cLu; 132, 191] serre
calabre [cLu; 762, 810] aspromonte [cLu; 252,
762, 791, 794, 815, 830, 832] reggino [791]
subsp. multiculmis (dumort.) Bonnier & Layens Fl.
France: 358 (1894)
medio tirreno [cLu] sila [140]

aira cupaniana Guss. Fl. sic. syn. 1: 148 (1843)
Valle crati [183] medio tirreno [185]
sila [26] marchesato [29] aspromonte
[791] reggino [cLu; 182, 252, 394,
791]

aira elegantissima schur Verh. mitt. siebenb. Ver.
naturw. 4 (sert. Fl. transs.): 85 (1853)
aira capillaris Host [7, 182, 272, 282,
283, 289]; aira elegans Willd. [762,
791, 832]
Pollino [289] Valle crati [183, 272]
sila [7, 815] marchesato [7] serre
calabre [282, 762] aspromonte [791,
832] reggino [182] calabria [272,
282, 283]

aira tenorii Guss. Fl. sic.Prodr. 1: 62 (1827)
medio tirreno [cLu]
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alopecurus L. sp. Pl.: 60 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
alopecurus aequalis sobol. Fl. Petrop.: 16 (1799)
sila [cLu; 88]

alopecurus alpinus Vill. Hist. Pl. dauph., 1: 306,
427 (2 1786)
[80, 139, 206, 289, 291, 778, 836];
alopecurus gerardi Vill. [80, 139, 206,
289, 291, 778, 836]; colobachne
gerardi Linch. [252]; Phleum gerardi
all. [243, 281, 283]
Pollino [cLu; 80, 139, 206, 243,
252, 281, 283, 289, 291, 778, 836]
Valle crati [291] sila [272]

inq.
alopecurus bulbosus Gouan Hort. reg. monsp.: 37
(1762)
Valle crati [152] marchesato [152]
calabria [206]

exc.
Alopecurus geniculatus L. sp. Pl.: 60 (1753)
sila [176, 265] reggino [182]
-secondo conti [88] tutte le segnalazioni di questa
entità per l’italia meridionale sono da riferire ad A.
aequalis.
alopecurus myosuroides Huds. Fl. angl.: 23 (1762)
alopecurus agrestis L. [152, 173, 182,
289]
Pollino [289] alto ionio [761] alto
tirreno [cLu; 173, 304] Valle crati
[cLu; 183, 186, 289, 761] reggino
[182] calabria [152]
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alopecurus pratensis L. sp. Pl.: 60 (1753)
subsp. pratensis
alopecurus pratensis L. [, 123, 139,
265, 283, 289, 295, 588, 760, 837];
alopecurus gerardi Vill. [272]
Pollino [cLu, Ver; 139, 283, 289]
sila [cLu, Ver; 123, 265, 272, 295,
588, 760, 815, 837]

alopecurus rendlei eig J. Bot. (London) 75: 187
(1937)
alopecurus utriculatus (L.) Pers. [289]
Pollino [cLu] Valle crati [cLu; 289]
medio tirreno [cLu]

ammophila Host Gram. austr. 4: 24 (1809)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
ammophila arenaria (L.) Link Hort. Berol. 1: 105
(1827)
subsp. australis (mabille) Laínz commun. i.n.i.a.,
ser. recursos nat., 2: 22 (1974)
ammophila arenaria (L.) Link [205,
767]; ammophila australis mab.
[252]; ammophila littoralis (Beauv.)
rothm. [, 185, 791]; ammophila arenaria (L.) Link subsp. arundinacea
H.Lindb. [761, 830]
alto ionio [cLu; 761] medio tirreno
[cLu; 185, 205] marchesato [cLu;
252, 767] Valle corace [cLu] m.
Poro-Vibonese [cLu; 791] reggino
[cLu; 791, 830]
ampelodesmos Link Hort. Berol. 1: 136 (1827)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
ampelodesmos mauritanicus (Poir.) t. durand &
schinz consp. Fl. afr. 5: 874 (1894)
ampelodesmos tenax (Vahl) Link
[173, 182, 191, 221, 271, 272, 289,
295, 761, 816]
m. ciagola [173] alto ionio [833]
alto tirreno [cLu; 831, 184, 160,
303, 173, 796, 819] Valle crati [cLu;
34, 183, 289] medio tirreno [cLu;
205, 271, 272, 831] sila [821]
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marchesato [761] Valle corace [cLu; 43, 132, 205,
264, 769, 796] m. Poro-Vibonese [295, 763] serre
calabre [784, 796] Basso ionio [791, 796, 830]
aspromonte [787, 791, 817] reggino [182, 200,
252, 786, 787, 789, 791, 793, 794, 816, 823]
calabria [191, 221]
andropogon L. sp. Pl.: 1046 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
andropogon distachyos L. sp. Pl.: 1046 (1753)
Pollinia distachya (L.) sprengel [252]
alto tirreno [160, 157] medio
tirreno [Ver] Valle corace [191,
796] serre calabre [cLu; 784, 796]
Basso ionio [791] aspromonte [252]
reggino [cLu; 182, 789, 791]

anisantha K. Koch Linnaea 21: 394 (1848)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
anisantha diandra (roth) tutin ex tzvelev not. syst.
Herb. inst. Bot. acad. sci. urss 22: 4 (1963)
Bromus diandrus roth subsp. diandrus [183]; Bromus diandrus roth
[791]; Bromus gussonei Parl. [185];
Bromus maximus desf. gussonii Parl.
[289]; Bromus villosus Forsk. subsp.
gussonei (Parl.) Holmb. [140] c.L.
[Bromus diandrus roth]
alto tirreno [173] Valle crati [cLu;
183, 289] medio tirreno [cLu; 185]
sila [140] marchesato [cLu] aspromonte [cLu;
791] reggino [cLu]
var. rigida (roth) spalton B.s.B.i. news 95: 25
(2004)
Bromus rigidus roth [132, 794];
Bromus diandrus roth subsp. maximus (desf.) soó [186]; Bromus maximus desf. [182, 252, 272, 289];
Bromus villosus Forsk. var. maximus
(desf.) asch.et Gr. subvar. ambigens
(Jord.) asch. & Gr. [265]; [182, 252,
272, 289] c.L. [Bromus diandrus
roth subsp. maximus (desf.) soó]
Valle crati [cLu; 186, 289] catena costiera [272]
medio tirreno [cLu] sila [265] marchesato [cLu]
Valle corace [132] m. Poro-Vibonese [791] Basso
ionio [252] aspromonte [791] reggino [182, 791,
794]
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anisantha fasciculata (c. Presl) nevski trudy
sredne-aziatsk. Gosud. univ., ser. 8b, Bot. 17: 21
(1934)
Bromus fasciculatus c. Presl [152,
194, 206, 287, 791, 794, 807, 816]
c.L. [Bromus fasciculatus c. Presl]
Valle crati [7] Valle corace [194]
Basso ionio [791, 807] reggino [791,
794, 807, 816] calabria [152, 206,
282, 287]

anisantha madritensis (L.) nevski trudy sredneaziatsk. Gosud. univ., ser. 8b, Bot. 17: 21 (1934)
Bromus madritensis L. var. luxurians
[182]; Bromus madritensis L. var. purpurascens [182]; Bromus madritensis
L. [7, 34, 132, 157, 160, 173, 182,
183, 184, 185, 186, 200, 252, 272,
304, 761, 791, 807, 811, 816];
Bromus sterilis L. var. madritensis L.
[7] c.L. [Bromus madritensis L.]
alto ionio [811] alto tirreno [cLu;
157, 184, 160, 173, 304, 819] Valle
crati [cLu; 34, 183, 186] catena costiera [cLu]
medio tirreno [cLu; 185, 821] sila [cLu; 7, 821]
marchesato [cLu; 7, 272, 761] Valle corace [cLu;
132] m. Poro-Vibonese [791] Basso ionio [252,
761, 807] aspromonte [791] reggino [cLu; 182,
200, 791, 807, 816, 830]
anisantha rubens (L.) nevski trudy sredne-aziatsk.
Gosud. univ., ser. 8b, Bot. 17: 19 (1934)
subsp. rubens
Bromus rubens L. [272, 289, 291,
791, 794, 830]; Bromus rubens L.
[192, 761] c.L. [Bromus rubens L.]
Pollino [291] montea-caramolo [291]
Valle crati [289, 291, 761] sila [272]
Valle corace [192] Basso ionio [830]
reggino [791, 794]

anisantha sterilis (L.) nevski trudy sredne-aziatsk.
Gosud. univ., ser. 8b, Bot. 17: 20 (1934)
Bromus sterilis L. [7, 29, 34, 132, 184,
191, 200, 221, 289, 303, 759, 761,
791, 816, 819] c.L. [Bromus sterilis
L.]
Pollino [cLu] alto ionio [761] alto
tirreno [cLu; 303] monteacaramolo [184, 819] Valle crati
[cLu; 34, 289] catena costiera
[cLu] sila [7, 26] marchesato [7, 29,
759] Valle corace [132, 191] m. PoroVibonese [791] serre calabre [cLu] Basso ionio
[cLu] aspromonte [cLu; 791] reggino [200, 791,
816] calabria [221]
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anisantha tectorum (L.) nevski trudy sredneaziatsk. Gosud. univ., ser. 8b, Bot. 17: 22 (1934)
subsp. tectorum
Bromus tectorum L. [7, 124, 152,
182, 191, 200, 221, 252, 265, 760,
791, 816, 832]; Bromus tectorum L.
subsp. tectorum [702] c.L. [Bromus
tectorum L. subsp. tectorum]
catena costiera [cLu] sila [cLu;
26, 124, 265, 702, 760] marchesato
[cLu; 7] Valle corace [191]
aspromonte [cLu; 791, 832]
reggino [182, 200, 252, 791, 816]
calabria [152, 221]
anthoxanthum L. sp. Pl.: 28 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
exc.
Anthoxanthum aetnense Lojac. Fl. sic., 3: 254 (1909)
c.L. [n.r.]
reggino [182]
anthoxanthum alpinum á. Löve & d. Löve rep.
univ. inst. appl. sci., reykjavik, dept. agric., ser. b,
3: 105 (1948)
Pollino [cLu] montea-caramolo
[cLu] catena costiera [cLu] serre
calabre [cLu]

anthoxanthum odoratum L. sp. Pl.: 28 (1753)
subsp. odoratum
anthoxanthum odoratum L. [29, 124,
174, 182, 184, 191, 214, 221, 253,
265, 272, 289, 291, 295, 756, 757,
759, 762, 779, 806]; anthoxanthum
odoratum L. f. nanum Guss. [759];
anthoxanthum odoratum L. var.
glabrescens celak. [7]; anthoxanthum
odoratum L. var. villosum Lois. [7,
291, 759]; anthoxanthum puellii Lec.
& Lam. [252]
m. ciagola [174] Pollino [cLu; 289, 291, 778,
836] alto tirreno [cLu; 184, 819] monteacaramolo [819] Valle crati [cLu; 7, 183, 289, 291]
catena costiera [cLu; 253, 272, 824] medio
tirreno [cLu] sila [26, 124, 265, 272, 295, 756,
757, 760, 779, 783, 806, 813, 815, 829, 837]
marchesato [cLu; 7, 29, 757, 759] Valle corace
[191] m. Poro-Vibonese [214] serre calabre [cLu;
762] Basso ionio [791] aspromonte [cLu; 762,
791, 794, 813, 815, 817, 829, 832] reggino [cLu;
182, 252, 791, 794] calabria [cLu; 221]
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anthoxanthum ovatum Lag. Gen. sp. Pl.: 2 (1816)
anthoxanthum odoratum L. var. ovatum Lag. [7]
Pollino [779, 838] montea-caramolo
[754] Valle crati [cLu] medio
tirreno [821] sila [7] marchesato [7]
aspromonte [cLu; 791] reggino
[182, 200, 791]

apera adans. ess. agrostogr.: 31, 151 (1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
inq.
apera interrupta (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.: 32,
151 (1812)
montea-caramolo [291]

inq.
apera spica-venti (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.: 31,
151 (1812)
Pollino [291] calabria [288]

aristida L. sp. Pl.: 8 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
aristida adscensionis L. sp. Pl.: 82 (1753)
subsp. coerulescens (desf.) Bourreil & trouin ex P.
auquier & J. duvigneaud Bull. soc. ech. Pl. Vasc.
eur. occ. Bas. méd. 16: 134 (1976)
aristida adscensionis L. subsp.
coerulescens (desf.) auquier & J.
duvign. [50]; aristida coerulescens desf.
[268, 786, 789, 794, 877]; milium
coerulescens desf. [287]; aristida adscensionis L. subsp. coerulescens (desf.)
auquier & J. duvign. [807]
2n = 22 [641]
Basso ionio [50] aspromonte [877]
reggino [cLu; 268, 287, 641, 786,
789, 791, 794, 807, 877] calabria [876]
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arrhenatherum P. Beauv. ess. agrostogr.: 55, 152153 (1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & c.
Presl Fl. cech.: 17 (1819)
subsp. elatius
arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.
ex J. & c. Presl [80, 124, 139, 174,
265, 289, 588, 837]; avena elatior L.
[123]
Pollino [cLu; 80, 139, 174, 289]
montea-caramolo [cLu] sila [123,
124, 265, 588, 815, 837] serre
calabre [cLu]
arrhenatherum sardoum (em. schmid) Brullo,
miniss. & spamp. Lagascalia 19(1–2): 908 (1997)
c.L. [arrhenatherum murcicum
sennen]
Pollino [790]

arundo L. sp. Pl.: 81 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
arundo collina ten. Fl. napol. 3: 101, t. 108 (1822)
rif.: [99]
arundo plinii turra [34, 173, 184,
192, 270, 295, 304, 759, 761, 767,
768, 791]; arundo plinii turra var.
mauritanica (Poir.) Parl. [182, 214]
c.L. [arundo plinii turra]
alto ionio [761] alto tirreno [184,
171, 173, 304] Valle crati [cLu; 34,
183] medio tirreno [cLu; 99, 192,
270] marchesato [cLu; 270, 759,
767, 768] Valle corace [26, 192, 295]
m. Poro-Vibonese [295] serre calabre [214] Basso
ionio [791] reggino [182, 791]
avv.
arundo donax L. sp. Pl.: 81 (1753)
Pollino [870] alto ionio [761] alto
tirreno [173, 304] montea-caramolo
[184] Valle crati [183, 186, 289, 870]
medio tirreno [cLu; 185, 870]
marchesato [cLu; 7, 759, 869] Valle
corace [132, 191] m. Poro-Vibonese
[870] reggino [200, 791, 870]
calabria [81]

270

avena L. sp. Pl.: 79 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
avena barbata Pott ex Link J. Bot. (schrad.)
1799(2): 315 (1800)
alto tirreno [cLu; 160, 303, 173,
304, 819] montea-caramolo [184]
Valle crati [cLu; 34, 183, 186, 289]
catena costiera [cLu] medio tirreno
[cLu; 185, 270, 821] sila [140, 821]
marchesato [cLu; 29, 270, 770] Valle
corace [cLu; 132, 192, 865] m.
Poro-Vibonese [791] Basso ionio
[192, 791] aspromonte [cLu; 791]
reggino [182, 200, 252, 791, 794,
807, 816]
avena fatua L. sp. Pl.: 80 (1753)
alto ionio [761] alto tirreno [303,
304] Valle crati [183] medio tirreno
[cLu] marchesato [29] Valle corace
[132] Basso ionio [761] reggino [182,
200, 761, 791]

avv.
avena sativa L. sp. Pl.: 79 (1753)
subsp. sativa
avena sativa L. [184, 194, 272, 791]
alto tirreno [184] Valle crati [cLu;
183, 272] aspromonte [791] calabria
[194]

avena sterilis L. sp. Pl., ed. 2: 118 (1762)
subsp. sterilis
avena sterilis L. [173, 182, 200, 289,
304, 762, 791, 811, 816]
alto ionio [811] alto tirreno [cLu;
173, 304] Valle crati [cLu; 289]
marchesato [767] serre calabre [762]
reggino [182, 200, 791, 816]

avenula (dumort.) dumort. sp. Pl.: 60 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
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avenula cincinnata (ten.) Holub Folia Geobot.
Phytotax. 11(3): 294 (1976)
Pollino [cLu] montea-caramolo
[cLu] Valle crati [cLu] catena
costiera [cLu] sila [cLu; 760]

avenula praetutiana (Parl. ex arcang.) Pignatti
Giorn. Bot. ital. 113 (5-6): 368 (1979 publ. 1980)
subsp. praetutiana
avenula praetutiana (Parl. ex arcang.)
Pignatti [184, 223, 754, 779, 804,
819, 835]; avena pratensis L. [80];
avena versicolor Vill. var. praetutiana
Parl. [777]; avena australis Parl. [289,
291]; avena pratensis L. [123]; avena
pratensis L. [252]
Pollino [cLu; 80, 123, 223, 252,
289, 291, 777, 779, 804, 835] alto
tirreno [819] montea-caramolo
[cLu; 184, 223, 754, 819] catena costiera [253]
subsp. rigida (sarfatti) Brullo, Gangale & uzunov
Bot. Jahrb. syst. 125(4): 466 (2004)
avena pratensis L. [283]; avena versicolor Vill. var. praetutiana (Parl. ex
arcang.) Fiori [147, 283, 295];
avenula praetutiana (Parl. ex arcang.)
Pignatti [26, 756, 760, 779];
Helichtotrichon pratense Pilg. [815];
avena versicolor Vill. var. praetutiana
(Parl. ex arcang.) Fiori f. rigida
sarfatti [265] c.L. [avenula praetutiana (Parl. ex arcang.) Pignatti]
sila [Fi; 26, 147, 265, 283, 295, 756, 760, 783,
815]
exc.
Avenula pratensis (L.) dumort. Bull. soc. Bot. Belg.
7: 68 (1868)
reggino [182]
exc.
Avenula versicolor (Vill.) m. Laínz comun. L. n. L.
a., ser. recurs. nat. 2: 23 (1974)
avena versicolor Vill. [175]
montea-caramolo [175]
-La segnalazione bibliografica di questa entità va probabilmente riferita ad A. praetutiana subsp. praetutiana.
Beckmannia Host icon. descr. Gram. austriac. 3: 5,
t. 6 (1805)
Poaceae
e. BanFi
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inq.
Beckmannia eruciformis (L.) Host icon. descr.
Gram. austriac. 3: 5, t. 6 (1805)
calabria [244]
-specie da ricercare sul territorio.
Bellardiochloa chiov. stud. Veg. Piemonte (ii. cent.
Fondaz. Bot. univ. torino, 1729-1929): 60 (1929)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen Lejeunia
110: 56 (1983)
Poa violacea Bellardi [7, 80, 223, 759,
778, 836]; [7, 80, 223, 759, 778, 836]
Pollino [cLu; 80, 223, 778, 836]
montea-caramolo [223] sila [7]
marchesato [759]

Bothriochloa Kuntze revis. Gen. Pl.: 762 (1891)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng contr. Biol. Lab.
sci. china, 10: 201 (1936)
andropogon ischaemum L. [182,
291]; dichanthium ischaemum (L.)
roberty [184]
Pollino [291] alto tirreno [cLu;
184] Valle crati [cLu; 291] reggino
[182]
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Brachypodium phoenicoides (L.) roem. & schult.
syst. Veg. 2: 740 (1817)
Brachypodium pinnatum (L.) P.
Beauv. [7]
Pollino [cLu] sila [7] marchesato
[cLu] aspromonte [791] reggino
[791]

exc.
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. ess.
agrostogr.: 101, 155, pl. 19, f. 3 (1812)
-secondo LuccHese (1988) tutte le segnalazioni di
questa entità sono da riferire a B. genuense.
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. ess.
agrostogr.: 101, 155, 156 (1812)
Brachypodium ramosum roem. &
schult. [289, 763, 791, 813, 821,
826, 831]
Pollino [cLu; 705] alto tirreno
[831, 160, 763, 826, 796] Valle crati
[cLu; 34] medio tirreno [cLu; 763,
831] sila [821] Basso ionio [cLu]
aspromonte [791, 813] reggino [791,
794] calabria [cLu]

Brachypodium P. Beauv. ess. agrostogr.: 100, 15, pl.
19, f. 35 (1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

Brachypodium rupestre (Host) roem. & schult.
syst. Veg. 2: 736 (1817)
Brachypodium pinnatum (L.) P.
Beauv. [265]; Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. [272]
Pollino [cLu; 705] alto tirreno
[184, 819] montea-caramolo [cLu;
804, 819] Valle crati [cLu; 183,
272] catena costiera [cLu] medio
tirreno [821] sila [265, 757]
marchesato [757] serre calabre
[cLu]
Basso
ionio
[cLu]
aspromonte [791]

Brachypodium genuense (dc.) roem. & schult.
syst. Veg. 2: 742 (1817)
Brachypodium pinnatum P. Beauv.
var.
vulgare
Koch
[265];
Brachypodium pinnatum (L.) P.
Beauv. [147, 174, 182, 184, 199, 252,
253, 289, 291, 303, 355, 754, 762,
779, 813, 832]
Pollino [cLu; 174, 289, 291, 779,
804, 835] alto tirreno [303] monteacaramolo [cLu; 184, 355, 754] Valle
crati [252, 291, 813] catena costiera
[253, 813] medio tirreno [cLu] sila [147, 265,
813, 815] serre calabre [762] aspromonte [762,
813, 832] reggino [182, 199]

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. ess.
agrostogr.: 101, 155, pl. 3, f. 115 (1812)
subsp. sylvaticum
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.
Beauv. [3, 124, 132, 139, 142, 173,
186, 199, 205, 265, 291, 295, 705,
757, 758, 760, 779, 791, 793, 794]
Pollino [cLu; 139, 291, 705, 813]
alto tirreno [cLu; 793, 160, 184,
173, 819] montea-caramolo [779,
819] Valle crati [cLu; 183, 186, 757,
793, 813, 829] catena costiera
[cLu; 757, 793, 802, 813] medio
tirreno [cLu; 793, 821, 831] sila [cLu; 124, 265,
295, 760, 779, 793, 806, 813, 821, 829] marchesato
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[cLu; 757, 793, 808] Valle corace [132, 205] m.
Poro-Vibonese [3, 142, 758, 791, 793] serre calabre
[cLu; 295, 762, 793, 806, 810, 813, 829] Basso
ionio [cLu; 791, 793, 830] aspromonte [cLu;
791, 793, 794, 813, 817, 829, 830, 832] reggino
[cLu; 199, 786, 791, 793, 794, 829, 832]
subsp. glaucovirens (st.-Yves) murb. Beitr. Fl.
südbosnien.: 22 (1891)
sila [cLu] Basso ionio [cLu]

Briza L. sp. Pl.: 70 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Briza maxima L. sp. Pl.: 70 (1753)
Briza maxima L. [759]; Briza maxima
L. [290, 291]
Pollino [cLu; 291] alto ionio [291]
alto tirreno [cLu; 160, 173, 819]
montea-caramolo [184, 291] Valle
crati [cLu; 34, 183, 186, 290, 291]
catena costiera [cLu] medio tirreno
[cLu; 185, 831] sila [Ver; 265, 272,
821] marchesato [cLu; 29, 270, 757,
759, 767, 770] Valle corace [cLu;
132, 191, 264] m. Poro-Vibonese [cLu] serre
calabre [295, 762, 770, 800] Basso ionio [cLu;
807] aspromonte [cLu; 791, 815] reggino [182,
199, 200, 791, 794, 807, 816] calabria [272]
Briza media L. sp. Pl.: 70 (1753)
Pollino [139] Valle crati [272]
aspromonte [830]

Briza minor L. sp. Pl.: 70 (1753)
Briza virens [283]
alto ionio [761] alto tirreno [cLu]
Valle crati [cLu; 183, 186, 265, 289,
291] medio tirreno [cLu; 185] sila
[7] marchesato [cLu; 7, 759] m.
Poro-Vibonese [221] serre calabre
[762] Basso ionio [791] reggino [182,
252, 791] calabria [283]

Bernardo et al.

Bromopsis (dumort.) Fourr. ann. soc. Linn. Lyon,
ser. 2, 17: 187 (1869)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
inq.
Bromopsis benekenii (Lange) Holub Folia Geobot.
Phytotax. 8: 167 (1973)
Bromus benekeni syme [124];
Bromus ramosus Huds. subsp.
benekeni (Lange) asch. et Gr. [265];
Bromus asper L. [182] c.L. [Bromus
benekenii (Lange) trimen]
sila [124, 265] reggino [182]

Bromopsis caprina (a. Kern.) Banfi & n.G. Passal.
inform. Bot. ital. 41(1): 140 (2009)
rif.: [357]
Bromus caprinus a. Kern. [184, 791,
796]; Bromus erectus Huds. [26, 139,
777] c.L. [Bromus erectus Huds.
subsp. erectus]
Pollino [cLu; 139, 777] alto tirreno
[184] montea-caramolo [cLu; 796]
Valle crati [cLu] catena costiera
[cLu] sila [cLu; 26, 783] aspromonte [cLu; 791] reggino [791]

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. ann. soc. Linn.
Lyon, ser. 2, 17: 187 (1869)
subsp. erecta
Bromus erectus Huds. [22, 34, 80,
139, 174, 184, 191, 221, 223, 252,
253, 289, 291, 754, 756, 762, 779,
791, 791, 794, 804]; Bromus erectus
Huds. [815]; Bromus erectus Huds.
[174] c.L. [Bromus erectus Huds.
subsp. erectus]
m. ciagola [174] Pollino [cLu; 22,
80, 139, 174, 223, 252, 289, 291,
779, 804, 835] alto tirreno [184]
montea-caramolo [cLu; 223, 291,
754, 804] Valle crati [cLu; 22, 34, 291] catena
costiera [cLu; 253] sila [cLu; 263, 756, 815, 821]
marchesato [cLu] Valle corace [191] serre calabre
[cLu; 762, 810] Basso ionio [cLu] aspromonte
[cLu; 791, 794, 830] reggino [830] calabria [221]
Bromopsis inermis (Leysser) Holub Folia Geobot.
Phytotax. 8: 167 (1973)
c.L. [Bromus inermis Leyss.]
sila [cLu]
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Bromopsis ramosa (Huds.) Holub Folia Geobot.
Phytotax. 8: 168 (1973)
Bromus ramosus Huds. [139, 140,
183, 184, 802, 838] c.L. [Bromus
ramosus Huds.]
Pollino [139, 838] alto tirreno [cLu;
184] Valle crati [183] catena costiera
[802] sila [140]

Bromopsis transsylvanica (steud.) Holub Folia
Geobot. Phytotax. 8: 169 (1973)
Bromus transsylvanicus Hack. [819]
c.L. [Bromus erectus Huds. subsp.
erectus]
alto tirreno [819] montea-caramolo
[819] Basso ionio [791]

Bromus L. sp. Pl.: 76 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Bromus alopecuros Poir. Voy. Barb. 2: 100 (1789)
serrafalcus alopecuroides Parl. [291];
Bromus contortus desf. [152]
Pollino [291] alto tirreno [cLu;
157] montea-caramolo [cLu; 291]
Valle crati [183, 291] medio tirreno
[185] marchesato [cLu] Basso ionio
[761] calabria [152, 206]

Bromus arvensis L. sp. Pl.: 77 (1753)
subsp. arvensis
serrafalcus arvensis Parl. [291];
Bromus arvensis L. var. velutinus coss.
et Germ. [80]; serrafalcus arvensis
Parl. var. caespitotus n. terracc. [289]
Pollino [289, 291] montea-caramolo
[184] Valle crati [289, 291] reggino
[199]

Bromus commutatus schrad. Fl. Germ.: 353 (1806)
Valle crati [186]
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Bromus hordeaceus L. sp. Pl.: 77 (1753)
montea-caramolo [184] Valle crati
[186] medio tirreno [185, 270] sila
[124, 756, 760, 821] marchesato [29,
270] Valle corace [270] Basso ionio
[791] aspromonte [791] reggino
[791]

subsp. hordeaceus
Bromus hordeaceus L. var. mollis L. [7,
139, 817]; Bromus mollis L. [252, 265,
761, 762, 815, 815, 832]; [182, 192,
272, 289, 304]; serrafalcus mollis Parl.
[182, 192, 272, 289, 304]; serrafalcus
mollis Parl. var. lejostachys Pers. [253]
Pollino [cLu; 139, 289] alto ionio
[761] alto tirreno [304] Valle crati
[cLu; 183, 289] catena costiera
[cLu; 253] medio tirreno [cLu]
sila [7, 265, 272, 815] marchesato
[cLu; 7] Valle corace [26, 192] serre calabre
[cLu; 762] Basso ionio [252, 761] aspromonte
[cLu; 817, 832] reggino [182]
subsp. molliformis (Lloyd ex Godr.) maire & Weiller
Fl. afr. n., 3: 255 (1955)
Bromus hordeaceus L. var. molliformis Lloyd [830]; Bromus mollis L.
f. molliformis Lloyd [759]
Valle crati [cLu] medio tirreno
[cLu] sila [26] marchesato [cLu;
759] Basso ionio [830]

subsp. thominei (Hardouin) Braun-Blanq. origin.
developpem. Fl. massif central: 113 (1923)
montea-caramolo [819] catena
costiera [cLu] marchesato [cLu]

Bromus intermedius Guss. Fl. sic.Prodr. 1: 114 (1827)
subsp. intermedius
Bromus intermedius Guss. [34, 80,
160, 818]; serrafalcus intermedius
Parl. [173, 206, 289]
Pollino [818] alto tirreno [160, 173]
Valle crati [34, 289] marchesato
[cLu; 270] calabria [206]
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Bromus lanceolatus roth catal. Bot. 1: 18 (1797)
Bromus macrostachys desf. [816];
serrafalcus macrostachys Parl. [206]
Pollino [cLu] alto ionio [cLu] alto
tirreno [cLu] marchesato [cLu]
Basso ionio [252] reggino [816]
calabria [152, 206, 282]

Bromus squarrosus L. sp. Pl.: 76 (1753)
serrafalcus squarrosus (L.) Bab. [289,
291]; Bromus squarrosus L. var. villosus (c.c.Gm.) W.d.J. Koch [252,
818]; serrafalcus squarrosus (L.) Bab.
var. villosus Parl. [291]
Pollino [Ver; 289, 291] monteacaramolo [291, 818] Valle crati [252,
289, 291]

Bromus neglectus (Parl.) nyman syll.: 419 (1854)
serrafalcus neglectus Parl. [206, 291]
Pollino [291, 818] medio tirreno
[cLu] marchesato [cLu] calabria
[206]

calamagrostis adans. tent. Fl. Germ. 2 (1): 93
(1789)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

Bromus racemosus L. sp. Pl., ed. 2: 114 (1762)
serrafalcus racemosus Parl. [191, 289,
291]
Pollino [291] alto ionio [cLu] Valle
crati [289, 291] Valle corace [191]
aspromonte [cLu] reggino [816]

calamagrostis epigejos (L.) roth tent. Fl. Germ. 1:
34 (1788)
arundo epigejos L. [214]
Valle crati [34] catena costiera
[cLu] serre calabre [214] reggino
[791]

catabrosa P. Beauv. ess. agrostogr.: 97 (1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Bromus scoparius L. cent. Pl. 1: 6 (1755)
medio tirreno [cLu] sila [26]
marchesato [cLu] reggino [791]

inq.
catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.: 97,
149, 157, pl. 19 (1812)
aira aquatica L. [281, 283]
calabria [281, 283]
catapodium Link Hort. Berol. 1: 44, 280 (1827)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

Bromus secalinus L. sp. Pl.: 76 (1753)
subsp. secalinus
Pollino [cLu] alto tirreno [cLu]
Valle crati [cLu] aspromonte [cLu]

catapodium balearicum (Willk.) H. scholz Bot.
chron. 13: 96 (2000)
catapodium loliaceum (Huds.) Link
[206, 252]; catapodium marinum
(L.) Hubbard [160, 394, 763, 791]
alto ionio [cLu] alto tirreno [160]
Valle crati [186] medio tirreno [763]
Valle corace [763] m. Poro-Vibonese
[379, 763, 791] Basso ionio [252]
reggino [379, 394, 791] calabria
[206]

Flora della Calabria

inq.
catapodium hemipoa (delile ex. spreng.) m. Lainz
anales inst. Forest. invest. 10: 330 (1966)
sclerochloa rigida (L.) Link var.
hemipoa [304]
alto tirreno [304]

catapodium pauciflorum (merino) Brullo, Giusso,
miniss. & spamp. inform. Bot. ital. 35(1): 161
(2003)
alto tirreno [379] Valle crati [186]
catena costiera [cLu] medio tirreno
[cLu] marchesato [cLu; 379] m.
Poro-Vibonese [379] reggino [cLu;
379]

catapodium rigidum (L.) c.e. Hubb. in dony, Fl.
Bedfordshire: 437 (1953)
marchesato [29]

275

subsp. majus (c. Presl) Perring & sell Watsonia 6:
317 (1967)
Valle crati [183] Valle corace [26]
serre calabre [379] Basso ionio [379]
reggino [379]

ceratochloa P. Beauv. ess. agrostogr. 75: t. 15. f. 7
(1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
avv.
ceratochloa cathartica (Vahl) Herter revista
sudamer. Bot. 6: 144 (1940)
ceratochloa carinata (Hook. & arn.)
tutin [95] c.L. [n.r.]
reggino [94] calabria [95]

chrysopogon trin. Fund. agrost.: 188 (1820)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
chrysopogon gryllus (L.) trin. Fund. agrost.: 188
(1820)
Valle crati [cLu]

subsp. rigidum
catapodium rigidum (L.) c.e. Hubb.
ex dony [132, 157, 185, 270, 379,
762, 763, 791, 794, 832]; desmazeria
rigida (L.) tutin [34, 184]; Festuca
rigida roth. [152]; sclerochloa rigida
(L.) Link [139, 175, 182, 191, 759];
scleropoa rigida (L.) Griseb. [291,
761, 807, 816]; sclerochloa dura (L.)
P. Beauv. [272]
Pollino [139, 291] alto ionio [cLu;
761] alto tirreno [cLu; 175, 763, 157, 184, 160,
819] montea-caramolo [291] Valle crati [cLu; 34,
272, 291, 379] catena costiera [cLu] medio
tirreno [cLu; 185, 763] sila
[140] marchesato [cLu; 270, 759] Valle corace
[132, 191] m. Poro-Vibonese [791] serre calabre
[762] Basso ionio [cLu; 807] aspromonte [791,
832] reggino [cLu; 152, 182, 791, 794, 807, 816]

cornucopiae L. sp. Pl.: 54 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
cornucopiae cucullatum L. sp. Pl.: 54 (1753)
Valle crati [183]
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cortaderia stapf Gard. chron. ser. 3, 22: 378, 396
(1897)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

Bernardo et al.

inq.
crypsis alopecuroides (Piller & mitterp.) schrad. Fl.
Germ.: 167 (1806)
sila [135] calabria [206]

avv.
cortaderia selloana (schult.) asch. & Graebn. syn.
mitteleur. Fl. 2(1): 325 (1900)
Valle corace [75]

corynephorus P. Beauv. ess. agrostogr.: 90, 159
(1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
corynephorus articulatus (desf.) P. Beauv. ess.
agrostogr.: 90, 159 (1812)
aira articulata desf. [152, 214, 283];
corynephorus articulatus (desf.) P.
Beauv. [761]
alto ionio [761] Valle crati [186,
761] sila [125] marchesato [cLu]
Valle corace [192] m. Poro-Vibonese
[214] serre calabre [214] reggino
[182, 214, 252] calabria [152, 206,
283]

inq.
crypsis schoenoides (L.) Lam. tabl. encycl. 1: 166,
pl. 42, f. 1. (1791)
reggino [182]

cutandia Willk. Bot. zeitung (Berlin) 18: 130
(1860)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. Proc.Verb. soc. dauph. studes Biol., sér. 3, 17: 3 (1950)
corynephorus fasciculatus Boiss. &
reut. [794]
medio
tirreno
[cLu;
185]
marchesato [cLu] m. Poro-Vibonese
[791] Basso ionio [cLu; 807]
aspromonte [791] reggino [cLu;
791, 794, 807, 830]

cutandia maritima (L.) Barbey Fl. sard. comp.: 72
(1885)
sclerochloa maritima (L.) sweet [252,
304]; scleropoa maritima (L.) Parl.
[206]; triticum maritimum L. [152]
alto ionio [761] alto tirreno [304]
Valle crati [cLu; 152, 186] medio
tirreno [cLu; 185] marchesato
[cLu; 152] m. Poro-Vibonese [791]
Basso ionio [cLu] reggino [cLu;
252, 791, 830] calabria [206]

crypsis aiton Hort. Kew 1: 48 (1789)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

cynodon rich. syn. Pl. 1: 85 (1805)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

crypsis aculeata (L.) aiton Hort. Kew 1: 48 (1789)
Valle crati [cLu] calabria [244]

cynodon dactylon (L.) Pers. syn. Pl. 1: 85 (1805)
alto ionio [761] alto tirreno [763,
157, 160, 173, 304] monteacaramolo [184] Valle crati [cLu;
183, 186, 289, 870] medio tirreno
[cLu, Ver; 185, 270] sila [140,
870] marchesato [270, 793, 870]
Valle corace [cLu; 132, 191, 270,
870] m. Poro-Vibonese [cLu; 791]
serre calabre [770] Basso ionio [791]
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aspromonte [830] reggino [cLu; 182, 200, 789,
791, 794, 816, 830, 870]
cynosurus L. sp. Pl.: 72 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
cynosurus cristatus L. sp. Pl.: 72 (1753)
m. ciagola [174] Pollino [cLu; 289]
alto ionio [cLu] alto tirreno [cLu;
819] montea-caramolo [291, 754,
819] Valle crati [cLu; 183, 291]
catena costiera [cLu; 824] medio
tirreno [cLu; 205] sila [cLu; 124,
191, 265, 295, 588, 756, 760, 779,
783, 815, 837] marchesato [29, 270,
757] serre calabre [cLu; 762, 810]
Basso ionio [cLu; 791] aspromonte [762, 791,
794, 815, 817, 832] reggino [cLu; 182, 794]
calabria [221]
cynosurus echinatus L. sp. Pl.: 72 (1753)
cynosurus echinatus L. f. purpurascens (ten.) Fiori et Paol. [123, 291];
cynosurus echinatus L. var. giganteus
[182]
m. ciagola [174] Pollino [80, 139,
291, 779] alto tirreno [cLu; 819]
montea-caramolo [184, 291, 754,
819] Valle crati [cLu; 34, 183, 186,
289, 291] catena costiera [cLu; 253,
272, 824] medio tirreno [cLu; 270, 272, 831] sila
[cLu, Ver; 7, 26, 123, 124, 265, 295, 756, 760,
815] marchesato [cLu; 29, 270] Valle corace
[cLu; 26, 132, 191] m. Poro-Vibonese [cLu] serre
calabre [762] Basso ionio [cLu; 830] aspromonte
[cLu; 791, 794, 817, 830] reggino [cLu; 182,
791, 807, 816, 830]
cynosurus effusus Link in schrad., J. Bot. (1799)
cynosurus elegans desf. [7, 44, 123,
174, 206, 221, 252, 253, 265, 282,
283, 291, 757, 762, 770, 779, 791,
813, 821, 832]; cynosurus elegans
desf. var. gracilis (Viv.) Bertol. [7]
m. ciagola [174] Pollino [291, 779]
Valle crati [cLu; 291] catena
costiera [cLu; 123, 253] medio
tirreno [cLu] sila [7, 265, 760, 779,
821] marchesato [cLu; 7, 757, 770] m. PoroVibonese [cLu; 44] serre calabre [cLu; 282, 283,
762] Basso ionio [cLu] aspromonte [cLu; 282,
283, 791, 813, 832] calabria [206, 221, 252]
dactylis L. sp. Pl.: 71 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
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dactylis glomerata L. sp. Pl.: 71 (1753)
subsp. hispanica (roth) nyman consp. Fl. eur.: 819
(1882)
dactylis glomerata L. [26, 29, 157,
160, 182, 184, 186, 191, 199, 214,
265, 289, 295, 416, 756, 757, 760,
762, 779, 783]; dactylis glomerata L.
var. abbreviata (Bernh) drejer [80,
171, 173]; dactylis hispanica roth
[29, 43, 132, 184, 200, 270, 303, 757,
763, 769, 770, 782, 784, 785, 787,
789, 791, 794, 796, 811]; dactylis
glomerata L. var. montana n. terracc. [289]; dactylis
glomerata L. subsp. eu-glomerata Hayek [761];
dactylis glomerata L. subsp. glomerata [183, 815]
-riteniamo che tutte le segnalazioni di D. glomerata
siano da riferire alla subsp. hispanica, unica entità
presente in calabria.
Pollino [cLu; 80, 289, 779, 813, 838] alto ionio
[cLu; 761, 770, 792, 811, 833] alto tirreno [cLu;
763, 831, 793, 160, 157, 184, 303, 173, 171, 416,
796, 819] montea-caramolo [819] Valle crati [cLu;
34, 183, 186, 289, 757, 793, 813, 829] catena
costiera [cLu; 757, 813] medio tirreno [cLu; 185,
270, 763, 793, 821, 831] sila [cLu; 265, 295, 416,
756, 757, 760, 779, 783, 806, 813, 821, 829]
marchesato [cLu; 29, 270, 416, 757, 761, 770, 782,
793] Valle corace [cLu; 26, 43, 132, 191, 270, 769,
796] m. Poro-Vibonese [cLu; 416, 785, 791] serre
calabre [cLu; 214, 762, 784, 796, 829] Basso ionio
[cLu; 761, 791, 796, 830] aspromonte [cLu; 199,
762, 787, 791, 793, 794, 813, 815, 829, 830, 832]
reggino [cLu; 182, 200, 252, 782, 784, 789, 791,
793, 794, 814, 816, 823, 830]
dactyloctenium Willd. enum. Pl. 2: 1029 (1809)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
avv.
dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. enum. Pl. 2:
1029 (1809)
dactyloctenium aegyptiacum Willd.
[206, 214]; eleusine aegyptia (L.)
roberty [281, 283]
alto ionio [cLu] alto tirreno [cLu]
medio
tirreno
[cLu;
185]
marchesato [cLu] m. Poro-Vibonese
[206, 214, 281, 283] Basso ionio
[214] calabria [81]
danthonia dc. in dc. & Lam., Fl. Franc., ed. 3,
32: 195 (1805)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
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danthonia decumbens (L.) dc. in dc. & Lam., Fl.
Franç, ed. 3, 3: 33 (1805)
subsp. decumbens
danthonia decumbens (L.) dc.
subsp. decumbens [184, 283, 760,
791, 810, 815, 824]; Festuca decumbens L. [152, 281]; sieglingia decumbens (L.) Bernh. [124, 126, 265]
montea-caramolo [184] catena
costiera [cLu; 824] medio tirreno
[cLu] sila [124, 126, 265, 281, 760,
815] m. Poro-Vibonese [791] serre
calabre [cLu; 810] aspromonte
[283, 791, 815] reggino [152]
dasypyrum (coss. & dur.) t. durand monogr.
Phyls crith.: 35 (1901)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
dasypyrum villosum (L.) P. candargy monogr.
Phyls crith.: 35 (1901)
Haynaldia villosa (L.) schur [80, 761];
triticum villosum (L.) m.Bieb. [7,
139, 182, 191, 194, 264, 289, 291,
759, 818]; triticum villosum m. B. f.
brachystachium albo [7]
Pollino [cLu; 80, 139, 289, 291,
818] alto ionio [cLu; 761] alto
tirreno [819] montea-caramolo
[291, 819] Valle crati [cLu; 7, 34,
183, 186, 289, 291] catena costiera
[cLu] medio tirreno [270] sila [7]
marchesato [cLu; 7, 270, 759, 767, 770] Valle
corace [cLu; 132, 191, 264] aspromonte [791]
reggino [182, 194, 200, 791, 807]
deschampsia P. Beauv. ess. agrostogr.: 91, 160, t.
18., f. 3 (1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.:
91, 149, 160, pl. 18, f. 3 (1812)
deschampsia caespitosa P. Beauv. var.
altissima asch. [124, 265]; aira cespitosa L. [243, 287]
Pollino [cLu; 80, 138, 139, 243, 289,
778, 836] montea-caramolo [184,
818] sila [cLu; 124, 265, 295, 588,
760, 815, 837] serre calabre [cLu;
810] aspromonte [791, 815, 877]
reggino [139] calabria [206, 287]
subsp. parviflora (thuill.) dumort. obs. Gram.
Belg.: 120 (1824)
sila [cLu]
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deschampsia flexuosa (L.) trin. mém. acad. stPétersb., sér. 6, 2 (1): 9 (1836)
subsp. flexuosa
avenella flexuosa (L.) Parl. [252, 762,
783, 791, 794, 832]; deschampsia flexuosa (L.) trin. [175, 265, 272, 779,
806, 813, 815, 824]; deschampsia flexuosa trin. var. legei richt. [124, 265]
montea-caramolo [cLu] catena
costiera [824] sila [cLu; 26, 124,
175, 265, 272, 295, 779, 783, 806,
813, 815] serre calabre [762]
aspromonte [252, 791, 794, 815,
817, 832]
desmazeria dumort. comment. Bot.: 27 (1822)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
desmazeria sicula (Jacq.) dumort. comment. Bot.:
27 (1822)
catapodium siculum (Jacq.) Link
[126, 206]; triticum unioloides ait.
[281, 282, 283]
medio tirreno [281, 282, 283, 389]
m. Poro-Vibonese [206, 389] reggino
[206, 282, 283] calabria [126, 379]

digitaria Haller Hist. stirp. Helv. 2: 244 (1768)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
digitaria ischaemum (schreb.) mühlenb. descr.
Gram. amer. sept.: 131 (1817)
digitaria humifusa Pers. [214]
alto ionio [761] m. Poro-Vibonese
[214]

digitaria sanguinalis (L.) scop. Fl. carniol., ed. 2, 1:
52 (1771)
Panicum sanguinale L. [304]
alto ionio [cLu] alto tirreno [304]
montea-caramolo [184] Valle crati
[183, 289] medio tirreno [cLu]
marchesato [cLu; 759] Valle corace
[191] Basso ionio [791] aspromonte
[199, 791] reggino [791]
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in. tax.
subsp. pectiniformis Henrard Blumea 1: 93 (1934)
-il valore tassonomico di questa entità
è dubbio. di conseguenza, anche la sua
distribuzione, in accordo con conti et
al. (2005), è tuttora da chiarire.
alto tirreno [301] m. Poro-Vibonese
[301] Basso ionio [301] reggino
[301]

drymochloa J. Holub Folia Geobot. Phytotax.
19(1): 96 (1984)
Poaceae
G. rossi, B. FoGGi & G. ParoLo
drymochloa drymeja (mert. & W.d.J. Koch) Holub
Folia Geobot. Phytotax. 19(1): 96 (1984)
subsp. exaltata (c. Presl) Foggi & signorini in Foggi,
H. scholz & Valdes, Willdenowia 35:
242 (2005)
Festuca drymeja mert. & Koch [184,
779]; Festuca drymeia mert. et Koch
exaltata (Presl) asch. et Gr. [265, 813];
Festuca exaltata c. Presl [206, 791,
793, 794, 813, 819, 821, 829, 831,
832] c.L. [Festuca exaltata c. Presl]
2n = 14 [496]
Pollino [cLu; 779] alto tirreno
[cLu; 793, 184, 819] montea-caramolo [cLu;
496, 813, 819] Valle crati [183, 496, 829] catena
costiera [cLu; 813] medio tirreno [cLu; 496,
793, 821, 831] sila [cLu; 265, 779, 821, 829] Valle
corace [26] m. Poro-Vibonese [cLu; 496, 791]
serre calabre [cLu; 496, 813, 829] Basso ionio
[791] aspromonte [cLu; 496, 697, 791, 794, 813,
829, 832] reggino [697, 791, 794, 829] calabria
[206]
drymochloa sylvatica (Pollik) Holub Folia Geobot.
Phytotax. 19: 99 (1984)
Festuca silvatica Vill. [3, 758]; Festuca
altissima all. [762]
Pollino [496] sila [496] m. PoroVibonese [3, 758] serre calabre [762]

echinaria desf. Fl. atlant. 2: 385 (1799)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
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inq.
echinaria capitata (L.) desf. Fl atl. 2: 385 (1799)
echinaria todaroana (ces.) cif. et
Giac. [816]
serre calabre [252] reggino [252,
816] calabria [206, 281, 283]

echinochloa P. Beauv. ess. agrostogr.: 53, 161
(1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
avv.
echinochloa colona (L.) Link Hort. reg. Bot. Berol.
2: 209 (1833)
Panicum colonum L [182, 206, 214];
Panicum zonale Guss. [282, 283, 287]
alto ionio [cLu] Valle crati [cLu;
183] medio tirreno [cLu] m. PoroVibonese [214] Basso ionio [791,
830] aspromonte [791] reggino
[182, 791] calabria [81, 206, 282,
283, 287]
echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.:
53, 161, 169, pl. 11, f. 2 (1812)
Panicum crus-galli L. f. echinatum
(Willd.) Boiss. [759]; Panicum crusgalli L. f. glabrescens albo [759];
Panicum crus-galli L. [80, 173, 182,
199, 214, 289, 295, 304]
alto tirreno [184, 173, 304] Valle
crati [cLu; 183, 186, 289] medio
tirreno [cLu] sila [295] marchesato
[759] m. Poro-Vibonese [cLu; 214]
serre calabre [295] aspromonte [199,
791] reggino [182, 791]
eleusine Gaertn. Fruct. sem. Pl., 1: 7 (1788)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
avv.
eleusine indica (L.) Gaertn. Fruct. sem. Pl., 1: 8
(1788)
subsp. indica
alto ionio [cLu] Valle crati [cLu]
reggino [267] calabria [81, 95]
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elymus L. sp. Pl.: 83 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
elymus athericus (Link) Kerguélen Lejeunia 110: 57
(1983)
agropyron pungens (Pers.) r. et s.
[185]
alto ionio [cLu] Valle crati [cLu;
186, 822] medio tirreno [185]
marchesato [cLu]

elymus caninus (L.) L. Fl. suec., ed. 2: 39 (1755)
subsp. caninus
agropyron caninum (L.) Beauv. [80,
123, 132, 140, 174, 793]; elymus
caninus (L.) L. [184]
Pollino [cLu; 80, 123, 174] monteacaramolo [cLu; 184, 819] sila
[cLu; 140, 793] Valle corace [132]

elymus farctus (Viv.) runemark ex melderis Bot. J.
Linn. soc. 76(4): 382 (1978)
elymus farctus (Viv.) runemark ex
melderis subsp. farctus [830];
agropyron farctum (Viv.) rothm.
[791, 794]; agropyron junceum (L.)
Beauv. [174, 221, 304, 763, 767, 791,
800, 811, 865]; agropyron junceum
(L.) P. Beauv. ssp mediterraneum
simonet et Guinochet [761]
alto ionio [761] alto tirreno [174,
811, 304] Valle crati [186, 761]
medio tirreno [cLu, Ver; 185] marchesato [cLu;
626, 761, 763, 767] Valle corace [865] m. PoroVibonese [cLu; 791] Basso ionio [221, 800]
reggino [cLu; 791, 794, 830]
elymus hispidus (opiz) melderis Bot. J. Linn. soc.
76: 380 (1978)
agropyron intermedium (Host)
Beauv. [821]; agropyron intermedium
(Host.) P. Beauv. subsp. glaucum
(roem. & schult.) asch. & Graebn.
[761]; agropyron campestre Godr. et
Gr. [291]
alto ionio [761] Valle crati [291] sila
[821] calabria [95]

Bernardo et al.

elymus panormitanus (Parl.) tzvelev sched. Herb.
Fl. urss 18: 27 (1970)
agropyron panormitanum Parl. [126,
143, 296, 829]
sila [cLu; 829] marchesato [cLu]
aspromonte [126, 143, 296]

elymus repens (L.) Gould madroño 9: 127 (1947)
subsp. repens
agropyron repens (L.) Beauv. [173,
191, 270, 289, 291, 816]; elymus
repens (L.) Gould [186]; agropyron
repens (L.) P. Beauv. var. majus [271]
alto tirreno [173] montea-caramolo
[291] Valle crati [cLu; 183, 186,
271, 289] medio tirreno [270]
marchesato [cLu] Valle corace [191]
reggino [816]
elymus x oliveri (druce) melderis & mcclintock
nouv. Fl. Belgique, Luxembourg, n. France (ed. 3):
922 (1983)
Valle crati [cLu]
-ibrido nuovo per la regione.

eragrostis Wolf Gram. austr. 4: 15 (1809)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
inq.
eragrostis barrelieri daveau J. Bot. (morot) 8: 289
(1894)
eragrostis poaeoides P. B. var. barrelieri daveau [759]
marchesato [759]
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eragrostis cilianensis (all.) Vignolo ex Janch. mitt.
naturw. Ver. univ. Wien 5: 110 (1907)
eragrostis megastachya (Koeler) Link
[173, 199, 291, 304, 791]
alto ionio [cLu] alto tirreno [173,
304] Valle crati [cLu; 183, 291]
medio tirreno [cLu] marchesato
[cLu] Valle corace [cLu; 693] m.
Poro-Vibonese [693] reggino [199,
791]

eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.: 71,
162, 175 (1812)
Valle crati [186] m. Poro-Vibonese
[693]

avv.
eragrostis curvula (schrad.) nees Fl. afr. austr. 3
(1): 397 (1841)
Valle crati [cLu; 37] catena costiera
[cLu; 37] Valle corace [cLu]
calabria [81, 95]

Festuca L. sp. Pl.: 73 (1753)
Poaceae
G. rossi, B. FoGGi & G. ParoLo

avv.
eragrostis mexicana (Hornem.) Link Hort. Berol. 1:
190 (1827)
subsp. virescens (Presl) s.d. Koch & i. sánchez Vega
Phytologia 58(6): 380 (1985)
alto ionio [cLu] Valle crati [cLu]
calabria [81]

avv.
eragrostis minor Host icon. descr. Gram. austriac.
4: 15 (1809)
alto ionio [cLu]

Festuca alfrediana Foggi & m. a. signorini
Parlatorea 2: 130 (1997)
Festuca ovina L. subsp. alpina Hackel
[289]
Pollino [289]

Festuca bosniaca Kumm. & sendtn. Flora
(regensburg) 32: 756 (1849)
subsp. bosniaca
Festuca bosniaca Kumm. et sendtn.
[779, 804, 835]; Festuca pungens
Kitaib. [80, 243, 282, 283]; Festuca
flavescens Bellardi [287]; Festuca varia
Haenke [289, 291]
Pollino [cLu, Ver; 80, 223, 243,
282, 283, 287, 289, 291, 499, 778,
779, 804, 835, 836] monteacaramolo [cLu; 223] Valle crati
[291]
Festuca circummediterranea Patzke oesterr. Bot.
zeitschr. 122: 261 (1973)
Festuca levis Hack. [223, 778, 779,
813]; Festuca ovina L. subsp. laevis
Hack. [80, 265, 289, 291, 813];
Festuca ovina L. [124, 243]
Pollino [cLu; 120, 174, 243, 289,
291, 778, 779, 781, 835, 836] alto
ionio [792, 833] alto tirreno [819]
montea-caramolo [cLu; 184, 223,
291, 754, 804, 819] Valle crati [cLu;
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34, 291] Catena Costiera [CLU] Sila [CLU; 26, 124,
265, 756, 779, 783, 813, 815, 821] Marchesato
[CLU; 29] M. Poro-Vibonese [44] Serre Calabre
[CLU; 762] Aspromonte [CLU; 697, 791, 794, 813,
830, 832] Reggino [697, 791]
Festuca cyrnea (Litard. & St.Yves) Signorini, Foggi
& Nardi Taxon 52(3): 593 (2003)
Pollino [CLU; 244] Sila [CLU] Serre
Calabre [CLU] Aspromonte [CLU]

Exc.
Festuca halleri All. Fl. Pedem. 2: 253 (1785)
Pollino [243]
Festuca heteromalla Pourr. Mem. Acad. Sci.
Toulouse 3: 319 (1788)
Pollino [CLU] Aspromonte [CLU]

Festuca heterophylla Lam. Fl. Fr. 3: 600 (1779)
Pollino [CLU; 139, 813] MonteaCaramolo [184, 818, 819] Valle Crati
[CLU; 252, 829] Catena Costiera
[CLU; 757, 813, 824] Medio Tirreno
[821] Sila [CLU; 26, 124, 265, 757,
760, 779, 813, 821, 829] Marchesato
[CLU; 757] Serre Calabre [CLU; 813,
829] Basso Ionio [CLU; 791]
Aspromonte [CLU; 697, 791, 793,
794, 813, 829, 832]
Festuca laevigata Gaudin Alpina (Winterthür) 3: 60
(1808)
subsp. crassifolia (Gaudin) Kerguélen & Plonka
Lejeunia, 142: 15 (1993)
Festuca curvula Gaudin [283, 783];
Festuca duriuscula Pollich [243, 252,
272, 283, 363, 762]; Festuca ovina L.
var. duriuscula L. [139]
Pollino [139, 243, 283] Catena
Costiera [283] Sila [272, 283, 363,
783] Serre Calabre [762] Aspromonte
[252]

BERNARDO et al.

-Nonostante le numerose segnalazioni bibliografiche,
anche recenti, nessuno dei campioni d’erbario in
nostro possesso è risultato attribuibile a questa entità.
Festuca microphylla (St.-Yves ex Coste) Patzke
Decheniana 117: 195 (1964)
Festuca nigrescens Lam. subsp. microphylla (St.-Yves in Coste) Markgr.Dann. [791, 832]; Festuca rubra L.
subsp. microphylla St.-Yves in Coste
[697, 783, 791, 794, 836]
Pollino [CLU; 836] MonteaCaramolo [CLU; 819] Catena
Costiera [CLU] Sila [783] Serre
Calabre [CLU; 810] Aspromonte
[697, 791, 794, 832]
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. Viert.
Naturf. Ges. Zürich 58: 40 (1913)
subsp. paniculata
Festuca paniculata (L.) Sch. et Th.
[783, 791, 815, 827, 877]; Festuca
spadicea L. [124, 206, 265, 281, 283,
289, 588]
Pollino [289] Sila [CLU; 124, 206,
265, 281, 283, 588, 783, 815]
Aspromonte [CLU; 697, 791, 877]
Calabria [827]
Festuca rivularis Boiss. Elenchus Pl. Nov.: 90 (1838)
subsp. rivularis
Rif.: [212]
C.L. [n.r.]
Aspromonte [212]

Exc.
Festuca robustifolia Markgr.-Dann. Bot. J. Linn. Soc.
76: 328 (1978)
Pollino [779] Valle Crati [FI] Catena Costiera [FI]
Serre Calabre [FI] Basso Ionio [FI] Aspromonte [FI]
Calabria [244]
-Le segnalazioni di F. robustifolia per la Calabria
devono essere considerate erronee in quanto si tratta
di un endemismo delle rocce ultramafiche della
Toscana e regioni limitrofe (FOGGI, SIGNORINI,
2001). I dati potrebbero essere riferiti a F. laevigata
subsp. crassifolia in quanto entità morfologicamente
simile e comune nelle zone di altitudine dell’Appennino centrale e meridionale.

Flora della Calabria

Festuca rubra L. sp. Pl.: 74 (1753)
Festuca rubra L. subsp. rubra [783,
815, 830]; Festuca dimorpha Guss.
[272]; Festuca pratensis Huds. [272]
Pollino [cLu; 80, 139, 243, 778, 781,
835] alto tirreno [cLu] monteacaramolo [184] catena costiera
[272] sila [124, 272, 756, 779, 783,
815, 837] marchesato [829] serre
calabre [800] aspromonte [791, 794,
815, 830]
subsp. commutata (Gaudin) markgr.-dann. Kart.
der schweiz: 81 (1968)
Festuca rubra L. var. fallax (thuill.)
Hackel [80]; Festuca nigrescens Lam.
[756]; Festuca rubra L. var. nigrescens
(Lam.) [80]; Festuca picta Kit. [282]
Pollino [80, 282] sila [cLu; 756]
aspromonte [cLu]

subsp. juncea (Hackel) K. richt. acta Bot. acad. sci.
Hung. 17: 117 (1972)
Pollino [cLu]

Festuca stricta Host icon. descr. Gram. austriac. 2:
62, t. 86 (1802)
subsp. trachyphylla Patzke ex Pils Phyton (Horn)
24(1): 58 (1984)
alto tirreno [796] montea-caramolo
[796] sila [829]
-nonostante le numerose segnalazioni
bibliografiche, anche recenti, nessuno
dei campioni d’erbario in nostro possesso, e provenienti dalle stesse località,
è risultato attribuibile a questa entità.

Festuca trichophylla (Gaudin) richt. Pl. eur. 1: 100
(1890)
Festuca ovina L. var. dura Host. [138,
139]
Pollino [138, 139]
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subsp. trichophylla
sila [cLu] serre calabre [cLu]
aspromonte [697, 791] reggino
[794]

subsp. asperifolia (st.-Yves) al-Bermani anales Jard.
Bot. madrid 50(2): 219 (1992)
Festuca trichophylla (ducros ex
Gaudin) K. richt. [791]; Festuca
rubra L. subsp. asperifolia (st.-Yves)
mgf.-dbg. [588]; Festuca rubra L.
subsp. eu-rubra Hack. subvar. asperifolia st.-Yves [265]; Festuca rubra L.
[295]
Pollino [cLu] catena costiera [cLu]
sila [cLu; 26, 265, 272, 295, 588]
aspromonte [697, 791, 794] reggino [697]
Festuca violacea Gaudin alpina (Winterthur) 3: 57
(1808)
subsp. italica B. Foggi, G. rossi & m. a. signorini
Flora medit. 8: 34 (1998)
Festuca rubra L. subsp. violacea
Hackel [289]; Festuca rubra L. var.
violacea Gaud. [139]; Festuca violacea
schleich. ex Gaudin [80, 778];
Festuca macrathera (Hackel) mgf.dbg. [779]; Festuca ovina L. [253,
806]
2n = 14 [500]
Pollino [cLu, Ver; 80, 139, 289,
778, 779, 804] montea-caramolo [cLu] catena
costiera [253] sila [806]
Gastridium P. Beauv. ess. agrostogr.: 21, 164 (1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Gastridium scabrum c. Presl cyper. Gram. sic.: 5
(1818)
Gastridium lendigerum Gaud. var.
scabrum (Presl) [192]; Gastridium
muticum spreng. [282, 283, 287]
aspromonte [192] reggino [791,
816] calabria [206, 282, 283, 287]
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Gastridium ventricosum (Gouan) schinz & thell.
Vierteljahrsschr. naturf. Ges. zürich 58: 39 (1913)
Gastridium lendigerum (L.) desv.
[173, 191, 816]
alto tirreno [160, 303, 173] monteacaramolo [184] Valle crati [cLu;
183] catena costiera [cLu] medio
tirreno [cLu] sila [26] marchesato
[cLu; 7, 29, 270, 757] Valle corace
[191, 270] serre calabre [cLu; 762]
aspromonte [791] reggino [cLu;
791, 807, 816]
Gaudinia P. Beauv. ess. agrostogr.: 95, 164 (1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.: 95,
153, 164, t. 19, f. 5 (1812)
alto tirreno [cLu; 173] Valle crati
[cLu; 183, 761] medio tirreno
[cLu] marchesato [cLu; 29, 270,
759] Valle corace [26, 191, 270]
Basso ionio [791, 830] reggino
[cLu; 791, 816]

Bernardo et al.

Glyceria spicata Guss. Fl. sic. syn. 2: 784 (1845)
aspromonte [791, 794]

Hainardia Greuter Boissiera 13: 177 (1967)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter Boissiera 13:
177 (1967)
Lepturus cylindricus (Willd.) trin. [7,
192, 252, 289]; rottboellia subulata
savi [214]
alto ionio [cLu] alto tirreno [cLu]
Valle crati [cLu; 183, 186, 289] sila
[7] marchesato [cLu; 270, 495] Valle
corace [192, 495] m. Poro-Vibonese
[495] Basso ionio [252, 495] reggino
[214]
Helictotrichon Besser ex roem. & schult. Feddes
repert. 45: 7 (1938)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

Glyceria r. Br. Prodr.: 179 (1810)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Glyceria fluitans (L.) r. Br. Prodr.: 179 (1810)
Pollino [cLu] montea-caramolo
[cLu] sila [837] serre calabre [cLu;
810]

Helictotrichon convolutum (c. Presl) Henrard
Blumea 3: 430 (1940)
avena convoluta c. Presl [182, 206,
252, 289]; avena fallax r.s. [281];
avena pratensis L. [281]
2n = 14 [515, 516]
Pollino [281, 289] sila [206, 281]
marchesato [cLu] serre calabre
[cLu] reggino [182, 252, 516]
calabria [515]

Hemarthria r. Br. Kew Bull. 1934: 109 (1934)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Glyceria notata chevall. Fl. Gén. env. Paris 2(1):
174 (1827)
Glyceria plicata Fries [123, 124, 184,
252, 265, 289, 295, 760, 791, 793,
824, 837]
Pollino [289] alto tirreno [184] Valle
crati [cLu; 183] catena costiera
[cLu; 824] medio tirreno [cLu] sila
[cLu; 26, 123, 124, 265, 295, 760,
793, 837] marchesato [cLu] m.
Poro-Vibonese [cLu] serre calabre
[793] Basso ionio [791] aspromonte [cLu; 252]

inq.
Hemarthria altissima (Poir.) stapf & c.e. Hubb.
Kew Bull. 1934: 109 (1934)
rottboellia altissima Poir. [126];
Hemarthria fasciculata Kth. [122]
medio tirreno [122] serre calabre
[126]
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Heteropogon Pers. syst. Veg., ed. 15, 2: 836 (1817)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex roem. &
schult. syst. Veg., ed. 15, 2: 836 (1817)
alto tirreno [159] medio tirreno
[159] m. Poro-Vibonese [159]
aspromonte [269, 877] reggino
[cLu; 789, 791, 794, 877]
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Hordelymus europaeus (L.) Harz samenk.: 114
(1885)
elymus europaeus L. [139, 140, 175,
289, 779, 813, 813]; Hordeum
europaeum (L.) all. [80]
m. ciagola [175] Pollino [cLu; 80,
139, 289, 779] montea-caramolo
[184, 819] sila [140, 760, 813] serre
calabre [813] aspromonte [813]

Hordeum L. sp. Pl.: 84 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Holcus L. sp. Pl.: 1048 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Holcus lanatus L. sp. Pl.: 1048 (1753)
Pollino [cLu] alto tirreno [cLu;
793, 173] montea-caramolo [184,
819] Valle crati [cLu; 183, 186, 289,
793] catena costiera [cLu; 802,
824] medio tirreno [cLu; 793, 821]
sila [cLu; 124, 265, 272, 588, 756,
806, 815, 821, 837] Valle corace [26]
m. Poro-Vibonese [791] serre calabre
[cLu; 810] Basso ionio [cLu; 791]
aspromonte [199, 791, 793, 794,
813, 815, 817, 830] reggino [cLu; 182, 199, 791,
793, 794] calabria [272]
Holcus mollis L. syst. nat., ed. 10, 2: 1305 (1759)
sila [263, 815, 821] Valle corace [26]
m. Poro-Vibonese [791] serre calabre
[cLu; 762, 810] aspromonte [762,
830, 832] reggino [791]
-Probabilmente molte segnalazioni di
questa entità sono da riferire a H. lanatus.

Hordeum bulbosum L. cent. Pl. 2: 8 (1756)
Pollino [80, 139, 174, 289, 291, 838]
montea-caramolo [184, 819] Valle
crati [183] sila [cLu; 783]
marchesato [cLu] m. Poro-Vibonese
[44] Basso ionio [252] aspromonte
[791] reggino [cLu]

Hordeum marinum Huds. Fl. angl., ed. 2: 57 (1778)
subsp. marinum
Hordeum marinum Huds. [186];
Hordeum maritimum With. subsp.
maritimum [761]
Valle crati [186, 834] marchesato
[cLu; 761, 834] Basso ionio [761]
reggino [761, 791]

subsp. gussoneanum (Parl.) thell. Vierteljahresschr.
naturf. Ges. zürich 52: 441 (1908)
Hordeum maritimum With. subsp.
gussoneanum (Parl.) asch. et Gr.
[816]
marchesato [136] reggino [816]

Homalotrichon Banfi, Galasso & G. Bracchi annot.
checkl. italian Vasc. Fl.: 18 (2005)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
inq.
Homalotrichon pubescens (Huds.) Banfi, Galasso &
G. Bracchi annot. checklist Vasc. Pl. ital. Fl.: 19
(2005)
avenula pubescens (Hudson) dumort. [244]
calabria [244]
Hordelymus (Jess.) Harz samenk.: 114 (1885)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

Hordeum murinum L. sp. Pl.: 85 (1753)
alto tirreno [cLu; 304] monteacaramolo [cLu; 184] Valle crati
[186, 272] catena costiera [cLu]
medio tirreno [cLu] sila [263] Valle
corace [191] reggino [182] calabria
[221]
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subsp. murinum
alto tirreno [154]

subsp. leporinum (Link) arcang. comp. Fl. ital.:
805 (1882)
Hordeum leporinum Link [132, 157,
173, 185, 200, 791]; Hordeum murinum Huds. var. leporinum (Link)
arcang. [7]
alto ionio [761] alto tirreno [157,
160, 173] Valle crati [cLu; 34, 183]
medio tirreno [cLu; 185] sila [7,
140] marchesato [cLu; 7, 761] Valle
corace [cLu; 132] m. Poro-Vibonese
[791] aspromonte [791] reggino [cLu; 200, 791,
816]
inq.
Hordeum secalinum schreb. spicill. Fl. Lips.: 148
(1771)
Valle crati [152] aspromonte [cLu]
reggino [221] calabria [152, 282]

avv.
Hordeum vulgare L. sp. Pl.: 84 (1753)
Pollino [870] Valle crati [870]
marchesato [cLu] reggino [182]
calabria [81, 221]

Bernardo et al.

Hyparrhenia hirta (L.) stapf in d.Prain, Fl. trop.
afr. 9: 315 (1919)
subsp. hirta
Hyparrhenia hirta (L.) stapf [34, 78,
200, 761, 768, 782, 789, 791, 792,
794, 796, 811, 816, 821, 830];
andropogon hirtus L. [173, 182, 191,
205, 252, 289, 289, 295, 759];
cymbopogon hirtus (L.) Janchen
[132, 157, 160, 185, 304, 769, 770,
784, 807]; andropogon pubescens
Vis. [173, 182, 194, 214]; Hyparrhenia pubescens (Vis.) chiov. [270, 786]
m. ciagola [173] alto ionio [761, 770, 792, 811]
alto tirreno [cLu; 157, 160, 173, 304, 796, 819]
montea-caramolo [184] Valle crati [cLu; 34, 183,
289] medio tirreno [cLu, Ver; 185, 205, 270,
821] sila [821] marchesato [cLu; 270, 759, 768,
770] Valle corace [26, 43, 132, 191, 769, 796] m.
Poro-Vibonese [cLu; 78] serre calabre [770, 784,
796] Basso ionio [295, 791, 807, 830] aspromonte
[252, 830] reggino [cLu; 182, 194, 200, 214, 782,
786, 787, 789, 791, 794, 807, 816]
imperata cirillo nomencl. Bot., ed. 3: 10 (1797)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
imperata cylindrica (L.) P. Beauv. nomencl. Bot., ed.
3, 3: 10 (1797)
saccharum laguroides Pourr. [252]
alto ionio [cLu; 761] Valle crati
[cLu; 252] medio tirreno [cLu;
185] m. Poro-Vibonese [221, 295]
reggino [cLu]

Kengia Packer Bot. not. 113: 291 (1960)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
inq.
Kengia serotina (L.) Packer Bot. not. 113: 291
(1960)
diplachne serotina (L.) Link [206]
calabria [206]

Hyparrhenia andersson nova acta regiae soc. sci.
upsal. ser.3, 2: 254 (1855)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

Koeleria Pers. syn. Pl. 1: 97 (1805)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
rif.: [375]
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-nella trattazione di questo genere seguiamo le indicazioni di [375], sebbene riteniamo possa essere
opportuna una ulteriore revisione.
Koeleria callieri (domin) ujhelyi ann. Hist.-nat.
mus. natl. Hung. 56: 206 (1964)
rif.: [375]
Pollino [cLu; 223, 375] monteacaramolo [cLu; 223, 375] Valle
crati [34, 375] catena costiera
[cLu; 375]
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subsp. grandiflora (Bertol. ex schultes) domin mag.
Bot. Lap. 3: 277 (1904)
Koeleria cristata subsp. grandiflora
[151, 283]; Koeleria grandiflora
Bertol. [139, 289, 291] Koeleria lobata [804] c.L. [Koeleria lobata (m.
Bieb.) roem. & schult.]
Pollino [cLu, Ver; 138, 139, 151,
283, 289, 375, 779, 804] alto tirreno
[cLu; 184, 819] montea-caramolo
[375, 754, 804, 819] Valle crati [cLu;
289, 291, 375] aspromonte [791]
Koeleria subcaudata (asch. & Graebn.) ujhelyi ann.
Hist.-nat. mus. natl. Hung. 56: 197 (1964)
Pollino [cLu; 375] monteacaramolo [375] Valle crati [cLu;
375]

Koeleria cristata (L.) roem. & schult. syst. Veg. 2:
620 (1817)
Koeleria gracilis Pers. [123, 265];
Koeleria macrantha (Ledeb.) sprengel
[184]
Pollino [243] alto tirreno [184] sila
[26, 123, 265]

Koeleria splendens c. Presl cyper. Gramin. sic.: 34
(1820)
rif.: [375]
[c.L. Koeleria lobata (m. Bieb.)
roem. & schult.]
Pollino [80, 174, 291, 790, 835]
catena costiera [253]

subsp. brutia Brullo, Gangale & uzunov Bot. Jahrb.
syst. 125(4): 465 (2004)
Koeleria splendens Presl [147, 265,
756, 815] c.L. [Koeleria lobata (m.
Bieb.) roem. & schult.]
sila [cLu, cat, Fi; 147, 265, 375,
756, 783, 815]

Lagurus L. sp. Pl.: 81 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Lagurus ovatus L. sp. Pl.: 81 (1753)
subsp. ovatus
Lagurus ovatus L. [, 34, 123, 132,
140, 174, 182, 184, 185, 186, 191,
200, 272, 304, 759, 761, 767, 770,
791, 800]
alto ionio [761] alto tirreno [cLu;
174, 304] montea-caramolo [184]
Valle crati [cLu; 34, 186, 761] medio
tirreno [cLu; 185, 272] sila [cLu;
140] marchesato [cLu; 626, 759,
761, 767, 770] Valle corace [123, 132,
191, 865] m. Poro-Vibonese [cLu; 791] serre
calabre [770] Basso ionio [800, 807] aspromonte
[791] reggino [cLu; 182, 200, 791, 807, 816]
Lamarckia moench methodus: 201 (1794)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Lamarckia aurea (L.) moench methodus: 201 (1794)
Valle crati [cLu] medio tirreno
[cLu] marchesato [cLu; 759] Valle
corace [26, 43] reggino [cLu; 182,
200, 252, 791, 830] calabria [206]
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Leucopoa Griseb. Fl. ross. 4(13): 383 (1852)
Poaceae
G. rossi, B. FoGGi & G. ParoLo
Leucopoa calabrica (Hack.) H. scholz & Foggi in
Foggi, H. scholz & Valdes, Willdenowia 35: 242
(2005)
Festuca calabrica Huter, Porta & rigo
[34, 80, 140, 173, 175, 184, 252, 289,
796, 819]; Festuca nemorosa d. ton.
var. calabrica H.P. r. [777] c.L.
[Festuca calabrica Huter, Porta &
rigo]
Pollino [cLu, Fi; 252, 289, 496, 777]
alto ionio [cLu] alto tirreno [184,
173, 819] montea-caramolo [175,
796, 819] Valle crati [cLu, Fi; 34,
496] sila [80, 140]
Leucopoa dimorpha (Guss.) H. scholz & Foggi in Foggi, H. scholz & Valdes, Willdenowia 35: 243 (2005)
Festuca dimorpha Guss. [779, 818]
c.L. [Festuca dimorpha Guss.]
Pollino [779] montea-caramolo
[cLu; 818]

Lolium L. sp. Pl.: 83 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
in. tax.
Lolium multiflorum Lam. Fl. Fr. 3: 620 (1779)
in. tax.
subsp. multiflorum
Lolium perenne L. var. multiflorum
(Lam.) Parnell [759]; Lolium italicum
a. Br. [182, 221, 291]
Pollino [cLu; 289] monteacaramolo [184, 291] Valle crati
[cLu; 289, 291] medio tirreno
[cLu] sila [cLu; 140] marchesato
[cLu; 759] Valle corace [cLu; 132]
reggino [182] calabria [221]
subsp. gaudinii (Parl.) schinz & thell. Fl. schweiz,
ed. 2, 1: 65 (1905)
Lolium perenne L. var. gaudini (Parl.)
[304]
alto ionio [761] alto tirreno [304]
Valle crati [cLu; 183, 186] medio
tirreno [185]
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Lolium perenne L. sp. Pl.: 83 (1753)
Lolium perenne L. var. tenue (L.)
Huds. [174]; Lolium perenne L. f.
muticum dc. [759]; Lolium perenne
L. var. compositum (sm.) [182];
Lolium perenne L. var. ramosum
(sm.) [182, 759]; Lolium perenne L.
var. aristulatum schr. [171]; Lolium
loliaceum (Bory et chaub.) Hand.mazz. [761]; Lolium speciosum stev.
ex m. Bieb. [173]
m. ciagola [171, 173, 174] alto ionio [761] alto
tirreno [cLu; 184, 173, 304, 819] monteacaramolo [819] Valle crati [cLu; 183, 186, 272,
813] catena costiera [cLu] medio tirreno [cLu;
270, 272] sila [124, 265, 756, 815] marchesato
[cLu; 29, 270, 759, 761] Valle corace [26, 132,
191, 270] serre calabre [cLu; 762, 800] Basso
ionio [761, 791, 830] aspromonte [cLu; 791, 813,
815, 817] reggino [cLu; 182, 199, 761, 791, 814]
calabria [214]
Lolium rigidum Gaudin agrost. Helv. 1: 334 (1811)
subsp. rigidum
Lolium rigidum Gaudin [132, 182,
194, 270, 289, 761, 762, 763, 770,
791, 807, 816, 817]; Lolium strictum
Presl. [282, 283]
alto ionio [761] alto tirreno [cLu;
763] Valle crati [cLu; 282, 283,
289] medio tirreno [cLu; 270]
marchesato [cLu; 270, 626, 763,
770] Valle corace [132, 270] serre
calabre [762] Basso ionio [791]
aspromonte [cLu; 791, 817] reggino [182, 194,
791, 807, 816]
subsp. lepturoides sennen & mauricio cat. Fl. rif.
orient. 135 (1933)
Valle crati [183]

Lolium temulentum L. sp. Pl.: 83 (1753)
Lolium temulentum L. var. speciosum
stev. [191, 194]; Lolium temulentum
var. arvense (With.) Bab. [265]
Valle crati [cLu; 183, 289] sila [265]
marchesato [cLu; 767] Valle corace
[191] aspromonte [791] reggino
[182, 194, 252, 791, 816]
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Lygeum L. Gen. Pl., ed. 5, addend.: 522 (1754)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Lygeum spartum L. Gen. Pl., ed. 5, addend.: 522
(1754)
alto ionio [770] Valle crati [cLu;
816] marchesato [cLu; 7, 22, 761,
767, 768, 770, 782] Valle corace
[191, 782] m. Poro-Vibonese [cLu]
Basso ionio [761, 816] reggino
[cLu; 214, 252, 761, 782, 786, 787,
789, 791, 794, 816, 823, 830]

melica L. sp. Pl.: 66 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
in. tax.
melica arrecta Kuntze Flora (regensburg) 29: 740
(1846)
c.L. [n.r.]
-entità tassonomica di dubbio valore
e che probabilmente è da riunire a M.
minuta.
alto ionio [cLu] alto tirreno [160,
94] Valle crati [cLu; 94] medio
tirreno [cLu; 831] serre calabre
[829] aspromonte [791, 829]

melica ciliata L. sp. Pl.: 66 (1753)
subsp. ciliata
Pollino [139, 289, 291] alto ionio
[cLu] alto tirreno [157, 184, 796]
Valle crati [cLu; 34, 183, 289, 291]
medio tirreno [cLu] marchesato
[770] Valle corace [cLu] Basso ionio
[791] aspromonte [791] reggino
[cLu; 791]
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melica minuta L. mant. Pl.: 32 (1767)
alto tirreno [796] serre calabre [387,
784, 796] Basso ionio [796] reggino
[784, 791]

melica transsilvanica schur Verh. siebenb. Ver.
naturw. 4: 86 (1853)
melica ciliata L. subsp. transsilvanica
(schur) celak. [140]
alto tirreno [160] sila [140] Valle
corace [cLu; 26]

melica uniflora retz. obs. 1: 10 (1779)
Pollino [cLu; 289, 779, 813] alto
tirreno [cLu; 793, 184, 819]
montea-caramolo [779] Valle crati
[cLu; 289, 829] catena costiera
[cLu; 802, 813, 824] medio tirreno
[cLu; 821] sila [cLu; 265, 295,
757, 779, 813, 821, 829] marchesato
[757] Valle corace [26] m. PoroVibonese [3, 791] serre calabre
[cLu; 295, 762, 793, 806, 813] aspromonte [cLu;
252, 791, 793, 794, 813, 829, 832] reggino [791,
794]
micropyrum Link Linnaea 17: 398 (1843)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
micropyrum tenellum (L.) Link Linnaea 17: 398
(1843)
nardurus halleri (Viv.) Fiori [157]
alto tirreno [157] reggino [791]

subsp. magnolii (Gren. & Godr.) richt. Pl. eur. 1:
78 (1890)
melica ciliata L. [191, 194]; melica
magnolii G. et G. [173, 759, 819]
alto tirreno [160, 173, 819] Valle
crati [186] marchesato [759] Valle
corace [26, 191] reggino [194]
milium L. sp. Pl.: 61 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
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milium effusum L. sp. Pl.: 61 (1753)
Pollino [cLu; 80, 139, 174, 289, 779,
813] montea-caramolo [cLu; 184,
813, 819] catena costiera [cLu;
802, 813, 824] sila [cLu; 26, 205,
265, 760, 779, 793, 806, 813, 821]
serre calabre [cLu; 762, 813]
aspromonte [cLu; 206, 282, 283,
791, 793, 794, 813, 817, 830]

milium vernale m. Bieb. Fl. taur.-cauc. 1: 53
(1808)
milium scabrum L. c. m. richard
[287]
Pollino [139, 291] montea-caramolo
[291] Valle crati [289] catena
costiera [cLu] sila [263] m. PoroVibonese [283] aspromonte [206,
283] reggino [791] calabria [206,
287]

subsp. montianum (Parl.) K. richt. Pl. eur. 1: 34
(1890)
milium montianum Parl. [791]
aspromonte [791]
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molinia caerulea (L.) moench methodus: 183
(1794)
sila [124, 147, 265, 588, 760, 837]

nardus L. sp. Pl.: 53 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
nardus stricta L. sp. Pl.: 53 (1753)
Pollino [291, 778, 836] sila [26, 123,
263, 265, 272, 283, 295, 588, 756,
760, 783, 815] aspromonte [791,
815] calabria [281]

Panicum L. sp. Pl.: 58 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
avv.
Panicum capillare L. sp. Pl.: 58 (1753)
Valle crati [cLu; 37, 183] calabria
[81]

molineriella rouy Fl. France 14: 102 (1913)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
molineriella minuta (L.) rouy Fl. France 14: 102
(1913)
Valle crati [cLu]

avv.
Panicum miliaceum L. sp. Pl.: 58 (1753)
calabria [81, 95, 244]
Panicum repens L. sp. Pl., ed. 2., 1: 87 (1762)
alto ionio [cLu; 761] medio tirreno
[cLu; 185] marchesato [cLu] m.
Poro-Vibonese [214]

molinia schrank Baier. Fl. 1: 334 (1789)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
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Parapholis c.e. Hubb. Blumea suppl. 3: 14 (1946)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Parapholis filiformis (roth) c.e. Hubb. Blumea
suppl. 3: 14 (1946)
Pholiurus filiformis (roth) schinz &
thell. [761]
Basso ionio [761] reggino [761]

Parapholis incurva (L.) c.e. Hubb. Blumea suppl.
3: 14 (1946)
Pholiurus incurvus (L.) schinz &
thell. [816]; Lepturus incurvatus
trin. [265]
alto ionio [cLu; 761] alto tirreno
[763, 443] Valle crati [cLu; 186]
medio tirreno [cLu, Ver; 185, 763]
sila [265] marchesato [cLu; 443,
626, 763] Valle corace [443] m. PoroVibonese [443] Basso ionio [761, 791]
reggino [221, 791, 794, 816]
Parapholis pycnantha (Hack.) c.e. Hubb. Blumea
suppl. 3: 14 (1946)
2n = 10 + 2-3B [494]
marchesato [cLu; 443] Valle corace
[443, 494] Basso ionio [791] reggino
[443, 791]

Parapholis strigosa (dumort.) c.e. Hubb. Blumea
suppl. 3: 14 (1946)
Valle crati [761] marchesato [cLu;
443]
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avv.
Paspalum dilatatum Poir. encycl. 5: 35 (1804)
alto tirreno [cLu] Valle crati [cLu]
medio tirreno [261] calabria [81]

avv.
Paspalum distichum L. amoen. acad., Linnaeus ed.
5: 391 (1760)
Paspalum distichum L. subsp. paspaloides (michx.) thell. [761];
Paspalum distichum L. var. paspalodes
[259, 304]; Paspalum paspaloides
(michx.) scribner [186, 300, 791,
793]; Paspalum vaginatum sw. [830]
alto ionio [761] alto tirreno [304]
Valle crati [cLu; 183, 186] Valle
corace [259] Basso ionio [791, 830]
reggino [791, 793] calabria [81, 300]
Pennisetum rich. in Persoon, syn. Pl.: 72 (1805)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
avv.
Pennisetum setaceum (Forssk.) chiov. Bull. soc.
Bot. ital. 1923: 113 (1923)
medio tirreno [cLu] Valle corace
[78] m. Poro-Vibonese [78] calabria
[81]

Phalaris L. sp. Pl.: 54 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n. G. PassaLacqu
Phalaris aquatica L. cent. Pl. 1: 4 (1755)
Phalaris nodosa L. [182, 283, 289];
Phalaris bulbosa L. [185]
Valle crati [289, 330] medio tirreno
[cLu; 185] marchesato [cLu] Valle
corace [330] reggino [182] calabria
[279, 283]

Paspalum L. syst. nat., ed. 10, 2: 855 (1759)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
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Phalaris brachystachys Link in schrad., neues J. Bot.
1 (3): 134 (1806)
alto ionio [cLu] Valle crati [183,
186] marchesato [cLu] m. PoroVibonese [330] aspromonte [791]
reggino [252, 791] calabria [330]

Phalaris truncata Guss. ex Bertol. Fl. ital. 2: 777
(1835)
marchesato [cLu; 330] Basso ionio
[330] reggino [330] calabria [206,
330]

avv.
Phalaris canariensis L. sp. Pl.: 54 (1753)
Valle crati [cLu] reggino [194, 791,
816] calabria [81, 95]

Phleum L. sp. Pl.: 59 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Phleum alpinum L. sp. Pl.: 59 (1753)
Phalaris alpina turra [279]; Phleum
collinum c. Koch [537v]
Pollino [cLu; 80, 138, 206, 243,
281, 283, 289, 836] monteacaramolo [cLu] serre calabre [537v]
aspromonte [537v] calabria [279]

Phalaris coerulescens desf. Fl. atlant. 1: 56 (1798)
Phalaris tuberosa L. [191]
alto ionio [cLu] Valle crati [183]
medio tirreno [270] marchesato
[cLu; 270] Valle corace [132, 191,
270, 330] serre calabre [252] Basso
ionio [830] reggino [94, 252, 330]
calabria [152, 282, 283]

Phalaris minor retz. obs. Bot. 3: 8 (1783)
alto ionio [761] Valle crati [cLu; 34,
186, 289] marchesato [cLu; 283]
Valle corace [192, 330] m. PoroVibonese [330] reggino [252, 816]

Phalaris paradoxa L. sp. Pl., ed. 2: 1665 (1763)
alto ionio [761] alto tirreno [173]
Valle crati [cLu; 183] medio tirreno
[cLu; 330] marchesato [cLu; 761]
Basso ionio [221, 761, 791]
aspromonte [192] reggino [252, 791,
816] calabria [330]

inq.
Phleum arenarium L. sp. Pl.: 60 (1753)
subsp. caesium H. scholz Willdenowia. 19 (2): 407
(1990)
chilochloa arenaria P. Beauv. [283]; Phleum arenarium L. [152]
calabria [152, 283]
Phleum hirsutum Honck. Vollst. syst. Verz.: 183
(1782)
subsp. ambiguum (ten.) tzvelev nomencl. Fl. ital.
1: 24 (1950)
Phleum ambiguum ten. [29, 80, 147,
184, 252, 265, 754, 756, 760, 779,
783, 791, 813, 829, 832]; Phleum
michelii all. [123, 139, 253, 265,
289, 779, 817]; Phleum montanum
c. Koch [296, 762]; Phleum
phleoides simonk. var. montanum (K.
Koch) [126]
Pollino [cLu; 139, 289, 777, 779]
alto tirreno [184, 819] montea-caramolo [175,
754, 819] Valle crati [cLu; 123, 289] catena
costiera [cLu; 253] medio tirreno [Fi, Ver] sila
[cLu, Fi; 26, 123, 147, 265, 756, 760, 779, 783,
813, 815] marchesato [29] serre calabre [cLu;
126, 252, 296, 762] Basso ionio [Fi] aspromonte
[cLu; 126, 252, 296, 791, 817, 829, 832] reggino
[791]
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inq.
Phleum paniculatum Huds. Fl. angl.: 23 (1762)
chilochloa aspera P. Beauv. [283];
Phleum asperum Jacq. [192, 281, 289]
Valle crati [289] Valle corace [192]
m. Poro-Vibonese [281, 283]
aspromonte [283]

Phleum pratense L. sp. Pl.: 59 (1753)
subsp. serotinum (Jord.) Berher in L. Louis, Fl.
Vosges, éd. 2: 239 (1887)
Phleum pratense L. [182, 192, 295,
756, 760, 783, 818, 838]; Phleum
bertolonii dc. [819, 821]; Phleum
pratense L. subsp. bertolonii (dc.)
Bornm. [184, 815]; Phleum nodosum
L. [291]; Phleum pratense L. f.
nodosum (L.) [80, 174]; Phleum
pratense L. var. nodosum (L.) Huds.
[263, 265] c.L. [Phleum bertolonii
dc.]
m. ciagola [174] Pollino [cLu; 174, 291, 818,
838] alto tirreno [184, 819] montea-caramolo
[819] Valle crati [291] catena costiera [cLu] sila
[cLu; 192, 263, 265, 295, 418, 756, 760, 783, 815,
821] serre calabre [cLu] reggino [182]
Phleum subulatum (savi) asch. & Graebn. syn.
mitteleur. Fl. 2(1): 154 (1899)
Phleum tenue (Host) schrader [173,
214, 252, 289]
m. ciagola [173] alto tirreno [173]
montea-caramolo [184] Valle crati
[cLu; 34, 183, 186, 289] medio
tirreno [cLu] sila [7, 123]
marchesato [cLu; 7, 770] serre
calabre [214] Basso ionio [830]
reggino [252]
Phragmites adans. nomencl. Bot., ed. 2, 2: 324
(1841)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Phragmites australis (cav.) trin. ex steud. nomencl.
Bot., ed. 2, 2: 324 (1841)
arundo communis trin. [139];
arundo phragmites L. [304];
Phragmites communis trin subsp.
humilis (de not.) asch. & Graebn.
[816]; Phragmites communis trin
subsp. legitimus (asch. et Graebn.)
[761]; Phragmites communis trin.
[173, 252, 289, 830]
alto ionio [761, 770, 793] alto
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tirreno [793, 173, 304] Valle crati [cLu; 183, 186,
289, 793] medio tirreno [cLu; 185, 261, 793]
marchesato [768, 793] m. Poro-Vibonese [cLu;
793] Basso ionio [252, 793, 830] reggino [139,
791, 793, 816, 830]
Piptatherum P. Beauv. ess. agrostogr.: 17, 153
(1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Piptatherum coerulescens (desf.) P. Beauv. enum.:
37 (1759)
oryzopsis coerulescens (desf.) richter
[789, 794]; oryzopsis thomasii
(duby) P.silva [791]
marchesato [206, 282, 283] Basso
ionio [206, 283] reggino [cLu; 206,
282, 283, 789, 791, 794]

Piptatherum miliaceum (L.) coss. notes Pl. crit.:
12 (1851)
oryzopsis miliacea (L.) asch. et
schweinf. [132, 160, 185, 200, 270,
761, 770, 782, 786, 787, 789, 791,
793, 794, 796, 807, 811, 821, 833,
865]; milium multiflorum cav. [173,
182, 191, 289, 304, 759]; oryzopsis
miliacea (L.) asch. et schweinf. [132,
160, 185, 200, 270, 761, 770, 782,
786, 787, 789, 791, 793, 794, 796,
807, 811, 821, 833, 865]
Pollino [cLu; 289] alto ionio [cLu; 761, 770,
792, 811, 833] alto tirreno [cLu; 793, 160, 173,
304] montea-caramolo [184] Valle crati [cLu; 34,
186, 289, 793] catena costiera [cLu] medio
tirreno [cLu, Ver; 185, 821] sila [cLu]
marchesato [cLu; 270, 759, 770] Valle corace
[cLu; 132, 191, 865] m. Poro-Vibonese [78, 791]
serre calabre [770, 796] Basso ionio [770, 791, 793,
807] aspromonte [787, 791] reggino [cLu; 182,
200, 782, 786, 789, 791, 793, 794]
subsp. thomasii (duby) soják cas. nár. muz. Praze,
rada Prír. 151(1): 14 (1982)
Valle crati [183] Valle corace [26]
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Poa L. sp. Pl.: 67 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

Basso ionio [cLu; 791, 796, 830] aspromonte
[cLu; 791, 794, 815] reggino [394, 791, 816, 823]
calabria [221]

Poa alpina L. sp. Pl.: 67 (1753)
subsp. alpina
Poa alpina L. [80, 174, 184, 243, 253,
263, 265, 289, 291, 754, 778, 779,
791, 794, 836, 877]; [80, 174, 184,
243, 253, 263, 265, 289, 291, 754,
778, 779, 791, 794, 804, 836, 877];
Poa alpina L. var. australis n. terracc.
[289]; Poa alpina L. var. mucronulata
n. terracc. [289]
Pollino [cLu; 80, 174, 243, 289, 291,
778, 779, 781, 804, 836] monteacaramolo [cLu; 184, 754, 819] Valle crati [289]
catena costiera [253] sila [cLu; 263, 265]
aspromonte [791, 794, 877]

exc.
Poa carniolica (Hladnik & Graf ex mutel) Kerguélen
Lejeunia 75: 237 (1975)
Poa concinna Gaud. [291]
Pollino [291]

Poa annua L. sp. Pl.: 68 (1753)
Poa annua L. subsp. exilis tomm.
[816]; Poa exilis Vickery [791]
Pollino [289] alto tirreno [cLu; 160,
304] montea-caramolo [cLu; 184]
Valle crati [cLu; 183, 186, 289]
medio tirreno [cLu] sila [cLu; 7,
263, 265] marchesato [29] Valle
corace [cLu; 191] m. Poro-Vibonese
[791] serre calabre [cLu; 762]
aspromonte [791] reggino [182, 221,
252, 791, 816]
inq.
Poa bivonae Parl. ex Guss. Fl. sicul. syn. 1: 99
(1843)
Poa alpina L. subsp. insularis (Parl.)
Hayek [140, 815]
-Le segnalazioni di P. insularis (= P.
bivonae) non hanno trovato riscontro
nei campioni d’erbario.
sila [140, 815]

Poa bulbosa L. sp. Pl.: 70 (1753)
Poa bulbosa L. f. vivipara Koeler [7,
175, 264]; Poa bulbosa L. var. calabra
n. terracc. [289]; Poa bulbosa L. var.
ciliaris n. terracc. [289]
Pollino [cLu, Ver; 289, 291, 790,
835] alto tirreno [184] monteacaramolo [175, 754] Valle crati
[cLu; 34, 183, 289, 291] catena
costiera [cLu; 253, 272] sila [cLu,
Ver; 7, 26, 264, 265, 588, 756, 760,
783, 815] marchesato [7, 29, 759, 782] Valle corace
[191, 796] serre calabre [cLu; 221, 762, 796]

inq.
Poa chaixii Vill. in Gilib., Fl. delphin.: 7 (1786)
Poa trinervata dc. [243]
Valle crati [243] sila [140]

Poa compressa L. sp. Pl.: 69 (1753)
Pollino [139, 175] montea-caramolo
[184] sila [cLu; 265, 295, 815, 829]
reggino [182]

Poa infirma Kunth in Humb., Bonpl.& Kunth, nov.
Gen. sp. 1: 158 (1817)
aspromonte [791]

Poa molinerii Balb. elenco: 85 (1801)
Poa alpina L. var. badensis Haenke
[138, 139, 175, 253, 289]
Pollino [cLu; 138, 139, 289, 804]
montea-caramolo [cLu; 175, 804]
Valle crati [cLu] catena costiera
[cLu; 253] calabria [244]
-Le segnalazioni di Poa badensis
Haenke ex Willd. per il Pollino sono
da riferire verosimilmente a questa
specie.
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Poa nemoralis L. sp. Pl.: 69 (1753)
Poa nemoralis L. var. debilis thuill.
[139]; milium effusum L. [272]
Pollino [cLu; 80, 139, 252, 289, 291,
779] montea-caramolo [184] Valle
crati [186] catena costiera [757] sila
[26, 124, 265, 272, 295, 757, 760,
779, 793, 813, 821] marchesato [757]
serre calabre [762, 810, 813]
Poa palustris L. syst. nat., ed. 10, 2: 874 (1759)
serre calabre [810]

Poa pratensis L. sp. Pl.: 67 (1753)
Pollino [cLu; 174, 291] alto tirreno
[184, 819] montea-caramolo [291,
819] catena costiera [cLu] sila
[cLu; 26, 123, 124, 265, 760, 815]
serre calabre [cLu] aspromonte
[cLu]

Poa sylvicola Guss. enum. Pl. inarim.: 271 (1854)
Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.)
H. Lindb. fil. [7, 139, 184, 779, 830];
Poa pollinensis n. terracc. [289, 291];
Poa attica Boiss. et H. [818]
Pollino [cLu; 139, 289, 818] alto
tirreno [cLu] montea-caramolo
[184, 291] Valle crati [cLu; 183,
186, 829] catena costiera [cLu; 757,
813] medio tirreno [cLu; 821] sila
[cLu; 7, 140, 757, 760, 779, 813,
815, 821, 829] marchesato [cLu; 757] m. PoroVibonese [791] serre calabre [cLu; 762, 829] Basso
ionio [cLu; 252, 791] aspromonte [cLu; 762, 791,
794, 813, 829, 830, 832] reggino [791, 829]
Poa timoleontis Heldr. ex Boiss. Fl. orient. 5(2):
607 (1884)
aspromonte [94, 95]
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Poa trivialis L. sp. Pl.: 67 (1753)
Pollino [cLu; 139] alto tirreno
[cLu; 819] montea-caramolo [184,
819] Valle crati [cLu] catena
costiera [cLu; 793] medio tirreno
[cLu; 793] sila [26, 263, 757, 760,
793, 821, 837] marchesato [759]
Valle corace [191] m. PoroVibonese [793] serre calabre [793]
Basso ionio [791] aspromonte
[cLu; 791, 794, 817] reggino [182,
791, 793, 816]
Polypogon desf. Fl. atlant. 1: 67 (1798)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Polypogon maritimus Willd. neue. schr. Ges. nat.
Fr. Berlin 3: 442 (1801)
Polypogon subspathaceus req. [132]
alto ionio [761] Valle crati [186,
834] marchesato [834] Valle corace
[132, 191] reggino [816, 830]
calabria [152, 206]

Polypogon monspeliensis (L.) desf. Fl. atlant. 1: 67
(1798)
Polypogon fugax nees ex steud. [791]
alto ionio [761] alto tirreno [175]
Valle crati [cLu; 183, 186, 289, 761]
medio tirreno [cLu; 185, 821] Valle
corace [cLu] m. Poro-Vibonese
[cLu] Basso ionio [791, 830]
reggino [cLu; 791]

Polypogon viridis (Gouan) Breistr. Bull. soc. Bot. Fr.
1963, sess. extr.: 711 (1966)
agrostis verticillata Vill. [140, 191,
252, 291, 304]
alto tirreno [793, 173, 304] monteacaramolo [184] Valle crati [cLu;
183, 186, 291, 793] medio tirreno
[cLu; 793] sila [140] marchesato
[793] Valle corace [26, 132, 191]
serre calabre [762] Basso ionio [252,
791, 830] aspromonte [791] reggino
[cLu; 791]
Psilurus trin. Vierteljahresschr. naturf. Ges. zürich
58: 40 (1913)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
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Psilurus incurvus (Gouan) schinz & thell.
Vierteljahrsschr. naturf. Ges. zurich 58: 40 (1913)
nardurus lachenalii (c.c. Gmel.)
Godr. [252]; Psilurus nardoides trin.
[192, 214, 291]
alto tirreno [157, 160, 819] Valle
crati [cLu; 183, 291] medio tirreno
[cLu] sila [140] marchesato [cLu;
767] Valle corace [26, 192] m. PoroVibonese [192] serre calabre [762]
Basso ionio [807, 830] aspromonte
[791, 830] reg-gino [cLu; 252, 791,
807] calabria [214]
Puccinellia Parl. Fl. ital. 1: 367 (1850)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Puccinellia convoluta (Hornem.) Fourr. ann. soc.
Linn. Lyon, ser. 2, 17: 184 (1869)
Valle crati [cLu; 186, 822]

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. Fl. ital. 1: 367 (1850)
Poa distans L. [152, 282, 283]
Valle crati [cLu; 152, 206]
marchesato [152, 206, 282, 283] m.
Poro-Vibonese [282]

Puccinellia festuciformis (Host) Parl. Fl. ital. 1: 368 (1850)
-i campioni in cLu da noi attribuiti a
questa entità, provengono da località
simili a quelle riportate nelle segnalazioni di P. parlatorei, di cui occorre
però verificare la reale consistenza tassonomica.
marchesato [cLu]

in. tax.
Puccinellia parlatorei (Bég.) ciferri & Giacom.
nomencl. Fl. ital. Pt. 1: 39 (1950)
c.L. [n.r.]
marchesato [782]
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rostraria trin. Folia Geobot. Phytotax. 9(3): 271
(1974)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
rostraria cristata (L.) tzvelev novosti sist. Vyssh.
rast. 7: 47 (1971)
Lophochloa cristata (L.) Hyl. [34,
132, 160, 184, 200, 791, 821];
Koeleria gerardi (Vill.) shinners [807];
Koeleria phleoides (Vill.) Pers. [173,
182, 194, 252, 291, 759, 816];
Koeleria phleoides Pers. var. glabriflora trautv. [265, 761]; Koeleria phleoides var. minor [283]; Koeleria phleoides var. pumila n. terracc. [290, 291]
Pollino [291] alto ionio [761] alto
tirreno [cLu; 160, 173] monteacaramolo [184, 291] Valle crati [cLu; 34, 183,
290, 291] medio tirreno [cLu; 821] sila [265]
marchesato [cLu; 759] Valle corace [cLu; 132]
m. Poro-Vibonese [283, 791] Basso ionio [807]
aspromonte [791] reggino [182, 194, 200, 252,
791, 807, 816]
rostraria hispida (savi) dogan notes roy. Bot.
Gard. edinburgh 40 (3): 509 (1983)
Koeleria hispida (savi) dc. [152, 192,
206, 214, 281, 283]; Lophochloa
hispida (savi) Pign. [184]
alto tirreno [184] Valle crati [183,
186] medio tirreno [185, 281, 283]
Valle corace [192] calabria [152,
206, 214]

rostraria litorea (all.) Holub Folia Geobot.
Phytotax. 9 (3): 271 (1974)
Koeleria pubescens (Lam.) P. Beauv.
[761]
alto ionio [761]

schedonorus P. Beauv. ess. agrostogr.: 99, 162, 177
(1812)
Poaceae
G. rossi, B. FoGGi & G. ParoLo
schedonorus arundinaceus (schreb.) dumort. obs.
Gram. Belg.: 106 (1824)
Festuca arundinacea schreb. [184,
186, 253, 417, 791, 793, 804] c.L.
[Festuca arundinacea schreb.]
2n = 42 [417]
alto ionio [417] alto tirreno [184,
417] Valle crati [cLu; 186, 417, 804]
catena costiera [cLu; 253] medio
tirreno [cLu] marchesato [793] Valle
corace [417] aspromonte [791]
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subsp. arundinaceus
catena costiera [cLu]
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sclerochloa P. Beauv. ess. agrostogr.: 97, 177 (1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
sclerochloa dura (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.: 98,
174, 177, pl. 19, f. 4 (1812)
Poa dura scop. [152, 282, 283]
Valle crati [cLu; 152, 282, 283]
marchesato [152, 282, 283, 770]
Valle corace [152] calabria [206]

subsp. fenas (Lag.) H. scholz Ber. inst. Landschafts
Pflanzenökol. univ. Hohenheim Beih. 16: 74 (2003)
Festuca fenas Lag. [761, 816] c.L.
[Festuca arundinacea schreb. subsp.
fenas (Lag.) arcang.]
alto ionio [761] marchesato [cLu;
761] reggino [816]

subsp. mediterraneus (Hack.) H.scholz & Valdés
Willdenowia 35(2): 243 (2005)
c.L. [Festuca arundinacea schreb.
subsp. mediterranea (Hack.) K.
richt.]
Valle crati [cLu; 183] catena
costiera [cLu] medio tirreno [cLu]

schedonorus giganteus (L.) Holub Preslia 70(2): 113
(1998)
Festuca gigantea (L.) Vill. [124, 265,
813]
alto tirreno [cLu] sila [124, 265,
813]

secale L. sp. Pl.: 84 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
avv.
secale cereale L. sp. Pl.: 84 (1753)
catena costiera [272] sila [123, 265,
272] serre calabre [762] aspromonte
[791, 817] reggino [194] calabria
[81]

secale strictum (c. Presl) c. Presl Fl. sic. Praef.: 46
(1826)
secale cereale L. var. montanum
(Guss.) Fiori et Paol. [265, 283, 295];
secale montanum Guss. [124, 206,
282, 283, 287, 815, 818]
Pollino [818] montea-caramolo
[184] sila [cLu; 124, 206, 265, 282,
283, 295, 756, 783, 815] marchesato
[cLu] aspromonte [cLu; 206, 282,
283, 287]
sesleria scop. Fl. carniol.: 63 (1760)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. ess.
agrostogr.: 99, 163, 1777 (1812)
subsp. pratensis
Festuca pratensis Huds. [243, 283];
Festuca elatior L. [182, 252, 295];
Festuca elatior L. subsp. pratensis Hack.
var. multiflora Hack. [147] c.L. [Festuca
pratensis Huds. subsp. pratensis]
Valle crati [cLu; 252] catena
costiera [243, 283] sila [147, 295]
marchesato [cLu] m. Poro-Vibonese
[295] reggino [182]

sesleria autumnalis (scop.) F.W. schultz arch. Fl. J.
Bot.: 296 (1861)
sesleria argentea savi cylindrica (dc.)
a. G. [813]; sesleria argentea (savi)
savi [173, 184]
Pollino [cLu] alto tirreno [cLu;
184, 173, 819] Valle crati [cLu]
catena costiera [cLu; 741, 813] sila
[757] marchesato [cLu; 757] Valle
corace [741]
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sesleria calabrica (deyl) di Pietro Folia Geobot.
Phytotax. 42: 304 (2007)
rif.: [475]
sesleria tenuifolia var. calabrica deyl
[473]; sesleria apennina ujhelyi [741];
sesleria italica (Pamp.) ujhelyi [741];
sesleria tenuifolia schrader [22, 80,
184, 223, 289, 476, 754, 779, 790]
2n = 84 [476, 474, 740]
Pollino [cLu, Ver, Wu, Pr; 22, 80,
223, 289, 473, 475, 476, 740, 741,
779, 790, 804] alto tirreno [cLu;
184, 819] montea-caramolo [cLu;
223, 475, 476, 740, 754, 804, 819] Valle crati [22]
catena costiera [cLu]
-specie recentemente segnalata anche per il Pollino
lucano da di Pietro, WaGensommer (2009).
exc.
Sesleria juncifolia suffren cat. Pl. Frioul.: 113 (1802)
calabria [95]
-La recente segnalazione [95] è da considerarsi erronea (comunicazione degli autori).
sesleria nitida ten. Fl. napol. 1: 322 (1815)
subsp. nitida
sesleria nitida ten. [80, 120, 138, 174,
289, 289, 291, 355, 754, 779, 804,
835]; sesleria caerulea ard. var. nitida
ten. [139]; sesleria caerulea (L.) ard.
[813]
Pollino [cLu, Fi; 80, 120, 138, 139,
174, 289, 291, 779, 804, 835]
montea-caramolo [cLu; 355, 754]
Valle crati [Fi; 291] catena costiera
[813] m. Poro-Vibonese [Fi]
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avv.
setaria parviflora (Poir.) Kerguelen Lejeunia, 120:
161 (1987)
Valle crati [cLu] calabria [81]

setaria pumila (Poir.) roem. & schult. syst. Veg.,
ed. 15, 2: 891 (1817)
setaria glauca (L.) Beauv. [173, 182,
199, 214, 289, 304, 791]
alto tirreno [173, 304] monteacaramolo [184] Valle crati [183,
289] medio tirreno [cLu] m. PoroVibonese [214] aspromonte [791]
reggino [cLu; 182, 199, 791]

setaria verticillata (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.: 51,
171, 178 (1812)
setaria decipiens K.F. schimp. [791]
alto ionio [cLu] alto tirreno [173]
Valle crati [cLu; 289] medio tirreno
[cLu] marchesato [759] Valle corace
[132] Basso ionio [791] aspromonte
[830] reggino [182, 200, 791]

setaria P. Beauv. ess. agrostogr.: 51, 178, pl. 13, f. 3 (1812)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
setaria adhaerens (Forssk.) chiov. nuovo Giorn.
Bot. ital., n.s., 26: 77 (1919)
alto ionio [cLu] medio tirreno
[cLu] Valle corace [cLu]

in. avv.
setaria italica (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.: 51, 170,
178 (1812)
calabria [81, 244]
-La presenza effettiva di questa specie alloctona indicata genericamente da PiGnatti [244] per la
calabria, non è confermata da alcun successivo ritrovamento.

setaria viridis (L.) P. Beauv. ess. agrostogr.: 51, 171,
178 (1812)
subsp. viridis
setaria viridis (L.) P. Beauv. [140, 173,
182, 183, 184, 191, 289, 791]
alto tirreno [173] montea-caramolo
[184] Valle crati [cLu; 183, 289]
catena costiera [cLu] sila [140]
Valle corace [191] m. Poro-Vibonese
[cLu] reggino [182, 791]

sorghum moench methodus: 207 (1794)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
colt.
sorghum bicolor (L.) moench methodus: 207
(1794)
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andropogon hirsutus L. [264]
Valle corace [264]
avv.
sorghum halepense (L.) Pers. syn. Pl. 1: 101 (1805)
alto ionio [761] alto tirreno [160,
173] montea-caramolo [184] Valle
crati [cLu; 183, 186, 289] medio
tirreno [cLu; 821] Valle corace
[132] reggino [791] calabria [81,
214]

sphenopus trin. Fl. Germ. excurs.: 45 (1830)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
sphenopus divaricatus (Gouan) rchb. Fl. Germ.
excurs.: 45 (1830)
Poa divaricata Gouan [152, 282, 283,
287]
Valle crati [152, 186, 282, 283, 822]
marchesato [152, 282, 283] calabria
[206, 287]
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stipa L. sp. Pl.: 78 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
stipa austroitalica martinovský Webbia 20: 723
(1965)
-moraLdo [594] segnala per la
calabria tre sottospecie, compresa la
sottospecie tipica, che recentemente
(moraLdo, ricceri, 2003) è stata
invece esclusa per il territorio regionale. seguendo le chiavi identificative di
questi due lavori, i campioni da noi
osservati sarebbero da riferire tutti alla
sottospecie tipica, generando qualche
dubbio sull’inquadramento sottospecifico di questa entità. in attesa di chiarire meglio il
problema tassonomico, preferiamo riferire i campioni d’erbario alla specie, riportando invece le segnalazioni bibliografiche sottospecifiche così come citate
in letteratura.
Pollino [cLu] montea-caramolo [cLu] Valle crati
[cLu; 34] marchesato [cLu] reggino [cLu; 789,
791, 877]
subsp. austroitalica
Pollino [594] alto ionio [594] Valle
crati [594] aspromonte [269]
reggino [791]

sporobolus r. Br. Prodr. Veg. nov. Holl.: 169
(1810)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
avv.
sporobolus indicus (L.) r. Br. Prodr. Veg. nov.
Holl.: 169 (1810)
sporobolus poiretii (r. et s.) Hitchc.
[184]
m. ciagola [cLu] Valle crati [cLu]
medio tirreno [cLu; 184] calabria
[81]

sporobolus virginicus (L.) Kunth rév. Gram. 1: 67
(1829)
sporobolus arenarius (Gouan) duv. Jouve [304, 761, 763, 791];
sporobolus pungens (schreber) Kunth
[, 295, 791, 830, 865]
alto ionio [761] alto tirreno [763,
304] Valle crati [cLu] medio tirreno
[cLu] marchesato [cLu] Valle
corace [cLu; 865] m. Poro-Vibonese
[295, 791] Basso ionio [cLu]
reggino [791, 830]

in. tax.
subsp. appendiculata (celak.) moraldo Webbia 40
(2): 254 (1986)
alto ionio [594] Valle crati [594]
calabria [876]

in. tax.
subsp. theresiae martinovský & moraldo Preslia
52(1): 18 (1980)
Pollino [594] alto ionio [594] Valle
crati [594] calabria [594]
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stipa capensis thunb. Prodr. Fl. cap.: 19 (1794)
stipa tortilis desf. [160, 182, 192,
206, 252, 281, 283, 289, 291, 800,
807]; stipa juncea L. [44]; stipa retorta cav. [761, 816]
Pollino [289, 291] alto ionio [cLu;
594] alto tirreno [160] Valle crati
[cLu; 34, 289, 291, 594] medio
tirreno [185, 281, 283, 594]
marchesato [cLu; 770] Valle corace
[132, 192] m. Poro-Vibonese [44,
206] Basso ionio [252, 594, 761, 791, 800, 830]
reggino [182, 200, 206, 281, 283, 394, 594, 761,
791, 794, 807, 816, 830]
stipa dasyvaginata martinovský an. inst. Bot. a.J.
cavan. 27: 61 (1970).
subsp. apenninicola martinovský & moraldo Preslia
52(1): 15 (1980)
Pollino [594] montea-caramolo [594,
804] Valle crati [594]

eex.
stipa gussonei moraldo Webbia 40(2): 221 (1986)
stipa lagascae roemer & schultes
[152, 283]
alto ionio [Fi; 152, 283, 594]
calabria [594]
-considerata estinta da scoPPoLa,
sPamPinato [876].

in. tax.
stipa pennata L. sp. Pl.: 78 (1753)
-Le segnalazioni di Stipa pennata sono
probabilmente da riferite a S. austroitaica s.l.
Pollino [289, 291, 818] monteacaramolo [818] Valle crati [123, 243,
283, 289] calabria [152, 206]

taeniatherum nevski trudy Bot. inst. akad. nauk
s.s.s.r., ser. 1, Fl. sist. Vyssh. rast. 1: 21 (1933)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
inq.
taeniatherum caput-medusae (L.) nevski trudy
Bot. inst. akad. nauk s.s.s.r., ser. 1, Fl. sist. Vyssh.
rast. 1: 22 (1933)
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Hordelymus caput-medusae (L.) Pign. subsp.crinitus
(schreber) Pign. [244]
calabria [244]
-riportato genericamente per la regione da PiGnatti
[244]. non ci risultano né campioni d’erbario né
segnalazioni bibliografiche attribuibili a questa entità.
trachynia Link Hort. Berol. 1: 43 (1827)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
trachynia distachya (L.) Link Hort. Berol. 1: 43
(1827)
Brachypodium distachyion roem. et
schultes var. asperum (dc.) Parl.
[206]; Brachypodium distachyon (L.)
Beauv. [7, 29, 34, 139, 160, 173, 182,
191, 194, 252, 289, 291, 304, 705,
759, 767, 768, 769, 811, 816];
triticum asperum dc: [282, 287]
Pollino [139, 289, 291] alto ionio
[811] alto tirreno [160, 173, 304,
819] montea-caramolo [291] Valle
crati [cLu; 34, 183, 272, 289, 291] medio tirreno
[cLu; 270] sila [7] marchesato [cLu; 7, 29, 270,
626, 759, 763, 767, 768] Valle corace [26, 43, 191,
769, 796] Basso ionio [705, 761, 791, 830]
aspromonte [791] reggino [cLu; 182, 194, 206,
252, 287, 705, 761, 791, 794, 816, 830] calabria
[282]
tragus Haller Fl. Pedem. 2: 241 (1785)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
tragus racemosus (L.) all. Fl. Pedem. 2: 241 (1785)
alto ionio [cLu] alto tirreno [cLu;
174] reggino [182]

tricholaena schrad. in schult., mant. 2: 8, 163
(1824)
Poaceae
e. BanFi, n.G. PassaLacqua & L. Peruzzi
tricholaena teneriffae (L. f.) Link Handb. 1: 91
(1829)
Panicum teneriffae (L. f.) sprengel
[152, 275, 281, 282, 283]; saccharum
teneriffae L. f. [152, 275, 281, 282,
283]
2n = 36 [635]
-Lectotypus hoc loco designatus (L.
Peruzzi): masson, s.n. (Bm!, isotypus
in K)
m. Poro-Vibonese [206, 281] Basso
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ionio [55, 152] reggino [cLu; 50, 55, 152, 182,
206, 252, 268, 281, 282, 283, 635, 789, 791, 877]
calabria [126, 275, 876]
tripidium scholz Willdenowia 36: 948 (2006)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
tripidium ravennae (L.) scholz Willdenowia 36:
948 (2006)
erianthus ravennae (L.) P.Beauv. [173,
185, 289, 761, 770, 791, 793];
saccharum ravennae L. [184, 304]
c.L. [erianthus ravennae (L.)
P.Beauv.]
alto ionio [761, 770, 793] alto
tirreno [184, 173, 304] Valle crati
[186, 289, 793] medio tirreno [cLu;
185] marchesato [cLu] reggino
[791]
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trisetaria panicea (Lam.) Paunero anales Jard. Bot.
madrid 9: 524 (1950)
avena panicea Lam. [252]; trisetum
paniceum (Lam.) Pers. [123]; avena
neglecta savi [152]; Holcus savii
sprengel [722]
Valle crati [186] medio tirreno [123]
marchesato [152] Valle corace [123,
152] Basso ionio [252] calabria [722]

trisetaria segetum (savi) soldano atti soc. tosc. sci.
nat., mem., ser. B, 99: 18 (1993)
trisetum parviflorum (desf.) Pers.
[123, 830]
medio
tirreno
[cLu;
123]
marchesato [cLu] reggino [830]

trisetaria Forssk. Fl. aegypt.-arab.: 27 (1775)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
trisetaria aurea (ten.) Pignatti arch. Bot. 31: 51
(1955)
trisetum aureum ten. [206, 816];
avena condensata Link. [152]
marchesato [152, 761] Valle corace
[152] reggino [152, 791, 816]
calabria [206]

inq.
trisetaria flavescens (L.) Baumg. enum. stirp.
transs. 3: 263 (1817)
trisetum flavescens (L.) Beauv. [192,
281, 283]
aspromonte [192] calabria [281,
283]

trisetaria michelii (savi) d. Heller conspect. Fl.
oriental. 6: 92 (1991)
avellinia michelii (savi) Parl. [206,
252, 791]; avena puberula Guss.
[152]
aspromonte [791] reggino [152, 206,
252, 791] calabria [152]

triticum L. sp. Pl.: 85 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
avv.
triticum aestivum L. sp. Pl.: 85 (1753)
montea-caramolo [184] Valle crati
[183] serre calabre [762] aspromonte
[791] reggino [816] calabria [81]

triticum neglectum (req. ex Bertol.) Greuter
Boissiera 13: 171 (1967)
aegilops neglecta req. [157, 160,
287, 830]; aegilops ovata var. triaristata (Willd.) Bluff & nees [123, 265];
aegilops triaristata Will. [152, 182,
191, 194, 206, 282]
alto tirreno [157, 160] sila [26, 123,
265] marchesato [cLu; 152, 287]
Valle corace [152, 191] Basso ionio
[830] reggino [182, 194] calabria
[206, 282]
triticum ovatum (L.) raspail ann. sci. nat., 1(5):
435 (1825)
aegilops geniculata roth [29, 34, 132,
184, 185, 200, 270, 768, 791, 794,
830, 838]; aegilops ovata L. [79, 173,
182, 191, 221, 252, 289, 291, 304,
759, 761, 816]
Pollino [cLu; 252, 291, 838] alto
ionio [cLu] alto tirreno [cLu; 173,
304, 819] montea-caramolo [184,
291, 819] Valle crati [cLu; 34, 183,
186, 289, 291] catena costiera
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[cLu] medio tirreno [cLu; 185, 270] sila [cLu]
marchesato [cLu; 29, 79, 270, 759, 761, 768] Valle
corace [cLu; 132, 191] Basso ionio [761, 791,
830] aspromonte [791] reggino [cLu; 182, 200,
791, 794, 816, 830] calabria [221]
triticum triunciale (L.) raspail ann. sci. nat., 1(5):
435 (1825)
aegilops triuncialis L. [34, 152, 191,
194, 759, 770, 791, 811, 830];
aegilops × triticoides req. ex Bertol.
[206]; aegilops echinata Presl [152,
281, 282, 287]
alto ionio [811] alto tirreno [cLu]
Valle crati [cLu; 34, 152, 183, 186]
medio tirreno [cLu] sila [26]
marchesato [cLu; 152, 759, 770]
Valle corace [191] Basso ionio [cLu; 152, 206,
830] aspromonte [791] reggino [cLu; 152, 182,
194, 791] calabria [281, 282, 287]
avv.
triticum turgidum L. sp. Pl.: 86 (1753)
triticum durum desf. [81, 791];
triticum vulgare Vill. var. durum
(desf.) [194]
alto ionio [cLu] reggino [194, 791]
calabria [81]

inq.
triticum uniaristatum (Vis.) K. richter Pl. eur. 1:
128 (1890)
aegilops uniaristata Vis. [712]
calabria [712]
-dubbia la presenza in calabria (scoPPoLa,
sPamPinato [876]).
inq.
triticum ventricosum (tausch) cesati, Passerini &
Gibelli comp. Fl. ital. 1, 4: 86 (1869)
aegilops ventricosa tausch [712]
calabria [712]
Ventenata Koeler in durieu, explor. sci. algér. 2:
104 (1855)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
inq.
Ventenata dubia (Leers) coss. in durieu, explor.
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sci. algér. 2: 104 (1855)
Ventenata avenacea Koel. [206]
calabria [206]
Vulpia c.c. Gmel. Fl. Bad. 1: 8 (1805)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
Vulpia bromoides (L.) Gray nat. arr. Brit. Pl. 2: 124
(1821)
Festuca uniglumis aiton [252]; Vulpia
dertonensis Gola var. broteri (asch. et
Gr.) Hegi [7]
Valle crati [cLu; 183] sila [7]
marchesato [cLu] serre calabre
[cLu] Basso ionio [252, 830]
reggino [cLu; 791]

Vulpia ciliata dumort. obs. Gram. Belg.: 100
(1824)
Pollino [289, 291] alto tirreno [160,
184, 304] montea-caramolo [291]
Valle crati [cLu; 183, 186] medio
tirreno [185] sila [cLu; 7, 26, 265]
marchesato [cLu; 7, 29] Valle corace
[132, 191] serre calabre [762] Basso
ionio [830] aspromonte [cLu; 791]
reggino [182, 200, 791, 794, 807,
816]
Vulpia fasciculata (Forssk.) samp. Lista esp. Herb.
Port.: 24 (1913)
Vulpia membranacea (L.) dumort.
[185, 791, 807, 830]; Vulpia uniglumis (aiton) dumort. [182]
alto ionio [761] Valle crati [cLu;
186] medio tirreno [185] m. PoroVibonese [791] Basso ionio [761,
807] reggino [182, 791, 807, 830]

Vulpia geniculata (L.) Link Hort. Berol. 1: 148
(1827)
Festuca geniculata (L.) Willd. [287,
288]
catena costiera [cLu] medio
tirreno [cLu] reggino [791]
calabria [206, 287, 288]
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Vulpia ligustica (all.) Link Hort. Berol. 1: 148 (1827)
Pollino [291] alto tirreno [304] Valle
crati [291] medio tirreno [185]
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x schedololium Holub Preslia 70(2): 111 (1998)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
x schedololium loliaceus (Huds.) Holub Preslia
70(2): 112 (1998)
Festulolium x loliaceum (Huds.)
Fourn. [186]; triticum loliaceum
smith. [152]
Valle crati [152, 186] sila [26]
reggino [152]

Vulpia muralis (Kunth) nees Linnaea 19: 694 (1847)
medio tirreno [cLu] sila [26]
aspromonte [cLu; 791]
zea L. sp. Pl.: 971 (1753)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua

Vulpia myuros (L.) c.c. Gmel. Fl. Bad. 1: 8 (1805)
Festuca myuros L. [252]; Vulpia myuros (L.) Gmelin
subsp. longearistata (Willk.) Hayek
[762]; Vulpia myuros (L.) Gmelin
subsp. sciuroides (roth) rouy [762];
Vulpia myuros Gm. var. hispidula (de
not.) [182]
alto ionio [761] Valle crati [cLu; 289]
catena costiera [cLu] medio tirreno
[cLu] sila [7, 26, 176, 265, 815]
marchesato [cLu; 7] Valle corace [191]
serre calabre [762] Basso ionio [252,
830] aspromonte [cLu; 791, 815]
reggino [cLu; 182, 200, 791, 807]
inq.
Vulpia sicula (c. Presl) Link Hort. Berol. 2: 272
(1833)
Valle corace [816]

x Haynaldoticum ciferri & Giacom. nomencl. Fl.
ital. Pt. 1: 50 (1950)
Poaceae
e. BanFi & n.G. PassaLacqua
c.L. [n.r.]
inq.
x Haynaldoticum sardoum meletti & onnis Giorn.
Bot. ital. 109(6): 401 (1975)
c.L. [n.r.]
2n = 42 [576]

avv.
zea mays L. sp. Pl.: 971 (1753)
catena costiera [272] aspromonte
[791] reggino [791] calabria [81,
194]

ceratoPHYLLaceae
ceratophyllum L. sp. Pl.: 992 (1753)
L. Peruzzi
ceratophyllum demersum L. sp. Pl.: 992 (1753)
Valle crati [cLu; 822] m. PoroVibonese [94, 221]

ceratophyllum submersum L. sp. Pl., ed. 2: 1409
(1762)
subsp. submersum
marchesato [cLu]
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aPPendice i
entità nuove per la calabria:
aira tenorii Guss.: aiello calabro, loc. Petrone presso azienda agrituristica “il Bianchetto”, lungo la strada antincendio., 391 m ca, boscaglia mediterranea a
sughera, scistoso, V. Pignataro 1 Jul 2005 (cLu:
18767)
allium porrum L. subsp. polyanthum (schult. &
schult. f.) Jauzein & J.-m. tison: eucalipteto dx
trionto-sferracavallo, crosia (cosenza), 160 m, substrato argilloso, L. Bernardo, C. Gangale 10 Jun 1993
(cLu: 12136); strongoli miniera s. maria, M.
Guadagno 2-3 Jun 1918 (Pi)
allium porrum L. subsp. porrum: Villapiana scalo,
lungo la ss 106 Km 378, 5 m, L. Bernardo 22 mai
1998 (cLu: 12135)
allium siculum ucria subsp. siculum: Lago dei due
uomini, Fagnano castello, cosenza, 1070 m, D.
Puntillo 24 mai 1984 (cLu: 12209)
anthoxanthum alpinum á. Löve & d. Löve: monte
Pollino, vers sud del massiccio del Pollino, a nord di
castrovillari, calabria, 1950 m, prato chiuso, substrato calcareo, L. Bernardo, N. Passalacqua, M. Aversa, A. Beni 23 Jul 1996 (cLu: 7740)
asparagus aphyllus L.: svincolo autostradale per
Falerna Lido, presso casa Giuggioli, G. Cesca 18 mai
1998 (cLu: 12293); reggio calabria, M. Guadagno
(Pi)
asparagus tenuifolius Lam.: Valle del F. rosa, lungo
il sentiero, nella zona di capi di rosa (s. sosti, Prov.
di cosenza, calabria), 670-900 m, N.G. Passalacqua,
G. Caruso, J. Mazzotta 20 mai 1997 (cLu: 12291)
asphodelus tenuifolius cav.: Villapiana, a sud della
Foce della F. saraceno, nei pressi di torre saraceno,
prov. cosenza, calabria, depressioni retrodunali,
argilla-sabbia, L. Bernardo 3 mai 2007 (cLu:
21161)
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp.
glaucovirens (st.-Yves) murb.: riserva del tasso,
camigliatello silano, sila Grande, cosenza, 1380 m,
L. Bernardo, N.G. Passalacqua 24 aug 1995 (cLu:
7954)
Bromus secalinus L. subsp. secalinus: Laino castello,
centro storico, prov. di cosenza, calabria, 350-470
m, vegetazione ruderale, D. Fortunato 1 Jun 1997
(cLu: 8098)
carex flacca schreb. subsp. flacca: Petrosa, massiccio
del Pollino, a nord di castrovillari, calabria, 700 m,
formazione a stipa, calcareo, L. Bernardo, N.G.
Passalacqua, M. Aversa, A. Beni 4/6/1996 (cLu:
5960)
ceratophyllum submersum L. subsp. submersum:
Foce neto (crotone), D. Puntillo 27 mai 1994
(cLu: 2558)
chrysopogon gryllus (L.) trin.: Petrosa, massiccio
del Pollino, a nord di castrovillari, calabria, 600 m,
formazione a stipa, substrato calcareo, L. Bernardo,
N. Passalacqua, M. Aversa, A. Beni 11 Jun 1996
(cLu: 8217)
deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. parviflora (thuill.) dumort.: tirivolo, sila Piccola, Prov. di
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catanzaro, calabria, 1580 m, prato arido in estate, P.
Alfano 6 Jul 1993 (cLu: 7856)
eragrostis minor Host: Villapiana Lido, nei pressi
della foce della Fiumara saraceno, prov. cosenza,
calabria, 0 m, fossato a margine incolto retrodunale,
argilla, L. Bernardo 4 nov 2006 (cLu: 21289)
Festuca heteromalla Pourr.: monte Pollino (versante
meridionale del massiccio del Pollino, a nord di
castrovillari, cosenza), 1950-2240 m, prati chiusi e
doline, substrato valcareo, L. Bernardo, N.G.
Passalacqua, M. Aversa, A. Beni 23 Jul 1996 (cLu:
8563)
Festuca rubra L. subsp. juncea (Hackel) K. richt.:
calabria: massiccio del Pollino, nardeti e doline della
cima di serra del Prete, 2125 m, calcareo, L.
Bernardo, N.G. Passalacqua, M. Tomaselli 17 Jul
1995 (cLu: 8546)
Juncus foliosus desf.: rossano, cosenza, 200 m, D.
Puntillo 22 apr 1983 (cLu: 6249); Lungo l’alli
presso catanzaro, A. Fiori 10 mai 1883 (Fi)
Luzula taurica (V. Krecz) novikov: calabria: sila,
tirivolo, 1600 m, G. Sarfatti, R. Corradi 20 Jun
1950 (Fi)
molineriella minuta (L.) rouy: Failla, rende,
cosenza, 300 m, D. Puntillo 27 mar 1983 (cLu:
7690)
nothoscordum borbonicum Kunth: Locri (reggio
calabria), fessure marciapiede, L. Bernardo 28 mai
2009 (cLu: 21697)
ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter subsp. gracilis
(Büel, o. & e. danesch) o. danesch & e. danesch:
c.da muoio Grande, cosenza, 300 m, L. Bernardo 7
mai 2000 (cLu: 692)
Puccinellia festuciformis (Host) Parl.: irto di
crotone, scarpata a mare e pascoli soprastanti, L.
Bernardo, N. Passalacqua 4 Jun 1994 (cLu: 9046)
ruscus hypoglossum L.: s domenica di ricadi, Vibo
Valentia, F. Gioanetto 18 dec 89 (cLu: 21446)
schedonorus arundinaceus (schreb.) dumort subsp.
arundinaceus: strada per Falerna - tra masseria e s.
angelo e tra masseria e s. nicola (s. Lucido,
cosenza), 850-900 m, G. Cesca, G. Abbate 9 Jun
1982 (cLu: 8399)
setaria adhaerens (Forssk.) chiov.: scogliera,
copanello di stalettì (catanzaro), S. Tassone 21 oct
1995 (cLu: 9147)
zannichellia palustris L. subsp. palustris: destra
idrografica del fiume crati, nei pressi del camping
thurio, corigliano calabro, prov. cosenza, 0 m,
vegetazione alo-igrofila a Scirpus maritimus, L.
Bernardo, s.d. (cLu: 21291)
zannichellia palustris L. subsp. pedicellata
(Whalenb. & rosén) arcang.: sponda destra del
fiume corace, all’altezza di loc. canonicato (prov. di
catanzaro), ca. 2,5 Km prima della foce, 5-10 m,
pozze di acqua stagnante, limpida, lungo il greto del
fiume, L. Peruzzi, D. Gargano, K. F. Caparelli 5 aug
2005 (cLu: 16827)
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aPPendice ii
entità segnalate per la calabria, ma non citate in
conti et al., 2005, 2007:
aira caryophyllea L. subsp. multiculmis (dumort.)
Bonnier & Layens [138]
allium amethystinum tausch [283, 851]
allium chamaespathum Boiss. [49]
allium garbarii Peruzzi [497, 614]
allium julianum Brullo, Gangale & uzunov [365]
allium moschatum L. [620, 639]
aloe vera L. [124, 856, 80]
amaryllis bella-donna L. [80]
anacamptis longicornu (Poir.) r. m. Bateman,
Pridgeon & m. W. chase [169, 283, 284, 285]
annona cherimola mill. [215, 124, 80]
arrhenatherum sardoum (em. schmid) Brullo,
miniss. & spamp. [777]
asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. fontanum
[277, 276]
Bellevalia trifoliata (ten.) Kunth [285, 124]
callitropsis arizonica (Greene) d.P. Little [68, 80]
canna indica L. [217, 277, 275, 291]
carex acutiformis ehrh. [823, 97, 55, 93]
carex canescens L. [277, 276, 281, 203]
carex colchica J. Gay [525, 246, 239]
carex disticha Huds. [247, 277, 238, 276]
carex elata all. subsp. elata [748]
carex enokii a.m. molina, acedo & Llamas [155]
carex frigida all. [247, 277, 276]
carex grioletii roem. [131]
carex hispida Willd. [44, 131]
carex leersi F.W. schultz [155]
carex nigra (L.) reichard subsp. intricata (tineo)
rivas mart. [121]
carex nigra (L.) reichard subsp. nigra [823, 747,
93, 26]
carex praecox schreb. [247]
ceratochloa cathartica (Vahl) Herter [94, 93]
ceratophyllum demersum L. [94, 221, 822]
chasmanthe aethiopica (L.) n. e. Br. [291, 80]
cheilanthes guanchica Bolle [251]
colchicum gracile Persson [609]
cornucopiae cucullatum L. [179]
cortaderia selloana (schult.) asch. & Graebn. [74]
crypsis alopecuroides (Piller & mitterp.) schrad.
[202, 133]
crypsis schoenoides (L.) Lam. [178]
cyperus difformis L. [80]
cyperus eragrostis Lam. [808, 182, 80]
cyperus glomeratus L. [808, 182, 80]
cyperus laevigatus L. subsp. distachyos (all.) maire
& Weiller [178, 203]
cyperus michelianus (L.) Link [44, 134]
cyperus microiria steud. [808, 182, 80]
cystopteris dickieana r. sim. [94, 93]
damasonium alisma mill. subsp. alisma [149, 205]
digitaria ischaemum (schreb.) mühlenb. [748, 210]
digitaria sanguinalis (L.) scop. subsp. pectiniformis
Henrard [294]
drymochloa sylvatica (Pollik) Holub [3, 745, 749,
484]
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dryopteris expansa (c. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
[251]
eleocharis uniglumis (Link) schult. subsp. uniglumis [134]
eleusine indica (L.) Gaertn. subsp. indica [261, 94,
80]
elymus hispidus (opiz) melderis [748, 285, 807,
94]
ephedra podostylax Boiss. [596]
epipactis greuteri H.Baumann & Künkele [352, 21,
46]
epipactis helleborine (L.) crantz subsp. schubertiorum (Bartolo, Pulv. & robatsch) Kreutz [335, 336,
96]
epipactis ioessa Bongiorni, de Vivo, Fori &
romolini [353]
epipactis persica (soó) nannf. subsp. pontica
(taubenheim) H. Baumann & r. Lorenz [89, 21,
46]
eragrostis barrelieri daveau [746]
eragrostis curvula (schrad.) nees [37, 94, 80]
eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. virescens
(Presl) s.d. Koch & i. sánchez Vega [80]
Festuca laevigata Gaudin subsp. crassifolia (Gaudin)
Kerguélen & Plonka [749, 354, 246, 259,
266, 277, 770, 238
Festuca rivularis Boiss. subsp. rivularis [208]
Festuca rubra L. subsp. commutata (Gaudin)
markgr.-dann. [743, 79, 276]
Festuca stricta Host subsp. trachyphylla Patzke ex
Pils [815, 783]
Fimbristylis annua (all.) roem. & schult. [210,
277, 275, 203]
Hordeum marinum Huds. subsp. gussoneanum
(Parl.) thell. [802, 134]
Hordeum murinum L. subsp. murinum [151]
Hordeum vulgare L. [178, 217, 856, 80]
Hyacinthus orientalis L. [746, 178, 80]
iris calabra (n. terracc.) Peruzzi [285, 627, 862]
Juncus ranarius songeon & e.P. Perrier [787]
Koeleria callieri (domin) ujhelyi [34, 218, 366]
Koeleria subcaudata (asch. & Graebn.) ujhelyi
[366]
Lilium candidum L. [178, 291]
Lolium multiflorum Lam. subsp. multiflorum [746,
138, 178, 180, 217, 283, 285]
melica arrecta Kuntze [156, 817, 778, 815]
melica transsilvanica schur [138, 156, 26]
melomphis arabica (L.) raf. [246]
milium vernale m. Bieb. subsp. montianum (Parl.)
K. richt. [778]
najas gracillima (a. Braun) magnus [81]
nymphaea alba L. [85, 55]
ophrys candica (e. nelson ex soó) H. Baumann &
Künkele [452]
ophrys cilentana devillers-tersch. & devillers [103,
468]
ophrys incubacea Bianca subsp. brutia (P. delforge)
Kreutz [457, 115]
ophrys speculum Link subsp. speculum [277, 274,
205]
ophrys subfusca (rchb. f.) Haussknecht [457]
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Panicum capillare L. [37, 179, 80]
Panicum miliaceum L. [239, 94, 80]
Pennisetum setaceum (Forssk.) chiov. [77, 80]
Phoenix canariensis chabaud [80]
Picea abies (L.) H. Karst. [140, 252, 272]
Poa bivonae Parl. ex Guss. [801, 138]
Poa chaixii Vill. [138, 238]
Poa palustris L. [796]
Poa timoleontis Heldr. ex Boiss. [94, 93]
Polystichum x bicknellii (christ) Hahne [26, 19b,
107b]
Potamogeton gramineus L. [159]
Potamogeton lucens L. [159]
Potamogeton nodosus Poir. [808, 182]
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. [149, 277, 276, 202]
Puccinellia parlatorei (Bég.) ciferri & Giacom.
[769]
romulea rollii Parl. [23]
salvinia natans L. [27, 127, 222]
schedonorus arundinaceus (schreb.) dumort subsp.
mediterraneus (Hack.) H.scholz & Valdés
[179]
schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. subsp.
pratensis [144, 178, 246, 277, 288]
schoenoplectus supinus (L.) Palla [134]
secale cereale L. [749, 121, 803, 190, 259, 266, 778]
setaria parviflora (Poir.) Kerguelen [80]
spirodela polyrhiza (L.) schleid. [55, 93]
thelypteris palustris schott [94, 55, 93]
tradescantia fluminensis Vell. [80]
triglochin laxiflorum Guss. [37]
triticum aestivum L. [749, 802, 180, 778, 179]
triticum turgidum L. [190, 778, 80]
tulipa raddii reboul [283]
typha domingensis (Pers.) steud. [181, 808, 182]
typha laxmannii Lepech. [169, 178, 277, 283]
Vulpia sicula (c. Presl) Link [802]
zantedeschia aethiopica (L.) spreng. [80]
zea mays L. [190, 266, 778, 80]
aPPendice iii
entità confermate rispetto a conti et al., 2005,
2007:
aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
allium neapolitanum cirillo
allium pallens L.
anacamptis palustris (Jacq.) r. m. Bateman,
Pridgeon & m. W. chase
asarum europaeum L.
asparagus officinalis L.
Bromus commutatus schrad.
Bromus lanceolatus roth
Bromus neglectus (Parl.) nyman
carex spicata Huds.
crypsis aculeata (L.) aiton
cyperus laevigatus L.
dryopteris cambrensis (Fraser-Jenk.) Beitel et W. r.
Buck
dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
ephedra fragilis desf.
Festuca cyrnea (Litard. & st.Yves) signorini, Foggi
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& nardi
Festuca laevigata Gaudin
Juncus acutiflorus ehrh. ex Hoffm.
Juncus acutiflorus ehrh. ex Hoffm. subsp. acutiflorus
Juncus fontanesii J. Gay ex Laharpe
Juncus fontanesii J. Gay ex Laharpe subsp. fontanesii
Juncus fontanesii J. Gay ex Laharpe subsp. pyramidatus (Laharpe) snogerup
Juncus tenageia ehrh. ex L. f.
Lemna gibba L.
melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godr.)
richt.
ophioglossum vulgatum L.
ornithogalum comosum L.
ornithogalum gussonei ten.
Parapholis filiformis (roth) c.e. Hubb.
Phalaris canariensis L.
Pinus pinea L.
Potamogeton trichoides cham. et schl.
schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv.
schoenoplectus lacustris (L.) Palla
schoenoplectus lacustris (L.) Palla subsp. lacustris
sphenopus divaricatus (Gouan) rchb.
sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.
sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex spreng.
aPPendice iV
entità escluse o messe in dubbio rispetto a conti et
al., 2005, 2007:
allium ampeloprasum L.
allium oleraceum L.
allium oleraceum L. subsp. oleraceum
allium paniculatum L.
allium sardoum moris
ambrosina bassii L.
asplenium lepidum c. Presl
asplenium lepidum c. Presl subsp. lepidum
asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes
carex olbiensis Jord.
carex viridula michx.
colchicum lusitanum Brot.
Gagea sicula Lojac.
Gladiolus communis L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus heterophyllus dufour
Kengia serotina (L.) Packer
Luzula multiflora (ehrh.) Lej.
Luzula pilosa (L.) Willd.
muscari parviflorum desf.
oncostema sicula (tin. ex Guss.) speta
ornithogalum umbellatum L.
Potamogeton pusillus L.
serapias vomeracea (Burm. f.) Briq. subsp.
vomeracea
triglochin palustre L.
zostera marina L.
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Flora e vegetazione della Riserva Naturale Orientata “Laghetti di Marinello”
(Sicilia nord-orientale)
G. LicaNdRO, P. MaRiNO e F.M. RaiMONdO

aBSTRacT - Flora and vegetation of Natural Reserve “Laghetti di Marinello” (North-Eastern Sicily) - Flora and vegetation
of the Natural Reserve “Laghetti di Marinello” (Patti, NE Sicily) are examined. in this area extending 414 hectares, different environmental aspects enabled the emergence of various types of vegetation. The plant-communities are represented
by halophilous communities (Juncetea maritimi), riverine hygrophilous communities (Phragmito-Magnocaricetea), psammophilous coenoses (Ammophiletea, Cakiletea maritimae), chasmophytic coenoses (Asplenietea trichomanis), woody and
nanophanerophytic coenoses (Quercetea ilicis), and steppic prairies (Lygeo-Stipetea). The floristic analysis testifies the
importance of this Reserve, in which 2 taxa exclusive to this area (Centaurea panormitana subsp. seguenzae, Festuca humifusa), 9 regional endemics and other 14 at risk according to the Regional Red Lists. The Habitat mentioned in the Habitats
directive 92/43/cEE are 12. The Reserve need more protection, which respect to the human pressure.
Key words: biodiversity, conservation, Nature 2000 network, NE Sicily, phytosociology
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iNTROduziONE
Nell’ambito del sistema delle aree protette siciliane,
la Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello,
istituita con d.a. n. 745 del 10-12-1998, riveste un
rilevante ruolo biogeografico (ROSSiTTO et al., 2000)
essendo, per la Sicilia, un’importante sito ricco di
valori biologici e fitocenotici RaiMONdO, ROSSiTTO
(1978, 1979). L’area in esame è stata interessata da
diversi contributi floristici e vegetazionali (PiGNaTTi,
1951; RONSiSvaLLE et al., 1980; RaiMONdO et al.,
1990; RaiMONdO et al., 1991; RaiMONdO et al.,
1992; MiNiSSaLE, 1995; GuaRiNO, 1998; BRuLLO,
GuaRiNO, 2001; BRuLLO et al., 2001a; BRuLLO, MiNiSSaLE, 2001; cRiSaFuLLi et al., 2003; RaiMONdO
et al., 2004).
il presente lavoro si prefigge di contribuire alla conoscenza dei valori biologici della Riserva, attraverso
l’analisi della componente floristica e vegetazionale,
non essendo stato effettuato – fino ad oggi – il censimento esaustivo della flora e delle comunità vegetali presenti nell’area in esame. Lo studio riguarda,
anche, l’individuazione e la caratterizzazione degli
Habitat di interesse comunitario ai sensi della
direttiva 92/43/cEE.

aREa di STudiO
La Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello,
gestita dalla Provincia Regionale di Messina, si estende su una superficie di 414 ettari e ricade nel
comune di Patti (Messina) (Figg. 1, 2); ne fanno
parte: la laguna di Oliveri-Tindari (Fig. 3), la frazione di Tindari e la frazione di Mongiove. La superficie della Riserva coincide con il Sic iTa030012 Laguna di Oliveri-Tindari, ai sensi delle direttive
92/43 cEE e 79/409 cEE.
Le aree più pregiate della Riserva sono rappresentate
dall’ambiente salmastro della laguna con aspetti di
vegetazione alo-igrofila e ad elofite, da quello sabbioso dell’arenile costituito da comunità psammofile e
da quello rupestre per la presenza di comunità
casmofitiche comprendenti diversi taxa endemici.
Buona parte della Riserva è costituita da praterie a
Hyparrhenia hirta e ad Ampelodesmos mauritanicus.
Sono alquanto diffuse espressioni forestali di macchia mediterranea ad Euphorbia dendroides e Pistacia
lentiscus, nonchè lembi forestali di querceto termofilo e formazioni ripali.
dal punto di vista geologico, l’area comprende alluvioni recenti dell’Olocene, terrazzi marini del
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Fig. 1
area oggetto di studio.
Study area.

Fig. 2
Laguna di Oliveri-Tindari.
Lagoon of Oliveri-Tindari.

Pleistocene, argille marnose appartenenti al Flysch di
capo d’Orlando e metafemiti e marmi impuri caratterizzanti l’unità dell’aspromonte (LENTiNi et al.,
2000). Nel promontorio di capo Tindari sono presenti sia marmi impuri sia fels ca-silicati alternati a
paragneiss e micascisti o anche associati a lenti di
anfiboliti. Tali rocce in passato sono state estratte

come materiale da costruzione come testimoniato
dai siti estrattivi abbandonati di contrada coda di
volpe, della Frazione di Mongiove e del Torrente
Tindari.
il sistema lagunare di Oliveri-Tindari è costituito da
un esteso tratto di arenile, che si colloca ad est di
capo Tindari (Figg. 2, 3), sottoposto a considerevo-

Fig. 3
Localizzazione della Riserva Naturale “Laghetti di Marinello” (azienda Regionale Foreste demaniali, 2010).
Localization of the Nature Reserve “Laghetti di Marinello” (azienda Regionale Foreste demaniali, 2010).
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li variazioni morfologiche, determinate dalle mareggiate e dall’azione del vento, che modificano continuamente la linea di costa; di conseguenza la superficie dell’arenile nel tempo è stata soggetta a riduzioni ed aumenti notevoli tra il XiX ed il XXi sec.
(PRiviTERa, TORRE, 2007). Le sabbie e le ghiaie,
spinte dalle mareggiate di greco-tramontana, racchiudono talvolta tratti di mare, dando origine a
laghetti più o meno estesi (aBRuzzESE, aRicO’,
1955). La parte emergente del banco di sabbia assume la conformazione di cordoni litoranei, che si
spingono in direzione sud-est. in passato i cordoni
parzialmente distrutti, in corrispondenza dei laghetti, hanno dato origine ad insenature utilizzate come
porti e cale (Sciacca, 2009).
Sulla base della classificazione di aBRuzzESE, aRicO’
(1955), i laghetti della laguna possono essere distinti
in semi-permanenti quelli che, pur subendo modificazioni morfologiche nel tempo, non sono distrutti
dalle mareggiate, e temporanei quelli che nel corso
delle mareggiate subiscono profonde modificazioni o
sono distrutti o vengono insabbiati. i laghetti semipermanenti sono ubicati a ridosso della Rocca di
Tindari (L. Marinello, L. Mergolo della Tonnara, L.
verde), mentre quelli temporanei in prossimità del
mare (L. Nuovo e L. Piccolo) sono attualmente
scomparsi.
il clima dell’area (Fig. 4) evidenzia una temperatura
media annuale di 16,8 °c ed una precipitazione
media annua di 691 mm (zaMPiNO et al., 1997).
dal punto di vista bioclimatico (RivaS-MaRTiNEz et
al., 2004) l’area di Tindari è interessata dal termotipo
termomediterraneo inferiore (Tmei – it: 400-450)
con ombrotipo secco superiore (BazaN et al., 2006).
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2005), Bidens pilosa (LENTiNi, OTTONELLO, 1980;
ROBBa, ROSSiTTO, 2002), Catapodium (BRuLLO et
al., 2003), Charybdis (PFOSSER, SPETa, 2004),
Dianthus rupicola (BRuLLO, MiNiSSaLE, 2001),
Elymus (THiEBaud, 1987), Hyoseris taurina (BRuLLO
et al., 1997). Reperti delle raccolte effettuate nei vari
periodi sono depositati in MS e in PaL.
Lo studio della vegetazione è stato condotto attraverso l’esecuzione di rilevamenti fitosociologici utilizzando il metodo BRauN-BLaNquET (1964). Per l’inquadramento fitosociologico dei syntaxa è stato fatto
riferimento a RivaS-MaRTiNEz et al. (2001) e a
BRuLLO et al. (2002).
Relativamente ai taxa critici, il cui stato di conservazione risulta minacciato, è stato utilizzato il sistema
di codifica dell’iucN (2001).
RiSuLTaTi
Flora
complessivamente, sono stati censiti 477 taxa di 97
famiglie; le più numerose sono le Asteraceae con 65
taxa seguite dalle Poaceae (54), Fabaceae (51),
Apiaceae (18), Brassicaceae (18), Caryophyllaceae (15),
Euphorbiaceae (14), Cyperaceae (13), Lamiaceae (13),
Scrophulariaceae (9). Lo spettro biologico (Fig. 5)
mette in evidenza la presenza di un elevato contingente di terofite (43,40%) e di emicriptofite
(24,11%). Seguono le geofite (12,37%), le fanerofite (7,76%), le camefite (6,71%), le nano-fanerofite
(3,98%) quali espressioni di formazioni forestali presenti nei pressi del Torrente Tindari e della Frazione
di Mongiove. Le idrofite (1,05%) e le elofite (0,63%)
caratterizzano esclusivamente i laghetti salmastri del
sistema lagunare.

Fig. 4
diagramma termo-pluviometrico di Tindari (zaMPiNO et
al., 1997).
Pluviometric diagram of Tindari (zaMPiNO et al., 1997).

Fig. 5
Spettro biologico.
Biological spectrum.

MaTERiaLi E METOdi
L’elenco floristico è stato redatto sulla base delle raccolte effettuate sia sulla scorta dei dati della letteratura. La nomenclatura adottata segue PiGNaTTi (1982),
cONTi et al. (2005), GiaRdiNa et al. (2007),
RaiMONdO et al. (2010) e diversi contributi specialistici relativamente a Arundo collina (daNiN et al.,

Lo spettro corologico (Fig. 6) evidenzia che la maggior parte delle specie (63%) è a distribuzione mediterranea, con netta prevalenza delle stenomediterranee (38%) e delle eurimediterranee (25%). ad esse si
aggiungono le eurasiatiche (3%), le eurosiberiane
(1%), le europee (6%), le circumboreali (1%), le
paleotemperate (6%), le tropicali (3%), le subcosmopolite (4%), le cosmopolite (3%) e le avventi-
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Fig. 6
Spettro corologico.
chorologic spectrum.

zie (5%). Limitato è il peso del contingente endemico (3%). dei 19 taxa endemici 2 hanno areale puntiforme, e sono esclusive dell’area di studio. Si tratta
di Centaurea panormitana subsp. seguenzae e Festuca
humifusa. altre hanno areale più ampio: Hyoseris
lucida subsp. taurina, Dianthus rupicola subsp. aeolicus e Senecio ambiguus subsp. gibbosus, endemismi
sud-tirrenici; Biscutella maritima, Brassica incana,
Dianthus rupicola subsp. aeolicus, Erucastrum virgatum subsp. virgatum, Galium aetnicum, Iris pseudopumila, Micromeria graeca subsp. fruticulosa e
Thalictrum calabricum, endemismi dell’italia meridionale e della Sicilia. Risultano, inoltre, presenti
nell’area due specie sub-endemiche: Crepis neglecta
subsp. corymbosa e Crocus longiflorus.
Sulla scorta della metodologia iucN, nell’area della
Riserva si trovano 14 taxa a rischio (Tab. 1), di cui 1
gravemente minacciata (cR), 3 vulnerabili (vu) e
10 a minor rischio (LR). Dianthus rupicola, è riportata solo come rango di specie nell’allegato ii della
TaBELLa 1
Taxa a rischio presenti nella R.N.O. “Laghetti di Marinello”.
Taxa at risk in the Natural Reserve “Laghetti di Marinello”.
TAXA
Hyoseris lucida subsp. taurina
Cheilanthes maderensis
Dianthus rupicola subsp. aeolicus
Echinops spinosissimus subsp. spinosissimum
Echinops ritro subsp. siculus
Brassica incana
Carex punctata
Cachrys sicula
Centaurea panormitana subsp. seguenzae
Cosentinia vellea subsp. bivalens
Matthiola incana subsp. rupestris
Oenanthe silaifolia
Phagnalon saxatile var. saxatile
Senecio ambiguus subsp. gibbosus

Status
IUCN
CR
VU
VU
VU
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR

direttiva Habitat 92/43/cEE, e risulta anche inserita nell’elenco delle specie tutelate dalla convenzione
di Berna, insieme a Cymodocea nodosa.
Nell’ambito di pratelli afferenti all’Echinopo spinosissimi – Helichrysetum italici, si annoverano Ophrys
tenthredinifera e O. bombyliflora, entrambe annotate
nella lista c.i.T.E.S.
Sono da considerare meritevoli di tutela tutti quei
taxa che, pur non essendo inseriti nelle Liste Rosse
Nazionali, Regionali, nella direttiva 97/62/cE e
c.i.T.E.S., sono note solo a livello di distretto
Floristico Peloritano in poche stazioni e con un esiguo numero di individui. il ruolo di queste specie
risulta anch’esso strategico ai fini della conservazione
della natura e per il mantenimento dei livelli di biodiversità della Riserva Naturale.
caratterizzano il sistema lagunare di Oliveri-Tindari
le elofite Schoenoplectus litoralis subsp. litoralis e
Juncellus laevigatus subsp. dystachyos (Laghetto
Mergolo); Carex extensa (in associazione con Juncus
acutus), Salsola oppositifolia, Tripidium ravennae,
Pancratium maritimum, Vitex agnus-castus (nei pressi
del Laghetto Marinello) e, inoltre, le fanerogame
marine Halophila stipulacea (Laghetto Porto
vecchio), Ruppia cirrhosa (Laghetti Mergolo e Porto
vecchio) e R. maritima. Nella Frazione di Mongiove
nell’ambito di ambienti umidi ricchi di sostanza
organica sono stati rilevati Lathyrus annuus, Lythrum
junceum, Jacobea erratica, Gladiolus communis subsp.
byzantinus, Epilobium hirsutum, Epilobium tetragonum subsp. lamyi e Monerma cylindrica riscontrata in
ambienti subsalsi nei pressi della spiaggia.
Vegetazione
Lo studio delle comunità vegetali ha permesso di
individuare 21 associazioni. in diversi casi l’analisi è
stata approfondita fino a livello di sub-associazione,
mentre nei casi di comunità a più ampia distribuzione geografica e caratterizzanti ambienti antropizzati
ci si è limitati a considerare ranghi sintassonomici
superiori.
Oleo-Quercetum virgilianae Brullo 1984 (Tab. 2)
L’associazione è caratterizzata da specie arboree ed
arbustive a temperamento termofilo tipiche dell’alleanza Oleo-Ceratonion come Olea europaea var. sylvestris, Euphorbia dendroides, Prasium majus, Pistacia
lentiscus e Teucrium fruticans. Lo strato arboreo è formato da Quercus virgiliana e Quercus dalechampii. in
tale contesto, spesso compaiono entità dei Pistacio Rhamnetalia alaterni, evidenziando una certa xericità
ambientale.
Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic 1974 (Tab. 3)
L’associazione è caratterizzata da Euphorbia dendroides cui si associano Pistacia lentiscus e Olea europaea
var. sylvestris, costituendo una macchia mediterranea
termoxerofila. La vegetazione ad euforbia arborescente, molto diffusa nella Riserva, è contemplata
dalla direttiva 92/43 cEE e fa parte nell’habitat:
5330 - arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici.
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TaBELLa 2
Oleo-Quercetum virgilianae
Numero del rilievo
1
quota (m)
100
Superficie (m2)
50
copertura (%)
100
car. associazione
Olea europaea var. sylvestris
+
Pistacia lentiscus
+
Teucrium flavum
+
Euphorbia dendroides
+
Teucrium fruticans
+
Artemisia arborescens
+
Prasium majus
+
car. Quercion ilicis & Quercetea ilicis
Quercus virgiliana
3
2
Quercus dalechampii
Asparagus acutifolius
+
Rubia peregrina subsp. peregrina +
Smilax aspera
+
Arisarum vulgare
+
Rhamnus alaternus
+
altre specie
Spartium junceum
+
Rubus ulmifolius
+
Acanthus mollis
+
Oxalis pes-caprae
+

2
100
20
100

3
90
20
100

+
.
.
.
.
.
.

+
+
+
.
+
.
.

.
1
+
+
.
.
.

.
2
+
+
+
+
.

.
.
+
2

.
+
+
+

TaBELLa 3
Oleo-Euphorbietum dendroidis
Numero del rilievo
1
2
3
quota (m)
100
90
50
Superficie (m2)
70
20
10
copertura (%)
100
100 100
car. associazione
Euphorbia dendroides
4
2
3
car. Oleo Ceratonion & Pistacio-Rhamnetalia alaterni
Olea europaea var. sylvestris
1
+
.
2
1
1
Pistacia lentiscus
Teucrium fruticans
1
+
+
car. Quercetea ilicis
Calicotome infesta subsp. infesta
1
.
.
+
.
+
Rubia peregrina subsp. peregrina
Smilax aspera
+
+
+
Ruta chalepensis
+
.
.
altre specie
Opuntia ficus-indica
+
.
.
1
+
+
Ampelodesmos mauritanicus
Hyparrhenia hirta subsp. hirta
1
1
+
Spartium junceum
+
.
.
Andropogon distachyos
+
+
.
Carlina hispanica subsp. globosa
+
.
.
Dactylis glomerata subsp. hispanica +
+
+
Micromeria graeca subsp. graeca
1
+
.
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Myrto-Lentiscetum (Molinier 1954 em. O. Bolòs
1962) Riv.-Mart 1975 (Tab. 4)
in questo contesto, la vegetazione è fisionomizzata da
Pistacia lentiscus cui si associano meno frequentemente Prasium majus e Olea europea var. sylvestris.
Espressioni di tale comunità si riscontrano in
contrada Scorcialupo, sebbene non sia stato rilevato
Myrtus communis, comunque presente nelle immediate vicinanze al perimetro esterno della Riserva.
Tale associazione risulta impoverita a causa della
pressione antropica esercitata in modo particolare
attraverso il pascolo e gli incendi.
TaBELLa 4
Myrto-Lentiscetum
Numero del rilievo
1
2
quota (m)
140
167
Superficie (m2)
100
80
copertura (%)
100
100
car. associazione
Myrtus communis
.
.
car. Oleo Ceratonion & Pistacio-Rhamnetalia alaterni
Pistacia lentiscus
5
4
Prasium majus
+
+
Teucrium fruticans
1
+
Olea europaea subsp. oleaster
+
.
car. Quercetea ilicis
Asparagus acutifolius
+
+
Smilax aspera
+
+
Rubia peregrina subsp. peregrina
+
+
Teucrium flavum
+
.

Pistacio-Chamaeropetum humilis Brullo & Marcenò
1985
Si tratta di una comunità arbustiva chiusa caratterizzata da Chamaerops humilis e dominata da Pistacia
lentiscus, cui si associano con elevata frequenza
Ampelodesmos mauritanicus e Prasium majus.
L’associazione, nota soprattutto nella Sicilia
Meridionale, nel distretto Floristico Peloritano si
trova localizzata soltanto sul versante occidentale del
promontorio di Tindari, su pareti sub-verticali.
Populetalia albae Br.-Bl ex Tchou 1948 (Tab. 5)
Lungo il corso del Torrente Tindari sono presenti
formazioni ripariali mediterranee decidue, legate agli
ambienti umidi, inquadrabili nei Populetalia albae.
di particolare pregio sono i cordoni boschivi a dominanza di Ulmus canescens che si riscontrano lungo le
ripe del corso d’acqua, su substrati poco evoluti. Lo
strato arbustivo è caratterizzato dalla presenza di
Rubus ulmifolius e Smilax aspera, mentre quello erbaceo è ricco di erbe palustri, spesso nitrofile, come
Equisetum telmateia, Urtica dioica e Phragmites
australis. Nei tratti non inondati la cenosi entra in
contatto catenale con i boschi dei Quercetea ilicis.
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TABELLA 5
Populetalia albae
Numero del rilievo
1
Quota (m)
67
Superficie (m2)
100
Copertura (%)
70
Car. Ordine
Ulmus canescens
3
Equisetum telmateia
1
Arum italicum
+
Rumex sanguineus
1
Solanum dulcamara
1
Car. Querco-Fagetea
Brachypodium sylvaticum
+
+
Hedera helix
Clematis vitalba
+
Symphytum bulbosum
+
Altre specie
Rubus ulmifolius
1
.
Arisarum vulgare
Acanthus mollis
+
Urtica membranacea
+
Smilax aspera
+
Cynoglossum creticum var. creticum
+
Crepis neglectea subsp. corymbosa
+
Urtica dioica
+
Phragmites australis
+
Oxalis pes-caprae
+
Jacobea erratica
.
Galium aparine subsp. aparine
.
Geranium robertianum subsp. purp.
.
Ranunculus bulbosus subsp. neapolitanus+
Tamus communis
+
Daucus carota subsp. sativus
.
Bellis perennis var. perennis
.
Rhamnus alaternus
Rubia peregrina
.
Lathyrus ochrus
.
Cerinthe major
.
Poa annua
.
Asparagus acutifolius
.
Sonchus oleraceus
.

TABELLA 6
Galio-Ampelodesmetum mauritanici
2
55
100
80

3
68
100
70

4
.
1
.
.

4
.
.
.
.

2
1
1
.

+
+
1
.

+
+
+
.
+
.
.
.
.
+
+
+
+
.
+
.
.

1
.
.
.
+
.
.
.
+
+
.
2
.
.
.
1
+

.
.
.
.
.
.

+
+
+
+
+
+

Galio-Ampelodesmetum mauritanici Minissale 1995
(Tab. 6)
Fanno parte di questa associazione le praterie steppiche perennanti ad Ampelodesmos mauritanicus e
Galium aetnicum, localizzate sopratutto nella
Frazione di Mongiove e sul promontorio di Tindari.
Si tratta di una comunità aperta, spesso interessata da
fenomeni di stress quali incendio e pascolo.
Ferulo-Hyparrhenietum hirtae Brullo & Siracusa
1996 (Tab. 7)
In questa associazione rientrano le praterie steppiche
a barboncino mediterraneo, localizzate in Contrada

Numero del rilievo
1
Quota (m)
150
Superficie (m2)
50
Copertura (%)
100
Car. Associazione
Galium aetnicum
+
Car. Avenulo – Ampelodesmion mauritanici
Ampelodesmos mauritanicus
4
Car. Hyparrhenietalia
Carlina hispanica subsp. globosa
.
Hyparrhenia hirta subsp. hirta
+
Micromeria graeca subsp. graeca
+
Andropogon distachyos
.
Lathyrus clymenum
+
Car. e Diff. Lygeo-Stipetea
Bituminaria bituminosa
+
Dactylis glomerata subsp. hispanica +
Asphodelus ramosus subsp. ramosus
+
Charybdis pancration
+
Verbascum sinuatum
.
Altre specie
Centaurium erythraea subsp. erythraea+
+
Teucrium fruticans
Pistacia lentiscus
+
Calamintha nepeta subsp. nepeta
.
Dittrichia viscosa subsp. viscosa
.

2
100
20
100

3
100
10
90

+

+

3

4

+
+
.
+
.

.
.
.
.
.

.
.
.
+
.

+
.
.
.
.

+
.
.
+
+

.
.
+
+
.

Coda di Volpe ed in alcune parti della laguna di
Oliveri-Tindari. La comunità viene caratterizzata da
Ferula communis, Hyparrhenia hirta ed Andropogon
distachyos. In Contrada Coda di Volpe, oltre ad altre
specie caratteristiche dell’associazione, si rileva
Heteropogon contortus, entità rara di particolare interesse fitogeografico. Nell’ambito dei pendii assolati e
franosi, l’attività del pascolo e gli incendi contribuiscono ad improntare questa comunità di tipo termoxerofilo.
Hyparrhenio-Festucetum humifusae Guarino 1998
L’Hyparrhenio-Festucetum humifusae, dell’alleanza
Hyparrhenion hirtae, è caratterizzata dalla presenza di
Festuca humifusa specie endemica esclusiva della
Riserva, cui si associano Festuca circummediterranea,
Hyparrhenia hirta, Dactylis glomerata subsp. hispanica ed altre specie dei Lygeo-Stipetea, come
Bituminaria bituminosa, Anthyllis vulneraria subsp.
maura, Pallenis spinosa, Reichardia picroides e Allium
arvense. L’associazione è circoscritta a Capo Tindari
ed ha un’estensione alquanto ridotta.
Onopordetea acanthii Br.-Bl.1964
Nella Fraz. di Mongiove si riscontra una vegetazione
ipernitrofila che, per le sue caratteristiche fisionomiche, è da ascrivere alla classe Onopordetea acanthii. In
essa figurano alcune emicriptofite come Carthamus
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TaBELLa 7
Ferulo-Hyparrhenietum hirtae
Numero del rilievo
1
quota (m)
170
Superficie (m2)
70
copertura (%)
90
car. associazione
Ferula communis
+
car. e diff. Hyparrhenion hirtae
Hyparrhenia hirta
4
Andropogon dystachyos
+
Lobularia maritima subsp. maritima +
Micromeria graeca subsp. graeca
+
Heteropogon contortus
4
car. Hyparrhenietalia
Ampelodesmos mauritanicus
+
car. Lygeo-Stipetea
Bituminaria bituminosa
+
Asphodelus ramosus subsp. ramosus
+
Charybdis pancration
1
Anthyllis vulneraria subsp. maura
+
Verbascum sinuatum
.
altre specie
Avena barbata subsp. barbata
+
Biarum tenuifolium
+
Mandragora autumnalis
+
Narcissus serotinus
+
Prospero autumnale
+

2
1
40
80
+
4
.
.
.
2
.
+
+
.
.
+
+
.
.
.
.

caeruleus subsp. tingitanus, Cynara cardunculus subsp.
cardunculus, Silybum marianum e terofite di media e
grossa taglia come Carthamus lanatus subsp. lanatus,
legate a suoli ben nitrificati, soggetti al pascolamento
del bestiame.
Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs &
Molinier 1969
La classe Stellarietea mediae riunisce le comunità
nitrofile annuali infestanti le colture o legate ad
ambienti ruderali e agli incolti. all’interno della
Riserva è presente nelle aree coltivate ad oliveti, agrumeti e vigneti. alcune specie caratteristiche sono:
Borago officinalis, Capsella rubella, Chenopodium
album, Glebionis segetum, Erodium malacoides var.
malacoides, Euphorbia helioscopia, Euphorbia peplus,
Fedia graciliflora var. graciliflora e Fumaria flabellata.
Nella Fraz. di Mongiove e nella Fraz. di Tindari si
riscontrano aspetti dell’Echio plantaginei –
Galactition tomentosae; abbastanza frequenti sono
Sulla coronaria, Hypochoeris achyrophorus, Malva
trimestris, Lotus ornithopodioides e Urospermum
picroides.
Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937
La classe Molinio-Arrhenatheretea include la vegetazione delle praterie costituite da specie perenni che si
sviluppano su suoli umidi e ricchi in sostanza orga-
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nica, spesso in prossimità di corsi d’acqua e di conseguenza soggetta a periodiche inondazioni. questa
tipologia di vegetazione è stata rinvenuta presso
Mongiove, in aree acquitrinose. in questi ambiti
figurano Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus,
Pulicaria dysenterica, Verbena officinalis, Daucus carota subsp. sativus, Hypericum perforatum subsp. perforatum, Plantago lanceolata var. lanceolata. inoltre,
sono presenti alcune igrofile come Jacobaea erratica,
Epilobium hirsutum, Epilobium tetragonum subsp.
lamyi, Carex punctata, Carex cuprina, Lythrum junceum e Paspalum distichum.
Calystegion sepium R.Tx. ex Oberd. 1957
Nell’alleanza Calystegion sepium rientrano le formazioni nitrofile di grossa taglia, legate ad ambienti
umidi periodicamente inondati. Specie caratteristica
è Arundo donax, costituente una fitocenosi localizzata nella Frazione di Tindari.
Tamarici africanae – Viticetum agni-casti Brullo &
Spamp. 1997
aspetti del Tamarici africanae – Viticetum agni-casti
sono presenti nei pressi del Laghetto Marinello per la
presenza di Tamarix africana var. africana e Vitex
agnus-castus, cui si associano Nerium oleander e Rubus
ulmifolius. La fitocenosi è alquanto fitta con uno
strato erbaceo limitato al margine ed è caratterizzata
da Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus,
Dittrichia viscosa subsp. viscosae, Verbena officinalis.
Echinopo spinosissimi-Helichrysetum italici Brullo,
Scelsi & Spamp. 1998
questa comunità comprende piccoli arbusti che
colonizzano i substrati incoerenti dell’arenile della
Laguna di Oliveri-Tindari (BRuLLO et al., 1998). Si
tratta di aspetti a spiccato carattere pioniero dominati da Helichrysum italicum subsp. siculum e Echinops
spinosissimus subsp. spinosissimus cui si associano frequentemente Dittrichia viscosa subsp. viscosa e
Scrophularia canina subsp. bicolor.
Salsolo-Cakiletum maritimae costa & Mansanet
1981 corr. Rivas-Martínez et al. 1992 (Tab. 8)
aspetti di vegetazione psammofila caratterizzano la
spiaggia della laguna di Oliveri-Tindari e l’arenile di
Mongiove, con espressioni alo-nitrofile annuali, tipiche dei litorali sabbiosi, dove figurano Beta vulgaris
subsp. maritima, Glaucium flavum e Polygonum
maritimum. Tali aspetti sono caratterizzati dalla presenza in situ di nitrati, per l’apporto di materiale
organico ad opera delle mareggiate. in tali ambiti
figurano Cakile maritima, Chamaesyce peplis e Salsola
kali. in alcune aree dell’arenile della laguna di
Oliveri-Tindari si rinviene l’associazione SalsoloCakiletum maritimae caratterizzata da Salsola kali e
Cakile maritima.
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TaBELLa 8
Salsolo-Cakiletum maritimae

TaBELLa 9
Sporoboletum arenarii

Numero del rilievo
1
2
quota (m)
0,5
0,5
Superficie (m2)
20
10
copertura (%)
50
20
car. associazione
Salsola kali
3
1
car. Cakilion maritimae & Cakiletea maritimae
Cakile maritima
1
1
Polygonum maritimum
+
.
Chamaesyce peplis
1
2

Numero del rilievo
quota (m)
Superficie (m2)
copertura (%)
car. associazione
Sporobolus virginicus
car. Ammophiletea
Cyperus capitatus
Matthiola tricuspidata
Elytrigia juncea
altre specie
Cakile maritima
Salsola kali

Hyoseridetum taurinae Brullo et al. 1997
Nella classe Crithmo-Limonietea sono inclusi taxa
alofili tipici degli ambienti di scogliera, sottoposti
all’aerosol marino. Specie tipiche di questi aspetti
sono Allium commutatum, Crithmum maritimum,
Daucus gingidium subsp. gingidium, Limbarda
chrithmoides, Lotus cytisoides var. cytisoides, Reichardia
picroides e Senecio ambiguus subsp. gibbosus.
L’associazione Hyoseridetum taurinae, caratterizzata
da Hyoseris lucida subsp. taurina, interessa le pareti
sub-verticali ed ombreggiate.
aggr. a Crithmum maritimum e Inula crithmoides
Sulle scogliere in prossimità della Frazione di
Mongiove si riscontra l’aggruppamento a Crithmum
maritimum e Limbarda chrithmoides. Tale cenosi,
segnalata da GuaRiNO (1998), colonizza ambienti
secondari e ruderali in prossimità del mare.
Ammophiletea Br.-Bl. & R.Tx. ex Westhoff et al.
1946
Nella classe Ammophiletea rientrano delle tipologie di
vegetazione erbacea perenne legata a substrati sabbiosi che costituiscono i cordoni dunali costieri.
Specie caratteristica è Elytrigia juncea, cui si associano Cyperus capitatus, Euphorbia paralias, Eryngium
maritimum e Pancratium maritimum. queste specie
hanno un importante ruolo nei processi di edificazione delle dune e di stabilizzazione delle sabbie
(BRuLLO et al., 2001a). Sull’arenile della laguna di
Oliveri-Tindari sono presenti due associazioni:
Sporoboletum arenarii dominata da Sporobolus virginicus (Tab. 9) e Cypero capitati-Agropyretum juncei, le
cui specie caratteristiche sono Elytrigia juncea e
Cyperus capitatus (Tab. 10).
Asplenietalia glandulosi Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl.
1934
in questo contesto, rientrano fitocenosi che si sviluppano sulle pareti rocciose della Riserva. Tra le specie
più frequenti si annoverano Ballota hispanica,
Lomelosia cretica e Teucrium flavum cui si associano
Dianthus rupicola subsp. aeolicus, Centaurea panormitana subsp. seguenzae, Hyoseris lucida subsp. taurina,
Brassica incana e Matthiola incana subsp. rupestris.
Tra le comunità più rappresentative figura
l’Erucastretum virgati, caratterizzata da Erucastrum
virgatum cui si associano Lomelosia cretica e Dianthus

1
0,5
7
60

2
0,4
10
50

4

4

+
+
.

+
.
+

+
+

.
.

TaBELLa 10
Cypero capitati – Agropyretum juncei
1
Numero del rilievo
1
quota (m)
70
Superficie (m2)
100
copertura (%)
car. associazione
5
Cyperus capitatus
car. Ammophiletea
4
Elytrigia juncea
+
Matthiola sinuata
1
Medicago marina
+
Euphorbia paralias
altre specie
Dittrichia viscosa subsp. viscosa +
+
Reseda alba subsp. alba
+
Reichardia picroides
+
Sideritis romana var. romana
.
Verbascum sinuatum

2
1
100
100

3
2
50
90

5

4

4
+
+

4
.
+

.
.
.
+
.

+
.
.
.
+

rupicola subsp. aeolicus. La sub-associazione centauretosum seguenzae è caratterizzata da Centaurea panormitana subsp. seguenzae, endemismo puntiforme
esclusivo del promontorio di Tindari.
Cheilantho maderensis – Cosentinietum vellae Ladero
ex Perez-carro et al. 1989
Sulle pareti rocciose di capo Tindari è presente una
microassociazione casmofitica caratterizzata da
Cosentinia vellea subp. bivalens. questa fitocenosi,
già nota per la Penisola iberica, è presente in italia
solo in aspromonte (BRuLLO et al., 2001b) ed in
Sicilia esclusivamente a capo Tindari (GuaRiNO,
1998).
Thesio humilis – Helianthemetum salicifolii Guarino
1998
Si tratta di un’associazione caratterizzata da Thesium
humile, Vulpia ligustica, Plantago bellardii subsp. bellardii, Helianthemum salicifolium, Silene nocturna
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subsp. neglecta e Stipa capensis. È presente esclusivamente sul promontorio di Tindari ed è costituita da
piante annuali, tipiche del bioclima mediterraneo e
adattate a vivere su suoli basici.
Phragmitetum communis (Koch 1926) Schmale 1939
Si tratta di un’associazione paucispecifica caratterizzata da Phragmites australis subsp. australis, che si
insedia su suoli periodicamente inondati; la fitocenosi rinvenuta è attribuibile alla sub-associazione
halophylum, in quanto localizzata in acque subsalse
(MaiORca et al., 2005).
Cyperetum distachyi Barbagallo, Brullo & Furnari
1990
il syntaxon è riferibile alla subassociazione Schoenoplectetosum litoralis, per la presenza di Schoenoplectus
litoralis subsp. litoralis, cui si associano Juncellus laevigatus subsp. distachyos e Phragmites australis subsp.
australis (BaRBaGaLLO et al., 1990); questa fitocenosi è presente lungo le sponde del laghetto Mergolo, in
cui non c’è una variazione sostanziale del livello delle
acque nell’arco dell’anno.
Juncetea maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine &
Nègre 1952
Nei laghetti di Marinello sono presenti due associazioni ascrivibili alla classe Juncetea maritimi, che
includono specie alo-igrofile, formanti delle cinture di vegetazione lungo le sponde dei laghetti salmastri, dove si verificano forti variazioni altimetriche tra il periodo invernale (area completamente
inondata) e quello estivo (area asciutta). Tali associazioni sono: Juncetum maritimi-acuti, caratterizzata dalla presenza di Juncus acutus e Juncus maritimus (GuaRiNO, 1998), e Inulo-Juncetum maritimi,
contraddistinta da Limbarda chrithmoides e Carex
extensa, presente ai margini dei laghetti salmastri
della Riserva.
Cymodoceetum nodosae Feldmann 1937 (Tab. 11)
questa peculiare fitocenosi è localizzata all’interno
dei laghetti salmastri della laguna. Si caratterizza per
la presenza di Cymodocea nodosa. in tale contesto è
possibile rinvenire altre fanerogame acquatiche come
Ruppia maritima e Ruppia cirrhosa. La facies ad
Halophila stipulacea auGiER (1982), caratteristica del
Mediterraneo orientale, è stata rinvenuta nel
Laghetto Porto vecchio della Laguna.
TaBELLa 11
Cymodoceetum nodosae
Numero del rilievo
Superficie (m2)
copertura (%)
car. associazione
Cymodocea nodosa
altre specie
Ruppia cirrhosa
Halophila stipulacea

1
1
100

2
3
100

3
4
100
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Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema,
Sissingh & Westhoff 1943
aspetti riconducibili all’allenza Ruppion maritimae si
localizzano all’interno dei laghetti salmastri della
Riserva e sono fisionomizzati da Ruppia maritima e
R. cirrhosa.
Tutela e Conservazione
durante i rilevamenti eseguiti all’interno della
Riserva sono stati identificati gli Habitat definiti
dalla direttiva 92/43/cEE (BiONdi et al., 2008). Lo
schema riportato in Tab. 12, riassume gli Habitat di
interesse comunitario e prioritari (*) con i relativi
codici identificativi.
TaBELLa 12
Habitat Natura 2000 della R.N.O. “Laghetti di Marinello”.
Natura 2000 Habitats of the Natural Reserve “Laghetti di
Marinello”.
cOdicE dir.
92/43/cEE
1150*
1210

1240
1410

2110

5330

6220*

6420

4

3

3
.

1
+

+
2

Lagune costiere [Ruppia maritima,
Ruppia cirrhosa, Cymodocea nodosa,
Phragmites australis]
vegetazione annua delle linee di deposito marine [Cakiletea maritimae]
Scogliere con vegetazione delle coste
mediterranee [Crithmum maritimum,
Euphorbia ssp., Daucus ssp.]
Pascoli inondati mediterranei [Juncetalia maritimi]
dune mobili embrionali [Elytrigia
juncea, Sporobolus virginicus, Euphorbia peplis, Achillea maritima, Medicago marina, Eryngium maritimum,
Pancratium maritimum]
arbusteti termo-mediterranei e predesertici [Euphorbia dendroides, Chamaerops humilis, Ampelodesmos mauritanicus]
Percorsi substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero-Brachypodietea
Praterie umide mediterranee con
piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica [Dianthion rupicolae]

92a0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba [Populetalia albae]

92d0
.

TiPOLOGia di
vEGETaziONE

9320

Gallerie e forteti ripari meridionali
(Nerio-Tamaricetea e Securinegion
tinctoriae) - [Nerium oleander, Vitex
agnus-castus, Tamarix ssp.]
Foreste di Olea e Ceratonia [Olea europaea, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus]
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1150 - * Lagune costiere: Le lagune costiere sono distese di acqua salmastra litoranea poco profonda, con
gradiente di salinità che dipende dal volume di acqua
e dalle connessioni con il mare aperto. variazioni
nella salinità si possono avere per effetto delle piogge, dell’evaporazione, delle inondazioni provenienti
dal mare durante la stagione invernale per effetto del
cambio di marea. in questi ambienti si riscontra una
vegetazione sommersa afferente alla classe Ruppietea
maritimae. Specie caratteristiche sono Ruppia maritima, Ruppia cirrhosa, Cymodocea nodosa e Phragmites
australis.
1210 – vegetazione annua delle linee di deposito
marine: L’habitat comprende comunità di piante
annuali, della classe Cakiletea maritimae, che caratterizzano i depositi ricchi di azoto costituiti da materiale organico trasportato dalle mareggiate. in questo
contesto figurano Cakile maritima, Salsola kali,
Salsola soda, Atriplex prostrata subsp. prostrata, A. tornabeni, Polygonum maritimum, Chamaesyce peplis,
Glaucium flavum, Matthiola sinuata, Matthiola tricuspidata, Euphorbia paralias, Eryngium maritimum.
1240 – Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee: Si tratta di aspetti connessi ai CrithmoLimonietea. Specie caratteristiche sono Crithmum
maritimum, Euphorbia spp., Daucus gingidium
subsp. gingidium, Allium commutatum, Senecio ambiguus subsp. gibbosus, Hyoseris taurina. Non figurano
specie del genere Limonium.
1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia
maritimi): comprende comunità vegetali incluse
nell’ordine Juncetalia maritimi. Nella laguna di
Oliveri-Tindari si rinviene il sottotipo riferito alle
aree salmastre dominate da Juncus acutus e Juncus
maritimus. Tra le specie caratteristiche figurano
Juncus acutus, Juncus maritimus, Carex extensa,
Limbarda chrithmoides, Schoenoplectus litoralis subsp.
litoralis.
2110 – dune mobili embrionali: Si tratta di ambienti con fitocenosi appartenenti alla classe
Ammophiletea. i principali taxa sono Elytrigia juncea,
Sporobolus virginicus, Chamaesyce peplis, Achillea
maritima, Medicago marina, Eryngium maritimum,
Pancratium maritimum, Echinophora spinosa, Cyperus
capitatus, Polygonum maritimum.
5330 – arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici:
in tale ambito rientrano alcune fitocenosi discontinue caratterizzate da specie legnose (Euphorbia dendroides, Chamaerops humilis) ed erbacee perennanti
come Ampelodesmos mauritanicus, indifferenti alla
natura del substrato, che raggiungono la loro massima estensione o il loro sviluppo ottimale nella zona
termo-mediterranea. Nella Riserva sono presenti tre
sottotipi: (1) le formazioni ad Euphorbia dendroides,
(2) quelle ad Ampelodesmos mauritanicus e (3) le formazioni dominate da Chamaerops humilis.
6220 - *Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea: Si tratta di fitocenosi xerofile meso- e termo-mediterranee rientranti
nella classe Lygeo-Stipetea (escluse le praterie ad
Ampelodesmos mauritanicus, riferite all’habitat 5330),
nelle quali si rinvengono le praterie annuali ricche di
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terofite, ascrivibili alla classe Thero-Brachypodietea,
che si sviluppano su suoli oligotrofici e basici, e su
substrati calcarei. Specie distintive sono Hyparrhenia
hirta, Bituminaria bituminosa, Convolvulus althaeoides, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Asphodelus
ramosus subsp. ramosus var. ramosus, Poa bulbosa.
6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion: Si tratta di un
habitat costituito da praterie umide con piante erbacee alte e giunchi, diffuso in tutto il bacino del
Mediterraneo ed in particolare nei sistemi dunali.
abbastanza frequenti sono Scirpoides holoschoenus
subsp. holoschoenus, Oenanthe pimpinelloides,
Eupatorium cannabinum, Cyperus longus subsp. longus, Dittrichia viscosa e Pulicaria dysenterica.
8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica: L’Habitat include le comunità delle rupi
calcaree dell’ordine Asplenietalia glandulosi ed un
ricco contingente di taxa endemici. Tra gli aspetti più
significativi figurano Dianthus rupicola subsp. aeolicus e Antirrhinum siculum.
92a0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba:
comprende foreste ripali a Ulmus, Populus, Salix. Gli
aspetti più importanti, nella Riserva, sono presenti
lungo il Torrente Tindari per la presenza di boschetti a dominanza di olmo campestre (Ulmus canescens)
dell’ordine Populetalia albae.
92d0 – Gallerie e forteti ripari meridionali (NerioTamaricetea e Securinegion tinctoriae): Si tratta di gallerie a tamerici, oleandri ed agno-casto tipiche delle
zone termo-mediterranee. Nei pressi del Laghetto
Marinello figura l’associazione Tamarici africanae –
Viticetum agni-casti caratterizzata da Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Tamarix africana var. africana
e Tamarix gallica.
9320 – Foreste di Olea e Ceratonia: Si tratta di formazioni alto-arbustive dominate da Olea europaea
var. sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus e
Myrtus communis. Nella Riserva è presente il sottotipo “bosco ad olivo selvatico”, dominato da Olea
europaea var. sylvestris cui si associano Pistacia lentiscus e Ceratonia siliqua. Tali formazioni sono ascrivibili all’alleanza Oleo-Ceratonion.
diScuSSiONE E cONcLuSiONi
L’analisi floristica ha consentito di censire 477 taxa
specifici ed infraspecifici, tra i quali figurano alcune
endemiche puntiformi come Centaurea panormitana
subsp. seguenzae e Festuca humifusa, oltre a endemismi ad areale più ampio, quali Hyoseris lucida subsp.
taurina, Dianthus rupicola subsp. aeolicus e Senecio
ambiguus subsp. gibbosus. Figurano anche endemismi
sud-tirrenici quali Biscutella maritima, Brassica incana, Erucastrum virgatum subsp. virgatum, Galium
aetnicum, Iris pseudopumila, Micromeria graeca
subsp. fruticulosa e Thalictrum calabricum, cui si
aggiungono due sub-endemiche: Crepis neglecta
subsp. corymbosa e Crocus longiflorus. Nell’ambito
dell’area protetta sono stati censiti 14 taxa che denotano un forte rischio di regressione, tra cui uno gravemente minacciato (Hyoseris lucida subsp. taurina),
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3 vulnerabili (Cheilanthes maderensis, Dianthus rupicola subsp. aeolicus, Echinops spinosissimus subsp. spinosissimus) e 10 a minor rischio (Brassica incana,
Carex punctata, Cachrys sicula, Centaurea panormitana subsp. seguenzae, Cosentinia vellea subsp. bivalens,
Echinops ritro subsp. siculus, Matthiola incana subsp.
rupestris, Oenanthe silaifolia, Phagnalon saxatile var.
saxatile, Senecio ambiguus subsp. gibbosus).
L’analisi fitosociologica ha evidenziato la presenza di
28 tipologie di vegetazione. Tra i vari fattori di disturbo, il pascolo incontrollato e gli incendi hanno
determinato la diffusione di praterie steppiche perenni ad Hyparrhenia hirta (Ferulo-Hyparrhenietum hirtae) e ad Ampelodesmos mauritanicus e Galium aetnicum (Galio aetnici-Ampelodesmetum mauritanici).
Tale stato è confermato dalla presenza di un forte
contingente di specie sinantropiche e nitrofile. La
macchia bassa è alquanto diffusa ed è suddivisa in
macchia ad euforbia arborescente (OleoEuphorbietum dendroidis), macchia a mirto e lentisco
(Myrto-Lentiscetum) e cespuglieti pionieri dei substrati incoerenti (Scrophulario-Helichrysetea italici).
Lungo le scogliere sono presenti comunità alofile
(Hyoseridetum taurinae e aggr. a Crithmum maritimum e Inula crithmoides) e, sulle rupi, aspetti casmofitici dell’ordine Asplenietalia glandulosi. Sull’arenile
della Laguna di Oliveri-Tindari evolve una comunità psammofila alo-nitrofila annuale (SalsoloCakiletum maritimae) insieme ad altre fitocenosi
psammofile perenni (Cypero mucronati-Agropyretum
juncei e Sporoboletum arenarii). Lungo le sponde dei
laghetti salmastri del sistema lagunare è stata riscontrata una vegetazione alo-igrofila ad elofite
(Phragmitetum communis e Cyperetum distachyi;
Junceum maritimi-acuti e Inulo-Juncetum maritimi) e
al loro interno una vegetazione acquatica sommersa
(Cymodoceetum nodosae e Ruppion maritimae). Sono
presenti fitocenosi esclusive del promontorio di
Tindari come l’Erucastretum virgati, centauretosum
seguenzae, l’Hyparrhenio-Festucetum humifusae, il
Thesio humilis - Helianthemetum salicifolii e
l’Echinopo spinosissimi - Helichrysetum italici.
Nel complesso, sono stati identificati 12 tipi di
Habitat ai sensi della direttiva 92/43/cEE, di cui
due sono prioritari (1150-Lagune costiere e 6220Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea).
complessivamente, la vegetazione della Riserva
denota un critico stato di conservazione. di particolare valore biologico sono le cinture di vegetazione
rilevate intorno ai laghetti salmastri, situazione ormai
unica nella Sicilia nord-orientale. infatti, alcuni
laghetti, siti presso Torre Faro (Messina), sono completamente antropizzati e quasi totalmente privi di
tracce dell’originaria vegetazione naturale. alcune
fitocenosi risultano fortemente contratte a causa dell’azione dell’uomo che, in alcuni tratti della Riserva,
ha utilizzato alcune esotiche come Pinus pinea,
Eucalyptus camaldulensis e Robinia pseudacacia. La
presenza di Ailanthus altissima, che esprime un alto
carattere di invasività nel sistema dell’area protetta, è
rilevabile soprattutto su suoli detritici alla base della
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rupe di Tindari e tende ad espandersi ulteriormente.
al fine di contenere le azioni che danneggiano i valori biologici e fitocenotici della Riserva, si rende
necessario potenziare il sistema dei controlli onde
contenere la pressione antropica, gli incendi, il
pascolo e l’attività edilizia.
aPPENdicE FLORiSTica
Acanthaceae
Acanthus mollis L. – H scap – W-Stenomedit.
Adiantaceae
Adiantum capillus-veneris L. – G rhiz – Pantrop.
Agavaceae
Agave americana L. – P caesp – c-america
Agave sisalana Engelm. – P caesp – c-america
Aizoaceae
Mesembryanthemum nodiflorum L. – T scap – S-Stenomedit.
Alliaceae
Allium commutatum Guss. – G bulb – E-Stenomedit.
Allium roseum L. – G bulb – Stenomedit.
Allium sphaerocephalon subsp. arvense (Guss.) arcang. – G bulb
– Paleotemp.
Allium subhirsutum L. – G bulb – Stenomedit.
Allium triquetrum L. – G bulb – W-Stenomedit.
Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus L. – T scap – america Trop.
Amaryllidaceae
Narcissus serotinus L. – G bulb – Stenomedit.
Narcissus tazetta L. subsp. tazetta – G bulb – Stenomedit.
Pancratium maritimum L. – G bulb – Stenomedit.
Anacardiaceae
Pistacia lentiscus L. – P caesp – S-Stenomedit.
Rhus coriaria L. – P caesp – S-Stenomedit.
Apiaceae
Cachrys sicula L. – H scap – W-Stenomedit.
Crithmum maritimum L. – ch suffr – Eurimedit.
Daucus carota subsp. sativus Schübler & G. Martens – H bienn
– coltiv.
Daucus gingidium L. subsp. gingidium – H bienn – Eurimedit.
atl.
Echinophora spinosa L. – H scap – Eurimedit.
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. – T scap – Stenomedit.
Eryngium campestre L. – H scap – Eurimedit.
Eryngium maritimum L. – G rhiz – Stenomedit.-atl.
Ferula communis L. subsp. communis – H scap – S-Eurimedit.
Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare – H scap – S-Eurimedit.
Kundmannia sicula (L.) dc. – H scap – Stenomedit.
Oenanthe pimpinelloides L. – H scap – Eurimedit.-Subatl.
Oenanthe silaifolia M. Bieb. – H scap – Eurimedit.-Subatl.
Seseli tortuosum L. var. maritimum Guss. – H bienn –
Stenomedit.
Smyrnium olusatrum L. – H bienn – Eurimedit.-Subatl.
Thapsia garganica L. subsp. garganica – H scap – S-Stenomedit.
Tordylium apulum L. – T scap – Stenomedit.
Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten.) Hayek – T scap –
Subcosmop.
Apocynaceae
Nerium oleander L. – P caesp – S-Stenomedit.
Vinca major L. – ch rept – Eurimedit.
Araceae
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. – G rhiz – Stenomedit.
Arum italicum Mill. – G rhiz – Stenomedit.
Biarum tenuifolium (L.) Schott – G rhiz – Stenomedit.
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. – G rhiz – S-africa
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Araliaceae
Hedera helix L. subsp. helix – P lian – Eurimedit.
Arecaceae
Chamaerops humilis L. – P scap – W-Stenomedit.
Aristolochiaceae
Aristolochia rotunda L. – G bulb – Eurimedit.
Asparagaceae
Asparagus acutifolius L. – NP – Stenomedit.
Asphodelaceae
Asphodeline lutea (L.) Rchb. – G rhiz – E-Eurimedit.
Asphodelus fistulosus L. – H scap – Paleosubtrop.
Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus var. ramosus – G rhiz –
Stenomedit.
Aspleniaceae
Asplenium obovatum viv. subsp. obovatum – H ros –
Stenomedit.
Asplenium onopteris L. – H ros – Subtrop. nesicola
Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum – H ros – Euras.Temper.
Asteraceae
Achillea ligustica all. – H scap – W-Stenomedit.
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y. - P. Guo – ch suffr –
Stenomedit.-atl.
Andryala integrifolia L. – T scap – W-Eurimedit.
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis – T scap – Stenomedit.
Artemisia arborescens (vaill.) L. – NP – S-Stenomedit.
Bellis annua L. – T scap – Stenomedit.
Bellis perennis L. var. perennis f. perennis – H ros – Europ.caucas.
Bellis sylvestris cirillo – H ros – Stenomedit.
Bidens pilosa L. var. pilosa – T scap – Subcosmop.
Calendula arvensis (vaill.) L. subsp. arvensis – T scap – SWStenomedit.
Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus – H bienn –
Eurimedit.-Turan.
Carlina gummifera (L.) Less. – H ros – S-Stenomedit.
Carlina hispanica subsp. globosa (arcang.) Meusel & Kästner – H
scap – Stenomedit.
Carthamus caeruleus L. subsp. caeruleus – H scap – S-Eurimedit.
Carthamus lanatus L. subsp. lanatus – T scap – Eurimedit.
Centaurea napifolia L. – T scap – SW-Stenomedit.
Centaurea panormitana subsp. seguenzae (Lacaita) Greuter – ch
suffr – Endem. Sic.
Chondrilla juncea L. – H scap – S-Europ.-Sudsib.
Cichorium intybus L. var. intybus – H scap – Paleotemp.
Crepis leontodontoides all. – H ros – W-Medit.-Mont.
Crepis neglecta subsp corymbosa (Ten.) Nyman – T scap –
Subendem.
Crupina crupinastrum (Moris) vis. – T scap – Stenomedit.
Cynara cardunculus L. subsp. cardunculus – H scap –
Stenomedit.
Dittrichia graveolens (L.) Greuter – T scap – Eurimedit.-Turan.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa – H scap –
Eurimedit.
Echinops ritro subsp. siculus (Strobl) Greuter – H scap – Endem.
Echinops spinosissimus Turra subsp. spinosissimus – H scap – WMedit.-Mont.
Erigeron bonariensis L. – T scap – america Trop.
Erigeron sumatrensis Retz. – T scap – S-amer.
Eupatorium cannabinum L. – H scap – Paleotemp.
Filago pygmaea L. – T rept – Stenomedit.
Filago pyramidata L. var. pyramidata – T scap – Eurimedit.
Galactites elegans (all.) Soldano – H bienn – Stenomedit.
Glebionis coronaria (L.) Spach – T scap – Stenomedit.
Glebionis segetum (L.) Fourr. – T scap – Stenomedit.
Hedypnois cretica (L.) dum.-cours. – T scap – Stenomedit.
Helichrysum italicum subsp. siculum (Jord. & Fourr.) Galbany, L.
Saèz & Benedì – ch suffr – Endem. Sic.
Helminthotheca echioides (L.) Holub – T scap – Eurimedit.
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Hyoseris lucida subsp. taurina (Pamp.) Peruzzi & vangelisti – T
ros – Subendem.
Hyoseris radiata L. – T ros – Stenomedit.
Hypochaeris achyrophorus L. – T scap – Stenomedit.
Hypochaeris glabra L. – T scap – Eurimedit.
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr. – H bienn – c-Europ.
Leontodon tuberosus L. – H ros – Stenomedit.
Leucanthemum vulgare Lam. – H scap – Eurosib.
Pallenis spinosa (L.) cass. – T scap – Eurimedit.
Phagnalon saxatile (L.) cass. var. saxatile – ch suffr – WStenomedit.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. – H scap – Eurimedit.
Pulicaria odora (L.) Rchb. – H scap – Eurimedit.
Reichardia picroides (L.) Roth – H scap – Stenomedit.
Scolymus grandiflorus desf. – H scap – SW-Eurimedit.
Scolymus hispanicus L. – H bienn – Eurimedit.
Senecio ambiguus subsp. gibbosus (Guss.) chater – ch suffr –
Endem. Sic.
Senecio leucanthemifolius Poir. subsp. leucanthemifolius var. leucanthemifolius – T scap – Stenomedit.
Senecio vulgaris L. – T scap – Eurimedit.
Silybum marianum (L.) Gaertn. – H bienn – Eurimedit.-Turan.
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper – T scap – Eurasiat.
Sonchus oleraceus L. – T scap – Eurasiat.
Sonchus tenerrimus L. – T scap – Stenomedit.
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G. L. Nesom – T scap –
S-amer.
Tragopogon porrifolius subsp. cupanii (dc.) i. Richardson – H
bienn – Endem.
Urospermum dalechampii (L.) F. W. Schmidt – H scap –
Eurimedit.
Urospermum picroides (L.) F. W. Schmidt – T scap – Eurimedit.
Xanthium spinosum L. – T scap – S-amer.
Xanthium strumarium subsp. italicum (Moretti) d. Löve – T
scap – N-Eurimedit.
Boraginaceae
Anchusa azurea Mill. – H scap – Eurimedit.
Borago officinalis L. – T scap – Eurimedit.
Cerinthe major L. subsp. major – T scap – Stenomedit.
Cynoglossum creticum Mill. var. creticum – H bienn – Eurimedit.
Echium calycinum viv. – T scap – Stenomedit.
Echium italicum L. subsp. siculum (Lacaita) Greuter & Burdet –
H bienn – Eurimedit.
Echium plantagineum L. – T scap – Eurimedit.
Heliotropium europaeum L. – T scap – Eurimedit.
Brassicaceae
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – T scap – Paleotemp.
Biscutella maritima Ten. – T scap – Endem.
Brassica fruticulosa cirillo – H scap – W-Stenomedit.
Brassica incana Ten. – ch suffr – Subendem.
Brassica rapa subsp. campestris (L.) a. R. clapham – T scap –
Medit.
Cakile maritima Scop. – T scap – Eurosib.
Capsella rubella Reut. – T scap – S-amer.
Cardamine hirsuta L. – T scap – Endem.
Diplotaxis erucoides (L.) dc. var. erucoides – T scap – WStenomedit.
Erophila verna (L.) chevall. subsp. verna – T scap – circumbor.
Erucastrum virgatum (J. & c. Presl) c. Presl – H scap –
Subendem.
Erysimum cheiri (L.) crantz – ch suffr – E-Medit.
Lepidium graminifolium L. – H scap – Eurimedit.
Lobularia maritima (L.) desv. subsp. maritima – H scap –
Stenomedit.
Matthiola incana subsp. rupestris (Raf.) Nyman – ch suffr –
Subendem.
Matthiola sinuata (L.) R. Br. – H scap – Stenomedit.-atl.
Matthiola tricuspidata (L.) R. Br. – T scap – Stenomedit.
Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum – T scap –
Eurimedit.
Cactaceae
Opuntia amyclaea Ten. – P succ – c-america
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Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw. – P succ – c-america
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. – P succ – america Trop.

Cucurbitaceae
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin – G rhiz – Eurimedit.

Campanulaceae
Campanula dichotoma L. – T scap – Stenomedit.
Campanula erinus L. – T scap – Endem. Sic.

Cyperaceae
Carex cuprina (Heuffel) a. Kern. – H caesp – Eurimedit. atl.
Carex distachya desf. – H caesp – Stenomedit.
Carex divisa Huds. – G rhiz – Eurimedit. atl.
Carex extensa Good – H caesp – Eurimedit.-Subatl.
Carex flacca subsp. erythrostachys (Hoppe) Holub – G rhiz –
Europ.
Carex punctata Gaudin – H caesp – Eurimedit.-Subatl.
Cyperus capitatus vandel. – G rhiz – Stenomedit.
Cyperus esculentus L. – He – Subcosmop.
Cyperus longus L. subsp. longus – He – Paleotemp.
Cyperus rotundus L. – G rhiz – Subcosmop.
Juncellus laevigatus subsp. distachyos (all.) P. H. davis – G rhiz
– Subcosmop.
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla subsp. litoralis – He –
Paleosubtrop.
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. holoschoenus – G rhiz –
Eurimedit.-Subatl.

Capparidaceae
Capparis spinosa L. – NP – Medit.
Caprifoliaceae
Lonicera implexa aiton – P lian – Stenomedit.
Caryophyllaceae
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. – T scap – Paleotemp.
Cerastium glomeratum Thuill. – T scap – Eurimedit.
Dianthus rupicola Biv. subsp. rupicola – ch suffr – Subendem.
Dianthus rupicola subsp. aeolicus (Lojac.) Brullo & P. Minissale
– ch suffr – Endem. Sic.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum – T scap –
Eurimedit.
Sagina maritima G. don – T scap – Stenomedit.-atl.
Silene bellidifolia Jacq. – T scap – S-Stenomedit.
Silene coeli-rosa (L.) Godr. – T scap – SW-Medit.-Mont.
Silene colorata Poir. – T scap – Stenomedit.
Silene gallica L. – T scap – Eurimedit.
Silene nicaeensis all. var. nicaeensis – T scap – Stenomedit.
Silene nocturna subsp. neglecta (Ten.) arcang. – T scap – SWMedit.-Mont.
Silene vulgaris subsp. tenoreana (colla) Soldano & F. conti – H
scap –
Spergularia rubra (L.) J. & c. Presl – ch suffr – Subcosmop.
Stellaria media (L.) vill. – T rept – cosmopol.
Cesalpinaceae
Ceratonia siliqua L. – P caesp – S-Stenomedit.
Chenopodiaceae
Atriplex prostrata dc. subsp. prostrata – T scap – circumbor.
Atriplex tornabeni Tineo – T scap – S-Europ.-Sudsib.
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) arcang. – H scap –
Eurimedit.
Chenopodium album L. – T scap – Europa E-asia
Chenopodium murale L. – T scap – Subcosmop.
Salsola kali L. – T Scap – Paleotemp.
Salsola oppositifolia desf. – NP – S-Medit.
Salsola soda L. – T Scap – Paleotemp.
Cistaceae
Cistus creticus L. subsp. creticus – NP – W-Stenomedit.
Cistus monspeliensis L. – NP – Stenomedit.
Cistus salvifolius L. – NP – Stenomedit.
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. – T scap – Eurimedit.
Clusiaceae
Hypericum perfoliatum L. – H scap – Stenomedit.
Hypericum perforatum L. subsp. perforatum – H
Paleotemp.

scap –

Convolvulaceae
Calystegia sepium (L.) R. Br. – H scand – cosmopol.
Convolvulus althaeoides L. – H scand – Stenomedit.
Convolvulus siculus L. – T scap – S-Stenomedit.
Ipomoea purpurea Roth – G rhiz – america Trop.
Crassulaceae
Sedum album L. subsp. album – ch succ – Eurimedit.
Sedum dasyphyllum var. glanduliferum (Guss.) Moris – ch succ
– Eurimedit.
Sedum rubens L. var. rubens – T scap – Eurimedit.-Subatl.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau – ch succ – Stenomedit.
Sedum stellatum L. – T scap – Stenomedit.
Tillaea muscosa L. – T scap – Subatlant.
Umbilicus horizontalis (Guss.) dc. – G bulb – Stenomedit.

Dioscoraceae
Tamus communis L. – G rad – Eurimedit.
Dipsacaceae
Dipsacus fullonum L. – H bienn – Eurimedit.
Lomelosia cretica (L.) Greuter & Burdet – ch frut –
Stenomedit.
Sixalix atropurpurea subsp. grandiflora (Scop.) Soldano & F.
conti – H bienn – Stenomedit.
Equisetaceae
Equisetum ramosissimum desf. – G rhiz – circumbor.
Equisetum telmateia Ehrh. – G rhiz – circumbor.
Ericaceae
Erica arborea L. – P caesp – Stenomedit.
Euphorbiaceae
Chamaesyce maculata (L.) Small – T scap – N-amer.
Chamaesyce peplis (L.) Prokh. – T rept – Eurimedit.
Chamaesyce preslii (Guss.) arthur – T scap – Eurimedit.
Chrozophora tinctoria (L.) Raf. – T scap – Eurimedit.-Turan.
Euphorbia characias L. – NP – Subendem.
Euphorbia dendroides L. – NP – Stenomedit.
Euphorbia exigua L. var. exigua – T scap – Eurimedit.
Euphorbia helioscopia L. – T scap – cosmopol.
Euphorbia paralias L. – ch frut – Eurimedit.
Euphorbia peplus L. – T scap – Eurosib.
Euphorbia rigida M. Bieb. – ch suffr – S-Europ.-Sudsib.
Euphorbia terracina L. – T scap – Stenomedit.
Mercurialis annua L. – T scap – Paleotemp.
Ricinus communis L. – P scap – Regione Tropicale
Fabaceae
Anagyris foetida L. – P caesp – S-Stenomedit.
Anthyllis vulneraria subsp. maura (Beck) Maire – H scap – SWStenomedit.
Astragalus hamosus L. – T scap – Eurimedit.-Turan.
Astragalus pelecinus (L.) Barneby – T scap – Stenomedit.
Bituminaria bituminosa (L.) E. H. Stirton – H scap –
Eurimedit.
Calicotome infesta (c. Presl) Guss. subsp. infesta – P caesp –
Stenomedit.
Coronilla scorpioides (L.) W. d. J. Koch – T scap – Eurimedit.
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. – ch suffr – Eurimedit.
Emerus major subsp. emeroides (Boiss. & Spruner) Soldano & F.
conti – NP – E-Medit.
Lathyrus annuus L. – T scap – Eurimedit.
Lathyrus aphaca L. var. aphaca – T scap – Eurimedit.
Lathyrus clymenum L. – T scap – Stenomedit.
Lathyrus ochrus (L.) dc. – T scap – Stenomedit.
Lotus creticus L. – H scap – Stenomedit.
Lotus cytisoides L. var. cytisoides – ch suffr – Stenomedit.
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Lotus edulis L. – T scap – Stenomedit.
Lotus ornithopodioides L. – T scap – Stenomedit.
Medicago arabica (L.) Huds. – T scap – Eurimedit.
Medicago littoralis Loisel. var. littoralis – T scap – Eurimedit.
Medicago lupulina subsp. cupaniana (Guss.) Nyman – T scap –
Endem. Sic.
Medicago marina L. – ch rept – Eurimedit.
Medicago minima var. recta (desf.) Burnat – T scap – Eurimedit.
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. – T scap – Eurimedit.
Medicago orbicularis (L.) Bartal. – T scap – Eurimedit.
Medicago polymorpha L. var. polymorpha – T scap – Eurimedit.
Medicago rigidula (L.) all. – T scap – Eurimedit.
Medicago truncatula Gaertn. var. truncatula – T scap – Endem.
Sic.
Melilotus italicus (L.) Lam. – T scap – N-Stenomedit.
Melilotus sulcatus desf. – T scap – S-Stenomedit.
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. – T scap – Stenomedit.
Ononis oligophylla Ten. – T scap – Endem.
Ononis reclinata L. subsp. reclinata – T scap – E-Medit.-Turan.
Pisum sativum subsp. biflorum (Raf.) Soldano – T scap –
Europa E-asia
Robinia pseudacacia L. – P caesp – N-amer.
Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus (L.) Thell. – T scap –
Eurimedit.
Spartium junceum L. – P caesp – Eurimedit.
Sulla coronaria (L.) Medik. – H scap – W-Stenomedit.
Trifolium angustifolium L. subsp. angustifolium – T scap –
Eurimedit.
Trifolium campestre Schreb. var. campestre – T scap – Paleotemp.
Trifolium nigrescens viv. – T scap – Eurimedit.
Trifolium pallidum Waldst. & Kit. – T scap – Eurimedit.
Trifolium resupinatum L. subsp. resupinatum – T rept –
Paleotemp.
Trifolium scabrum L. subsp. scabrum – T rept – Eurimedit.
Trifolium stellatum L. var. stellatum – T scap – Eurimedit.
Trifolium subterraneum L. subsp. subterraneum – T rept –
Eurimedit.
Trifolium tomentosum L. – T rept – Paleotemp.
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. – T scap – Stenomedit.
Vicia pubescens (dc.) Link – T scap – Eurimedit.
Vicia sativa subsp. macrocarpa (Moris) arcang. – T scap –
Eurimedit.-Turan.
Vicia villosa subsp. pseudocracca (Bertol.) P. W. Ball – T scap –
Medit.
Vicia villosa subsp. varia (Host) corb. – T scap – Eurimedit.Turan.
Fagaceae
Quercus dalechampii Ten. – P scap – SE-Europ.
Quercus virgiliana (Ten.) Ten. – P scap – SE-Europ.
Gentianaceae
Blackstonia acuminata (W. d. J. Koch & ziz) domin – T scap
– Eurimedit.
Centaurium erythraea Raf. subsp. erythraea – H bienn –
Paleotemp.
Geraniaceae
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. var. cicutarium – T scap –
Subcosmop.
Erodium malacoides (L.) L’Hér. var. malacoides – T scap –
Stenomedit.
Geranium columbinum L. – T scap – S-Europ.-Sudsib.
Geranium dissectum L. – T scap – Eurasiat.
Geranium molle L. – T scap – Eurasiat.
Geranium robertianum subsp. purpureum (vill.) Nyman – T
scap – Eurimedit.
Geranium rotundifolium L. – T scap – Paleotemp.
Hemionitidaceae
Anogramma leptophylla (L.) Link – T caesp – cosmopol.
Subtrop.
Cosentinia vellea subsp. bivalens (Reichstein) Rivas Mart. &
Salvo – H ros – Eurimedit.-Turan.
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Hyacinthaceae
Bellevalia dubia (Guss.) Rchb. – G bulb – Endem. Sic.
Bellevalia romana (L.) Rchb. – G bulb – c-Eurimedit.
Charybdis pancration (Steinh.) Speta – G bulb – Stenomedit.
Melomphis arabica (L.) Raf. – G bulb – S-Stenomedit.
Prospero autumnale (L.) Speta – G bulb – Eurimedit.
Hydrocharitaceae
Halophila stipulacea (Forssk.) asch. – i rad – Oc. indiano, Mar
Rosso
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum – G rhiz –
cosmopol.
Iridaceae
Crocus longiflorus Raf. – G bulb – Subendem.
Gladiolus communis L. subsp. communis – G bulb – S-Europ.Sudsib.
Gladiolus italicus Mill. – G bulb – Eurimedit.
Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb. – G rhiz – N-Stenomedit.
Iris pseudopumila Tineo – G rhiz – Subendem.
Moraea sisyrinchium (L.) Ker-Gawl. – G bulb – Stenomedit.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri – G bulb –
Stenomedit.
Juncaceae
Juncus acutus L. – H caesp – Eurimedit.
Juncus maritimus Lam. – G rhiz – Subcosmop.
Lamiaceae
Ajuga iva (L.) Schreb. – ch suffr – Stenomedit.
Ballota hispanica (L.) Benth. – H scap – Eurimedit.
Ballota nigra subsp. uncinata (Bég.) Patzak – H scap –
Eurimedit.
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta – H scap – Orof. SEurop.
Micromeria graeca (L.) Rchb. subsp. graeca – ch suffr –
Stenomedit.
Micromeria graeca subsp. fruticulosa (Bertol.) Guinea – ch suffr
– Endem.
Phlomis fruticosa L. – NP – N-Stenomedit.
Prasium majus L. – ch frut – Stenomedit.
Salvia verbenaca L. – H scap – Stenomedit.-atl.
Sideritis romana L. var. romana – T scap – Stenomedit.
Stachys ocymastrum (L.) Briq. – T scap – W-Stenomedit.
Teucrium flavum L. – ch frut – Stenomedit.
Teucrium fruticans L. – NP – W-Stenomedit.
Linaceae
Linum bienne Mill. var. bienne – H bienn – Eurimedit.
Linum strictum L. subsp. strictum – T scap – Stenomedit.
Lythraceae
Lythrum junceum Banks & Solander – H scap – Stenomedit.
Malvaceae
Malva cretica cav. – T scap – Stenomedit.
Malva sylvestris L. subsp. sylvestris – H scap – Eurosib.
Malva trimestris (L.) Salisb. – T scap – Stenomedit.
Myrtaceae
Eucalyptus globulus Labill. – P scap – australia
Nyctaginaceae
Boerhaavia repens subsp. viscosa (choisy) Maire – T scap –
africa, asia
Mirabilis jalapa L. – G bulb – america Trop.
Oleaceae
Ligustrum ovalifolium Hassk. – NP – Eurasiat.
Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr – P caesp – Stenomedit.
Onagraceae
Epilobium hirsutum L. – H scap – Paleotemp.
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Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F. W. Schultz) Nyman – H
scap – Paleotemp.
Orchidaceae
Ophrys bombyliflora Link – G bulb – W-Stenomedit.
Ophrys tenthredinifera Willd. – G bulb – Stenomedit.
Orchis italica Poir. – G bulb – Stenomedit.
Orobanchaceae
Orobanche crenata Forssk. – T par – Eurimedit.-Turan.
Orobanche ramosa L. – T par – Paleotemp.
Oxalidaceae
Oxalis pes-caprae L. – G bulb – S-africa
Papaveraceae
Fumaria flabellata Gasparr. – T scap – Stenomedit.
Glaucium flavum crantz – H scap – Eurimedit.
Papaver dubium L. – T scap – Eurimedit.-Turan.
Papaver rhoeas L. var. rhoeas – T scap – E-Medit.-Mont.
Pinaceae
Pinus halepensis Mill. – P scap – Stenomedit.
Pinus pinea L. – P scap – Eurimedit.
Pittosporaceae
Pittosporum tobira (Thumb) W. T. aiton – P caesp – avv.
Plantaginaceae
Plantago afra L. subsp. afra – T scap – Stenomedit.
Plantago bellardii all. subsp. bellardii – T scap – S-Stenomedit.
Plantago coronopus L. subsp. coronopus – T scap – Eurimedit.
Plantago lagopus L. var. lagopus – T scap – Stenomedit.
Plantago lanceolata L. var. lanceolata – H ros – Eurasiat.
Plantago major L. subsp. major – H ros – Eurasiat.
Plantago serraria L. – H ros – Stenomedit.
Plumbaginaceae
Plumbago europaea L. – ch frut – Stenomedit.
Poaceae
Aegilops geniculata Roth – T scap – Stenomedit.-Turan.
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. durand & Schinz. – H
caesp – SW-Stenomedit.
Andropogon distachyos L. – H caesp – Paleotrop.
Anisantha diandra (Roth) Tzvelev – T scap – Eurimedit.
Anisantha madritensis (L.) Nevski – T scap – Eurimedit.
Arundo collina Ten. – G rhiz – Stenomedit.
Arundo donax L. – G rhiz – Subcosmop.
Avena barbata Link subsp. barbata – T scap – Eurimedit.
Avena fatua L. – T scap – Eurasiat.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. – H caesp –
Paleotemp.
Briza maxima L. – T scap – Subtrop.
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus – T scap – Subcosmop.
Bromus lanceolatus Roth – T scap – Paleotemp.
Catapodium balearicum (Willk.) H. Scholz – T scap –
Eurimedit.-Subatl.
Catapodium pauciflorum (Merino) Brullo, G. Giusso del Galdo,
P. Minissale & Spamp. – T scap – W-Stenomedit.
Catapodium rigidum (L.) c. E. Hubb. subsp. rigidum – T scap
– Eurimedit.
Cynodon dactylon (L.) Pers. – G rhiz – cosmopol.
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman – H caesp –
Stenomedit.
Dactyloctaenium aegyptium (L.) P. Beauv. – T scap – Subtrop.
Dasypyrum villosum (L.) P. candargy – T scap – Eurimedit.Turan.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – T scap – cosmopol.
Echinochloa colonum (L.) Link – T scap – Subtrop.
Elytrigia juncea (L.) Nevski – G rhiz – Eurimedit.
Eragrostis cilianensis (all.) Janch. – T scap – cosmopol.
Festuca circummediterranea Patzke – H caesp – Eurimedit.
Festuca humifusa Brullo & R. Guarino – H caesp – Endem. Sic.
Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. – H caesp –
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Subtrop.
Hordeum bulbosum subsp. nodosum (L.) B. R. Baum – H caesp
– Subtrop.
Hordeum murinum L. subsp. murinum – T scap – circumbor.
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) arcang. – T scap –
Eurimedit.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf – H caesp – Paleotrop.
Lagurus ovatus L. subsp. ovatus – T scap – Eurimedit.
Lamarckia aurea (L.) Moench – T scap – Stenomedit.-Turan.
Lolium multiflorum subsp. gaudinii (Parl.) Schinz & R. Keller –
T scap –
Monerma cylindrica (Willd.) coss. & durieu – T scap –
Eurimedit.
Ochlopoa annua (L.) H. Scholz – T caesp – cosmopol.
Paspalum distichum L. – G rhiz – Subcosmop.
Pennisetum setaceum (Forssk.) chiov. – H caesp – Subtrop.
Phalaris caerulescens desf. – H caesp – Stenomedit.
Phragmites australis (cav.) Steud subsp. australis – G rhiz –
Subcosmop.
Piptatherum caerulescens (desf.) P. Beauv. – H caesp –
Stenomedit.
Poa bulbosa L. – H caesp – Paleotemp.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev – NP – Stenomedit.
Rostraria hispida (Savi) doğan – T scap – Subcosmop.
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. var. verticillata – T scap –
Subtrop.
Sorghum halepense (L.) Pers. – G rhiz – Termocosmop.
Sporobolus virginicus (L.) Kunth – T caesp – N-amer.
Stipa capensis Thunb. – T scap – Stenomedit.
Trachynia distachya (L.) Link – T scap – Stenomedit.
Tripidium ravennae (L.) H. Scholz – H caesp – Eurimedit.Turan.
Trisetaria aurea (Ten.) Pignatti – T scap – E-Stenomedit.
Vulpia ciliata dumort. subsp. ciliata – T caesp – Eurimedit.
Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch – T caesp – Medit.-atlant.
Vulpia ligustica (all.) Link – T caesp – Stenomedit.
Polygalaceae
Polygala monspeliaca L. – T scap – Stenomedit.
Polygonaceae
Fallopia dumetorum (L.) Holub – T scap – Eurosib.
Polygonum maritimum L. – H rept – Subcosmop.
Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus – T scap –
Eurimedit.-Macaron.
Polypodiaceae
Polypodium cambricum L. – H ros – Eurimedit.
Portulacaceae
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea – T scap – Subcosmop.
Posidoniaceae
Posidonia oceanica (L.) delile – i rad – Stenomedit.
Potamogetonaceae
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande – i rad – cosmopol.
Ruppia maritima L. – i rad – cosmopol.
Primulaceae
Anagallis arvensis L.subsp. arvensis – T rept – Eurimedit.
Cyclamen hederifolium aiton subsp. hederifolium – G bulb – NStenomedit.
Ranunculaceae
Anemone hortensis L. – G bulb – N-Eurimedit.
Clematis vitalba L. – P lian – Europ.-caucas.
Delphinium halteratum Sm. – T scap – Stenomedit.
Nigella damascena L. – T scap – Eurimedit.
Ranunculus bulbosus subsp. neapolitanus (Ten.) H. Lindb. – H
scap – NE-Medit.-Mont.
Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria – G bulb – Eurasiat.
Ranunculus pratensis c. Presl – H scap – Endem.
Thalictrum calabricum Spreng. – H scap – Endem.
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Resedaceae
Reseda alba L. subsp. alba – T scap – Stenomedit.
Rhamnaceae
Rhamnus alaternus L. – P caesp – Eurimedit.
Rosaceae
Agrimonia eupatoria L. – H scap – Subcosmop.
Crataegus laevigata (Poir.) dc. – P caesp – c-Europ.
Rosa sempervirens L. – NP – W-Medit.-Mont.
Rubus ulmifolius Schott – NP – Eurimedit.
Rubiaceae
Galium aetnicum Biv. – H scap – Endem.
Galium aparine L. subsp. aparine var. aparine – T scap –
Eurasiat.
Rubia peregrina L. subsp. peregrina – T scap – Stenomedit.
Sherardia arvensis L. – T scap – Eurimedit.
Valantia muralis L. – T scap – Stenomedit.
Ruscaceae
Ruscus aculeatus L. – ch frut – Eurimedit.
Rutaceae
Ruta chalepensis L. – ch suffr – S-Stenomedit.
Salicaceae
Populus alba L. – P scap – Paleotemp.
Salix purpurea subsp. lambertiana (Sm.) Macreight – P Scap –
Eurasiat.
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Thymelaeaceae
Daphne gnidium L. – P caesp – Stenomedit.
Typhaceae
Typha latifolia L. – G rhiz – cosmopol.
Ulmaceae
Ulmus canescens Melville. – P caesp – E-Eurimedit.
Urticaceae
Parietaria judaica L. – H scap – Eurimedit.-Macaron.
Parietaria officinalis L. – H scap – Europ.-caucas.
Urtica dioica L. – H scap – Subcosmop.
Urtica membranacea Poir. – T scap – S-Stenomedit.
Urtica urens L. – T scap – Subcosmop.
Valerianaceae
Fedia graciliflora Fisch. & c. a. Mey. var. graciliflora – T scap –
Stenomedit.
Valerianella microcarpa Loisel. – T scap – Stenomedit.
Verbenaceae
Lantana camara L. – P caesp – Neotropic.
Verbena officinalis L. – H scap – Paleotemp.
Vitex agnus-castus L. – P caesp – Eurimedit.-Turan.
Zannichelliaceae
Cymodocea nodosa (ucria) asch. – i rad – Stenomedit.-atl.
Zygophyllaceae
Tribulus terrestris L. – T rept – cosmopol.

Santalaceae
Thesium humile vahl – H scap – Endem.

ScHEMa SiNTaSSONOMicO

Scrophulariaceae
Antirrhinum siculum Mill. – ch frut – Endem.
Bellardia trixago (L.) all. – T scap – Eurimedit.
Linaria reflexa (L.) desf. subsp. reflexa – T rept – SWStenomedit.
Misopates orontium (L.) Raf. – T scap – Eurimedit.
Parentucellia viscosa (L.) caruel – T scap – Eurimedit.-Subatl.
Scrophularia canina subsp. bicolor (Sm.) Greuter – H scap –
Eurimedit.
Verbascum sinuatum L. – H bienn – Eurimedit.
Veronica arvensis L. – T scap – Paleotemp.
Veronica cymbalaria Bodard subsp. cymbalaria – T scap –
Eurimedit.

QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez
1975
QUERCION ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Brullo, di Martino &
Marcenò 1977
Oleo-Quercetum virgilianae Brullo 1984
PISTACIO-RHAMNETALIA ALATERNI Rivas-Martínez 1975
OLEO-CERATONION Br.Bl.1936 em. Rivas-Martínez 1975
Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic 1974
Myrto-Lentiscetum (Molinier 1954 em. O. Bolòs 1962) Riv.-Mart 1975
Pistacio-Chamaeropetum humilis Brullo & Marcenò 1985

Selaginellaceae
Selaginella denticulata (L.) Spring – ch rept – Stenomedit.

LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978

Simaroubaceae
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – P scap – E-asia
Sinopteridaceae
Cheilanthes maderensis Lowe – H ros – W-Medit.-Macarones.
Smilacaceae
Smilax aspera L. – NP – Subtrop.
Solanaceae
Datura stramonium L. subsp. stramonium – T scap – america
Hyoscyamus albus L. – T scap – Eurimedit.
Mandragora autumnalis Bertol. – H ros – Stenomedit.
Solanum nigrum L. subsp. nigrum – T scap – cosmopol.
Solanum sodomaeum L. – NP – S-africa
Solanum villosum Mill. subsp. villosum – NP – N-amer.
Tamaricaceae
Tamarix africana Poir. var. africana – P caesp – W-Stenomedit.
Tamarix gallica L. – P caesp – W-Stenomedit.
Theligonaceae
Theligonum cynocrambe L. – T scap – Stenomedit.

QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex a. & O. Bolòs 1947

QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & vlieger in vlieger 1937
POPULETALIA ALBAE Br.-Bl. ex Tchou 1948

HYPARRHENIETALIA Rivas-Martínez 1978
avENuLO-aMPELOdESMiON MauRiTa-Nici Minissale 1995
Galio-Ampelodesmetum mauritanici Minissale 1995.
HYPaRRHENiON HiRTaE Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 (=
Saturejo-Hyparrhenion hirtae O. Bolòs 1962)
Ferulo-Hyparrhenietum hirtae Brullo & Siracusa 1996
Hyparrhenio-Festucetum humifusae Guarino 1998

ONOPORDETEA ACANTHII Br.-Bl.1964
STELLARIETEA MEDIAE R.Tx., Lohmeyer & Preising ex von
Rochow 1951
THERO-BROMETALIA (Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteve
1973) O. Bolòs 1975
(= BROMETALIA RUBENTI-TECTORUM Rivas-Martínez & izco
1977)
EcHiO PLaNTaGiNEi - GaLacTiTiON TOMENTOSaE O. Bolòs
& Molinier 1969
MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937
GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecky 1969
CONVOLVULETALIA SEPIUM R.Tx. ex Mucina 1953
caLYSTEGiON SEPiuM R.Tx. ex Oberd. 1957
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NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

JUNCETEA MARITIMI Br.Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

TAMARICETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
RuBO-NERiON OLEaNdRi O. Bolòs 1985
Tamarici africanae – Viticetum agni-casti Brullo & Spamp. 1997.

JuNcETaLia MaRiTiMi Br.Bl. ex Horvatic 1934
JuNciON MaRiTiMi Br.Bl. ex Horvatic 1934
Juncetum maritimi-acuti Horvatic 1934
Inulo-Juncetum maritimi Brullo in Brullo et al.1988

SCROPHULARIO-HELICHRYSETEA ITALICI Brullo, Scelsi
& Spampinato 1998
SCROPHULARIO-HELICHRYSETALIA Brullo 1984
EUPHORBION RIGIDAE Brullo & Spampinato 1990
Echinopo spinosissimi-Helichrysetum italici Brullo, Scelsi & Spamp. 1998

CAKILETEA MARITIMAE R.Tx. & Preising in Br.-Bl. &
R.Tx.1952
CAKILETALIA INTEGRIFOLIAE R.Tx. ex Oberd. 1949 corr. RivasMartínez, costa & Loidi 1992
CAKILION MARITIMAE Pignatti 1953
Salsolo-Cakiletum maritimae costa & Mansanet 1981 corr. RivasMartínez et al. 1992

CRITHMO-LIMONIETEA Br.-Bl. in Br- Bl., Roussine &
Nègre1952
CRITHMO-LIMONIETALIA Molinier 1934
cRiTHMO-LiMONiON Molinier 1934
Hyoseridetum taurinae Brullo et al. 1997.
aggr. a Crithmum maritimum e Inula crithmoides Guarino 1998

AMMOPHILETEA Br.-Bl. & R.Tx. ex Westhoff et al. 1946
AMMOPHILETALIA Br.-Bl. 1933
aMMOPHiLiON auSTRaLiS Br.-Bl.1921 em. Géhu, Rivas-Martínez
& R.Tx. in Rivas-Martínez et al. 1980
SPOROBOLENiON aRENaRiON Géhu 1988
Sporoboletum arenarii arènes 1924
aGROPYRENiON FaRcTi Rivas-Martínez, costa, castroviejo &
valdes Bermajo 1980
Cypero capitati-Agropyretum juncei Kühnholtz-Lordat (1923) Br.-Bl.
1933

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl.
1934) Oberd. 1977
ASPLENIETALIA GLANDULOSI Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934
diaNTHiON RuPicOLaE Brullo & Marcenò 1979
Erucastretum virgati Brullo & Marcenò 1979
Centauretosum seguenzae Brullo & Marcenò 1979.
CHEILANTHETALIA MARANTO-MADE-RENSIS Saenz & RivasMartínez 1979
PHaGNaLO SaXaTiLiS-cHEiLaNTHiON MadERENSiS Loisel
1970 corr. Perez et al. 1989.
Cheilantho maderensis – Cosentinietum velleae Ladero ex Perez-carro et al.
1989.

STIPO-TRACHYNIETEA DISTACHYAE Brullo in Brullo,
Scelsi & Spampinato 2001
TRACHYNIETALIA DISTACHYAE Rivas-Martínez 1978
TRACHYNION DISTACHYAE Rivas-Martínez 1978
Thesio humilis – Helianthemetum salicifolii Guarino 1998.

PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák
1941
PHRAGMITETALIA Koch 1926
PHRaGMiTiON Koch 1926
Phragmitetum communis (Koch 1926) Schmale 1939
halophylum Pignatti 1957.
SCIRPETALIA COMPACTI Hejny in Holub et al. 1967 corr. Rivas et al.
1980
SciRPiON cOMPacTi dahl & Hadac 1941 corr. Rivas-Martínez et
al.1980
Cyperetum distachyi Barbagallo, Brullo & Furnari 1990
Schoenoplectetosum littoralis Barbagallo, Brullo & Furnari 1990

HALODULO WRIGHTII-THALASSIETEA TESTUDIUM
den Hartog ex Rivas-Martínez et al. 1999
THALASSIO-SYRINGODIETALIA FILIFORMIS Borhidi, Muñiz &
del Risco in Borhidi 1996
SYRiNGOdiO-THaLaSSiON TESTudiNuM Borhidi 1996
Cymodoceetum nodosae Feldmann 1937

RUPPIETEA J.Tx.1960
RUPPIETALIA J.Tx.1960
RuPPiON MaRiTiMaE Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema, Sissingh &
Westhoff 1943

aPPENdicE cON daTE E LuOGHi dEi RiLiEvi
TaB. 2 – Ril. 1, 20.05.2007, vicino al Torrente Tindari; Ril. 23, 12.04.2009, tra Tindari e Mongiove.
TaB. 3 – Ril. 1, 25.04.2007, Mongiove; Ril. 2-3, 12.04.2009,
Mongiove.
TaB.4 – Ril. 1-2, 12.05.2010, c.da Scorcialupo (Tindari). altre
specie: Ril. 2: Spartium junceum (+), Carlina corymbosa (+),
Calamintha nepeta (+), Tamus communis (+). Ril. 3: Calamintha
nepeta (+), Brachypodium sylvaticum (+).
TaB. 5 – Ril. 1-3, 05.04.2010, nei pressi del Torrente Tindari.
TaB. 6 - Ril. 1, 04.02.2007, Mongiove; Ril. 2-3, 14.06.2009,
Tindari.
TaB. 7 – Ril. 1, 16.11.2006, c.da coda di volpe (Tindari); Ril.
2, 05.09.2009, Laguna di Oliveri-Tindari.
TaB. 8 – Ril. 1, 22.07.2006; Ril. 2, 12.08.2010, Laguna di
Oliveri-Tindari..
TaB.9 – Ril. 1-2, 22.07.2006, Laguna di Oliveri-Tindari.
TaB. 10 – Ril. 1-3, 15.06.2010, Laguna di Oliveri-Tindari.
TaB. 11 – Ril. 1, 07.06.2009, Laghetto Mergolo; Ril. 2-3,
07.06.2009, Laghetto Porto vecchio, Laguna di Oliveri-Tindari.
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RiaSSuNTO - Nel presente lavoro vengono presi in
esame la flora e la vegetazione della Riserva Naturale
Orientata Laghetti di Marinello (Sicilia nord-orientale). Si
tratta di un’area di 414 ettari, caratterizzata da ambienti
salmastri facenti capo alla Laguna di Oliveri-Tindari per la
presenza di comunità alo-igrofile (Juncetea maritimi) e ad
elofite (Phragmito-Magnocaricetea). il sistema sabbioso
dell’arenile è caratterizzato da comunità psammofile
(Cakiletea maritimae e Ammophiletea), mentre quello delle
rupi da comunità casmofitiche (Asplenietea trichomanis).
Rilevante peso hanno le praterie steppiche perennanti a
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barboncino mediterraneo e tagliamani (Lygeo-Stipetea), e
la macchia mediterranea ad euforbia arborescente e lentisco. Sono presenti anche piccoli frammenti di boschi termofili di roverella s.l. (Quercetea ilicis) e formazioni ripali
(Populetalia albae). L’analisi floristica ha consentito di censire in tutta la Riserva 477 taxa, tra cui risultano due specie endemiche esclusive di quest’area (Centaurea panormitana subsp. seguenzae e Festuca humifusa) e 14 specie a
rischio tra cui Hyoseris lucida subsp. taurina, Cheilanthes
maderensis, Dianthus rupicola subsp. aeolicus, Echinops spinosissimus subsp. spinosissimus, Brassica incana, Carex
punctata, Cachrys sicula, Centaurea panormitana subsp.
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seguenzae, Cosentinia vellea subsp. bivalens, Echinops ritro
subsp. siculus, Matthiola incana subsp. rupestris, Oenanthe
silaifolia, Phagnalon saxatile var. saxatile, Senecio ambiguus
subsp. gibbosus.
Relativamente alla direttiva 92/43/cEE sono stati identificati 12 tipi di habitat, di cui due prioritari (1150-Lagune
costiere e 6220-Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea). Nel complesso la
Riserva denota un sufficiente grado di conservazione.
Sulla base delle emergenze biologiche esposte a rischio di
regressione si ravvede la necessità di mettere in atto ulteriori azioni di tutela soprattutto durante il periodo estivo
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Notulae alla checklist della flora vascolare italiaNa
12 (1823 - 1883)

Notula: 1823

sui dati distribuitivi della specie per l’italia centrale
(coNti et al., 2005; fascetti, caldararo, 2009).
Ricevuta il 28 marzo 2011
Accettata il 15 aprile 2011

v. viscosi e P. fortiNi. museo erbario, dipartimento
di scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio,
università del molise, contrada fonte lappone,
86090 Pesche (isernia); vincenzo.viscosi@unimol.it.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
fascetti s., caldararo f., 2009 – Notulae alla checklist
della flora vascolare italiana, 8: 1576. inform. Bot.
ital., 42(2): 344-345.

Notulae: 1825-1826
1823. melampyrum cristatum l.
(orobanchaceae)
+ mol: località fragnete (comune di
isernia), bosco a dominanza di Quercus cerris l. e
Quercus frainetto ten. (utm: 33t 430.4603), substrati sabbiosi (depositi fluviali), 330 m, 25 mai
2010, V. Viscosi (fi). – specie nuova per il molise.
con questo ritrovamento si estende verso sud
l’areale di distribuzione della specie in italia, assente
in campania, Puglia, Basilicata ed isole, mentre è
specie dubbia per la calabria (coNti et al., 2005).
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

Notula: 1824
Ricevuta il 28 marzo 2011
Accettata il 15 aprile 2011

c. GiaNcola, v. viscosi e e. carli. dipartimento
di scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio,
università del molise, contrada fonte lappone
86090 Pesche (isernia); giancola@unimol.it.

Ricevute il 16 maggio 2011
Accettate il 24 maggio 2011

e. del Guacchio e P. caPuto*. Bagnolifutura
s.p.a., via e. cocchia 28, 80128 Napoli;
edelgua@email.it. *università di Napoli “federico
ii”, dipartimento di Biologia, sez. Biologia vegetale,
via foria 223, 80139 Napoli.

1825. crocus imperati ten. (iridaceae)
+ laZ: contigliano (rieti), loc. fonte cerro,
lungo la strada per cottanello (m. sabini) (utm:
33t 313.4698), margini della cerreta, 800 m, 26 feb
2011, E. Del Guacchio et P. Caputo (NaP, Herb. Del
Guacchio). – conferma per la flora del lazio.
aNZaloNe et al. (2010), forse per l’indisponibilità di campioni d’erbario, riportano C. imperati,
specie endemica dell’italia centro-meridionale, in
modo dubitativo per il lazio. i reperti della presente
segnalazione si riferiscono alla stazione del reatino
(G. corazzi e G. venturini in verbis) citata in del
Guacchio, caPuto (2008).

1826. crocus suaveolens Bertol. (iridaceae)
1824. Pyrola minor l. (ericaceae)
+ mol: roccamandolfi (isernia) loc. valle
campitello in faggeta (utm: 33t 444.4590), 1425
m, 16 Jun 2010, C. Giancola, V. Viscosi, E. Carli (fi,
is). – specie nuova per il molise.
la specie è diffusa lungo le pendici del
matese, in corrispondenza di faggete mesofile e
microterme ben conservate. il rinvenimento di P.
minor l. per la regione molise colma l’interruzione

- PuG. – specie da escludere dalla flora della
Puglia.
la specie risulta segnalata per il Gargano da
feNaroli (1974, sub C. imperati ten. subsp. suaveolens
Bert.) sulla base di un reperto di r. agostini e l. fenaroli del 1968. da un controllo del campione nell’erbario di r. agostini (tr) risulta che esso va attribuito a
C. vernus (l.) hill. subsp. vernus, con il quale si è forse
verificata una confusione a causa della particolare decolorazione in sicco dei tepali di alcuni esemplari.
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aNZaloNe B., iBerite m., lattaNZi e., 2010 – La
Flora vascolare del Lazio. inform. Bot. ital., 42(1):
187-317.
del Guacchio e., caPuto P., 2008 – crocus
imperati and crocus suaveolens (iridaceae), two
controversial endemic crocuses from Central and
Southern Italy – morphometrics, lectotypification
and chorology. Bot. J. linn. soc., 158: 194-214.
feNaroli l., 1974 – Florae garganicae prodromus –
pars IV. Webbia, 29: 123-301.

(1907); 153-184 (1908); 185-214, 217-240 (1909);
241-288 (1910); 289-324 (1911); 325-341 (1912).
friederici de Zezschwitz, lipsiae et Gerae.
ZahN k.h., (1921-23): hieracium. in: eNGler a. (ed.):
Das Pflanzenreich, 75(IV.280): 1-288; 76(IV.280):
289-576, 77(IV.280): 577-864 (1921); 79(IV.280):
865-1146 (1922); 82(IV.280): 1147-1705 (1923).
engelmann. leipzig.
—, (1922-38): hieracium. in: aschersoN P.f.a.,
GraeBNer k.o.P.P., Synopsis der mitteleuropäischen
Flora, 12(1): 1-80 (1922), 81-160 (1924), 161-400
(1929), 401-492 (1930); 12(2): 1-160 (1930), 161480 (1931), 481-640 (1934), 641-790 (1935); 12(3):
1-320 (1936), 321-480 (1937), 481-708 (1938).
Borntraeger, leipzig.

Notula: 1827
Ricevuta il 24 aprile 2011
Accettata il 25 maggio 2011

G. Gottschlich e c. arGeNti*. hermann-kurzstrasse 35, 72074 tübingen, Germania; ggtuebingen@yahoo.com. *via Pietriboni 7, 32100 Belluno;
carlo.argenti@libero.it.

1827. hieracium pseudofritzei (Benz & Zahn)
Guterm. (asteraceae)
+ veN: lungo il sentiero n. 463 sul mte.
Pore (colle s. lucia, Belluno) (utm: 33t
271.5151), 2250 m, pascolo su silice, 2 aug 2009,
C. Argenti (fi). – specie nuova per il veneto e conferma per la flora d’italia.
H. pseudofritzei è stato scoperto nel 1901 sul
Zeiritzkogel nelle eisenerzer alpen (stiria, austria)
(GutermaNN, Gottschlich, 2009), e descritto
dapprima nel 1907 da Benz e Zahn come un „grex“
della specie collettiva H. alpinum (murr et al.,
1904-12). in seguito ZahN (1921-23) l’ha ascritto a
H. nigrescens e successivamente lo stesso ZahN
(1922-38) l’ha ricondotto nuovamente a H. alpinum. H. pseudofritzei differisce morfologicamente da
H. alpinum per la presenza di 2-4 foglie cauline, per
le foglie basali da più o meno obovato-spatolate fino
a lanceolato-spatolate, per la presenza di peli stellati
sulle nervature della pagina inferiore e al margine
delle foglie come pure per le poche ghiandole presenti sul margine fogliare. dal punto di vista fitogeografico, degno di nota è l’areale estalpino-carpatico.
tale entità era segnalata, come H. alpinum subsp.
pseudofritzei, da ZahN (1922-38) per sesto
(Bolzano). tale indicazione non è stata però considerata da nessuna flora italiana. il recente ritrovamento
in Provincia di Belluno conferma la precedente
segnalazione e la specie è quindi da considerarsi
come confermata per la flora italiana.
GutermaNN W., Gottschlich G., 2009 – Hieracia
Benziana (Ein kommentierter Katalog der auf R. von
Benz zurückgehenden hieracium-Taxa) – Phyton
(horn, austria), 48(2): 239-282.
murr J., ZahN k.h., Poell J., (1904-1912) – hieracium. in: reicheNBach l., reicheNBach h.G.,
Icones Florae Germanicae et Helveticae, 19(2): 1-8
(1904); 9-48 (1905); 49-95, 97-104 (1906); 105-152

Notula: 1828
Ricevuta il 23 maggio 2011
Accettata il 25 maggio 2011

d. iamoNico. via dei colli albani 170, 00179
roma; duilio76@yahoo.it.

1828. chenopodium chenopodioides (l.)
aellen (amaranthaceae)
0 PuG: prope cerignola (Bari province), in
argillosis inundatis apulia, XiX century (ante apr
1851), sine coll. (sub Chenopodium sp.), rev. P. Uotila
(1977), conf. D. Iamonico (08 Jan 2010) (fi). –
specie nuova per la Puglia, non rinvenuta di recente.
specie segnalata in italia in friuli-venezia
Giulia, veneto, lazio, campania (coNti et al.,
2005) e recentemente rinvenuta in emilia-romagna
(iamoNico, moNtaNari, 2010) e in sardegna
(iamoNico, calvia, 2010).
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
iamoNico d., calvia G., 2010 – chenopodium chenopodioides (L.) Aellen (amaranthaceae), specie nuova
per la flora della Sardegna. ann. mus. civ. rovereto,
sez. arch., st., sc. nat., 25 (2009): 141-147.
iamoNico d., moNtaNari s., 2010 – Notulae alla
Checklist della flora vascolare italiana. 9: 1705. inform.
Bot. ital., 42(2): 517.

Notulae: 1829-1830
Ricevute il 9 maggio 2011
Accettate il 25 maggio 2011

e.v. PerriNo e G.N. silletti*. università di Bari,
museo orto Botanico, via e. orabona 4, 70124 Bari;
enricoperrino@yahoo.it. *corpo forestale dello stato,
comando regionale di Bari, lungomare Nazario
sauro 45, 70121 Bari; sillettigiuseppe@libero.it.

Notulae alla checklist della Flora vascolare Italiana: 12 (1823 - 1883)

1829. lunaria annua l. (Brassicaceae)
+ PuG: Parco di Netti (santeramo in colle,
Bari), al margine stradale prospiciente un nucleo
boschivo a dominanza di Quercus pubescens Willd. e
Q. trojana Webb. (utm: 33t 648.4418), 470 m, 7
apr 2011, G. Silletti et E.V. Perrino (fi). – specie
nuova per la Puglia.
specie europea a gravitazione sud-orientale,
presente in italia in tutte le regioni, eccetto
lombardia, sardegna e Puglia (coNti et al. 2005).
oltre alla stazione segnalata vi sono due stazioni
minori, riconducibili alla stessa popolazione, in località “Parco rizzi” (453 m) e “costa mandrino” (450
m), sempre in agro di santeramo in colle.

1830. tulipa australis link (liliaceae)
+ PuG: mittuddo (santeramo in colle,
Bari), in un seminativo (utm: 33t 649.2798),
ambiente antropizzato, circa 450 m, 7 apr 2011,
G.N. Silletti et E.V. Perrino (fi); masseria scampamorte (santeramo in colle, Bari) (utm: 33t
650.3187), mosaico pascolo-oliveto, circa 435 m, 7
apr 2011, G.N. Silletti et E.V. Perrino (fi). – specie
nuova per la Puglia.
specie mediterraneo-montana a gravitazione
nord-occidentale. viene segnalata la presenza di due
stazioni, distanti in linea d’aria circa 1 km, ricadenti entrambe nel comune di santeramo in colle
(Bari). Questa specie, tipica dei pascoli aridi della
fascia sub-montana e montana (PiGNatti, 1982),
nelle località osservate, “scende” a quote più basse del
suo abituale range altitudinale. la stazione di
mittuddo è inserita all’interno di un seminativo e
conta un centinaio di individui, mentre quella di
masseria scampamorte, più ricca di individui, presenta un contesto vegetazionale più variegato, rappresentato da piccoli ed irregolari lembi di pascolo
roccioso e di boscaglia a dominanza di Q. trojana
Webb e Q. pubescens Wills. “sopravvissuti” all’impianto di un giovane oliveto; in quest’ultima stazione T. australis è abbondante soprattutto all’interno
dei piccoli nuclei di vegetazione spontanea, che si
osservano in corrispondenza degli affioramenti rocciosi.
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1831. sagina subulata (swartz) Presl
(caryophyllaceae)
+ Pie: comune di Nichelino (torino), Parco
del Boschetto (utm: 32t 392.4984), nelle radure
di un bosco igrofilo di farnia (Quercus robur l.) e
olmo (Ulmus minor mill.), suolo idromorfo, sabbioso, coperto anche da uno strato di muschio, 229 m,
11 apr 2011, P. Pînzaru (fi, to-hP). – conferma
per la flora del Piemonte.

Notula: 1832
Ricevuta il 19 aprile 2011
Accettata il 18 luglio 2011

f. falciNelli, d. doNNiNi* e l. PeruZZi**. via
martiri di modena 26, 06033 cannara (Perugia);
maira.ricci@fastwebmail.it. *dipartimento di
Biologia applicata, università di Perugia, Borgo XX
Giugno 74, 06121 Perugia; domizia@unipg.it.
**dipartimento di Biologia, orto Botanico e museo
Botanico, università di Pisa, via luca Ghini 5,
56126 Pisa; lperuzzi@biologia.unipi.it.

1832. Gagea fragifera (vill.) ehr. Bayer & G.
lópez (liliaceae)

Ricevuta il 4 maggio 2011
Accettata il 15 luglio 2011

+ umB: s. anatolia di Narco (Perugia), m.
coscerno versante s-se nei pressi de la vasca
(utm: 33t 327.4730), pascolo pingue, suolo calcareo, 1580 m, 18 apr 2011 F. Falcinelli (Pi, Peru);
scheggino (Perugia), m. dell’eremita, le Pratarelle
(utm 33t 325.4727), pascolo pingue, suolo calcareo, 1510 m, 22 apr 2011 F. Falcinelli (Peru); s.
anatolia di Narco (Perugia), m. di civitella versante
e-se (utm 33t 326.4728), orlo di faggeta, suolo
calcareo, 1510 m, 22 apr 2011 F. Falcinelli (Peru);
monteleone di spoleto (Perugia), m. mòtola versante s (utm 33t 327.4723), orlo di faggeta, suolo
calcareo, 1540 m, 27 apr 2011 F. Falcinelli (Peru);
monteleone di spoleto (Perugia), m. aspra versante
se (utm 33t 327.4722), orlo di faggeta, suolo calcareo, 1610 m, 2 mai 2011 F. Falcinelli (Peru); s.
anatolia di Narco (Perugia), m. coscerno versante
s-se nei pressi de la vasca (utm: 33t 327.4730),
pascolo pingue, suolo calcareo, 1570 m, 12 mai
2011 F. Falcinelli (Peru). – conferma per la flora
dell’umbria.
G. fragifera è tipica dei rilievi di europa ed
asia (PiGNatti, 1982; PeruZZi et al., 2011). la specie era stata recentemente segnalata per l’umbria
sulla base di un antico campione d’erbario [m.te
Pennino, Jul 1855, Mella, (ro!)] da Bartolucci,
PeruZZi (2008).

P. PîNZaru. via Benedetto croce 30B, 10135
torino; p_panzaru@yahoo.it.

Bartolucci f., PeruZZi l., 2008 – Distribuzione del genere Gagea Salisb. (liliaceae) nell’Appennino centro-settentrionale. Biogeographia n.s., 28: 205-238.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi G., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
PiGNatti s., 1982 – Flora d’Italia. edagricole, Bologna.

Notula: 1831
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PeruZZi l., PetersoN a., tisoN J.-m., harPke d., 2011
– New light on phylogeny and taxonomy of the Eurasian
Gagea villosa-G. fragifera complex (liliaceae). Nord. J.
Bot., 29: in stampa.
PiGNatti s., 1982 – Flora d’Italia, 3. edagricole, Bologna.

nuova per l’emilia-romagna.
in coNti et al. (2005) la presenza di questa
specie viene indicata, allo stato spontaneo, solo per
le regioni dell’estremo meridione d’italia, sardegna
e lazio, mentre viene riportata come esotica naturalizzata per l’abruzzo. Nella stazione di rinvenimento è presente con una popolazione di almeno 50
esemplari.

Notula: 1833
Ricevuta il 19 maggio 2011
Accettata il 19 luglio 2011

N. merloNi, G. laZZari* e d. saiaNi**. Piazza
andrea costa 15, 48015 cervia (ravenna);
nmerloni@global-italy.net. *via canalazzo 23,
44100 ravenna; larcara@alice.it. **via crespi 63,
24041 Brembate (Bergamo); ludwigia@tin.it.

1833. ranunculus ophioglossifolius vill.
(ranunculaceae)
+ emr: Parco regionale del delta del Po;
oasi di Punte alberete (ravenna) (utm: 33t
278.4933), stagni temporanei, 0 m, 1 mai 2011, N.
Merloni (fi, Herb. Merloni). – conferma per la flora
dell’emilia-romagna.
la specie è riportata da coNti et al. (2005)
come dubbia per l’emilia-romagna. si tratta di una
specie euri-mediterranea considerata rara a livello
nazionale (PiGNatti, 1982). a Punte alberete non è
infrequente negli stagni temporanei con acque poco
profonde.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
PiGNatti s., 1982 – Flora d’Italia. edagricole, Bologna.

Notula: 1834
Ricevuta il 20 maggio 2011
Accettata il 20 luglio 2011

G. marcoNi e s. moNtaNari*. via mazzini 26,
40064 ozzano emilia (Bologna); marc@isof.cnr.it.
*via rubboli 94, 48124 Piangipane (ravenna);
pan_48020@yahoo.com.

1834. Brassica tournefortii Gouan
(Brassicaceae)
+ a emr: saline di comacchio (ferrara),
strada di accesso dalla s.s. romea (utm: 33t
280.4949), argine del canale che costeggia la strada,
in ambiente arido ricco di Artemisia campestris,
Oenothera suaveolens e diverse ruderali, 7 apr 2011,
S. Montanari (fi). – specie esotica naturalizzata

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

Notula: 1835
Ricevuta il 19 maggio 2011
Accettata il 20 luglio 2011

G. BuccomiNo e m.l. lePoratti*. via sagunto
20, 00174 roma; gbuccomino@hotmail.com.
*dipartimento di Biologia vegetale, università di
roma “la sapienza”, Piazzale aldo moro 5, 00185
roma; marialucia.leporatti@uniroma1.it.

1835. Zannichellia palustris l. subsp. pedicellata (Wahlenb. & rosén) arcang.
(Potamogetonaceae)
+ laZ: monumento naturale Palude di torre
flavia – ladispoli (roma), canali ed acquitrini salmastri (utm: 33t 255.4649), 1 m, 28 apr 2010,
G. Buccomino et M. L. Leporatti, det. s. talavera sub
Z. pedunculata rich. (fi, ro, sev). – sottospecie
nuova per il lazio.
Z. palustris l. è specie cosmopolita, caratterizzata da una grande variabilità attribuita alla presenza di individui sia diploidi, sia polipoidi
(talavera et al., 1986). Per l’italia sono segnalate tre
sottospecie (coNti et al., 2005). Nel lazio Z. palustris l. s.l. è presente in varie località (aNZaloNe et
al., 2010). Già indicata da lucchese (1996) per la
Palude di torre flavia, non era stata più rinvenuta
(BuccomiNo, lePoratti, 2009).
aNZaloNe B., iBerite m., lattaNZi e., 2010 – La Flora
vascolare del Lazio. inform. Bot. ital., 42(1): 187-317.
BuccomiNo G., lePoratti m.l., 2009 – Contributo alla
conoscenza della flora vascolare del Monumento naturale
Palude di Torre Flavia (Lazio). inform. Bot. ital.,
42(2): 325-341.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annoted checklist of the Italian vascular flora.
Palombi, roma.
lucchese f., 1996 – Torre Flavia: 70-71 in: aa.vv.,
Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio.
regione lazio, ass. cultura; univ. la sapienza, dip.
Biologia vegetale, roma.
talavera s., García murillo P., smit h., 1986 – Sobre
el genero Zannichellia L. (Zannichelliaceae). lagascalia, 14: 241-271.

Notulae alla checklist della Flora vascolare Italiana: 12 (1823 - 1883)

Notulae: 1836-1838
Ricevute il 23 maggio 2011
Accettate il 20 luglio 2011

G. Galasso e e. BaNfi. museo di storia Naturale di
milano, sezione di Botanica, corso venezia 55,
20121 milano; gabriele.galasso@comune.milano.it,
e_banfi@yahoo.it

1836. Bolboschoenus laticarpus marhold,
hroudová, ducháček & Zákr.
(cyperaceae)
(= Scirpus maritimus l. var. cymosus rchb.)
+ italia (lom): villanterio (Pavia), campi
lungo la s.s. 235 (utm: 32t 529.5007), argine di
marcita, ca. 70 m, 19 Jun 1976, E. Banfi (msNm,
sub B. maritimus). – conferma per la flora italiana e
specie nuova per la lombardia.
0 liG: Genova (Genova), Nervi, Jul 1948, S.
Viola (msNm, sub Scirpus maritimus). – specie
nuova per la liguria, non rinvenuta di recente.
+ emr: medesano (Parma), ramiola, argini
del fiume taro (utm: 32t 58.495), ca. 130 m, 11
aug 1955, A. Piazzoli (msNm, sub Scirpus maritimus); collecchio (Parma), ozzano taro, acquitrini
sulla sponda destra del fiume taro (utm: 32t
58.495), acquitrino, ca. 120 m, 4 Jul 1956, A.
Piazzoli (msNm, sub Scirpus maritimus). – specie
nuova per l’emilia-romagna.
in italia è stato da sempre segnalato soltanto
Bolboschoenus maritimus (l.) Palla. tuttavia, di
recente è stato messo in luce che in europa vi sono
almeno 5 specie, tra le quali B. laticarpus è stata
descritta come nuova per la scienza (BroWNiNG et
al., 1996, 1998; marhold et al., 2004; hroudová
et al., 2007). Pertanto, tutte le raccolte italiane saranno da riesaminare alla luce di questi nuovi dati. una
prima revisione a livello europeo (hroudová et al.,
2007), che però ha considerato soltanto pochi campioni provenienti dal nostro paese, ha evidenziato la
presenza in italia di 4 specie. in particolare, S. laticarpus è riportato, con raccolte ottocentesche, per
trentino-alto adige, veneto e lago di Garda (senza
precisazione di località o regione). la revisione del
materiale conservato in msNm ha permesso di
accertare la presenza di questa specie in lombardia,
liguria ed emilia-romagna. oltre ai campioni citati
la specie è stata raccolta in lombardia anche a
casalmaggiore (cremona), martignana di Po
(cremona), torricella del Pizzo (cremona) ed
emilia-romagna a Piacenza, villanova sull’arda
(Piacenza) e roccabianca (Parma) tra la fine degli
anni ’90 e l’anno scorso. tali campioni, pur non
essendo determinabili con certezza in quanto gli
acheni non sono completamente maturi, in base alla
struttura dell’infiorescenza sono ragionevolmente
riconducibili a questa specie. in europa centrale,
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come in Nord italia, B. laticarpus è una tipica specie
delle piane fluviali e si sta diffondendo, assieme a B.
planiculmis (f. schmidt) t. v. egorova (in
lombardia caratteristico delle risaie), quale infestante delle colture; è quindi da ricercare nelle altre regioni. si differenzia da B. maritimus s.s. e B. planiculmis
per l’infiorescenza con numerosi raggi [(1-)2-7(-12)],
oltre a spighette sessili; queste ultime sono in numero inferiore rispetto a quelle portate dai raggi. anche
B. glaucus (lam.)s. G. sm., segnalato per veneto,
liguria, emilia-romagna, marche, toscana, lazio,
calabria e sicilia (hroudová et al., 2007), ha una
simile struttura dell’infiorescenza, ma B. laticarpus si
può riconoscere per gli acheni trigoni con spigolo
superiore evidente (non piano-convessi) e larghezza
superiore a 2 mm.

1837. Bolboschoenus maritimus (l.) Palla s.s.
(cyperaceae)
(= B. compactus (hoffm.) drobow)
+ emr: rimini (rimini), Porto canale, margine del pontile (utm: 33t 305.4883), ca. 0,5 m,
15 Jul 1982, E. Banfi (msNm). – conferma per la
flora dell’emilia-romagna.
+ tos: viareggio (lucca), marina di
levante, costa, a sud del porto (utm: 32t
600.4855), depressioni umide di retroduna, ca. 1 m,
12 Jun 1980, E. Banfi (msNm); ibidem, 13 Jun
1980 (msNm). – conferma per la flora della
toscana.
+ Bas: tra Policoro e rotondella (matera),
foce del fiume sinni (utm: 33t 064.444), ca. 2 m,
26 mai 1956, A. Focarile (msNm sub Scirpus lacuster). – conferma per la flora della Basilicata.
+ sar: sassari (sassari), stagno di Pilo
(utm: 32t 43.452), ca. 10 m, 30 iul 1985, B.
Cerabolini (msNm). – conferma per la flora della
sardegna.
la revisione europea del genere Bolboschoenus
(hroudová et al., 2007) riporta questa specie per
veneto, friuli-venezia Giulia, emilia-romagna,
toscana e lazio. solo per le prime due di queste
regioni sono citati campioni successivi al 1950, ma
non abbiamo ragione di pensare che la specie abbia
bisogno di particolari conferme nelle altre tre, così
come nel resto della costa italiana. in msNm abbiamo verificato campioni successivi al 1950 per i litorali romagnolo, toscano, lucano e sardo. invece,
necessitano conferma le segnalazioni relative alle
regioni interne (lombardia). similmente a B. planicarpus, l’infiorescenza ha un numero scarso di raggi
[1-2(-4)], oltre a spighette sessili; queste ultime sono
in numero superiore rispetto a quelle portate dai
raggi. tuttavia, in B. maritimus gli acheni sono
piano-convessi o subtrigoni (non appiattiti, pianoconcavi o biconcavi).
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1838. Bolboschoenus planiculmis (f. schmidt)
t. v. egorova (cyperaceae)

Notula: 1839

(≡ Scirpus planiculmis f.schmidt = S. biconcavus ohwi)
+ italia (lom): segrate (milano), laghetto di segrate (oggi laghetto di redecesio), sponda
ovest (utm: 32t 521.5036), sponda, 117 m, 23
sep 1952, A. Piazzoli (msNm, sub Scirpus lacuster);
milano (milano), ronchetto delle rane, via
manduria (utm: 32t 515.5028), risaia, 103 m, 8
sep 1992, G. Galasso (msNm, sub B. maritimus);
formigara (cremona) (utm: 32t 560.5008),
incolto ghiaioso, ca. 50 m, 6 Jul 1998, F. Bonali
(Herb. F. Bonali, sub B. maritimus); ibidem, 7 Jul
1998 (msNm, sub B. maritimus); ibidem, 27 Jul
1999 (Herb. F. Bonali, sub B. maritimus); spineda
(cremona), c.na cantonazzo (utm: 32t
619.4989), sponda fosso, ca. 15 m, 13 Jul 1998, F.
Bonali (msNm, sub B. maritimus); villachiara
(Brescia), villagana-Bompensiero (utm: 32t
570.5023), incolti umidi, ca. 65 m, 23 Jun 2001, F.
Bonali (Herb. F. Bonali, sub B. maritimus);
castelnuovo Bocca d’adda (lodi) (utm: 32t
569.4996), fanghi/raro, ca. 35 m, 18 aug 2003, F.
Bonali (Herb. F. Bonali, sub B. maritimus). –
conferma per la flora italiana e per la flora della
lombardia.
la revisione europea del genere Bolboschoenus
(hroudová et al., 2007) riporta questa specie, con
raccolte ottocentesche, per lombardia, veneto e
liguria. il controllo del materiale conservato in
msNm e di altri campioni di fabrizio Bonali ha permesso di confermare la presenza di questa specie in
lombardia, dove si comporta da infestante delle
risaie e colonizza anche i limitrofi habitat umidi
giungendo sino al Po; è da ricercare nelle risaie delle
altre regioni. Non è escluso che si tratti di una neofita naturalizzatasi da lungo tempo, giunta in europa
dall’asia orientale (in Giappone è stata descritta
come Scirpus biconcavus) assieme alle sementi di riso.
similmente a B. maritimus s.s., l’infiorescenza ha un
numero scarso di raggi [1-2(-4)], oltre a spighette
sessili; queste ultime sono in numero superiore
rispetto a quelle portate dai raggi. tuttavia, in B. planiculmis gli acheni sono appiattiti, piano-concavi o
biconcavi (non piano-convessi o subtrigoni).
BroWNiNG J., GordoN-Gray k.d., smith s.G., vaN
stadeN J., 1996 – Bolboschoenus yagara (cyperaceae) newly reported for Europe. ann. Bot. fenn.,
33(2): 129-136.
—, 1998 – Bolboschoenus glaucus (cyperaceae), with
emphasis upon Africa. Nord. J. Bot., 18(4): 475-482.
hroudová Z., Zákravský P., ducháček m., marhold
k., 2007 – Taxonomy, distribution and ecology of Bolboschoenus in Europe. ann. Bot. fenn., 44(2): 81-102.
marhold k., hroudová Z., ducháček m., Zákravský
P., 2004 – The Bolboschoenus maritimus group
(cyperaceae) in Central Europe, including B. laticarpus, spec. nova. Phyton (horn), 44(1): 1-21.

Ricevuta il 22 giugno 2011
Accettata il 20 luglio 2011

a. Bloise, G.m. calviNi* e G. domiNa**. via
Garibaldi 23, 18015 riva ligure (imperia);
alessandro.bloise@praugrande.org. *via mazzini
10 6 ,
18015
Po m p e i a n a
(imperia);
gianmarco.calvini@praugrande.org. **dipartimento
di scienze Botaniche, università di Palermo, via
archirafi 38, 90123 Palermo; gdomina@unipa.it.

1839. orobanche amethystea thuill.
(orobanchaceae)
+ liG: liguria occidentale, Pompeiana
(imperia): sic di Pompeiana, lungo la mulattiera a
monte della località san Bernardo (utm: 32t
411.4857), flysch di sanremo, 444 m, 21 mai 2011,
A. Bloise, G. M. Calvini (fi). – specie nuova per la
liguria.

Notula: 1840
Ricevuta il 28 giugno 2011
Accettata il 20 luglio 2011

r.P. WaGeNsommer, t. fröhlich*, e.v. PerriNo,
N. Biscotti** e N.G. PassalacQua***. museo
orto
Botanico
dell’università
di
Bari
“aldo moro”, via orabona 4, 70126 Bari;
ro bw a g e n s o m m e r @ y a h o o. i t ,
enricoperrino@yahoo.it. *deutsche schule rom
(scuola Germanica roma), via aurelia antica 397403, 00165 roma; mtfroe@aol.com. **via carmine
84, 71018 vico del Gargano (foggia);
nellobiscotti@fastwebnet.it. ***museo di storia
Naturale della calabria ed orto Botanico, università
della calabria, 87036 arcavacata di rende
(cosenza); nicodemo@unical.it.

1840. Paeonia peregrina mill. (Paeoniaceae)
+ PuG: apricena (foggia), monte
trattunale, a est di ingarano (utm: 33t 542.4627),
in roverelleto rado, 440 m, 24 apr 2011, leg. R.P.
Wagensommer et M. Fröhlich, det. R.P. Wagensommer
et N.G. Passalacqua (fi, Herb. Wagensommer); san
Nicandro Garganico (foggia), valle maiora (utm:
33t 546.4627), in roverelleto rado con Carpinus
orientalis mill. e ai margini del roverelleto, 390 m, 5
Jul 2011, R. P. Wagensommer (Herb. Wagensommer).
conferma per la flora della Puglia.
P. peregrina è una specie a distribuzione sudest europea, indicata per albania, Grecia, serbia,
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Bulgaria, romania, turchia e sinora nota in italia
solo in calabria e Basilicata (PassalacQua,
BerNardo, 2004; coNti et al., 2005). in passato,
essa era stata indicata anche in Puglia, per il Gargano.
feNaroli (1966: 908) riporta due segnalazioni:
“tenore, 1827; trotter, 1907 (in valle carbonara;
copiosissima ai tempi di maranta, ora quasi distrutta)”. Nella relazione sul suo viaggio botanico svoltosi nel luglio 1907 sul Gargano, trotter (1913a:
238) scrive che “la scomparsa di molti boschi” un
tempo presenti a valle carbonara “ha per certo
distrutta anche la ricchezza delle Peonie” indicata per
quella località da maranta nel cinquecento. in un
altro lavoro (trotter, 1913b) non viene fatto alcun
riferimento a specie del genere Paeonia. Pertanto,
possiamo affermare che trotter non trovò P. peregrina sul Gargano e che, quindi, la specie non vi era
segnalata dall’ottocento. di conseguenza, P. peregrina era ritenuta estinta in Puglia oppure indicata in
passato per errore. Grazie ad una fotografia di P. peregrina in del fuoco (2003: 20), riportante in didascalia “monte cardalicchio (apricena): peonie nel
sottobosco di cerri”, sono state avviate delle ricerche,
che hanno consentito di confermare la presenza della
specie nella zona, a monte trattunale, in un boschetto di Quercus pubescens Willd. È da rilevare che per
“Poggio cardalicchio” è stata indicata in passato
“Paeonia mascula (l.) mill. ssp. mascula J. cullen et
v.h. heywood” (feNaroli, 1973: 406). successivamente, abbiamo raccolto P. peregrina a valle
maiora, a meno di 4 km in linea d’aria dal sito del
nostro primo ritrovamento. in entrambe le località
sono state osservate alcune decine di individui, quasi
tutti in fioritura nel primo sito (ad aprile) e in fruttificazione nel secondo (a luglio). ciò sembra indicare
che la specie trova sul Gargano buone condizioni per
la sua crescita e fa pensare ad una buona capacità di
riproduzione sessuata. sono necessari, comunque,
studi approfonditi sulla capacità germinativa ex situ
ed in situ dei semi per confermare questa ipotesi. Per
il Gargano esiste anche un’unica segnalazione di P.
officinalis l. (Biscotti, 2002: 353), per Piscina di
Ginestra (foresta umbra), dove è stata rinvenuta,
assieme a Paeonia mascula (l.) mill., in cerreta. È
probabile che questa segnalazione vada riferita a P.
peregrina, anche se le verifiche sul campo hanno consentito di osservare in questa località solo P. mascula.
Pertanto, in assenza di campioni d’erbario e di documentazione fotografica, non possiamo confermare la
presenza di P. peregrina in questa località. diversamente da quanto riportato in PassalacQua, BerNardo (2004) e in licht (2008), sul Gargano la specie presenta, a seconda degli individui, frutti o densamente pelosi oppure quasi glabri, riuniti a 2, a 3 o a 4.

feNaroli l., 1966 – Florae Garganicae Prodromus. Pars
prima. Webbia, 21(2): 839-944.
—, 1973 – Florae Garganicae Prodromus. Pars tertia.
Webbia, 28(2): 323-410.
licht W., 2008 – Bestimmungsschlüssel zur Flora des
Gargano (Süd-Italien). shaker verlag. aachen. 384 pp.
PassalacQua N.G., BerNardo l., 2004 – The genus
Paeonia L. in Italy: taxonomic survey and revision.
Webbia, 59(2): 215-268.
trotter a., 1913a – A traverso il Gargano. Notizie ed
osservazioni botaniche. Bull. orto Bot. r. univ.
Napoli, 3: 233-249.
—, 1913b – Gli elementi balcanico-orientali della flora italiana e l’ipotesi dell’”Adriatide”. Studio fitogeografico. atti
r. ist. incoragg. Napoli, ser. 6, 64 (1912): 155-271.

Biscotti N., 2002 – Botanica del Gargano (2 voll.). Gerni
ed. san severo. 467 pp.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
del fuoco c., 2003 – Orchidee del Gargano. Biblioteca
verde, 10. edizioni Parco Nazionale del Gargano. c.
Grenzi ed. 247 pp.

Ricevuta il 28 giugno 2011
Accettata il 20 luglio 2011

Notula: 1841
Ricevuta il 28 giugno 2011
Accettata il 20 luglio 2011

d. iamoNico e s. moNtaNari*. via dei colli
albani 170, 00179 roma; duilio76@yahoo.it. *via
rubboli 94, 48100 Piangipane (ravenna);
pan_48020@yahoo.it.

1841. chenopodium strictum roth subsp.
strictum (amaranthaceae)
+ emr: Porto corsini (ravenna) (utm:
32t 283.4931), dune marittime, 0-1 m, 22 sep
2010, leg. S. Montanari, det. D. Iamonico et S.
Montanari (fi, Herb. Iamonico). – specie nuova per
l’emilia-romagna.
coNti et al. (2005) segnalano C. strictum s.l.
per friuli-venezia Giulia, trentino-alto adige e
lombardia, rilevando per la subsp. strictum solo la
segnalazione dubbia per l’abruzzo. iamoNico
(2010) ha confermato la presenza nel nostro paese
della sottospecie nominale, in friuli-venezia Giulia,
trentino-alto adige, lombardia e lazio.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
iamoNico d., 2010 – Confirmation of the occurrence of
chenopodium
strictum
subsp.
strictum
(amaranthaceae s. l.) in Italy. Phyton (horn, austria),
49(2): 235-240.

Notula: 1842

d. saiaNi, m. sirotti*, d. camPriNi**, G.
laZZari*** e N. merloNi****. via crespi 63,
24041 Brembate (Bergamo); ludwigia@tin.it. *via
spreti 2, casemurate (forlì); miziosir@virgilio.it.
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**via dradi 18, 48123 ravenna; ***via canalazzo
23, 48123 ravenna; larcara@alice.it. ****Piazza
andrea costa 15, 48015 cervia (ravenna);
nmerloni@global-italy.net.

Notulae: 1844-1845

1842. Polygala exilis dc. (Polygalaceae)
+ emr: area sic-ZPs it4060003, Poligono
militare di foce reno, località controcarri
(ravenna) (utm: 33t 283.4941), prati umidi sabbiosi, 1 m, 17 Jun 2011, leg. M. Sirotti, det. D.
Saiani (fi, Herb. Saiani). – specie nuova per
l’emilia-romagna.
la specie è presente in spagna, francia e
italia (mcNeill, 1968). in italia P. exilis è segnalata
solo per il veneto e considerata dubbia per il
Piemonte (coNti et al., 2005).
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
mcNeill J., 1968 – Polygala L. in: tutiN t.G.,
heyWood v.h., BurGes N.a., moore d.m.,
valeNtiNe d.h., Walters s.m., WeBB d.a., Flora
europaea, 2: 232-233. cambridge university Press,
london.

Notula: 1843
Ricevuta il 30 giugno 2011
Accettata il 20 luglio 2011

d. GiGaNte, N. maNciNelli, f. laNducci e r.
veNaNZoNi. dipartimento di Biologia applicata,
università di Perugia, Borgo XX giugno 74, 06121
Perugia; daniela.gigante@unipg.it.

1843. carlina lanata l. (asteraceae)
+ umB: Poggio d’oro, al confine fra i comuni di allerona e ficulle (utm: 33t 256.4745), 290
m, 9 Jul 2009. D. Gigante, F. Landucci, N.
Mancinelli, R. Venanzoni (fi, Peru). – conferma
per la flora dell’umbria.
si tratta di una specie annuale, rinvenuta in
un terreno incolto adibito a pascolo, all’interno di
una zona calanchiva a poca distanza dal margine stradale che lo costeggia. C. lanata era già nota per
numerose regioni d’italia ad esclusione di val
d’aosta, Piemonte, lombardia, trentino-alto adige,
veneto, friuli-venezia Giulia; in liguria risulta non
ritrovata di recente (coNti et al., 2005).
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

Ricevute il 30 giugno 2011
Accettate il 22 luglio 2011

f. laNducci, d. GiGaNte, N. maNciNelli e r.
veNaNZoNi. dipartimento di Biologia applicata,
università di Perugia, Borgo XX giugno 74, 06121
Perugia; flavia.landucci@gmail.com.

1844. chenopodium rubrum l.
(amaranthaceae)
+ umB: lago trasimeno, tra monte del lago
e san feliciano, nel comune di magione (utm:
33t 269.4779), 254 m, 10 sep 2010, F. Landucci,
D. Gigante (fi, Peru). – conferma per la flora
dell’umbria.
si tratta di una specie annuale a carattere pioniero, che colonizza sponde fangose in emersione nel
periodo tardo estivo autunnale. C. rubrum è presente in numerose stazioni lungo il perimetro del lago,
concentrandosi soprattutto nelle aree con prevalenza
di substrato limoso-argilloso. la specie era già nota
per numerose regioni d’italia ad esclusione di valle
d’aosta, marche, molise, Puglia, calabria e sicilia
(coNti et al., 2005, 2007), recentemente esclusa
dalla flora del lazio (iamoNico, iBerite, 2008).

1845. schoenoplectus triqueter (l.) Palla
(cyperaceae)
+ umB: lago trasimeno, tra san savino e
sant’arcangelo, nel comune di magione (utm:
33t 271.4774), 254 m, 19 Jul 2010, F. Landucci, D.
Gigante, R. Venanzoni (fi, Peru). – conferma per
la flora dell’umbria.
Questa specie era stata segnalata per la prima
volta per il trasimeno e per l’umbria da daNZetta
(1882) ed in seguito da Gambini e cicioni (Barsali,
1929). successivamente non era più stata ritrovata
tanto che GraNetti (1965), Pedrotti,
orsomaNdo (1977) la segnalarono come estinta. la
specie è già nota per quasi tutte le regioni del nord
italia ad esclusione di val d’aosta e liguria; al centro
e al sud è segnalata solo in toscana, Puglia e sicilia;
risulta ancora da confermare per lazio, abruzzo e
sardegna. (coNti et al., 2005).
Barsali e., 1929 – Prodromo della flora umbra. Nuovo
Giorn. Bot. ital., n.s., 36(4): 548-623.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
coNti f., alessaNdriNi a., Bacchetta G., BaNfi e.,
BarBeris G., Bartolucci f., BerNardo l.,
BoNacQuisti s., Bouvet d., Bovio m., Brusa G.,
del Guacchio e., foGGi B., frattiNi s., Galasso
G., Gallo l., GaNGale c., Gottschlich G.,
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GrüNaNGer P., GuBelliNi l., iiriti G., lucariNi d.,
marchetti d., moraldo B., PeruZZi l., PoldiNi
l., Prosser f., raffaelli m., saNtaNGelo a.,
scassellati e., scorteGaGNa s., selvi f., soldaNo
a., tiNti d., uBaldi d., uZuNov d., vidali m.,
2007 – Integrazioni alla checklist della flora vascolare
italiana. Natura vicentina, 10 (2006): 5-74.
daNZetta alfaNi G., 1882 – Vita di B. Borghi e notizie
sul Trasimeno. tip. Bartelli, Perugia.
GraNetti B., 1965 – La flora e la vegetazione del Lago
Trasimeno. Parte 1. La vegetazione litoranea. riv.
idrobiol., 4(3): 115-151.
iamoNico d., iBerite m., 2008 – Notulae alla checklist
della flora vascolare italiana, 6: 1475. inform. Bot.
ital., 40(2): 249.
Pedrotti f., orsomaNdo e., 1977 – Flora e Vegetazione.
in: Studio per la tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalistico del Bacino del Trasimeno. min. agr. e
foreste, italconsult, roma, 3: 1-68.

Notula: 1846
Ricevuta il 30 giugno 2011
Accettata il 22 luglio 2011

f. laNducci, d. GiGaNte, d. lucariNi e r.
veNaNZoNi. dipartimento di Biologia applicata,
università di Perugia, Borgo XX Giugno 74, 06121
Perugia; flavia.landucci@gmail.com.

1846. ranunculus peltatus schrank subsp.
baudotii (Godr.) meikle ex c. d. k.
cook (ranunculaceae)
+ umB: lago trasimeno, tra san savino e
sant’arcangelo, nel comune di magione (utm:
33t 271.4774), 254 m, 2 apr 2011, F. Landucci (fi,
Peru); fiorenzuola, comune di acquasparta
(utm: 33t 302.4731), 640 m, 25 apr 2011, F.
Landucci (fi, Peru). – sottospecie nuova per
l’umbria.
R. peltatus subsp. baudotii è ampiamente tollerante a condizioni di salinità anche elevata
(PiGNatti, 1982; BoNis et al., 1993; Grillas et al.,
1993); pertanto riesce a sopravvivere anche in specchi d’acqua con elevato tasso di evaporazione, come
nelle località sopra riportate. Questa sottospecie è già
nota per quasi tutte le regioni d’italia, ad esclusione
di val d’aosta, Piemonte, lombardia, liguria,
molise, abruzzo e Basilicata (coNti et al., 2005).
BoNis a., vaN WiJck c., lePart J., 1993 – The effect of
salinity on the reproduction of costal submerged macrophytes
in experimental communities. J. veg. sci., 4: 461-468.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
Grillas P., vaN WiJck c., BoNis a., 1993 – The effect of
salinity on the dominance-diversity relations of experimental costal macrophyte communities. J. veg. sci., 4:
453-460.
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PiGNatti s., 1982. – Flora d’Italia, 1-3. edagricole,
Bologna.

Notula: 1847
Ricevuta l’1 luglio 2011
Accettata il 22 luglio 2011

a. di turi e c. aristarchi. via crocetta di
apparizione 32, 16133 Genova.

1847. campanula fragilis cirillo subsp. fragilis
(campanulaceae)
+ a liG: Genova, liguria, muraglione in
cemento di corso europa (utm: 32t 498.1065),
78 m, 11 Jun 2011, A. Di Turi, C. Aristarchi (fi). –
specie esotica naturalizzata nuova per la liguria.
C. fragilis è endemica dell’italia meridionale
(coNti et al., 2005). la pianta è stata osservata per
la prima volta nel 2004 nella stessa stazione di rinvenimento su un muraglione esposto a N ad una altezza di circa 10 m, lungo una via molto trafficata.
Negli anni successivi ha progressivamente colonizzato ampi tratti del muraglione fino a scendere a circa
2 m dal suolo dove convive con Parietaria judaica l.,
Erigeron karvinskianus dc., Parthenocissus tricuspidata (sieb. et Zucc.) Planchon. utilizzata come specie ornamentale per i giardini rocciosi, è presumibilmente sfuggita alla coltivazione.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

Notula: 1848
Ricevuta il 12 luglio 2011
Accettata il 22 luglio 2011

a. carta. dipartimento di Biologia, orto Botanico
e museo Botanico, università di Pisa, via luca
Ghini 5, 56126 Pisa; acarta@biologia.unipi.it.

1848. lamarckia aurea (l.) moench (Poaceae)
+ tos: isola d’elba (livorno), loc. ripalte,
capoliveri (utm: 32t 616.4729), 120 m, 28 Jun
2011, A. Carta (fi, Pi). – conferma per la flora della
toscana.
Nel sito dove è stata osservata, la specie risulta abbondante e caratterizza fitocenosi terofitiche termoxerofile su litosuoli a mosaico con formazioni a
dominanza di Hyparrhenia hirta (l.) stapf, che si sviluppano dove l’accumulo di suolo è maggiore.
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Notula: 1849

Marco (Pi); ibidem, 27 dec 2010, F. Di Marco (Pi);
torrente fusolano, affluente dello sciarapotamo,
lungo la strada 281, al km 22 (Polistena, Prov. di
reggio calabria) (utm: 33s 598.4251), 480 m, 26
Nov 1993, C. Raso (clu, cod. 1066); san Pietro di
caridà, prov. reggio calabria, dec 2003, D.
Gargano (clu, cod. 13181); melicuccà, prov. di
reggio calabria (utm: 33s 576.4238), bosco di
castagno, 388 m, 17 oct 2010, D. Uzunov (Herb.
Uzunov). – sottospecie nuova per la calabria.
G. reginae-olgae orph. è una specie centromediterranea, con distribuzione che va dalla porzione sud-occidentale della penisola Balcanica all’italia
meridionale, con una stazione disgiunta in toscana
(davis, 1999; maZZoNi et al., 2011). la sottospecie
nominale, a fioritura autunnale e con foglie quasi
completamente isterante, era nota sinora per la
Grecia continentale, il Peloponneso, l’isola di corfù,
la sicilia e la toscana (davis, 1999; coNti et al.,
2005; maZZoNi et al., 2011).

Ricevuta il 18 luglio 2011
Accettata il 22 luglio 2011

G. BarBeris e m. calBi. dipartimento per lo studio
del territorio e delle sue risorse, università di
Genova, corso dogali 1m, 16136 Genova;
giuseppina.barberis@unige.it.

1849. linaria genistifolia (l.) mill.
(Plantaginaceae)
+ liG: arenzano, loc. aguêta (Genova)
(utm: 32t 473.4917), 220 m, prato da fieno, 5
mai 2011, M. Calbi (fi). – conferma per la flora
della liguria.
si tratta di una specie dell’europa centro
meridionale orientale, in italia indicata come dubbia
per il trentino-alto adige e presente (naturalizzata)
in friuli-venezia Giulia (coNti et al., 2005). L. genistifolia era stata segnalata nel passato in liguria nella
valle del lagaccio (BaGlietto, 1886) e sulle pendici
meridionali di m. reisa (GismoNdi, 1949).
BaGlietto f., 1886 – Florula della Valle del Lagaccio in
Genova. tip. sordo-muti, Genova.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
GismoNdi a., 1949 – Prospetto della flora ligustica. Guida
botanica della Liguria. scia, Genova.

Notula: 1850
Ricevuta il 20 luglio 2011
Accettata il 26 luglio 2011

f. di marco, l. BerNardo*, d. uZuNov** e l.
PeruZZi. dipartimento di Biologia, orto Botanico e
museo Botanico, università di Pisa, via luca Ghini
5, 56126 Pisa; lperuzzi@biologia.unipi.it. *dipartimento di ecologia, museo di storia Naturale della
calabria ed orto Botanico, università della
calabria, 87036 arcavacata di rende (cosenza);
l.bernardo@unical.it. **dipartimento di scienze
ambientali e delle Produzioni vegetali, università
Politecnica delle marche, via Brecce Bianche, 60131
ancona; uzunovd@gmail.com.

1850. Galanthus reginae-olgae orph. subsp.
reginae-olgae (amaryllidaceae)
+ cal: calabria, Papasidero (cosenza), loc.
varco (utm: 33t 576.4413), margine di sentiero in
ambiente umido e ombroso, ca. 230 m, 14 Nov
2010, F. Di Marco (fi); ibidem, 5 dec 2010, F. Di

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
davis a.P., 1999 – The genus Galanthus. royal Botanic
Gardens, kew. 297 pp.
maZZoNi a., tromBetti G., PeruZZi l., 2009 – Notulae
alla checklist della flora vascolare italiana, 8: 1584.
inform. Bot. ital., 41(2): 347-348.

Notula: 1851
Ricevuta il 20 luglio 2011
Accettata il 26 luglio 2011

l. PeruZZi, G. Gestri* e B. PieriNi**.
dipartimento di Biologia, orto Botanico e museo
Botanico, università di Pisa, via luca Ghini 5,
56126 Pisa; lperuzzi@biologia.unipi.it. *via
Bonfiglioli 30, 59100 Prato; ggestri@alice.it. **via
Zamenhof 2, 56127 Pisa; brunellopierini1@virgilio.it.

1851. taraxacum garbarianum Peruzzi,
aquaro, caparelli & raimondo
(asteraceae)
+ sar: sardegna, monti del Gennargentu,
Genna luddurréo (utm: 32t 525.4434), pascoli
rocciosi, 1350 m, 18 apr 2011, L. Peruzzi, G. Gestri,
B. Pierini (fi, Pi); sardegna, monti del
Gennargentu, arcu correboi (utm: 32t
529.4437), pascoli rocciosi, 1150 m, 19 apr 2011,
L. Peruzzi, G. Gestri, B. Pierini (fi, Pi). – specie
nuova per la sardegna.
si tratta di una specie appartenente alla sezione Erythrocarpa hand.-mazz., recentemente descritta per la sicilia (PeruZZi et al., 2009). il ritrovamento di questa specie in sardegna, sui monti del
Gennargentu, è di estremo interesse fitogeografico.

Notulae alla checklist della Flora vascolare Italiana: 12 (1823 - 1883)

PeruZZi l., aQuaro G., caParelli k.f., raimoNdo
f.m., 2009 – The genus taraxacum (asteraceae) in
Italy. III. A new species of t. sect. erythrocarpa
(asteraceae) from Sicily. flora medit., 19: 73-79.

Notula: 1852
Ricevuta il 18 luglio 2011
Accettata il 29 luglio 2011

G. russo. via ercolino 11, 71013 san Giovanni
rotondo (foggia); giovrusso@virgilio.it.

1852. orchis mascula (l.) l. (orchidaceae)
+ PuG: Biccari (foggia), località Bosco
triccari, (utm: 33t 515.4579), in bosco rappresentato da una fustaia transitoria a prevalenza di
cerro (Quercus cerris l.), 800 m, suolo costituito da
terre brune su matrice prevalentemente argillosa, 6
mai 2010, G. Russo (fi). – conferma per la flora
della Puglia.
coNti et al. (2005) e Giros (2009) considerano O. mascula l. assente in Puglia, nonostante la
specie fosse già indicata per la regione (feNaroli
1974, PiGNatti, 1982), probabilmente sulla base di
una segnalazione di u. martelli del 1893 per il
Gargano (loc. monte Nero). Nella stazione di ritrovamento sono stati contati un centinaio di individui,
ma in aree molto localizzate.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
feNaroli l., 1974 – Florae Garganicae Prodromus. Pars
quarta. Webbia, 29: 123-301.
Giros, 2009 – Orchidee d’Italia. Guida alle orchidee spontanee. ed. il castello.
PiGNatti s., 1982 – Flora d’Italia. edagricole, Bologna.

Notulae: 1853-1854
Ricevute il 24 luglio 2011
Accettate il 26 luglio 2011

l. PeruZZi. dipartimento di Biologia, orto Botanico
e museo Botanico, università di Pisa, via luca Ghini
5, 56126 Pisa; lperuzzi@biologia.unipi.it.

1853. rumex bucephalophorus l. subsp.
bucephalophorus (Polygonaceae)
- liG. – sottospecie da escludere dalla liguria.
- tos. – sottospecie da escludere dalla toscana.
- mar. – sottospecie da escludere dalle marche.
- PuG. – sottospecie da escludere dalla Puglia.
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la sottospecie nominale risulta segnalata per
tutte le regioni dell’italia peninsulare, sicilia e
sardegna, benché non confermata di recente per le
marche (coNti et al., 2005). in seguito alla revisione
dei numerosi campioni d’erbario conservati in fi, alla
luce delle concezioni tassonomiche espresse da Press
(1988), è stato possibile confutare la presenza di R.
bucephalophorus subsp. bucephalophorus in liguria,
toscana, marche e Puglia. in queste regioni, risulta
presente soltanto la subsp. gallicus (steinh.) rech. f. È
stato possibile, invece, accertare che in umbria, lazio,
sicilia e sardegna entrambe le sottospecie sono presenti, anche se mai nella stessa località.

1854. rumex bucephalophorus l. subsp. gallicus (steinh.) rech. f. (Polygonaceae)
= R. bucephalophorus l. subsp. aegaeus rech. f.
0 veN: venezia al lido, 29 mai 1896, Fiori
(fi); venezia al lido tra le macerie presso il forte, 29
mai 1896, Fiori (fi). – specie e sottospecie nuove
per il veneto, non ritrovate di recente.
0 liG: liguria occidentale, Bordighera, mai,
Martelli (fi); s. remo – Nizza, 29 mai 1909,
Marchesetti (fi). – sottospecie nuova per la liguria,
non ritrovata di recente.
0 mar: sabina prope castello Nuovo, s.d.,
Narducci (fi). – sottospecie nuova per le marche,
non ritrovata di recente.
0 umB: umbria, lago trasimeno: littorale di
Passignano, 11 Jun 1900, Palomba (fi, sub R. bucephalophorus var. aculeatus). – sottospecie nuova per
le marche, non ritrovata di recente.
0 laZ: margine del cratere del lago di
albano sopra marino, prati, 25 apr 1936, Senni (fi,
sub R. bucephalophorus); testaccio, s.d., Marchesetti
(fi, indet.); roma: foro romano, 8 apr 1903,
Marchesetti (fi, sub R. bucephalophorus); monti
albani, lava, 20 Jun 1875, Marchesetti (fi, sub R.
bucephalophorus); luoghi incolti nei dintorni di
viterbo, 30 apr 1889, Mari (fi, sub R. bucephalophorus); roma nel testaccio, 15 feb 1883, Tanfani
(fi, sub R. bucephalophorus); prope terracina in litore marino, 22 mai 1893, Sommier (fi, sub R. bucephalophorus); roma, i camini, 6 mai 1909, Vaccari
(fi, sub R. bucephalophorus); m. Guadagnato, 9001000 m, 1 Jun 1902, Vaccari (fi, sub R. bucephalophorus); civitavecchia (costa tirrenica maremma), 17
mar 1903, Vaccari (fi, sub R. bucephalophorus). –
sottospecie nuova per il lazio, non ritrovata di
recente.
0 PuG: italia austral. iapygia: in arvis circ.
lecce, sol. calcar., 10-100 m, 6 mai 1875, Porta et
Rigo (fi); ibidem (fi); lecceta tra manduria e s.
Pietro, 23 mai 1950, Corradi (fi). – sottospecie
nuova per la Puglia, non ritrovata di recente.
in accordo con Press (1988), R. bucephalophorus subsp. gallicus (steinh.) rech. f. e R. bucephalophorus subsp. aegeus rech. f. sono da considerarsi
sinonimi, mentre i due taxa sono ancora tenuti
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distinti in coNti et al. (2005). in italia, questa entità era segnalata sinora soltanto per toscana, sardegna
e sicilia (coNti et al., 2005). la revisione di numerosi campioni d’erbario conservati in fi ha invece
permesso di attestarne la presenza, quantomeno storica, in svariate altre regioni italiane. sulla base della
documentazione esaminata, la subsp. gallicus risulta
l’unica presente in veneto, liguria, toscana, marche
e Puglia.

erNaNdes P., Beccarisi l., Zuccarello v., 2010 –
isoëtes japigica (isoëtaceae, Pteridophyta) for the
Mediterranean. Pl. Biosystems, 99(4): 238-243.
PeruZZi l., cesca G., PuNtillo d., 2003 – isoëtes
(isoetaceae), ophioglossum and Botrychium
(ophioglossaceae) in Calabria (S Italy): more karyological and taxonomical data. caryologia, 56(3): 355-359.
troìa a., raimoNdo f.m., 2010 – isoëtes todaroana
(isoëtaceae, lycopodiophyta), a new species from Sicily
(Italy). am. fern J., 99(4) (2009): 238-243.

coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
Press J.r., 1988 – Intraspecific variation in rumex bucephalophorus L. Bot. J. linn. soc., 97(4): 344-354.

Notula: 1856

Notula: 1855
Ricevuta il 31 luglio 2011
Accettata l’1 agosto 2011

l. PeruZZi e l. BerNardo*. dipartimento di
Biologia, orto Botanico e museo Botanico,
università di Pisa, via luca Ghini 5, 56126 Pisa;
lperuzzi@biologia.unipi.it. *dipartimento di ecologia, museo di storia Naturale della calabria ed orto
Botanico, università della calabria, 87036 arcavacata di rende (cosenza); l.bernardo@unical.it.

1855. isoëtes todaroana troìa & raimondo
(isoëtaceae)
(= I. japigica ernandes, Beccarisi &
Zuccarello)
+ cal: calabria, loc. fratte, between capo
colonna and isola capo rizzuto (utm: 33s
685.4312), grassland together with Ferula, 28 m, 20
feb 2002, D. Puntillo (fi, clu n. 16 sub I. subinermis). – specie nuova per la calabria.
I. todaroana troìa & raimondo è stato
descritto per la sicilia (troìa, raimoNdo, 2010) e
pubblicato in marzo del 2010, mentre I. japigica
ernandes, Beccarisi & Zuccarello, 2n = 2x = 22, è
stato descritto per la Puglia (erNaNdes et al., 2010)
e pubblicato il 31 dicembre 2010. sulla base dei
protologhi e delle documentazioni riportate nei lavori appena citati, i due taxa identificano chiaramente
la stessa unità di diversità biologica, caratterizzata da
habitat terrestre, mancanza di fillopodi (ma presenza
di squame), velum completo, presenza nelle foglie di
solo due (e non quattro) camere aerifere. la recente
descrizione di queste due specie ha fornito lo stimolo per reinvestigare alcuni campioni critici in clu,
anch’essi diploidi con 2n = 22 cromosomi, riferiti
all’epoca del rinvenimento ad I. subinermis (durieu)
cesca & Peruzzi (PeruZZi et al., 2003). le piante
oggetto della presente segnalazione mostrano chiaramente tutti i caratteri diagnostici tipici della specie
(erNaNdes et al., 2010; troìa, raimoNdo, 2010).

Ricevuta il 29 luglio 2011
Accettata l’1 agosto 2011

e. BaNfi, G. Galasso, f. coNti* e f. Bartolucci*.
museo di storia Naturale di milano, sezione di
Botanica, corso venezia 55, 20121 milano;
e_banfi@yahoo.it, gabriele.galasso@comune.milano.it.
*dipartimento di scienze ambientali e Naturali,
università di camerino, centro ricerche floristiche
dell’appennino (Parco Nazionale del Gran sasso e monti
della laga), san colombo, 67021 Barisciano (l’aquila);
fabio.conti@unicam.it., fabrizio.bartolucci@gmail.com.

1856. arundo collina ten. (Poaceae)
+ aBr: san salvo (chieti), san salvo marina
(utm: 33t 481.4657), 1 m, 5 apr 2005, G.
D’Orazio (aPP cod. 40222 sub A. plinii); città
sant’angelo (Pescara), via della scafa (utm: 33t
429.4708), margine di boscaglia a Populus alba, 3 m,
25 mai 2011, G. Galasso (msNm). – specie nuova
per l’abruzzo.
+ mol: rocchetta a volturno (isernia),
santa lucia, sotto castelnuovo al volturno (utm:
33t 420.4608), ambiente ruderale, 700 m, sud, 25
mai 1994, F. Conti (aPP cod. 31100 sub A. plinii);
ururi (campobasso), loc. contrada santa venere
(utm: 33t 502.4630), margine di fosso, 222 m,
mai 2009, F. Bartolucci et N. Ranalli (aPP cod.
45210). – specie nuova per il molise.
Questa entità del mediterraneo orientale
(italia, Grecia, creta) è stata rivalutata di recente in
quanto in precedenza posta in sinonimia con A. plinii (daNiN, 2004). fino ad oggi, la specie era nota
per l’emilia-romagna, la toscana, l’umbria, il lazio,
la campania, la Puglia, la Basilicata, la calabria e la
sicilia (daNiN et al., 2006; PeruZZi et al., 2011). A.
plinii è presente con certezza solo in emiliaromagna (daNiN et al., 2006); peraltro, le indicazioni relative a questo taxon, concernenti il friulivenezia Giulia, le marche e la liguria (coNti et al.,
2005) richiedono conferma.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
daNiN a., 2004 – arundo (Gramineae) in the Mediterranean reconsidered. Willdenowia, 34(2): 361-369.

Notulae alla checklist della Flora vascolare Italiana: 12 (1823 - 1883)

daNiN a., domiNa G., raimoNdo f.m., 2006 – Prime
osservazioni ecologico-distributive su arundo collina
Ten. (Poaceae) in Italia. inform. Bot. ital., 37(2)
(2005): 1167-1170.
PeruZZi l., BarBo m., Bartolucci f., Bovio m., carta
a., ciccarelli d., coNti f., costaloNGa s., di
Pietro r., Galasso G., Gestri G., lattaNZi e.,
laveZZo P., marsili s., PecceNiNi s., PieriNi B.,
tardella f.m., terZo v., turrisi r.e., BediNi G.,
2011 – Contributo alla conoscenza floristica delle Colline
Pisane: resoconto dell’escursione del Gruppo di Floristica
(S.B.I.) nel 2009. inform. Bot. ital., 43(1): 3-27.

Notula: 1857
Ricevuta il 27 luglio 2011
Accettata il 20 agosto 2011

v. laZZeri e f. sammartiNo. museo di storia
Naturale del mediterraneo, via roma 234,
57124 livorno; valerio.lazzeri@gmail.com, fsammartino@alice.it.

1857. allium trifoliatum cirillo
(amaryllidaceae)
+ tos: livorno, sull’argine del rio dell’acqua puzzolente nel punto in cui attraversa alcuni
campi coltivati in località “cerretina” (utm: 32t
609.4823), 14 apr 2011, V. Lazzeri et F. Sammartino
(fi). – specie nuova per la toscana.
Non vi sono notizie riguardanti la presenza di
A. trifoliatum cirillo sul territorio toscano mentre
per le regioni limitrofe di lazio e liguria viene indicato rispettivamente come specie incerta o non più
ritrovata (coNti et al., 2005).
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

Notulae: 1858-1864
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- aBr. – entità da escludere dalla flora
d’abruzzo.
dalla revisione di numerosi campioni d’erbario e ricerche di campo possiamo affermare che in
abruzzo è presente solo T. corymbosum subsp. achilleae (l.) Greuter.

1859. sparganium erectum l. subsp. neglectum (Beeby) k. richt. (typhaceae)
+ aBr: fiume sangro presso ateleta
(l’aquila) (utm: 33t 434.4634), riva sinistra, 750
m, 30 mar 1988, F. Conti, A. Manzi et M. Pellegrini
(aPP, cod. 35690); Piano di cascina (cagnano
amiterno, l’aquila) (utm: 33t 349.4700), 970 m,
8 sep 2003, F. Conti, R. Soldati (fi); lago di
serranella (altino, chieti), 70-90 m, 19 Jul 1992, G.
Pirone (aPP, cod. 37037, 37041). – sottospecie
nuova per l’abruzzo.
si tratta di una entità conosciuta per tutta
italia ad esclusione dell’abruzzo, non confermata in
liguria, dubbia in umbria e campania (coNti et
al., 2005).

1860. ophrys fusca link subsp. funerea (viv.)
arcang. (orchidaceae)
+ mar: presso s. Giacomo lungo la strada
che scende a s. marco (ascoli Piceno) (utm: 33t
384.4740), pascoli aridi, 500 m, 23 mai 2011, F.
Conti (fi). – sottospecie nuova per le marche.
+ aBr: tra Poggio Picenze e Barisciano presso loc. le fontanelle (Barisciano, l’aquila) (utm:
33t 382.4688), pascoli aridi, 1000 m, 17 mai 2006,
F. Conti, F. Bartolucci, D. Tinti, D. Di Santo (aPP,
cod. 34105); sopra Piano vomano (crognaleto,
teramo) (utm: 33t 377.4713), 800 m, 15 Jun
2006, F. Conti, F. Bartolucci, D. Di Santo, D. Tinti
(fi). – sottospecie nuova per l’abruzzo.
si tratta di un’entità conosciuta per liguria,
emilia-romagna, toscana, umbria, Puglia,
sardegna e sicilia, recentemente rivalutata come
entità distinta (Giros, 2009). recentemente, è stata
indicata anche per il Piemonte (dotti, isaJa, 2011).

Ricevute il 31 luglio 2011
Accettate il 20 agosto 2011

f. coNti e f. Bartolucci. dipartimento di scienze
ambientali e Naturali, università di camerino,
centro ricerche floristiche dell’appennino (Parco
Nazionale del Gran sasso e monti della laga),
san colombo, 67021 Barisciano (l’aquila);
fabio.conti@unicam.it, fabrizio.bartolucci@gmail.com.

1858. tanacetum corymbosum (l.) sch.Bip.
subsp. corymbosum (asteraceae)

1861. astragalus monspessulanus l. subsp.
wulfenii (W.d.J. koch) arcang.
(fabaceae)
+ aBr: Presso cesacastina, lungo il fosso
dell’acero (cesacastina, teramo) (utm: 33t
372.4717), faggeta, 1200 m, 16 Jun 2003, F. Conti
et al. (aPP, cod. 7165); monti della laga, località
usteti, fosso della cavata (cortino) (utm: 33t
374.4721), pendii rupestri, 1100 m, 23 Jun 2005, F.
Conti et al. (aPP, cod. 15413); m.ti della laga - Gole
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del vomano, presso santa croce (crognaleto,
teramo) (utm: 33t 383.4715), pendii rupestri,
400 m, 2 mai 1998, F. Conti (aPP, cod. 17273);
m.ti Gemelli - Gole del salinello (civitella del
tronto, teramo) (utm: 33t 390.4737), pascoli,
600-800 m, 6 mai 2000, G. Capecci (aPP, cod.
18029); m.ti Gemelli - m. dei fiori, san Giacomo
(valle castellana, teramo) (utm: 33t 383.4740),
pascoli, 1100 m, 28 mai 2000, G. Capecci (aPP, cod.
18244); m.ti Gemelli - m. dei fiori presso
sant’angelo in volturino (valle castellana, teramo)
(utm: 33t 384.4737), pascoli, 1200-1465 m, 28
apr 2000, F. Conti, D. Tinti, L. Gubellini, A.
Alessandrini (aPP, cod. 18762, 18763); m.ti Gemelli
- m. di campli, presso il rifugio dell’acquachiara,
sopra magnanella (torricella sicura, teramo)
(utm: 33t 387.4728), pascoli, 1150 m, 1 mai
2000, F. Conti (aPP, cod. 18785, 18786, 18787);
sopra Piano vomano (crognaleto, teramo) (utm:
33t 377.4713), 800 m, 15 Jun 2006, F. Conti, F.
Bartolucci, D. Di Santo, D. Tinti (aPP, cod. 35034);
m. di campli sopra magnanella (teramo) (utm:
33t 388.4728), 900 m, 28 apr 2000, F. Conti, D.
Tinti (aPP, cod. 35336); colle s. marcello alla base
della loc. vene rosse (fano adriano, teramo)
(utm: 33t 380.4711), pendii aridi, 781 m, 20 apr
2010, F. Conti, F. Bartolucci (aPP, cod. 43370); Prato
selva (fano adriano, teramo) (utm: 33t
376.4709), cespuglieti e margine di faggeta su arenaria (flysch della laga), 1370 m, 19 Jun 2010, F.
Conti, F. Bartolucci, N. Ranalli (aPP, cod. 43667). –
conferma per la flora d’abruzzo.
si tratta di una sottospecie conosciuta con
certezza in lombardia, friuli-venezia Giulia, lazio,
molise e di dubbia presenza in abruzzo (coNti et
al., 2005), dove era indicata per Pietracamela in loc.
“fonticelle” (Zodda, 1954, 1967) e genericamente
per il Gran sasso (chiosi, 1975 da un reperto d’erbario di marchesetti).

la specie è indicata con certezza in valle
d’aosta e Piemonte e di dubbia presenza in abruzzo,
lazio, molise e sardegna (coNti et al., 2005). in
abruzzo, la segnalazione di Poa bulbosa var. concinna
(Gaud.) f. vivipara koel. per civitella del tronto
(Zodda, 1967) era stata attribuita per errore a P. perconcinna (coNti, 1998), che non è mai vivipara. il
presente risulta, quindi, il primo ritrovamento di
questa specie in territorio abruzzese.

1862. Poa perconcinna J. r. edm. (Poaceae)
+ aBr: colle rotondo (Barisciano, l’aquila)
(utm: 33t 381.4690), pascoli aridi, pendii rupestri, 1100-1200 m, 19 mai 2004, F. Conti, F.
Bartolucci (aPP, cod. 10337); m. la serra, tra
calascio e “le vigne” (ofena, l’aquila) (utm: 33t
396.4686), arid pastures, 550-1100 m, 22 mai
2005, W. Baum et al. (aPP, cod. 15185); m. della
selva, costa sambuco (Barisciano, l’aquila) (utm:
33t 384.4689), pascolo arido, 1200 m, 17 mai
2004, S. Torcoletti, G. Santoni (aPP, cod. 20113,
20117); m. della selva, pendici meridionali
(Barisciano, l’aquila) (utm: 33t 385.4689),
pascolo arido, 1100-1500 m, 20 mai 2008, F. Conti
(aPP, cod. 31437). – conferma per la flora
d’abruzzo.

1863. limonium sinuatum (l.) mill.
(Plumbaginaceae)
+ aBr: Porto di Pescara (Pescara) (utm:
33t 437.4702), ambienti subsalsi, 2 m, 14 Jun
2010, F. Conti (aPP, cod. 45311, 45312). –
conferma per la flora d’abruzzo.
l’unica precedente indicazione per l’abruzzo
è da attribuire a Zodda (1967, sub Statice sinuata
l.), che segnala la specie annotando “sfuggita dagli
orti a roseto, unico esemplare”. L. sinuatum nel
porto di Pescara colonizza un ambiente costituitosi
artificialmente con materiale dragato in zona e accumulato alle spalle della diga foranea.

1864. crepis bursifolia l. (asteraceae)
+ aBr: Pescara, spartitraffico davanti al teatro d’annunzio (utm: 33t 437.4701), incolto, 1
m, 28 Jun 2011, F. Conti (fi, aPP, cod. 45329,
45330). – specie nuova per l’abruzzo.
la specie è stata osservata anche lungo le
strade e nelle aiuole della zona stadio e pineta
d’avalos della città di Pescara.
chiosi r., 1975 – Su alcune raccolte botaniche del Dr.
Carlo Marchesetti, giacenti nell’Erbario Centrale
Fiorentino. itinerari nel passato, Quad., 13(I-V): 1-53.
san Giovanni valdarno.
coNti f., 1998 – An annotated checklist of the flora of the
Abruzzo. Bocconea, 10: 276 pp.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
Giros, 2009 – Orchidee d’Italia. Guida alle orchidee spontanee. cornaredo (milano), il castello. 303 pp.
dotti l., isaJa a., 2011 – 348. ophrys fusca Link subsp.
funerea (Viviani) Arcangeli (orchidaceae). in:
selvaGGi a., soldaNo a., Pascale m. (eds.), Note
floristiche piemontesi n. 309-392. riv. Piem. st. Nat.,
32: 391.
Zodda G., 1954 – La Flora Teramana. Webbia, 10(1): 1317.
—, 1967 – Compendio della Flora Teramana. arch. Bot.
Biogeogr. ital., 43: 35-101; 115-156.
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Notula: 1865
Ricevuta il 31 luglio 2011
Accettata il 20 agosto 2011

G. Galasso, e. BaNfi e a. soldaNo*. museo
di storia Naturale di milano, sezione di
Botanica, corso venezia 55, 20121 milano;
gabriele.galasso@comune.milano.it, e_banfi@yahoo.it.
*largo Brigata cagliari 6, 13100 vercelli;
adriano.soldano@fastwebnet.it.

1865. Bolboschoenus laticarpus marhold,
hroudová, ducháček & Zákr.
(cyperaceae)
+ Pie: salussola (Biella), fraz. arro (utm:
32t 433.5033), risaia, ca. 210 m, 24 sep 1988, A.
Sella (Herb. A. Soldano sub B. maritimus). – specie
nuova il Piemonte.
Proseguendo nella revisione delle raccolte italiane afferenti al genere Bolboschoenus (Galasso,
BaNfi, 2011) sulla base del lavoro di hroudová et
al. (2007), è emersa la presenza in Piemonte di B.
laticarpus. la raccolta in oggetto era stata precedentemente attribuita erroneamente a Bolboschoenus
maritimus (l.) Palla (soldaNo, sella, 2000).
Galasso G., BaNfi e., 2011 – Notulae alla checklist della
flora vascolare italiana, 12: 1836-1838. inform. Bot.
ital., 43(2): 337-338.
hroudová Z., Zákravský P., ducháček m., marhold
k., 2007 – Taxonomy, distribution and ecology of Bolboschoenus in Europe. ann. Bot. fenn., 44(2): 81-102.
soldaNo a., sella a., 2000 – Flora spontanea della
Provincia di Biella. edizioni dell’orso, alessandria.
453 pp.

Notula: 1866
Ricevuta il 31 luglio 2011
Accettata il 20 agosto 2011

e. BaNfi e G. Galasso. museo di storia Naturale di
milano, sezione di Botanica, corso venezia 55,
20121 milano; gabriele.galasso@comune.milano.it,
e_banfi@yahoo.it.

1866. cichorium pumilum Jacq. (asteraceae)
+ PuG: Puglia, ostuni (Brindisi), marina di
ostuni, villaggio valtur, lungo la costa (utm: 33t
719.4518), incolti litoranei, 1 m, 30 Jun 2011, E.
Banfi (fi, msNm). – specie nuova per la Puglia.
si tratta di una entità stenomediterranea con
habitus prostrato-decombente, rosetta basale di
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foglie presenti alla fruttificazione e peduncoli nettamente inflati sotto le calatidi. Per la Puglia è indicata da PiGNatti (1982), ma la segnalazione non è
stata ripresa da coNti et al. (2005). in questa stazione è stata osservata in habitat secondario su terreno
semidisturbato in ambiente litoraneo, con Limonium
japygicum (h. Groves) Pignatti, Convolvulus lineatus
l. e Carthamus lanatus l. subsp. lanatus.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
PiGNatti s., 1982 – Flora d’Italia, 3: 223. edagricole,
Bologna.

Notula: 1867
Ricevuta il 31 luglio 2011
Accettata il 20 agosto 2011

v. BuoNo, G. Galasso* e P. medaGli**. vico
traversa 2, 70127 Bari; vito_buono@fastwebnet.it.
*museo di storia Naturale di milano, sezione di
Botanica, corso venezia 55, 20121 milano;
gabriele.galasso@comune.milano.it. **università di
lecce, dipartimento di Biologia, ecotekne, 73100
lecce; pietro.medagli@unisalento.it.

1867. rumex cristatus dc. (Polygonaceae)
+ PuG: Bitonto (Bari), Parco regionale di
lama Balice, sponda destra del torrente tiflis
(utm: 33t 648.4553), incolto su terre rosse argillose, 57 m, 4 iun 2011, V. Buono (fi, msNm). –
specie nuova per la Puglia.
Questa specie, in italia settentrionale è stata
inizialmente confusa con Rumex kerneri Borbás
(alessaNdriNi, 2007; Galasso, 2008), presente in
trentino-alto adige e veneto (Galasso, arGeNti,
2009). comparsa lungo il litorale adriatico e il Po in
friuli-venezia Giulia, veneto, lombardia, emiliaromagna (alessaNdriNi, 2007; Galasso, 2008), ha
risalito il Po sino a Pavia (ardeNGhi, 2011) ed è
discesa sino alle marche (GuBelliNi, PiNZi, 2008).
in sicilia è stata considerata autoctona da celestiGraPoW et al. (2009), tuttavia non è da escludere a
priori una paleointroduzione dai Balcani in epoca
storica così che BaNfi, Galasso (2010) hanno proposto di considerala alloctona dubbia.
alessaNdriNi a., 2007 – 70 - rumex cristatus DC. subsp.
cristatus (dycotiledones, Polygonaceae). in:
Segnalazioni floristiche n. 65-70. Quad. studi Nat.
romagna, 25: 123.
ardeNGhi N.m.G., 2011 – Notulae. in: Galasso G.,
BaNfi e. (eds.). Notulae ad plantas avenas longobardiae
spectantes: 2. Pag. Bot., 35: in stampa.
BaNfi e., Galasso G. (eds.), 2010 – La flora esotica
lombarda. museo storia Naturale milano, milano:
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cd-rom.
celesti-GraPoW l., Pretto f., carli e., Blasi c., 2009
– Non native flora of Italy. in: celesti-GraPoW l.,
Pretto f., BruNdu G., carli e., Blasi c. (eds.), A
thematic contribution to the National Biodiversity
Strategy. Plant invasion in Italy, an overview. ministry
environment land and sea Protection, Nature
Protection directorate, roma: cd-rom.
Galasso G., 2008 – Due specie di rumex L.
(Polygonaceae) recentemente comparse in Italia settentrionale: r. cristatus DC. e r. kerneri Borbás. in:
Galasso G., chioZZi G., aZuma m., BaNfi e.
(eds.). Le specie alloctone in Italia: censimenti, invasività e piani di azione. memorie soc. it. sci. nat. museo
civ. stor. nat. milano, 36(1): 60.
Galasso G., arGeNti c., 2009 – Notulae alla checklist
della flora vascolare italiana, 7: 1551. inform. Bot.
ital., 41(1): 136.
GuBelliNi l., PiNZi m., 2008 – Osservazioni su alcune
specie vegetali alloctone nelle Marche. in: Galasso G.,
chioZZi G., aZuma m., BaNfi e. (eds.). Le specie
alloctone in Italia: censimenti, invasività e piani di azione. memorie soc. it. sci. nat. museo civ. stor. nat.
milano, milano, 36(1): 67.

Notula: 1869

Notula: 1868
Ricevuta il 31 luglio 2011
Accettata il 20 agosto 2011

N.m.G. ardeNGhi e s. orseNiGo. dipartimento
di scienze della terra e dell’ambiente, università
di Pavia, via s. epifanio 14, 27100 Pavia;
sahfen@hotmail.com, simone.orsenigo@unipv.it.

1868. salvia nemorosa l. subsp. nemorosa
(lamiaceae)
+ lom: santa margherita di staffora (Pavia),
massinigo, c. 50 m se dal bivio tra la strada
Provinciale 186 e la strada per il lato s del centro abitato (utm: 32t 520.4957), incolto, 738 m, 7 Jul
2011, N. Ardenghi et S. Orsenigo (fi, Herb. N.
Ardenghi, Herb. S. Orsenigo). – specie nuova per la
lombardia.
viene qui riportata la prima stazione lombarda di Salvia nemorosa subsp. nemorosa, sino ad ora
nota in italia settentrionale solo in Piemonte, friulivenezia Giulia ed emilia-romagna (coNti et al.,
2005). l’entità è stata segnalata di recente in ambienti simili anche nella confinante provincia di Piacenza
(Bracchi, romaNi, 2010).
Bracchi G., romaNi e., 2010 – Checklist aggiornata della
flora vascolare della Provincia di Piacenza. museo
civico storia Naturale Piacenza.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.

Ricevuta il 31 luglio 2011
Accettata il 20 agosto 2011

N.m.G. ardeNGhi. dipartimento di scienze della
terra e dell’ambiente, università di Pavia, via s.
epifanio 14, 27100 Pavia; sahfen@hotmail.com.

1869. Phleum hirsutum honck. subsp.
ambiguum (ten.) tzvelev (Poaceae)
+ lom: appennino ligure-Pavese (Zona del
m. Penice), G. L. Pavarino (Pav sub Ph. michelii all.
α) typicum); dirupi dei sassi Neri (Pavia-Piacenza),
G. L. Pavarino (Pav sub Ph. michelii all. α) typicum); strada Brallo di Pregola-varzi (Pavia), 1 Jul
1985, M. Peloso (Pav sub Ph. hirsutum honck.);
romagnese (Pavia), monte Pan Perduto, versante
ovest (utm: 32t 528.4963), prateria xerica di pendio, substrato ofiolitico, 1036 m, 15 Jun 2011, N.
Ardenghi (fi, Herb. N. Ardenghi). – sottospecie
nuova per la lombardia.
sono da riferire a questa entità anche le
segnalazioni di Phleum michelii all. α) typicum fatte
da PavariNo (1906) per i sassi Neri (romagnese,
Pavia-Bobbio, Piacenza) e per il versante sud-ovest
del monte Pietra di corvo (romagnese, Pavia),
come testimoniato dai suoi campioni conservati in
Pav. Presente nelle limitrofe province di Piacenza e
alessandria (BarBeris et al., 2004; Bracchi,
romaNi, 2010), è da ritenersi poco comune nei prati
aridi collinari e montani dell’oltrepò Pavese.
BarBeris G., marsili s., orsiNo f., 2004 – Stato delle
conoscenze della flora del Parco Naturale di Capanne di
Marcarolo (AL). rêv. valdôtaine hist. Nat., 58: 77102.
Bracchi G., romaNi e., 2010 – Checklist aggiornata della
flora vascolare della Provincia di Piacenza. museo
civico storia Naturale Piacenza.
PavariNo G.l., 1906 – Intorno alla flora del calcare e del
serpentino nell’Appennino bobbiese. Contribuzione
prima. atti ist. Bot. lab. critt. univ. Pavia, s. 2, 12:
21-56.

Notula: 1870
Ricevuta il 31 luglio 2011
Accettata il 20 agosto 2011

e.v. PerriNo, G. siGNorile e P. medaGli*.
università di Bari, museo orto Botanico, via e.
orabona 4, 70124 Bari; enricoperrino@yahoo.it.
*laboratorio di Botanica sistematica, di.s.te.B.a.,
università del salento, via provinciale leccemonteroni, 73100 lecce.
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1870. crucianella maritima l. (rubiaceae)
- PuG. – specie da escludere dalla flora della
Puglia.
la specie era segnalata per i laghi alimini
(lecce) (Groves, 1887) in zone attualmente rimboschite a Pinus halepensis, lungo il litorale a sud di
capitolo a monopoli (Bari) (macchia, vita, 1973),
a torre Guaceto (Brindisi) (mariotti, 1992), ma
non più ritrovata in tutti i siti citati nonostante appositi sopralluoghi. la specie non viene citata neppure
in una recente checklist della flora del salento (mele
et al., 2006) e per il tratto costiero di monopoli
(PerriNo, siGNorile, 2009).
Groves e., 1887 – Flora della Costa Meridionale della
Terra d’Otranto. Nuovo Giorn. Bot. ital., 19: 155.
macchia f., vita f., 1973 – Vegetazione del litorale adriatico della Puglia centro-meridionale. atti iii simp. Naz.
conservazione Natura, 2: 233-243.
mariotti m., 1992 – Contributo alla conoscenza della
flora di Torre Guaceto (Puglie). ann. mus. civ. st. Nat.
“G. doria”, 89: 43-60.
mele c., medaGli P., accoGli r., Beccarisi l.,
alBaNo a., marchiori s., 2006 – Flora of Salento
(Apulia, Southeastern Italy): an annotated checklist. fl.
medit., 16: 193-245.
PerriNo e.v., siGNorile G., 2009 – Costa di Monopoli
(Puglia): check-list della flora vascolare. inform. Bot.
ital., 41(2): 263-279.

Notula: 1871
Ricevuta il 19 agosto 2011
Accettata il 20 agosto 2011

d. iamoNico. via dei colli albani 170, 00179
roma; duilio76@yahoo.it.

1871. chenopodium foliosum asch. subsp.
foliosum (amaranthaceae)
0 lom: sondrio, sassi calcarei sopra lo stradale dello stelvio (Braulio), 1700 m s.l.m., 10 Jul
1900, M. Longa (fi). – conferma della presenza storica in lombardia.
coNti et al. (2005) segnalano C. foliosum per
trentino-alto adige, veneto e friuli-venezia Giulia,
mentre per la lombardia tali autori considerano la
specie come “segnalata in precedenza per errore”. il
campione oggetto della presente segnalazione dimostra la presenza storica della specie nella regione. si
precisa inoltre l’attribuzione alla sottospecie nominale, in accordo con iamoNico (2010).
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
iamoNico d., 2010 – Notulae alla Checklist della flora vascolare italiana, 9: 1673. inform. Bot. ital., 42(1): 382.
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Notula: 1872
Ricevuta il 31 agosto 2011
Accettata il 31 agosto 2011

r.P. WaGeNsommer, N. Biscotti*, s.
casavecchia** e e. BioNdi**. viale a. moro 39,
71013 san Giovanni rotondo (foggia);
robwagensommer@yahoo.it.
*via
carmine
84, 71018 vico del Gargano (foggia);
nellobiscotti@fastwebnet.it. **dipartimento di
scienze agrarie, alimentari e ambientali, università
Politecnica delle marche, 60131 ancona;
s.casavecchia@univpm.it, e.biondi@univpm.it.

1872. arum maculatum l. (araceae)
+ PuG: monte s. angelo (foggia), foresta
umbra, poco ad est del cutino d’umbra (utm:
33t 583.4630), faggeta, 790 m, 23 apr 2011, R. P.
Wagensommer (fi, Herb. Wagensommer); vico del
Gargano (foggia), masseria del Parchetto (utm:
33t 582.4634), bosco di Acer neapolitanum, 570630 m, 21 apr 2007, E. Biondi et S. Casavecchia
(aNc, cod. 25408 Herb. Anconitanum). – conferma
per la flora della Puglia.
la presenza di Arum maculatum l. sul
Gargano veniva indicata in forma dubitativa
(feNaroli, 1974), sulla base di due segnalazioni (di
cui una per la foresta umbra), per probabile confusione con Arum italicum mill. successivamente,
Bedalov et al. (1993) riportavano per il Gargano sia
A. maculatum che A. cylindraceum Gasp. (sub A. alpinum schott et kotschy). sulla base di quest’ultimo
lavoro, A. maculatum è stato indicato per il Gargano
in fioreNtiNo, russo (2002: 167) e in licht
(2008). in coNti et al. (2005), però, la specie non
viene riportata per la Puglia. È da notare che nella
faggeta di foresta umbra è stato rinvenuto anche A.
cylindraceum (BioNdi et al., 2008, sub A. lucanum
cavara et Grande).
Bedalov m., BiaNco P., d’emerico s., medaGli P.,
GutermaNN W., 1993 – Sulla presenza nel Gargano di
arum alpinum Schott et Kotschy, entità nuova per la
flora pugliese. Giorn. Bot. ital., 127: 223-227.
BioNdi e., casavecchia s., Biscotti N., 2008 – Forest
biodiversity of the Gargano Peninsula and a critical revision of the syntaxonomy of the mesophilous woods of
southern Italy. fitosociologia, 45(2): 93-127.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
feNaroli l., 1974 – Florae Garganicae Prodromus. Pars
quarta. Webbia, 29(1): 123-301.
fioreNtiNo m., russo G., 2002 – Piante rare e minacciate del Parco Nazionale del Gargano. Peculiarità floristiche e vegetazionali. Biblioteca verde 6. edizioni
Parco Nazionale del Gargano. 208 pp.
licht W., 2008 – Bestimmungsschlüssel zur Flora des
Gargano (Süd-Italien). shaker verlag, aachen. 384 pp.
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Notula: 1873
Ricevuta il 31 agosto 2011
Accettata il 12 settembre 2011

a. truZZi, G. Galasso*, e. BaNfi*, N.m.G. ardeNGhi** e G. Parolo**. via concetto marchesi 21,
46029 suzzara (mantova); andreatruzzi1@virgilio.it.
*museo di storia Naturale di milano, sezione
di Botanica, corso venezia 55, 20121 milano;
gabriele.galasso@comune.milano.it, e_banfi@yahoo.it.
**dipartimento di scienze della terra e
dell’ambiente, università di Pavia, via s.
epifanio 14, 27100 Pavia; sahfen@hotmail.com,
gilberto.parolo@unipv.it.

1873. allium nigrum l. (amaryllidaceae)
+ lom: Borgoratto mormorolo (Pavia), sterrata a e di ca’ Buttini (utm: 32t 514.4978), incolto ruderale mesofilo con Melilotus officinalis,
Gladiolus italicus, Cota tinctoria e Xanthium italicum,
290 m, 8 mai 2011, N. Ardenghi et G. Parolo (Herb.
N. Ardenghi); ibidem, costa Pelata, ca. 900 m a e di
ca’ Buttini (utm: 32t 515.4978), prato da fieno
con Dactylis glomerata, Gladiolus italicus e Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, 335 m, sW, 8 mai 2011,
N. Ardenghi et G. Parolo (fi, Herb. N. Ardenghi);
Quistello (mantova), fraz. san rocco, via
Boscarello, sulla destra in direzione di san Giacomo
delle segnate, riva del fossato adiacente alla strada
(utm: 32t 659.4984), sponda erbosa, 12 m, 15
mai 2011, A. Truzzi (fi). – specie nuova per la
lombardia.
vengono qui segnalati gli unici tre siti di crescita di A. nigrum, specie stenomediterranea, sino ad
ora noti in territorio lombardo. i primi due interessano la provincia di Pavia (oltrepò Pavese), dove la specie, nonostante non fosse mai stata osservata in precedenza, deve considerarsi autoctona in ragione del
suo inserimento naturale nel contesto vegetazionale
dei luoghi interessati. in particolare, la stazione di
costa Pelata, già localmente nota per la caratteristica
abbondanza di entità termofile mediterranee come
Trachynia distachya, Coronilla scorpioides e Bellevalia
romana, è la più grande, ospitando un popolamento
di una cinquantina di individui. la specie è indicata
come “da confermare” nella confinante provincia di
Piacenza, per la quale esiste una singola segnalazione
storica (Bracchi, romaNi, 2010). Piuttosto che a
lacune conoscitive, la scoperta di A. nigrum in quest’area sembra dovuta a un fenomeno del tutto attuale e condiviso da altre specie, cioè l’espansione verso
nord dell’areale, promossa dal riscaldamento climatico globale. ciò non esclude, per altro, anche un possibile, involontario contributo umano alla diaspora
della specie, dal momento che la stessa è dotata di una
certa predisposizione al sinantropismo [in calabria,
per esempio, l’attività rurale è determinante nel dislocare, diffondere o restringere le popolazioni di A.

nigrum (e. Banfi, osserv. pers.)]. Quest’ultima è presumibilmente l’unica causa da invocare per spiegare la
presenza della pianta nel terzo sito di ritrovamento
(mantovano), dove non sussistono presupposti di
mediterraneità.
Bracchi G., romaNi e., 2010 – Checklist aggiornata e
commentata della flora vascolare della Provincia di
Piacenza. società Piacentina scienze Naturali e museo
civico storia Naturale di Piacenza, Piacenza.

Notulae: 1874-1875
Ricevute il 31 luglio 2011
Accettate il 12 settembre 2011

f. coNti, a. maNZi* e m. Paolucci**.
dipartimento di scienze ambientali e Naturali,
università di camerino, centro ricerche floristiche
dell’appennino (Parco Nazionale del Gran sasso e
monti della laga), san colombo, 67021 Barisciano
(l’aquila); fabio.conti@unicam.it. *via Peligna 228,
66010 Gessopalena (chieti); manzi19@interfree.it.
**monte marcone, 66041 atessa (chieti);
majella@alice.it.

1874. lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke
subsp. varius (hill) P.W. Ball (fabaceae)
+ aBr: Bosco di vallaspra (atessa, chieti)
(utm: 33t 452.4657), margine boschivo, 475 m, 5
mai 2011, F. Conti, A. Manzi, M. Paolucci (fi; aPP,
cod. 45322, 45323, 45324, 45325, 45326, 45327).
– sottospecie nuova per l’abruzzo.
la sottospecie è presente in Piemonte,
lombardia, veneto, friuli-venezia Giulia, emilia
romagna, toscana e umbria (coNti et al., 2005).
la nuova stazione costituisce il limite meridionale
della distribuzione italiana.

1875. vitis vinifera l. subsp. sylvestris (c.c.
Gmel.) hegi (vitaceae)
+ aBr: lecceta di torino di sangro, presso il
laghetto vicino al fiume sangro (torino di sangro,
chieti) (utm: 33t 462.4675), 25 sep 2009, F.
Conti, A. Manzi (aPP, cod. 41526). – conferma per
la flora d’abruzzo.
la sottospecie non è citata per l’abruzzo in
coNti et al. (2005). Nonostante esistano diverse
indicazioni precedenti di questa entità per l’abruzzo
(PiroNe et al., 1997a, b; PiroNe, 1983; PiroNe et
al., 2003), in seguito a ricerche di campo possiamo
affermare che si riferiscono tutte a viti americane.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
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flora. Palombi editori, roma.
PiroNe G., 1983 – La vegetazione del litorale pescarese
(Abruzzo). Not. fitosoc., 18: 37-62.
PiroNe G., ciaschetti G., frattaroli a.r., corBetta
f., 2003 – La vegetazione della Riserva Naturale
Regionale “Lago di Serranella” (Abruzzo - Italia).
fitosociologia, 40(2): 55-71
PiroNe G., corBetta f., frattaroli a.r., tammaro f.,
1997b – Studi sulla Valle Peligna (Italia centrale,
Abruzzo): la copertura vegetale. Quad. Provincia oggi,
23(1): 81-119.
PiroNe G., frattaroli a.r., corBetta f., 1997a –
Vegetazione, cartografia vegetazionale e lineamenti floristici della Riserva naturale “Sorgenti del Pescara”
(Abruzzo - Italia). univ. dell’aquila, comune di
Popoli. roma.
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Bartolucci f., 2011 – Notulae alla checklist della flora
vascolare italiana, 12: 1877. inform. Bot. ital., 43(2):
351.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
domiNa G., PeruZZi l., 2010 – Notulae alla checklist
della flora vascolare italiana, 9: 1636. inform. Bot.
ital., 42(1): 373.
PecceNiNi s., BarBeris G., Bartolucci f., caNcellieri
l., coNti f., costaloNGa s., deNte s., iocchi m.,
lattaNZi e., laveZZo P., luPiNo f., maGriNi s.,
salerNo G., tardella f.m., terZo v., tiNti d.,
ZaPPa e., 2010 – Contributo alla conoscenza floristica
della Liguria: resoconto dell’escursione del Gruppo di
Floristica nel 2006 sulle Alpi Liguri meridionali.
inform. Bot. ital., 42(1): 3-25.

Notula: 1876
Ricevuta il 31 luglio 2011
Accettata il 12 settembre 2011

f. Bartolucci, f. coNti e G. domiNa*.
dipartimento di scienze ambientali e Naturali,
università di camerino, centro ricerche floristiche
dell’appennino (Parco Nazionale del Gran sasso e
monti della laga), san colombo, 67021 Barisciano (l’aquila); fabrizio.bartolucci@gmail.com,
fabio.conti@unicam.it. *dipartimento di scienze
Botaniche, università di Palermo, via archirafi 38,
90123 Palermo; g.domina@unipa.it.

1876. orobanche reticulata Wallr.
(orobanchaceae)
+ mar: alla base di m. trella (serravalle di
chienti, macerata) (utm: 33t 329.4765), pascoli
aridi, 785 m, 11 mai 2011, F. Bartolucci (fi; aPP,
cod. 45316); Passo il chino, sopra la valle del
Garrafo (acquasanta terme, ascoli Piceno) (utm:
33t 364.4732), pendii rupestri, 1617 m, 14 Jun
2007, F. Conti (aPP, cod. 35761, rev. G. Domina,
19/07/2010). – specie nuova per le marche.
la specie è conosciuta in italia per Piemonte,
lombardia, trentino-alto adige, veneto, friulivenezia Giulia, toscana, lazio, abruzzo, campania
e Basilicata (coNti et al., 2005). segnalata di recente per l’emilia-romagna (alessaNdriNi et al., 2010;
domiNa, PeruZZi, 2010) ed indicata come non confermata in tempi recenti per la valle d’aosta
(domiNa, PeruZZi, 2010). l’indicazione per la
liguria (PecceNiNi et al., 2010) è risultata essere
erronea (s. Peccenini et al., in prep.). recentemente
scoperta anche in umbria (Bartolucci, 2011)
alessaNdriNi a., delfiNi r., ferrari P., fiaNdri f.,
GualmiNi m., lodesaNi u., saNtiNi c., 2010 –
Flora del Modenese: censimento analisi tutela. Provincia
di Modena. istituto Beni culturali regione emiliaromagna. 415 pp.

Notula: 1877
Ricevuta il 31 luglio 2011
Accettata il 12 settembre 2011

f. Bartolucci. dipartimento di scienze ambientali
e Naturali, università di camerino, centro ricerche
floristiche dell’appennino (Parco Nazionale
del Gran sasso e monti della laga), san
colombo,
67021
Barisciano
(l’aquila);
fabrizio.bartolucci@gmail.com.

1877. orobanche reticulata Wallr.
(orobanchaceae)
+ umB: presso l’abitato di colfiorito
(foligno, Perugia) (utm: 33t 329.4766), pascoli
aridi su Carduus sp., 779 m, 11 mai 2011, F.
Bartolucci (fi). – specie nuova per la flora
dell’umbria.
si rimanda alla notula precedente per ulteriori informazioni distributive.

Novità nomenclaturali
Notulae: 1878-1879
Ricevute il 6 marzo 2011
Accettate il 14 aprile 2011

d. iamoNico. via dei colli albani 170, 00179
roma; duilio76@yahoo.it.

1878. spirobassia freitag & G. kadereit, taxon
60(1): 71 (2011) (amaranthaceae)
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1879. eokochia freitag & G. kadereit, taxon
60(1): 72 (2011) (amaranthaceae)

1880. acanthoprasium (Benth.) spenn., in t.
Nees, Gen. fl. Germ. 2: [pagina non
indicata] (1843) (lamiaceae)

recenti indagini molecolari e fitogeografiche
(kadereit, freitaG, 2011) mostrano chiaramente
che la maggior parte dei generi sinora inclusi nella
tribù Camphorosmeae risultano polifiletici.
Nell’ambito di Bassia all. vengono riconosciuti e
descritti 4 generi nuovi, dei quali 2 (Spirobassia
freitag & G. kadereit ed Eokochia freitag & G.
kadereit) riguardano la flora italiana. in accordo con
questi autori, si propone l’abilitazione delle seguenti
combinazioni nomenclaturali [tra parentesi il nome
utilizzato precedentemente in coNti et al. (2005,
2007)]: Spirobassia hirsuta (l.) freitag & G. kadereit
[≡ Bassia hirsuta (l.) asch.]; Eokochia saxicola
(Guss.) freitag & G. kadereit [≡ Bassia saxicola
(Guss.) a. J. scott]. considerando la recente rivalutazione del genere Patellifolia a. J. scott. & al.
(iamoNico, 2010) e la sinonimizzazione dei generi
Dorycnium mill. e Tetragonolobus scop. con Lotus l.
(PeruZZi, 2010a), i generi della flora italiana
(PeruZZi, 2010b) salgono da 1296 a 1298.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
coNti f., alessaNdriNi a., Bacchetta G., BaNfi e.,
BarBeris G., Bartolucci f., BerNardo l.,
BoNacQuisti s., Bouvet d., Bovio m., Brusa G.,
del Guacchio e., foGGi B., frattiNi s., Galasso
G., Gallo l., GaNGale c., Gottschlich G.,
GrüNaNGer P., GuBelliNi l., iiriti G., lucariNi d.,
marchetti d., moraldo B., PeruZZi l., PoldiNi
l., Prosser f., raffaelli m., saNtaNGelo a.,
scassellati e., scorteGaGNa s., selvi f., soldaNo
a., tiNti d., uBaldi d., uZuNov d., vidali m.,
2007 – Integrazioni alla checklist della flora vascolare
italiana. Natura vicentina, 10 (2006): 5-74.
kadereit G., freitaG h., 2011 – Molecular phylogeny of
camphorosmae (camphorosmoideae, chenopodiaceae): Implication for biogeography, evolution of C4-photosynthesis and taxonomy. taxon, 60(1): 51-78.
iamoNico d., 2010 – Notulae alla checklist della flora vascolare italiana, 10: 1750. inform. Bot. ital., 42(2): 532.
PeruZZi l., 2010a – Notulae alla checklist della flora vascolare italiana, 10: 1736-1737. inform. Bot. ital., 42(2):
528-529.
—, 2010b – Checklist dei generi e delle famiglie della flora
italiana. inform. Bot. ital., 42(1): 151-170.

recenti indagini molecolari (scheeN et al.,
2010; BeNdiksBy et al., 2011) mostrano che il genere Ballota l. è polifiletico. in particolare, le specie B.
frutescens (l.) Woods e B. integrifolia Benth. rappresentano il sorogruppo degli altri taxa inclusi nella
tribù Marrubieae engl. (BeNdiksBy et al., 2011); ciò
ha indotto gli autori a proporre una distinzione di
rango generico per esse, riabilitando il genere
Acanthoprasium (Benth.) spenn. allo stato attuale
delle conoscenze, per l’italia, un solo taxon afferisce
al genere Acanthoprasium, A. frutescens (l.) spenn. [≡
Ballota frutescens (l.) Woods], noto soltanto per la
liguria (coNti et al., 2005).
BeNdiksBy m., thorBek l., scheeN a.-c., liNdQvist
c., rydiNG o., 2011 – An update phylogeny and classification of lamiaceae subfamily lamioideae. taxon,
60(1): 471–484.
coNti f., aBBate G., alessaNdriNi a., Blasi c. (eds.),
2005 – An annotated checklist of the Italian vascular
flora. Palombi editori, roma.
scheeN a.-c., BeNdiksBy m., rydiNG o., mathieseN
c., alBert v.a., liNdQvist c., 2010 – Molecular
phylogenetics, characte evolution and suprageneric classification of lamioideae (lamiaceae). ann. missouri
Bot. Gard., 97: 191–219.

Notula: 1881-1883
Ricevute il 31 agosto 2011
Accettate l’1 settembre 2011

l. PeruZZi. dipartimento di Biologia, orto
Botanico e museo Botanico, università di Pisa,
via
luca
Ghini
5,
56126
Pisa;
lperuzzi@biologia.unipi.it.

1881. adenocarpus complicatus (l.) Gay
subsp. bivonii (c. Presl) Peruzzi comb.
nov. (fabaceae)
Bas.: Genista bivonii c. Presl in J. Presl & c.
Presl, del. Prag. 1: 33 (1822) ≡ Adenocarpus
bivonii (c. Presl) c. Presl, fl. sicul. 1: 19
(1826)

Notula: 1880
Ricevuta il 19 agosto 2011
Accettata il 20 agosto 2011

d. iamoNico. via dei colli albani 170, 00179
roma; duilio76@yahoo.it.

1882. adenocarpus complicatus (l.) Gay
subsp. commutatus (Guss.) cout, fl.
Portugal: 320 (1913) (fabaceae)

≡ Adenocarpus commutatus Guss., fl. sic.
Prodr. 2: 375 (1828)

Notulae alla checklist della Flora vascolare Italiana: 12 (1823 - 1883)

1883. adenocarpus complicatus (l.) Gay
subsp. samniticus (Brullo, de marco &
siracusa) Peruzzi comb. nov. (fabaceae)
Bas.: Adenocarpus samniticus Brullo, de
marco & siracusa, Bocconea 13: 433 (2001)
in base alle considerazioni già riportate in
BerNardo et al. (2010), relativamente alla scarsa differenziazione dei taxa italiani rispetto a A. complicatus (l.) Gay, propongo di considerare anche i taxa
sopra citati (i primi due endemici della sicilia, il
terzo dell’italia centrale) al rango sottospecifico, analogamente alle entità endemiche calabresi A. complicatus subsp. brutius (Brullo, G. de marco &
siracusa) Peruzzi & Bernardo ed A. complicatus
subsp. tenoreanus (Brullo, Gangale & uzunov)
Peruzzi & Bernardo. a conferma di ciò, recentemenre è stata mostrata anche l’estrema omogeneità cariologica all’interno del gruppo di A. complicatus [tutto
caratterizzato da 2n = 52 cromosomi (cusma velari
et al., 2010)].
BerNardo l., PassalacQua N. G., PeruZZi l., 2010 –
Notulae alla Checklist della flora vascolare italiana, 10:
1736-1748. inform. Bot. ital., 42(2): 529-532.
cusma velari t., feoli chiaPella l., kosovel v., 2010
– Karyological diversity of adenocarpus DC. (fabaceaecytiseae). Webbia, 65(2):229-240.

91.

Notulae alla flora esotica d’italia: 5 (90-114)
90.

Nephrolepis cordifolia c. Presl
(lomariopsidaceae)

+ (cas) cal: scalea (cosenza) (utm: 33s
567.4407), epifita su Phoenix canariensis hort ex
chabaud, 5 m, 18 aug 2010, A. Stinca, R. Motti
(fi). – esotica casuale nuova per la flora della
calabria.
Nella stazione sopra indicata sono stati rilevati molti individui di P. canariensis ospitanti questa
neofita a conferma della sua spiccata tendenza all’epifitismo.
a. stiNca e r. motti; adriano.stinca@unina.it

aeonium haworthii salm-dyck ex Webb
& Berth (crassulaceae)

+ (cas) PuG: Gallipoli (lecce), periferia del
centro urbano, lungo la linea ferroviaria (utm: 33t
755.4438), vegetazione insediata sulle pareti rocciose subverticali che fiancheggiano la trincea percorsa
dalla linea ferroviaria nel tratto suburbano, non lontano dal mare, su substrato calcareo, ca. 18 m, 10
aug 2010, N. Olivieri (fi). – esotica casuale nuova
per la flora della Puglia.

92.

yucca gloriosa l. (asparagaceae)

+ (cas) mol: Petacciato (campobasso),
loc. marina di Petacciato, spiaggia (utm: 33t
487.4653), alcuni esemplari insediati in area retrodunale nell’ambito di vegetazione psammofila degradata, su substrato sabbioso, non lontano dall’abitato,
ca. 4 m, 11 sep 2010, N. Olivieri (fi). – esotica
casuale nuova per la flora del molise.
N. olivieri; nicolao@interfree.it

93.
errata corriGe: Per una banale svista relativa
alle norme nomenclaturali, di cui mi assumo la piena
responsabilità, in uno scorso fascicolo (Inform. Bot.
Ital. 42(2): 531, 2010) ho proposto la nuova combinazione Viola aethnensis (dc.) strobl subsp. calabra
(a. terracc.) Peruzzi, che non può avere la priorità al
rango di sottospecie rispetto alla preesistente V. aethnensis subsp. messanensis (W. Becker) merxm. &
lippert. la priorità viene mantenuta soltanto nell’eventuale classificazione dell’entità al rango varietale.
mi scuso per il disguido.
[a cura di l. PeruZZi]
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amaranthus powellii s. Watson subsp.
powellii (amaranthaceae)

+ (Nat) aBr: nei pressi di Barrea (l’aquila)
(utm: 33t 416.4623), ambienti ruderali, 10001100 m, 29 oct 1995, F. Conti (aPP, cod. 24499);
fiume aterno sotto fossa (fossa, l’aquila) (utm:
33t 377.4685), sponde, 570 m, 2 sep 2007, F.
Bartolucci (aPP, cod. 26767); tione degli abruzzi
(l’aquila), lungo il f. aterno (utm: 33t
389.4673), margine di strada, 501 m, 25 sep 2007,
F. Bartolucci et D. Di Santo (aPP, cod. 28204);
recolle (Gagliano aterno, l’aquila) (utm: 33t
393.4664), cava, 650 m, 25 sep 2007, D. Di Santo
et F. Bartolucci (aPP, cod. 28345); calanchi di atri
(teramo) (utm: 33t 415.4714), argille, 315 m, 05
oct 2008, F. Bartolucci (aPP, cod. 34759). –
cambiamento di status da esotica casuale a naturalizzata per la flora d’abruzzo.
specie recentemente rinvenuta in abruzzo al
lago di campotosto (coNti, tiNti, 2008 - Il lago di
Campotosto e la sua flora, Brandolini, chieti), dove
era stata considerata casuale. Nelle stazioni qui
segnalate A. powellii s.s. è rappresentata, invece, da
popolazioni stabili costituite da un alto numero di
individui, soprattutto lungo il fiume aterno. È quindi da ritenere naturalizzata.
d. iamoNico, f. Bartolucci e f. coNti;
duilio76@yahoo.it
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94.

echinochloa colona (l.) link (Poaceae)

+ (Nat) mol: Pietrabbondante (isernia)
loc. vigna la corte (utm: 33t 453.4622), su greto
del torrente verrino, 381 m, 17 sep 2010, C.
Giancola (fi, is). – esotica naturalizzata nuova per la
flora del molise.
È stata rilevata su greto ciottoloso e sabbioso
del torrente verrino, ove è stata osservata in esigui
popolamenti.
c. GiaNcola e G. salerNo; giancola@unimol.it

95.

robinia hispida l. (fabaceae)

+ (cas) mol: capracotta (isernia) loc.
coste acereta (utm: 33t 440.4628), lungo la strada provinciale montesangrina, al margine tra boschi
a dominanza di Fagus sylvatica l. e praterie a
Bromopsis erecta (huds.) fourr. s.l., 1282 m, 24 Jun
2010, E. Carli, P. Fortini, C. Giancola (fi, is). –
esotica casuale nuova per la flora del molise.
la specie è stata rilevata in prossimità del
bordo strada in forma di piccoli alberi e arbusti, formanti discreti nuclei discontinui per un tratto lungo
500 m circa.
c. GiaNcola, e. carli e P. fortiNi;
fortini@unimol.it

96.

amaranthus deflexus l.
(amaranthaceae)

+ (iNv) tos: firenze, 1830, sine coll. (fi);
cascine, 1834, V. Ricasoli (fi); maiano, 1906, Adr.
Fiori (fi); scandicci, 1909, sine coll. (fi); firenze,
1935, R. Corradi (fi); fiesole (firenze), via degli
scalpellini, (utm: 32t 684.4852), bordi di vie, 345
m, 21 apr 2009, D. Iamonico (Herb. Iamonico);
firenze, via cairoli, (utm: 32t 683.4850), marciapiedi, 60-64 m, 25 sep 2009, D. Iamonico (Herb.
Iamonico); firenze, lungarno (all’altezza del Ponte
vecchio), (utm: 32t 681.4848), marciapiedi, 43
m, 27 sep 2009, D. Iamonico (Herb. Iamonico);
firenze, via a. Novelli, (utm: 32t 685.4849),
marciapiedi, 55 m, 12 aug 2009, D. Iamonico (Herb.
Iamonico); firenze, via fratelli Bronzetti, (utm:
32t 683.4850), marciapiedi, 57 m, 13 Jun 2010, D.
Iamonico (Herb. Iamonico); firenze, viale dei mille,
(utm: 32t 683.4849), marciapiedi, 52 m, 25 Jul
2010, D. Iamonico (Herb. Iamonico). –
cambiamento di status da esotica naturalizzata ad
esotica invasiva per la flora della toscana.
le indagini effettuate negli ultimi anni hanno
rivelato una cospicua presenza di A. deflexus l. nella
città di firenze e nei territori limitrofi, particolarmente in ambito urbano. il pattern di distribuzione
delle popolazioni osservate mostra chiaramente che
questa specie utilizza in prevalenza le strade asfaltate
come corridoi ecologici.
d. iamoNico e G. ferretti; duilio76@yahoo.it

97.

ammannia senegalensis lam.
(lythraceae)

+ (cas) Pie: villanova Biellese (Biella), risaie
(utm: 32t 043.503), risaia, ca. 200 m, 12 aug
1961, A. Sella (msNm). – esotica casuale confermata per il Piemonte.
Questa esotica, originaria dell’africa tropicale e subtropicale e naturalizzata in india, era in precedenza stata segnalata da soldaNo, sella (Flora
spontanea della provincia di Biella: 225, 2000) per il
biellese in Piemonte, ma è stata omessa nell’atlante
della flora esotica d’italia (celesti-GraPoW et al.,
eds., A thematic contribution to the National
Biodiversity Strategy. Plant invasion in Italy, an
overview. 2009), poiché non si era sicuri della determinazione. avendo avuto modo di effettuare ulteriori verifiche, ne confermiamo qui l’identità. la precedente segnalazione per la spagna (seGura, collect.
Bot. (Barcelona), 3(2): 169-173, 1952) si è rivelata
erronea (carretero, anales Jard. Bot. madrid,
39(2) (1982): 273-277, 1983) e questa dovrebbe
essere quindi la prima indicazione per l’europa.
Presenta uno stilo breve (0,5 mm o meno) analogamente ad A. baccifera e A. verticillata, ma si distingue
per avere cime e fiori distintamente peduncolati e,
dunque, infiorescenze lasse. ha sepali glabri e segmenti dell’epicalice brevi (a volte mancanti), che in
boccio si presentano caratteristicamente a forma di
brevi cornetti (koehNe in eNGler, ed., Das
Pflanzenreich 17, 1903; cook, Aquatic and Wetland
Plants of India, 1996; Boulos, Flora of Egypt, 2,
2000).
a. soldaNo e G. Galasso;
adriano.soldano@fastwebnet.it

98.

commelina communis l.
(commelinaceae)

0 (cas) umB: inselvatichita nel giardino
Palomba a Perugia, aug 1898, L. Palomba (fi); inselvatichita nei giardini di Perugia, 12 aug 1898, L.
Palomba (fi). – esotica casuale nuova per la flora
dell’umbria, non ritrovata di recente.
d. iamoNico e s. Ballelli; duilio76@yahoo.it

99.

oxalis latifolia kunth (oxalidaceae)

+ (cas) tos: Pisa, via Zamenhof (utm:
32t 613.4841), zona giochi e parcheggio abbandonato, 6 m, 20 Jun 2011, B. Pierini (fi). – esotica
casuale nuova per la flora della toscana.
B. PieriNi; brunellopierini1@virgilio.it

100. heliotropium amplexicaule vahl
(Boraginaceae)
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+ (Nat) tos: Pisa, san rossore, loc.
cascine vecchie (utm: 32t 607.4841), prato, 3 m,
30 mai 2011, B. Pierini (fi, Pi). – conferma per la
flora della toscana, come esotica naturalizzata.
m. criscuoli, B. PieriNi, m. la rosa e l.
PeruZZi; lperuzzi@biologia.unipi.it

esotica casuale nuova per l’umbria.
f. laNducci, N. maNciNelli, d. GiGaNte e r.
veNaNZoNi; flavia.landucci@gmail.com

101. acer ginnala maxim. (sapindaceae)

+ (cas) ita (PuG): loc. Giovinazzo (Bari)
a poca distanza dallo svincolo per Bitonto sulla strada provinciale Bitonto-santo spirito (utm: 32t
646.4557), al margine di massicciata del tratto dismesso di antica linea ferroviaria, 30 mar 2011, V.
Buono (fi). – specie esotica casuale nuova per l’italia
(Puglia).
la determinazione è stata fatta con
GoldBlatt et al. (crocosmia and chasmanthe,
timber Press, Portland, 2004) e maNNiNG et al.
(The color encyclopedia of cape bulbs, timber Press,
Portland, 2002) e confermata dal Prof. Peter
Goldblatt su materiale fotografico.

(≡ Acer tataricum l. subsp. ginnala
(maxim.) Wesm.)
+ (cas) lom: milano (milano), Parco delle
cave, bosco sul lato orientale della cava casati, lungo
l’asta del fontanile Patellani (utm: 32t 508.5035),
boschina a Robinia pseudoacacia, Quercus robur e
Carpinus betulus, insieme ad Acer negundo, A. pseudoplatanus e A. campestre, 124 m, 26 apr 2011, S.
Orsenigo (msNm); ibidem, 4 mai 2011, S. Orsenigo
(fi, msNm, Herb. S. Orsenigo). – esotica casuale
nuova per la lombardia.
Nella località oggetto di segnalazione vi sono
almeno 3 individui di 4-5 anni d’età; in passato, nelle
vicinanze era presente un vivaio. Preferiamo il rango
specifico, analogamente a cZrePaNov [Vascular
Plants of Russia and Adjacent States (the former
USSR), 1995].
s. orseNiGo e G. Galasso;
simone.orsenigo@unipv.it

102. amaranthus blitum l. subsp. emarginatus (moq. ex uline & W.l. Bray)
carretero, muñoz Garm. & Pedrol
(amaranthaceae)
+ (Nat) sar: oschiri-Berchidda (olbiatempio), lago coghinas, loc. Balanotti (utm: 32t
451.5061), prati aridi e pietraie presso le sponde
lacustri, 160-164 m, 6 aug 2010, leg. G. Calvia, det.
D. Iamonico et G. Calvia (fi, Herb. Iamonico). –
esotica naturalizzata nuova per la sardegna.
la specie è rappresentata da una popolazione
rada, ma distribuita su un’ampia superficie corrispondente alle aree limitrofe il lago e il suo immissario. la prima osservazione risale al 2005, ma si suppone che la specie fosse presente già almeno dal
2004, vista l’elevata estensione della popolazione rinvenuta nel 2005.
d. iamoNico e G. calvia;
duilio76@yahoo.it, giacomo.calvia@gmail.com

103. cyperus involucratus rottb.
(cyperaceae)
+ (cas) umB: lago trasimeno, presso
monte del lago (Perugia) (utm: 33t 269.4780), in
prossimità del canneto ad una quota di ca. 254 m, 22
Jul 2010, F. Landucci, D. Gigante (fi, Peru). –

104. chasmanthe bicolor (Gasp. ex vis.) N.e.
Br. (iridaceae)

105. freesia alba (G. l. mey.) Gumbl.
(iridaceae)
+ (cas) PuG: Giovinazzo (Bari), a margine
del vecchio tracciato della ss16 (utm 33t
643.4559), su terreno di natura calcarea incolto da
diversi decenni, 28 mar 2011, V. Buono (fi). –
specie esotica casuale nuova per la Puglia.
v. laZZeri e v. BuoNo; valerio.lazzeri@gmail.com

106. danae racemosa (l.) moench
(asparagaceae)
+ (cas) tos: acciaiolo (Pisa) (utm 32t
620.4824), margine boschivo in posizione parzialmente ombreggiata, su suolo costituito essenzialmente da sabbie plioceniche, 22 mar 2011, V.
Lazzeri (fi). – specie esotica casuale nuova per la
toscana.
v. laZZeri; valerio.lazzeri@gmail.com

107. ammannia robusta heer & regel
(lythraceae)
+ (Nat) ita (veN): trevenzuolo (verona),
200 m a s di corte Braette (utm: 32t 650.5016),
infestante in risaia, 29 m, 24 aug 2002, F. Prosser
(rov); erbè (verona), ca. 500 m a N di
Pontepossero (utm: 32t 654.5010), infestante in
risaia, 25 m, 1 sep 2002, F. Prosser (rov); isola della
scala (verona), 900 m a e di casalbergo (utm:
32t 660.5016), infestante in risaia, 30 m, 15 sep
2002, F. Prosser (rov); oppeano (verona), fraz. ca’
degli oppi, tra corte Bragagnani e il campagnon
(utm: 32t 665.5019), risaia ormai asciutta, 27 m,
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2 Nov 2002, F. Prosser (rov). – conferma di esotica naturalizzata per la flora d’italia (veneto).
Nella checklist della flora italiana (coNti et
al., eds., An annotated checklist of the Italian vascular
flora, 2005) viene riportata la presenza di A. robusta
per il veneto e nelle integrazioni alla medesima
(coNti et al., Nat. vicent., 10 (2006): 5-74, 2007)
viene aggiunta A. baccifera l. come non più ritrovata in veneto, in base a un’antica segnalazione di
koehNe (N. Giorn. Bot. ital., 16(1): 100-104,
1884). in celesti-GraPoW et al. (A thematic contribution to the National Biodiversity Strategy. Plant
invasion in Italy, an overview, 2009) le due specie
vengono erroneamente poste in sinonimia (col nome
di A. baccifera) e indicate come non più ritrovate
dopo il 1950. si evidenzia che si tratta di due specie
ben diverse (cfr. BaNfi, Galasso, eds., La flora esotica lombarda: 149, 2010): A. baccifera esotica casuale
in veneto, non rinvenuta di recente, A. robusta naturalizzata in veneto. in particolare, quest’ultima è
molto simile ad A. coccinea rottb., con la quale spesso convive; il suo riconoscimento è molto più agevole in campagna, dal vivo, a causa del colore della
corolla (rosa sbiadito vs. rosa intenso) e delle antere
(giallo pallido vs. giallo intenso).
f. Prosser e G. Galasso;
prosserfilippo@museocivico.rovereto.tn.it

F. cfr. baldschuanica); livorno ferraris (vercelli), a
ridosso del ponte (lato Ne) sul canale depretis
(utm: 32t 426.5015), habitat ruderali, 200 m, 27
sep 2006, A. Soldano (Herb Soldano). – specie esotica naturalizzata nuova per il Piemonte.
Nel corso della revisione di alcune raccolte di
Fallopia è emersa la naturalizzazione di F. multiflora
in Piemonte; il reperto di sordevolo era già stato
erroneamente attribuito (soldaNo, sella, Flora
della Provincia di Biella: 106, 2000) a Fallopia baldschuanica (regel) holub.
a. soldaNo e G. Galasso;
adriano.soldano@fastwebnet.it

108. crataegus mexicana moc. & sessé ex
dc. (rosaceae)
+ (cas) italia (lom): rovagnate (lecco),
loc. casuerchio, confine prato/bosco lungo il sentiero ca. 270 m a ovest-nordovest da casuerchio
(utm: 32t 527.5066), mantello boschivo, 356 m,
20 Jul 2010, M. Villa (msNm); ibidem, 12 Jul 2011,
G. Galasso (fi, msNm). – specie esotica casuale
nuova per la l’italia (lombardia).
C. mexicana si riconosce da C. ×lavalleei,
molto utilizzato in campo vivaistico, per le foglie
superiormente opache e non lucide, a volte sublobate verso l’apice (rehder, Manual of cultivated trees
and shrubs, ed. 2, 1949), oltre che per le dimensioni
e il colore del frutto. Nelle vicinanze della località
segnalata sono presenti altre due piccole stazioni,
sempre nel comune di Perego (lecco), rispettivamente a ca. 170 m e 230 m a sudovest della località
cereda (utm: 32t 528.506, 427 m; 32t
528.5064, 428 m).
m. villa, G. Galasso e e. BaNfi;
gabriele.galasso@comune.milano.it

110. heuchera sanguinea engelm.
(saxifragaceae)
+ (cas) Pie: marano ticino (Novara), strada dei Boschi (utm: 32t 482.1181), mantello
boschivo, 299 m, sW, 21 mai 2011, P. Campagna
(fi, msNm). – esotica casuale nuova per la flora del
Piemonte.
Nella località qui segnalata cresce un gruppetto di poche piante, evidentemente sfuggite a coltura.
P. camPaGNa e G. Galasso;
pancraziocampagna@libero.it

111. vitis berlandieri Planch. × vitis riparia
michx. (vitaceae)

109. fallopia multiflora (thunb.) haraldson
(Polygonaceae)

+ (iNv) aBr: città sant’angelo (Pescara),
via della scafa, presso la rotonda con viale 22 maggio 1944 (utm: 33t 429.4708), aggruppamento
ad Arundo donax, 5 m, 25 mai 2011, G. Galasso (fi,
msNm); città sant’angelo (Pescara), viale torre
costiera (utm: 33t 429.4708), margine stradale
arbustato, 2 m, 25 mai 2011, G. Galasso (fi,
msNm). – ibrido artificiale invasivo nuova per la
flora d’abruzzo.
+ (iNv) PuG: san severo (foggia),
autostrada adriatica a14, corsia est, ca. 1,1 km a
nord della stazione di servizio Gargano est (utm:
33t 540.4605), margine stradale arbustato, 43 m,
29 mai 2011, G. Galasso (fi, msNm). – ibrido artificiale invasivo nuova per la Puglia.
Per ulteriori informazioni su questo ibrido,
vedi BaNfi, Galasso (La flora esotica lombarda:
98+cd-rom, 2010). in abruzzo si comporta da
entità invasiva, così come in Puglia, dove copre la
vegetazione arbustiva al margine dell’autostrada per
tratti di oltre 100 m; si è diffusa anche nell’hinterland barese, dove infesta le colture arboree (v.
Buono, in litt.).

+ (Nat) Pie: sordevolo (Biella), su un largo
muro di cinta nel paese (utm: 32t 419.5047), 663
m, 23 Nov 1996, A. Soldano (fi, Herb. Soldano, sub

112. vitis riparia michx. × vitis rupestris
scheele (vitaceae)

Notulae alla checklist della Flora vascolare Italiana: 12 (1823 - 1883)

+ (Nat) PuG: Bovino (foggia), strada
statale 90, all’altezza della stazione ferroviaria di
Bovino (utm: 33t 530.4569), margine stradale,
262 m, 29 mai 2011, G. Galasso (fi, msNm). –
ibrido artificiale naturalizzato nuovo per la Puglia.
Per ulteriori informazioni su questo ibrido,
vedi BaNfi, Galasso (La flora esotica lombarda:
98+cd-rom, 2010).
G. Galasso; gabriele.galasso@comune.milano.it

113. triticum cylindricum (host) ces., Pass.
& Gibelli (Poaceae)
+ (cas) Pie: castelnuovo scrivia
(alessandria), radura sassosa, 3 Jul 1984, leg. F.
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Bracco, F. Sartori et V. Terzo, det. V. Terzo (Pav sub
Aegilops cylindrica host). – specie esotica casuale
nuova per il Piemonte.
N.m.G. ardeNGhi; sahfen@hotmail.com

114. campsis radicans (l.) Boreau
(Bignoniaceae)
+ (cas) aBr: Bosco di don venanzio, lungo
il fiume sinello (Pollutri, chieti) (utm: 33t
471.4666), sponda, 30 m, 15 Jul 2011, F. Bartolucci,
L. Di Martino (fi, aPP, cod. 45320). – specie esotica casuale nuova per l’abruzzo.
f. Bartolucci, l. di martiNo e f. coNti;
fabrizio.bartolucci@gmail.com
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S. ABATI, D. IAMONICO*, D. PALERMO** e J.G.
MORGANA***. Dipartimento di Biologia Ambientale, Università di Roma Tre, Via Ostiense 159,
00154 Roma. *Dipartimento di Biologia Ambientale, Università di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo
Moro 5, 00185 Roma. **Via Pisa 73, 86039 Termoli
(Campobasso). ***ENEA C.R. Casaccia, Via Anguillarese 301, 00123 Roma; silverio.abati@gmail.com.

15.

Aneura pinguis (L.) Dumort.
(Aneuraceae)

+ MOL: Campobasso, Bojano, Sorgenti del
Biferno (UTM: 33T 456.4592), invaso artificiale,
505 m s.l.m., 3 Lug 2009, leg. S. Abati et J. G.
Morgana, det. S. Abati, D. Iamonico, D. Palermo
(RO). – Specie nuova per il Molise.
A. pinguis viene indicata come presente
attualmente in tutte le regioni italiane a eccezione di
Molise e Puglia [anticamente segnalata in EmiliaRomagna, Umbria, Campania e Basilicata (ALEFFI et
al., 2008)]. Nella stazione in esame la specie forma
una popolazione sommersa occupante circa 1 m2 di
superficie a una profondità di circa 5 cm. Il sito, rappresentato da una nicchia calcarea alla base dei monti
del Matese, risulta totalmente ombreggiato e costantemente sommerso per la presenza di una risorgiva
pedemontana.
ALEFFI M., TACCHI R., CORTINI PEDROTTI C., 2008 –
Check-list of the Hornworts, Liverworts and Mosses of
Italy. Bocconea, 22: 1-255.
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prefazione
Sono trascorsi oltre 40 anni da quando il
Gruppo per la conservazione della natura della
S.B.I. iniziò la sua attività sotto il coordinamento di Franco pedrotti, in Italia uno dei più attivi
pionieri della conservazione ambientale.
di quel primo periodo, memorabile resta il
“censimento dei biotopi di rilevante interesse
vegetazionale meritevoli di conservazione in
Italia” pubblicato in due volumi - comparsi a
distanza di pochi anni l’uno dall’altro - divenuto, per tante regioni italiane, riferimento per l’istituzione di numerose aree protette. Fu quello
anche il periodo in cui il Gruppo veniva ad identificarsi come la coscienza botanica nazionale.
centinaia furono le denunce di danneggiamento del patrimonio naturale e ambientale e le
azioni rivolte a stimolare l’attenzione delle
Istituzioni locali e nazionali ai problemi della
tutela dell’ambiente naturale nel nostro paese. a
lui e alla sua Scuola si devono le prime liste rosse
comparse in Italia, elaborate nell’ambito della
S.B.I. grazie anche ad una fattiva collaborazione
con il WWF Italia.
dopo queste prime considerevoli esperienze,
progressivamente, l’azione del Gruppo si è spostata dai biotopi alle singole espressioni biologiche, ovvero alla biodiversità floristica, in linea
con gli indirizzi di politica ambientale europei e
internazionali.
In questi ultimi decenni, grazie ai numerosi contributi realizzati dai Botanici italiani in merito
alle conoscenze floristiche e vegetazionali, si dispone di maggiori informazioni, utili per la compilazione della Lista Rossa della Flora vascolare e
crittogamica italiana. Sarebbe meglio poter affermare che si dispone di tutte le informazioni
necessarie, ma purtroppo da molto tempo mancano finanziamenti adeguati per completare le
informazioni richieste dall’Iucn in merito alla
valutazione della vulnerabilità. Si hanno infatti
vaste porzioni di territorio praticamente ancora
sconosciute.
attualmente, siamo comunque in grado di
conoscere - con buona approssimazione - quali
sono le specie meritevoli di particolare attenzione ai fini conservazionistici. nel 2005, a cura di
a. Scoppola e c. Blasi, fu pubblicato un volume
dedicato allo “Stato delle conoscenze sulla flora
vascolare d’Italia” in cui venivano presentate,

oltre alla situazione anche cartografica a livello
regionale, una sintesi relativa alle “Piante a
rischio di interesse biogeografico” e un interessante
“Atlante multimediale” sulle entità a rischio di
estinzione in Italia a cura di a. Scoppola e G.
Spampinato. Il volume conteneva anche una sintesi di F. prosser in merito ai “Progetti di cartografia floristica in Italia”. La cartografia floristica,
come ben ci ricorda prosser, “ha il pregio di rappresentare l’areale locale della specie, in modo
più o meno dettagliato a seconda delle dimensioni delle unità geografiche di riferimento e
delle maglie del reticolo, fornendo spesso dettagli corologici che altrimenti sfuggirebbero”.
purtroppo, in Italia, solo il Friuli venezia Giulia
dispone di un atlante regionale grazie all’impegno di L. poldini e dei suoi numerosi collaboratori e, a livello provinciale, al 2005, si disponeva
della cartografia floristica solo delle province di
cremona e di palermo.
negli ultimi anni l’interesse per la conoscenza
della distribuzione della flora sta lentamente
riprendendo, così come, grazie all’impegno del
direttivo della S.B.I. e di diversi Gruppi di
Lavoro - tra cui, in particolare, quelli di
Floristica e di conservazione - si sta avviando un
interessante progetto che avrà come obiettivo la
compilazione della Lista Rossa della flora vascolare e crittogamica italiana. Il Ministero dell’ambiente sta sostenendo infatti un progetto, coordinato da G. Rossi, finalizzato alla compilazione
di 300 schede secondo la metodologia adottata e
promossa dall’Iucn a livello europeo. L’Italia
ha partecipato attivamente alla definizione di
una prima selezione europea e, come si potrà
meglio vedere nell’Introduzione, ben 600 specie
di questa lista europea, formata da circa 2000
taxa, sono presenti in Italia.
crediamo pertanto che lo scarso interesse per la
conoscenza e lo stato di conservazione della flora
sia attualmente superato e che il processo di
assessment richiesto dall’Iucn aiuti a migliorare
le conoscenze (in termini tassonomici, fitogeografici ed ecologici) utili per riprendere il giusto
spazio nell’ambito della ricerca scientifica sulla
flora, coerentemente con quanto delineato dalla
Global Strategy for plant conservation.
un ruolo molto positivo a sostegno di questa
iniziativa è stato svolto dalla presidenza della
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S.B.I. che ha accolto nell’InFoRMatoRe BotanIco ItaLIano, prima come supplementi e
quindi come rubrica fissa della rivista, le “Schede
per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica italiana”.
I primi risultati, come rilevano i colleghi G.
Rossi e d. Gargano, sono molto preoccupanti.
Basti pensare che oltre il 30% dei taxa endemici
sottoposti ad assessment risultano a rischio di
estinzione. ci auguriamo che, al termine dell’indagine, la percentuale rispetto al totale dei taxa
endemici non sia questa; certamente resta,
comunque, elevato il livello di preoccupazione.
d’altro canto lo stato di frammentazione e il disinteresse generale nei confronti della conservazione della flora lasciano poco spazio ad ipotesi
ottimistiche.
parallelamente a questa importante linea di
ricerca, i risultati ottenuti mediante la pubblicazione delle Important Plant Areas in Italia e una
nuova regionalizzazione ecoregionale, realizzata
dal gruppo di ricerca coordinato da uno degli
scriventi (c. Blasi), rendono possibile rispondere agli obiettivi internazionali individuati per la
conservazione della flora nel mondo.
Questa importante iniziativa finalizzata alla definizione della Lista Rossa si correla alle altre

diverse iniziative in corso a livello regionale finalizzate alla definizione dei piani di gestione dei
SIc e delle zpS. Questa pianificazione, richiesta
dalla direttiva habitat, legata in particolare alla
conservazione di habitat e di specie di interesse
europeo e nazionale, apre infatti nuovi orizzonti
per conoscere la distribuzione e lo stato di conservazione (in termini di individui e popolazioni) dei taxa più o meno vulnerabili.
Quindi, dopo tanti anni di ricerche finalizzate a
recuperare informazioni su scala nazionale - con
riferimento agli obiettivi definiti dalle convenzioni internazionali - anche in Italia si sta programmando in modo sistematico la realizzazione
delle Liste Rosse. ciò rappresenta un risultato di
primaria importanza, ma sarà anche motivo per
avviare ulteriori studi interdisciplinari di carattere ecologico e biogeografico nei vari aspetti della
ricerca di base ed applicata. Mai come in questo
caso i risultati della ricerca di base sono, infatti,
così facilmente applicabili alla pianificazione territoriale e ambientale con riferimento non solo
alle aree protette, ma a tutto il sistema territoriale e paesaggistico italiano.
[a cura di c. BLaSI e F.M. RaIMondo]
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presentazione
come sancito da linee guida internazionali quali
Global Strategy for Plant Conservation (GSpc) e
European Plant Conservation Strategy (epcS), la
valutazione del rischio d’estinzione a carico degli
organismi selvatici secondo il protocollo Iucn
(2001) ha un ruolo strategico nell’ambito delle
azioni volte a limitare le perdite di biodiversità.
ciononostante, a livello globale, la frazione di
organismi vegetali sottoposti ad assessment rimane generalmente molto ridotta (5% della flora
angiospermica, 2% di quella pteridofitica, 1% o
meno per brioflora e micoflora rispettivamente),
poiché un quadro d’insieme esaustivo esiste solo
per le gimnosperme (valutato il 92% delle entità descritte). comunque, i dati disponibili evidenziano in maniera chiara gli effetti negativi dei
crescenti tassi di manomissione antropica dei
sistemi naturali sullo stato di conservazione della
diversità biologica globale. In tal senso, è significativo che su un totale di 12.761 angiosperme
valutate ben 8.677 risultano essere a rischio di
estinzione.
anche in Italia, maggiore pressione antropica e
rapida perdita di spazi naturali, rendono necessario delineare un quadro d’insieme inerente lo
stato di salute delle specie vegetali, che possa
supportare la messa in atto di adeguate azioni di
tutela.
perciò, in continuità col tradizionale interesse
rivolto dalla Società Botanica Italiana alla redazione di Liste Rosse di specie a rischio, lo sforzo
volontario di tanti botanici italiani e la promozione continua da parte della loro società scientifica di riferimento, hanno determinato un
significativo avanzamento in termini quantitativi e qualitativi delle attività concernenti la redazione di Liste Rosse.
a livello internazionale, il contributo dei botanici italiani si è recentemente concretizzato nell’attiva partecipazione alla redazione da parte
dell’Iucn della prima Lista Rossa ufficiale dell’unione europea, che ne è attualmente priva
nonostante il 10% delle sue specie vegetale sia
stimato essere a rischio. per colmare tale vuoto,
il progetto ha quindi incluso circa 2000 specie
vegetali vascolari, di cui oltre 600 presenti sul
territorio Italiano, ripartite fra policy species,
piante acquatiche, e crop wild relatives (cWR).
tale lista è uscita nel novembre 2011 sul sito

della Iucn1. In precedenza, i botanici italiani
sempre organizzati dai Gruppi per la conservazione e per la Floristica della S.B.I., avevano partecipato all’assessment delle piante delle zone
umide del Bacino del Mediterraneo, disponibile
sul sito della Iucn.
In parallelo, va sottolineato come sia cresciuta la
presenza di taxa Italiani nelle Liste Rosse globali
dell’Iucn. Infatti, mentre tra il 1998 ed il 2006
queste annoveravano solo 31 taxa spontanei
della flora Italiana, a gennaio 2011 le entries italiane sono divenute ben 239.
Queste attività cominciano peraltro a fornire
indicazioni di base sullo stato di conservazione
della nostra flora. ad esempio, otre il 30% dei
taxa endemici italiani sottoposti ad assessment
risultano essere, a vario titolo, a rischio d’estinzione. una ulteriore prova di quanto sia urgente
e non procrastinabile l’acquisizione di conoscenze più comprensive.
tra le tante iniziative in favore delle Liste Rosse
promosse dalla Società Botanica Italiana, lo spazio editoriale dedicato dall’Informatore Botanico Italiano alla pubblicazione di schede di assessment ha avuto senza dubbio un ruolo promozionale cruciale. Lo testimonia il fatto che l’iniziativa pilota, culminata nel 2008 con la pubblicazione del Supplemento della rivista dedicato
all’Iniziativa per l’Implementazione in Italia
delle categorie e dei criteri Iucn (2001) per la
redazione di nuove Liste Rosse (“Flora da conservare”), può essere oggi ulteriormente arricchita con un terzo contributo, dopo il secondo del
2010, in cui si lanciò la forma di rubrica fissa,
che ora stiamo qui continuando. In questo
numero dell’Informatore Botanico Italiano vengono infatti presentate 24 nuove schede di assessment, inerenti 17 piante vascolari, 6 briofite ed
1 lichene, frutto del lavoro di 43 botanici italiani. Insieme al riscontro dei nuovi contributi già
sottomessi, questi dati indicano il vivo interesse
per un’iniziativa editoriale che può dare maggiore ufficialità scientifica e forza alle ragioni di chi
è impegnato a segnalare presso policy makers,
locali e non, l’urgenza di efficaci misure di salvaguardia per le nostre specie vegetali più preziose.
Inoltre, a supporto del futuro lavoro sulle Liste
Rosse, le schede di assessment sono seguite da un
1 BILz M., KeLL S.p., Maxted n., LanSdoWn v., 2011 European Red List of vascular Plants. Luxembourg, publications
office of the european union.
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contributo di natura metodologica. Questo, in
accordo con quanto deliberato in occasione dell’ultima riunione del Gruppo per la conservazione della natura della S.B.I. (Firenze, Giugno
2011), propone l’utilizzo di un riferimento standard a scala nazionale per il calcolo della superficie occupata dalle specie. un’esigenza suggerita
dalle esperienze maturate in altri paesi e da
quanto già fatto in Italia. esperienze che portano a constatare quanto l’utilizzo di tale parametro sia frequente nell’assessment di taxa vegetali, e
richieda un approccio omogeneo per fornire
stime stabili e confrontabili.
Quanto illustrato testimonia ulteriori passi in
avanti, sebbene limitati, per una migliore conoscenza della condizione di rischio a carico della
flora italiana.
testimonia soprattutto che la definizione di un
quadro esaustivo è resa possibile, in attesa di un
maggior coinvolgimento e supporto istituzionale,
dalla passione ed iniziativa dei botanici italiani.
In tal senso, è lecito prospettare una sostanziale
continuità d’azione in tema di Liste Rosse, resa

possibilmente ancora più efficace da uno sforzo
coordinato indirizzato ad entità in qualche
misura prioritarie. come i taxa che, in quanto
esclusivi del nostro territorio, ci investono della
massima responsabilità per la loro conservazione
a livello globale. tuttavia, la necessità di attirare
l’attenzione di organismi sovra-nazionali sulle
esigenze di conservazione della diversità floristica italiana, suggerisce di rivolgere grande interesse anche sulle “policy species” richiamate nelle
varie direttive internazionali. In tal senso, verrà
presto divulgata una lista d’attenzione costituita
da ca. 350 taxa su cui provare a catalizzare gli
sforzi futuri, ferma restando l’utilità di ogni contributo ritenuto opportuno.
Speriamo che queste brevi note possano aver
rappresentato un’utile sintesi dello stato dell’arte, e delle sfide che ci attendono per avvicinarci
alla redazione di una Lista Rossa della Flora
vascolare e crittogamica d’Italia secondo i più
moderni standard internazionali.
[a cura di G. RoSSI e d. GaRGano]
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pIante vaScoLaRI: SpeRMatoFIte
Aquilegia barbaricina arrigoni & e. nardi
G. Fenu, e. Mattana, a. conGIu, J.L. GaRRIdo e G. Bacchetta

nomenclatura:
Specie: Aquilegia barbaricina arrigoni & e.
nardi
Sinonimi: A. vulgaris sensu Moris (1837)
Famiglia: Ranunculaceae
nome comune: aquilegia di Barbagia
descrizione. pianta rizomatosa con fusto sotterraneo
robusto, ramificato e fusti aerei alti 30-60 cm, puberulenti, fogliosi, 1-3(4) volte ramificati nel terzo distale, rami eretti; pedicelli glandulosi. Foglie basali in
rosetta, puberule, glaucescenti nella pagina inferiore,
da biternate a ternate con segmenti variamente incisi e/o lobati a lobi troncati rotondati o ottusi. Foglie
caulinari inferiori 1-3, ternate o più raramente biternate, a picciolo accorciantesi progressivamente in
senso acropeto, nel resto più o meno simili alle basali; le superiori ad organizzazione più semplificata fino
a ridursi a brattee 3-2 volte partite, lobate o semplici, a segmenti rotondati o ottusi. Fiori solitari all’apice dei rami, dapprima patenti, poi eretto-patenti, da
bianco a bianco-rosei o più raramente violaceo-lilacini, di 30-50 mm di diametro. Sepali stellati patenti,
lanceolati, acuti, carenati, di 17-24 x 5-8 mm, puberuli all’esterno, bianchi ad apice verdastro, talvolta
con sfumature violaceo-lilacine. petali lunghi 20-30
mm, glabrescenti; lamine bianche o più raramente di
colore violaceo o violaceo-lilacino, divaricate erettopatenti, troncate o rotondato-troncate, di 12-15 x 69 mm; sproni imbutiformi, lunghi 11-17 mm, sottili (1,5-2 mm nella porzione mediana), non coassiali
con la lamina, cioè formanti all’esterno, con questa,
un angolo ottuso, arcuati all’apice e debolmente
uncinati, di colore bianco, talvolta con sfumature
violaceo-lilacine. Stami subeguali o più corti delle
lamine nei fiori a completa maturazione; antere sempre gialle anche alla deiscenza. Staminodi di 4-6 x 11,5 mm, increspati al margine, apicolati. carpelli 5(7), glanduloso-pubescenti. peduncoli fruttiferi eretti;
follicoli curvato-divaricati all’apice, di 20-25 x 4-6
mm, glanduloso-pubescenti, con venature reticolate
prominenti. Semi trigoni, costati, di 2-2,2 x 1-1,1
mm, neri, lucidi (aRRIGonI, naRdI, 1977;
aRRIGonI, 2006; caMaRda, 2006, modificati).

Biologia. A. barbaricina è una geofita rizomatosa
perenne, la cui fioritura si verifica generalmente nel
periodo compreso tra maggio e giugno e la fruttificazione tra giugno e luglio (aRRIGonI, naRdI, 1977;
contI et al., 1992; aRRIGonI, 2006; Mattana et
al., 2011).
L’unità di dispersione è costituita da semi a sezione
trigona, lucidi, di colore nero. Recenti studi comparativi realizzati sulle due endemiche esclusive sarde A.
barbaricina arrigoni & e. nardi e A. nugorensis
arrigoni & e. nardi, evidenziano la presenza di un
embrione non sviluppato al momento della dispersione dei semi e di una dormienza di tipo morfofisiologico (Mattana et al., 2011).
ecologia. Specie mesoigrofila e sciafila che si rinviene su substrati di natura prevalentemente silicatica
(graniti e metamorfiti) e secondariamente carbonatica, a quote comprese tra 900 e 1400 m. In particolare le popolazioni recentemente segnalate per le
codule del Supramonte si rinvengono fino a 800 m
in ambiti rupicoli o glareicoli che ampliano significativamente il range ecologico e l’areale della specie
(Fenu et al., 2010).
dal punto di vista bioclimatico si rinviene sia in
ambito Mediterraneo pluvistagionale oceanico che
temperato in variante sub-Mediterranea, con termotipi variabili tra il mesomediterraneo superiore e il
supratemperato inferiore, con ombrotipi compresi
tra il subumido superiore e l’umido superiore.
Le cenosi nelle quali si rinviene A. barbaricina non
sono ancora state indagate e descritte dal punto di
vista fitosociologico. Sul Monte Spada la specie si
rinviene in boschi ripariali, dominati da Alnus glutinosa (L.) Gaertn. e secondariamente Ilex aquifolium
L. che in maniera provvisoria possono essere inquadrati nella classe Salici purpureae-Populetea nigrae
Rivas-Martínez et cantó ex Rivas-Martínez,
Báscones, t.e. díaz, Fernández-González et Loidi
2001. tali formazioni, sul Gennargentu e sul
Supramonte, si arricchiscono spesso per la presenza
significativa di Rhamnus persicifolia Moris e Ribes
multiflorum Kit ex Roem et Schult. subsp. sandalioticum arrigoni.
nelle codule del Supramonte, A. barbaricina parteci-
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pa a cenosi igrofile rizofitiche riferibili all’alleanza
endemica del Caricion microcarpae Gamisans 1975 e
secondariamente a cenosi rupicole casmo-comofile
ascrivibili alla classe Adiantetea Br.-Bl. in Br.-Bl.,
Roussine et nègre 1952.

Gennargentu. La frammentazione e modificazione
dell’habitat, determinata dal pascolo e dalle attività
antropiche, costituisce una seria minaccia per il taxon
(Minaccia 1: Habitat loss/degradation, in particolare
Minaccia 1.2.2: Change of management regime).
L’esiguo numero di individui riproduttori per popolazione costituisce una ulteriore seria minaccia
(Minaccia 9.5: Low densities), cui si associa il ristretto range ecologico (Minaccia 9.9: Restricted range)
che impedisce al taxon di diffondersi in aree limitrofe o in altri habitat ecologicamente similari
(Minaccia 9.1: Limited dispersal).
una minaccia potenziale, soprattutto per le popolazioni delle codule del Supramonte, è legata alla naturale evoluzione delle pareti rocciose e degli ambienti
glareicoli, oltre che ai frequenti fenomeni alluvionali
(Minaccia 7: Natural disasters; Minaccia 7.2:
Storms/flooding; Minaccia 7.6: Avalanches/landslides).

distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: tutte le popolazioni note si rinvengono nella Regione biogeografica Mediterranea,
Subregione Mediterraneo occidentale, provincia
Italo-tirrenica, Subprovincia Sarda (RIvaSMaRtínez, 2007). Studi biogeografici di dettaglio
permettono di specificare altresì una localizzazione
nella Superprovincia Italo-tirrenica, provincia
Sardo-corsa, Subprovincia Sarda (Bacchetta et al.,
2009). attualmente non è stata proposta una caratterizzazione biogeografica a livello di settore per i territori della Sardegna centrale (massiccio del
Gennargentu), mentre sulla base dell’inquadramento
biogeografico per le aree carbonatiche della Sardegna
centro-orientale (Supramonte-Golfo di orosei), si
evidenzia che il taxon si rinviene nel settore
Supramontano e nell’omonimo sottosettore (Fenu et
al., 2010).
Regione amministrativa: l’areale della specie è circoscritto alla sola Sardegna centro-orientale.
Numero di stazioni: il numero di stazioni conosciute
per la specie è andato progressivamente aumentando,
soprattutto in questi ultimi anni. oltre alla stazione
delle pendici del Monte Spada (Fonni, nuoro), locus
classicus per la specie (aRRIGonI, naRdI, 1977), sono
state segnalate altre due popolazioni in territorio di
orgosolo, sul Supramonte (contI et al., 1992; caMaRda, 2006). aRRIGonI (2006) riporta tre nuove
stazioni per i territori del Gennargentu e del
Supramonte. Le recenti segnalazioni, relative alle aree
delle codule sul Supramonte, consentono di ampliare ulteriormente l’areale di distribuzione di tale specie (Fenu et al., 2010).
tipo corologico e areale globale. endemismo sardo,
esclusivo delle aree montane della Sardegna centro
orientale.
Minacce. A. barbaricina è considerata una tra le specie più minacciate della Sardegna e, per tale motivo,
è stata inserita tra i 50 taxa in maggiore pericolo di
estinzione delle Isole del Mediterraneo
(MontMoLLIn de, StRahM, 2005). una delle principali minacce è determinata dal prelievo incontrollato di individui o di parti degli stessi a scopi scientifici o per collezionismo (Minaccia 10.2: Research);
informazioni e immagini della specie sono comunemente riportate nelle numerose guide turistiche e su
siti internet, divenendo quindi un’attrazione per i
collezionisti e i turisti poco sensibili. per tale motivo
non vengono fornite nel presente contributo indicazioni precise circa la localizzazione delle popolazioni.
anche il pascolo brado, in buona parte legato all’elevato numero di ungulati selvatici (Minaccia 11:
Overgrazing) e il calpestio degli stessi, determinano
notevoli danni alle popolazioni, in particolare sul

criteri Iucn applicati.
L’assegnazione di A. barbaricina a una categoria di
rischio è stata realizzata principalmente sulla base del
criterio B.
Criterio B
Sottocriteri
B1-Areale (EOO): 78,46 Km2.
B2-Superficie occupata (AOO): 8 Km2 (griglia di 1x1
km).
Superficie occupata effettiva: circa 80 ha.
opzioni
a) Popolazione gravemente frammentata o presente solo
in una location: tutte le popolazioni conosciute si
presentano frammentate, con individui riproduttori
isolati tra loro; inoltre, considerate similari le minacce che insistono sulle diverse popolazioni, si può
dedurre che costituiscono un’unica location.
b) (iii) Declino della qualità dell’habitat: i monitoraggi periodici realizzati dal 2006 ad oggi hanno consentito di osservare un crescente degrado degli habitat, dovuto principalmente al sovrapascolamento.
c) (v) Declino del numero di individui maturi: sulla
base del degrado e della fragilità degli habitat, della
pressione turistica e del prelievo incontrollato, del
pascolo sia di animali allevati che selvatici, si è osservata una riduzione del numero d’individui maturi
per le popolazioni presenti nelle aree a maggiore
vocazione turistica.
categoria di rischio.
Il taxon presenta un areale circoscritto alla Sardegna
centro-orientale, per cui sulla base del criterio B è
possibile considerarlo come gravemente minacciato.
categoria di rischio: Critically Endangered, cR
B1ab(i, ii, iii, v)+2ab(i, ii, iii, v).
Interazioni con la popolazione globale. non sono
note altre popolazioni.
Status alla scala “regionale/globale”: cR B1ab(i, ii,
iii, v)+2ab(i, ii, iii, v).
- status a scala globale: Not evaluated (ne).

Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana

- precedente attribuzione a livello nazionale:
Endangered (e) (contI et al., 1992); Critically
Endangered (cR) (contI et al., 1997; MontMoLLIn
de, StRahM, 2005; ScoppoLa, SpaMpInato, 2005;
caMaRda, 2006).
Strategie/azioni di conservazione e normativa. tutte
le stazioni di A. barbaricina ricadono all’interno di
SIc e in particolare: l’area del Supramonte è inserita
nel SIc “Supramonte di oliena, orgosolo e urzulei
– Su Sercone” (ItB022212), mentre i territori del
Gennargentu sono compresi nel SIc “Monti del
Gennargentu” (ItB021103).
Le aree della Sardegna centro-orientale ricadono
inoltre all’interno del parco nazionale del
Gennargentu e del Golfo di orosei, istituito con
L.n. 394/91 e nel parco Regionale del Gennargentu
e Golfo di orosei, istituito con L.R. 31/89, entrambi mai divenuti operativi.
tutte le stazioni di A. barbaricina ricadono all’interno di siti d’importanza internazionale (Important
Plant Area - Ipa), recentemente individuati per la
Sardegna (BLaSI et al., 2010) e in particolare nel sito
denominato “Golfo di orosei e Gennargentu”
(SaR17).
dal 2006, il centro conservazione Biodiversità
(ccB) dell’università di cagliari ha avviato un programma di monitoraggio periodico delle popolazioni, finalizzato all’individuazione di misure di conservazione in situ. allo stesso tempo, presso la Banca del
Germoplasma della Sardegna (BG-SaR), è stata
avviata la conservazione ex situ a lungo termine del
germoplasma. tali programmi hanno consentito la
conservazione delle diverse popolazioni analizzate e
l’invio di duplicata presso la Millenium Seed Bank
(Royal Botanic Gardens of Kew).
note. A. barbaricina appartiene al ciclo di A. vulgaris, dalla quale differisce per i fiori generalmente
bianchi o bianco-rosati, il diverso orientamento della
lamina petaloidea rispetto allo sprone, la struttura
imbutiforme e l’apice debolmente uncinato del
medesimo, le antere gialle anche a maturità. appare
ecologicamente più specializzata rispetto a A. vulgaris, dalla quale probabilmente si è differenziata per
isolamento geografico (aRRIGonI, naRdI, 1977;
contI et al., 1992).
Sulla base di recenti studi genetici (GaRRIdo et al., dati
inediti), in tale contributo non è stata attribuita a que-
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sta specie la popolazione di pischina urtaddala considerata come A. barbaricina da Mattana et al. (2011).
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Aquilegia nuragica arrigoni & e. nardi
G. Fenu, e. Mattana, a. conGIu, J.L. GaRRIdo e G. Bacchetta

nomenclatura:
Specie: Aquilegia nuragica arrigoni & e. nardi
Famiglia: Ranunculaceae
nome comune: aquilegia nuragica
descrizione. pianta rizomatosa con fusto parzialmente sotterraneo, semplice o più raramente ramificato. cauli annuali solo parzialmente lignificati, eretti, alti 20-35(50) cm, glabri nella parte basale, ghiandoloso-puberuli nelle parti mediane e distali, fogliosi, (2)3-4 volte ramificati nel terzo distale. Foglie
basali in rosetta densa e compatta, lungamente picciolate, generalmente glabre e irregolarmente pubescenti lungo le nervature fogliari e il picciolo, glaucescenti sulla pagina inferiore, biternate, con segmenti
di primo ordine lungamente picciolati e segmenti di
secondo ordine sessili o più raramente brevemente
picciolati, profondamente incisi (sino a 2/3) e lobati,
a lobi variabili da ellittici a triangolare-rotondati,
ottusi o secondariamente subacuti. Foglie caulinari
inferiori 1-2, generalmente glabre, a picciolo ridotto
o sessili, nel resto più o meno simili alle basali ancorché più semplificate (talvolta sub ternate); le superiori ridotte a brattee sessili, puberule, ad organizzazione progressivamente più semplificata in senso acropeto, da trisette a semplici, a segmenti 3-2 partiti
ovvero semplici lanceolati o lineari, acuti o acuminati. Fiori solitari all’apice dei rami, dapprima patenti
poi eretto-patenti, lillacino-cerulei, di 40-56 mm di
diametro. Sepali patenti, ovati, acuti o subacuti ad
apice revoluto di 20-27 x 11-14 mm, minutamente
puberuli all’esterno e al margine, lillacino-cerulei.
petali lunghi 26-30 mm, glabri; lamine erette,
appressate, obovate, ad apice rotondato, lillacino-pallide, di 15-18 x 10-13 mm; sproni arcuati e secondariamente uncinati, più corti della lamina, lunghi 1113 mm (9-11 mm fino alla curvatura), gracili (0,50,8 mm di diametro al punto di curvatura), più o
meno della stessa intensità cromatica dei sepali; nettari chiari. Stami lunghi 11-14 mm; antere gialle
anche alla deiscenza. Staminodi lanceolati di 6-7 x 11,5 mm, increspati al margine, apicolati ad apice
revoluto. carpelli 5, sparsamente puberuli; stili glabri, eretti, arcuati o uncinati all’apice, emergenti
oltre gli stami e subeguali o più lunghi dell’ovario,
persistenti nel frutto. peduncoli fruttiferi eretti.
Follicoli stellato-patenti a completa maturità, ricurvi

verso l’esterno (aRRIGonI, naRdI, 1978; aRRIGonI,
2006; caMaRda, 2006 modificati).
Biologia. Aquilegia nuragica è una geofita rizomatosa, la cui fioritura avviene generalmente nel periodo
compreso tra maggio e giugno e la fruttificazione tra
giugno e luglio (aRRIGonI, naRdI, 1978).
La biologia riproduttiva di questa specie, ad oggi,
non è stata sufficientemente indagata. L’unità di dispersione è costituita da semi a sezione trigona, lucidi, di colore nero. Recenti studi realizzati sulle altre
due specie di Aquilegia endemiche esclusive sarde (A.
barbaricina arrigoni & e. nardi e A. nugorensis
arrigoni & e. nardi) evidenziano come i semi presentino un embrione non sviluppato al momento
della dispersione e dormienze di tipo morfofisiologico (Mattana et al., 2011).
Il numero cromosomico è 2n = 14, determinato a partire dagli apici radicali prelevati da piante coltivate provenienti dal locus classicus (aRRIGonI, naRdI, 1978).
ecologia. Specie rupicola casmo-comofila, sciafila e
calcicola che si rinviene sulle pareti rocciose calcareodolomitiche della Sardegna centro-orientale, a quote
comprese tra 620 e 680 m. L’unica popolazione
conosciuta è localizzata lungo il canyon di
Gorroppu, ove scorre il Rio Flumineddu, in corrispondenza di stillicidi su rupi calcaree giurassiche
esposte a nord (aRRIGonI, naRdI, 1978; aRRIGonI,
2006). alcuni individui, derivati probabilmente da
semi caduti dalla parete, erano presenti, fino a pochi
anni fa, tra le ghiaie torrentizie nel fondo del canyon
(aRRIGonI, naRdI, 1978).
dal punto di vista bioclimatico si ritrova in ambito bioclimatico Mediterraneo pluvistagionale oceanico con termotipo mesomediterraneo superiore e
ombrotipo variabile da subumido inferiore a superiore.
Le cenosi rupicole cui partecipa non sono ancora
state indagate e descritte; in maniera del tutto provvisoria è possibile ipotizzare che la specie partecipi a
fitocenosi appartenenti all’alleanza calcicola endemica sarda del Centaureo filiformis-Micromerion cordatae arrigoni et di tommaso 1991, descritta per la
Sardegna centro-orientale. tale alleanza è stata
inquadrata da aRRIGonI, dI toMMaSo (1991) nell’ordine endemico sardo Arenario bertolonii-
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Phagnaletalia sordidae arrigoni et di tommaso 1991
e nella classe Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier
et Br.-Bl. 1934) oberdorfer 1977.
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: la popolazione si rinviene nella
Regione biogeografica Mediterranea, Subregione
Mediterraneo occidentale, provincia Italo-tirrenica,
Subprovincia Sarda (RIvaS-MaRtínez, 2007). Studi
di carattere biogeografico di dettaglio, evidenziano
che la stazione ricade nella Superprovincia Italotirrenica, provincia Sardo-corsa, Subprovincia
Sarda (Bacchetta et al., 2009). La caratterizzazione
biogeografica a livello di settore per i territori carbonatici della Sardegna centro-orientale (SupramonteGolfo di orosei), recentemente proposta, indica che
il taxon si rinviene nel settore biogeografico
Supramontano, e in particolare nel sottosettore
costiero del Golfo di orosei (Fenu et al., 2010).
Regione amministrativa: la specie è presente esclusivamente in Sardegna.
Numero di stazioni: si conosce una sola popolazione,
distribuita su un’area di circa 1000 m2 nella Gola di
Gorroppu, in territorio di urzulei e orgosolo, lungo
il confine tra le provincie di nuoro e ogliastra.
tipo corologico e areale globale. endemismo sardo a
distribuzione puntiforme.
Minacce. La specie è considerata tra le più minacciate della Sardegna e, per tale motivo, è stata inserita
nelle liste relative alle 50 specie a maggiore pericolo di
estinzione delle Isole del Mediterraneo (Mont-MoLLIn de, StRahM, 2005). L’habitat in cui si rinviene è
di tipo conservativo e poco accessibile. una delle
principali minacce per la specie è determinata dal prelievo incontrollato di individui, o di parti degli stessi,
a scopi scientifici o per collezionismo (Minaccia 10.2:
Research). Informazioni sulla specie e sull’esatta localizzazione della popolazione sono riportate in numerose guide turistiche, divenendo quindi un’attrazione
per i collezionisti; a tali pratiche può essere ricondotta la scomparsa degli individui presenti fino a pochi
anni fa alla base della parete rocciosa, lungo il corso
del torrente. anche le attività turistiche e
sportivo/ricreative, in particolare l’arrampicata sportiva, possono costituire una minaccia per la popolazione, poiché la stessa si rinviene a lato delle più importanti vie di scalata a livello europeo (Minaccia 10.1:
Recreation/tourism); è stato, infatti, dimostrato che le
attività sportive, quali l’arrampicata, possono determinare una diminuzione nella densità di individui, in
particolar modo nelle specie rare e/o minacciate
(RuSteRhoLz et al., 2004; WezeL, 2007).
L’esiguo numero d’individui riproduttori della popolazione costituisce una seria minaccia per la specie
(Minaccia 9.2: Poor recruitment/reproduction/regeneration, Minaccia 9.5: Low densities), cui si associa il
ristretto range ecologico (Minaccia 9.9: Restricted
range) che impedisce al taxon di diffondersi in aree
limitrofe o in altri habitat ecologicamente similari
(Minaccia 9.1: Limited dispersal).
una minaccia potenziale è legata alla naturale evolu-
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zione delle pareti rocciose, che potrebbero presentare
fenomeni franosi e di crollo, e ai possibili fenomeni
alluvionali, sempre più ricorrenti negli ultimi anni
(Minaccia 7: Natural disasters).
criteri Iucn applicati.
L’assegnazione di A. nuragica a una categoria di
rischio è stata fatta sulla base dei criteri B e d.
Criterio B
Sottocriteri
B1-Areale (EOO): 1000 m2.
B2-Superficie occupata (AOO): 1 km2 (griglia di 1x1
km).
Superficie occupata effettiva: circa 1000 m2.
opzioni
a) Popolazione gravemente frammentata o presente solo
in una location: attualmente è nota la sola popolazione di Gorroppu, che costituisce il locus classicus per la
specie e rappresenta un’unica location.
b) (ii) Superficie occupata: negli ultimi dieci anni si è
osservata la scomparsa degli individui presenti nel
greto del canyon per effetto delle raccolte indiscriminate ed i fenomeni alluvionali ricorrenti. Questo ha
causato una riduzione della superficie occupata dalla
popolazione, oggi limitata alla sola parete rocciosa.
b) (iii) Declino della qualità dell’habitat: sulla base dei
monitoraggi realizzati dal 2006, è stato possibile
osservare la fragilità dell’habitat e i rischi legati allo
sviluppo delle attività ricreative e sportive.
b) (v) Declino del numero di individui maturi: a causa
dello sviluppo delle attività turistico-ricreative e per il
prelievo di campioni, a partire dal 2004 si è registrata una riduzione del numero d’individui maturi della
popolazione e la completa scomparsa degli individui
presenti alla base della parete rocciosa.
Criterio D
Sulla base dei monitoraggi realizzati negli ultimi
anni, si è potuto stimare che la popolazione è costituita da circa 40 individui riproduttori. ciò consente, sulla base del criterio d1, di attribuire la specie
alla categoria critically endangered (cR).
categoria di rischio.
Il taxon presenta un areale puntiforme, con distribuzione circoscritta a una sola località della Sardegna
centro-orientale, per cui sulla base dei criteri B e d è
possibile considerare il taxon come gravemente
minacciato.
categoria di rischio: Critically Endangered, cR
B1ab(ii, iii, v)+2ab(ii, iii, v); d1.
Interazioni con la popolazione globale. non sono
note altre popolazioni.
Status alla scala “regionale/globale”: cR B1ab(ii, iii,
v)+2ab(ii, iii, v); d1.
- status a scala globale: Not evaluated (ne).
- precedente attribuzione a livello nazionale: Critically
Endangered cR (contI et al., 1997; ScoppoLa,
SpaMpInato, 2005) cR = B1ab(v)+2ab(v); d (MontMoLLIn de, StRahM, 2005; caMaRda, 2006).
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Strategie/azioni di conservazione e normativa.
L’unica popolazione della specie ricade all’interno del
SIc “Supramonte di oliena, orgosolo e urzulei –
Su Sercone” (ItB022212) e all’interno dell’area
naturale individuata come parco Regionale del
Gennargentu e Golfo di orosei (L.R. 31/89) e parco
nazionale del Gennargentu e del Golfo di orosei (L.
394/91).
La popolazione di A. nuragica ricade inoltre all’interno di uno dei siti d’importanza internazionale
(Important Plant Areas - Ipas), recentemente individuati per la Sardegna (BLaSI et al., 2010) e in particolare nell’area: “Golfo di orosei e Gennargentu”
(SaR17).
dal 2006 il centro conservazione Biodiversità
(ccB) dell’università di cagliari ha avviato un programma di monitoraggio periodico della popolazione, finalizzato all’individuazione di misure di conservazione in situ, nell’ambito degli studi sull’endemoflora sarda a rischio di estinzione. considerata l’esiguità nel numero di individui riproduttori della
popolazione e le difficolta oggettive per la raccolta
del germoplasma, non sono state intraprese ad oggi
misure di conservazione ex situ.

LetteRatuRa cItata
aRRIGonI p.v., 2006 – La flora dell’Isola di Sardegna, volume 1. carlo delfino editore, Sassari.
aRRIGonI p.v., dI toMMaSo p.L., 1991 – La vegetazione
delle montagne calcaree della Sardegna centro-orientale.
Boll. Soc. Sarda Sci. nat., 28: 201-310.
aRRIGonI p.v., naRdI e., 1978 – Le piante endemiche
della Sardegna: 19-20. Boll. Soc. Sarda Sci. nat., 17:
215-225.
Bacchetta G., BaGeLLa S., BIondI e., FaRRIS e.,
FILIGheddu R., MoSSa L., 2009 – Vegetazione forestale e serie di vegetazione della Sardegna (con rappresentazione cartografica alla scala 1:350.000). Fitosociologia,
46(1), suppl. 1.
BLaSI c., MaRIGnanI M., copIz R., FIpaLdInI M., deL
vIco e. (eds.), 2010 – Le Aree Importanti per le Piante
nelle Regioni d’Italia: il presente e il futuro della conservazione del nostro patrimonio botanico. progetto artiser,
Roma.
caMaRda I., 2006 – aquilegia nuragica. In: Iucn 2010.
IUCN Red List of Threatened Species. version 2010.4.
www.iucnredlist.org. downloaded on 10 January
2011.
contI F., ManzI a., pedRottI F., 1997 – Liste rosse regionali delle piante d’Italia. dip. Botanica ed ecologia,
univ. camerino, camerino.
Fenu G., Mattana e., conGIu a., Bacchetta G., 2010
– The endemic vascular flora of Supramontes (Sardinia),
a priority plant conservation area. candollea, 65(2):
347-358.
Mattana e., daWS M.I., Fenu G., Bacchetta G., 2011
– Adaptation to habitat in aquilegia species endemic to
Sardinia (Italy): seed dispersal, germination and persistence in the soil. plant Biosyst., 145 (in stampa).
MontMoLLIn de B., StRahM W. (eds.), 2005 – The Top
50 Mediterranean Island Plants: Wild plants at the brink
of extinction, and what is needed to save them.
Iucn/SSc Mediterranean Islands plant Specialist
Group. Iucn, Gland, Switzerland and cambridge,
uK. 110 pp.
RIvaS-MaRtínez S. (ed.), 2007 – Mapa de series, geoseries
y geopermaseries de vegetazión de España. Itinera
Geobot., 17.
RuSteRhoLz h.-p., MüLLeR S.W., BauR B., 2004 –
Effects of rock climbing on plant communities on exposed
limestone cliffs in the Swiss Jura mountains. appl. veg.
Sci., 7: 35-40.
ScoppoLa a., SpaMpInato G., 2005 – Atlante delle specie
a rischio di estinzione (CD-Rom). Min. amb. d.p.n.,
Soc. Bot. Ital., univ. tuscia, univ. Roma La Sapienza.
WezeL a., 2007 – Changes between 1927 and 2004 and
effect of rock climbing on occurrence of Saxifraga paniculata and draba aizoides, two glacial relicts on limestone
cliffs of the Swabian Jura, southern Germany. J. nat.
conserv., 15: 84-93.

note. A. nuragica viene considerata geneticamente
isolata dalle altre aquilegie sarde, senza alcuna diretta
correlazione con il ciclo di A. vulgaris (aRRIGonI,
naRdI, 1978; MontMoLLIn de, StRahM, 2005;
caMaRda, 2006); probabilmente è invece riconducibile a un antico complesso sardo-corso comprendente anche A. litardierei, rispetto alla quale tuttavia
appare meno evoluta e specializzata. I numerosi
caratteri di “arcaicità” (fusto di altezza media con
pochi rami nel terzo distale, foglie biternate, abito
tendenzialmente glabro, sprone corto rispetto alla
lamina, ecc.) uniti ad altri derivanti dal manifestarsi
di caratteri recessivi (portamento tendenzialmente
eretto dei fiori), suggeriscono un’antica differenziazione della specie e allo stesso tempo un lungo isolamento geografico, con limitati apporti genici dall’esterno e conseguente stasi ricombinativa. Mancano
inoltre validi elementi per ipotizzare una diffusione
in passato su un areale più esteso e quindi l’attuale
relittualità della specie (aRRIGonI, naRdI, 1978).
Ringraziamenti - Si ringrazia il Servizio tutela della natura
(assessorato difesa ambiente – Regione autonoma della
Sardegna) per aver cofinanziato gli studi sulla biologia
della conservazione delle specie vegetali endemiche a maggior rischio di estinzione della Sardegna.
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Eryngium corniculatum Lam.
M.c. caRIa e S. BaGeLLa

nomenclatura:
nome scientifico: Eryngium corniculatum
Lam.
Famiglia: Apiaceae
nome comune: calcatreppola cornuta
descrizione. pianta erbacea a portamento eretto, alta
da 10 a 60 cm. Fusto fistoloso, ramificato a partire
dalla base, glaucescente e violetto in alto. Foglie basali poco persistenti, spugnose, ovato-oblunghe intere,
oscuramente dentate, con lamina lunga 2-5 cm e
molte volte con picciolo più lungo della lamina, settato, inerme. Foglie caulinari inferiori simili alle
basali, le altre sessili, lunghe 5-35 mm semiamplessicauli, da tripartite a tricuspidate e spinose.
Infiorescenze numerose, violette, da ovoidi a subglobose, di diametro 0.5-1 cm, prolungantesi in 1-3
brattee apicali pungenti lunghe 10-60 mm. Brattee
lineari-lanceolate, intere acutamente spinose.
Bratteole intere. Sepali 1-1.5 mm, ovati, brevemente
aristati, con margine membranaceo. Mericarpi 1.52.5 mm densamente ricoperti di squame (pIGnattI,
1982; tutIn et al., 1993; caStRovIeJo et al., 2003).
Biologia. emicriptofita bienne, talvolta annuale.
Fiorisce da maggio a settembre. non si hanno conoscenze sul tipo di riproduzione, sull’impollinazione,
sul tipo di dispersione degli acheni, sulla vitalità dei
semi e sulla capacità germinativa. numero cromosomico 2n = 16 (caStRovIeJo et al., 2003).
ecologia. vive negli stagni temporanei, preferibilmente su substrati silicei, a quote comprese tra 0 e
1400 m s.l.m. È considerata caratteristica dell’alleanza Menthion cervinae (RIvaS-MaRtínez et al., 2002).
per la penisola Iberica è nota l’associazione Eryngio
corniculati-Preslietum cervinae Rivas Goday 1957.
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: Mediterranea; Subregione:
Mediterranea occidentale; Provincia: Italotirrenica; Subprovincia: Sarda (RIvaS-MaRtínez,
2004). Regione amministrativa: Sardegna.
Numero di stazioni: la specie è segnalata per due stazioni: Monte Minerva, comune di villanova

Monteleone (Sassari) (dati non pubblicati) e Giara di
Gesturi (cagliari) (MoSSa, FoGu, 1988). esistono
indicazioni anche per altre due stazioni nelle quali
però la specie non è più stata rinvenuta, dagli anni
‘80 nel caso di tempio pausania (otranto) (diana,
comunicazione personale) e da 4-5 anni nel caso
dello stagno di Bara (nuoro) (dati non pubblicati).
In entrambi i casi la scomparsa delle subpopolazioni
è stata determinata dal drenaggio artificiale dell’acqua con conseguente modificazione dell’habitat.
tipo corologico e areale globale. È una specie a distribuzione Mediterraneo-occidentale, presente, oltre
che in Sardegna, nella penisola Iberica e in Marocco.
In Spagna e portogallo è abbastanza diffusa. In
Marocco è invece molto rara, essendo presente in due
soli siti (dati non pubblicati).
Minacce. Minaccia 1.1.8: Other. nell’ambito delle
minacce dovute alla degradazione/perdita di habitat
indotta dall’uomo il drenaggio dell’acqua è attualmente la più grave, essendo stata la causa della scomparsa di due subpopolazioni, pari alla metà del totale delle subpopolazione presenti in Sardegna.
Minaccia 1.2.1: Abandonment. L’abbandono delle
attività agro-pastorali, e in generale del territorio,
può favorire lo sviluppo di specie arbustive che
modificano le condizioni dell’habitat (ad esempio
con l’ombreggiamento) limitando lo sviluppo di
questa specie.
Minaccia 10.1: Recreation/tourism. Le attività ricreative che prevedono il passaggio di veicoli (macchine e
moto) e di animali domestici (cavalli) all’interno dell’habitat rappresentano una minaccia per la specie.
criteri Iucn applicati.
In base ai dati disponibili sono stati applicati i criteri d’indicizzazione B e d.
Criterio B
Sottocriteri
B2 - Superficie occupata (AOO): 8 Km2.
opzioni
a) Severely fragmented: la popolazione ha una distribuzione fortemente frammentata.
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b) (i) Continuing decline in extent of occurrence: essendo scomparse due subpopolazioni tra quelle note
l’eoo si è fortemente ridotto.
b) (ii) Continuing decline in area of occupancy: essendo scomparse due subpopolazioni l’aoo si è dimezzata.
b) (iii) Continuing decline in area, extent and/or quality of habitat: il drenaggio e l’utilizzazione delle aree
umide per scopi ricreativi (equitazione, campi da
golf, motocross etc.) hanno determinato il costante
peggioramento della qualità dell’habitat della specie.
b) (iv) Continuing decline in subpopulations: il numero di subpopolazioni note si è dimezzato.

Interazioni con la popolazione globale. Si ritiene che
le subpopolazioni regionali, a causa delle elevate
distanze, non possano interagire con le subpopolazioni iberiche e marocchine.

Criterio D
Sottocriteri
D2 - Restricted area of occupancy: aoo <20 Km2 e
numero di locations < 5.
categoria di rischio.
Criterio B - aoo inferiore a 10 Km2; la popolazione
ha una distribuzione fortemente frammentata e ha
subito, negli ultimi decenni, una forte riduzione
dell’eoo e un dimezzamento dell’aoo. La situazione è resa più critica da un generale peggioramento della qualità dell’habitat. anche il numero di subpopolazioni si è dimezzato.
categoria di rischio: Critically Endangered cR,
B2ab(i, ii, iii, iv).
Criterio D - La specie, presente attualmente in due
siti e con aoo < 20 Km2, potrebbe ricadere, nell’arco di un breve periodo di tempo, in una delle categorie di minaccia superiori.
categoria di rischio: essendo soddisfatte le opzioni
del sottocriterio d2, la specie ricade nella categoria
Vulnerable (vu, d2).

Status alla scala “regionale/globale”: cR B2ab(i,ii,iii,iv)
- status a scala globale: Vulnerable, vu (Iucn, 2010);
- precedente attribuzione a livello nazionale: Lower
risk (LR) (contI et al., 1997).
Strategie/azioni di conservazione e normativa.
nessuna.
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Fagonia cretica L.
G. SIGnoRIno, S. cannavò, a. cRISaFuLLI, c.M. MuSaReLLa e G. SpaMpInato

nomenclatura:
nome scientifico: Fagonia cretica L.
Famiglia: Zygophyllaceae
nome comune: Fagonia cretese
descrizione. Suffrutice alto 10-40 cm, fusti eretti o
prostrati, angolosi, generalmente ghiandolosi ed
occasionalmente rampicanti. Stipole 2-3 mm, deflesse e spinescenti. Foglie opposte, composte, 3-foliate,
raramente 1-foliata con picciuoli di 3-5 mm; foglioline lineari-lanceolate o moderatamente ellittiche,
mucronate. Fiori ascellari, solitari, opposti alle foglie,
brevemente peduncolati, ermafroditi, corolla attinomorfa. Sepali 5, lunghi 3-4 mm, liberi, embricati,
ovato-oblunghi, caduchi più o meno glabri e mucronati, erbacei o coriacei. petali 5, liberi, a volte leggermente embricati, obcordati, azzurro-purpurei, lunghi 6-7 mm. Stami 10 disposti su un unico verticillo, filamenti lunghi 5-6 mm, antere 0,8 x 0,4 mm.
pistillo lungo 4.5-7.5 mm, stilo lungo 2.5-4 mm,
persistente nel frutto. ovario piramidale formato da
5 carpelli, sparsamente pubescente. Frutto a capsula
angolosa deiscente, piramidale, 5-9 x 4.5-8 mm, profondamente incisa. Seme compresso a contorno più
o meno ovoidale, di 3.2-4.5 x 2-3.5 mm.
Biologia. camefita suffruticosa. Fioritura da marzo a
giugno, con successiva rifioritura da ottobre a gennaio. Fruttificazione contemporanea alla fioritura;
impollinazione di tipo entomogama (Coleoptera,
Hymenoptera e Syrphidae) (BeIeR, 2005).
Granulo pollinico isopolare, prolato, tricolpato, reticolato (aBdeL-haFez, eL naGGaR, 2006).
numero cromosomico n = 9 (BeIeR, lc.).
ecologia. F. cretica si rinviene nelle praterie steppiche
perenni a Lygeum spartum e Hyparrhenia hirta su
rilievi collinari argillosi, esposizione Sud, altitudine
da 20 a 150 m s.l.m. con riferimento alla vicina stazione termopluviometrica di Melito porto Salvo il
clima è caratterizzato da temperature medie annue di
18,7 °c, precipitazioni medie annue di 563 mm,
nonché da un periodo di aridità che si protrae per
quasi 6 mesi. Secondo la classificazione bioclimatica
di RIvaS MaRtInez (2004), la stazione di riferimen-

to rientra nel bioclima Mediterraneo pluviostagionale oceanico termomediterraneo secco.
Sotto il profilo fitosociologico F. cretica caratterizza
una particolare subassociazione, il Loto cytisoidesLygeetum sparti fagonetosum descritto per questo territorio da BRuLLo et al. (2001).
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: in accordo con RIvaSMaRtínez et al., (2004) la popolazione calabrese
rientra nella regione Mediterranea, provincia Italotirrenica, settore costiero occidentale.
Regioni amministrative: calabria e Sicilia (FIoRI,
1929; pIGnattI, 1982; contI et al., 2005; GIaRdIna et al., 2007).
Numero di stazioni: in calabria l’entità si rinviene in
6 microstazioni, attigue fra di loro nell’estremità
meridionale di tale regione, presso Melito porto
Salvo (Reggio calabria). Solo due di queste microstazioni, le più ricche in individui, ricadono all’interno
del Sito di Importanza comunitaria It9350138
“calanchi di Maro Simone”. per l’individuazione
delle stazioni storiche è stata svolta un’analisi della
bibliografia. In particolare, nIcotRa (1908) segnala
per la prima volta la specie nella penisola italiana nei
pressi di Melito porto Salvo su un versante argilloso
[…fra i torrenti Annà e S. Elia …]. F. cretica era stata
precedentemente raccolta in Sicilia da Bivona in provincia di palermo [“… alla Ficuzza nel Bosco del
Cappelliere…”] (BIvona, 1806) e da Russo nella
medesima località (pReSL, 1822); in particolare,
paRLatoRe (1873) conferma di avere visionato e studiato i campioni raccolti da Bivona e Russo.
Successivamente la specie non è stata più rinvenuta
nel sito di raccolta né in altre parti dell’Isola
(LoJacono-poJeRo, 1888; GIaRdIna et al., 2007).
controlli di campagna da noi effettuati nella località
siciliana hanno avuto esito negativo e la specie è probabilmente da ritenersi scomparsa, anche in relazione alle modificazioni ambientali che hanno interessato questo territorio. anche per la calabria i controlli di campagna non hanno permesso il riaccertamento della specie nella stazione storica citata da nicotra.
tipo corologico e areale globale. Secondo pIGnattI
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(1982) la specie ha un’areale subcosmopolita, tropicale e subtropicale. BeIeR, (2005) in una recente revisione tassonomica evidenzia per F. cretica una distribuzione che comprende le Isole dell’oceano
atlantico (capo verde, Madeira, isole Salvage,
canarie) il nord-africa fino all’egitto, la parte meridionale dell’europa (Spagna, Italia) e alcune isole del
Mediterraneo (Baleari, Sicilia, Malta, creta e cipro).
L’areale della specie va quindi considerato di tipo
Macaronesico-Sudmediterraneo-Sahariano.

esposte a meridione, si è ridotto a favore di impianti
artificiali, colture agricole e urbanizzazioni.
b) (iii) Declino della qualità dell’habitat: le minacce
messe in evidenza fanno presagire un continuo peggioramento della qualità dell’habitat nei prossimi
anni, soprattutto in conseguenza delle intense e profonde trasformazioni che stanno interessando il territorio.
b) (iv) Numero delle sottopopolazioni: attualmente in
Italia è nota soltanto una sottopopolazione di F. cretica, quella calabrese, in quanto, come precedentemente accennato, la stazione segnalata in passato da
BIvona (1806) per la Sicilia non è stata più rinvenuta a causa delle profonde modificazioni ambientali
intervenute sul territorio e ciò lascia presagire la
scomparsa della subpopolazione siciliana.

Minacce. Il pericolo maggiore per la conservazione
della specie in Italia è rappresentato dalle modificazioni dell’habitat, dovute ad una intensa pressione
antropica (Minaccia 1.4.2.: Human settlement;
1.4.3.: Tourism/recreation; 1.4.4.: Transport land/air). In prossimità dell’unica location si osservano significative trasformazioni ambientali indotte
dalla realizzazione di varie opere ed infrastrutture,
effettuate soprattutto nel corso degli ultimi 50 anni;
fra esse sono da menzionare le opere di consolidamento a protezione della vicina strada statale 106
Ionica, l’espansione edilizia dei vicini centri abitati
(Melito porto Salvo, annà, Musa), la realizzazione di
nuovi insediamenti urbani (Roghudi nuovo), centri
sportivi, aree cimiteriali e commerciali. Fra le cause
di degrado e rarefazione della specie sono da menzionare: le opere di rimboschimento (Minaccia 1.1.2.:
Wood plantations) e l’eccessivo carico di bestiame
(Minaccia 1.1.4.: Livestock).
criteri Iucn applicati.
L’attribuzione di F. cretica ad una delle categorie di
rischio Iucn (Iucn, 2006) è stata effettuata sulla
base dei criteri distributivi (criterio B) e demografici (criterio c).
Criterio B
Sottocriteri
B1-Areale Regionale (eoo): 1,13 Km2, calcolato con
il metodo dell’α-hull effettuando una triangolazione
di delauney in ambiente GIS. considerando le stazioni storiche nelle quali la specie non è stata più rinvenuta, l’eoo era pari a 232,24 Km2. pertanto, in
quasi due secoli, si è avuta una riduzione di oltre il
99%.
B2-Superficie occupata (aoo): 8 Km2 (griglia 2x2
Km) calcolato in accordo con le linee guida Iucn,
2006. considerando le stazioni dove non è stata più
rinvenuta, l’aoo in passato era di 24 Km2 e si è
quindi ridotto di circa il 60%.
Superficie occupata effettiva: 25 ha, calcolato
mediante poligonazione su ortofoto in ambiente GIS
delle microstazioni rilevate in campo e georiferite
con GpS.
opzioni
a) Numero di location: 1.
b) (ii) Declino continuo della superficie occupata: la
riduzione della superficie occupata dalla specie è stata
desunta dai cambiamenti d’uso del suolo, in quanto
l’habitat tipico della specie, rappresentato dalle praterie steppiche perenni a Lygeum spartum, su argille,

Criterio C
Sottocriteri
C1-Popolazione di piccole dimensioni e continuo declino stimato. La popolazione di F. cretica presente in
calabria è stata stimata in 4150 individui maturi.
tale stima è stata ottenuta in modo indiretto, analogamente a quanto proposto da altri autori (vaIRa et
al., 2004), cioè attraverso il conteggio degli individui
su aree di saggio scelte casualmente e rapportando
tale numero alla superficie effettivamente occupata
dalla specie, calcolata mediante GIS. per il prossimo
decennio si stima una diminuzione del numero di
individui di oltre il 10%, fermo restando l’attuale
grado di trasformazione delle aree potenzialmente
occupate dalla specie, che sono continuamente trasformate in coltivi, impianti artificiali o urbanizzate.
categoria di rischio.
Criterio B1 – Critically endangered, cR [B1ab(iii)].
eoo inferiore a 100 Km2, popolazione presente in
un’unica location, continua riduzione della qualità ed
estensione dell’habitat.
Criterio B2 – Critically endangered, cR [B2ab(ii, iii,
iv)]. aoo inferiore a 10 Km2, presenza di un’unica
location, continua riduzione della qualità ed estensione.
Criterio C1 – Vulnerable, vu [c1)]. numero individui maturi inferiori a 10.000, stima di una riduzione
della popolazione di oltre il 10% nei prossimi 10
anni.
Interazioni con la popolazione globale. La notevole
distanza tra la subpopolazione calabrese e quella maltese, distante oltre 250 km, rende assai improbabili
scambi di materiale genetico tra le due subpopolazioni; pertanto si ritiene opportuno di non procedere al
downgrading della categoria risultante.
Status alla scala “regionale/globale”: cR B1ab(iii)+
2ab(ii, iii, iv)
- status alla scala globale: Not evaluated (ne).
- precedentemente attribuzione a livello nazionale:
Not Evaluated (ne); calabria: Data deficient (dd);
Sicilia: Not Evaluated (ne) (contI et al., 1997).
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Strategie/azioni di conservazione e normativa.
applicazione dei vincoli già esistenti per le due
microstazioni ricadenti nel SIc “calanchi di Maro
Simone”. conservazione ex situ, presso orti Botanici
e banche del germoplasma. attività di monitoraggio
e studio della popolazione in situ mediante controllo
delle dinamiche di popolazione.
attualmente la specie non è inserita nella normativa
per la tutela della flora spontanea della Regione
calabria (L.R. n.30 del 26/11/2001; L.R. n.47 del
07/12/2009). Si propone l’inserimento di F. cretica
tra le specie da tutelare e conservare sul territorio
regionale, prevedendo uno specifico divieto di raccolta assoluto.
Ringraziamenti - Si ringrazia Giuseppe toscano
(associazione pro-pentèdattilo) per aver collaborato alle
ricerche di campagna, il prof. B.a. Beier (department of
Systematic Botany, evolutionary Biology centre, uppsala
university norbyvagen, Sweden), per la sua collaborazione scientifica.
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Morphological, reproductive and mycobiota characters of
three wild medicinal plants inhabiting Western
Mediterranean coastal Land, Egypt. Feddes
Repertorium 117(3-4): 240-249.
BeIeR B.-a., 2005 – A revision of the desert shrub Fagonia
(zygophyllaceae). System. and Biodiv., 3(3): 221-263.
BIvona a., 1806 – Sicularum Plantarum. centuria prima.
palermo. 84 pp.
BRuLLo S., SceLSI F., SpaMpInato G., 2001 – La
Vegetazione dell’Aspromonte. Studio fitosociologico.
Laruffa editore, Reggio calabria.
contI F., aBBate G., aLeSSandRInI a., BLaSI c., 2005 –
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An annotated checklist of the Italian vascular flora.
palombi editore. 420 pp.
contI F., ManzI a., pedRottI F., 1997 – Liste Rosse
Regionali delle Piante d’Italia. WWF Italia, Società
Botanica Italiana. tIpaR poligrafica editrice,
camerino. 139 pp.
FIoRI a., 1929 – Nuova Flora Analitica Italiana vol. 2.
tip. Ricci. Firenze. 1128 pp.
GIaRdIna G., RaIMondo F.M., SpadaRo v., 2007 – A catalogue of plants growing in Sicily. Bocconea, 20: 3 -582.
Iucn, 2006 – Guidelines for Using the IUCN Red List
Categories and Criteria. Version 6.2. prepared by the
Standards and petitions Working Group of the Iucn
SSc Biodiversity assessments Sub-committee in
december
2006.
downloadable
from:
http://app.iucn.org/webfiles/doc/SSc/RedList/RedLIs
tGuidelines.pdf
LoJacono poJeRo M., 1888 – Flora sicula. vol. 1 parte 1.
tip. virzì, palermo. 248 pp.
nIcotRa L., 1908 – Fagonia cretica nel continente italiano. Bull. Soc. Bot. Ital.: 67-69.
paRLatoRe F., 1873 – Flora italiana. vol. v. parte 1. tip.
Le Monnier, Firenze. 671 pp.
pIGnattI S., 1982 – Flora d’Italia, 2. edagricole, Bologna.
732 pp.
pReSL J., 1822 – Deliciae Pragenses Historiam naturalem
spectantes. vol 1. praga. 244 pp.
RIvaS-MaRtInez S., 2004 – Global Bioclimatics.
Classificación Bioclimatica de la Tierra. Sito internet:
http://www.globalclimatics.org/book/bioc/bioc1.pdf
RIvaS-MaRtínez S., penaS a., díaz t.e. (2004,
March,4) – Biogeographic map of Europe. cartographic
Service, university of Leòn, Spain. Sito internet:
http://www.globalbioclimatics.org/form/maps.htm
vaIRa R., anSaLdI M., BedInI G., GaRBaRI F., 2004 –
Demografia, Distribuzione e Aspetti Conservazionistici
di Specie Minacciate della Flora Apuana. atti Soc. tosc.
Sci. nat., Mem., Serie B, 111: 65-93.
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Gagea spathacea (hayne) Salisb.
L. peRuzzI

nomenclatura:
nome Scientifico: Gagea spathacea (hayne)
Salisb.
Famiglia: Liliaceae
nome comune: cipollaccio involucrato
descrizione. erba perenne, 10-23 cm. Bulbo (5-9
mm) con molti piccoli bulbilli basali, scapo elevato,
robusto, subcilindrico. Foglie basali 2, semicilindricofiliformi (diam. ± 1-1,5 mm), con 3 fasci vascolari,
leggermente fistolose. Foglia caulina unica, con apice
lungamente convoluto. Fiori 1-3, perigonio con lacinie ellittiche di 2-3 x 11-15 mm, arrotondate all’apice, pedicelli 20-30 mm. Frutto: capsula. Semi arrotondato-piriformi con arillodi non evidenti.
Biologia. Geofita bulbosa, fiorisce in aprile/maggio.
Specie altamente poliploide (peRuzzI, 2003 e letteratura ivi citata). Si riproduce prevalentemente tramite
bulbilli (SchnIttLeR et al., 2009).
ecologia. prati e boscaglie meso-igrofile, in ambito
climatico spiccatamente temperato, tra 0 e 800 metri
di quota.
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: secondo la classificazione di
RIvaS-MaRtInez (2004) le stazioni di G. spathacea
ricadono nella Regione appennino-Balcanica,
Sottoregioni appenninica e padana.
Regione amministrativa: emilia-Romagna, Friulivenezia Giulia, veneto.
Numero di stazioni: la specie è nota per 6 stazioni, 2
localizzate in emilia-Romagna, una in veneto e tre in
Friuli-venezia Giulia (BaRtoLuccI, peRuzzI, 2009;
BeRtoLdI et al., 2009; peRuzzI et al., 2009), riferibili a 5 location: a) Maserno di Montese (Modena)
(deLFInI et al., 2005, sulla base di campioni conservati in FI!; BaRtoLuccI, peRuzzI, 2009, sulla base di
campioni conservati in pI!); b) Serramazzoni
(Modena) (BaRtoLuccI, peRuzzI, 2009, sulla base
di campioni conservati in cLu!); c) Monte Rua,
colli euganei (padova), comune di torreglia (campioni in FI! e recente conferma di peRuzzI et al.,
2009); d) Bosco di pradiziolo, comune di
cervignano del Friuli (udine) (BeRtoLdI et al.,

2009); e) Bosco di Roggia, comune di torviscosa
(udine) (BeRtoLdI et al., 2009); f ) Bosco portelle,
comune di torviscosa (udine) (BeRtoLdI et al.,
2009). tutte le stazioni sono state recentemente confermate da ricerche personali (Maserno, Serramazzoni, Monte Rua) o sono di recentissima segnalazione come quelle triestine.
tipo corologico e areale globale. Specie microterma
endemica
dell’europa
centro-settentrionale
(pIGnattI, 1982), con disgiunzioni al limite meridionale d’areale in Italia ed in Serbia (toMovIć,
nIKetIć, 2005).
Minacce. Minaccia 1.2.2: Habitat loss/degradation,
land management of non-agricultural areas, change of
management regime. Le cerrete dell’area appenninica
modenese sono soggette a drastiche ceduazioni
(sopralluogo a Serramazzoni nell’aprile 2007) e spesso in prossimità di strade (Maserno).
Minaccia 9.1: Intrinsic factors, limited dispersal. non
è stato possibile osservare produzione di semi.
probabilmente la specie, anche a causa della sua
natura poliploide, presenta un certo grado di sterilità. Si propaga principalmente per mezzo di bulbilli
ipogei (pochi individui fioriti ogni anno in popolamenti di alcune centinaia/migliaia di individui).
Minaccia 1.6: Change in native species dynamics
(directly impacting habitat). Lo stato di degradazione
dell’impluvio dove la specie tuttora cresce sul Monte
Rua (con invasione di rovi e Robinia pseudacacia, cfr.
peRuzzI et al., 2009) e l’abbassamento artificiale
della falda freatica nell’area del Bosco di pradiziolo
(cfr. BeRtoLdI et al., 2009) denotano entrambi un
concreto rischio di cambiamento delle dinamiche di
vegetazione, che potrebbe alla lunga far scomparire la
specie.
criteri Iucn applicati.
In base ai dati disponibili sono stati applicati i criteri d’indicizzazione B. per il criterio B è stata utilizzata una griglia mobile di 2x2 Km.
Criterio B
Sottocriteri
B2 - Superficie occupata (AOO): 24 Km2.
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opzioni
a) Distribuzione estremamente frammentata o presenza
accertata in non più di 5 location: la distribuzione
della specie appare estremamente frammentata e,
oltretutto, le location, definite sulla base delle
Minacce 1.2.2 e 1.6, risultano 5 (Maserno, Serramazzoni, Monte Rua, Bosco di pradiziolo, Bosco di
Roggia + Bosco di portelle).
b) (iii) Declino continuo previsto a carico della superficie, diffusione e/o qualità dell’habitat: vedi Minacce
1.2.2 e 1.6.
categoria di rischio.
In base al criterio B la specie è da considerare minacciata. categoria di rischio: Endangered en B2ab(iii).
Interazioni con la popolazione globale. Le popolazioni italiane non sono a grandissima distanza da quelle
della Slovenia e dell’austria, ma interazioni sono
altamente improbabili, a causa della particolare biologia della pianta. La categoria risultante dall’assessment Iucn effettuato rimane pertanto invariata.
Status alla scala “regionale/globale”: en B2ab(iii)
- status alla scala globale: Not Evaluated (ne);
- precedente attribuzione a livello nazionale: Extinct
in the Wild (contI et al., 1997). per ulteriori dettagli sulla cronologia dei ritrovamenti e delle conferme
di presenza cfr. peRuzzI et al. (2009).
Strategie/azioni di conservazione e normativa. È
necessario cercare di tutelare i biotopi in cui questa
pianta tuttora sopravvive, tramite specifiche azioni di
conservazione in situ. La specie è attualmente conservata ex situ in coltivazione presso l’orto Botanico
dell’università di Modena e Reggio emilia e presso
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l’orto Botanico dell’università di pisa.
Ringraziamenti - Si ringraziano gli amici Filiberto Fiandri,
umberto Lodesani e claudio Santini per le informazioni
a l’aiuto fornito nella verifica delle popolazioni
dell’appennino Modenese; Brunello pierini e Giovanni
Gestri per l’aiuto nell’attività di campagna.
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Gentianella crispata (vis.) holub
L. BeRnaRdo, d. GaRGano e n.G. paSSaLacQua

nomenclatura:
nome scientifico: Gentianella crispata (vis.)
holub
Sinonimi: Gentiana crispata vis.
Famiglia: Gentianaceae
nome comune: Genzianella del pollino
descrizione. pianta bienne, glabra, con fusti di 2-20
cm che portano alla base delle rimanenze brunastre
delle foglie dell’anno precedente. Le foglie basali
hanno contorno obovato-spatolato, le cauline intermedie si presentano subottuse, ellittico-lanceolate,
quelle cauline superiori, infine, sono ovato-lanceolate, acute. I fiori sono pentameri, singoli o più frequentemente in infiorescenze corimbose. I lobi del
calice subeguali, lunghi circa quanto il tubo calicino,
hanno margini nerastri, nettamente crespi. La corolla è lunga 12-20 mm, di colore biancastro o violetto,
con tubo lungo circa il doppio del calice. Il frutto è
una capsula nettamente stipitata (pRItchaRd,
tutIn, 1968; pIGnattI, 1982).
Biologia. Si tratta di un’entità assai poco studiata di
cui, prima del lavoro di peRuzzI, ceSca (2002), non
si aveva alcuna conoscenza, neanche dal punto di
vista cito-tassonomico. Questa pianta effimera fiorisce in alta montagna sul finire della stagione estiva
(di solito dopo la metà di agosto); se le condizioni si
mantengono stabili la fioritura perdura anche fino al
tardo ottobre. L’impollinazione è chiaramente entomofila, sebbene il bilancio riproduttivo della specie
sembra essere sensibilmente influenzato dall’autofecondazione. ciò è supportato da caratteri genetici e
morfologici, che indicano, in questa pianta, elevati
tassi autogamici, potenzialmente utili per sopperire a
momenti di bassa attività degli impollinatori durante il periodo di fioritura (GaRGano et al., 2009).
ecologia. G. crispata è una pianta schiettamente altomontana, tanto nella porzione orientale che in quella
italiana dell’areale di distribuzione (pRItchaRd,
tutIn, 1972; pIGnattI, 1982). S’insedia in comunità di pascolo a basso indice di copertura, in prossimità del limite superiore delle formazioni boschive

riconducibili al Ranunculo brutii-Fagetum. Il contesto
cenologico che accoglie G. crispata, in termini generali, è rappresentato dai prati altomontani dell’associazione Seslerio nitidae-Brometum erecti, tipologia dominante le aree cacuminali dell’appennino Meridionale
(BIondI et al., 1995). In ogni caso la pianta è presente in maniera discontinua e rifugge le aree con eccessivo addensamento della copertura prativa.
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: seguendo RIvaS-MaRtInez
(2004), la specie rientra nella regione biogeografica
Mediterranea.
Regioni amministrative: in base a contI et al. (2005)
l’areale italiano include le regioni Basilicata e
calabria; pIGnattI (1982) assegna la specie alla sola
calabria. G. crispata occupa, di fatto, un’area molto
prossima alla linea di spartiacque che, passando per
le cime di M. pollino e M. dolcedorme, delinea il
confine amministrativo tra le due regioni.
Numero di stazioni: la presenza di G. crispata
nell’appennino Meridionale è nota ormai da quasi
un secolo (cavaRa, GRande, 1913), nell’ambito di
un’unica stazione sita tra le due cime montuose sopra
citate. Benché a lungo ricercata in contesti ecologici
simili a quello noto, non se ne conoscono ulteriori
stazioni.
tipo corologico e areale globale. In accordo con
(pIGnattI, 1982), G. crispata può essere ritenuta
un’orofita a gravitazione Se-europea. pertanto, si
configura come uno dei casi più rappresentativi
dell’appennino meridionale di entità ad areale disgiunto di chiara affinità orientale. va rimarcato che,
anche nella parte balcanica dell’areale, la pianta è
abbastanza rara e frammentata, con popolazioni presenti in aree montuose di albania, Bulgaria e paesi
dell’ex-Jugoslavia.
Minacce. alcuni caratteri biologici correlati alla
riproduzione (prima fra tutti l’abilità all’autofecondazione) contribuiscono, in maniera probabilmente
decisiva, al superamento degli svantaggi legati alla
condizione di forte isolamento e all’estrema variabi-
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lità del contesto ecologico al momento della fioritura. ciononostante, le frequenti ricognizioni effettuate nella popolazione, suggeriscono che, nel medio
periodo, la persistenza della specie in Italia può essere posta a serio rischio da variazioni strutturali a carico dell’habitat. In particolare, l’eccessivo inerbimento dei prati di pertinenza (Minacce 1.6/8.1 Changes
in native species dynamics-Competitors), favorito sia da
variazioni dell’intensità di pascolo (Minaccia 1.2.2)
che da processi ecosistemici connessi al riscaldamento globale (Minaccia 6.1.1.), può risultare fatale per
una pianta sensibile a fenomeni di frammentazione
locale (GaRGano et al., 2009).
criteri Iucn applicati.
L’assegnazione di G. crispata ad una delle categorie di
rischio Iucn (Iucn, 2001) è stata fondata sull’applicazione del criterio B. In particolare sulla stima
della superficie occupata; l’areale, invece, non è stato
preso in considerazione in virtù della distribuzione
puntiforme della pianta. In accordo con le linee guida
divulgate dall’Iucn (2008), La superficie occupata
(aoo) è stata stimata utilizzando una griglia con
celle di 2x2 Km. La procedura di assessment è stata
completata tenendo conto del numero di location, dei
trend previsti per il futuro e delle possibili interazioni
con le popolazioni presenti nell’area balcanica.
Criterio B
Sottocriteri
B2 - Superficie occupata (AOO): stimata di 4 Km2.
opzioni
a) come già detto, G. crispata è presente in Italia con
una popolazione, che si configura come un’unica
location, su una superficie estremamente ridotta (ca.
0,003 Km2). In tale contesto anche limitate variazioni dell’habitat, di per se poco conservativo, possono
determinare pesanti ripercussioni sulla popolazione
regionale. evidentemente, le ampie distanze tra la
popolazione italiana e quelle balcaniche rendono
improbabili possibili legami funzionali. ciò è peraltro attestato dal genetic drift emerso da comparazioni
di dati molecolari (GaRGano et al., 2009).
b) (iii, v) La collocazione geografica ed il comportamento alla fioritura di G. crispata rendono arduo il
reperimento di dati diretti e continui sulla sua dinamica. tuttavia le indagini effettuate sulle caratteristiche dell’habitat e sulla struttura di popolazione (densità e variabilità genetica su piccola scala degli individui) ci inducono a temere che cambiamenti dell’assetto cenologico dei prati cacuminali dell’appennino
(StanIScI et al., 2005) possano seriamente minare la
persistenza della pianta riducendone ulteriormente
dimensione e densità di popolazione.
categoria di rischio.
Criterio B – La superficie occupata (<10 km2), la presenza in un’unica location, i trend previsti a carico
dell’habitat rendono lo status di G. crispata in Italia
compatibile con la seguente categoria Iucn (2001):
Critically Endangered cR B2ab(iii, v).
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Interazioni con la popolazione globale. L’estremo isolamento della popolazione italiana rispetto a quelle
balcaniche rende assai improbabili scambi di individui che permettano di tamponare perdite a livello
locale. pertanto si ritiene opportuno non modificare
la soglia di rischio sopra indicata (Iucn, 2003).
Status alla scala “regionale/globale”: cR B2ab(iii, v)
- status a scala globale: la specie, rara in tutto l’areale,
non risulta sia stata oggetto di studi approfonditi che
aiutino a metterne in luce lo stato di conservazione
globale. In base alle conoscenze attuali di chi scrive,
G. crispata rimane entità (DD) meritevole di ulteriori approfondimenti;
- precedente attribuzione a livello nazionale: Not
Evaluated (ne) in contI et al. (1992); mentre in
contI et al. (1997) è indicata come Vulnerable (vu)
a livello nazionale e Endangered (en) a scala locale.
Strategie/azioni di conservazione e normativa. La
biologia della specie (ciclo vitale effimero, elevata
specificità ecologica da microterma, semi con difficoltà di germinazione) rendono problematica la conservazione ex situ. La conservazione in situ, inoltre, è
resa ardua dalla natura e dimensione dei processi
coinvolti, difficili da contrastare a scala locale. nel
breve termine, probabilmente l’attività gestionale
ideale potrebbe consistere nell’attento monitoraggio
della popolazione per identificarne e quantificarne i
trend dinamici.
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Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana

Hypericum elodes L.
G. BedInI, a. caRta, F. GaRBaRI e L. peRuzzI

nomenclatura:
nome scientifico: Hypericum elodes L.
Famiglia: Hypericaceaee
nome comune: erba di San Giovanni delle
torbiere
descrizione. erba perenne 7-15 (40) cm, grigiotomentosa per peli ragnatelosi di 0,3 mm. Fusto prostrato, ramoso, radicante ai nodi. Foglie da ovate a
subrotonde (7-9x8-11mm), senza ghiandole nere.
pannocchie lasse, irregolarmente corimbose; brattee
triangolari 0,7x1,5 mm; sepali ovati 1,5x3 mm sul
bordo con ghiandole rosso-corallo di 0,15 mm; petali 9-12 mm, dopo l’antesi avvolti a spirale; stami in 3
gruppi, con filamenti concresciuti fino a metà.
(pIGnattI, 1982).
Biologia. emicriptofita scaposa (idrofita radicante),
fiorisce in giugno/agosto. Il numero cromosomico
accertato per la specie è 2n = 16, 32 (BotteGa et al.,
2000 e letteratura ivi citata). La specie radica ai nodi,
presentando quindi un alto potenziale per la propagazione vegetativa, ma non è nota la struttura della
popolazione né la strategia riproduttiva.
ecologia. Specie tipica di terreni acidi temporaneamente umidi ed a basso contenuto di minerali.
nell’europa atlantica si trova in comunità effimere
anfibie che dal punto di vista fitosociologico sono
inquadrabili nella classe Isoëto-Littorelletea Br.-Bl. &
vlieger in vlieger 1937 (Rodwell, 2000; RIvaSMaRtínez et al., 2001) o in comunità dulcacquicole
riferibili alla classe Phragmito-Magnocaricetea Klika
in Klika & v. novák 1941 (Rodwell, 2000).
Il popolamento italiano di H. elodes occupa i margini degli acquitrini che si sviluppano in inverno e primavera in depressioni interdunali, all’interno di foreste costiere caratterizzate da Quercus robur L. e altre
latifoglie decidue. nell’area si trovava fino a qualche
anno fa anche un ricco popolamento di Sphagnum
subsecundum nees ex Sturm s.l. (coRtI, 1955;
GaRBaRI, 2000). non sono disponibili dati recenti
che permettano di inquadrare dal punto di vista fitosociologico questo popolamento.

distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: secondo la classificazione di
RIvaS-MaRtInez (2004) la stazione di H. elodes ricade nella Regione Mediterranea, Sottoregione
Mediterraneo occidentale, provincia Italo-tirrenica,
Settore costiero Italo occidentale.
Regioni amministrative: toscana.
Numero di stazioni: l’unica stazione di questa specie è
localizzata nel Bosco del palazzetto, all’interno della
tenuta di S. Rossore presso pisa. Si tratta di un piccolo acquitrino di poche centinaia di m2. In passato
era presente in altre aree umide lungo il versante tirrenico, nella Liguria occidentale (coRtI, 1956;
contI et al., 2005; ScoppoLa, SpaMpInato, 2005)
ed in due località prossime all’unica stazione attuale:
San Rossore al Fiume Morto (GaRBaRI, 2000) e
coltano (GaRBaRI, BoRzattI von LoeWeRSteRn,
2005; sulla base di campioni in pI, erbario
pellegrini). Queste stazioni non sono più state confermate.
tipo corologico e areale globale. Specie a distribuzione no-europea, con una disgiunzione al limite Se
dell’areale in toscana.
Minacce. Minaccia 8.7: Changes in native species
dynamics, other. Il terreno è fortemente calpestato da
cinghiali, presenti in soprannumero nel parco. Si
suppone che l’intenso calpestio abbia anche causato
la succitata scomparsa del popolamento di sfagni.
Minaccia 9.8: Intrinsic Factors, population fluctuations. La subpopolazione oscilla tra zero e alcune centinaia di individui maturi (GaRBaRI, 1996; a.
perfetti, in verbis).
criteri Iucn applicati.
In base ai dati disponibili è stato applicato il criterio
d’indicizzazione B.
Criterio B
Sottocriteri
B2 - Superficie occupata (AOO): 4 Km2.
opzioni
a) Distribuzione estremamente frammentata o presenza
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accertata in un’unica location: la stazione del Bosco
del palazzetto è l’unica location italiana, definita sulla
base della minaccia 8.7.
b) (iii) Declino della qualità/estensione degli habitat:
sulla base della minaccia 8.7, è stato osservato un
costante declino della qualità dell’habitat, con graduale ma inesorabile scomparsa degli sfagni.
c) (iv). Estrema fluttuazione del numero di individui
maturi. vedi minaccia 9.8.

chimiche delle strutture secernenti (BotteGa et al.,
2000, 2004). In accordo con BotteGa et al. (2004),
il popolamento di S. Rossore risulta diploide. per la
porzione atlantica dell’areale è disponibile un solo
conteggio cromosomico che evidenzierebbe invece
un citotipo tetraploide.

categoria di rischio.
In base al criterio B l’entità risulta gravemente
minacciata. categoria di rischio: Critically
Endangered cR B2ab(iii)c(iv).
Interazioni con la popolazione globale. L’unica stazione italiana è considerata un popolamento relitto e
risulta estremamente isolata, pertanto sono altamente improbabili scambi genetici con le popolazioni più
vicine della provenza, distanti alcune centinaia di
Km (MeuSeL et al., 1978). In conseguenza, la categoria risultante dall’assessment Iucn effettuato
rimane invariata.
Status alla scala “regionale/globale”: cR B2ab(iii)c(iv)
- status alla scala globale: Not Evaluated (ne);
- precedente attribuzione a livello nazionale:
Vulnerable (contI et al., 1997; ScoppoLa,
SpaMpInato, 2005).
Strategie/azioni di conservazione e normativa. Il
biotopo in cui questa pianta tuttora sopravvive è
incluso nel parco naturale Regionale di MigliarinoS. Rossore-Massaciuccoli, inoltre ricade nel Sito di
Importanza comunitaria Selva pisana (It5160002).
In mancanza di dati sulla composizione floristica
della comunità di cui fa parte la popolazione di H.
elodes, non è possibile individuare con certezza la
tipologia di habitat secondo la direttiva “habitat”
92/43 cee. un campione di piante provenienti dal
Bosco del palazzetto è conservato ex situ, in apposite
vasche, presso l’orto Botanico di padova, dove la
specie fiorisce e fruttifica abbondantemente
(BotteGa et al., 2000).
note. per la popolazione oggetto di questa scheda si
segnalano alcuni lavori riguardanti il tipo, la distribuzione, l’ontogenesi e le principali componenti fito-
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Limonium diomedeum Brullo
e.v. peRRIno e R.p. WaGenSoMMeR

nomenclatura
nome scientifico: Limonium diomedeum
Brullo
Famiglia: Plumbaginaceae
nome comune: limonio delle Isole tremiti
descrizione. pianta perenne alofila, alta 10-18 cm,
con fusto ramificato, abitualmente pulvinato. Foglie
verdi-glaucescenti, pubescenti, patenti o riflessopatenti, oblanceolate o oblanceolato-spatolate, uninervie, di 8-30(40) x 1,5-5(6) mm, spesso con margini lievemente revoluti, apici arrotondati, generalmente verdi alla fioritura. Scapi densamente pubescenti, sottili, eretti o sub-eretti, numerosi, ramosissimi, densamente intricati, fragili in corrispondenza
dei nodi. Rami sterili spesso fortemente divaricati,
formanti angoli di 60°-120°, pochi rami fioriferi terminali. pannocchia ramosa con spighe semplici, lunghe 0,8-2,5 cm. Spighette 1-2 flore, 2-5 x 1 cm, brattee densamente pubescenti. Brattea esterna largamente ovata, 1 x 1 mm, acuminata, con margine ialino stretto, ricoprente 1/6 della brattea interna.
Brattea mediana oblunga, di 1,5 x 1 mm, bicarenata,
bifida all’apice. Brattea interna diritta, ovata, con
ampio margine ialino, lunga 3-3,5 mm, apice acuto.
calice pubescente, lungo 5 mm, con lembo lungo
circa quanto il tubo, lungamente sporgente dalla
brattea interna, con lobi triangolari, acuti, lunghi
0,8-1 mm. corolla lilacina lunga circa 8 mm
(BRuLLo, 1988).
Biologia. emicriptofita rosulata con corredo cromosomico: 2n = 18 (BRuLLo, 1988). Si tratta di un’agamospecie su cui non sono stati ancora condotti studi
sulla biologia riproduttiva e sui meccanismi di dispersione e disseminazione.
ecologia. È specie esclusiva delle scogliere marittime,
dove copre una stretta fascia di 2-3 m al di sopra del
livello dell’azione delle onde, su pendii generalmente
poco acclivi (10°-30°) ed esposti preferibilmente a
nord. Questa casmofita è specie caratteristica del
Crithmo-Limonietum diomedei Bartolo, Brullo &
Signorello 1989, associazione del CrithmoStaticion Molinier 1934, in cui a Limonium diomedeum si accompagnano poche altre specie: Limonium
virgatum (Willd.) Fourr., Crithmum maritimum L.,
Reichardia picroides (L.) Roth subsp. maritima

(Boiss.) Fiori, Elymus athericus (Link) Kerguélen e
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris
(BaRtoLo et al., 1989; peRRIno, 2005/2006). Le
comunità a L. diomedeum prendono normalmente
contatto catenale con l’Agropyro-Helichrysetum italici
Bartolo, Brullo & Signorello 1989 o, nei tratti dove
c’è maggiore accumulo di suolo e basse pendenze,
con le praterie perenni dello Stachyo fragilisBrachypodietum retusi c. Brullo, S. Brullo, G. Giusso
del Galdo & v. tomaselli 2006, o ancora con la macchia dell’Oleo-Juniperetum turbinatae arrigoni,
Bruno, de Marco & veri 1989. dove la costa rocciosa diventa più ripida, il Crithmo-Limonietum diomedei può anche prendere contatto, verso l’interno, con
le formazioni ad Anthyllis barba-jovis L.
distribuzione in Italia.
Regioni
biogeografiche:
Mediterranea
(c),
Sottoregione Mediterraneo-orientale (b), provincia
adriatica (21) e Sottoprovincia pugliese (a) (RIvaSMaRtínez, 2004).
Regioni amministrative: puglia.
Numero di stazioni: È presente in varie stazioni del
settore nord-orientale del Gargano, da peschici fino
ad oltre la località di pugnochiuso: torre calalunga,
torre usmai, torre di Sfinale (peschici), a sud-ovest
di Isola La chianca, Santa Maria di vieste, torre
porticello, San Lorenzo, cala San Felice, testa del
Gargano, torre di campi, cala della pergola
(vieste). È segnalato inoltre tra Rodi Garganico e
peschici, a torre Mileto e, nell’arcipelago delle Isole
tremiti, nelle Isole di San domino e San nicola
(FenaRoLI, 1973; BRuLLo, 1988; BaRtoLo et al.,
1989). appare invece inverosimile l’indicazione per
“Isola di varano” (FenaRoLI, 1973), in quanto il litorale dell’istmo di varano si presenta sabbioso.
tipo corologico e areale globale. entità endemica
esclusiva del Gargano e delle Isole tremiti (Locus classicus: punta diamante, San domino - Isole tremiti).
L. diomedeum appartiene al ciclo di L. cancellatum
(Bertol.) Kuntze e presenta molte affinità con L.
vestitum (c.e. Salmon) c.e. Salmon, endemico delle
isole dalmate di pomo e Kamik (SaLMon, 1923) e
della croazia (BoGdanovIć, nIKoLIć, 2004).
Minacce. Minaccia 1.4: Infrastructure development
(1.4.2. Human settlement, 1.4.3 Tourism/recreation).
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Il settore costiero dove la specie è presente è stato
oggetto in passato di interventi legati alla costruzione di infrastrutture a fini turistici.
Minaccia 9.9 (restricted range). va considerata la
minaccia legata al ridotto range ecologico e al limitato areale.
Minaccia 10: Human disturbance (10.1: Recreation/
tourism; 10.5 Fire). Gran parte delle stazioni più
importanti sono interessate da insediamenti turistici
(hotel, villaggi e ristoranti). L’incendio del 2007, di
notevoli proporzioni, ha interessato principalmente
il settore costiero del Gargano occupato da L. diomedeum, determinando una riduzione numerica della
popolazione che è possibile stimare intorno al 1015%. possiamo quindi affermare che il fuoco non
costituisce la principale minaccia per queste cenosi.
Questo perchè il Crithmo-Limonietum diomedei non
si trova a diretto contatto con la pineta, che costituisce la principale fonte di innesco e propagazione del
fuoco, e inoltre perché esso presenta bassa copertura
vegetale.

di un endemismo limitato al settore settentrionale
della puglia, non subisce downgrading a scala nazionale e globale.

criteri Iucn applicati.
Sulla base dei dati disponibili, è stato possibile applicare il solo criterio B (Iucn, 2010).
Criterio B
Sottocriteri
B1 - Extent of occurrence (EOO): 117 Km2 (con il
metodo dell’α-hull);
B2 - Area of occupancy (AOO): 56 Km2 (con griglia
fissa 2x2 Km).
La superficie realmente occupata è, però, di molto
inferiore, essendo la specie esclusiva della stretta fascia
costiera riferibile alla classe Crithmo-Limonietea Br.Bl. in Br.-Bl., Roussine & nègre 1952.
opzioni
a) Numero di location: sono state individuate quattro
location: Gargano nord-orientale, torre Mileto, Isola
di San domino, Isola di San nicola.
b) (iii) Declino della qualità/estensione degli habitat:
considerando da un lato gli effetti negativi dovuti alle
minacce sopraindicate, e dall’altro gli aspetti positivi
legati all’inclusione della popolazione all’interno di
aree protette, si può stimare una riduzione del 10%
entro i prossimi 10 anni.
categoria di rischio.
Criterio B – a causa del numero di location pari a
quattro, del declino previsto della qualità dell’habitat, dell’eoo inferiore a 5.000 Km2 e dell’aoo
inferiore a 500 Km2, la specie ricade nella categoria
di minaccia Endangered, en B1ab(iii)+2ab(iii).
Interazione con la popolazione globale. trattandosi

Status alla scala “regionale/globale”: en B1ab(iii)+
2ab(iii).
- precedente attribuzione a livello nazionale/globale:
nessuna. Si tratta della prima valutazione del grado
di vulnerabilità di questa specie.
Strategie/azioni di conservazione e normativa. Le
comunità del Crithmo-Limonietum diomedei sono
tutelate dalla direttiva 92/43/cee e vanno riferite
all’habitat di importanza comunitaria “Vegetated sea
cliffs of the Mediterranean coasts with endemic
Limonium spp.” (codice habitat: 1240) (euRopean
coMMISSIon dG envIRonMent, 2007; BIondI,
BLaSI, 2009).
Site/area protection. SIc It 9110012 testa del
Gargano; SIc It 9110025 Manacore del Gargano;
zpS It 9110039 promontorio del Gargano; zpS
9110040 Isole tremiti; parco nazionale del Gargano.
3.4.2 Genome resource bank. La banca del
Germoplasma del Museo orto Botanico di Bari conserva accessioni di germoplasma di semi provenienti
dalle stazioni delle Isole tremiti (Locus classicus).
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Paeonia peregrina Mill.
n.G. paSSaLacQua, d. GaRGano e L. BeRnaRdo

nomenclatura:
nome scientifico: Paeonia peregrina Mill.
Famiglia: Paeoniaceae
nome comune: peonia pellegrina
descrizione. pianta erbacea, eretta, 30-50(80) cm;
rizoma legnoso breve da cui si dipartono radici sottili con ingrossamenti subglobosi o fusiformi. Fusto
verde, glabro o sparsamente pubescente. Foglie 4-8,
biternato-partite con qualche segmento primario
completamente diviso, le inferiori con 15-17 divisioni principali lunghe 5-12 cm, pagina adassiale lucida
e verde, pagina abassiale glauca e glabra o sparsamente pelosa, segmenti di secondo e terzo ordine spesso
con 3 grossi denti apicali. Fiore terminale, a coppa
chiusa, rosso rubino, 7-12 cm di diametro; petali 67 (10), ovato oblunghi, concavi; stami rossi; ovario
con (1) 2 (4) carpelli tomentosi, stilo di 9 mm, stimma circinnato dalla base. Follicoli tomentosi, di 1020 x 20-35 mm, ripiegati verso l’esterno a maturità
(paSSaLacQua, BeRnaRdo, 2004).
Biologia. Geofita rizomatosa la cui parte aerea si sviluppa ad inizio primavera e secca a fine estate; la fioritura è ad aprile-Maggio. Studi sull’affine P. officinalis L. hanno evidenziato una bassa produzione di
semi (andRIeu et al., 2007). La dispersione è prevalentemente di tipo barocoro (andRIeu, deBuSSche,
2007; andRIeu et al., 2007), mentre in minor misura, e soprattutto in ambiente boschivo, vi è dispersione tramite piccoli roditori o uccelli frugivori
(andRIeu, deBuSSche, 2007). La propagazione
vegetativa è verosimilmente, attraverso la frammentazione degli ingrossamenti tuberiformi radicali. dal
punto di vista cariologico, le piante italiane sono
risultate essere tetraploidi con 2n = 20 (BeRnaRdo et
al., 1995), così come la maggior parte dei conteggi
per questa specie (Sopova, 1971; popova, ceSchMedJev, 1978; tzanoudaKIS, 1983; uSpenSKaya,
SoLoWJeWa, 1991), sebbene siano state trovate
anche piante diploidi 2n = 10 in popolazioni tetraploidi (Sopova, 1971).
ecologia. In Italia predilige le radure dei boschi di
cerro, su suoli freschi e profondi; si adatta anche ad

eventuali limitrofi rimboschimenti a Pinus nigra, a
patto che questi si mantengano luminosi.
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: seguendo la classificazione di
RIvaS-MaRtInez (2004), la stazione occidentale di P.
peregrina ricade nella regione biogeografica
Mediterranea
Regioni amministrative: l’areale italiano include la
calabria e la Basilicata.
Numero di stazioni: sono attualmente note tre stazioni. La più occidentale ricade in calabria ed ha baricentro in località piano di Marco, sul versante meridionale del M. Mula. La seconda stazione si colloca
invece nel settore orientale del pollino, su Monte
Sellaro, sopra il centro abitato di cerchiara di
calabria. Sulle pendici di Monte carnara, poco oltre
il confine nord orientale calabrese, è stata rilevata
un’ulteriore stazione interamente ricadente nei confini amministrativi della Basilicata. vista la vicinanza
fra il Monte Sellaro e il Monte carnara (<20 km in
linea d’aria), le ultime due stazioni potrebbero essere
considerate come nuclei di un’unica popolazione;
non si esclude infatti la presenza di sporadici individui nel territorio interposto.
tipo corologico e areale globale. P. peregrina ha un
areale di tipo centro-Sud est europeo (JaLaS,
SuoMInen, 1991) ed è presente oltre che in Italia
meridionale, in Grecia, albania, Macedonia, Serbia,
Bulgaria, Romania, Moldavia e turchia (SchMItt,
1998).
Minacce. variazione dei modelli di gestione forestali
(1.2.2: Change of management regime). variazione
delle dinamiche di vegetazione [1.6: Change in native species dynamics (directly impacting habitat)].
criteri Iucn applicati.
data la disponibilità di dati inerenti distribuzione e
numero di sottopopolazioni, l’assessment (Iucn,
2001) è stato condotto applicando i criteri B e d. I
dati distributivi sono stati utilizzati per valutare l’areale (eoo) e la superficie occupata (aoo) a livello
regionale. Le stime di areale sono state effettuate uti-
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lizzando il minimo poligono convesso in grado di
circoscrivere tutte le stazioni note, mentre la stima
della superficie occupata è stata effettuata contando
il numero di celle di 2x2 Km con presenza del taxon
all’interno di una in griglia regolare (Iucn, 2008).
Queste stime sono state integrate con informazioni
inerenti i recenti trend dinamici (1990-2004) che
hanno interessato l’assetto paesaggistico locale
(GaRGano et al., 2007).

- precedente attribuzione a livello nazionale: in
contI et al. (1992) è annoverata, con lo status di
“Rara” (R), Paeonia peregrina. con questo binomio,
per l’Italia, all’epoca, si identificava esclusivamente la
peonia della valle dell’orfento in abruzzo. Studi
successivi (paSSaLacQua, BeRnaRdo, 2004) hanno
dimostrato, tuttavia, che la peonia abruzzese è da
ricondurre ad un endemita italiano (P. officinalis L.
subsp. italica passal. & Bernardo) e quindi possiamo
dire che l’entità italiana realmente corrispondente a
P. peregrina non era contemplata nel Libro Rosso
delle piante d’Italia. In contI et al. (1997), invece,
il binomio P. peregrina si riferisce all’entità presente
in calabria e Basilicata e ad essa è attribuito lo status
“Vulnerable (vu) sia a livello nazionale che a scala
locale.

Criterio B
Sottocriteri
B1 - Areale (EOO) stimato: 359 Km2.
B2 - Superficie occupata (AOO) stimata: 24 Km2.
opzioni
a) La specie è presente in tre stazioni, di cui due probabilmente rappresentano un’unica popolazione.
ecologicamente le condizioni sono molto simili tra i
diversi siti, accomunati pertanto dallo stesso fattore
di rischio e dalla dinamica di vegetazione.
ciononostante, appare improbabile che tali dinamiche influenzino contemporaneamente ed in egual
misura tutti i popolamenti di P. peregrina. per tale
ragione riteniamo opportuno considerare due location, che includono rispettivamente i siti calabresi
dell’area sud-occidentale del parco del pollino, e
quelli calabro-lucani localizzati nel settore nordorientale dello stesso.
b) (v) In almeno due siti (Monte Sellaro e M.
carnara) la dimensione delle popolazioni risulta in
calo, probabilmente a causa delle variazioni del
modello di gestione dell’habitat (abbandono della
ceduazione, cambio di destinazione d’uso del suolo);
permanendo tali condizioni è facile ipotizzare un
ulteriore impoverimento dei popolamenti.
Criterio D
Sottocriteri
D2 - Superficie occupata (AOO) stimata: 24 Km2 e
numero limitato di location.
categoria di rischio.
Criterio B - La rarità della specie (eoo<5000 Km2,
aoo<500 Km2, numero di location<5) e il declino
delle popolazioni dovuto alle dinamiche in atto nell’areale regionale della pianta conducono ad assegnare la specie alla categoria Endangered (en) B1-2
ab(v).
Criterio D2 - Il ridotto numero di location (<5) e il
declino delle popolazioni portano ad assegnare la
specie alla categoria Vulnerable (vu) d2.
Interazioni con la popolazione globale. L’isolamento
delle popolazioni dell’Italia meridionale rende arduo
ipotizzare scambi genetici con i contingenti sparsi
nell’area centro-orientale dell’europa. pertanto si
ritiene opportuno non modificare la soglia di rischio
sopra indicata.
Status alla scala “regionale/globale”: Endangered en
B1-2 ab(v).
- status a scala globale: ne;

Strategie/azioni di conservazione e normativa.
L’urgenza di interventi di conservazione della specie
è ulteriormente avvalorata da recenti indagini
(GaRGano et al., 2007) che hanno rivelato significative variazioni della copertura vegetale dell’area,
soprattutto in seguito all’istituzione del parco del
pollino. perciò le strategie di conservazione in situ
dovrebbero includere un programma di monitoraggio demografico ed il mantenimento di tipologie di
uso del suolo idonee alla specie. con particolare
attenzione agli ambienti di transizione fra il nemorale e il prativo. Quando il bosco si chiude la specie
tende a regredire, perdendo la capacità di fruttificare
fino a scomparire del tutto. Lo stesso si verifica nel
caso in cui il bosco viene sostituito dal prato.
Inizialmente la pianta si espande, successivamente,
però, il numero di individui cala gradualmente via
via che l’inerbimento da graminacee si intensifica. P.
peregrina si configura, dunque, come un esempio di
entità dipendente dai modelli di gestione dell’habitat, dato particolarmente significativo visto che il suo
areale regionale ricade in un territorio protetto quale
il parco nazionale del pollino.
Infine, la longevità e la fertilità dimostrata dalla specie in coltivazione, rendono auspicabili anche misure
di conservazione ex situ (seed banking, stoccaggio in
banche del germoplasma, etc.).
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Petagnaea gussonei (Sprengel) Rauschert
L. GIanGuzzI

nomenclatura:
nome scientifico: Petagnaea gussonei
(Sprengel) Rauschert.
Sinonimi: Sison gussonii Sprengel; Petagnia
saniculifolia Guss.; Sison gussonianum
Balb. ex dc.; Heterosciadium (gussonei)
dc.; Petagnaea saniculaefolia (Sprengel)
caruel.
Famiglia: Apiaceae
nome comune: Falsa sanicola
descrizione. pianta erbacea alta 15-50 (65) cm, glabra, emanante odore di Sedano (Apium graveolens
L.). Rizoma dal diametro di 4-6 mm, carnoso, orizzontale, quasi cilindrico, un po’ schiacciato e bifido
all’apice, più o meno biancastro, eccetto nei rami
che sono verdi, quasi dentato per le cicatrici rilevate
trasversalmente per la caduta delle foglie. Le foglie
basali si sviluppano presso l’apice del rizoma, un po’
distanti fra loro ed erette, portate da un picciolo
lungo 1-2 dm, cilindrico, un po’ assottigliato in alto,
di colore verde chiaro, che si allarga ampiamente alla
base in una guaina di colore biancastro e margine
scuro, che abbraccia quasi tutta la circonferenza del
rizoma. La lamina è peltata (5-12 cm di diametro),
profondamente divisa in cinque lacinie obovato-crenate, quasi trilobe all’apice e con i margini crenatoseghettati, fornite di una aresta all’apice delle crenature; essa è glabra, di colore verde di sopra e di un
verde più chiaro nella pagina inferiore, con nervature sporgenti, caratterizzate da un nervo longitudinale in ciascuna lacinia, da dove si dipartono dei nervi
laterali che poi si diramano su tutta la superficie. Le
foglie cauline (o brattee) si dispongono alla base dei
rami, opposte a due a due, quasi sessili, fornite di un
corto picciolo dilatato a guisa di guaina; la lamina è
tripartita, con le lacinie allungate acute o poco acuminate, crenato-incise, con crenature fornite di una
aresta e nel resto simili alle lacinie delle foglie radicali. L’infiorescenza è ad ombrella con raggi due-tre
volte dicotomi, con un’ombrelletta sessile a ciascuna

biforcazione dei rametti superiori; gli stessi raggi e
rametti si presentano scanalati di sopra, con margini
rilevati e bianchicci. alla base di ogni dicotomia
sono disposte due brattee patenti, opposte, lanceolato-lineari, acuminate, pinnatifide o intere e allargate
alla base lateralmente in due orecchiette, quasi in
forma di piccolissime stipole. L’infiorescenza, dicasiale, ciascuna componente delle cime, è a sua volta
un’ombrella, costituita da 2-3 (4) fiori maschili e un
fiore ermafrodita sessile, proterandrico.
nell’infiorescenza si distinguono fiori maschili e
fiori ermafroditi; i peduncoli dei fiori maschili sono
saldati inferiormente con il calice del fiore ermafrodita, per metà (talvolta due terzi) del calice stesso,
con una costola nel punto di saldatura. Fiore ermafrodita con tubo del calice saldato con gli ovari, con
dieci costole, cinque delle quali più pronunziate;
lembo con cinque lacinie biancastre, erette, lanceolate, acute, con una piccola carena che è una continuazione delle costole principali del calice; petali
lunghi quasi il doppio del calice, alterni, allungati,
con apice allungato e rivolto in dentro e in giù, scanalati di sopra; stami (5) con filamenti filiformi,
biancastri, curvati in dentro, portanti delle piccole
antere, allungate, di colore giallognolo-rossiccio; stilopodio quasi tondo, di colore verdognolo, portante
due stili filiformi, divergenti, biancastri, superanti i
petali. Fiore maschile con calice campaniforme a
tubo cortissimo, verde, e denti del lembo biancastri,
lunghi, simili a quelli del fiore ermafrodita, così
come i petali e gli stami, benché un po’ più piccoli;
gli stami emergono oltre i petali.
Il frutto è un monoachenio, conico e glabro, brunochiaro, lungo 2-3 millimetri, ad 8 coste, coronato
dagli stili e dai sepali conniventi, portante sui fianchi i pedicelli dei fiori staminiferi caduti. La superficie esterna dell’esocarpo presenta delle peculiari
sculture, ben evidenti al SeM.
Biologia. Geofita rizomatosa, con sviluppo invernale alquanto ridotto, con foglie piccole, poco vistose
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e quasi compresse al suolo, con le lamine fogliari
talora necrotizzate ai margini. La fioritura avviene
nel periodo compreso fra la prima metà di aprile e
la prima metà di maggio, al culmine del suo optimum vegetativo; tuttavia alle quote più basse essa
può avere inizio anche nel mese di marzo, protraendosi fino ai primi di giugno nelle stazioni più elevate. non si hanno conoscenze sulla vitalità dei semi
e sulla capacità germinativa; è stata tuttavia accertata un’attiva riproduzione per parti vegetative
(GIanGuzzI et al., 2004). numero cromosomico:
2n = 42 (WanSheR, 1933; BaRtoLo et al., 1981;
MooRe, 1982).
ecologia. È specie tipica di ambienti mesoigrofili
(BRuLLo et al., 1976), con stazioni localizzate a
quote comprese fra 240-1450 m s.l.m., ricadenti tra
le fasce bioclimatiche del mesomediterraneo subumido superiore e del supramediterraneo umido
inferiore (GIanGuzzI et al., 2004). Sotto l’aspetto
fitosociologico, costituisce la specie dominante e
caratteristica di una formazione igro-nitrofila legata
ai margini dei piccoli rigagnoli collinari e submontani dei Monti nebrodi. Si tratta del Petagneetum
gussonei Brullo & Grillo 1978 corr. Gianguzzi & La
Mantia 1999, associazione inquadrata nell’alleanza
Mycelido-Stachydion passarge (1967) 1979 (CircaeoStachydetalia sylvaticae passarge 1967, GalioUrticetea passarge ex Kopecky 1969).
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: Mediterranea, Subregione
Mediterranea occidentale, provincia Italo-tirrenica,
Settore Siculo (RIvaS-MaRtìnez et al., 2004),
Sottosettore occidentale, distretto drepanopanormitano (BRuLLo et al., 1995).
Regione amministrativa: Sicilia.
Numero di stazioni: sulla base di indagini effettuate
nel territorio (GIanGuzzI et al., 1995, 2004, 2008,
2010; GIanGuzzI, 2002) nell’area di indigenato
della specie è stata accertata la presenza di 21 subpopolamenti, tra loro isolati: 1) vallone Mangalavite
(Longi); 2) Stagno Mangalavite (Longi); 3) torrente
di contrada contrasto (Longi); 4) affluente del
vallone Linari (Galati Mamertino); 5) affluente del
vallone S. pietro (Galati Mamertino); 6) torrente
Galati (Galati Mamertino); 7) vallone Suta (Galati
Mamertino); 8) vallone di Sollazzo Salmieri
(tortorici); 9) vallone di Runcillo Salmieri
(tortorici); 10) Riserva naturale vallone calagna
(tortorici); 11) Sorgente patirà (tortorici); 12)
torrente Fiumetto (Galati Mamertino); 13) vallone
c.da villa (S. Salvatore di Fitalia);14) vallone S.
adriano (S. Salvatore di Fitalia); 15) vallone S.
Lucia (S. Salvatore di Fitalia); 16) torrente nel versante nord di Monte cuculone (ucria); 17) sorgente presso l’abitato (castell’umberto); 18) vallone
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Liazzo in c.da crocetta (Longi); 19) torrente
potame (tortorici); 20) vallone arcangelo, in
contrada alastra (Galati Mamertino); 21) vallone
Ruggeri (S. Salvatore di Fitalia).
delle stesse stazioni, dieci ricadono nel parco
Regionale dei Monti nebrodi (le prime nove e la
penultima dell’elenco), la n° 11 è all’interno della
Riserva naturale vallone calagna, la n° 12 e la n° 13
sono entrambe nel SIc Ita030002 (torrente
Fiumetto e pizzo d’ucina), mentre le altre sono del
tutto escluse da vincoli di tutela.
altre stazioni citate in opere botaniche del passato o
relative ad etichette di antichi campioni d’erbario
non sono state riscontrate di recente, neanche a
seguito di ripetute indagini effettuate in loco. Si
tratta di località in cui la specie potrebbe essersi
anche estinta, a seguito degli sconvolgimenti antropici del territorio e soprattutto a causa delle captazioni idriche effettuate nell’ultimo quarantennio.
data l’importanza di una loro eventuale riconferma,
per le stesse località vengono di seguito riportate
alcune considerazioni.
Nella strada tra Floresta e Maniaci – La segnalazione
è del GuSSone (1827) e potrebbe tuttavia riguardare qualcuno dei nuclei di contrada acquasanta, in
comune di tortorici, benché la località sia prossima
all’abitato di Floresta (GIanGuzzI et al., 2004).
Boschi di Cannata – L’indicazione, anch’essa riportata dal GuSSone (1827) e poi richiamata da vari altri
autori, è relativa ad un toponimo ormai desueto,
localizzato nell’attuale valle del Flascio. essa potrebbe fare riferimento a qualche altra stazione ubicata
lungo i ruscelli che scorrono sul versante orientale di
Monte trearie. come evidenziato in un precedente
contributo (GIanGuzzI et al., 2004), nel comprensorio sono state innumerevoli le captazioni – effettuate soprattutto nell’ultimo trentennio, per l’approvvigionamento idrico di numerosi centri abitati
dell’interno isolano – con notevoli alterazioni o
distruzione dei vari habitat igro-idrofili.
Mirto – L’indicazione è riportata in tre distinti campioni di erbario, due dei quali del porcari (de Leo,
1965), raccolti intorno al 1846; il terzo – probabilmente dello stesso collector, anche se privo di indicazioni – è conservato presso l’erbario Generale di
Roma (erbario Rolli). In tutta l’area comunale le
principali sorgenti risultano captate da tempo.
Lago Biviere di Cesarò – trattasi di un riferimento
relativo a due exsiccata del luglio 1976, presenti nella
collezione del prof. S. Brullo, presso l’erbario
dell’università di catania; sembra che siano stati
raccolti lungo un affluente del torrente cuderi, in
prossimità del Lago Maulazzo. La stazione necessita
tuttavia di ulteriori conferme, poiché la specie non è
stata successivamente riscontrata, nonostante varie
ricerche effettuate in campo.
Serra del Re – L’indicazione è relativa ad un campio-
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ne raccolto in data 21 agosto 1979, conservato presso l’erbario dell’università di catania (cat, collezione S. Brullo). tuttavia, anche questo dato non ha
avuto recenti conferme.
tipo corologico e areale globale. paleoendemita
esclusivo dei Monti nebrodi (Sicilia nord-orientale).

groundwater extraction. Quasi tutte le stazioni sono
interessate da captazioni idriche, sia delle sorgenti
(soprattutto per usi civili) che delle acque di scorrimento superficiale (per usi agricoli); tali interventi
sono causa di drastica modificazione dell’habitat
igro-idrofilo nonché di alterazioni ambientali. É
questo il caso accertato per la Sorgente patirà e gli
affioramenti idrici delle contrade vina, Monacelle,
Mangalavite e castell’umberto, i quali alimentano,
rispettivamente, gli acquedotti dei comuni di
tortorici, S. Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino,
Longi e castell’umberto. altre captazioni di varia
portata sono state effettuate anche nelle stazioni di
contrada crocetta, vallone di Sollazzo Salmieri,
torrente potame¸ vallone S. adriano, ecc. a queste
azioni di disturbo vanno ad aggiungersi gli altri
emungimenti idrici effettuati all’interno dei bacini
imbriferi in cui esse ricadono, talora anche a distanza, determinando l’impoverimento delle falde.
Minaccia 10.5: Human disturbance, fire. Gli incendi
possono causare dei danni indiretti, per la distruzione del soprassuolo boscato che favorisce lo sviluppo
della vegetazione a P. gussonei. È il caso degli stessi
noccioleti, parte dei quali versano oggi in stato di
abbandono, e delle stesse formazioni ripali nel cui
sottobosco scorrono i rigagnoli colonizzati dalla specie; tuttavia, essendo dotata di rizomi sotterranei, la
pianta riesce in genere a limitare i danni del fuoco.
Minaccia 10.6: Human disturbance, other. altre azioni di disturbo sono legate ad altri fenomeni antropici, diretti o indiretti (inquinamento della falda e/o
del suolo, interramento delle superfici, discariche di
materiali, ecc.). ciò è stato osservato ad esempio
nella stazione di vallone Liazzo (Longi), localizzata
a valle dell’abitato di crocetta.

Minacce. Minaccia 1.1.1: Habitat loss/degradation,
agricolture, crops. In alcuni siti (torrente potame e
vallone Liazzo in c.da crocetta) è stata riscontrata
la diminuzione dell’habitat disponibile, a causa degli
impianti di colture orticole o di noccioleto. In questi ed in altri casi la perdita di habitat è legata anche
alla canalizzazione dei corsi d’acqua, con finalizzazione irrigua per le succitate colture ed agrumeti (es.
Riserva naturale vallone calagna, vallone S.
adriano, vallone S. Lucia, vallone Ruggeri).
Minaccia 1.1.2.1: Habitat loss/degradation, agricolture, wood plantations, small-scale. nella stazione di
contrada Monacelle (Galati Mamertino) la pianta
cresce lungo il torrente Suta, ai cui margini sono
stati effettuati dei rimboschimenti a conifere, comportando un certo disturbo alla sottopopolazione
anche per le attività svolte (scasso, apertura di
buche, tracce di penetrazione, ecc.). Minaccia
1.1.2.2: Habitat loss/degradation, agricolture, wood
plantations, large-scale. diverse stazioni – Galati
Mamertino (torrente Fiumetto), Longi (contrada
crocetta), tortorici (torrente potame, vallone
calagna), S. Salvatore di Fitalia (contrade vina,
villa e S. adriano), castell’umberto (presso l’abitato) e ucria (Monte cuculone) – insistono all’interno di aree estensivamente coltivate a noccioleto. Il
disturbo antropico può ormai considerarsi relativamente ridotto, considerato che le tecniche colturali
si limitano alla ripulitura manuale del sottobosco
prima della raccolta, evitando le lavorazioni del terreno; tuttavia, in qualche caso è stato osservato l’impiego di diserbanti chimici, con ripercussioni sulle
stesse subpopolazioni di P. gussonei. Minaccia
1.1.3.1: Habitat loss/degradation, agricolture, nontimber plantations, small-scale. Sono state rilevate
presenze di colture orticole su piccola scala, all’interno di ambiti potenzialmente interessati dall’habitat.
Minaccia 1.1.4.1: Habitat loss/degradation, agricolture, livestock, nomadic. non essendo un’essenza prediletta dal bestiame, i danni arrecati dagli animali al
pascolo sono dovuti principalmente al calpestìo. In
alcuni casi (vallone Mangalavite, Stagno
Mangalavite, torrente di contrada contrasto,
affluente del vallone Linari), infatti, si è osservata la
perdita di habitat a causa dello stazionamento estivo
degli animali allevati allo stato brado. ciò è dovuto
in particolare a bovini e suini, che nello stesso periodo si concentrano numerosi all’interno degli
ambienti umidi (GIanGuzzI et al., 2004) o dei
“margi”, in prossimità dei quali è insediata la specie.
Minaccia 1.3.6: Habitat loss/degradation, extraction,

criteri Iucn applicati.
In base alle indagini condotte, è stato applicato il
criterio di indicizzazione B.
Criterio B
Sottocriteri
B1-Areale Globale e Regionale (EOO): 156 km2.
B2-Superficie occupata (AOO calcolata mediante griglia UTM 1x1 km2): 30 km2.
opzioni
a) Severa frammentazione: si tratta di 21 subpopolazioni accertate ed altre 2 dubbie (Biviere di cesarò e
Serra del Re, per le quali esistono campioni raccolti
nell’ultimo quarantennio).
b) (i, ii, iii) Declino continuo: in mancanza di dati
storici precisi, non è semplice quantificare l’entità
del declino. tuttavia esso è indubbio ed è prevedibile che prosegua anche in futuro, a causa della probabile alterazione nonché riduzione dell’habitat, a
seguito di captazioni idriche (anche a distanza), prosciugamento della falda, ecc.
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categoria di rischio.
Criterio B - considerando l’areale stimato della specie (<5000 km2), la superficie occupata (<500 km2),
la distribuzione estremamente frammentata delle
stazioni note, il declino continuo a carico dell’areale
e della superficie occupata (desumibile per il passato
e previsto anche in futuro), nonché la vulnerabilità
dell’habitat igro-idrofilo in cui vive, lo status è compatibile con la seguente categoria Iucn (2001):
Endangered, en B1ab(i, ii, iii); B2ab(i, ii, iii);
Interazioni con la popolazione globale. trattandosi
di un endemita, l’assessment corrisponde al livello
globale.
Status alla scala “regionale/globale”: en B1ab(i, ii,
iii); B2ab(i, ii, iii);
- status alla scala globale: valutata tra le “Top-50
Mediterranean Island Plants” (MontMoLLIn B. de,
StRahM, 2005) come en B1ab(i,ii,iii,iv,v)+B2ab
(i,ii,iii,iv,v);
- precedenti attribuzioni a livello nazionale e regionale: vulnerabile (vu) (contI et al., 1992);
Endangered (e) (RaIMondo et al., 1994; contI et
al.,1997).
Strategie/azioni di conservazione e normativa. P.
gussonei è inclusa in allegato I alla convenzione di
Berna (1979), in allegato II e Iv della direttiva
92/43 cee (“Flora, Fauna, Habitat”) ed in “liste
rosse” proposte con finalità di tutela sia a livello
regionale (RaIMondo et al., 1994) che nazionale
(contI et al., 1992, 1997).
Soltanto alcune delle stazioni note sono localizzate
all’interno di aree protette (de caStRo et al., 2007),
in particolare le seguenti: - Riserva naturale
“vallone calagna sopra tortorici”; - parco dei
Monti nebrodi; - SIc (Siti di Interesse
comunitario) Ita030002 (Torrente Fiumetto e
Pizzo D’Ucina), Ita030038 (Serra del Re, Monte
Soro e Biviere di Cesarò) ed Ita070007 (Bosco del
Flascio); - zpS Ita030043 (Monti nebrodi).
L’associazione Petagneetum gussonei ricade nell’habitat di interesse comunitario 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”, ai sensi
della direttiva 43/92 cee “habitat”.
per le stazioni ricadenti all’interno di aree protette le
strategie di conservazione dovrebbero attenersi
all’applicazione delle misure già previste (in particolare il divieto di captazioni idriche ed altre azioni che
possano determinare impatto o alterazione dell’habitat igro-idrofilo). nel caso delle stazioni escluse da
vincoli di tutela sarebbe opportuno il loro inserimento all’interno di “oasi di protezione”.
un’ulteriore strategia potrebbe riguardare la conservazione ex situ della specie, in parte già attuata da
alcuni orti Botanici.
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Ptilostemon gnaphaloides (cirillo) Soják subsp. gnaphaloides
c. GanGaLe, G. caRuSo e d. uzunov

nomenclatura:
nome scientifico: Ptilostemon gnaphaloides
(cirillo) Soják subsp. gnaphaloides
Sinonimi: Carduus gnaphaloides cirillo,
Cirsium gnaphaloides (cirillo) Spreng.
Famiglia: Asteraceae
nome comune: cardo lineare
descrizione. cespuglio alto 3-10 dm, fusto legnoso
in basso, bianco-fioccoso, in alto glabrescente, cilindrico; foglie dalla lamina lineare, revoluta sul bordo
(1-2 x 60-80 mm), spinule alla base delle foglie superiori, pagina superiore verde lucida (eccetto nelle più
giovani), quella inferiore bianco-fioccosa; capolini
pochi, corimbosi; involucro del capolino di forma
ovoide (16-22 x 15-18(-25) mm), recante squame
inermi ad apice ripiegato, le più esterne con spinula
fino ad 1 mm, pappo rossastro 14-15 mm
(pIGnattI, 1982).
Biologia. camefita fruticosa che in Italia fiorisce da
marzo a giugno (pIGnattI, l.c.). non sono note
informazioni relative alla biologia riproduttiva della
specie.
ecologia. È specie caratteristica di rupi, pareti rocciose, garighe e spesso come elemento della macchia
prevalentemente su substrato calcareo o conglomerato a matrice calcarea, in un range altitudinale di 100700 m s.l.m. La specie sembra prediligere esposizione S o W sebbene siano state trovate anche stazioni
con esposizione n ed e. Le fitocenosi in cui si rilevano le popolazioni calabresi sono state riferite
all’Erucastretum virgati Brullo & Marcenò 1979 subass. centauretosum ionicae del Dianthion rupicolae
Brullo & Marcenò 1979 (BRuLLo et al., 2001).
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: Mediterranea (c), Sottoregione Mediterraneo-occidentale (a), provincia Italicotirrenica (20), Sottoprovincia Italico-occidentalelitoranea (d) (RIvaS-MaRtínez, 2004).
Regioni amministrative: calabria.
Numero di stazioni: sono state individuate 22 stazioni (6 dalla letteratura, 16 riportate qui per la prima

volta) localizzate nei comuni di canolo, caulonia,
Gerace, pazzano, placanica e Stilo, tutti situati sul
versante ionico della provincia di Reggio calabria.
tipo corologico e areale globale. La sottospecie ha distribuzione est-mediterranea. In particolare la Grecia,
Libia e la costa ionica della calabria meridionale.
Minacce. Minaccia 1.1.4: Livestock (1.1.4.1:
Nomadic). Il pascolo è attività diffusa in tutta l’area e
sui versanti meno acclivi tale fenomeno può costituire un pericolo per la consistenza della popolazione
italiana.
Minaccia 1.4: Infrastructure development (1.4.2:
Human settlement). In alcuni casi la specie si insedia
sfruttando infrastrutture umane (costoni stradali,
muri di sostegno, ruderi, etc.). alcune di queste sono
potenzialmente soggette ad attività di rimozione
della vegetazione spontanea, con conseguente perdita di individui.
Minaccia 10: Human disturbance (10.5: Fire). Il
fuoco percorre spesso gli ambienti in cui vive P. gnaphaloides. ciò, nel lungo periodo e, in relazione alla
frequenza degli eventi, può costituire un pericolo per
la specie.
criteri Iucn applicati.
Criterio B
Sottocriteri
B1 - Areale Regionale (EOO): 17 Km2.
B2 - Superficie occupata (AOO): 40 Km2.
opzioni
a) Numero di location: 9.
b) (iii) Declino della qualità/estensione degli habitat:
sulla base delle minacce censite, in particolare il
fuoco, il pascolo e le attività antropiche, è prevedibile una riduzione dell’estensione degli habitat del
10% entro i prossimi 10 anni.
categoria di rischio.
Criterio B - eoo è inferiore a 100 Km2 e aoo inferiore a 500 Km2, inoltre la popolazione è frammentata e può essere suddivisa in nove location; per la
specie è stata osservata, e si prevede per il futuro, una
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riduzione della qualità/estensione degli habitat legata alla frequenza degli incendi che interessano l’area e
alla trasformazione del territorio.
categoria di rischio: Vulnerable vu B1ab(iii)+
B2ab(iii) (Iucn, 2008).

e Monte Mutolo).
La specie è in coltura presso l’orto Botanico
dell’università della calabria. È, inoltre, nell’elenco
dei taxa studiati dal dipartimento di Botanica
dell’università di catania nell’ambito del progetto
“GenMedoc”: creazione di una rete di centri di
conservazione del materiale genetico della flora delle
regioni mediterranee dello spazio Medocc.

Interazioni con la popolazione globale. Le popolazioni italiane di questa entità sono altamente disgiunte
dalle popolazioni greche e da quelle libiche per cui si
presume che non possano avvenire scambi genetici, e
pertanto si ritiene di non applicare il declassamento
della categoria assegnata.
Status alla scala “regionale/globale”: vu B1ab(iii)+
B2ab(iii).
- status alla scala globale: Not Evaluated;
- precedente attribuzione a livello nazionale: vu
(contI et al., 1997).
Strategie/azioni di conservazione e normativa. Le
popolazioni italiane non sono attualmente tutelate
da specifiche leggi. alcune delle stazioni sono incluse in Siti d’Interesse comunitario (It9350136
vallata dello Stilaro e It9350135 vallata del novito
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Ribes multiflorum Kit. ex Roem. & Schult. subsp. sandalioticum arrigoni
G. Fenu, M. poRceddu, e. Mattana, a. conGIu e G. Bacchetta

nomenclatura:
Specie: Ribes multiflorum Kit. ex Roem. &
Schult. subsp. sandalioticum arrigoni
Sinonimi: Ribes petraeum Willd. var. spicatum
Moris; Ribes sandalioticum (arrigoni)
arrigoni.
Famiglia: Grossulariaceae.
nome comune: Ribes multifloro di Sardegna
descrizione. arbusto caducifoglio di altezza variabile da 0,5 a 2(3,5) metri, con rami giovani grigiopubescenti e ghiandolosi, rami adulti lisci con corteccia staccantesi a placche. Gemme con scaglie scariose, rossastre, ovali-bislunghe, mucronulate, pelosoghiandolose al margine. Foglie 6-7 x 5-6 cm, subrotonde, trilobate o pentalobate, denticolate, con pagina superiore glabra e pagina inferiore con radi peli
ghiandolosi lungo le nervature e alla base; picciolo
corto, ghiandoloso e peloso. Infiorescenze in racemo
allungato multifloro, ricurvo, rachide peloso-ghiandolosa. peduncoli fiorali lunghi 1,5 cm con brattea
basale subeguale e con 2 piccole bratteole terminali
situate alla base del ricettacolo. talamo glabro. Fiori
bisessuali, piccoli, giallo-verdastri; sepali spatolati e
dentellati, verde-rossastri; petali spatolato-dentellati,
verdastri, più piccoli dei sepali. antere ovali, con
grande produzione di polline e molti granuli che
vanno incontro ad un processo di degenerazione già
dentro le logge; ovario con stilo diviso sino alla base.
Frutto in forma di bacca sub-rotonda, 5-7 mm di
diametro, glabra, dolce-acidula, verde e nero-violacea
a maturazione. Semi subtrigoni, reticolato-alveolati,
di colore bruno scuro (vaLSecchI, 1977; aRRIGonI,
1981; caMaRda, vaLSecchI, 2008 modificato).
Biologia. Fanerofita cespitosa a foglie decidue. La
fioritura si verifica nel periodo compreso tra aprile e
maggio, a seconda della quota. L’antesi è scalare per
cui in primavera si possono trovare alla base dell’infiorescenza gli abbozzi dei frutti e, all’apice, i fiori in
antesi e di conseguenza, in estate-autunno, frutti non
ancora maturi nella parte terminale. La fruttificazione inizia in giugno e si completa nel periodo compreso tra agosto e settembre (vaLSecchI, 1977;
caMaRda, vaLSecchI, 2008). L’unità di dispersione

è una bacca, adattata per una dispersione di tipo
endozoocoro; tuttavia, il vettore di dispersione, e più
in generale la biologia riproduttiva di questo taxon,
ad oggi non risultano sufficientemente indagati. I
semi presentano un embrione non sviluppato al
momento della dispersione e sono caratterizzati da
una dormienza di tipo morfofisiologico (Mattana et
al., 2010). La riproduzione può avvenire anche per
via vegetativa.
ecologia. Taxon esclusivo delle aree montane della
Sardegna centro-settentrionale; indifferente edafico,
vegeta su substrati litologici di diversa natura (scisti
paleozoici e porfidi sul Gennargentu, calcari mesozoici nel Supramonte, graniti sul Limbara e basalti
sul Marghine-Goceano), in stazioni isolate sopra i
1000 metri di quota. Sul Monte novo S. Giovanni
di orgosolo vegeta in una stazione fresca e ombrosa,
riparata da grandi massi calcarei. Sul Gennargentu si
rifugia lungo i corsi d’acqua, all’ombra delle cenosi
ripariali ad Alnus glutinosa (L.) Gaertn., oppure partecipa alle cenosi mesofile a Taxus baccata L. e Ilex
aquifolium L. Sul Limbara vegeta in piccole valli con
esposizione nord-occidentale oppure tra le fenditure
dei graniti, al riparo dei venti dominanti. Sulla catena del Marghine si rinviene, infine, lungo un canalone con esposizione settentrionale, dove risulta associato a Quercus ichnusae Mossa, Bacch. & Brullo, Ilex
aquifolium L. e Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum.
dal punto di vista bioclimatico si ritrova in ambito
Mediterraneo, ma più frequentemente in ambito
temperato in variante submediterranea, con ombrotipi generalmente umidi.
La caratterizzazione fitosociologica di dettaglio delle
cenosi non è ancora stata realizzata. dal punto di
vista fisionomico-strutturale e sindinamico costituisce cenosi arbustive che rappresentano aspetti di
mantello legati a boschi mesofili (Bacchetta,
FaRRIS, 2007). per quanto concerne l’inquadramento sintassonomico, in accordo con poLdInI et al.
(2002), si ritiene che tali cenosi siano da attribuire
all’alleanza Pruno-Rubion ulmifolii o. Bòlos 1954, in
ragione della consistente componente floristica
mediterranea. In accordo con quanto proposto da
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BLaSI et al. (2002), a differenza di quanto avviene per
le associazioni più termofile descritte per la Sardegna
da BIondI et al. (2002) e le associazioni a Cornus sanguinea L. s.l. della Sardegna centrale ancora da studiare, le formazioni costituite da Ribes sp. pl. possono essere riferite al gruppo delle cenosi più mesofile
del Pruno-Rubenion ulmifolii; in tale gruppo le
comunità a Ribes completano il quadro distributivo
della suballeanza, ad oggi limitata all’Italia tirrenica e
ad alcune località montane della Sicilia (poLdInI et
al., 2002), ma non ancora segnalata per la Sardegna
(Fenu, 2009).

Overgrazing). Il taxon fiorisce e fruttifica nel periodo
estivo, quando la maggior parte della vegetazione è
ormai secca, e le parti più fresche della pianta rappresentano una risorsa appetibile per gli animali. ad
eccezione della stazione di Monte novo San
Giovanni, che costituisce la principale stazione, le
rimanenti stazioni sono tutte di dimensioni ridotte,
con un numero di individui complessivo sempre
inferiore alle 100 unità; particolarmente minacciate
risultano le stazioni del Marghine, costituite da solo
6 individui e quelle di Sedda niedda, Rio Baritta e
nodu ‘e Littipori, Girgini e di punta La pira dove
sono presenti individui isolati o a gruppi di 2-4.
L’esiguo numero di individui e la distribuzione assai
limitata costituiscono una importante minaccia
(Minaccia 9.2: Poor recruitment/reproduction/regeneration, Minaccia 9.5: Low densities, Minaccia 9.9:
Restricted range).
La frammentazione dell’habitat, determinata dalla
pulizia del sottobosco, rappresenta un’ulteriore
minaccia, soprattutto per la popolazione del
Marghine, che si rinviene lungo un sentiero ad alta
frequentazione turistica, stagionalmente ripulito per
agevolarne la fruizione (Minaccia 1.3.3.2: Selective
logging; Minaccia 10.1: Recreation/tourism).
nell’estate 2010 è stata rilevata nelle stazioni di Su
Sciusciu e S’ortu is arangios la presenza di attacchi
parassitari e/o fungini sulla cui natura si rendono
necessarie ulteriori analisi (Minaccia 8.5:
Pathogens/parasities).
diverse sono le minacce potenziali che insistono sul
taxon; recenti studi sull’ecofisiologia della germinazione (Mattana et al., 2010) evidenziano una particolare sensibilità al riscaldamento globale (Minaccia
6.1.1: Global warming). tra le altre minacce potenziali merita ricordare l’elevato rischio d’incendio presente in tutte le stazioni (Minaccia 10.5: Fire), che
potrebbe rivelarsi estremamente dannoso in particolare nelle aree in cui si rinvengono un ridotto numero di individui.

distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: le stazioni di R. multiflorum
subsp. sandalioticum rientrano nella regione biogeografica Mediterranea, subregione W-Mediterranea,
superprovincia Italo-tirrenica, provincia Sardocorsa e subprovincia Sarda (Bacchetta et al.,
2009); la caratterizzazione biogeografica a livello di
settore e distretto delle aree del Gennargentu, del
Marghine e del Limbara sono ancora in fase di definizione; al contrario, per i territori carbonatici della
Sardegna centro-orientale (Supramonte-Golfo di
orosei), il taxon si rinviene nel settore biogeografico
Supramontano, recentemente proposto, e in particolare nel sottosettore montano omologo (Fenu et al.,
2010).
Regione amministrativa: l’areale della specie è circoscritto alla sola Sardegna, in particolare alle provincie
di nuoro, ogliastra e olbia-tempio.
Numero di stazioni: si conoscono tre popolazioni
localizzate nei massicci montuosi della Sardegna centro-settentrionale, ciascuna delle quali costituita da
piccoli nuclei o talvolta da individui isolati; la popolazione principale, per consistenza, si rinviene nella
Sardegna centro-orientale (Gennargentu e
Supramonte), seguita da quella del Monte Limbara
e, infine, da quella della catena del Marghine. In
particolare il taxon si rinviene nei territori del Monte
novo San Giovanni (orgosolo, nuoro), lungo il Rio
correboi (villagrande Strisaili, ogliastra), sul Rio
Baritta e nelle località di Sedda niedda e nodu ‘e
Littipori (Fonni, nuoro), a Su Sciusciu, S’ortu is
arangios e nei pressi di Girgini (desulo, nuoro),
presso nuraghe ortachis e in località Mularza noa
(Bolotana, nuoro) e, infine nel massiccio del
Limbara a punta La pira e presso Funtana
Giacumeddu (tempio, olbia-tempio).
Il taxon è stato inoltre segnalato per i monti di
oliena (MoRIS, 1827) e recentemente per la codula
di Luna (urzulei, ogliastra), presso la confluenza
con il Riu cardu pintu (BocchIeRI et al., 2006); tuttavia le ricerche condotte negli ultimi anni non
hanno consentito di confermare queste segnalazioni.
tipo corologico e areale globale. endemismo sardo,
esclusivo della Sardegna centro-settentrionale.
Minacce. La principale minaccia che insiste su tutte
le stazioni è rappresentata dal pascolo brado di bovini, ovini e animali selvatici (Minaccia 11:

criteri Iucn applicati.
L’assegnazione di R. multiflorum subsp. sandalioticum ad una categoria di rischio è stata effettuata
sulla base del criterio c, relativo alla consistenza
delle popolazioni.
Criterio C
Sottocriterio
C2 - Popolazione stimata in meno di 2500 individui
maturi e declino continuo (osservato, previsto o dedotto).
I monitoraggi realizzati nel biennio 2008-2010 su
tutte le stazioni note e in territori ecologicamente idonei, hanno consentito di verificare che tutte le popolazioni sono costituite da un numero di individui
riproduttori inferiore alle 1000 unità. In particolare la
popolazione del Marghine risulta costituita da soli 5
individui riproduttori, mentre in quella del massiccio
del Limbara sono stati censiti 70 individui maturi.
Infine, và rilevato che diverse stazioni sono costituite
da meno di 10 individui maturi ed esposte a un elevato rischio di scomparsa. pertanto, considerando l’e-
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levato grado di minaccia, è possibile stimare, in assenza di urgenti interventi di conservazione, un progressivo declino nel numero d’individui maturi.
opzioni
a) Struttura della popolazione nella seguente forma:
(I) nessuna sottopopolazione costituita da più di 250
individui maturi. I censimenti realizzati hanno consentito di appurare che in nessuna delle sottopopolazioni di R. multiflorum subsp. sandalioticum sono
presenti più di 250 individui riproduttori. L’unica
che presenta un numero di individui maturi superiore alle 100 unità è quella del Monte novo San
Giovanni, che rappresenta anche la stazione meglio
conservata di tutta la Sardegna.
categoria di rischio.
Il taxon presenta una distribuzione circoscritta alla
Sardegna centro-settentrionale, con tre popolazioni
frammentate e costituite da un numero estremamente ridotto di individui riproduttori; in particolare si
osserva che ben 5 stazioni (Mularza noa e nuraghe
ortachis nella catena del Marghine, punta La pira
sul Limbara, Sedda niedda e Riu Baritta sul
Gennargentu), sono attualmente costituite da meno
di 5 individui maturi (monitoraggio 2010). Sulla
base del criterio c, è quindi possibile considerare il
taxon come minacciato. categoria di rischio
Endangered: en = c2a(i)
Interazioni con la popolazione globale. non sono
note altre popolazioni.
Status alla scala “regionale/globale”: enc2a(i)
- status a scala globale: Not evaluated (ne).
- precedente attribuzione a livello nazionale: Lower
Risk (LR) (contI et al., 1997; ScoppoLa,
SpaMpInato, 2005).
Strategie/azioni di conservazione e normativa. R.
multiflorum subsp. sandalioticum è stato inserito
nella proposta di legge di tutela della flora sarda
(delibera Giunta Regionale n. 17/2 del 12.04.2005)
e nell’ allegato c della proposta di legge regionale n.
262 del 14/11/2006.
tutte le stazioni del taxon ricadono all’interno di SIc
e in particolare: l’area del Supramonte è inserita nel
SIc “Supramonte di oliena, orgosolo e urzulei –
Su Sercone” (ItB022212); l’area del Gennargentu
nel SIc “Monti del Gennargentu” (ItB021103), l’area del Monte Limbara nel SIc “Monte Limbara”
(ItB011109), mentre i territori di Bolotana
(Mularza noa, nuraghe ortachis) ricadono nel SIc
“catena del Marghine e del Goceano” (ItB011102).
I territori della Sardegna centro-orientale si trovano
all’interno del parco nazionale del Gennargentu e
del Golfo di orosei, istituito con la L.n. 394/91 e
nel parco Regionale del Gennargentu e Golfo di
orosei, istituito con la L.R. 31/89, entrambi mai
diventati operativi.
tutte le stazioni di R. multiflorum subsp. sandalioticum ricadono all’interno di siti d’importanza internazionale, le Important Plant Areas (Ipas), recente-
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mente individuate per la Sardegna (BLaSI et al.,
2010) e in particolare nelle seguenti aree: “catena
del Marghine e del Goceano e altopiano di
campeda” (SaR12), “Golfo di orosei e
Gennargentu” (SaR17) e “Monte Limbara e Lago
del coghinas” (SaR18). nell’ambito dello stesso
progetto (BLaSI et al., 2010) è stata proposta l’istituzione di un habitat peculiare, esclusivo delle aree
montane della Sardegna, denominato “arbusteti
mesofili a Ribes sp. pl. endemici” sulla base della specificità di tali cenosi, non tutelate e che non trovano
una adeguata collocazione negli habitat della
direttiva 92/43/cee. tale habitat è caratterizzato
dalle due entità endemiche sarde del genere Ribes che
costituiscono comunità arbustive mesofile di alto
valore biogeografico e conservazionistico.
dal 2007 sono stati avviati i monitoraggi e gli studi
in situ sulla stazione di Monte novo San Giovanni,
che rappresenta la principale per numero d’individui,
per la quale è stata parallelamente avviata presso la
Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SaR) la
conservazione ex situ a lungo periodo del germoplasma. tali programmi hanno consentito la conservazione presso BG-SaR di diversi lotti di semi e l’invio
di duplicata presso la Millenium Seed Bank (Royal
Botanic Gardens of Kew). Recentemente (2009) la
raccolta del germoplasma è stata estesa alle rimanenti stazioni. Sulla base dei primi risultati del monitoraggio in situ, l’ente Foreste della Sardegna
(assessorato difesa ambiente – Regione autonoma
della Sardegna) ha provveduto alla realizzazione di
una rete di protezione per la stazione di Monte novo
San Giovanni e sono in corso le analisi di dettaglio
finalizzate alla verifica degli effetti sullo stato di conservazione della stazione a seguito dell’esclusione dal
pascolo. Lo stesso ente nel 2010, in collaborazione
con il centro conservazione Biodiversità (ccB), ha
provveduto, come misura precauzionale, alla realizzazione di un analogo recinto di protezione in località
Rio correboi, nell’ambito delle attività di conservazione attiva previste nel progetto “apQ Sardegna
03”, finanziato con fondi cIpe dalla Regione
autonoma della Sardegna.
note. Il taxon venne segnalato per la prima volta da
MoRIS (1827) come R. petraeum Jacq. «in vallibus
editiorum montium Sardiniae mediae». aRRIGonI
(1968) lo descrisse come nuova sottospecie endemica della Sardegna e successivamente lo elevò a rango
specifico (aRRIGonI, 1981). attualmente viene validamente considerato a livello sottospecifico (pIGnattI, 1982; contI et al., 2005).
Ringraziamenti - Si ringraziano R. Buttau, R. cossu, M.
pappacoda e M. Serusi per l’aiuto nelle ricerche di campo
e l’ente Foreste della Sardegna (assessorato difesa
ambiente – Regione autonoma della Sardegna) per aver
cofinanziato gli studi. una parte delle ricerche realizzate
sul germoplasma di R. multiflorum subsp. sandalioticum è
stata finanziata dal progetto pRIn 2007 (prot.
2007JnJ7Mx_002).
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Salvia ceratophylloides ard.
G. SpaMpInato, a. cRISaFuLLI, a. MaRIno e G. SIGnoRIno

nomenclatura:
nome scientifico: Salvia ceratophylloides ard.
Famiglia: Lamiaceae
nome comune: Salvia incisa
descrizione. pianta erbacea perenne alta 30-80 cm.
Fusti eretti o ascendenti, densamente pubescenti per
peli ghiandolari e peli semplici patenti; foglie opposte a lamina pennatopartita con lobi dentati, le basali di 12 × 4 cm, le cauline di 3-4 × 1-2 cm; lamina
fogliare rugosa su entrambe le pagine con ghiandolosità e pubescenza più evidente su quella inferiore.
Infiorescenze lunghe 20-30 cm, generalmente ramificate alla base, con fiori riuniti a 4-6 in verticillastri.
calice 8-10 × 3-5 mm, zigomorfo, ferrugineo, ricoperto di numerosi peli ghiandolari sessili o pedicellati; corolla bilabiata, violacea, lunga 20-30 mm, con
labbro superiore fortemente ripiegato a cappuccio.
Stami 2 lunghi 10 mm; stilo lungo 20-30 mm, sporgente oltre 10 mm dal labbro superiore. Stimma profondamente biforcato di colore violaceo all’estremità.
Frutti a tetrachenio sferico-ovoidale di colore bruno
scuro; ciascun achenio, lungo 2-3 mm, presenta un
margine ispessito.
Biologia. emicriptofita scaposa. Fioritura da aprile a
giugno, con rifioritura secondaria da ottobre a
novembre. Fruttificazione contemporanea alla fioritura.
ecologia. La specie si localizza nelle praterie steppiche a Ampelodesmos mauritanicus o nella vegetazione
delle sabbie ad Artemisia variabilis. Le popolazioni
rinvenute sono localizzate su rilievi collinari a quote
comprese tra 250 e 450 m s.l.m., caratterizzati da
strati di sabbie sciolte alternate a banchi di calcareniti tenere plioceniche. L’area è caratterizzata da un
bioclima mediterraneo pluviostagionale oceanico,
con termotipo termomediterraneo superiore e
ombrotipo subumido inferiore (RIvaS MaRtInez,
2004).
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: in accordo con RIvaSMaRtínez et al., (2004) le stazioni rientrano nella

regione Mediterranea, provincia Italo-tirrenica, settore costiero occidentale.
Regioni amministrative: calabria (FIoRI, 1929;
pIGnattI, 1982). Riportata da vari autori come
spontanea anche in Sicilia (pReSL, 1826; GuSSone,
1827), ma molto probabilmente per errore in quanto non esistono campioni d’erbario (LacaIta,
1921a).
Numero di stazioni: le ricerche svolte hanno permesso di accertare 4 microstazioni nei dintorni di Reggio
calabria, ciascuna delle quali è costituita da poche
decine di individui, per un totale censito di poco
meno di 100 individui maturi (SpaMpInato,
cRISaFuLLI, 2008). In passato la specie era nota per
più località, come testimoniano le segnalazioni che si
sono susseguite dal 1800 (tenoRe, 1831;
MacchIatI, 1884) agli inizi del 1900 (LacaIta,
1921a, b). Successivamente la specie non è stata più
rinvenuta nonostante le ricerche svolte da vari botanici, in quanto scomparsa nelle località citate in letteratura (Gallico Sup., terreti, Straorino, ortì, vito
Sup.) a causa delle trasformazioni che hanno interessato il territorio suburbano di Reggio calabria.
pertanto la specie dal 1997 fu ritenuta estinta
(contI et al., 1997; deL caRRatoRe, GaRBaRI,
2003; ScoppoLa, SpaMpInato, 2005). Solo recentemente (SpaMpInato, cRISaFuLLI, 2008; cRISaFuLLI
et al., 2010) la specie è stata rinvenuta nei dintorni di
Reggio calabria (puzzi, cataforio), in località distanti circa 10 Km da quelle per cui era riportata in letteratura.
tipo corologico e areale globale. Steno-endemismo
esclusivo dei dintorni di Reggio calabria.
Minacce. La conservazione della specie è compromessa essenzialmente dalle modifiche dell’habitat
dovute all’urbanizzazione, tanto che già all’inizio del
secolo scorso LacaIta (1921a) ne segnalava la scomparsa in alcune località (Minaccia 1.4.2.: Human settlement). L’ampliamento delle superfici coltivate e l’eliminazione delle praterie steppiche in prossimità dei
coltivi può compromettere l’esistenza delle due
microstazioni con più individui (Serro d’angelo e
Serro dei Monti), (Minaccia 1.1.1.1.: Crops/shifting
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agricolture). anche le piantagioni artificiali, come
quelle realizzate presso la microstazione di cataforio,
rappresentano una minaccia per la specie (Minaccia
1.1.2.2.: Wood plantation large scale). Sono inoltre
presenti in prossimità delle microstazioni diverse
cave di sabbia che rappresentano un serio problema
per l’esistenza dell’habitat della specie (Minaccia
1.3.1: Mining). nel complesso la limitata consistenza numerica della specie costituisce un fattore intrinseco di minaccia (Minaccia 9.9: Intrinsic factors/
resticted range).
Minaccia 10.5: Human disturbance/ fire. Gli incendi,
se reiterati e troppo frequenti nel tempo, possono
compromettere la sopravvivenza della specie.

presente in un’unica location, continua riduzione
della qualità ed estensione dell’habitat.
Criterio B2 – Minacciata, en [B2ab(iii)]. aoo inferiore a 250 Km2, presente in un’unica location, continua riduzione della qualità ed estensione.
Criterio C2 – Gravemente Minacciata, cR
[c2a(i,ii)]. numero complessivo di individui maturi
inferiore a 250, tutti confinati in un’unica location.
Criterio D – Minacciata, en. numero complessivo
di individui maturi inferiore a 250.

criteri Iucn applicati.
In base ai dati disponibili, per l’assegnazione di
Salvia ceratophylloides alle categorie di rischio Iucn
(2006) sono stati utilizzati i criteri B, c e d.
Criterio B
Sottocriteri
B1-Areale Globale e Regionale (EOO): 0,8 Km2. È
stato calcolato con il metodo dell’α-hull effettuando
la triangolazione di delauney in ambiente GIS. Se
nel calcolo dell’eoo si prendono in considerazione
anche le stazioni storiche note fino agli inizi del 1900
dove oggi la specie non è più presente, questi è pari a
42,6 Km2; pertanto si è avuta una riduzione
dell’eoo di oltre il 95% in 90 anni.
B2-Superficie occupata (AOO): 12 Km2 (griglia 2x2
Km). considerando le stazioni dove la specie non è
più presente, l’aoo era in passato di 36 Km2; si è
pertanto ridotto di oltre il 60 % in 90 anni.
Superficie occupata effettiva: 1477 m2.
opzioni
a) Numero di location: 1.
b) (ii, iii, iv) Declino continuo della superficie occupata (ii), della qualità dell’habitat (iii) e del numero delle
sottopopolazioni (iv); in particolare la specie è scomparsa in tutte le stazioni dove era nota fino agli inizi
del secolo scorso a causa delle profonde modificazioni ambientali dovute soprattutto alla espansione
urbana della città.
Criterio C
Sottocriteri
C2 – popolazioni con meno di 250 individui maturi
e continuo declino
opzioni
a) presenza di sottopopolazione avente un numero di
individui maturi < 50 (i).
Criterio D
Popolazioni con un numero di individui maturi minori di 250 unità. conteggi svolti nelle 4 microstazioni
in cui si localizza la specie hanno permesso di censire poco meno di 100 individui adulti maturi.
categoria di rischio.
Criterio B1 – Gravemente minacciata, cR
[B1ab(iii)]. eoo inferiore a 100 Km2, popolazione

Status alla scala “regionale/globale”: cR B1ab(iii)
- precedente attribuzione a livello nazionale: estinta
(ex); calabria: estinta (ex) (contI et al., 1997;
ScoppoLa, SpaMpInato, 2005).
Strategie/azioni di conservazione e normativa. La
popolazione della specie non ricade all’interno di
aree protette o di Siti di Importanza comunitaria.
per la conservazione in situ si propone l’istituzione
di una micro riserva con divieto assoluto di raccolta. La conservazione ex situ viene già svolta
nell’orto Botanico di Messina, dove viene riprodotta con successo da seme e dove attualmente sono
presenti una trentina di individui. possibile la conservazione anche in banche dei semi. Si propone
inoltre l’inserimento della specie nelle normative
della Regione calabria sulla protezione della flora
autoctona (L.R. n.30 del 26/11/2001; L.R. n.47
del 07/12/2009). Sono state avviate attività di
monitoraggio e studio della popolazione in situ
mediante analisi delle dinamiche di popolazione
(SpaMpInato, cRISaFuLLI, 2008).
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Ital., 42(2): 431-442.
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GuSSone G., 1827 – Florae Siculae Prodromus. Regia
typographia, neapoli.
FIoRI a., 1929 – Nuova Flora Analitica Italiana vol. 2.
tip. Ricci, Firenze. 1128 pp.
Iucn, 2006 – Guidelines for Using the IUCN Red List
Categories and Criteria. Version 6.2. prepared by the
Standards and petitions Working Group of the Iucn
SSc Biodiversity assestments Sub-committee in
december
2006.
downloadable
from:
http://app.iucn.org/webfiles/doc/SSc/RedList/RedLIs
tGuidelines.pdf
LacaIta c., 1921a – Addenda et emendanda ad floram italicam. Bull. Soc. Bot. Ital.: 18-19.
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Senecio incanus L. subsp. insubricus (chenevard) Br.-Bl.
M. caccIanIGa

nomenclatura:
Specie: Senecio incanus L. subsp. insubricus
(chenevard) Br.-Bl.
Sinonimi: Senecio carniolicus Willd. subsp.
insubricus (chenevard) Br.-Bl; Jacobaea
carniolica (Willd) Schrank subsp. insubrica
(chenevard) pelser
Famiglia: Asteraceae
nome comune: Senecione biancheggiante
descrizione. pianta erbacea alta fino a 10(15) cm. Le
foglie basali (circa 1x7 cm) sono spatolate, tomentose e profondamente divise in lobi arrotondati; la
lamina è chiaramente distinta dal picciolo. Le foglie
basali sono progressivamente più piccole, lineari. I
capolini, gialli, sono riuniti in corimbo.
Senecio incanus s.l. è suddiviso in tre sottospecie vicarianti, di cui una (subsp. insubricus) endemica e due
ad ampia distribuzione: subsp. incanus (alpi occidentali e appennino settentrionale) e subsp. carniolicus (alpi orientali e carpazi). Gli autori recenti attribuiscono a queste ultime sottospecie un rango specifico, già postulato da heSS et al. (1967) e confermato con dati molecolari da peLSeR et al. (2002, 2003,
2004) e Suda et al. (2007). La subsp. insubricus viene
in questo caso considerata sottospecie di Senecio carniolicus, più affine e con distribuzione adiacente e
talora sovrapposta.
Biologia. emicriptofita scaposa; la fioritura avviene
tra giugno e fine luglio, protraendosi a fine agosto
nelle stazioni più in quota. L’impollinazione è presumibilmente incrociata (Suda et al., 2007). La dispersione è prevalentemente anemocora, anche se potrebbe essere presente riproduzione vegetativa (la specie è
tuttavia definita “non clonale” da Suda et al., 2007).
La sottospecie insubricus presenta un cariotipo
diploide (2n = 40) che la separa nettamente dall’affine subsp. carniolicus, esaploide e meno frequentemente tetraploide (FavaRGeR, 1965; Suda et al,
2007); anche dal punto di vista morfologico le due
sottospecie appaiono di solito ben distinte per il
tomento e la forma della foglia.
ecologia. S. incanus s.l. è specie legata alle praterie

acidofile dell’orizzonte alpino (caratteristica di
Caricetum curvulae s.l.: theuRILLat, 1996); la subsp.
insubricus è particolarmente frequente in situazioni di
cresta, di detrito stabilizzato o di rupe con vegetazione discontinua, generalmente al di sopra dei 2000 m.
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: l’areale della sottospecie ricade
nella Regione eurosiberiana, provincia alpina, settore alpi centrali (RIvaS-MaRtínez et al., 2004).
Regione amministrativa: Lombardia.
Numero di stazioni: alpi Lepontine: provincia di
como sul crinale cima verta-pizzo Gino, Monte
Garzirola (pIGnattI, 1982; KaSeRMann, MoSeR,
1999; SeLva, 2005); in provincia di Sondrio sul crinale tra la val Mesolcina (ch) e la val chiavenna (Lago
caprara; depaRtMent oF BIoGeoGRaphy,
unIveRSIty oF vIenna, 2009). alpi orobie: in provincia di Lecco, Bergamo e Sondrio sul crinale orobico dal Monte Legnone al passo San Marco (heSS et
al., 1967; caccIanIGa et al., 2000; Suda et al. 2007).
prealpi Lombarde: in provincia di Brescia, stazione
isolata sulla dorsale Monte crestoso-Monte
colombine-dosso dei Galli (hBBS); qui la sottospecie cresce frammista alla subsp. carniolicus senza apparenti forme intermedie. La distribuzione coincide con
alcuni possibili rifugi glaciali noti per diversi taxa
alpini silicicoli (tRIBSch, SchönSWetteR, 2003).
tipo corologico e areale globale. La sottospecie è
endemica delle alpi Lepontine orientali e orobie
occidentali. Il baricentro della distribuzione si situa
sul crinale di confine italo-svizzero a ovest del Lago
di como; verso ovest, nei cantoni ticino e Grigioni,
la sottospecie si spinge fino alla val Mesolcina
(Mesocco, calanca) e alla val verzasca (cima
dell’uomo) (KäSeRMann, MoSeR, 1999; depaRtMent oF BIoGeoGRaphy, unIveRSIty oF vIenna,
2009), mentre verso est la distribuzione si arresta
sulle alpi orobie occidentali, dove subentra la subsp.
carniolicus, e con una stazione isolata raggiunge le
provincia di Brescia. più a est, popolazioni diploidi
sono state rinvenute sulle prealpi austriache (alti
tauri. Karawanken, carinzia) mentre altrove individui a cariotipo diploide sono stati rinvenuti mescola-
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ti ad altri tetra- ed esaploidi (Suda et al., 2007); pur
morfologicamente distinte dalla subsp. carniolicus e
per certi versi affini alla subsp. insubricus, tali popolazioni risultano geneticamente e morfologicamente
autonome (Suda et al., 2007).
La distribuzione generale di S. incanus s.l. comprende le alpi, i carpazi, l’appennino settentrionale e
l’europa centrale (chateR, WaLteRS, 1976).
Minacce. Minaccia 1.1.4: Livestock. Il sovrappascolo
può condurre le popolazioni a locali contrazioni,
soprattutto nelle aree più accessibili (cima vertapizzo Gino, alcune località del crinale orobico),
anche se la sottospecie mostra in queste situazioni la
tendenza ad attestarsi in aree poco accessibili, rifuggendo i pascoli.
Minaccia 1.1.5: Abandonment. L’abbandono o la
contrazione delle attività di pascolo favorisce l’espansione di specie legnose nelle aree dove la sottospecie
cresce a quote modeste a causa della scarsa elevazione delle catene montuose: cima verta, Monte
Garzirola, dosso dei Galli. Questa minaccia è più
diffusa e generalizzata della precedente, che ha
importanza più locale.
Minaccia 1.4.9: Habitat loss/degradation, infrastructure development. La sottospecie non sembra particolarmente vulnerabile a tale minaccia nell’immediato; in
passato una perdita significativa di esemplari può
essere stata determinata dalla costruzione di mulattiere e infrastrutture militari (“linea cadorna”), che
interessano buona parte delle stazioni.
Minaccia 6.1.1: Global warming. S. incanus insubricus
appare particolarmente vulnerabile a questa minaccia
perché distribuito su catene di elevazione generalmente modesta, in cui non si ha una piena espressione degli habitat di prateria naturale dell’orizzonte
alpino cui esso è legato. In particolare le stazioni in
provincia di como e molte di quelle sul crinale orobico sono relegate in situazioni di cresta sommitale
senza possibilità di ulteriore migrazione in caso di
risalita dei limiti altitudinali della vegetazione.
Minaccia 10.1: Recreation/tourism. alcune popolazioni (Monte Legnone, pizzo Gino) si trovano in
prossimità di sentieri frequentati e sono quindi
potenzialmente soggette a calpestio.
criteri Iucn applicati
Criterio B
Sottocriteri
B1 - Areale (EOO): 683,29 Km2.
B2 - Superficie occupata (AOO): 33 Km2.
opzioni
a) Numero di location: considerata come minacce prevalenti global warming e abandonment, possono essere individuate 2 location sulle alpi Lepontine corrispondenti alle aree più accessibili e alle creste di bassa
quota (cima verta) e ai crinali più elevati (Garzirolapizzo Gino e Lago caprara); 2 sul crinale orobico a
est del Lago di como, corrispondenti al crinale più
elevato (monte Legnone-pizzo dei tre Signori) e ai
passi e ai crinali più bassi (monte verrobbio, passo
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San Marco); 1 comprendente le popolazioni bresciane, anch’esse poste a quote modeste.
b) Superficie occupata: sono note alcune riduzioni di
superficie occupata dovute alla scomparsa della sottospecie dal monte Marmontana e dal passo di San
Jorio (como) dove era stata segnalata all’inizio del
ventesimo secolo (KäSeRMann, MoSeR, 1999).
categoria di rischio.
Criterio B - eoo inferiore a 5.000 Km2, aoo inferiore a 500 Km2. numero di location inferiore a 5.
cetegoria di rischio: Endangered, en B1ab(ii,
iii)+2ab(ii,iii).
Interazioni con la popolazione globale. Le popolazioni italiane, almeno per quanto riguarda quelle delle
alpi Lepontine, sono in continuità con quelle svizzere, con le quali hanno facile scambio di propaguli e
polline. per questo motivo si applica il declassamento (downgrading) da en a vu.
Status alla scala “regionale/globale”: vu B1ab(ii,iii)+
2ab(ii,iii)
- status alla scala globale: Not Evaluated (ne);
- precedente attribuzione a livello nazionale: Not
Evaluated (ne) (contI et al., 1997).
note. In Svizzera S. incanus insubricus è inserita nella
categoria di rischio nt (Near Threatened) nella lista
rossa (MoSeR et al., 2002) ed è compresa tra le specie ad alta priorità di conservazione (BRoennIMan et
al., 2005).
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Silene hicesiae Brullo & Signorello
a. tRoIa e p. MaRIno

nomenclatura:
nome scientifico: Silene hicesiae Brullo &
Signorello
Famiglia: Caryophyllaceae
Sottofamiglia: Silenoideae
nome comune: Silene vellutata delle eolie
descrizione. Questa pianta perenne, alta 50-120 cm,
densamente pelosa in ogni sua parte, possiede una
radice verticale, legnosa, robusta. La sua base, legnosa e ramificata, reca alla base delle rosette sterili e
altre fertili. I fusti, eretti, robusti, arrotondati, rigonfi ai nodi, appaiono generalmente non ramificati; le
foglie delle rosette sterili persistono durante l’inverno, sono acute e fornite di un lungo picciolo, presentano una nervatura mediana prominente e nervature
laterali poco evidenti; l’infiorescenza, regolare, è
composta da fiori eretti, con un corto peduncolo (12 mm); il calice ha una forma da cilindrica a subcilindrica. La corolla ha un diametro di 14-20 mm; i
petali sono 5, con lamina roseo-purpurea sulle due
facce (eccezionalmente albina!), lunga 7-8 mm,
bidentata; i semi, lunghi circa 1 mm, sono reniformi
e neri.
Biologia. camefita suffruticosa, fiorisce in maggiogiugno e fruttifica in luglio-agosto. Il numero cromosomico è 2n=24. La specie costituisce un interessante schizoendemismo affine ad altre entità della
sezione Siphonomorpha otth e, più precisamente,
appartiene al gruppo di Silene mollissima (L.) pers.
(JeanMonod, BocQuet, 1981; JeanMonod,
1984), alla cui distribuzione puntuale lungo le coste
rocciose del Mediterraneo centro-occidentale viene
attribuito un significato relittuale pre-messiniano
(KIeFeR, BocQuet, 1979); il gruppo nel suo complesso viene pertanto considerato un paleo- o
macroendemismo tirreniano. Recenti studi, tuttora
in corso, stanno tuttavia provando ad analizzare con
nuovi strumenti le relazioni tra le specie del gruppo
“mollissima” e tra queste e quelle del gruppo “italica”
(nacIRI et al., 2010).
ecologia. La Silene vellutata delle eolie predilige le
rupi ed i substrati sciolti come le sabbie e le scorie

vulcaniche grossolane, ma vive bene anche nelle praterie a graminacee perenni della classe TheroBrachypodietea e ai margini della macchia, in presenza di suoli di spessore più consistente. È questo il
caso di gran parte del popolamento di panarea.
Secondo BRuLLo, SIGnoReLLo (1984) a panarea si
inserisce in una tipologia di vegetazione rupicola
molto peculiare e ricca di taxa endemici centromediterranei come Daucus foliosus Guss., Iberis semperflorens L., Seseli bocconei Guss., Dianthus rupicola Biv.,
Centaurea aeolica Guss. ex Lojac., ecc.; l’associazione
è stata descritta come Diantho rupicolae-Centauretum
aeolicae Barbagallo et al. 1983 (BaRBaGaLLo et al.,
1983) nell’ambito dell’allenza Dianthion rupicolae
Brullo & Marcenò 1979 (classe Asplenietea trichomanis, cfr. BRuLLo et al., 2002).
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: la specie ricade nella Regione
Mediterranea, sottoregione Mediterranea occidentale, provincia Italo-tirrenica, settore Siciliano (RIvaSMaRtínez et al., 2004).
Regione amministrativa: Sicilia.
Numero di stazioni: specie rarissima, sono note soltanto due sottopopolazioni localizzate nelle isole eolie:
quella “classica” di panarea (BRuLLo, SIGnoReLLo,
1984), con un numero di individui stimato in circa
400, e quella di alicudi, scoperta successivamente
(paSta, 1997), con circa 10-30 individui.
tipo corologico e areale globale. endemico della
Sicilia, esclusivo dell’arcipelago eoliano.
Minacce. La vulnerabilità di S. hicesiae è connessa
con la sua estrema localizzazione e la sua specializzazione ecologica, unita alla fragilità intrinseca ai substrati vulcanici su cui si insedia: essi sono infatti soggetti a frane, distacchi e simili eventi. Studi preliminari hanno evidenziato peraltro una bassa variabilità
genetica infraspecifica (tRoIa, BuRGaReLLa, 2004).
Il pascolo ovino e caprino allo stato semi-brado costituisce probabilmente una severa barriera alla sua diffusione e potrebbe avere condizionato severamente
sia la sua distribuzione attuale sia la consistenza dei
popolamenti superstiti. una minaccia da tenere in
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seria considerazione, oltre a quella degli incendi estivi, è costituito dalle specie “alloctone” che possono
espandersi in modo “invasivo”. In tal senso è stata
messa in evidenza la minaccia costituita dalla presenza di Ailanthus altissima (Miller) Swingle nell’area in
cui cresce il popolamento di S. hicesiae a panarea
(paSta, tRoIa, 2002).
Sulla base della classificazione di GentILI (2008),
possiamo in dettaglio elencare le seguenti minacce:
1. degradazione/perdita di habitat (indotte dall’uomo): 1.1.4.1 allevamento di bestiame (nomade);
1.4.3 costruzione di infrastrutture (sentieristica);
1.5 Specie aliene invasive (impattanti sugli habitat);
1.7 Incendi
2. Specie aliene invasive (impattanti direttamente
sulle specie): 2.1 competitori
7. disastri naturali: 7.5 attività vulcanica; 7.6 Frane,
smottamenti, distacchi
9. Fattori intrinseci alla specie: 9.1 Limitate capacità
di dispersione dei semi; 9.4 Inincrocio (depressione
genetica); 9.9 distribuzione limitata
10. disturbo antropico: 10.1 turismo / attività
ricreative; 10.5 Incendi

Criterio C
popolazione stimata fra 400 e 500 individui maturi.
Sottocriteri
C2 – declino continuo (osservato, previsto e dedotto) del numero di individui maturi.
opzioni
a-ii) almeno il 95% degli individui maturi inclusi in
una sola sottopopolazione (panarea).

criteri Iucn applicati.
In base ai dati disponibili, sono stati applicati i criteri B, c, d (Iucn, 2001).
Criterio B
Sottocriteri
B1 – Areale (EOO).
dal momento che esistono solo due sottopopolazioni, separate dal mare, si è escluso di costruire un
unico “minimo poligono convesso”. In alternativa,
riteniamo che si può considerare come areale l’intera
superficie delle due isole in cui la specie è presente,
ovvero 3,4 (panarea) + 5,2 (alicudi) = 8,6 km2.
B2 – Superficie occupata (AOO).
utilizzando la griglia (1 x 1 Km) della cartografia
IGM (scala 1: 25.000), le maglie occupate risultano
così distribuite: panarea 1, alicudi 1, per un totale di
2 km2. per completezza abbiamo stimato anche la
superficie effettiva in cui la specie è presente, che è
risultata pari a 0,16 km2, così distribuita: panarea
0,13 km2, alicudi 0,03 km2.
opzioni
a) Distribuzione estremamente frammentata: la situazione corrisponde alla definizione di “distribuzione
estremamente frammentata” (ovvero, gran parte dei
suoi individui sono presenti in piccole e relativamente isolate sottopopolazioni) (Iucn, 2001).
b) Declino continuo (osservato, dedotto e previsto) a
carico di IV) sottopopolazioni, V) numero di individui
maturi: sulla base della situazione attuale, abbiamo
previsto un possibile declino sia nel numero di individui maturi (a causa delle minacce sopra elencate, e
in particolari disturbo antropico, sovrappascolo,
incendi, frane), sia nel numero di location, dal
momento che le suddette minacce possono facilmente determinare la scomparsa dell’esigua sottopopolazione di alicudi.

Criterio D
Sottocriteri
d1 – popolazione stimata inferiore a 1.000 individui
maturi.
d2 - Superficie occupata molto ristretta (2 km2) e
numero ridotto di location < 5.
categoria di rischio.
Sulla base dei vari criteri applicati, la specie è risultata attribuibile alle seguenti categorie:
Criterio B – considerando l’areale <100 km2, la
superficie occupata <10 km2, la distribuzione estremamente frammentata e il declino osservato e dedotto a carico del numero di individui maturi, lo status
di S. hicesiae è compatibile con la seguente categoria
Iucn (2001): Critically Endangered, cR B1ab(iv,v)
+ 2ab(iv,v).
Criterio C – considerando il numero stimato di individui adulti (<2.500), il declino continuo (osservato,
previsto e dedotto) del numero di individui maturi e
il fatto che almeno il 95% degli individui maturi
sono inclusi in una sola sottopopolazione, lo status di
S. hicesiae è compatibile con la seguente categoria
Iucn (2001): Endangered, en c2a(ii).
Criterio D – considerando il numero stimato di
individui adulti (<1.000), la superficie occupata
molto ristretta (<20 km2) e il numero ridotto di location, lo status di S. hicesiae è compatibile con la
seguente categoria Iucn (2001): Vulnerable, vu
d1 + d2.
Interazioni con la popolazione globale. La popolazione regionale corrisponde alla popolazione globale.
Status alla scala “regionale/globale”: categoria cR
B1ab(iv,v) + 2ab(iv,v).
- precedente attribuzione a livello nazionale:
Minacciata (contI et al., 1992), cR (contI et al.,
1997), cR (ScoppoLa, SpaMpInato, 2005), cR
B1ab(iv,v)+2ab(iv,v) (tRoIa, paSta, 2005). In considerazione dell’areale limitato all’arcipelago eoliano, si
riporta anche la classificazione regionale di
RaIMondo et al. (1994), che attribuivano la specie
alla categoria più minacciata (“e” = “danneggiata”).
Strategie/azioni di conservazione e normativa. La
specie risulta “prioritaria” nell’allegato II della
direttiva comunitaria 92/43/cee “habitat”. anche
per questo motivo, insieme ad altre specie eoliane, è
stata oggetto di un progetto LIFe-natura (cfr.
tRoIa, paSta, 2002; tRoIa et al., 2006) che si è però
concluso senza l’auspicato coinvolgimento delle
amministrazioni locali, e senza apprezzabili risultati
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in termini di conservazione, fatta eccezione per l’acquisizione di importanti dati sulla biologia e sulla
distribuzione della specie. I due popolamenti noti
(panarea e alicudi) ricadono all’interno di Siti di
Importanza comunitaria (“SIc”), nonché di Riserve
naturali Regionali: ciò dovrebbe costituire una
garanzia per una loro ottimale conservazione nel
medio-lungo termine, nella misura in cui gli enti
gestori delle aree protette esercitino attivamente e
concretamente il loro ruolo. analogamente, un fattore importante a tutela dell’habitat in cui la specie è
inserita dovrebbe essere l’inserimento (avvenuto nel
dicembre del 2000) delle isole eolie nella World
Heritage List, la lista dei Siti riconosciuti e dichiarati
dall’uneSco come patrimonio dell’umanità.
LetteRatuRa cItata
BaRBaGaLLo c., BRuLLo S., SIGnoReLLo p., 1983 – Note
fitosociologiche sulla vegetazione delle Isole Eolie. Boll.
accad. Gioenia Sci. nat. catania, 16(321): 7-16.
BRuLLo S., GIuSSo deL GaLdo G.p., MInISSaLe p.,
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2006 – Preliminary results of EOLIFE99, a project concerning the conservation of four endangered plant species
of Aeolian Archipelago (South Tyrrhenian Sea, Italy).
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Gland, Switzerland and cambridge: 6-7.

autoRI
Angelo Troìa (angelo.troia@libero.it), Pasquale Marino (pasquale.marino@unipa.it), Dipartimento di Biologia Ambientale e
Biodiversità, Università di Palermo, Via Archirafi 38, 90123 Palermo

432

InFoRMatoRe BotanIco ItaLIano, 43 (2) 381-458, 2011
Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana

Teucrium campanulatum L.
F.S. d’aMIco, F. MeSSIna, p. MInISSaLe e S. ScIandReLLo

nomenclatura:
nome scientifico: Teucrium campanulatum L.
Famiglia: Labiatae
nome comune: camedrio pennato
descrizione. pianta erbacea perenne a fusto prostrato ascendente, radicante ai nodi. Le foglie sono tripartite con segmenti pennatosetti divisi in lacinie larghe 2-3 mm. presenta verticillastri distanziati con 24 fiori che possiedono brattee fogliacee più grandi
dei fiori; i peduncoli sono lunghi 2-3 mm e alla
maturazione del frutto spesso si ricurvano; il calice,
che misura 3-4 mm, porta denti più lunghi dello
stesso tubo; la corolla è di colore bianco spesso con
striature azzurrine.
Biologia. emicriptofita scaposa la cui fioritura inizia
a maggio e si prolunga fino a luglio, l’impollinazione
è entomofila. La fruttificazione si completa alla fine
di giugno e la dispersione avviene nel periodo estivo.
non si hanno altre notizie sulla biologia riproduttiva
di T. campanulatum, come le modalità di dispersione
e l’effettiva vitalità e capacità germinativa dei semi.
ecologia. È una pianta subigrofila dei prati umidi
(pIGnattI, 1982). nella stazione etnea T. campanulatum si rinviene ai margini di una depressione palustre, inondata solo nel periodo invernale, su suoli di
natura vulcanica. T. campanulatum si inserisce nel
Coronopo-Sisymbrielletum dentatae, associazione della
classe Isöeto-Nanojuncetea a dominanza di terofite a
ciclo tardo primaverile-estivo, caratterizzata da peculiari esigenze subigrofile e debolmente nitrofile
(MInISSaLe, SpaMpInato, 1987).
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: in base alla suddivisone biogeografica d’europa (RIvaS-MaRtInez et al., 2004), le
stazioni italiane attuali ed estinte di T. campanulatum
ricadono nella regione mediterranea e più precisamente nella subregione mediterraneo-occidentale
provincia italo-tirrenica settore siculo e nella sub
regione mediterranea-orientale provincia adriatica
settore apulico.
Regione amministrativa: Sicilia e puglia.

Numero di stazioni: attualmente le stazioni italiane
note sono soltanto tre, due in puglia e una in Sicilia:
in Sicilia attualmente è nota per il Lago Gurrida nel
versante sud-occidentale dell’etna, stazione recentemente confermata (RaIMondo et al., 2004). In precedenza per la Sicilia si avevano diverse segnalazioni,
in particolare GuSSone (1828) la indicava per
Randazzo, Bronte, in luoghi umidi (presumibilmente la Gurrida); LoJacono poJeRo (1904), oltre alla
Gurrida segnalava altre località nelle quali la specie è
attualmente estinta: palermo al fiume oreto presso la
Guadagna su campioni di parlatore e todaro,
Randazzo, Maletto, Marsala, Mazzara ai Gorghi
tondi. In particolare per il fiume oreto RaIMondo
et al. (1990) la menzionano, ma come specie non più
rinvenuta. ciò è da attribuire anche alla completa
manomissione dell’alveo con opere di risagomatura e
cementificazione. per i Gorghi tondi BRuLLo,
RonSISvaLLe (1975) non l’hanno più rinvenuta e
ScudeRI (2006) ne conferma l’estinzione.
per quanto riguarda la puglia essa era riportata per il
Salento da MaRInoScI (1870), ma in anni recenti
viene data per estinta in quel territorio (ScoppoLa,
SpaMpInato, 2005). È indicata, quindi, nella flora
del “lago”di Iavorra facente parte del complesso dei
Laghi di conversano (d’aMIco, SIGnoRILe, 2001;
d’aMIco et al., 2003), con due nuclei ciascuno
costituito soltanto da 2-3 piante. Il lago di Iavorra è
uno dei dieci “laghi” dell’agro di conversano e l’unico, nonostante una scrupolosa ricerca, nel quale fu
trovato T. campanulatum. Recentemente BeccaRISI,
eRnandeS (2006) riportano nuovamente questa specie per il Salento presso il torrente asso tra nardò e
Maglie, in provincia di Lecce.
tipo corologico e areale globale. Specie ovest-mediterranea. oltre che nelle due regioni italiane, è presente anche nella Spagna sud-occidentale e nordorientale (vIvant, 1980), Isole Baleari e nel
nordafrica, in algeria, Marocco, tunisia e Libia
(GReuteR et al., 1989).
Minacce. T. campanulatum è una specie molto rara
sia in puglia che in Sicilia. La sottopopolazione del
Lago Gurrida è molto piccola (intorno ai 200 indivi-
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dui maturi nel 2009), e su di essa influiscono disturbo antropico e degradazione dovuti al pascolo
(Minaccia 1.1.4), come pure fattori intrinseci, in
quanto il popolamento è veramente ridotto ed estremamente localizzato (Minaccia 9.9). L’area della
Gurrida ha subito notevoli trasformazioni già alla
fine dell’‘800 e anche recentemente (LopRIoRe,
1900; RaIMondo et al., 2011) per la messa a coltura di una parte della depressione. L’area nella quale
questa specie è insediata è estremamente ridotta.
Fortunatamente negli ultimi 25 anni di osservazione
quest’area non ha subito manomissioni significative.
La principale minaccia è un eventuale cambio di
destinazione d’uso dei terreni attualmente incolti
(Minaccia 1.2.2, cambio di destinazione d’uso).
altro disturbo antropico è il pascolo (Minaccia
1.1.4) che deve essere controllato. per le popolazioni
pugliesi le minacce sono soprattutto i fattori intrinseci, quali le scarse capacità di rinnovazione (minaccia 9.2), che probabilmente hanno già portato all’estinzione la sottopopolazione barese.
criteri Iucn applicati.
L’assegnazione di T. campanulatum ad una delle categorie di rischio Iucn (2001) è stata effettuata considerando la distribuzione (criterio B) della specie in
Italia, in base alla stima della superficie occupata
(aoo).
Inoltre, disponendo di una stima del numero di individui maturi e conoscendo le cause di disturbo che
portano ad un rischio, non quantificabile, per l’esistenza della specie, si è ritenuto opportuno applicare
anche il criterio c.
Criterio B
Sottocriteri
B2 - Superficie occupata (AOO): le presenze note in
Italia sono di tipo puntiforme ed interessano superfici estremamente ridotte; utilizzando come criterio di
misura una griglia di maglia 2x2 km di lato le subpopolazioni cadono in tre maglie e pertanto l’aoo
risulta di 12 Km2.
opzioni
a) Numero di location: in base all’accezione Iucn
(2005), sono da considerarsi due sole location.
b) il declino è avvenuto nel passato determinando la
scomparsa di molte stazioni siciliane (oggi una sola);
per la puglia la stazione dei laghi di conversano è
estremamente precaria in quanto una subpopolazione di qualche individuo può facilmente estinguersi.
Criterio C
Sottocriteri
C1 - ampiezza di popolazione: la stima degli individui maturi delle sottopopolazioni italiane è ben al di
sotto dei 2.500 individui maturi con possibilità di
declino in due location e con declino avvenuto in
una.
categoria di rischio.
Criterio B - considerando l’attuale superficie occupata e tenendo conto della scomparsa o del declino
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in diverse stazioni segnalate in passato, lo status di T.
campanulatum è compatibile con la seguente categoria Iucn (2001): Endagered (en) B2 ab(ii,iv)
Criterio C - Sulla base della stima della dimensione
della popolazione si attribuisce T. campanulatum alla
categoria Endagered (en) c1.
Interazioni con la popolazione globale. Le sottopopolazioni italiane sono molto isolate sia tra di loro
che con quelle note negli altri paesi e pertanto si presume che non vi sia alcun flusso genico al di fuori
delle singole stazioni.
Status alla scala “regionale/globale”: en B2ab(ii, iv,
v); c1
- status alla scala globale: Not Evaluated (ne); per la
Spagna T. campanulatum è inserita (MoReno, 2008)
fra le specie Near Threathened (nt); non si conosce
il suo status in nordafrica;
precedente attribuzione a livello regionale/nazionale,
puglia: Data deficient (dd); Sicilia: Endagered (en);
nazionale: en (contI et al., 1997); en (ScoppoLa,
SpaMpInato, 2005).
Strategie/azioni di conservazione e normativa. La
stazione di T. campanulatum del Lago Gurrida è
situata all’interno del parco dell’etna nella zona B. Il
biotopo è anche un SIc (Ita070019 Lago Gurrida
e Sciare di S. venera). Quest’area è stata inoltre scelta dall’ente parco per realizzarvi un sentiero natura
lungo il quale è possibile osservare questa specie. Il
sentiero ricade in gran parte all’interno di un’azienda
vitivinicola che collabora con l’ente parco per la fruizione. La conservazione di questa specie potrebbe
essere assicurata evidenziando ai responsabili dell’azienda l’importanza della tutela di questa pianta e del
suo habitat. In particolare, una politica di gestione
che eviti qualsiasi intervento di modificazione del
regime idrogeologico dovrebbe garantire il mantenimento della popolazione attuale di T. campanulatum.
La stazione barese ricade anch’essa in un’area SIc
(It9120006 Laghi di conversano) e in una riserva
(“Riserva naturale orientata dei Laghi di conversano
e Gravina di Monsignore”).
per una tutela efficace di questa specie, dovrebbero
essere comunque previste incisive azioni di conservazione ex situ quali la conservazione del germoplasma,
e soprattutto il suo utilizzo per il rafforzamento della
popolazione naturale attraverso l’impianto di individui in altre aree idonee della Gurrida e ai Laghi di
conversano.
LetteRatuRa cItata
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Viola pumila chaix
F. BuLdRInI e d. daLLaI

nomenclatura:
nome scientifico: Viola pumila chaix
Sinonimi: Viola Ruppii all., Viola pratensis
Mert. e W. Koch, V. canina ssp. pratensis
(Mert. e W. Koch) čelak., V. canina ssp.
pumila (chaix) Rouy e Foucaud, V. accrescens Klokov, V. persicifolia auct., non
Schreb
Famiglia: Violaceae
nome comune: viola minore
descrizione. pianta erbacea alta mediamente 15-30(48) cm, senza rosetta basale, con fusti ascendenti o
eretti, talora lievemente ginocchiati, fogliosi, di
sezione circolare, glabri o minutamente papillosi.
Foglie glabre da ambo i lati, verde scuro, piuttosto
rigide, lanceolato-cuneate oppure quasi oblunghe,
lunghe (1-)3-4(-6,4) cm e larghe (1-)1,4-2(-2,6) cm,
crenate, troncate o subcordate alla base, con base
progressivamente ristretta nel picciuolo alato.
picciuolo fogliare lungo 1,2-2,7 cm, largo mediamente 1,5-2 mm. Stipole circa lanceolate, lunghe (1)1,7-3,3(-4) cm e larghe 0,3-0,7 cm, da irregolarmente dentate fino a intere, sovente ciliate, altrimenti glabre. Secondo ecKSteIn et al. (2006), nelle foglie
inferiori le stipole sono lunghe meno di 1/4 del picciuolo, nella parte mediana dello stelo metà del picciuolo, nella parte superiore usualmente piú lunghe
del picciuolo. peduncoli glabri, lunghi (0,8-)1,34,6(-6) cm, con bratteole inserite sotto la curva del
peduncolo, lunghe quasi sempre meno di 1 mm.
calice di 5 sepali, circa lanceolati o subtriangolari,
lunghi (6-)7-10(-10,5) mm incluse le appendici,
troncate, lunghe (1,2-)1,3-2(-2,2) mm (ecKSteIn et
al., 2006). corolla zigomorfa del diametro di circa
15 mm (pIGnattI, 1982), di 5 petali, circa ovati,
viola o di un pallido color blu-violetto, raramente
bianchi (ma sempre bianchi presso la base) con venature viola. petalo inferiore lungo (10-)11-14(-16)
mm, incluso lo sperone di colore verde, avente funzione di nettario, lungo (2-)2,5-3,5(-4) mm, appena
superante le appendici del calice (ecKSteIn et al.,
2006). Stilo contorto a S, glabro nella sua curvatura
(ecKSteIn et al., 2006). ovario supero, uniloculare,
plurispermico; il frutto è una capsula loculicida

(daLLaI, SGaRBI, 2004). capsule circa ovoidi, acute,
glabre, a maturità giallognole e lunghe mediamente
5 mm e larghe 4. Semi lunghi (1,6-)1,9-2(-2,2) mm
e larghi (0,9-)1-1,1(-1,2) mm, bruno scuro quando
maturi, muniti di una caruncola biancastra.
I dati morfobiometrici rilevati dagli autori sulle
popolazioni italiane non presentano sostanziali differenze rispetto a quelli riportati in letteratura.
tuttavia, secondo ecKSteIn et al. (2006), la variabilità morfologica è piuttosto elevata e include sia l’habitus sia i singoli organi; sembra essere imputabile
essenzialmente a differenti condizioni dell’habitat e
non pare rilevante ai fini tassonomici. La variazione
d’altezza delle piante è notevole e causa molta confusione; V. pumila è sempre stata considerata una pianta piccola [un caso estremo, riportato da GaMS nel
1925, indica un’altezza dello stelo contenuta in 11,5(-3,5) cm], il che però vale solo per gli esemplari
raccolti a fine aprile o inizio maggio: l’altezza normale va da 7 a 27 cm e gli esemplari fruttiferi possono
spingersi fino a 50 cm circa (ecKSteIn et al., 2004,
2006).
Le piante con fiori cleistogami raccolte tardi nella
stagione sono spesso ramose, con foglie larghe, ovate
o anche triangolari con base della lamina da tronca a
cordata.
Biologia. emicriptofita scaposa. Fiorisce da aprile a
giugno; compaiono prima fiori casmogami (a impollinazione entomofila) e piú tardi nella stagione fiori
cleistogami, come in tutto il genere Viola.
La dispersione dei semi è mirmecocora; la vitalità dei
semi stessi, verificata col test al tetrazolo sulle piante
della provincia di Reggio emilia, è del 100%
(daLLaI, SGaRBI, 2004). La germinabilità, misurata
in serra a clima costante, è massima durante l’inverno e l’inizio della primavera, mentre fra maggio e settembre si riduce a zero; i semi escono dalla dormienza durante l’autunno (ecKSteIn et al., 2006).
Secondo gli stessi autori, in un esperimento in esterno, invece, la germinabilità massima è del 66%, raggiunta per il 90% entro 4 settimane dalla semina. La
germinazione in vitro, provata su semi provenienti
dalle popolazioni reggiane, ha toccato al piú il
62,3%; da alcune prove preliminari, condotte in vivo
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su un centinaio di semi, sono state ottenute appena
16 piante (daLLaI, SGaRBI, 2004), ma tali prove esigono ulteriori approfondimenti.
Il numero cromosomico è 2n = 40 (tutIn et al.,
1968).

Minaccia 9.4: Inincrocio. trattandosi di popolazioni
di dimensioni assai ridotte, completamente isolate
dalle altre presenti in europa, il pericolo di depressione genetica è assai rilevante.
Minaccia 9.5: Bassa densità di popolazione. Le stazioni sono composte di pochi individui (non piú di
15-25 per ciascuna) e sono solo 4 in tutto l’areale
italiano; le 3 del Reggiano sono poste a breve
distanza l’una dall’altra (1-3 km in linea d’aria)
mentre quella del Modenese è sita circa 40 km ad e
dalle precedenti.
Minaccia 9.9: Distribuzione limitata. La specie in
Italia è esclusiva dell’emilia-Romagna.

ecologia. tappeti erbosi, prati umidi, sulle rive di
fossi e canali, da 0 a 200 m sul mare. La specie vegeta su substrati calcarei o almeno alcalini (pIGnattI,
1982; daLLaI, SGaRBI, 2004; ecKSteIn et al., 2006).
Fa parte delle specie di corteggio dell’alleanza
Cnidion dubii, non presente in Italia, tipica delle praterie alluvionali delle grandi valli fluviali centroeuropee, regolarmente allagate, ma aride d’estate a
causa del clima continentale (ŠeFFeR et al., 2008),
ma vegeta anche nelle praterie polifite subcontinentali regolarmente sfalciate dell’alleanza Molinion
(oBeRdoRFeR, 1994; höLzeL, 2003).
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: reg. eurosiberiana, sottoreg.
alpino-caucasica, prov. appennino-balcanica, sett.
padano (RívaS-MaRtInez, 2004).
Regione amministrativa: esclusiva dell’emiliaRomagna.
Numero di stazioni: già da tempo nota per il
Reggiano alle valli di novellara e Reggiolo (GIBeLLI,
pIRotta, 1882; pIGnattI, 1982; coRBetta, 1989),
oggi sono conosciute tre stazioni naturali nella zona
fra la chiavica vecchia e strada vittoria. dal 1996 è
nota una stazione anche per il Modenese, nelle valli
di Mirandola, presso San Martino in Spino (deLFInI
et al., 2003). nel Ferrarese è scomparsa da tempo:
l’ultima segnalazione confermata da campioni d’erbario risale al principio del novecento (RevedIn,
1909).
tipo corologico e areale europeo. eurasiatica, nota
in Italia settentrionale, Francia, Svizzera
(aeSchIMan, BuRdet, 1994), austria, Germania,
Repubblica ceca, Svezia meridionale comprese
Gotland e öland, estonia (tutIn et al., 1968;
KuuSK et al., 1996), polonia, Repubblica Slovacca,
ungheria, Serbia (JoSIFovIć, 1972), Romania,
Bulgaria, Bielorussia, Moldavia (GeJdeMan, 1986),
ucraina, Russia europea, Georgia (KechoWeLI,
1984), Kazakistan e uzbekistan (vvedenSKIJ, 1959).
verso settentrione, è capace di vegetare fino a 56°
Lat. circa (tutIn et al., 1968).
Le stazioni italiane sono al limite sud-occidentale
dell’areale europeo.
Minacce. Minaccia 8.7: Cambio nelle dinamiche di
vegetazione: altro. L’area occupata da una delle tre stazioni del Reggiano (presso la chiavica vecchia) tende
a essere invasa da nuovi individui delle specie arboree
e arbustive presenti all’intorno, e solo il contenimento regolare e assiduo di queste riesce a mantenere in
vita la stazione.
Minaccia 9.1: Limitata capacità di dispersione dei
semi. La dispersione dei semi è mirmecocora, quindi
contenuta verosimilmente in poche decine di metri.

criteri Iucn applicati.
Sono stati usati i criteri Iucn stabiliti nel protocollo del 2001 (Iucn, 2001), riferendosi per la loro
applicazione alle linee guida del 2001 e del 2006
(Iucn, 2001, 2006a, b).
Criterio B
Sottocriteri
B2 - Superficie occupata (AOO): 12 km² (calcolata
mediante griglia 2 × 2 km).
Superficie effettivamente occupata: circa 15 m².
opzioni
a) Distribuzione estremamente frammentata: la specie
è presente in 4 sole stazioni in tutto l’areale italiano.
b) Declino continuo a carico di:
(ii): superficie occupata [nel Reggiano, dal 1985 a
oggi, la superficie occupata ha subito una riduzione
fra il 20% (strada caldirana) e il 70% (chiavica
vecchia)].
(v): numero d’individui maturi (a causa della forte
contrazione delle stazioni, si stima un calo del numero d’individui maturi fino al 70%).
Criterio C
popolazione stimata in meno di 250 individui
maturi.
Sottocriteri
C1 - Stime che suggeriscono la possibilità di un declino
continuo di almeno il 25% entro 3 anni o una generazione (nel Ferrarese, la specie è estinta da decenni; nel
Reggiano, due stazioni su tre si sono contratte dal
1985 a oggi: è perciò verosimile che nei prossimi
tempi la popolazione italiana possa ulteriormente
ridursi).
categoria di rischio.
Criterio B - (aoo: 12 km², distribuzione estremamente frammentata, declino continuo a carico di
due su tre delle stazioni reggiane).
Criterio C - (previsto un declino almeno pari al 25%
nei prossimi 3 anni o in una generazione).
Secondo B2ab(ii,v), la categoria di rischio è minacciata (en); secondo c1 invece è gravemente minacciata (cR).
per il principio di precauzione, assumiamo pertanto
che la categoria sia gravemente minacciata (cR),
tenuto conto anche che la superficie realmente occupata si riduce a soli 15 m².
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Interazioni con la popolazione globale. Le quattro
stazioni considerate sono le uniche note in Italia. Le
più vicine si trovano oltralpe in Francia e Svizzera: si
verificano pertanto condizioni d’isolamento assai
grave, il che suggerisce un livello di minaccia ancor
maggiore.
Status alla scala “regionale/globale”: cR B2ab(ii,v);
c1 (principio di precauzione).
- non esistono precedenti valutazioni di status a livello nazionale né a livello globale: in vari paesi, la scarsa conoscenza della distribuzione attuale e passata
rende impossibile la stima del tasso di declino delle
popolazioni, impedendo perciò l’applicazione rigorosa dei criteri Iucn (danIheLKa et al., 2009).
- la specie è presente solo nelle quattro stazioni emiliane: lo status a scala regionale coincide pertanto con
quello a scala nazionale.
Strategie di conservazione e normativa. V. pumila è
oggetto di programmi di tutela in vari Stati europei
(puLLIn, WoodeLL, 1987).
In Italia, a cura dell’orto Botanico dell’università di
Modena e Reggio emilia, un progetto di tutela in
situ ed ex situ è stato avviato già dall’estate 2003
(daLLaI, SGaRBI, 2004; MoRSeLLI, 2004). Il progetto prevedeva la raccolta di semi dalle stazioni naturali del Reggiano (con successive prove di vitalità e germinazione), la germinazione in vitro dei semi e la
conseguente reintroduzione delle piante cosí ottenute in alcune aree delle valli di novellara e Reggiolo,
operazione condotta nella primavera del 2004.
precisiamo che le valli sono area di Riequilibrio
ecologico dal 1997 (ceRvI, 2001).
L’unica stazione presente nel Modenese è posta al
margine di un campo di frumento, presso la sponda
del fosso di confine, e corre notevoli rischi di manomissioni dovute all’attività agricola (deLFInI et al.,
2003). Si trova in un’area dichiarata zona di
protezione Speciale (codice It4040014) dal 20 aprile 2002; tuttavia, non sono ancora stati avviati progetti specifici di tutela e valorizzazione didattica.
note. anche nell’europa centrale, V. pumila è fra le
specie più rare e minacciate (SchnIttLeR,
GüntheR, 1999), a causa della perdita d’habitat provocata da drenaggio, regimazione dei fiumi e moderne pratiche agricole (KoRnecK et al., 1996); secondo
donath et al. (2003) e BISSeLS et al. (2004), lungo
la valle del Reno, la scarsa dispersione dei semi e forse
anche la mancanza di microhabitat idonei alla crescita sono ritenute le principali ragioni dell’odierna rarità della specie.
LetteRatuRa cItata
aeSchIMan d., BuRdet h.M., 1994 – Flore de la Suisse
et des territories limitrophes. Le nouveau Binz, II ed.
edition du Griffon, neuchâtel.
BISSeLS S., höLzeL n., donath t.W., otte a., 2004 –
Evaluation of restoration success in alluvial grasslands
under contrasting flooding regimes. Biol. conserv., 118:
641-650.
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BRIOFITE
Calymperes erosum Müll. Hal.
M. PUGLISI e M. PRIVITERA

Nomenclatura:
Specie: Calymperes erosum Müll. Hal.
Sinonimi: Calymperes sommieri Bott.
Famiglia: Calymperaceae
Descrizione. Specie dioica; foglie spesso uncinatecurvate all’apice, caratteristiche per la presenza di
bordi intramarginali, terminanti quasi all’apice
(teniolae) e cellule rettangolari basali ialine, vuote,
porose (cancellinae). Riproduzione vegetativa con
propaguli gemmiformi, clavato-fusiformi, composti
da una fila di 10 o più cellule, raggruppati sulla
punta ingrossata della nervatura scorrente. Sporofito
sconosciuto in Europa.
Biologia. Si tratta di una specie facilmente identificabile per le peculiarità cellulari delle foglie e per l’abbondante produzione di gemme.
Life form: short turf
Strategia adattativa: long-lived shuttle.
Sessualità: dioica.
Ecologia. La specie, rarissima, in Europa è esclusivamente legata ad habitat fumarolici, dove si rinviene,
oltre che in condizioni di elevata temperatura ed umidità ambientale, anche di marcata ombreggiatura.
Distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: la specie ricade nella Regione
Mediterranea, sottoregione Mediterranea occidentale, provincia Italico-Tirrenica, sottoprovincia
Siciliana (RIVAS MARTINEZ et al., 2004).
Regione amministrativa: Sicilia.
Località: Si conoscono solo tre località, Montagna
Grande, Bagno Asciutto e Cuddia di Mida, tutte
localizzate nell’isola di Pantelleria (Sicilia), (BOTTINI,
1907; PRIVITERA, PUGLISI, 1989; ROS et al., 2007;
PRIVITERA, PUGLISI, 2009).
Tipo corologico e areale globale. Specie tropicale,
distribuita nelle regioni tropicali e subtropicali del
vecchio e nuovo mondo dove si comporta di preferenza come specie epifitica.
Minacce. La sopravvivenza della specie è assolutamente dipendente dal mantenimento e dall’integrità dal-

l’habitat fumarolico cui la specie è strettamente legata.
Minaccia 1.4.3: Infrastructure development – Tourism
/recreation (present, future). La maggiore minaccia si
riferisce alla località Bagno Asciutto, nella Grotta
Benikulà, grotta naturale aperta al pubblico utilizzata come sauna naturale sin dall’epoca romana.
Minaccia 10.1: Human disturbance - Recreation/
tourism. La minaccia più incombente è quella legata
al turismo. Tutte le località si trovano, infatti, in
prossimità o all’interno di sentieri molto frequentati
da escursionisti e turisti e, quindi, risultano soggette
a notevole e frequente calpestio.
Criteri IUCN applicati.
In base ai dati disponibili sono stati applicati i criteri B e D.
Criterio B
Sottocriteri
B1 - Areale (EOO): 2 Km2.
B2 - Superficie occupata (AOO): 1 Km2
Opzioni
a) Numero di location: il numero di location è uno.
b) (iii) Qualità degli habitat: pericolo di scomparsa
dell’habitat a seguito di attività antropiche legate
soprattutto al turismo.
Criterio D
Sottocriteri
D2 - Popolazioni a distribuzione limitata: AOO inferiore a 10 Km2, e numero di location inferiore a 5.
Categoria di rischio.
Criterio B – La specie in Italia ha una distribuzione
molto limitata. La popolazione è frammentata e si
rinviene in una singola location. Per la specie si teme,
in futuro, una riduzione della qualità/estensione dell’habitat causato da disturbo antropico soprattutto
legato al turismo. Categoria di rischio: Critically
Endangered CR, B1ab(iii)+B2ab(iii)
Criterio D. Essendo soddisfatte le categorie del sottocriterio D2, la specie ricade nella categoria Vulnerable
(VU, D2). Il taxon ha una distribuzione molto ristretta, ed è presente inoltre con piccole popolazioni.
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Interazioni con la popolazione globale. Le popolazioni
italiane della specie sono le uniche presenti in europa;
non presupponendosi alcun scambio genetico, si mantiene quindi la categoria di minaccia identificata.

Webbia, 2: 345-402.
coRtInI pedRottI c., aLeFFI M., 1992 – Lista Rossa delle
Briofite d’Italia: 557-637. In: contI F., ManzI a.,
pedRottI F., 1992 – Libro rosso delle Piante d’Italia.
WWF-Italia, Ministero dell’ambiente, tIpaR, Roma.
pRIvIteRa M., puGLISI M., 1989 – Osservazioni sulla flora
e vegetazione briofitica dell’Isola di Pantelleria. Boll.
acc. Gioenia Sci. nat., 22(335): 67-104.
—, 2009 – The circum-Sicilian islands as important refuge
areas for some remarkable bryophytes. plant Biosystems,
143(S): 126-135.
RIvaS-MaRtìnez S., penaS a., dIaz t.e., 2004 –
Biogeographic map of Europe. cartographic Service.
university of León, Spain. Website: http://www.globalbioclimatics.org/form/maps.htm.
RoS R.M., MazIMpaKa v., aBou-SaLaMa u., aLeFFI M.,
BLocKeeL t.L., BRuGuÉS M., cano M.J., cRoS R.M.,
MIa M.G., dIRKSe G.M., eL SaadaWI W., eRdağ a.,
Ganeva a., GonzaLez-ManceBo J.M., heRRnStadt
I., KhaLIL K., KüRSchneR h., LanFRanco e.,
LoSada-LIMa a., ReFaI M.S., RodRIGuez-nuñez S.,
SaBovIJevIć M., SÉRGIo c., ShaBBaRa h., SIM-SIM
M., SödeRStRöM L., 2007 – Hepatics and Anthocerotes
of the Mediterranean, an annotated checklist.
cryptogamie, Bryol., 28(4): 351-437.

Status alla scala “regionale/globale”: cR B1
ab(iii)+2ab(iii).
- status alla scala globale: Not evaluated (ne).
- precedente attribuzione a livello nazionale: Rare
(R), (coRtInI pedRottI, aLeFFI, 1992).
- attribuzione a livello europeo: Critically Endangered
(cR), (pRIvIteRa, puGLISI, 2009).
Strategie di conservazione della specie. al momento,
per la specie, non esistono misure di tutela dirette;
nessuna delle località è, infatti, inserita in un’area
protetta. Sarebbe auspicabile un monitoraggio periodico delle popolazioni e i siti dovrebbero essere salvaguardati soprattutto dal continuo e pressante disturbo antropico.
LetteRatuRa cItata
BottInI a., 1907 – Sulla briologia delle Isole Italiane.
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Dumortiera hirsuta (Sw.) nees
M. aLeFFI, M. pRIvIteRa

nomenclatura:
Specie: Dumortiera hirsuta (Sw.) nees
Sinonimi: Dumortiera irrigua (taylor) nees
Famiglia: Marchantiaceae
descrizione. epatica tallosa, autoica o dioica. I talli
sono prostrati, da moderatamente piccoli a molto
larghi, lunghi fino a 12 cm, talvolta in tappeti pendenti, aromatici, semitraslucidi; di colore verde
scuro, giallastri o verde-grigiastri.
Biologia ed ecologia. Si sviluppa in forma di tappeti
intricati su pareti rocciose umide o permanentemente bagnate a ph neutro o basico. cresce anche in
prossimità di ruscelli, torrenti e cascate, in cavità e
gravine nel bosco, ad una altitudine compresa fra i
150 e i 400 m. In Italia è stata trovata eccezionalmente in toscana ad una altitudine di 700 m ed in
calabria in sei stazioni ad un’altitudine compresa fra
i 350 e i 1100 m.
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: la specie ricade nella Regione
Mediterranea, sottoregione Mediterranea occidentale, provincia Italico-tirrenica, sottoprovincia Italica
occidentale litorale (RIvaS MaRtInez et al., 2004).
Regione amministrativa: Liguria, toscana, calabria
(aLeFFI et al., 2008).
Numero di stazioni: allo stato attuale delle conoscenze sono conosciute solo poche stazioni localizzate in
Liguria presso pignone (La Spezia) (düLL, 1968); in
toscana in alcune località delle alpi apuane
(coRtInI pedRottI et al., 1991) ed in sei stazioni
dell’aspromonte e delle Serre in calabria (aLeFFI et
al., 1998).
tipo corologico e areale globale. È una specie euoceanico-w. mediterraneo-macaronesiana distribuita
dappertutto nel mondo e specialmente nelle montagne delle regioni calde tropicali. In europa è conosciuta in Irlanda, Inghilterra, Francia, Italia, Spagna,
portogallo, azzorre, canarie, Madeira e Grecia.
Minacce. Minaccia 1.3.1: Habitat loss/degradation,
extraction, mining. Le principali minacce allo svilup-

po della specie provengono dalle azioni di bonifica e
di ripulitura dei valloni dove la specie cresce ed in
particolare dalle azioni di drenaggio e di regimentazione dei torrenti in prossimità dei quali la specie si
sviluppa.
Minaccia 10.1: Recreation/tourism. L’antropizzazione
conseguente al turismo e cementificazione determinano la progressiva scomparsa delle sorgenti, corsi
d’acqua e cascate dove la specie cresce in maniera
abbastanza rigogliosa.
criteri Iucn applicati.
In base ai dati disponibili sono stati applicati i criteri di indicizzazione B e d.
Criterio B
Sottocriteri
B1 - Areale (EOO): 600 Km2
B2 - Superficie occupata (AOO): 11 Km2
opzioni
a) Numero di location: l’entità delle minacce presenti
fa presupporre una riduzione significativa della
estensione degli habitat e delle popolazioni. Il numero di location è due.
b) (iii) Qualità degli habitat: prevedibile declino degli
habitat in seguito a progressive azioni di bonifica e di
drenaggio o regimentazione dei corsi d’acqua e cascate in cui la specie si sviluppa.
Criterio D
Sottocriteri
D2 - Popolazioni a distribuzione limitata: numero di
location inferiore a 5.
categoria di rischio.
Criterio B. Sebbene le stazioni italiane siano localizzate al centro del suo areale di distribuzione, in Italia,
allo stato attuale delle conoscenze, ha una distribuzione molto circoscritta essendo stata segnalata solo
in 9 microstazioni molto distanti fra loro e minacciate sia dall’impatto antropico che dalla attività di
bonifica degli ambienti in cui la specie cresce.
categoria di rischio: Endangered en, B1ab(iii)+
B2ab(iii).
Criterio D. a causa delle minacce cui la specie è sot-
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toposta ed in base alle categorie sopra assegnate, la
specie potrebbe essere gravemente minacciata.
Essendo soddisfatte le categorie del sottocriterio D2,
la specie ricade nella categoria Vulnerable (VU, D2).

habitat di crescita è quindi prevedibile una contemporanea azione di tutela della specie in questione.
Sulla base delle azioni attualmente svolte nelle aree in
cui la specie è stata segnalata si presume tuttavia che
solo una percentuale minima delle stazioni potrà
sopravvivere in un prossimo futuro.

Interazioni con la popolazione globale. Si ritiene che
possano realizzarsi scambi di tipo genetico tra le
popolazioni liguri e toscane con quelle del sud della
Francia, considerata anche la buona capacità di dispersione delle spore prodotte. Al momento, tuttavia,
non si ritiene di applicare il declassamento della categoria assegnata, per mancanza d’informazioni certe.
Status alla scala “regionale/globale”: EN, B1ab(iii)+
B2ab(iii).
- status alla scala globale: Not evaluated (NE).
- precedente attribuzione a livello nazionale: Rare
(R), (CORTINI PEDROTTI, ALEFFI, 1992).
Strategie ed azioni di conservazione della specie.
Attualmente non esistono azioni di tutela sia per
questa che per altre specie di briofite che si sviluppano in questi ambienti. La maggior parte delle stazioni segnalate sono legate alla contemporanea presenza
delle rare felci tropicali Woodwardia radicans in
Calabria e di Hymenophyllum tunbrigense e
Trichomanes speciosum nelle Alpi Apuane. È quindi
auspicabile che la protezione di queste ultime favorisca indirettamente anche la protezione della
Dumortiera. Solo attraverso la conservazione degli
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Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana

Paludella squarrosa (hedw.) Brid.
M. aLeFFI e R. tacchI

nomenclatura:
Specie: Paludella squarrosa (hedw.) Brid.
Famiglia: Meesiaceae
descrizione. Si tratta di un muschio acrocarpico,
dioico. Le piante sono abbastanza robuste e disposte
in densi ciuffi di colore verde chiaro o verde giallastro
in superficie, bruno-nerastri inferiormente, tomentosi alla base. Le foglie sono disposte in 5 file distinte,
fortemente squarroso-ricurve da una base erettoappressata, ovate e carenate, strettamente decorrenti.
Biologia ed ecologia. La specie si sviluppa in ciuffi di
colore verde chiaro, tomentosi alla base esclusivamente nelle torbiere, praterie torbose e sorgenti del
piano montano e subalpino. Lo sporofito è sconosciuto in Italia.
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: la specie ricade nella Regione
eurosiberiana, sottoregione alpino-caucasica, provincia alpina, settori ovest, centro ed est alpino
(RIvaS MaRtInez et al., 2004).
Regione amministrativa: piemonte, trentino-alto
adige, Lombardia (aLeFFI et al., 2008).
Numero di stazioni: sono state complessivamente
censite stazioni localizzate in piemonte (val di Stura)
(BaGnIS, 1874); in diverse località della Lombardia
(coRtInI pedRottI, 1979; FRattInI, 2005) e del
trentino-alto adige (coRtInI pedRottI, 1979,
1987; Spitale, 2009 in litt.).
tipo corologico e areale globale. ha una distribuzione circumboreale prevalentemente artica e subartica.
Le alpi rappresentano il limite meridionale del proprio areale europeo. In passato la specie era diffusa
anche più a sud, come dimostrato da un reperto fossile estratto da un blocco di torba rinvenuto a 16 m
di profondità sulle rive del ticino vicino a pavia
(FaRnetI, 1899).
Minacce. Minaccia 1.3.1: Habitat loss/degradation,
extraction, mining. Le principali minacce allo sviluppo della specie derivano dall’attività di drenaggio
degli ambienti umidi e di torbiera in cui la specie si

sviluppa, per l’estrazione della torba o per attività
connesse al turismo e all’agricoltura.
Minaccia 10.1: Recreation/tourism. un’ulteriore
minaccia è rappresentata dall’antropizzazione conseguente al turismo e dalla cementificazione, che determinano la progressiva scomparsa di ambienti umidi
e torbiere dal territorio alpino.
criteri Iucn applicati.
In base ai dati disponibili sono stati applicati i criteri di indicizzazione B e d.
Criterio B
Sottocriteri
B1 - Areale (EOO): 400 Km2
B2 - Superficie occupata (AOO): 7 Km2
opzioni
a) Numero di location: l’entità delle minacce presenti
fa presupporre una drastica e significativa riduzione
dell’estensione degli habitat e delle popolazioni,
attualmente già in atto. Il numero di location è due.
b) (iii) Qualità degli habitat: prevedibile declino degli
habitat in seguito a progressive azioni di drenaggio
ed inquinamento delle torbiere.
Criterio D
Sottocriteri
D2 - Popolazioni a distribuzione limitata: aoo inferiore a 10 Km2, e numero di location inferiore a 5.
categoria di rischio.
Criterio B. La specie in Italia, allo stato attuale delle
conoscenze, ha una distribuzione molto circoscritta,
essendo stata segnalata solo in 12 microstazioni
(alcune delle quali, in un recente sopralluogo relativo alle stazioni lombarde, sono considerate estinte),
molto distanti fra loro e minacciate sia dall’impatto
antropico che dalla attività di drenaggio delle torbiere. categoria di rischio: Endangered en, B1ab(iii)+
B2ab(iii).
Criterio D. a causa delle minacce cui la specie è sottoposta ed in base alle categorie sopra assegnate, la
specie potrebbe essere gravemente minacciata.
essendo soddisfatte le categorie del sottocriterio d2,
la specie ricade nella categoria Vulnerable (vu, d2).
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Interazioni con la popolazione globale. Scambi genetici sono ipotizzabili con le vicine popolazioni di
Svizzera e austria, ma al momento non si ritiene di
applicare il declassamento della categoria assegnata,
per mancanza d’informazioni certe. È plausibile che
non vi siano scambi genetici in quanto lo sporofito
di P. squarrosa non è mai stato trovato sulle alpi.

segnalata si presume che solo una percentuale minima delle stazioni potrà sopravvivere in un prossimo
futuro in conseguenza delle dimensioni e della esiguità delle stesse.

Status alla scala “regionale/globale”: en, B1ab(iii)+
B2ab(iii).
- status alla scala globale: Not evaluated (ne).
- precedente attribuzione a livello nazionale:
Vulnerable (v) (coRtInI pedRottI, aLeFFI, 1992).
Strategie ed azioni di conservazione della specie.
attualmente diverse stazioni, in particolare quelle
ubicate in territorio lombardo, sono sottoposte a
tutela in quanto ricadenti all’interno di aree naturali
protette a livello regionale e nazionale.
paradossalmente, alcune di queste stazioni
(paluaccio, valbione) risultano scomparse in seguito
ad attività antropiche a scopo turistico, mentre la stazione di Santa caterina valfurva risulta fortemente
minacciata e degradata.
Solo attraverso la conservazione degli habitat di crescita è prevedibile una contemporanea azione di tutela della specie in questione. Sulla base delle azioni
attualmente svolte nelle aree in cui la specie è stata
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Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana

Rhynchostegium strongylense (Bott.) W.R. Buck & privitera
M. puGLISI e M. pRIvIteRa

nomenclatura:
Specie: Rhynchostegium strongylense (Bott.)
W.R. Buck & privitera
Sinonimi: Barbella strongylensis Bott.
Famiglia: Brachytheciaceae
descrizione. piante piccole, in cespi lassi, di colore
giallastro; foglie caulinari ovato-lanceolate, gradualmente ristrette in un apice acuminato, con margine
serrulato e nervatura sottile, larga alla base 30-35
μm, terminante in una piccola spina. Sporofito rarissimo; seta molto lunga, di 2,5 cm; capsula inclinata,
gibbosa, liscia; peristoma doppio; spore pallide, quasi
lisce, 10-12 μm (BucK, pRIvIteRa, 1999).
Biologia. Si tratta di una specie molto rara, precedentemente riferita, sulla base dei caratteri del gametofito, al genere Barbella della famiglia Meteoriaceae
(BottInI, 1907). La scoperta di un esemplare sporificato ha permesso, sulla base dei caratteri di gametofito e sporofito, la sua corretta attribuzione al genere
Rhynchostegium della famiglia Brachytheciaceae
(BucK, pRIvIteRa, 1999).
Life form: weft.
ecologia. La specie, endemica centro-mediterranea, è
esclusivamente legata ad habitat fumarolici, dove si
rinviene in condizioni di elevata temperatura ed
umidità ambientale.
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: la specie ricade nella Regione
Mediterranea, sottoregione Mediterranea occidentale, provincia Italico-tirrenica, sottoprovince Italica
occidentale litorale e Siciliana (RIvaS MaRtInez et
al., 2004).
Regione amministrativa: campania, Sicilia.
Località: fumarole di Ischia (M. Rotaro) e di
pantelleria (Fossa del Russo) (BottInI, 1907, 1908;
pRIvIteRa, puGLISI, 1989; BucK, pRIvIteRa, 1999;
BRuLLo et al., 2001). La specie, descritta per le fumarole di Stromboli sub Barbella strongylensis Bott.
(BottInI, 1907, 1908), non è stata più trovata e
quindi è qui da considerare estinta.

tipo corologico e areale globale. Specie endemica
centro-mediterranea.
Minacce. La sopravvivenza della specie dipende dal
conservazione dell’habitat fumarolico cui la specie è
legata.
Minaccia 10.1: Human disturbance - Recreation/
tourism.
La minaccia più incombente è quella legata al turismo. tutte le località si trovano, infatti, in prossimità o all’interno di sentieri molto frequentati da escursionisti e turisti e, quindi, risultano soggette a notevole e frequente calpestio.
criteri Iucn applicati.
In base ai dati disponibili sono stati applicati i criteri B e d.
Criterio B
Sottocriteri
B1 - Areale (EOO): 16 Km2.
B2 - Superficie occupata (AOO): 4 Km2
opzioni
a) Numero di location: la minaccia pressante fa ipotizzare una riduzione significativa della estensione degli
habitat e delle popolazioni. Il numero di location è
due.
b) (iii) Qualità degli habitat: pericolo di scomparsa
dell’habitat a seguito di attività antropiche legate
soprattutto al turismo.
Criterio D
Sottocriteri
D2 - Popolazioni a distribuzione limitata: numero di
location inferiore a 5.
categoria di rischio.
Criterio B – La specie presenta una distribuzione
molto limitata. La popolazione è frammentata e si
rinviene in due location. per la specie si teme, in futuro, una riduzione della qualità/estensione dell’habitat
causato da disturbo antropico soprattutto legato al
turismo. categoria di rischio: Endangered en,
B1ab(iii) + B2ab(iii).
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Criterio D. essendo soddisfatte le categorie del sottocriterio d2, la specie ricade nella categoria Vulnerable
(vu, d2).
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Interazioni con la popolazione globale. La popolazione regionale corrisponde alla popolazione globale.
Status alla scala “regionale/globale”: en B1
ab(iii)+2ab(iii).
- attuale status a scala globale: Not evaluated (ne).
- precedente attribuzione a livello nazionale: Rare
(R), (coRtInI pedRottI, aLeFFI, 1992).
Strategie di conservazione della specie. al momento,
per la specie, non esistono misure di tutela dirette.
Sarebbe auspicabile un monitoraggio periodico delle
popolazioni e i siti dovrebbero essere salvaguardati
soprattutto dal continuo e pressante disturbo antropico.
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Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana

Riccia breidleri Jur. ex Steph.
L. MISeReRe

nomenclatura:
Specie: Riccia breidleri Jur. ex Steph.
Famiglia: Ricciaceae
descrizione. talli verdi-giallastri, lunghi 3-4 mm,
larghi 0,7 mm e spessi 1-2 mm. Scaglie violette sulla
superficie ventrale. Spore 80-90 μm, nere con ali
giallastre (e.c.c.B., 1995).
Biologia ed ecologia. epatica tallosa distribuita ad
una altitudine di 2100-2650 m, dove forma densi
tappeti; si sviluppa in stagni temporanei che si formano dalla fusione delle nevi e che si prosciugano
alla fine dell’estate o su rive umide dei fiumi ad 1 m
circa sopra il livello dell’acqua. di solito cresce su
suoli debolmente acidi leggermente nitrofili, su
gneiss e rocce scistose (e.c.c.B., 1995).
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: la specie ricade nella Regione
eurosiberiana sottoregione alpino-caucasica, provincia alpina (RIvaS MaRtInez et al., 2004).
Regione amministrativa: val d’aosta, piemonte
(aLeFFI et al., 2008).
Numero di stazioni: allo stato attuale delle conoscenze vi sono solo tre stazioni localizzate nel vallone
dell’urtier (alpe Broillot, 2370-2440 m), in
valsavarenche (Lago nero, 2746-2750 m), in val
d’aosta e nel vallone dell’eugio (pianoro vicino al
Lago eugio, 1940 m), in piemonte (valle orco);
tutte le stazioni sono presenti all’interno dei territori
del parco nazionale del Gran paradiso
(SchuMacKeR et al., 1999). La segnalazione per il
trentino-alto adige nella valle di Slingia non trova
riscontri su esemplari d’erbario e da ricerche condotte sul territorio (aLeFFI et al., 2008).
tipo corologico e areale globale. Specie endemica
delle alpi, la sua presenza in europa è limitata
all’austria, Francia, Svizzera e Italia.
Minacce. Minaccia 1.2.1 / 1.2.2: Habitat loss/degradation, Land management of non-agricultural areas:
Abandonment / Change of management regime. Le
principali minacce allo sviluppo della specie proven-

gono dall’abbandono delle politiche di salvaguardia
degli habitat e dai possibili cambiamenti di circolazione delle acque superficiali durante lo scioglimento delle nevi per modifiche morfologiche e per il
cambiamento del regime idrico dei torrenti in seguito ad azioni antropiche e non.
Minaccia 1.1.4.1: Habitat loss/degradation (human
induced) Agricolture / Livestock / Nomadic. La presenza di possibili attività di pascolo di bovini ed ovini
nell’area soprattutto del vallone dell’urtier sottolineano una certa attenzione ai problemi di sovrapascolamento che potrebbero essere possibili in seguito
ad un aumento delle mandrie al pascolo su questi territori.
Minaccia 7.2 / 7.6: Natural disasters, Storms-flooding
/Avalanches-landslides. Gli habitat dove cresce la specie generalmente vicini ai fiumi o in stagni temporanei sono sensibili alle alluvioni ed inondazioni come
anche alle possibili frane e valanghe. esse si possono
verificare anche e soprattutto negli ambienti di alta
quota dove spesso possono causare modifiche geomorfologiche importanti che alterano gli ambienti.
Minaccia 6.1.1: Pollution, atmospheric pollution, global warming. I cambiamenti climatici potrebbero
determinare un diverso regime di precipitazioni e un
inaridimento degli stagni temporanei ed anche del
diverso livello dei fiumi soprattutto nei mesi estivi.
criteri Iucn applicati.
In base ai dati disponibili sono stati applicati i criteri di indicizzazione B e d.
Criterio B
Sottocriteri
B1 - Areale (EOO): 16 Km2.
B2 - Superficie occupata (AOO): 3 Km2
opzioni
a) Numero di location: l’entità delle minacce presenti
fa presupporre una riduzione significativa della
estensione degli habitat e delle popolazioni. Il numero di location è uno.
b) (iii) Qualità degli habitat: prevedibile declino degli
habitat in seguito all’azione antropica ma anche in
seguito a possibili modifiche naturali e climatiche.
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Criterio D
Sottocriteri
D2 - Popolazioni a distribuzione limitata: aoo inferiore a 20 Km2, e numero di location inferiore a 5.

cie inoltre è tutelata dall’articolo 4 della Legge n. 45
del 7/12/2009 della Regione autonoma valle
d’aosta che ne vieta la raccolta, il danneggiamento e
l’eradicazione. La stessa legge all’articolo 3 protegge i
relativi habitat di crescita. Manca una analoga iniziativa politica diretta nella Regione piemonte. Sulla
base delle azioni attualmente svolte nelle tre aree in
cui la specie è stata segnalata sarà importante monitorare e controllare eventuali modifiche antropiche
che potranno verificarsi in futuro per poter salvaguardare gli habitat dove cresce R. breidleri.

categoria di rischio.
Criterio B. Le stazioni italiane sono localizzate nella
parte sud occidentale dell’areale globale della specie.
In Italia allo stato attuale delle conoscenze la specie
ha una distribuzione molto circoscritta essendo stata
segnalata solo in 3 microstazioni poco distanti fra
loro e minacciate sia da un possibile impatto antropico, dal riscaldamento globale, ma anche da modifiche naturali dell’ambiente dovute a eventi disastrosi (valanghe, alluvioni). categoria di rischio:
Critically Endangered cR, B1ab(iii)+B2ab(iii).
Criterio D. a causa delle minacce cui la specie è sottoposta ed in base alle categorie sopra assegnate, la
specie potrebbe essere gravemente minacciata.
essendo soddisfatte le categorie del sottocriterio d2,
la specie ricade nella categoria Vulnerable (vu, d2).
Interazioni con la popolazione globale. Scambi genetici sono ipotizzabili con le altre popolazioni vicine
di Svizzera e austria, ma al momento non si ritiene
di applicare il declassamento della categoria assegnata, per mancanza di informazioni certe.
Status alla scala “regionale/globale”: en, B1ab(iii)+
B2ab(iii).
- status alla scala globale: Vulnerable (vu), (SchuMacKeR,
MaRtIny, 1996; SchnydeR et al., 2004).
- precedente attribuzione a livello nazionale: Not
Evaluated (ne).
Strategie ed azioni di conservazione della specie.
attualmente le azioni di tutela per questa specie sono
legate alla presenza delle località all’interno del parco
naturale del Gran paradiso che è anche riconosciuto
come un SIc (It120100). Questa specie è inserita
nell’allegato II della direttiva 92/43/cee e anche
nell’appendice I della convenzione di Berna. La spe-
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note. La specie è considerata vulnerabile a livello
europeo (e.c.c.B., 1995). La specie è protetta dalla
convenzione di Berna; in Svizzera è considerata
vulnerable (vu, d2) oltreché protetta a livello
nazionale (SchnydeR, 2004).
LetteRatuRa cItata
aLeFFI M., tacchI R., coRtInI pedRottI c., 2008 –
Check-list of the Hornworst, Liverworts and Mosses of
Italy. Bocconea, 22: 1-256.
e.c.c.B. (the euRopean coMMIttee FoR
conSeRvatIon oF BRyophyteS), 1995 – Red Data
Book of European Bryophytes, e.c.c.B., trondheim.
291 pp.
RIvaS-MaRtìnez S., penaS a., dIaz t.e., 2004 –
Biogeographic map of Europe. cartographic Service.
university of León, Spain. Website: http://www.globalbioclimatics.org/form/maps.htm.
SchnydeR n., BeRGaMInI a., hoFMann h., MüLLeR n.,
SchuBIGeR-BoSSaRd c., uRMI e., 2004 – Lista Rossa
Delle Briofite Minacciate In Svizzera. editori: uFaFp,
FuB e nISM. collana dell’uFaFp: ambiente –
esecuzione. 101 pp.
SchuMacKeR R., MaRtIny ph., 1996 – Threatened
bryophytes in Europe including Macaronesia. In:
euRopean coMMIttee FoR conSeRvatIon oF
BRyophyteS (ed.), Red Data Book of European
Bryophytes, part 2: 31-193. trondheim.
SchuMacKeR R., SoLdán z., aLeFFI M., MISeReRe L.,
1999 – The bryophyte flora of the Gran Paradiso National
Park (Aosta Valley and Piedmont, Italy) and its immediate
surroundings: a synthesis. Lejeunia, 160: 1-107.

InFoRMatoRe BotanIco ItaLIano, 43 (2) 381-458, 2011

449

Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana

Zygodon gracilis Wilson
L. MISeReRe

nomenclatura:
Specie: Zygodon gracilis Wilson
Sinonimi: Zygodon nowellii Schimp.
Famiglia: Orthotrichaceae

tipo corologico e areale globale. Specie europeotemperata (SödeRStRöM et al., 2002; SMIth,
2004), oceanico-alpina ed endemica dell’europa
secondo l’e.c.c.B (1995).

descrizione. pianta dioica di medie dimensioni con
fusti eretti alti 2-6 cm, tomentosi con rizoidi rossastri
leggermente papillosi. Foglie oblunghe-lanceolate,
decorrenti, lunghe 1,5-2 mm, appressate ed incurvate da asciutte, eretto divaricate o ricurve da umide.
cellule superiori esagonali-arrotondate, pluripapillose, larghe 8-10 μm, le inferiori rettangolari con pareti ispessite giallastre. Sporofito molto raro e sconosciuto in Italia (coRtInI pedRottI, 2001).

Minacce. Minaccia 1.2.2: Habitat loss/degradation,
Land management of non-agricultural areas: Change of
management regime. Le principali minacce allo sviluppo della specie provengono dal cambiamento
della destinazione d’uso delle aree in cui è stata ritrovata la specie.
Minaccia 1.3.3.2: Habitat loss/degradation,
Extraction: Wood, Selective logging. La gestione dei
boschi della valle di oropa rappresenta un elemento
importante per la sopravvivenza di Z. gracilis essendo
le condizioni d’ombra fattori essenziali per il suo
microhabitat. esse potrebbero essere alterate da futuri tagli selettivi e diradamenti.
Minaccia 6.1.1: Global warming. I cambiamenti climatici intercorsi nell’ultimo secolo e ben documentati da serie climatiche di particolare importanza possono essere un serio elemento di disturbo alla sopravvivenza della specie. La valle di oropa si distingue per
essere una valle molto umida con grandi quantitativi
di precipitazioni con escursioni termiche stagionali
piuttosto modeste (cat BeRRo, MeRcaLLI, 2009).

Biologia ed ecologia. Si sviluppa in ciuffi lassi, verde
brunastri, su rocce e massi basici, raramente rocce
calcaree, ombreggiati, dal piano collinare a quello
subalpino (coRtInI pedRottI, 2001; SMIth, 2004).
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: la specie ricade nella Regione
eurosiberiana, sottoregione alpino-caucasica, provincia alpina, settori ovest e centro alpino (RIvaS
MaRtInez et al., 2004).
Regione amministrativa: piemonte, veneto; la segnalazione per la toscana è da ritenersi dubbia per la
mancanza di esemplari di erbario (aLeFFI et al.,
2008).
Numero di stazioni: per la regione veneto le numerose segnalazioni (MoLendo, 1875; BIzzozeRo, 1885;
ventuRI, 1899; GLoWacKI, 1915), tutte precedenti
al 1950, sono riferibili ad una zona circoscritta alle
dolomiti bellunesi e risalgono a due sole località
come il passo del Falzarego (cortina d’ampezzo), al
col di Lana a Livinallongo e al vicino castel
d’andraz. In piemonte le segnalazioni riguardano
oropa, Biella (MISeReRe, caMoLetto, 1998). nella
valle d’oropa, Z. gracilis è presente sui massi
e rocce nel sottobosco delle faggete che caratterizzano la valle. esso è stato ritrovato in due
località: Boschetto del Giardino Botanico di
oropa (utM32t4201055053676) e boschi
vicino alla Strada per la Galleria Rosazza
(utM32t4206365054490).

criteri Iucn applicati.
In base ai dati disponibili sono stati applicati i criteri di indicizzazione B e d.
Criterio B
Sottocriteri
B1 - Areale (EOO): 900 Km2.
B2 - Superficie occupata (AOO): 10 Km2.
opzioni
a) Numero di location: il numero di location è due.
b) (iii) Qualità degli habitat: prevedibile declino degli
habitat in seguito al suo areale molto ristretto e ai
cambiamenti climatici.
Criterio D
Sottocriteri
D2 - Popolazioni a distribuzione limitata: aoo di 10
Km2, e numero di location inferiore a 5.
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categoria di rischio.
Criterio B. In Italia, allo stato attuale delle conoscenze, la distribuzione è molto limitata e circoscritta.
categoria di rischio: Endangered en, B1ab(iii)+
B2ab(iii)].
Criterio D. a causa delle minacce cui la specie è sottoposta ed in base alle categorie sopra assegnate, la
specie potrebbe essere gravemente minacciata.
essendo soddisfatte le categorie del sottocriterio d2,
la specie ricade nella categoria Vulnerable (vu, d2).

Check-list of the Hornworst, Liverworts and Mosses of
Italy. Bocconea, 22: 1-256.
BIzzozeRo G., 1885 – Flora Veneta Crittogamica. Parte II.
tip. Seminario, padova.
cat BeRRo d., MeRcaLLI L., 2009 – Aspetti climatici della
Valle di Oropa (Biella, Italia). In: BotteLLI F.,
GIachIno p.M., Contributo alle conoscenze naturalistiche della Valle di Oropa (Biella, Italia). Mem. ass. nat.
piem., vol. XI: 13-18.
coRtInI pedRottI c., 2001 – Flora dei Muschi d’Italia.
Sphagnopsida, andreaeopsida, Bryopsida (I parte).
antonio delfino editore, Roma. xII+817 pp.
coRtInI pedRottI c., aLeFFI M., 1992 – Lista Rossa delle
Briofite d’Italia. In: contI F., ManzI a., pedRottI
F.(eds.), Libro Rosso delle piante d’Italia: 557-637.
Ministero ambiente, direzione Generale valutazione
Impatto ambientale.
e.c.c.B. (the euRopean coMMIttee FoR
conSeRvatIon oF BRyophyteS), 1995 – Red Data
Book of European Bryophytes, e.c.c.B., trondheim.
291 pp.
GLoWacKI J., 1915 – Ein Beitrag zur Kenntnis der
Bryophyten. Flora von tirol. z. Ferdinandeums tirol,
59: 215-238.
MISeReRe L., caMoLetto R., 1998 – Criteri scientifici e
divulgativi per la progettazione del Giardino Botanico
Montano di Oropa (Biella, Italia, Alpi Occidentali).
conv. “Incontri di oropa” Le potenzialità scientifiche,
educative, culturali e turistiche dei nuovi Giardini
Botanici. oropa (Biella), 4/5 luglio 1998: 44-103.
MoLendo L., 1875 – Bayerns Laubmoose. Jahres-Ber.
naturhist. vereins passau, 9: 1-278.
RIvaS-MaRtìnez S., penaS a., dIaz t.e., 2004 –
Biogeographic map of Europe. cartographic Service.
university of León, Spain. Website: http://www.globalbioclimatics.org/form/maps.htm.
SchuMacKeR R., MaRtIny ph., 1996 – Threatened
bryophytes in Europe including Macaronesia. In:
euRopean coMMIttee FoR conSeRvatIon oF
BRyophyteS (ed.), Red Data Book of European
Bryophytes, part 2: 31-193. trondheim.
SMIth a.J.e., 2004 – The Moss Flora of Britain and
Ireland. cambridge university press: 663-664.
SödeRStRöM L., uRMI e., váña J,. 2002 – Distribution of
hepaticae and anthocerotae in Europe and
Macaronesia. Lindbergia, 27: 3-47.
ventuRI G., 1899 – Le Muscinee del Trentino. G. zippel,
trento.

Interazioni con la popolazione globale. possono essere ipotizzati scambi genetici con le vicine popolazioni delle stazioni alpine svizzere e austriache, tuttavia
in mancanza di conferme si ritiene più prudente non
declassare la categoria assegnata.
Status alla scala “regionale”: en, B1ab(iii)+B2ab(iii).
- status alla scala globale: Vulnerable (vu),
(SchuMacKeR., MaRtIny, 1996).
- precedente attribuzione a livello nazionale: Extinct
(ex), (coRtInI pedRottI, aLeFFI, 1992).
Strategie ed azioni di conservazione della specie.
L’area dove cresce la specie è tutelata dal Giardino
Botanico di oropa e dalla Riserva naturale Speciale
del Sacro Monte di oropa (L. Regionale
28/02/2005, n. 5), ma non è prevista una protezione
mirata alla specie in questione. Sarebbe auspicabile
che la Riserva naturale e il Giardino Botanico assumessero un ruolo di controllo delle eventuali modifiche antropiche che potranno verificarsi in futuro per
poter salvaguardare gli habitat dove cresce la specie.
Sono inoltre necessarie nuovi studi sul territorio delle
dolomiti Bellunesi soprattutto nei dintorni del col
di Lana a Livinallongo dove si è verificato il maggior
numero di segnalazioni nel passato.
note. La specie è considerata vulnerabile a livello
europeo (e.c.c.B., 1995).
LetteRatuRa cItata
aLeFFI M., tacchI R., coRtInI pedRottI c., 2008 –
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LIchenI
Seirophora villosa (ach.) Frödén
R. BeneSpeRI e S. RaveRa

nomenclatura:
Specie: Seirophora villosa (ach.) Frödén
Sinonimi: Anaptychia villosa (ach.) Boistel,
Blasteniospora villosa (ach.) trevis., Borrera
villosa (ach.) ach., Evernia villosa (ach.)
Fr., Physcia magara Kremp., Physcia villosa
(ach.) duby, Physcia villosa f. brevior nyl.,
Physcia villosa v. calvescens de not.,
Seirophora magara (Kremp.) poelt,
Teloschistes brevior (nyl.) hillmann,
Teloschistes villosus (ach.) norman, Tenorea
villosa (ach.) tornab., Tornabenia villosa
(ach.) Mass., Xanthoria villosa (ach.)
oliv., Xanthoanaptychia villosa (ach.) S.y.
Kondr. & Kärnefelt
Famiglia: Teloschistaceae
descrizione. Lichene con tallo ramificato in lacinie
caratterizzate da margini ampi ca. 0.5 mm all’estremità che aumentano di dimensione raggiungendo
occasionalmente 5-6 mm verso la base. Lacinie dorsoventrali, coperte da un tomento grigiastro, con
superficie superiore convessa e quella inferiore concava. apoteci (diam. 2-5 mm) numerosi, peltati, circolari, lecanorini, disco arancione, K+ rosso-violetto
per la presenza di parietina; le spore (10-15 x 5-7
mm) sono 8 per asco, bicellulari polardiblastiche.
Biologia. Il fotobionte è un’alga verde, la forma di
crescita “fruticosa”; si riproduce prevalentemente per
via sessuata (nIMIS, MaRteLLoS, 2008).
ecologia. epifita, colonizza in modo preferenziale
rami di arbusti esposti verso il mare, su dune sabbiose indisturbate. Si rinviene su Juniperus oxycedrus L.
ssp. macrocarpa (Sm.) Ball e Juniperus phoenicea ssp.
turbinata (Guss.) nyman, Phyllirea sp.pl., Pistacia
lentiscus L., Erica arborea L., Rosmarinus officinalis L.,
ma anche Pinus sp.pl. nell’ambito di formazioni a
Juniperus sp.pl. riferibili all’alleanza Juniperion turbinatae Rivas-Martinez (1975) 1987 (ordine PistacioRhamnetalia alaterni Rivas-Martinez 1975, classe
Quercetea ilicis Br.-Bl. (1936) 1947), habitat prioritario 2250* dune costiere con Juniperus spp. (BIondI,
GaLdenzI, 2009).

Sotto il profilo fitosociologico è specie caratteristica
del Teloschisto-Tornabeniopsidetum atlanticae nimis,
Schiavon 1986. Le comunità osservate sono interessate dalla costante presenza di Ramalina canariensis
J.Steiner, Diploicia canescens (dicks.) a.Massal.,
Physcia adscendens (Fr.) h.olivier, e altre specie con
tallo crostoso appartenenti ai generi Caloplaca,
Lecanora e Lecidella; più rara la presenza di Tornabea
scutellifera (With.) J.R.Laundon e Parmotrema hypoleucinum (J.Steiner) hale.
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: mediterranea (RIvaS-MaRtInez, 2004).
Regioni amministrative: toscana, Lazio, campania,
Sicilia, Sardegna.
Numero di stazioni: diciannove.
toscana. 6. delle stazioni storiche (BaGLIetto,
1871; SavI, 1825; SaccaRdo, 1894; Jatta, 19091911) verificate ai fini di questo lavoro, non si riconferma la presenza a S. vincenzo in provincia di
Livorno e parco di Migliarino in provincia di pisa
(RIzzuto, 2010).
Le stazioni in cui si segnala la presenza di S. villosa
sono: Marina di castagneto carducci e Marina di
Bibbona in provincia di Livorno (RIzzuto, 2010);
Le Rocchette (RIzzuto, 2010); duna Feniglia (SavI,
1825) - riconfermata (RIzzuto, 2010) - Lago di
Burano (putoRtì, LoppI, 1999; Gruppo per la
Lichenologia della Società Botanica Italiana, 2010,
data ined.); Marina di alberese (Jatta, 1909-1911) riconfermata da nIMIS, SchIavon (1986) - in provincia di Grosseto.
Specimina exsiccata visa. Ro – herbarium Romanum
F. 23a 63.vI.6 - Rabenhorst Lich. Europ. 903 - Sulle
Phyllireae nel tombolo di S. vincenzo nella
Maremma topana (Italia), 26-04-1870, Marcucci.
Lazio. 5. La specie è segnalata per: Maccarese,
castelporziano (nIMIS, SchIavon, 1986; nIMIS,
1988); torvajanica (herb. tSB 9965 leg. Nimis, sine
data); ostia (MIcheLI, 1729; Jatta, 1909-1911) riconfermata (Genovesi, Ravera, 2010 dati ined.) - in
provincia di Roma; San Felice circeo (Ravera, 2006
dati ined.) in provincia di Latina.
durante la verifica delle segnalazioni laziali, il liche-
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ne non è stato rinvenuto a Montalto Marina, in
provincia di viterbo, località per la quale è conservato un campione nell’herb. tSB (17731 leg.
Tretiach, 1993).
Specimina exsiccata selecta. Ro – herbarium cesati F.
26c 24.v.2 - sugli arbusti pr. il mare a Maccarese, 1903-1962, e. Sparvoli, det. G. Lusina; Ro –
herbarium Romanum F. 12b 63.vI.10 - sugli arbusti sempreverdi della macchia pr. il mare a castel
porziano, 24-10-1956, G. Lusina; Ro – herbarium
Romanum F. 11b 63.vI.10 - ostia sopra i ginepri,
05-1830, p. Sanguinetti; Ro – herbarium
Romanum F. 11a 63.vI.10 - ostia rara, 06-1837, p.
Sanguinetti; Ro – herbarium cesati F. 26a 24.v.2 sui rami degli arbusti sempreverdi pr. il mare a ostia,
29-9-1929, G. Lusina.
campania. 1. Si segnala per castel volturno
(cataLano, apRILe, 2011) in provincia di caserta.
Sardegna. 5. platamona (SaLvà et al., 2009); La
Maddalena (Gruppo di Lavoro di floristica della
Società Lichenologica Italiana, 2003, data ined.);
caprera (vedi Specimina exsiccata selecta), in provincia di Sassari; Sardegna settentrionale (vedi Specimina exsiccata selecta) riconfermata per Baia delle
Mimose e Spiaggia di poltu Bianco (Badesi) in provincia di olbia-tempio (SaLvà et al., 2009, 2010).
Specimina exsiccata selecta. Ro – herbarium
Romanum F. 21a 63.vI.6 - Herb. E.C.I. Ser. II 215 all’isola di caprera, sui rami adusti degli annosi
ginepri (Juniperus Phoenicea) presso la casa del
Generale, 04-1867, leg. Gennari, det. G. Lusina; Ro
– herbarium Romanum F. 21b 63.vI.6 - Herb.
E.C.I. Ser. II 216 - Stessa località della precedente,
04-1867, leg. Gennari, det. G. Lusina; Ro –
herbarium Romanum F. 22d 63.vI.6 - ad olea ramos
in Sardinia septentr., 05-1837, G. de notaris.
Sicilia. 2. Linosa (Jatta, 1909-1911), riconfermata herb. tSB 17131, 17161 leg. Nimis et Tretiach, 1992
- e Lampedusa (Jatta, 1909-1911) in provincia di
agrigento.
Specimina exsiccata visa. Ro – herbarium cesati F.
48 24.II.2 - su rami di oleastro, Linosa, M Rossa,
23-04-1884, R. Solla; Ro – herbarium cesati F. 21c
20.III.3 - Ex ins. Lopadusa sine nomine, Gussone.

da mezzi di pulizia meccanizzata per la rimozione
delle foglie morte di Posidonia oceanica (L.) delile
(paRadIS, pIazza, 1996) provocano la frammentazione di questo habitat.
Minaccia 1.5: Degradazione/perdita di Habitat indotte dall’uomo per introduzione di Specie aliene invasive
impattanti sull’habitat. Specie alloctone segnalate per
l’habitat in Italia sono: Austrocylindropuntia subulata
(Muehlenpf.) Backeb., Carpobrotus acinaciformis (L.)
L. Bolus, Carpobrotus edulis (L.)n.e.Br., Opuntia
ficus-indica L. (Mill.), Agave sp. pl., Acacia saligna
Labill., Acacia horrida (L.) Willd., Eucaliptus sp. pl.
(BIondI, GaLdenzI, 2009), Yucca gloriosa L.
(peRFettI, 2010). In particolare non è noto l’effetto
della diffusione di Acacia sp. pl. più volte osservate
nelle stazioni dove vegeta S. villosa.
Minaccia 1.7: Degradazione/perdita di Habitat indotte dall’uomo per Incendi. plausibile per la presenza
nell’habitat elettivo di essenze sensibili al fuoco (lentisco, fillirea, alaterno).
Minaccia 9.7: Lento tasso di crescita. I licheni sono tipicamente caratterizzati da crescita lenta (haLe, 1973).
Minaccia 11: l’erosione costiera naturale o dovuta ai
cambiamenti climatici cambia la distanza tra i ginepreti e la linea di costa riducendo l’habitat (paRadIS
et al., 1997).

tipo corologico e areale globale. ha una distribuzione Mediterraneo-Macaronesica, ma sono conosciute
popolazioni anche in argentina (caLveLo, LIBeRatoRe, 2002), cile e perù (FRödÉn, LaSSen, 2004).
Minacce. Minaccia 1.1.2: Degradazione/perdita di
Habitat indotte dall’uomo per Piantagioni legnose. Le
piantagioni di pino rappresentano una delle principali cause di regressione costiera dell’habitat
(Muñoz-ReInoSo, 2004; FIoRentIn, 2006).
Minaccia 1.4.3: Degradazione/perdita di Habitat
indotte dall’uomo per Turismo/attività ricreative.
L’habitat ospitante un tempo era presente su gran
parte della fascia costiera dell’Italia centrale, mentre
ora è limitato a pochi ambiti in cui la duna stabile
non sia stata troppo sfruttata a scopi turistici o residenziali. Il passaggio dei turisti e il danno provocato

criteri Iucn applicati.
non è stato possibile valutare l’applicazione dei criteri a e c non essendo note le precedenti dimensioni delle subpopolazioni. ugualmente, non si hanno
sufficienti dati per l’applicazione del criterio e.
per quel che riguarda il criterio d, il conteggio dei
talli ha accertato nel 2010 la presenza di un numero
di individui fertili superiori a 250 in plot random di
ca. 250 m2 in diverse stazioni toscane e laziali (ad es.
duna Feniglia, ostia). Si ritiene dunque che la specie non rientri nei parametri, avendo un numero di
location e una superficie occupata superiori al numero minimo richiesto per l’attribuzione di una categoria di rischio secondo tale criterio.
L’assegnazione di S. villosa ad una delle categorie di
rischio è stata dunque effettuata sulla base dei caratteri distributivi (criterio B) della specie in Italia, in
particolare sulla base della stima della superficie occupata (AOO). poiché si tratta di specie specifica di
habitat di tipo lineare, distribuito lungo la costa, è
stata utilizzata la maglia 1 x 1 Km. Le misurazioni
sono state rilevate tramite un GpS Garmin 60 cSx
ed un telemetro laser.
Criterio B
Sottocriteri
B2-Superficie occupata (AOO): < 500 Km2. Le colonizzazioni di Lampedusa e caprera non sono state
ricontrollate e il dato rimane dubbio.
opzioni
a) Severamente frammentato.
b) (iii) Qualità dell’habitat: declino continuo in area,
estensione e/o qualità dell’habitat dunale a seguito
della pressione antropica (soprattutto in relazione alle
minaccie 1.4.3.) a discapito in particolare della mac-
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chia mediterranea e delle essenze che ospitano il lichene in modo preferenziale. Secondo dati recenti, gli
habitat costieri in europa hanno continuato a ridursi, con un aumento del 10% dal 1990 (eea 2006).
categoria di rischio.
Si ritiene soddisfatto il sottocriterio B2. La specie
ricade nella categoria Endangered (en, B2ab(iii)).
Interazioni con la popolazione globale. La specie è
nota per portogallo, Spagna incluse canarie, Grecia,
Marocco, tunisia, egitto, Israele, oltre argentina,
cile e perù; non sono noti scambi di tipo genetico
tra la subpopolazione italiana e le altre, distanti
diverse centinaia di chilometri (distanza minima
Lampedusa-tunisia ca. 140 km). per questo motivo
riteniamo di non dover procedere al downgrading
della categoria di rischio.
Status alla scala “regionale/globale”: en B2ab(iii);
- status alla scala globale: Not Evaluated (ne);
- precedente attribuzione a livello nazionale:
Minacciata (e) (nIMIS, 1992).
Strategie/azioni di conservazione e normativa. S. villosa è un lichene epifita, strettamente correlato alle
specie di macchia e all’habitat caratteristico. per preservarlo dal rischio di estinzione, occorre soprattutto
proteggere da qualsiasi impatto sia i forofiti colonizzati che i tratti di duna che ospitano la specie. Le
principali misure da adottare sono la prevenzione
degli incendi e il controllo delle specie invasive, la
sensibilizzazione nei confronti della popolazione
locale e dei turisti dell’importanza dell’habitat e delle
specie ad esso strettamente correlate, il monitoraggio
e il controllo dell’erosione costiera (pIcchI, 2008)
Molte delle stazioni italiane ricadono in aree protette con eclatanti eccezioni, soprattutto nella Regione
Lazio. talvolta inoltre, anche in zone sottoposte a
protezione, l’habitat colonizzato da S. villosa è al di
fuori di ogni regime di protezione; ne è un esempio
l’area della duna Feniglia. al fine di evitarne la
scomparsa, è auspicabile il monitoraggio per verificare gli eventuali cambiamenti della dimensione della
subpopolazione ospitata e le variazioni della qualità
dell’habitat, oltre all’avvio di uno studio sulla biologia, sulle esigenze ecologiche e sui limiti di tolleranza della specie all’inquinamento atmosferico e ad
apporti di sostanze azotate.
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proposta metodologica
verso la redazione di nuove Liste Rosse della flora d’Italia:
una griglia standard per la misura dell’Area of Occupancy (AOO)
d. GaRGano

aBStRact - Toward a new Red List of the Italian Flora: a standard grid for estimating the area of occupancy (aoo) the Area of Occupancy (AOO) is a central parameter in the red listing procedures proposed by Iucn. Indeed, AOO is a
key-information for applying criteria founded on distribution data (i.e. criterion B2, and, limitedly to the vulnerable risk
category, criterion d2). In addition, AOO may be used as indicator of species trends in criteria aiming to quantify population decline and reduction (e.g. under criterion a). Since floristic data are a major source of information for inferring
past and present patterns of plant abundance, AOO is likely to be one of the most used parameters for risk assessment in
plants. therefore, we need to consider any methodological issue that may influence measures of AOO, and favour the rise
of flaws, contradictions, and not-comparable outcomes. the guidelines for applying the Iucn risk assessment protocol
say that AOO should be measured as the number of 2x2 Km cells occupied by a given taxon within a regular grid covering its distribution range. using different projections for spatial data (relative to species distribution, and/or the used grid),
different grid scales, or moving grids will all produce unwanted variations in final estimates of AOO. Such reasons suggest
that using a standard grid would be useful for obtaining univocal outcomes in massive red listing performed at national
scales. We propose an example of standard grid that satisfies the Iucn requirements, and may be easily used with common GIS tools. once a coordinates system for floristic data has been established (ed50 or WGS84 under zone
32n/33n), such a grid provides AOO measures that are completely independent on any further subjective intervention.
Moreover, the vector form of the grid allows cell-by-cell spatial analyses (e.g. overlay, queries) that may be useful for investigating causes underlying the observed species trends.
Key words: conservation, distribution data, GIS, Iucn, population decline, Red Lists, risk assessment

IntRoduzIone
tra i parametri di natura geografica contemplati dai
criteri Iucn (2001) l’area of occupancy (AOO) è
quello deputato a riflettere le relazioni tra habitat
occupato e stato di conservazione delle specie investigate (Iucn, 2008; Mace et al., 2008). La rilevanza
delle stime di AOO per la redazione di Liste Rosse su
ampia scala può essere rimarcata da varie considerazioni. Innanzitutto si tratta di un parametro basilare
per l’applicazione di almeno due criteri, il criterio B2
e, limitatamente alla categoria di rischio Vulnerable,
il criterio d2 (Iucn, 2001). L’AOO può essere
anche utilizzata come indicatore da cui dedurre presenza ed entità di fenomeni di declino di popolazione, per esempio nell’applicazione del criterio a
(GaRGano et al., 2008; Iucn, 2008). ancora, va
sottolineato che l’uso dei criteri fondati su dati distributivi diviene particolarmente rilevante nell’applicazione del protocollo Iucn agli organismi vegetali.
un esempio in tal senso viene fornito dalla recente
Lista Rossa della flora spagnola (MoReno, 2008): in
oltre il 70% degli assessment risulta basato sui criteri
“geografici” B e d2. ad ulteriore conferma, le prime
esperienze condotte in Italia (RoSSI et al., 2008) sug-

geriscono che i dati di stampo distributivo assumeranno un peso preponderante anche nella redazione
delle future Liste Rosse della flora italiana. ciò non
sorprende, poiché, sebbene il protocollo Iucn nel
suo insieme possa essere applicato ad un ampio spettro biologico, è evidente che nei suoi diversi aspetti
esso si sposa più o meno bene con determinati organismi (Iucn 2008). In tal senso, le stime basate su
dati di presenza/assenza risultano particolarmente
efficaci per valutare organismi sessili e localmente
diffusi, come in genere sono le piante.
Quanto riportato giustifica la necessità di un dibattito volto a proporre soluzioni atte a dirimere questioni metodologiche che possano ledere l’efficacia delle
stime di AOO. Le misure di AOO sono innanzitutto
fortemente dipendenti dalla scala a cui vengono
effettuate (GaSton, 1991). In tal senso, per produrre valutazioni comparabili, l’Iucn suggerisce di
misurare l’AOO come pari al numero di celle occupate dal taxon nell’ambito di una griglia con maglia
quadrata di 2 Km di lato (Iucn, 2008). La definizione di questa soglia di risoluzione trova giustificazione nella compatibilità con gran parte delle infor-
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mazioni distributive disponibili, e nella possibilità di
effettuare processi di re-scaling quando i dati a disposizione hanno diversi livelli di risoluzione (KunIn,
1998; GaRGano et al. 2007). Inoltre, va aggiunto
che possibili distorsioni del reticolo legate al sistema
di proiezione usato, e variazioni di posizionamento
del reticolo rispetto al territorio possono anch’esse
influenzare significativamente le misure di AOO.
di seguito viene descritto un modello di griglia in
linea con i requisiti previsti dall’Iucn (2001, 2008)
che, essendo ideato per condurre calcoli di AOO su
scala nazionale, può permettere stime univoche circa
la superficie occupata dai taxa della flora italiana.
MateRIaLI e MetodI
La realizzazione della griglia proposta è stata fondata
sui seguenti presupposti:
-possesso di caratteristiche di cella del tutto congruenti alle indicazioni Iucn (2001, 2008) in merito a risoluzione e regolarità;
-compatibilità con un uso a scala nazionale tale da
eliminare la necessità di ricorrere a griglie parziali;
-completa automaticità ed elevata semplicità del calcolo del numero delle celle occupate;
-possibilità di uso con dati e software di ampia diffusione.
Il soddisfacimento dei primi due requisiti è avvenuto
praticamente in via contestuale. Innanzitutto si è
provveduto a ritagliare un’ampia superficie da una
mappa vettoriale dell’europa priva di proiezione geografica. Successivamente il ritaglio, ancora di natura
vettoriale, è stato convertito in formato raster impostando una risoluzione di cella di 2x2 Km. di fatto,
ciò ha generato una estesa griglia con celle quadrate,
di 2 Km di lato, e tutte identiche tra loro. L’ultimo
passaggio è consistito nella riconversione della griglia
a dato vettoriale, con assegnazione di un Id univoco
ad ogni singola cella. Questa trasformazione conclusiva è stata effettuata per poter sfruttare la maggiore
semplicità delle procedure di overlay ed interrogazione condotte tra dati vettoriali. Le operazioni descritte sono state condotte tramite arcGis® 9.2. utilizzando il modello proposto, il calcolo automatico
dell’AOO si ottiene dall’interrogazione dello shape
file (poligonale) che rappresenta la griglia in funzione di uno strato informativo (puntiforme) relativo
alla distribuzione di un taxon. Questo secondo strato
può essere anch’esso un shape file o, comunque,
importato in ambiente Gis come derivato da vari tipi
di dati tabellari (file.xls, file.dbf ) o di testo (file.doc,
file.txt) che contengono informazioni di posizione.
RISuLtatI e dIScuSSIone
La procedura seguita ha generato una griglia costituita da celle perfettamente regolari, ognuna con superficie di 4 Km2, prive di distorsioni (Fig. 1).
complessivamente la griglia consta di 611.150 celle
identificate da un codice numerico. pertanto, essendo estesa su oltre 2.400.000 Km2, essa è in grado di
coprire l’intera superficie italiana quando rappresentata nei sistemi di coordinate ed50 e WGS84 Fusi
32-33n (Fig. 2).

Fig. 1
dettaglio sulla regolarità della griglia in un’area a cavallo
tra le regioni Sicilia e calabria: da notare che sebbene lo
shape file delle regioni italiane sia proiettato (coordinate
ed50 F33n), le celle sono prive di deformazioni.
detailed view showing the regularity of the grid in an area
comprised between Sicily and calabria: although the
shape file of the Italian regions is projected (coordinate
system: ed50 zone 33n), the grid cells are lacking in
deformations.

Fig. 2
copertura della griglia (in grigio) rispetto al territorio italiano in coordinate ed50 F32-33n. un risultato comparabile si ottiene rappresentando la superficie italiana in
formato WGS84 F32-33n.
Grid extent (in gray) respect to the Italian surface projected in the coordinate system ed50 zone 32-33n. a comparable outcome is obtained under the WGS84 zone 3233n coordinates format.
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Quindi, per il calcolo dell’AOO, possono essere utilizzati dati distributivi delle specie in ognuna delle quattro combinazioni di coordinate. ovviamente, variando il sistema di coordinate relativo alla distribuzione
dei taxa, possono essere ottenute stime diverse di
AOO, per cui è necessario stabilire a monte il formato da dare ai dati floristici. una volta uniformato il
sistema di coordinate per i siti di presenza delle specie, i calcoli di AOO verranno effettuati in modo
totalmente automatico, impostando una interrogazione del tipo: quante celle dello strato [griglia] intersecano gli elementi dello strato [distribuzione taxon]?
per ottenere la stima finale di AOO in Km2 basterà
moltiplicare per 4 il risultato dell’interrogazione.
Il calcolo automatico del numero di celle occupate
dal taxon leva l’operatore dall’impaccio di una valutazione visiva che può condurre ad errori nei casi in
cui i punti siano numerosi e prossimi ai confini tra
celle. L’indipendenza del risultato dall’operatore che
analizza i dati appare inoltre congrua con un processo di red listing condotto a larga scala. In questi casi
infatti è probabile che le stime finali vengano prodotte da un’apposita authority su cui convergono i dati
prodotti da una estesa rete di lavoro (RoSSI, GentILI,
2008). pertanto, una volta stabilito il formato dei
dati spaziali (i.e. coordinate), ed effettuato il loro
assemblaggio, l’uso di una griglia come quella proposta garantisce totale univocità della stima finale.
L’uso di una griglia unica per l’intero territorio nazionale consente di escludere tutti i possibili errori legati all’utilizzo di griglie locali tra loro indipendenti e
posizionate in modo arbitrario. Infatti, variare il
posizionamento della griglia può determinare differenze significative nelle stime di AOO, che non riflettono alcun reale cambiamento delle caratteristiche
distributive di un taxon. ciò appare un aspetto particolarmente critico se si pensa che tra i principali
vantaggi che il sistema Iucn dovrebbe fornire vi è
una elevata ripetibilità ed univocità delle valutazioni
effettuate (de GRaMMont, cuaRón, 2006;
RodRIGueS et al., 2006). Questa univocità è resa
peraltro necessaria anche dal fatto che lo stato di
rischio delle specie richiede una revisione periodica
(Iucn, 2008). perciò, poter esprimere stime scevre
da distorsioni contingenti diviene elemento cruciale
per delineare un quadro attendibile dell’evoluzione
dello stato di conservazione dei taxa.
Infine, in virtù della sua natura vettoriale, la griglia
proposta permette ampie possibilità di indagini gisoriented volte ad indagare quali possibili fattori ecologici e/o geografici possano aver contribuito ai trend
osservati. peraltro, nel contesto di un’indagine condotta su scala nazionale la scala 2x2 Km garantirebbe
un’elevata risoluzione. Infatti, gli studi di stampo
biogeografico su base nazionale vengono sovente
condotti a scale comprese tra i 5x5 o, più spesso,
10x10 Km di risoluzione minima. Lo stesso atlante
della Flora a Rischio d’Italia (ScoppoLa,
SpaMpInato, 2005) si fonda su dati geografici con
tale livello di risoluzione. evidentemente ciò è necessario in quanto permette di considerare un gran
numero di taxa, grazie alla possibilità di utilizzo di
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informazioni floristiche anche poco precise e non
recentissime. comunque, dato che le entità in Lista
Rossa rappresentano in qualche modo il target di
maggior rilevanza per la conservazione della biodiversità vegetale di un territorio, poter condurre studi
ad ampio respiro con risoluzioni più fini sarebbe
quanto mai auspicabile. d’altronde ciò dovrebbe
essere fattibile, poiché le procedure di risk assessment
Iucn prevedono l’utilizzo di informazioni acquisite
in tempi piuttosto recenti [10 anni o tre generazioni
(Iucn, 2008, Mace et al., 2008)]. Si può quindi
dedurre che buona parte dei dati dovrebbe essere circoscritta in un limite di trent’anni, assicurando livelli di precisione spesso puntiforme (i.e. dati da GpS),
o comunque sotto la soglia di 2x2 Km.
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RIaSSunto - L’Area of Occupancy (AOO) è un parametro cruciale nel processo di red listing secondo il protocollo Iucn. Sulle stime di AOO si basa l’applicazione di criteri fondati su dati distributivi (il criterio B2 e, solo per la
categoria di rischio Vulnerable, il criterio d2). L’AOO può
essere utilizzata anche per quantificare i processi di riduzione di popolazione (es. nell’ambito del criterio a).
Infine, siccome i dati distributivi rappresentano l’informazione più utile per desumere l’abbondanza attuale e tendenze storiche a carico delle specie vegetali, l’AOO è uno
dei parametri più considerati nelle operazioni di risk assessment a carico di piante. ciò rende necessario conoscere gli
aspetti metodologici in grado di influenzare le stime di
AOO, e condurre a risultati artefatti, contradditori e non
comparabili. Secondo l’Iucn, l’AOO andrebbe stimata in
base al numero di celle (con area di 4 Km2) occupate dal
taxon in una griglia regolare che ne copra l’area di distri-

buzione. L’uso di griglie a scala diversa, di differenti coordinate spaziali (relativamente a dati di presenza e/o alla
griglia stessa), o di griglie mobili può produrre variazioni
delle stime finali di AOO indipendenti dalla reale distribuzione della pianta. tali ragioni consigliano l’utilizzo di una
griglia standard per la produzione di valutazioni univoche
nei processi di red listing a grande scala. Il presente lavoro
descrive un esempio di griglia standard per l’intero territorio italiano che soddisfa i requisiti Iucn, ed è di immediato utilizzo con i più comuni strumenti Gis. una volta
definito il sistema di coordinate per i dati floristici (ed50
o WGS84 nei fusi 32n-33n), l’uso di questa griglia
garantisce stime di AOO indipendenti da qualsiasi elemento soggettivo. Inoltre, la natura vettoriale della griglia
può consentire operazioni di analisi spaziale cella per cella
(es. overlay, interrogazioni), potenzialmente utili per analizzare fattori e cause connesse ai trend delle specie.
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il Paesaggio mantovano nelle tracce
materiali, nelle lettere e nelle arti.
iV. il paesaggio mantovano dall’età
delle riforme all’Unità (1700-1866)
il paesaggio, come immagine dell’organizzazione
economica e delle priorità culturali di una società, è
un tema centrale degli studi che intendono chiarire i
rapporti storici tra uomo e ambiente, a scala territoriale.
Un Convegno di studi, promosso e organizzato
dall’accademia Nazionale Virgiliana di scienze
lettere ed arti il 19 e 20 maggio del 2005, a
mantova, e i cui atti sono contenuti in questo volume, ha esaminato un periodo storico (1700-1866) di
elevato interesse per la storia del paesaggio nell’italia
padana.
il sec. XViii inizia nel segno di una diffusa decadenza dell’economia agricola, come effetto del decremento demografico nelle campagne padane e della
stasi demografica nelle grandi città di questo territorio, e dell’intera italia, nei due secoli precedenti.
Come è stato ricordato nel Convegno, gli anni trenta del XViii secolo segnarono “ il punto più basso
dello sgretolamento politico, della depressione economica, della delusione intellettuale”. Da questa
situazione presero le mosse gli interventi dei governi
più sensibili al riformismo di matrice illuministica,
come il governo austriaco del lombardo Veneto e
quello Granducale di toscana.
Gli interventi iniziarono sul versante fiscale, con l’istituzione dei catasti (quello di maria teresa entrò in
vigore nel 1760) e furono senz’altro stimolati da
necessità degli erari di reperire risorse per le guerre
che insanguinarono l’Europa per tutta la prima metà
del XViii secolo. la loro nascita introdusse però una
razionalità amministrativa che avrebbe reso possibile
la conoscenza topografica, nel senso moderno del
termine, e la progettazione dello spazio territoriale
secondo una gestione adatta alle coltivazioni a più
elevata produttività (prima fra tutte quella del mais)
e allo sviluppo di nuove strade, come quella ligureparmense e la strada dell’ abetone. l’arrivo di

Napoleone rappresentò, anche sotto questo aspetto,
un punto di svolta, soprattutto per il mantovano,
che il governo austriaco aveva considerato soltanto
un avamposto militare, lasciandolo al margine dei
grandi flussi economici.
Questo scenario è descritto dettagliatamente nella
relazione introduttiva di Corrado Vivanti. le successive diciotto relazioni, che il volume riporta per
esteso, illustrano diversi aspetti della realtà ambientale del mantovano, e delle sue trasformazioni, dal
XViii secolo fino alla creazione dello stato italiano.
Ne deriva un quadro storico esaustivo, capace di soddisfare un’elevata varietà di interessi culturali circa le
vicende di questo territorio. Un posto di rilievo – e
non poteva essere altrimenti – lo occupano le vicende del governo delle acque, e del paesaggio come
luogo di lavoro: i boschi cedui, le piantate, i prati, ma
anche i broli e le delizie in villa.
il paesaggio mantovano, creato dalle acque e dal loro
governo da parte dell’uomo, custodisce anche una
storia esemplare, ricordata in una relazione: nell’isola
Boschina, presso ostiglia,, nel 1881 un contadino
trovò, a poca profondità dalla superficie del suolo, un
cranio di Megaceros hibernicus, un grande cervide del
tardo Pleistocene. Questa scoperta, come sottolineano gli autori della relazione, configura l’incontro tra
due paesaggi diversi e distanti nel tempo: il paesaggio
di un remoto passato, fatto di foreste paludose, interrotte da ampi spazi, e il paesaggio – che è ancora il
nostro - nel quale agiva il contadino. l’isola
Boschina, nella sua limitata estensione, racconta la
storia di tutta la pianura e suggerisce che il valore di
un paesaggio, per quanto limitato e frammentato, è
nel suo essere – ad un tempo - prodotto visibile e
archivio di una storia che appartiene alla Natura e
all’Uomo.
Camerlenghi E., Rebonato V., tammaccaro s.,
2010 – Il Paesaggio mantovano nelle tracce materiali,
nelle lettere e nelle arti. IV. Il paesaggio mantovano
dall’età delle riforme all’Unità (1700-1866). olschki
Editore, firenze. 454 pp. isBN 9788822258458. €
55,00.
[a cura di C. fERRaRi]
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1. L’Informatore Botanico Italiano (Bollettino della Società Botanica Italiana Onlus) è un periodico semestrale,
edito dalla Società Botanica Italiana Onlus, nel quale vengono pubblicati atti sociali, rubriche varie d’informazione, corrispondenza dei Soci e contributi scientifici.
2. Tutti i contributi scientifici, redatti esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere inviati a: Redazione
dell’Informatore Botanico Italiano - Società Botanica Italiana Onlus -Via Giorgio La Pira n. 4, 50121 Firenze - in
1 originale e formato elettronico, oppure all’indirizzo di posta elettronica: sbi@unifi.it.
2a. In particolare, le Comunicazioni scientifiche presentate nelle riunioni delle Sezioni Regionali e dei Gruppi, i
Numeri Cromosomici, le Notulae alla checklist della flora vascolare italiana, le Notulae Cryptogamicae e le Schede
per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana devono essere in precedenza inviate ai Coordinatori
delle rispettive rubriche che, dopo revisione, le inoltreranno alla Redazione richiedendone la pubblicazione.
3. I lavori scientifici saranno esaminati da due revisori che decidono della loro accettazione o meno con o senza
richiesta di correzioni.
4. I lavori scientifici devono essere redatti col seguente ordine: Titolo dell’elaborato, nome, cognome
dell’Autore(i), breve abstract e titolo in inglese, parole chiave (fino a sei), testo, tabelle e figure con didascalie in
italiano e inglese, ringraziamenti, letteratura citata in ordine alfabetico, riassunto, Autori con indirizzo per esteso
(indicando l’A. di riferimento per la corrispondenza). Il testo deve essere preferibilmente suddiviso in
Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione.
4a. Le Comunicazioni scientifiche, i Numeri Cromosomici, le Notulae alla checklist della flora vascolare italiana,
le Notulae Cryptogamicae e le Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana devono
seguire nell’impostazione lo standard delle rispettive rubriche e verranno uniformati a cura dei Coordinatori.
5. Nome e cognome degli Autori devono essere scritti in maiuscoletto. Tutti i termini di tassonomia soggetti al
Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica devono essere scritti in corsivo così come i nomi latini delle piante e delle unità sintassonomiche. Gli Erbari devono essere citati seguendo le abbreviazioni usate nell’Index
Herbariorum. Le indicazioni relative alle Province devono essere riportate per esteso.
6. I nomi scientifici devono uniformarsi alle regole internazionali di nomenclatura. Gli Autori dei generi, delle specie, dei taxa intraspecifici e dei sintaxa devono essere riportati alla prima citazione nel testo.
7. Le citazioni bibliografiche nel testo devono comprendere il nome dell’Autore e l’anno di pubblicazione [es:
ROSSI (1997) o (ROSSI, 1997)]. Differenti lavori pubblicati dallo stesso Autore(i) nello stesso anno devono essere
distinti nel testo e in Letteratura da lettere (a, b…) dopo l’anno di pubblicazione. Nel caso di due o più Autori,
nel testo verranno usate rispettivamente la virgola o l’espressione “et al.” dopo il primo. Gli Autori di dati non pubblicati e di comunicazioni personali non verranno citati in Letteratura, ma solo nel testo.
8. I contributi accettati per la pubblicazione verranno citati in Letteratura con l’espressione “in stampa”.
9. La Letteratura citata si deve uniformare ai seguenti esempi:
GREUTER W., BURDET H.M., LONG G., 1984-1989 – Med. Check List I (1984), III (1986), IV (1989). Ed.
Conservatoire et Jardin Botanique de la ville de Geneve.
LUSINA G., 1956 – Bibliografia Botanica del Lazio (sec. XIX e XX). Ann. Bot., XXV(1-2): 18-20.
MANGIANTI F., BELTRAMO M.C., 1980 – Il Collegio Romano. 100 anni di osservazioni meteorologiche. Min. Agr. e
Foreste. UCEA.
MENICHETTI A., PETRELLA P., PIGNATTI S., 1988 – Inventario floristico dell’area metropolitana di Roma. MAB
Project II Progress Report, 3: 149-159.
—, 1989 – Uso dell’informazione floristica per la valutazione del grado di antropizzazione nella area urbana di Roma.
Inform. Bot. Ital., 21: 165-173.
PALANZA A., 1900 – Flora della Terra di Bari. In: A. JATTA, La Terra di Bari sotto l’aspetto storico, economico e naturale: 153-244. Pubblicazione della Provincia di Bari per l’esposizione universale di Parigi. Vol. III: Tipografia V.
Vecchi, Trani.
10. Le tabelle devono essere numerate progressivamente e inserite nel testo; sopra ad ogni tabella deve essere apposta la relativa didascalia in italiano ed in inglese.
11. Le figure devono essere di ottima fattura e inviate in originale e come file immagine (jpg o tif con risoluzione 300 dpi), separate dal testo. Le fotografie potranno essere pubblicate in bianco/nero e/o a colori, ma queste ultime dopo accordi con la Redazione e a carico degli Autori. Gli Autori devono segnalare dove inserire le
figure, che dovranno essere numerate progressivamente, e la loro dimensione inserendole nel testo. La dimensione massima di stampa per le illustrazioni è 165 per 230 mm. Se più fotografie vengono raggruppate in una
pagina, il montaggio dovrà essere eseguito a cura dagli Autori. Sotto ad ogni figura deve essere apposta la didascalia in italiano e in inglese.
12. Dopo l’accettazione del contributo l’Autore(i) dovrà inviare alla Redazione una copia del lavoro, elaborata in
Word, su supporto magnetico con l’ultima versione corretta del contributo e formattato secondo la veste grafica
della rivista (vedi le “Istruzioni per la formattazione riportate nell’ultima pagina”).
13. Dal 2011 viene richiesto un contributo alla stampa di € 25,00 a pagina più IVA. Per i soli Soci della S.B.I. le
prime 6 pagine sono gratuite. Contestualmente all’invio dell’ultima versione corretta del lavoro, l’Autore(i) dovrà
indicare chi e come pagherà detto contributo.
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