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PRESENTAZIONE 

L’elaborato è relativo alle attività di studio e di ricerca svolte, nel corso del 

triennio 2007-2010, nell’ambito della frequenza al corso di dottorato in “Produttivi-

tà delle piante coltivate”, curriculum “Biologia delle specie mediterranee”.  

L’argomento affrontato, a suo tempo sottoposto all’approvazione del Con-

siglio dei docenti, riguarda l’analisi di alcuni aspetti connessi con l’impiego di 

specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali. La scelta è ap-

parsa coerente con i contenuti del dottorato in parola, orientato verso 

l’approfondimento delle conoscenze sulle relazioni tra i fattori ambientali e i pro-

cessi di crescita e di sviluppo delle piante in ambiente mediterraneo. 

In particolare, la tesi affronta i problemi connessi con l’impiego dei cosid-

detti “fiori selvatici” rappresentati da specie erbacee perenni e annuali, adatte a 

essere seminate in miscuglio per la costituzione di prati misti, prevalentemente 

fioriti. Si tratta di un argomento da tempo oggetto di attenzione presso i popoli 

anglosassoni, che lo definiscono in maniera sintetica col termine di wildflowers, 

parola che letteralmente indica sia i fiori spontanei che le piante che li producono. 

Il tema appare di estrema attualità in quanto la presenza di queste piante 

negli spazi a verde antropici consente da una parte di incrementare la biodiversi-

tà urbana e dall’altra di individuare schemi di progettazione e manutenzione delle 

aree a verde sostenibili e a più basso impatto ambientale. Per sottolineare la rile-

vanza delle questioni affrontate basti ricordare che il 2010 è stato dichiarato 

dall’ONU anno internazionale della biodiversità. 

I wildflowers sono utilizzati, infatti, a livello mondiale per accrescere la va-

riabilità genetica degli spazi a verde e, grazie alla capacità di attrarre insetti e al-

cuni animali, per incrementare la biodiversità. Tali specie, inoltre, possono rap-

presentare una risorsa per la valorizzazione estetico-paesaggistica e il recupero 

di ambienti urbani, peri-urbani e marginali. Molte fra le specie erbacee da fiore si 

adattano a crescere su suoli degradati, marginali e poveri di sostanza organica. 

Le modalità di impiego, quasi sempre in miscuglio, conferiscono a questi impianti 

l’aspetto di prati naturali. Pur se devono assumere un aspetto “spontaneo”, sono 

spesso il frutto di un approfondito studio progettuale e manutentivo. Se lo scopo 

di questi impianti è quello della naturalizzazione, ossia dell’auto sufficienza 
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dell’associazione vegetale, la scelta della specie assume un interesse fondamen-

tale. Negli ultimi anni da più parti si suggerisce di orientare tale scelta verso 

l’utilizzazione di specie autoctone, in quanto è stato osservato che le popolazioni 

locali manifestano una migliore capacità competitiva. 

In ambiente mediterraneo, e soprattutto nei contesti più termofili e aridi del 

Sud Italia, se da una parte la ricchezza floristica autorizza a ritenere estrema-

mente interessante indagare sulle specie autoctone, dall’altra la carenza di in-

formazioni sulla biologia fiorale, sulle caratteristiche del seme e sulle esigenze in 

fase di germinazione limita nei fatti le possibilità di impiego di queste specie. Si 

assiste così, talvolta, all’utilizzazione di miscugli di specie alloctone, gli unici pre-

senti sul mercato, che, se non correttamente utilizzati, potrebbero determinare 

gravi inquinamenti genetici. 

In questo contesto la tesi ha voluto affrontare nella prospettiva più ampia 

possibile il tema dell’impiego delle piante spontanee, partendo dalla rassegna 

delle specie di possibile utilizzazione presenti nella flora siciliana. A tal fine si è 

cercato preliminarmente di determinare quale potesse essere l’ideotipo di pianta 

utilizzabile. Su alcune specie sono state effettuate ulteriori indagini in campo per 

analizzare le caratteristiche sulle quali prevedibilmente poggia l’idoneità all’uso. Il 

lavoro è proseguito con l’analisi del processo di germinazione in rapporto a vari 

livelli di temperatura, alla presenza o meno di luce e all’adozione di diversi trat-

tamenti ai semi.  
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A. PARTE GENERALE 

1. Premesse 
Da qualche decennio le questioni connesse con la diversità biologica so-

no diventate centrali nel dibattito sulla salvaguardia della natura (UNEP, 1995), al 

punto che l’ONU ha decretato che il 2010 fosse l’anno internazionale della biodi-

versità. L’ecosistema urbano viene spesso analizzato per quanto riguarda la sia 

incidenza negativa sulla biodiversità stessa (Middleton, 1994; Wackernagel e 

Rees, 1996). Comunque, se l’impatto della città sugli ecosistemi più prossimi può 

essere piuttosto rilevante (Douglas, 1983), occorre ricordare che l’ambiente ur-

bano stesso è ricco di biodiversità, altamente dinamico (Adams, 1994 e 2005) e 

contrassegnato da elevata eterogeneità, spesso organizzato lungo gradienti ca-

ratterizzati da livelli diversi di biodiversità, andando dalle periferie verso il centro 

urbano (McDonnel et al., 1993). 

Puntare sulla biodiversità urbana, come da tempo è stato compreso a li-

vello internazionale (Swaffield, 2005), consente da una parte di proteggere la 

stessa biodiversità e dall’altra di raggiungere quei principi di sviluppo sostenibile 

cui si ispira sempre più lo sviluppo urbano. 

Idonee politiche nella sistemazione di spazi a verde potrebbero offrire la 

possibilità di coniugare la biodiversità con la sostenibilità. La diversità biologica 

presente all’interno degli ambienti urbani ha un interesse che travalica quello 

ecologico, anche se fondamentale, per assumere dimensioni culturali e sociali. 

Non a caso scegliere di incrementare la biodiversità urbana si collega spesso con 

iniziative di didattica ambientale e, in senso lato, con processi partecipati di pro-

gettazione e/o di gestione del verde. 

Luoghi elettivi per interventi che mirano all’incremento della biodiversità, 

soprattutto con l’impiego di specie spontanee, sono diventati, a livello di macro-

scala, i “margini” delle città, i brownfield degli anglosassoni, mentre a microscala 

sono gli spazi a verde minimali, gli stessi giardini privati dove si assiste alla ten-

denza sempre più diffusa di optare per schemi di impianto più naturali o, più 

semplicemente, per l’inserimento di piante autoctone.  

La biodiversità urbana ha la potenzialità di diventare un punto di forza del-

la politica gestionale dell’intera città, con una grande attrattiva a livello popolare. 
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Il disporre di una flora, ma anche di una fauna specifica, tipica di un dato ambien-

te, può diventare un simbolo di identità, oltre ad assumere interesse dal punto di 

vista scientifico per il ruolo e il valore ecologico che esprime.  

Naturalmente l’obiettivo di incrementare la biodiversità in ambito urbano 

va raggiunto attraverso tutta una serie di azioni di supporto, prima fra tutte 

un’adeguata informazione sull’attuale stato della biodiversità nei diversi agglome-

rati urbani. La sfida ecologica è quella di portare la “natura” nelle città che sono 

centro delle attività antropiche. Città che da un punto di vista ecologico sono am-

bienti fortemente disturbati e anche per questo possono diventare frequentemen-

te via d’ingresso e luogo di concentrazione di specie esotiche. Ma, al contempo, 

l’ambiente urbano può offrire molteplici opportunità, in quanto le stesse specie 

esotiche possono fornire una matrice per la rigenerazione delle specie indigene. 

Le dinamiche socio-economiche delle città in continuo divenire possono creare 

nuovi ambienti, il che fornisce nuove opportunità per la biodiversità stessa. La 

sfida è quindi quella di sfruttare questi cambiamenti connaturati con l’ambiente 

urbano, anche di carattere socio-economico, per raggiungere nuovi obiettivi di 

salvaguardia e incremento della biodiversità. 

Un’altra sfida è quella di creare su questi temi un’adeguata interfaccia tra 

pubblico e privato. Volendo rimanere solo nel campo delle specie erbacee, di cui 

ci occupiamo in questa sede, è chiaro che l’utilizzazione delle stesse sarà incre-

mentata solo se si avvieranno attività, elettivamente private, di produzione delle 

sementi. Da parte pubblica il contributo deve essere orientato sia allo sviluppo di 

idonee attività di ricerca che all’impegno ad utilizzare queste specie nella realiz-

zazione di spazi a verde.  

Forse la sfida più difficile da cogliere è la necessità di creare un’immagine 

per la biodiversità. Essa, infatti, è un concetto scientifico astratto che presenta di-

versi significati e interpretazioni e che non sempre è chiaro al grande pubblico. 

Attraverso idonee iniziative di divulgazione ma soprattutto esempi concreti si de-

ve riuscire a rendere immanente questo concetto nel modo più capillare possibi-

le.  

Una strategia, anche per i minori costi che comporta e per il grande impat-

to che ha sugli abitanti della città, è quella di puntare sulle specie erbacee spon-

tanee o, meglio, sui cosiddetti fiori selvatici. Una loro definizione puntuale è quel-
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la riportata sul recente volume di Piotto et al. (2010): “I fiori selvatici sono specie 

erbacee perenni e annuali, adatte ad essere seminate in miscuglio per la costitu-

zione di prati misti gestiti in modo sostenibile con un grado di manutenzione ridot-

to a un insieme di pratiche minime (preparazione del letto di semina, semina, 

sfalcio). Tra queste specie sono comprese mono e dicotiledoni tipiche delle as-

sociazioni legate ad ambienti agricoli tradizionali (prati/pascoli, campi, oliveti e vi-

gneti marginali, ecc.)”.  

Nel mondo anglosassone per indicare queste piante si utilizza il termine di 

wildflower, che il dizionario Webster (http://www.merriam-webster.com/) definisce 

come “the flower of a wild or uncultivated plant or the plant bearing it”; tale termi-

ne è entrato ormai nell’uso comune, anche perché il corrispettivo italiano, che po-

trebbe essere quello di “fiori di campo” o “fiori selvatici”, non ne rende completa-

mente il significato.  

Di fatto wildflower è sia il fiore di una pianta selvatica o, comunque, non 

coltivata dall’uomo, sia la pianta stessa che lo porta. Questa denominazione non 

è stata coniata di recente: certamente era già entrata nel vocabolario alla fine del 

’700 e veniva utilizzata a volte nella descrizione del giardino romantico per indica-

re le piante erbacee spontanee nelle aree sottochioma, quindi in ombra o, più in 

generale, i prati formati da specie spontanee (Serra, 2000).  

Tuttavia, soltanto recentemente il termine ha assunto una larga diffusione 

in virtù dell’azione di recupero e rinaturalizzazione di aree degradate e di conser-

vazione della natura. Dalla definizione si evince che non ci si riferisce esclusiva-

mente, come si potrebbe pensare, alle sole piante autoctone, ma a tutte le piante 

“non coltivate”. Comunemente per wildflowers si intendono le specie erbacee con 

fiori evidenti o molto evidenti, che abbiano una valenza estetico-paesaggistica e 

naturalistica e che possano essere impiegate per l’arredo di spazi verdi per la ri-

creazione, la socializzazione e la didattica ambientale (Carrai, 2008). In realtà, 

come chiariremo meglio in seguito, la definizione non è così scontata in quanto, 

anche sulla base della modalità d’impiego, l’ideotipo di riferimento può essere più 

articolato. 

Il termine viene adottato anche dagli operatori del settore sementiero che 

nei loro cataloghi alla voce “wildflowers” inseriscono piante erbacee che vengono 

coltivate in forma naturalistica, ossia seminate in miscuglio, e richiedenti una ma-
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nutenzione molto ridotta, che prevede la lavorazione minima del suolo, la semina, 

la rullatura, il taglio o l’incendio controllato, una manutenzione più simile a quella 

di un pascolo che del verde ornamentale (Hitchmough et al., 2005; Hitchmough e 

Paraskevopoulou, 2008).  

L’aspetto più interessante dell’utilizzo dei wildflowers è quello legato alla 

tutela ambientale con il recupero e la rinaturalizzazione di aree degradate, quali 

terreni agricoli abbandonati, cave dismesse, scarpate stradali. 

Pur se l’impianto è di tipo naturalistico, non sempre i miscugli utilizzati so-

no di origine mediterranea; sovente, infatti, l’assenza di una specifica attività se-

mentiera attiva a livello nazionale determina che ci si rivolga all’estero per 

l’approvvigionamento dei materiali di propagazione, il che comporta l’impiego di 

miscugli costituiti in percentuale talvolta molto elevata di specie alloctone. Tale 

scelta potrà essere superata solo se si avvierà un serio e approfondito lavoro di 

rassegna delle potenzialità della flora autoctona.  

Le possibilità in questa direzione sono molto ampie laddove si consideri 

che la flora mediterranea è estremamente ricca in biodiversità. In Italia, in partico-

lare, come chiariremo meglio in seguito, è presente un numero molto elevato di 

entità, oltre 7500 (Conti et al., 2005b; Scoppola e Blasi, 2005b), pari ad oltre la 

metà di quelle europee, ma che si trovano in un territorio che è pari ad appena 

1/30.  

Parte di queste specie, una volta dimostrata la loro possibile domestica-

zione, potrebbero essere valorizzate come produzioni tipiche, in grado di rita-

gliarsi uno spazio nel mercato florovivaistico tradizionale (Tesi et al., 2002).  

Le prospettive maggiori, anche considerato il crescente e generalizzato 

aumento della sensibilità per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione 

dell’ambiente, sono quelle legate a impieghi “naturalistici” nella sistemazione di 

spazi a verde. Occorre considerare inoltre il rafforzamento del ruolo multifunzio-

nale dell’agricoltura, soprattutto nei paesi più industrializzati quali il nostro, dove 

l’attività agricola, per i limiti crescenti che incontra come attività meramente pro-

duttiva, asseconda con interesse tutte le opportunità alternative, fra cui lo stesso 

impiego di piante spontanee (Serra, 2000). 

D’altra parte va rilevato che l’impianto dei wildflowers può ricostituire, cul-

turalmente, la soluzione di continuità tra paesaggio antropizzato e quello naturale 
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(Baessler e Klotz, 2006). Trattandosi di piante erbacee, inoltre, presentano un in-

sediamento molto rapido e sono quindi in grado di coprire il suolo in un lasso di 

tempo molto breve. Alcune specie, infine, si prestano alla coltivazione su suoli di 

scarsa qualità e anche in condizioni di bassa manutenzione e assenza di apporti 

nutritivi. Ciò comporta, di conseguenza, una diminuzione dei costi di gestione e il 

raggiungimento di una manutenzione sostenibile. Tali piante, inoltre, sempre uti-

lizzate in miscuglio, come già ricordato, non solo aggiungono una maggiore poli-

cromia spaziale e stagionale rispetto ai tappeti erbosi tradizionali, monolitici o co-

stituiti da sole graminacee, ma contribuiscono a mantenere la biodiversità per la 

capacità di attirare uccelli, farfalle e insetti senza turbare gli equilibri biologici am-

bientali (Banaszak, 1992; Bloch et al., 2006). 
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2. L’ambiente mediterraneo e la sua flora 

Nel mondo esistono cinque regioni geografiche caratterizzate da un clima 

e da una vegetazione di tipo “mediterraneo”. La principale di queste regioni ri-

guarda propriamente il bacino del mare Mediterraneo anche se, dal punto di vista 

climatico, tale regione si estende fino al Pakistan (Daget, 1977). Questa area è 

chiusa, caratterizzata da scarsi scambi con acque oceaniche e da una comples-

sa circolazione marina ed atmosferica. All’interno di questa area la vegetazione 

di tipo mediterraneo si ritrova in una fascia più o meno ampia dell'Europa meri-

dionale, dell'Africa settentrionale e del vicino Oriente e in un'area dai confini an-

cora incerti a cavallo tra Afghanistan e Pakistan. 

Le altre regioni che condividono il clima di tipo mediterraneo si trovano 

una nell’emisfero settentrionale (California) e tre in quello meridionale (Cile cen-

trale, Provincia del Capo, Australia sudoccidentale e meridionale).  

Tutte le regioni con clima mediterraneo sono comprese all’incirca fra i 30° 

e i 45° di latitudine dei due emisferi. Complessivamente esse rappresentano il 

2% delle terre emerse (Medail e Quézel, 1997) e più della metà dell’estensione di 

queste appartiene al bacino del Mediterraneo.  

Secondo Köppen (1936) il clima mediterraneo rientra all’interno dei climi 

mesotermici (temperati) con estate secca. In realtà, a causa di numerosi fattori 

come l'ubicazione del territorio rispetto ai mari ed al continente europeo, la strut-

tura orografica e l'influenza della latitudine, accanto al tipico clima mediterraneo 

vi sono aree con altri climi mesotermici o con situazioni di clima microtermico e di 

altitudine. Tali climi presentano un ciclo termico stagionale ben definito, dipen-

dente dalla forte variazione, nel tempo e nello spazio, dell’altezza del sole 

all’orizzonte. In questi climi il regime pluviometrico ha importanza pari a quello 

termico nel determinare l’andamento climatico.  

I connotati specifici del clima mediterraneo sono dati dalla mitezza degli 

inverni, da un’insolazione effettiva che raggiunge, particolarmente in estate, una 

percentuale molto alta rispetto a quella teorica, dalla concentrazione delle preci-

pitazioni, solitamente poco abbondanti, nei mesi più freddi, mentre l’estate è cal-

da e quasi completamente arida; vi è l’assenza, inoltre, delle escursioni termiche 

tipiche dei climi continentali; la temperatura non è mai inferiore a 0 °C e mai su-
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periore a 50°C, con medie annuali che oscillano tra 14-18°C; le piogge variano 

da un minimo di 100 mm nelle zone più aride della regione ad un massimo di 

3.000 mm annui su alcune montagne; gelate e precipitazioni nevose sono rare 

ed in generale si esauriscono in pochi giorni.  

Questa associazione fra estati secche e inverni piovosi è una vera ano-

malia in quanto di norma in altri climi le precipitazioni sono più frequenti nella 

stagione estiva. La lunga stagione arida rappresenta, infatti, il principale fattore 

limitante per la vegetazione.  

In base alla temperatura del mese più caldo, l’ambiente mediterraneo può 

essere distinto in due sottozone climatiche, individuate da Köppen (1936) come 

Csa e Csb: la prima (con temperature medie del mese più caldo superiori a 

22°C) comprende le zone orientali e le aree vicine del Medio Oriente; la seconda 

(con temperature medie del mese più caldo inferiori a 22°C e spesso a 20°C) le 

coste occidentali.  

L’UNESCO e la FAO (1962) hanno suddiviso il clima mediterraneo in ba-

se all’indice xerotermico (x), che si può definire come il numero in giorni dell’anno 

che sono secchi ai fini biologici. Un periodo è definito secco quando la precipita-

zione (P), espressa in millimetri, è uguale o inferiore al doppio della temperatura 

media espressa in gradi centigradi (P≤2T); viene invece definito semi-secco il pe-

riodo durante il quale 2T≤P≤3T e cioè quando il totale delle precipitazioni è supe-

riore al doppio della temperatura ma inferiore al triplo di questa. In base all’indice 

xerotermico il clima mediterraneo viene così suddiviso: 

xeromediterraneo    150 < x < 200 

termomediterraneo accentuato  125 < x < 150 

termomediterraneo attenuato  100 < x < 125 

mesomediterraneo accentuato    75 < x < 100 

mesomediterraneo attenuato     40 < x <   75 

submediterraneo        0 < x <   40 

L’ambiente mediterraneo si presenta profondamente eterogeneo e su-

scettibile a variazioni per quanto concerne le caratteristiche pedologiche. Si deve, 

infatti, tenere presente che i profondi cambiamenti avvenuti nel corso dei decen-

ni, l’alternanza di climi umidi e secchi hanno influenzato profondamente le carat-

teristiche dei suoli. Per tale motivo si può affermare che il processo di pedogene-
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si è assai complesso e dominato in particolare dalle condizioni climatiche. La 

presenza, infatti, di un lungo periodo arido estivo da un lato blocca in modo con-

sistente numerosi processi pedogenetici, dall’altro facilita i processi di lisciviazio-

ne che favoriscono la formazione di suoli con profilo fortemente differenziato. I 

fattori di rischio per il substrato pedogenetico sono particolarmente evidenti in 

ambiente mediterraneo, in cui numerosi fattori ambientali e climatici svolgono 

un’azione fortemente negativa e possono determinare una progressiva desertifi-

cazione. 

I fattori pedoclimatici hanno indubbiamente modificato fortemente la vege-

tazione anche se una delimitazione della “regione mediterranea” dal punto di vi-

sta botanico appare piuttosto difficile e controversa (Thompson, 2005). 

La vegetazione mediterranea è, infatti, il frutto della sua storia geologica, 

delle intense oscillazioni climatiche e dell’impatto dell’attività dell’uomo sin dal pe-

riodo preistorico. Essa ha avuto una storia articolata e densa di eventi. Le comu-

nità di piante mediterranee hanno ininterrottamente sopportato profondi cambia-

menti strutturali, alcuni graduali, alcuni più rapidi, alcuni episodici, alcuni ripetuti. 

L’attuale paesaggio vegetale mediterraneo è, infatti, profondamente diverso da 

quello originario: alle estese foreste del passato, di cui rimangono solo tracce do-

cumentali, si sono per lo più sostituite le macchie o forme isterilite quali le garighe 

o rade vegetazioni che non riescono a mascherare le rocce affioranti (Giacomini 

e Fenaroli, 1958).  

La storia della flora mediterranea nasce dalle estinzioni successive di inte-

ri gruppi tassonomici durante il Medio Miocene, il Medio/Tardo Pliocene e il Pri-

mo/Medio Pleistocene. Queste estinzioni hanno coinvolto non solo le piante ma 

anche i loro agenti di impollinazione e di propagazione. Malgrado, però, questi 

episodi ripetuti e l’impoverimento conseguente alla glaciazione, la vegetazione 

dei giorni nostri è immensamente ricca, spazialmente eterogenea, unica sulla 

Terra. Ciò, in gran parte, è dovuto alle sue diverse origini (Mayr, 1982).  

È grazie al contributo delle flore antiche delle regioni tropicali e temperate 

e alla differenziazione dei taxa in situ che oggi disponiamo di questa ampia va-

riabilità genetica. Le probabilità di disseminazione e il flusso genetico fra le popo-

lazioni erano, infatti, in origine radicalmente diversi da quelli dei giorni nostri. 
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Le grandi e invalicabili barriere geografiche e geologiche hanno limitato la 

dispersione e creato filogeograficamente le divisioni in parecchi gruppi di piante 

in vari momenti durante la storia della regione mediterranea. In particolare, la 

disseminazione e la frammentazione avvenute durante l’Oligocene e il Miocene 

inizialmente hanno fornito un sostegno per l’evoluzione di numerose specie en-

demiche nel Mediterraneo.  

Gli ecosistemi mediterranei sono costituiti da ambienti molto eterogenei e 

differenziati fra loro, per cui sono considerati una grande riserva di biodiversità 

vegetale (Schönfelder e Schönfelder, 1996). Secondo Ehrendorfer, il bacino del 

Mediterraneo da un punto di vista corologico ricade all’interno della cosiddetta 

regione macaronesico-mediterranea. Tale regione comprende i territori meridio-

nali e submeridionali delle isole Canarie e le Azzorre in occidente, le coste e le 

isole del Mediterraneo e i Paesi caucasici ad oriente (Pirola et al., 1995). 

Le regioni mediterranee presentano un’eccezionale ricchezza floristica, 

con oltre 24.000 specie e, approssimativamente, un 35% di endemismi, rappre-

sentando così uno dei centri di maggiore biodiversità vegetale del pianeta (Mé-

dail e Quézel, 1999; Zamora et al., 2007). È stato notato, infatti, che diversi paesi 

tropicali e subtropicali presentano una minore diversità rispetto al Bacino del Me-

diterraneo (Heywood, 1995; Médail e Quézel, 1997). Ad esempio, tutta l’Africa 

tropicale ha la stessa ricchezza di taxa (30.000) dell’intera regione circum-

mediterranea, pur presentando una superficie quattro volte maggiore. Inoltre il 

Bacino del Mediterraneo possiede 10,8 specie/1000 km2, che è superiore alle 3,1 

specie/1000 km2 della Cina, alle 4,7/1000 km2 di Zaire e India, alle 6,5/1000 km2 

di Brasile; di gran lunga superiore è la ricchezza di biodiversità della Colombia 

(40 specie/1000 km2) e di Panama (90 specie/1000 km2) (Médail e Quézel, 

1997).  

L’ambiente mediterraneo anche per questo, in un periodo, come l’attuale, 

caratterizzato dall’estinzione di numerose specie, è oggetto di particolare atten-

zione a causa della sua elevata biodiversità e percentuale di specie endemiche. 

Esso racchiude al suo interno territori caratterizzati da una grande diversità gene-

tica. Le aree che possiedono almeno 1500 vegetali endemici (0,5 del totale pla-

netario) e che hanno subito perdite per almeno il 70% dell'habitat originario ven-
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gono indicate con il termine di “hotspot” di biodiversità o “punti caldi di biodiversi-

tà” (Myers, 1988; Mittermier et al., 1998; Reid, 1998). 

Le strategie di conservazione della biodiversità assumono particolare inte-

resse per il bioma mediterraneo, dato che quest’area – che rappresenta solo il 

2% dell’intera superficie mondiale – racchiude il 20% della ricchezza floristica del 

globo (Médail e Quézel, 1977). Inizialmente Myers (1988 e 1990) definì 14 ho-

tspot nei climi tropicali e 4 in quelli mediterranei (sud ovest Australia, Regione del 

Capo in Sud Africa, California e parte del Cile). Allo stesso modo delle altre 4 a-

ree a clima mediterraneo, ricordate da Myers, il Bacino del Mediterraneo è uno 

dei principali centri mondiali di diversità, dove ben il 10% delle piante superiori 

conosciute si trova in un territorio che rappresenta solo l’1,6% della superficie del 

globo (Médail e Quézel, 1977). Il ruolo importante giocato in queste aree come 

riserva di biodiversità è stato enfatizzato da Myers (1990); egli, comunque, ha e-

sitato a raggruppare l’intero Bacino mediterraneo in un singolo hotspot a causa 

delle elevate dimensioni dell’area e delle informazioni insufficienti per alcune re-

gioni. In questo contesto, Médail e Quézel (1997) hanno effettuato un’indagine 

complessiva sulla ricchezza in specie ed endemismi che ha consentito loro di in-

dividuare 10 hotspot nel Bacino del Mediterraneo (fig. 1). 

 
Fig. 1 – I 10 hotspot del Bacino del Mediterraneo, individuati sulla base del numero di en-

demismi e della ricchezza di specie, sulla base di quanto stabilito da Médail e 
Quézel nel 1997 (con modifiche). 

 
 

Questi hotspot coprono un’area di piccole (< 10.000 km2) o medie (fino a 

130.000 km2, come per l’Anatolia) dimensioni, dove la ricchezza delle piante è di 

oltre 2.000 specie ogni 15.000 km2 e dove il numero di endemismi rappresenta 

almeno il 10% del totale delle specie. Tali aree rappresentano circa il 22% (ap-
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prossimativamente 515.000 km2) della superficie complessiva del Bacino del 

Mediterraneo e includono circa 5.500 endemismi (esclusivi dell’hotspot o presenti 

nella stessa area biogeografia circondante l’hotspot, ma non nell’intero Mediter-

raneo, cioè il 44% degli endemismi presenti nell’area). I due principali centri di 

biodiversità sono uno ad occidente, e include la Penisola Iberica e il Marocco, e 

uno ad oriente, di cui fa parte la Grecia e la Turchia.  

Generalmente, come già ricordato, la via per definire la biodiversità degli 

hotspot è quella di identificare zone con un elevato numero di specie e di ende-

mismi (Myers 1988, 1990). Questi due attributi sono comunemente utilizzati per 

la conservazione della biodiversità, in quanto riflettono la complessità e l’unicità 

dell’ecosistema (Caldecott et al., 1996) ed anche perché si tratta di dati facilmen-

te desumibili a livello globale. Il considerare solo le specie endemiche nel definire 

un hotspot può condurre ad un eccesso di semplificazione; tali specie, come ri-

cordavano Mittermeier et al. (1998), sono fra gli elementi più vulnerabili di una 

particolare comunità, dato che sono confinati in uno spazio piuttosto limitato. 

Queste osservazioni non sempre riflettono le caratteristiche comuni osservate 

nell’ambiente mediterraneo, dove le piante endemiche sono spesso specie molto 

tolleranti gli stress, adattate perfettamente ad habitat difficili (crepe delle rocce, 

rupi, ecc.) e poco influenzate da fattori naturali o antropici avversi (Médail e Ver-

laque 1997). 

Nel Bacino del Mediterraneo, l’Italia è uno dei Paesi che presenta la flora 

più ricca con 5.599 specie (Pignatti, 1982), classificabili come native (cioè spon-

tanee e introdotte dall’uomo ma inselvatichite), alle quali se ne possono aggiun-

gere almeno altre 500 più comunemente coltivate o sub-spontanee. Si tratta, 

dunque, di oltre la metà della flora dell’intera Europa, valutata in 11.047 specie 

(Webb, 1978), diffusa su una superficie che è solo 1/30 di quella europea. Inda-

gini più recenti (Conti et al., 2005a; Scoppola e Blasi, 2005a) hanno indicato co-

me il numero di entità presenti in Italia sia ancora più ampio: in particolare Scop-

pola e Blasi (2005b) sottolineano come siano 7634 le entità censite, di cui 6711 

specie; complessivamente le famiglie rappresentate sono 196 e i generi 1267. 

Conti et al., (2005a) individuano 7464 entità di Angiosperme e 34 di Gimnosper-

me, suddivise in 1267 generi e 196 famiglie botaniche diverse.  
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È molto importante anche l’aspetto della variabilità genetica intra-

specifica; il Sud d’Italia, in particolare, rappresenta l’estremo limite meridionale di 

molte specie a larga diffusione europea, come il faggio, il rovere e l’abete bianco. 

Si ritiene che in epoca glaciale le regioni meridionali abbiano rappresentato delle 

“aree rifugio”, da cui queste specie si siano poi nuovamente diffuse nel resto 

d’Europa. Per questi motivi l’Italia meridionale è una grande riserva di variabilità 

genetica, la cui importanza è oggi universalmente riconosciuta. 

La Sicilia dall’inizio del XIX secolo è una delle regioni meglio conosciute e 

studiate di tutta l’area del Mediterraneo e può vantare un gran numero di botanici 

coinvolti nello studio della flora (Raimondo et al., 2005). L’isola si estende per 

25.708 Km2, pari all’8,5 % del territorio italiano (www.regioni-italiane.net) e, gra-

zie alla sua posizione geografica, è centro d’origine di molte specie (Giardina, 

1997), che rappresentano quasi il 50% dell’intera consistenza della flora d’Italia; 

per tali motivi l’isola rappresenta una delle più importanti regioni floristiche della 

Penisola (Schönfelder e Schönfelder, 1990; Pezzetta,1999). 

In Sicilia sono conosciute 3012 entità specifiche ed infraspecifiche della 

flora vascolare, di cui 2793 specie, 158 famiglie e 864 generi (Conti et al., 

2005b), successivamente elencate ed ampliate a 3201 da Giardina et al. nel 

2007. 

Per quanto riguarda la flora esotica, le attuali segnalazioni attestano il 

numero delle xenofite in Sicilia pari ad oltre 320 unità (Raimondo et al., 2005). 

L’aspetto più caratterizzante è, comunque, la presenza di numerose spe-

cie endemiche, 321, comprensive di entità di rango subspecifico (Conti et al., 

2005b), tanto che l’isola viene identificata come un importante hotspot. La Sicilia 

ospita, infatti, due siti – Etna e Madonie – contrassegnati dal maggior addensa-

mento di endemismi; ciò determina che in Sicilia – unico caso in Italia – si abbia 

un numero di endemismi superiore al 5% del totale delle specie.  

Dai terreni vulcanici del massiccio Etneo ai Peloritani con gneiss e scisti 

cristallini, dai Nebrodi ad arenarie del Terziario ed argille alle Madonie con calcari 

del Miocene, a finire con l’altopiano solfifero centrale, ogni ambiente ha espresso 

i propri endemismi (Betto, 1990). L’elemento più importante della flora isolana, 

oltre all’elevato numero di endemismi di cui si è detto, è dato soprattutto dalla 
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presenza di specie tipicamente mediterranee. In Sicilia, infatti, si assiste ad 

un’elevata concentrazione (oltre il 23%) di specie stenomediterranee. 

Per quanto attiene alle forme biologiche, si assiste ad una maggiore pre-

senza – rispetto alla media nazionale – di terofite, fanerofite e, anche se di poco, 

geofite. Al di là di queste caratteristiche, l’ambiente siciliano si contrassegna per 

la presenza di tante zone omogenee, caratterizzate dalla presenza di particolari 

piante. Sulle lave e le vaste estese di cenere e lapilli dell’Etna, battute dal vento e 

ricoperte di neve nel periodo invernale, si rinvengono piante come Astragalus si-

culus, nota per i suoi tipici pulvini spinosi diffusa sino a 2450 m, il cerastio (Cera-

stium tomentosum), la viola (Viola aetnensis), che si ripara sotto i cuscinetti di a-

stragalo, chiamato in volgare spino santo, il senecio (Senecio aetnensis), i rossi 

cespi del romice (Rumex aetnensis), la saponaria (Saponaria sicula), caratteriz-

zata in estate da numerosi fiori di colore rosa-intenso (Poli Marchese, 1991). 

Sull’Etna la conifera che esplica una funzione colonizzatrice e occupa la fascia di 

vegetazione mediterraneo-montana è il pino laricio (Pinus laricio). La presenza, 

poi, di particolari entità, come l’endemica Betula aetnensis, tipica di taluni am-

bienti di oltralpe, imprime al paesaggio una peculiare suggestione ed un elegante 

fascino. A quote più basse i grandi cespugli di ginestra (Genista aetnensis) si ri-

coprono di giallo nella tarda primavera ed in estate. In condizioni di spiccata aridi-

tà è facile osservare il bagolaro dell’Etna (Celtis tournefortii), il terebinto (Pistacia 

terebinthus), dall’intricata chioma con tinte rossastre, e i cespi compatti e roton-

deggianti dell’euforbia cespugliosa (Euphorbia characias) e arborea (E. dendroi-

des) (Ronsisvalle, 1993).  

Nel territorio di Monte Scalone (Polizzi Generosa) sulle Madonie, fra 1400 

e 1550 metri s.l.m., si rinvengono gli ultimi esemplari di Abies nebrodensis, relitti 

post-glaciali, la cui popolazione naturale è costituita da una trentina di individui 

distribuiti irregolarmente lungo il Vallone Madonna degli Angeli, che il Mattei ha 

riconosciuto come specie a sé o vicina ad Abies numidica (Giardina, 2010). 

Adeguatamente rappresentate sono le specie montane e orofile, come 

l’arabetta alpina (Arabis alpina subsp. caucasica), l’iberide di Pruiti (Iberis pruitii), 

la silene siciliana (Silene sicula). 

Tra le endemiche locali si ricordano l’alisso dei Nebrodi (Alyssum nebro-

densis), un piccolo suffrutice portante infiorescenze ricche di fiori giallastri, la gi-
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nestra di Cupani (Genista cupanii), il cardo di Boccone (Jurinea bocconei), dalle 

particolari foglie pennato-lobate riunite in una rosetta al centro della quale spicca 

un bel capolino rosa carnicino, l’eliantemo candido (Helianthemum canum subsp. 

nebrodense), i perpetuini delle Madonie (Helicrisum nebrodense), portanti piccoli 

capolini giallo paglierino, il ramno di Lojacono (Rhamnus lojaconoi), una rara 

specie legnosa sempreverde (Raimondo,1979), l’aglio (Allium nebrodense). 

Fra le endemiche sicule ricordiamo la carlina (Carlina nebrodensis), la vio-

lacciocca di Bonanno (Erysimum bonannianum), la viperina stellata (Onosma ca-

nescens), una specie erbacea perennante delle Boraginaceae che contribuisce a 

caratterizzare la vegetazione dei litosuoli calcareo-dolomitici (Schicchi, 1997 e 

1998).  

Rilevante è la presenza sui Nebrodi di specie nemorali ed igrofile afferen-

ti, sotto l’aspetto biogeografico, agli elementi mediterranei, paleo-temperati ed 

euro-siberiani (zone fredde e temperato-fredde dell’Eurasia).  

Significativa è la presenza di entità che si trovano all’estremo limite meri-

dionale della loro area di distribuzione: è il caso del cerro e del faggio, pervenuti 

in Sicilia per effetto dell’espansione glaciale nei periodi freddi del quaternario.  

Consistente è il gruppo di entità della flora terziaria nell’ambito del quale 

figurano – oltre ad alcune importanti querce sempreverdi quali il leccio (Quercus 

ilex) e la sughera (Quercus suber) – il corbezzolo (Arbutus unedo), l’erica arbo-

rea (Erica arborea), il falso pepe montano (Daphne laureola), l’agrifoglio (Ilex a-

quifolium) e il tasso (Taxus baccata).  

Ben rappresentate sono le endemiche a distribuzione regionale, di cui si 

ricordano l’elleboro di Boccone (Helleborus bocconei subsp. intermedius), il den-

te di leone (Leontodon hispidus subsp. siculus), la consolida di Gussone 

(Symphytum gussonei), l’aristolochia siciliana (Aristolochia sicula) ecc. (Schicchi, 

1997). 

Nella costa sud-orientale iblea (quella ragusana in gran parte) rimangono 

solo pochi frammenti di macchia a sommacco tripartito (Rhus tripartita) e ginestra 

spinosa (Calicotome spinosa); troviamo, invece, piante da clima arido quali la 

launea (Launaea resedifolia), il senecio africano (Senecio pygmaeus) e quello 

pigmeo (Senecio pygmaeus). 
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Sulle coste sabbiose dell’isola, caratterizzate da condizioni di estremo xe-

rofitismo, è possibile riscontrare nel periodo estivo il giglio di mare (Pancratium 

maritimun), sempre più localizzato, e la rara ginestra retama (Retama raetam) a 

fiori bianchi, una specie nordafricana, presente nella costa meridionale come sot-

tospecie endemica (Pignatti, 1982). 

Lungo i cigli delle strade è possibile rinvenire l’azzurro della Psoralea bi-

tuminosa, leguminosa simile al fieno greco dal profumo di catrame, il giallo di Isa-

tis tinctoria, di Glebionis coronarium e G. segetum, il blu di Echium lycopsis e 

E. judaicum, l’ametista di Trapogon porrifolius, il rosa di Fedia cornucopiae. 

L’unica palma originaria del bacino del Mediterraneo, Chamaerops humi-

lis, è qui presente. Tra le erbacee, si può riscontrare il papiro (Cyperus papirus), 

che cresce spontaneo lungo il fiume Ciane e presso la sorgente Quadare del 

fiume Fiumefreddo, Allium flavum, Asphodeline lutea, Anemone coronaria, Er-

yngium amethystinum, Convolvulus cneorum, Doronicum orientale, Thymus capi-

tatus, tutte piante di notevole valenza ornamentale. 

Molte piante erbacee sono adatte al ritmo climatico mediterraneo, supe-

rando, mediante rizomi, bulbi o tuberi, il periodo arido estivo. Sono specie di par-

ticolare valore estetico che, in primavera, si lasciano apprezzare per la loro pro-

fusione di fiori: le orchidee (Ophrys spp., Orchis spp., Serapias spp.), le liliacee, 

con gli asfodeli bianchi (Asphodelus spp.) e quello giallo (Asphodeline lutea), il 

tulipano (Tulipa spp.), le meleagridi (Fritillaria spp.) il latte di gallina e le scille 

(Ornithogalum spp. e Scilla spp.), i pentolini (Muscari spp.) e gli agli (Allium ssp. 

pl.). Ugualmente vistose si presentano le Amaryllidaceae e le Iridaceae; solo po-

chi rappresentanti di queste famiglie fioriscono in autunno (Giardina, 2010). 

Molte specie, infine, soprattutto quelle dei siti aperti, si sono adattate a 

sopravvivere al periodo di siccità estiva, che esse superano sotto forma di semi, 

avendo assunto habitus annuale; i semi germinano nel periodo autunno-vernino 

e le piante, che da essi si sviluppano, giungono poi alla fioritura verso la fine 

dell’inverno, proseguendo fino a primavera inoltrata, per formare ancora una vol-

ta nuovi semi. Questa forma biologica caratterizza, nel Bacino del Mediterraneo, 

molte specie, che qui, appunto, costituiscono le “consorelle” perenni dell’area 

centroeuropea (Giardina, 2010). 
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Fra le annuali mediterranee, ricordiamo, per esempio, la biscutella annua-

le (Biscutella lyrata), i lupini (Lupinus albus), la cantarella (Coronilla scorpioides), 

lo sferracavallo minore (Hippocrepis unisiliquosa), l’eliantemo annuale (Helian-

themum salicifolium) e anche diverse specie di piantaggine (Plantago psyllium), 

pratoline (Bellis spp.) e carline (Carlina corymbosa) (Giardina, 2010). 
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3. Ruolo delle fitocenosi erbacee nella biodiversità 

Le nuove tendenze nella progettazione degli spazi a verde sono sempre 

più rivolte da una parte ad esaltarne gli aspetti “naturali” e dall’altra a ricercare 

schemi caratterizzati da minori costi di manutenzione. Le motivazioni sono mol-

teplici e rispondono a esigenze non solo agronomiche, ma anche politiche, socia-

li, culturali ed ecologiche (Hitchmough, 2004). Il concetto di “sostenibilità”, con cui 

si intende lo sviluppo che è in grado di assicurare «i bisogni delle generazioni 

presenti […] senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddi-

sfare i propri» (Rapporto Brundtland, 1987), sta diventando di estremo interesse 

anche nella gestione del verde ornamentale e territoriale.  

Queste tendenze sono anche legate al fatto che i progettisti del verde 

contemporanei vedono il “giardino” essenzialmente come un luogo destinato alle 

persone e, quindi, cercano di tener conto delle questioni sociali e dei mutamenti 

che si sono verificati negli ultimi anni. Le inquietudini sulle implicazioni della ricer-

ca scientifica nel campo dell’ingegneria genetica, le preoccupazioni sul destino 

ambientale del pianeta e tutto ciò che ha contribuito a costituire una nuova co-

scienza ambientalista, come l’idea dello sviluppo sostenibile, l’angoscia per la 

scomparsa di specie animali vegetali, l’inquinamento atmosferico, hanno modifi-

cato anche il punto di vista estetico sulla natura (Nicolin, 2003). 

Mentre in passato era il lindore dell’insieme, la regolarità delle forme, le 

stesse rigide simmetrie ad assumere preminente valore ornamentale, oggi a de-

stare l’ammirazione è la consapevolezza che si è davanti ad un processo “natu-

rale”, ad un ambiente che è capace di “reggersi da solo”. Come ricordava Nicolin 

(2003), «nozioni come ordine e disordine hanno per noi un senso diverso rispetto 

a un passato relativamente recente a causa dell’importanza assunta dalla nozio-

ne di entropia che, come sappiamo, aumenta in concomitanza con l’incremento 

di strutture “ordinate”. Siamo certamente di fronte a un’accelerazione di quel 

cambiamento nell’apprezzare le “bellezze” della natura, a un “pluralismo” pae-

saggistico che conquista al campo estetico nuovi scenari». 

In passato l’azione del giardiniere era vista come capacità di assoggettare 

la natura e il giardino come «meraviglioso recinto in cui si impara a barare con le 

leggi della natura» (Grimal, 2000), in cui quindi bisognava in qualche modo “con-
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trastare” l’ordine naturale per ottenere un effetto ornamentale. Oggi il giardiniere 

è, invece, nella visione di Gilles Clément, il cittadino planetario attento osservato-

re della natura; il giardino che custodisce è il pianeta. Secondo il famoso pae-

saggista francese, il movimento fisico di specie di per sé predisposte al vagabon-

daggio, quali sono le essenze spontanee, deve essere assecondato e si devono 

ostacolare il meno possibile le energie in gioco (Clément, 1991).  

Al di là delle diverse “filosofie” di approccio, termini come “sustainable 

landscape”, “environmental friendly landscape”, “xeriscaping”, “xerogarden” “wild 

garden” sono ormai entrati di prepotenza nel dibattito sia scientifico che culturale 

in senso lato, anche al fine di realizzare un verde diverso, più rispettoso delle ca-

ratteristiche ambientali ed ecologiche di un dato territorio (Özgüner et al., 2007; 

Phoenix et al., 2008). In tutte queste modalità di “fare giardino”, per cercare di li-

mitare gli stress biotici ed abiotici, attenzione particolare viene posta in tutte le fa-

si del processo, dalla scelta della specie alle operazioni di impianto, alla manu-

tenzione, a soluzioni in grado di rendere più compatibile il verde con le condizioni 

dell’ambiente naturale (Phillips, 2002; Franco et al., 2006). 

In  questo contesto  il ruolo  delle  piante  autoctone diventa fondamentale 

(Iles, 2003). Nonostante tradizionalmente queste piante siano state ignorate nella 

realizzazione del verde (Romano, 2004), recentemente, soprattutto nell’ambito di 

modalità di realizzazione di spazi a verde più rispettose delle condizioni climati-

che e rivolte alla ricomposizione ambientale, l’interesse nei loro confronti è anda-

to crescendo (Zhang et al., 1996; De Herralde et al., 1998; Sànchez-Blanco et 

al., 1998; Cabot e Travesa, 2000; Franco et al., 2001; Martìnez-Sànchez et al., 

2003; Biset e Biset, 2009). Molte di queste possono rappresentare una buona al-

ternativa alle specie tradizionali soprattutto in ecosistemi semi-aridi, qual è quello 

mediterraneo, per la loro buona resistenza a malattie ed a elevati livelli salini, per 

la loro elevata efficienza nel consumo d’acqua, per le specifiche modalità di cre-

scita (Morales et al., 2000; Franco et al., 2002; Clary et al., 2004). Le piante au-

toctone si lasciano apprezzare, inoltre, per le numerose strategie morfologiche e 

fisiologiche messe in atto per superare gli stress abiotici; da ricordare, comun-

que, che l’adattabilità di queste piante si modifica fortemente fra le diverse specie 

ed anche all’interno della specie stessa (Sànchez-Blanco et al., 2002; Torrecillas 

et al., 2003). 
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Anche nel comparto agricolo la crescita e lo sviluppo nonché 

l’omogeneizzazione delle produzioni hanno orientato recentemente le scelte poli-

tiche alla salvaguardia e alla riscoperta dei processi produttivi e della qualità dei 

prodotti originali, differenti da paese a paese (Chancellor, 1983). L’Unione Euro-

pea si sta orientando sempre più a una politica di agricoltura sostenibile, dove la 

produzione non risponda più solo a una finalità di tipo economico, ma anche ad 

obiettivi di natura sociale ed ecologica. Quindi, oltre alla creazione di ricchezza e 

di occupazione, si cerca di garantire sicurezza alimentare, tutela dell’ambiente, 

del paesaggio e delle risorse naturali. Il concetto di sostenibilità, nel senso di ri-

duzione di impatto ambientale e rispetto delle risorse naturali, si trasmette 

dall’agricoltura a tutti i settori che riguardano anche il verde ornamentale e la ge-

stione del territorio sia in ambito pubblico che privato. In questo contesto 

l’impiego di piante autoctone può costituire un’efficace risposta alla attuale richie-

sta di difesa, conservazione e valorizzazione della biodiversità.  

Da tempo, all’interno delle sistemazioni a verde, il tema del giardino natu-

rale, il wild garden, è piuttosto consolidato. Le sue origini risalgono all’Inghilterra 

del XIX secolo con William Robinson, anche se l’impiego di piante spontanee e le 

modalità di sistemazione di spazi a verde con criteri “naturali” sono molto più an-

tichi (Hitchmough, 1994). 

Negli ultimi anni particolare attenzione è stata posta ai cosiddetti wildflo-

wers, cioè ai “ fiori di campo” o “fiori selvatici”. 

In Europa esiste un mercato per tali piante radicato soprattutto nel nord 

(Germania, Gran Bretagna, Olanda e Paesi Scandinavi) a seguito della sensibi-

lizzazione realizzata dagli operatori e professionisti del verde ornamentale verso 

il concetto di “ecologia creativa”, ossia l’utilizzo di specie spontanee a fini orna-

mentali (Hitchmough, 2000). In Francia il crescente interesse per la vegetazione 

spontanea degli ultimi anni è da attribuire, in gran parte, al paesaggista Gilles 

Clément, che ha fatto della “friche” (terreno non coltivato, o che ha cessato di es-

serlo, coperto di erbacee spontanee) un nuovo modo di gestire il paesaggio e il 

giardino (Clément, 2005). Nella Francia mediterranea da qualche anno sono sor-

te delle ditte sementiere (Phytosem, Le Jardin de Sauveterre, Novaflore) che, ol-

tre a proporre semi di specie singole, offrono miscugli di specie erbacee annuali 
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e perenni autoctone, adatti a diversi tipi di terreni e situazioni (arido, antierosione, 

ecc.).  

Un grande merito dell’impiego dei wildflowers, come già ricordato, è con-

nesso all’incremento della biodiversità (Hobbs, 1988). Dal 1992, anno di stesura 

della Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro, la biodiversità stessa è 

stata riconosciuta a livello mondiale come un patrimonio da arricchire e salva-

guardare. Il problema della conservazione della natura diventa ogni giorno più at-

tuale, tanto da spingere la ricerca a sviluppare i sistemi per la creazione e il recu-

pero degli habitat naturali.  

Se è relativamente facile pensare al significato della biodiversità negli e-

cosistemi naturali, meno immediato è il suo riferimento agli ambienti più forte-

mente antropizzati. Eppure, l’ecosistema urbano costituisce un sistema comples-

so nel quale sono presenti numerosissimi e diversificati biotopi: abitazioni, edifici 

dai diversi usi, verde spontaneo e coltivato, scarpate stradali e ferroviarie, aree 

industriali attive o dismesse (Giordano et al., 2002).  

Le superfici incolte, o nelle quali l’intervento antropico è minimo, funzio-

nano frequentemente da elementi di raccordo con il paesaggio circostante: acca-

de così che elementi di flora e fauna propri di un ambiente naturale vengano a 

trovarsi spazialmente vicine a specie più strettamente sinantropiche.  

Nella sola città di Roma si è accertato che soltanto le specie di insetti so-

no sicuramente più di 5000 (Vigna Taglianti e Zapparoli, 2006) e questo è forte-

mente legato alla ricchezza di biotopi che vengono inclusi nel tessuto urbano. Ma 

anche in un ambiente dove l’azione dell’uomo sia preponderante è possibile fa-

vorire una certa “rinaturalizzazione”, attraverso la creazione o la conservazione di 

aree che possano riproporre biotopi con caratteristiche degli ambienti naturali 

(Gilbert, 1989).  

Le questioni connesse con la biodiversità dell’ecosistema urbano possono 

essere suddivide in tre principali filoni relativi (Savard et al., 2000): a) all’impatto 

della città sugli ecosistemi contigui; b) alle strategie da intraprendere per massi-

mizzare la biodiversità all’interno dell’ecosistema urbano; c) al controllo di specie 

dannose o non desiderabili presenti all’interno della città, quali ad esempio le 

specie allergogene (Negrini e Arobba, 1992; Piarulli, 1994), quelle ruderali (Pi-

gnatti et al., 1995; Lo Giudice e Cristaudo, 2004) ecc.. 
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Se la diversità di specie e la loro abbondanza vengono spesso collegate 

con la qualità dell’ambiente urbano (Middleton, 1994), l’eccessiva presenza di al-

cune specie può essere allo stesso modo non desiderabile (Clergeau et al., 

1997). La biodiversità vegetale presente all’interno della città, la cosiddetta flora 

urbica, di frequente assume singolari effetti ornamentali (Fazio, 2008) e, comun-

que, arricchisce le nostre città di elementi naturali spesso singolari (Toscano et 

al., 2009). Le specie che riescono ad insediarsi, sovente in ambienti molto distur-

bati, possono assumere interesse in funzione di un loro possibile impiego in im-

pianti di tipo naturalistico, la cui diffusione e importanza si sono accresciute negli 

ultimi anni (Bretzel et al., 2009).  

L’importanza della conservazione della biodiversità in ambiente urbano è 

stata confermata anche dagli obiettivi e dai programmi dell’Agenda 21. La con-

servazione della natura è considerata un sistema economicamente valido per il 

recupero di suoli postindustriali ed esistono dei manuali di uso pratico, redatti da 

tecnici progettisti, per creare nuovi paesaggi sostenibili in termini di biodiversità.  

A questo proposito il monitoraggio a lungo termine è uno strumento fon-

damentale per affermare la riuscita dell’auto-sostenibilità (Zhang et al., 2008).  

Creare impianti di wildflowers in contesti urbanizzati va, quindi, nella dire-

zione di un arricchimento della componente biotica, animale e vegetale, 

dell’ambiente urbano. La presenza di aree con caratteristiche di naturalità costi-

tuisce, infatti, un collegamento tra città e territorio circostante, favorendo la for-

mazione dei cosiddetti “corridoi ecologici”, che suscitano tanto interesse sia negli 

studiosi di ecologia sia nei pubblici amministratori (Bourdeau, 2004).  

Le aree con piante spontanee funzionano anche come “aree rifugio” per 

specie utili, così come già dimostrato per la componente entomologica degli a-

groecosistemi (Maini, 1995; Celli et al., 1996; Bastreri e Benvenuti, 2008); 

l’impiego di tali piante può consentire, altresì, il recupero di aree incolte o di diffi-

cile gestione, migliorandone la fruibilità da parte dei cittadini. L’arricchimento del-

la biocenosi ad opera delle specie di insetti richiamate dai wildflowers può, infine, 

essere sfruttato a scopi didattici, attraverso il coinvolgimento degli allievi di scuole 

e dei frequentatori degli impianti in oggetto, al fine di illustrare loro il ruolo eserci-

tato nell’ecosistema urbano dalle diverse entità tassonomiche presenti (Benvenu-

ti et al., 2010).  
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L’utilizzazione di specie autoctone, dopo la valutazione delle loro poten-

zialità ornamentali e la verifica del loro adattamento alle condizioni climatiche 

dell’areale di origine, può risultare una moderna e funzionale chiave di lettura 

all’interno del settore produttivo agricolo. Il punto di forza di tale settore, infatti, 

consiste soprattutto nella capacità dimostrata, in questi ultimi anni, di innovare 

conservando, di seguire le dinamiche della domanda e di aumentare la produttivi-

tà e la capacità di creare beni e servizi senza che questo comporti un distacco 

radicale dell’attività economica dalle sue radici territoriali e culturali.  

Il crescente e generalizzato aumento della sensibilità per il recupero, la 

salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente è senza dubbio una componente 

molto importante che spiega facilmente l’ormai affermato e continuo rafforzamen-

to del ruolo multifunzionale dell’agricoltura. In questo contesto, oltre allo scopo 

produttivo tradizionale, vengono considerati altri fattori fondamentali, quali il di-

sinquinamento dell’aria e dell’acqua, la difesa dall’erosione, la salvaguardia delle 

biodiversità e soprattutto del paesaggio agrario nei suoi risvolti estetici, culturali, 

storici e biologici (Serra, 2000; Buck et al., 2007).  

La valorizzazione di specie autoctone garantirebbe un’importante azione 

di conservazione (Burgio e Maini, 2007) e tutela dei vari paesaggi rurali, la possi-

bilità di utilizzare tali specie anche all’interno di aree marginali e/o urbane e po-

trebbe contribuire, inoltre, a far ridurre i costi di gestione e manutenzione (in 

quanto tali specie presentano una  grande adattabilità  alle condizioni  climatico-

ambientali  del Mediterraneo).  
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4. Gli ecosistemi antropici 

L’azione dell’uomo sull’ambiente ha profondamente influenzato le sue ca-

ratteristiche originarie, tanto da modificarne in modo a volte irreversibile le com-

ponenti. Agricoltura, industrializzazione, urbanizzazione, sono le cause della 

scomparsa di specie vegetali e animali che oggi crea grandi preoccupazioni (Jo-

nes e Hayes, 1999). La perdita di biodiversità mondiale, ritenuta una delle priorità 

ambientali, è causata in grande percentuale (85%) dalla perdita di habitat. La 

perdita di un habitat naturale (zone umide, barriera corallina, foreste) è un feno-

meno di complessa soluzione, spesso irreparabile (Scoppola e Blasi, 2005b).  

La Convenzione sulla Diversità Biologica, firmata a Rio de Janeiro nel 

1992 e basata proprio sulla presa di coscienza del “valore intrinseco della biodi-

versità e delle sue componenti ecologiche, genetiche, sociali, economiche, scien-

tifiche, educative, culturali, ricreative ed estetiche”, aveva fissato per il 2010 il 

raggiungimento da parte dei governi di tutto il mondo di alcuni importanti obiettivi, 

finalizzati alla riduzione significativa del tasso di perdita di biodiversità. 

L’Unione Europea, attraverso la strutturazione della Rete NATURA 2000 

per la protezione degli habitat e delle specie, si era impegnata, nell’arco di un 

decennio, a designare almeno il 10% del proprio territorio come area protetta, ai 

fini della conservazione della natura e di preservazione delle specie.  

La recente Dichiarazione di Erfurt, “Urbio 2008”, ha sottolineato come la 

biodiversità urbana sia vitale nel raggiungimento di tali obiettivi. Infine, constatata 

la persistente minaccia globale di scomparsa di habitat, di specie e di risorse na-

turali, gli estensori della Carta di Siracusa sulla Biodiversità, siglata dai Paesi del 

G8 nell’aprile del 2009, hanno confermato la necessità politica ed economica di 

delineare un “cammino comune verso il contesto post 2010 sulla biodiversità”. 

Grazie a questa presa di coscienza, la conservazione della natura, in 

passato riservata solo a specie minacciate o alla protezione di aree ad elevato 

valore naturalistico, si è spostata ad altri ambienti, interessando da vicino gli eco-

sistemi più direttamente legati alla presenza dell’uomo. Ciò ha spostato 

l’attenzione, sempre in chiave di protezione della biodiversità, agli ecosistemi ur-

bani e a quelli agricoli. 
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Secondo il rapporto Onu-Habitat State of the World's Cities 2006-07, dal 

2007 la maggioranza della popolazione mondiale vive in aree urbane: un dato 

impressionante che evidenzia inequivocabilmente l’importanza delle scelte di tra-

sformazione e gestione delle città, così come il peso del loro impatto sulla vita e 

l’equilibrio ambientale del pianeta. L’attenzione verso i principi e i temi della bio-

diversità urbana, concetto con cui si fa riferimento alla varietà biologica (genetica, 

di specie, di habitat) così come alle interazioni tra le diverse specie ed il loro am-

biente di vita rilevabili all’interno di insediamenti urbani e metropolitani, appare in 

questa prospettiva quanto mai centrale. La conservazione della natura all’interno 

di ambienti fortemente antropizzati, il recupero di suoni, odori e colori e del loro 

valore ricreativo e didattico si rivelano, quindi, indispensabili per una migliore 

qualità della vita, sia fisica che mentale (Thompson et al., 2005). La presenza di 

animali selvatici e piante spontanee, di spazi ricreativi e luoghi di incontro rappre-

senta un’occasione educativa e istruttiva che procura benessere ad ognuno di 

noi per il bisogno di contatto con la natura. Inoltre, le aree naturali urbane posso-

no offrire spesso rifugio a piante e animali che faticano a trovare habitat adatti 

nelle aree agricole sottoposte a sempre più intensi cambiamenti da parte 

dell’uomo. 

Ambienti urbani e industriali determinano un impatto rilevante, al punto da 

sviluppare caratteristiche peculiari, quali le temperature più elevate delle città (i-

sole di calore) o le caratteristiche pedologiche irreversibilmente modificate dei 

suoli post-industriali. Spesso le specie erbacee diffuse in ambienti urbani o pe-

riurbani o lungo le strade sono le stesse che si sviluppano su suoli aridi e sassosi 

negli ambienti agricoli marginali. Molte specie formano associazioni vegetali er-

bacee nei centri abitati: bordistrada e fossi erbosi delle zone periferiche ai centri 

abitati sono spesso popolati da Scabiosa columbaria L., Hypochoeris radicata L., 

Cichorium intybus L., Salvia verbanaca L., Verbascum blattaria L., Coleostephus 

myconis L. Cass. (Benvenuti et al., 2007).  

Queste osservazioni hanno portato a concludere che le piante hanno tro-

vato le condizioni ideali per il loro sviluppo: assenza di diserbanti e fertilizzanti e 

sfalci limitati stanno alla base dell’idea di coltivarle in ambienti fortemente impat-

tati dall’uomo: discariche, zone post-industriali, scarpate di autostrade, ma anche 

parchi e aiuole cittadini, dove le condizioni del suolo sono spesso qualitativamen-
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te carenti e simili ai suoli poco fertili delle zone agricole marginali. La città può 

rappresentare, dunque, per tali specie un habitat rifugio, e con esse vi trovano 

ricovero anche l’entomofauna e l’avifauna associate (nettarifagi, impollinatori, 

granivori ed insettivori).  

Portare la natura in città può sembrare paradossale, ma in realtà è un fe-

nomeno già ampiamente in atto e documentato (Gilbert, 1989). Sia la fauna che 

la flora trovano in città alcune condizioni favorevoli; molti animali, infatti, possono 

sfuggire alla caccia e allo stesso tempo trovare disponibilità di cibo (volpi, uccelli), 

molti piccoli animali trovano nei giardini urbani il luogo ideale per vivere.  

Uno studio realizzato a Sheffield in Gran Bretagna, rivolto ad analizzare la 

biodiversità presente nei giardini urbani (BUGS), ha consentito di definire: le di-

mensioni e la composizione delle risorse che i giardini privati possono offrire per 

incrementare la biodiversità e il funzionamento dell’ecosistema urbano (Gaston et 

al., 2005); i fattori che influenzano i livelli di biodiversità associati con i diversi tipi 

di giardini (Thompson et al., 2003, 2004); gli effetti delle modalità di manutenzio-

ne dei giardini sull’incremento della biodiversità delle specie autoctone (Gaston et 

al., 2005).  

Grazie a queste indagini è stata anche quantificata la biodiversità vegeta-

le e animale presente in questi giardini (Thompson et al., 2005), spesso rappre-

sentata da specie aliene (Thompson et al., 2003).  

L’altro aspetto della questione è relativo agli spazi rurali. L’Italia aderisce 

a molti accordi internazionali sulla tutela della biodiversità, rivolti alle aree naturali 

e seminaturali. Anche gli ambienti agricoli, che si sono creati con il contributo 

dell’azione umana, rappresentano dei luoghi ricchi di specie, la cui perdita, de-

gradazione o frammentazione costituiscono una minaccia per l’ambiente. Secon-

do un documento recente dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) congiunta-

mente al Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), l’Unione Euro-

pea non raggiungerà l’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 

se non verranno adottati maggiori provvedimenti per prevenire il degrado delle 

zone agricole ad elevato valore naturalistico.  

In Italia la superficie coltivata ricopre quasi il 44% del territorio nazionale, 

con ampie zone di agricoltura a basso input, 21% (dati ISTAT), che costituiscono 

corridoi ecologici e collegano i parchi naturali. Queste aree, infatti, rappresentano 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

31 
 

ambienti rifugio e collegamento tra le aree protette (parchi naturali) che altrimenti 

costituirebbero delle isole, destinate ad essere sempre più accerchiate 

dall’antropizzazione. Le zone agricole ad elevato valore naturalistico sono però 

minacciate per due versi: se localizzate in pianura o in aree facilmente raggiungi-

bili, dall’agricoltura intensiva; se localizzate in zone marginali, dall’abbandono.  

Dove l’agricoltura è intensiva l’impatto sull’ambiente crea grossi squilibri: il 

suolo è lavorato e diserbato, la sostanza organica è asportata regolarmente con 

le colture senza essere reintegrata, ma viene sostituita da fertilizzanti chimici. I 

suoli sottoposti a questo regime tendono a impoverirsi sia dal punto di vista chi-

mico che strutturale. D’altra parte le aree coltivate intensivamente sono regolar-

mente fertilizzate con azoto e diserbate e perdono la ricchezza della vegetazione 

spontanea, in favore delle monocolture. In questo modo vengono distrutti gli 

habitat utili per molti insetti e fauna utili proprio alla difesa delle colture. Per que-

sto motivo le buone pratiche attuali, oltre a promuovere la riduzione di input, in-

troducono la pratica di seminare ai margini dei campi coltivati delle strisce di fiori 

spontanei, proprio per aumentare la presenza di impollinatori ed altri insetti utili 

che migliorino la resilienza dell’agroecosistema.  

L’abbandono delle aree agricole marginali costituisce d’altro canto un pe-

ricolo notevole nelle zone montane e collinari, dove la meccanizzazione non è 

possibile e l’agricoltura richiede impiego di manodopera eccessivo in confronto 

agli esigui profitti. A titolo di esempio, si pensi ai terrazzamenti coltivati ad oliveto: 

la gestione agricola comprende, oltre al controllo della vegetazione del bosco, la 

manutenzione dei muretti a secco e il contenimento del suolo, che, se abbando-

nato, provocherebbe smottamenti e frane, con danni ambientali incalcolabili. 

Questi ambienti agricoli sono ricchi di specie erbacee considerate infestanti nei 

luoghi dell’agricoltura intensiva, ma che sono portatrici di una biodiversità molto 

elevata; alcune di queste specie sono diventate addirittura rare. Tra gli ambienti 

agricoli estensivi e a bassi input di coltivazione, popolati da tali specie, si posso-

no elencare oliveti e vigneti tradizionali in aree marginali di collina, oppure campi 

marginali di cereali, ad esempio il farro in Toscana, che non subiscono interventi 

chimici di coltivazione (diserbanti). Agli ambienti collinari sono legate associazioni 

che comprendono Dianthus carthusianorum L., Calamintha nepeta L. (Savi), 
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Hypericum perforatum L., Silene alba Miller, Linaria vulgaris Miller (Garbari e Von 

Loewenstern, 2005; Rizzo et al. 2007).  

 

4.1. Caratteristiche dei suoli 

Il terreno o suolo è lo stato detritico superficiale delle terre emerse nel 

quale le piante possono espandere il loro apparato radicale traendone sostegno 

meccanico e nutrimento di acqua e sali minerali (Bonciarelli, 1989). Il suolo è una 

risorsa essenzialmente non rinnovabile, fondamentale per la sopravvivenza degli 

ecosistemi (Oberholzer e Höper, 2006; European Soil Framework Directive, 

2006). La fertilità del suolo è legata al contenuto di nutrienti e di sostanza organi-

ca (P, N, K, C organico), alla sua tessitura (percentuale di argilla, limo e sabbia), 

alle sue proprietà fisico-chimiche (pH, capacità di scambio cationico, di trattenuta 

idrica, drenaggio) e alla conseguente componente biotica.  

Il suolo esercita la sua influenza sulla biodiversità vegetale che vi si inse-

dia, in quanto a causa del contenuto in nutrienti e acqua determina profonde mo-

difiche della vegetazione (Hooper e Vitousek, 1998; McCrea et al., 2001; Ca-

tovsky et al., 2002; Scherer-Lorenzen et al., 2003; De Deyn et al., 2003 e 2004; 

Oelmann et al., 2007; Fornara e Tilman, 2008; Steinbeiss et al., 2008). 

Molti studi indicano che la biodiversità di comunità vegetali diminuisce a 

seguito di un maggiore apporto di sostanze nutritive (Vitousek 1994; Elisseou et 

al., 1995; Ryser et al., 1995; Tilman 1997; Bobbink et al., 1998; Aerts 1999; Gri-

me 2001). L’aggiunta di azoto in tappeti erbosi ricchi di specie è associata, infatti, 

ad un declino della diversità (Grime 1979; Tilman 1990; Berendse et al., 1992). 

Nelle aree antropizzate il suolo subisce l’influenza delle attività umane; 

questa influenza è maggiore dove le attività hanno impatto ambientale maggiore 

e in molti casi può portare alla riduzione della fertilità. I suoli di zone urbane o in-

dustriali sono soggetti ad azioni antropiche molto impattanti, come l'aggiunta di 

materiale estraneo, la compattazione, dovuta al passaggio di macchine pesanti, 

la rimozione dello strato del suolo superficiale, organico e fertile, la contamina-

zione, organica e inorganica, proveniente da scarichi industriali, traffico veicolare, 

impianti di varia natura (Bretzel e Calderisi, 2006).  

La compattazione del suolo generalmente vuol dire modificazione della 

struttura (Wiermann et al., 1999; Werner e Werner, 2001) e delle proprietà fisiche 
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del suolo stesso; essa comporta l’aumento della densità e la modifica della distri-

buzione degli spazi vuoti, nonché delle stesse caratteristiche dei pori (Richard et 

al., 2001; Pagliai et al., 2003 e 2004; Schaäffer et al., 2008a e 2008b). Come ri-

sultato i macropori, che assumono particolare interesse per i movimenti di acqua 

nel suolo e per la presenza dell’acqua e dell’aria, diminuiscono (Horn et al., 1995; 

Czyz et al., 2001; Richard et al., 2001; Czyz, 2004) il che determina un aumento 

del deflusso superficiale delle acque, l’erosione del suolo stesso e effetti sfavore-

voli sulla crescita delle piante (Soane e van Ouwerkerk, 1994; Horn et al., 2000). 

Tutte queste azioni inoltre comportano la riduzione della fertilità agrono-

mica del suolo. Questi suoli urbani difficilmente possono essere utilizzati per alle-

vare le tradizionali piante ornamentali, mentre possono rappresentare una reale 

risorsa per la naturalizzazione di comunità erbacee ad alta biodiversità e rappre-

sentare anche luoghi di conservazione della stessa diversità (Smith et al., 2003).  

Nell’impianto dei wildflowers il suolo riveste un’importanza determinante, 

dal momento che gli input di coltivazione sono limitati (Bretzel et al., 2009) ed è 

assolutamente necessario verificarne la fertilità prima di procedere all’impianto.  

Se il suolo ha una carica organica elevata, osservabile anche dal tipo di 

vegetazione che vi si sviluppa spontaneamente, bisogna provvedere al controllo 

delle infestanti. Il diserbo spesso non è sufficiente soprattutto per le aree lasciate 

incolte per molto tempo, le quali hanno una carica di “seed bank” molto elevata, 

per cui il diserbo non sempre diventa efficace. Su questi suoli, popolati da sistemi 

di specie ruderali e nitrofile, la semina si può rivelare un fallimento totale per la 

competizione data dalle specie presistenti. D’altro canto è facile in ambienti an-

tropizzati osservare suoli dove la vegetazione è rada, poco sviluppata ed unifor-

me; sono questi i luoghi dove è più facile poter tentare la naturalizzazione di spe-

cie perenni.  

Le specie annuali in ogni caso sono nitrofile e prediligono un terreno ferti-

le, ma ben drenato e “aperto”, ossia non tollerano la competizione da parte di 

graminacee che tendono a creare un tappeto fitto.  

Le aree urbane e prossime alle città presentano uno spettro molto ampio 

di utilizzo del suolo: giardini pubblici e privati, campi da gioco, discariche, aree ex 

industriali, argini di fiumi e canali, terrapieni delle ferrovie, orti familiari e terreni 

dedicati all’agricoltura; si tratta in tutti i casi di luoghi che possono con successo 
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diventare luoghi elettivi per la biodiversità urbana (Gilbert, 1989; Ash, 1991; Ro-

dwell, 1992.; Ash et al., 1994). 
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5. L’impiego di specie erbacee per impianti naturalistici 

Nella storia del giardino le piante erbacee hanno assunto ben presto il 

ruolo di elemento ornamentale, a partire dai prati costellati di piccoli fiori sponta-

nei dell’iconografia medievale. La nascita del giardino naturale, come oggi lo in-

tendiamo, è però storicamente legata al Nord Europa, dove la società è tradizio-

nalmente più consapevole e rispettosa nei confronti della cura del paesaggio na-

turalistico (Hitchmough e Woudstra, 1999). Tale istanza viene ufficialmente codi-

ficata nell’Ottocento quando William Robinson, uno dei padri del giardino moder-

no, descrive in The wild garden (Robinson, 1870) l’uso, nelle zone ombrose del 

giardino, di specie spontanee erbacee e bulbose, chiamandole “wild flowers”. 

Il mondo di deliziose bellezze vegetali viene usato da Robinson nei luoghi 

abbandonati o spogli o inutilizzati, arrivando ad ottenere una bellezza insperata 

senza interferire in alcun modo con il giardino convenzionale, con basso dispen-

dio di forze ed energie fisiche ed economiche. 

Con il tempo tale termine ha acquistato un significato più complesso: a-

desso non ci si riferisce esclusivamente, come si potrebbe pensare, alle sole 

piante autoctone, ma a tutte le piante non coltivate nonchè alle tecniche di colti-

vazione di tipo naturalistico. 

I wildflowers, in definitiva,  richiamano gli spazi  a verde destinati  alla ri-

creazione, alla socializzazione, alla didattica e al recupero di aree marginali o 

degradate, dove la manutenzione è fortemente ridotta ed elevato è l’impiego di 

piante erbacee annuali, biennali e perenni con valenza ornamentale, funzione e-

stetico-paesaggistica e naturalistica. Si semina in miscuglio, gli interventi sono 

più simili al pascolo che al verde ornamentale, prevedendo solo il taglio e 

l’incendio controllato.  

Comunemente si ritiene che il concetto di wild garden sia prettamente in-

glese ed estraneo alla nostra cultura. In un certo senso questo non è completa-

mente vero, dato che la sensibilità degli antichi romani nei confronti della natura 

era tale che nei loro giardini trovavano spazio numerose essenze erbacee, fra cui 

proprio quei fiori di campo tanto cari al giardino naturale. 

Un’interessante fonte a tal proposito è rappresentata dagli scritti di Plinio, 

il quale nella sua storia naturale elenca in un apposito libro le piante che possono 
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essere utilizzate per realizzare delle corone e che sono coltivate nei giardini. 

L’elenco ci restituisce – nonostante le incertezze tassonomiche che sono comuni 

a tutto il periodo prelinneano – un insieme piuttosto articolato di quei fiori di cam-

po che a lungo rimarranno un elemento importante dell’arte dei giardini (Brighina 

et al., 2009). 

Del periodo romano importanti sono anche i documenti iconografici e le 

informazioni archeologiche per ricostruire l’arte dei giardini. Fra i primi vanno ri-

cordati i celebri affreschi della villa di Livia al Palatino, in cui sono rappresentati 

dei prati fioriti molto simili a quelli spontanei (Caneva e Bohuny, 2003). Gli stessi 

resti delle ville di Pompei ci attestano l’importante ruolo che dovevano assumere 

nel peristilio le bordure fiorite (Jashemski, 1979; Grimal, 1984; Ciarallo, 2000). 

I prati con fiori rimangono elemento importante del giardino italiano. Non 

bisogna dimenticare, infatti, come giustamente rilevava Georgina Masson (1975), 

l’importanza rivestita in passato dalla vegetazione erbacea ed in particolare dai 

fiori; è questo «un fattore che gli autori dei libri moderni sui giardini storici italiani 

fanno di solito passare sotto silenzio. Infatti i giardini storici italiani vengono per lo 

più descritti come giardini a disegno puramente architettonico con piante sem-

preverdi, come oggi sempre prevalentemente appaiono. Questo aspetto, tuttavia, 

risale solo al secolo XVIII, … Prima di questo, come testimoniano le lettere dei 

contemporanei, i disegni per la disposizione delle piante, i libri sul giardinaggio e 

le stampe …, [i giardini] venivano coltivati a fiori» (Milone, 2003). 

Se ripensiamo del resto alle descrizioni dei giardini nel Decamerone, non 

possiamo non rilevare il motivo ricorrente dei prati di erbe e fiori che accresceva-

no il fascino di quegli spazi a verde. 

Il concetto, invece, di giardinaggio biologico e naturale, cioè di 

quell’insieme di pratiche che rispettano l’ambiente e le caratteristiche naturali del-

le piante ornamentali e le loro associazioni spontanee, affonda le sue radici, co-

me già ricordato, nell’esperienza del giardiniere irlandese William Robinson e di 

Gertrude Jekyll, (ma anche nel mondo variegato dell’agricoltura biologica di que-

sti ultimi 70 anni e del più recente pensiero naturalista e ambientalista). Dopo se-

coli in cui erano stati di moda giardini molto formali, nella seconda metà del 1800 

William Robinson riuscì a rivoluzionare il giardinaggio inglese, facendo appello 

all’informalità nel disegno e alla coltivazione naturale. Nel 1870 pubblicò, come 
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già ricordato, The Wild Garden, in italiano letteralmente “il giardino selvatico”, in 

cui teorizzava la naturalizzazione di piante esotiche associate a piante autoctone, 

in boschi naturali o in sottoboschi cedui. Nel suo libro Robinson utilizzò per primo 

il termine “giardino naturale” con cui scandalizzò i giardinieri ben pensanti della 

tradizione inglese, proponendo nei giardini piante spontanee, erbacee ed arbu-

stive. 

Gertrude Jekyll, fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, portò un’ulteriore in-

novazione nel creare bordure, in cui piante esotiche crescevano assieme a pian-

te comuni e selvatiche, lasciando il bosco incontaminato ed autoctono.  

La diffusione massiccia delle macchine in agricoltura e la pratica della 

monocoltura, condotta sempre più in modo artificiale con l’ausilio di concimi chi-

mici ed antiparassitari di sintesi, sembrò a lungo contrastare tale tendenze. Suc-

cessivamente, invece, vi fu una riscoperta delle pratiche agricole di un tempo e si 

svilupparono varie correnti di pensiero che si qualificarono in vari modi, ma che 

avevano in comune alcuni principi fondamentali, come il rispetto per l’ambiente e 

l’importanza della policoltura per una sua conservazione più equilibrata. Oggi il 

concetto di giardino naturale è stato importato anche in Italia, sia pure con molte 

difficoltà. 

Al di là di modalità diverse di fare giardino, la coltivazione dei fiori selvatici 

nei Paesi stranieri ha avuto negli anni una larga diffusione. Negli Stati Uniti, ad 

esempio, sono presenti molte associazioni che sostengono l’utilizzo dei wildflo-

wers: una delle più note è “Ladybird Johnson Wildflower Center” nel Texas 

(http://www.wildflower.org), che promuove l’impiego di prati fioriti sia in ambito 

pubblico ed urbano che all’interno dei giardini privati (Johnson e Lees, 1988).  

L’attività di queste associazioni è in molti casi favorita dallo stretto rappor-

to che esse hanno con le ditte sementiere, che si occupano della propagazione 

per seme di queste piante su ampie estensioni, per contenere i costi di produzio-

ne. I dipartimenti dei trasporti nella maggior parte degli Stati Nordamericani han-

no svolto e svolgono tuttora un ruolo determinante nella diffusione delle specie 

erbacee da fiore in impianti di tipo naturalistico; essi, infatti, prediligono, per il ri-

pristino di scarpate, bordi ed aree marginali di difficoltosa manutenzione, l’utilizzo 

di prati di wildflowers (Bretzel, 1999b). 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

38 
 

Già nel 1985 il North Carolina ha lanciato il Wildflower Program (un pro-

gramma rivolto alla valorizzazione della vegetazione spontanea) come parte in-

tegrante dell’abbellimento delle autostrade. Questo progetto ha avuto un notevo-

le successo e un’ampia diffusione tanto che, attualmente, tutti gli Stati Nordame-

ricani hanno programmi riguardanti l’utilizzo di piante autoctone lungo i bordi au-

tostradali e in appositi siti internet vengono fornite indicazioni circa le epoche di 

fioritura e le specie in fiore al momento (Bretzel, 1999b).  

Queste iniziative hanno favorito floride attività commerciali, con la nascita 

di un’attività sementiera specializzata che sta favorendo largamente 

l’utilizzazione dei wildflowers nella progettazione e nella rinaturalizzazione di 

spazi verdi pubblici e privati.  

A tale scopo molte ditte sementiere hanno inserito nei loro cataloghi una 

sezione dedicata ai fiori selvatici, altre si sono specializzate esclusivamente in 

piante erbacee perenni spontanee (Bretzel, 1999b).  

La Germania, la Gran Bretagna, l’Olanda ed i Paesi Scandinavi sono le 

nazioni europee dove è maggiormente presente il mercato relativo ai wildflowers 

sia ai fini ornamentali che ambientali, sotto la spinta del concetto di ecologia 

creativa promossa da operatori e professionisti del verde ornamentale, che ve-

dono nell’utilizzo di specie spontanee una notevole risorsa per la salvaguardia 

dell’ambiente in tutte le sue forme. 

Dal convegno organizzato nel 1996, in Olanda, dalla Perennial Perspecti-

ves Foundation è nato un grande impulso in favore della diffusione di una nuova 

prospettiva per il verde pubblico e privato mediante l’integrazione tra progettazio-

ne paesaggistica, esperienza ecologica e conoscenze in floricoltura (Leopold, 

1996).  

Nelle Università di Liverpool e di Manchester, dove i wildflowers sono stati 

studiati in maniera approfondita dal punto di vista botanico, ecologico e agrono-

mico, è stato dato un particolare rilievo al valore sociale di questa vegetazione. 

Sono state curate una serie di attività sociali e commerciali per la diffusione di 

una maggior conoscenza del prato fiorito, la vendita del seme di alcune specie e 

la creazione di manuali per la gestione dei wildflowers (Bretzel, 1999b).  

Da diversi anni, presso il Department of Landscape dell’Università di 

Sheffield in Gran Bretagna, sono oggetto di studio le specie originarie delle prate-
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rie nord americane da inserire all’interno di progetti relativi al verde urbano. Si 

tratta di specie che presentano un alto grado di adattamento alla naturalizzazione 

in coltivazione mista e alla bassa manutenzione, un elevato valore ornamentale e 

che, in ambienti altamente antropizzati (urbano o ex industriale), rappresentano 

uno strumento utile per l’arricchimento della biodiversità.  

In questo panorama un ruolo del tutto peculiare rivestono i concetti di jar-

din en mouvement e jardin planètaire che Gillés Clément (1999), ingegnere a-

gronomo e paesaggista, ha introdotto con le sue teorizzazioni, sperimentazioni e 

realizzazioni di grande successo. Formulata nei primi anni Novanta, dopo reitera-

te sperimentazioni (Parco Andrè Citroen di Parigi), la tesi del giardino in movi-

mento provoca immediatamente curiosità e resistenze (Roger, 2001).  

La progettazione del parco muove da un’ispirazione ecologica dell’“incolto 

addomesticato”. Secondo il paesaggista francese, “il movimento, fisico, di specie 

di per sè predisposte al vagabondaggio, deve essere assecondato e si devono 

ostacolare il meno possibile le energie in gioco. Nell’evoluzione di questo tipo di 

giardino, la responsabilità  del giardiniere  è di gran lunga superiore  che in qual-

siasi altro sistema tradizionale” (Clemént, 1991). 

Il principio dell’economia è l’essenza del giardino, ma ciò non vuol dire 

completo abbandono e volgare laisser faire. Al contrario, è il controllo del giardi-

niere su ciò che bisogna conservare e su ciò che si deve eliminare che 

dell’incolto addomesticato in maniera dolce costituisce un giardino dall’aspetto 

selvatico ma sofisticato. Questo nuovo approccio è diffidente nei confronti dei 

macchinari, della rasatura, delle mutilazioni topiarie ed esprime il disprezzo per 

l’odierna nevrosi del green a oltranza e per la tradizionale resistenza dei giardi-

nieri al disordine e all’entropia della natura avversa. 

Da questo primo approccio minimale nei confronti della natura con la rea-

lizzazione di parte del Parco Citroen di Parigi, Clément muove i passi successivi 

con la figura del giardiniere in primo piano che, come attento osservatore della 

natura, diventa nel “giardino planetario” il cittadino planetario: il suo avvicinamen-

to alla natura è totale, il suo modo di agire ed intervenire sulla natura stessa av-

viene nel nome e nella coscienza dell’intero pianeta (Clemént, 1994). Il giardino 

diventa l’intera biosfera, luogo di meditazione sull’incolto e di sperimentazione 

ecologica e non coincide con alcun confine fisico o politico. Il giardiniere è qual-
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siasi uomo che dal modello biblico dell’Eden diventa custode laico del giardino 

che è il pianeta: il recinto del giardino diventa il limite della vita sulla terra. 

L’ampliamento a scala planetaria del giardino sintetizza in modo inedito la di-

mensione estetica puramente soggettiva e la dimensione ecologica di natura og-

gettiva per tutto il genere umano, riproponendo in maniera moderna il rapporto 

dell’uomo con la natura.  

Nella sperimentazione di Clément si collocano con ugual peso e impor-

tanza “l’endemismo” e la “mescolanza” di specie esotiche proprio perché proces-

si naturali; inutile sarebbe il tentativo di trasformare la Terra in un giardino per 

conservare e perpetuare in quanto la diversità, il dinamismo e la mescolanza del-

la vita sono di per sé incompatibili con una visione di tipo museale del nostro pia-

neta (Clément, 1999). 

Il funzionamento ecologico e la ricchezza ecosistemica sopravvivono solo 

per questo brassage, mescolanza planetaria. Nasce così la dimensione del “Ter-

zo Paesaggio”  con la pubblicazione  del suo ultimo libro: “Manifesto del Terzo 

Paesaggio” (Clément, 2005). Il Terzo Paesaggio sono i bordi dei campi, il ciglio 

della strada, un piazzale invaso dalle erbacce, il margine di un’area industriale, i 

residui dove trova rifugio la diversità. Non è la città né le campagna: è un’aiuola 

dismessa. Non è l’infinito né il finito: è l’indefinito, è l’indecisione. Sono tutte quel-

le zone di straordinario potenziale che sfuggono a un controllo, a un progetto, a 

una volontà politica. Sono una quantità di spazi indecisi, privi di funzione, sui 

quali è difficile posare un nome. Un territorio che non appartiene né alla luce né 

all’ombra. 

Nella sua teoria Gilles Clément con l’intervento minimo raccomanda un 

“progetto incompiuto”, un progetto cioè che prenda forma e consistenza con la 

naturale dinamica della vegetazione e con una diversità che potenzialmente as-

suma molte forme come risorsa per lo sviluppo armonico del mondo.  

I nuovi valori sono l’improduttività, l’evoluzione incostante, l’instabilità che 

fanno parte di una concezione biologica, non economica del territorio. Si allarga 

lo sguardo e il giardino planetario ribalta in chiave moderna il concetto di hortus 

conclusus: se prima a spaventare era il fuori le mura, la natura selvaggia ed osti-

le contrapposta alla natura ordinata dall’uomo, adesso è la città globale a tra-

smettere paura, il mondo organizzato; quello, invece, che attira le nostre cure è il 
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poco rimasto tra le mura, i vuoti, i residui che ci promettono un futuro. Così scri-

ve: “Ciò che l’incolto ci dice, riassume tutte le problematiche del giardino e del 

paesaggio: il movimento. Ignorare questo movimento, significa non solo conside-

rare la pianta come un oggetto finito, ma anche isolarla storicamente e biologi-

camente dal contesto che la fa esistere. A me piace l’incolto perché esso non si 

riferisce a niente che possa perire” (Clemént, 1994). 

Solo da qualche anno in Italia sono state effettuate delle ricerche relative 

ai wildflowers in campo botanico, indirizzate prevalentemente alla conoscenza 

della flora tracheofitica (felci, gimnosperme e angiosperme) che cresce in aree 

urbane (Frattini, 1992; Tomei et al., 1992; Siniscalco e Montacchini,1994). Que-

ste indagini sono state condotte sia in relazione al ruolo che le piante svolgono 

nel degrado dei complessi monumentali nei quali sono inserite, sia per compren-

dere l’azione della città o della sua periferia nella conservazione di contingenti 

floristici peculiari (Menichetti et al., 1989). Nel 1999 Reyneri e Siniscalco, ad e-

sempio, hanno pubblicato studi sulle specie spontanee erbacee da fiore in am-

biente collinare o pre-alpino, in miscela con graminacee, per inerbimenti protetti-

vi. 

L’azione più organica avviata in Italia è l’iniziativa dell’ARSIA Toscana che 

ha affrontato gli aspetti relativi all’individuazione e all’impiego dei wildflowers ne-

gli spazi a verde e anche gli aspetti più strettamente connessi con l’educazione 

ambientale, coinvolgendo numerose Istituzioni di ricerca ed anche scuole (Carrai, 

2008). 

 

5.1. L’individuazione delle specie  

La scelta delle specie utilizzate risponde a criteri precisi e si basa su studi 

sperimentali in cui si sono confrontate le tecniche di coltivazione sulla base delle 

diverse esigenze, eliminando gli input tradizionali (irrigazione, fertilizzazione, trat-

tamenti con fitofarmaci) e scegliendo delle tecniche alternative (lavorazione mi-

nima del suolo, controllo agronomico delle infestanti ecc.). 

I luoghi più adatti per l’utilizzo delle specie erbacee spontanee sono gli 

ambienti antropizzati e peri-urbani: spartitraffico, aree degradate ex industriali e 

fasce marginali; in tutti questi casi un vantaggio non secondario è quello di valo-

rizzare le aree dove le amministrazioni pubbliche non vogliono investire somme 
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ingenti. Vi è poi un'altra prospettiva, secondo la quale è consigliabile l’utilizzo di 

queste specie in zone al limite di parchi pubblici, nel verde condominiale a bassa 

manutenzione, in tetti e cortili verdi, nei giardini di scuole e complessi didattici: in 

tutti questi casi la possibilità di fruire di tali spazi sarà arricchita da elementi in 

più, di grande valore culturale. 

Anche l’ambiente antropizzato extra-urbano si presta per l’impiego di im-

pianti di specie spontanee, sia per la gestione di aree dove sia richiesto un basso 

input manutentivo, come le aiuole di sosta autostradali, le scarpate e le discari-

che, sia per la rinaturalizzazione di aree abbandonate, come cave e zone ex in-

dustriali. 

I vantaggi dell’impianto di questo tipo di vegetazione sono molteplici; e-

mergono, in particolare, alcuni aspetti che è opportuno sottolineare: 

‐ il fatto che si tratti di piante erbacee ne rende l’insediamento, e soprattutto 

l’effetto estetico, funzionale, molto rapido, coprendo il suolo in un lasso di 

tempo relativamente breve, cosa che invece si riesce ad ottenere soltanto 

dopo diversi anni con arbusti ed alberi; 

‐ alcune specie si prestano alla coltivazione su suoli di scarsa qualità, rive-

lando un valore ornamentale notevole anche in condizioni di bassa manu-

tenzione (Bretzel, 1999b);  

‐ offrono una serie di opportunità alla fauna propria dell’area - semi per gli 

uccelli, fiori e nettare per le farfalle e per le api - senza turbare gli equilibri 

biologici di quella nicchia (Owen, 2002); 

‐ forniscono un contributo al mantenimento della biodiversità, conservando 

le specie spontanee;  

‐ introducono un tocco di “naturalità” nei giardini uniformati e spersonalizza-

ti da tappeti erbosi monofitici, raramente oligofitici, privi di policromia spa-

ziale e stagionale (Bretzel, 1999a); 

‐ possono contribuire a diffondere la conoscenza della flora locale e stimo-

lare l’interesse per la sua conservazione; 

‐ determinano una riduzione dei costi gestionali, non essendo previsto l’uso 

di fertilizzanti, fitofarmaci e irrigazione; si può quindi parlare di manuten-

zione sostenibile (Dunnett e Hitchmough, 1996). 
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Le specie annuali hanno la caratteristica di esaurire in una stagione vege-

tativa il loro ciclo vitale, che termina con una abbondante produzione di semi. 

Molte di queste specie sono infestanti di campi di cereali, ma oggi sono quasi 

scomparse a causa dell’uso massiccio di fertilizzanti e diserbanti per l’agricoltura. 

Allo stato attuale le direttive anche in agricoltura mirano ad interventi più blandi e 

a preservare tutta quella flora che può rappresentare un rifugio per la fauna e la 

mesofauna così utile per la lotta biologica e la conseguente riduzione di prodotti 

chimici. Molte di queste specie annuali hanno un grande valore ornamentale e 

culturale, specialmente in Italia, dove la cultura contadina ha un’importanza e-

norme.  

Le annuali autoctone sono caratterizzate da una fioritura vistosa dal punto 

di vista ornamentale, ma purtroppo molto breve, che si esaurisce nell’arco di cir-

ca due mesi. 

Alcune specie alloctone, soprattutto delle praterie del Nord America e del-

la California, regione quest’ultima che presenta un clima di tipo mediterraneo, 

hanno un altissimo valore ornamentale ed una elevata capacità di adattamento a 

condizioni difficili, soprattutto alla carenza d’acqua e di nutrienti. Inoltre, le specie 

in questione hanno il vantaggio di fiorire nella seconda metà dell’estate, e dun-

que di accrescere il valore ornamentale del sistema, protraendo la fioritura in un 

epoca in cui le nostre annuali sono già a seme.  

Le piante alloctone, con capacità di un buon adattamento alle nostre con-

dizioni pedoclimatiche ed ambientali, svolgono quindi un ruolo analogo alle au-

toctone nell’arricchimento della biodiversità. Da molti anni le specie originarie del-

le praterie del Nord America sono oggetto di studio per l’inserimento di schemi 

ornamentali in ambienti degradati (Dunnett, 1999). Queste specie hanno un alto 

grado di adattamento alla naturalizzazione in coltivazione mista ed alla bassa 

manutenzione, presentano un elevato valore ornamentale e, dove non vi sia pe-

ricolo di infestazione come in ambienti altamente antropizzati (urbano o ex indu-

striale), rappresentano uno strumento utile per l’arricchimento della biodiversità 

(Hitchmough e Woudstra, 1999).  
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6. Il processo di germinazione 
6.1. Caratteristiche dei semi 

Il seme è stata una delle innovazioni più spettacolari nel corso 

dell’evoluzione delle piante vascolari. Sembra che proprio i semi siano uno dei 

fattori responsabili della dominanza delle piante a seme (le spermatofite) nella 

flora attuale, dominanza che è diventata sempre più grande nel corso di numero-

si milioni di anni. La ragione consiste nel fatto che il seme è una struttura con va-

lore di sopravvivenza (Raven et al., 1990); esso è l’organo per eccellenza a cui 

nelle spermatofite viene affidata sia la diffusione che la conservazione della spe-

cie (Gerola, 1997). 

La propagazione per seme è il principale metodo di riproduzione delle 

piante in natura ed uno dei più diffusi ed efficaci nell’ambito della propagazione di 

specie coltivate (Hartmann e Kester, 1990). In genere si ritiene che i semi più 

grossi, nell’ambito di una determinata specie, possano generare individui più 

competitivi (Gross e Werner, 1982), anche se non è sempre possibile dimostrare 

questo principio (Agboola, 1996). L’influenza della dimensione del seme è quasi 

sempre evidente nello sviluppo iniziale del semenzale, ma non riguarda la resa in 

seme della pianta prodotta (Gross e Souler 1981).  

Vi è una sorprendente diversità di forme e dimensioni dei semi tra le spe-

cie vegetali del mondo (Leishman et al., 2000). Dai semi di Lodoicea seychella-

rum che pesano 104 g (Harper et al., 1970) alle orchidee epifite e alle betulle che, 

invece, hanno semi piccolissimi: in un grammo si possono contare fino a 

1.250.000 semi di orchidea e 9.100.000 di Betulla papyrifera (Piotto, 1992). 

Il seme delle Angiosperme è essenzialmente semplice nella struttura e si 

sviluppa da un ovulo fecondato (Mayer e Poljakoff-Mayber, 1982). Nel seme pos-

sono essere distinte tre parti: embrione, endosperma e tessuti protettivi (Forgiari-

ni et al., 1993).  

Lo sviluppo fisiologico e morfologico dell’embrione è chiamato embrioge-

nesi (Hartmann e Kester, 1990). I primi stadi di sviluppo dell’embrione sono es-

senzialmente simili nelle dicotiledoni e nelle monocotiledoni. La formazione 

dell’embrione inizia con la divisione dell’oosfera fecondata o zigote all’interno del 

sacco embrionale dell’ovulo (Raven et al., 1990), con formazione di due cellule 
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figlie. Queste prime due cellule sono, tuttavia, destinate a seguire percorsi diversi 

(Purves et al., 2001). Il proembrione così formatosi si differenzia in un sospenso-

re, rivolto verso il micropilo, e in un vero e proprio embrione orientato verso la 

base del sacco embrionale, cioè verso la calaza (Strasburger et al., 1995). 

Raven et al. (1990) precisano che fino a poco tempo fa si riteneva che 

nelle angiosperme i sospensori spingessero gli embrioni, durante il loro sviluppo, 

all’interno dei tessuti nutritivi, mentre attualmente si ritiene che abbiano un ruolo 

attivo nell’assorbimento delle sostanze nutritive dell’endosperma. Il sospensore 

cessa presto di allungarsi, mentre all’interno dell’embrione si iniziano a ricono-

scere i primi organi (Purves et al., 2001). Il suo polo radicale con il primordio della 

radichetta (radicula), endogeno e più o meno laterale, è orientato verso il micropi-

lo, il suo polo vegetativo con i primordi dei cotiledoni, invece, verso la calaza. 

L’embrione delle spermatofite è quindi endoscopico e bipolare (Strasburger et al., 

1995). Lo stadio di sviluppo dell’embrione che precede lo sviluppo dei cotiledoni 

è spesso chiamato stadio globulare dell’embrione (Raven et al., 1990). 

Nelle dicotiledoni l’embrione assume una caratteristica forma a cuore non 

appena iniziano a svilupparsi i cotiledoni. L’ulteriore allungamento dei cotiledoni e 

dell’asse principale dell’embrione stesso dà origine a ciò che viene definito stadio 

a torpedo, caratterizzato dal differenziamento di una parte del tessuto embrionale 

interno (Purves et al., 2001). I meristemi apicali del germoglio e della radice si 

trovano alle due estremità dell’embrione (Purves et al., 2001). 

Nell’embrione il meristema apicale del germoglio costituisce l’estremità 

dell’epicotile (asse che si trova al di sopra del punto di inserzione dei cotiledoni). 

L’epicotile, insieme con le sue giovani foglioline, è chiamato plumula (Raven et 

al., 1990). La porzione inferiore, dovuta all’allungamento del fusticino 

dell’embrione e che va dalla radice fino al punto d’inserzione dei cotiledoni re-

stando al di sotto di essi, prende il nome di asse ipocotile o ipocotile (Tonzig e 

Marré, 1983). L’estremità inferiore dell’ipocotile può presentare una radice em-

brionale o radichetta, con caratteristiche proprie della radice (Raven et al., 1990). 

Nelle monocotiledoni gli embrioni più altamente differenziati si trovano 

nelle graminacee che, a completo sviluppo, possiedono un grosso cotiledone, lo 

scutello, appressato strettamente all’endosperma (Raven et al., 1990); esso 

svolge la funzione speciale di un austorio, che assorbe le sostanze 
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dall’endosperma (Mayer e Poljakoff-Mayber, 1982) digerite enzimaticamente 

(Raven et al., 1990). 

Dopo un periodo di rapido accrescimento (che dura, nella maggioranza 

dei casi, qualche settimana) lo sviluppo dell’embrione si arresta: esso riprenderà 

al momento della germinazione (Longo, 1986). 

Le parti riconoscibili nell’embrione del seme maturo possono essere così 

schematizzate (Tonzig e Marré, 1983):  

‐ una, due o anche più foglie embrionali o cotiledoni, più o meno grandi e di 

diverso spessore;  

‐ i cotiledoni che sono portati da un corto corpo assile chiamato asse em-

brionale o ipocotile;  

‐ l’ipocotile che passa gradatamente nella radichetta; 

‐ dalla parte opposta della radichetta, tra i cotiledoni o presso l’unico cotile-

done, si trova la gemmula o plumula, o piumetta o apice del germoglio. 

Durante tutto il periodo della formazione dell’embrione vi è un continuo 

flusso di nutrienti dalla pianta madre ai tessuti dell’ovario (Raven et al., 1990). La 

ricchezza in riserve rappresenta un capitale sufficiente per sostenere la vita sen-

za nuovi nutrienti e per fornire i primi apporti d’energia derivanti da una ripresa 

del metabolismo (Champagnat et al., 1969). Queste riserve vengono da lontano: 

esse sono infatti, più o meno direttamente, un prodotto della fotosintesi delle fo-

glie ed in alcuni casi è stato dimostrato che anche la fotosintesi dei tegumenti del 

frutto contribuisce in modo decisivo all’accumulo delle riserve (Longo, 1986). Il 

massimo accumulo di riserve nutritive avviene all’interno dell’endosperma, del 

perisperma o dei cotiledoni dei semi (Raven et al., 1990).  

Nel corso della sua formazione l’embrione è per lo più circondato da tes-

suto nutritivo, detto endosperma (Strasburger et al., 1995). L’endosperma secon-

dario, triploide (Strasburger et al., 1995), è derivato, come l’embrione, da mate-

riale genetico materno e paterno. Il suo nucleo principale deriva dalla tripla fusio-

ne di due dei nuclei polari con uno dei nuclei spermatici (Mayer e Poljakoff-

Mayber, 1982), che nelle Angiosperme si forma subito dopo la fecondazione. I-

noltre, anche il tessuto nucellare diploide (perisperma) e lo stesso tessuto 

dell’embrione (per esempio, i suoi cotiledoni) possono svolgere una funzione nu-

tritiva e di riserva (Strasburger et al., 1995). L’endosperma può rimanere cenoci-
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tico dal principio alla fine o può mostrare un’organizzazione cellulare (Mayer e 

Poljakoff-Mayber, 1982); in alcuni casi, invece, l’endosperma cenocitico rimane 

completamente liquido come in Cocos nucifera (Bhatnagar e Johri, 1972). 

L’endosperma può essere omogeneo (di aspetto uniforme) o ruminato 

(suddiviso da setti che partendo dal tegumento seminale, si introflettono 

all’interno). Esso può contenere amido, oli, proteine, oligosaccaridi e/o emicellu-

lose e può essere da duro a soffice e carnoso (Judd et al., 2002). 

Secondo Hartmann e Kester (1990), i semi possono essere divisi in due 

tipi: 

‐ endospermici: l’embrione è in proporzione più ridotto. I cotiledoni riman-

gono esili e iniziano a ricorrere alle sostanze di riserva soltanto durante la 

germinazione del seme (Purves et al., 2001); un esempio di tale tipo di 

seme è quello del ricino (Raven et al., 1990); 

‐ non endospermici: l’embrione è la parte principale. I cotiledoni assorbono 

le riserve nutritive dell’endosperma circostante e raggiungono dimensioni 

notevolmente maggiori rispetto al resto dell’embrione (Purves et al., 

2001); esempi comuni di semi privi di endosperma si trovano nel girasole, 

nel noce, nel pisello e nel fagiolo (Raven et al., 1990).  

In entrambi i casi l’endosperma rappresenta il contributo materno alla nu-

trizione della generazione successiva (Purves et al., 2001). 

Alla fine il peduncolo o funicolo, che pone in connessione l’ovulo con la 

parete dell’ovario, si separa dall’ovulo, che diventa un sistema nutrizionalmente 

indipendente (Raven et al., 1990). Il punto corrispondente al distacco del seme 

dal funicolo viene denominato ilo (Strasburger et al., 1995) e si presenta come 

una cicatrice (Judd et al., 2002). 

L’accrescimento dell’embrione e la deposizione delle riserve si arrestano 

quando il seme comincia a seccare (Longo, 1986). Il seme perde acqua, in alcuni 

casi fino al 95% della quantità originariamente presente (Purves et al., 2001); la 

disidratazione procede ugualmente bene se i semi stanno in un frutto secco op-

pure in un frutto carnoso come il pomodoro o l’arancia, la cui polpa contiene più 

del 90% d’acqua (Longo, 1986). 

Durante la fase di disidratazione gli enzimi si disattivano, la capacità di 

sintetizzare RNA e proteine viene meno al punto che la bassissima attività meta-
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bolica di un seme secco si manifesta anche con una respirazione a malapena 

misurabile (Longo, 1986). 

Tutti i semi sono avvolti dai tegumenti seminali che provvedono a proteg-

gere l’embrione e che si sviluppano (Raven et al., 1990) dai tegumenti dell’ovulo 

in maturazione (Strasburger et al., 1995), rispetto ai quali di solito sono molto più 

sottili (Raven et al., 1990). 

Le caratteristiche anatomiche del tegumento seminale possono variare di 

molto. Il testa si sviluppa dal tegumento esterno dell’ovulo, mentre il tegmen da 

quello interno. I prefissi eso, meso ed endo si riferiscono a tessuti che si origina-

no rispettivamente dall’epidermide esterna, dalla porzione centrale e 

dall’epidermide interna di ciascuno dei due tegumenti dell’ovulo (Judd et al., 

2002). Il testa è una struttura di considerevole importanza perché forma la barrie-

ra tra l’embrione e l’ambiente che lo circonda (Mayer e Poljakoff-Mayber, 1982); 

esso presenta un aspetto esterno variabile a causa della disposizione e delle e-

screscenze delle cellule che ne costituiscono la superficie e talvolta può essere 

vivacemente colorato e carnoso (Judd et al., 2002). 

Di solito l’area del micropilo si mantiene più sottile e ciò facilita la fuoriu-

scita della radichetta durante la germinazione (Strasburger et al., 1995). I tegu-

menti seminali secchi e sottili possono avere una tessitura cartacea, ma in nume-

rosi semi possono essere molto consistenti e altamente impermeabili all’acqua 

(Raven et al., 1990); ciò è stato studiato in dettaglio nel genere Pisum (Werker et 

al., 1979). Nei semi di Pancratium maritimum il testa contiene molte cellule morte 

nonché spazi d’aria mentre il suo strato esterno è impermeabile all’acqua e im-

pregnato di chinoni (Mayer e Poljakoff-Mayber, 1982). 

Essendo destinati a viaggiare lontano dalla pianta madre, i semi nella 

maggioranza dei casi sono piuttosto piccoli e hanno spesso particolari dispositivi 

che ne facilitano la dispersione, quali organi di volo, uncini per aggrapparsi al vel-

lo degli animali ecc. (Longo, 1986). 

Alcuni semi presentano un arillo, che può essere duro o soffice, oleoso o 

carnoso e spesso brillantemente colorato. L’arillo è generalmente 

un’escrescenza del funicolo o del tegumento esterno, sebbene talvolta tale ter-

mine venga utilizzato solo per le strutture derivanti dal funicolo, mentre con il 
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termine di caruncola si indica quelle che derivano dal tegumento esterno (Judd et 

al., 2002). 

Le caratteristiche di grandezza, di forma e di costituzione dei tegumenti 

(spermoderma) hanno notevole importanza per identificare le singole specie e ciò 

è molto utile negli esami delle partite di semi (Gerola, 1997). 

In alcune piante parti del frutto rimangono attaccate al seme in modo tale 

che il frutto ed il seme sono comunemente considerati un tutt’uno e chiamati co-

munemente “semi”. In certe specie di frutti, ad esempio acheni, cariossidi, sama-

re e schizocarpi, il frutto e i tessuti seminali sono contigui. In altri, come nelle 

ghiande, i frutti e gli involucri seminali si separano, ma l’involucro del frutto è in-

deiscente. In altri ancora, quali il nocciolo delle drupacee o il guscio delle noci, 

l’involucro è una porzione indurita del pericarpo, ma è deiscente e può di norma 

venire rimosso senza difficoltà (Hartmann e Kester, 1990). 

Attaccato al testa, sviluppato da altre parti della pianta madre, ad esempio 

il funicolo, vi è l’elaiosoma. Questo organo, generalmente contenente lipidi, funge 

da attrattiva per gli insetti ed è utile per la diffusione degli organi di propagazione 

(Mayer e Poljakoff-Mayber, 1982). 

La dispersione dei semi è stata a lungo un argomento di interesse dei na-

turalisti, ma soprattutto negli ultimi tre decenni l’ecologia della dispersione ha ri-

cevuto una più rigorosa attenzione scientifica (Willson e Traveset, 2000). La di-

stribuzione dei semi dispersi intorno alla loro fonte è chiamata “seed shadow” 

(Janzen, 1971). 

Nelle Angiosperme la dispersione dei semi può avvenire mediante accor-

gimenti molto diversi (Gerola, 1997): parti diverse del frutto, del seme o delle 

strutture associate (pedicello, perianzio) possono essere modificate per svolgere 

funzioni relative alla dispersione stessa (Judd et al., 2002). 

I principali tipi di disseminazione possono essere ricondotti a (Gerola, 

1997): 

‐ anemocora (ad opera del vento). Gli adattamenti al trasporto comprendono 

semi piccoli, di consistenza polverulenta, con un tegumento lasso, a forma di 

palloncino, otricelli, calici o brattee rigonfi, o un pericarpo con sacchi amiliferi 

(Judd et al., 2002). Questa disseminazione è tipica di numerose famiglie ed in 
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particolare di Apiaceae, Asteraceae, Orchidaceae, Poaceae e Scrophularia-

ceae (Werker, 1997); 

‐ idrocora (ad opera dell’acqua). In alcuni semi l’aria che riempie il testa rende i 

semi galleggianti e questo, insieme  all’impermeabilità all’acqua dello strato 

esterno, permette loro di galleggiare, per esempio, nell’acqua di mare (Werker 

e Fahn, 1975). Anche i semi trasportati dall’acqua percorrono lunghe distanze 

e spesso sono la causa della presenza di malerbe nei campi coltivati (Har-

tmann e Kester, 1990). 

‐ zoocora: (grazie agli animali). Gli animali possono trasportare i semi anche a 

migliaia di chilometri di distanza, come nel caso degli uccelli migratori tran-

scontinentali e transoceanici (Proctor, 1968), o di pochi millimetri, come avvie-

ne nelle budella dei lombrichi (Ridley, 1930). Gli animali possono acquisire i 

semi o attivamente, attraverso il processo di selezione di differenti semi o frut-

ti, o passivamente, per effetto dell’adesione dei semi al pelo o alle piume o per 

l’ingestione insieme ad altri cibi (Stiles, 2000). Per quest’ultima modalità di di-

spersione dei semi, Judd et al. (2002) parlano di disseminazione epizoa 

(quando il trasporto avviene per adesione del seme stesso alla superficie e-

sterna degli animali) ed endozoa (ingestione dei semi o dei frutti). Specificano, 

inoltre, che i meccanismi di disseminazione zoocora possono anche essere 

suddivisi in sottotipi a seconda del tipo di animale che trasporta il frutto o il 

seme: 

o i pesci disperdono alcuni frutti o semi carnosi di piante ripariali o di zone 

inondate; 

o le tartarughe o le lucertole effettuano il trasporto di alcuni frutti carnosi e 

odorosi; 

o gli uccelli possono disperdere noci e semi trasportandoli nel becco, na-

scondendoli o seppellendoli; alcuni semi viscidi si attaccano al becco. I 

frutti o i semi dispersi dagli uccelli hanno spesso una parte attraente e 

commestibile (Judd et al., 2002). Nel caso di elevata disponibilità e va-

rietà di frutti l’avifauna sceglie quelli con un solo seme (monospermi), 

che contengono relativamente più polpa (Herrera, 1981); 

o i mammiferi trasportano i semi grazie alle loro attività di raccolta di frutti 

o di semi (Cáceres e Monteiro-Filho, 2007). I frutti dispersi dai mammife-
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ri hanno spesso un alto contenuto oleoso, sono spesso carnosi, con par-

te centrale dura e tegumento da duro a coriaceo, che può aprirsi rive-

lando tessuti interni carnosi, provvisti di arillo, o con un tegumento car-

noso; 

o i pipistrelli trasportano frutti con colori cupi, odore stantio, aspro o ranci-

do, spesso grandi, carnosi, facilmente digeribili, rimasti attaccati alla 

pianta. 

o le formiche disperdono semi che presentano piccoli arilli (o elaiosomi) 

nutrienti (Judd et al., 2002). La ricerca sulle funzioni e sulle caratteristi-

che degli elaiosomi ha evidenziato l’esistenza di una sorta di regola ge-

nerale, secondo la quale l’investimento di una pianta nella produzione di 

strutture utili alla dispersione dei propri semi (come gli elaiosomi) non 

supera il 30% dell’energia dedicata alla sintesi del prodotto da disperde-

re (Lisci et al., 1996). Alcuni studi hanno dimostrato che anche nella 

macchia mediterranea i semi di molte specie (Myrtus communis, Phil-

lyrea latifolia, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Smilax aspera), la 

cui disseminazione si riteneva dovuta principalmente all’avifauna, ven-

gono dispersi pure da formiche (Aronne e Wilcock 1994). 

‐ bolocora: in qualche pianta avviene lo scoppio dei frutti con il lancio dei semi a 

distanza di qualche metro (Gerola, 1997); in tal modo si contribuisce alla di-

spersione dei semi (Purves et al., 2001). Werker (1997) parla di autocoria per 

definire la dispersione assicurata dalla pianta stessa. 

 
6.2. La fase di germinazione 

Il termine germinazione è usato per indicare un gran numero di processi, 

tra cui la germinazione dei semi, delle spore di batteri, funghi e felci, nonché i 

processi che si verificano nel granulo di polline quando viene prodotto il tubo pol-

linico (Mayer e Poljakoff-Mayber, 1982). La germinazione è una fase critica del 

ciclo di vita delle piante spontanee e coltivate e controlla spesso la dinamica della 

popolazione, con importanti implicazioni pratiche (Radosevich et al., 1997). 

Black et al. (2006) definiscono la germinazione come l’insieme degli even-

ti che si verificano tra l’inizio della captazione dell’acqua da parte di un seme (im-

bibizione) e l’emergenza dell’asse embrionale attraverso le sue strutture circo-
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stanti (in genere la radichetta che penetra il testa o il pericarpo). Un seme da cui 

è emersa la radichetta si considera germinato; gli eventi successivi, invece, sono 

associati con la crescita e la formazione della piantina. 

Secondo Devlin e Witham (1983), il processo di germinazione è quella 

sequenza di fasi che inizia con l’assorbimento di acqua e induce la rottura dei te-

gumenti seminali da parte della radichetta o del germoglio. La germinazione è 

quindi quel processo fisiologico che corrisponde alla ripresa della crescita attiva 

dell’embrione contenuto nel seme, la quale si manifesta con l’emissione della ra-

dichetta (Piotto et al., 2010). La germinazione può essere considerata ultimata 

quando la plantula ha prodotto una superficie fotosintetica in grado di provvedere 

al fabbisogno di carboidrati. 

In alcune specie, però, non è la radichetta ad emergere per prima ma 

possono essere i cotiledoni o l’ipocotile (Black et al., 2006). Ciò accade partico-

larmente in alcuni membri delle famiglie delle Bromeliaceae, Chenopodiaceae, 

Onagraceae, Arecaceae, Saxifragaceae e Typhaceae. In alcune Poaceae il co-

leoptile emerge prima della radichetta (ad esempio, in Oropetium tomaeum). 

Il processo germinativo può essere suddiviso in tre fasi consecutive, che 

possono tuttavia sovrapporsi (Hartmann et Kester, 1990).  

Fase I: risveglio o attivazione 

Imbibizione di acqua 

La quantità di acqua nei semi è fondamentale per la loro sopravvivenza e 

la loro germinazione (Black et al., 2006). Il ripristino di un’attività metabolica nel 

seme quiescente è condizionato dall’assunzione di acqua e dal rigonfiamento dei 

colloidi plasmatici (Tonzig e Marré, 1983), che danno luogo al processo di imbibi-

zione (Longo, 1986). La germinazione non è quindi possibile fino a quando il se-

me non si imbibisce dell’acqua necessaria per le attività metaboliche (Raven et 

al., 1990). In presenza di acqua, i semi ne assorbono avidamente e si rigonfiano, 

aumentando considerevolmente il loro volume (Tonzig e Marré, 1983).  

Questo tipo di assorbimento è puramente passivo ed è quindi presente 

anche in semi morti (Hartmann e Kester, 1990). In un seme le sostanze che si 

comportano come colloidi disidratati sono essenzialmente le proteine di riserva, 

in minor misura l’amido. Di conseguenza, i semi ricchi di proteine si rigonfiano 
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molto più fortemente di quelli ricchi d’amido. Le riserve grasse non contribuiscono 

per nulla al rigonfiamento, essendo i grassi idrofobi (Longo, 1986). 

L’acqua può favorire la cessazione della quiescenza anche dilavando e-

ventuali blastocoline presenti, soprattutto ma non solo, nei tegumenti seminali, 

che, rigonfiando e ammorbidendo i tegumenti, ne facilitano la rottura (Tonzig e 

Marré, 1983). 

I semi possono esibire adattamenti strutturali per regolare e facilitare 

l’imbibizione o la germinazione (Boesewinkel e Bouman, 1995). La via di ingres-

so dell’acqua varia in semi di diversi taxa; essa può essere assorbita dalla super-

ficie del tegumento seminale o generalmente attraverso la regione micropila-

re/ilare o della calaza. 

In alcuni taxa con semi duri e impermeabili l’imbibizione è regolata da 

speciali strutture. In Canna, ad esempio, i semi sono capaci di assorbire acqua 

solamente dopo il sollevamento di un opercolo d’imbibizione preformato sull’ilo 

(Grootjen e Bouman, 1988).  

In Albizia (Mimosaceae) e Acacia kempeana i semi presentano una sorta 

di tappo, che deve essere rimosso grazie al calore prima che i semi possano im-

bibire acqua (Dell, 1980; Hanna, 1984); in Sida (Malvaceae) l’ingresso dell’acqua 

avviene attraverso una regione predefinita, dopo il sollevamento di una speciale 

vescichetta (Egley e Paul, 1981).  

 

Sintesi di enzimi  

Durante i primi stadi della germinazione la respirazione può essere com-

pletamente anaerobica, ma non appena vengono rotti i tegumenti seminali il se-

me passa alla respirazione aerobica e ha bisogno di ossigeno (Raven et al., 

1990). Ben presto compaiono altri due tipi di assorbimento, attivo ed osmotico, 

sino a sostituire completamente quello per imbibizione dei colloidi non appena, 

una volta avviatasi l’idrolisi delle riserve, compaiono nel seme degli zuccheri o al-

tre sostanze solubili; col risveglio del metabolismo l’embrione potenzia, infatti, la 

sua respirazione (Tonzig e Marré, 1983). 

Quando il seme è idratato, l’attività enzimatica inizia con grande prontez-

za dopo l’avvio della germinazione; tale attività deriva in parte dalla riattivazione 

di enzimi di riserva, già formati nel corso dello sviluppo dell’embrione, e in parte 
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dalla sintesi di nuovi enzimi, che avviene all’inizio della germinazione (Hartmann 

e Kester, 1990). Col risveglio i processi di sintesi proteica, il metabolismo degli 

acidi nucleici, che ne è il presupposto, l’attività meristematica e ogni processo vi-

tale riprendono a pieno ritmo (Tonzig e Marré, 1983).  

 

Allungamento delle cellule ed emergenza della radichetta 

Il primo segno visibile della germinazione è l’emergenza della radichetta, 

prodotta dall’allungamento delle cellule, più che dalla loro divisione (Hartmann e 

Kester, 1990). 

Nel frumento l’accrescimento della radichetta dell’embrione parte già alla 

sesta ora dall’inizio dell’imbibizione; in semi più piccoli bastano tempi ancora più 

brevi, dell’ordine di 1-2 ore (Longo, 1986). Riprende, poi, l’accrescimento da par-

te dell’embrione e i suoi organi principali, squarciati i tegumenti del seme, fuorie-

scono (Tonzig e Marré, 1983).  

 

Fase II: digestione e traslocazione 

L’accrescimento e la divisione delle cellule hanno inizio secondo modelli 

caratteristici in ciascuna specie. Per la crescita è richiesto un continuo apporto di 

acqua e di nutrienti; il seme non appena si imbibisce di acqua si rigonfia e al suo 

interno si può sviluppare una notevole pressione (Raven et al., 1990). 

Il seme rigonfiato d’acqua e attivato dalla luce secerne gibberelline; que-

ste inducono la formazione di enzimi nuovi da parte delle cellule (Tonzig e Marré, 

1983) per la digestione e l’utilizzazione delle sostanze di riserva accumulate nelle 

cellule del seme stesso durante il periodo di formazione dell’embrione (Raven et 

al., 1990). Specialmente i cotiledoni producono enzimi che rimangono, almeno 

per un breve periodo, nel seme. (Strasburger et al., 1995). Gli enzimi cominciano 

ad agire sulle cellule amilifere dell’endosperma disintegrandole e liquefacendole; 

la demolizione degli acidi nucleici e delle proteine porta alla formazione di cito-

chinine e di auxine; gli ormoni così formati stimolano la crescita dell’embrione 

promuovendone (soprattutto da parte delle citochinine) l’attività meristematica e 

(soprattutto da parte dell’auxina) l’ingrandimento delle cellule che, arricchite di 

zuccheri derivanti dall’aminolisi, sono ormai sede di fenomeni osmotici (Tonzig e 

Marré, 1983). Le stesse cellule, che in precedenza avevano sintetizzato enormi 
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quantità di materiali di riserva, ora invertono completamente i loro processi meta-

bolici (Raven et al., 1990). 

Fase III: sviluppo del semenzale 

Lo sviluppo del semenzale è il risultato di una continua divisione cellulare 

in diversi punti di accrescimento dell’asse embrionale, seguita dall’espansione 

degli organi della plantula. Il tasso di respirazione, misurato dall’assunzione di 

ossigeno, aumenta rapidamente con l’accrescimento (Hartmann e Kester, 1990). 

A questo stadio i processi di germinazione, quanto meno dal punto di vi-

sta morfologico, possono considerarsi completati e l’embrione, divenuto plantula, 

si accinge ad acquisire l’autonomia trofica che, per lo più, sarà conseguenza 

dell’attività morfogenetica della gemmula embrionale e della formazione, oramai 

alla luce, delle prime foglie verdi (Tonzig e Marré, 1983). 

Le prime fasi della germinazione sono in sostanza uguali per tutti i semi, 

ma lo sviluppo dell’embrione e la formazione della plantula possono essere molto 

diversi da una specie all’altra (Longo, 1986). 

Tonzig et Marré (1983) distinguono due tipi di plantule: 

a) con seme epigeo; 

b) con seme ipogeo. 

 

a) plantule con seme epigeo 

Sono quelle che, mentre si sviluppano ed allungano l’ipocotile, portano i 

cotiledoni al di sopra della superficie del suolo, trascinando e sollevando il seme 

fuori terra. La radichetta esce e si indirizza verso il basso. I cotiledoni svolgono la 

funzione clorofilliana, ma verranno presto sostituiti dalle foglie vere. Ne sono e-

sempio i semi di ricino, zucca, abete, di quasi tutte le conifere e della maggior 

parte delle latifoglie. 

 

b) Plantule con seme ipogeo 

Sono quelle che, nel loro sviluppo, non sollevano fuori il seme, che rimane 

così sempre sotto terra. La radichetta esce e si indirizza verso il basso. I due coti-

ledoni non hanno la capacità di accrescersi ulteriormente e rimangono sotto terra 

cosicchè l’asse che sostiene la piumetta è l’epicotile. L’ipocotile è estremamente 

ridotto e il fusto della pianta deriva quasi completamente dall’attività della piumet-
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ta. La germinazione ipogea è caratteristica di specie con semi grossi. Ne sono 

esempio quelli di pisello, quercia, fava, palme, grano. 

 

6.2.1. Condizioni di carattere interno 

Spesso la morfogenesi e la crescita delle piante sono immaginate come 

un continuo processo dalla germinazione attraverso la fioritura fino alla morte 

(Devlin e Witham, 1983). Nella realtà vi sono, invece, vari fenomeni che possono 

interferire sulla linearità e continuità di tale processo. Le piante hanno, comun-

que, sviluppato diversi meccanismi per aggirare le condizioni sfavorevoli di cre-

scita, tra i quali l’interruzione del ciclo di vita è una delle strategie di maggior suc-

cesso (Vicente-Carbajosa e Carbonero, 2005).  

L’alternanza dei periodi di accrescimento con quelli di riposo permette alla 

pianta di sopravvivere anche quando l’acqua scarseggia o la temperatura si in-

nalza o si abbassa oltre certi limiti (Raven et al., 1990). 

Lo sviluppo e la maturazione dei semi rappresentano un vantaggio evolu-

tivo che permette alla maggior parte delle piante di far fronte alle sfavorevoli con-

dizioni ambientali, interrompendo il loro ciclo vitale e riprendendo la crescita 

quando posti in buone condizioni (Bewley, 1997; Bentsink e Koornneef, 2002). 

Dopo aver raggiunto la sua maturità morfologica, il seme si trova in uno 

stadio di vita rallentata (Bacchetta et al., 2006). Questo ha un importante signifi-

cato biologico e può essere considerato come un adattamento dei vegetali alle 

avverse condizioni climatiche (Champagnat et al., 1969). Infatti, al momento della 

separazione dalla pianta madre, il contenuto in umidità della maggior parte dei 

semi è basso, il metabolismo ridotto al minimo e non si manifesta alcuna attività 

vegetativa (Hartmann e Kester, 1990). 

Tale fase prende il nome di quiescenza, definita come la strategia che 

consente all’embrione di superare senza danno la crisi dovuta sia al suo distacco 

dalla pianta madre e alle vicende del processo di disseminazione, che al succe-

dersi ciclico delle vicende stagionali e al periodico ritorno di condizioni ambientali 

sfavorevoli (Tonzing e Marré 1983).  

In questo stato quiescente un seme può conservarsi mantenendo la ca-

pacità di germinare per un tempo che va da poche settimane sino a migliaia di 

anni (Longo, 1986). Tale stato è caratterizzato dalla possibilità di un immediato 
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ritorno alla vita attiva non appena le condizioni favorevoli sono soddisfatte: i semi, 

reidratati e lasciati ad alte temperature, riescono a germinare (Champagnat et al., 

1969). 

Tuttavia, anche tra i semi che riescono ad evitare la germinazione imme-

diata, la variazione interspecifica di longevità abbraccia circa due ordini di gran-

dezza: da pochi anni a pochi secoli (Thompson et al., 1997; Gosling et al., 1999). 

È stato dimostrato che i semi di alcune specie hanno eccezionalmente 

una lunga durata di vitalità (Shen-Miller et al., 1995). Per esempio, un ben docu-

mentato e controllato esperimento sulla longevità della vitalità dei semi ha mo-

strato che di 23 specie di semi sottoposti a 100 anni di sepoltura (1880-1980), in 

tre di esse (Malva rotundifolia, Malvaceae; Verbascum blattaria e Verbascum 

thapsus, Scrophulariaceae) è stato possibile osservare il processo di germina-

zione (Beal, 1885; Kivilaan e Bandurski, 1981). La germinazione dei semi vecchi 

è un argomento che ha suscitato molto interesse in vari ambiti durante gli ultimi 

cento anni o più (Youngman, 1951). Alcuni esempi sbalorditivi sono quelli rap-

presentati da: >10000 anni per Lupinus arcticus (Porsild et al., 1967); > 1700 an-

ni per Chenopodium album e Spergularia arvensis (Ødum, 1965); > 3000 anni 

per Nelumbo nucifera (Libby, 1955). Queste affermazioni, però, sono basate 

sull’associazione seme e reperto archeologico (Godwin, 1968; Bewley e Black, 

1985; Priestley, 1986). Shen-Miller et al. (1995), ad esempio, hanno affermato, 

dopo sperimentazioni, che i semi di Nelumbo nucifera possono rimanere vitali per 

circa 1000 anni. Vi sono esempi di semi di leguminose che, dopo lunghi periodi di 

conservazione in erbario, hanno mostrato una elevata germinabilità (Willan, 

1985): Leucaena leucocephala (99 anni), Cassia bicapsularis (115 anni), Albizzia 

julibrissin (149 anni) e Cassia multijuga (158 anni).  

Se il seme è in quiescenza e posto in idonee condizioni ambientali, la 

germinazione dello stesso dipende principalmente da condizioni di carattere in-

terno (Tonzing e Marré, 1983; Hampton et al., 1999): normale conformazione del 

seme, vitalità e dormienza. 

- la normale conformazione del seme è legata al normale svolgimento di tutta 

una serie di funzioni che riguardano la pianta madre e i suoi rapporti con gli 

embrioni che essa ha concepito e ha in corso di gestazione (Fenner, 1992); 
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- la vitalità del seme; un seme viene ritenuto vitale se presenta le caratteristi-

che morfologiche, fisiologiche e biochimiche essenziali alla sua germinazione 

(Piotto et al., 2001). Nel 1973 da Roberts furono messe a punto le cosiddette 

“equazioni di vitalità” secondo le quali, per ogni combinazione di tenore idrico 

del seme considerato e di temperatura dell’ambiente di conservazione, si po-

teva prevedere la durata della vitalità di una partita di semente (Piotto e Gra-

di, 1997); l’autore precisò, comunque, che le formule non potevano essere 

applicate universalmente. Egli distinse due tipologie di semi: ortodossi e re-

calcitranti. Chiamò ortodossi quei semi che, tramite un’essiccazione spinta 

(fino al 5-10% di umidità) e una conservazione a temperature basse (inferiori 

a 5°C), possono mantenere per lungo tempo la loro vitalità. I semi recalcitran-

ti, molto meno numerosi rispetto all’altro gruppo, perdono invece la vitalità se 

il contenuto idrico scende al di sotto del 20-40%. Mantenendo il contenuto di 

umidità idoneo alla sopravvivenza, i semi iniziano più o meno rapidamente a 

germinare; ciò rende impossibile la loro conservazione per periodi medio-

lunghi (Bonner, 1990). Nei paesi tropicali, le difficoltà maggiori si manifestano 

prima della fase di conservazione della semente: molte specie con semi re-

calcitranti hanno una fioritura prolungata, che si traduce nella presenza simul-

tanea di fiori e frutti in vari stadi di maturazione (Bonner 1992). È stata indivi-

duata anche una terza categoria intermedia tra ortodossi e recalcitranti (Ellis 

et al., 1990): è quella dei “semi intermedi” (Dickie e Pritchard, 2002), che 

comprende quei semi che sopportano meglio la deidratazione rispetto ai re-

calcitranti, ma peggio rispetto agli ortodossi. Una volta parzialmente deidrata-

ti, non tollerano lo stress procurato dalle basse temperature (inferiori allo 

0°C), ma si comportano meglio se esposti a temperature più miti (intorno a 

15°C). In generale questa tipologia di semi tollera una deidratazione fino a 

valori di umidità compresi tra 10 e 20% (Hong et al., 1998). Il 2% delle 7000 

specie di cui si conosce l’attitudine alla conservazione presenta semi inter-

medi, mentre il 7% ha semi recalcitranti. Questi ultimi appartengono, nella 

maggior parte dei casi (70%), a specie tropicali (Engelmann, 2000); 

- la maturità del seme riguarda non solo il raggiungimento della maturità morfo-

logica ma anche, e soprattutto, il raggiungimento di quella fisiologica (Tonzing 

e Marré, 1983; Ekpong, 2009); quando le due maturità sono raggiunte allo 
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stesso momento (Bachetta, 2006) la germinazione è possibile non appena i 

semi stessi vengono staccati dalla pianta (Tonzing e Marré, 1983). Nella 

grande maggioranza dei semi un periodo di essiccazione porta l’embrione al-

lo stato di quiescenza (Kermode, 1995), mentre in un ampio intervallo di con-

dizioni ambientali serve solo l’imbibizione per il verificarsi della germinazione 

(Black et al., 2006).  

Fra i fattori interni, particolarmente importante è la dormienza (Pacini et 

al., 2001), che è cosa diversa dalla quiescenza. Un seme quiescente, infatti, può 

non essere dormiente ma un seme dormiente non può non essere anche quie-

scente (Black et al., 2006). Nella dormienza la crescita viene sospesa in alcune 

particolari strutture associate con un meristema (Simpson, 1990). 

Il termine dormienza viene spesso usato per descrivere l’arresto della 

crescita e dello sviluppo di semi (embrioni), gemme e di altre parti della pianta 

sotto condizioni apparentemente adatte alla crescita (Devlin e Witham, 1983). 

Questo ostacolo alla germinazione si è evoluto in modo diverso tra le specie at-

traverso l’adattamento all’ambiente dominante, così che la germinazione si verifi-

ca quando le condizioni per avere la crescita delle piante appaiono idonee (Hil-

horst, 1995; Vleeshouwers et al.,1995; Bewley, 1997; Li e Foley, 1997; Baskin e 

Baskin, 2004, Fenner e Thompson, 2005).  

La capacità dei semi a entrare in dormienza da una parte previene 

l’emergenza prematura della plantula e dall’altra promuove la formazione di una 

riserva di semi nel suolo (seed bank), che provvede alla conservazione della 

specie stessa (Nikolaeva, 2001). 

Heller (1960) ha definito la dormienza come l’incapacità dell’organo della 

pianta di tornare alla vita attiva. Secondo Vleeshouwers et al. (1995), essa è una 

caratteristica dei semi che definisce quali condizioni debbano essere soddisfatte 

per far germinare i semi stessi. Una più sofisticata e sperimentalmente utile defi-

nizione di dormienza è stata recentemente proposta da Baskin e Baskin (2004): 

un seme dormiente non ha la capacità di germinare in un determinato periodo di 

tempo in qualsiasi combinazione di fattori fisico-ambientali normali che altrimenti 

sarebbero favorevoli alla sua germinazione (Finch-Savage e Leubner-Metzger, 

2006).  
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Nonostante il fatto che molti ricercatori studino la dormienza, non vi è una 

definizione univoca del fenomeno, forse perché essa si manifesta in maniera di-

versa nelle varie specie (Bewley e Black, 1994; Vleeshouwers et al., 1995; Lang, 

1996). Una gamma diversificata di ostacoli (che sono poi i meccanismi della 

dormienza stessa) si è evoluta in linea con la diversità di climi e habitat, in cui i 

semi sono posti (Finch-Savage e Leubner-Metzger, 2006). 

Per motivi di semplicità, la dormienza dei semi può essere considerata 

come il fallimento di un seme intatto e vitale a completare la germinazione, pur se 

posto condizioni favorevoli (Bewley, 1997). La dormienza può essere determinata 

semplicemente da uno o diversi geni, ma anche da una combinazione di fattori 

genetici e ambientali (Baskin e Baskin, 1998). 

Anche il livello e l’intensità della dormienza sono ereditari. Molti geni sono 

collegati ad ormoni (Black et al., 2006). Sembrerebbe dimostrato che l’acido ab-

scissico sia coinvolto nella regolazione dell’inizio della dormienza e nel manteni-

mento dello stato dormiente (Bewley, 1997). In alcune specie l’inizio della dor-

mienza è accoppiato ad alcune caratteristiche morfologiche e fisiologiche quali, 

ad esempio, il colore del seme, lo spessore del tegumento seminale e la posizio-

ne del seme stesso sulla pianta madre (Black et al., 2006). Importanti fattori che 

controllano le variazioni della dormienza nei semi sono rappresentati 

dall’ambiente in cui è stata posta la pianta madre durante la maturazione del se-

me e dalle condizioni ambientali che si sono verificate dopo che i semi sono stati 

disseminati. Il periodo di raccolta del seme e le condizioni di immagazzinamento 

possono anche influenzare la successiva emergenza delle plantule (Cavers et 

al., 2000). 

Molti autori hanno definito i diversi tipi di dormienza (Bacchetta et al., 

2006), distinguendo spesso fra dormienza primaria e secondaria.  

La dormienza primaria è causata da meccanismi interni durante la matu-

razione del seme (Baskin e Baskin 1998), che impediscono la germinazione nel 

periodo in cui il seme stesso matura sulla pianta e in quello immediatamente 

successivo (Hartmann e Kester, 1990); essa può essere mantenuta nei semi ma-

turi e secchi con appropriate condizioni di conservazione o quando essi sono se-

polti nel suolo (Black et al., 2006).  
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Se durante il test di germinazione o dopo la semina i semi non più dor-

mienti (perché già sottoposti a un pretrattamento per eliminare la dormienza 

stessa) sono esposti a condizioni ambientali sfavorevoli (alta temperatura, anos-

sia, eccesso di acqua, ecc.), possono attivarsi dei meccanismi fisiologici di blocco 

della germinazione (Côme e Corbineau, 1992). Il risultato di ciò sono le cosiddet-

te “dormienze indotte o secondarie”, chiamate così per differenziarle dalla “dor-

mienza primaria”, quella esibita cioè al momento della disseminazione (Bacchet-

ta, 2006). Se la dormienza secondaria è indotta dalle alte temperature si parla di 

termodormienza (Vidaver e Hsiao 1975; Baskin e Baskin, 1980; Bewley e Black, 

1985). La termodormienza è stata riscontrata soprattutto in piante annuali del de-

serto e può prevenire la germinazione dei semi in caso di pioggia occasionale 

nella calda e secca estate (Gutterman, 1990 e 2002). La termodormienza è stata 

anche trovata in Lactuca sativa (Vidaver e Hsiao, 1975) e in alcune specie del 

Mediterraneo (Thanos et al.,1989; Maher et al., 2000; Narbona et al., 2007). 

I diversi meccanismi endogeni di controllo della germinazione determina-

no vari tipi di dormienza. Sono state formulate delle classificazioni per interpreta-

re i meccanismi biologici e proporre tecniche per superarle. Uno dei primi tentativi 

di classicazione fu effettuato da Crocker nel 1916 (Croker, 1948; Hartmann e Ke-

ster, 1990). Egli distinse sette tipi di dormienza in base alle loro cause: 1) incom-

pleto sviluppo dell’embrione; 2) impermeabilità del tegumento seminale all’acqua; 

3) resistenza meccanica dei tegumenti; 4) bassa permeabilità ai gas dei tegu-

menti; 5) dormienza dell’embrione connessa con l’esistenza di un blocco metabo-

lico; 6) dormienza combinata; 7) dormienza secondaria (Nikolaeva, 2004). 

Una classificazione più dettagliata è stata in seguito proposta da Nikolae-

va (1969, 1977) ed è basata sulla disponibilità di dati più numerosi, molti dei quali 

raccolti dall’autore nel corso della sua attività sperimentale. La delimitazione dei 

tipi di dormienza organica è basata sulla connessione tra la causa della dormien-

za e le condizioni che la interrompono. Nella sua proposta l’autore distingue due 

tipi di dormienza: endogena ed esogena; nella prima alcune caratteristiche 

dell’embrione impediscono la germinazione, mentre nella dormienza esogena 

sono alcune caratteristiche di struttura, inclusi l’endosperma (qualche volta peri-

sperma), i tegumenti seminali o la parete del frutto che ricoprono l’embrione ad 

impedire la germinazione (Baskin e Baskin, 1998). 
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Baskin e Baskin (1998 e 2004), invece, hanno proposto un sistema di 

classificazione che include cinque classi di dormienza del seme: fisiologica (PD), 

morfologica (MD), morfofisiologica (MPD), fisica (PY) e combinata (PY+PD). Il si-

stema è gerarchico, in quanto le cinque classi sono a loro volta ulteriormente di-

vise in livelli e tipi (Finch-Savage e Leubner-Metzger, 2006). 

La dormienza fisiologica è largamente diffusa in natura, ricorrentemente 

osservata nei semi delle Gimnosperme e in gran parte delle Angiosperme (Finch-

Savage e Leubner-Metzger, 2006). Secondo Baskin e Baskin (2004b), vi è un 

meccanismo fisiologico d’inibizione nell’embrione, che gli impedisce di avere uno 

sviluppo sufficiente per superare il limite meccanico del tegumento e/o di altri 

strati di copertura. L’interruzione della dormienza si può verificare in condizioni di 

freddo (da 0,5 a 10°C) umido, caldo (≥15°C) umido, o in condizioni di caldo sec-

co, in base alla specie. In seguito l’embrione diventa non dormiente e presenta 

una crescita sufficiente per superare gli strati protettivi. La dormienza fisiologica è 

la più comune forma di dormienza in tutti i luoghi della terra, ad eccezione che 

negli ambienti della macchia mediterranea o mediterraneo-simile, dove la dor-

mienza fisica assume un’importanza analoga (Baskin et al., 2000; Baskin e Ba-

skin, 2003).  

La dormienza fisiologica è anche la forma di dormienza più frequente in 

molti specie utilizzate come “modello” dai fisiologici, quali Arabidopsis thaliana, 

Helianthus annuus, Lactuca sativa, Lycopersicon esculentum, Nicotiana spp., 

Avena fatua e altri cereali (Finch-Savage e Leubner-Metzger, 2006). La dormien-

za fisiologica può essere divisa in tre livelli: profonda, intermedia e non profonda 

(Baskin e Baskin, 2004; Finch-Savage e Leubner-Metzger, 2006). 

Nei semi con dormienza morfologica (MD), l’embrione è indifferenziato o 

può essere differenziato di dimensioni poco sviluppate (Baskin e Baskin, 2004b). 

Questi embrioni non sono fisiologicamente dormienti, ma richiedono semplice-

mente tempo per crescere e germinare (Jacobsen e Pressman, 1979; Finch-

Savage e Leubner-Metzger, 2006). Baskin e Baskin (1998, 2003), studiando 

l’andamento della germinazione di 5250, specie hanno affermato che la dormien-

za morfologica non è comune nella vegetazione sulla Terra. Nei semi con em-

brioni non differenziati (presenti, ad esempio, nelle famiglie delle Burmanniaceae, 

Orchidaceae, Orobancaceae, Rafflesiaceae) l’embrione non ha organi e ha una 
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massa di 2-100 o più cellule (Baskin e Baskin, 2004b). Un embrione differenziato 

ma poco sviluppato presenta una radice e un cotiledone (o cotiledoni), ma rag-

giunge lunghezza inferiore o uguale a 1 mm (come avviene, ad esempio, in alcu-

ni rappresentanti delle famiglie delle Apiaceae e Ranunculaceae). 

La dormienza morfofisiologica (MPD) è la combinazione della dormienza 

morfologica e fisiologica (Baskin e Baskin, 2004b). MPD è anche evidente nei 

semi con embrioni sottosviluppati, ma che presentino una componente fisiologica 

nella loro dormienza (Baskin e Baskin, 2004b; Finch-Savage e Leubner-Metzger, 

2006).  

In questo caso i semi richiedono prima un trattamento per il superamento 

della dormienza, per esempio una determinata combinazione di stratificazione 

caldo e/o freddo, che in alcuni casi può essere sostituita dall’applicazione di aci-

do gibberellico. Sono conosciuti otto tipi di MPD (Finch-Savage e Leubner-

Metzger, 2006); tale tipologia di dormienza è più comune nella flora delle foreste 

temperate sempreverdi di latifoglie che in altri regioni vegetali sulla Terra (Baskin 

e Baskin, 1998 e 2003). I semi di alcune wildflowers (Arisaema spp, Asarum ca-

nadense, Delphinum spp., Erythronium spp., Jeffersonia diphylla, Osmorhiza 

spp., Sanguinaria canadensis, Stylophorum diphyllum, Trillium spp.) presenti nel-

le foreste temperate decidue presentano MPD; di conseguenza, questa dormien-

za è stata studiata a lungo dai floricoltori e dagli ecologisti (Baskin e Baskin, 

2004b). 

La dormienza causata dai tegumenti del seme (o frutto) è chiamata dor-

mienza fisica (PY) e si sviluppa durante il periodo di maturazione, che comporta 

spesso l’essiccamento del seme (Van Staden et al., 1989; Baskin e Baskin, 

1998) o del frutto (Li et al., 1999). Nel caso di dormienza fisica, la difesa preven-

tiva dell’assorbimento dell’acqua fa sì che il seme resti dormiente fino a quando 

qualche fattore/i non renda lo strato/i di copertura permeabile all’acqua (Baskin et 

al., 2000). 

In natura, questi fattori sono rappresentati dalle alte temperature, dalle 

escursioni termiche, dal fuoco, dall’essiccazione, dall’azione di gelo/disgelo e dal 

passaggio attraverso l’apparato digerente degli animali (Baskin e Baskin,1998). 

Ad eccezione dei semi di alcune specie, in cui l’embrione mostra anche 

meccanismi di dormienza fisiologica sensu Nikolaeva (Nikolaeva 1969, 1977 e 
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1999; Baskin e Baskin 1998), una volta che il tegumento del seme o del frutto di-

venta permeabile all’acqua il seme stesso può germinare in un ampio intervallo di 

temperature sia alla luce che al buio (Baskin et al., 2000).  

Inoltre, a differenza dei semi con dormienza solo fisiologica (PD), che 

possono ritornare allo stato di dormienza, detta quindi dormienza secondaria, nel 

caso della dormienza fisica, quando si interrompe la dormienza primaria (Baskin 

e Baskin 1998), il tegumento diventa permeabile e generalmente non è possibile 

ripristinare l’impermeabilità iniziale (Hamley, 1932). 

Il momento dell’interruzione della dormienza nel caso in cui si tratti di 

meccanismi fisici, quindi, sembra essere più critico rispetto a quando la dormien-

za stessa sia dovuta a cause fisiologiche (Baskin et al., 2000). Per assicurare la 

sopravvivenza delle specie i cui semi manifestano questo tipo di dormienza, il 

meccanismo di interruzione della dormienza fisica deve essere ben integrato con 

le caratteristiche ambientali per fare in modo che la germinazione si verifichi solo 

quando e dove si verificano le condizioni ideali affinchè questa abbia pieno suc-

cesso (Baskin et al., 2000). 

Baskin e Baskin (1998) hanno elencato 15 famiglie (tutte angiosperme), le 

cui specie presentano embrioni completamente sviluppati a maturità del seme; 

alcune di queste debbono quindi manifestare una dormienza fisica: Anacardiace-

ae, Bombacaceae, Cannaceae, Cistaceae, Convolvulaceae (incluse le Cuscuta-

ceae), Curcurbitaceae, Geraniaceae, Leguminosae (incluse le sottofamiglie Cae-

salpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae), Malvaceae, Musaceae, Nelumbo-

naceae, Rhamnaceae, Sapindaceae, Sterculiaceae e Tiliaceae. Di queste 13 so-

no dicotiledoni e solo due, Cannaceae e Musaceae (entrambe dell’ordine delle 

Zingiberales), sono monocotiledoni (Baskin et al., 2000). 

Delle due famiglie di monocotiledoni sembra, comunque, che solo le Can-

naceae presentino dormienza fisica (Grootjen e Bouman 1988; Graven et al., 

1997). Gli studi sono ancora in corso e, sulla base di numerose evidenze, alcune 

famiglie, considerate da Baskin et al., (2000), sono state escluse, mentre altre 

sono state inserite (Nandi, 1998).  

La dormienza combinata (PY + PD) si verifica nel genere Cercis della sot-

tofamiglia delle Caesalpinioideae (Baskin e Baskin, 1998). Questo tipo di dor-

mienza è evidente nei semi con tegumenti impermeabili all’acqua (come in PY) e 
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che presentino anche una dormienza fisiologica dell’embrione (Baskin e Baskin, 

2004b); esempi di ciò si riscontrano nei generi Geranium e Trifolium (Finch-

Savage e Leubner-Metzger, 2006). 

 
6.2.2. Influenza dei fattori ambientali 

Gli studi sull’influenza del cambiamento climatico sulla distribuzione delle 

specie mediterranee e sul loro ciclo fenologico hanno evidenziato l’importanza 

della durata e dell’intensità del periodo di aridità sull’adattamento delle diverse 

specie. Il cambiamento climatico, infatti, può alterare la produzione di semi, ritar-

dare o inibire la germinazione, limitare il periodo ottimale per la germinazione e 

l’emergenza delle plantule (Piotto et al., 2010).  

Al di là dei problemi legati ai cambiamenti climatici in atto, è indubbio che 

la fase di germinazione sia in genere determinante per la sopravvivenza delle 

specie: la mortalità dei semi che germinano è, infatti, generalmente alta (Fenner, 

1987) e, quindi, la selezione può agire più efficientemente durante questa fase in 

cui i fattori ambientali sono critici (Harper, 1977). La sopravvivenza delle sperma-

tofite dipende in massima parte dalla coincidenza di due eventi favorevoli durante 

la fase di germinazione: lo stato fisiologico del seme e la presenza di adeguate 

condizioni ambientali, comprese quelle del microambiente (Piotto e Ciccarese, 

2003). 

La ripresa della crescita dell’embrione, o germinazione del seme, dipende 

da molti fattori sia esterni che interni (Raven et al., 1990). Le condizioni esterne 

sono essenzialmente i fattori chimico-fisici dell’ambiente nel quale si trova il seme 

stesso: acqua, temperatura, composizione dell’atmosfera, luce, anche se a volte 

entrano in causa i fattori biologici (Champagnat et al., 1969). 

L’acqua è un fattore di grande importanza nel processo di germinazione 

del seme. Con meno del 40-60% di acqua (riferito al peso fresco) la germinazio-

ne non ha luogo. La disponibilità di acqua al momento dell’imbibizione prima 

dell’emissione della radichetta è di grande importanza, perché influisce sia sulla 

percentuale che sulla prontezza della germinazione (Hartmann e Kester, 1990). 

Bacchetta et al. (2006) sottolineano che l’acqua deve essere allo stato li-

quido e che i bisogni idrici sono variabili da specie a specie. Esiste una soglia 

d’acqua che non deve essere superata; se ciò avviene la germinazione sarà inibi-
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ta, dato che l’embrione entra in uno stato di anossia. Un’eccezione a questo 

comportamento è data dai semi di alcune piante acquatiche che germinano pron-

tamente sott’acqua, mentre vengono inibiti all’aria (Hartmann e Kester, 1990). 

 Un altro fattore molto importante è la presenza di ossigeno. La germina-

zione è, infatti, un processo legato alle cellule viventi e richiede un dispendio di 

energia da parte di queste cellule. Il fabbisogno energetico è sostenuto dai pro-

cessi di ossidazione, in presenza o in assenza di ossigeno. Conseguentemente, 

la germinazione dei semi è fortemente influenzata dalla composizione 

dell’atmosfera (Mayer e Poljakoff-Mayber, 1982). Per una germinazione immedia-

ta e più elevata è essenziale un attivo scambio gassoso tra il mezzo di coltura e 

l’embrione (Hartmann e Kester, 1990). 

Il bisogno di ossigeno è, comuque, variabile in base alla specie. Solo 

l’ossigeno disciolto nell’acqua d’imbibizione è utilizzato dall’embrione per i suoi 

bisogni metabolici. Questo gas è poco solubile in acqua, essendo la solubilità in-

versamente proporzionale alla temperatura; si tratta, quindi, di uno dei parametri 

più difficili da controllare (Bacchetta et al., 2006). Se il suolo è inondato di acqua, 

la quantità di ossigeno disponibile può essere insufficiente per la respirazione ae-

robica e il seme non germinerà (Raven et al., 1990). 

La temperatura deve essere compatibile con le esigenze delle specie; es-

sa influenza la velocità delle reazioni biochimiche e quindi anche la velocità di 

germinazione; una temperatura non adeguata può anche indurre delle dormienze 

di tipo secondario (Bacchetta et al., 2006). 

Molti semi germinano in un intervallo abbastanza ampio di temperatura, 

ma anche per questo processo possono essere individuati dei cardinali termici al 

di sotto o al di sopra dei quali la germinazione non avviene. Il minimo di tempera-

tura per la maggior parte delle specie è di 0-5 °C; il massimo è di 45-48 °C; 

l’optimum è di 25-30 °C (Raven et al., 1990).  

I semi che non hanno ancora assorbito acqua  possono resistere a tem-

perature elevatissime e possono essere posti per breve tempo in acqua bollente, 

senza subire danni (Hartmann e Kester, 1990). 

L’effetto della temperatura sulla germinazione non è indipendente da altri 

fattori. Esempi di interdipendenza tra temperatura e luce sono stati individuati in 

semi di sedano, Amaranthus e altre specie, dove la luce promuove la germina-
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zione anche in presenza di valori elevati di temperatura, al di sopra di quelli otti-

mali, mentre non sono stati osservati effetti positivi in presenza di basse tempera-

ture (Mayer e Poljakoff-Mayber, 1982). 

 L’esigenza nei confronti della luce è piuttosto variabile fra le diverse spe-

cie (Devlin e Witham, 1983; Cantliffe et al., 2000). Da un punto di vista generale 

è stato calcolato che i semi del 70% delle specie hanno bisogno di luce per por-

tare avanti il processo germinativo (Tonzig e Marré, 1983). Comunemente la luce 

è richiesta per la germinazione di semi piccoli, quali quelli della lattuga (Lactuca 

sativa) e di molte piante infestanti (Raven et al., 1990).  

La luce favorisce la germinazione della maggior parte dei semi, che ven-

gono pertanto definiti a fotosensibilità positiva (Bacchetta et al., 2006); per molte 

specie la germinazione avviene esclusivamente alla luce, mentre in altre viene 

impedita dalla luce stessa (Tonzig e Marré, 1983).   

Hartmann e Kester (1990) riportano che alcune piante epifitiche come Vi-

scum album e Ficus aurea hanno un’assoluta esigenza di luce, in assenza della 

quale perdono la loro vitalità in poche settimane. Invece in Phacelia, Nigelia, Al-

lium, Amaranthus e Phlox la germinazione viene inibita dalla presenza di luce. 

Il meccanismo mediante il quale la luce esercita un’azione di controllo del-

la germinazione si basa sull’esistenza di un particolare pigmento localizzato nelle 

giovanissime foglioline della piumetta: il fitocromo (Tonzig e Marré, 1983). Tutti i 

semi presentano un fitocromo e la sensibilità alla luce è dovuta alla sua forma 

(Takaki, 2001). Quando i semi hanno il fitocromo A possono germinare sia alla 

luce che al buio, mentre se presentano il fitocromo B i semi germinano solo alla 

luce. La sensibilità alla luce dei semi dipende anche dalla temperatura 

d’incubazione, come dimostrato da Kendrick (1976) su differenti lotti di Lactuca 

sativa cv. Grand Rapids (Socolowski e Takaki, 2004). 

  



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

68 
 

 
B. PARTE SPERIMENTALE 

7. Obiettivi generali della ricerca 
Le motivazioni che spingono verso l’impiego di specie erbacee per la co-

stituzione di prati polifitici, spesso fioriti (wildflowers), sono numerose (Beard e 

Green, 1994). Da una parte vi è l’esigenza sempre più pressante di realizzare 

spazi a verde di tipo naturalistico, anche per rispondere alle richieste provenienti 

dall’opinione pubblica (Hitchmough, 2004) sempre più sensibile ai temi ambientali 

(Nicolin, 2003). Dall’altra vi è il bisogno di individuare forme di realizzazione del 

verde più sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico (Fortgens, 2004; 

Franco et al., 2006). 

In questo contesto il ruolo delle piante autoctone diventa fondamentale (I-

les, 2003). Nonostante tradizionalmente queste piante siano state ignorate nella 

realizzazione del verde (Romano, 2004), recentemente, soprattutto nell’ambito di 

modalità di realizzazione di spazi a verde più rispettose delle condizioni climati-

che e rivolte alla ricomposizione ambientale, l’interesse nei loro confronti è anda-

to crescendo (Zhang et al., 1996; De Herralde et al., 1998; Sànchez-Blanco et 

al., 1998; Cabot e Travesa, 2000; Franco et al., 2001; Martìnez-Sànchez et al., 

2003).  

Molte di queste possono rappresentare una buona alternativa alle specie 

tradizionali soprattutto in ecosistemi semi-aridi, qual è quello mediterraneo, per la 

loro buona resistenza a malattie ed a elevati livelli salini, per la loro elevata effi-

cienza nel consumo d’acqua, per le specifiche modalità di crescita (Morales et 

al., 2000; Franco et al., 2002; Clary et al., 2004). Le piante autoctone si lasciano 

apprezzare, inoltre, per le numerose strategie morfologiche e fisiologiche messe 

in atto per superare gli stress abiotici. 

Il ruolo delle piante autoctone assume, poi, particolare interesse 

nell’ambiente mediterraneo a causa delle particolari condizioni ambientali e cli-

matiche e dell’ampia biodiversità che lo caratterizza. L’area occupata dalla regio-

ne mediterranea può essere individuata sulla base della presenza di determinate 

specie e/o di formazioni vegetali caratteristiche, oppure delimitando i confini cli-

matici dell’area mediterranea stessa (Giardina, 2010), contrassegnati da estati 

calde e secche alternate ad inverni freddi e umidi (Daget, 1977; Nahal, 1981). La 
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siccità estiva, imposta dall’elevata intensità della radiazione e dalle temperature 

dell’aria così come dalla mancanza di acqua, è generalmente considerata il vin-

colo primario alla produttività e alla dinamica della vegetazione nelle regioni a 

clima mediterraneo (Mooney et al., 1974; Tenhunen et al., 1985; Werner et al., 

1999).  

La risposta delle piante alla variabilità delle condizioni ambientali è legata 

all’adattamento, geneticamente acquisito, e all’acclimatazione che le singole 

specie sviluppano in risposta a determinati fattori e condizioni ecologiche, con 

meccanismi che consentono alle piante di vivere e competere con successo in 

diversi ambienti (Palmroth et al., 1999).  

Anche se la composizione in specie è molto diversa nelle diverse aree, la 

comunità che si sviluppa è sorprendentemente simile dal punto di vista strutturale 

e nella morfologia delle specie vegetali dominanti. I paesaggi mediterranei devo-

no, infatti, molto del loro aspetto alla vegetazione così particolare (Koniak et al., 

2009), tra cui dominano le specie xerofile. L’organizzazione degli ecosistemi di-

pende, in parte, dall’utilizzazione e dalla disponibilità delle risorse (Weitz e Ro-

thman, 2003) e la variazione genetica all'interno delle popolazioni svolge un ruolo 

importante nel mantenimento della biodiversità nelle comunità (Booth e Grime, 

2003). 

La regione mediterranea è considerata uno dei luoghi più ricchi del mondo 

per quanto concerne la biodiversità (Collins et al., 1996). Tutti gli studi biologici 

su quest’area, benché non tutti i gruppi di organismi siano completamente cono-

sciuti, sottolineano il numero elevato di specie endemiche viventi al suo interno, 

numero che può raggiungere, e spesso superare, il 40% in alcuni gruppi di orga-

nismi come nel caso delle piante (Piotto e Di Noi, 2001). 

Il bioma mediterraneo è costituito da specie adatte all’aridità stagionale (Li 

Vigni http://www.bancadigermoplasma.it/); molte di queste sono erbacee, capaci 

di superare, mediante rizomi, bulbi o tuberi, il periodo arido estivo (Giardina, 

2010), che rappresenta, come ricordato, il principale limite ambientale. Numerose 

specie, infine, soprattutto quelle dei siti aperti, si sono adattate a sopravvivere al 

periodo di siccità estiva, che esse superano sotto forma di semi, avendo assunto 

habitus annuale; i semi germinano nel periodo autunno-inverno e le piante, che 

da essi si sviluppano, giungono poi alla fioritura verso la fine dell’inverno, prose-
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guendo fino a primavera inoltrata, per formare ancora una volta nuovi semi 

(Giardina, 2010). 

Se numerosi sono i meccanismi e le strategie messi in atto dalle diverse 

specie per adattarsi alle condizioni climatiche e ambientali del Mediterraneo, non 

sempre queste piante riescono ad adattarsi ai cambiamenti repentini che si verifi-

cano soprattutto per effetto dell’antropizzazione. Particolare preoccupazione de-

sta così il destino delle specie spontanee, in calo negli habitat agricoli in Europa, 

dato che sono state rimosse dai bordi incolti e dai confini del campo delle colture 

(Wilson e Aebischer, 1995; Kleijn et al., 1998; Critchley e Fowbert, 2000). 

L’impatto umano ha ridotto la diversità delle specie in molti ecosistemi come con-

seguenza del danno o addirittura della distruzione dell’habitat. Ciò ha condotto 

negli ultimi anni ad un aumento dell’interesse per il ripristino della biodiversità e la 

ricreazione di habitat (Bischoff et al., 2008 e 2010).  

La riscoperta del naturale e la necessità di avviare processi di produzione 

eco-compatibili hanno aperto nuovi settori dove sono richiesti prodotti con minore 

impatto ambientale (Arminante et al., 2006; Zaccardelli et al., 2007). Arrestare 

l’impatto negativo e ricreare idonee condizioni ambientali sono spesso di difficile 

attuazione in quanto non sono più disponibili popolazioni vicine che possano es-

sere utilizzate come fonti di propaguli (Mortlock, 2000; Bischoff 2002; Mouquet et 

al., 2003; Walker et al., 2004). I campi di applicazione vanno dalla reintroduzione 

di specie rare alla semina di miscele di semi specificamente destinate alla crea-

zione di habitat (Montalvo et al., 1997;. Bullock et al., 2001;. Bischoff et al., 

2006).  

L’introduzione di piante autoctone nelle sistemazioni a verde non è, però, 

un’operazione semplice ed immediata; essa presuppone in una prima fase la 

rassegna delle specie di particolare interesse al fine di definirne preliminarmente 

le potenzialità. Naturalmente le informazioni necessarie per una fattiva introdu-

zione di queste sono numerose e necessitano della messa a punto di adeguati 

protocolli di propagazione e di coltivazione e la verifica delle prestazioni delle 

stesse nelle più comuni modalità di impiego, spesso in un ambiente urbano, che 

si presenta molto diverso dagli ambienti naturali in cui queste piante danno buo-

na prova di adattabilità (Fini e Ferrini, 2007).  
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Nel caso dei wildflowers, in particolare, ci si pone spesso l’obiettivo, che 

accomuna quasi tutti i progetti portati avanti sia in Europa che nel resto del mon-

do (Carrai, 2008), di rendere esteticamente valide zone degradate o, comunque, 

marginali, collocate in genere in aree fortemente antropizzate, sfruttando il fatto 

che queste piante offrono buoni risultati in suoli di bassa qualità, specialmente in 

quelli poveri in azoto, rivelando un elevato valore ornamentale anche in condizio-

ni di bassa manutenzione (Bretzel e Hitchmough, 2000; Norcini e Aldirch, 2004). 

Da circa una ventina d’anni la ricerca (in Olanda, Inghilterra, Stati Uniti) ha 

rivolto la sua attenzione allo studio dei cosiddetti wildflower meadows, cioè i prati 

di fiori selvatici, attraverso l’analisi delle caratteristiche del suolo, un’impegnativa 

raccolta di semi (per lo più introvabili in commercio), l’osservazione dei tempi di 

germinazione e dei rapporti che si stabiliscono tra le diverse piante utilizzate 

(Prentis e Norton, 1992; Bretzel, 1999b). 

Impiantare wildflowers autoctoni in luoghi pubblici e privati viene praticato 

da anni e con sempre maggiore frequenza (Norcini et al., 2001), dato che la do-

manda è in attiva crescita (Aldrich et al., 2007), anche per il settore vivaistico 

(Thetford et al., 2008); ciò è particolarmente evidente nei paesi più caldi, quale il 

sud degli Stati Uniti (Aldrich et al., 2007). 

Miscugli di sementi di wildflowers vengono sempre più utilizzati per il ripri-

stino della biodiversità nei terreni agricoli intensivi (Keller et al., 2000). Diverse 

azioni sono state intraprese per promuovere la ricostituzione di ambienti ricchi di 

specie, come siepi e margini dei campi (Aebischer et al., 1994; Corbet, 1995; Fe-

ber et al., 1996; Albrecht e Mattheis, 1998; Albrecht, 2003; Wassmuth et al., 

2009). 

Le specie utilizzate per dar vita a queste particolari tipologie di verde si 

trovano originariamente nelle campagne, in zone incolte, ma anche in ambienti 

antropizzati e sono in genere specie rustiche, che riescono a sopravvivere in suo-

li marginali, con difetti strutturali e nutrizionali. Proprio per queste loro caratteristi-

che vengono elettivamente utilizzate in aree degradate, in spazi a verde (rotato-

rie, zone di sosta, bordi e scarpate stradali) caratterizzati da bassi input di manu-

tenzione. 

L’impianto delle specie erbacee in miscuglio è un sistema di gestione dei 

suoli urbani e marginali altamente sostenibile (Cascorbi, 2007; Bretzel e Pezza-
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rossa, 2008). Le piante autoctone sono ampiamente apprezzate per la loro natu-

rale capacità di adattarsi alle condizioni difficili senza la necessità di frequenti cu-

re una volta costituite. I wildflowers autoctoni, in particolare, hanno un ruolo cre-

scente nel ripristino ecologico, nei progetti di abbellimento del bordo stradale e 

nell’uso ornamentale del paesaggio (Heather et al., 2009). 

In Svizzera l’impiego di strisce di wildflowers è divenuto un elemento im-

portante dell’habitat all’interno dei paesaggi agricoli, dato che sono stati dimostra-

ti i benefici nei confronti delle colture limitrofe (Wyss, 1995) e nel miglioramento 

della biodiversità (Frei e Manhart 1992; Greiler, 1993; Frank, 1996; Lindemann-

Matthies e Bose, 2007; Lindemann-Matthies et al., 2010). Realizzare strisce di 

wildflowers negli agroecosistemi intensivi diventa importante perché la seed bank 

del suolo è spesso impoverito (Albrecht e Forster, 1996). 

Wildflowers autoctoni sono comunemente usati nei giardini (Jones e Foo-

te, 1990), nei prati (Martin, 1990), nelle aree di bonifica (Lickorish et al., 1997), 

nei parchi e nei campi da golf (Northeastern Illinois Planning Commission, 1998) 

e nei bordi delle strade (Elmhirst e Cain, 1990; Harper-Lore, 1999). 

Inoltre, l’introduzione di wildflowers erbacei all’interno di paesaggi antro-

pizzati, negli ambienti rurali e/o urbani può potenzialmente trasformare l’impatto 

visivo negativo di infestanti sprovviste di corolle attrattive in uno scenario più inte-

ressante capace di evocare sensazioni piacevoli (Benvenuti, 2004); i wildflowers, 

infatti, aggiungono interesse e bellezza a qualsiasi paesaggio. Spesso attraggo-

no gli uccelli e altri animali della fauna. Alcune specie possono essere utilizzate 

anche come fiori recisi o essiccati (www.clemson.edu). 

Il restauro ecologico a seguito dell’impianto di un prato di wildflowers au-

toctoni dovrebbe portare ad una riduzione dei costi di gestione e alla conserva-

zione delle popolazioni di piante autoctone (Bretzel et al., 2009b). 

La provenienza delle sementi di wildflowers, così come per tutte quelle 

specie utilizzate nel restauro ecologico o nella creazione di habitat, è stata ogget-

to di un attento dibattito, ancora in corso (Hamilton, 2001; Wilkinson, 2001; Huf-

ford e Mazer, 2003). Le provenienze locali sono spesso raccomandate, perché i 

diversi genotipi si dovrebbero adattare meglio alle condizioni del luogo, facilitan-

do la creazione di associazioni vegetali più stabili (Bischoff et al., 2006). Del resto 

numerose specie autoctone mediterranee e anche le stesse endemiche, a diffe-
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renza di quanto si potrebbe a prima vista ritenere a causa dell’areale limitato, ap-

paiono caratterizzate da una elevata fitness ambientale e resistenza a fattori di 

stress (Médail e Verlaque, 1997; Aarssen, 2000; Benvenuti e Bacci, 2010). 

A prescindere dalla possibile diversa adattabilità, l’uso di sementi di spe-

cie alloctone potrebbe comportare, invece, rischi ambientali, come invasioni na-

scoste di genotipi superiori (Saltonstall, 2002) o depressione da esogamia, a 

causa, ad esempio, di una riduzione della fitness ibrida successiva ad un flusso 

genetico alloctono nelle popolazioni locali (Montalvo e Ellstrand, 2001). 

In Italia, a differenza di quanto accaduto in Europa e nel resto del mondo, 

lo studio delle specie spontanee per usi ornamentali o per il recupero di aree de-

gradate è più recente ed è stato rivolto soprattutto a specie arboree e arbustive 

(Pezzarossa, 2008). Negli ultimi anni, però, è cresciuto l’interesse per la flora er-

bacea spontanea (Romano, 2000; Serra, 2000; Tesi et al., 2002; Cervelli e De 

Lucia, 2004; Kugler e Tomei, 2004; Lenzi et al., 2004; Bent, 2009), ma la speri-

mentazione in materia non è ancora in grado di dare un sostegno adeguato alla 

messa in pratica delle tecniche colturali (Bretzel et al., 2003). La difficoltà nella 

diffusione dell’impiego di specie spontanee in Italia è da attribuirsi a molteplici fat-

tori (Malorgio e Bretzel, 2008), tra cui giocano un ruolo essenziale le scarse co-

noscenze dal punto di vista biologico e agronomico delle specie, la tecnica di col-

tivazione non ancora ben definita, la scarsa conoscenza della biologia delle se-

menti e, infine, l’assenza di un mercato locale di offerta e domanda dei semi 

(Bretzel et al., 2003). 

Un altro aspetto che ostacola la diffusione degli impianti di wildflowers, 

soprattutto se a questi ultimi si vuole affidare il compito elettivo di salvaguardare 

e incrementare la biodiversità delle specie autoctone, è la puntuale rassegna del 

possibile contributo che potrebbe offrire la flora di determinati comprensori.  

In quest’ambito obiettivo della presente tesi è stato quello di cercare di 

stabilire, grazie anche alla individuazione di un ideotipo di riferimento, quali po-

tessero essere le specie della flora siciliana di possibile impiego. Su alcune spe-

cie l’indagine è proseguita in campo, descrivendone le caratteristiche estetiche, 

ma anche le potenzialità di produzione dei materiali di propagazione. L’indagine 

ha cercato, poi, di analizzare il processo di germinazione, anche al fine di indivi-
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duare quali potessero essere le condizioni ambientali e i trattamenti in grado di 

promuoverlo. 
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8. Articolazione delle prove 
8.1. Identificazione di specie erbacee della flora autoctona di possibile im-

piego a fini ornamentali 

8.1.1. Presentazione della problematica  

Le piante erbacee autoctone assumono particolare interesse per la rinatu-

ralizzazione e il recupero di terreni abbandonati, come suoli urbani o antropizzati 

(Bretzel et al., 2009b). Un loro puntuale impiego passa attraverso l’analisi delle 

possibilità offerte dalla flora spontanea. Il lavoro appare semplificato dal fatto che, 

da un punto di vista botanico, la flora mediterranea e quella italiana in particolare 

sono ben descritte. Sono disponibili, infatti, informazioni esaurienti sulla tasso-

nomia, l’ecologia, la distribuzione e la frequenza, le caratteristiche morfoanatomi-

che e l’uso di molte specie (Piotto, 2004). 

La flora vascolare italiana, sulla base di recenti riscontri, consta di 7634 

entità, di cui 6711 specie; complessivamente le famiglie rappresentate sono 196 

e i generi 1267 (Conti et al., 2005a). 

Nonostante le conoscenze floristiche non siano omogenee tra le diverse 

regioni, possiamo attendibilmente ritenere che le aree che mostrano la maggiore 

ricchezza floristica sono caratterizzate da un’elevata complessità ambientale in 

termini orografici, morfologici, litologici e bioclimatici: proprio per questo spiccano 

per numerosità delle specie censite Piemonte (3521), Toscana (3435) e Friuli-

Venezia Giulia (3335) (Conti et al., 2005a). Elevato è il numero complessivo delle 

endemiche, comprensivo anche delle entità di rango subspecifico, che risulta es-

sere pari a ben 1021, di cui 800 specie, pari al 13,5% del totale. A scala regiona-

le la Sicilia e la Sardegna mostrano, come ci si poteva attendere, valori molto alti, 

pari rispettivamente a 321 e 254 entità (Conti et al., 2005b). 

Le famiglie più rappresentate risultano ovviamente appartenere alle An-

giosperme; esse nell’ordine sono: Asteraceae (1028 specie), Fabaceae (445), 

Rosaceae (334), Brassicaceae (297) e Caryophyllaceae (289) nell’ambito delle 

Dicotiledoni; Poaceae (535), Cyperaceae (192) e Orchidaceae (124) in quello 

delle Monocotiledoni (Conti et al., 2005a). 

Una comparazione tra le flore storiche evidenzia come il numero delle 

specie attualmente censite sia nettamente superiore rispetto al passato; il dato è 
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ancora più significativo se si pensa che l’area presa in considerazione nelle inda-

gini più recenti (Conti et al., 2005a) è minore rispetto a quella indicata nelle flore 

del passato (Pignatti, 1982), che comprendevano regioni, quali ad esempio la 

Corsica, al di fuori dagli attuali confini amministrativi (Conti et al., 2005a). 

Nello specifico si registra un incremento delle specie presenti in Italia di 

circa il 15% rispetto a quanto riportato in Pignatti (1994), nonché una crescita si-

gnificativa nella consistenza della flora di gran parte delle regioni (Conti et al., 

2005a). Ciò è anche dovuto al lavoro di attenta analisi e rassegna delle flore lo-

cali avvenuta di recente per ambiti geografici più o meno ampi (Poli Marchese, 

1991; Giardina et al., 2007). 

 La consistenza della flora siciliana è riportata essere pari, secondo Conti 

et al., (2005b), a 3012 entità e 2793 specie appartenenti a 864 generi e 158 fa-

miglie. Le entità endemiche sono 321 e quelle esclusive 344; le entità aliene as-

sommano a 290. 

 Tale conteggio è stato di recente (Giardina et al., 2007) modificato, grazie 

ad un attento studio delle opere che nel tempo sono state dedicate alla flora sici-

liana. L’isola, infatti, a partire dal XIX secolo è una delle regioni meglio conosciute 

e studiate dal punto di vista botanico di tutta l’area del Mediterraneo e può vanta-

re un gran numero di botanici coinvolti nello studio della flora. Ciò ha portato 

all’elaborazione di 5 Flore regionali (Gussone, 1827-1834; Gussone, 1842-1844; 

Lojacono, 1888-1909; Tornabene, 1887; Presl, 1826, quest’ultima incompleta) e 

varie Flore locali che riguardano rispettivamente le Madonie (Nicotra, 1878), i din-

torni di Avola (Bianca, 1839-1859) e il Palermitano (Parlatore, 1845). 

A queste opere si possono aggiungere le 658 tavole di Cupani risalenti al 

XIX secolo, recentemente pubblicate ad opera della Biblioteca centrale della Re-

gione Siciliana (Pastena et al., 2003), che ha dato alle stampe un’opera della 

quale esisteva soltanto un numero limitato e spesso eterogeneo di originali (Rai-

mondo et al., 2005). 

Le due guerre mondiali hanno segnato in Sicilia un arresto della ricerca 

floristica. La rinascita dell’interesse per questi studi può farsi coincidere con 

l’originale lavoro di Francini e Messeri (1956) sull’Isola di Marettimo (Raimondo et 

al., 2005). Oltre alle opere floristiche complete vengono fornite numerose segna-

lazioni e contributi specializzati (flore psammofile, urbiche, officinali, segetali ed 
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esotiche) che riguardano ambienti particolari di tutta la regione, come i corsi 

d’acqua, gli specchi lacustri ecc. (Raimondo et al., 2005). 

Nel 1988 Raimondo ha presentato una carta sullo stato delle conoscenze 

floristiche della Sicilia che affina il dettaglio e la precisione di quella riassuntiva 

preparata alcuni anni prima da Moggi e altri per tutta l’Italia (Filipetto, 1978). 

Nell’elaborazione dell’opera di Giardina et al. (2007), sono stati censiti 

1161 contributi, 685 dei quali si riferiscono ad uno o più territori mentre i restanti 

sono piuttosto generici o strettamente tassonomici. Per quanto riguarda la flora 

esotica sono state segnalate 150 nuove entità sia avventizie che spontaneizzate, 

delle quali 23 nuove anche per la flora d’Italia e 3 per quella europea. Queste 

nuove segnalazioni attestano il numero delle xenofite in Sicilia ad oltre 320 unità 

(Raimondo et al., 2005) e quello delle entità specifiche ed infraspecifiche, per la 

flora nel suo complesso, a più di 3200 (Giardina et al., 2007). 

Sebbene la letteratura internazionale abbia spesso citato il bacino del 

Mediterraneo come un’area geografica relativamente poco interessata dal feno-

meno delle invasioni biologiche (Quezel et al., 1990), questa indicazione non ap-

pare del tutto corretta alla luce delle indagini più recenti, effettuate ad esempio 

per le isole del Mediterraneo (Hulme, 2004). Del resto, da un’attenta analisi delle 

pubblicazioni di diversi autori italiani sulla presenza di specie esotiche e dal com-

pendio di Viegi (1998) risulta ben chiaro che diversi ambienti naturali e seminatu-

rali sono interessati dalla occupazione di un significativo contingente di specie 

esotiche (Camarda et al., 2005). 

Grazie all’ampia base biologica e alla profonda conoscenza della stessa, 

almeno nei suoi aspetti botanici, le possibilità di individuare all’interno della flora 

siciliana specie di possibile interesse quali wildflowers appaiono elevate. Prima di 

procedere ad una possibile rassegna è, però, importante definire quali siano le 

caratteristiche che consentono ad una specie di potere essere presa in conside-

razione.  

Secondo Flynn (1997), possono essere incluse all’interno dei wildflowers 

le piante erbacee da fiore che si trovano negli ambienti naturali. Sul sito della 

Clemson University viene definita wildflower una pianta da fiore non coltivata o 

spontanea, capace di sopravvivere in una data zona in totale assenza o quasi di 
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interventi di manutenzione; essa può essere annuale, biennale o perenne 

(www.clemson.edu). 

In “The Wildflower Handbook” (Department of Transport, 1993) sono indi-

cati come wildflowers le piante che aggiungono colore e composizione alla vege-

tazione; in ogni caso si sottolinea spesso che le specie impiegate sono annuali e 

perenni, ornamentali per caratteristiche intrinseche, come la forma e il colore dei 

fiori, o perché in grado di attirare insetti pronubi ed in particolare farfalle (Bretzel 

e Pezzarossa, 2008). 

 Nel recente volume dell’ISPRA, Piotto et al. (2010) forniscono una defini-

zione ampia di wildflowers, specificando che si applica sia a un tipo di piante che 

a uno specifico programma di gestione. Si tratta, infatti, di specie erbacee peren-

ni e annuali, adatte ad essere seminate in miscuglio per la creazione di prati mi-

sti, gestiti in modo sostenibile attraverso una idonea preparazione del letto di se-

mina, della semina, dello sfalcio. I miscugli possono essere disponibili con o sen-

za graminacee: i primi sono più adatti per la naturalizzazione, i secondi più co-

stosi, ma preferibili per la minore difficoltà di gestione e per l’effetto ornamentale 

più attraente (Bretzel e Pezzarossa, 2008). In ogni caso, anche se vengono so-

prattutto privilegiate le specie con fioriture vistose, non possono essere escluse 

le possibilità di impiego di specie meno attraenti, come le graminacee, ma che 

presentano elevate capacità competitive. 

 Un altro aspetto oggetto di attenzione è quello relativo all’origine dei mate-

riali. L'impiego di specie erbacee provenienti da semi di origine locale, in opere 

pubbliche di recupero e rinaturalizzazione (es. scarpate autostradali), soddisfa le 

esigenze di uso sostenibile delle risorse naturali, di rispetto della biodiversità flo-

ristica e faunistica, di continuità paesaggistica campagna-città e di conservazione 

della natura in generale. Purtroppo, la reperibilità del materiale vegetale per tali 

interventi, che deve necessariamente essere di provenienza locale certificata, è 

insufficiente. In mancanza di idonei miscugli a composizione nota, si consiglia di 

sperimentare la semina di fiorume proveniente da “prati donatori” prossimi geo-

graficamente ed ecologicamente (Piotto et al., 2010). Di solito, le miscele di se-

menti sono prodotte da fornitori commerciali e possono essere distribuite su 

grandi distanze geografiche. È quindi importante chiedersi quali problemi possa-
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no derivare dall’uso di sementi che non siano di origine locale (Keller et al., 2000; 

Sackville Hamilton, 2001; Scott, 2004). 

L’incremento dell’impiego di specie alloctone per il restauro della biodiver-

sità e la creazione di habitat ha provocato un dibattito sulla provenienza e la di-

versità genotipica dei materiali di propagazione (Bischoff et al., 2010; Stenhouse, 

2004). 

Le preoccupazioni relative all’introduzione di piante esotiche sono state 

discusse nel Regno Unito (Akeroyd, 1994) e negli Stati Uniti (Millar e Libby, 1991; 

Reinartz, 1995; Guerrant, 1996; Montalvo et al., 1997). In genere si tende ad u-

sare i termini di autoctone ed esotiche o aliene, come se queste parole rappre-

sentassero una realtà concreta che non ha bisogno di spiegazione, ma in realtà 

ci sono questioni complesse che devono essere affrontate (Kendle e Rose, 1999; 

Weber, 2004 e 2005). Si definiscono, infatti, esotiche (aliene, alloctone) le specie 

migrate al di fuori del loro areale geografico originario tramite l’intervento volonta-

rio o involontario dell’uomo. A seconda del grado di naturalizzazione, che costi-

tuisce una misura del successo delle specie nel nuovo territorio e quindi anche 

una stima della loro potenzialità invasiva, le specie esotiche vengono distinte in 

casuali (o occasionali), che si riproducono per poche generazioni ma richiedono il 

continuo apporto di nuovi propaguli per mantenere le proprie popolazioni, natura-

lizzate, che formano popolamenti stabili, e invasive, che si diffondono rapidamen-

te a grandi distanze dai luoghi di immissione. Secondo la definizione 

dell’International Union for Conservation of Nature (IUCN) il concetto di invasività 

implica anche il verificarsi di impatti negativi sugli ecosistemi invasi (Camarda et 

al., 2005). 

Le entità introdotte spesso occupano nicchie temporali poco utilizzate, 

evitando così la competizione interspecifica con le specie native (Celesti-Grapow 

et al., 2003; Camarda et al., 2005). Le specie esotiche, però, possono determina-

re interazioni negative con la fauna locale (Keller e Kollmann 1999; Keller et al., 

1999 e 2000) e introgressione genetica di geni estranei, il che è una potenziale 

minaccia per le popolazioni locali (Keller et al., 2000). 

Anche per questo l’uso di sementi di provenienza locale è spesso consi-

gliato soprattutto negli interventi di restauro e di creazione di habitat (Coile, 2002; 

Bischoff et al., 2006).  
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In questo contesto, anche in rapporto al significato che potrebbero assu-

mere le specie autoctone e alla ricchezza del comprensorio isolano, si è voluto 

analizzare quali potessero essere le specie presenti nella flora siciliana di poten-

ziale impiego quali wildflower. 
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8.1.2. Materiali e metodi 

 L’indagine, pur utilizzando numerosi testi dedicati alla flora mediterranea, 

italiana e siciliana in particolare (Tornabene, 1887; Giacomini e Fenaroli, 1958; 

Fiori, 1969; Provitina, 1989; Poli Marchese, 1991; Schönfelder e Schönfelder, 

1996), è stata principalmente impostata attraverso la consultazione di tre opere, 

diverse per periodo di pubblicazione, obiettivi e, in parte, contenuti, che hanno, 

comunque, come finalità comune l’analisi della flora presente nel nostro Paese. 

Si tratta in particolare dell’opera del Pignatti (1982), dedicata alla Flora d’Italia e 

alle più recenti monografie di Conti et al., (2005a) e di Giardina et al., (2007); 

quest’ultima in particolare è dedicata alla flora siciliana. 

 Grazie al lavoro di consultazione dei testi, è stato costruito un data base, 

dove sono state riportate informazioni in merito alle specie che sono presenti nel 

territorio della Sicilia e che rispondono alle forme biologiche, cui si fa comune ri-

ferimento quando si parla di piante erbacee (tab. 1). La forma biologica sintetizza 

l’informazione relativa al portamento della pianta e agli adattamenti di cui questa 

dispone per superare la stagione avversa; un sistema più rudimentale, ma sem-

plice e di immediata comprensione, è quello che, attraverso l’impiego di appositi 

simboli, discrimina le specie in annuali, bienni e perenni (Pignatti, 1982). In que-

sto ultimo gruppo vengono ulteriormente distinte le piante erbacee dalle arbustive 

e dagli alberi. La corrispondenza tra i due sistemi non sempre è completa in 

quanto alcune categorie, quali ad esempio le camefite suffruticose, possono es-

sere ricondotte sia alle erbacee che agli arbusti (Pignatti, 1982). 

Per ciascuna delle entità riscontrate è stato riportato il nome botanico [il 

criterio di riferimento è stato quello di Conti et al. (2005a), dato che rispetta le in-

dicazioni del codice internazione di nomenclatura delle specie], e la famiglia bo-

tanica (utilizzando l’opera di Giardina et al., 2007). 

Si è deciso, anche per non appesantire troppo l’indagine, di riportare in 

tabella 4 solo le specie e non le sottospecie, ad eccezione del caso in cui queste 

ultime fossero l’unica entità presente sul territorio nazionale o presentassero un 

particolare interesse distintivo. Nel caso in cui fossero presenti entità sottospeci-

fiche non elencate la specie è stata preceduta in tabella dal simbolo ‡. Allo stes-
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so modo le specie alloctone sono state contrassegnate da una A racchiusa da 

due parenti quadrate [A]. 

Basandoci soprattutto sulle più esaurienti informazioni riportate da Pignatti 

(1982), si è provveduto a indicare il nome comune e a fornire indicazioni sul tipo 

corologico (tab. 2), forma biologica (tab. 1), ciclo vegetativo (distinguendo le pian-

te in annuali, bienni o perenni), habitat di ritrovamento, con eventuali indicazioni 

altimetriche, range di altezza della pianta e/o dello scapo fiorale, colore del fiore 

(nel caso in cui l’azione vessillare esercitata dalla corolla o dalle altre componenti 

del fiore assumesse precipuo interesse ornamentale), periodo di fioritura (indi-

cando i mesi progressivamente, utilizzando numeri romani). 

Attraverso il confronto con le informazioni riportate da Pignatti e soprattut-

to da Giardina et al. (2007) sono state fornite indicazioni in merito alla diffusione 

delle diverse specie, indicando con CC le specie comunissime, con C le comuni, 

con NC le non comuni, con R le rare, con RR le rarissime. 
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Tab. 1 – Forme biologiche riferibili a specie erbacee (Fonte Pignatti, 1982, con 

modifiche). 

Sigla Forma biologica (specie di riferimento) 

T caesp Terofite cespitose (Setaria viridis) 

T rept Terofite reptanti (Stellaria media) 

T scap Terofite scapose (Myosotis arvensis) 

T ros Terofite rosulate (Arnoseris minima) 

He Elofite (Sparganium) 

G bulb Geofite bulbose (Allium, Muscari) 

G rhiz Geofite rizomatose (Dryopteris) 

H caesp Emicriptofite cespitose (Festuca ovina) 

H rept Emicriptofite reptanti (Cynodon) 

H scap Emicriptofite scapose (Trifolium pratense) 

H ros Emicriptofite rosulate (Bellis perennis) 

H bienn Emicriptofite bienni (Crepis biennis) 

H scand Emicriptofite scandenti (Bryonia) 

Ch suffr Camefite suffruticose (Fumana procumbens) 

Ch scap Camefite scapose (Stellaria holostea) 

Ch succ Camefite succulente (Sedum album) 

Ch rept Camefite reptanti (Lycopodium clavatum) 

Ch pulv Camefite pulvinate (Saxifraga caesia) 

Ch frut Camefite fruticose (Astragalus nebrodensis) 
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Tab. 2 – Tipi corologici presenti nella flora italiana (Fonte Pignatti, 1982, con mo-

difiche). 
Sigla  
Endem. specie esistenti soltanto nell’ambito del territorio descritto 

Subendem. specie con areale estendentesi principalmente sul territorio italiano, ma sconfinante su zo-
ne ridotte nei Paesi vicini. 

Stenomedit. specie con areale limitato alle coste mediterranee (zone con periodo secco estivo, area 
dell’olivo); si distinguono alcune sottodivisioni: 

 

Stenomedit. in senso lato, da Gibilterra al Mar Nero 
Stenomedit.-
Settentrionali coste meridionali dell’Europa dalla Spagna alla Grecia 

Stenomedit.-Orientali bacino orientale del Mediterraneo dalla Balcania alla Turchia ed 
Egitto 

Stenomedit.-Meridionali coste settentrionali dell’Africa dal Marocco all’Egitto 
Stenomedit.-
Occidentali 

bacino occidentale del Mediterraneo dalla Liguria alla Spagna e 
Algeria 

Stenomedit.-
Nordoccidentali dalla Liguria alla Spagna 

Stenomedit.-
Sudoccidentali dal Marocco alla Tunisia e Sicilia 

Stenomedit.-
Nordorientali dalla Balcania alla Turchia 

Stenomedit.-
Sudorientali dalla Cirenaica all’Egitto e Siria 

Eurimedit. specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma prolungantesi verso nord e verso 
est (area della vite). Si distinguono alcune sottodivisioni: 

 

Eurimedit. in senso lato, da Gibilterra al Mar Nero 
Eurimedit.-
Settentrionali coste meridionali dell’Europa dalla Spagna alla Grecia 

Eurimedit.-Orientali bacino orientale del Mediterraneo dalla Balcania alla Turchia ed 
Egitto 

Eurimedit.-Meridionali coste settentrionali dell’Africa dal Marocco all’Egitto 

Eurimedit.-Occidentali bacino occidentale del Mediterraneo dalla Liguria alla Spagna e 
Algeria 

Eurimedit.-
Nordoccidentali dalla Liguria alla Spagna 

Eurimedit.-
Sudoccidentali dal Marocco alla Tunisia e Sicilia 

Eurimedit.-Nordorientali dalla Balcania alla Turchia 
Eurimedit.-Sudorientali dalla Cirenaica all’Egitto e Siria 

Medit.-Mont. 
specie montane con areale limitato alle coste mediterranee (zone con periodo secco estivo, 
area dell’olivo) o specie montane con areale centrato sulle coste mediterranee, ma prolun-
gantesi verso nord e verso est (area della vite); si distinguono alcune sottodivisioni: 

 

Medit.-Mont. in senso lato, da Gibilterra al Mar Nero 
Medit.-Mont.-
Settentrionali coste meridionali dell’Europa dalla Spagna alla Grecia 

Medit.-Mont.-Orientali bacino orientale del Mediterraneo dalla Balcania alla Turchia ed 
Egitto 

Medit.-Mont.-
Meridionali coste settentrionali dell’Africa dal Marocco all’Egitto 

Medit.-Mont.-
Occidentali 

bacino occidentale del Mediterraneo dalla Liguria alla Spagna e 
Algeria 

Medit.-Mont.-
Nordoccidentali dalla Liguria alla Spagna 

Medit.-Mont.-
Sudoccidentali dal Marocco alla Tunisia e Sicilia 

Medit.-Mont.-
Nordorientali dalla Balcania alla Turchia 

Medit.-Mont.-
Sudorientali dalla Cirenaica all’Egitto e Siria 
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segue tab. 2 
Eurasiat. specie del continente eurasiatico, con le seguenti sottodivisioni: 

 

Paleotemp. eurasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche in Nordafrica 
Eurasiat. eurasiatiche in senso stretto, dall’Europa al Giappone 

Sudeurop.-Sudsiber. 
zone calde dell’Europa e fascia arida della Siberia meridionale: 
si tratta generalmente di elementi steppici; se l’areale gravita 
attorno al Mar Nero vengono dette pontiche 

Europeo-Caucas. Europa e Caucaso 
Europee areale europeo 
Centroeurop. Europa temperata dalla Francia all’Ucraina 
N-Europ. Europa settentrionale 
SE-Europ. soprattutto nella regione Carpatico-Danubiana 

Atlant. specie con areale centrato sulle coste atlantiche d’Europa. Si distinguono le seguenti sotto-
divisioni: 

 

W-Europ. Europa occidentale dalla Scandinavia alla Pen. Iberica 

Subatl. Europa occidentale ed anche più ad oriente nelle zone a clima 
suboceanico 

Medit.-Atl. (Steno) coste atlantiche e mediterranee 
Anfi-Atl. sui due lati dell’Atlantico (Nordamerica ed Europa) 
Medit.-Atl. (Euri) entroterra delle coste atlantiche e mediterranee 

Orof.S-Europ. specie montane ed alpine dei rilievi dell’Europa meridionale, con le seguenti suddivisioni: 

 

Orof.S-Europ. su tutta l’area della Penisola Iberica ai Balcani ed eventualm. 
Caucaso o Anatolia 

Orof. SE-Europ. areale gravitante verso SE (cioè principalm. Balcani, manca sui 
Pirenei) 

Orof. SW-Europ. areale gravitante verso SW (cioè principalm. Pen. Iberica, talora 
anche massiccio centrale, raro o mancante sui Balcani) 

Endemiche Alpiche 
distribuite su tutta la catena alpina quindi in ampie zone (versan-
te settentrionale e occidentale) al di fuori del territorio considera-
to 

Orof.-Europ. distribuite sulle montagne europee, ma con prevalenza per le 
catene meridionali 

Orof.-Centroeurop. Alpi, Giura, Carpazi e talora anche catene più meridionali. 
Specie boreali 
o nordiche specie boreali o comunque nordiche con diverse sottodivisioni: 

 

Circumbor. zone fredde e temperato-fredde dell’Europa, Asia e Nordamerica 
Eurosiber. zone fredde e temperato-fredde dell’Eurasia 

(Circum.) Artico-Alpine zone artiche dell’Eurasia e Nordamerica ed alte montagne della 
fascia temperata 

Artico-Alp. (Eurasiat.) zone artiche dell’Eurasia e alte montagne della fascia temperata 
Artico-Alp. (Europ.) Europa artica, Alpi ed altre montagne S-Europee 
Artico-Alp. (Euro-
Amer.) 

Scandinavia, Nordamerica ed alte montagne delle zone tempe-
rate 

Gruppi ad ampia distribuzione 

 

Pantrop. in tutta la fascia tropicale dell’Eurasia, Africa ed America 
Saharo-Sind. zone desertiche dall’Africa Sett. all’India 

Medit.-Turan. zone desertiche e subdesertiche dal bacino Mediterraneo 
all’Asia centrale 

Subcosmop. in quasi tutte le zone del mondo, ma con lacune importanti (es., 
manca in un continente o in una zona climatica) 

Cosmop. in tutte le zone del mondo, senza lacune importanti 
Paleotrop. paesi della fascia tropicale nell’Africa ed Asia 
Subtrop. paesi della fascia tropicale e temperato-calda 
Avv. avventizie 
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8.1.3. Risultati e discussione 

L’indagine effettuata ha consentito di individuare 2106 entità appartenenti 

a 652 generi e 76 famiglie botaniche diverse (tab. 3). Da rilevare il fatto che per 

275 entità, pari al 13,1% del totale, vengono individuate dai botanici delle sotto-

specie, talvolta molto numerose per singola specie e profondamente differenziate 

rispetto alla specie tipo. Il risultato, che conferma l’elevata ricchezza della flora 

sicula (Conti et al., 2005a; Giardina et al., 2007), è ovviamente del tutto prelimi-

nare, in quanto l’inserimento nel data base non comporta automaticamente che 

le piante considerate possano assumere interesse come wildflowers.  

Un primo elemento che occorre richiamare è che una specie per essere 

presa in considerazione deve presentare delle caratteristiche distintive che pos-

sono essere schematizzate come segue (Tomei e Kugler, 2008): 

- portamento erbaceo (annuale o perenne); 

- fioritura appariscente e prolungata;  

- statura non eccessivamente elevata per l’impiego in aree pertinenti alla stra-

de (rotatorie, spartitraffico, banchine); in altre situazioni la statura non ha 

grande importanza; 

- adattabilità ad ambienti assolati, ventosi e con forti escursioni termiche e a 

suoli aridi, poveri di nutrienti e spesso inquinati; 

- risposta positiva agli sfalci (rivegetazione e rifioritura); 

- facile reperibilità sul territorio e capacità di auto-disseminazione; 

- facilità di germinazione (percentuale di semi fertili prodotti e presenza di e-

ventuali meccanismi di dormienza). 

Se alcuni caratteri sono facilmente individuabili e determinabili dalle in-

formazioni disponibili, grazie alla predisposizione del data base (tab. 4), per altri 

la sperimentazione è di fondamentale importanza. Molte specie interessanti dal 

punto di vista estetico si sono rivelate poco adatte per la bassa percentuale di 

semi fertili o per la necessità di meccanismi particolari di attivazione della germi-

nazione (Tomei e Kugler, 2008). 

Un altro aspetto che occorre sottolineare è che volutamente abbiamo 

considerato nell’elenco iniziale alcune famiglie (es. Poaceae e Juncaceae) che di 

fatto non manifestano fiori vistosi, anche se in molti casi appaiono caratterizzate 
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da infruttescenze che assumono particolare interesse ai fini ornamentali (es. 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., Briza maxima L., Triticum ovatum (L.) 

Raspail). Da ricordare, inoltre, come alcune di queste piante appaiano partico-

larmente utili nei lavori di ricomposizione ambientale e negli interventi di fitorime-

diazione.  

Una famiglia che spicca per numero di accessioni è quella delle Astera-

ceae con 99 generi e 278 specie; essa assieme alla famiglia delle Poaceae – che 

nell’indagine è presente con 114 generi e 255 specie – è una delle famiglie più 

rappresentative della flora italiana (Pignatti, 1982). Entrambe le famiglie sono e-

cologicamente molto differenziate: loro rappresentanti si possono rinvenire in 

quasi tutti gli ambienti, grazie all’efficienza nella dispersione dei numerosi semi 

prodotti. In particolare, nella flora mediterranea sono numerose le specie che è 

possibile rinvenire su incolti aridi o ai margini di strade e viottoli di campagna. La 

principale differenziazione fra le due famiglie è connessa con la biologia fiorale 

ed in particolare con i meccanismi dell’impollinazione: prevalentemente anemofila 

nelle Poaceae, il che giustifica le infiorescenze poco appariscenti, e soprattutto 

entomofila nelle Asteraceae, il che comporta la presenza di strutture fiorali parti-

colarmente vistose, caratterizzate spesso da una elevata durata della fase di fio-

ritura. Molte di queste specie presentano fiori “a margherita” [Anacyclus clavatus 

(Desf.) Pers., Anthemis cotula L., Bellis perennis L., Glebionis coronaria (L.) 

Spach] e sono caratterizzate dal colore bianco o giallo dei fiori ligulati, mentre i 

fiori del disco sono per lo più gialli. Particolare è la colorazione azzurra dei fiori di 

cicoria comune (Cichorium intybus L.), che si lascia apprezzare per una fioritura 

piuttosto prolungata. Alcune asteracee diventano interessanti anche al momento 

della fruttificazione, quando sviluppano acheni dotati di pappo, struttura utile per 

la disseminazione anemocora, di grande effetto ornamentale, particolarmente 

apprezzabile nel boccione maggiore [Urospermum dalechampii (L.) F.W. 

Schmidt] e nella barba di becco violetta (Tragopogon porrifolius L.). 

Degne d’attenzione sono anche le specie dotate di maggiori dimensioni e 

di capolini spinosi, qual è il caso del cardo mariano [Sylibum marianum (L.) Ga-

ertn.], del cardo cretese [Cirsium creticum (Lam) d’Urv.] dai fiori violetti e della 

cardogna comune (Scolymus hispanicus L.) a fiori giallo-arancio. 
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Le Fabaceae sono un’altra vasta famiglia che comprende diverse specie, 

interessanti non solo per la particolare vistosità delle fioriture [es. Sulla coronaria 

(L.) Medik., Sulla capitata (Desf.) B.H. Choi & H. Ohashi, Lathyrus latifolius L., 

Lotus ornithopodioides L.], ma anche in quanto, grazie alla loro attività azotofis-

satrice, possono arricchire il suolo in composti dell’azoto. Essa si colloca al terzo 

posto per numero delle specie censite, pari a 212, che rappresentano il 10% del 

totale (fig. 2). 

Anche le Caryophyllaceae, nell’elenco ricche di 26 generi e 121 specie, 

annoverano diverse specie interessanti, benché talvolta con dimensioni dei fiori 

medio-piccole, qual è il caso del garofano selvatico (Dianthus sylvestris Wulfen) o 

della silene colorata (Silene colorata Poir.). Specie particolarmente degne 

d’attenzione per la bellezza dei fiori possono essere rinvenute nelle famiglie delle 

Ranunculaceae [Thalictrum calabricum Spreng., Nigella damascena L., Adonis 

annua L., Anemone coronaria L., Delphinium halteratum Sm., Ranunculus arven-

sis L.], delle Boraginaceae (Borago officinalis L., Cerinthe major L., Alkanna tin-

ctoria Tausch subsp. tinctoria, Echium plantagineum L.), delle Malvaceae (Lava-

tera trimestris L., Malva sylvestris L. subsp. sylvestris) delle Scrophulariaceae 

[Linaria heterophylla Desf., Parentucellia viscosa (L.) Caruel, Verbascum sinua-

tum L.] e delle Violaceae (Viola odorata L.). 

Per ciascuna specie è stato riportato, quando disponibile, il nome comu-

ne. In molti casi, per opportunità di sintesi, nella tabella 4, che è espressione di 

una parte delle informazioni acquisite, ne è stato riportato solo uno; frequente-

mente, invece, queste piante danno luogo a numerosi nomi comuni, spesso dia-

lettali (Penzig, 1924). Il dato assume particolare interesse laddove si consideri 

che esso è il frutto di articolati e profondi legami etnoantropologici, legami che 

devono essere attentamente indagati (Margaris, 2000; Camangi et al., 2005; 

Camangi et al., 2009), anche per portare avanti quelle iniziative di didattica am-

bientale, e non solo, che accompagnano spesso l’impiego dei wildflowers in am-

bito urbano.  

 L’analisi del tipo corologico conferma l’elevata presenza nella flora sicilia-

na di specie stenomediterranee (Giardina, 2010) e soprattutto endemiche, che 

raggiungono nel complesso 177 entità, pari all’8,4% del totale. Da rilevare, inol-

tre, come ben 120 entità siano di specie aliene. Il dato, che conferma una carat-
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teristica tipica della flora siciliana (Raimondo et al., 2005), deve essere attenta-

mente analizzato: in alcuni casi si tratta, infatti, di specie occasionali, sfuggite alla 

coltivazione, ma non molto aggressive; in altri [es. Pennisetum setaceum 

(Forssk.) Chiov.], nonostante l’attrattività della pianta, il dato desta preoccupazio-

ne a causa dell’elevato potenziale propagativo della specie, che sta rapidamente 

colonizzando vasti areali (Raimondo et al., 2004 e 2005). 

Informazioni interessanti scaturiscono dall’analisi delle forme biologiche. 

Anche in rapporto ai criteri di scelta la maggiore frequenza si riscontra per le tero-

fite scapose, che rappresentano il 40% del totale; rilevante è anche il contributo 

delle emicriptofite scapose con il 18% (fig. 3). Importante è l’apporto offerto dalle 

geofite: molte bulbose, soprattutto quelle caratterizzate da fiori vistosi e facilità di 

propagazione, potrebbero rappresentare una valida risorsa per la realizzazione di 

prati spontanei in ambiente mediterraneo, anche grazie alla loro elevata adattabi-

lità alle condizioni di quest’ultimo. Particolare interesse rivestono le specie rosula-

te che, formando rosette di foglie aderenti al suolo, possono assicurare 

un’importante azione competitiva nei confronti delle malerbe (Tomei e Kugler, 

2008). Presentano questa fisionomia fra le Asteraceae, ad esempio, la radicchiel-

la italica (Crepis leontodontoides All.), la costolina giuncolina (Hypochaeris radi-

cata L.), il tarassaco obovato [Taraxacum obovatum (Willd.) DC.], il dente di leo-

ne tuberoso (Leontodon tuberosus L.), la pratolina autunnale (Bellis sylvestris Ci-

rillo). Le emicriptofite, in particolare, che coprono il 32% del totale e in particolare 

le rosulate (3%), sono piante di estremo interesse in quanto potrebbero assicura-

re una rapida ripresa dopo lo sfalcio, operazione indispensabile nella manuten-

zione dei prati di fiori spontanei. 

La distribuzione delle specie per durata del ciclo vegetativo privilegia di 

poco le perenni (51%) rispetto ad annuali (44%); poco rappresentate le bienni 

(5%) (fig. 4); le annuali sono piante che si lasciano in genere apprezzare per il 

rapido insediamento, anche se difficilmente danno luogo a impianti stabili; anche 

per questo motivo, data la lunga durata della stagione vegetativa in ambiente 

mediterraneo, il contributo delle perenni andrebbe adeguatamente valorizzato. 

Un aspetto di estremo interesse è quello connesso con gli habitat di di-

stribuzione: andrebbero utilizzate soprattutto quelle specie che è più frequente 

riscontrare negli incolti, qual è il caso di Calamintha nepeta (L.) Savi, Daucus ca-
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rota L., Glebionis coronaria (L.) Spach., Lobularia maritima (L.) Desv., Papaver 

rhoeas L., Salvia verbenaca L., o negli ambienti disturbati (ad esempio, Isatis tin-

ctoria L. subsp. tinctoria, Acanthus mollis L. subsp. mollis) ed anche in aree pros-

sime alla linea di costa [es. Centaurea sphaerocephala L., Limonium virgatum 

(Willd.) Fourr., Glaucium flavum Crantz, Medicago marina L., Cakile maritima 

Scop. subsp. maritima, Matthiola tricuspidata (L.) R. Br.], dove presumibilmente 

si possono con più facilità rinvenire genotipi resistenti agli stress salini (Kin-

gsbury, 2004). 

Un criterio importante nella scelta dei genotipi è quello connesso con la 

diffusione (fig. 5): andrebbero privilegiate, infatti, le specie comuni (che 

nell’elenco rappresentano il 24%) e le comunissime (15%); attenzione particolare 

dovrebbe essere posta alla rarità della specie o alla sua possibile inclusione nelle 

liste di specie minacciate (Scoppola e Conti, 2005b). Ciò non vuol dire ovviamen-

te che le specie rare debbano andare escluse – sotto questo profilo l’impiego di 

wildflowers è stato proposto come valida strategia per incrementare la presenza 

di specie minacciate, qual è il caso del fiordaliso (Cyanus segetum Hill) – ma che 

la raccolta dei materiali di propagazione deve avvenire nel rispetto della fragilità 

espressa dalle specie. 

La statura delle piante appare fortemente variabile (tab. 4): ciò autorizza a 

sostenere la fattiva possibilità di impiego delle specie in questione in contesti dif-

ferenziati quanto a dimensioni delle piante; queste potrebbero assicurare, infatti, 

composizioni a verde ora con un aspetto tappezzante (5-10 cm), ora di statura 

media (20-50 cm), fino a potere formare dei veri e propri schermi (100-150 cm). 

Il colore dei fiori è fortemente variabile: come atteso domina il giallo, ma 

anche altri colori – bianco, rosa, rosso, viola, blu – sono ben rappresentati.  

Al di là dell’effetto ornamentale assicurato dai fiori, occorre ricordare come 

la fioritura delle diverse specie censite abbracci l’intero arco dell’anno, anche se 

le maggiori frequenze si registrano a maggio e giugno (fig. 6); ciascuna specie in 

genere fiorisce per 3,4±1,8 mesi. Ovviamente solo un’adeguata scelta del geno-

tipo, che tenga conto del periodo di antesi, potrà dare luogo a impianti dotati di 

prolungato effetto ornamentale. 
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Tab. 3 – Distribuzione dei generi e specie censite per famiglia botanica. 

Famiglia genere specie Famiglia genere specie 
Acanthaceae 1 1 Lamiaceae 24 85 
Aizoaceae 3 5 Liliaceae 3 13 
Alliaceae 2 35 Linaceae 2 10 
Amaryllidaceae 5 9 Lythraceae 3 7 
Apiaceae 50 94 Malvaceae 8 19 
Apocynaceae 1 2 Nyctaginaceae 2 3 
Araceae 7 8 Onagraceae 3 12 
Aristolochiaceae 2 8 Orchidaceae 15 55 
Asparagaceae 1 3 Oxalidaceae 1 6 
Asphodelaceae 2 4 Paeoniaceae 1 2 
Asteraceae 99 278 Papaveraceae 8 32 
Basellaceae 1 1 Pedaliaceae 1 1 
Boraginaceae 18 49 Phytolaccaceae 1 1 
Brassicaceae 53 127 Plantaginaceae 1 13 
Campanulaceae 8 15 Plumbaginaceae 2 32 
Cannaceae 1 1 Poaceae 114 255 
Caprifoliaceae 1 1 Polygalaceae 1 2 
Caryophyllaceae 26 121 Polygonaceae 5 35 
Chenopodiaceae 12 27 Primulaceae 8 13 
Cistaceae 3 19 Pyrolaceae 2 2 
Clusiaceae 1 7 Ranunculaceae 10 50 
Colchicaceae 1 5 Resedaceae 1 3 
Commelinaceae 1 1 Rosaceae 7 23 
Convallariaceae 1 2 Rubiaceae 7 40 
Convolvulaceae 4 20 Ruscaceae 1 2 
Cucurbitaceae 2 3 Rutaceae 1 2 
Cyperaceae 10 48 Santalaceae 1 3 
Dioscoraceae 1 1 Saxifragaceae 1 8 
Dipsacaceae 8 14 Scrophulariaceae 13 62 
Euphorbiaceae 4 25 Solanaceae 9 18 
Fabaceae 27 212 Theligonaceae 1 1 
Frankeniaceae 1 3 Thymelaeaceae 1 2 
Gentianaceae 3 8 Tropeolaceae 1 1 
Geraniaceae 2 24 Typhaceae 1 2 
Hyacinthaceae 10 25 Valerianaceae 4 18 
Iridaceae 8 22 Verbenaceae 2 4 
Juncaceae 2 25 Violaceae 1 12 
Juncaginaceae 1 2 Zygophyllaceae 2 2 
   Totale  652 2106 
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Fig. 2 – Incidenza percentuale delle principali famiglie censite. 

 
 
 

 
 

Fig. 3 – Distribuzione delle specie censite per forma biologica. 
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Fig. 4 – Distribuzione delle specie censite per durata del ciclo vegetativo. 

 
 
 

 
 

Fig. 5 – Distribuzione delle specie censite per diffusione. 
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Fig. 6 – Incidenza percentuale della fioritura delle specie censite nei diversi mesi 

dell’anno 
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Tab. 4 – Caratteristiche delle specie censite. 
Specie Nome comune Famiglia  Tipo corologico Forma 

biologica
Ciclo ve-
getativo Habitat Statura 

(cm) Diff. Colore fiore Fioritura 

Abutilon theophrasti Me-
dik. Cencio molle Malvaceae S-Siberiana  

(Subpontico) T scap annuale 
Paludi, sponde dei fossi, coltivata 
per ornamento ed inselvatichita 

(0-300 m) 
50-100 RR giallo VII-IX 

Acanthus mollis L. subsp. 
mollis Acanto comune Acanthaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H scap perenne Incolti aridi, cespuglieti  
(0-700 m) 50-120 CC bianco-roseo III-VI 

Achillea collina Becker ex 
Rchb. Millefoglio comune Asteraceae SE-Europea H scap perenne Prati aridi, bordi di vie, cespuglieti 

(0-1500 m) 30-60 RR corolla bianca, rosea o 
± arrossata V-VII 

Achillea ligustica All. Millefoglio ligure Asteraceae Steno-Mediterranea-
Occidentale H scap perenne Pendii aridi (0-800 m) 30-90 CC ligule bianche o gialla-

stre; fiori tubulosi gialli VI-VII 

Achnatherum bromoides 
(L.) P. Beauv. Lino delle fate minore Poaceae Steno-Mediterranea H caesp  perenne Leccete, macchie, vigne oliveti (0-

1000 m) 60-100 NC   V-VI 

Acinos alpinus (L.) Mo-
ench Acino alpino Lamiaceae Orofita S-Europea Ch suffr perenne 

Pascoli alpini e subalpini, suoli 
ciottolosi (calc.)  
(1000-2600 m) 

5-30 C violetto VI-VIII 

Acinos alpinus (L.) 
Moench subsp. meridiona-
lis (Nyman) P.W. Ball. 

Acino dell'Etna Lamiaceae Orofita SW-
Mediterranea Ch suffr perenne 

Ghiaie, sfasciumi, soprattutto su 
rocce silicee e lave  

(1000-2200 m) 
5-15 NC   V-VII 

Acinos arvensis (Lam.) 
Dandy Acino annuale Lamiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi (calc.)  

(0-1300 m) 20-30     IV-VI 

Adenostyles alliariae 
(Gouan) A. Kern. Cavolaccio calabrese Asteraceae N-Mediterranea-

Montana H scap perenne Forre, vallecole umide ed ombro-
se (1100-1600 m) 40-80   violetto VII-VIII 

Adenostyles glabra (Mill.) 
DC. subsp. nebrodensis 
(Strobl) Wagenitz & I. Müll. 

Cavolaccio verde Asteraceae Orofita-S-Europea H scap perenne 
Pendii franosi, boschi di faggio ed 
abete rosso su massi consolidati 

(calc.) (300-2100 m) 
40-60 RR violetto VI-VIII 

Adonis aestivalis L. Adonide estiva Ranunculaceae   T scap annuale Colture di cereali (prefer. calc.) 
(0-1500 m) 20-60 ?RR   V-VIII 

Adonis annua L. Adonide annua Ranunculaceae   T scap annuale Colture di cereali (prefer. calc.) 
(0-1300 m) 15-35 C   III-IV 

Adonis microcarpa DC. 
subsp. microcarpa Adonide a fiore piccolo Ranunculaceae S-Mediterranea T scap annuale Colture di cereali (prefer. calc.) 

(0-800 m) 20-60 CC   III-VI 

Aeluropus lagopoides (L.) 
Trin. Pannocchina delle saline Poaceae S-Mediterranea-

Turanica G rhiz perenne Terreni salati aridissimi, saline 
naturali (lit.) 5-15 R   VI-VII 

Aeluropus littoralis 
(Gouan) Parl. Pannocchina dei lidi Poaceae N-Mediterranea-

Turanica G rhiz perenne Terreni salati del litorale, spesso 
in ambiente umido (lit.) 10-30 R   VI-VIII 

Aetheorrhiza bulbosa (L.) 
Cass. Radicchiella bulbosa Asteraceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Spiagge, incolti, campi  

(0-600 m) 8-30 CC giallo III-VI 

‡ Aethionema saxatile (L.) 
R. Br. Erba storna carnicina Brassicaceae Mediterranea-Montana Ch suffr perenne Ghiaie, rupi, argille aride (calc.) 

(0-2200 m) 10-20 R bianco-roseo IV-VI 

Agrimonia eupatoria L. Agrimonia comune Rosaceae Subcosmopolita H scap perenne Prati aridi, incolti (0-1000, rara-
mente 1500 m) 30-60 CC giallo VI-VII 

Agrimonia procera Wallr. Agrimonia profumata Rosaceae Paleotemperata H scap perenne Boschi umidi (0-1800 m) 30-60 RR   VI-VII 

Agrostemma githago L. Crotonella comune Caryophyllaceae 
Europeo-

Centrosiberiana (Ar-
cheofita?) 

T scap annuale Infestante nei campi di frumento 
(silice) (0-1300 m) 30-100 RR roseo-violetto V-VI 
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Specie Nome comune Famiglia  Tipo corologico Forma 

biologica
Ciclo ve-
getativo Habitat Statura 

(cm) Diff. Colore fiore Fioritura 

Agrostis castellana Boiss. 
& Reut. Cappellini di Castiglia Poaceae Euri-Mediterranea-

Occidentale H caesp perenne Radure, incolti, terreno umido, 
pesante, subacido (0-800 m) 30-60 NC   V-VI 

Agrostis pourretii Willd. Cappellini di Salamanca Poaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale T scap annuale Prati umidi, pascoli (pref. silice) 

(0-600 m) 10-40 NC   IV-VI 

‡ Agrostis stolonifera L. Cappellini comuni Poaceae Circumboreale H rept   Bordi di pozze, acquitrini, sponde, 
alvei, incolti (0-2500 m) 20-50 CC   V-VIII 

‡ Aira caryophyllea L. Nebbiamaggiore Poaceae Paleosubtropicale  T scap annuale Sabbie silicee, pascoli aridi, ter-
reno acido (0-1400) 10-40 C   IV-V 

Aira cupaniana Guss. Nebbia di Cupani Poaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale T scap annuale Sabbie, incolti (silice) (0-900 m) 5-30 C   IV-V 

Aira elegantissima Schur Nebbia minore Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli, macchie, 
garighe (pref. silice) (0-900 m) 10-30 R   V-VI 

Aira intermedia Guss. Nebbia corimbosa Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Macchie e garighe  
(0-600 m) 10-40 R   IV-V 

Aira tenorii Guss. Nebbia di Tenore Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Macchie, incolti, garighe (silice) 
(0-600 m) 10-40 R   IV-V 

Airopsis tenella (Cav.) 
Asch. & Graebn. Nebbia globosa Poaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale T scap annuale Macchie e garighe (silice)  
(0-600 m) 5-20 RR   IV-V 

‡ Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreb. Iva artritica Lamiaceae Euri-Mediterranea T scap  annuale Prati aridi, pascoli, incolti  

(0-1500 m) 10-20 C giallo-pallido IV-X 

‡ Ajuga iva (L.) Schreb. Iva moscata Lamiaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Prati aridi, incolti, pascoli 
(0-600 m) 5-20 CC   III-IV 

Ajuga orientalis L. Iva meridionale Lamiaceae E-Mediterranea-
Montana H scap perenne Boscaglie, siepi (0-600 m) 10-50 NC   III-V 

Ajuga reptans L. Iva comune Lamiaceae Europeo-Caucasica H rept perenne Boschi di latifoglie, prati stabili (0-
1500 m) 8-15 R azzurro-violetto venato 

di bianco I-III 

Ajuga tenorei C. Presl Iva acaule Lamiaceae Endemica H ros perenne Boschi sassosi (calc.)  
(1200-2200 m) 2-10 R azzurro V-VI 

Alcea rosea L. Malvone roseo Malvaceae ignota H scap perenne Coltivata per ornamento e rinsel-
vatichita (0-800 m) 100-300 C roseo V-VIII 

Alkanna tinctoria Tausch 
subsp. tinctoria Arganetta azzurra Boraginaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi (0-800 m) 8-20 CC azzurro-violetto III-V 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) 
Cavara & Grande Alliaria comune Brassicaceae Paleotemperata H bienn bienne Suoli ricchi di nitrati e sostanza 

organiche (0-1700 m) 30-80 C bianco V-VII 

Allium aethusanum Garba-
ri Aglio Alliaceae       Prati aridi su terreni sottili.   R     

Allium agrigentinum Brullo 
& Pavone Aglio Alliaceae       Terreni aridi e incolti   R     

Allium amethystinum 
Tausch Aglio ametistino Alliaceae E-Mediterranea-

Montana G bulb perenne Incolti aridi, campi (calc.)  
(0-1200 m) 50-120 NC   V-VII 

Allium ampeloprasum L. Porraccio Alliaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Incolti aridi, bordi dei campi  
(0-1200 m) 50-130 C tepali rosei IV-VI 

Allium arvense Guss. Aglio dei campi Alliaceae Eurasiatica-Temperata G bulb perenne Incolti aridi (0-1800 m) 30-60 NC bianco o raramente 
verdastro VI-VIII 
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Specie Nome comune Famiglia  Tipo corologico Forma 

biologica
Ciclo ve-
getativo Habitat Statura 

(cm) Diff. Colore fiore Fioritura 

Allium chamaemoly L. 
subsp. chamaemoly Aglio minuscolo Alliaceae Steno-Mediterranea 

(baricentro occidentale) G bulb perenne Garighe, pratelli tra le macchie (0-
600 m) 10-40 NC biancho, raramente 

rosei  XII-III 

Allium commutatum Guss. Aglio delle Isole Alliaceae Steno-Mediterranea-Or. G bulb perenne Litorali sabbiosi o rocciosi  
(0-400 m) 40-200 C   VII-VIII 

Allium cupanii Raf. subsp. 
cupanii Aglio di Cupani Alliaceae NE-Mediterranea G bulb perenne Incolti aridi (600-1950 m) 10-30 NC   VI-IX 

Allium dentiferum Webb & 
Berthel. Aglio Alliaceae           NC     

Allium flavum L. subsp. 
flavum Aglio giallo Alliaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Macchie e garighe, pendii pietrosi 

(300-2000 m) 20-40 NC tepali giallo-citrini VI-VII 

Allium franciniae Brullo & 
Pavone Aglio Alliaceae       Crepe nelle scogliere.   RR     

Allium hemisphaericum 
(Sommier) Brullo Aglio Alliaceae       Versanti costali.   RR     

Allium hirtovaginatum 
Kunth Aglio Alliaceae       Prati aridi su terreni sottili.   R     

Allium lehmanii Lojac. Aglio Alliaceae       Terreni aridi e vigneti.   R     
Allium lopadusanum Bar-
tolo, Brullo & Pavone Aglio Alliaceae       Incolti sassosi in riva al mare.   R     

Allium moschatum L. Aglio moscato Alliaceae SE-Europea G bulb perenne Macchie, prati aridi (calc.)  
(0-1200 m) 5-30   tepali bianchicci o rosei VII-IX 

Allium neapolitanum Cirillo Aglio napoletano Alliaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Muri, vigne, oliveti, ambienti umidi 
e ombrosi (0-800 m) 20-40 NC tepali bianco-lattei V-VI 

Allium nebrodense Guss. Aglio dei Nebrodi Alliaceae Endemica G bulb perenne 
Pascoli aridi, pendii pietrosi calca-

rei e arenacei 
(1600-1900 m) 

12-17 R giallo-bruno, sfumato di 
rossiccio VII-VIII 

Allium nigrum L. Aglio maggiore Alliaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Campi, vigne, uliveti  
(0-1000 m) 50-100 C tepali bianchi o rosei e 

venati di verde IV-V 

Allium obtusiflorum DC. Aglio marittimo Alliaceae Subendemica G bulb perenne Incolti sassosi presso il mare. (lit.) 5-15 NC tepali biancastri o rosei, 
bruni sulla carena V-VI 

Allium oleraceum L. 
subsp. oleraceum Aglio selvatico Alliaceae Eurasiatica-Temperata G bulb perenne Incolti aridi, pendii soleggiati, vi-

gne, greti (0-1800 m) 20-90 ?RR tepali rosei, verdastri o 
brunastri VI-IX 

‡ Allium pallens L. Aglio di Coppoler Alliaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Ambienti aridi, vigneti  
(0-1200 m) 30-45 NC tepali biancastri o gial-

lastri VI-VII 

Allium paniculatum L. 
subsp. paniculatum Aglio a pannocchia Alliaceae Paleotemperata G bulb perenne Incolti aridi, vigne (0-1500 m) 20-60 NC   VI-VIII 

Allium pendulinum Ten. Aglio pendulo Alliaceae Steno-Mediterranea 
Occidentale G bulb perenne Boschi, ambienti umidi ombrosi 

(0-800 m) 10-20 C tepali con 3 nervi verdi IV-VI 

Allium roseum L. Aglio roseo Alliaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Garighe, prati aridi (0-700 m) 30-50 CC tepali rosei IV-V 

Allium sardoum Moris Aglio di Sardegna Alliaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Pascoli, incolti aridi (0-800 m) 30-80 NC tepali bianchi o verdicci, 
raram. rosei o porporini IV-VI 

[A] Allium sativum L. Aglio comune Alliaceae Asia Centro-
Occidentale (?) G bulb perenne Comunemente coltivata e spesso 

subspontanea presso gli orti. 50-80 R tepali biancastri o ver-
dastri VI-VII 

‡ Allium sphaerocephalon 
L. Aglio delle biscie Alliaceae Paleotemperata G bulb perenne Garighe, pendii sassosi o roccio-

si, incolti aridi (0-1900 m) 30-90 NC tepali rosei o purpurei, 
raramente bianchi VI-VIII 
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Allium subhirsutum L. Aglio pelosetto Alliaceae Steno-Mediterranea  G bulb perenne Pascoli aridi, incolti, garighe  
(0-600 m) 20-50 CC tepali bianco-candidi III-V 

Allium subvillosum Salzm. Aglio subvilloso Alliaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Sabbie marittime, macchie e gari-
ghe (lit.) (0-200 m) 10-30 NC   III-IV 

Allium trifoliatum Cirillo Aglio a tre foglie Alliaceae Steno-Mediterranea Or. G bulb perenne Incolti aridi (0-800 m) 10-20 C tepali con una linea 
rossa o arrossati IV-V 

Allium triquetrum L. Aglio triquetro Alliaceae Steno-Mediterranea 
Occidentale G bulb perenne Luoghi umidi o ombrosi  

(0-600 m) 10-30 C tepali bianchi con nervo 
centrale verde XII-IV 

Allium ursinum L. Aglio orsino Alliaceae Eurasiatica-Temperata G bulb perenne Boschi di latifoglie, valle umide, 
su terreno ricco (0-1500 m) 20-40 NC tepali bianchi V-VI 

Allium vineale L. Aglio delle vigne Alliaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Sui bordi dei coltivi, vigne, incolti 
aridi (0-1900 m) 30-100 C roseo-pallido  V-VII 

Alopecurus aequalis So-
bol. Coda di topo arrossata Poaceae Eurasiatica temperata H caesp perenne Paludi, stagni, risaie (0-1900 m) 20-50 R   V-VIII 

Alopecurus bulbosus 
Gouan Coda di topo bulbosa Poaceae Euri-Mediterranea-

Subatlantica H caesp perenne Prati palustri, pozze effimere, 
ambienti subsalsi (0-1000 m) 10-80 R   III-VII 

Alopecurus geniculatus L. Coda di topo ginocchiata Poaceae Subcosmopolita -
temperata H caesp perenne Sponde, lungo i fossi e sentieri 

umidi (0-1200 m) 30-50 NC   V-VII 

Alopecurus myosuroides 
Huds. Coda di topo dei campi Poaceae Paleotemperata T scap annuale Campi di cereali, terreni leggeri, 

aridi, calcarei (0-1350 m) 20-40 NC   IV-VI 

Alopecurus pratensis L. 
subsp. pratensis Coda di topo comune Poaceae Euro-Siberiana H caesp perenne Prati umidi (0-2300 m) 20-100 R   IV-VI 

Alopecurus rendlei Eig Coda di topo ovata  Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Prati umidi e palustri (0-1000 m) 20-60 R   IV-VI 

Althaea cannabina L. Altea canapina Malvaceae S-Europea-W-Asiatica 
(Subpontica) H scap perenne Fossati, sponde e luoghi umidi  

(0-800 m) 50-80 R roseo VII-IX 

Althaea hirsuta L. Altea ispida Malvaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Campi e pascoli aridi, vigne 
(calc.) (0-1200 m) 10-25 C roseo V-VIII 

Althaea officinalis L. Altea comune Malvaceae 
SE-Europea-

Sudsiberiana (Subpoti-
ca) 

H scap perenne Paludi e sponde dei fossi (anche 
salmastri) (0-1200 m) 40-120 NC roseo-violetto V-VIII 

Alyssum campestre (L.) L. Alisso campestre Brassicaceae Mediterraneo-Turanica T scap annuale Incolti aridi (0-1950 m) 8-15 C bianco-giallastro II-V 
Alyssum minutum DC. Alisso minuto Brassicaceae NE-Mediterranea T scap annuale Luoghi aridi (1000-2000 m) 5-12 R   III-VI 
Alyssum nebrodense Ti-
neo subsp. nebrodense Alisso dei Nebrodi Brassicaceae Endemica Ch suffr  perenne Pendii ghiaiosi e rupestri (calc.) 

(1200-1970 m) 3-12 R giallo V-VII 

Alyssum siculum Jord.   Brassicaceae Endemica         R     
Ambrosia maritima L. Ambrosia marittima Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Sabbie marittime dei litorale 10-30 R giallo VII-IX 

Ambrosina bassii L. Ambrosinia di Bassi Araceae Steno-Mediterranea-
Occidentale G rhiz perenne Macchie, radure (0-600 m) 4-8 NC   XII-III 

Ammi crinitum Guss. Visnaga italica Apiaceae Endemica T scap annuale Incolti argillosi (0-600 m) 50-160 R   IV-VI 

‡ Ammi majus L. Visnaga maggiore Apiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, ruderi, colture sarchiate  
(0-1300 m) 10-60 C bianco-giallastro V-VII 

Ammi visnaga (L.) Lam. Visnaga comune Apiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti argillosi umidi (0-800 m) 20-60 CC giallastro V-IX 
Ammoides pusilla (Brot.) 
Breistr. Prezzemolo bastardo Apiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Cespuglieti, cedui, incolti aridi  

(0-1400 m) 20-40 CC bianco IV-VI 
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Ammophila arenaria (L.) 
Link subsp. australis (Ma-
bille) Laínz 

Sparto pungente Poaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Dune marittime, spiagge (lit.) 60-120 NC   IV-V 

Ampelodesmos mauritani-
cus (Poir.) T.Durand & 
Schinz 

Tagliamani Poaceae Steno-Mediterranea-S-
Occidentale H caesp perenne Pendii argillosi (0-1200 m) 100-200 CC   IV-VI 

Anacamptis pyramidalis 
(L.) Rich. Orchide  Orchidaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Prati aridi ed umidi, luoghi palu-

dosi (calc.) (0-1400 m) 30-50 C roseo-purpureo, spesso 
± sbiancato V-VI 

Anacyclus clavatus (Desf.) 
Pers. Camomilla tomentosa Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, incolti (0-500 m) 20-60 CC ligule bianche; fiori tu-

bulosi gialli IV-VII 

Anacyclus radiatus Loisel. 
subsp. radiatus Camomilla raggiata Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, incolti (0-600 m) 20-60 RR giallo V-VIII 

‡ Anagallis arvensis L. Centonchio dei campi Primulaceae Euri-Mediterranea T rept annuale Garighe, incolti, campi, orti  
(0-1200, raramente 1700 m) 5-20 CC rosso, raramente azzur-

ro IV-X 

Anagallis foemina Mill. Centonchio azzurro Primulaceae Steno-Mediterranea T rept annuale Garighe, incolti, campi  
(0-1200 m) 5-18 CC azzurro, rosso al centro, 

violetto di sotto IV-X 

Anagallis minima (L.) 
E.H.L. Krause Centonchio minore Primulaceae Eurasiatica temp. T scap annuale Luoghi umidi, fossi, bordi dei 

campi (silice) (0-1000 m) 1-5 RR bianco o roseo VI-VII 

‡ Anagallis monelli L. Centonchio di Monnellus Primulaceae S-Mediterranea H scap perenne Incolti erbosi (0-600 m) 10-50 R   III-VI 

Anchusa azurea Mill. Buglossa azzurra Boraginaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Incolti, bordi dei campi e strade, 
pascoli aridi (0-1200 m) 30-80 NC azzurro-violetto IV-VII 

Anchusa cretica (Mill.) 
Bigazzi, E.Nardi & Selvi Buglossa cretese Boraginaceae Steno-Mediterranea-

Nordorientale T scap annuale Incolti, pascoli aridi, lungo le vie 
(0-1500 m) 5-50 NC blu-violaceo II-VI 

Anchusa undulata L. 
subsp. hybrida (Ten.) Bég. Buglossa ibrida Boraginaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi e rupestri, incolti (0-

1200, raramente 1600 m) 20-50 R blu V-IX 

Andropogon distachyos L. Barbone a 2 spighe Poaceae Paleotropicale H caesp perenne Rupi soleggiate (calc.)  
(0-600 m) 30-90 C glume screziate di vio-

letto; resta nera V-IX 

Androsace elongata L. 
subsp. breistrofferi (Char-
pin & Greuter) Molero & 
Monts. 

Androsace siciliana Primulaceae Circumboreale T ros annuale Pascoli montani (600-1500 m) 2-5 R   V-VI 

‡ Andryala dentata Sm. Lanutella di Roth Asteraceae E-Mediterranea o SW-
Mediterranea-Sahar. T scap annuale Incolti aridi (silice) (0-900 m) 20-40 NC aranciato o dorato V-VI 

Andryala integrifolia L. Lanutella comune Asteraceae Mediterranea-
Occidentale (Euri-) T scap annuale Incolti, pascoli aridi, garighe (aci-

dof.) 20-40 CC   IV-VI 

Anemone apennina L. 
subsp. apennina Anemone dell'Appennino Ranunculaceae SE-Europea G rhiz perenne Boschi di leccio, quercia e faggio 

(0-1500 m) 10-35  C azzurro-violetto III-V 

Anemone coronaria L. Anemone dei fiorai Ranunculaceae Stenomediterranea 
(Archeofita?) G bulb perenne Campi di cereali (0-800 m) 20-35 C violetto o rosso-violetto I-III 

Anemone hortensis L. 
subsp. hortensis Anemone Fior-stella Ranunculaceae N-Mediterranea G bulb perenne Prati aridi, cedui (0-1200 m) 15-30 C roseo, raramente car-

mineo o violetto I-IV 

Anemone palmata L. Anemone palmata Ranunculaceae S-Mediterranea G rhiz perenne Incolti aridi (0-500 m) 10-30 RR giallo-pallido I-III 
Angelica sylvestris L. Angelica selvatica Apiaceae Eurosiberiana H scap perenne Boschi umidi, forre (0-1600 m ) 50-200 NC bianco-roseo VI-VIII 
Anthemis aetnensis 
Schouw Camomilla dell'Etna Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Lava e sabbia vulcanica  

(1800-3050 m) 6-25 R ligule bianche, fiori tu-
bulosi gialli V-VIII 
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‡ Anthemis arvensis L. Camomilla bastarda Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Colture di cereali, pascoli e terreni 
abbandonati  (0-1800 m) 10-50 CC ligule bianche; fiori tu-

bulosi gialli IV-VI 

Anthemis chia L. Camomilla di Chio Asteraceae NE-Mediterranea T scap annuale Incolti, ruderi (0-500 m) 10-40 RR ligule bianche; fiori tu-
bulosi gialli III-IV 

Anthemis cotula L. Camomilla fetida Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, ruderi, campi di cereali  
(0-1300 m) 10-50 C ligule bianche; fiori tu-

bulosi gialli VI-IX 

‡ Anthemis cretica L. Camomilla montana Asteraceae Orofita-S-Europea-W-
Asiatica H scap perenne Prati aridi sassosi (pref. calc.) 

(1200-2600 m) 10-35 R ligule bianche; fiori tu-
bulosi gialli VI-VIII 

Anthemis cupaniana Tod. 
ex Nyman Camomilla delle Madonie Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Rupi ombrose calcaree, macereti 

(500-1800 m) 10-60 R ligule bianche; fiori tu-
bulosi gialli IV-VI 

Anthemis ismelia Lojac. Camomilla del M. Gallo Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Rupi calcaree ombrose  
(200-500 m) 30-60 RR ligule bianche; fiori tu-

bulosi gialli IV-VI 

Anthemis lopadusana Lo-
jac.   Asteraceae Endemica     Incolti su rupi, specialmente vici-

no il mare   R     

Anthemis maritima L. Camomilla marina Asteraceae W-Mediterranea H scap perenne Sabbie marittime e dune (lit.) 20-30 RR ligule bianche; fiori tu-
bulosi gialli V-XI 

Anthemis muricata (DC.) 
Guss. Camomilla siciliana Asteraceae Endemica T scap annuale Pascoli argillosi (0-500 m) 2-15 R solo fiori tubulosi gialli IV-V 

‡ Anthemis secundiramea 
Biv. Camomilla costiera Asteraceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti sabbiosi o erbosi presso il 

mare (0-300 m) 10-30 NC ligule bianche; fiori tu-
bulosi gialli IV-VI 

Anthemis tomentosa L. Camomilla pellegrina Asteraceae NE-Mediterranea T scap annuale Sabbie ed incolti presso il mare 
(0-300 m) 10-30 RR ligule bianche; fiori tu-

bulosi gialli V-VI 

Anthemis urvilleana (DC.) 
Sommier & Caruana Camomilla di D'Urville Asteraceae Endemica T scap annuale Rupi, soprattutto marittime  

(0-500 m) 1-20 ? ligule bianche; fiori tu-
bulosi gialli IV-V 

[A] Antholyza aethiopica 
L. Antoliza Iridaceae Sudafricana G bulb perenne Coltivata per ornamento ed insel-

vatichita 80-130 NC perigonio rosso o ± tinto 
di giallo III-V 

Anthoxanthum gracile Biv. Paleo gracile Poaceae Steno-Mediterranea 
centro-orientale T scap annuale Incolti erbosi. (0-1000 m) 10-30 R   IV-V 

Anthoxanthum odoratum 
L. Paleo odoroso Poaceae Eurasiatica H caesp perenne Prati stabili e boschi di latifoglie 

(0-1600 m, raramente più) 30-60 C pannocchia ± verde IV-VIII 

Anthoxanthum ovatum 
Lag. Paleo minore Poaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale T scap annuale Incolti erbosi e boschi  
(0-1000 m) 10-40 C   V-VI 

Anthriscus nemorosa (M. 
Bieb.) Spreng. Cerfoglio meridionale Apiaceae S-Europeo-Pontica H scap perenne Boschi, forre, luoghi ombrosi 

(600-1870 m) 100-200 CC   VI-VII 

‡ Anthyllis vulneraria L. Vulneraria comune Fabaceae Euri-Mediterranea H scap    Prati aridi (0-3000 m) 8-40 C corolla di vario colore 
(giallo, rosso, rosa) V-VIII 

Antinoria insularis Parl. Nebbia di Antinori Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Ambienti fangosi sul bordo degli 
stagni (0-1300 m) 10-35 R   VI-VII 

Antirrhinum siculum Mill. Bocca di leone siciliana Scrophulariaceae Endemica Ch frut perenne Rupi, pietraie, macerie (0-500 m) 20-50 CC giallo I-XII 

Aphanes arvensis L. Ventaglina dei campi Rosaceae Subcosmopolita  
(Sinantropica) T scap annuale Campi di cereali su suolo debol-

mente acido (0-1300 m) 2-15 ?R   IV-VI 

Aphanes floribunda 
(Murb.) Rothm. Ventaglina maggiore Rosaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi e pascoli aridi (silice)  

(0-800 m) 2-15 RR   IV-V 

Aphanes inexspectata 
Lippert Ventaglina meridionale Rosaceae Subatlantica T scap annuale Campi e pascoli aridi (silice)  

(0-1000 m) 2-10 R verdastro IV-V 
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Aphanes minutiflora (Azn.) 
Holub Ventaglina côrsa Rosaceae W-Mediterranea T scap annuale Campi e pascoli aridi (silice)  

(0-500 m) 2-10 R   III-V 

Apium graveolens L. Sedano comune Apiaceae Paleotemperata (?) H scap perenne Coltivi, incolti (0-1500 m) 30-100 NC bianco V-IX 
[A] Aptenia cordifolia (L. f.) 
Schwantes Erba cristallina cordifolia Aizoaceae Sudafricana Ch suffr perenne Coltivata per ornamento ed insel-

vatichita (lit.) 30-50 C purpureo I-XII 

Aquilegia vulgaris auct. Fl. 
Ital. Aquilegia comune Ranunculaceae Paleotemperata H scap perenne Boschi soprattutto faggete, forre, 

cespuglieti (70-2000 m) 30-80 NC azzurro-violetto VI-VIII 

Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh. Arabetta comune Brassicaceae Paleotemperata T scap annuale Campi di cereali (0-2000 m) 5-15 CC bianco (I) III-V; IX-

X 

Arabis alpina L. Arabetta alpina Brassicaceae Mediterranea-Montana H scap perenne Ambienti pietrosi, ghiaie, macere-
ti, greti (200-3300 m) 5-40 R bianco III-VIII 

Arabis auriculata Lam. Arabetta orecchiuta Brassicaceae Orofita Mediterranea T scap annuale Boschi aridi, cespuglieti, prati, 
rupi e muri (500-2000 m) 10-40 R bianco III-V 

‡ Arabis collina Ten. Arabetta collinare Brassicaceae Orofita Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi, boscaglie, rupi, muri 
(100-2200 m) 10-20 C bianco o roseo III-VII 

Arabis glabra (L.) Bernh. Arabetta maggiore Brassicaceae Mediterranea-Montana H bienn bienne Rupi, cespuglieti (300-1800 m) 40-130 RR   IV-V 

Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabetta irsuta Brassicaceae Europea H bienn bienne Prati aridi, cespuglieti, boschi, 
rupi, bordi di vie (0-2100 m) 10-100 C bianco o tinto di rosa IV-VII 

Arabis madonia C. Presl   Brassicaceae Endemica H bienn bienne   10-101 RR     
Arabis sagittata (Bertol.) 
DC. Arabetta saettata Brassicaceae SE-Europea H bienn bienne Boschi, cespuglieti, prati aridi, 

rupi, calcarei (0-1800 m) 25-80 C   IV-VI 

Arabis turrita L. Arabetta maggiore Brassicaceae S-Europea H bienn bienne Boscaglie, cedui, pendii pietrosi e 
rupestri (400-1600 m) 10-90 R giallastro III-VII 

Arabis verna (L.) R. Br. Arabetta primaverile Brassicaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli, cespuglieti e 
rupi (0-1700 m) 2-40 C lembo violetto e pedun-

colo giallastro II-V 

Arctium minus (Hill) Bernh. Bardana minore Asteraceae Europea (Euri-
Mediterranea) H bienn bienne Incolti, siepi, bordi delle strade, 

sponde (0-1500 m) 50-150 NC   VII-IX 

Arctium nemorosum Lej.  Bardana selvatica Asteraceae Europea (Subatlantica) H bienn bienne Boschi umidi, schiarite, sentieri 
boschivi, cedui (100-1500 m) 80-250   purpureo VII-IX 

Aremonia agrimonoides 
(L.) DC. subsp. agrimonoi-
des 

Agrimonia delle faggete Rosaceae Orofita NE-
Mediterranea H ros perenne Boschi di latifoglie, soprattutto 

faggete (500-1500 m) 5-20 C giallo V-VI 

Arenaria bertolonii Fiori Arenaria di Bertoloni Caryophyllaceae Endemica Ch suffr perenne Ghiaioni calcarei (1000-2300 m) 2-15 ? bianco VI-VIII 
Arenaria grandiflora L. 
subsp. grandiflora Arenaria grandiflora Caryophyllaceae W-Mediterranea-

Montana Ch suffr perenne Prati aridi montani  
(1000-1900 m) 3-15 R bianco VI-VII 

Arenaria leptoclados 
(Rchb.) Guss. Arenaria a rami brevi Caryophyllaceae Paleotemperata T scap annuale Prati aridi calcarei, garighe, rupi 

(0-1200 m) 5-12 C bianco III-X 

Arenaria serpyllifolia L. 
subsp. serpyllifolia Arenaria serpillifolia Caryophyllaceae Subcosmopolita T scap annuale Incolti aridi, campi, per lo più si-

nantropica (0-2000 m) 5-12 C bianco III-X 

Argyrolobium zanonii (Tur-
ra) P. W. Ball. subsp. za-
nonii 

Citiso argenteo Fabaceae W-Mediterranea Ch suffr perenne Prati aridi, garighe (calc.)  
(0-800 m) 8-15 ? giallo V-VI 

Arisarum vulgare Targ. 
Tozz. Arisaro comune Araceae Steno-Mediterranea G rhiz perenne Leccete, cedui, incolti, siepi, olive-

ti (0-800 m) 10-30 CC biancastro con venature 
verdi o purpuree X-V 
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Aristida adscensionis L. 
subsp. caerulescens (Desf.) 
Auquier & J. Duvign. 

Aristida palermitana Poaceae Saharo-sindartica H caesp  perenne Rupi calcaree (0-300 m) 20-40 RR   IV-V 

Aristolochia clematitis L. Aristolochia clematite Aristolochiaceae Submediterranea G rad perenne Boschi di latifoglie, siepi e incolti 
(nitrofila) (0-1000 m) 20-100 RR  giallo IV-V 

Aristolochia clusii Lojac. Aristolochia Aristolochiaceae Endemica G bulb perenne     NC     

Aristolochia lutea Desf. Aristolochia lunga Aristolochiaceae Mediterranea-
Macaronesica G bulb perenne Incolti aridi (0-800 m) 20-70 NC giallastro-purpureo IV-V 

Aristolochia navicularis E. 
Nardi Aristolochia Aristolochiaceae Endemica G bulb perenne     R     

Aristolochia pallida Willd. Aristolochia pallida  Aristolochiaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Incolti aridi, boscaglie, prati e 
cespuglieti (0-800 m) 10-40 R verde-giallastro  IV-V 

Aristolochia rotunda L. Aristolochia rotonda Aristolochiaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Incolti aridi, boscaglie, garighe (0-
800 m) 20-40 C giallastro-bruno-

purpureo IV-VI 

Aristolochia sicula Tineo Aristolochia siciliana Aristolochiaceae Endemica G bulb perenne Boschi di latifoglie (0-700 m) 20-100 RR giallo-rossastro  IV-VI 
Armeria gussonei Boiss. Spillone di Gussone Plumbaginaceae Endemica H ros perenne Rupi calc. (1200-1400 m) 20-35 RR rosso V-VI 
Armeria nebrodensis 
(Guss.) Boiss. Spillone dei Nebrodi Plumbaginaceae Endemica H ros perenne Rupi e pascoli pietrosi  

(600-1900 m) 8-20 R   VI-VII 

‡ Arrhenatherum elatius (L.) 
P. Beauv ex J. & C. Presl Avena altissima Poaceae Paleotemperata H caesp perenne Prati stabili, siepi, cespugli  

(0-1800 m) 50-150 C   V-VII 

[A] Artemisia annua L. Assenzio annuale Asteraceae Eurasiatica (Steppica) T scap annuale Ruderi, incolti ghiaiosi e sabbiosi 
(0-500 m) 50-150 RR   VIII-X 

Artemisia campestris L. Assenzio di campo Asteraceae Circumboreale Ch suffr perenne Ambienti aridi (0-2500 m) 20-60 RR   VIII-X 
[A] Artemisia verlotiorum 
Lamotte 

Assenzio dei fratelli Ver-
lot Asteraceae Asia Orientale H scap perenne Fanghi, radure dei boschi riparii, 

alvei fluviali, pioppete (0-600 m) 50-200 C rossastro X-XI 

Artemisia vulgaris L. Assenzio selvatico Asteraceae Circumboreale H scap perenne Incolti, macerie, generalmente 
sinantropica (0-1000 m) 50-200 ? bruno VII-X 

Arthrocnemum macrosta-
chyum (Moric.) Moris Salicornia glauca Chenopodiaceae Mediterranea Macaro-

nesica e Messico Ch succ perenne Luoghi salsi litorali (lit.) 30-80 CC verde VIII-IX 

Arum cylindraceum Gasp. Gigaro meridionale Araceae Endemica G rhiz perenne Pascoli montani (1300-1700 m) 20-30 R lamina verde-giallastra VI-VII 
Arum italicum Mill. subsp. 
italicum Gigaro chiaro Araceae Steno-Mediterranea G rhiz perenne Macchie, cedui, radure, siepi, 

vigne e oliveti (0-800) 40-100 CC spata gialla raramente 
arrossata sul bordo III-V 

Arundo donax L. Canna domestica Poaceae Centroasiatica G rhiz perenne Coltivata e spontaneizzata  
(0-900 m) 200-500 CC   VII-XI 

Asparagus acutifolius L. Asparago pungente Asparagaceae Steno-Mediterranea G rhiz perenne Macchie, leccete, boschi caduci-
fogli, siepi. (0-1300 m) 30-150 CC perigonio verde-

giallastro VIII-IX 

Asparagus officinalis L. Asparago comune Asparagaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Prati umidi, paludi; coltivata e 
subspontanea (0-600 m) 40-150 NC perigonio biancastro V-VI 

Asparagus tenuifolius Lam. Asparago selvatico Asparagaceae SE-Europea-W-Asiatica 
(Pontica) G rhiz perenne Boschi a roverella, castagno, fag-

gi (0-1300 m) 30-80 NC tepali biancastri V-VI 

‡ Asperula aristata L.f.  Stellina a tubo allungato Rubiaceae Mediterranea-Montana H scap perenne Pendii aridi e pietrosi, rupi (pref. 
calc.) (0-1600 m) 10-60 CC   V-VII 

Asperula arvensis L. Stellina dei campi Rubiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Campi, pascoli aridi, incolti  
(0-1500 m) 5-30 NC azzurro IV-VI 
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‡ Asperula cynanchica L. Stellina comune Rubiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Prati e pascoli aridi, pietraie (pref. 
calc.) (0-1000 2000 m) 10-20 C roseo o ± bianco VII-X 

Asperula gussonii Boiss. Stellina di Gussone Rubiaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi calc. aridissime  
(1400-1800 m) 30-90 R rossastro VI-VIII 

Asperula laevigata L. Stellina esile Rubiaceae W- e C-Mediterranea H scap perenne Boschi termofili di latifoglie  
(0-1500 m) 30-70 NC bianco VI-VII 

Asperula rupestris Tineo Stellina di Sicilia Rubiaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi calc. aridissime (0-600 m) 10-20 R rosa IV-V 

Asphodeline lutea (L.) Rchb. Asfodelo giallo Asphodelaceae E-Mediterranea  G rhiz perenne Pendii aridi e sassosi  
(0-1700 m) 50-80 CC tepali gialli con nervo 

centrale verde IV-V 

Asphodelus fistulosus L. Asfodelo fistoloso Asphodelaceae Paleo-Subtropicale H scap  perenne Pascoli e incolti aridi (0-800 m) 30-50 CC   III-V 
‡ Asphodelus ramosus L. 
subsp. ramosus Asfodelo mediterraneo Asphodelaceae Steno-Mediterranea G rhiz perenne Incolti aridi, pascoli, garighe  

(0-1200 m) 50-100 CC tepali bianchi con nervo 
centrale rosso III-V 

Asphodelus tenuifolius Cav. Asfodelo minore Asphodelaceae Paleo-Subtropicale H bienn bienne Pascoli aridi, incolti. (0-500 m) 30-40 RR tepali bianchi con nervo 
centrale rosso II-V 

Asteriscus aquaticus (L.) 
Less. subsp. aquaticus Asterisco acquatico Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Fanghi, suoli umidi, incolti, campi. 

(0-800 m) 10-40 C giallo-citrino IV-VII 

Asteriscus maritimus (L.) 
Less. Asterisco marittimo Asteraceae W-Mediterranea H scap annuale Rupi marittime e scogliere (lit.) 2-5-15 C giallo-dorato IV-V 

Asterolinon linum-stellatum 
(L.) Duby Lino stellato Primulaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Garighe pascoli aridi (pref. aci-

dof.) (0-800 m) 3-15 C biancastro III-V 

Astragalus boeticus L. Astragalo spagnolo Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Spiagge, incolti aridi (lit.) 10-50 C giallo III-IV 
‡ Astragalus caprinus L. 
subsp. huetii (Bunge) Podlech Astragalo di Huet Fabaceae Endemica H ros perenne Pascoli aridi su argille e calc.  

(0-800 m) 20-30 R   III-V 

Astragalus depressus L. 
subsp. depressus Astragalo depresso Fabaceae Orofita S-Europea-

Pontica H ros perenne Pascoli montani (calc.)  
(700-2400 m) 1-5  NC biancastro o purpureo-

violaceo VI-VII 

Astragalus echinatus Murray Astragalo echinato Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 10-50 R rosso-purpureo IV-V 
Astragalus epiglottis L. subsp. 
epiglottis Astragalo cordato Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 5-25 R giallo III-IV 

Astragalus hamosus L. Astragalo falciforme Fabaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Pascoli ed incolti aridi (0-1000 m) 10-40 C gialliccio III-V 
Astragalus monspessulanus 
L. Astragalo rosato Fabaceae Euri-Mediterranea (bari-

centro occid.) H ros perenne Pendii aridi, pascoli, calanchi, 
generalmente su suoli pesanti. 10-25  NC rosso-vinoso V-VI 

Astragalus pelecinus (L.) Bar-
neby subsp. pelecinus Biserrula  Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 10-40 NC giallo-violetto IV-V 

Astragalus peregrinus Vahl 
subsp. warionis (Gand.) Maire   Fabaceae       Incolti aridi.   RR     

Astragalus raphaelis Ferro   Fabaceae Endemica         RR     
Astragalus sesameus L. Astragalo minore Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi (calc.) (0-800 m) 10-40 NC giallo IV-V 
Asyneuma trichocalycinum 
(Ten.) K. Malý Campanula delle faggete Campanulaceae NE-Mediterranea-

Montana H scap perenne Boschi di latifoglie, soprattutto 
faggete (1500-1900 m) 40-80 RR   VI-VII 

Athamanta sicula L. Atamanta siciliana Apiaceae SW-Mediterranea H scap perenne Rupi calc. (0-1500 m) 40-70 C bianco-giallastro V-VI 
Atractylis cancellata L. Masticogna annua Asteraceae S-Mediterranea T scap annuale Garighe, pascoli aridi (0-1200 m) 6-25 C purpureo IV-V 
Atractylis gummifera L. Masticogna laticifera Asteraceae S-Mediterranea H ros perenne Garighe, pascoli aridi (0-700 m) 5-20 CC purpureo VIII-IX 
Atriplex ambigua Lojac.   Chenopodiaceae       Località marittime   ?RR     
Atriplex elongata Guss.   Chenopodiaceae       Terreni salati   C     
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Atriplex latifolia Wahlenb.   Chenopodiaceae                 

Atriplex littoralis L. Atriplice litorale Chenopodiaceae Eurasiatica T scap annuale Ruderi e macerie in ambiente 
subsalso (lit.) 40-150 ?   VII-IX 

Atriplex nitens Schkuhr Atriplice lucida Chenopodiaceae Eurasiatica T scap annuale Ruderale e nitrofila (0-600 m) 100-200 R   VII-VIII 

‡ Atriplex patula L. Atriplice erba-corregiola Chenopodiaceae Circumboreale T scap annuale Colture sarchiate, ruderi, suoli 
pesanti, umidi (0-1100 m) 20-120 NC   IX-X 

‡ Atriplex prostrata Bou-
cher ex DC. Atriplice comune Chenopodiaceae Circumboreale T scap annuale Ambienti ricchi in nitrati, fanghi e 

argille subsalse (0-600 m) 10-120 CC   VII-IX 

Atriplex rosea L. Atriplice rosea Chenopodiaceae Centroasiatica-Euri-
Mediterranea T scap annuale Ruderi ed incolti aridi, su sabbie, 

anche litorali (0-300 m) 20-80 R   VII-IX 

Atriplex tatarica L. Atriplice tatarica Chenopodiaceae Centroasiatica-Euri-
Mediterranea T scap annuale Sabbie e ghiaie del litorale (lit.) 25-150 R   VII-IX 

Atriplex tornabeni Tineo Atriplice Chenopodiaceae           R     

Atropa bella-donna L. Belladonna Solanaceae Mediterranea-Montana H scap perenne Radure umide, cedui, boschi di 
latifoglie (0-1800 m) 50-200 R bruno-violetto, giallastro 

all'interno  VI-IX 

Aubrieta deltoidea (L.) DC. Aubrezia siciliana Brassicaceae NE-Mediterranea-
Montana H scap perenne Rupi calcaree (1400-1700 m) 5-40 RR rosso-purpureo o violet-

to V-VI 

‡ Avena barbata Pott ex 
Link Avena barbata Poaceae Euri-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Prati, incolti, siepi (0-1200 m) 30-80 CC   IV-VI 

[A] Avena byzantina Koch   Poaceae Probabile ibrido     Coltivata come foraggio.   ?     

Avena fatua L. Avena selvatica Poaceae Eurasiatica T scap annuale Prati, campi di cereali, siepi  
(0-1800 m) 20-100 CC   IV-VI 

[A] Avena sativa L. Avena comune Poaceae Coltivata T scap annuale Campi, incolti, stazioni ruderali. 
(0-1300 m) 50-120 C   V-VI 

‡ Avena sterilis L. Avena maggiore Poaceae Euri-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Prati, campi di cereali. (0-1800 m) 50-120 C   IV-VI 

Avenula cincinnata (Ten.) 
Holub Avena meridionale Poaceae SW-Mediterranea-

Montana H caesp perenne Garighe, pendii aridi sassosi. 
(600-2200 m) 30-60 C spighette paglierino-

lucide V-VI 

‡ Ballota nigra L. Cimiciotta comune Lamiaceae Euri-Mediterranea (Ar-
cheofita?) H scap perenne Ruderi, incolti, siepi (nitrofila)  

(0-1300 m) 20-60 C roseo, viola-pallido o 
biancastro V-VIII 

[A] Ballota pseudodictam-
nus (L.) Benth. Cimiciotta greca Lamiaceae E-Mediterranea (Steno-

) Ch frut perenne Incolti, prati aridi (0-800 m) 30-50 RR corolla bianca chiazzata 
di purpureo VI-VII 

Barbarea bracteosa Guss. Erba di S. Barbara brat-
teata Brassicaceae Orofita S-Mediterranea H scap perenne Incolti umidi (500-2200 m) 30-50 C giallo IV-VI 

Barbarea sicula C. Presl Erba di S. Barbara di 
Sicilia Brassicaceae Endemica H scap perenne Incolti umidi lungo i corsi d'acqua 

montani (1000-1700 m) 30-60 RR   V-VI 

Barbarea vulgaris R. Br. Erba di S. Barbara co-
mune Brassicaceae Eurosiberiana H scap perenne Fanghi umidi, incolti, sponde dei 

ruscelli (0-1600 m) 30-60 RR giallo IV-VII 

Barlia robertiana (Loisel.) 
Greuter Barlia Orchidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Macchie, prati aridi (0-500 m) 30-80 CC porporino con sfumatu-

re verdastre II-IV 

Bartsia trixago L. Perlina minore Scrophulariaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Pascoli, incolti, garighe  
(0-1200 m) 5-50 CC roseo o purpureo, nel 

resto gialla o bianca IV-V 

Bassia laniflora (S.G. 
Gmel.) A.J. Scott Granata Chenopodiaceae Centroasiatica-S-

Europea T scap annuale Dune antiche e ± consolidate (lit.) 10-40 RR   VII-IX 
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Bassia saxicola (Guss.) 
A.J. Scott Granata Chenopodiaceae Endemica Ch suffr  perenne Rocce calcaree e lave recenti  

(5-90 m) 15-30  RR bruno-olivaceo VIII-X 

Bassia scoparia (L.) A.J. 
Scott subsp. scoparia Granata Chenopodiaceae Centroasiatica T scap annuale Incolti. (0-600 m) 30-150 RR   VII-X 

‡ Bellardiochloa variegata 
(Lam.) Kerguélen Fienarola violacea Poaceae Orofita-S-Europea H caesp perenne Pendii erbosi o rupestri  

(1500-2400 m) 20-30 NC   VII-VIII 

Bellevalia dubia (Guss.) 
Kunth  Giacinto siciliano Hyacinthaceae Centro-Mediterranea G bulb perenne Campi e garighe degradate  

(0-1200 m) 15-40 NC celeste, poi violetto-
lividi o brunicci III-IV 

Bellevalia romana (L.) 
Sweet Giacinto romano Hyacinthaceae Centro-Mediterranea G bulb perenne Campi, prati e vigneti  

(0-1000 m) 20-40 C perigonio bianco, sfu-
mato di celeste III-IV 

Bellis annua L. subsp. 
annua Pratolina annuale Asteraceae Steno-Mediterranea-

Macaronesica T scap annuale Prati, incolti (0-800 m) 4-6-20 C fiori ligulati bianchi, fiori 
tubulosi gialli XI-VI 

Bellis margaritifolia Huter Pratolina calabrese Asteraceae Endemica H ros perenne Prati umidi (0-800 m) 20-50 NC   II-VI 

‡ Bellis perennis L. Pratolina comune Asteraceae Europeo-Caucasica H ros perenne Incolti, prati, luoghi calpestati; sin 
antropica (0-2000 m) 5-15 C fiori ligulati bianchi, 

quelli tubulosi gialli 
I-XII (pau-
sa estiva) 

Bellis sylvestris Cirillo Pratolina autunnale Asteraceae Steno-Mediterranea H ros perenne Incolti, pascoli, oliveti. (0-1400 m) 10-30 C fiori ligulati bianchi; i 
tubulosi gialli o arrossati IX-VI 

Bellium minutum L. Pratolina minima Asteraceae Centromed.-nesicola T scap annuale Rocce e rupi costiere (lit.) 1-5 RR ligule bianco-vinose III-VI 
Berula erecta (Huds.) Co-
ville Sedanina d'acqua Apiaceae Circumboreale G rhiz perenne Fossi, acque lente o stagnanti  

(0-1500 m) 30-100 R bianco VI-VIII 

Beta macrocarpa Guss. Bietola a frutti grandi Chenopodiaceae Steno-Mediterranea-
Macaronesica T scap annuale Incolti argillosi subsalsi (lit.) 20-40 NC perianzio verde V-VI 

Beta patellaris Moq.   Chenopodiaceae       A macchia sparsa su scorie   RR     

‡ Beta vulgaris L. Bietola comune Chenopodiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Spontanea sulle coste e comu-
nemente coltivata 20-150 CC verde VI-VIII 

Biarum tenuifolium (L.) 
Schott Gigaro a foglie sottili Araceae Steno-Mediterranea G rhiz perenne Radure, pascoli, siepi (0-800 m) 20-40 C lamina violacea, spadi-

ce giallastro X-VI 

[A] Bidens aurea (Aiton) 
Sherff Forbicina lineare Asteraceae Centroamericana H scap perenne Coltivata e naturalizzata su fanghi 

e nei luoghi umidi (0-300 m) 40-70 R ligule gialle, gen. venate 
di scuro VIII-X 

[A] Bidens bipinnata L. Forbicina bipennata Asteraceae Nordamericana T scap annuale Incolti, orti (0-500 m) 30-80 C   VII-IX 

[A] Bidens frondosa L. Forbicina peduncolata Asteraceae Nordamericana T scap annuale Fanghi, luoghi umidi, paludi  
(0-300 m) 30-150 NC   VII-X 

‡ [A] Bidens pilosa L. Forbicina pelosa Asteraceae Subcosmopolita tropica-
le e subtropicale T scap annuale Fossi, fanghi e luoghi umidi  

(0-300 m) 30-100 C   VII-IX 

‡ Bidens tripartita L. Forbicina comune Asteraceae Eurasiatica T scap annuale Fossi, paludi, fanghi, radure dei 
boschi alveali (0-800 m) 30-90 R   VII-X 

Bifora radians M. Bieb. Coriandolo puzzolente Apiaceae Centroasiatica (Neofi-
ta?) T scap annuale Infestante le colture di cereali 

(calc.) (0-1200 m) 10-30 R bianco IV-VI 

Bifora testiculata (L.) 
Spreng. Coriandolo selvatico Apiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Infestante le colture di cereali  

(0-800 m) 20-40 C   III-V 

Biscutella didyma L. Biscutella annuale Brassicaceae S-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Incolti aridi (0-1500 m) 15-30 ? giallo I-IV 

Biscutella maritima Ten. Biscutella a frutti piccoli Brassicaceae Endemica T scap annuale Incolti aridi (0-1500 m) 10-30 CC giallo I-IV 
Bituminaria bituminosa (L.) 
C.H. Stirt. Trifoglio bituminoso Fabaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi, incolti, siepi  

(0-1000 m) 20-50 CC   V-VI 
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Bivonaea lutea (Biv.) DC. Bivonea gialla Brassicaceae SW-Mediterranea T scap annuale Incolti erbosi, radure  
(100-1000 m) 4-22 NC giallo II-IV 

Blackstonia grandiflora 
(Viv.) Pau Centauro a fiori grandi Gentianaceae SW-Mediterranea  T scap annuale Incolti presso le coste (lit.) 5-30 R   V-VI 

‡ Blackstonia perfoliata 
(L.) Huds. Centauro giallo Gentianaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Ambienti umidi, generalmente su 

calc. (0-1300 m) 5-50 C giallo  V-VIII 

[A] Boerhavia repens L. 
subsp. viscosa (Choisy) 
Maire 

Boeravia Nyctaginaceae Paleotropicale T scap annuale Terreni calpestati, bordi di vie  
(0-300 m) 50-100 C  rosso o purpureo V-XI 

Bolboschoenus maritimus 
(L.) Palla Lisca marittima Cyperaceae Cosmopolita G rhiz perenne Paludi, bordi di stagni, in acqua 

dolce o salmastra (0-600 m) 20-90 CC spighe bruno-scure VI-IX 

Bombycilaena erecta (L.) 
Smoljan. Bambagia senza pappo Asteraceae S-Europea-S-Siberiana T scap annuale Prati aridi stepposi, incolti aridi  

(0-1400 m) 3-8 RR   V-VII 

Bonannia graeca (L.) Ha-
lácsy Bonannia Apiaceae Subendemica H scap perenne Pascoli aridi montani  

(350-1500 m) 30-70 NC giallo VI-VII 

Borago officinalis L. Borragine comune Boraginaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, ruderi  
(0-800, raramente 1500 m) 20-60 CC tubo biancastro e laci-

nie azzurro vivo I-IV 

Bothriochloa insculpta 
(Hochst.) A.Camus Barboncino palermitano Poaceae Paleotropicale H caesp perenne Pendii aridi, macchie. (0-600 m) 30-50 RR   IX-XII 

[A] Boussingaultia cordifo-
lia Ten.   Basellaceae Subtropicale America 

meridionale         R     

Brachiaria eruciformis 
(Sm.) Griseb. Giavone sottile Poaceae Paleotropicale e Paleo-

subtropicale T scap annuale Incolti, alvei (0-600 m) 30-60 NC   VIII-X 

Brachypodium pheoni-
coides (L.) Roem. & 
Schult. 

Paléo dei campi abban-
donati Poaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H caesp perenne Colture abbandonate, pascoli 
aridi (0-900 m) 40-100 ?R   IV-VI 

Brachypodium retusum 
(Pers.) P. Beauv. Paléo delle garighe Poaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H caesp perenne Garighe, macchie degradate  
(0-600 m) 20-40 CC   IV-VI 

Brachypodium rupestre 
(Host) Roem. & Schult. Paléo rupestre Poaceae Subatlantica H caesp perenne Pascoli substeppici (mesobrome-

ti), bordi boschivi (0-2000 m) 40-70     V-VII 

Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) P. Beauv. Paléo silvestre Poaceae Paleotemperata H caesp perenne Boschi di latifoglie (alneti, querceti 

etc.) (0-1600 m) 30-50 C   VI-VIII 

Brassica fruticulosa Cirillo 
subsp. fruticulosa Cavolo rapiciolla Brassicaceae Steno-Mediterranea 

Centro-occidentale H scap perenne Incolti, muri, macerie (0-1200 m) 20-60 CC giallo  I-XII 

Brassica incana Ten. Cavolo biancastro Brassicaceae Subendemica Ch suffr perenne Rupi generalmente marittime 
(calc.) (0-800 m) 30-100 NC giallo, nel secco sbian-

cato III-IV 

Brassica insularis Moris Cavolo di Sardegna Brassicaceae Endemica Ch suffr perenne Rocce verticali, pietraie (0-700 m) 40-80 RR bianco o giallastro IV-V 
Brassica macrocarpa 
Guss. Cavolo delle Egadi Brassicaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi marittime (0-300 m) 30-60 RR giallo II-III 

[A] Brassica nigra (L.) 
W.D.J. Koch Cavolo Senape-nera Brassicaceae Mediterranea (?) T scap annuale Campi di cereali, incolti (0-800 m) 30-70 C giallo II-V 

Brassica rupestris Raf. Cavolo rupestre Brassicaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi calcaree (200-1200 m) 20-80 NC   III-IV 
Brassica souliei (Batt.) 
Batt. subsp. amplexicaulis 
(Desf.) Greuter & Burdet 

Cavolo con foglie intere Brassicaceae SW-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-300 m) 10-40 NC giallo II-V 
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Brassica tournefortii 
Gouan Cavolo di Tournefort Brassicaceae Mediterranea-Saharo-

Sind. T scap annuale Incolti aridi, soprattutto sabbie 
marittime (lit.) 30-50 NC giallo-violaceo, nel sec-

co biancastro II-V 

‡ Brassica villosa Biv. Cavolo villoso Brassicaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi calcaree (200-900 m) 20-80 R   III-IV 

Briza maxima L. Sonaglini maggiori Poaceae Paleo-Subtropicale T scap annuale Macchie, incolti, radure (silice) (0-
1700 m) 20-40 CC spighette verdi-

argentate, poi rosse IV-VI 

Briza minor L. Sonaglini minori Poaceae Subcosmopolita (regioni 
calde) T scap annuale Macchie, incolti, radure (silice). 

(0-800 m) 15-30 NC   IV-V 

Bromus alopecuros Poir. Forasacco contorto Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, incolti, vigne  
(0-1100 m) 20-40 C   IV-VI 

Bromus benekenii (Lange) 
Trimen Forasacco di Beneken Poaceae Paleotemperata H caesp perenne Radure, boscaglie, faggete, am-

bienti aridi (0-1500 m) 60-150 R   V-VII 

Bromus commutatus 
Schrad. Forasacco allungato Poaceae Europea T scap annuale Incolti, campi a riposo, bordi di vie 

(0-1500 m) 30-80 RR   V-VI 

Bromus driandrus Roth Forasacco di Gussone Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Infestante le colture di cereali, 
ruderi (0-1200 m) 30-60 C lemma alla fruttiscenza 

bruno-violaceo IV-V 

Bromus driandrus Roth. 
subsp. maximus (Desf.) 
Soó 

Forasacco massimo Poaceae Paleo-Subtropicale T scap annuale Incolti, ruderi, pascoli aridi  
(0-800 m) 20-60 C   IV-VI 

Bromus erectus Huds. Forasacco eretto Poaceae Paleotemperata H caesp perenne Prati aridi (0-1600 m) 40-60 C   V-VII 
Bromus fasciculatus C. 
Presl. Forasacco insulare Poaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, ruderi (0-1000 m) 5-10 C   III-V 

Bromus hordeaceus L. 
subsp. thominei (Har-
douin) Braun-Blanq. 

Forasacco mediterraneo Poaceae Euri-mediterranea T scap annuale Incolti aridi, soprattutto presso il 
mare. (0-1000 m)  10-30 C   IV-VI 

‡ Bromus hordeaceus L. Forasacco peloso Poaceae Subcosmopolita T scap annuale Prati, siepi, terreni abbondanti. (0-
2000 m) 10-40 C   V-VII 

Bromus intermedius Guss. Forasacco intermedio Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, incolti, vigneti. (0-
1700 m) 10-80 C   V-VI 

Bromus lanceolatus Roth Forasacco lanceolato Poaceae Paleotemperata T scap annuale Colture, pascoli, ruderi. (0-1200 
m) 30-80 C   IV-VI 

Bromus madritensis L. Forasacco dei muri Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, ruderi, pascoli aridi. (0-
1700 m) 10-50 C   III-IV 

Bromus neglectus (Parl.) 
Nyman Forasacco ispido Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Prati ombrosi, cespuglieti. (0-800 

m) 50-80 R   V-VII 

Bromus racemosus L. Forasacco palustre Poaceae Europeo-Caucasica T scap annuale Prati umidi e palustri. (0-1200 m) 30-70 R   V-VII 

Bromus ramosus Huds. Forasacco maggiore Poaceae Eurasiatica H caesp perenne 
Radure, boscaglie, siepi, in am-
biente umido ed ombroso. (0-

1500 m) 
60-180 R   V-VII 

Bromus rubens L. Forasacco purpureo Poaceae S-Mediterraneo-
Turanica T scap annuale Incolti aridi, ruderi. (0-1000 m) 10-30 C   IV-V 

Bromus scoparius L. Forasacco scopa Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, incolti, vigne. (0-600 
m) 20-30 R   IV-VI 

‡ Bromus sterilis L. Forasacco rosso Poaceae Euri-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Incolti, terreni abbandonati. (0-

1350 m) 20-40 C   IV-VI 
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Bromus tectorum L. subsp. 
tectorum Forasacco dei tetti Poaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti aridi. (0-2000 m) 15-30 C   IV-VI 

Bryonia acuta Desf. Brionia siciliana Cucurbitaceae SW-Mediterranea G rhiz perenne Incolti, muri, siepi. (0-600 m) 50-200 R giallastro IV-V 

Bryonia dioica Jacq. Brionia comune Cucurbitaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Siepi, boscaglie umide, macerie. 
(0-800 m) 100-300 C   IV-VI 

‡ Buglossoides arvensis 
(L.) I.M. Johnst. Erba-perla minore Boraginaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi, garighe. (0-

1800 m) 10-50 C bianco-giallastro, rara-
mente purpurea I-VI 

Buglossoides incrassata 
(Guss.) I.M. Johnst. Erba-perla di Gasparrini Boraginaceae Mediterraneo-Montana T scap annuale Pascoli aridi. (500-2200 m) 3-20 R da blu a blu-violaceo IV-VII 

Buglossoides minima (Mo-
ris) R.Fernandes Erba-perla di Sardegna Boraginaceae Endemica T scap annuale Incolti aridi calcarei. (500-1500 m) 2-10 RR azzurro, raramente 

bianco IV-V 

Buglossoides purpurocae-
rulea (L.) I.M.Johnst. Erba-perla azzurra Boraginaceae S-Europea-pontica H scap perenne Boschi caducifogli aridi, cespu-

glieti, cedui. (0-1000 m) 30-50 NC azzurro-violetto (scolo-
rato in basso) IV-VI 

Buglossoides tenuiflora 
(L.fil.) I.M. Johnst. Erba-perla Boraginaceae S-Mediterranea-

Turanica T scap annuale   10-30 RR azzurro-violetto III-V 

Bunias erucago L. Cascellore comune Brassicaceae N-Mediterranea (Euri-) T scap annuale Ruderi, incolti erbosi, colture sar-
chiate. (0-2200 m) 20-80 C giallo II-VII 

Bunium bulbocastanum L. Bulbocastano comune Apiaceae W-Europea (Archeofi-
ta?) G bulb perenne Campi di frumento, su suolo pe-

sante, ricco in calc. (800-1900 m) 30-100 RR bianco V-VII 

Bunium petraeum Ten. Bulbocastano abruzzese Apiaceae Endemica G bulb perenne Prati e pascoli montani (calc.). 
(1200-1800 m) 20-40 C bianco VII-VIII 

Bupleurum baldense Turra Bupleuro odontite Apiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, garighe, macchie 
(calc.). (0-1400 m) 5-70 R   IV-VIII 

Bupleurum elatum Guss. Bupleuro delle Madonie Apiaceae Endemica H scap perenne Rupi calc.(700-900 m) 80-150 RR   VII-VIII 
Bupleurum gerardi All. Bupleuro di Gérard Apiaceae N-Mediterranea T scap annuale Boschi chiari, cedui. (0-800 m) 30-60 ?R   VIII-IX 
Bupleurum lancifolium 
Hornem. Bupleuro granaiolo Apiaceae Mediterraneo-Turanica T scap annuale Campi di cereali, incolti aridi nella 

zona mediterranea. (0-800 m) 10-50 C   IV-VI 

Bupleurum odontites L. Bupleuro di Desfontaines Apiaceae SE-Mediterranea  T scap annuale Pascoli aridi . (0-1200 m) 5-30 C   IV-VI 

Bupleurum praealtum L. Bupleuro lino-selvatico Apiaceae SE-Europea (Sub-
Pontico) T scap annuale Selve, boschi degradati, cedui. (0-

1200 m) 30-50 R   V-IX 

Bupleurum rollii (Monte-
luc.) Moraldo Bupleuro di Rolli Apiaceae Endemica T scap annuale Pascoli soleggiati e boscaglie 

aride (calc.). (100-1000 m) 30-90 RR   VIII-IX 

Bupleurum semicomposi-
tum L. Bupleuro alofilo Apiaceae Steno-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Suoli salati del litorale, più raram. 
su fanghi e suoli umidi. (lit.) 3-30 C   IV-VI 

Bupleurum tenuissimum L. Bupleuro grappoloso Apiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Suoli argillosi (generalmente su-
balofila). (0-800 m) 5-50 C   VIII-IX 

Cachrys cristata DC. Basilisco spinoso Apiaceae E-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi (calc.). (0-600 m) 30-150 C   VI-VII 
Cachrys ferulacea (L.) 
Calest. Basilisco comune Apiaceae NE-Mediterraneo-

Turanica H scap perenne Pascoli aridi (calc.). (0-2000 m) 30-150 C giallo VI-VIII 

Cachrys libanotis L. Basilisco liscio Apiaceae NW-Mediterranea H scap perenne Pascoli ed incolti aridi (calc.). (0-
600 m) 30-120 CC   VI-VII 

Cachrys pungens Jan ex 
Guss. Basilisco filiforme Apiaceae SW-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi. (0-600 m) 30-120 C   VI-VII 

Cachrys sicula L. Basilisco dentellato Apiaceae W-Mediterranea H scap perenne Sabbia e pascoli aridi, soprattutto 
presso il litorale. (0-600 m) 30-150 C giallo VI-VII 
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Cakile maritima Scop. 
subsp. maritima Ravastrello marittimo Brassicaceae Mediterranea-Atlantica 

(Alofita) T scap annuale Pioniera su sabbie litoranee, am-
bienti ruderali subsalsi (lit.) 10-30 CC petali con lembo liliaci-

no I-XII 

Calamagrostis epigejos 
(L.) Roth Cannella delle paludi Poaceae Eurosiberiana H caesp perenne Sabbie umide, radure, boscaglie 

(0-1200 m) 80-150 C   VI-VII 

Calamintha grandiflora (L.) 
Moench Mentuccia montana Lamiaceae Orofita Mediterranea e 

Submediterranea H scap perenne Boschi di latifoglie, soprattutto 
faggete (100-2000 m) 20-50 R violetto VII-VIII 

‡ Calamintha nepeta (L.) 
Savi Mentuccia comune Lamiaceae Mediterranea-Montana 

(Euri-) H scap  perenne Prati aridi, incolti, muri (0-1500 m) 20-40 CC violetto o viola pallido V-X 

Calamintha nepeta (L.) 
Savi subsp. sylvatica 
(Bromf.) R. Morales 

Mentuccia maggiore Lamiaceae Europeo-Caucasica H scap perenne Boschi, siepi, incolti (0-1200 m) 30-80 R   V-X 

‡ Calendula arvensis L. Fiorrancio selvatico Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, margini delle vie, campi e 
vigneti (0-600 m) 20-50 CC giallo, raramente aran-

ciato 
XI-V, rar. I-

XII 

Calendula bicolor Raf. Fiorrancio bicolore Asteraceae S-Mediterranea-
Macaronesica T scap annuale Incolti, campi e vigneti (0-600 m) 10-40 R   XI-V 

[A] Calendula officinalis L. Fiorrancio coltivato Asteraceae Ignota T scap annuale Coltivata per ornamento e insel-
vatichita (0-600 m) 30-50 NC giallo-aranciato  VI-XII 

Calendula stellata Cav. Fiorrancio stellato  Asteraceae S-Mediterranea-
Macaronesica T scap annuale Incolti, campi e vigneti. (0-600 m) 10-40 R 

fiori ligulati giallo-
dorato; fiori tubulosi 
purpurei o quasi neri 

XI-V 

‡ Calendula suffruticosa 
Vahl Fiorrancio fulgida Asteraceae SW-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi, pietraie, incolti sassosi  

(0-500 m) 20-40 NC giallo-aranciato o giallo XII-IV 

Calendula suffruticosa 
Vahl subsp. maritima 
(Guss.) Meikle 

Fiorrancio marittimo Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Spiagge, sugli accumuli di Posi-
donia ed alghe (lit.) 20-40 RR fiori giallo-citrini I-XII 

Calendula tripterocarpa 
Rupr. Fiorrancio trialato Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi e vigneti (0-300 m) 10-40 ?RR fiori tutti dello stesso 

colore, chiari o scuri XI-VI 

Calepina irregularis (Asso) 
Thell. Miagro rostellato Brassicaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Incolti erbosi (0-600 m) 20-40 CC bianco II-V 

Calystegia sepium (L.) R. 
Br. subsp. sepium Vilucchio bianco Convolvulaceae Paleotemperata H scand perenne Boschi umidi, argini, canneti, prati 

umidi, siepi, incolti (0-1400 m) 30-120 C bianco candido V-IX 

Calystegia soldanella (L.) 
Roem. & Schult. Vilucchio marittimo Convolvulaceae Cosmopolita litorale G rhiz perenne Dune marittime (lit.) 10-50 R rosea o roseo-purpurea VI-VIII 

Calystegia silvatica (Kit.) 
Griseb. Vilucchio maggiore Convolvulaceae SE-Europea H scand perenne Siepi, incolti, boscaglie (0-800 m) 50-150 CC bianco candido IV-X 

Camelina sativa (L.) 
Crantz Dorella coltivata Brassicaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Coltivata, più spesso negli incolti 

e rudereti (0-1350 m) 20-50 RR giallo V-VI 

Campanula dichotoma L. Campanula dicotoma Campanulaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale T scap annuale Incolti, vie, muri, massicciate  

(0-1300 m) 8-12 C   IV-VI 

Campanula erinus L. Campanula minore Campanulaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Muri, rupi ombrose, oliveti  
(0-800 m) 5-25 CC   III-VI 

‡ Campanula scheuchzeri 
Vill. 

Campanula di Scheu-
chzer Campanulaceae Orofita-S-Europea H scap perenne Pascoli alpini, brughiere (silice e 

calc.) (1400-2600 m) 10-30 RR   VII-VIII 

Campanula trachelium L. 
subsp. trachelium Campanula selvatica Campanulaceae Paleotemperata H scap perenne Boschi submediterranei, cedui, 

cespuglieti (0-1500 m) 30-100 R   VI-X 
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[A] Canna indica L. Canna d'India Cannaceae Pantropicale G rhiz perenne Coltivato comunemente per or-
namento e subspontaneo. 5-20 NC infiorescenza glauca o 

violacea VII-IX 

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik. subsp. bursa-pastoris Borsapastore comune Brassicaceae Cosmopolita H bienn bienne Incolti (0-1800 m, max 2600) 10-40 CC bianco I-XII 

Capsella rubella Reut. Borsapastore annuale Brassicaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Sostituisce la precedente nei col-
tivi aridi (0-1300 m) 10-30 C roseo III-VIII 

Cardamine chelidonia L. Billeri celidonia Brassicaceae Subendemica T scap annuale Boschi, faggete (0-1500 m) 20-40 R roseo o violetto VI-VII 
Cardamine dubia Nicotra   Brassicaceae           R     

Cardamine flexuosa With. Billeri flessuoso Brassicaceae Circumboreale H scap perenne Radure boschive, sentieri, luoghi 
umidi (400-1200 m) 10-20 NC   IV-VI 

Cardamine glauca Sprengel. 
ex DC. subsp. glauca Billeri glauco Brassicaceae Orofita N-Mediterranea T scap annuale Ghiaie e pietraie (1500-2500 m) 10-20 RR bianco-giallastro VI-VII 

Cardamine graeca L. Billeri greco Brassicaceae N-Mediterranea T scap annuale Incolti ombrosi cedui, pendii sas-
sosi umidi (500-1500 m) 10-20 NC bianco II-V 

Cardamine hirsuta L. Billeri primaticcio Brassicaceae Cosmopolita T scap annuale Incolti, vie, orti, generalmente 
sinantropica (0-1400 m) 3-25 CC bianco I-XII 

Cardamine monteluccii Brilli-
Catt. & Gubellini   Brassicaceae Endemica     Terreni rocciosi, pendii.   RR     

Cardaria draba (L.) Desv. Lattona Brassicaceae Mediterranea-Turanica G rhiz perenne Incolti, ruderi, lungo le vie  
(0-1000 m, raramente più) 20-60 CC bianco V-VII 

Cardopatum corymbosum 
(L.) Pers. Broteroa Asteraceae NE-Mediterranea H scap perenne Incolti argillosi (0-1300 m) 8-20 RR azzurro VI-VIII 

Carduus acicularis Bertol. Cardo con squame aghi-
formi Asteraceae N-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, alvei, lungo le strade 

(0-800 m) 30-60 RR corolla violetta o purpu-
rea, raramente bianca V-VII 

Carduus argyroa Biv. Cardo argiroa Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli, vie (0-600 m) 20-80 CC roseo (purpureo) IV-V 
Carduus australis L.f. subsp. 
marmoratus (Boiss. & Heldr.) 
Kazmi 

Cardo marmorizzato Asteraceae E-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Incolti aridi, siepi, vie (0-500 m) 30-80 R corolla spesso bianca IV-V 

Carduus cephalanthus Viv. Cardo agglomerato Asteraceae Subendemica H bienn bienne Incolti, siepi, ruderi (0-800 m) 30-120 R rosso IV-VI 

Carduus corymbosus Ten. Cardo corimboso Asteraceae Endemica T scap annuale Incolti aridi, macerie, lungo le vie 
(0-600 m) 30-70 NC corolla violetta o purpu-

rea, raramente bianca IV-VI 

Carduus nutans L. Cardo rosso Asteraceae W-Europea H bienn bienne Incolti aridi, pascoli soleggiati  
(0-1700 m) 40-100 CC corolla violetta o purpu-

rea, raramente bianca VI-VIII 

Carduus nutans L. subsp. 
siculus (Franco) Greuter Cardo a capolini grossi Asteraceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Incolti aridi, pascoli, lungo le vie 

(0-1900 m) 30-60 NC corolla violetta o purpu-
rea, raramente bianca VI-VIII 

‡ Carduus pycnocephalus L. 
subsp. pycnocephalus Cardo saettone Asteraceae (Euri-) Mediterranea-

Turanica H bienn bienne Incolti, bordi delle vie (0-1000 m) 20-60 CC corolla rosea, raramen-
te purpurea o bianca IV-VII 

Carex acutiformis Ehrh. Carice tagliente Cyperaceae Eurasiatica He perenne Paludi, sponde di stagni e corsi 
d'acqua (0-800 m) 50-100 R glume bruno-rossastre IV-VI 

Carex caryophyllea Latourr. Carice primaticcia Cyperaceae Eurasiatica H caesp perenne Prati aridi (calc. e silice) (0-2000, 
max 2500 m) 5-20 C glume castane III-V 

Carex demissa Horneum. Carice dimessa Cyperaceae Euroamericana (An-
fiatl.) H caesp perenne Paludi, prati umidi (100-2000 m) 5-25 RR   V-VIII 

Carex depauperata Curtis ex 
With. Carice impoverita Cyperaceae Mediterranea-

Subatlantica H caesp perenne Boschi termofili caducifogli  
(0-900 m) 30-60 R   V-VI 
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Carex digitata L. Carice digitata Cyperaceae Eurasiatica H caesp perenne Boschi di latifoglie  
(0-1500, max 2500 m) 10-30 ?RR glume brune IV-VI 

Carex distachya Desf. Carice mediterranea  Cyperaceae Steno-Mediterranea H caesp perenne Leccete, macchie, radure  
(0-1000 m) 10-40 C glume giallo-brunastre 

ialine sul bordo IV-VI 

Carex distans L. Carice a spighe distan-
ziate Cyperaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Prati umidi, anche subsalsi  

(0-1300 m, max 2000 m) 30-80 C glume brune con fascia 
centrale verde IV-VI 

Carex divisa Huds. Carice scirpina Cyperaceae Euri-Mediterranea-
Atlantica G rhiz perenne Prati umidi, anche sui suoli sal-

mastri (0-600 m) 10-50 C   IV-VI 

Carex divulsa Stokes Carice separata Cyperaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Prati, boscaglie, cedui, bordi di 
vie (0-800 m) 20-40 C   IV-VI 

Carex echinata Murray Carice stellare Cyperaceae Euroamericana (An-
fiatl.) H caesp perenne Torbiere basse, sorgenti, prati 

umidi (700-2300 m) 20-50 RR glume bruniccio-ialine V-VII 

Carex extensa Gooden. Carice delle lagune Cyperaceae Mediterranea-Atlantica H caesp perenne Argille salse del litorale (lit.) 30-50 NC glume brune V-VI 
‡ Carex flacca Schreb. Carice glauca Cyperaceae Europea G rhiz perenne Prati, boschi, sorgenti (0-2700 m) 20-50 C glume scure III-V 

Carex grioletii Roem. Carice di Griolet Cyperaceae Steno-Mediterranea-
Nordorientale G rhiz perenne Boschi umidi di forra (0-600 m) 30-60 RR   III-IV 

Carex halleriana Asso Carice di Haller Cyperaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Macchie, leccete, querceti caduci-
fogli (0-1500 m) 10-40 C glume brune, più chiare 

sul bordo III-V 

Carex hispida Willd. Carice ispida Cyperaceae Steno-Mediterraena G rhiz perenne Paludi, fossati, stagni (0-800 m) 50-150 R   III-V 

Carex illegitima Ces. Carice di Pantelleria Cyperaceae Steno-Mediterranea-
Nordorientale H caesp perenne Macchie e garighe (0-500 m) 20-40 RR glume bruno-scure III-IV 

Carex laevigata Sm. Carice di Corsica Cyperaceae W-Europea (Subatlanti-
ca) H caesp perenne Paludi, boscaglie umide  

(0-400 m) 50-100 RR glume bruno-ferruginee IV-V 

Carex nigra (L.) Reichard 
subsp. intricata (Tineo) 
Rivas Mart. 

Carice intricata Cyperaceae W-Mediterranea-
Montana G rhiz perenne Stagni intermittenti, pozzine  

(silice) (700-2400 m) 2-15 R   V-VI 

Carex olbiensis Jord. Carice di Olbia Cyperaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale H caesp perenne Macchie, leccete (0-600 m) 20-50 RR glume rossastro-pallide 

o quasi incolori III-IV 

Carex otrubae Podp. Carice volpina Cyperaceae Euri-Mediterranea-
Atlantica H caesp perenne Prati umidi (anche salmastri), 

paludi, boschi umidi (0-1400 m) 30-80 C   IV-VI 

Carex ovalis Gooden. Carice pié di lepre Cyperaceae Eurosiberiana H caesp perenne Suoli acidi umidi e calpestati: sen-
tieri, pozze, radure. (0-2500 m) 20-35 NC   V-VII 

Carex pallescens L. Carice verde-pallida Cyperaceae Circumboreale H caesp perenne Prati magri, pascoli su terreno 
acidificato (300-2000 m) 25-50 RR glume giallo-verdi VI-VII 

Carex paniculata L. subsp. 
paniculata Carice pannocchiata Cyperaceae Europeo-Caucasica H caesp perenne Paludi, sorgenti, boscaglie umide. 

(500-1500, raramente 0-2300 m) 40-100 RR   V-VI 

Carex panormitana Guss. Carice palermitana Cyperaceae Endemica G rhiz perenne Lungo i corsi d'acqua (0-300 m) 30-50 RR   III-V 

Carex pendula Huds. Carice maggiore Cyperaceae Eurasiatica He perenne Boschi igrofili, soprattutto pioppe-
te, ruscelli (50-800 m) 60-140 CC glume rosso-brune IV-V 

Carex punctata Gaudin Carice punteggiata Cyperaceae Euri-Mediterranea-
Subatlantica H caesp perenne Sorgenti e torbiere, anche salma-

stre (0-1100 m) 20-50 R glume bruno-chiare IV-V 

Carex remota L. Carice ascellare Cyperaceae Europeo-Caucasica H caesp perenne Boschi umidi (0-1300 m) 30-60 C spighe verde-giallastre V-VII 

‡ Carex riparia Curtis Carice spondicola Cyperaceae Eurasiatica He perenne Sponde di canali e corsi d'acqua, 
rive degli stagni (0-600 m) 60-150 R   IV-VI 
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Carex spigata Huds. Carice contigua Cyperaceae Eurasiatica H caesp perenne Bordi dei boschi, cespuglieti, ce-
dui (0-1700 m) 20-60 ?R   IV-VII 

Carex sylvatica Huds. 
subsp. sylvatica Carice delle selve Cyperaceae Europea-W-Asiatica H caesp perenne Boschi caducifogli (0-1500 m) 30-60 R   IV-V 

Carex vesicaria L. Carice vescicosa Cyperaceae Circumboreale He perenne Sponde, rive (0-1000 m) 30-60 RR   V-VII 
Carex viridula Michx. Carice di Oeder Cyperaceae Eurasiatica H caesp perenne Paludi, fossi, sentieri (0-2300 m) 5-25 NC glume bruno-chiare V-VIII 
‡ Carlina corymbosa L. Carlina raggio d'oro Asteraceae Steno-Mediterranea H scap perenne Prati aridi e sassosi (0-1200 m) 20-90 CC pallido VII-X 
Carlina involucrata Poir. Carlina di Lampedusa Asteraceae S-Mediterranea H scap perenne Incolti (0-100 m) 30-60 CC   VII-X 

Carlina lanata L. Carlina lanosa Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi, lungo le vie 
(0-1200 m) 10-50 C paglierino VI-VIII 

‡ Carlina nebrodensis 
Guss. ex DC. Carlina dei Nebrodi Asteraceae Endemica H scap perenne Macereti, pendii aridi (calc.) 

(1000-1900 m) 20-40 NC   VI-VII 

‡ Carlina sicula Ten. Carlina siciliana Asteraceae Steno-Mediterranea-S-
Orofita H scap perenne Incolti, pascoli aridi, lungo le vie 

(0-1600 m) 20-90 C paglierino VI-VIII 

[A] Carpobrotus acinaci-
formis (L.) L. Bolus Fico d. Ottentotti comune Aizoaceae Sudafricana Ch suffr perenne Coltivata e largamente naturaliz-

zata su muri, rupi, spiagge (lit.) 10-50 C purpureo IV-V 

[A] Carpobrotus edulis (L.) 
N.E. Br. Fico d. Ottentotti edule Aizoaceae Sudafricana Ch suffr perenne Muri, rupi e spiagge (lit.) 10-51 C giallo o purpureo IV-V 

Carrichtera annua (L.) DC. Carrichtera annuale Brassicaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Incolti aridi (0-300 m) 10-40 R petali giallo-pallidi vena-
ti di viola II-IV 

‡ Carthamus caeruleus L. Cardoncello azzurro Asteraceae S-Mediterranea H scap perenne Incolti, siepi, vie (0-1200 m) 20-60 C azzurro VI-VII 
Carthamus dentatus Vahl   Asteraceae       Terreni sterili e incolti.   RR     
‡ Carthamus lanatus L. Zafferanone selvatico Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, oliveti (0-1300 m) 30-60 CC giallo-chiaro VI-VIII 
Carthamus pinnatus Desf. 
subsp. pinnatus Cardoncello siciliano Asteraceae SW-Mediterranea H ros perenne Incolti, pascoli, garighe  

(0-1400 m) 3-5 C roseo-violetto V-VII 

Castellia tuberculosa (Mo-
ris) Bor Logliarello di Sardegna Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, radure (0-600 m) 15-80 RR   IV-V 

‡ Catabrosa aquatica (L.) 
P. Beauv. Gramignone di palude Poaceae Circumboreale G rhiz perenne Fossi, sorgenti, paludi (0-1900 m) 20-50 NC   V-VII 

Catananche lutea L. Cupidone giallo Asteraceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi argilosi (0-800 m) 20-40 NC giallo IV-VI 
Catapodium balearicum 
(Willk.) H. Scholz Logliarello marino Poaceae Mediterraneo-Atlantica T scap annuale Scogliere, incolti presso il mare, 

sabbie, moli (lit.) 3-18 C   III-V 

Catapodium hemipoa (De-
lile ex Spreng.) Lainz Logliarello maggiore Poaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale T scap annuale Sabbie marittime, incolti aridi (lit.) 20-70 NC   IV-VI 

Catapodium pauciflorum 
(Merino) Brullo, Giusso, 
Minissale & Spamp. 

  Poaceae           C     

‡ Catapodium rigidum (L.) 
C.E. Hubb. ex Dony Logliarello ruderale Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, prati aridi, bordi di vie, 

sabbie (0-1350 m) 3-30 CC   IV-VII 

Catapodium zwierleinii 
(Lojac.) Brullo   Poaceae           R     

Cenchrus ciliaris L. Nappola perenne Poaceae Saharo-sindartica H caesp perenne Pendii aridi, rupi (calc.) (0-600 m) 20-60 R   V-X 

[A] Centaurea acaulis L. Fiordaliso acaule Asteraceae SW-Mediterranea  
(Steno-) H ros perenne Incolti, pendii aridi (0-100 m) 30-50 RR giallo V-VI 
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Centaurea aeolica Guss. 
ex Lojac. Fiordaliso delle Eolie Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Rupi e pendii aridi (0-200 m) 30-40 R   VI-VII 

Centaurea aspera L. 
subsp. aspera Fiordaliso ispido Asteraceae Steno-Mediterranea-

Nord-Occidentale H scap perenne Incolti, siepi, vigne, spiagge  
(0-300 m) 30-60 RR purpureo VI-VII 

Centaurea busambarensis 
Guss. 

Fiordaliso della Busam-
bra Asteraceae Endemica H scap perenne Rupi calc. (600-1400 m) 30-50 R   VI-VII 

Centaurea calcitrapa L. Fiordaliso stellato Asteraceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Incolti aridi, vigneti (0-1400 m) 20-100 CC purpureo-pallido VI-VIII 
Centaurea cineraria L. Fiordaliso delle scogliere Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Rupi marittime (0-100 m) 30-100   rosso-purpureo  VI-VIII 
‡ Centaurea deusta Ten. 
subsp. divaricata (Guss.) 
Matthäs & Pignatti 

Fiordaliso cicalino Asteraceae Endemica H bienn bienne Prati aridi, incolti (0-1500 m) 30-60 RR rosso-vinoso VI-VIII 

[A] Centaurea diluta Aiton   Asteraceae       Infestante dei campi coltivati e 
incolti su terreni limo-argillosi   C     

Centaurea jacea L. Fiordaliso stoppione Asteraceae Eurasiatica H scap perenne Cespuglieti, pinete, boscaglie 
aride (0-1000 m) 50-120 ?RR purpureo (raramente 

bianco) VI-VII 

Centaurea jacea L. subsp. 
gaudini (Boiss. & Reut.) 
Gremli 

Fiordaliso bratteato Asteraceae SE-Europea H scap perenne Caspuglieti, pinete, boscaglie 
aride, prati aridi (0-1500 m) 30-60   rosso-aranciato VI-VII 

Centaurea macroacantha 
Guss.   Asteraceae       Incolti aridi.   RR     

Centaurea melitensis L. Fiordaliso maltese Asteraceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti, lungo le vie (0-300 m) 30-60 NC giallo V-VIII 

Centaurea napifolia L. Fiordaliso romano Asteraceae SW-Steno-
Mediterranea T scap annuale Campi, incolti, pascoli, siepi  

(0-600 m) 30-80 CC purpureo V-VII 

Centaurea nicaeensis All. Fiordaliso nizzarda Asteraceae SW-Steno-
Mediterranea H bienn bienne Incolti, ruderi, lungo le vie  

(0-500 m) 30-80 C giallo V-VIII 

Centaurea parlatoris 
Heldr. Fiordaliso di Parlatore Asteraceae Endemica H scap perenne Pendii aridi, macereti, lave, pa-

scoli (0-2700 m) 20-40 C purpureo VI-VII 

Centaurea seridis L. 
subsp. sonchifolia (L.) 
Greuter 

Fiordaliso grespino Asteraceae Steno-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi, spiagge  
(0-600 m) 20-40 C   VI-VIII 

‡ Centaurea solstitialis L. Fiordaliso giallo Asteraceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Incolti, vigne, vie (0-1400 m) 20-50 C giallo VI-VIII 
Centaurea sphaerocepha-
la L. Fiordaliso delle spiagge Asteraceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H scap perenne Dune e litorali sabbiosi (lit.) 10-70 CC purpureo VI-IX 

‡ Centaurium erythraea 
Rafn Centauro maggiore Gentianaceae Paleotemperata H bienn bienne Fanghi e sabbie umide, macchie 

e garighe (0-1500 m) 10-50 CC roseo o ± purpureo V-IX 

Centaurium maritimum (L.) 
Fritsch Centauro marittimo Gentianaceae Steno-Mediterranea 

(baricentro occidentale) T scap annuale Garighe, pascoli aridi (acidofila) 
(0-900 m) 5-25 NC giallo IV-V 

Centaurium pulchellum 
(Sw.) Druce subsp. pul-
chellum 

Centauro elegante Gentianaceae Paleotemperata T scap annuale Fanghi, suoli umidi, anche sub-
salsi (0-800 m) 3-10 C roseo o ± purpureo V-X 

Centaurium spicatum (L.) 
Fritsch Centauro spigato Gentianaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Fanghi, suoli umidi, suoli subsalsi 

del litorale (0-400 m) 5-30 C tubo giallastro e seg-
menti roseo-purpurei VI-X 

‡ Centaurium tenuiflorum 
(Hoffmanns. & Link) 
Fritsch 

Centauro tenue Gentianaceae Paleotemperata T scap annuale Fanghi, suoli umidi, soprattutto 
sui litorali (0-600 m) 3-25 NC lacinie rosee IV-IX 
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Centranthus calcitrapae 
(L.) Dufr. subsp. calcitra-
pae 

Camarezza minore Valerianaceae Steno-Mediterranea 
(baricentro occidentale) T scap annuale Incolti, pascoli aridi (0-600 m) 10-40 C roseo III-VI 

Centranthus ruber (L.) DC. 
subsp. ruber Camarezza comune Valerianaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi, vecchi muri (0-1200 m) 30-70 CC rosso-violetto (raramen-

te bianco) V-VIII 

Cephalanthera damaso-
nium (Mill.) Druce Cefalantera bianca Orchidaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Boschi di latifoglie (soprattutto 

faggete termofile) (0-1600 m) 20-50 NC   V-VII 

Cephalanthera longifolia 
(L.) Fritsch Cefalantera maggiore Orchidaceae Eurasiatica G rhiz perenne Boschi (calc.) (0-1400 m) 20-45 R candido IV-VI 

Cephalanthera rubra (L.) 
Rich. Cefalantera rossa Orchidaceae Eurasiatica G rhiz perenne Boschi e cespuglieti (calc.)  

(0-1800 m) 25-80 R rosso-purpureo V-VII 

Cephalaria joppensis 
(Rchb.) Coult. Vedovina asiatica Dipsacaceae E-Mediterranea (Steno-

) T scap annuale Campi a riposo, incolti (0-800 m) 20-60 NC   VI-VII 

[A] Cephalaria syriaca (L.) 
Roem. & Schult. Vedovina siriana Dipsacaceae S-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Infestante nei coltivati (0-300 m) 20-40 NC azzurro-pallido VI-VII 

[A] Cephalaria transsylva-
nica (L.) Roem. & Schult. Vedovina maggiore Dipsacaceae SE-Europea-Caucasica 

(Pontica) T scap annuale Campi a riposo (0-1200 m) 30-80 NC bianco-giallastro VII-X 

‡ Cerastium brachypeta-
lum Desp. ex Pers. Peverina a petali brevi Caryophyllaceae Euri-Mediterranea (Su-

bpontico) T scap annuale Ambienti aridi (spesso su sabbia, 
rupi calc., muri) (0-1200 m) 5-25  NC   III-V 

‡ Cerastium diffusum 
Pers. Peverina a 4 stili Caryophyllaceae (Steno) Mediterranea-

Atlantica T scap annuale Ambienti aridi sulle coste, pascoli 
ed incolti, rupi (0-1950 m) 3-15 NC   III-VII 

Cerastium dubium (Ba-
stard) Guépin Peverina anomala Caryophyllaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi, luoghi umidi  

(100-1000 m) 15-20 RR   V-VI 

Cerastium glomeratum 
Thuill. Peverina ligure Caryophyllaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Infestante le colture, ruderale e 

negli incolti (0-1400 m) 5-25 CC   I-XII 

Cerastium glutinosum Fr. Peverina glutinosa Caryophyllaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Prati aridi, incolti, ruderi, luoghi 
sassosi o sabbiosi (50-1700 m) 5-25 NC   III-V, rara-

mente VII 

Cerastium holosteoides Fr. Peverina dei prati Caryophyllaceae Eurasiatica H scap perenne Prati falciati e concimati, campi, 
incolti, muri, ruderi (0-1500 m) 10-30 ?C   IV-X 

Cerastium ligusticum Viv. Peverina dei campi Caryophyllaceae W-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi, cedui, anche 
ruderale ed infestante (0-1400 m) 5-20 ?   I-VI 

Cerastium pentandrum L. Peverina a 5 stami Caryophyllaceae Steno-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Dune, pascoli e rupi aride  

(0-1000 m) 5-25  NC   IV-VI 

Cerastium pumilum Curtis Peverina piccola Caryophyllaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Su terreni sciolti, anche subalofila 
(0-1400 m) 5-25 R   IV-V 

Cerastium scaranii Ten. Peverina di Scarano Caryophyllaceae Endemica H scap perenne Pendii aridi, anche rupestri (calc.) 
(600-1450 m) 20-40 R   IV-VII 

Cerastium semidecandrum 
L. Peverina annuale Caryophyllaceae Eurasiatica T scap annuale Ambienti aridi e soleggiati su ogni 

substrato (0-1900 m) 5-30 C   III-VI 

Cerastium siculum Guss. Peverina siciliana Caryophyllaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, incolti, vie, campi, 
boscaglie aride (0-650 m) 5-25 NC   IV-V 

Cerastium tomentosum L. Peverina tomentosa Caryophyllaceae Endemica Ch suffr perenne Ghiaioni, macereti, pendii rupestri 
(calc.) (600-2200 m) 20-40 C   VI-VIII 

[A] Ceratochloa cathartica 
(Vahl) Herter   Poaceae Sudamericana H caesp perenne Introdotta come foraggera, insel-

vatichita (0-300 m) 30-60 R   VI-VIII 
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‡ Cerinthe major L. Erba-vajola maggiore Boraginaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, bordi di vigne e oliveti, 
lungo le vie. (0-800 m) 20-80 CC corolla gialla con anello 

purpureo XII-VI 

Cerinthe minor L. subsp. 
auriculata (Ten.) Domac Erba-vajola appenninica Boraginaceae Subendemica H scap perenne Sui margini delle faggete, incolti, 

cedui. (800-1900 m) 20-40 NC corolla gialla, con stria-
ture purpuree V-VII 

Chaenorhinum minus (L.) 
Lange subsp. minus Linajola comune Scrophulariaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, bordi di vie, sabbie. 

(0-1200, max 1900 m) 5-30 ?RR giallo-violaceo IV-X 

Chaenorhinum rubrifolium 
(Robill. & Castagne ex 
DC.) Fourr. subsp. rubrifo-
lium 

Linajola arrossata Scrophulariaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Muri, incolti rocciosi 
(300-1500 m) 10-20 R   IV-IX 

Chaerophyllum temulum L. Cerfoglio  Apiaceae Eurasiatica T scap annuale Radure dei boschi; sinantropico 
presso gli orti (0-1200 m) 50-90 C bianco-roseo V-VII 

Chamaemelum fuscatum 
(Brot.) Vasc. Camomilla precoce Asteraceae W-Mediterranea (Steno-

) T scap annuale Prati ed incolti umidi, specialmen-
te costieri (0-600 m) 5-30 C ligule bianche; fiori tu-

bulosi gialli XI-VI 

Chamaesyce humifusa 
(Willd.ex Schltr.) Prokh. Euforbia atterrata Euphorbiaceae Asiatica T rept annuale Incolti calpestati, selciati, massic-

ciate ferroviarie (0-500 m) 5-15 R   VII-X 

Chamaesyce maculata (L.) 
Small Euforbia macchiata Euphorbiaceae Nordamericana T rept annuale Selciati, massicciate ferroviarie, 

incolti calpestati (0-600 m) 5-20 CC   V-X 

Chamaesyce peplis (L.) 
Prokh. Euforbia delle spiagge Euphorbiaceae Euri-Mediterranea T rept annuale Sulle dune sabbiose, litorali, 

spiagge (lit.) 5-20 C   V-X 

Charybdis pancration 
(Steinh.) Speta Scilla marittima Hyacinthaceae Steno-Mediterranea-

Macaronesica G bulb perenne Pendii aridi, garighe (0-600 m) 60-150 CC bianco IX-X 

Chelidonium majus L. Celidonia Papaveraceae Eurasiatica H scap perenne Muri, ruderi (0-1200 m) 10-50 R giallo V-X 

Chondrilla juncea L. Lattugaccio comune Asteraceae Euri-Mediterranea-S-
Siberiana (Subpontica) H scap perenne Incolti e prati aridi (0-1700 m) 40-120 CC giallo VI-VIII 

Chrozophora tinctoria (L.) 
Raf. Tornasole comune Euphorbiaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Stoppie, campi abbandonati, in-

colti (0-700, raramente 1600 m) 10-30 CC   VI-VIII 

Cicendia filiformis (L.) De-
larbre Cicendia comune Gentianaceae SW-Mediterranea (Su-

batlantica) T scap annuale Fanghi, terreni umidi, sentieri 
boschivi (silice) (0-300 m) 3-12 R giallo IV-V 

[A] Cichorium endivia L. 
subsp. pumilum (Jacq.) 
Cout. 

Endivia selvatica Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Ruderi, incolti (0-600 m) 10-60 C azzurro VII-IX 

‡ Cichorium intybus L. Cicoria comune Asteraceae Cosmopolita H scap perenne Lungo le vie, negli incolti e rude-
reti, orti (0-1200 m) 20-120 C azzurro, raramente 

rosata VII-X 

Cichorium spinosum L. Cicoria spinosa Asteraceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi calc. (0-300 m) 5-15 R celeste V-VI 
Circaea lutetiana L. subsp. 
lutetiana Erba maga comune Onagraceae Circumboreale (Subatl.) H scap perenne Boschi igrofili di latifoglie  

(0-1500 m) 30-40 R roseo VI-VII 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cardo campestre Asteraceae Eurasiatica temp. G rad perenne Campi, incolti, vie (0-1750 m) 50-150 RR roseo V-IX 
‡ Cirsium creticum (Lam.) 
d'Urv. Cardo cretese Asteraceae NE-Mediterranea H bienn bienne Prati umidi, sponde, paludi  

(0-1200 m) 50-250 C   VII-VIII 

Cirsium echinatum (Desf.) 
DC. Cardo a cuscinetto Asteraceae W-Mediterranea H scap perenne Incolti (0-1200 m) 20-30 RR purpureo o biancastro VI-VIII 

Cirsium italicum DC. Cardo italico Asteraceae SE-Europea H bienn bienne Incolti aridi, campi a riposo, siepi, 
sentieri. (0-1100 m) 20-60 NC roseo-purpureo, rara-

mente bianca VII-X 
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Cirsium scabrum (Poir.) 
Bonnet & Barratte Cardo scabro Asteraceae SW-Mediterranea H scap perenne Selve, incolti, siepi. (0-1100 m) 20-40 C roseo o biancastro VI-IX 

Cirsium vallis-demonis 
Lojac. Cardo del Valdèmone Asteraceae Endemica H bienn bienne Pascoli, incolti, lungo le vie. (800-

1500 m) 50-110 NC   VII-IX 

‡ Cirsium vulgare (Savi) 
Ten. Cardo asinino Asteraceae Paleotemperata H bienn bienne Incolti, cedui, margini di vie. (0-

1700 m) 30-70 C roseo-violetto VI-X 

Cladanthus mixtus (L.) 
Chevall. Camomilla bicolore Asteraceae Steno-Mediterranea 

(baricentro occidentale) T scap annuale Pascoli ed incolti, soprattutto sulle 
sabbie marittime. (0-1000 m) 5-40 C ligule bianche; fiori tu-

bulosi gialli V-IX 

Cladium mariscus (L.) 
Pohl Falasco  Cyperaceae Subcosmopolita G rhiz perenne Prati umidi, torbiere neutro-

basiche. (0-800 m) 80-200 R spighe brune V-VII 

‡ Clinopodium vulgare L. Clinopodio dei boschi Lamiaceae Circumboreale H scap perenne Boschi di latifoglie. (0-1500 m) 30-70 CC roseo-purpureo VI-VIII 

Clypeola jonthlaspi L. Clipeola Brassicaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, dune marittime  
(0-1900 m) 2-15 R giallo III-IV 

Cnidium silaifolium (Jacq.) 
Simonk. subsp. silaifolium Carvifoglio dei boschi Apiaceae SE-Europea H scap perenne Boscaglia submediterranea, ce-

dui, rupi calc. (0-1000 m) 50-120 R bianco VI-VII 

[A] Coix lacryma-jobi L. Lacrima di Giobbe Poaceae Paleotropicale T scap annuale Coltivata per ornamento e insel-
vatichita. 40-120 ?RR   IX-X 

Colchicum alpinum Lam. & 
DC. Colchico minore Colchicaceae Orofita NW-

Mediterranea G rhiz perenne Prati aridi montani (0-1800 m) 10-30 R lacinie rosse VII-IX 

Colchicum bivonae Guss. Colchico di Bivona Colchicaceae Subendemica G bulb perenne Pascoli aridi (400-1850 m) 20-40 R lacinie variegate a 
scacchi IX-X 

Colchicum cupanii Guss. Colchico di Cupani Colchicaceae Steno-Mediterranea G rhiz perenne Pascoli aridi (0-1600 m) 8-16 NC   IX-XI 
Colchicum neapolitanum 
(Ten.) Ten. Colchico napoletano Colchicaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale G rhiz perenne Prati aridi (0-1300 m) 15-30 ?RR   IX-XI 

Colchicum triphyllum 
G.Kunze   Colchicaceae       Prati di montagna aridi e sassosi.   RR     

Coleostephus myconis (L.) 
Cass. ex Rchb.f. Margherita gialla Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi coltivati, incolti, radure 

(pref. silice). (0-800 m) 20-50 C ligule gialle (o bianche 
con macchia gialla) IV-VII 

Coleostephus paludosus 
(Durieu) Alavi   Asteraceae       Campi coltivati.   C     

[A] Colocasia esculenta 
(L.) Schott Taro Araceae SE-Asiatica G rhiz perenne Coltivata per ornamento e rara-

mente subspontanea (0-300 m) 30-60 R lembo giallastro III-V 

Conium maculatum L. 
subsp. maculatum Cicuta maggiore  Apiaceae Paleotemperata H scap bienne Ruderi, siepi, aie, orti (0-1500 m) 50-170 C bianco VI-IX 

Conopodium capillifolium 
(Guss.) Boiss. Bulbocastano capillare Apiaceae W-Mediterranea-

Montana G bulb perenne Boschi e selve (600-1500 m) 20-80 R   V-VI 

Conringia orientalis (L.) 
Andrz. ex DC. Conringia orientale Brassicaceae SW-Asiatica  T scap annuale Infestante i campi di cereali  

(0-1200 m) 30-60 RR bianco-giallastro V-VI 

[A] Consolida ajacis (L.) 
Schur 

Speronella Fior-
cappuccio Ranunculaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Campi (0-600 m) 30-60 C azzurro-biancastro V-VII 

[A] Consolida hispanica 
(Costa) Greuter & Burdet Speronella orientale Ranunculaceae Eurasiatica T scap annuale Coltivata per ornamento  

(0-600 m) 30-50 R violetto scuro V-VIII 

Consolida pubescens 
(DC.) Soó Speronella pubescente Ranunculaceae W-Mediterranea T scap annuale Infestante le colture di cereali (0-

800 m ) 15-50 ?R azzurro-chiaro o bian-
castro V-VI 
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Convolvulus althaeoides L. Vilucchio rosso Convolvulaceae Steno-Mediterranea 
(baricentro occidentale) H scand perenne Incolti e pascoli aridi, bordi di vie 

(0-600 m) 30-60 CC roseo-liliacino, più scuro 
al centro IV-VI 

Convolvulus arvensis L. Vilucchio comune Convolvulaceae Paleotemperata G rhiz perenne Orti, vigneti, incolti (0-1500 m) 10-50 CC corolla da bianca a ro-
sea IV-X 

Convolvulus cantabrica L. Vilucchio bicchierino Convolvulaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Prati aridi, garighe (pref. calc.)  
(0-1300 m) 20-50 C rosea V-X 

Convolvulus elegantissi-
mus Mill.  Vilucchio elegantissimo Convolvulaceae Steno-Medietrranea-

Orofita H scand perenne Incolti e pascoli aridi, bordi di vie 
(0-600 m) 30-60 C bianco, generalmente 

roseo sul bordo IV-VI 

Convolvulus farinosus L. Vilucchio Convolvulaceae Sudafricana     Ruderi   R     
Convolvulus humilis Jacq. Vilucchio umile Convolvulaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, vigne (0-500 m) 10-30 R   IV-VI 

Convolvulus lineatus L. Vilucchio striato Convolvulaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Pendii aridi su lava, marne e calc. 
(0-500 m) 3-15 NC rosa-pallido o bianco-

rosea III-VI 

Convolvulus pentapetaloi-
des L. Vilucchio a 5 petali Convolvulaceae S-Mediterranea T scap annuale Bordi dei campi, incolti, oliveti  

(0-600 m) 10-30 NC azzurro-giallo III-VI 

[A] Convolvulus sabatius 
Viv. subsp. sabatius Vilucchio della Riviera Convolvulaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale G rhiz perenne Rupi calc.  
(0-300 m) 30-80 RR azzurro-violaceo, giallo 

sul fondo IV-VI 

‡ Convolvulus siculus L. Vilucchio siciliano Convolvulaceae S-Mediterranea T scap annuale Siepi, colture, muri (0-600 m) 10-30 NC azzurro III-V 

‡ Convolvulus tricolor L. Vilucchio tricolore Convolvulaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale T scap annuale Pascoli umidi, incolti (0-800 m) 10-30 CC azzurro, al bianco e al 

centro giallo IV-V 

Convolvulus tricolor L. 
subsp. meonanthus 
(Hoffmanns. & Link) Ar-
cang. 

Vilucchio gentile Convolvulaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale T scap annuale Incolti aridi, campi (0-500 m) 10-50 R   IV-V 

Coris monspeliensis L. 
subsp. monspeliensis Coris  Primulaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale T scap annuale Garighe, macchie, prati aridi 
(calc.) (0-600 m) 5-25 R roseo o violetto-pallido III-V 

Corispermum leptopterum 
(Asch.) Iljin Erba cimice Chenopodiaceae SW-Europea T scap annuale Sponfe fiumi, sabbie dell'alveo e 

sabbie litoranee (0-300 m) 10-50 RR   VII-IX 

Coronilla repanda (Poir.) 
Guss. susp. repanda Cornetta ritorta Fabaceae W-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 5-20 NC   IV-V 

Coronilla scorpioides (L.) 
W.D.J. Kock 

Cornetta coda-di-
scorpione; Pie'-di-corvo; 
Canterella 

Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli, anche rude-
rale-infestante (0-800 m) 5-20 C giallo IV-V 

[A] Coronopus didymus 
(L.) Sm. Lappolina americana Brassicaceae Nordamericana T rept annuale Marciapiedi, stazioni calpestate 

(0-950 m) 5-25 CC   III-V 

Coronopus squamatus 
(Forssk.) Asch. Lappolina gramignola Brassicaceae Euri-Mediterranea T rept annuale Marciapiedi, stazioni calpestate 

(0-800 m) 5-25 C bianco III-VI 

Corrigiola litoralis L. 
subsp. litoralis Corrigiola litorale Caryophyllaceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Sabbie, incolti sabbiosi, anche 

all'interno (0-1300 m) 10-25 R   VI-IX 

Corydalis intermedia (L.) 
Mérat Colombina media Papaveraceae Centro-Europea G bulb perenne Boschi di querce e faggio su suo-

lo ricco (100-2000 m) 60-120 ?RR purpureo o bianco-
roseo IV-VI 

Corydalis solida (L.) Clairv. 
subsp. densiflora (J. & C. 
Presl) Arcang. 

Colombina solida Papaveraceae Centro-Europea G bulb perenne Boschi di latifoglie (querceti e 
faggete) (200-1800 m) 5-15 RR roseo, violetto alla fau-

ce IV-V 

Corynephorus articulatus 
(Desf.) P.Beauv. Panico fascicolato Poaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale T scap annuale Pascoli, macchie, garighe (silice) 
(0-1200 m) 5-50 C   IV-VI 
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Corynephorus divaricatus 
(Pourr.) Breistr. Panico articolato Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli, pratelli tra le macchie, 

garighe (silice) (0-1200 m) 5-50 R   IV-VI 

Cota triumfetti (L.) J. Gray Camomilla di Trionfetti Asteraceae S-Europea H scap perenne Pendii aridi (pref. silice)  
(0-1200 m) 30-50 NC ligule bianche; fiori tu-

bulosi gialli V-VIII 

Crambe hispanica L. Crambio di Spagna Brassicaceae S-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Incolti aridi (0-300 m) 20-100 RR bianco III-IV 

Crepis bursifolia L. Radicchiella tirrenica Asteraceae Endemica H scap perenne Incolti, prati aridi. (0-900 m) 10-30 CC   IV-IX 
Crepis corymbosa Ten. Radicchiella corimbosa Asteraceae Subendemica T scap annuale Incolti, vigne, vie (0-800 m) 10-40 R   IV-VI 
Crepis foetida L. Radicchiella selvatica Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, muri, vie (0-1000 m) 10-50 NC   VI-X 

Crepis leontodontoides All. Radicchiella italica Asteraceae W-Mediterranea-
Montana (tirreniana) H ros perenne Selve, cespuglieti, radure (pref. 

suoli acidi) (0-1800 m) 10-40 C   IV-X 

Crepis neglecta L. Radicchiella minore Asteraceae Euri-Mediterranea-
Nordorientale T scap annuale Incolti sassosi, vigne, sentieri, 

ruderi, lungo le vie (0-600 m) 25-50 ?   V-VII 

Crepis sancta (L.) Babc. 
subsp. sancta 

Radicchiella di Terrasan-
ta Asteraceae Turanica T scap annuale Incolti, pascoli aridi, ruderi  

(0-1000 m) 5-20 -   IV-V 

Crepis sprengeli Nicotra Radicchiella siciliana Asteraceae Endemica H ros perenne Campi, prati e siepi (0-300 m) 15-30 R   XI-V 

‡ Crepis vesicaria L. Radicchiella vescicosa Asteraceae Submediterranea-
Subatlantica T scap annuale Incolti, vigne, lungo le vie (0-1200 

m) 10-80 CC corolla gialla, talora ± 
arrossata o biancastra I-XII 

Crepis zacintha (L.) Loisel. Radicchiella verrucaria Asteraceae Steno-Mediterraneo-
Settentrionale T scap annuale Campi, incolti, pascoli aridi  

(0-600 m) 10-30 -   V-VI 

Crithmum maritimum L. Finocchio marino Apiaceae Euri-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi marittime, scogliere, muri 
presso il mare, moli (lit.) 20-50 CC verde-giallastro VI-VIII 

Crocus biflorus Mill. Zafferano selvatico Iridaceae NE-Mediterranea-
Turanica G bulb perenne Pascoli aridi, prati (0-1200 m) 12-20 RR fauce gialla e lacinie 

violacee XII-IV 

Crocus longiflorus Raf. Zafferano autunnale Iridaceae Subendemica G bulb perenne Pascoli aridi e pietrosi, cedui  
(0-1500 m) 15-25 C fauce gialla X-XII 

Crocus vernus (L.) Hill 
subsp. albiflorus (Kit.) Ces. Zafferano alpino Iridaceae Orofita-SE-Europea G bulb perenne Prati generalmente concimati, 

pascoli alpini (600-2400 m) 8-15 R generalmente bianco, 
talora ± violaceo IV-VI 

Crucianella angustifolia L. Crucianella sottile Rubiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Garighe, pascoli aridi e sassosi 
(calc.) (0-1400 m) 10-40 R giallo V-VII 

Crucianella latifolia L. Crucianella ruvida Rubiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pendii aridi e sassosi (0-500 m) 20-40 RR   IV-VI 

Crucianella maritima L. Crucianella marittima Rubiaceae Steno-Mediterranea 
(litorale) Ch suffr perenne Dune marittime (lit.) 20-40 R giallastro VI-VII 

Crucianella rupestris 
Guss. Crucianella maltese Rubiaceae SE-Mediterranea  Ch suffr perenne Rupi calc. marittime, spiagge  

(0-300 m) 10-30 RR   IV-VI 

Cruciata glabra (L.) E-
hrend. Crocettona glabra Rubiaceae Eurasiatica H scap perenne Ai bordi dei boschi, siepi, cespu-

glieti (0-2100 m) 10-30 ?R   IV-VII 

Cruciata laevipes Opiz Crocettona comune Rubiaceae Eurasiatica H scap perenne Incolti, vie, prati, margini boschivi 
con suoli ricchi (0-1500 m) 10-60 RR giallo IV-VII 

‡ Cruciata pedemontana 
(Bellardi) Ehrend. Crocettona comune Rubiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Radure, incolti aridi, su terreno 

acido (250-1900 m) 10-30 C   IV-VI 

Cruprina crupinastrum 
(Moris) Vis. Crupina mediterranea Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Garighe e pascoli aridi)  

(0-1400 m) 30-50 CC purpureo IV-VI 

Crypsis aculeata (L.) Aiton Brignolo spinoso Poaceae Paleosubtropicale T scap annuale Bassure salmastre dietro le dune 
(lit.) 3-15 NC   VII-IX 
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Crypsis alopecuroides (Pil-
ler & Mitterp.) Schrad. Brignolo  Poaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Terreni umidi generalmente sal-

mastri (0-300 m) 10-40 NC infiorescenza spesso di 
colore scuro VII-X 

Crypsis schoenoides (L.) 
Lam. Brignolo ovato Poaceae Paleosubtropicale T scap annuale Terreni umidi soprattutto subsalsi 

(0-300 m) 5-25 NC   VII-X 

Cucubalus baccifer L. Erba cucco Caryophyllaceae Eurosiberiana T scap annuale Boschi umidi, alvei (0-800 m) 30-150 RR biancastro VII-IX 
Cullen americanum (L.) 
Rydb. Trifoglio oleoso Fabaceae W-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi  

(0-600 m) 20-50 ?RR   III-VI 

Cutandia divaricata (Desf.) 
Benth. Logliarello divaricato Poaceae Steno-Mediterranea-

Sudoccidentale T scap annuale Sabbie marittime, stazioni aride 
presso il mare (0-500 m) 10-30 NC   IV-V 

Cutandia maritima (L.) Bar-
bey Logliarello delle spiagge Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Dune marittime (lit.) 10-50 C   IV-VI 

Cyanus depressus 
(Marsch.-Bieb.) Soják Fiordaliso depresso Asteraceae SW- e Centro-Asiatica T scap annuale Campi ed incolti (0-1000 m) 20-50 RR fiori centrali violetti, gli 

esterni blu-scuri VI-VII 

Cyanus segetum Hill Fiordaliso vero Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi di cereali (0-1500 m) 30-80 NC azzurro-violetto V-VI  
Cyanus triumfetti (All.) Do-
stál ex Á. & D. Löve Fiordaliso di Trionfetti Asteraceae Europea-Caucasica H scap perenne Prati aridi, boscaglie (0-1700 m) 30-80 RR tubo bianco-roseo e 

lacinie azzurro-violette V-VIII 

‡ Cyclamen hederifolium 
Aiton Ciclamino napoletano Primulaceae N-Mediterranea  

(Steno-) G bulb perenne Leccete e boschi caducifogli 
(querceti, castagneti) (0-1300 m) 8-12 CC 

tubo roseo e lacinie 
rosa-pallido chiazzate di 

purpureo 
VIII-X 

Cyclamen repandum Sm. 
subsp. repandum Ciclamino primaverile Primulaceae N-Mediterranea  G bulb perenne Leccete, macchie, raramente nei 

boschi caducifogli (0-1200 m) 10-20 CC purpureo  IV-V 

[A] Cycloloma atriplicifo-
lium (Spreng.) J. M. Coult. Cicloloma comune Chenopodiaceae Nordamericana T scap annuale Sabbie subsalse del litorale e 

nell'alveo dei fiumi (0-300 m) 20-50 RR   VII-X 

Cymbalaria muralis 
Gaertn., B. Mey. & Scherb. Ciombolino comune Scrophulariaceae S-Europea H scap perenne Rupi, muri e stazioni ruderali  

(0-1500 m) 10-40 C corolla liliacina con pa-
lato giallo III-X 

Cymbalaria pubescens 
(J.Presl) Cufod. Ciombolino siciliano Scrophulariaceae Endemica Ch rept perenne Rupi calc. (0-1500 m) 10-20 NC liliacino V-VIII 

‡ Cynara cardunculus L. Carciofo Asteraceae Steno-Mediterranea H scap perenne Pascoli, incolti, orti (0-1100 m) 20-150 CC azzurro o violaceo VI-VIII 
Cynodon dactylon (L.) 
Pers. Gramigna rampicante Poaceae Termocosmopolita G rhiz perenne Incolti, siepi, terreni calpestati e di 

qui infestante i coltivi (0-800 m) 30-40 CC spighe generalmente 
violette VI-IX 

Cynoglossum cheirifolium 
L. subsp. cheirifolium Lingua di cane giallastra Boraginaceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Pascoli aridi, garighe (calc.)  

(0-1300 m) 10-25 NC corolla prima rosea, poi 
violetta o ± azzurra IV-VI 

Cynoglossum clandestinum 
Desf. Lingua di cane villosa Boraginaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H bienn bienne Incolti, pascoli aridi (0-800 m) 30-50 NC   IV-V 

Cynoglossum columnae 
Ten. 

Lingua di cane di Colon-
na Boraginaceae Orofita NE-

Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi e sassosi (calc.) 
(600-1800 m) 15-40 R blu-scuro IV-VI 

Cynoglossum creticum Mill. Lingua di cane a fiori 
variegati Boraginaceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Incolti (0-1200 m) 20-80 CC corolla con strie blu-

violette  IV-VI 

Cynoglossum montanum L. Lingua di cane montana Boraginaceae S-Mediterranea-
Turanica H bienn bienne Incolti, selve (800-1500 m) 10-50 -   V-VI 

Cynoglossum nebrodense 
Guss. Lingua di cane siciliana Boraginaceae Subendemica H bienn bienne Incolti, pascoli aridi (500-1500 m) 10-50 R   IV-VI 

Cynosurus cristatus L. Covetta dei prati Poaceae Europea-Caucasica H caesp perenne Prati falciati e fertili (0-2000 m) 20-60 CC   IV-VI 

Cynosurus echinatus L. Covetta comune Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, radure, macchie 
(debolmente acidofila) 20-60 CC   V-VI 
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Cynosurus effusus Link. Covetta leggera Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Radure, macchie, incolti aridi (a-
cidofili) (0-1000 m) 10-60 NC   IV-VI 

Cyperus capitatus Vand. Zigolo delle spiagge Cyperaceae Steno-Mediterranea G rhiz perenne Dune marittime (lit.) 20-40 CC spighe bruno-rossastre V-IX 

Cyperus rotundus L. Zigolo infestante Cyperaceae Subcosmopolita tropica-
le e subtropicale G rhiz perenne Vigne, colture, incolti sabbiosi 

umidi, vie (0-600 m) 10-40 C spighe bruno-rossastre VI-XI 

‡ Dactylis glomerata L. Erba mazzolina comune Poaceae Paleotemperata H caesp perenne Prati, incolti, siepi (0-2000 m) 50-130 CC   V-VII 
Dactylis glomerata L. 
subsp. hispanica (Roth) 
Nyman 

Erba mazzolina meridio-
nale Poaceae Steno-Mediterranea H caesp perenne Machie, garighe, rupi soleggiate 

(0-1750 m) 20-40 CC   III-V 

Dactyloctenium aegyptium 
(L.) Richt. Gramigna egiziana Poaceae Paleotropicale e-

subtropicale T scap annuale Sabbie, incolti presso il litorale, 
ruderi (0-600 m) 20-40 CC   V-VI 

Dactylorhiza sambucina 
(L.) Soó Orchide sambucina Orchidaceae Europeo-Caucasica G bulb perenne Prati aridi e radure (500-2000 m) 15-30 NC rosso-vinoso o giallo IV-VI 

‡ Dactylorhiza maculata 
(L.) Soó Orchide macchiata Orchidaceae Paleotemperata G bulb perenne Boschi, cespuglieti, prati umidi  

(0-2200 m) 20-70 C roseo con venatura più 
cariche V-VII 

‡ Dactylorhiza romana 
(Sebast.) Soó  Orchide romana Orchidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Boscaglie e radure (0-600 m) 15-30 NC bianco, giallo o roseo-

purpureo  III-IV 

Dasypyrum villosum (L.) P. 
Candargy, non Borbás Grano villoso Poaceae Euri-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Incolti, pascoli aridi, bordi di vie, 
macerie (0-1600 m) 20-60 CC   IV-VI 

[A] Datura ferox L. Stramonio spinosissimo Solanaceae Cina T scap annuale Incolti, ruderi ( 0-600 m) 50-150 R   VII-X 
[A] Datura innoxia Mill. Stramonio metello Solanaceae Centroamericana T scap annuale Incolti, ruderi (0-600 m) 50-200 C   VI-IX 
[A] Datura metel L. Stramonio Solanaceae Centroamericana T scap annuale Incolti, ruderi  50-200 R     
‡ [A] Datura stramonium L. 
subsp. stramonium Stramonio comune Solanaceae Americana T scap annuale Ruderi, macerie, sotto i muri  

(0-900, max 1350 m) 50-150 CC candido o ± purpureo VII-X 

Daucus aureus Desf. Carota giallastra Apiaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti, vigne, lungo le vie  
(0-600 m) 10-30 ?C giallastro con la dissec-

cazione giallo dorato V-VI 

‡ Daucus carota L. Carota selvatica Apiaceae Paleotemperata H bienn bienne Incolti, vie, prati aridi (0-1400 m) 40-70 CC bianco IV-X 
Daucus muricatus (L.) L. Carota capobianco Apiaceae W-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli (0-800 m) 10-30 C bianco V-VI 
Daucus nebrodensis Strobl   Apiaceae endemica H bienn bienne   40-70 R     
Delphinium emarginatum 
C. Presl subsp. emargina-
tum  

Speronella smarginata Ranunculaceae SW-Mediterranea H scap perenne Garighe, prati aridi sassosi  
(0-600 m) 30-50 R   V-VI 

Delphinium halteratum Sm 
subsp. halteratum Speronella comune Ranunculaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi, incolti aridi (0-1200 m) 30-60 C azzurro-violetto IV-VII 

Delphinium peregrinum L. Speronella peregrina Ranunculaceae SE-Europea T scap annuale Coltivata ed incolti aridi (0-300 m) 30-80 ?R   VI-IX 

Delphinium staphysagria L. Speronella stafisagria Ranunculaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Coltivati, ruderi  
(0-800 m) 30-80 R azzurro IV-V 

Deschampsia cespitosa (L.) 
P. Beauv. Migliarino maggiore Poaceae Subcosmopolita temp. H caesp perenne Prati umidi, paludi, sponde  

(0-2600 m) 50-80 NC   VI-VIII 

Deschampsia flexuosa (L.) 
Trin. Migliarino capellino Poaceae Subcosmopolita temp. H caesp perenne Su terreni acidi, soprattutto nei 

boschi di conifere (400-2200 m) 20-40 NC spighette lucide, rosse, 
screziate di paglierino VI-VIII 

Descurainia sophia (L.) 
Webb ex Prantl Erba Sofia Brassicaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti, ruderi, spesso presso le 

stalle (0-1600, max 2250 m) 30-80 R giallo VI-VII 

Desmazeria pignatti Brullo 
& Pavone   Poaceae       Scogliere, rupi del litorale.   R     
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Desmazeria sicula (Jacq.) 
Dumort. Logliarello siciliano Poaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale T scap annuale Scogliere, suoli argillosi salati del 
litorale (lit.) 3-13 R   III-IV 

Dianthus armeria L. subsp. 
armeria L. Garofano a mazzetti Caryophyllaceae Europeo-caucasica H scap bienne Boschi di latifoglie (castagneti e 

querco-carpineti) (0-1200 m) 15-30 R calice purpureo in alto, 
petali rossi o ± chiari V-VIII 

Dianthus arrostii C. Presl Garofano mediterraneo Caryophyllaceae SW-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi e garighe (0-500 m) 30-60 NC petali con lembo roseo V-VI 
Dianthus busambrae Sol-
dano & F. Conti   Caryophyllaceae       Rupi calcaree   R     

Dianthus carthusianorum 
L. Garofano dei Certosini Caryophyllaceae Centro- e S-Europea H scap perenne Prati aridi (calc.) (0-2000 m) 10-70 ? petali con lembo roseo 

a rosso V-VIII 

Dianthus deltoides L. 
subsp. deltoides Garofano minore Caryophyllaceae Eurasiatica H caesp perenne Prati aridi (500-2000, raramente 

100 m) 10-30 RR calice arrossato, petali 
purpurei V-VIII 

Dianthus minae Mazzola, 
Raimondo & Ilardi    Caryophyllaceae Endemica     Rupi di collina   RR     

Dianthus miniatus Huet   Caryophyllaceae Endemica     Rupi di montagna   RR     
‡ Dianthus rupicola Biv. Garofano rupicolo Caryophyllaceae Subendemica Ch suffr perenne Rupi calcarei, muri (0-800 m) 20-40 NC rosso-porpora V-IX 
‡ Dianthus sylvestris Wul-
fen Garofano selvatico Caryophyllaceae Mediterranea-Montana H scap perenne Pendii aridi e rupestri (pref. calc.) 

(0-2400 m) 15-60 C   V-VIII 

[A] Dichanthium annula-
tum (Forssk.) Stapf   Poaceae       Piste argillose semi-umide   RR     

[A] Dichondra micrantha 
Urb. Dicondra Convolvulaceae Eurasiatica G rhiz perenne Coltivata nei giardini, spontaneiz-

zata 5-15 R biancastro o verdastro VII-IX 

Digitaria sanguinalis (L.) 
Scop. Sanguinella comune Poaceae Cosmopolita T scap annuale Infestante nelle colture sarchiate, 

incolti sabbiosi umidi (0-1500 m) 20-50 C spighette violacee VI-XI 

Diplotaxis erucoides (L.) 
DC. subsp. erucoides Ruchetta violacea Brassicaceae W-Mediterranea (Steno) T scap annuale Campi, orti, incolti  

(0-800, raramente 1400 m) 30-60 CC bianco o violetto I-XII 

Diplotaxis harra (Forssk.) 
Boiss. subsp. crassifolia 
(Raf.) Maire 

Ruchetta pendolina Brassicaceae S-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi gessose  
(0-600 m) 30-100 C giallo IV-V 

Diplotaxis muralis (L.) DC. Ruchetta selvatica Brassicaceae N-Mediterranea-
Atlantica T scap annuale Incolti, ruderi, bordi di vie  

(0-1000 m) 30-50 R giallo V-IX(II-XI) 

Diplotaxis scaposa DC.   Brassicaceae Endemica?       RR     
Diplotaxis tenuifolia (L.) 
DC. Ruchetta selvatica Brassicaceae Submediterranea-

Subatlantica H scap perenne Ruderi, incolti aridi, sabbiosi  
(0-1000 m) 20-50 CC giallo V-X(I-XII) 

Diplotaxis viminea (L.) DC. Ruchetta minore Brassicaceae W-Mediterranea-
Atlantica T scap annuale Colture, orti, incolti (0-800 m) 30-50 C   II-XI 

Dipsacus fullonum L. Scardaccione selvatico Dipsacaceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Incolti, ruderi, macerie, lungo le 
vie (0-1400 m) 10-30 CC liliacino (raramente 

bianco) VI-VIII 

Dittrichia graveolens (L.) 
Greuter Enula céspita Asteraceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Incolti aridi, ruderi, anche su ter-

reno subsalso (0-800 m) 30-60 CC giallo VIII-XI 

Dittrichia viscosa (L.) 
Greuter Enula cepittoni Asteraceae Euri-Mediterranea H scap perenne Ruderi, greti dei torrenti, spiagge, 

incolti umidi (0-800 m) 50-150 CC giallo VIII-X 

Doronicum orientale 
Hoffm. Doronico orientale Asteraceae Orofita-SE-Europea-

Caucasica G rhiz perenne Boschi di latifogli, rupi ombrose 
(500-1900 m) 20-50 C   III-V 

Dorycnium hirsutum (L.) 
Ser. Trifoglino irsuto Fabaceae Euri-Mediterranea Ch suffr perenne Macchie, pascoli aridi (0-1300 m) 20-40 C bianco-purpureo V-VI 
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Dorycnium pentaphyllum 
Scop. Trifoglino legnoso Fabaceae SE-Europea o W-Me-

diterranea o S-Europea H scap perenne Prati (0-1300 m) 10-80 ?RR bianco V-VII 

Dorycnium rectum (L.) 
Ser. Trifoglino palustre Fabaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Prati umidi paludosi (0-900 m) 30-150 C bianco-purpureo IV-V 

Draba aspera Bertol. Draba di Bertoloni Brassicaceae Orofita S-Europea H ros perenne Pascoli alpini e rupi (calc.)  
(1800-2700 m) 2-4 RR giallo VI-VII 

Draba muralis L. Draba murale Brassicaceae Circumboreale T scap annuale Incolti, sponde di strade, muretti 
(0-1300 m) 10-40 NC bianco IV-VI 

Draba olympicoides Strobl   Brassicaceae Endemica         R     
Dracunculus vulgaris 
Schott Dragontea Araceae Steno-Mediterranea G rhiz perenne Cedui, incolti (0-800 m) 30-50 RR verde di fuori e violetto-

porporino all'interno IV-V 

Ecballium elaterium (L.) A. 
Rich. Cocomero asinino Cucurbitaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Macerie, sabbie, pref. lungo le 

coste (0-800 m) 20-80 CC giallo-pallido V-IX 

‡ Echinaria capitata (L.) 
Desf. Echinaria Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Macchie, radure, sabbie  

(0-800 m) 5-25 R   IV-V 

Echinochloa colona (L.) 
Link Giavone meridionale Poaceae Paleotropicale e Paleo-

subtropicale T scap annuale Fossi, fanghiglia, risaie (0-400 m) 20-70 NC   VII-IX 

Echinochloa crus-galli (L.) 
P. Beauv. Giavone comune Poaceae Subcosmopolita T scap annuale colture irrigue, vigne, risaie; am-

bienti umidi, rive, alvei (0-800 m) 30-150 C   VI-X 

Echinophora spinosa L. Finocchio litorale spinoso Apiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Dune marittime (lit.) 20-50 C petali bianchi o rossi VI-IX 
Echinophora tenuifolia L. 
subsp. tenuifolia Finocchio litorale minore Apiaceae E-Mediterranea-

Turanica H scap perenne Incolti aridi (0-300 m) 20-50 R giallo VIII-X 

Echinops ritro L. subsp. 
siculus (Strobl) Greuter 

Cardo-pallottola meridio-
nale Asteraceae Endemica H scap perenne Boscaglie, cedui (0-1500 m) 30-100 NC   VI-VIII 

Echinops spinosissimus 
Turra 

Cardo-pallottola vischio-
so Asteraceae (Steno)W-Mediterranea H scap perenne Prati aridi, garighe (0-400 m) 20-60 RR   VI-VII 

Echinops spinosissimus 
Turra subsp. spinosus 
Greuter 

Cardo-pallottola spinoso Asteraceae Mediterranea-
Sahariano H scap perenne Incolti aridi (0-100 m) 20-50 RR   V-VII 

Echium arenarium Guss. Viperina costiera Boraginaceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Coste, dune, rupi (0-300 m) 15-25 R blu scuro III-V 

‡ Echium italicum L. Viperina maggiore Boraginaceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Incolti e pascoli aridi (0-1300 m) 35-100 CC corolla chiara, giallo-
gnola, celeste o rosea IV-VIII 

Echium parviflorum Mo-
ench Viperina parviflora Boraginaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pendii sassosi e rupestri, ambien-

ti semiruderali (0-600 m) 10-40 CC blu-pallido III-V 

Echium plantagineum L. Viperina piantaginea Boraginaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi e sabbiosi lungo le 
coste e semiruderale (0-1300 m) 20-60 CC blu, rosso-purpureo o 

rosa carminio III-VII 

Echium sabulicola Pomel 
subsp. sabulicola Viperina delle spiagge Boraginaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H scap  perenne Litorali sabbiosi, ambienti semiru-
derali, bordi dei campi (0-300 m) 30-50 C corolla da rosa a blu-

purpureo scura III-V 

Echium spurium Lojac. Viperina Boraginaceae       Pendii sassosi e rupestri, ambien-
ti semiruderali.          

‡ Echium vulgare L. Viperina azzurra Boraginaceae Europea H bienn bienne Incolti e pascoli aridi (0-1700 m) 20-80 NC blu, rosso-purpureo, 
striato in bluastro IV-IX 

[A] Eclipta prostrata (L.) L. Eclipta Asteraceae Neotropicale T scap annuale Incolti (0-300 m) 40-50 R bianco VIII-X 
‡ Edraianthus graminifo-
lius (L.) A.DC. Campanula graminifolia Campanulaceae Endemica Ch suffr perenne Pascoli sassosi d'altitudine, rupi 

(calc.) (1600-2300, max 2637 m) 2-8-20 R azzurro-pallido V-VII 
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‡ Elaeoselinum asclepium 
(L.) Bertol. Eleoselino Apiaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Pendii aridi e sassosi o rupestri 

(0-1200 m) 50-120 C giallo VI-X 

[A] Eleocharis atropurpu-
rea (Retz.) C.Presl Giunchina minore Cyperaceae Pantropicale e -

subtropicale T scap annuale Sabbie umide (0-300 m) 20-60 ?R spiga bruno-nerastra VI-IX 

Eleocharis palustris (L.) 
Roem. & Schult. subsp. 
palustris 

Giunchina comune Cyperaceae Subcosmopolita G rhiz perenne Paludi (0-1600 m) 20-60 C   VI-IX 

[A] Eleusine indica (L.) 
Gaertn. Gramigna indiana Poaceae Termocosmopolita T scap annuale Incolti calestati, lungo le vie, tra le 

lastre dei marciapiedi (0-500 m) 10-30 C   VII-VIII 

Elymus athericus (Link) 
Kerguélen Gramigna litoranea Poaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Suoli sabbiosi e argillosi subsalsi 

(0-600 m) 70-110 NC   V-VI 

Elymus caninus (L.) L. Gramigna dei boschi Poaceae Circumboreale H caesp perenne Boschi degradati, radure, siepi  
(0-1500 m) 50-120 R   V-VII 

Elymus farctus (Viv.) Ru-
nemark ex Melderis subsp. 
farctus 

Gramigna delle spiagge Poaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Dune del litorale (lit.) 40-60 CC   IV-VI 

Elymus panormitanus 
(Parl.) Tzvelev Gramigna palermitana Poaceae Mediterranea-Montana H caesp perenne Boschi di latifoglie (700-1200 m) 40-90 R   V-VI 

‡ Elytrigia elongata (Host) 
Nevski Gramigna allungata Poaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Suoli argillosi salati del litorale 

(lit.) 60-90 NC   VI-VIII 

Elytrigia repens (L.) Desv. 
ex Nevski Gramigna comune Poaceae Circumboreale G rhiz perenne Incolti, bordi di vie, campi; prati 

aridi (0-1400, raramente 2000 m) 80-120 CC   V-VII 

Emex spinosa (L.) Campd. Spinaciastra Polygonaceae Mediterraneo-
Macaronesica T scap annuale Incolti aridi, greti torrenti, anche 

lit. (0-500 m) 30-60 CC verde I-V 

Epilobium angustifolium L. Garofanino maggiore Onagraceae Circumboreale H scap perenne Pendii pietrosi, sponde di ruscelli 
(600-2500 m) 50-200 NC roseo VI-VIII 

Epilobium dodonaei Vill. Garofanino di Dodona-
eus Onagraceae S-Europea-Caucasica H scap perenne Greti, ghiaie, alluvioni, anche si-

nantropico (calc.). (0-1700 m) 30-120 R roseo VI-IX 

Epilobium hirsutum L. Garofanino d'acqua Onagraceae Paleotemperata H scap perenne Fossi, paludi, corsi d'acqua  
(0-1650 m) 50-180 C roseo VII-IX 

Epilobium lanceolatum 
Sebast. & Mauri Garofanino lanceolato Onagraceae W-Europea (Subatlanti-

ca) H scap perenne Rocce umide, forre, muri ombrosi 
(0-1300 m) 20-60 NC petali dapprima bianchi 

poi rosei VI-VII 

Epilobium montanum L. Garofanino di montagna Onagraceae Eurasiatica H scap perenne Ambienti umidi e fangosi, greti, 
radure boschi (0-2000 m) 30-80 NC roseo VI-VIII 

Epilobium parviflorum 
Schreb. Garofanino minore Onagraceae Paleotemperata H scap perenne Ambienti umidi fangosi  

(0-1400 m) 30-80 NC roseo VI-VIII 

‡ Epilobium tetragonum L. Garofanino quadrelletto Onagraceae Paleotemperata H scap perenne Forre, ambienti umidi (0-1500 m) 30-80 NC roseo V-VII 
Epipactis helleborine (L.) 
Crantz Elleborine comune Orchidaceae Paleotemperata G rhiz perenne Boschi di latifoglie (0-1500 m) 30-60 NC verdastri sul labello 

bianchi o viola-pallido  VI-IX 

Epipactis meridionalis H. 
Baumann & R. Lorenz   Orchidaceae Endemica del Sud-Italia 

e Sicilia     Boschi di latifoglie in mantagna e 
collina   RR     

Epipactis microphylla 
(Ehrh.) Sw. Elleborine minore Orchidaceae Europeo-Caucasica G rhiz perenne Macereti, prati aridi, boscaglie 

(calc.) (0-1200 m) 20-50 R tepali verdastri arrossati 
sul margine VI-VIII 

Epipactis placentina Bon-
giorni & Grünanger   Orchidaceae       Boschi di latifoglie caducifogli in 

montagna, querceti e pinete   R     
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Eragrostis barrelieri Dave-
au Panicella di Barrelier Poaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti, macerie, scarpate, vie  

(0-600 m) 20-40 NC   VI-IX 

Eragrostis cilianensis 
(All.)Vignolo Lutati ex 
Janch. 

Panicella  Poaceae Termocosmopolita T scap annuale Colture irrigue, orti, vigne, incolti 
(0-1200 m) 10-40 CC   III-X 

Eragrostis minor Host Panicella minore Poaceae Subcosmopolita T scap annuale Incolti calpestati, massicciate, 
colture irrigue (0-1200 m) 10-20 C   VI-X 

[A] Eragrostis pectinacea 
(Michx.) Nees Panicella americana Poaceae Nordamericana T scap annuale Incolti calpestati (0-300 m) 10-40 NC   VI-VIII 

Eragrostis pilosa (L.) P. 
Beauv. Panicella pelosa Poaceae Termocosmopolita T scap annuale Sabbie umide, ruderi, lungo le vie 

(0-1000 m) 10-30 NC spighette generalmente 
violaceo-nerastre VI-IX 

Erianthus ravennae (L.) 
P.Beauv. Canna del Po Poaceae Mediterranea-Turanica H caesp perenne Bassure umide dietro le dune (lit.) 100-400 RR pannocchia bianca, 

spighette violacee VII-X 

[A] Erigeron annuus (L.) 
Desf. Céspica annua Asteraceae Nordamericana T scap annuale Incolti umidi, sponde dei fossi e 

fanghiglie (0-1200 m) 30-100 RR fiori del disco gialli VII-XI 

[A] Erigeron bonariensis L. Saeppola di Buenos Ai-
res Asteraceae America Tropicale T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 10-60 CC bianco-giallastro VI-IX 

[A] Erigeron canadensis L. Saeppola canadese Asteraceae America Settentrionale T scap annuale Incolti aridi (0-1200 m) 40-150 CC biancastro VI-X 
[A] Erigeron karvinskianus 
DC. Céspica karvinskiana Asteraceae Subtropicale-

Nordamericana H scap perenne Coltivata per ornamento e natura-
lizzata (0-600 m) 20-40 R ligule da bianche a ro-

seo-vinose VII-X 

[A] Erigeron sumatrensis 
Retz. Saeppola di Naudin Asteraceae America Tropicale T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 50-150 CC   VI-IX 

Erodium acaule (L.) Bech. 
& Thell. Becco di grù a rosetta Geraniaceae Mediterranea-Mont. H ros  perenne Incolti, pascoli aridi (0-1700 m) 5-12 NC roseo III-VI 

Erodium alnifolium Guss. Becco di grù con foglie 
d'Ontano Geraniaceae W-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, lungo le vie (0-800 m) 10-50 R   III-VI 

Erodium botrys (Cav.) 
Bertol. Becco di grù botri Geraniaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, ruderi (0-1000 m) 5-40 NC violetto IV-V 

‡ Erodium chium (L.) 
Willd. Becco di grù di Chio Geraniaceae Euri-Mediterranea (me-

rid.) T scap annuale Incolti aridi, pascoli, lungo le vie 
(0-600 m) 10-50 NC   II-V 

Erodium ciconium (L.) 
L'Hér. Becco di grù maggiore Geraniaceae Euri-Mediterranea-

Pontica T scap annuale Pascoli aridi, incolti, ruderi  
(0-1300 m) 20-70 NC azzurro o violetto III-V 

‡ Erodium cicutarium (L.) 
L'Hér. Becco di grù comune Geraniaceae Subcosmopolita (Sinan-

tropica) T scap annuale Incolti aridi, vie, vigne, ambienti 
aridi e suoli sabbiosi (0-1300 m) 3-60 CC roseo III-XI 

Erodium gruinum (L.) 
L'Hér. Becco di grù orientale Geraniaceae S-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Incolti, ruderi, soprattutto lungo le 
coste (0-300 m) 10-50 RR   IV-V 

Erodium laciniatum (Cav.) 
Willd. subsp. laciniatum Becco di grù laciniato Geraniaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Spiagge marittime (lit.) 10-50 CC violaceo III-V 

‡ Erodium malacoides (L.) 
L'Hér. subsp. malacoides Becco di grù malvaceo Geraniaceae Mediterranea-

Macaronesica T scap annuale Incolti, pascoli aridi, lungo le vie, 
vigne, rudereti (0-1300 m) 10-50 CC purpureo II-XI 

Erodium maritimum (L.) 
L'Hér. Becco di grù marittimo Geraniaceae W-Europea T scap annuale Sabbie e prati aridi (silice)  

(0-1700 m) 10-20 RR roseo o biancastro III-VIII 

Erodium moschatum (L.) 
L'Hér. Becco di grù aromatico Geraniaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti, vigne, lungo le vie  

(0-1300 m) 20-80 C violaceo I-V 

‡ Erophila verna (L.) DC. Draba primaverile Brassicaceae Circumboreale T scap annuale Incolti aridi (acidof.) (0-2400 m) 2-5 CC bianco I-V 
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‡ Eruca vesicaria (L.) Cav. Rucola comune Brassicaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Ruderi, orti. (0-800 m) 20-80 C bianco o giallastro ve-
nato di violetto II-VI 

Erucastrum virgatum C. 
Presl subsp. virgatum Erucastro  Brassicaceae Endemica H scap bienne Ruderi, incolti, pascoli (0-600 m) 30-60 R giallo V-VI(X) 

Eryngium amethystinum L. Calcatreppola ametistina Apiaceae NE-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi (calc.) (0-1600 m) 30-50 NC   VI-VIII 

Eryngium barrelieri Boiss. Calcatreppola di Barrelier Apiaceae S-Mediterranea H bienn bienne Stagni effimeri, inondati solo d'in-
verno (0-600 m) 10-30 NC   V-VI 

Eryngium campestre L. Calcatreppola campestre Apiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi (calc.) (0-1500 m) 15-40 CC   VII-IX 
Eryngium crinitum C. 
Presl. Calcatreppola  Apiaceae Endemica H scap perenne   30-50       

Eryngium dichotomum 
Desf. Calcatreppola dicotoma Apiaceae SW-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi argillosi (0-800 m) 20-60 NC violaceo V-VI 

Eryngium maritimum L. Calcatreppola marittima Apiaceae Mediterraneo-Atlantica G rhiz perenne Dune marittime (lit.) 20-40 C   VI-IX 
‡ Eryngium tricuspidatum 
L. 

Calcatreppola tricuspida-
ta Apiaceae SW-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi e sassosi, pascoli  

(0-1200 m) 20-70 NC   VI-IX 

Eryngium triquetrum Vahl Calcatreppola triquetra Apiaceae SW-Mediterranea H scap perenne Campi, incolti aridi e sassosi  
(0-1500 m) 20-40 C   V-VII 

Erysimum bonannianum 
C. Presl Violaciocca di Bonanno Brassicaceae Endemica H scap perenne Campi di lava, pietraie,pendii 

sassosi (750-1975 m) 8-32 NC giallo-chiaro IV-VI 

[A] Erysimum cheiri (L.) 
Crantz Violaciocca gialla Brassicaceae Euri-Mediterranea Ch suffr perenne Vecchi muri, castelli, dirupi, rocce 

calc. (0-1000 m) 13-45 NC giallo-scuro e bruno-
aranciato III-VI 

Erysimum metlesicsii Pola-
tschek Violaciocca di Metlesics Brassicaceae Endemica H bienn bienne Pendii sassosi, cespuglieti, muri 

(200-700 m) 14-45 NC giallo-chiaro IV 

[A] Eschscholzia californi-
ca Cham. Eschscholzia Papaveraceae California T scap annuale Coltivata per ornamento e talora 

subspontanea su incolti e rovine. 20-60 R arancione o giallo   

‡ Eupatorium cannabinum 
L. Canapa acquatica Asteraceae Paleotemperata H scap perenne Fanghi, suoli umidi, sponde, rude-

reti (0-1350 m) 50-120 CC roseo VII-IX 

Euphorbia akenocarpa 
Guss. 

Euforbia a capsule indei-
scenti Euphorbiaceae SW-Mediterranea T scap annuale Prati argillosi umidi (0-600 m) 20-70 R   IV-V 

Euphorbia aleppica L. Euforbia d'Aleppo Euphorbiaceae Centro-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Nelle messi (0-600 m) 10-30 ?RR   V-VII 

Euphorbia ceratocarpa 
Ten. Euforbia cornuta Euphorbiaceae Endemica Ch suffr perenne Torrenti, forre, boschi, incolti umi-

di ed ombrosi (0-700 m) 50-90 CC   IV-VII 

Euphorbia corallioides L. Euforbia corallina Euphorbiaceae Endemica G rhiz perenne Forre umide e ombrose, boschi 
densi (300-1000 m) 40-70 NC   V-VII 

Euphorbia cuneifolia Guss. Euforbia con foglie a 
cuneo Euphorbiaceae W-Mediterranea T scap annuale Pascoli umidi (0-500 m) 10-20 R   IV-V 

‡ Euphorbia exigua L. 
subsp. exigua Euforbia sottile Euphorbiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Macchie, incolti, campi (soprattut-

to su terreno acido) (0-1000 m) 4-25 CC   IV-VIII 

‡ Euphorbia falcata L. 
subsp. falcata Euforbia falcata Euphorbiaceae Eurimediterranea-

Turanica T scap annuale Campi, incolti aridi (0-1000 m) 8-30 C   III-IX 

Euphorbia gasparrinii 
Boiss. Euforbia di Gasparrini Euphorbiaceae Endemica Ch suffr perenne Prati umidi montani (800-1850 m) 10-30 R   V-VI 

Euphorbia helioscopia L. 
subsp. helioscopia Euforbia calenzuola Euphorbiaceae Cosmopolita  T scap annuale Incolti, pascoli aridi  

(0-1200, max 1800 m) 10-40 CC   XII-V 
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Euphorbia hirsuta L. Euforbia pubescente Euphorbiaceae Mediterranea-
Macaronesica G rhiz perenne Incolti umidi, rive e sponde  

(0-500 m) 30-80 NC   V-X 

Euphorbia paralias L. Euforbia marittima Euphorbiaceae Eurimediterranea-
Atlantica Ch frut perenne Dune marittime (lit.) 30-60 C   IV-VIII 

‡ Euphorbia peplus L. Euforbia minore Euphorbiaceae Eurosiberiana T scap annuale Suoli ricchi in nitrati: colture sar-
chiate, orti, ruderi (0-1700 m) 10-20 CC   I-XII 

Euphorbia platyphyllos L. Euforbia rognosa Euphorbiaceae Euri-Mediterranea (Ar-
cheofita?) T scap annuale Colture ed incolti umidi  

(0-1000 m) 30-90 NC   VI-IX 

Euphorbia pterococca 
Brot. Euforbia con frutto alato Euphorbiaceae W-Mediterranea-

Macaronesica T scap annuale Incolti aridi (0-500 m) 10-30 R   IV-V 

Euphorbia segetalis L. Euforbia delle messi Euphorbiaceae Nord-Mediterranea  
(Euri-) T scap annuale Colture, ruderi (0-600 m) 10-40 RR   IV-VI 

Euphorbia serrata L. Euforbia dentata Euphorbiaceae W-Mediterranea-
Macaronesica G rhiz perenne Incolti, macchie, luoghi aridi  

(0-600 m) 20-50 RR   III-V 

Euphorbia stricta L. Euforbia stretta Euphorbiaceae Europea-Caucasica T scap annuale Nei coltivi (0-1000 m) 20-50 ?RR   V-IX 
Euphorbia sulcata De 
Lens ex Loisel. Euforbia solcata Euphorbiaceae W-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi calcarei (100-600 m) 4-10 RR   IV-V 

Euphorbia terracina L. Euforbia di Terracina Euphorbiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, spiagge, garighe, 
pascoli (0-600 m) 10-50 CC   II-IX 

Evacidium discolor (DC.) 
Maire Evax delle Madonie Asteraceae Endemica T ros annuale Pascoli aridi (calc.)  

(1400-1800 m) 1-5 R   V-VI 

Fagonia cretica L. Fagonia cretese Zygophyllaceae Subcosmopolita tropica-
le e subtropicale Ch suffr  perenne Pascoli aridi (0-600 m) 20-40 RR purpureo IV-VI 

Fallopia convolvulus (L.) 
Á. Löve Poligono convolvolo Polygonaceae Circumboreale T scap annuale Infestante nei coltivati (0-1200 m) 30-120 C bianco-roseo V-VIII 

Fallopia dumetorum (L.) 
Holub Poligono delle siepi Polygonaceae Eurosiberiana T scap annuale Boschi, cespuglieti, incolti aridi  

(0-1000 m) 100-300 R bianco-verdastro V-VIII 

‡ Fedia graciliflora Fisch. 
& C.A. Mey Lattughella Valerianaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, lungo le vie e negli orti  

(0-1200 m) 10-30 CC roseo o purpureo XII-IV (I-XI) 

‡ Ferula communis L. Ferula comune Apiaceae S-Mediterranea (Euri-) H scap perenne Garighe, incolti, pascoli aridi  
(0-1350 m) 100-300 CC giallo V-VI 

Ferulago campestris (Bes-
ser) Grecescu Ferula finocchiazzo Apiaceae SE-Europeo-Pontica H scap perenne Prati aridi steppici (calc.)  

(0-950 m) 50-120 R giallo VII-VIII 

Ferulago nodosa (L.) 
Boiss. Ferula nodosa Apiaceae Siculo-Egea H scap perenne Prati aridi calc. (0-300 m) 50-150 R   IV-V 

Festuca arundinacea 
Schreb. Festuca falascona Poaceae Paleotemperata H caesp perenne Prati umidi, sponde erbose, bo-

schi rivieraschi. (0-1200 m) 60-120 C   V-VII 

Festuca arundinacea 
Schreb. subsp. fenas 
(Lag.) Arcang. 

Festuca alofila Poaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Paludi salse del litorale, suoli ar-
gillosi aridi all'interno (0-800 m) 30-80 C   IV-VI 

Festuca circummediterra-
nea Patzke Festuca mediterranea Poaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Pascoli aridi (0-2200 m) 20-35 C   V-VII 

Festuca coerulescens 
Desf. Festuca glaucescente Poaceae Orofita-SW-

Mediterranea H caesp perenne Pascoli aridi montani  
(400-1500 m) 20-70 R   V-VI 
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Festuca exaltata C.Presl. Festuca dei querceti Poaceae Mediterraneo-Montana G rhiz perenne Faggete e altri boschi caducifogli 
(500-1600 m) 70-120 NC   VI-VII 

Festuca heterophylla Lam. Festuca dei boschi Poaceae Europeo-Caucasica H caesp perenne Boschi di latifoglie e conifere  
(0-1800 m) 30-70 R   V-VII 

Festuca humifusa Brullo & 
Guarino   Poaceae       Rupi calcaree   RR     

Festuca microphylla 
(St.Yves ex Coste) Patzke Festuca dei nardeti Poaceae Circumboreale (?) H caesp perenne Prati montani e subalpini su terra 

fine ± acidificata (1200-2400 m) 30-50   spighette spesso scre-
ziate di violaceo VI-VIII 

Festuca pignattiorum 
Markgr.-Dann. Festuca delle Madonie Poaceae Endemica H caesp perenne Pascoli montani (1400-1900 m) 20-30 RR   VI 

‡ Festuca pratensis Huds. Festuca dei prati Poaceae Eurasiatica H caesp perenne Prati falciati e concimati  
(0-1800 m) 40-120 R   V-VIII 

Festuca robustifolia 
Markgr.-Dann. Festuca a foglie robuste Poaceae Endemica H caesp perenne Rupi, pascoli aridi (calc., serpen-

tini ed arenarie) (100-2400 m) 24-36 R   V-VII 

‡ Festuca rubra L. Festuca rossa Poaceae Circumboreale H caesp perenne Prati e pascoli, stazioni umide o 
fresche (0-1800, max 2340 m) 30-50 R spighette verde-intenso, 

talora screziate di viola V-X 

Filago arvensis L. Bambagia campestre Asteraceae 
Euri-Mediterranea-

Sudsiberiana (subponti-
ca) 

T scap annuale Campi, incolti, pascoli aridi (pref. 
silice) (0-1900 m) 3-20 R giallastro V-VII 

Filago asterisciflora (Lam.) 
Chrtek & Holub Evax maggiore Asteraceae Steno-Mediterranea T rept annuale Incolti aridi (0-600 m) 2-10 NC   IV-V 

Filago congesta Guss. Bambagia esigua Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 3-10 R   IV 

Filago eriocephala Guss. Bambagia meridionale Asteraceae Steno-Mediterranea-
Centro-orientale T scap annuale Incolti aridi (0-800 m) 2-10 C   IV-VII 

Filago gallica L. Bambagia francese Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Campi, incolti aridi (0-1300 m) 5-15 C   V-VIII 
Filago heterantha Raf. Bambagia peduncolata Asteraceae SW-Mediterranea T scap annuale Pendii aridi, pascoli (400-1500 m) 5-30 NC   V-VI 
Filago lojaconoi (Brullo) 
Greuter Bambagia  Asteraceae Endemica T scap annuale   2-6 R     

Filago lutescens Jord. 
subsp. lutescens Bambagia rossastra Asteraceae Eurasiatica T scap annuale Incolti, pref. sabbiosi (0-1000 m) 10-25 C   V-VIII 

Filago pygmaea L. Evax comune Asteraceae Steno-Mediterranea T rept annuale Incolti aridi, pascoli, garighe  
(0-1500 m) 1-2 CC giallastro IV-V 

‡ Filago pyramidata L. Bambagia spatolata Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-800 m) 5-15 CC   IV-VII 

Filago vulgaris Lam. Bambagia comune Asteraceae Paleotemperata T scap annuale Negli incolti, campi, bordi di stra-
de, pascoli (0-1970 m) 2-15 C giallo V-VIII 

Fimbristylis bisumbellata 
(Forssk.) Bubani   Cyperaceae       Sabbie umide.   R     

‡ Foeniculum vulgare Mill. Finocchio comune Apiaceae S-Mediterranea H scap bienne Incolti aridi, coltivi (0-1000 m) 40-150 CC giallo VI-VIII 
Fragaria vesca L. subsp. 
vesca Fragola comune Rosaceae Eurosiberiana H rept perenne Boschi, soprattutto nelle zone 

schiarite; siepi. (200-1900 m) 5-15  NC bianco IV-VI 

Frankenia hirsuta L. Erba-franca pelosa Frankeniaceae 
Stenomediterranea-

Centroasiatica e Suda-
fricana (alofita) 

Ch suffr perenne Paludi salate, scogliere (lit.) 10-30 C   IV-VI 
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Frankenia laevis L. subsp. 
laevis Erba-franca legnosa Frankeniaceae 

Stenomediterranea-
Centroasiatica e Suda-

fricana (alofita) 
Ch suffr perenne Paludi salate, scogliere (lit.) 10-30 NC 

petali gialli alla base, 
rosso carminio sul lem-

bo  
IV-VI 

Frankenia pulverulenta L. 
subsp. pulverulenta Erba-franca annua Frankeniaceae 

Stenomediterranea-
Centroasiatica e Suda-

fricana (alofita) 
T scap annuale Sabbie umide subsalse (lit.) 5-25 NC violetto IV-V 

[A] Freesia refracta (Jacq.) 
Ecklon ex Klatt Fresia Iridaceae Sudafricana G bulb perenne Coltivata     bianchi, gialli, aranciati, 

rossi o violacei. II-V 

Fritillaria messanensis Raf. Meleagride messinese Liliaceae E-Mediterranea-
Montana G bulb perenne Incolti, prati, oliveti (100-1600 m) 20-40 RR   III-IV 

Fumana arabica (L.) Spach Fumana d'Arabia Cistaceae S-Mediterranea-
Turanica Ch suffr perenne Garighe, rupi soleggiate (calc.). 

(0-600 m) 15-25 C da giallo ad aranciato IV-V 

Fumana ericoides (Cav.) 
Gand. Fumana mediterranea Cistaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Macchie, prati aridi (0-800 m) 10-50 ?NC   IV-VI 

Fumana laevipes (L.) Spach Fumana capillare Cistaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Garighe, stazioni rupestri, per lo 
più lungo le coste (0-600 m) 8-15 C giallo IV-V 

Fumana procumbens (Dun-
al) Gren & Godr. Fumana comune Cistaceae Eurimediterranea-

Pontica Ch suffr perenne Prati aridi steppici (0-800, rara-
mente 1660 m) 5-15 NC giallo V-VI 

‡ Fumana thymifolia (L.) 
Spach ex Webb Fumana vischiosa Cistaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Pendii aridi sassosi e rupestri 

(calc.) (0-1000 m) 10-30 CC giallo IV-VI 

Fumaria agraria Lag. Fumaria agraria Papaveraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Orti, campi ed incolti (0-600 m) 20-40 R bianco macchiato di 
scuro all'apice IV 

Fumaria bastardii Boreau  Fumaria di Bastard Papaveraceae Subatlantica T scap annuale Orti, vigne, incolti (0-600 m) 20-50 C   III-V 

Fumaria bicolor Nicotra Fumaria insulare Papaveraceae Steno-Mediterranea 
(Occid.) T scap annuale Orti, vigne, incolti (0-600 m) 20-50 R corolla bianco-rosea, 

scura all'apice II-IV 

Fumaria capreolata L. 
subsp. capreolata Fumaria bianca Papaveraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Orti, vigne, incolti (0-1200 m) 30-60 CC corolla pallida, scura 

all'apice XII-III  

Fumaria densiflora DC.  Fumaria densiflora Papaveraceae Subcosmopolita T scap annuale Orti, campi, ruderi (0-600 m) 15-30 C roseo III-IV 

Fumaria flabellata Gasp. Fumaria a ventaglio Papaveraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Orti, vigne, incolti (0-800 m) 20-40 C bianco-roseo con mac-
chia purpureo-nerastra  II-IV 

Fumaria gaillardotii Boiss.  Fumaria di Gaillardot Papaveraceae E-Mediterranea (steno-) T scap annuale Orti, campi ed incolti (0-600 m) 20-40 C roseo IV 
Fumaria judaica Boiss. 
subsp. judaica Fumaria giudaica Papaveraceae SE-Mediterranea  T scap annuale Campi, incolti (0-600 m) 20-50 ?R   IV-V 

Fumaria nemorosa Lojac.   Papaveraceae           R     

‡ Fumaria officinalis L.  Fumaria comune Papaveraceae Paleotemperata T scap annuale Colture concimate e sarchiate, 
orti, vigne: ruderi (0-1600 m) 20-40 CC corolla rosea porporina 

alla fauce V-VIII 

Fumaria parviflora Lam. Fumaria a fiore piccolo Papaveraceae Mediterranea-Turanica 
(Archeofita?) T scap annuale Campi (soprattutto cereali)  

(0-800 m) 15-40  C corolla biancastra, scu-
ra all'apice III-IV 

Fumaria pia Nicotra   Papaveraceae       Orti, vigne, incolti.    ?C     
Fumaria rupestris Boiss. & 
Reut.   Papaveraceae       Orti, vigne, incolti.   ?R     

Fumaria vaillantii Loisel.  Fumaria di Vaillant Papaveraceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Campi di cereali, patate, orti, vi-
gne (0-2100 m) 20-40 R corolla roseo-bianca-

stra, scura all'apice VI-X 

‡ Gagea bohemica 
(Zauschn.) Schult. & Schult. 

Cipollaccio della Busam-
bra Liliaceae Endemica G bulb perenne Prati aridi e rocciosi  

(1000-1900 m) 3-7 R   III-V 
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Gagea chrysantha Schult. 
& Schult. Cipollaccio greco Liliaceae Steno-Mediterranea-

Orientale G bulb perenne Boschie e macchie (500-1200 m) 5-12 R   IV-VI 

Gagea foliosa (J.& C. 
Presl) Schult. & Schult. Cipollaccio foglioso Liliaceae Orofita-Centro- e W-

Mediterranea G bulb perenne Pascoli aridi e sassosi  
(800-1850 m) 8-15 R   IV-V 

Gagea fragifera (Vill.) Ehr. 
Bayer & G. López Cipollaccio fistoloso Liliaceae Orofofita-Eurasiatica G bulb perenne Pascoli alpini e subalpini (pref. su 

terreno acido) (1500-2800 m) 5-12 NC lacinie verdi all’esterno, 
gialle all’interno VI-VIII 

Gagea granatellii (Parl.) 
Parl. Cipollaccio di Granatelli Liliaceae S-Mediterranea G bulb perenne Pascoli aridi, macchie e garighe 

(0-1300 m) 5-12 R lacinie gialle all'interno, 
verdi all'esterno III-V 

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. Cipollaccio stellato Liliaceae Euro-Siberiana G bulb perenne Boschi di latifoglie (soprattutto 
faggete) (500-1500 m) 15-35 ?RR   III-V 

Gagea mauritanica Durieu Cipollaccio marocchino Liliaceae Steno-Mediterranea-S-
Occidentale G bulb perenne Pascoli aridi (0-600 m) 3-7 R   III-IV 

Gagea pratensis (Pers.) 
Dumort. Cipollaccio dei prati Liliaceae Centro-Europea G bulb perenne Prati aridi (100-1500 m) 5-15 ?RR   IV-V 

Gagea ramulosa A. Ter-
racc. Cipollaccio siciliano Liliaceae Endemica G bulb perenne Pascoli montani (1000-1800 m) 5-12     IV-V 

Gagea trinervia (Viv.) 
Greuter Falangio siciliano   S-Mediterraneo G bulb perenne Incolti ombrosi (0-600 m) 5-15   bianco screziato alla 

base V 

Galactites elegans (All.) 
Soldano Scarlina Asteraceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Incolti, ruderi, lungo le vie  

(0-1300 m) 20-100 CC lilliacino V-VII 

Galanthus nivalis L. Bucaneve Amaryllidaceae Europeo-Caucasica G bulb perenne Boschi umidi, vallecole umose e 
fresche (0-1200 m) 10-30 NC bianco III-IV (X-XI) 

‡ Galanthus reginae-olgae 
Orph. Bucaneve Amaryllidaceae           C     

Galatella sorrentinoi Tod. Astro di Sorrentino Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Argille umide (300-1000 m) 8-40 R fiori del raggio viola e 
fiori centrali gialli VI-XI 

[A] Galinsoga ciliata (Raf.) 
S.F. Blake Galinsoga ispida Asteraceae Sudamericana T scap annuale Campi, orti (0-800 m) 10-50 NC   VIII-X 

[A] Galinsoga parviflora 
Cav. Galinsoga comune Asteraceae Sudamericana T scap annuale Infestante le colture estive  

(0-1500 m) 10-50 CC ligule bianche; fiori tu-
bulosi gialli VIII-X 

Galium aetnicum Biv. Caglio dell'Etna Rubiaceae Endemica H scap perenne Pietraie, lave (0-3000 m) 30-60 NC bianco VII-IX 
‡ Galium aparine L. Caglio asprello Rubiaceae Eurasiatica T scap annuale Incolti, siepi, boschi (0-1700 m) 50-120 CC bianco I-IV 

Galium debile Desv. Caglio debole Rubiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Prati torbosi, cariceti di sponda 
(0-1200 m) 20-80 NC   V-VII 

Galium divaricatum Lam. Caglio divaricato Rubiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi (0-1700 m) 5-30 C   IV-VI 
Galium litorale Guss. Caglio litorale Rubiaceae Endemica H scap perenne Sabbie marittime (lit.) 20-60 R bianco VII-IX 

‡ Galium lucidum All. Caglio lucido Rubiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Prati aridi, rupi e ghiaioni  
(0-1800 m) 30-70 C bianco (raramente gial-

lastra o verdastra) V-IX 

Galium lucidum All. subsp. 
venustum (Jord.) Arcang. Caglio di Bernard Rubiaceae Endemica H scap perenne Rupi e sfasciume calc.  

(0-1600 m) 30-50 R rossastro VII-IX 

Galium mollugo L. subsp. 
erectum Syme Caglio tirolese Rubiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Prati pingui, boscaglie umide  

(0-1000 m) 30-150 ?R bianco VI-VIII 

Galium murale (L.) All. Caglio murale Rubiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Vie, muri, incolti (0-600 m) 5-20 C giallastro III-VI 
Galium odoratum (L.) 
Scop. Caglio odoroso Rubiaceae Eurasiatica G rhiz perenne Faggete ed altri boschi mesofili di 

altifoglie (500-1600 m) 10-15 C bianco-verdastro V-VII 
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Galium palustre subsp. 
elongatum (C.Presl) Lange Caglio tardivo Rubiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Boscaglie ripariali e cariceti di 

sponda (0-1600 m) 40-80 NC   V-VIII 

Galium parisiense L. Caglio sottile Rubiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Macchie, garighe, pascoli aridi  
(0-1700 m) 5-40 C verde-rossastro IV-VI 

Galium rotundifolium L. 
subsp. rotundifolium Caglio a foglie rotonde Rubiaceae W-Eurasiatica H scap perenne Boschi sempreverdi e caducifogli 

(500-1700 m) 10-20 NC   V-VII 

Galium scabrum L. Caglio ellittico Rubiaceae W-Mediterranea-
Montana H scap perenne Boscaglie, leccete, faggete  

(200-1200 m) 30-50 NC bianco VI-VII 

Galium setaceum Lam. Caglio setaceo Rubiaceae SW-Asiatica  T scap annuale Incolti aridi, garighe (calc.)  
(0-800 m) 3-30 C purpureo  IV-V 

Galium spurium L. Caglio campestre Rubiaceae Eurasiatica T scap annuale Campi di cerali, incolti (0-1500 m) 10-100 C   III-VI 

Galium tricornutum Dandy Caglio coriandolino Rubiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Campi, colture di cereali (pref. 
calc.) (0-1000 m) 10-50 C   IV-VI 

Galium tunetanum Lam. Caglio tunisino Rubiaceae SW-Mediterranea H scap perenne Campi ed incolti argillosi  
(300-1100 m) 30-80 R   VI-VII 

‡ Galium verrucosum 
Huds. Caglio verrucoso Rubiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, campi (0-800 m) 10-50 C bianco-verdastro I-V 

Galium verticillatum Dant. Caglio verticillato Rubiaceae Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pietraie (800-1900 m) 5-20 R   V-VI 
‡ Galium verum L. Caglio zolfino Rubiaceae Eurasiatica H scap perenne Prati aridi, boscaglie (0-1700 m) 30-120 C giallo VI-IX 
Gastridium scabrum C. 
Presl Codino sbarbato Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, macchie (0-600 m) 10-30 R   III-V 

Gastridium ventricosum 
(Gouan) Schinz & Thell. Codino maggiore Poaceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Incolti aridi, macchie (0-1000 m) 10-40 C   V-VII 

Gaudinia fragilis (L.) P. 
Beauv.  Forasacchino Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Prati umidi, incolti, pascoli  

(0-1200 m) 30-60 C spighette verde-dorate V-VI 

Geranium asphodeloides 
Burm. f. subsp. asphode-
loides 

Geranio con radici d'A-
sfodelo Geraniaceae S-Europeo-Pontica (An-

fiadriatica) H scap perenne Boschi e pascoli (800-1500 m) 30-70 RR roseo-violetto  V-VI 

Geranium brutium Ga-
sparr. Geranio di Calabria Geraniaceae NE-Mediterranea H scap perenne Boschi degradati, pascoli (pref. 

silice) (0-1000 m) 20-70 R   IV-V 

Geranium columbinum L. Geranio colombino Geraniaceae Europeo-Sud-siberiana 
(substeppica) T scap annuale Incolti, pascoli, lungo le vie  

(0-1200 m) 10-30 C roseo III-X 

Geranium dissectum L. Geranio sbrandellato Geraniaceae Eurasiatica T scap annuale Colture, presso gli abitati, incolti 
(0-1300 m) 10-40 C rosa pallido IV-IX 

Geranium lucidum L. Geranio lucido Geraniaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Muri, rupi, ambienti ombrosi e 
umidi (0-1400 m) 20-40 C roseo IV-IX 

Geranium molle L. Geranio volgare Geraniaceae Eurasiatica T scap  annuale Incolti, pascoli aridi, vigne, presso 
le case (0-1000 m) 5-30 CC violetto III-IX 

Geranium purpureum Vill. Geranio purpureo Geraniaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Rupi calcaree soleggiate, stazioni 
aride (0-1200 m) 5-20 C purpureo intenso IV-XI 

Geranium pyrenaicum 
Burm. f. subsp. pyrenai-
cum 

Geranio dei Pirenei Geraniaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Pascoli, incolti aridi, bordi dei 
boschi (200-1900 m) 20-30 C roseo-violetto  IV-VII 

Geranium robertianum L. Geranio di S. Roberto Geraniaceae Subcosmopolita T scap annuale Ambienti ombrosi (muri, siepi, 
boschi, grotte) (0-1600 m) 20-50 C lembo roseo-purpureo V-X 
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Geranium rotundifolium L. Geranio malvaccino Geraniaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti, vigne, oliveti, strade e muri 
(sinantropico) (0-1200 m) 20-40 CC violetto II-V 

Geranium sanguineum L. Geranio sanguigno Geraniaceae Europeo-Caucasica H scap perenne Cedui, bordi dei boschi, boscaglie 
e cespuglieti xerofili (0-1200m) 30-50 C roseo V-X 

Geranium tuberosum L. 
subsp. tuberosum Geranio tuberoso Geraniaceae Sudsiberiana-S-

Europea (Subpontico) G rhiz perenne Campi, incolti erbosi, vigne ed 
oliveti (0-1000 m) 20-50 NC violetto-purpureo II-V 

Geranium versicolor L. Geranio striato Geraniaceae NE-Mediterranea-
Montana (Anfiadriatica) G rhiz perenne Boschi di latifoglie (castagneti, 

faggete) (500-1400 m) 15-50 C bianco o rosato con 
vene violacee IV-VI 

Geropogon glaber L. Barba di Becco annua Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi (0-1000 m) 20-40 C roseo o violaceo IV-VI 

Geum urbanum L. Cariofillata comune Rosaceae Circumboreale H scap perenne Terreni abbandonati (sinantropi-
ca) oppure boschi (0-1600 m) 50-100  C giallo V-VII 

Gladiolus communis L. Gladiolo maggiore Iridaceae N-Mediterranea-W-
Asiatica G bulb perenne Prati aridi (0-600 m) 30-60 C rosso purpureo VI-VII 

Gladiolus communis L. 
subsp. byzantinus (Mill.) A.P. 
Ham. 

Gladiolo bizantino Iridaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Campi di cereali  
(0-600 m) 30-100 C 

lacinia inferiore con 
chiazza mediana bianca 

bordata di purpureo 
III-V 

Gladiolus dubius Guss. Gladiolo meridionale Iridaceae S-Europea G bulb perenne Prati aridi, boscaglie (0-500 m) 30-60 C rosso purpureo V-VI 

Gladiolus italicus Mill. Gladiolo dei campi Iridaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Campi di cereali (0-700 m) 40-70 CC chiazza mediana bianca 
bordata di purpureo IV-V 

Glaucium corniculatum (L.) 
Rudolph subsp. corniculatum Papavero cornicolato Papaveraceae S-Mediterranea T scap annuale Ruderi, coltivati (0-300 m) 30-50 RR aranciato o rosso, ra-

ramente giallo V-VI 

Glaucium flavum Crantz Papavero cornuto Papaveraceae Euri-Mediterranea H scap perenne Coste, soprattutto nitrofila su ru-
deri, scarpate, dune (lit.) 40-70 CC giallo V-X 

Glebionis coronaria (L.) 
Spach Crisantemo giallo Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi, vigne, oliveti, incolti  

(0-600 m) 20-60 CC ligule gialle o bianco-
gialle IV-VII 

Glebionis segetum (L.) Fourr. Crisantemo campestre Asteraceae Steno-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Campi, vigne, oliveti, incolti  

(0-800 m) 20-60 C giallo IV-VIII 

Glechoma hirsuta Waldst. & 
Kit Ellera terrestre pelosa Lamiaceae SE-Europea H rept perenne Boschi, siepi (0-1000 m) 10-50 RR violaceo III-VI 

Glyceria notata Chevall. Gramignone minore Poaceae Subcosmopolita G rhiz perenne Paludi, fossati (0-1800 m) 40-90 C   V-VIII 
Glyceria spicata Guss. Gramignone Poaceae   G rhiz perenne   50-150 C     

Glycyrrhiza glabra L. Liquirizia comune Fabaceae W-Asiatica-Steno-
Mediterranea G rhiz perenne Incolti aridi (0-1000 m) 40-100  CC bianco-azzurrino VI-VII 

Gnaphalium subfalcatum 
Cabrera Canapicchia Asteraceae       Ambienti disturbati dei centri ur-

bani   C     

Gnaphalium uliginosum L. 
subsp. uliginosum Canapicchia palustre Asteraceae Eurosiberiana T scap annuale Luoghi umidi, sentieri boschivi (0-

900, raramente 1600 m) 5-20 RR   VI-X 

[A] Gossypium herbaceum L. Cotone asiatico Malvaceae SE-Asiatica T scap annuale Coltivata e rar. spontaneizzata  
(0-500 m) 50-150 RR giallo, purpureo alla 

base VI-VIII 

[A] Gossypium hirsutum L. Cotone americano Malvaceae Nordamericana T scap annuale Coltivata e rar. spontaneizzata  
(0-500 m) 50-150 RR giallo VI-VIII 

[A] Guizotia abyssinica (L. f.) 
Cass. Guizotia  Asteraceae Africa Orientale T scap annuale Coltivata, spontanea su incolti, 

ruderi (0-600 m)  100-200   giallo VIII-X 

Gynandriris sisyrinchium (L.) 
Parl. Giaggiolo dei poveretti Iridaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Pascoli aridi, generalmente pres-

so la costa (0-900 m) 8-12 CC lacinie bianco-violacee, 
chiazzate di giallo IV-V 
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Gypsophila arrostii Guss. 
subsp. arrostii Gipsofila di Arrosto Caryophyllaceae Endemica Ch suffr perenne Pendii aridi (preferibilmente calca-

rei) (0-800) 50-100 CC bianco-roseo V-VI 

Hainardia cylindrica (Willd.) 
Greuter Loglierella cilindrica Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Argille subsalse (0-300 m) 5-30 C   V-VI 

Halocnemum strobilaceum 
(Pallas) M. Bieb. Salicornia strobilacea Chenopodiaceae S-Mediterranea Ch succ perenne Luoghi salati (lit.) 30-150 NC   VIII-IX 

Halopeplis amplexicaulis 
(Vahl) Ces., Pass. & Gibelli Salicornia amplessicaule Chenopodiaceae SW-Mediterranea T scap annuale Saline e paludi salse (lit.) 5-30  R   VII-VIII 

Hedypnois cretica (L.) 
Dum. Cours. Radicchio tubuloso Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, garighe, pascoli aridi  

(0-600 m) 3-25 C   III-V 

Hedypnois rhagadioloides 
(L.) F.W. Schmidt Radicchio pallottolino Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, garighe, pascoli aridi  

(0-1000 m) 3-25 C corolla gialla, esterna-
mente ocrata III-VI 

Helianthemum aegyptia-
cum (L.) Mill. Eliantemo egiziano Cistaceae S-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Incolti aridi, campi (calc.)  
(0-800 m) 5-30 RR   IV-V 

Helianthemum apenninum 
(L.) Mill. subsp. apenninum 

Eliantemo degli Appen-
nini Cistaceae SW-Europea Ch suffr perenne Rupi e pendii aridi sassosi (calc.) 

(0-1800 m) 20-40   
generalmente bianco 
con chiazza gialla alla 

base 
IV-VI 

Helianthemum cinereum 
(Cav.) Pers. subsp. rotundi-
folium (Dunal) Greuter & 
Burdet 

Eliantemo cinereo Cistaceae SW-Mediterranea-
Montana Ch suffr perenne Pendii aridi rupestri (800-1600 m) 10-20 NC giallo IV-V 

Helianthemum croceum 
(Desf.) Pers. 

Eliantemo color zaffera-
no Cistaceae W-Mediterranea-

Montana Ch suffr perenne Prati aridi e rupestri (calc.)  
(500-1750 m) 10-40 NC aranciato VI-VII 

Helianthemum ledifolium 
(L.) Mill. Eliantemo lanoso Cistaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi e sabbiosi(0-500 m ) 10-50 NC   IV-V 

‡ Helianthemum nummula-
rium (L.) Mill. Eliantemo maggiore Cistaceae Europeo-Caucasica Ch suffr perenne Prati aridi, sabbie, rupi (calc.)  

(0-2500 m) 20-40 C giallo, bianco o roseo V-VIII 

‡ Helianthemum oelandi-
cum (L.) Dum. Cours. Eliantemo candido Cistaceae Europeo-Caucasica o 

Endemica Ch suffr perenne Prati aridi e rupi calc. (0-1800 m) 4-20 NC giallo, raramente bian-
castro  V-VII 

‡ Helianthemum salicifo-
lium (L.) Mill. Eliantemo annuale Cistaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, campi (0-800 m) 5-25 CC giallo III-V 

Helianthemum sanguineum 
(Lag.) Lag. ex Dunal Eliantemo sanguineo Cistaceae SW-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi  2-10 RR   IV-V 

[A] Helianthus pauciflorus 
Nutt. subsp. pauciflorus Girasole selvatico Asteraceae Nordamericana H scap perenne Incolti umidi, rive, fossi (0-500 m) 100-300 NC fiori ligulati gialli, f. tubu-

losi bruni VIII-X 

[A] Helianthus tuberosus L. Girasole del Canada Asteraceae Nordamericana G bulb perenne Coltivata, incolti, rive (0-800 m) 100-200 NC giallo VIII-X 
Helichrysum barrelieri 
(Ten.) Greuter. Perpetuino siciliano Asteraceae Steno-Mediterranea-

Orientale Ch suffr perenne Rupi calcaree (300-700 m) 15-30 R   VI-VII 

Helichrysum hyblaeum 
Brullo Perpetuini Asteraceae       Scogliere e pendii marnosi   RR     

‡ Helichrysum italicum 
(Roth) G. Don Perpetuini d'Italia Asteraceae S-Europea Ch suffr perenne Macchie, garighe, prati aridi  

(0-800, max 1400 m) 25-40 CC giallo-bruno V-IX 

Helichrysum nebrodense 
Heldr. Perpetuini delle Madonie Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Macereti e brecciai calc.  

(500-1700 m) 30-40 RR   VI-VIII 
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‡ Helichrysum rupestre 
(Raf.) DC. 

Perpetuini delle Scoglie-
re Asteraceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi marittime, scogliere, lontano 

dagli spruzzi (0-1200 m) 30-40 C   V-VIII 

‡ Helictotrichon convolu-
tum (C. Presl) Henrard Avena siciliana Poaceae Orofita-NE-

Mediterranea H caesp perenne Pascoli aridi sassosi (calc.)  
(800-1500 m) 50-70 NC   V-VI 

[A] Heliotropium curassa-
vicum L. Eliotropio marino Boraginaceae Neotropicale-

Subtropicale Ch suffr perenne Ghiaie e spiagge marittime (lit.). 20-50 R bianco VI-VIII 

Heliotropium dolosum De 
Not. Eliotropo maggiore Boraginaceae Centromediterraneo-

Turanica T scap annuale Incolti argillosi, orti, vigne  
(0-500 m) 5-40 R   VIII-X 

Heliotropium europaeum 
L. Eliotropio selvatico Boraginaceae Euri-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Campi, orti, macerie, incolti  
(0-600 m) 5-40 CC bianco VI-XI 

Heliotropium suaveolens 
M. Bieb. subsp. bocconei 
(Guss.) Brummitt 

Eliotropio di Boccone Boraginaceae Endemica T scap annuale Incolti aridi (0-1500 m) 5-40 R   VI-X 

Heliotropium supinum L. Eliotropio peloso Boraginaceae Paleosubtropicale T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 10-30 R   VII-IX 

Helleborus bocconei Ten. Elleboro di Boccone Ranunculaceae Endemica G rhiz perenne Cedui, boschi submediterranei 
schiariti, siepi (0-1700 m) 20-40 NC tepali verde-giallastri II-IV 

Helminthotheca echioides 
(L.) Holub. Aspraggine volgare Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Siepi, bordi di vie, pascoli aridi, 

ruderi (0-1300 m) 40-60 CC fiori gialli con ligula ve-
nata di violetto sotto VI-VIII 

Helminthotheca aculeata 
(Vahl) Lack subsp. aculea-
ta 

Aspraggine pungente Asteraceae W-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi (0-1200 m) 20-50 C   V-VI 

Hemarthria altissima 
(Poir.) Stapf & C.E. Hubb. Gramigna fascicolata Poaceae Pantropicale T scap annuale Prati umidi (lit.) 10-40 R   VII-XII 

Heracleum sphondylium L. Panace comune Apiaceae Paleotemperata H scap perenne Prati stabili concimati, radure, 
incolti ricchi di nitrati (0-2500 m) 50-200 ?R   V-X 

Heracleum sphondylium L. 
subsp. elegans (Crantz) 
Schübl. & G. Martens 

Panace dei macereti Apiaceae Orofita S-Europea H scap perenne 
Brecciai grossolani, macereti, 

pendii sassosi (calc.).  
(1000-2500 m) 

50-120 R   VI-VII 

Hermodactylus tuberosus 
(L.) Mill. Bellavedova Iridaceae N-Mediterranea (Steno-

) G rhiz perenne Incolti, siepi, oliveti (0-1400 m) 20-40 CC 
tepali esterni bruni con 

bordo chiaro; tepali 
interni verde-giallastri 

II-III 

Herniaria ciliolata Melderis   Caryophyllaceae           ?     
Herniaria fontanesii Gay 
subsp. empedocleana 
(Lojac.) Brullo 

Erniaria di Desfontaines Caryophyllaceae S-Mediterranea-Sahar. Ch suffr perenne Sabbie marittime (lit.) 10-30 RR   III-V 

‡ Herniaria glabra L. Erniaria glabra Caryophyllaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti sabbiosi, ruderi (0-1500 m) 2-5  CC   V-VIII 
‡ Herniaria hirsuta L. Erniaria irsuta Caryophyllaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti sabbiosi (0-1600 m) 5-20  C   V-VIII 
Herniaria permixta Guss.   Caryophyllaceae           R     
Hesperis laciniata All. 
subsp. laciniata Violaciocca laciniata Brassicaceae N-Mediterranea-

Montana H scap perenne Rupi (pref. calc.) (400-1400 m) 15-30  RR giallo o ± bruno IV-V 

[A] Hesperis matronalis L. Violaciocca antoniana Brassicaceae Pontico H scap perenne Boschi umidi, forre (0-1200 m) 20-100   roseo-violetto V-VII 
Heteropogon contortus (L.) 
P. Beauv. Trebbia contorta Poaceae Pantropicale e -

subtropicale H caesp perenne Prati aridi steppici, rupi soleggiate 
(0-600 m) 30-100 NC glume brune VI-XII 

Hibiscus trionum L. Ibisco vescicoso Malvaceae Paleotropicale e Paleo-
subtropicale T scap annuale Fanghi, suoli umidi, colture irriga-

te (0-600 m) 20-40 RR violetto, giallo al centro VIII-IX 
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Hieracium hoppeanum 
Schult. Sparviere di Hoppe Asteraceae NE-Mediterranea-

Montana H ros perenne 
Pascoli subalpini, prati aridi (ge-
neralmente su terreno neutro-

subacido). (500-2400 m) 
20-35 RR fiori per lo più arrossati V-VIII 

‡ Hieracium lucidum Guss. Sparviere siciliano Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Rupi calc. (0-600 m) 10-30 NC   V-XI 

‡ Hieracium murorum L. Sparviere dei boschi Asteraceae Euro-Siberiana H scap perenne Boschi di latifoglie ed aghifolie, 
cespuglieti, pietraie. (0-2000 m) 20-50 RR giallo V-VIII 

‡ Hieracium schmidtii 
Tausch 

Sparviere a foglie setolo-
se Asteraceae W-Europea (Subatlanti-

ca) H ros perenne Rupi, pendii sassosi (pref. silice). 
(0-2000 m)   R   V-VII 

Himantoglossum hircinum 
(L.) Spreng. Barbone Orchidaceae Mediterraneo-Atlantica 

(Euri-) G bulb perenne Macchie, cespugli, prati aridi 
(calc.) (0-800 m) 30-80 NC 

tepali verdastri e labello 
biancastro, entrambi 

con nervature porporine
V-VI 

Hippocrepis biflora 
Spreng. Sferracavallo minore Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, macchie (0-1200 m) 5-35  C   III-V 

Hippocrepis ciliata Willd. Sferracavallo cigliato Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Prati aridi, garighe (calc.)  
(0-600 m) 5-15 C giallo III-V 

Hippocrepis glauca Ten. Sferracavallo glauco Fabaceae S-Europea T scap annuale   5-20 R     
Hippocrepis multisiliquosa 
L. 

Sferracavallo millegrani; 
Budellina Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, macchie (0-600 m) 5-50 NC   III-V 

Hirschfeldia incana (L.) 
Lagr.-Foss. subsp. incana Senape canuta Brassicaceae Mediterraneo-

Macaronesica H scap bienne Ruderi, incolti, lungo le vie  
(0-800 m) 10-50 CC giallo IV-V 

Holcus lanatus L. Bambagione pubescente Poaceae Circumboreale H caesp perenne Prati stabili, anche umidi e palu-
stri (0-1500 m) 40-80 C   V-VII 

Holosteum umbellatum L. Garofolino ad ombrella Caryophyllaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti sabbiosi, campi di grano 
(0-1200 m) 3-20  NC bianco IV-V 

Hordelymus europaeus 
(L.) Harz Orzo dei boschi Poaceae Europeo-Caucasica H caesp perenne Faggete (600-1500 m) 50-120 R   V-VI 

Hordeum bulbosum L. Orzo bulboso Poaceae Paleo-Subtropicale H caesp perenne Incolti, vie, prati aridi (0-1400 m) 60-150 C   V-VI 
Hordeum marinum Huds. 
subsp. gussoneanum 
(Parl.) K. Richt 

Orzo di Gussone Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Prati salmastri (0-300 m) 5-30 NC   IV-V 

Hordeum marinum Huds. 
subsp. marinum Orzo marittimo Poaceae 

Euri-Mediterranea-
Occidentale (Subatlan-

tica) 
T scap annuale Pioniera su terreni subsalsi  

(0-600 m) 5-30 CC   IV-V 

‡ Hordeum murinum L. Orzo selvatico Poaceae Circumboreale T scap annuale Incolti, terreni abbandonati lungo 
le vie e presso i muri (0-1600 m) 30-50 CC   IV-X 

Hordeum murinum L. 
subsp. leporinum (Link) 
Arcang. 

Orzo mediterraneo Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti e terreni abbandonati  
(0-1600 m) 30-60 CC   IV-X 

Hordeum secalinum 
Schreb. Orzo perenne Poaceae 

Euri-Mediterranea-
Occidentale (Subatlan-

tica) 
H caesp perenne Prati umidi e torbosi (0-1200 m) 40-70 C   V-VII 

[A] ‡ Hordeum vulgare L. Orzo coltivato Poaceae   T scap annuale Coltivata per alimento e foraggio. 50-150 C   VI-VII 
Hormuzakia aggregata 
(Lehm.) Gusul. Buglossa siciliana Boraginaceae SE-Mediterranea  T scap annuale Dune marittime (lit.) 10-50 R blu-violetto IV-V 
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Hornungia pauciflora 
(W.D.J. Koch) Banfi, Ga-
lasso, Soldano & F. Conti 

Iberidella minore Brassicaceae Endemica T scap annuale 
Grotte, soprattutto quelle usate 

per ricoverare il bestiame  
(500-2400 m) 

2-5  RR   VI-VIII 

Hornungia petraea (L.) 
Rchb. subsp. petraea Iberidella rupina Brassicaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Prati aridi, rupi (0-1900 m) 2-12  C   II-V 

Hornungia procumbens 
(L.) Hayek Iberidella maggiore Brassicaceae Subcosmopolita (alofita) T scap annuale Suoli aridi salati, più raramente 

anche all'interno (lit.) 5-15 R   III-V 

Hornungia revelierei Sol-
dano, F. Conti, Banfi & 
Galasso 

  Brassicaceae Endemica T scap annuale     R     

Hymenocarpos circinnatus 
(L.) Savi Cornicina Fabaceae Steno-Mediterranea H scap annuale Pascoli, vigne, oliveti (0-600 m) 5-25 C giallo III-IV 

Hyoscyamus albus L. Giusquiamo bianco Solanaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Muri, ruderi, macerie (0-800 m) 30-50 C 
corolla esternamente 

gialla, all'interno giallo-
pallida e porporina 

V-VIII (I-XI) 

Hyoscyamus niger L. Giusquiamo nero Solanaceae Eurasiatica T scap annuale Macerie, sotto i muri, immondez-
zai, ovili (0-1200 m) 30-80 NC 

corolla interamente con 
fondo bianco-giallastro 

venato di violetto 
V-VIII 

Hyoseris baetica (Kunze) 
Font Quer Radicchio spagnolo Asteraceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H ros perenne Rupi calc. presso il mare  
(0-150 m) 15-40 CC giallo IV-IX 

‡ Hyoseris radiata L. 
subsp. radiata Radicchio selvatico Asteraceae Steno-Mediterranea H ros perenne Incolti erbosi, muri, scarpate (pref. 

calc.). (0-1000 m) 10-40 CC giallo con venature ver-
di o rossastre I-XII 

Hyoseris scabra L. Radicchio ruvido Asteraceae Steno-Mediterranea T ros   Incolti aridi, spesso sul litorale  
(0-400 m) 3-22 NC giallo II-IV 

Hyoseris taurina (Pamp.) 
Martinoli Radicchio di scogliera Asteraceae Endemica H ros perenne Rupi calc. presso il mare  

(0-200 m) 40-60 NC   III-XI 

‡ Hyparrhenia sinaica (De-
lile) Llauradó ex G.López Barboncino mediterraneo Poaceae 

Paleotropicale o Steno-
Mediterranea-
Occidentale 

H caesp perenne Macchie e garighe, rupi soleggia-
te, incolti aridi (0-600 m) 30-60 CC spighe ± violaceo-

arrossate V-X 

Hypecoum imberbe Sm. Cornacchina a fiore 
grande Papaveraceae Paleotemperata T scap annuale Incolti e ruderi (0-300 m) 10-20 RR giallo II-IV 

Hypecoum procumbens L. 
subsp. procumbens Cornacchina comune Papaveraceae Paleotemperata T scap annuale Pascoli aridi, campi (0-600 m) 12-25  RR giallo II-V 

Hypecoum torulosum Å. E. 
Dahl   Papaveraceae       Incolti e ruderi   RR     

Hypericum aegypticum L. Erba di San Giovanni 
egiziana Clusiaceae S-Mediterranea Ch frut perenne Rupi marittime (0-200 m) 20-30 ?R giallo I-VI 

Hypericum australe Ten. Erba di San Giovanni 
meridionale Clusiaceae Steno-Mediterranea 

Occidentale H scap perenne Prati umidi, boschi freschi  
(0-500 m) 10-40  R giallo IV-V 

Hypericum perfoliatum L. Erba di San Giovanni a 
foglie cordate Clusiaceae Steno-Mediterranea  H scap perenne Selve, boscaglie, siepi (0-1200 m) 30-70 C giallo V-VI 

‡ Hypericum perforatum L. Erba di San Giovanni 
comune Clusiaceae Paleotemperata H scap perenne Prati aridi, boscaglie, bordi di bo-

schi, vie, incolti (0-1600 m) 20-70 CC giallo V-VIII 

Hypericum pubescens 
Boiss. 

Erba di San Giovanni 
pubescente Clusiaceae Steno-Mediterranea 

Occidentale H scap perenne Ambienti umidi, talora subsalsi  
(0-500 m) 60-90 R giallo IV-VI 
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Hypericum tetrapterum Fr. Erba di San Giovanni 
alata Clusiaceae Paleotemperata H scap perenne Paludi, sponde, canneti (0-800 m) 20-30 C giallo VI-VIII 

Hypericum triquetrifolium 
Turra 

Erba di San Giovanni 
crespa Clusiaceae Steno-Mediterranea 

Orientale H scap perenne Incolti aridi (0-800 m) 15-50  CC giallo III-X 

Hypochaeris achyrophorus 
L. Costolina annuale Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi, ruderi, anche 

infestante le colture (0-1200 m) 5-30 C   II-VII 

Hypochaeris cretensis (L.) 
Bory & Chaub. Costolina cretese Asteraceae Orofita-NE-

Mediterranea H scap perenne Pendii aridi e sassosi, pascoli 
montani. (700-1700 m) 10-40 C   IV-VI 

Hypochaeris glabra L. Costolina liscia Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli, colture a ri-
poso (acidofila) (0-1200 m) 5-40 C giallo IV-V 

Hypochaeris laevigata (L.) 
Ces., Pass & Gibelli Costolina levigata Asteraceae SW-Mediterranea-

Montana H ros perenne Rupi, pendii sassosi (pref. calc.) 
(0-1700 m) 10-30 C giallo III-VI 

Hypochaeris radicata L. Costolina giuncolina Asteraceae Europea-Caucasica H ros perenne Sabbie, prati aridi, incolti  
(0-1500 m) 30-50 C giallo IV-VII 

Iberis pinnata L. Iberide pennata Brassicaceae N-Mediterranea (Euri-) T scap annuale Campi di frumento nell’area medi-
terranea (0-800 m) 8-25  ?RR bianco V-VI 

Iberis pruitii Tineo Iberide di Pruiti Brassicaceae Mediterranea-Montana H scap perenne Ghiaie, argille aride (calc.) 
(500-1900 m) 7-25  R bianco-violetto V-VI 

Iberis semperflorens L. Iberide florida Brassicaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi calc. verticali (0-1500 m) 7-20  R Bianco, violetto pallido 
alla base X-V 

[A] Iberis umbellata L. Iberide rossa Brassicaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti erbosi aridi, radure  
(0-1300 m) 30-50 ? rosso-vinoso, violetto, 

roseo o quasi bianco V-VI 

Imperata cylindrica (L.) P. 
Beauv. Falasco bianco Poaceae Termocosmopolita G rhiz perenne Terreni umidi, bassure salse die-

tro le dune (0-300 m) 50-70 NC pannocchia bianco co-
tonosa V-VII 

Inula conyzae (Griess.) 
Meikle Enula baccherina Asteraceae Medioeuropeo H bienn bienne Boschi di latifoglie, incolti, siepi 

(0-1350 m) 50-120 NC giallo VII-IX 

Inula montana L. Enula montana Asteraceae W-Mediterranea-
Montana H scap perenne Pendii aridi calc. (200-1950 m) 20-30 NC giallo VI-VIII 

Ipomoea acuminata (Vahl) 
Roem. & Schult. Campanella perenne Convolvulaceae Neotropicale G rhiz perenne Coltivata per ornamento e rara-

mente subspontanea 100-300 CC bianco, roseo, violetto o 
blu VI-X 

Ipomoea imperati (Vahl) 
Griseb. Campanella marina Convolvulaceae Termo-Cosmopolita 

(litorale) G rhiz perenne Spiagge, dune marittime (lit.) 20-70 RR corolla candida, ± gialla 
al centro VI-X 

Ipomoea purpurea (L.) 
Roth Campanella turchino Convolvulaceae Neotropicale T scap annuale Macerie e ruderi (0-600 m) 100-400 NC azzurro, dopo l'antesi ± 

purpureo-violaceo VI-X 

Ipomoea sagittata Poir. Campanella selvatica Convolvulaceae Anfiatlantica-
Subtropicale (alofita) G rhiz perenne Pantani litorali, fanghi umidi sal-

mastri, argini. (lit.) 40-300 RR roseo o purpureo VI-IX 

Iris foetidissima L. Giaggiolo puzzolente Iridaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Boschi umidi. (0-1400 m) 50-100 R 
verdastro, lacinie ester-
ne giallastre e poi sfu-

mate di violaceo 
V-VIII 

[A] Iris germanica L. Giaggiolo paonazzo Iridaceae origine ignota G rhiz perenne Coltivata per ornamento, sponta-
neizzata (0-1200 m) 50-100 C lacinie violette IV-VI 

Iris juncea Poir. Giaggiolo di Barberia Iridaceae Steno-Mediterranea-S-
Occidentale G bulb perenne Macchie, cespuglieti (0-600 m) 30-70 RR giallo, le esterne con 

punteggiature aranciate IV-V 

Iris planifolia (Mill.) Fiori Giaggiolo bulboso Iridaceae S-Mediterranea G rhiz perenne Pendii aridi e sassosi (100-900 m) 15-40 C lacinie esterne azzurre 
con linea gialla al centro XI-III 
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Iris pseudacorus L. Giaggiolo acquatico Iridaceae Eurasiatica temp. G rhiz perenne Fossi, sponde, paludi (0-300 m) 50-100 R giallo-chiaro IV-VI 
Iris pseudopumila Tineo Giaggiolo siciliano Iridaceae Endemica G rhiz perenne Pascoli aridi, gariga (100-1400 m) 120-200 C   III-V 
Isatis tinctoria L. subsp. 
tinctoria Glasto comune Brassicaceae SE-Asiatica (Steppica) H bienn bienne Incolti aridi  

(0-2100 m) 40-120 CC giallo V-VII 

Isolepis cernua (Vahl) 
Roem. & Schult. Lisca delle pozze Cyperaceae Subcosmopolita T scap  annuale Sabbie umide, soprattutto su sili-

ce (0-1300 m) 3-15 C   V-X 

Isolepis setacea (L.) R. Br. Lisca setacea Cyperaceae Paleotemperata e -
subtropicale T scap annuale Sabbie umide, sentieri umidi ed 

ombrosi (silice) (0-1000 m) 5-20 R   VI-VIII 

Jasione montana L. Vedovella annuali Campanulaceae Europeo-Caucasica 
(Subatlantica) H bienn bienne Sabbie, rupi, incolti (silice) 

(0-1200, max 1700 m) 10-30 C violaceo-azzurro III-IX 

Jasione montana L. subsp. 
echinata (Boiss. & Reut.) 
Rivas-Mart. 

Vedovella delle creste Campanulaceae Mediterranea-Montana H scap perenne Pascoli aridi e ventosi (silice) 
(600-2000 m) 10-50 C   IV-VI 

Jonopsidium albiflorum 
Durieu Bivonea a fiore bianco Brassicaceae SW-Mediterranea T scap annuale Incolti erbosi e radure (acidof.)  

(0-800 m) 5-15  RR bianco III-IV 

Juncus acutiflorus Ehrh. 
ex Hoffm. Giunco a fiori acuti Juncaceae Europea G rhiz perenne Paludi acide e torbiere  

(0-1500 m) 30-80 R   V-VII 

Juncus acutus L. subsp. 
acutus Giunco pungente Juncaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Sabbie umide salmastre, argini, 

argille salse (lit.) 70-120 CC   IV-VII 

Juncus ambiguus Guss. Giunco delle rane Juncaceae Subcosmopolita T caesp annuale Sabbie umide, generalmente 
subsalse (lit.) 5-20 R   IV-V 

Juncus articulatus L. Giunco nodoso Juncaceae Circumboreale G rhiz perenne Paludi, fossi, prati umidi (acque 
calcaree ed eutrofiche) (0-1500m) 10-70 C   V-VIII 

‡ Juncus bufonius L. Giunco annuale Juncaceae Cosmopolita T caesp annuale Luoghi umidi anche subsalsi  
(0-2000 m) 5-25 C tepali verdastri o paglie-

rini V-IX 

Juncus capitatus Weigel Giunco a capolino Juncaceae Euri-Mediterranea-
Atlantica T scap annuale Sabbie umide, greti, sponde  

(0-500 m) 2-15 R tepali ocracei IV-V 

Juncus compressus Jacq. Giunco compresso Juncaceae Eurasiatica G rhiz perenne Paludi e luoghi umidi (0-2000 m) 20-40 R tepali bruno-castani VI-VII 
Juncus conglomeratus L. Giunco contratto Juncaceae Eurosiberiana H caesp perenne Paludi, prati umidi (0-1900 m) 50-120 R   V-VII 
Juncus effusus L. subsp. 
effusus Giunco comune Juncaceae Cosmopolita H caesp perenne Paludi, sponde, prati umidi  

(0-1700 m) 30-120 C   V-VII 

Juncus foliosus Desf. Giunco foglioso Juncaceae Steno-Mediterranea 
sudoccidentale T scap annuale Sabbie umide (0-900 m) 15-50 R tepali scuri IV-VI 

Juncus fontanesii J. Gay 
subsp. fontanesii Giunco di Desfontaine Juncaceae Paleosubtropicale G rhiz perenne Sabbie umide,bordi di stagni  

(0-600 m) 10-30 C tepali bruni VI-VII 

Juncus gerardi Loisel. Giunco di Gerard Juncaceae Alofita Circumboreale G rhiz perenne Terreni torbosi salati del litorale; 
terreni salmastri (lit.) 20-40 C   V-VII 

Juncus hybridus Brot. Giunco ibrido Juncaceae Mediterraneo-Atlantica T caesp annuale Sabbie umide litoranee (0-600 m) 5-20 C   IV-VII 

Juncus inflexus L. Giunco tenace Juncaceae Paleotemperata H caesp perenne Paludi, fossi, prati umidi  
(0-1500 m) 50-150 C   VI-VIII 

Juncus littoralis C. A. Mey. Giunco di Tommasini Juncaceae Mediterranea-Turanica 
(Alofita) H caesp perenne Depressioni umide salmastre 

dietro le dune. (lit.) 50-150 NC   V-VII 

‡ Juncus maritimus Lam. Giunco marittimo Juncaceae Subcosmopolita G rhiz perenne Luoghi umidi e salati del litorale 30-100 C tepali giallo-verdastri VI-VIII 
Juncus pygmaeus Rich. ex 
Thuill. Giunco pigmeo Juncaceae Mediterraneo-Atlantica T caesp annuale Sabbie umide. (0-500 m) 10-100 R tepali rossastri IV-V 
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Juncus sorrentinii Parl. Giunco di Sorrentino Juncaceae Steno-Mediterranea 
Occidentale T caesp annuale Bassure umide (lit.) 5-20 ?   VI-VIII 

Juncus striatus Schousb. ex 
E.Mey. Giunco striato Juncaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale G rhiz perenne Paludi, pozze, fanghi (0-1000 m) 30-60 R tepali bruni V-VI 

Juncus subnodulosus 
Schrank Giunco subnodoso Juncaceae Europeo-Caucasica G rhiz perenne Paludi neutro-basofile e torbiere 

basse (0-1000 m) 20-50 NC   VI-VIII 

Juncus subulatus Forssk. Giunco foglioso Juncaceae S-Mediterranea G rhiz perenne Pantani salmastri del litorale, più 
raramente all'interno (0-600 m) 50-100 NC tepali giallo-paglierini V-VI 

Juncus tenageja Ehrh. Giunco delle pozze Juncaceae Paleotemperata T caesp annuale Sabbie umide (silice) (0-1000 m) 5-30 R fiori brunastri V-VII 
Jurinea bocconii (Guss.) 
DC. Cardo di Boccone Asteraceae Endemica H ros perenne Pendii rupestri, macereti calc. 

(1200-1600 m) 3-15 R rosso-vinoso VI-VII 

Kengia serotina (L.) Packer Paleo tardivo Poaceae N-Mediterranea-
Sudsiberiana (steppica) H caesp perenne Pendii aridi calcarei o argillosi  

(0-900 m) 30-60 RR spighette violacee VIII-X 

Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch Cencio sottile Scrophulariaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (silice e rupi vulcani-
che) (0-600 m) 20-55 R corolla pallida, lilla V-VI 

‡ Kickxia commutata 
(Bernh. ex Rchb.) Fritsch Cencio perennante Scrophulariaceae Steno-Mediterranea H rept perenne Pascoli e incolti aridi, campi  

(0-1000 m) 20-50 C giallo o biancastro IV-VII 

‡ Kickxia elatine (L.) Du-
mort. Cencio minore Scrophulariaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Malerbe delle colture, vigne, in-

colti aridi (0-1100 m) 10-30 C corolla giallastra con 
labbro superiore violetto V-X 

‡ Kickxia spuria (L.) Dumort. Cencio molle Scrophulariaceae Eurasiatica T scap annuale Campi, vigne (0-1000 m) 20-40 C   VI-IX 
‡ Klasea flavescens (L.) 
Holub. Cerretta spinulosa Asteraceae SW-Mediterranea H scap perenne Boscaglie, cedui, pascoli  

(0-800 m) 20-60 R purpureo VI-VII 

Knautia calycina (C. Presl) 
Guss. Ambretta siciliana Dipsacaceae Endemica H scap perenne Pascoli aridi, cedui, boscaglie 

(1000-2000 m) 20-40 R purpureo-violacea VI-VII 

Knautia integrifolia (L.) Ber-
tol. subsp. integrifolia Ambretta annuale Dipsacaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli, campi a ripo-

so (0-1200 m) 20-80 NC violetto VI-VIII 

Knautia purpurea (Vill.) Bor-
bás Ambretta purpurea Dipsacaceae W-Mediterranea-

Montana H scap perenne Prati aridi, pendii rupestri  
(800-1800 m) 20-50 ?RR purpureo o violaceo VI-VIII 

Koeleria lobata (M. Bieb) 
Roem. & Schult. Paléo meridionale Poaceae Mediterranea-Montana H caesp perenne Prati aridi, garighe (pref. calc.) 

(0-1800 m) 20-40 NC   V-VII 

Krubera peregrina (L.) 
Hoffm. Ombrellini minori Apiaceae W-Mediterranea-

Macaronesica T scap annuale Campi, incolti aridi (0-600 m) 10-50 NC bianco IV-V 

Kundmannia sicula (L.) DC. Kundmannia  Apiaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi, pascoli (0-1400 m) 30-70 C giallo V-VI 

Lactuca muralis (L.) Gaertn. Lattuga dei boschi Asteraceae Europeo-Caucasica H scap perenne Stazioni fresche in boschi di lati-
foglie e conifere (200-1800 m) 40-80 C giallo VII-VIII 

Lactuca saligna L. Lattuga salcigna Asteraceae Euri-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Incolti, muri, lungo le vie  

(0-1000 m) 30-100 NC giallo V-VIII 

Lactuca serriola L. Lattuga selvatica Asteraceae Euri-Mediterranea-S-
Siberiana H bienn bienne Incolti, vigne, lungo le vie  

(0-800 m) 30-120 CC giallo VII-IX 

Lactuca viminea (L.) J. & C. 
Presl s.l. Lattuga alata Asteraceae Euri-Mediterranea-W-

Asiatica (sub-pontica) H bienn bienne Pendii aridi e sassosi, vigne, in-
colti (0-1900 m) 30-60 CC fiori gialli, spesso viola-

cei di sotto VI-VIII 

Lactuca virosa L. Lattuga velenosa Asteraceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Incolti, muri, vie (0-1100 m) 30-150 RR giallo VI-IX 

‡ Lagurus ovatus L. Piumino Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Suoli aridi sabbiosi, incolti, dune 
marittime (0-1000 m) 2-50 CC   III-V 
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Lamarckia aurea (L.) Mo-
ench Lamarckia Poaceae Steno-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Sabbie, rupi, incolti, muri  
(0-300 m) 10-40 CC   II-V 

Lamium amplexicaule L. Falsa-ortica reniforme Lamiaceae Paleotemperata T scap annuale Orti, vigneti, colture sarchiate 
(termofila) (0-2000 m) 8-20 CC roseo-pallido I-V, spesso 

IX-XI 

Lamium bifidum Cirillo Falsa-ortica bifida Lamiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Boschi umidi, orti, incolti  
(0-1200 m) 10-40 NC bianco III-V 

‡ Lamium flexuosum Ten. Falsa-ortica flessuosa Lamiaceae NW-Mediterranea-
Montana H scap perenne Pietraie e rupi umide, boscaglie 

(300-1900 m) 20-40 C roseo o biancastro IV-VI 

Laphangium luteoalbum 
(L.) Tzvelev Canapicchia pagliata Asteraceae Subcosmopolita T scap annuale Incolti umidi (0-1200 m) 5-30 NC   VI-IX 

Lapsana communis L. 
subsp. communis Lassana Asteraceae Paleotemperata T scap annuale Boschi di latifolgie, cedui, orti, 

ruderi (0-1400 m) 20-120 C giallo-chiaro V-X 

Laserpitium siler L. subsp. 
siculum (Spreng.) Santan-
gelo, F.Conti & Gubellini 

Laserpizio del Meridione Apiaceae Endemica H scap perenne Pendii sassosi rupestri (calc.) 
(600-2660 m) 20-50 R   VI-VII 

Lathraea squamaria L. Latrea comune Scrophulariaceae Eurasiatica G rhiz perenne Parassita di diverse latifoglie ar-
boree o cespugliose (0-1300 m) 10-30 R bianco-roseo III-V 

Lathyrus amphicarpos L. Cicerchia con 4 ali Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti (0-600 m) 10-30 R rossa III-IV 
Lathyrus annuus L. Cicerchia pallida Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Campi, pascoli, incolti (0-1500 m) 20-60 C giallo o giallo-aranciato III-VI 
Lathyrus aphaca L. subsp. 
aphaca Cicerchia bastarda Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Infestanti nei campi di frumento 

(calc.); incolti(0-1500 m) 10-30 CC giallo IV-VI 

Lathyrus cicera L. Cicerchia cicerchiella Fabaceae Euri-Mediterranea (?) T scap annuale Incolti aridi, campi (0-1000 m) 10-60  C purpureo III-VI 

Lathyrus clymenum L. Cicerchia porporina Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Macchie, pascoli, campi  
(0-1100 m) 30-120 C corolla rosso-violacea, 

con ali blu o lilla  IV-VI 

Lathyrus gorgoni Parl. Cicerchia gorgonio Fabaceae SE-Mediterranea  T scap annuale Campi, incolti aridi (0-500 m) 30-70 NC giallo-intenso, screziato 
di rosso sul vessillo IV-VI 

Lathyrus grandiflorus Sm. Cicerchia a fiori grandi Fabaceae NE-Mediterranea G rhiz perenne Incolti aridi (300-1300 m) 30-80 NC vessillo violaceo ed ali 
rosso-intenso IV-VII 

Lathyrus hirsutus L. Cicerchia pelosa Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti, pascoli (0-1350 m) 30-50 NC corolla azzurra o rossa 
screziata di blu IV-VII 

Lathyrus latifolius L. Cicerchia a foglie larghe Fabaceae S-Europea H scand perenne Incolti, siepi (0-1200 m) 50-150 NC vessillo roseo-vinoso 
con vene porporine V-VIII 

Lathyrus nissolia L. Cicerchia semplice Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti, campi (0-1000 m) 20-50 C rosso IV-VII 
Lathyrus ochrus (L.) DC. Cicerchia pisellina Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi (0-600 m) 20-60 CC giallo IV-VI 
Lathyrus odoratus L. Cicerchia odorosa Fabaceae Endemica T scap annuale Incolti aridi argillosi. (0-600 m) 20-50  C purpureo o violetto VI-VIII 
‡ Lathyrus pratensis L. Cicerchia de' prati Fabaceae Paleotemperata H scap perenne Prati, siepi, cespuglieti (0-2000 m) 20-40 NC giallo V-VIII 

[A] Lathyrus sativus L. Cicerchia comune Fabaceae Origine ignota T scap annuale Incolti ruderi (0-600 m) 10-60  RR azzurro chiaro, rara-
mente roseo III-V 

Lathyrus saxatilis (Vent.) 
Vis. Cicerchia rupestre Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 10-30  RR giallo-pallido IV-V 

Lathyrus setifolius L. Cicerchia capillare Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti aridi, campi (0-1200 m) 10-50 R   IV-VI 
Lathyrus sphaericus Retz. Cicerchia sferica Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti aridi, uliveti (0-1200 m) 10-50 C rosso-scarlatto V-VI 
Lathyrus sylvestris L. 
subsp. sylvestris Cicerchia silvestre Fabaceae Europeo-Caucasica H scand perenne Prati aridi, siepi, margine dei bo-

schi (0-1500 m) 50-200 C   V-VIII 
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Lathyrus venetus (Mill.) 
Wohlf. Cicerchia veneta Fabaceae Pontica G rhiz perenne Boschi di latifoglie, soprattutto su-

bmediterranei (0-1200 m) 20-50 NC roseo venato di viola IV-V 

Launaea nudicaulis (L.) 
Hook.f. Launea nudicaule Asteraceae Sudmediterranea-

Saharo-Sindartica H bienn bienne Gariga litorale in ambiente subsalso 
(lit.) 10-60 RR giallo-dorato, un pò 

aranciato all'esterno IV-VI 

Lavatera arborea L. Malvone maggiore Malvaceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Spontanea sulle rupi marittime ed 
inselvatichita (0-600 m) 100-300 C violetto-purpureo IV-IX 

Lavatera cretica L. Malvone di Creta Malvaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, campi, ruderi (0-600 m) 30-50 CC violetto (nel secco) III-V 
Lavatera punctata All. Malvone punteggiato Malvaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi, siepi, incolti (0-600 m) 20-90 R   V-VI 
Lavatera thuringiaca L. Malvone di Turingia Malvaceae Sudsiber. (Subpontico) H scap perenne Incolti, vigne, siepi (500-1600 m) 50-100 - roseo venato di scuro VI-VIII 

Lavatera trimestris L. Malvone reale Malvaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi, incolti e pascoli, coltivato 
per ornamento (0-800 m) 60-120 CC   IV-VIII 

Legousia falcata (Ten.) 
Janch. 

Specchio di Venere mi-
nore Campanulaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Infestante nei campi di cereali, pa-

scoli e incolti aridi (0-800 m) 10-40 C violaceo o roseo IV-VI 

Legousia hybrida (L.) De-
larbre 

Specchio di Venere on-
dulato Campanulaceae Mediterranea-Atlantica 

(Euri-) T scap annuale Infestante nei campi di cereali  
(0-1900 m) 10-25 C violaceo o roseo IV-VI 

Lens ervoides (Brign.) 
Grande Lenticchia minore Fabaceae Steno-Mediterranea-

Pontica T scap annuale Incolti aridi (0-1300 m) 10-30 R   IV-V 

Lens nigricans (M. Bieb.) 
Godr. Lenticchia selvatica Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi sassosi (0-1000 m) 10-30 NC azzurro o violaceo IV-V 

Leontodon autumnalis L. Dente di leone ramoso Asteraceae Paleotemperata H ros perenne Prati falciati, pascoli, tappeti erbosi 
calpestati (100-2600 m) 8-30 ?RR 

giallo chiaro; fiori perife-
rici spesso di sotto più 

scuri o arrossati 
VI-XI 

Leontodon cichoraceus 
(Ten.) Sanguin. 

Dente di leone meridio-
nale Asteraceae Mediterranea-Montana H ros perenne Incolti aridi, pascoli, siepi  

(500-1700 m) 15-40 R Giallo V-VII (rar. 
I-IX) 

Leontodon hispidus L. Dente di leone comune Asteraceae Europeo-Caucasica H ros perenne In ogni ambiente (preferibilmente 
prati di ogni tipo) (0-2700 m) 10-60 - giallo luminoso VI-X 

Leontodon muelleri (Sch. 
Bip.) Fiori subsp. muelleri Dente di leone di Mueller Asteraceae S-Mediterranea T scap annuale Pascoli ed incolti umidi (0-800 m) 15-30 R   II-V 

Leontodon siculus (Guss.) 
Nyman   Asteraceae       Spiagge e boschi di cerro   R     

Leontodon tuberosus L. Dente di leone tuberoso Asteraceae Steno-Mediterranea H ros perenne Pascoli aridi, oliveti, radure delle 
macchie (0-1000 m) 15-40 CC giallo con ligulette blu-

grigie X-VI 

Lepidium campestre 
(L.)R.Br. Lepidio campestre Brassicaceae Europeo-Caucasica T scap annuale Incolti, ruderi  

(0-1200, max 2050 m) 30-80 ?RR bianco V-VI 

[A] Lepidium densiflorum 
Schrad. Lepidio densifloro Brassicaceae N-Americana Tscap annuale Incolti lungo le vie, ruderi  

(0-1000 m) 30-50 RR bianco VI-VIII 

Lepidium graminifolium L. 
subsp. graminifolium Lepidio graminifoglio Brassicaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Bordi delle vie, ruderi (0-600 m) 40-60 CC bianco V-X 

Lepidium hirtum (L.) Sm. Lepidio irto Brassicaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Incolti, pascoli, rupi (0-2200 m) 5-20  NC bianco IV-VI 

Lepidium latifolium L. Lepidio latifoglio Brassicaceae Pontico-Centroasiatica H scap perenne Incolti sterili aridi e per lo più sub-
salsi (0-1000 m) 50-80 R bianco VI-VII 

[A] Lepidium sativum L. 
subsp. sativum Lepidio ortense Brassicaceae Africana Tscap annuale Incolti (0-1500 m) 30-60 ? petali spesso tinti di 

violetto VI-VII 

[A] Lepidium virginicum L. Lepidio della Virginia Brassicaceae N-Americana Tscap annuale Rudereti, bordi delle vie, incolti  
(0-800 m) 20-50 ? bianco V-VIII 
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[A] Leucanthemum vulga-
re Lam. subsp. vulgare Margherita tetraploide Asteraceae Euro-Siberiana H scap perenne Ambienti influenzati dall'uomo  

(0-2000 m) 20-80 RR Fiori periferici bianchi; 
fiori centrali gialli V-X 

Leucojum autumnale L. Campanelle autunnali Amaryllidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Boscaglie, prati umidi del litorale 
(0-1000 m) 10-20 R bianco o bianco-roseo IX-XI 

Limbarda crithmoides (L.) 
Dumort. Enula bacicci Asteraceae Alof. SW-Europea Ch suffr perenne Ambienti salati del litorale (lit.) 40-70 CC giallo VII-XI 

‡ Limodorum abortivum 
(L.) Sw. Fior di legna Orchidaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Boschi submediterranei e faggete 

termofile (0-1200 m) 20-80 C-R violaceo V-VII 

Limonium albidum (Guss.) 
Pignatti Limonio a cuscinetto Plumbaginaceae Endemica Ch pulv perenne Rupi marittime (lit.) 7-25 R roseo-violetto VI-VIII 

Limonium bocconei (Lo-
jac.) Litard. Limonio di Boccone Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi vulcaniche (lit.) 10-40 R roseo-violetto VI-VII 

Limonium calcarae (Tod.) 
Pignatti Limonio di Calcara Plumbaginaceae Endemica H ros perenne Suoli gessosi dell'interno  

(300-600 m) 20-30 RR roseo-violetto VI-VII 

Limonium cosyrense 
(Guss.) Kuntze Limonio di Pantelleria Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi marittime (lit.) 20-30 R roseo-violetto VI-VII 

Limonium densiflorum 
(Guss.) Kuntze Limonio a spighe dense Plumbaginaceae Subendemica H ros perenne Stazioni salse costiere (lit.) 15-30 R-R roseo-violetto VI-VIII 

‡ Limonium densissimum 
(Pignatti) Pignatti Limonio densissimo Plumbaginaceae Endemica H ros perenne Bassure salmastre dietro le dune 

(lit.) 30-60 R roseo-violetto VI-VIII 

Limonium divaricatum 
(Rouy) Brullo Limonio reticolato Plumbaginaceae Steno-Mediterranea-

Centrooccidentale Ch suffr perenne Rupi marittime (lit.) 15-40 R roseo-violetto VI-VIII 

Limonium echioides (L.) 
Mill. Limonio annuale Plumbaginaceae S-Mediterranea T ros annuale Suoli salati o subsalsi (lit.) 5-12 R roseo-violetto V-VII 

Limonium ferulaceum (L.) 
Chaz. Limonio delle saline Plumbaginaceae SW-Mediterranea Ch suffr perenne Stazioni fortemente salse dei lito-

rali (lit.) 10-30 R giallo VI-VII 

Limonium flagellare (Lo-
jac.) Brullo Limonio Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne   10-40       

Limonium gussonei (Tine-
o) Giardina e Raimondo Limonio Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne     RR     

Limonium jankae (Lojac.) 
Giardina & Raimondo Limonio Plumbaginaceae Endemica   perenne     ?RR     

Limonium longispicatum 
Erben Limonio aculeato Plumbaginaceae W-Mediterranea H ros perenne Sui bordi di saline (lit.) 20-30 RR roseo-violetto V-VII 

Limonium melancholicum 
Brullo, Marcenò e S. Ro-
mano 

Limonio Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne     RR     

Limonium minutiflorum 
(Guss.) Kuntze Limonio delle Eolie Plumbaginaceae Endemica H ros perenne Rupi marittime (lit.) 15-25 R roseo-violetto VI-VIII 

Limonium narbonense Mill. Limonio comune Plumbaginaceae Euri-Mediterranea H ros perenne Suoli argillosi periodicamente 
inondati dal mare; paludi salse 30-70 C roseo-violetto VI-IX 

Limonium optimae Rai-
mondo Limonio Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne Paludi salate 10-40 RR     

Limonium opulentum (Lo-
jac.) Brullo Limonio Plumbaginaceae Endemica   perenne Marne vicino il mare   RR     
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Limonium panormitanum 
(Tod.) Pignatti Limonio di Palermo Plumbaginaceae Endemica Ch pulv perenne Rupi calc. marittime (lit.) 10-30 RR roseo-violetto VI-VIII 

Limonium parvifolium (Ti-
neo) Pignatti Limonio gracile Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi marittime (lit.) 8-20   roseo-violetto VI-VIII 

Limonium pavonianum 
Brullo Limonio Plumbaginaceae Endemica   perenne     RR     

Limonium pignatii Brullo e 
Di Martino Limonio di Pignatti Plumbaginaceae Endemica H ros perenne Ambienti salsi del litorale (lit.) 20-50 R roseo-violetto VI-VIII 

Limonium ponzoi (Fiori & 
Bég.) Brullo Limonio Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne   10-40       

Limonium sibthorpianum 
(Guss.) Kuntze Limonio di Sibthorp Plumbaginaceae Centro-Mediterranea H ros perenne Rupi marittime (lit.) 15-30 RR roseo-violetto VII-VIII 

‡ Limonium sinuatum (L.) 
Mill. Limonio sinuato Plumbaginaceae S-Mediterranea H scap perenne Stazioni aride subsalse  

(0-300 m) 20-40 R roseo-violetto V-VII 

Limonium syracusanum 
Brullo Limonio Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne   10-40       

Limonium tenuiculum (Ti-
neo) Pignatti Limonio flessuoso Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi marittime (lit.) 10-15 RR roseo-violetto VI-VII 

Limonium todaroarum 
Raimondo & Pignatti Limonio Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne     RR     

Limonium usticanum Giar-
dina e Raimondo Limonio Plumbaginaceae Endemica Ch suffr perenne Scogli 10-40 RR     

Limonium virgatum (Willd.) 
Fourr. Limonio virgato Plumbaginaceae Endemica H ros  perenne 

Sulle coste, sia nei retroduna 
salmastri che su rupi e scogliere, 

anche sinantropico. (0-200 m) 
15-50 C roseo-violetto VI-VIII 

Linaria arvensis (L.) Desf. Linajola campestre Scrophulariaceae Submediterranea-
Subatlantica T scap annuale Colture, incolti aridi (0-600 m) 10-40 R azzurro-violaceo III-VI 

Linaria chalepensis (L.) 
Mill. Linajola di Aleppo Scrophulariaceae Steno-Mediterranea-

Orientale T scap annuale Pascoli aridi, garighe (0-1000 m) 15-40 R giallo IV-V 

Linaria heterophylla Desf. Linajola siciliana Scrophulariaceae SW-Mediterranea H scap perenne Incolti, pascoli aridi (0-1700 m) 30-70 C giallo I-XII 
‡ Linaria multicaulis (L.) 
Mill. Linajola  Scrophulariaceae           C     

Linaria pelisseriana (L.) 
Mill. Linajola di Pellicier Scrophulariaceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Incolti, pascoli aridi, garighe  

(0-1000 m) 10-50 NC violetto-scuro III-VI 

Linaria pseudolaxiflora 
Lojac. Linajola maltese Scrophulariaceae Endemica T scap annuale Vecchi muri, incolti aridi (0-200 m) 10-20 RR arruzzo (labbra e spe-

rone), giallastro (fauce) III-V 

‡ Linaria purpurea (L.) Mill. Linajola  Scrophulariaceae Endemica H scap perenne Rupi, pietraie, incolti (0-1900, 
max 2500 m) 30-70 C violetto (raramente pal-

lido) IV-X 

‡ Linaria reflexa (L.) Desf. Linajola riflessa Scrophulariaceae SW-Mediterranea T rept annuale Muri, incolti, orti, vigne, bordi delle 
strade (0-700 m) 80-150 CC giallo I-IV 

Linaria simplex (Willd.) 
DC. Linajola piccola Scrophulariaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli  

(0-1950 m) 8-30 C giallo IV-VI 

Linaria triphylla (L.) Mill. Linajola trifogliata Scrophulariaceae W-Mediterranea  
(Steno-) T scap annuale Coltivati, pascoli aridi (0-300 m) 30-50 NC bianco, palato arancia-

to, screziato di violetto II-IV 
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Linum austriacum L. 
subsp. collinum (Boiss.) 
Niman 

Lino collinare Linaceae W-Mediterranea (Euri-) H scap perenne Pascoli aridi (0-1000 m) 20-40 RR   V-VI 

‡ Linum bienne Mill. Lino selvatico Linaceae Eurimediterranea-
Subatlantica H bienn bienne Prati aridi  

(0-700, raramente 1200 m) 10-50 CC azzurro-chiaro V-VII 

Linum decumbens Desf. Lino rosso Linaceae W-Mediterranea T scap annuale Incolti erbosi (calc.) (0-1000 m) 10-25 NC base biancastra e lami-
na rossa IV-V 

Linum narbonense L. Lino lesinino Linaceae W- e Centro-
Mediterranea H scap perenne Prati aridi e sassosi (calc.) (0-

1200 m) 40-60 R azzurro-violetto con 
strie più scure VI-VII 

Linum punctatum C. Presl 
subsp. puctatum Lino punteggiato Linaceae Orofita-NE-

Mediterranea H scap perenne Prati aridi (calc.) (1300-1700 m) 5-8 R azzurro V-VI 

‡ Linum strictum L. Lino minore Linaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Macchie, garighe (0-800 m) 10-60 C giallo intenso IV-V 

Linum tenuifolium L. Lino montano Linaceae Submediterranea-
pontica Ch suffr perenne Prati aridi (calc.) (0-1500 m)  20-40 ?RR roseo V-IX 

Linum trigynum L. Lino spinato Linaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Macchie, garighe, pascoli aridi 
calc., incolti (0-1000 m) 9-16 C giallo III-V 

[A] Linum usitatissimum L. Lino coltivato Linaceae   T scap annuale Coltivata e subspontanea  
(0-2000 m) 30-100 R azzurro intenso V-VII 

Listera ovata (L.) R. Br. Listera maggiore Orchidaceae Eurasiatica G rhiz perenne Boschi, soprattutto di latifoglie, 
cespuglieti (0-1600 m) 40-60 R verdognolo V-VIII 

Lithodora rosmarinifolia 
(Ten.) I.M.Johnst. Erba-perla mediterranea Boraginaceae Subendemica (anche in 

Egeo) Ch suffr perenne Rupi marittime calcaree, garighe 
(0-650 m) 10-20 R blu-genziana XII-IV 

Lithospermum officinale L. Erba-perla maggiore Boraginaceae Eurosiberiana H scap perenne Boschi umidi e freschi, alvei flu-
viali, argini, incolti (0-1600 m) 30-50 R giallastro V-VII 

Lobularia libyca (Viv.) 
Meisn. Filigrana libica Brassicaceae S-Mediterranea-

Saharo-Sind. T scap annuale Colture, vigne, forse avventizia 
(0-300 m) 2-10 R   I-XII 

Lobularia maritima (L.) 
Desv. subsp. maritima Filigrana comune Brassicaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi, rupi, muri (soprattutto 

pr. Il mare) (0-1200 m) 10-40 CC 
bianco, spesso screzia-

to di rosa o bianco-
giallastro 

IV-X 

Loeflingia hispanica L. Loeflingia spagnola Caryophyllaceae S-Mediterranea T scap annuale Campi sabbiosi (lit.) 5-15 R bianco IV-V 
‡ Lolium multiflorum Lam. Loglio maggiore Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Prati, incolti (0-1300 m) 50-150 C   V-VII 

‡ Lolium perenne L. Loglio comune Poaceae Eurasiatica H caesp perenne Luoghi erbosi calpestati, prati 
stabili (0-2000 m) 20-40 CC   III-X 

Lolium rigidum Gaudin Loglio rigido Poaceae Paleosubtropicale T scap annuale Campi, pascoli aridi, radure  
(0-800 m) 8-25 C   IV-VI 

Lolium rigidum Gaudin 
subsp. lepturoides (Boiss.) 
Sennen & Mauricio 

Loglio marittimo Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti subsalsi del litorale (lit.) 15-20 R   V-VI 

‡ Lolium temulentum L. Loglio ubriacante Poaceae Subcosmopolita T scap annuale Infestante le cereali (0-1400 m) 20-70 C   IV-VI 
‡ Lomelosia crenata (Ciril-
lo) Greuter & Burdet Vedovina crenata Dipsacaceae Orofita S-Mediterranea Ch suffr perenne Rocce alterate, ghiaie, sfatticci 

(calc.) (100-1900 m) 6-12 NC rosa-pallido V-VIII 

Lomelosia divaricata 
(Jacq.) Greuter & Burdet Vedovina Dipsacaceae E-Mediterranea T scap annuale - 20-50 RR purpureo   

Lonas annua (L.) Vines & 
Druce Millefoglio delle Egadi Asteraceae SW-Mediterranea T scap annuale Prati aridi, garighe (0-600 m) 15-30 R   V-VI 
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Loncomelos narbonensis 
(Torn. in L.) Raf. Latte di gallina spigato Hyacinthaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Incolti erbosi. (0-1400 m) 30-80 C tepali bianchi con una 

striscia verde sul dorso V-VI 

Lotus angustissimus L. Ginestrino sottile Fabaceae Euri-Mediterranea H scap annuale Prati umidi, greti. (0-1100 m) 10-50 C giallo, giallo anche nel 
secco IV-VI 

Lotus commutatus Guss. Ginestrino delle spiagge Fabaceae Steno-Mediterranea Ch suffr  perenne Dune marittime raramente su 
ghiaie e scogli. (lit.) 10-40 RR giallo III-VI 

Lotus conimbricensis Brot. Ginestrino di Coimbra Fabaceae W-Mediterranea (Steno) H scap annuale Luoghi umidi (silice) (0-1300 m) 10-30 NC corolla bianco-rosea, 
all'apice più scura IV-VI 

‡ Lotus corniculatus L. Ginestrino comune Fabaceae Paleotemperata H scap perenne Per lo più in ambienti creati 
dall'uomo (0-1800 m) 10-40 R   IV-IX 

Lotus creticus L.   Fabaceae   Ch suffr  perenne Rocce e sabbie all'interno del 
terreno basale e collinare 5-20 CC     

‡ Lotus cytisoides L. Ginestrino delle scogliere Fabaceae Steno-Mediterranea Ch suffr  perenne Rupi marittime, scogliere, ghiaie, 
raramente anche su sabbia (lit.) 5-20 CC giallo IV-VI 

Lotus edulis L. Ginestrino commestibile Fabaceae Steno-Mediterranea H scap annuale Incolti aridi, spiagge, vigne  
(0-900 m) 10-40 C corolla gialla, bruna 

all'apice II-V 

Lotus halophilus Boiss. & 
Spruner Ginestrino alofilo Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Sabbie umide presso le coste  

(0-300 m) 5-20 NC giallo III-V 

Lotus hispidus DC. Ginestrino ispido Fabaceae W-Mediterranea H scap annuale Sabbie, incolti aridi (0-600 m) 10-50 NC giallo, verdastro nel 
secco IV-VI 

Lotus longisiliquosus R. 
Roem. Ginestrino Fabaceae S-Mediterranea Ch suffr  perenne   10-40 RR giallo IV-VI 

Lotus ornithopodioides L. Ginestrino pie' d'uccello Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli (calc.) (0-900 m) 10-50 C giallo IV-V 

Lotus parviflorus Desf. Ginestrino parvifloro Fabaceae Steno-Mediterraneo 
(baricentro occidentale) H scap annuale Sabbie, incolti aridi (0-500 m) 10-30 NC giallo IV-VI 

Lotus peregrinus L. Ginestrino pellegrino Fabaceae E-Mediterranea (steno-) T scap annuale Spiagge marittime (lit.) 10-30 RR   IV-V 
Lotus tenuis Waldst. & Kit. 
ex Willd.  Ginestrino comune Fabaceae Paleotemperata H scap perenne Prati umidi soprattutto salmastri 

(0-800 m) 20-30 NC vessillo venato di rosso V-VIII 

[A] Lunaria annua L. Lunaria meridionale Brassicaceae SE-Europea H scap perenne Forre, rupi umide ed ombrose  
(0-900 m) 40-100 RR   IV-VI 

Lunaria rediviva L. Lunaria comune Brassicaceae Europea H scap perenne Forre, rupi ombrose ed umide 
(300-800, max 1700 m) 40-100  RR violetto-pallido V-VI 

‡ Lupinus angustifolius L. Lupino selvatico Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, macchia, spesso su 
terreno acido (0-1000 m) 20-50 CC corolla chiara screziata 

di blu IV-V 

Lupinus cosentinii Guss. Lupino multifloro Fabaceae W-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (silice) (0-600 m) 40-70 R bianco-celeste III-IV 
Lupinus gussoneanus 
Agardh  Lupino irsuto Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, macchie (acidof.)  

(0-600 m) 5-15 R blu-violaceo IV-V 

Lupinus luteus L. Lupino giallo Fabaceae W-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (acidof.) (0-600 m) 20-60 R giallastro IV-V 
Luzula campestris (L.) DC. Erba lucciola comune Juncaceae Europeo-Caucasica H caesp perenne Pascoli aridi, prati (0-2100 m) 10-25 R tepali bruno-scuri IV-VII 

Luzula forsteri (Sm.) DC. Erba lucciola mediterra-
nea Juncaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Boschi mesofili submediterranei:  

(0-1800 m) 20-40 CC tepali bruni III-V 

‡ Luzula sicula Parl. Erba lucciola di Sieber Juncaceae Orofita S-Europea (alpi-
co-appenninica) H caesp perenne Leccete, brughiere, terreni acidi. 

(1000-2100 m) 40-60 R tepali rossastri VI-VII 

Lycopsis arvensis L. Buglossa minore Boraginaceae Eurasiatica (Archeofi-
ta?) T scap annuale Incolti, siepi, lungo le vie  

(0-1600 m) 20-50 ?R blu-violetto V-VIII 
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‡ Lycopus europaeus L. Erba sega comune Lamiaceae Paleotemperata H scap  perenne Prati umidi, bordi dei fossi, canne-
ti (0-1100 m) 20-90 CC roseo o bianco con 

chiazze purpuree VI-IX 

Lygeum spartum L. Sparto steppico Poaceae Mediterranea H caesp perenne Pendii aridi argillosi (0-300 m) 20-30 C   III-V 

Lysimachia nemorum L. Mazza d'oro boschiva Primulaceae Europeo-Caucasica 
(Subatlantica) H scap perenne Boschi umidi (300-1200 m) 10-40 R   V-VII 

Lysimachia vulgaris L. Mazza d'oro comune Primulaceae Eurasiatica H scap perenne Paludi, fossi, prati e boschi umidi 
(0-1200 m) 60-100 RR giallo VI-VIII 

Lythrum acutangulum Lag. Salcerella ad angoli acuti Lythraceae W-Mediterranea T rept annuale Pozze effimere (0-600 m) 5-30 ?R bianco alla base V-VI 

Lythrum hyssopifolia L. Salcerella con foglie d'Is-
sopo Lythraceae Subcosmopolita T scap annuale Fanghi, fossi, paludi, stagni  

(0-800 m) 10-60 C   IV-IX 

Lythrum junceum Banks & 
Sol. Salcerella meridionale Lythraceae Stenomediterranea-

Macaronesica H scap perenne Pozze, ruscelli, fanghi (0-800 m) 20-70 C purpureo  V-IX 

Lythrum salicaria L. Salcerella comune Lythraceae Subcosmopolita H scap perenne Fossi, corsi d'acqua, paludi, an-
che salmastre (0-1200, m) 40-120 C roseo VI-IX 

Lythrum tribracteatum 
Spreng. Salcerella con 2 brattee Lythraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Fanghi, fossi, pozze effimere  

(0-300 m) 5-30 R   IV-VI 

Magydaris pastinacea 
(Lam.) Paol. Basilisco  Apiaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H scap perenne Garighe rupestri presso il litorale 
(0-800 m) 80-200 NC bianco V-VI 

Malcolmia africana (L.) 
R.Br. Malcolmia africana Brassicaceae Paleo-Subtropicale T scap annuale Incolti (0-500 m) 10-40 RR   V 

Malcolmia littorea (L.) 
R.Br. Malcolmia litorale Brassicaceae W-Mediterranea (Steno) Ch suffr perenne Spiagge marittime (lit.) 20-40 ?RR roseo-violetto V-VI 

Malcolmia maritima (L.) 
R.Br. Malcolmia marittima Brassicaceae SE-Europea T scap annuale Spiagge e stazioni presso al mare 

(lit.) 10-30 ? purpureo o ± violetto IV-V 

Malcolmia nana (DC.) 
Boiss. Maresia nana Brassicaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Dune marittime (lit.) 10-20 C roseo IV-V 

Malcolmia ramosissima 
(Desf.) Gennari Malcolmia ramosissima Brassicaceae W-Mediterranea T scap annuale Dune marittime (lit.) 5-20  RR roseo-violetto III-V 

‡ Malope malacoides L. Malobe Malvaceae Stenomediterranea-W-
Asiatica T scap annuale Incolti argillosi (0-600 m) 20-50 NC roseo o purpureo V-VI 

‡ Malva cretica Cav. Malva cretese Malvaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-1300 m) 10-40 C roseo-violetto III-VI 

Malva moschata L. Malva moscata Malvaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Incolti, suoli ricchi in nitrati  
(0-1500 m) 30-50 NC violetto V-VIII 

Malva nicaeensis All. Malva scabra Malvaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, sentieri, pascoli  
(0-800 m) 30-60 C biancastro o bluastro V-VII 

Malva oxyloba Boiss. Malva Malvaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti presso le case (0-800 m) 20-50       

Malva parviflora L. Malva minore Malvaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti presso le case (0-800 m) 20-50 C biancastro venato di 
rosa o viola III-V 

‡ Malva sylvestris L. 
subsp. sylvestris Malva selvatica Malvaceae Eurosiberiana H scap perenne Incolti, luoghi calpestati accumuli 

di detriti (0-1600 m) 30-50 CC roseo con strie violette 
longitudinali V-VIII 

Mandragora autumnalis 
Bertol. Mandragora autunnale Solanaceae Steno-Mediterranea H ros perenne Campi, incolti aridi, siepi  

(0-600 m) 10-30 C violaceo IX-XI 

Mantisalca duriaei (Spach) 
Briq. & Cavill. Fiordaliso di Durieu Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli (0-500 m) 20-100 NC   VI-VII 
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Mantisalca salmantica (L.) 
Briq. & Cavill. Fiordaliso di Salamanca Asteraceae Steno-Mediterranea H scap perenne Incolti, pascoli aridi (0-600 m) 30-100 NC roseo VII-VIII 

Marrubium alysson L. Marrubio del Levante Lamiaceae S-Mediterranea H scap perenne Pascoli e incolti aridi (0-800 m) 20-40 - purpureo V-VI 

Marrubium incanum Desr. Marrubio bianco Lamiaceae NE-Mediterranea (Euri-) H scap perenne Pascoli aridi, incolti (calc.)  
(0-1200 m) 30-50 ?RR bianco-latte V-VIII 

Marrubium vulgare L. Marrubio comune Lamiaceae Euri-Mediterranea-
Sudsiberiana H scap perenne Incolti, ruderi, pascoli aridi (nitrofi-

la!) (0-1200 m) 20-40 CC bianco-latte V-VIII 

Matricaria aurea (Loefl.) 
Sch. Bip. Camomilla aurea Asteraceae S-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Incolti aridi, muri (0-300 m) 10-30 RR giallo-dorato IV-VI 

[A] Matricaria chamomilla 
L. Camomilla comune Asteraceae SE-Asiatica (?) T scap annuale Infestante le colture di cereali (0-

800, raramente 1500 m) 10-30 C ligule bianche; fiori tu-
bulosi gialli V-VIII 

‡ Matthiola fruticulosa (L.) 
Maire Violaciocca minore Brassicaceae Subendemica Ch suffr perenne Stazioni aride su suolo scoperto, 

argilloso (300-1500 m) 30-50 NC violetto III-VI 

‡ Matthiola incana (L.) R. 
Br. Violaciocca rossa Brassicaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi marittime (calc.) e vecchi 

muri (lit., naturalizz. fino a 600 m) 30-60 NC violetto III-V 

Matthiola sinuata (L.) R. 
Br. Violaciocca sinuata Brassicaceae Mediterraneo-Atlantica H scap perenne Dune marittime (lit.) 30-50 NC violetto III-VII 

Matthiola tricuspidata(L.) 
R. Br. Violaciocca selvatica Brassicaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Spiagge marittime, anche all'in-

terno (lit.) 10-30 C roseo o violaceo IV-VII 

Medicago arabica (L.) 
Huds. Erba medica araba Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti erbosi, ruderi, campi  

(0-600 m) 20-50 C   IV-VI 

Medicago ciliaris (L.) All. Erba medica cigliata Fabaceae S-Mediterranea-
Macaronesica T scap annuale Nei coltivi, soprattutto su suoli 

alluvioali (0-300 m) 20-50 C   IV-V 

Medicago coronata (L.) 
Bartal. Erba medica coronata Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, garighe  

(0-600 m) 10-20 R   IV-V 

Medicago disciformis DC. Erba medica disciforme Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli, campi (0-600 m) 8-30 C   IV-VI 
Medicago doliata Carmign. Erba medica aculeata Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, orti, campi (0-600 m) 30-50 C   III-V 
Medicago intertexta (L.) 
Mill. Erba medica intrecciata Fabaceae W-Mediterranea-

Macaronesica T scap annuale Nei coltivi e incolti aridi (0-600 m) 30-70 C   IV-V 

‡ Medicago italica (Mill.) 
Grande Erba medica attorcigliata Fabaceae W-Mediterranea-

Macaronesica T scap annuale Incolti aridi, soprattutto pr. Il mare 
(lit.) 10-60 R-C   IV-V 

‡ Medicago littoralis Loi-
sel. Erba medica litorale Fabaceae Euri-Mediterranea (lit.) T scap annuale Luoghi aridi sabbiosi presso il 

mare (0-600 m) 5-30 C   III-V 

‡ Medicago lupulina L. Erba medica lupulina Fabaceae Paleotemperata T scap annuale Ambienti ruderali, anche calpesta-
ti, incolti aridi (0-1970 m) 5-25  CC giallo IV-VII 

Medicago marina L. Erba medica marina Fabaceae Euri-Mediterranea  Ch rept perenne Dune marittime dei litorali (lit.) 10-30 C   III-VIII 

Medicago minima (L.) L. Erba medica minima Fabaceae Euri-Mediterranea-
Centroasiatica T scap annuale Prati aridi e steppici (calc.)  

(0-1000 m) 10-30 C   V-VII 

‡ Medicago murex Willd. Erba medica pungente Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi e campi (0-600 m) 40-80 C   III-V 
Medicago orbicularis (L.) 
Bartal. Erba medica orbicolare Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Nei coltivi ed incolti erbosi  

(0-1300 m) 30-60 C   IV-V 

‡ Medicago polymorpha L. Erba medica polimorfa Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti aridi, campi (0-1000 m) 20-40 C   III-V 
Medicago rigidula (L.) All. Erba medica rigidetta Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti aridi (0-1200 m) 30-50 C   III-VI 
Medicago rugosa Desr. Erba medica rugosa Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti e rupi calc (0-800 m) 20-40 C   III-V 
Medicago sativa L. Erba medica Fabaceae Persia/Eurasiatica H scap perenne Incolti, campi, prati (0-1200 m) 30-50 CC corolla violetta o gialla IV-VII 
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Medicago scutellata (L.) 
Mill. Erba medica scudata Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 40-70 C   IV-V 

Medicago secundiflora 
Durieu Erba medica secundiflora Fabaceae SW-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (lit.) 5-25  RR   IV-V 

Medicago tenoreana DC. Erba medica tenoreana Fabaceae S-Europea T scap annuale Incolti aridi e garighe (0-1900 m) 8-25 R   V-VI 
‡ Medicago truncatula 
Gaertn. Erba medica troncata Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli, radure nelle 

macchie (0-850 m) 15-30 C   III-V 

Medicago turbinata (L.) All. Erba medica tubercolata Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti campi (0-600 m) 20-50 R   III-V 

Melica ciliata L. Melica barbata Poaceae Euri-Mediterranea-
Turanica H caesp perenne Pendii aridi, rupi soleggiate  

(0-1900 m) 30-100 C   V-VI 

Melica ciliata subsp. ma-
gnolii (Gren.& Godr.) 
Husn. 

Melica di Magnol Poaceae Steno-Mediterranea-
Turanica H caesp perenne Macchie, garighe, pendii aridi  

(0-800 m) 50-100 NC   V-VIII 

Melica cupanii Guss. Melica di Cupani Poaceae S-Mediterranea-
Turanica H caesp perenne Pendii sassosi e rupestri (calc.) 

(1500-1900 m) 15-50 NC   V-VII 

Melica minuta L. Melica minuta Poaceae Steno-Mediterranea 
(baricentro Occidentale) H caesp perenne Rupi, muri, pendii sassosi  

(0-600 m) 10-40 CC   IV-V 

Melica uniflora Retz. Melica comune Poaceae Paleotemperata H caesp perenne Boschi termofili, soprat. leccete e 
querceti caducifogli (0-1600 m) 30-40 NC glume violette V-VI 

Melilotus albus Medik. Meliloto bianco Fabaceae Eurasiatica T scap annuale Incolti, anche umidi e subsalsi  
(0-1200 m) 50-120 RR bianco-giallastro VII-IX 

Melilotus altissimus Thuill. Meliloto altissimo Fabaceae Eurosiberiana G rhiz bienne Incolti umidi, letto dei fiumi e bordi 
di stagni (0-600 m) 50-150 ? giallo VII-X 

Melilotus elegans Ser. Meliloto elegante Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Campi, ruderi, vie (0-600 m) 20-100 R giallo IV-VII 
Melilotus indicus (L.) All. Meliloto d'India Fabaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Ruderi, incolti, siepi (0-1000 m) 8-20  C giallo IV-VII 
Melilotus infestus Guss. Meliloto infestante Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi, incolti aridi (0-600 m) 30-50 R   IV-VI 
Melilotus italicus (L.) Lam. Meliloto italico Fabaceae N-Mediterranea T scap annuale Incolti (0-600 m) 30-50 C giallo III-V 
Melilotus neapolitanus 
Ten. Meliloto napoletano Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi sabbiosi, dune marit-

time (0-600 m) 10-40 C giallo IV-VI 

Melilotus segetalis (Brot.) 
Ser. Meliloto delle messi Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Pascoli e incolti umidi, general-

mente lungo le coste (0-600 m) 30-60 C giallo-scuro IV-VII 

Melilotus siculus (Turra) 
Steud. Meliloto messinese Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, campi, oliveti  

(0-600 m) 15-20 C   III-V 

Melilotus sulcatus Desf. Meliloto solcato Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Campi, incolti aridi (0-800 m) 20-30 C giallo IV-VII 

Melissa officinalis L. Melissa vera Lamiaceae W-Asiatica H scap perenne Incolti, ruderi, spesso coltivata ed 
inselvatichita. (0-1000 m) 50-80 R Giallastro all’antesi poi 

bianco o roseo V-VIII 

Melissa officinalis L. 
subsp. altissima (Sm.) 
Arcang. 

Melissa selvatica Lamiaceae Steno-Mediterranea (?) H scap perenne Incolti ombrosi, siepi (0-800 m) 40-150 NC   VI-VIII 

‡ Melittis melissophyllum 
L. Erba limona bianca Lamiaceae NE-Mediterranea-

Montana H scap perenne Boschi di latifoglie (querceti, ca-
stagneti, leccete) (0-1200 m) 40-70 NC bianco candido V-VII 

Melomphis arabica (L.) 
Raf. Latte di gallina d'Arabia Hyacinthaceae S-Mediterranea G bulb perenne Incolti aridi, pascoli, muri, vigne 

(0-600 m) 30-80 NC tepali interamente bian-
chi IV-V 
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Mentha aquatica L. subsp. 
aquatica Menta d'acqua Lamiaceae Paleotemperata H scap perenne Argini, sponde,paludi (0-1200 m) 15-30 C roseo o violetto VI-X 

Mentha arvensis L. Menta campestre Lamiaceae Circumboreale H scap perenne Incolti, prati umidi (0-1600 m) 20-60 - roseo o lilla VI-IX 
Mentha microphylla Koch Menta a foglie piccole Lamiaceae E-Mediterranea H scap perenne Incolti umidi. (0-1800 m) 20-60 R   VI-X 
Mentha pulegium L. 
subsp. pulegium Menta poleggio Lamiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Sponde, alvei, ambienti umidi  

(0-1200 m) 15-60 CC roseo V-IX 

‡ Mentha spicata L. Mentha romana Lamiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Incolti, margini delle strade, prati, 
(0-1200 m); inselvatichita 30-100 C   VI-X 

‡ Mentha suaveolens 
Ehrh. Menta a foglie rotonde Lamiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Incolti, bordi dei campi e sentieri, 

fossi e luoghi umidi. (0-1500 m) 30-90 C biancastro o roseo V-X 

[A] Mentha x piperita L. Menta Lamiaceae   H scap perenne Campi, solo in terreni coltivati   R     
Mentha x villosa Huds. Menta Lamiaceae       Argini, paludi.   C     

Mercurialis annua L. Mercorella comune Euphorbiaceae Paleotemperata T scap annuale Infestante le colture, più rar. su 
muri e macerie. (0-1300 m) 10-40 CC   I-XII 

Mercurialis perennis L. Mercorella bastarda Euphorbiaceae Europeo-Caucasica G rhiz perenne Boschi mesofili, soprattutto fagge-
te (0-1600 m) 10-30 NC   IV-VI 

Mesembryanthemum cri-
stallinum L. Erba cristallina comune Aizoaceae S-Mediterranea-

Sudafricana-Australiana T scap annuale Spiagge, muri e rupi marittime 
(lit.) 10-30 NC biancastro o roseo IV-VI 

Mesembryanthemum nodi-
florum L. Erba cristallina stretta Aizoaceae S-Mediterranea-

Sudafricana T scap annuale Rupi marittime, muri, sabbie (lit.) 5-15  CC biancastro III-VI 

‡ Micromeria canescens 
(Guss.) Benth. Issopo villoso Lamiaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi, pietraie (calc.) (0-800 m) 15-25 C roseo-purpureo V-VII 

Micromeria consentina 
(Ten.) N. Terracc. Issopo di Cosentini Lamiaceae Endemica Ch suffr perenne Su rocce silicee e lava (0-1200 m) 15-30 NC roseo-purpureo V-IX 

Micromeria fruticulosa (L.) 
Druce Issopo marittimo Lamiaceae Endemica Ch suffr perenne Generalmente pr. al mare  

(0-600 m) 8-15 NC roseo-purpureo III-VI 

‡ Micromeria graeca (L.) 
Benth. ex Rchb. Issopo meridionale Lamiaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi, pietraie, pascoli (0-1900 m) 20-30 C roseo-purpureo V-VI 

Micromeria juliana (L.) 
Benth. ex Rchb. Issopo montano Lamiaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Pendii aridi e sassosi, rupi, muri 

(0-1950 m) 12-35 C roseo-porporino V-VI 

Micromeria microphylla 
(d'Urv.) Benth. Issopo a foglie minuscole Lamiaceae Endemica (?) Ch suffr perenne Fessure delle rupi (calc.)  

(0-500 m) 5-15 R purpureo IV-V 

Micromeria nervosa 
(Desf.) Benth. Issopo con brattee ovate Lamiaceae S-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi, pietraie (calc.) (0-300 m) 10-40 NC roseo-purpureo IV-V 

Micromeria sicula (Guss.) 
Lojac. Issopo  Lamiaceae Endemica Ch suffr perenne Rocce basaltiche, sabbia e terreni 

vulcanici   R     

Micropyrum tenellum (L.) 
Link Festuca annuale Poaceae Euri-Mediterranea-

Occidentale T scap annuale Sabbie, incolti (silice) (0-600 m) 5-25 R pianta generalmente 
screziata di violaceo V-VI 

Middendorfia borysthenica 
(Schrank) Trautv. Salcerella a foglie ovali Lythraceae Sub-Mediterranea T scap annuale Stagni, paludi, fossi, pozze effi-

mere (0-500 m) 3-10 R petali purpurei spesso 
mancanti VI-VII 

Milium effusum L. Miglio selvatico Poaceae Circumboreale G rhiz perenne Boschi di latifoglie, più rar. di a-
ghifoglie, radure (0-1600 m) 40-120 R   V-VIII 

Milium vernale M. Bieb. Miglio annuale Poaceae Mediterranea-Montana T scap annuale Boschi umidi, siepi (0-1500 m) 10-40 NC   IV-VI 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

149 
 

segue tab. 4 
Specie Nome comune Famiglia  Tipo corologico Forma 

biologica
Ciclo ve-
getativo Habitat Statura 

(cm) Diff. Colore fiore Fioritura 

Minuartia graminifolia 
(Ard.) Jáv. subsp. rosani 
(Ten.) Mattf. 

Minuartia graminifoglia Caryophyllaceae Illirico-Appeninica Ch suffr perenne Sfasciume calcareo e rupi (1600-
2200 m, raramente fino a 700 m) 12-20  RR bianco VI-VII 

‡ Minuartia hybrida (Vill.) 
Schischk. subsp. hybrida Minuartia ibrida Caryophyllaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti aridi (calc.) (0-1500 m) 5-15  C   III-VII 

Minuartia mediterranea 
(Link) K.Malý Minuartia mediterranea Caryophyllaceae NW-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 5-8  C   V-VI 

Minuartia recurva (All.) 
Schinz & Thell. subsp. 
condensata (C. Presl) 
Greuter & Burdet 

Minuartia ricurva Caryophyllaceae Orofita Europea-
Caucasica Ch suffr perenne Rupi (1500-2800 m) 5-12  RR bianco VII-VIII 

Minuartia verna (L.) Hiern Minuartia primaverile Caryophyllaceae Eurasiatica Ch suffr perenne Stazioni aride (calc.) (0-3300 m) 2-12  R bianco IV-VIII 

[A] Mirabilis jalapa L. Bella di notte comune Nyctaginaceae Sudamericana (Perù) G bulb perenne Coltivata e freq. subspont. presso 
i giardini 40-100 CC bianco, giallo, roseo, 

rosso o variegata V-X 

[A] Mirabilis longiflora L. Bella di notte longiflora Nyctaginaceae Messico G bulb perenne Coltivata e subspont. più raram. 
di Mirabilis jalapa L.  30-100 C bianco, giallo, roseo, 

rosso o variegata VI-IX 

Misopates calycinum 
(Lam.) Rothm. Gallinetta calicina Scrophulariaceae W-Mediterranea T scap annuale Campi, vigne, incolti aridi (pref. 

calc.) (0-1000 m) 30-80 CC bianco striato di rosso-
violaceo V-IX 

Misopates orontium (L.) 
Raf. subsp. orontium Gallinetta comune Scrophulariaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Campi, vigne, incolti aridi (pref. 

silice) (0-1000 m) 30-80 CC roseo o violaceo V-IX 

Moehringia muscosa L. Moehringia muscosa Caryophyllaceae Orofita S- e Centro-
Europea H caesp perenne Rupi ombrose ed umide, boschi, 

muri ombrosi (calc.) (0-2400 m) 10-20  ? bianco V-VIII 

Moehringia pentandra Gay Moehringia a 5 stami Caryophyllaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Boschi, incolti (0-800 m) 5-20  R verdastro IV-VI 
Moehringia trinervia (L.) 
Clairv. Moehringia a 3 nervi Caryophyllaceae Eurasiatica T scap  annuale Boschi, siepi e muri, luoghi om-

brosi (0-1800 m) 10-40  R bianco IV-VII 

Moenchia erecta (L.) P. 
Gaertn., B. Mey. & Scherb. Peverina eretta Caryophyllaceae Submediterranea-

Subatlantica T scap annuale Suoli umidi (0-800 m) 5-10  C bianco V-VI 

Molineriella minuta (L.) 
Rouy Nebbia di Molineri Poaceae Steno-Mediterranea T scap  annuale Incolti, pascoli, pratelli nelle mac-

chie (silice) (0-600 m) 5-20 R 
pannocchia spesso 
screziata in rosso-

violetto 
III-IV 

Moluccella spinosa L. Melissa spinosa Lamiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pietraie calc., ruderi, incolti  
(0-800 m) 30-60 R bianco-roseo V-VI 

Monotropa hypopitys L. Ipopitide Pyrolaceae Circumboreale G par perenne Boschi di conifere e latifoglie 
(500-1600 m) 10-25 R giallastro VI-VII 

Moricandia arvensis (L.) 
DC. Moricandia comune Brassicaceae S-Mediterranea-Sahara T scap annuale Ruderi, incolti, spesso lungo le 

ferrovie (0-600 m) 30-50 CC roseo-violetto IV-V(IX) 

Moricandia longirostris 
Pomel   Brassicaceae       Incolti su terreni argillosi   C     

Muscari commutatum 
Guss. Muscari a foglie strette Hyacinthaceae Centro-Mediterranea-

Orientale G bulb perenne Luoghi erbosi e rupestri  
(0-1800 m) 10-20 C violetto-scuro III-IV 

Muscari comosum (L.) Mill. Giacinto dal pennacchio Hyacinthaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Campi, incolti aridi.(0-1500 m) 15-80 CC violetto o giallo-fosco IV-VI 
Muscari gussonei (Parl.) 
Tod. 

Giacinto dal pennacchio 
di Gussone Hyacinthaceae Endemica G bulb perenne Spiagge, arene litoranee (lit.) 8-30 R fiori fertili gialli; fiori 

sterili violetti o bluastri III-V 

Muscari neglectum Guss. 
ex Ten. Muscari ignorato Hyacinthaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Prati, pascoli, coltivi (0-800 m) 10-30 NC   III-VI 
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Muscari parviflorum Desf. Muscari a fiori piccoli Hyacinthaceae Centro-Mediterranea-
Orientale G bulb perenne Luoghi erbosi marini e collinari 

aridi (0-300 m) 10-25 NC violetto-liliacino IX-X(XI) 

Myagrum perfoliatum L. Miagro Brassicaceae SW-Asiatica  T scap annuale Infestante le cereali nella zona 
submediterranea (0-800 m) 20-40 RR giallo IV-V 

Myosotis arvensis (L.) Hill 
subsp. arvensis Nontiscordardimé minore Boraginaceae Europeo-W-Asiatica T scap annuale Incolti, pascoli aridi, colture. (0-

1400 m, max 2207 m) 10-30 NC fauce gialla e lembo 
blu-chiaro IV-VII 

Myosotis discolor Pers. 
subsp. discolor 

Nontiscordardimé can-
giante Boraginaceae Mediterranea-Atlantica 

(Euri-) T scap annuale Pendii arenacei, greti (silice)  
(0-1000 m) 5-20 R 

all'inizio bianco-gialla-
stro o crema, poi blu-

chiaro e violaceo 
IV-VI 

Myosotis gussoni Jan Nontiscordardimé sicilia-
no Boraginaceae N-Mediterranea (Euri-) T scap  annuale Prati umidi (0-1300 m) 20-50 RR   IV-VII 

Myosotis incrassata Guss. Nontiscordardimé a pe-
duncoli ingrossati Boraginaceae Steno-Mediterranea-

Nordorientale T scap annuale Pascoli aridi, incolti soleggiati, 
anche nelle colture (0-1970 m) 5-20 C blu-chiaro, raramente 

bianco III-V 

Myosotis nemorosa Bes-
ser 

Nontiscordardimé a peli 
riflessi Boraginaceae Eurasiatica H bienn bienne Boschi rivieraschi, prati palustri 

(0-1300 m) 20-50 RR   VI-VIII 

Myosotis ramosissima 
Rochel ex Schult. subsp. 
ramosissima 

Nontiscordardimé ramo-
sissimo Boraginaceae Europeo-W-Asiatica T scap annuale Suoli acidi sabbiosi (0-1500 m) 5-20 C   IV-VI 

Myosotis stricta Link ex 
Roem. & Schult. 

Nontiscordardimé a fiore 
piccolo Boraginaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi sabbiosi (lit.) 5-30 RR blu IV-VI 

‡ Myosotis sylvatica 
Hoffm. 

Nontiscordardimé dei 
boschi Boraginaceae Paleotemperata H scap perenne Boschi, soprattutto di latifoglie, 

nitrofila (500-1800 m) 20-50 NC blu-violetto IV-IX 

Myosurus minimus L. Coda di topo Ranunculaceae Subcosmopolita T scap annuale Stazioni fangose in primavera, 
secche d'estate (silice) (0-170 m) 5-10  RR   V-VI 

Myrrhoides nodosa (L.) 
Cannon Cerfoglio vescicoso Apiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Boschi e cespuglieti (0-900 m) 30-100 RR bianco V-VI 

‡ Narcissus serotinus L. Narciso autunnale Amaryllidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Prati aridi sassosi (0-900 m) 10-30 NC-R bianco candido IX-XI 
‡ Narcissus tazetta L. Narciso nostrale Amaryllidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Prati (0-1400 m) 20-70 CC   XII-V 

Nardus stricta L. Cervino Poaceae Eurosiberiana H caesp perenne Pascoli montani, terreno acido. 
(1200-2600 m) 10-30 R   VI-VIII 

Nasturtium officinale R. Br. 
subsp. officinale Crescione d'acqua Brassicaceae Cosmopolita H scap perenne Acque ferme e correnti, sponde 

(0-1500, max 2460 m) 30-40 CC bianco-latteo V-VII 

Neatostema apulum (L.) 
I.M. Johnst. Erba-perla gialla Boraginaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Macchie o garighe, incolti aridi  

(0-1000 m) 5-25 R giallo III-V 

Nectaroscilla hyacinthoi-
des (L.) Parl. Scilla giacintoide Hyacinthaceae W-Asiatica G bulb perenne Coltivata per ornamentale ed in-

selvatichita 30-60 RR azzurro-violaceo IV-V 

Nectaroscordum siculum 
(Ucria) Lindley Aglio della Sicilia Alliaceae NW-Mediterranea (Tir-

reniano) G bulb perenne Boschi di latifoglie (400-1000 m) 60-120 R tepali violaceo-verdastri V-VI 

Neotinea maculata (Desf.) 
Stearn Orchide  Orchidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Boscaglie, cespuglieti, prati aridi 

(0-400 m) 10-20 NC biancastro con macchie 
porporine o brune IV-V 

Neottia nidus-avis (L.) 
Rich. Nido d'Uccello Orchidaceae Eurasiatica G rhiz perenne Boschi di latifoglie, soprattutto 

faggete (0-1500 m) 20-30 NC giallo-bruno V-VII 

Nepeta apuleii Ucria Gattaia africana Lamiaceae SW-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi (0-600 m) 30-80 R roseo IV-VI 

Nepeta cataria L. Gattaia comune Lamiaceae N-Mediterranea-
Turanica H scap perenne Incolti, ruderi, macerie, vecchi 

muri (0-1200 m) 50-150 R bianco o liliacino-pallida VI-VIII 
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Nepeta tuberosa L. subp. 
tuberosa Gattaia tuberosa Lamiaceae SW-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi (0-800 m) 30-60 RR violaceo, azzurro-cupo 

sulle labbra V-VI 

Neslia paniculata (L.) Desv. Neslia comune Brassicaceae Turanica (Archeofita) T scap annuale Infestante le colture di frumento, 
raramente ruderale. 20-70 NC giallo  IV-V 

[A] Nicandra physalodes 
(L.) Gaertn. Nicandra  Solanaceae Sudamericana (Perù) T scap annuale Coltivata per ornamento e insel-

vatichita su ruderi (0-600 m) 30-150 RR corolla azzurra con fon-
do chiaro VII-X 

[A] Nicotiana tabacum L. Tabacco Virginia Solanaceae Nordamericana T scap annuale Coltivata e subspontanea  
(0-600 m) 80-300 R rosso, roseo o giallastro VI-IX 

Nigella arvensis L. Damigella campestre Ranunculaceae Euri-Mediterranea (Ar-
cheofita?) T scap annuale Campi di cereali (calc.)  

(0-1000 m) 10-40 NC petali azzurro-pallidi V-VI 

Nigella damascena L. Damigella scapigliata Ranunculaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Campi, incolti aridi (0-800 m) 15-45  CC azzurro V-VII 
Nigella papillosa G. López 
subsp. atlantica (Murb.) 
Amich ex G. López 

  Ranunculaceae       Campi, incolti aridi    RR     

Nonea vesicaria (L.) Rchb. Nonnea purpurea  Boraginaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale T scap annuale Sabbie litoranee (0-50 m) 20-50 RR corolla da brunastra a 

purpurea III-V 

Notobasis syriaca (L.) 
Cass. Cardo siriano Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi, incolti, pascoli aridi, lungo 

le vie (0-1100 m) 40-150 CC roseo V-VI 

Odontites luteus (L.) Clairv. Perlina gialla Scrophulariaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Prati aridi steppici, pendii rocciosi 
(0-800, max 1400 m) 20-50 R giallo VIII-X 

Odontites rigidifolius (Biv.) 
Benth. Perlina siciliana Scrophulariaceae SW-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli (0-1000 m) 10-40 NC corolla ± purpurea alla 

fauce V, IX-X 

‡ Odontites vulgaris Mo-
ench Perlina rossa Scrophulariaceae Eurasiatica T scap annuale Ambienti umidi (0-1500 m) 10-50 NC roseo-vinoso o gialla-

stro V-X 

Oenanthe aquatica (L.) 
Poir. 

Finocchio acquatico cicu-
tario Apiaceae Eurasiatica H scap perenne Fossi, sorgenti (0-1000 m) 40-70 RR   V-VI 

Oenanthe fistulosa L. Finocchio acquatico tu-
buloso Apiaceae Eurasiatica H scap perenne Paludi e prati umidi (calc.)  

(0-800 m) 30-60 NC bianco-roseo V-VII 

Oenanthe globulosa L.  Finocchio acquatico glo-
boso Apiaceae Stenomediterranea-

Occidentale H scap perenne Acquitrini, fossi, luoghi umidi  
(0-1500 m) 30-50 C   IV-VI 

Oenanthe lachenalii C.C. 
Gmel. 

Finocchio acquatico di 
Lachenal Apiaceae Mediterraneo-Atlantica H scap perenne Prati umidi torbosi, bassure sal-

mastre fra le dune (0-800 m) 30-120 R bianco VI-VIII 

Oenanthe pimpinelloides L. Finocchio acquatico co-
mune Apiaceae Mediterraneo-Atlantica H scap perenne Fossi, acquitrini, sorgenti  

(0-800 m) 40-100 C bianco V-VII 

Oenanthe silaifolia M. Bieb. Finocchio acquatico con 
foglie strette Apiaceae Mediterraneo-Atlantica H scap perenne Fossi, acquitrini, sorgenti  

(0-800 m) 20-100 R   VI-VII 

Oenothera biennis L. Enagra comune Onagraceae Subcosmopolita H bienn bienne Suoli aridi incoerenti, sabbie, du-
ne marittime (0-1200 m) 50-150 R giallo VI-IX 

[A] Oenothera glazioviana 
Micheli  Enagra di Lamarck Onagraceae Prob. in Europa per 

ibrid. ceppi americani H bienn bienne Coltivata e raramente inselvatichi-
ta (0-300 m) 80-200 R   VI-IX 

[A] Oenothera rosea L.'Hér. Enagra rosea Onagraceae America Tropicale T scap annuale Fossi, incolti umidi (0-600 m) 30-100 R roseo VI-IX 

[A] Oenothera stricta Link Enagra a foglie strette Onagraceae Sudamericana H bienn bienne Inselvatichita negli incolti, spiag-
ge, bordi di strade (0-600 m) 20-100 R giallo, alla fine spesso 

arrossato VI-IX 

Oncostema cerulea (Raf.) 
Speta Scilla di Cupani Hyacinthaceae Endemica G bulb perenne Boscaglie, pendii aridi  

(400-800 m) 20-30 R celeste IV-V 
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Oncostema hughii (Tineo 
ex Guss.) Speta Scilla di Ugo Hyacinthaceae Endemica G bulb perenne Rupi calcaree presso il mare  

(0-400 m) 30-50 RR violetto intenso IV-V 

‡ Oncostema elongata 
(Parl.) Speta Scilla maggiore Hyacinthaceae 

Steno-Mediterranea-
Occidentale-

Macaronesica 
G bulb perenne Boscaglie, pendii erbosi  

(0-1300 m) 30-50 R 
tepali bianco-violetto 

con riga verde-purpurea 
sul dorso 

IV-V 

Onobrychis aequidentata 
(Sm.) d'Urv. 

Lupinella con denti ap-
piattiti Fabaceae E-Mediterranea (steno-) T scap annuale Incolti aridi (0-800 m) 10-40 NC   IV-V 

Onobrychis caput-galli (L.) 
Lam. Lupinella cresta di gallo Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Macchie, incolti aridi (0-800 m) 10-60 CC   IV-V 

[A] Onobrychis viciifolia 
Scop. Lupinella comune Fabaceae Mediterranea-Montana 

(?) H scap perenne Prati e pascoli (0-2200 m) 40-70 R purpureo intenso, care-
na scura V-VIII 

Ononis alopecuroides L. 
subsp. exalopecuroides (G. 
López) Greuter & Burdet 

Ononide coda di volpe Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi ed incolti aridi  
(0-600 m) 10-60 NC roseo IV-VI 

Ononis biflora Desf. Ononide a 2 fiori Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-400 m) 10-50 NC corolla giallo pallida a ± 
soffusa di roseo II-IV 

Ononis dentata Lowe Ononide dentata Fabaceae W-Mediterranea-
Macaronesica T scap annuale Incolti aridi (0-1500 m) 10-20 RR   IV-V 

Ononis diffusa Ten. Ononide diffusa Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Rupi e sabbie marittime (lit.) 10-40 C roseo IV-VI 
Ononis minutissima L. Ononide minutissima Fabaceae NW-Mediterranea Ch suffr perenne Prati aridi calc. (0-800 m) 5-30  R giallo IV-X 

Ononis mitissima L. Ononide senza spine Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Sabbie marittime ed incolti aridi 
lungo le coste (lit.) 30-60 C roseo IV-VI 

‡ Ononis natrix L. Ononide bacaja Fabaceae Euri-Mediterranea (con 
baricentro occid.) H caesp perenne Prati aridi  

(0-1200 m, raramente 1700 m) 30-60 CC giallo IV-VII 

Ononis oligophylla Ten. Ononide a foglie intere Fabaceae Endemica T scap annuale Incolti aridi ed argillosi (0-1100 m) 10-40 C roseo V-VII 

Ononis ornithopodioides L. Ononide simile all'Uccel-
lina Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Rupi e prati aridi (calc.)  

(0-1100 m) 5-25  C giallo IV-V 

Ononis pendula Desf. 
subsp. boissieri (Širj.) De-
vesa 

Ononide pendente Fabaceae SW-Mediterranea-
Macaronesica T scap annuale Pascoli aridi e garighe (0-600 m) 10-40 NC roseo o raramente 

biancastro IV-V 

Ononis pubescens L.   Fabaceae Steno-Mediterranea-
Turanica T scap annuale   10-40 RR   V-VII 

Ononis pusilla L. subsp. 
pusilla Ononide piccina Fabaceae Euri-Mediterranea  H scap perenne Pascoli e garighe; prati aridi (0-

1200, max 1600 m) 10-20  R giallo VI-IX 

Ononis reclinata L. Ononide reclinata Fabaceae S-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Incolti aridi, garighe (0-1400 m) 3-15  CC roseo o rosso IV-VI 

Ononis serrata Forssk. Ononide seghettata Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Ambienti aridi costieri (lit.) 5-30 R   IV-V 

Ononis sicula Guss. Ononide siciliana Fabaceae S-Mediterranea (tipi 
Euri-) T scap annuale Incolti aridi calc (0-500 m) 5-20  R giallo III-V 

Ononis sieberi DC. Ononide di Sieber Fabaceae NE-Mediterranea  
(Steno-) T scap annuale Pascoli aridi (0-800 m) 10-20 C corolla sfumata di roseo IV-V 

‡ Ononis spinosa L. Ononide spinosa Fabaceae Euri-Mediterranea  Ch suffr perenne Ambienti aridi (0-1300 m) 20-70 ?RR roseo-vinoso V-IX 
Ononis variegata L. Ononide screziata Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Spiagge, dune litoranee (lit.) 10-30 C giallo IV-V 
Ononis viscosa L. subsp. 
breviflora (DC.) Nyman Ononide a fiori brevi Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi (0-1200 m) 10-20 CC giallo-variegato V-VI 
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Onopordum argolicum 
Boiss. Onopordo di Sibthorp Asteraceae S-Mediterranea H bienn bienne Incolti, ruderi, immondezzai  

(0-300 m) 20-30 RR violaceo V-VI 

Onopordum illyricum L. Onopordo maggiore Asteraceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Incolti, macerie, pr. le stalle  
(0-1200 m) 30-200 CC roseo VI-VIII 

Onopordum illyricum L. 
subsp. horridum (Viv.) 
Franco 

Onopordo orrido Asteraceae NE-Mediterranea H bienn bienne Incolti, immondizie, ovili 
(0-1500 m) 50-150 C violaceo VI-VIII 

Onosma echioides (L.) L. Viperina comune Boraginaceae SE-Europea (Anfiadria-
tica) Ch suffr perenne Pendii aridi xerotermici e stazioni 

rupestri (soprattutto su calc.) 10-60 NC giallo-pallido VI-VII 

Ophrys apifera Huds. Ofride fior di Api Orchidaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne 
Luoghi erbosi freschi tra i cespu-

gli, radure  
(0-800, raramente 1500 m) 

20-50 NC 
tepali rosei, violacei o 

bianchi, labello brunastro 
con linee gialle 

V-VII 

‡ Ophrys bertolonii Moretti Ofride di Bertoloni Orchidaceae Steno-Mediterranea 
Occidentale G bulb perenne Prati aridi, garighe, incolti (0-600, 

max 1000-1600 m) 15-35 NC rosei o rosso-violacei; 
labello bruno-violaceo IV-V 

Ophrys bombyliflora Link Ofride fior di Bombo Orchidaceae Steno-Mediterranea 
Occidentale G bulb perenne Macchie, garighe ed incolti  

(0-600 m) 10-15 CC tepali verdi, o bruni alla 
base IV-V 

Ophrys calliantha Bartolo 
& Pulv. Ofride Orchidaceae           RR     

‡ Ophrys fuciflora (F.W. 
Schmidt) Moench Ofride dei Fuchi Orchidaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Prati aridi, garighe (0-1000 m) 15-40 NC     

Ophrys incubacea Bianca Ofride Orchidaceae           NC     

Ophrys lunulata Parl. Ofride a mezza-luna Orchidaceae Endemica G bulb perenne Prati aridi, garighe, incolti  
(0-800 m) 30-40 NC tepali rosei, labello bruno, 

margini giallastri III-IV 

‡ Ophrys lutea Cav. Ofride gialla Orchidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Macchie, garighe, incolti  
(0-400 m) 10-25 CC giallastri o verdastri; la-

bello con macchia bruna  IV-V 

Ophrys mirabilis Geniez & 
Melki Ofride Orchidaceae       Garighe e prati aridi   RR     

Ophrys pallida Raf. Ofride pallida Orchidaceae SW-Mediteranea (Ste-
no) G bulb perenne Macchie, garighe, incolti 

(0-600 m) 10-20 RR 
tepali interni giallastri; 

labello giallognolo o ver-
dastro alla base 

III-V 

Ophrys scolopax Cav. Ofride Orchidaceae       Prati in terreni ombreggiati da 
frutici e suffrutici   RR     

Ophrys speculum Link Ofride azzurra Orchidaceae Steno-Mediterranea 
(baricentro Occidentale) G bulb perenne Macchie, garighe, incolti  

(0-600 m) 10-25 CC verdi con striscia bruna IV-V 

‡ Ophrys sphegodes Mill. Ofride verde-bruna Orchidaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Prati aridi, garighe, incolti  
(0-1200 m) 25-50 C   III-IV 

‡ Ophrys tenthredinifera 
Willd. Ofride fior di Vespa Orchidaceae Steno-Mediterranea  G bulb perenne Macchie, garighe ed incolti  

(0-600 m) 10-20 CC tepali rosei, labello bruno-
giallastro IV-V 

Opopanax chironium (L.) 
W.D.J. Koch Opoponace comune Apiaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi, siepi, pascoli  

(0-1800 m) 100-250 C giallo V-VII 

Orchis anthropophora (L.) 
All. Ballerina Orchidaceae Mediterraneo-Atlantica 

(Steno-) G bulb perenne Macchie, prati aridi (preferibilmen-
te calc.) (0-1500 m) 20-40 C 

tepali esterni verdastri, 
margine violaceo; labello 

giallastro o ocra 
IV-VI 

Orchis brancifortii Biv. Orchide di Branciforti Orchidaceae Endemica G bulb perenne Boscaglie, pascoli (calc.)  
(200-1300 m) 10-25 NC   IV-VI 
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Orchis collina Banks & 
Sol. ex Russel Orchide a sacco Orchidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Prati aridi e garighe (0-500 m) 12-30 CC tepali bruno-verdastri; 

labello rosso-violaceo II-III 

Orchis coriophora L. Orchide cimicina Orchidaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Pinete, cespuglieti, prati umidi  
(0-1000 m) 10-30 NC labello purpureo-bruna-

stro con base più chiara IV-VI 

Orchis italica Poiret Orchide italiana Orchidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Macchie e prati aridi (0-600 m) 20-50 CC tepali esterni roseo-
violacei; labello roseo III-IV 

‡ Orchis lactea Poir. Orchide aguzza Orchidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Prati aridi, macchie  
(0-600 m) 10-20 NC labello bianco roseo 

con punteg. purpurea III-IV 

Orchis laxiflora Lam. Orchide acquatica Orchidaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Prati umidi, paludi (0-1200 m) 30-60 NC purpureo-violaceo salvo 
alla base del labello IV-VI 

Orchis longicornu Poir. Orchide cornuta Orchidaceae Steno-Mediterranea 
Occidentale G bulb perenne Boschi, prati umidi (silice)  

(0-1200 m) 10-30 CC 
colorazione variabile: 

labello di sol. purpureo 
scuro con linea bianca 

III-IV 

Orchis mascula (L.) L. Orchide maschia Orchidaceae Europeo-Caucasica G bulb perenne Boschi, macchie (0-2400 m) 25-70 RR rosso-violaceo IV-VI 

Orchis morio L. Orchide minore Orchidaceae Europeo-Caucasica G bulb perenne Prati aridi, cespuglieti (0-1300 m) 8-40 NC colorazione variabile 
gener. rosso-violaceo IV-VI 

‡ Orchis papilionacea L. Orchide a farfalla Orchidaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Incolti erbosi (0-1400 m) 20-40 C purpureo IV-V 

Orchis pauciflora Ten. Orchide calabrese Orchidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Cespuglieti e prati aridi (calc.)  
(0-1500 m) 15-30 RR labello alla base giallo 

carico III-V 

Orchis provincialis Balb. 
ex Lam. & DC. Orchide gialla Orchidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Boscaglie e cespuglieti (pref. 

calc.) (0-1700 m) 20-35 C 
tepali giallo-pallidi; la-

bello giallo-sulfureo con 
macchie brunastre 

IV-V 

Orchis tridentata Scop. Orchide screziata Orchidaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Prati aridi, cespuglieti e boscaglie 
(0-1400 m) 20-45 - 

tepali esterni bianco-
rosei; labello bianco-

roseo striato di porpora 
IV-V 

[A] Origanum majorana L. Origano maggiorana Lamiaceae Saharo-Sind. H scap perenne Incolti, bordi di vie 20-60 R bianco o roseo VI-IX 

Origanum onites L. Origano siciliano Lamiaceae E-Mediterranea  
(Steno-) Ch suffr perenne Rupi, muri, incolti aridi (calc.)  

(0-300 m) 30-50 RR bianco, giallo nel secco V-VII 

‡ Origanum vulgare L. Origano comune Lamiaceae Eurasiatica H scap perenne Boscaglie rade, cespuglieti, rupi 
soleggiate (0-1400 m) 30-50 CC roseo VI-IX 

Origanum vulgare L. 
subsp. viridulum (Martin-
Donos) Nyman 

Origano meridionale Lamiaceae SE-Mediterranea (Ste-
no-) H scap perenne Boscaglie rade, cespuglieti  

(200-1400 m) 40-70 - bianco o roseo VI-VIII 

Orlaya daucoides (L.) 
Greuter Lappola minore Apiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, vigne, infestante i coltivi 

(0-1400 m) 10-30 NC bianco V-VI 

Ornithogalum collinum 
Guss. Latte di gallina comune Hyacinthaceae Endemica G bulb perenne Incolti aridi, garighe (0-1000 m) 8-15 R tepali bianchi con una 

linea verde sul dorso IV-V 

Ornithogalum comosum L. Latte di gallina a foglie 
verdi Hyacinthaceae Mediterranea-Montana G bulb perenne Rupi calcaree (0-1500 m) 10-20 ?R tepali bianchi con una 

linea verde sul dorso IV-VI 

Ornithogalum divergens 
Boreau Latte di gallina comune Hyacinthaceae S-Europea G bulb perenne Pascoli aridi, garighe (0-1000 m) 10-30 NC tepali bianchi con una 

linea verde sul dorso IV-V 

Ornithogalum exscapum 
Ten. Latte di gallina minore Hyacinthaceae S-Europea G bulb perenne Pascoli aridi (0-1000 m) 5-10 NC tepali bianchi con una 

striscia verde sul dorso II-IV 

Ornithogalum gussonei 
Ten. Latte di gallina comune Hyacinthaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Prati e pendii aridi, vigne, oliveti 

(0-1200 m) 5-12 C tepali bianchi con una 
linea verde sul dorso IV-V 
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Ornithogalum montanum 
Cirillo 

Latte di gallina a foglie 
larghe Hyacinthaceae NE-Mediterranea-

Montana G bulb perenne Pascoli e incolti aridi  
(200-1850 m) 8-15 C tepali bianchi con una 

linea verde sul dorso IV-V 

Ornithogalum refractum 
Kit. ex Willd. Latte di gallina minore Hyacinthaceae SE-Europea (Pontica) G bulb perenne Prati aridi, incolti (0-400 m) 8-12 - tepali bianchi con una 

striscia verde sul dorso III-IV 

Ornithogalum umbellatum 
L. Latte di gallina comune Hyacinthaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Prati (0-1200, max 1920 m) 10-15 NC tepali bianchi con una 

linea verde sul dorso IV-V 

Ornithopus compressus L. Uccellina comune Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, zolle erbose nelle macchie 
(pref. silice) (0-1600 m) 3-30 CC corolla gialla, nel secco 

arancione-bluastra IV-VI 

Ornithopus pinnatus (Mill.) 
Druce Uccellina pennata Fabaceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 10-40 C   IV-VI 

Orthilia secunda (L.) 
House Piroletta pendula Pyrolaceae Circumboreale Ch rept perenne Boschi di conifere su suolo umifi-

cato acido (500-1500 m) 10-18 R bianco-verdastro VI-VII 

Otanthus maritimus (L.) 
Hoffmanns. & Link susp. 
maritimus 

Santolina delle spiagge Asteraceae Mediterranea-Atlantica Ch suffr perenne Dune marittime (lit.) 20-40 C giallo VI-VIII 

[A] Oxalis articulata Sa-
vigny Acetosella rizomatosa Oxalidaceae Sudamericana G rhiz perenne Naturalizzata negli orti, coltivi, 

lungo le strade 10-30 R roseo VI-VIII 

Oxalis corniculata L. Acetosella dei campi Oxalidaceae Euri-Mediterranea H rept perenne Incolti umidi (0-800 m) 5-30 C giallo IV-VI 
[A] Oxalis latifolia Kunth   Oxalidaceae Sudamericana     Coltivi ed ambienti disturbati   R     
[A] Oxalis pes-caprae L. Acetosella gialla Oxalidaceae Sudafricana G bulb perenne Incolti, orti, campi (0-600 m) 5-15 CC giallo-citrino XI-V 
[A] Oxalis purpurata Jacq.   Oxalidaceae Sudafricana G bulb perenne   10-30 R purpureo-violaceo IV 

[A] Oxalis purpurea L.   Oxalidaceae Sudafricana G bulb perenne Incolti ed ambienti disturbati 3-10 R purpureo, giallastro alla 
base II-III 

‡ Paeonia mascula (L.) 
Miller Peonia maschio Paeoniaceae Europeo-Caucasica G rhiz perenne Cedui di querceti caducifogli  

(500-1900 m) 50-80 NC rosso o bianco venato 
di rosso porporino IV-V 

Paeonia morisii Cesca, 
Bernardo & N.G. Passa-
lacqua 

  Paeoniaceae Endemica     Cedui di querceti caducifogli    R     

Pallenis spinosa (L.) Cass. 
subsp. spinosa Asterisco spinoso Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi, margini di vie 

e ruderi (0-1400 m) 30-50 CC giallo-pallido V-VIII 

Pancratium linosae Solda-
no & F.Conti Giglio marino  Amaryllidaceae       Spiagge, dune litorali   R     

Pancratium maritimum L. Giglio marino comune Amaryllidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Spiagge, dune litorali (lit.) 30-50 C bianco VII-IX 
[A] Panicum maximum 
Jacq. Panico rupestre Poaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H caesp perenne Rupi calc. (0-600 m) 30-60 R   X-I 

[A] Panicum miliaceum L. Panico coltivato Poaceae Asia centrale (?) T scap annuale Coltivata raramente e subsponta-
nea in ambienti ruderali (0-600 m) 60-120 RR   VII-VIII 

Panicum repens L. Panico strisciante Poaceae Paleosubtropicale G rhiz perenne Fanghi, sabbie umide, negli alvei 
e lungo i litorali (0-100 m) 20-50 C   VI-X 

Papaver apulum Ten. Papavero pugliese Papaveraceae NE-Mediterranea T scap annuale Colture di cereali (0-800 m) 20-50 NC roseo con chiazza scu-
ra alla base IV-V 

Papaver dubium L. Papavero a clava Papaveraceae E-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Infestante le colture di cereali  

(0-1900 m ) 20-50 CC scarlatto IV-VI 

Papaver hybridum L. Papavero spinoso Papaveraceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Infestante le colture di cereali  
(0-1200 m) 20-50 CC violaceo-roseo con 

chiazza scura alla base V-VI 
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Papaver pinnatifidum Mo-
ris Papavero pennatifido Papaveraceae Steno-Mediterranea  T scap annuale Infestante i coltivati (0-600 m ) 20-50 C   IV-V 

Papaver rhoeas L. subsp. 
rhoeas Papavero comune Papaveraceae E-Mediterranea T scap annuale Infestante le cereali, spesso su 

ruderi e macerie (0-1950 m) 20-60 CC scarlatto IV-VI  

Papaver setigerum DC. Papavero setoloso Papaveraceae W-Mediterranea T scap annuale Pascoli, muri, infestante i coltivati 
(0-600 m) 20-80  NC   V-VI 

[A] Papaver somniferum 
L. Papavero domestico Papaveraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Coltivata e raramente subsponta-

nea (0-1500 m) 30-120 R bianco, roseo o violetto 
con chiazza scura V-VIII 

Papaver tinei Lanza   Papaveraceae Forse un ibrido     Infestante le colture di cereali    ?R     
Parapholis incurva (L.) 
C.E. Hubb. Loglierella ricurva Poaceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Pioniere su sabbie e suoli incoe-

renti salati (lit.) 5-15 C   IV-VI 

Parapholis marginata Ru-
nemark   Poaceae       Pioniere su sabbie e suoli incoe-

renti salati    NC     

Parapholis pycnantha 
(Hack.) C.E. Hubb.   Poaceae       Terreno argilloso, calanchi, terreni 

non abbandonati sulla costa   C     

‡ Parapholis strigosa 
(Dumort.) C.E. Hubb. Loglierella sottile Poaceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Pioniere su terreni subsalsi (lit.) 8-30 C   V-VI 

Parentucellia latifolia (L.) 
Caruel Perlina rossiccia Scrophulariaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, incolti (0-1200 m) 3-25 CC purpureo III-VI 

Parentucellia viscosa (L.) 
Caruel Perlina maggiore Scrophulariaceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Pascoli, incolti su terreni umidi  

(0-700 m) 30-90 CC giallo III-V 

Paronychia arabica (L.) 
DC. subsp. longiseta Batt.   Caryophyllaceae       Prati sassosi e asciutti   RR     

Paronychia argentea Lam. Paronichia argentea Caryophyllaceae Steno-Mediterranea H caesp perenne Garighe, luoghi aridi (0-1300 m) 5-25  CC bianco III-V 
Paronychia capitata (L.) 
Lam. subsp. capitata Paronichia capitata Caryophyllaceae W-Mediterranea H caesp perenne Rupi e garighe (0-300 m) 5-10  R   IV-VI 

Paronychia echinulata 
Chater Paronichia istrice Caryophyllaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Sabbie (0-800 m) 5-15  NC   IV-V 

Paronychia macrosepala 
Boiss.   Caryophyllaceae           RR     

Paronychia polygonifolia 
(Vill.) DC.    Caryophyllaceae           RR     

[A] ‡ Paspalum dilatatum 
Poir. Panico brasiliano Poaceae Sudamericana H caesp perenne Coltivata e inselvatichita nei luo-

ghi incolti umidi (0-600 m) 30-80 NC   VII-IX 

[A] Paspalum distichum L. Panico acquatico Poaceae Neotropicale G rhiz perenne Fossi, risaie, ambienti umidi  
(0-600 m) 10-60 CC   VII-IX 

‡ Pastinaca sativa L. Pastinaca comune Apiaceae Eurosiberiana H bienn bienne Incolti, presso gli orti, prati falciati 
e concimati (0-1500 m) 40-60 RR giallo VII-VIII 

[A] Pennisetum setaceum 
(Forssk.) Chiov. Penniseto allungato Poaceae Paleosubtropicale H caesp perenne Incolti aridi (0-300 m) 30-100 C   V-VI 

[A] Pennisetum villosum 
R. Br. Penniseto lanceolato Poaceae Paleotropicale H caesp perenne Incolti aridi (0-600 m) 50-70 R spiga violacea VI-VIII 

Peplis portula L. Salcerella erba-portula Lythraceae Europeo-W-Siberiana T rept annuale Paludi, pozze, fanghi (pref. silice) 
(0-800 m) 5-25 R liliacino VI-X 
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Persicaria amphibia (L.) 
Delarbre Poligono anfibio Polygonaceae Subcosmopolita G rhiz perenne Acque stagnanti o lentamente 

fluenti 30-120 RR bianco-purpureo VI-VIII 

Persicaria decipiens 
(R.Br.) K.L. Wilson  Poligono seghettato Polygonaceae Subcosmopolita H scap perenne Fanghi, pantani, anche parzial-

mente sommersi (0-800 m) 30-70 NC bianco-roseo VII-IX 

Persicaria dubia (Stein.) 
Fourr. Poligono mite Polygonaceae Europeo-Caucasica T scap annuale Ambienti umidi (0-800 m) 30-120 RR bianco  VII-X 

Persicaria hydropiper (L.) 
Delarbre Poligono pepe d'acqua Polygonaceae Circumboreale T scap  annuale Ambienti umidi e fangosi, rigagno-

li (0-1300 m) 20-80 R bianco VII-X 

Persicaria lapathifolia (L.) 
Delarbre s.l. Poligono nodoso Polygonaceae Paleotemperata  T scap annuale Ambienti ruderali e coltivi  

(0-1300 m) 40-120 C bianco-verdastro VII-X 

Persicaria maculosa (L.) 
Gray Poligono persicaria Polygonaceae Subcosmopolita T scap annuale Infestante le colture irrigue, più 

raramente ruderale (0-1300 m) 30-120 NC bianco-roseo VII-X 

Persicaria tenuiflora (C. 
Presl) Hara   Polygonaceae           NC     

Petagnaea gussonii 
(Spreng.) Rausch. Petagna Apiaceae Endemica H scap perenne Sorgenti e ruscelli nei boschi 

(400-800 m) 20-40 RR bianco VI 

Petasites fragrans (Vill.) C. 
Presl Farfaraccio vaniglione Asteraceae Centro-Mediterranea G rhiz perenne Forre umide (0-800 m) 20-40 RR corolla bianco-rosea I-IV 

Petasites hybridus (L.) 
P.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb. subsp. hybridus 

Farfaraccio maggiore Asteraceae Eurasiatica G rhiz perenne Luoghi umidi, sponde, bordi dei 
boschi umidi (0-1650 m) 10-40 RR corolla rossastra III-V 

Petrorhagia dubia (Raf.) 
G. López & Romo Garofanina vellutata Caryophyllaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 10-30 C   IV-VII 

Petrorhagia illyrica (Ard.) 
P.W.Ball & Heywood 
subsp. haynaldiana (F.N. 
Williams) P.W.Ball & Hey-
wood 

Garofanina illirica Caryophyllaceae S-Mediterranea H caesp perenne Pascoli sassosi, rupi calcarei  
(0-600 m) 10-40 C petali biancastri con 3 

punti rossi alla base V-VIII 

Petrorhagia prolifera (L.) 
P.W. Ball & Heywood Garofanina annuale Caryophyllaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti e prati aridi, spesso anche 

ruderale (0-1200 m) 10-20 CC petali rosa pallidi V-IX 

‡ Petrorhagia saxifraga 
(L.) Link Garofanina spaccasassi Caryophyllaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Prati aridi (calc.) (0-1500 m) 10-40 C petali rosei con 3 linee 

longitudinali violette VI-IX 

Petroselinum crispum 
(Mill.) Fuss Prezzemolo comune Apiaceae E-Mediterranea (?) H bienn bienne Incolti, orti (0-1500 m) 30-60 C giallastro V-VI 

[A] Petunia hybrida Vilm. Petunia  Solanaceae Sudamericana T scap annuale Coltivata per ornamento e rar. 
inselvatichita (0-1500 m) 30-60 C   VI-X 

Peucedanum carvifolium-
chabraei (Crantz) Soldano Imperatoria carvifoglia Apiaceae Europeo-Caucasica 

(sub-pontica?) H scap perenne Prati umidi, boschi (0-1800 m) 30-80 RR giallastro VII-VIII 

Phalaris aquatica L. Scagliola bulbosa Poaceae Steno-Mediterranea-
Macaronesica H caesp perenne Incolti, margini dei campi e delle 

vie (0-700 m) 50-150 C   IV-VI 

Phalaris brachystachys 
Link Scagliola cangiante Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi, oliveti, vigne (0-1000 m) 30-60 C   IV-VI 

Phalaris canariensis L. Scagliola comune Poaceae Macaronesica T scap annuale Incolti, macerie, ruderi (0-1000 m) 30-50 NC   IV-VI 
Phalaris caerulescens 
Desf. Scagliola cangiante Poaceae Steno-Mediterranea-

Macaronesica H caesp perenne Incolti, margini dei campi e delle 
vie (0-1000 m) 40-100 C spighette spesso scre-

ziate di violetto IV-V 
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Phalaris minor Retz. Scagliola minore Poaceae Paleosubtropicale T scap annuale Incolti, bordi delle vie (0-1000 m) 10-60 C   V-VI 

Phalaris paradoxa L. Scagliola sterile Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Coltivati, bordi delle vie, siepi, 
alvei (0-800 m) 30-50 C spighette spesso scre-

ziate di violetto IV-V 

Phalaris truncata Guss. Scagliola troncata Poaceae S-Mediterranea H caesp perenne Incolti argillosi umidi (0-500 m) 30-100 CC   IV-V 
Phleum arenarium L. 
subsp. caesium H. Scholz Codolina delle spiagge Poaceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Dune del litorale (lit.) 8-25 NC   IV-VI 

Phleum bertolonii DC. Codolina di Bertoloni Poaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Prati stabili (0-1700 m) 10-50 R   IV-X 

Phleum echinatum Host Codolina ovata Poaceae Steno-Mediterranea-
Nordorientale T scap annuale Incolti aridi (0-800 m) 10-30 CC   III-V 

Phleum hirsutum Honck. 
subsp. ambiguum (Ten.) 
Tzvelev 

Codolina meridionale Poaceae Endemica G rhiz perenne Pascoli aridi (200-2200 m) 20-60 C   V-VI 

Phleum paniculatum Huds. Codolina lima Poaceae Euri-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Incolti aridi, muri, vie, vigne e 

oliveti (0-700 m) 10-40 R   V-VI 

Phleum pratense L. Codolina comune Poaceae Centro-Europea? H caesp perenne Prati stabili falciati e concimati  
(0-2000 m) 20-100 R   IV-IX 

Phleum subulatum (Savi) 
Asch. & Graebn. Codolina subulata Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi, vigne, oliveti 

(0-600 m) 10-40 R   V-VI 

‡ Phlomis herba-venti L. Salvione roseo Lamiaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi.(0-1400 m) 30-50 NC tubo pallido e labbra 
roseo-violette V-VI 

‡ Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud. Cannuccia di palude  Poaceae Subcosmopolita He perenne Paludi, argini, ambienti umidi (an-

che salmastri) (0-1200 m) 50-250 CC   VI-X 

Phyla filiformis (Schrad.) 
Meikle Erba Luigia Verbenaceae   H rept perenne Incolti, strade e sabbia vicino al 

mare   NC     

Phyla nodiflora (L.) Gree-
ne Erba Luigia minore Verbenaceae Pantropicale e subtropi-

cale H rept perenne Prati umidi (0-300 m) 10-30 NC da bianco a lilla VI-VIII 

Physalis alkekengi L. Alchechengi comune Solanaceae Eurasiatica temp. H scap perenne Boschi umidi, siepi (0-1000 m) 30-70 R bianco o giallastro V-VII 

Physalis peruviana L. Alchechengi del Perù Solanaceae Sudamericana H scap perenne Coltivata per il frutto commestibile 
ed inselvatichita(0-600 m) 30-80 R corolla gialla con 5 

macchie purpuree V-VII 

Physalis pubescens L. Alchechengi annuale Solanaceae Sudamericana T scap annuale Coltivata per il frutto commestibile 
ed inselvatichita (0-600 m) 10-90 R corolla gialla con 5 

macchie scure V-VII 

Physospermum verticilla-
tum (Waldst. & Kit.) Vis. Fisospermo verticillato Apiaceae Mediterranea-Montana H scap perenne Rupi ombrose, forre  

(800-1600 m) 50-100 R   VI-VII 

[A] Phytolacca americana 
L. Cremesina Uva-turca Phytolaccaceae Nordamericana G rhiz perenne Orti, incolti (0-350 m) 100-300 NC verde-bianco VII-X 

Picnomon acarna (L.) 
Cass. Cardo spino-bianco Asteraceae Steno-Mediterranea H scap perenne Incolti, ruderi, colture aride  

(0-1200 m) 20-50 RR roseo-purpureo VI-VII 

‡ Picris hieracioides L. Aspraggine comune Asteraceae Eurosiberiana H scap perenne Incolti, lungo le vie (0-2200 m) 30-70 CC giallo VI-X 
‡ Pimpinella anisoides V. 
Brig. Tragoselino meridionale Apiaceae Endemica H scap perenne Incolti aridi (0-1300 m) 40-80 C bianco VI-VII 

Pimpinella lutea Desf. Tragoselino giallo Apiaceae SW-Mediterranea H scap perenne Incolti, siepi (0-600 m) 60-140 R giallo V-VI 
Pimpinella peregrina L. Tragoselino calcatrippa Apiaceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Incolti erbosi, siepi (0-800 m) 50-100 C bianco V-VII 
‡ Pimpinella tragium Vill. Tragoselino rupestre Apiaceae Mediterraneo-Turanica Ch suffr perenne Rupi calc (500-1700 m) 30-60 NC bianco VI-VII 
Piptatherum caerulescens 
(Desf.) P. Beauv. Miglio azzurrino Poaceae Steno-Mediterranea H caesp perenne Rupi calcaree, incolti  

(0-600 m) 30-70 NC   IV-V 
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‡ Piptatherum miliaceum 
(L.) Coss.  Miglio multifloro Poaceae Steno-Mediterranea-

Turanica H caesp perenne Pendii umidi ed ombrosi, alvei, 
siepi (0-900 m) 50-120 CC   IV-IX 

‡ Plantago afra L. Piantaggine pulicaria Plantaginaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli (0-900 m) 3-15 CC   I-VI 
Plantago albicans L. Piantaggine biancastra Plantaginaceae S-Mediterranea Ch suffr perenne Incolti aridi e sabbiosi (0-300 m) 10-60 NC   IV-V 

Plantago altissima L. Piantaggine palustre Plantaginaceae SE-Europea (Pannoni-
co-boreoitalica) H ros perenne Prati umidi e spesso salmastri  

(0-400 m) 50-90 NC   V-X 

‡ Plantago bellardi All. Piantaggine di Bellardi Plantaginaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi (0-1000 m) 3-10 C   III-VI 
‡ Plantago coronopus L. 
subsp. coronopus Piantaggine barbatella Plantaginaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pr. al mare, prati sal-

mastri, scogliere (0-800 m) 30-30 C   III-X 

Plantago crassifolia 
Forssk. 

Piantaggine a foglie 
grasse Plantaginaceae Steno-Mediterranea-

Sudafricana (Alofita) H ros perenne Prati salmastri del litorale (lit.) 8-15 NC   V-VI 

Plantago cupanii Guss. Piantaggine di Cupani Plantaginaceae SW-Mediterranea H ros perenne Prati aridi montani (800-1600 m) 5-15 C   VI-VII 

‡ Plantago lagopus L. Piantaggine piede di 
Lepre Plantaginaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, incolti (0-800 m) 3-40 C   IV-VI 

‡ Plantago lanceolata L. Piantaggine lanciuola Plantaginaceae Eurasiatica H ros perenne Incolti, lungo le vie, campi, vigne, 
gener. sinantropica (0-2000 m) 20-50 C   V-VIII(III-X) 

Plantago macrorrhiza Poir. Piantaggine a radice 
grossa Plantaginaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H ros perenne Scogliere ed incolti aridi subsalsi 
lungo il litorale (lit.) 5-20 C   V-X 

‡ Plantago major L. Piantaggine maggiore Plantaginaceae Eurasiatica H ros perenne Incolti erbosi, calpestati; presso 
vie, sentieri e case (0-1500 m) 5-30 CC   III-XI 

Plantago peloritana Lojac. Piantaggine Plantaginaceae Endemica H ros perenne M. Scuderi (Me) (800 m) 20-70 RR     

Plantago serraia L. Piantaggine seghettata Plantaginaceae Steno-Mediterranea H ros perenne Incolti aridi, anche subsalsi, so-
prattutto lungo il litorale (0-800 m) 10-30 C   III-VI 

Platanthera bifolia (L.) 
Rchb. Platantera comune Orchidaceae Paleotemperata G bulb perenne Boschi, arbusteti, prati  

(0-2000 m) 25-50 - bianco, tal. con labello 
verdognolo alla base V-VII 

Platanthera chlorantha 
(Custer) Rchb. Platantera verdastra Orchidaceae Eurosiberiana G bulb perenne Boschi, arbusteti, prati umidi  

(0-1200 m) 30-50 RR verdognolo V-VII 

Platycapnos spicatus (L.) 
Bernh. Fumaria spicata Papaveraceae W-Mediterranea-

Macaronesica T scap annuale Orti e vigne (0-600 m) 8-35  RR roseo IV-V 

Poa annua L. Fienarola annuale Poaceae Cosmopolita T caesp annuale Incolti, bordi vie, orti (0-2000 m) 5-12 CC   I-XII 
Poa bivonae Parl. ex 
Guss. Fienarola di Bivona Poaceae Endemica (?) H caesp perenne Pascoli montani  

(1000-1900 m) 20-30 R   IV-VI 

Poa bulbosa L. Fienarola bulbosa Poaceae Paleotemperata H caesp perenne Prati aridi, incolti  
(0-1500 m, max 2400 m) 10-30 CC pannocchia screziata di 

rosso-purpureo IV-VII 

Poa compressa L. Fienarola compressa Poaceae Circumboreale H caesp perenne Incolti, pendii, vie, spesso su ter-
reni argillosi umidi (0-1500 m) 20-50 NC   VI-VIII 

Poa infirma Kunth Fienarola minore Poaceae Euri-Mediterranea T caesp annuale Ambienti aridi, macchie (0-600 m) 2-8 C   III-V(IX) 
Poa nemoralis L. Fienarola dei boschi Poaceae Circumboreale H caesp perenne Boschi, siepi (0-1800 m) 20-70 NC   V-X 
Poa pratensis L. Fienarola dei prati Poaceae Circumboreale H caesp perenne Prati, pendii erbosi (0-2200 m) 20-50 NC   V-IX 
Poa sylvicola Guss. Fienarola moniliforme Poaceae Euri-Mediterranea H caesp perenne Boschi di latifoglie 30-60 C   V-VI 

Poa trivialis L. Fienarola comune Poaceae Eurasiatica H caesp perenne Prati falciati e concimati  
(0-1200 m) 20-70 C   V-IX 

Polycarpon polycarpoides 
(Biv.) Zodda subsp. poly-
carpoides 

Migliarina legnosa Caryophyllaceae SW-Mediterranea Ch suffr perenne Incolti aridi fra le pietre, cespu-
glieti (acidof.) (0-1900 m) 5-20  NC   IV-VI 
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‡ Polycarpon tetraphyllum 
(L) L. Migliarina litoranea Caryophyllaceae S-Mediterranea T scap annuale Fanghi salmastri, spiagge (lit.) 3-10  NC   IV-VI 

Polygala monspeliaca L. Poligala di Montpellier Polygalaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli (calc.) (0-800 m) 9-20 C   IV-VI 
Polygala preslii Spreng. Poligala di Presl Polygalaceae Endemica H scap perenne Prati aridi (silice) (500-1500 m) 10-40 NC   IV-VI 
Polygonatum multiflorum 
(L.) All. 

Sigillo di Salomone mag-
giore Convallariaceae Eurasiatica G rhiz perenne Boschi densi (querceti, faggete, 

raramente piceeti) (200-1800 m) 20-80 R   V-VII 

Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce 

Sigillo di Salomone co-
mune Convallariaceae Circumboreale G rhiz perenne Boschi aridi di latifoglie, soprattut-

to sui bordi (200-1500 m) 20-50 RR perigonio bianco con 6 
denti verdastri IV-VI 

Polygonum arenastrum 
Boreau subsp. arenastrum Poligono dei sabbioni Polygonaceae Subcosmopolita T rept annuale Incolti calpestati (0-1000 m) 10-50 C bianco VI-IX 

‡ Polygonum aviculare L. Poligono centinodia Polygonaceae Cosmopolita T rept annuale Incolti calpestati (0-1850 m) 10-60 CC bianco VI-X 

Polygonum bellardii All. Poligono con foglie allar-
gate Polygonaceae Euri-Mediterranea T scap  annuale Campi di cereali (0-1600 m) 20-50 C bianco IV-X 

Polygonum gussonei Tod. Poligono di Gussone Polygonaceae Endemica H rept perenne Sul selciato delle vie (0-500 m) 10-30 NC bianco IX-X 
Polygonum maritimum L. Poligono marittimo Polygonaceae Subcosmopolita H rept perenne Dune marittime, spiagge (lit.) 10-40 C bianco V-VIII 
Polygonum robertii Loisel. Poligono di Ray Polygonaceae Europea H bienne bienne   10-100 R bianco VI-X 
Polygonum tenorei C. 
Presl Poligono Aristolochiaceae Endemica         ?R     

Polypogon maritimus 
Willd. Coda di lepre marittima Poaceae Steno-Mediterranea-

Macaronesica T scap annuale Suoli umidi subsalsi (lit.) 10-30 C   III-V 

Polypogon monspeliensis 
(L.) Desf. Coda di lepre comune Poaceae Paleosubtropicale T scap annuale Suoli umidi, anche subsalsi  

(0-600 m) 10-40 C   III-V 

Polypogon subspathaceus 
Req. Coda di lepre maggiore Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Suoli umidi subsalsi (lit.) 20-40 R   III-V 

Polypogon viridis (Gouan) 
Breistr. Coda di lepre verticillata Poaceae Paleosubtropicale H caesp perenne Sabbie umide, greti, sponde  

(0-1000 m) 20-80 C   III-V 

Potentilla anserina L. 
subsp. anserina Cinquefoglia pié d'oca Rosaceae Subcosmopolita H rept perenne Suoli calpestati ricchi in sali solu-

bili, nitrofila (0-1800 m) 10-30 ?RR giallo V-VIII 

Potentilla argentea L. Cinquefoglia bianca Rosaceae Circumboreale H scap perenne Prati aridi, rupi soleggiate, muri 
(pref. silice) (0-1200 m) 20-30 ?RR giallo VI-VIII 

Potentilla calabra Ten. Cinquefoglia di Calabria Rosaceae SE-Europea H scap perenne Prati aridi montani (800-1900 m) 10-20 NC   VI-VII 
Potentilla caulescens L. Cinquefoglia penzola Rosaceae Orofita N-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi calc. (500-2000 m) 8-18  R bianco VI-IX 

Potentilla detommasii Ten. Cinquefoglia di De Tom-
masi Rosaceae SE-Europea H scap perenne Prati aridi (calc.) (300-1200 m) 20-40 ?RR giallo V-VII 

Potentilla erecta (L.) Ra-
eusch. Cinquefoglia tormentilla Rosaceae Eurasiatica H scap perenne Prati, brughiere e boschi (acidof.) 

(0-2400 m) 10-30   giallo, con macchia 
basale gialla V-VIII 

Potentilla hirta L. Cinquefoglia irta Rosaceae (Euri) W-Mediterranea H scap perenne Prati aridi, rupi (calc.) (0-900 m) 20-70 ?R giallo V-VII 

Potentilla inclinata Vill. Cinquefoglia cenerogno-
la Rosaceae Eurasiatica-Temp. H scap perenne Rupi, prati aridi, mura  

(0-800, raramente 1500 m) 20-50 ?RR giallo V-VI 

Potentilla micrantha Ra-
mond ex DC. 

Cinquefoglia fragola-
secca Rosaceae Euri-Mediterranea H ros perenne Boschi schiariti, cedui, cespuglieti 

(0-1500 m) 1-5 NC bianco I-V 

Potentilla recta L. Cinquefoglia diritta Rosaceae NE-Mediterranea-
Pontica H scap perenne Prati aridi, rupi (calc.) (0-1200 m) 20-70 R   VI-VII 

Potentilla reptans L. Cinquefoglia comune Rosaceae Paleotemperata H ros perenne Fanghi umidi, incolti, ruderi (0-
1600 m) 10-20 CC giallo V-IX 
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Primula vulgaris Huds. 
subsp. vulgaris Primula comune Primulaceae Europea-Caucasica H ros perenne Boschi di latifoglie  

(0-1200 m) 8-15 C giallo, nel secco spesso 
verde-azzurro II-III(V) 

Prospero autumnale (L.) 
Speta subsp. autumnale Scilla autunnale Hyacinthaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Garighe, prati aridi (0-1400 m) 10-40 CC tepali rosei con nervatu-

ra verde-brunastra VIII-IX 

Prospero obtusifolia (Poir.) 
Speta subsp. intermedia 
(Guss.) Soldano & F. Conti

Scilla a foglie ottuse Hyacinthaceae SW-Mediterranea G bulb perenne Garighe, pendii aridi sassosi  
(0-300 m) 10-30 R purpureo IX-X 

Prunella laciniata (L.) L. Prunella gialla Lamiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Prati aridi e soleggiati (0-1400 m) 15-25 C giallo-pallido o bianca-
stro IV-VIII 

Prunella vulgaris L. subsp. 
vulgaris Prunella comune Lamiaceae Circumboreale H scap perenne Prati, pascoli, siepi, boscaglie  

(0-2000 m) 10-20 C violetto IV-X 

Pseudorlaya pumila (L.) 
Grande Lappola delle spiegge Apiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Spiagge e dune marittime (lit.) 5-20 CC bianco o ± rosato IV-V 

Pseudoscabiosa limonifo-
lia (Vahl) Devesa Vedovina trapanese Dipsacaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi marittime (calc.) (0-300 m) 30-60 RR violaceo VI-VII 

Psilurus incurvus (Gouan) 
Schinz & Thell. Setolina Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Radure e macchie, garighe, pa-

scoli aridi (0-1000 m) 10-30 C   IV-V 

Ptilostemon niveus 
(C.Presl) Greuter Cardo niveo Asteraceae Endemica H scap perenne Macereti aridissimi (calc.)  

(1200-1900 m) 20-50 R purpureo VI-VII 

Ptilostemon stellatus (L.) 
Greuter Cardo stellato Asteraceae Steno-Mediterranea-

Settentrionale T scap annuale Pascoli e incolti aridi (calc.)  
(0-1200 m) 8-15 NC purpureo VI-VII 

Puccinellia convoluta 
(Hornem.) Hayek Gramignone delle saline Poaceae Steno-Mediterranea H caesp perenne Ambienti salati del litorale, spesso 

con cristallizzazioni di sale (lit.) 30-60 R   VI-VIII 

Puccinellia fasciculata 
(Torr.) E.P. Bicknell 

Gramignone delle bonifi-
che Poaceae Mediterraneo-Atlantica H caesp perenne Zone salse del litorale in ambienti 

influenzati dall'uomo (lit.) 60-100 R spighette screziate di 
violetto VI-VIII 

Pulicaria dysenterica (L.) 
Bernh. Incensaria comune Asteraceae Euri-Mediterranea H scap perenne Fanghi, prati umidi, paludi, fossi 

(0-1500 m) 30-70 CC   VII-X 

Pulicaria odora (L.) Rchb. Incensaria odorosa Asteraceae Euri-Mediterranea H scap perenne Macchie, cedui (0-1000 m) 30-90 C   VI-VII 
Pulicaria sicula (L.) Moris Incensaria siciliana Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Luoghi umidi, fossi (0-800 m) 20-60 R   VII-X 
‡ Pulicaria vulgaris Ga-
ertn. Incensaria fetida Asteraceae Paleotemperata T scap annuale Fanghi, prati umidi, sponde dei 

fossi (0-800 m) 10-40 R   VII-X 

Pycnocomon rutifolium 
(Vahl) Hoffmanns. & Link Vedovina a foglie di Ruta Dipsacaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H scap perenne Spiagge marittime (lit.) 20-40 NC bianco o roseo VI-IX 

Radiola linoides Roth Falso-Lino Linaceae Paleotemperata T scap annuale Sabbie e fanghi umidi (silice)  
(0-1500 m) 1-10  R bianco VI-IX 

Ranunculus arvensis L. Ranuncolo dei campi Ranunculaceae Paleotemperata  
(Archeofita) H scap perenne Campi di frumento ed incolti aridi 

(calc.) (0-1900 m). 5-30  CC giallo IV-VI 

Ranunculus bulbosus L. Ranuncolo bulboso Ranunculaceae Eurasiatica H scap perenne Prati, incolti (0-2100 m) 15-50 ?NC giallo III-X 
Ranunculus bullatus L. Ranuncolo rosulato Ranunculaceae Steno-Mediterranea H ros perenne Pascoli, radure, incolti (0-800 m) 8-20  C giallo X-II 
Ranunculus chius DC. Ranuncolo ingrossato Ranunculaceae E-Mediterranea H scap perenne Prati umidi (0-800 m) 8-15  ? giallo III-V 

‡ Ranunculus ficaria L. Ranuncolo favagello Ranunculaceae Eurasiatica G bulb perenne Boschi di latifoglie, siepi, luoghi 
umidi (0-1300 m) 6-30  CC giallo I-V 

Ranunculus flammula L. Ranuncolo delle passere Ranunculaceae Eurasiatica H scap perenne Fanghi, suoli umidi, acquitrini  
(0-2000 m) 20-40 R giallo VI-VII 
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Ranunculus fontanus C. 
Presl Ranuncolo delle fonti Ranunculaceae NE-Mediterranea-

Montana H scap perenne Ambienti umidi (600-1400 m) 5-25 NC giallo V-VII 

Ranunculus gracilis E.D. 
Clarke Ranuncolo gracile Ranunculaceae NE-Mediterranea H scap perenne Greti, luoghi umidi (0-600 m) 25-30 ? giallo IV 

Ranunculus isthmicus 
Boiss. Ranuncolo dell'istmo Ranunculaceae S-Mediterranea H scap perenne Stazioni umide (0-600 m) 6-10 R giallo II-III 

Ranunculus lanuginosus L. Ranuncolo lanuto Ranunculaceae Europeo-Caucasica H scap perenne Boschi di latifoglie, radure  
(0-1700 m) 30-70 C giallo V-VIII 

Ranunculus lateriflorus DC. Ranuncolo a fiori sessili Ranunculaceae Paleotropicale T scap annuale Paludi (500-1200 m) 10-20  RR giallo III-V 

Ranunculus lingua L. Ranuncolo delle canne Ranunculaceae Eurasiatica Temperata He perenne Paludi, bordi di stagni e fossi 
d'acqua (0-600 m) 20-120 ?RR giallo VI-VII 

Ranunculus macrophyllus 
Desf. 

Ranuncolo a foglie gran-
di Ranunculaceae SW-Mediterranea H scap perenne Prati umidi, lungo i corsi d'acqua 

(0-600 m) 30-50 ?R   IV-V 

Ranunculus marginatus 
d'Urv. Ranuncolo marginato Ranunculaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Fanghi, ambienti umidi  

(0-1500 m) 20-35 NC giallo VI-VII 

Ranunculus millefoliatus 
Vahl Ranuncolo millefoglio Ranunculaceae Mediterraneo-Montana H scap perenne Pascoli sassosi aridi  

(500-1900 m) 10-30 C giallo IV-V 

Ranunculus monspeliacus 
L. subsp. aspromontanus 
(Huter) Peruzzi & N.G. 
Passal. 

Ranuncolo di Montpellier Ranunculaceae NW-Mediterranea H scap perenne Pendii erbosi umidi, greti  
(0-1500 m) 10-50 R giallo IV-VI 

Ranunculus muricatus L. Ranuncolo spinoso Ranunculaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Prati umidi, campi irrigui, stagni e 
pozze (0-700 m) 5-35  CC giallo III-IV 

Ranunculus neapolitanus 
Ten. Ranuncolo napoletano Ranunculaceae NE-Mediterranea H scap perenne Prati umidi (0-1200 m) 20-50 C giallo IV-VI 

Ranunculus ophioglossifo-
lius Vill. 

Ranuncolo con foglie 
d'Ofioglosso Ranunculaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Paludi, sponde di corsi d'acqua 

(0-600 m) 25-50  C giallo III-VII 

Ranunculus paludosus 
Poir. Ranuncolo paludoso Ranunculaceae Stenomediterranea-

Turanica H scap perenne Prati aridi (0-800 m) 8-30  CC giallo IV-V 

Ranunculus parviflorus L. Ranuncolo pargoletto Ranunculaceae Mediterranea-Atlantica H scap perenne Fanghi, campi, incolti (silice)  
(0-800 m) 15-30  RR giallo III-V 

Ranunculus pratensis C. 
Presl Ranuncolo dei prati Ranunculaceae Endemica H scap perenne Prati umidi, boschi (0-800 m) 20-70 R giallo IV-VI 

Ranunculus repens L. Ranuncolo strisciante Ranunculaceae Paleotemperata H rept perenne Prati freq. inondati, sponde dei 
fossi e stagni (0-2000 m) 12-35  NC giallo III-VIII 

Ranunculus sardous Crantz Ranuncolo sardo Ranunculaceae Euri-Mediterranea (Ar-
cheofita) H scap perenne Fanghi, ambienti umidi, campi 

(pref. acidofila) (0-1600 m) 5-45  C giallo II-IX 

Ranunculus sceleratus L. Ranuncolo tossico Ranunculaceae Paleotemperata T scap annuale Fossi, rive, fanghi (0-1000 m) 15-50  R giallo V-VI 
Ranunculus spicatus Desf. 
subsp. rupestris (Guss.) 
Maire 

Ranuncolo rupestre Ranunculaceae SW-Mediterranea-
Montana H scap perenne Rupi e pascoli sassosi  

(500-1000 m) 15-30  R giallo V 

Ranunculus trilobus Desf. Ranuncolo trilobo Ranunculaceae W-Mediterranea-
Macaronesica H scap perenne Fanghi, ambienti umidi, colture 

irrigue (0-600 m) 5-40  CC giallo IV-V 

Ranunculus velutinus Ten. Ranuncolo vellutato Ranunculaceae N-Mediterranea H scap perenne Prati umidi e schiarite dei boschi 
(0-900 m) 30-60 NC giallo chiaro IV-VI 
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‡ Raphanus raphanistrum 
L. Ravanello selvatico Brassicaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Ruderi, orti, spesso anche infe-

stante le colture (0-1300 m) 20-80  CC   III-VI 

‡ Rapistrum rugosum (L.) 
Arcang. Miagro peloso Brassicaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Ruderi, incolti aridi, pascoli, bordi 

di vie (0-900 m) 20-50 C giallo V-VII 

‡ Reichardia picroides (L.) 
Roth Grattalingua comune Asteraceae Steno-Mediterranea H scap perenne Rupi marittime, incolti aridi, muri, 

lungo le vie (0-1000 m) 20-40 CC giallo, i fiori esterni ge-
ner. di sotto bruni  I-XII 

Reichardia tingitana (L.) 
Roth Grattalingua marocchina Asteraceae S-Mediterranea-

Saharo-Sindica T scap annuale Incolti aridi presso il mare (lit.) 20-30 RR fiori gialli, screziati di 
purpureo alla base IV-VI 

‡ Reseda alba L. Reseda bianca Resedaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Muri, ghiaie, incolti aridi e sabbio-
si (0-1000 m) 10-80 CC bianco I-XII 

Reseda lutea L. subsp. 
lutea Reseda comune Resedaceae Europea H scap perenne Incolti, ruderi, greti, massicciate 

(0-1500 m) 40-90 C giallo-verdastro V-IX 

Reseda luteola L. Reseda biondella Resedaceae Eurasiatica H scap bienne Greti, pietraie, muri (0-1300 m) 30-100 NC bianco-giallastro VI-IX 
Rhagadiolus stellatus (L.) 
Gaertn. Radicchio stellato Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi a riposo, pascoli 

aridi (0-1000 m) 20-40 C giallo III-VI 

Rhaponticum coniferum 
(L.) Greuter Fiordaliso ovoide Asteraceae W-Mediterranea H scap perenne Garighe, prati aridi, pinete  

(0-1000 m) 5-15 R   V-VII 

Rhodalsine geniculata 
(Poir.) F.N. Williams Minuartia ginocchiata Caryophyllaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Arene e rupi marittime  

(0-300 m) 5-15 C roseo IV-VII 

Rhynchocorys elephas (L.) 
Griseb. Elefantina Scrophulariaceae NE-Mediterranea-

Montana H scap perenne Ruscelli, sorgenti, boscaglie umi-
de (500-1300 m) 40-60 R giallo V-VII 

Ridolfia segetum (L.) Moris Aneto puzzolente Apiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi di cereali (0-1000 m) 30-80 CC giallo V-VI 
Robertia taraxacoides 
(Loisel.) DC. Costolina appenninica Asteraceae Endemica H ros perenne Ghiaie, pascoli sassosi  

(800-2500 m). 8-15 R giallo V-VIII 

Romulea bulbocodium (L.) 
Sebast. & Mauri Zafferanetto comune Iridaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Prati aridi, boscaglie. (0-1200 m) 3-15   fauce gialla, lacinie 

violacee con base gialla II-IV 

Romulea columnae Se-
bast. & Mauri Zafferanetto di Colonna Iridaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Pascoli, cespuglieti, radure  

(0-1200 m) 2-15 R fauce gialla, lacinie 
gialle o lillacine II-IV 

Romulea linaresii Parl. 
subsp. linaresii Zafferanetto di Linares Iridaceae Endemica G bulb perenne Prati sabbiosi presso il mare  

(0-600 m) 5-12 RR fauce purpurea, lacinie 
viola intenso II-III 

Romulea ramiflora Ten. 
subsp. ramiflora Zafferanetto ramoso Iridaceae Steno-Mediterranea-

Macaronesica G bulb perenne Sabbie umide, pascoli, soprattutto 
lungo i litorali (0-600 m) 15-40 NC fauce bianca o gialla, 

lacinie violaceo-pallide II-III 

Romulea rollii Parl. Zafferanetto di Rolli Iridaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale G bulb perenne Sabbie umide presso il litorale 

(lit.) 10-25 RR fauce giallastra, lacinie 
lillacine o viola-chiare II-III 

Rorippa amphibia (L.) 
Besser Crescione di Chiana Brassicaceae Eurosiberiana H scap perenne Fossi, corsi d'acqua, stagni, per lo 

più immersa alla base (0-800 m) 30-100 ?RR giallo V-VII 

Rorippa sylvestris (L.) 
Besser subsp. sylvestris Crescione radicina Brassicaceae Eurasiatica H scap perenne Fango, incolti umidi, lungo i viotto-

li, infestante le colture (0-1300 m) 20-30 RR giallo V-IX 

‡ Rostraria cristata (L.) 
Tzvelev Paléo cristato Poaceae Paleotemperata e -

subtropicale 
T caesp 

(A) annuale Incolti, lungo le vie, infestante i 
coltivi (0-1000 m) 5-20 C   IV-VII 

Rostraria hispida (Savi) 
Dogan Paléo ispido Poaceae Steno-Mediterranea-

Sudoccidentale T scap annuale Incolti umidi, sabbie marittime (lit.) 5-30 R   IV-VI 

Rostraria litorea (All.) Ho-
lub Paléo pubescente Poaceae Steno-Mediterranea 

(baricentro occidentale) T scap annuale Incolti, arene marittime 5-40 C   IV-VI 

Rubia tinctorum L. Robbia domestica Rubiaceae W- e C-Asiatica H scap perenne Boscaglie, siepi (0-1000 m) 30-100 NC   IV-VI 
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Rumex acetosa L. subsp. 
acetosa Rómice acetosa Polygonaceae Circumboreale H scap perenne Prati falciati e concimati  

(0-2000 m) 60-110 R verde-rossiccio V-VIII 

‡ Rumex acetosella L. Rómice acetosella Polygonaceae Subcosmopolita H scap perenne Incolti aridi e sabbiosi (acidof.) (0-
2200 m) 10-40 NC perianzio arrossato V-VIII 

Rumex aetnensis C. Presl Romice dell'Etna Polygonaceae Endemica H scap perenne Lava e rocce basaltiche 20-40 R verde screziato di rosso VI-VIII 
‡ Rumex bucephalophorus 
L. Rómice capo di bue Polygonaceae Mediterraneo-

Macaronesica T scap annuale Incolti soprattutto sabbiosi, spiag-
ge marittime (0-1700 m) 6-30 CC verde-rossiccio II-V 

Rumex conglomeratus 
Murray Rómice conglomerato Polygonaceae Eurasia Centro-

occidentale H scap perenne Bordi dei boschi umidi, alvei inon-
dati, paludi, fossi (0-1300 m) 30-90 C verde-rossiccio VI-VIII 

Rumex crispus L. Rómice crespo Polygonaceae Subcosmopolita H scap perenne Incolti, ruderi, coltivi (0-1500 m) 60-120 C verde-rossiccio V-VII 
Rumex cristatus DC. s.l. Rómice cristato Polygonaceae NE-Mediterranea H scap  perenne Incolti (700-1500 m) 60-120 CC verde-rossiccio VI-VII 
Rumex intermedius DC. Rómice intermedio Polygonaceae NW-Mediterranea H scap perenne Incolti (0-700 m) 30-60 R verde IV-VI 

Rumex nebroides Campd. Rómice di Gussone Polygonaceae Orofita N-Mediterranea H scap perenne Rupi, macereti, pascoli sassosi 
(1000-2200 m) 20-90 NC verde V-VII 

Rumex obtusifolius L. Rómice comune Polygonaceae Europeo-Caucasica H scap perenne   40-100 R verde VI-VIII 

Rumex palustris Sm. Rómice palustre Polygonaceae Eurasiatica T scap annuale Prati umidi ed acquitrinosi  
(0-600 m) 30-60 RR verde VII-IX 

Rumex patientia L. subsp. 
patientia Rómice erba pazienza Polygonaceae E-Europea-Turanica H scap perenne Negli abitati (500-1800 m) 100-200 ?RR verde-rossiccio VI-VII 

‡ Rumex pulcher L. Rómice cavolaccio Polygonaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Incolti, rudereti, campi (0-1750 m) 6-120 CC verde V-VI 
Rumex sanguineus L. Rómice sanguineo Polygonaceae Europeo-Caucasica H scap perenne Boschi caduc. umidi (0-1200 m) 50-80 NC verde-rossiccio VI-VII 

Rumex scutatus L. s.l. Rómice scudato Polygonaceae Orof. S-Europ.-W-
Asiatica H scap perenne Ghiaioni calcarei (500-2600 m) 20-40 CC verde screziato di rosso VI-VIII 

Rumex scutatus L. subsp. 
glaucescens (Guss.) Brul-
lo, Scelsi & Spamp. 

  Polygonaceae Endemica         R     

Rumex thyrsoides Desf. Rómice a farfalla Polygonaceae W-Mediterranea H scap perenne Incolti aridi (0-1200 m) 30-70 CC verde-rossiccio IV-V 
Rumex tuberosus L. 
subsp. tuberosus Rómice tuberoso Polygonaceae Mediterraneo-Turanica G bulb perenne Incolti aridi (100-1500 m) 20-60 RR verde V-VI 

Rumex vesicarius L. Rómice vescicario Polygonaceae Paleosubtropicale T scap annuale Incolti (0-600 m) 10-50 R verde-rossiccio VI-VIII 

Ruscus aculeatus L. Ruscolo pungitopo Ruscaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Leccete, boschi caducifogli termo-
fili (0-1200 m) 30-60 C tepali bruno-verdastri II-IV (IX-XI) 

Ruscus hypoglossum L. Ruscolo maggiore Ruscaceae Euri-Mediterranea (Sub-
pontica) G rhiz perenne Boschi di latifoglie, soprattutto 

faggete (0-1400 m) 30-60 R tepali verdastri XII-IV 

Ruta angustifolia Pers. Ruta a foglie strette Rutaceae Stenomediterranea-
Occidentale Ch suffr perenne Prati aridi, garighe (0-800 m) 20-60 R giallo IV-VII 

Ruta chalepensis L. Ruta d'Aleppo Rutaceae S-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi, prati aridi, garighe, mac-
chie; sinantropica (0-800 m) 30-50 C giallo IV-VII 

Saccharum spontaneum L. 
subsp. aegyptiacum 
(Willd.) Hack. 

Canna d'Egitto Poaceae Paleotropicale  H caesp perenne Incolti umidi, siepi (lit.) 150-250 CC   IX-XI 

Sagina apetala Ard. 
subsp. apetala Sagina senza petali Caryophyllaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi  

(0-1500 m, raramente più) 3-10  C   II-VI 

Sagina gregaria Lojac.   Caryophyllaceae       Incolti vicino al mare, sabbie, 
scogliere.   ?R     
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Sagina maritima G. Don Sagina marittima Caryophyllaceae (Steno) Mediterranea-
Atlantica T scap annuale In riva al mare negli incolti, selcia-

ti, sabbie, scogliere. (lit.) 2-7  NC   II-VI 

Sagina procumbens L. 
subsp. procumbens Sagina sdraiata Caryophyllaceae Subcosmopolita (sinan-

tropica) H caesp perenne Luoghi calpestati  
(0-1500, max 2200 m) 2-6  R   IV-VII 

Sagina subulata (Sw.) C. 
Presl Sagina subulata Caryophyllaceae Submediterranea-

Subatlantica H caesp perenne Sabbie umide, rupi stillicidiose 
(silice) (1000-2200 m) 2-6  C   V-VII 

Salicornia patula Duval-
Jouve Salicornia europea Chenopodiaceae   T scap annuale Luoghi salsi, fanghi sabbiosi, zo-

ne di bassa marea (lit.) 10-40 C   VIII-IX 

Salsola kali L. Salsola erba-cali Chenopodiaceae Paleotemperata T scap annuale Pioniera su sabbia priva di vege-
tazione  20-60 CC   V-VIII 

Salsola soda L. Salsola soda Chenopodiaceae Paleotemperata T scap annuale Suoli salati prossimi al mare, con 
accumulo di residui organici (lit.) 20-120 CC   VII-VIII 

Salvia argentea L. Salvia argentea Lamiaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Pascoli, incolti aridi  
(0-1400 m) 30-80 RR corolla bianca sul lab-

bro sup. peli violetti VI-VII 

Salvia clandestina L. Salvia celestina Lamiaceae SE-Europea H scap perenne Incolti erbosi (0-600 m) 10-30 CC celeste chiaro III-VI 

[A] Salvia officinalis L. Salvia domestica Lamiaceae Steno-Mediterranea-
Orientale Ch suffr perenne Rupi aride e pietraie (calc.)  

(0-300 m) 20-40 R violaceo (raramente 
roseo o sbiancato) III-V 

Salvia sclarea L. Salvia moscatella Lamiaceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Pendii aridi, boscaglie (0-900 m) 50-110 NC roseo o liliacino VI-VII 

Salvia verbenaca L. Salvia minore Lamiaceae Mediterranea-Atlantica H scap perenne Incolti aridi, pascoli (0-1400 m) 20-50 C corolla violetta, rar. 
azzurrina o rosea  I-XII 

Salvia viridis L. Salvia annuale Lamiaceae E-Mediterranea T scap annuale Incolti e pascoli aridi (0-1000 m) 20-50 RR roseo o violetto IV-V 
Sambucus ebulus L. Sambuco Lebbio Caprifoliaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Incolti, bordi campi (0-1300 m) 80-150 C bianco-roseo V-VII 

Samolus valerandi L. Lino d'acqua Primulaceae Subcosmopolita H scap perenne Fanghi, muri umidi, paludi, anche 
subsalse (0-1200 m) 5-50 CC bianco VI-IX 

‡ Sanguisorba minor 
Scop. Salvastrella minore Rosaceae Paleotemperata H scap perenne Prati aridi, garighe, incolti (calc.) 

(0-1300, raramente 2000 m) 20-50 C   VII-VIII 

Sanguisorba rupicola 
(Boiss. & Reut.) A. Braun 
& C.D. Bouché 

  Rosaceae           C     

Sanguisorba verrucosa 
(Link ex G. Don) Ces.   Rosaceae           RR     

Sanicula europaea L. Erba fragolina Apiaceae Orofita Paleotemperata 
e Paleotropicale H scap perenne Faggete (500-1500, raramente 0-

1700 m). 30-50 C bianco o roseo V-VII 

Saponaria officinalis L. Saponaria comune Caryophyllaceae Eurosiberiana H scap perenne Incolti umidi lungo i corsi d'acqua 
(0-1000 m) 30-70 C calice purpureo, petali 

con lembo roseo VI-VIII 

Saponaria sicula Rafin. Saponaria siciliana Caryophyllaceae S-Mediterranea-
Montana H caesp perenne Incolti aridi e rupi (700-2000 m) 10-15  R calice arrossato, petali 

rosei VI-VII 

Sarcocornia fruticosa (L.) 
A.J. Scott Salicornia fruticosa Chenopodiaceae Euri-Mediterranea e 

Sudafricana Ch succ perenne Luoghi salsi costieri e paludi salse 
(lit.) 10-30 CC   VII-VIII 

‡ Sarcocornia perennis 
(Mill.) A.J. Scott Salicornia radicante Chenopodiaceae Euri-Mediterranea Ch succ perenne 

Ambienti salati costieri, con salini-
tà anche > a quella del mare, su 

melma poco permeabile (lit.) 
5-15 C   VII-VIII 

Saxifraga adscendens L. Sassifraga ascendente Saxifragaceae Orofita Centro- e S-
Europea H bienn bienne Pendii erosi, morene, riposi degli 

ovini, pascoli (1900-2900 m) 1-25 R   VI-VIII 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

166 
 

segue tab. 4 
Specie Nome comune Famiglia  Tipo corologico Forma 

biologica
Ciclo ve-
getativo Habitat Statura 

(cm) Diff. Colore fiore Fioritura 

Saxifraga bulbifera L. Sassifraga bulbifera Saxifragaceae NE-Mediterranea H scap perenne Pratelli nelle macchie, pendii pie-
trosi (0-1900 m) 10-30 C bianco o giallo-

verdastro III-V 

Saxifraga callosa Sm. 
subsp. callosa Sassifraga meridionale Saxifragaceae Orofita-SW-Europea Ch pulv perenne Rupi ombrose e fessure (calc.) 

(1100-2500 m) 20-60 RR bianco V-VI 

Saxifraga carpetana Boiss. 
& Reut. subsp. graeca 
(Boiss. & Heldr.) D.A. 
Webb 

Sassifraga greca Saxifragaceae NE-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi (500-1000 m) 20-40 R   IV-VI 

Saxifraga granulata L. 
subsp. granulata Sassifraga granulosa Saxifragaceae Subatlantica H scap perenne Pascoli aridi e rupestri (0-1600 m) 20-30 R bianco IV-VI 

Saxifraga hederacea L. Sassifraga ederacea Saxifragaceae Steno-Mediterranea-
Orientale T rept annuale Rupi ombrose, muri (800-1600 m) 5-15 R bianco IV-V 

Saxifraga rotundifolia L. 
subsp. rotundifolia 

Sassifraga a foglie ro-
tonde Saxifragaceae Orofita S-Europea-

Caucasica H scap perenne Boschi densi  e cespuglieti subal-
pini (800-2200 m) 30-50 NC petali bianchi con mac-

chie bruno-porporine  VII-VIII 

Saxifraga tridactylites L. Sassifraga annuale Saxifragaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Consorzi effimeri su terreni smos-
si o erosi, rovine (0-1500 m) 2-10 C bianco II-VII 

Scabiosa argentea (L.) 
Greuter & Burdet Vedovina delle spiagge Dipsacaceae S-Europea-S-Siberiana H bienn bienne Sabbie marittime, più rar. greti dei 

fiumi e ruderi (0-800 m) 20-50 RR violaceo o biancastro VII-IX 

Scabiosa parviflora Desf. Vedovina siciliana Dipsacaceae Endemica (?) T scap annuale Incolti aridi argillosi (0-600 m) 20-30 RR roseo V-VI 
‡ Scandix australis L. Acicula minore Apiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Infestante le cereali (0-800 m) 10-30 NC   IV-VI 
‡ Scandix pecten-veneris L. Acicula comune Apiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Infesta le cereali (0-1200 m) 5-35 CC bianco IV-VI 
‡ Schoenoplectus lacustris 
(L.) Palla Lisca lacustre Cyperaceae Subcosmopolita G rhiz perenne Fossi, paludi, acque stagnanti  

(0-1500 m) 100-300 C   V-VIII 

‡ Schoenoplectus litoralis 
(Schrad.) Palla Lisca costiera Cyperaceae Paleo-Subtropicale G rhiz perenne Acque stagnanti salmastre, paludi 

costiere (lit.) 50-120 C   V-VI 

Schoenoplectus mucrona-
tus (L.) Palla Lisca mucronata Cyperaceae Termocosmopolita He perenne Fossi ed acque stagnanti, risaie 

(0-300 m) 40-100 NC spighe brune o grigia-
stre VI-VIII 

Schoenoplectus tabernae-
montani (C.C.Gmel.) Palla 

Lisca del Tabernemonta-
no Cyperaceae Eurosiberiana G rhiz perenne Fossi e paludi, soprattutto in ac-

que salmastre (0-900 m) 100-200 C glume con rughe punti-
formi rossastre V-VIII 

Schoenoplectus triqueter 
(L.) Palla Lisca trigona Cyperaceae Circumboreale G rhiz perenne Paludi, fossi, anche in acqua sal-

mastra (0-300 m) 50-100   spighe bruno-ferruginee V-VII 

Schoenus nigricans L. Giunco-nero comune Cyperaceae Subcosmopolita H caesp perenne Prati umidi torbosi, torbiere basse 
(calc.) (0-1500 m) 10-40 R spighe nere  IV-VII 

Scilla bifolia L. Scilla silvestre Hyacinthaceae Centro-Europea-
Caucasica G bulb perenne Boschi di latifoglie, soprattutto 

faggete (500-2000 m) 5-12 C azzurro-violetto III-V 

Scirpoides holoschoenus 
(L.) Sojàk Giunchetto meridionale Cyperaceae Euri-Mediterranea G rhiz perenne Fossi, paludi, sponde, anche in 

acqua salmastra (0-1200 m) 20-150 C capolini dapprima nera-
stri poi bruno-rossicci VI-IX 

Scleranthus aetnensis 
Strobl   Caryophyllaceae Endemica T scap annuale   2-10 R     

Scleranthus annuus L. Centograni annuo Caryophyllaceae Paleotemperata T scap annuale Suoli acidi (800-2500 m) 2-10 NC   III-X 
‡ Scleranthus perennis L. Centograni perenne Caryophyllaceae Eurosiberiana H caesp perenne Prati umidi (600-1500 m) 2-10 R   V-IX 
Scleranthus polycarpos L. Centograni a frutti piccoli Caryophyllaceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Suoli acidi (500-2000 m) 3-10 ?NC   IV-VI 
Sclerochloa dura (L.) P. 
Beauv. Fienarola indurita Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, ruderi (0-600 m) 2-15 RR   IV-VI 
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Scolymus grandiflorus 
Desf. Cardogna maggiore Asteraceae SW-Mediterranea H scap perenne Incolti, lungo le vie, ruderi  

(0-1400 m) 20-80 CC giallo V-IX 

Scolymus hispanicus L. Cardogna comune Asteraceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Incolti aridi e sabbiosi (0-800 m) 20-120 CC giallo VI-VIII 
Scolymus maculatus L. Cardogna macchiata Asteraceae S-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, tratturi (0-600 m) 30-90 CC giallo VI-VII 

Scorpiurus muricatus L. Erba lombrica comune Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Garighe, pratelli nelle macchie, 
incolti aridi (0-1200 m) 5-15 C giallo, con vessillo ve-

nato di bruno IV-V 

Scorpiurus vermiculatus L. Erba lombrica uniflora Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, seminati, macchie  
(0-600 m) 5-60 RR   IV 

Scorzonera deliciosa 
Guss. ex DC. Scorzonera zuccherina Asteraceae SW-Mediterranea G bulb perenne Incolti aridi (0-1000 m) 10-15 C corolla roseo-violetta IV-V 

‡ Scorzonera hirsuta L. Scorzonera irsuta Asteraceae NW-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi (0-1400 m) 20-40 NC giallo IV-VI 

Scorzonera jacquiniana 
(W.D.J. Koch) Boiss. Scorzonera delle argille Asteraceae 

SE-Europea-
Centroasiatica (Pontica-

Subalofila) 
H scap perenne 

Prati aridi su terreni argillosi o 
marnosi, margini di colture 

(0-1200 m) 
10-40 C 

fiori conligule gialle, 
verdastre di sotto; tubo 

incolore 
V-VII 

Scorzonera laciniata L. Scorzonera sbrindellata Asteraceae Paleotemperata H bienn bienne Incolti, pendii aridi (0-1900 m) 10-50 NC   V-VII 
Scorzonera laciniata L. 
subsp. decumbens (Guss.) 
Greuter 

Scorzonera con foglie di 
Reseda Asteraceae Euri-Mediterranea-W-

Asiatica H bienn bienne Vigne, bordi colture, ruderi  
(0-1000 m) 10-40 NC   V-VII 

Scorzonera villosa Scop. Scorzonera spinulosa Asteraceae Illirico-Appenninica (An-
fiadriatica) G rhiz  perenne Prati aridi steppici e pendii rupe-

stri (calc.) (0-1000 m) 40-60 NC giallo IV-VI 

Scrophularia auriculata L. 
subsp. auriculata Scrofularia acquatica Scrophulariaceae Subatlantica H scap perenne Fossi, rive, canali (0-800 m) 40-100 R purpureo VI-IX 

‡ Scrophularia canina L. Scrofularia comune Scrophulariaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Ghiaie, sabbie (0-1500 m) 40-80 C   IV-IX 
Scrophularia peregrina L. Scrofularia annuale Scrophulariaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, siepi, vigne (0-900 m) 40-80 C purpureo V-VII 
Scrophularia scopolii Hop-
pe ex Pers. Scrofularia di Scopoli Scrophulariaceae Orofita Eurasiatica H scap perenne Radure boschive (500-1870 m) 50-120 R purpureo-verdastro V-VII 

Scrophularia umbrosa 
Dumort. subsp. umbrosa Scrofularia alata Scrophulariaceae Eurasiatica H scap perenne Fossi, rive, canali (0-800 m) 40-100 RR   VI-IX 

Scrophularia vernalis L. Scrofularia gialla Scrophulariaceae Europea-Caucasica H scap  perenne Boschi umidi di latifoglie  
(250-1400 m) 50-120 RR giallo IV-VI 

‡ Scutellaria columnae All. Scutellaria di Colonna Lamiaceae NE-Mediterranea-
Montana H scap perenne Boschi (leccete, querceti, casta-

gneti) (0-1000 m) 20-50 NC purpureo V-VII 

‡ Scutellaria rubicunda 
Hornem. Scutellaria siciliana Lamiaceae E-Mediterranea-

Montana H scap perenne Boschi, anfratti umidi  
(300-1500 m) 25-40 R purpureo V-VI 

Secale strictum (C.Presl) 
C.Presl Segale selvatica Poaceae Mediterranea-Montana H caesp perenne Boscaglie, siepi (600-1700 m) 30-80 C   VI-VII 

Securigera securidaca (L.) 
Degen & Dörfl. Securidaca Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Pascoli, vigne, oliveti  

(0-1000 m) 30-100 NC corolla gialla, nel secco 
ferruginea IV-VI 

Senecio ambiguus (Biv.) 
DC. Senecione cinerario Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Colate laviche  

(100-1100 m) 20-50 R   VII-VIII 

Senecio aquaticus Hill Senecione dei fossi Asteraceae Centro-Europea-
Submediterranea H bienn bienne Luoghi umidi e ombrosi  

(0-1500 m) 40-80 C giallo VI-X 

Senecio delphinifolius Vahl Senecione granuloso Asteraceae SW-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-500 m) 20-60 NC   IV-V 
Senecio doria L. subsp. 
doria Senecione erba-doria Asteraceae SE-Europea He perenne Paludi e prati torbosi  

(0-800 m) 50-100 RR   VI-IX 
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Senecio erucifolius L. Senecione serpeggiante Asteraceae Eurasiatica H scap perenne Fanghi, suoli umidi, incolti, radure 
boschive (0-1000 m) 40-120 ?NC giallo VII-IX 

Senecio gallicus Chaix Senecione gallico Asteraceae W-Mediterranea (Steno-
) T scap annuale Incolti aridi (0-500 m) 10-40 NC giallo III-VI 

Senecio gibbosus (Guss.) 
DC. Senecione cinerario Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Rupi marittime (lit.) 30-60 RR   VI-VII 

Senecio gibbosus (Guss.) 
DC. subsp. bicolor (Willd.) 
Peruzzi, N.G. Passal. & 
Soldano 

Senecione cinerario Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Rupi marittime, vecchie mura  
(0-300 m) 30-60 R   V-VII 

Senecio inaequidens DC. Senecione sudafricano Asteraceae Sudafricana T scap annuale Incolti sassosi, ruderi, greti, mas-
sicciate (0-500 m) 40-60 R giallo VIII-X 

‡ Senecio leucanthemifo-
lius Poir. subsp. leucan-
themifolius 

Senecione costiero Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale 
Rupi marittime, incolti, rudereti, 

immondezzai, generalmente lun-
go le coste (0-1200 m) 

5-40 C giallo XI-V 

Senecio lividus L. Senecione livido Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, cedui, carbonaie (silice?) 
(0-800 m) 20-70 NC giallo IV-VI 

Senecio lycopifolius Desf. Senecione cinerario Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Incolti (0-600 m) 20-60 NC   VIII-XI 

Senecio pygmaeus DC. Senecione pigmeo Asteraceae Endemica T scap annuale Rupi e muri ombrosi presso il 
mare (0-50 m) 3-25 RR   II-IV 

‡ Senecio squalidus L. 
subsp. aethnensis (Poir.) 
Greuter 

Senecione glauco Asteraceae Endemica Ch suffr perenne Sabbie laviche, incolti (0-2850, 
max 3050 m) 10-50 NC giallo 

I-XII (Etna 
solo VI-

VIII) 
Senecio squalidus L. 
subsp. chrysanthemifolius 
(Poir.) Greuter 

Senecione dei Nebrodi Asteraceae Endemica T scap annuale Macereti, rupi ombrose, vecchi 
muri (calc.) (700-1850 m) 20-30 NC giallo IV-VII 

Senecio vulgaris L. Senecione comune Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti presso le abitazioni ed in-
festante le colture (0-1800 m) 20-40 CC giallo I-XII 

Serapias cordigera L. Serapide cuoriforme Orchidaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Prati e cespuglietti, ambienti umi-
di ed anche palustri (0-1000 m) 20-40 NC scuro; epichilo rosso-

ruggine IV-VI 

Serapias cossyrensis B. & 
H. Baumann Serapide Orchidaceae       Pianta eliofila su terreno vulcani-

co aperto.   RR     

Serapias lingua L. Serapide lingua Orchidaceae Steno-Mediterranea 
(baricentro Occidentale) G bulb perenne Prati e incolti aridi o ± umidi, a 

volte paludi (0-1200 m) 10-30 NC roseo e purpureo con 
sfumature violacee III-V 

Serapias nurrica Corrias Serapide Orchidaceae       Garighe, prati aridi, macchie.   R     

Serapias parviflora Parl. Serapide minore Orchidaceae Steno-Mediterranea 
(baricentro Occidentale) G bulb perenne Prati umidi (0-600 m) 15-25 C tepali violacei; epichilo 

rosso-mattone o giallo IV-V 

Serapias vomeracea 
(Burm.f.) Briq. Serapide maggiore Orchidaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Prati aridi, cespugli, macchie  

(0-1200 m) 25-50 C violaceo o purpureo IV-VI 

Serapias vomeracea 
(Burm.f.) Briq. subsp. o-
rientalis Greuter 

Serapide orientale Orchidaceae Steno-Mediterranea N-
Orientale G bulb perenne Prati aridi, incolti erbosi, oliveti  

(0-200 m) 12-25 RR purpureo III-IV 

Serratula tinctoria L. Cerretta comune Asteraceae Eurosiberiana H scap perenne Boschi, prati, paludi (0-1600 m) 40-100 R roseo-vinoso VIII-X 

Sesamum indicum L. Sesamo Pedaliaceae Paleotropicale T scap annuale Coltivato, non tende a sponta-
neizzars. 40-80 R roseo VI-VII 
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Seseli bocconi Guss. Finocchiella di Boccone Apiaceae Endemica H scap perenne Rupi calcaree, soprattutto presso 
il mare (0-600 m) 30-60 R bianco X-XI 

‡ Seseli tortuosum L. Finocchiella mediterra-
nea Apiaceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Rupi, garighe, spiagge, incolti, 

macerie (0-600 m) 20-70 C giallastro VIII-X 

Sesleria nitida Ten. Sesleria dei macereti Poaceae Endemica H caesp perenne Macereti, pietraie consolidate 
(calc.) (600-2000 m) 40-70 NC   VI-VII 

[A] Setaria italica (L.) 
P.Beauv. Pabbio coltivato Poaceae Asia Tropicale (?) T scap annuale Coltivata e subspontanea rara-

mente presso gli orti. 50-100 R   VII-VIII 

[A] Setaria parviflora 
(Poir.) Kerguélen Pabbio perenne Poaceae Sudamericana H caesp perenne Incolti umidi (0-300 m) 20-50 NC   VII-IX 

Setaria pumila (Poir.) Ro-
em. & Schult. Pabbio rossastro Poaceae Subcosmopolita T scap annuale Infestante in vigneti e giardini 20-60 C     

‡ Setaria verticillata (L.) 
P.Beauv. Pabbio verticillato Poaceae Termocosmopolita T scap annuale Infestante come S. ambigua, in 

ambienti umidi e caldi (0-800 m) 30-80 CC   V-X 

Setaria viridis (L.) P. Be-
auv. Pabbio comune Poaceae Subcosmopolita T scap annuale Infestante assieme a S. glauca 

negli incolti sabbiosi (0-1600 m) 20-50 C   VI-X 

Sherardia arvensis L. Toccamano Rubiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Garighe, incolti, pascoli aridi, in-
festante le colture (0-1900 m) 5-25 CC roseo III-VII 

Sideritis italica (Mill.) Greu-
ter & Burdet Stregonia siciliana Lamiaceae E-Mediterranea-

Turanica Ch suffr perenne Garighe, prati aridi, in estesi po-
polamenti (calc.) (1500-1950 m) 20-60 NC giallo V-VII 

‡ Sideritis romana L. 
subsp. romana Stregonia comune Lamiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Prati e pascoli aridi, garighe, 

macchie (0-1900 m) 5-25 CC bianco-giallastro IV-VI 

Silene agrigentina Lojac.   Caryophyllaceae       Rupi calcaree   RR     

Silene apetala Willd. Silene senza petali Caryophyllaceae S-Mediterranea-
Saharo-Sind. T scap annuale Incolti aridi (0-600 m) 10-30 RR roseo III-IV 

Silene arghireica Vals.   Caryophyllaceae       Sabbie marittime e pietre frantu-
mate   R     

Silene behen L. Silene rigonfia Caryophyllaceae S-Mediterranea T scap annuale Nei coltivi (0-600 m) 20-40 RR roseo IV-VI 

Silene bellidifolia Jacq.   Caryophyllaceae Sudmediterranea T scap annuale Incolti, lungo le vie, infestante 
negli orti (0-600 m) 30-70 C roseo II-VI 

Silene calycina C. Presl   Caryophyllaceae           RR     

Silene coelirosa (L.) Godr. Silene celirosa Caryophyllaceae SW-Mediterranea T scap annuale Macchie, incolti, pascoli aridi  
(0-1200 m) 30-60 CC roseo-violetto IV-VI 

‡ Silene colorata Poir. Silene colorata Caryophyllaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Sabbie marittime (lit.) 10-40 CC roseo IV-VI 
Silene conica L. Silene conica Caryophyllaceae Paleotemperata T scap annuale Prati aridi, sabbia (calc.) 5-20 C roseo o quasi bianco IV-VI 
Silene cretica L. Silene cretese Caryophyllaceae E-Mediterranea T scap annuale Infestante le colture (0-800 m) 30-60 ?RR rosso V-VI 
Silene diversifolia Otth   Caryophyllaceae   T scap annuale Incolti aridi, a volte infestante   R     
Silene flos-cuculi (L.) 
Clairv. Crotonella Fior di cuculo Caryophyllaceae Eurosiberiana H scap perenne Prati umidi falciati e concimati, 

margini boschi (0-1600 m) 40-70 ? roseo-violetto V-VIII 

Silene fruticosa L. Silene fruticosa Caryophyllaceae NE-Mediterranea Ch suffr perenne Rupi calc. (0-800 m) 20-50 R roseo IV-VI 

Silene fuscata Brot. Silene scura Caryophyllaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Orti, colture sarchiate, terreni 
incolti ricchi di nitrati (0-800 m) 150-300 CC petali rosei IV-VI 

Silene gallica L. Silene gallica Caryophyllaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi, pascoli (pref. silice) 
(0-1000 m) 10-50 CC   IV-VII 
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Silene hicesiae Brullo & 
Signorello   Caryophyllaceae           RR     

‡ Silene italica (L.) Pers. Silene italiana Caryophyllaceae Euri-Mediterranea H ros perenne Schiarite dei boschi, prati aridi  
(0-1400 m). 30-60 CC bianco venato in rosso 

di sotto IV-VII 

‡ Silene latifolia Poir. Silene bianca Caryophyllaceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Ruderi ed incolti (0-1300 m) 30-70 CC bianco V-IX 
Silene minae Strobl   Caryophyllaceae Endemica T scap annuale     RR     
Silene neglecta Ten. Silene trascurata Caryophyllaceae SW-Mediterranea T scap annuale Campi, incolti, pascoli (0-600 m) 10-50 NC   IV-V 

Silene niceensis All. Silene nizzarda Caryophyllaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Sabbie marittime (lit.) 15-25 CC petali bianchi di sopra, 
lividi di sotto V-VI 

Silene nocturna L. Silene notturna Caryophyllaceae S-Mediterranea-
Macaronesica T scap annuale Campi, incolti aridi, pascoli  

(0-600 m) 10-50 CC bianco-roseo IV-V 

Silene nummica Vals.   Caryophyllaceae       Sabbie e pietre vicino il mare   R     

Silene pendula L. Silene pendula Caryophyllaceae NE-Mediterranea-
Montana T rep annuale Radure delle leccete e castagneti 

(acidofila) (0-1200 m) 20-50   roseo IV-VII 

Silene pusilla Waldst. & 
Kit. susp. pusilla Silene delle fonti Caryophyllaceae Orofita S-Europea H caesp perenne Rupi stillicidiose, sorgenti, rivi 

(calc.). (1000-2500 m) 8-15 RR bianco VI-VIII 

Silene saxifraga L. Silene sassifraga Caryophyllaceae Orofita S-Europea H caesp perenne Rupi stillicidiose (calc.) (1000-
2400, raramente 150 m) 10-30 R bianco; purpureo-livido 

di sotto. V-VIII 

Silene sedoides Poir. 
subsp. sedoides 

Silene con foglie di Se-
dum Caryophyllaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Spiagge marittime (lit.) 5-10 NC bianco o roseo IV-VI 

Silene turbinata Guss. Silene rosseggiante Caryophyllaceae Endemica T scap annuale Incolti aridi, talora infestante nei 
campi (0-600 m) 10-50 ?R   III-V 

Silene viridiflora L. Silene a fiori verdastri Caryophyllaceae Sudeuropea-
Centroasiatica H ros perenne Faggete, querceti e castagneti  

(0-1500 m) 3-10 R verdastro VI-VII 

‡ Silene vulgaris (Moench) 
Garcke Silene rigonfia Caryophyllaceae Paleotemperata o E-

Mediterranea o Endemica H scap perenne Incolti, prati, ghiaia (0-2800 m) 10-70 CC bianco III-VIII 

Silybum marianum (L.) 
Gaertn. Cardo di S. Maria Asteraceae Mediterranea-Turanica H bienn bienne Ruderi, siepi, lungo le vie (0-1100 

m) 30-150 CC purpureo VI-VIII 

‡ Sinapis alba L. Senape bianca Brassicaceae E-Mediterranea (?) T scap annuale Campi di cereali, incolti e ruderi, 
spesso subspontanea. (0-800 m) 20-70 CC giallo III-VI 

Sinapis arvensis L. subsp. 
arvensis Senape selvatica Brassicaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi di cereali, incolti, ruderi  

(0-1400 m) 30-120 CC giallo III-V(X) 

Sinapis pubescens L. 
subsp. pubescens Senape pubescente Brassicaceae SW-Mediterranea Ch suffr perenne Incolti aridi, rupi (0-800 m) 30-60 CC giallo I-XII 

Sison amomum L. Amomo germanico Apiaceae Submediterranea-
Subatlantica H bienn bienne Siepi ed incolti umidi  

(0-1000 m) 30-60 RR bianco VI-VIII 

Sisymbriella dentata (L.) 
O.E. Schulz Crescione dentato Brassicaceae Endemica T scap annuale Fanghi umidi, sorgenti, corsi d'ac-

qua (0-800 m) 10-40 RR bianco IV-V 

Sisymbrium altissimum L. Erba cornacchia altissi-
ma Brassicaceae Centroasiatica T scap annuale Ruderi ed incolti (0-1000 m) 30-100 RR   VI-VII 

Sisymbrium erysimoides 
Desf. 

Erba cornacchia bianca-
stra Brassicaceae Sudmediterranea-

Saharo-Sind. T scap annuale Ruderi (0-300 m) 20-80 R biancastro IV-V 

Sisymbrium irio L. Erba cornacchia irida Brassicaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti, ruderi, orti (0-800 m) 30-80 CC biancastro II-VI 
Sisymbrium officinale (L.) 
Scop. Erba cornacchia comune Brassicaceae Paleotemperata T scap annuale Ruderi, macerie (antropofila) (0-

1000 m, raramente fino a 2400 m) 30-80 CC giallo V-VII 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

171 
 

segue tab. 4 
Specie Nome comune Famiglia  Tipo corologico Forma 

biologica
Ciclo ve-
getativo Habitat Statura 

(cm) Diff. Colore fiore Fioritura 

[A] Sisymbrium orientale L. 
subsp. orientale 

Erba cornacchia orienta-
le Brassicaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Ruderi e macerie (0-800 m) 30-70 C giallo VI-VII 

Sisymbrium polyceratium L. Erba cornacchia fogliosa Brassicaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Muri, ruderi (nitrofila) (0-900 m) 20-60 R giallo IV-VI 

‡ Sixalis atropurpurea (L.) 
Greuter & Burdet Vedovina marittima Dipsacaceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Incolti aridi, spiagge, ruderi, lungo 

le vie (0-1300, max 2400 m) 30-60 CC 
violaceo-nerastro, por-
porino, azzurro, lillacino 

o quasi bianco 
IV-XI 

Smyrnium olusatrum L. Corinoli comune Apiaceae Mediterraneo-Atlantica H bienn bienne Incolti umidi ed ombrosi, siepi, 
ruderi e macerie (0-800 m) 30-120 CC giallo I-V 

‡ Smyrnium perfoliatum L. Corinoli dentato Apiaceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Cedui, incolti ombrosi (0-1500 m) 30-120 C   III-V 
Solanum americanum Mil-
ler   Solanaceae       Terreni con possibilità di drenag-

gio vicino ai canneti   R     

‡ Solanum nigrum L. Morella comune Solanaceae Cosmopolita sinantropi-
ca T scap annuale Campi, incolti, ruderi (0-900 m) 10-70 CC bianco III-XI 

[A] Solanum rostratum 
Dunal Morella rostrata Solanaceae Nordamericana T scap annuale Incolti, ruderi (0-300 m) 30-100 R giallo VI-VIII 

‡ Solanum villosum Mill. Morella rossa Solanaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Campi, incolti, ruderi (0-900 m) 10-70 CC bianco III-XII 
Solenanthus apenninus (L.) 
Fisch. & C.A. Mey. 

Lingua di cane appenni-
nica Boraginaceae Endemica H bienn bienne Boscaglie, pascoli (800-2000 m) 50-70 NC rosso-vinoso-brunastro V-VII 

Solenopsis laurentia (L.) C. 
Presl Laurenzia di Gasparrini Campanulaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale T scap annuale Sorgenti, fossi, pendii umidi  
(0-1000 m) 3-20 RR azzurro alla fauce bian-

castro V-VIII 

Solenopsis minuta (L.) C. 
Presl subsp. nobilis 
(Wimm.) Meikle 

Laurenzia di Bivona Campanulaceae Steno-Mediterranea H ros perenne Sorgenti, pozze, pareti umide 
(300-1600 m) 3-10 R 

corolla bianco-gialla al 
centro, violacea sui 

bordi 
IV-IX 

‡ Sonchus asper (L.) Hill 
s.l. Grespino spinoso Asteraceae Eurasiatica T scap annuale Colture sarchiate, orti, vigne  

(0-1500 m) 30-100 C giallo I-XII 

Sonchus maritimus L. 
subsp. maritimus Grespino marittimo Asteraceae Euri-Mediterranea  

(alofita) H scap perenne Paludi subsalse (lit.) 40-120 NC giallo-solfino VI-IX 

Sonchus oleraceus L. Grespino comune Asteraceae Eurasiatica T scap annuale Colture concimate, muri, bordi di 
vie (0-1700 m) 20-100 CC giallo III-X 

Sonchus tenerrimus L. Grespino sfrangiato Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Rupi e pietraie, muri, incolti, ma-
cerie, orti (0-800 m) 20-100 CC giallo I-XII 

[A] Sorghum bicolor (L.) 
Moench Sorgo coltivato Poaceae Paleotropicale  T scap annuale Incolti, campi (0-500 m) 100-300 R   VIII-X 

[A] Sorghum halepense 
(L.) Pers. Sorgo selvatico Poaceae Termocosmopolita G rhiz  perenne Colture sarchiate, incolti sabbiosi 

umidi (0-600 m) 30-180 CC spighette bruno-
rossastre VII-X 

Spartina versicolor Fabre Sparto delle dune Poaceae Anfiatlantica G rhiz perenne Sabbie umide, dune embrionali, 
bordi di lagune salmastre (lit.) 30-100 R   X-III 

Spergula arvensis L. Renaiola comune Caryophyllaceae Subcosmopolita  
(sinantropica) T scap annuale Campi, incolti sabbiosi (silice)  

(0-1300 m) 10-25 NC bianco V-VIII 

Spergula flaccida (Roxb.) 
Asch.   Caryophyllaceae       Incolti secchi.   RR     

Spergula pentandra L. Renaiola a 5 stami Caryophyllaceae Submediterranea-
Subatlantica T scap annuale Sabbie silicee, campi (0-800 m) 5-20 RR   IV-V 

Spergularia bocconei 
(Scheele) Graebn. Spergularia di Boccone Caryophyllaceae Subcosmopolita (sinan-

tropica) T scap annuale Selciati, incolti aridi (0-800 m) 10-20 NC roseo V-VI 
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Spergularia diandra 
(Guss.) Boiss. Spergularia con 2 stami Caryophyllaceae S-Mediterranea-

Saharo-Sind. T scap annuale Incolti sabbiosi, soprattutto sub-
salsi (0-300 m) 5-30 NC   III-V 

Spergularia heldreichii E. 
Simon & P. Monnier Spergularia di Heldreich Caryophyllaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Sabbie subsalse (0-600 m) 8-35 RR lilla V-VI 

Spergularia madoniaca 
Lojac.   Caryophyllaceae           RR     

Spergularia media (L.) C. 
Presl Spergularia media Caryophyllaceae Subcosmopolita (alofila) Ch suffr perenne Suoli salati (lit.) 8-15 RR roseo-violetto I-XII 

Spergularia nicaeensis 
Burnat Spergularia di Nizza Caryophyllaceae Steno-Mediterranea H bienn bienne Incolti aridi (0-600 m) 10-30 ?R   IV-VII 

Spergularia radicans C. 
Presl   Caryophyllaceae           R     

Spergularia rubra (L.) J. & 
C. Presl Spergularia comune Caryophyllaceae Subcosmopolita temp. Ch suffr perenne Incolti sabbiosi e aridi, sinantr. (0-

1500, raramente 2200 m) 2-20 C  purpureo III-VII 

Spergularia salina J. & C. 
Presl Spergularia marina Caryophyllaceae Subcosmopolita (alofila) T scap annuale Suoli subsalsi: vegetazione effi-

mera delle bonifiche (0-100 m) 10-30 C roseo  IV-VI 

Spergularia tunetana (Mai-
re) Jalas   Caryophyllaceae           RR     

Sphenopus divaricatus 
(Gouan) Rchb. Nebbia delle saline Poaceae S-Mediterraneo-

Turanica T scap annuale Suoli litorali con cristallizzazione 
di sale in superficie (lit.) 5-25 NC   IV-V 

Spiranthes spiralis (L.) 
Chevall. Viticcini autunnali Orchidaceae Europeo-Caucasica G rhiz perenne Pinete e prati aridi (0-900 m) 10-25 C bianco-verdastro X-XI 

Sporobolus virginicus 
Kunth Gramigna delle spiagge Poaceae Subtropicale G rhiz perenne Dune marittime, pioniere nelle 

parti più basse (lit.) 20-50 C   VII-VIII 

Stachys annua (L.) L. 
subsp. annua Stregona annuale Lamiaceae Euri-Mediterranea (Ar-

cheofita) T scap annuale Campi, orti, vigne (pref. calc.)  
(0-800 m) 10-35 - giallo-pallido V-VIII 

Stachys arenaria Vahl 
subsp. arenaria Stregona arenaria Lamiaceae W-Mediterranea (Steno-

) H scap perenne Pascoli aridi (0-600 m) 20-80 R roseo-purpureo IV-V 

Stachys arvensis (L.) L. Stregona minore Lamiaceae Europea (Subatlantica) T scap annuale Campi, vigne (pref. silice)  
(0-600 m) 4-40 C roseo, talora purpureo o 

quasi bianco III-V 

[A] Stachys byzantina C. 
Koch Stregona candida Lamiaceae E-Mediterranea H scap perenne Incolti, pascoli (calc.) (0-1650 m) 20-80 ?RR roseo-vinoso V-VIII 

‡ Stachys germanica L. Stregona germanica Lamiaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Pascoli, incolti (calc.) (0-1400 m) 30-60 R-NC roseo-vinoso V-VIII 
Stachys germanica L. 
subsp. salviifolia (Ten.) 
Gams 

 Stregona con foglie di 
Salvia Lamiaceae NE-Mediterranea H scap perenne Pascoli, incolti (calc.)  

(0-1400 m) 30-60 R roseo-vinoso V-VIII 

Stachys heraclea All. Stregona ventrazza Lamiaceae NW-Mediterranea-
Montana H scap perenne Pascoli, incolti (calc.)  

(300-1900 m) 20-60 NC roseo-vinoso V-VIII 

Stachys ocymastrum (L.) 
Briq. Stregona Lamiaceae W-Mediterranea (Steno-

) T scap annuale Pascoli aridi, incolti (0-800 m) 5-25 C giallo-biancastro III-VI 

Stachys sylvatica L. Stregona dei boschi Lamiaceae Eurosiberiana H scap perenne Boschi di latifoglie su terreno u-
mido, radure (0-1700 m) 40-60 R corolla da roseo-vinosa 

a purpurea VI-VIII 

Stellaria aetnensis Lojac.   Caryophyllaceae           ?     
Stellaria aquatica (L.) 
Scop. Centocchio acquatico Caryophyllaceae Eurosiberiana H scap perenne   10-40 ?   V-VII 
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Stellaria cupaniana (Jord. & 
Fourr.) Bég.   Caryophyllaceae   T rept annuale   10-40 CC bianco I-XII 

Stellaria media (L.) Vill. Centocchio comune Caryophyllaceae Cosmopolita T rept annuale Vegetazione antropogena (0-
1600, eccezionalmente -2500 m) 10-40 NC bianco I-XII 

Stellaria neglecta Weihe Centocchio a fiori grandi Caryophyllaceae Paleotemperata T scap annuale Sostituisce la precedente nelle 
stazioni più calde (0-800 m) 10-30 CC-CC bianco III-VII 

Stellaria pallida (Dumort.) 
Crép Centocchio senza petali Caryophyllaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti (0-1400 m) 10-40 CC   III-VI 

Stenotaphrum secundatum 
(Walter) Kuntze Loglierella Poaceae Pantrop. G rhiz perenne Coltivata per farne tappeti erbosi 

(lit.) 15-30 C   VII-IX 

‡ Sternbergia colchiciflora 
Waldst. & Kit. 

Zafferanastro appennini-
co Amaryllidaceae Sudesteuropea-

Westasiatica G bulb perenne Rupi, pendii aridi (1500-2000 m) 5-10 R-R giallo IX-X 

‡ Sternbergia lutea (L.) Ker-
Gawl. ex Spreng. Zafferanastro giallo Amaryllidaceae Mediterranea-Montana G bulb perenne Prati aridi, boscaglie (0-1200 m) 12-22 C-NC giallo I-X 

Stipa austroitalica Martino-
vský Lino delle fate piumoso Poaceae Endemica H caesp perenne Prati aridi (300-1900 m) 40-70 R   V-VI 

Stipa barbata Desf. Lino delle fate dei gessi Poaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale H caesp perenne Colli aridi (0-600 m) 40-60 NC   V 

Stipa capensis Thunb. Lino delle fate annuale Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, incolti (0-1000 m) 10-30 CC   IV-V 
Stipa crassiculmis Smirn. 
subsp. picentina Martinovský, 
Moraldo & Caputo 

  Poaceae       Piste ardide e pietrose   R     

Stipa letourneuxii Trabut 
subsp. pellita (Trin. & Rupr.) 
H. Scholz 

  Poaceae       Pascoli secchi   NC     

Stipa sicula Moraldo, Caputo, 
La Valva & Ricciardi Lino delle fate piumoso Poaceae Endemica H caesp perenne Pascoli aridi (500-1200 m) 40-80     V-VI 

Suaeda maritima (L.) Dumort. Suaeda marittima Chenopodiaceae Cosmopolita T scap annuale Suoli salati, soprat. dove il mare 
accumula resti organici (lit.) 30-80 CC   VII-VIII 

Succowia balearica (L.) Me-
dik. Succovia Brassicaceae SW-Mediterranea-

Macaronesica T scap annuale Siepi, incolti umidi e ombrosi (lit.) 20-30 R petali gialli, alla fine 
biancastri II-V 

Sulla capitata (Desf.) 
B.H.Choi & H. Ohashi Sulla annuale Fabaceae W-Mediterranea (Steno) T scap annuale Incolti, pascoli  

(0-1000 m) 10-30 CC rosso-vinoso o -
purpureo III-V 

Sulla coronaria (L.) Medik. Sulla comune Fabaceae W-Mediterranea H scap perenne Suoli argillosi anche subsalsi  
(0-1200 m) 30-100 C rosso-ocraceo o -

violetto IV-V 

Sulla spinosissima (L.) B.H. 
Choi & H.Ohashi Sulla pallida Fabaceae W-Mediterranea (Steno) T scap annuale Incolti, pascoli (0-600 m) 10-30 CC bianco o rosa pallido IV-V 

[A] Symphyotrichum squa-
matus (Spreng.) G.L. Nesom Astro annuale Asteraceae Neotropicale T scap annuale Incolti, ruderi (0-800 m) 30-80 CC fiori ligulati violetti IX-X 

Symphytum bulbosum K.F. 
Schimp. Consolida minore Boraginaceae SE-Europea  G rhiz perenne Boschi, siepi, incolti (0-1000 m) 20-40 R   III-IV 

Symphytum gussonei F. W. 
Schultz Consolida di Gussone Boraginaceae Endemica G rhiz perenne Boschi di latifoglie (300-1500 m) 20-40 NC   III-IV 

Symphytum officinale L. Consolida maggiore Boraginaceae Europeo-Caucasica H scap perenne Prati umidi, boschi riparii, argini, 
siepi, lungo i fossi (0-1300 m) 30-60 RR   V-VII 
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Taeniatherum caput-
medusae (L.) Nevski Orzo  Poaceae Steno-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Incolti, prati aridi, pendii sassosi 
(0-1300 m) 20-40 R   IV-VI 

[A] Tagetes minuta L. Tagete puzzolente Asteraceae Sudamericana T scap annuale Macerie, incolti erbosi, lungo le 
vie (0-400 m) 50-250 R giallo-chiaro IX-XI 

Tamus communis L. Tamaro Dioscoraceae Euri-Mediterranea G rad perenne Boschi densi, cedui, radure, siepi 
(0-1400 m) 100-400 CC tepali erbacei IV-V 

[A] Tanacetum balsamita 
L. Erba amara balsamica Asteraceae W-Asiatica H scap perenne Coltivata come condimento, talora 

inselvatichita presso i giardini 50-100 RR giallo-verdastro VII-VIII 

[A] Tanacetum parthenium 
(L.) Sch. Bip. Erba-amara vera Asteraceae Asia Occidentale e Bal-

cani H scap perenne Incolti, boscaglie, ruderi  
(0-1000 m) 40-80 RR ligule bianche; fiori tu-

bulosi gialli VI-IX 

Tanacetum siculum 
(Guss.) Strobl Erba-amara siciliana Asteraceae Endemica H scap perenne Boschi, radure, pascoli  

(0-3000 m) 30-90 C   VIII-X 

Tanacetum vulgare L. Erba-amara selvatica Asteraceae Eurasiatica H scap perenne Incolti, sponde, vie (0-1600 m) 30-150 RR fiori giallo-aurei VII-IX 

Taraxacum fulvum (group) Tarassaco ceroso Asteraceae Paleotemperata H ros perenne Ambienti aridi e soleggiati, forte-
mente antropizzati (0-1800 m) 3-10 C giallo citrino chiaro III-V 

‡ Taraxacum megalorrhi-
zon (Forssk.) Hand.-Mazz. 

Tarassaco a radici gros-
sa Asteraceae Euri-Mediterranea H ros perenne Vegetazione aperta, ambienti 

antropizzati. (0-2000 m) 10-20 NC 
ligule giallo chiaro, e-
stern. con linee rossa-
stre o raramente brune 

IX-IV 

Taraxacum obovatum 
(Willd.) DC. Tarassaco obovato Asteraceae Orofita-W-Mediterranea H ros perenne Prati, bordi di vie ed ambienti 

antropizzati (1500-2400 m) 5-10 C giallo-chiaro, esterna-
mente striate di grigio V-VII 

Taraxacum officinale 
(group) Tarassaco comune Asteraceae Circumboreale H ros perenne 

Boschi caducifogli, prati concima-
ti, ambienti ruderali (gener. sinan-

tropica) (0-1700 m) 
15-30 CC giallo carico II-V (I-XII) 

Taraxacum palustre 
(group)  Tarassaco delle paludi Asteraceae Eurasiatica-Temperata H ros perenne Ambienti umidi e con ristagno 

d'acqua (0-1000 m) 10-25   corolla giallo citrino, con 
striscie rosso-scure III-IV 

Teesdalia coronopifolia 
(J.P. Bergeret) Thell. 

Teesdalia a foglie di Co-
ronopus Brassicaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, campi di cereali (0-

1300 m) 4-10 R   II-IV 

Teesdalia nudicaulis (L.) 
R. Br. Teesdalia a fusto nudo Brassicaceae Europea (Subatlantica) T scap annuale Campi (acidof.) 8-15 ?   II-V 

Tetragonolobus biflorus 
(Desr.) Ser. Ginestrino aranciato Fabaceae SW-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, oliveti (0-500 m) 30-60 NC giallo-aranciato III-V 

‡ Tetragonolobus conjuga-
tus (L.) Link Ginestrino giallastro Fabaceae SW-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi (0-300 m) 10-30 RR giallo-chiaro III-V 

Tetragonolobus purpureus 
Moench Ginestrino purpureo Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, pascoli, oliveti, siepi 

(0-1200 m) 30-50 CC purpureo IV-V 

Teucrium campanulatum 
L. Camedrio pennato Lamiaceae Steno-Mediterranea-

Occidentale H scap perenne Prati umidi (0-600 m) 10-30 R biancastro generalmen-
te screziato d'azzurro V-VII 

Teucrium capitatum L. 
subsp. capitatum Camedrio polio Lamiaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne Garighe, pascoli aridi, dune con-

solidate (0-900 m) 8-20 C-C bianco ± arrossato  IV-VI 

‡ Teucrium chamaedrys L. Camedrio comune Lamiaceae Euri-Mediterranea Ch suffr perenne Prati aridi, margini dei boschi xe-
rofili (0-1700 m) 20-35 C giallo-pallido o ± arros-

sato o purpureo V-VII 

Teucrium luteum (Mill. 
Degen Camedrio Lamiaceae Steno-Mediterranea Ch suffr perenne           

Teucrium montanum L. Camedrio montano Lamiaceae Orofita-S-Europea Ch suffr perenne Prati aridi (calc.) (0-2100 m) 8-15 R giallo-pallido V-VIII 
‡ Teucrium scordium L. Camedrio Scordio Lamiaceae Europeo-Caucasica H scap perenne Prati umidi, paludi (0-1500 m) 20-60 C roseo VI-VIII 
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‡ Teucrium scorodonia L.  Camedrio scorodonia Lamiaceae W-Europea (Subatlanti-
ca) H scap perenne Boschi di latifoglie, generalmente 

su terreno acido (0-1500 m) 20-60 ?R bianco-giallastro VI-VII 

‡ Teucrium siculum (Raf.) 
Guss. Camedrio siciliano Lamiaceae Endemica H scap perenne Boschi di latifoglie, forre, pref. 

acidofile (0-1300 m) 20-60 NC roseo-purpureo V-VII 

Teucrium spinosum L. Camedrio spinoso Lamiaceae Steno-Mediterranea-
Sudoccidentale T scap annuale Incolti, pascoli umidi (0-600 m) 30-50 R bianco VI-VIII 

Thalictrum calabricum 
Spreng. Pigamo di Calabria Ranunculaceae Endemica H scap perenne Boschi (soprattutto querceti cadu-

cifogli) (500-1400 m) 40-80 C roseo-violetto IV-VI 

Thalictrum minus L. Pigamo minore Ranunculaceae Eurasiatica H scap perenne Bordi dei boschi, cespuglieti, ra-
dure (0-1900 m) 20-50 R giallo-verdastro   

Thapsia garganica L. Firrastrina comune Apiaceae S-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi (0-1400 m) 40-120 CC giallo V-VII 
Theligonum cynocrambe 
L. Porcaccia dei fossi Theligonaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, muri, ghiaie, ruderi  

(0-800 m) 2-15 CC   II-IV 

Thesium humifusum DC. Linaiola divaricata Santalaceae Euri-Mediterranea H scap perenne Prati aridi, garighe (calc.)  
(0-1200 m) 20-30 ?RR bianco V-VI 

Thesium humile Vahl Linaiola umile Santalaceae Mediterranea-Atlantica T scap annuale Incolti aridi (0-500 m) 10-20 C bianco IV-V 
Thesium parnassi A. DC. Linaiola del Parnaso Santalaceae Orofita SE-Europea H scap perenne Pascoli aridi (1500-2000 m) 5-10 RR bianco V-VIII 
Thlaspi alliaceum L. Erba storna agliacea Brassicaceae S-Europea-Subatlantica T scap annuale Incolti, orti (0-1500 m) 10-30 NC bianco III-V 

Thlaspi arvense L. Erba storna comune Brassicaceae W-Asiatica (Archeofita) T scap annuale Campi di cereali, orti, ruderi  
(50-2200 m) 30-60 ? bianco V-VIII 

‡ Thlaspi perfoliatum L. Erba storna perfogliata Brassicaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti aridi, argillosi, campi  
(0-1950 m) 10-30 NC bianco IV-VI 

Thlaspi rivale C. Presl Erba storna dei rivi Brassicaceae Orofita NE-
Mediterranea H scap perenne Pascoli montani (800-1970 m) 2-20 RR   V-VI 

Thymelaea gussonei Bo-
reau Timelea di Gussone Thymelaeaceae   T scap annuale Sabbie, incolti, campi.   NC     

Thymelaea passerina (L.) 
Coss. & Germ. Timelea annuale Thymelaeaceae Eurimediterranea-

Centro-Asiatica T scap annuale Sabbie, incolti, campi (calc.)  
(0-800 m) 5-75 NC   VI-VIII 

Thymus longicaulis C. 
Presl subsp. longicaulis Timo con fascetti Lamiaceae Euri-Mediterranea Ch rept  perenne Prati aridi e sassosi (0-1600 m) 3-6 NC purpureo o roseo IV-VIII 

Thymus pulegioides L. Timo goniotrico Lamiaceae Eurasiatica Ch rept  perenne Prati aridi (pref. silice) (0-2200 m) 20-30 R purpureo o roseo IV-VIII 
Thymus richardii Pers. 
subsp. nitidus (Guss.) Ja-
las 

Timo di Marettimo Lamiaceae Endemica Ch rept perenne Rupi calc. (0-600 m) 8-15 RR purpureo VI-VII 

Thymus spinulosus Ten. Timo spinosetto Lamiaceae Endemica Ch rept perenne Pendii aridi pietrosi (0-800 m) 5-20 C   V-VI 
Thymus striatus Vahl Timo bratteato Lamiaceae SE-Europea Ch rept perenne Pendii aridi, rupi (0-2200 m) 8-15 R biancastro o roseo V-VII 

Tolpis umbellata Bertol. Radicchio ombrellato Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, prati aridi (pref. silice)  
(0-1300 m) 20-60 C giallo IV-VI 

Tolpis virgata (Desf.) Ber-
tol. Radicchio virgato Asteraceae Steno-Mediterranea H scap perenne Incolti, prati aridi (pref. silice).  20-60 NC giallo V-VII 

Tordylium apulum L. Ombrellini pugliesi Apiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, coltivi ed incolti  
(0-1200 m) 10-60 CC bianco o ± rosato V-VII 

Tordylium maximum L. Ombrellini maggiori Apiaceae Eurimediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi (0-800 m) 30-50 R bianco-latteo V-VII 
‡ Torilis arvensis (Huds.) 
Link Lappolina canaria Apiaceae Subcosmopolita T scap annuale Incolti aridi, ruderi, attorno alle 

colture (0-800 m) 20-60 CC bianco o roseo/violetto IV-VIII 
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Torilis japonica (Houtt.) 
DC. Lappolina petrosello Apiaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti, ruderi (0-1600 m) 20-60 R bianco VI-VIII 

Torilis femorali (Brullo) 
Brullo & Giusso Lappolina Apiaceae Endemica T scap annuale   20-60       

Torilis nodosa (L.) Gaertn. Lappolina nodosa Apiaceae Euri-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Ruderi, incolti (0-1100 m) 20-60 C bianco III-VIII 

Trachelium caeruleum L. 
subsp. lanceolatum 
(Guss.) Arcang. 

Trachelio siciliano Campanulaceae Endemica Ch suffr perenne Rupi calc. ombrose, muri  
(0-400 m) 30-60 R violaceo V-VI 

Trachelium caeruleum L. Trachelio coltivato Campanulaceae W-Mediterranea Ch suffr perenne Vecchi muri (0-600 m) 40-100 R   VI-IX 
Trachynia distachya (L.) 
Link Paléo annuale Poaceae Steno-Mediterranea-

Turanica T scap annuale Incolti aridi, pratelli tra le macchie, 
pascoli (0-1900 m) 3-30 CC   IV-VI 

[A] Tradescantia flumi-
nensis Velloso 

Tradescanzia sudameri-
cana Commelinaceae Sudamericana G rhiz perenne Infestante le colture di agrumi 30-50 R bianco VIII-IX 

‡ Tragopogon crocifolius 
L. Barba di Becco minore Asteraceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, prati aridi, lungo le vie 

(600-1700 m, raramente meno) 20-60 RR-R fiori esterni rosso-viola-
cei, quelli interni ± gialli V-VI 

‡ Tragopogon porrifolius L. Barba di Becco violetta Asteraceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Prati aridi, incolti, lungo le vie e 
bordi dei campi (0-1000 m) 20-60 RR-NC bruno-violaceo V-VI 

Tragus racemosus (L.) All. Lappola Poaceae Termocosmopolita T scap annuale Incolti, soprattutto su sabbie (lito-
rali, alvei) (0-600 m) 10-30 R gluma superiore viola-

cea VI-VIII 

Tribulus terrestris L. Tribolo comune Zygophyllaceae Cosmopolita (zone cal-
de) T rept annuale Incolti sabbiosi (0-800 m) 10-100 CC giallo V-X 

Tricholaena teneriffae (L.) 
Link Panico di Teneriffa Poaceae Saharo-sindartica H caesp perenne Pendii aridi e rupestri (0-300 m) 20-50 NC spighette violacee VI-VII 

[A] Trifolium alexandrinum 
L. Trifoglio d'Alessandria Fabaceae E-Mediterranea T scap annuale Incolti (0-800 m) 20-60 NC giallastro IV-VI 

‡ Trifolium angustifolium L. 
subsp. angustifolium Trifoglio angustifoglio Fabaceae Euri-Mediterranea o N-

Mediterranea T scap annuale Ambienti aridi  
(0-1300 m) 10-50 C-R bianco-roseo IV-VII 

‡ Trifolium arvense L. Trifoglio arvense Fabaceae (W)-Paleotemperata T scap annuale Incolti aridi (silice) (0-1500 m) 10-60 C bianco o roseo-violetto IV-VI 
Trifolium bivonae Guss. Trifoglio di Bivona Fabaceae Endemica H scap perenne Boschi montani (200-800 m) 10-20 R roseo V-VI 

Trifolium bocconei Savi Trifoglio di Boccone Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, su silice e terre rosse 
(0-800 m) 5-20 NC ali e carena bianche e 

vessillo purpureo IV-VII 

Trifolium brutium Ten. Trifoglio calabrese Fabaceae Endemica T scap annuale Pascoli aridi (900-1500 m) 5-20 RR giallo VI-VII 
‡ Trifolium campestre 
Schreb. Trifoglio campestre Fabaceae W-Paleotemperata T scap annuale Incolti aridi (0-800, raramente 

2000 m) 5-20 CC corolla gialla, dopo l'an-
tesi bruniccia IV-VIII 

Trifolium cherleri L. Trifoglio di Cherler Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti erbosi (acidof., terra rossa) 
(0-800 m) 5-15 C biancastro III-V 

Trifolium congestum Guss. Trifoglio congesto Fabaceae 
Steno-Mediterranea 

Centro-Orientale (Su-
bendemica) 

T scap annuale Incolti (0-600 m) 1-3 R biancastro IV-V 

Trifolium diffusum Ehrh. Trifoglio diffuso Fabaceae S-Europea-Caucasica T scap annuale Prati umidi (0-600 m) 10-30 R roseo o porporina V-VII 
Trifolium echinatum M. 
Bieb. Trifoglio echinato Fabaceae Turanica-SE-Europea T scap annuale Incolti aridi subacidi (0-600 m) 10-20 R roseo V-VII 

‡ Trifolium fragiferum L. 
subsp. fragiferum Trifoglio a fragola Fabaceae (W)-Paleotemperata H rept perenne Incolti e pascoli, per lo più umidi o 

subalofili (0-800 m) 10-40 C-C corolla rosea o carnea IV-VIII 
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Trifolium glomeratum L. Trifoglio glomerato Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Prati e incolti su suolo vulcanico o 
comunque acido (0-1000 m) 5-20 NC roseo IV-VI 

Trifolium grandiflorum 
Schreb. Trifoglio grazioso Fabaceae E-Mediterranea T scap annuale Incolti montani (500-1200 m) 5-15 R vessillo screziato di 

viola pallido IV-VI 

‡ Trifolium incarnatum L. Trifoglio incarnato Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi (0-2200 m) 15-20 R-C rosso vivo o da bianco 
a roseo-vinoso IV-VI 

Trifolium isthmocarpum 
Brot. subsp. jaminianum 
(Boiss.) Murb. 

Trifoglio a frutti strozzati Fabaceae NW-Mediterranea T scap annuale Incolti erbosi (0-600 m) 20-40 R bianco-roseo IV-V 

Trifolium lappaceum L. Trifoglio lappaceo  Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Radure aride (0-600 m) 4-25 C roseo IV-V 
Trifolium leucanthum M. 
Bieb. Trifoglio a fiore bianco Fabaceae E-Mediterranea T scap annuale Incolti e pascoli (0-1400 m) 10-30 R biancastro o roseo IV-V 

Trifolium ligusticum Loisel. Trifoglio ligure Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (silice) (0-800 m) 10-20 R roseo IV-VI 
Trifolium maritimum Hu-
dson Trifoglio marittimo Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi subsalsi (0-300 m) 10-20 R roseo IV-V 

Trifolium michelianum Savi Trifoglio di Micheli Fabaceae W-Mediterranea T scap annuale Prati umidi (0-600 m) 10-60 RR bianco-roseo o verda-
stro V-VI 

Trifolium micranthum Viv. Trifoglio a fiore piccolo Fabaceae (W)-Paleotemperata T scap annuale Incolti umidi (0-1300 m) 2-10 NC giallo V-IX 
Trifolium mutabile Port. Trifoglio mutabile Fabaceae Subendemica T scap annuale Pascoli ed incolti aridi (0-600 m) 10-50 R bianco, alla fine roseo V-VI 
‡ Trifolium nigrescens Viv. Trifoglio annerente Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Prati ed incolti aridi (0-1500 m) 5-30 CC   III-VI 
‡ Trifolium ochroleucum 
Huds. Trifoglio bianco-giallo Fabaceae Ponrico-

Eurimediterranea H caesp perenne Prati aridi, schiarite  
(500-1500 m) 20-50 NC giallo-biancastro (rara-

mente arrossato) V-VI 

Trifolium pallidum Waldst. 
& Kit. Trifoglio pallido Fabaceae Euri-Mediterranea (ba-

ricentro orient.) T scap annuale Incolti erbosi (silice) (0-800 m) 10-40 NC biancastro, talora scre-
ziato di roseo IV-VII 

Trifolium phleoides Willd. Trifoglio codolino Fabaceae Steno-Mediterranea-
mont. T scap annuale Incolti aridi (800-1500 m) 10-40 C bianco o rosa pallido IV-VI 

Trifolium physodes M. Bieb. Trifoglio rigonfio Fabaceae E-Mediterranea H scap perenne Pascoli aridi (200-800 m) 10-30 R   V-VI 

‡ Trifolium pratense L. Trifoglio pratense Fabaceae Eurosiberiana H scap perenne Prati, pascoli, incolti, anche colti-
vata come foraggera (0-2600 m) 10-40 C violetto I-XII 

‡ Trifolium repens L. Trifoglio ladino Fabaceae Paleotemperata H rept perenne Prati ed incolti  
(0-1800, fino a 2700 m) 5-20 C bianco o ± roseo, dopo 

la fioritura bruno IV-X 

‡ Trifolium resupinatum L. Trifoglio risupinato Fabaceae (W)-Paleotemperata T rept annuale Incolti erbosi umidi (0-1000 m) 10-40 C corolla roseo-carnicina IV-VII 
‡ Trifolium scabrum L. 
subsp. scabrum Trifoglio scabro Fabaceae Euri-Mediterranea T rept annuale Incolti aridi (0-1300 m) 4-25  C bianco raramente roseo IV-VI 

Trifolium sebastianii Savi Trifoglio di Sebastiani Fabaceae NE-Mediterranea T scap annuale Incolti subacidi (0-600 m) 5-30 RR giallo V-VI 

Trifolium spumosum L. Trifoglio spumoso Fabaceae Steno-Mediterranea 
(baricentro orientale) T scap annuale Incolti erbosi aridi (0-600 m) 10-30 R roseo IV-V 

Trifolium squarrosum L. Trifoglio squarroso Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi (0-600 m) 10-40 C giallastro o roseo IV-VI 
‡ Trifolium stellatum L. Trifoglio stellato Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-1000 m) 5-20 CC   IV-VI 
‡ Trifolium striatum L. Trifoglio striato Fabaceae (W)-Paleotemperata T scap annuale Incolti aridi (silice) (0-1500 m) 5-50 R bianco-roseo IV-VII 
Trifolium strictum L. Trifoglio stretto Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale Incolti (silice) (0-1400 m) 3-15 NC roseo V-VI 
‡ Trifolium subterraneum L. Trifoglio sotteraneo Fabaceae Euri-Mediterranea T rept annuale Incolti aridi (silice) (0-1200 m) 3-15 C biancastro IV-VI 

Trifolium suffocatum L. Trifoglio soffocato Fabaceae Steno-Mediterranea 
(baricentro occidentale) T scap annuale Incolti aridi, soprattutto silicei (0-

600 m) 1-5 NC bianco o ± rosato IV-V 
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Trifolium tenuifolium Ten. Trifoglio a foglie sottili Fabaceae NE-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi subacidi (0-600 m) 20-40 NC roseo-giallastro V-VI  
Trifolium tomentosum L. Trifoglio tomentoso Fabaceae (W)-Paleotemperata T rept annuale Incolti aridi (0-700 m) 5-15 NC   IV-VI 
Trifolium uniflorum L. subsp. 
savianum (Guss.) Asch. & 
Graebn. 

Trifoglio di Savi Fabaceae Steno-Mediterranea H caesp perenne Incolti aridi  
(0-600 m) 1-6 RR bianco o purpureo V-VI 

‡ Trifolium vesiculosum Savi Trifoglio vescicoloso Fabaceae N-Mediterranea T scap annuale Incolti erbosi (0-800 m) 10-60 RR bianco, alla fine roseo IV-VI 
Triglochin bulbosum L. 
subsp. barrelieri (Loisel.) 
Rouy 

Giuncastrello di Barrelier Juncaginaceae Steno-Mediterranea G bulb perenne Prati umidi salmastri (lit.) 3-10 C   IV-V 

Triglochin laxiflorum Guss. Giuncastrello meridionale Juncaginaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale G bulb perenne Paludi (anche salmastre) e prati 

umidi (0-300 m) 3-10 NC   IX-XI 

Trigonella caerulea (L.) Ser. Fieno greco ceruleo Fabaceae W-Asiatica T scap annuale Incolti (0-1000 m) 30-60 ?   VI-VII 

Trigonella esculenta Willd. Fieno greco cornicolato Fabaceae N-Mediterranea (Steno-
) T scap annuale Campi, pascoli e incolti aridi  

(0-600 m) 10-50 R   III-V 

[A] Trigonella foenum-
graecum L. Fieno greco comune Fabaceae SW-Asiatica  T scap annuale Incolti (0-800 m) 30-80 NC   IV-VI 

Trigonella gladiata M. Bieb. Fieno greco selvatico Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-900 m) 3-15 NC corolla giallastra o palli-
da, talora variegata IV-VI 

Trigonella maritima Poir. Fieno greco marittimo Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Spiagge marittime (lit.) 10-20 NC   III-V 

Trigonella monspeliaca L. Fieno greco di Montpel-
lier Fabaceae Euri-Mediterranea  T scap annuale   5-15 C   III-IV 

Triplachne nitens (Guss.) 
Link Codino lucido Poaceae S-Mediterranea-

Macaronesica T scap annuale Incolti sabbiosi del litorale  
(0-300 m) 10-40 R   III-IV 

Tripodion tetraphyllim (L.) 
Fourr. Vulneraria annuale Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Garighe, incolti, spesso con Am-

pelodesmos (0-1000 m) 7-35 C giallo talora screziato in 
rosso III-V 

Tripolium pannonicum 
(Jacq.) Dobrocz. Astro marino Asteraceae Eurasiatica (alofilo) H bienn bienne Argille e sabbie umide salate (lit.) 30-120 C violetto VIII-IX 

Trisetaria aurea (Ten.) Pi-
gnatti Gramigna dorata Poaceae Steno-Mediterranea-

Centro-orientale T scap annuale Incolti, lungo le vie (0-600 m) 5-25 CC   V-VI 

‡ Trisetaria flavescens (L.) 
Baumg. Gramigna bionda Poaceae Eurasiatica H caesp perenne Prati falciati e concimati  

(0-2200, max 2700 m) 40-80 NC   V-VIII 

Trisetaria michelii (Savi) D. 
Heller Avellinia Poaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Sabbie, soprattutto marittime  

(0-300 m) 10-25 R spighette di un verde 
brillante IV-VI 

Trisetaria panicea (Lam.) 
Maire Gramigna minore Poaceae 

Steno-Mediterranea 
Occidentale e Macaro-

nesica 
T scap annuale Incolti, arene umide, lungo le vie 

(0-600 m) 10-50 R   V-VI 

Trisetaria segetum (Savi) 
Soldano Gramigna a fiori piccoli Poaceae SW-Mediterranea (ste-

no-) T scap annuale Infestante le cereali, negli incolti 
ai bordi dei campi (0-600 m) 30-80 C   V-VI 

[A] Triticum aestivum L. Grano tenero Poaceae   T scap annuale Coltivata ovunque su ampie e-
stensioni 40-120 CC     

Triticum neglectum (Req. ex 
Bertol.) Greuter Cerere con 3 reste Poaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Pascoli aridi, incolti (0-600 m) 10-30 R   V-VII 

Triticum ovatum (L.) Raspail Cerere comune Poaceae Steno-Mediterranea-
Turanica T scap annuale Pascoli aridi, radure, incolti, ruderi 

(0-900 m) 10-20 CC   V-VI 
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Triticum triunciale (L.) Ra-
spail Cerere allungata Poaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti erbosi, pascoli (0-600 m) 20-50 NC   V-VI 

[A] Triticum turgidum L.   Poaceae   T scap annuale Coltivata nell'area mediterranea 60-120 CC     

[A] Tropaeolum majus L. Nasturzio comune Tropeolaceae Sudamericana T rept annuale Coltivata per ornamento e talora 
subspontanea 20-50 C giallo o aranciato, con 

chiazze purpuree V-XI 

Tuberaria acuminata (Viv.) 
Grosser 

Fior gallinaccio acutissi-
ma Cistaceae SW-Mediterranea T scap annuale Prati aridi (0-300 m) 10-30 ?R petali non macchiati IV-V 

‡ Tuberaria guttata (L.) 
Fourr. Fior gallinaccio comune Cistaceae Euri-Mediterranea  

(Subatlantica) T scap annuale Incolti aridi, pascoli, su sabbie 
silicee e suoli acidi (0-800 m) 5-15 CC-NC giallo o biancoo, gene-

ral. con macchia scura III-V 

Tuberaria lignosa (Sweet) 
Samp. Fior gallinaccio maggiore Cistaceae W-Mediterranea  

(Steno-) H ros perenne Macchie e cespuglieti degradati 
da incendi (suoli acidi) (0-600 m) 10-30 RR giallo IV-V 

[A] Tuberaria praecox 
Grosser  Fior gallinaccio precoce Cistaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, presso il mare  

(0-300 m) 10-30 R petali non macchiati IV-V 

Tuberaria villosissima 
(Pomel) Grosser Fior gallinaccio africano Cistaceae SW-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (0-300 m) 10-30 NC petali non macchiati III-IV 

[A] Tulipa praecox Ten. Tulipano  Liliaceae Centroasiatica         R     
Tulipa sylvestris L. Tulipano dei campi Liliaceae Euri-Mediterranea G bulb perenne Campi, vigne, oliveti (0-800 m) 20-30 RR giallo IV-V 
Turgenia latifolia (L.) 
Hoffm. Lappola maggiore Apiaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, vigne, anche infestante nei 

campi di cereali (0-1400 m) 20-40 R bianco o ± arrossato V-VI 

Tussilago farfara L. Tossilaggine comune Asteraceae Paleotemperata G rhiz perenne Incolti, pref. su suolo pesante e 
un po’ umido (0-2400 m) 10-30 CC giallo I-III 

Typha angustifolia L. Lisca a foglie strette  Typhaceae Circumboreale o Paleo-
subtropicale G rhiz perenne Paludi, stagni, fossi (0-1000 m) 100-300 CC   VI-VII 

Typha latifolia L. Lisca maggiore Typhaceae Cosmopolita G rhiz perenne Paludi, stagni, fossi (0-2000 m) 100-150 C infiorescenza femminile 
bruno-scura VI-VIII 

Urospermum dalechampii 
(L.) F.W. Schmidt Boccione maggiore Asteraceae Euri-Mediterranea-

Centro-Occidentale H scap perenne Prati aridi, incolti, lungo le vie  
(0-1200 m) 20-40 CC ligula giallo-chiara con 

strie purpuree all’apice III-VIII 

Urospermum picroides (L.) 
Scop. ex F.W. Schmidt Boccione minore Asteraceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, lungo le vie, oliveti, vigne 

(0-1000 m) 15-35 CC giallo II-VII 

Vaccaria hispanica (Mill.) 
Rauschert Cetino dei campi Caryophyllaceae W-Asiatica (Archeofita) H scap annuale Infestante le messi e ruderale su 

suolo pesante (0-600 m) 30-60 RR lembo roseo IV-V 

Valantia calva Brullo Erba-croce di Linosa Rubiaceae Endemica T scap annuale Pratelli effimeri su sabbia lavica 
(180-195 m) 2-9 RR verde-giallastro screzia-

to di roseo IV 

Valantia deltoidea Brullo Erba-croce della Busam-
bra Rubiaceae Endemica T scap annuale Pascoli aridi (1600 m) 3-10 R verde-giallastro screzia-

to di roseo V-VI 

Valantia hispida L. Erba-croce ispida Rubiaceae S-Mediterranea T scap annuale Rupi, muri, sabbie (0-500 m) 2-5 RR verde-giallastro screzia-
to di roseo III-IV 

Valantia muralis L. Erba-croce comune Rubiaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Rupi calc. (anche marittime), mu-
ri, ghiaie (0-1000 m) 2-6 CC verde-giallastro screzia-

to di roseo III-VI 

Valeriana tuberosa L. Valeriana tuberosa Valerianaceae Mediterranea-Montana H scap perenne Pascoli subalpini, prati aridi (calc.) 
(400-1850 m) 15-25 C roseo V-VI 

Valerianella carinata Loi-
sel. Gallinella carenata Valerianaceae Euri-Mediterraneo (ba-

ricentro orientale) T scap annuale Campi di cereali, incolti, orti  
(0-1000 m) 10-30 R bianco-violaceo IV-VI 

Valerianella coronata (L.) 
DC. Gallinella coronata Valerianaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi, anche infe-

stante le cereali. (0-1200 m) 10-30 NC lilliacino IV-VI 
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Valerianella costata (Stev.) 
Betcke Gallinella orientale Valerianaceae Steno-Mediterranea 

Orientale T scap annuale Incolti aridi (1700-1970 m) 5-20 R   IV-VI 

Valerianella dentata (L.) 
Pollich Gallinella dentata Valerianaceae Submediterranea-

Subatlantica T scap annuale Incolti, campi di cereali, orti  
(0-1750 m) 10-30 NC   V-VII 

Valerianella discoidea (L.) 
Loisel. Gallinella uncinata Valerianaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Campi, incolti (0-1100 m) 10-30 NC   V-VI 

Valerianella echinata (L.) 
DC. Gallinella riccia Valerianaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Camp, incolti aridi (0-600 m) 5-30 RR roseo IV-VI 

Valerianella eriocarpa 
Desv. Gallinella campanulata Valerianaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Infestante le colture di cereali, 

incolti, pascoli, garighe (0-800 m) 10-30 CC roseo IV-V 

Valerianella locusta (L.) 
Laterr. Gallinella comune Valerianaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Infestante nelle colture, più rar. 

nei prati aridi steppici (0-1400 m) 10-30 NC celeste chiaro IV-V 

Valerianella microcarpa 
Loisel. Gallinella a frutto piccolo Valerianaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi (0-1100 m) 5-25 NC   IV-VI 

Valerianella muricata 
(Stev. ex M.Bieb.) J.W. 
Loudon 

Gallinella troncata Valerianaceae Steno-Mediterranea 
(baricentro orientale) T scap annuale Campi, incolti (0-600 m) 10-30 R   IV-V 

Valerianella puberula (Ber-
tol. ex Guss.) DC. Gallinella minore Valerianaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi (0-1100 m) 5-20 R   IV-VI 

Valerianella pumila (L.) 
DC. Gallinella solcata Valerianaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi e sui travertini  

(0-1000 m) 10-40 RR roseo IV-VI 

Valerianella rimossa Ba-
stard Gallinella liscia Valerianaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, campi, orti (0-1100 m) 10-40 R biancastro IV-VI 

Valerianella vesicaria (L.) 
Moench Gallinella a palloncino Valerianaceae Steno-Mediterranea-

Orientale T scap annuale Incolti e campi (0-600 m) 10-30 R   V-VI 

Velezia rigida L. Velezia rigida Caryophyllaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Incolti aridi (0-1200 m) 10-30 R roseo V-VI 

Verbascum blattaria L. Verbasco polline Scrophulariaceae Paleotemperata H bienn bienne Incolti, siepi, ruderi (0-800 m) 40-70 C corolla gialla, violetta 
alla base V-VIII 

Verbascum creticum (L.) 
Kuntze Verbasco del Patriarca Scrophulariaceae SW-Mediterranea H bienn bienne Prati umidi, incolti (0-600 m) 50-120 NC giallo-dorato soffuso di 

violetto alla base IV-V 

Verbascum densiflorum 
Bertol. Verbasco falso Barbasso Scrophulariaceae S-Europea H bienn bienne Pascoli aridi, incolti (0-1900 m) 50-100 RR giallo VII-VIII 

Verbascum macrurum 
Ten.  Verbasco coda grossa Scrophulariaceae NE-(Steno)-

Mediterranea-Montana H bienn bienne Incolti aridi sassosi (0-1000 m) 50-150 NC giallo VI-VIII 

Verbascum phlomoides L. Verbasco barbarastio Scrophulariaceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Incolti, siepi, ruderi (0-1300 m) 30-100 RR giallo V-VIII 
Verbascum pulverulentum 
Vill. Verbasco a candelabro Scrophulariaceae Centro e S-Europea H bienn bienne Incolti, pascoli aridi (0-1400 m) 50-120 C giallo VI-VIII 

Verbascum rotundifolium 
Ten. 

Verbasco a foglie roton-
de Scrophulariaceae Endemica H bienn bienne Pendii aridi e pietrosi (0-1900 m) 50-150 R giallo V-VI 

Verbascum siculum Tod. Verbasco siciliano Scrophulariaceae Endemica H bienn bienne Incolti, pascoli (0-800 m) 50-120 R giallo V-VIII 
Verbascum sinuatum L. Verbasco sinuoso Scrophulariaceae Euri-Mediterranea H bienn bienne Incolti aridi e sabbiosi (0-1300 m) 40-100 CC giallo V-VIII 

‡ Verbascum thapsus L. Verbasco Tasso-
barbasso Scrophulariaceae Europea-Caucasica H bienn bienne Incolti aridi, ruderi (0-1700, rara-

mente 2200 m) 50-120 NC da giallo-pallido a bian-
co-latteo V-VIII 

Verbena officinalis L. Verbena comune Verbenaceae Paleotemperata H scap perenne Sui margini delle vie, incolti cal-
pestati (sinantropica) (0-1200 m) 15-60 CC roseo-violetto sul bordo I-XII 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

181 
 

segue tab. 4 
Specie Nome comune Famiglia  Tipo corologico Forma 

biologica
Ciclo ve-
getativo Habitat Statura 

(cm) Diff. Colore fiore Fioritura 

Verbena supina L. Verbena minore Verbenaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti umidi (0-500 m) 10-30 R   V-IX 
Veronica acinifolia L. Veronica acinifoglia Scrophulariaceae Centro e SE-Europea T scap annuale Campi, vigne (0-600 m) 5-20 RR blu III-V 

Veronica agrestis L. Veronica agreste Scrophulariaceae Europea T scap annuale Campi, orti, soprat. terreni poveri 
di calcare (0-1500 m) 5-40 R azzurro pallido, bianco, 

o rosa pallido III-X 

‡ Veronica anagallis-
aquatica L. subsp. anagal-
lis-aquatica 

Veronica acquatica Scrophulariaceae Cosmopolita  H scap perenne Fossi, sponde (0-1000 m) 10-100 CC bluastra VI-X 

Veronica anagalloides 
Guss. Veronica delle sponde Scrophulariaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Fanghi periodicamente inondati, 

ricchi di nitrati (0-1000 m) 10-30 C llilla chiaro, rosa o bian-
castro VI-X 

Veronica arvensis L. Veronica dei campi Scrophulariaceae Subcosmopolita T scap annuale Pendii aridi, campi, orti, ambienti 
ruderali (0-2000 m) 5-40 CC celeste II-VI 

Veronica beccabunga L. Veronica beccabunga Scrophulariaceae Eurasiatica H rept perenne Fossi con acqua corrente, am-
bienti soleggiati umidi (0-2500 m) 20-60 NC blu intenso o celeste IV-IX 

‡ Veronica cymbalaria 
Bodard 

Veronica a foglie di Cim-
balaria Scrophulariaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Rocce, muri, orti, vigne, oliveti, 

giardini, ruderi (0-800 m) 5-40 CC bianco I-V 

Veronica cymbalaria Bo-
dard subsp. panormitana 
(Guss.) Nyman 

Veronica di Palermo Scrophulariaceae Steno-Mediterranea-
Sodorientale T scap annuale Rupi, muri, incolti (0-500 m) 5-30 NC bianco I-V 

‡ Veronica hederifolia L. Veronica con foglie d'E-
dera Scrophulariaceae Eurasiatica T scap annuale 

Incolti, campi, giardini, bordi di 
vie, ruderi, boschi montani, su 
suoli debol. acidi (0-1800 m) 

10-50 CC corolla con centro bian-
co I-V 

Veronica montana L. Veronica montana Scrophulariaceae C- e W-Europea H rept perenne Boschi di latifoglie, in ambienti 
umidi e ombrosi (300-1500 m) 20-70 R da lilla-pallido a bianca-

stro con vene più scure V-VI 

Veronica officinalis L. Veronica medicinale Scrophulariaceae Eurasiatica-Montana (-
Americana) H rept perenne Boschi, cedui, radure, brughiere, 

su terreni acidi (0-2000 m) 10-50 R blu-lilla o roseo-violetto V-VII 

[A] Veronica peregrina L. 
subsp. peregrina Veronica pellegrina Scrophulariaceae Americana T scap annuale Orti, giardini, incolti, soprattutto in 

ambiente umido (0-600 m) 5-25 R biancastro o azzurro-
pallido IV-VI 

Veronica persica Poir. Veronica comune Scrophulariaceae W-Asiatica T scap annuale Campi, colture sarchiate, vicino 
insediamenti umani (0-1800 m) 5-50 CC   I-XII 

Veronica polita Fr. Veronica lucida Scrophulariaceae Irano-Turanica T scap annuale Colture sarchiate, orti, sentieri, 
muri, vigne (0-800 m) 5-40 NC azzurro, con lacinia 

inferiore biancastra III-X 

Veronica praecox All. Veronica precoce Scrophulariaceae Centro-Europea e Su-
bmediterranea T scap annuale Pendii sassosi in erosione, campi 

(0-600 m) 5-20 RR blu intenso III-VI 

Veronica serpyllifolia L. Veronica a foglie di Ser-
pillo Scrophulariaceae Circumboreale H rept perenne Luoghi subumidi: prati, pascoli, 

bordi di vie (0-2500 m) 5-20 NC biancastro, celeste o 
blu-violaceo V-X 

Veronica trichadena Jord. 
& Fourr. Veronica ghiandolosa Scrophulariaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Rupi, muri, colture  

(0-600 m) 5-20 R bianco I-V 

‡ Veronica verna L. Veronica primaverile Scrophulariaceae Eurasiatica T scap annuale Prati aridi e coltivi, generalmente 
su silice (0-2000 m) 5-20 R blu III-V 

Vicia altissima Desf. Veccia altissima Fabaceae W-Mediterranea H scap perenne Cedui, siepi (0-600 m) 100-200 R corolla bianca con ves-
sillo venato di azzurro V-VI 

Vicia articulata Hornem. Veccia raggiante Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Infestante le colture e negli incolti 
aridi (0-600 m) 20-60 R corolla biancastra sof-

fusa d'azzurro V-VI 

Vicia barbazitae Ten. & 
Guss. Veccia di Barbazita Fabaceae NE-Mediterranea H scap perenne Boschi di latifoglie (querceti)  

(200-1000 m) 30-50 RR vessillo giallo, violetto 
alla base, ali blu-violette V-VI 
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Vicia benghalensis L. Veccia rosso-nera Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi, incolti, garighe  
(0-800 m) 10-40 NC purpureo pallido, nera-

stro all'apice III-VI 

Vicia bithynica (L.) L. Veccia dentellata Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli, siepi, campi  
(0-1000 m) 20-40 C bianco-porporino III-V 

Vicia cassubica L. Veccia dei Kassubi Fabaceae Centro-Europea-
Caucasica H scap perenne Boschi di latifoglie e conifere  

(0-1300 m) 30-80 R purpureo o blu, chiaro 
sulle ali e carena V-VII 

Vicia disperma DC. Veccia a 2 semi Fabaceae W-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi (pref. silice) 
(0-1400 m) 10-50 R purpureo III-V 

[A] Vicia ervilla (L.) Willd. Veccia capogirlo Fabaceae E-Mediterranea (?) T scap annuale Infestante le colture di cereali  
(0-1000 m) 20-50  R bianco-azzurrino venato 

di purpureo IV-V 

Vicia glauca C. Presl 
subsp. glauca Veccia glauca Fabaceae SW-Mediterranea-

Montana H scap perenne Pascoli montani (calc.) (1500-
1950 m, raramente meno) 10-30 R roseo, venato di purpu-

reo V-VI 

Vicia grandiflora Scop. Veccia farfallona Fabaceae SE-Europea-Pontica H scap perenne Boschi degradati, cedui, siepi ed 
incolti (0-1500 m) 30-50 NC vessillo giallo, violetto 

alla base, ali gialle V-VIII 

Vicia hirsuta (L.) Gray Veccia tentennina Fabaceae Paleotemperata T scap annuale Incolti, prati aridi, infestante le 
colture di cereali (0-1200 m) 20-50 C bianco-violaceo IV-VI 

Vicia hybrida L. Veccia pelona Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, siepi, campi (0-1000 m) 20-40 C giallo III-IV 

Vicia incana Gouan   Fabaceae Euri-Mediterranea-W-
Asiatica H scap perenne Boschi, cedui (0-1400 m) 40-120 R blu-celeste, violetto o 

purpureo, rar. chiaro V-VIII 

Vicia lathyroides L. Veccia serena Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi, vigne (0-1000 m) 10-40 C azzurrino III-V 

Vicia leucantha Biv. Veccia d'Agrigento Fabaceae SW-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi (calc.) (0-600 m) 20-60 C bianco venato di viola-
ceo III-V 

‡ Vicia lutea L. Veccia gialla Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, pascoli aridi, macchie e 
cedui (pref. silice) (0-800 m) 10-50 C   IV-V 

Vicia melanops Sm. Veccia macchiata Fabaceae S-Europea T scap annuale Incolti, cedui, siepi (0-900 m) 30-50 NC corolla gialla-verdastra 
con apice scuro IV-V 

‡ Vicia monantha Retz. Veccia uniflora Fabaceae S-Mediterranea T scap annuale Pascoli aridi e garighe (0-600 m) 20-60 R rosso-vinoso, alla base 
± incolore IV-V 

‡ Vicia narbonensis L. Veccia selvatica Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, colture, un tempo anche 
colt. come foraggio (0-1000 m) 20-60 NC porporino-scuro IV-VI 

Vicia ochroleuca Ten. 
subsp. ochroleuca Veccia bianca Fabaceae W-Mediterranea-

Montana H scap perenne Boschi di latifoglie, siepi  
(0-800 m) 30-60 R bianco-giallastro V-VI 

Vicia pannonica Crantz Veccia ungherese Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Colture (infestante), incolti, siepi 
(0-800 m) 10-50 ?RR   IV-VI 

Vicia parviflora Cav. Veccia gracile Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Incolti, siepi, macchie (0-1000 m) 10-20 C corolla pallida, quasi 
bianca III-V 

Vicia peregrina L. Veccia smussata Fabaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Incolti aridi, campi (0-1200 m) 20-40 NC purpureo III-V 

Vicia pseudocracca Bertol. Veccia assottigliata Fabaceae Steno-Mediterranea T scap annuale Incolti aridi e sabbiosi, spesso 
presso il mare (0-800 m) 30-120 NC bianco-giallastro e 

spesso ± bluastra III-V 

Vicia pubescens (DC.) 
Link Veccia pubescente Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Campi, pascoli aridi (0-800 m) 20-50 R biancastro III-V 

‡ Vicia sativa L. Veccia dolce Fabaceae Mediterranea-Turanica T scap annuale Prati aridi, pascoli, colture, anche 
coltivata (0-1500 m) 10-80 CC purpureo-violaceo III-VI 

Vicia sepium L. Veccia silvana Fabaceae Eurosiberiana H scap perenne Boschi montani degradati, cedui, 
prati (100-1500 m) 40-120 ?RR corolla screziata in az-

zurro e violetto VI-VII 
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Vicia sicula (Raf.) Guss. Veccia siciliana Fabaceae Steno-Mediterranea H scap perenne Prati umidi. (0-600 m) 40-80 R purpureo, scuro all'api-
ce III-IV 

‡ Vicia tenuifolia Roth   Fabaceae Eurasiatica H scap perenne Boschi chiari e cedui (0-1500 m) 40-120 R blu-celeste, violetto o 
purpureo, rar. chiaro V-VIII 

Vicia tetrasperma (L.) 
Schreb. Veccia a 4 semi Fabaceae Paleotemperata T scap annuale Infestante le colture di cereali. 

(debolmente acidofila) (0-1200 m) 10-50 R   IV-VI 

‡ Vicia villosa Roth Veccia pelosa Fabaceae Euri-Mediterranea T scap annuale Colture, ruderi, incolti aridi (0-
1000 m) 30-120 CC colore variabile, ma 

tendente all'azzurro  III-VI 

Vinca major L. subsp. ma-
jor Pervinca maggiore Apocynaceae Euri-Mediterranea Ch rept perenne Boschi, siepi, parchi (0-800 m) 10-30 C   III-V 

Vinca minor L. Pervinca minore Apocynaceae Medio-Europea-
Caucasica Ch rept perenne Boschi di latifoglie, soprattutto di 

rovere e farnia (0-1300 m) 10-20 R azzurro-violetto II-IV 

‡ Viola aethnensis (DC.) 
Strobl Viola dell'Etna Violaceae Endemica H scap perenne Pascoli sassosi, incolti, rupi  

(800-2800 m) 5-30 R blu-violetto o giallo IV-VI 

‡ Viola alba Besser  Viola bianca Violaceae Euri-Mediterranea H ros perenne Boschi chiari, radure, siepi, luoghi 
erbosi (0-1000 m) 5-15 NC bianco, talora violaceo 

(± chiaro) II-IV 

Viola arvensis Murray Viola dei campi Violaceae Eurasiatica T scap annuale Campi, incolti, vigne, oliveti  
(0-1400 m) 10-40 R petalo inf. bianco o gial-

lastro, gli altri bluastri  IV-VII 

Viola hymettia Boiss. & 
Heldr. Viola del M. Imetto Violaceae S-Europea T scap annuale Incolti, pascoli aridi (800-1500 m) 10-40 R giallo intenso III-V 

Viola kitaibeliana Schult. Viola di Kitaibel Violaceae Mediterranea-
Caucasica T scap annuale Incolti, popolamenti pionieri, su-

perfici erose (0-1500 m) 10-40 R giallo-biancastro III-IV 

Viola nebrodensis C. 
Presl. Viola dei Nebrodi Violaceae Endemica H scap perenne Cotiche pioniere, pascoli carsifi-

cati, rupi (calc.) (1750-1950 m) 5-10 R violetto-scuro IV-V 

Viola odorata L. Viola mammola Violaceae Euri-Mediterranea H ros perenne Margini boschivi, siepi, spesso 
coltivata e inselvat. (0-1200 m) 5-15 NC violetto-scuro (raramen-

te bianco) II-IV 

Viola parvula Tineo Viola piccina Violaceae Mediterranea-Montana T scap annuale Macereti, ghiaie, incolti e lungo le 
vie (1200-2500 m) 3-10 R biancastro III-VI 

Viola reichenbachiana 
Jord. ex Boreau Viola silvestre Violaceae Eurosiberiana H scap perenne Boschi di latifoglie  

(0-1700 m) 10-20 NC violetto III-VII 

Viola riviniana Rchb. Viola di Rivinus Violaceae Europea H scap perenne Boschi di latifoglie (0-2100 m) 10-20 NC blu-violetto chiaro IV-VIII 
Viola tineorum Erben & 
Raimondo Viola di Tineo Violaceae Endemica H scap perenne Fessure delle rocce, dove forma 

cuscinetti (calc.) (1100-1300 m) 10-20 R blu-violetto IV-V 

Viola ucriana Erben & 
Raimondo Viola di Ucria Violaceae Endemica H scap perenne   10-20       

Volutaria lippii (L.) Maire Fiordaliso di Lippi Asteraceae S-Mediterranea-Sahar. T scap annuale Incolti, pascoli (0-195 m) 20-50 RR purpureo o violaceo IV-V 
Vulpia bromoides (L.) Gray Paléo bromoide Poaceae Paleotemperata T caesp annuale Incolti aridi, pascoli (0-1000 m) 10-50 C   IV-V 
‡ Vulpia ciliata Dumort. Paléo cigliato Poaceae Euri-Mediterranea T caesp annuale Garighe, incolti, vie (0-1300 m) 20-40 C   IV-VI 
Vulpia fasciculata 
(Forssk.) Fritsch Paléo delle spiagge Poaceae Mediterraneo-Atlantica T caesp annuale Dune marittime (lit.) 10-50 C   IV-VI 

Vulpia geniculata (L.) Link Paléo ginocchiato Poaceae Steno-Mediterranea-
Occidentale T caesp annuale Garighe, incolti, muri (0-600 m) 30-70 C   IV-VI 

Vulpia ligustica (All.) Link Paléo ligure Poaceae Steno-Mediterranea 
(baricentro occidentale) T caesp annuale Incolti, prati, campi, lungo le vie 

(0-600 m) 20-40 C   IV-VI 
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segue tab. 4 
Specie Nome comune Famiglia  Tipo corologico Forma 

biologica
Ciclo ve-
getativo Habitat Statura 

(cm) Diff. Colore fiore Fioritura 

Vulpia muralis (Kunth) 
Nees Paléo di Tortona Poaceae Steno-Mediterranea 

Occidentale T caesp annuale Incolti aridi, pascoli (0-1000 m) 10-50 C   IV-V 

Vulpia myuros (L.) C.C. 
Gmel. Paléo sottile Poaceae Subcosmopolita T caesp annuale Incolti aridi, bordi di vie, pascoli, 

garighe (0-1300 m) 10-50 C   IV-VI 

Vulpia sicula (C. Presl) 
Link Paléo siciliano Poaceae W-Mediterranea-

Montana H caesp perenne Radure, pascoli montani  
(600-1500 m) 20-70     IV-V 

Vulpiella tenuis (Tineo) 
Kerguélen   Poaceae       Dune marittime   C     

Wahlenbergia lobelioides 
(L.f.) subsp. nutabunda 
(Guss.) Murb. 

Wahlenbergia  Campanulaceae 
Steno-Mediterranea-

Occidentale-
Macaronesiana 

T scap annuale Pascoli aridi (0-300 m) 10-40 RR bianco III-IV 

x Aegilotriticum triticoides 
(Req. ex Bertol.) M.W. van 
Slageren 

  Poaceae Ibrido Triticum aestivum 
x Aegilops geniculata  T scap annuale Presso i campi 30-40 NC   V-VI 

[A] Xanthium orientale L. 
subsp. italicum (Moretti) 
Greuter 

Nappola italiana Asteraceae S-Europea T scap annuale Incolti, ruderi spesso su sabbie e 
pross. al mare (0-600 m) 30-120 CC   VII-X 

[A] Xanthium spinosum L. Nappola spinosa Asteraceae Sudamericana T scap annuale Incolti aridi, ruderi (0-1000 m) 20-80 C   VII-X 
Xanthium strumarium L. 
subsp. strumarium Nappola minore Asteraceae Americana (?) T scap annuale Ruderi, macerie, incolti aridi  

(0-800 m) 20-120 C   VII-X 

Xeranthemum inapertum 
(L.) Mill. Perpetuini mezzani Asteraceae S-Europea-pontica T scap annuale Pendii aridi e steppici  

(500-1800 m) 10-40 R violetto VI-VIII 

[A] Zantedeschia aethiopi-
ca (L.) Spreng. Zantedeschia Araceae Sudafricana G rhiz perenne Coltivata per ornamento e sub-

spontanea nei fossi (0-300 m) 50-150 R spata bianco-lattea o ± 
ingiallita IV-VI 

 
 
 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

185 
 

 

8.2. Caratterizzazione morfo-funzionale di alcune specie erbacee spontanee 

siciliane, utilizzabili quali wildflowers 

8.2.1. Presentazione della problematica 

 L’impiego di piante della flora spontanea per la realizzazione di spazi a 

verde ornamentale è stato analizzato in questi ultimi anni soprattutto per la ne-

cessità di individuare modelli di realizzazione del verde in grado di ridurre i costi 

di manutenzione (Clark e Matheny, 1998). Le motivazioni che conducono a tale 

scelta sono, però, molteplici e rispondono a esigenze non solo agronomiche, ma 

anche politiche, sociali, culturali ed ecologiche (Hitchmough, 2004). Il concetto di 

“sostenibilità”, e quindi l’esigenza di non compromettere le possibilità delle gene-

razioni future (Brundtland, 1987), sta diventando di estremo interesse anche nella 

gestione del verde ornamentale e territoriale. 

Il ruolo delle piante autoctone assume particolare interesse nell’ambiente 

mediterraneo, in rapporto all’ampia biodiversità che lo caratterizza. Gli ecosistemi 

mediterranei sono, infatti, costituiti da ambienti molto eterogenei e differenziati fra 

loro, per cui sono considerati una grande riserva di biodiversità vegetale (Médail 

e Quèzel, 1999).  

La flora mediterranea presenta una quantità estremamente ampia di en-

demismi, soprattutto nelle regioni montuose ed insulari (Greuter, 1991; Mèdail e 

Quèzel, 1997). Le condizioni xeriche dell’ambiente mediterraneo e la cattiva qua-

lità dell’acqua, spesso salina, fanno sì che molte delle piante autoctone, anche 

fra le erbacee, manifestino meccanismi efficienti di adattamento a stress idrici. 

A causa della ricchezza della flora mediterranea e delle interessanti carat-

teristiche morfo-funzionali espresse da numerose specie, una valutazione tem-

pestiva e non troppo onerosa dal punto di vista economico dei materiali poten-

zialmente impiegabili appare utile. A tal fine è opportuno adottare funzionali 

schemi di valutazione delle diverse specie e/o cultivar che si intendono utilizzare. 

Data la complessità delle questioni sottese al processo di innovazione e la 

esiguità delle risorse che spesso sono disponibili allo scopo, occorre adottare 

funzionali protocolli di riferimento (Li Rosi et al., 2009).  
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Gli schemi procedurali adottati nell’individuazione di nuove specie posso-

no ormai contare su consolidati modelli di valutazione delle innovazioni biologi-

che (Thompson, 1985; Roh e Lawson, 1987, Zervaki et al., 2009).  

In ogni caso il processo di innovazione stesso, e quindi la valutazione 

dell’idoneità all’impiego della singola specie, avviene per fasi successive, avendo 

cura di stabilire delle griglie di valutazione che, se non superate, comportano il 

necessario abbandono di successive attività, per non pregiudicare ulteriormente 

gli esiti di un processo piuttosto oneroso dal punto di vista economico.  

In genere, la prima fase prevede un’indagine bibliografica per la valuta-

zione dei materiali ritenuti degni di interesse e per la caratterizzazione degli stes-

si al fine di stabilire le possibilità di successo dell’introduzione.  

A questa fase deve seguire quella di caratterizzazione dei materiali in na-

tura, la raccolta dei materiali di propagazione e la messa a punto del processo di 

propagazione, che costituisce momento cruciale per stabilirne l’idoneità di impie-

go.  

L’indagine bibliografica, grazie alla disponibilità di numerosi volumi dedi-

cati alla flora spontanea (Pignatti, 1982; Poli Marchese, 1991; Giardina et al., 

2007), può fornire indicazioni preziose per una preliminare definizione delle spe-

cie oggetto di interesse. 

Dopo la fase bibliografica è importante effettuare un’indagine in campo, 

grazie alla quale si devono individuare i siti in cui le piante stesse si insediano; 

tali siti devono essere adeguatamente caratterizzati per potere seguire le diverse 

fasi fenologiche e potere quindi prelevare, dopo un’adeguata definizione delle ca-

ratteristiche delle piante, ed in particolare quelle delle strutture fiorali, i materiali di 

propagazione (Li Rosi et al., 2009).  

Anche se le informazioni sulle caratteristiche morfobiometriche delle ac-

cessioni rilevate in situ non assumono un valore assoluto, in considerazione 

dell’elevata influenza esercitata dalle condizioni ambientali, spesso profondamen-

te differenziate, in cui le piante stesse si sono accresciute, esse rappresentano 

indicazioni preliminari sulle quali ci si può già basare per una iniziale valutazione. 

Il fatto che si tratti di specie autoctone non rappresenta, infatti, di per sé 

garanzia di adattabilità alle condizioni che si verificano negli spazi a verde pre-

senti in area urbana e/o antropizzata, spesso diversi da quelli degli ambienti na-
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turali in cui queste specie vivono. L’idoneità di queste piante all’uso andrebbe ul-

teriormente evidenziata con l’individuazione di schemi di utilizzazione che, nel 

caso di wildflowers, prevedono sempre l’utilizzazione di genotipi diversi in miscu-

glio (Al-Mufti et al., 1977). 

In questo contesto le attività sviluppate hanno avuto l’obiettivo di individu-

are, nel comprensorio rappresentato soprattutto dalla provincia di Catania, specie 

che appaiono in grado, sulla base delle caratteristiche della pianta ed in partico-

lare dei fiori, di essere prese in considerazione quali wildflowers. 
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8.2.2. Materiali e metodi 

La ricerca, anche sulla base di consolidati protocolli per lo studio di nuove 

specie (Thompson, 1985; O’Dell et al., 1992; Roh e Lawson, 1987, Zervaki et al., 

2009), è stata preceduta dalla consultazione di alcune fonti bibliografiche (Torna-

bene, 1887; Giacomini e Fenaroli, 1958; Fiori, 1969; Provitina, 1989; Poli Mar-

chese, 1991; Schönfelder e Schönfelder, 1990 e 1996; Giardina, 2010) e soprat-

tutto della Flora d’Italia di Pignatti (1982) e dell’opera di Giardina et al. (2007), le 

quali hanno consentito di definire un primo significativo gruppo di specie; in parti-

colare sono state individuate tutte quelle specie, principalmente di origine medi-

terranea e presenti in Sicilia, contrassegnate nell’opera di Pignatti (1982) da for-

me biologiche riconducibili alle piante erbacee.  

Il lavoro ha previsto in una prima fase l’individuazione e la caratterizzazio-

ne delle specie di possibile interesse. Le accessioni sono state individuate in di-

verse siti, localizzati nella Sicilia orientale. Si è preferito selezionare piante che si 

riscontravano in ambienti marginali (bordi di strade, aree urbane di risulta ecc.). 

Ciascun sito di raccolta è stato caratterizzato sotto il profilo topografico e delle 

caratteristiche ambientali e pedologiche. Le singole accessioni sono state con-

trassegnate da numeri progressivi. La raccolta dei materiali di propagazione è 

stata preceduta da una preliminare caratterizzazione della pianta, delle foglie, dei 

fiori e dei frutti.  

Per l’identificazione del sito si è utilizzato un GPS Tomtom ONE per il rile-

vamento delle coordinate geografiche (espresse in sessadecimali) relative alle 

entità riscontrate durante i rilievi effettuati. Con una macchina digitale Sony DSC-

H2 si è proceduto all’acquisizione delle immagini relative all’ambiente di ritrova-

mento e alle caratteristiche delle diverse piante e delle porzioni che assumevano 

maggiore interesse dal punto di vista ornamentale. I numerosi scatti effettuati so-

no serviti per preparare la breve descrizione iconografica delle specie e delle ca-

ratteristiche di maggior effetto ornamentale, descrizione che è sinteticamente ri-

portata a margine di ciascuna scheda. 

 In particolare, per 34 specie appartenenti a 19 famiglie botaniche diverse 

l’indagine, che si è sviluppata in alcuni comprensori della Sicilia orientale e se-

gnatamente nella provincia di Catania, ha provveduto a descrivere l’ambiente di 
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ritrovamento e, su 10 individui omogenei per popolazione, alla determinazione di 

alcune caratteristiche morfobiometriche [dimensioni longitudinali e trasversali del-

la pianta, di fiori (o infiorescenze), foglie e frutti, numero dei semi per frutto, peso 

dei 1000 semi] di particolare interesse per definire l’effetto ornamentale della 

specie o le possibilità di produzione di propaguli per singola pianta. Le statistiche 

descrittive per ciascun parametro sono riportate nelle tabelle allegate. 

 Per ogni specie, inoltre, oltre a indicare il nome scientifico, quello comune, 

la famiglia botanica di appartenenza, l’habitat e il tipo corologico, utilizzando le 

stesse fonti di cui si è già detto per la precedente prova (Pignatti, 1982; Conti et 

al., 2005a; Giardina et al., 2007), si è provveduto, anche grazie all’indagine in 

campo, a riportare una breve descrizione per sintetizzare gli aspetti cui è con-

nesso il possibile impiego ornamentale delle diverse entità, nonché informazioni 

utili in merito al luogo del loro ritrovamento e alle caratteristiche delle associazioni 

naturali che si determinavano con altre specie di rilevante interesse ornamentale. 

 Per altre 104 specie appartenenti a 30 famiglie botaniche diverse sono 

state realizzate delle schede più sintetiche, in cui sono stati riportati i dati prece-

dentemente illustrati, ad esclusione delle statistiche descrittive relative ai parame-

tri morfobiometrici. 
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8.2.3. Risultati e discussione 

 L’indagine ha interessato nel complesso 138 specie appartenenti a 36 

famiglie botaniche diverse (tab. 5). Fra le famiglie spiccano per numero delle ac-

cessioni quella delle Fabaceae con 25 specie e quella delle Asteraceae con 24. 

Altre famiglie ben rappresentate sono Scrophulariaceae e Brassicaceae con 11 

specie. Al di là della numerosità delle specie indagate, quello che emerge è un 

quadro di riferimento piuttosto articolato quanto a luoghi di rinvenimento, caratte-

ristiche delle specie, elementi di interesse ornamentale, affidati quasi sempre ai 

fiori o infiorescenze, ma anche a fogliame e frutti. 

Se si analizzano le schede nel loro complesso, emerge chiaramente co-

me le specie individuate, almeno sulla base dei parametri morfologici, appaiono 

molto interessanti in vista di un possibile impiego quali wildflowers. 

Un primo elemento da sottolineare è che molto spesso le specie oggetto 

di attenzione siano state rinvenute in contesti degradati, spesso in aree urbane, 

su contesti pedologici marginali, poco profondi.  

L’indagine ha consentito di evidenziare come la biodiversità vegetale pre-

sente all’interno della città, la cosiddetta flora urbica, di frequente assuma inte-

ressanti effetti ornamentali (Fazio 2008, Toscano et al., 2009) e, comunque, ar-

ricchisca le nostre città di elementi naturali spesso singolari. L’indagine ha con-

sentito di rinvenire circa 70 specie di potenziale impiego quali wildflowers in am-

biente urbano, anche se non tutte oggetto di schedatura (tab. 6), appartenenti a 

numerose famiglie botaniche, fra cui spiccano sempre per numero dei taxa censi-

ti e vistosità delle strutture vessillari i rappresentanti delle famiglie delle Astera-

ceae e delle Fabaceae. La capacità di vivere in ambienti marginali potrebbe rap-

presentare un requisito importante per il loro eventuale inserimento in miscugli da 

utilizzare in impianti naturalistici (Bretzel et al., 2009c; Toscano et al., 2009). 

Talvolta le diverse specie si trovano in associazione con altre a formare 

impianti spontanei molto simili a quei prati fioriti cui si vorrebbe dare luogo. I rap-

porti fra queste entità andrebbero adeguatamente indagati per esaltare al meglio 

quelle relazioni di commensalismo favorevole che si instaurano naturalmente. 

 Dall’analisi delle diverse schede allegate emerge come si tratti di piante 

caratterizzate da dimensioni diversificate, anche se sempre con elevata vistosità 
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delle strutture fiorali. Se si considerano in particolare le 34 schede, in cui 

l’indagine ha previsto il rilievo in campo di alcune caratteristiche morfobiometri-

che, emerge come la statura di queste piante sia nel complesso piuttosto variabi-

le, dai pochi centimetri del genere Anagallis al metro e più di Asphodeline lutea 

(L.) Rchb..  

Le dimensioni piuttosto variabili delle piante ne ammettono usi differenzia-

ti: alcune di queste per portamento prostrato [Anagallis arvensis L., Anagallis fo-

emina Mill., Sulla capitata (Desf.) B.H. Choi & H. Ohashi, Hippocrepis biflora 

Spreng, Lotus ornithopodioides L., Medicago polymorpha L., Medicago orbicula-

ris (L.) Bartal., Melilotus sulcatus Desf., Trifolium campestre Schreb.] si preste-

rebbero molto bene quali ground cover; altre con taglia più elevata [Centranthus 

ruber (L.) DC. subsp. ruber, Epilobium angustifolium L., Epilobium hirsutum L., 

Moricandia arvensis (L.) DC., Verbascum thapsus L., Galactites elegans (All.) 

Soldano] si adatterebbero ad essere impiegate in composizioni di notevole altez-

za proponibili in contesti, diversi dalle rotatorie stradali, in cui non vi siano pro-

blemi connessi con la visibilità per il guidatore. 

La vistosità delle strutture riproduttive, molto evidente in numerose specie, 

è affidata ora a numerosi fiori singoli in Lavatera trimestris L., Papaver rhoeas L., 

Lathyrus clymenum L., ora, caso più frequente, a infiorescenze [Reseda alba L., 

Verbascum thapsus L., Gladiolus italicus Mill. Linaria purpurea (L.) Mill.] talvolta 

composte (Senecio vulgaris L., Achillea ligulistica All., Asphodelus ramosus L. 

subsp. ramosus, Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria).  

Nonostante la flora mediterranea sia dominata da strutture vessillari di co-

lore giallo (ad esempio, Senecio gallicus Chaix), a causa della prevalente impolli-

nazione entomofila (Barth, 1991; Menzel e Shmida, 1993; Chittka e Raine 2006), 

l’indagine ha messo in luce la fattiva possibilità di disporre di fiori di colori diversi, 

quale bianco (Tordylium apulum L., Daucus carota L.), rosa [Sixalis atropurpurea 

(L.) Greuter & Burdet subsp. grandiflora (Scop.) Soldano & F. Conti], rosso [Sulla 

coronaria (L.) Medik.], blu-violetto (Echium plantagineum L., Borago officinalis L., 

Vicia villosa Roth). 

Da rilevare il fatto che le indagini hanno fatto emergere talvolta la presen-

za di piante in antesi in periodi diversi da quelli indicati in letteratura (Pignatti, 

1982). Il dato, che ovviamente non può assumere un valore assoluto, dato che i 
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rilievi si sono protratti solo per un anno, suggerisce l’opportunità di analizzare ul-

teriormente tale aspetto che potrebbe essere connesso o alle particolarità del 

clima siciliano o forse alle stesse caratteristiche dell’ambiente urbano, in cui nu-

merose specie sono state censite. In ogni caso, pur se preliminari e privi del con-

forto di una opportuna reiterazione,  tali indicazioni sembrano attestare che il pe-

riodo di fioritura sia talvolta superiore a quanto comunemente riportato. La possi-

bilità di inserire tali piante in contesti “colturali”, anche se semplificati, potrebbe 

consentire di dilatare ulteriormente i calendari di fioritura delle diverse specie. 

Particolare interesse assumono le indicazioni sul numero di semi per frut-

to e, quindi, sul potenziale biologico delle diverse specie. Fra tutte spicca Daucus 

carota L., dove una singola infiorescenza è in grado di produrre oltre 2400 pro-

paguli. Il peso dei 1000 semi varia da 2,0±0,6 mg in Centaurium pulchellum (Sw.) 

Druce subsp. pulchellum a 40153,5±8581,9 mg in Vicia villosa Roth. Il dato as-

sume interesse qualora si consideri l’influenza che spesso assume la dimensione 

del seme nel determinare le esigenze in fase di germinazione e, soprattutto, nei 

confronti del fattore luce (Barik et al., 1996; Garrison e Augspurger, 1983; Tripa-

thi e Khan, 1990; Andolfi et al., 2000). 
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Tab. 5 – Prospetto delle specie analizzate. 
Famiglia Specie 
Acanthaceae Acanthus mollis L. subsp. mollis 
Alliaceae Allium ampeloprasum L.; Allium roseum L.; Allium subhirsu-

tum L.; *Allium triquetrum L. 
Apiaceae Crithmum maritimum L.; *Daucus carota L.; Ferulago nodosa 

(L.) Boiss.; Tordylium apulum L. 
Aristolochiaceae Aristolochia rotunda L. 
Asphodelaceae *Asphodeline lutea (L.) Rchb.; Asphodelus fistulosus L.; As-

phodelus ramosus L. subsp. ramosus 
Asteraceae Achillea ligustica All.; Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.; An-

themis aetnensis Schouw; Bellis annua L. subsp. annua; Bel-
lis perennis L.; Bellis sylvestris Cirillo; Calendula arvensis L.; 
*Centaurea napifolia L.; Centaurea nicaeensis All.; Centaurea 
sphaerocephala L.; Cichorium intybus L.; Erigeron bonarien-
sis L.; *Galactites elegans (All.) Soldano; *Glebionis corona-
ria (L.) Spach; *Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa; 
*Scolymus grandiflorus Desf.; Senecio gallicus Chaix; Sene-
cio squalidus L.; *Senecio vulgaris L.; Sonchus asper (L.) Hill; 
Sonchus oleraceus L.; Tragopogon porrifolius L.; Urosper-
mum dalechampii (L.) F.W. Schmidt; Urospermum picroides 
(L.) Scop. ex F.W. Schmidt 

Boraginaceae *Borago officinalis L.; Cerinthe major L.; Cynoglossum creti-
cum Mill.; *Echium plantagineum L.  

Brassicaceae Biscutella maritima Ten.; Cakile maritima Scop. subsp. mari-
tima; *Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides; Erysi-
mum bonannianum C. Presl; Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-
Foss. subsp. incana; Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria; 
*Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima; Matthiola in-
cana (L.) R.Br.; Moricandia arvensis (L.) DC.; Raphanus ra-
phanistrum L.; Sinapis alba L. 

Campanulaceae Campanula dichotoma L.; Campanula erinus L. 
Caryophyllaceae Cerastium tomentosum L.; Dianthus rupicola Biv.; Silene coe-

lirosa (L.) Godr.; *Silene colorata Poir.; Silene latifolia Poir. 
subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet; *Silene vulgaris 
(Moench) Garcke; Spergularia rubra (L.) J & C. Presl 

Clusiaceae Hypericum perforatum L. 
Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium; Convolvulus tri-

color L. 
Dipsacaceae *Sixalis atropurpurea (L.) Greuter & Burdet subsp. grandiflora 

(Scop.) Soldano & F. Conti 
* specie per le quali sono stati rilevati i caratteri morfobiometrici. 
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segue tab. 5 
Famiglia Specie 
Fabaceae Anthyllis vulneraria subsp. maura (Beck) Maire; Bituminaria 

bituminosa (L.) C.H. Stirt.; Hippocrepis biflora Spreng.; Lathy-
rus clymenum L.; Lathyrus latifolius L.; *Lotus cytisoides L.; 
Lotus edulis L.; Lotus ornithopodioides L.; Medicago poly-
morpha L.; Medicago orbicularis (L.) Bartal.; Melilotus indicus 
(L.) All.; Melilotus sulcatus Desf.; Onobrychis aequidentata 
(Sm.) d’Urv.; Ononis natrix L.; Scorpiurus muricatus L.; Sulla 
capitata (Desf.) B.H. Choi & H. Ohashi; *Sulla coronaria (L.) 
Medik.; Tetragonolobus purpureus Moench; Trifolium campe-
stre Schreb.; Trifolium nigrescens Viv.; Trifolium repens L.; 
Trifolium spumosum L.; Trifolium stellatum L.; Tripodion te-
traphyllum (L.) Fourr.; Vicia villosa Roth 

Gentianaceae *Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. pulchellum; Cen-
taurium spicatum (L.) Fritsch 

Geraniaceae Erodium moschatum (L.) L'Hér.; Geranium dissectum L. 
Iridaceae Gladiolus italicus Mill.; Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl.; Iris 

planifolia (Mill.) Fiori 
Lamiaceae Ballota nigra L.; Lamium amplexicaule L.; Salvia verbenaca 

L. 
Linaceae Linum usitatissimum L. 
Lythraceae Lythrum hyssopifolia L. 
Malvaceae Lavatera cretica L.; *Lavatera trimestris L.; Lavatera thurin-

giaca L.; *Malva sylvestris L. subsp. sylvestris 
Onagraceae Epilobium angustifolium L.; *Epilobium hirsutum L.; 

*Epilobium tetragonum L. 
Orchidaceae Barlia robertiana (Loisel.) Greuter 
Oxalidaceae *Oxalis pes-caprae L. 
Papaveraceae *Glaucium flavum Crantz; *Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas 
Poaceae Aira elegantissima Schur; Briza maxima L.; Pennisetum seta-

ceum (Forssk.) Chiov.; Triticum ovatum (L.) Raspail 
Polygonaceae Rumex aetnensis C. Presl 
Primulaceae *Anagallis arvensis L.; *Anagallis foemina Mill. 
Ranunculaceae Adonis microcarpa DC. subsp. microcarpa; *Nigella dama-

scena L. 
Resedaceae *Reseda alba L. 
Rubiaceae Sherardia arvensis L. 
Scrophulariaceae Antirrhinum siculum Mill.; Bartsia trixago L.; Linaria hetero-

phylla Desf.; *Linaria purpurea (L.) Mill.; Linaria reflexa (L.) 
Desf.; *Misopates orontium (L.) Raf. subsp. orontium; Paren-
tucellia viscosa (L.) Caruel; Scrophularia  canina L.; Scrophu-
laria peregrina L.; Verbascum sinuatum L.; *Verbascum thap-
sus L. 

Valerianaceae Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber; Fedia graciliflora 
Fisch. & C.A. Mey. 

Verbenaceae *Verbena officinalis L. 
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Tab. 6 – Specie di possibile impiego quali wildflowers riscontrate in ambito urba-

no. 
Famiglia Specie 
Acanthaceae Acanthus mollis L. subsp. mollis 
Alliaceae Allium subhirsutum L.; Allium triquetrum L. 
Apiaceae Crithmum maritimum L.; Daucus carota L. 
Asphodelaceae Asphodelus fistulosus L. 
Asteraceae Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.; Erigeron bonariensis L.; Galac-

tites elegans (All.) Soldano; *Galinsoga parviflora Cav.; Glebionis 
coronaria (L.) Spach; Sonchus asper (L.) Hill; Sonchus oleraceus 
L.; Tragopogon porrifolius L.; Urospermum picroides (L.) Scop. ex 
F.W. Schmidt 

Boraginaceae Borago officinalis L.; Cerinthe major L.; Cynoglossum creticum Mill.; 
Echium plantagineum L.; *Heliotropium europaeum L.  

Brassicaceae *Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris; Diplo-
taxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides; Hirschfeldia incana (L.) 
Lagr.-Foss. subsp. incana; Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria; Lobu-
laria maritima (L.) Desv. subsp. maritima; Matthiola incana (L.) 
R.Br.; Raphanus raphanistrum L.;  

Campanulaceae Campanula dichotoma L.; Campanula erinus L. 
Caryophyllaceae *Polycarpon tetraphyllum (L.) L.; Silene latifolia Poir. subsp. alba 

(Mill.) Greuter & Burdet; Silene vulgaris (Moench) Garcke; Spergu-
laria rubra (L.) J & C. Presl 

Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium; *Convolvulus al-
thaeoides L.;  

Euphorbiaceae *Chamaesyce maculata (L.) Small; *Euphorbia ceratocarpa Ten. 
Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.; Lathyrus clymenum L.; Lotus 

cytisoides L.; Lotus edulis L.; Lotus ornithopodioides L.; Melilotus 
indicus (L.) All.; Sulla coronaria (L.) Medik.; Trifolium campestre 
Schreb.; Trifolium nigrescens Viv.; Trifolium repens L.; Vicia villosa 
Roth 

Geraniaceae Erodium moschatum (L.) L'Hér. 
Lamiaceae Ballota nigra L.; Lamium amplexicaule L.;  
Malvaceae Lavatera cretica L.; Malva sylvestris L. subsp. sylvestris 
Papaveraceae *Fumaria capreolata L. subsp. capreolata; *Fumaria gaillardotii 

Boiss.; Glaucium flavum Crantz; Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas 
Poaceae Aira elegantissima Schur; Briza maxima L.; Pennisetum setaceum 

(Forssk.) Chiov. 
Resedaceae Reseda alba L. 
Scrophulariaceae Antirrhinum siculum Mill.; Linaria heterophylla Desf.; Linaria purpu-

rea (L.) Mill.; Linaria reflexa (L.) Desf.; Misopates orontium (L.) Raf. 
subsp. orontium; Scrophularia peregrina L.; Verbascum sinuatum 
L.; Verbascum thapsus L. 

Solanaceae *Hyoscyamus albus L. 
Valerianaceae Centranthus ruber (L.) DC. subsp. Ruber 
* specie riscontrate in ambito urbano ma non oggetto di specifica scheda 
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Nome scientifico: Allium triquetrum L. 
Nome comune: Aglio triquetro 
Famiglia: Alliaceae 
Habitat: luoghi umidi o ombrosi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea occidentale 
Descrizione: geofita bulbosa, di 10-30 cm di altezza. Bulbo oblungo, aggregato, 
lungo fino a 1x1,5 cm. Lo scapo robusto è diritto o pendente un poco da una par-
te. Le foglie sono tenaci, quelle inferiori molto più lunghe dello scapo e patenti; 
quelle superiori più brevi ed arcuate, tutte lineari. L’infiorescenza a ombrella porta 
da 3 a 15 fiori, prima eretti e poi pendenti. I singoli fiori, di notevole effetto orna-
mentale, hanno una forma a campana e sono profumati; i tepali sono bianchi con 
nervo centrale verde. Il frutto è una capsula loculicida. 
Epoca fioritura: dicembre-aprile 
Note: la pianta è stata rinvenuta in ambito urbano (N 37°31.118’, E 15°04.278’; 
89 m s.l.m.), dove cresceva nelle insenature di un terrazzo. La pianta è alta 
28,4±16,4 cm ed ha una larghezza di 26,4±9,9 x 39,6±9,2 cm; presenta, inoltre, 
l’8,6% di rapporto fertile ed emana un forte odore di aglio. L’effetto ornamentale 
viene assicurato dalla copiosa fioritura (4±2,2 fiori aperti) che è stata osservata 
anche nel mese di maggio. 
Peso 1000 semi: 9005,0 ± 648,8 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
2,5 
3,0 

 
3,1 
4,1 

 
4,0 
4,8 

 
0,6 
0,7 

 
18,2 
18,1 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
17,4 
1,0 

 
31,9 
1,3 

 
43,5 
1,7 

 
13,1 
0,3 

 
40,9 
23,0 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,8 
0,6 

 
0,9 
0,7 

 
1,0 
0,8 

 
0,1 
0,1 

 
9,3 
14,3 

N. semi/frutto 1,0 3,2 5,0 1,8 55,9 
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Nome scientifico: Anagallis arvensis L. 
Nome comune: Centonchio dei campi 
Famiglia: Primulaceae 
Habitat: garighe, incolti, campi, orti 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea, divenuta subcosmopolita 
Descrizione: terofita reptante, di colore verde cupo, alta 7-15 cm. I fusti sono esili, 
a sezione quadrata, molto ramosi e talvolta radicano ai nodi che poggiano sul ter-
reno. Le foglie sono ovate, appuntite, sessili e normalmente opposte. I fiori sono 
solitari ed ermafroditi, posti su lunghi peduncoli di 10-30 mm; la corolla è formata 
da 5 lobi ovati o ellittici, con bordo crenato-dentato di colore generalmente rosso 
mattone, più raramente azzurro, con un anello rosa fucsia molto intenso alla base 
degli stami, provviste di antere gialle. Il frutto è una capsula a pisside sferica che 
si apre orizzontalmente in due emisfere, permettendo la fuoriuscita di numerosi 
semi piccoli, di color marrone scuro o nero. 
Epoca fioritura: aprile-ottobre 
Note: la pianta è stata rinvenuta su una strada di campagna (N 37°24.487', E 
15°03.676'; 33 m s.l.m.), assieme ad altre specie, quali Anagallis foemina Mill., 
Spergularia rubra (L.) J.&C. Presl e Trifolium campestre Schreb.. La specie ha 
una modesta altezza (10,8±5,3 cm) e si distingue per i numerosi fiori aperti per 
pianta (7,6±5,0) e il portamento tappezzante (21,6±13,6 x 27,4±17,8 cm di lar-
ghezza). La lunghezza del frutto è stata riportata senza lo stilo (0,1±0,1 cm).  
Peso 1000 semi: 319,8±44,6 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni fiori (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
1,2 
1,3 

 
1,3 
1,4 

 
1,5 
1,5 

 
0,1 
0,1 

 
9,9 
6,1 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,8 
0,6 

 
1,1 
0,8 

 
1,3 
1,0 

 
0,2 
0,2 

 
16,6 
21,6 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,5 
0,5 

 
0,6 
0,5 

 
0,7 
0,6 

 
0,1 
0,0 

 
16,0 
8,5 

N. semi/frutto 20,0 24,4 28,0 3,6 14,9 
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Nome scientifico: Anagallis foemina Mill. 
Nome comune: Centonchio azzurro 
Famiglia: Primulaceae 
Habitat: garighe, incolti, campi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea, divenuta subcosmopolita 
Descrizione: terofita reptante, con fusto ascendente, ramosissimo, subglabro, 
quadrangolare. Le foglie sono opposte, raramente verticillate a 3, sessili, ovato-
lanceolate. I fiori sono singoli, sorretti da peduncoli; la corolla è formata da 5 pe-
tali azzurri, rossi al centro, violetti sotto, che non si sovrappongono, saldate solo 
alla base. Il frutto è una capsula globosa di 3-4 mm di diametro, con stilo di 2 
mm, calice accrescente (5 mm), circumscissile all’apice, contenente una ventina 
di minuscoli semi. 
Epoca fioritura: aprile-ottobre 
Note: la pianta in fioritura è stata osservata sia a marzo che ad aprile. Cresce 
negli incolti e lungo i margini di stradelle di campagna insieme ad Anagallis ar-
vensis L. (N 37°24.487', E 15°03.676'; 33 m s.l.m.). Sono stati contati 2,8±1,6 fio-
ri aperti per pianta. Contemporaneamente sono presenti i frutti che sono stati mi-
surati senza lo stilo (0,1±0,0). Pianta di modesta altezza (9,4±2,4 cm), si sviluppa 
in larghezza (15,1±9,9 x 7,9± 4,5 cm), ma l’effetto ornamentale principale è dato 
dal colore azzurro intenso dei fiori che risalta rispetto alle altre specie presenti.  
Peso 1000 semi: 383,0±54,9 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni fiori (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
1,2 
1,2 

 
1,2 
1,3 

 
1,3 
1,4 

 
0,1 
0,1 

 
4,4 
5,4 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,9 
0,8 

 
1,2 
0,9 

 
1,5 
0,9 

 
0,2 
0,1 

 
19,6 
6,4 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,5 
0,5 

 
0,6 
0,5 

 
0,6 
0,5 

 
0,0 
0,0 

 
7,8 
5,7 

N. semi/frutto 17,0 20,6 26,0 3,6 17,4 
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Nome scientifico: Asphodeline lutea (L.) Rchb. 
Nome comune: Asfodelo giallo 
Famiglia: Asphodelaceae 
Habitat: pendii aridi e sassosi 
Tipo corologico: E-Mediterranea 
Descrizione: geofita rizomatosa, di 50-80 cm di altezza. Il rizoma sotterraneo ogni 
anno emette radici e fusti avventizi, eretti, cilindrici, lisci. Le foglie, riunite in un 
denso ciuffo basale, sono fistoloso-carenate. I fiori sono riuniti in un racemo cilin-
drico, denso; brattee lanceolate, ialine con nervo centrale scuro, aristate; i tepali 
sono di colore giallo vivo con nervo centrale verde; gli stami sono curvati a unci-
no; le antere sono bruno-nerastre. Il frutto è una capsula subsferica, formata da 3 
valve che a maturità si aprono, contenente numerosi semi neri e triangolari, pri-
ma verdi e poi tendenti al bruno. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: sono stati riscontrati nel mese di maggio diversi esemplari in fioritura distri-
buiti su scarpate sassose e lungo una strada di campagna (N 37°50.495’, E 
14°48.121’; 657 m s.l.m.). La pianta è alta 124,6±11,2 cm e occupa uno spazio di 
25,4±8,5 x 34,2±9,2 cm di larghezza. L’effetto ornamentale viene assicurato 
dall’imponente infiorescenza (32,2% di rapporto fertile), che presenta 3,6±3,0 fiori 
grandi aperti, visitati da numerosi insetti. 
Peso 1000 semi: 22029,5±517,6 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
33,5 
8,0 

 
40,1 
9,1 

 
46,0 
11,0 

 
5,9 
1,2 

 
14,7 
13,7 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
19,8 
0,4 

 
25,3 
0,4 

 
30,6 
0,5 

 
4,2 
0,1 

 
16,6 
12,4 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,4 
1,3 

 
1,5 
1,4 

 
1,6 
1,4 

 
0,1 
0,1 

 
4,7 
4,0 

N. semi/frutto 2,0 4,0 5,0 1,4 35,4 
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Nome scientifico: Borago officinalis L. 
Nome comune: Borragine comune 
Famiglia: Boraginaceae 
Habitat: incolti, ruderi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 20-60 cm di altezza, ricoperta di setole rigide e 
biancastre. Fusto principale eretto, carnoso, ramificato in alto, con caratteristiche 
tonalità rossastre. Foglie riunite in rosette alla base del fusto; le cauline sono 
strette, sessili e lanceolate. Fiori portati da un lungo peduncolo, raggruppati in in-
fiorescenze cimose scorpioidi lasse alla sommità; la corolla ha la forma di una 
stella a cinque punte formata da un tubo breve, biancastro e lacinie spatolate e 
patenti, di un azzurro vivo; stami scuri, nerastri, strettamente appressati a forma-
re un tipico cono sporgente, circondato dalle antere intensamente violette. I frutti 
sono tetracheni allungati, bruni, tipicamente rugosi, contenenti diversi semi. 
Epoca fioritura: gennaio-aprile 
Note: la pianta è stata ritrovata in un terreno incolto (N 37°24.553', E 15°03.486'; 
39 m s.l.m.) e in ambiente urbano (N 37°32.244’, E 15°05.671’; 139 m s.l.m.). I 
fiori presentano 2,6±0,1 cm di diametro. La pianta è alta 46,8±17,5 cm e occupa 
ampi spazi grazie al suo habitus (65,8±20,7 x 58,0±20,5 cm di larghezza), colo-
rando l’ambiente circostante con le sue vivaci infiorescenze, attirando la locale 
entomofauna (api in particolare). 
Peso 1000 semi: 12389,5±453,0 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
7,0 
9,0 

 
11,8 
11,3 

 
16,0 
13,0 

 
3,7 
1,8 

 
31,4 
15,8 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
6,5 
2,5 

 
8,2 
3,4 

 
10,0 
4,0 

 
1,3 
0,5 

 
15,2 
16,1 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,9 
0,8 

 
1,1 
0,8 

 
1,4 
0,9 

 
0,2 
0,1 

 
18,2 
6,5 

N. semi/frutto 2,0 2,8 4,0 0,8 29,9 
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Nome scientifico: Centaurea napifolia L. 
Nome comune: Fiordaliso romano 
Famiglia: Asteraceae 
Habitat: campi, incolti, pascoli, siepi 
Tipo corologico: SW Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 30-80 cm. Il fusto è striato-angoloso, ispido, ra-
moso. Le foglie inferiori sono lirate, con segmento apicale da cuoriforme a rombi-
co; quelle superiori sono progressivamente pennatosette con 2-3 paia di seg-
menti per lato o più o meno intere. I capolini sono numerosi ed hanno un involu-
cro piriforme; squame chiare con appendice cartilaginea portanti alcune spinule 
pungenti, disposte a ventaglio. I fiori piuttosto attrattivi sono di colore purpureo. I 
frutti sono acheni, con pappo di circa 2 mm. 
Epoca fioritura: maggio-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta ad aprile sul bordo di fossi e canali di scorrimen-
to delle acque vicino a campi coltivati (N 37°24.486', E 15°03.683'; 34 m s.l.m.). 
Forma ampi cespugli di 72,0±33,0 x 82,4±33,4 cm di larghezza e di 83,6±23,5 cm 
di altezza. I numerosi capolini che emergono dall’abbondante porzione vegetati-
va assicurano un bell’effetto ornamentale. La formazione di ali verdi che accom-
pagnano i fusti, inoltre, è particolare e visibilmente piacevole. L’infiorescenza è 
attrattiva per l’entomofauna.  
Peso 1000 semi: 2242,0±185,7 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
1,3 
5,0 

 
1,8 
5,6 

 
2,2 
6,0 

 
0,4 
0,5 

 
21,5 
9,8 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
11,0 
6,0 

 
17,9 
8,8 

 
23,2 
10,6 

 
5,2 
1,8 

 
29,1 
20,7 

Dimensioni infruttescenza (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,2 
1,4 

 
1,3 
1,8 

 
1,4 
2,0 

 
0,1 
0,3 

 
7,7 
14,2 

N. semi/infruttescenza 2,0 18,4 29,0 10,9 59,4 
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Nome scientifico: Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. pulchellum 
Nome comune: Centauro elegante 
Famiglia: Gentianaceae 
Habitat: fanghi, suoli umidi, anche subsalsi 
Tipo corologico: Paleotemperata 
Descrizione: terofita scaposa di 3-10(-20) cm. Il fusto è eretto, presenta 2-4 inter-
nodi ed è generalmente ramoso, con rami più o meno patenti. Le foglie basali 
sono disposte in rosetta e generalmente sono persistenti; quelle cauline sono 
lanceolate, ottuse, sessili. I fiori sono sparsi. La corolla ha tubo cilindrico del dia-
metro di 1 mm e più; lacinie più larghe. Il colore dei fiori di regola è roseo-
porpora, ma sporadicamente è più o meno sbiadito fino a bianco. Il frutto è una 
capsula. 
Epoca fioritura: maggio-ottobre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in una scarpata, vicino binari ferroviari (N 
37°33.120', E 14°42.723'; 148 m s.l.m.). Il terreno era sassoso e sul margine 
stradale ricco di specie: Scolymus grandiflorus Desf., Echium plantagineum L., 
Convolvolus sp., Nigella damascena L., Papaver rhoeas L.. La pianta alta 
19,8±4,2 cm occupa uno spazio di 10,0±3,0 x 10,8±3,1 cm e presenta la tenden-
za a formare colonie monospecifiche dove l’effetto ornamentale viene assicurato 
dai numerosi (7,75±5,8), piccoli fiori porpora, contemporaneamente aperti per 
singola pianta. 
Peso 1000 semi: 2,0±0,6 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni fiori (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
0,8 
0,7 

 
0,9 
0,8 

 
0,9 
0,8 

 
0,1 
0,1 

 
6,4 
7,2 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,6 
0,4 

 
2,0 
0,9 

 
2,5 
1,2 

 
0,4 
0,3 

 
18,5 
35,5 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,8 
0,1 

 
0,9 
0,2 

 
1,0 
0,2 

 
0,1 
0,0 

 
8,1 
16,1 

N. semi/frutto 268 287 304 17,3 6,0 
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Nome scientifico: Daucus carota L. 
Nome comune: Carota selvatica 
Famiglia: Apiaceae 
Habitat: incolti, lungo le vie, prati aridi 
Tipo corologico: Paleotemperata, divenuta subcosmopolita 
Descrizione: emicriptofita bienne alta sino a 70 cm, con radice fittonante. Scapo 
fiorale rigido ed irsuto, semplice o ramificato fin dalla base, a portamento da 
slanciato a semi-cespuglioso. Foglie picciolate e abbraccianti il fusto, pennatoset-
te. Le infiorescenze sono ad ombrella composta, di dimensioni variabili. I fiori so-
no minuti, delicatamente profumati, o quasi inodori, zigomorfi e con 5 petali da 
biancastri a più o meno rosati. Il frutto è un diachenio circondato da una fila di 
aculei. Durante la fruttificazione le brattee alla base della infiorescenza tendono a 
chiudersi a protezione dei frutti. 
Epoca fioritura: aprile-ottobre 
Note: fiorisce a marzo nelle aiuole incolte (N 37°32.213’, E 15°4.059’; 196 m 
s.l.m.), nei margini stradali, terreni rocciosi abbandonati, spesso su substarti di 
riporto. Il rapporto fertile della pianta è 9,3%, altezza 96,5±30,5 cm e occupa uno 
spazio di 62,2±23,1 x 50,2±26,3 cm. Diversi sono gli insetti che la visitano duran-
te la copiosa, scalare e prolungata fioritura. In primavera è possibile ammirare il 
particolare gioco di colore bianco-giallo che scaturisce dall’accostamento natura-
le con la Glebionis coronaria (L.) Spach. 
Peso 1000 semi: 1704,0±255,9 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
3,0 
9,2 

 
3,7 
11,5 

 
4,0 
13,5 

 
0,4 
1,8 

 
12,1 
15,3 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
5,6 
3,6 

 
14,3 
7,5 

 
26,0 
18,0 

 
7,8 
6,0 

 
54,8 
79,8 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,6 
0,4 

 
0,6 
0,5 

 
0,7 
0,5 

 
0,1 
0,0 

 
9,0 
9,5 

N. semi/infruttescenza 2064,0 2470,0 2766,0 363,7 14,7 
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Nome scientifico: Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides 
Nome comune: Ruchetta violacea 
Famiglia: Brassicaceae 
Habitat: campi, orti, incolti 
Tipo corologico: W-Mediterranea (Steno) 
Descrizione: terofita scaposa, di 30-60 cm. Fusto eretto, verde, striato, ramificato, 
con piccolissimi peli sparsi. Foglie ovali, allungate, pennatosette, di 5-7 cm, con 
rara peluria; le basali possono arrivare a 15 cm di lunghezza, con 3-4 segmenti 
per lato, ovato-triangolari o oblunghi; le superiori sono sessili semplicemente cre-
nate o leggermente dentate. I fiori sono ermafroditi, attinomorfi, in numero di 4 o 
5, raccolti in infiorescenze a racemo, all’apice dello scapo fiorale; la corolla ha 4 
petali bianchi con venature violacee; tutto il fiore diventa violetto alla fine 
dell’antesi. Il frutto è una siliqua lineare, contenente 40-80 semi di 1 mm, disposti 
su due file. 
Epoca fioritura: gennaio-dicembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in piccole aree abbandonate in ambiente urbano 
e in prossimità di campi coltivati (N 37°24.467', E 15°03.663'; 43 m s.l.m.). La 
specie è alta 48,5±22,5 cm e larga 56,0±33,6 x 47,8±25,7 cm. L’effetto ornamen-
tale è dovuto alla prolungata presenza dei diversi fiori (5,8±2,2) che continuano 
ad aprirsi all’apice. I fiori costituiscono la parte di principale effetto ornamentale. 
Per la misura del fiore si è considerato il racemo. 
Peso 1000 semi: 192,0±29,4 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
16,5 
4,0 

 
32,1 
6,5 

 
53,0 
10,0 

 
13,4 
2,2 

 
41,7 
33,9 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
15,0 
6,5 

 
18,1 
7,7 

 
21,3 
9,5 

 
3,0 
1,1 

 
16,4 
14,6 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
2,7 
0,2 

 
3,2 
0,2 

 
3,6 
0,2 

 
0,4 
0,0 

 
12,4 
0,0 

N. semi/frutto 22,0 31,2 38,0 5,8 18,6 
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Nome scientifico: Echium plantagineum L. 
Nome comune: Viperina piantaginea 
Famiglia: Boraginaceae 
Habitat: incolti aridi e sabbiosi lungo le coste e semiruderale lungo le vie 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa o emicriptofita bienne, di 20-60 cm, generalmente 
ramificata con peli molli su tutti gli organi. Il fusto è generalmente eretto e ramifi-
cato, con peli brevi e setole molli appressate. Le foglie basali sono poste in roset-
ta, appressate al suolo, lungamente picciolate; quelle cauline sono sessili, alter-
ne, strettamente oblunghe, le superiori a base semiamplessicaule. L'infiorescen-
za è di norma ramificata; i fiori quasi sessili hanno corolla purpurea, piuttosto vi-
stosa, largamente imbutiforme. Il frutto è costituito da 4 mericarpi a contorno tri-
angolare, di colore grigio-bruno chiaro. 
Epoca fioritura: marzo-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta sia in ambiente urbano che in campagnia dove 
cresce su suoli aridi (N 37°24.523', E 15°03.581'; 38 m s.l.m.). La specie è alta 
69,0±39,1 cm e occupa uno spazio di 63,0±20,4 x 48,8±23,8 cm. Questi suoli so-
no generalente poveri di sostanza organica e spesso presentano materiali di ri-
sulta. L’abbondanza dei fiori aperti per pianta (43,0±50,6), la particolare forma e 
la variabilità cromatica rendono la specie meritevole d’interresse dal punto di vi-
sta ornamentale.  
Peso 1000 semi: 4594,6±704,5 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
18,0 
12,0 

 
53,0 
28,2 

 
117,0 
60,0 

 
37,4 
19,6 

 
70,6 
69,5 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
5,2 
1,8 

 
6,9 
2,2 

 
7,9 
2,8 

 
1,0 
0,4 

 
14,8 
18,7 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,4 
0,3 

 
0,4 
0,3 

 
0,4 
0,3 

 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 

N. semi/infruttescenza 16,0 172,0 520,0 202,4 117,7 
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Nome scientifico: Epilobium hirsutum L. 
Nome comune: Garofanino d’acqua 
Famiglia: Onagraceae 
Habitat: fossi, paludi, corsi d’acqua 
Tipo corologico: Paleotemperata divenuta subcosmopolita 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 50-180 cm di altezza. Il fusto è eretto, tetra-
gono con peli appressati e peli patenti abbondanti o talvolta rari. Le foglie sono 
opposte, sessili, lanceolate, dentellate, acute. Infiorescenza a grappoli lassi con 
8-20 fiori. I fiori, ermafroditi, di colore rosa porpora, hanno calice breve e una co-
rolla con 4 petali. Il frutto è una capsula contenente numerosi piccoli semi. 
Epoca fioritura: luglio-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta a giugno ai margini di strade di campagna so-
prattutto in zone di penombra e vicino fossi (N 37°24.528', E 15°03.533'; 30 m 
s.l.m.). I pochi esemplari sono vicini e si trovano in fioritura. La pianta è alta 
175,2±27,2 cm e raggiunge una larghezza di 56,2±13,6 cm. L’effetto ornamentale 
viene assicurato, oltre che dai fiori profumati di un bel rosa porpora, anche 
all’apertura delle capsule pubescenti. 
Peso 1000 semi: 64,5±13,4 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
3,0 
2,4 

 
11,1 
8,5 

 
21,5 
13,0 

 
7,7 
5,1 

 
69,8 
60,3 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
11,1 
3,5 

 
12,7 
4,2 

 
14,2 
5,1 

 
1,4 
0,7 

 
10,7 
16,4 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
6,6 
0,2 

 
7,5 
0,2 

 
8,5 
0,2 

 
0,7 
0,0 

 
9,2 
0,0 

N. semi/frutto 133,0 199,0 238,0 47,2 23,7 
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Nome scientifico: Epilobium tetragonum L. 
Nome comune: Garofanino quadrelletto 
Famiglia: Onagraceae 
Habitat: forre, ambienti umidi 
Tipo corologico: Paleotemperata 
Descrizione: emicriptofita scaposa, di 30-80 cm di altezza. Il fusto è ascendente, 
pubescente, debolmente tetragono, con rosette fogliari basali, senza stoloni. Le 
foglie sono quasi tutte alterne, con lamina lanceolata, dentellata, arrotondata 
all’apice. I fiori hanno petali che superano di poco il calice di colore rosa intenso, 
molto attrattivo; lo stimma è più elevato delle antere e questo facilita 
l’impollinazione incrociata. Il frutto è una capsula cilindrica, allungata, che si apre 
a maturità liberando numerosi semi piumati. 
Epoca fioritura: maggio-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta sui margini delle strade e dentro un fossato a-
sciutto di scorrimento dell’acqua (N 37°24.566', E 15°03.469'; 30 m s.l.m.). La 
specie è alta 85,6±23,5 cm ed occupa una larghezza minima di 33,4±21,0 cm e 
una larghezza massima di 44,0±30,8 cm; presenta 4,8±3,7 grandi fiori rosa aperti 
per infiorescenza che costituiscono la parte ornamentale di questa pianta.  
Peso 1000 semi: 101,3±18,1 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni fiori (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
2,0 
1,9 

 
2,2 
2,0 

 
2,4 
2,2 

 
0,2 
0,1 

 
7,5 
5,6 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
5,2 
1,3 

 
7,5 
2,0 

 
9,7 
2,7 

 
1,6 
0,5 

 
21,3 
25,4 

Dimensioni frutto (cm) 
- long.  
- trasv. 

 
5,7 
0,2 

 
6,4 
0,2 

 
7,0 
0,2 

 
0,5 
0,0 

 
7,7 
9,3 

N. semi/frutto 93,0 157,8 205,0 41,8 26,5 
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Nome scientifico: Galactites elegans (All.) Soldano 
Nome comune: Scarlina 
Famiglia: Asteraceae 
Habitat: incolti, ruderi, lungo le vie 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita bienne alta da 20 a 100 cm. Fusto eretto, generalmente 
ramoso, bianco-tomentoso e con ali provviste di spine. Foglie pennatosette, ge-
neralmente variegate di bianco nella pagina superiore, bianco-tomentose in quel-
la inferiore, acutamente spinose. Infiorescenze a capolino, isolate o riunite in fa-
scetti; la singola infiorescenza è rivestita di squame lesiniformi e terminanti in una 
robusta spina scanalata di sopra; la corolla è di colore bianco-lillacino, piuttosto 
vistosa, più lunga nei fiori periferici, disposti a raggiera, che sono sterili. I frutti 
sono acheni, compressi, con pappo biancastro. 
Epoca fioritura: maggio-luglio 
Note: identificata ad aprile su un bordo stradale (N 37°32.120', E 15°03.907'; 160 
m s.l.m.). Spesso proprio in ambiente urbano la si osserva crescere su macerie 
ed altri substrati aridi. L’altezza della pianta è di 115,0±12,3 cm, la larghezza di 
60,0±11,7 x 48,0±5,4 cm ed è stata caratterizzata in piena fioritura-inizio fruttifi-
cazione. Si sviluppa insieme a Glebionis coronaria (L.) Spach, Euphorbia cerato-
carpa Ten., Acanthus mollis L., Malva sylvestris L. e Isatis tintoria L.. L’effetto or-
namentale è dovuto all’infiorescenza; sono stati contati 20,3±6,3 capolini aperti.  
Peso 1000 semi: 3246,0±729,8 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
3,5 
3,4 

 
3,6 
3,5 

 
3,7 
3,6 

 
0,1 
0,1 

 
2,3 
2,3 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
6,5 
4,5 

 
9,9 
5,4 

 
14,3 
7,6 

 
3,0 
1,3 

 
30,8 
23,8 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,3 
0,1 

 
0,4 
0,1 

 
0,5 
0,2 

 
0,1 
0,0 

 
13,3 
11,8 

N. semi/infruttescenza 8,0 16,4 24,0 5,8 35,2 
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Nome scientifico: Glaucium flavum Crantz 
Nome comune: Papavero cornuto 
Famiglia: Papaveraceae 
Habitat: coste, soprattutto nitrofila su ruderi, scarpate e dune  
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita scaposa, di 40-70 cm di altezza, glaucescente. Fusto 
eretto, ramoso, con sparse setole patenti. Le foglie sono basali, pennatosette con 
4-5 segmenti opposti, dentati o lobati e con i segmenti terminali profondamente 
trilobati; le foglie cauline sono progressivamente abbreviate, le superiori lobate. I 
fiori, piuttosto vistosi, sono ermafroditi e solitari; i petali sono obovati, di colore 
giallo intenso. Il frutto è una capsula lineare, formata da 2 valve, spesso ripiegata 
a forma di corno, liscia o nodosa, ruvida, contenente numerosi semi. 
Epoca fioritura: maggio-ottobre 
Note: la pianta è stata rinvenuta ad aprile vicino il mare (N 37°31.638', E 
15°06.960'; 10 m s.l.m.). Il suolo è roccioso e di origine vulcanica, la specie si svi-
luppa in altezza per 57,4±16,4 cm ed occupa una larghezza di 58,8±14,0 x 
71,6±12,5 cm. La presenza di grandi fiori (2,6±1,5) di un giallo oro brillante e la 
capacità di crescere in questi ambienti salmastri rendono questo particolare pa-
pavero interessante da un punto di vista ornamentale.  
Peso 1000 semi: 846,0±107,8 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni fiori (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
4,8 
4,0 

 
5,4 
4,7 

 
6,0 
5,2 

 
0,5 
0,5 

 
9,4 
10,6 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
11,2 
4,0 

 
18,4 
5,9 

 
25,4 
7,2 

 
6,7 
1,2 

 
36,7 
20,9 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
10,2 
0,4 

 
13,5 
0,4 

 
16,4 
0,5 

 
2,3 
0,0 

 
17,2 
10,6 

N. semi/frutto 46,0 70,0 84,0 15,6 22,3 
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Nome scientifico: Glebionis coronaria (L.) Spach 
Nome comune: Crisantemo giallo 
Famiglia: Asteraceae 
Habitat: campi, vigne, oliveti, incolti 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, alta 20-60 cm, glabra, con odore aromatico sgra-
devole. Il fusto è eretto, ramosissimo. Le foglie sono di colore verde-glauco, car-
nose, bipennatopartite con divisioni di secondo ordine, spesso dentate, a contor-
no lanceolato. Infiorescenza a capolino, isolata; l’involucro è più largo che alto 
con squame ovali, verdi, con margine bruniccio. I fiori periferici sono gialli, con 
tubo breve e ligula ovale-elittica, tridentata; quelli del disco sono invece tubulosi, 
ma sempre di colore giallo. La vistosità delle singole infiorescenze e l’elevato 
numero contemporaneamente presente ne determina l’effetto ornamentale. I frutti 
sono acheni di 2-2,5 mm. 
Epoca fioritura: aprile-luglio 
Note: la pianta è comune su ruderi, aiuole incolte e bordi stradali (N 37°31.369', 
E 15°04.198'; 217 m s.l.m.). Le peculiari caratteristiche di adattamento a substrati 
poveri, la fioritura scalare e l’habitus di crescita permettono a questa specie di 
abbellire diversi angoli abbandonati delle strade di periferia già da marzo, for-
mando ampie colonie monocromatiche. Altezza pianta 68,4±24,5 cm; larghezza 
56,4±22,9 x 73,6±28,6 cm; 14,6±9,6 capolini aperti per pianta.  
Peso 1000 semi: 4748,8±801,4 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
3,5 
2,6 

 
4,2 
3,9 

 
5,0 
4,9 

 
0,6 
0,9 

 
13,9 
21,8 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
4,0 
3,2 

 
6,4 
4,7 

 
10,6 
8,2 

 
2,7 
2,1 

 
42,0 
45,1 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,2 
0,3 

 
0,3 
0,3 

 
0,3 
0,3 

 
0,0 
0,0 

 
16,6 
7,7 

N. semi/infruttescenza 150,0 213,6 282,0 47,3 22,1 
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Nome scientifico: Lavatera trimestris L. 
Nome comune: Malvone reale, Malva regina 
Famiglia: Malvaceae 
Habitat: campi, incolti e pascoli 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 60-120 cm. Fusto eretto, semplice o poco ramo-
so, erbaceo, poco tomentoso e con peli stellati, scarsi. Le foglie sono verdi, con 
superficie ovato-cordata. Il fiore ha una corolla con 5 petali rosei, venati di scuro, 
lunghi fino a 4,5 cm; la base dell’androceo forma un tubo che circonda gli stili. Il 
frutto è uno schizocarpo che, quando è maturo, si divide in circa 12 parti, lisce, 
contenenti ognuna un solo seme, coperte da un disco che è l’espansione 
dell’asse del frutto. L’impollinazione è entomogama. 
Epoca fioritura: aprile-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta ad aprile ai bordi di un campo di graminacee (N 
37°24.553', E 15°03.486'; 32 m s.l.m.). Colpisce subito la grandezza della pianta 
che è alta 115,6±26,5 cm; larga 137,4±42,4 x 169,0±59,0 cm ed ha numerosi 
grandi fiori con petali rosa screziati di bianco. Della foglia è stata misurata la la-
mina e la lunghezza del picciolo è di 10,6±4,3 cm. 
Peso 1000 semi: 4041,0±202,3 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni fiori (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
4,8 
4,2 

 
6,8 
6,3 

 
8,0 
7,3 

 
1,2 
1,2 

 
17,5 
19,4 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
7,0 
6,8 

 
9,5 
9,5 

 
11,0 
11,5 

 
1,5 
1,8 

 
15,9 
19,2 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,6 
1,1 

 
0,6 
1,2 

 
0,7 
1,2 

 
0,0 
0,0 

 
7,2 
4,7 

N. semi/frutto 12,0 14,6 16,0 1,7 11,5 
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Nome scientifico: Linaria purpurea (L.) Mill. 
Nome comune: Linajola purpurea 
Famiglia: Scrophulariaceae 
Habitat: rupi, pietraie, incolti 
Tipo corologico: Endemica 
Descrizione: emicriptofita scaposa. Fusti eretti, cilindrici, pruinosi. Foglie stretta-
mente lanceolate, nei fusti fioriferi spesso più o meno laterali. Infiorescenze den-
se a racemo; corolla violetta, di colore più o meno intenso; antere gialle, sporgen-
ti dalla fauce; capsula di 3 mm, più lunga del calice. 
Epoca fioritura: aprile-ottobre 
Note: la pianta è stata trovata in ambito urbano, dove cresceva sul bordo strada, 
ancorandosi all’interno di fessure nei muri (N 37°37.434', E 15°00.809'; 633 m 
s.l.m.), o emergeva da incolti in scarpate. Tende a formare colonie monospecifi-
che. L’infiorescenza è l’elemento ornamentale principale e rappresenta il 10,9%  
dello stelo. La pianta è alta 91,00±48,2 cm e larga 51,5±34,2 x 58,7±32,0 cm, 
presenta diverse infiorescenze (3,8±3,2) e 24,25±16,6 fiori aperti per infiorescen-
za. Durante la caratterizzazione dei semi sono stati trovati molti frutti bucati, indi-
ce dell’importanza della pianta per l’entomofauna.  
Peso 1000 semi: 133,0±12,1 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
8,0 
2,0 

 
12,2 
2,3 

 
16,5 
2,5 

 
3,8 
0,2 

 
31,2 
9,1 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
2,1 
0,2 

 
3,9 
0,3 

 
5,8 
0,3 

 
1,3 
0,0 

 
34,0 
16,0 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,3 
0,4 

 
0,4 
0,5 

 
0,5 
0,5 

 
0,1 
0,1 

 
19,9 
11,1 

N. semi/frutto 5,0 10,4 17,0 5,6 54,2 
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Nome scientifico: Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima 
Nome comune: Filigrana comune 
Famiglia: Brassicaceae 
Habitat: incolti aridi, rupi, muri, soprattutto prossimi al mare 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea. 
Descrizione: emicriptofita scaposa o camefita suffruticosa di 10-40 cm di altezza. 
I fusti sono legnosi alla base, ramosissimi, ascendenti. Le foglie basali sono sub-
spatolate; quelle cauline sono lanceolato-lineari, di colore grigio-tomentose da 
giovani, provviste di peli. I fiori sono ermafroditi, molto profumati, raccolti in infio-
rescenze dense a racemo allungato, più larghe al momento della fruttificazione; i 
petali sono quattro, bianchi, spesso screziati di rosa, oppure bianco-giallastri. Il 
frutto è una siliquetta sferica, con setto argentino persistente; ogni frutto contiene 
due semi circolari, di colore rossastro, con piccola ala di 0,1 mm. 
Epoca fioritura: aprile-ottobre 
Note: la pianta è stata rinvenuta sui bordi interni di un marciapiede (N 37°31.192', 
E 15°06.501'; 11 m s.l.m.), ma è facilmente osservabile anche in luoghi incolti, 
bordi di strade, aree parcheggio. Tende a formare delle colonie sparse monospe-
cifiche. Pianta osservata in fioritura a marzo-aprile e ad ottobre-novembre, con 
rapporto fertile del 45,9%, 23,2±6,7 fiori aperti; altezza 18,8±6,7; larghezza di 
13,1±1,8 x 9,7±3,1 cm. 
Peso 1000 semi: 327,5±59,9 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
5,5 
2,0 

 
8,7 
2,5 

 
10,0 
3,0 

 
1,9 
0,4 

 
21,8 
15,0 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,7 
0,3 

 
2,6 
0,4 

 
3,4 
0,5 

 
0,8 
0,1 

 
30,6 
24,8 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,3 
0,2 

 
0,4 
0,3 

 
0,4 
0,3 

 
0,0 
0,0 

 
15,2 
21,1 

N. semi/infruttescenza 30,0 46,4 66,0 13,5 29,1 
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Nome scientifico: Lotus cytisoides L. 
Nome comune: Ginestrino delle scogliere 
Famiglia: Fabaceae 
Habitat: rupi marittime, scogliere, ghiaie, raramente anche su sabbia 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: camefita suffruticosa, di 5-20 cm di altezza, con sparsa pubescenza 
grigiastra. Il fusto è legnoso prostrato, ramosissimo. Le foglie hanno lamina un 
po’ succulenta. L’infiorescenza è composta da 2-5 fiori posti su peduncoli più 
grandi delle foglie; la corolla è gialla. Il frutto è un legume nerastro, cilindrico. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta a marzo in ambiente urbano, su roccia lavica (N 
37°31.277’, E 15°6.851’; 13 m s.l.m.). La pianta si presenta prostrata, formante 
delle chiazze uniformemente compatte. In piena fioritura forma anche densi cu-
scini più o meno isolati. Dove è presente la pianta difficilmente crescono altre 
specie, poiché riesce a tappezzare la superficie su cui si sviluppa. Il valore orna-
mentale è dato dai numerosi fiori gialli che emergono dal fitto fogliame verde in-
tenso. Le foglie basali più vicine al mare presentano lamina succulenta. L’altezza 
della pianta è di 17,9±7,0 cm e la larghezza di 63,8±27,1 x 81,4±26,8 cm. 
Peso 1000 semi: 1515,0±113,0 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
0,8 
1,4 

 
1,2 
2,6 

 
1,6 
3,3 

 
0,3 
0,8 

 
24,9 
29,0 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,5 
1,5 

 
1,9 
1,9 

 
3,0 
2,1 

 
0,6 
0,2 

 
31,5 
12,3 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
2,7 
0,2 

 
3,0 
0,2 

 
3,4 
0,2 

 
0,2 
0,0 

 
8,9 
11,9 

N. semi/frutto 9,0 13,8 18,0 3,5 25,3 
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Nome scientifico: Malva sylvestris L. subsp. sylvestris 
Nome comune: Malva selvatica 
Famiglia: Malvaceae 
Habitat: incolti, luoghi calpestati, accumuli di detriti 
Tipo corologico: Eurosiberiana, divenuta subcosmopolita 
Descrizione: emicriptofita scaposa, di 30-50 cm di altezza. Fusti tenaci, legnosi 
alla base, generalmente prostrato-diffusi o ascendenti, striati, ispidi. Le foglie, 
picciolate, presentano una lamina a contorno circolare o pentagonale, con 5 lobi 
arrotondati, margine dentellato, base cuoriforme. I fiori sono appaiati all’ascella 
delle foglie superiori, con 5 petali, rosei con generalmente 3 strie violacee longi-
tudinali, spatolato-bilobi. I frutti (mericarpi) sono glabri o pubescenti, appiattiti, re-
ticolati sul dorso e contengono un unico seme. 
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta ad aprile e caratterizzata a maggio in ambito ur-
bano (N 37°32.120', E 15°03.907'; 160 m s.l.m.). Presente in incolti, luoghi sas-
sosi, ruderi, margine della strada. Altezza pianta 62,4±27,3 cm e larghezza 
62,1±49,9 x 78,9±55,2 cm, le foglie hanno picciolo di 4,0±3,3 cm. Sono stati con-
tati 6,2±5,7 fiori aperti per pianta. Il peso dei semi è stato calcolato senza 
l’involucro del mericarpo. 
Peso 1000 semi: 3244,5±167,1 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni fiori (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
3,4 
3,0 

 
4,3 
4,0 

 
4,8 
4,5 

 
0,6 
0,7 

 
13,7 
17,0 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,3 
2,2 

 
3,6 
4,8 

 
7,2 
8,5 

 
2,2 
2,6 

 
62,1 
53,6 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,4 
0,6 

 
0,4 
0,7 

 
0,5 
0,7 

 
0,0 
0,0 

 
11,1 
7,9 

N. semi/frutto 9,0 10,0 11,0 1,0 10,0 
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Nome scientifico: Misopates orontium (L.) Raf. subsp. orontium 
Nome comune: Gallinetta comune 
Famiglia: Scrophulariaceae 
Habitat: campi, vigne, incolti aridi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea, divenuta paleotemperata 
Descrizione: terofita scaposa, di 30-80 cm di altezza. Il fusto è ascendente, ra-
moso, con spessi peli ghiandolari. Le foglie sono lineari-lanceolate, ottuse, le su-
periori strettamente lineari. I fiori sono ermafroditi, subsessili, riuniti in un racemo 
allungato, distanziati fra loro; calice completamente diviso in lacinie lineari; corol-
la rosea o violacea, alla base del tubo rigonfia. I frutti sono capsule ovoidi, gozzu-
te, pelose, contenenti semi bruni. 
Epoca fioritura: maggio-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in ambiente antropico a Catania (N 37°31.522’, 
E 15°4.814’; 107 m s.l.m. ) in una stradella sassosa con pochissima terra e pre-
senza di materiale di risulta (es. legno). Qui formava delle colonie monospecifi-
che. La singola pianta aveva un’altezza di 35,6±12,7 cm e occupava 
un’ampiezza di 10,4±3,7 x 8,74±3,0 cm. L’effetto ornamentale viene assicurato 
dai fiori minuti ma vistosi e dalla presenza dei frutti.  
Peso 1000 semi: 31,0±7,4 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
3,5 
4,2 

 
8,3 
4,8 

 
11,0 
6,0 

 
2,9 
0,7 

 
34,8 
14,6 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,8 
0,5 

 
3,9 
0,5 

 
5,2 
0,6 

 
1,3 
0,0 

 
33,6 
8,6 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,9 
0,6 

 
0,9 
0,6 

 
1,0 
0,7 

 
0,1 
0,0 

 
6,1 
8,0 

N. semi/frutto 325,0 339,2 355,0 13,7 4,0 
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Nome scientifico: Nigella damascena L. 
Nome comune: Damigella scapigliata 
Famiglia: Ranunculaceae 
Habitat: campi, incolti aridi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 15-45 cm. Il fusto è unico, glabro, eretto o ginoc-
chiato alla base, striato-angoloso, talvolta ramificato in alto. Le foglie sono alter-
ne; quelle basali hanno un contorno lineare-spatolato, 2-3 pennatosette, comple-
tamente divise in lacinie, acute; quelle cauline hanno lacinie per lo più capillari; le 
foglie più elevate sono inserite immediatamente sotto al fiore e sono bratteiformi, 
formanti un intrico di lacinie capillari patenti durante l’antesi, in seguito erette ed 
avvolgenti il frutto. Il fiore è unico all’apice del fusto o dei rami; i petali sono spa-
tolati, azzurri, con lembo ovale; gli stami sono numerosi con filamenti eretti. Il frut-
to è una capsula ovoide liscia e costolata, porpora nella zona più esposta al sole, 
formata da 5 follicoli saldati tra loro; a maturità i carpelli si aprono superiormente 
per disseminare i numerosi semi neri, triangolari, rugosi e aromatici. 
Epoca fioritura: maggio-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in una massicciata ferroviaria (N 37°33.120', E 
14°42.723'; 148 m s.l.m.). Il suolo era arido, incolto. L’effetto ornamentale viene 
assicurato dal fiore e dal particolare frutto. La pianta è alta 52,0±6,6 cm ed occu-
pa una larghezza di 40,2±14,6 x 32,8±12,5 cm. 
Peso 1000 semi: 1476,2±333,2 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni fiori (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
2,6 
2,5 

 
2,9 
2,8 

 
3,2 
3,0 

 
0,2 
0,2 

 
8,2 
7,3 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
5,7 
2,2 

 
9,1 
4,1 

 
11,1 
5,4 

 
2,5 
1,3 

 
27,4 
32,7 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
2,6 
1,6 

 
3,2 
1,8 

 
4,0 
2,0 

 
0,6 
0,1 

 
18,3 
8,1 

N. semi/frutto 65,0 80,6 102,0 16,3 20,2 
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Nome scientifico: Oxalis pes-caprae L. 
Nome comune: Acetosella gialla 
Famiglia: Oxalidaceae 
Habitat: incolti, orti, campi 
Tipo corologico: Sudafricana, naturalizzata 
Descrizione: geofita bulbosa con fusto sotterraneo provvisto di bulbilli. Foglie con 
picciuolo eretto e tre segmenti obcordati. Scapo pubescente afillo portante una 
cima ombrelliforme con 5-12 fiori penduli; petali di colore giallo citrino, molto vi-
stosi. 
Epoca fioritura: novembre-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in campagna in un’area incolta, ombrosa e umi-
da (N 37°24.487', E 15°03.667'; 40 m s.l.m.). La pianta osservata in aprile mani-
festava particolare interesse ornamentale per le infiorescenze coloratissime. La 
pianta è alta 19,1±3,5 cm e larga 32,4±4,2 x 23,2±8,5 cm; presenta un lungo pic-
ciolo di 11±3,7 cm e 3±1,6 fiori aperti per infiorescenza di 3,2±0,4 x 2,9±0,6 cm di 
dimensioni. La specie si diffonde essenzialmente per via vegetativa (bulbi); per 
lungo tempo non fu osservata produzione di semi; solo all’inizio del XX secolo è 
stata indicata come fruttificante, benché di rado, forse per un adattamento se-
condario che l’ha messa in grafo di aufecondarsi (Pignatti, 1982). 
Peso 1000 semi: - 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
4,0 
6,3 

 
4,7 
8,1 

 
5,5 
9,5 

 
0,6 
1,2 

 
11,8 
14,9 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,7 
1,7 

 
3,1 
3,4 

 
5,0 
5,3 

 
1,2 
1,3 

 
38,8 
38,4 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

N. semi/frutto - - - - - 
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Nome scientifico: Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa 
Nome comune: Asterisco spinoso 
Famiglia: Asteraceae 
Habitat: incolti, pascoli aridi, margini di vie e ruderi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa o emicriptofita bienne, alta 30-50 cm; presenta fusti 
ascendenti, ramosi, con peli patenti. Le foglie basali sono spatolate, penninervie 
e intere; quelle cauline sono progressivamente allungate nella base amplessicau-
le e sono dentellate. Infiorescenza a capolino tipica perché circondata da una co-
rona di brattee con apice spinoso che conferiscono la caratteristica forma stella-
ta. I capolini sono di 25 mm di diametro,  isolati  all’apice  dei rami; le squame e-
sterne sono fogliacee, patenti, acute e alla fine spinose; fiori di color giallo-
pallido. I frutti sono acheni: quelli esterni sono alati, quelli interni prismatici; pappo 
con setole brevi. 
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta ad aprile sul margine di una strada (N 
37°35.839', E 14°40.795'; 246 m s.l.m.) nei pressi di un campo coltivato a cereali. 
La pianta occupa un discreto spazio, avendo larghezze di17,2±3,0 x 20,8±1,6 cm 
e 65,8±22,4 cm di altezza. Le dimensioni del capolino sono state rilevate consi-
derando le brattee. 
Peso 1000 semi: 195,7±27,0 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
7,0 
6,7 

 
7,6 
7,0 

 
8,5 
7,4 

 
0,6 
0,3 

 
8,3 
4,1 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
7,0 
1,2 

 
10,5 
1,3 

 
14,5 
1,5 

 
2,7 
0,1 

 
25,8 
8,5 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,2 
0,1 

 
0,2 
0,1 

 
0,3 
0,1 

 
0,0 
12,7 

 
17,4 
0,0 

N. semi/infruttescenza 10,0 20,6 42,0 12,7 61,7 
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Nome scientifico: Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas 
Nome comune: Papavero comune 
Famiglia: Papaveraceae 
Habitat: campi di cereali, ruderi, macerie 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea, spesso sinantropica 
Descrizione: terofita scaposa. Il fusto è eretto, ramificato, setoloso, alto fino a 60 
cm. Le foglie sono dotate di peli segosi e morbidi; quelle inferiori sono pennato-
sette con 2-3 denti per lato, a contorno spatolato; quelle cauline hanno un con-
torno triangolare con due lacinie basali patenti. I fiori sono attinomorfi, dialipetali, 
tetrameri, di 5-7 cm; il calice è composto da due sepali caduchi; la corolla ha 4 
petali tondeggianti di colore rosso vivo spesso macchiati alla base di nero; nume-
rosi stami. Il frutto è una capsula poricida, subsferica, glabra, dotata superior-
mente di un disco ondulato che si apre alla maturità. I semi sono nerastri. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta a marzo sulla circonvallazione di Catania (N 
37°31.369', E 15°04.198'; 137 m s.l.m.). Forma numerose colonie monospecifi-
che in uno spazio a verde con scarsi interventi di manutenzione. Gli individui 
sparsi in numero consistente formano un tappeto più o meno uniforme, eccetto le 
zone in ombra dove la loro presenza è sporadica e puntuale. La pianta ha una 
larghezza modesta 12,4±6,2 x 17,8±6,1 cm e si sviluppa in altezza (29±3,2 cm) 
grazie ai fiori che hanno grandi petali scarlatti.  
Peso 1000 semi: 89,6±9,1 mg. 
 

Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni fiori (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
5,0 
4,0 

 
5,6 
4,8 

 
6,1 
6,0 

 
0,5 
0,8 

 
8,3 
16,4 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
4,6 
1,2 

 
5,5 
3,0 

 
7,4 
4,5 

 
1,2 
1,4 

 
21,3 
47,2 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,1 
0,8 

 
1,4 
0,8 

 
1,6 
0,9 

 
0,2 
0,0 

 
15,7 
5,9 

N. semi/frutto 624,0 862,75 1038,0 174,4 20,2 
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Nome scientifico: Reseda alba L. 
Nome comune: Reseda bianca 
Famiglia: Resedaceae 
Habitat: muri, ghiaie, incolti aridi e sabbiosi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita o emicriptofita scaposa di 10-80 cm, generalmente glauca. 
Fusto eretto, semplice; foglie tutte pennatosette con 5-15 coppie di segmenti late-
rali. Infiorescenza a racemo lineare, allungato; fiori pentameri o esameri, petali 
bianchi, nella metà apicale divisi in tre lacinie lineari parallele; capsula più o me-
no patente, obovoide. 
Epoca fioritura: gennaio-dicembre 
Note: la pianta si sviluppa sul bordo stradale ed è anche presente nelle insenatu-
re dei muri (N 37°37.564', E 15°00.730'; 783 m s.l.m.). La specie occupa una lar-
ghezza di 47,4±30,1 x 29,0±15,1 cm e ha un’altezza di 63,0±23,8 cm. L’effetto 
ornamentale è dovuto all’infiorescenza che rappresenta il 66,7% della porzione 
fertile. I fiori hanno dimensione di 0,4x0,4 cm.  
Peso 1000 semi: 292,0±17,1 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
20,0 
1,5 

 
28,1 
2,0 

 
39,5 
2,5 

 
9,4 
0,3 

 
33,4 
17,7 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
3,1 
1,1 

 
6,2 
2,6 

 
11,0 
4,8 

 
3,4 
1,7 

 
55,4 
65,2 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,8 
0,2 

 
0,8 
0,3 

 
0,9 
0,3 

 
0,0 
0,0 

 
6,5 
7,7 

N. semi/frutto 9,0 14,8 26,0 6,6 44,7 
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Nome scientifico: Scolymus grandiflorus Desf. 
Nome comune: Cardogna maggiore 
Famiglia: Asteraceae 
Habitat: incolti, lungo le vie, ruderi 
Tipo corologico: SW Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 20-80 cm. Il fusto è semplice, con ali conti-
nue salvo alla base. Foglie pennatopartite o pennatosette, con denti profondi, 
spine robuste, lamina verde non o scarsamente coriacea; foglie superiori larga-
mente amplessicauli. Capolini maggiori con 3 brattee (6 nel capolino terminale); 
squame lanceolate con apice ottuso o arrotondato portante una breve punta; co-
rolla di 23-25 mm. Il capolino ha fiori di colore giallo-citrino; antere gialle; il frutto 
è un achenio ovoide-compresso con piccola coroncina di setole caduche. 
Epoca fioritura: maggio-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta su un terreno incolto posto tra il margine della 
strada e un campo coltivato a cereali (N 37°35.839', E 14°40.795'; m s.l.m.). La 
lunghezza dell’infruttescenza formata dal capolino è stata presa considerando 
anche le 2 brattee (2,2-2,8 cm) più corte. La pianta si sviluppa per 94,8±23,7 cm 
di altezza e 35,8±6,7 x 50,0±9,0 cm di larghezza; presenta 4±7 capolini aperti per 
pianta. 
Peso 1000 semi: 1319,3±249,7 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
24,0 
12,0 

 
35,2 
18,0 

 
45,0 
23,0 

 
8,9 
4,8 

 
25,4 
26,7 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
24,3 
7,1 

 
28,1 
8,4 

 
30,2 
10,0 

 
2,4 
1,2 

 
8,4 
14,0 

Dimensioni infruttescenza (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
3,2 
1,6 

 
4,4 
2,0 

 
4,9 
2,5 

 
0,7 
0,4 

 
15,6 
19,9 

N. semi/infruttescenza 53,0 77,2 116,0 24,0 31,1 
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Nome scientifico: Senecio vulgaris L. 
Nome comune: Senecione comune 
Famiglia: Asteraceae 
Habitat: incolti presso le abitazioni ed infestante le colture 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea, divenuta cosmopolita 
Descrizione: terofita scaposa di 20-40 cm. Fusto ascedente o eretto, ramoso-
corimboso in alto. Foglie basali spatolate, lobate o partite, le inferiori solamente 
dentate; foglie cauline semiamplessicauli, pennato-partite. Infiorescenza con in-
volucro cilindrico-piriforme; squame esterne con punta nera o interamente nere; 
squame interne dopo la fioritura ribattute; fiori gialli, tutti tubulosi, appena spor-
genti dall’involucro; i frutti sono acheni. 
Epoca fioritura: gennaio-dicembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un terreno incolto ed arido (N 37°24.479’, E 
15°3.593’; 4 m s.l.m.). Forma delle colonie monospecifiche e la singola pianta 
presenta un’altezza di 23,1±4,0 cm e occupa uno spazio di 16,3±3,1 x 17,8±4,1 
cm. Il rapporto fertile è 32,5% e la pianta presenta 5,4±3,2 capolini per esempla-
re. L’effetto ornamentale viene assicurato dai capolini, riuniti a loro volta in un co-
rimbo terminale, e dai frutti muniti di appendici per la dispersione ad opera del 
vento. 
Peso 1000 semi: - 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
3,5 
2,0 

 
5,1 
4,9 

 
6,0 
7,5 

 
1,1 
2,5 

 
21,2 
51,3 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
3,6 
0,8 

 
4,9 
1,3 

 
6,1 
1,9 

 
1,1 
0,4 

 
21,8 
32,8 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

N. semi/frutto - - - - - 
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Nome scientifico: Silene colorata Poir. 
Nome comune: Silene colorata 
Famiglia: Caryophyllaceae 
Habitat: sabbie marittime 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 10-40 cm di altezza. Il fusto è ascendente o eret-
to, ramificato alla base, irsuto per peli riflessi. Le foglie sono oblanceolato-
spatolate, le cauline sono ridotte. I fiori sono in monocasi racemiformi con 3-6 fio-
ri; il calice ha denti triangolari e setole brevi, patenti; i petali hanno lembo patente, 
roseo, bipartito o quasi intero. Il frutto è una capsula, uguale al carpoforo. I semi 
sul dorso hanno 2 ali ondulate separate da un solco stretto. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta dopo la fioritura è stata rinvenuta a Nicolosi (N 37°37.564', E 
15°00.730'; 783 m s.l.m.), su suolo povero e arido. È spesso presente nelle inse-
nature dei muri dove la pianta riesce a crescere e a riprodursi. Il colore dei fiori 
porpora e la particolare forma dei petali sono decisivi per apprezzarne la bellezza 
da un punto di vista ornamentale. Le dimensioni della pianta sono 22,8±4,8 cm di 
altezza e 11,2±5,2 x 16,8±5,3 cm di larghezza. Solitamente sono stati osservati 
1-2 fiori aperti per infiorescenza.  
Peso 1000 semi: 494,0±94,5 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni fiori (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,3 
0,5 

 
1,6 
0,6 

 
1,8 
0,7 

 
0,2 
0,1 

 
16,1 
20,4 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv 

 
1,1 
0,5 

 
1,2 
0,6 

 
1,4 
0,6 

 
0,1 
0,0 

 
10,2 
9,8 

N. semi/frutto 2,0 16,0 32,0 12,1 75,5 
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Nome scientifico: Silene vulgaris (Moench) Garcke 
Nome comune: Silene rigonfia 
Famiglia: Caryophyllaceae 
Habitat: incolti, prati, ghiaia 
Tipo corologico: Paleotemperata, divenuta subcosmopolita 
Descrizione: emicriptofita scaposa, di 10-70 cm di altezza. Fusto e foglie sono 
variabili. I fiori, dioici o poligami, sono penduli su peduncoli flessuosi. Il calice è 
ovoide, assai più largo dell’ovario e della stessa capsula, quindi apparentemente 
rigonfio attorno a questi; i petali sono bianchi, con unghia lunga quanto il calice e 
lembo bianco, completamente diviso in 2 lacinie subspatolate, patenti; antere e 
stilo lungamente exerti, violacei. Il frutto è una capsula lunga 3 volte il carpoforo. 
Epoca fioritura: marzo-agosto 
Note: è stata rinvenuta tra le rocce di origine vulcanica site nel lungomare di Ca-
tania (N 37°31.649', E 15°06.957'; 10 m s.l.m.). La pianta forma delle colonie 
monospecifiche di ampiezza discreta. I singoli esemplari misurano 52,2±27,3 cm 
di altezza e 43,2±15,5 x 22,4±11,0 cm di larghezza; l’effetto ornamentale viene 
assicurato dall’abbondante fioritura. I fiori sono riuniti in un’infiorescenza a pan-
nocchia, bipara, dato che i singoli fiori (in tutto 3-9) crescono da ambo i lati rispet-
to al fiore apicale. 
Peso 1000 semi: 1167,5±77,1 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
4,4 
6,8 

 
21.4 
16,8 

 
47,0 
32,0 

 
17,3 
12,2 

 
80,9 
72,7 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,2 
0,4 

 
3,4 
0,6 

 
5,6 
1,1 

 
1,7 
0,3 

 
49,8 
47,6 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,8 
0,7 

 
0,9 
0,8 

 
1,0 
0,9 

 
0,1 
0,1 

 
9,1 
10,2 

N. semi/frutto 8,0 22,6 42,0 12,5 55,5 
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Nome scientifico: Sixalis atropurpurea (L.) Greuter & Burdet subsp. grandi-
flora (Scop.) Soldano & F. Conti 
Nome comune: Vedovina marittima 
Famiglia: Dipsacaceae 
Habitat: incolti aridi, spiagge, ruderi, lungo le vie 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita bienne, ma anche terofita scaposa ed emicriptofita 
scaposa, di 30-60(120) cm di altezza. Fusto eretto, ramoso-corimboso in alto. 
Foglie basali, oblanceolato-spatolate, dentato-crenate sul margine; quelle cauline 
sono pennatosette divise in lacinie lineari.  Fiori  riuniti in  capolini, di 2-4 cm di 
diametro posti su peduncoli allungati; la corolla è di colore violaceo-nerastra, 
porporina, azzurra, lillacina o quasi bianca. Il frutto è un achenio caratterizzato da 
un tubo con 8 fossette nella parte superiore, irsuto e con corona spugnosa breve. 
Epoca fioritura: aprile-novembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in ambiente rurale (N 37°24.566', E 15°03.469'; 
32 m s.l.m.) Si sviluppava per 100,4±13,8 cm di altezza e 89,4±30,6 x 79,4±32,3 
cm di larghezza sul margine di strada caratterizzato da suolo arido e compatto. I 
fiori viola variegati di bianco, visitati da numerosi insetti (api, farfalle), sono il prin-
cipale elemento ornamentale; interessanti sono anche le foglie che manifestano 
uno spiccato polimorfismo e, infine, la conformazione particolare dei frutti. Sono 
stati contati 22,8±19,8 fiori aperti per pianta. 
Peso 1000 semi: 970,5±55,3 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
2,6 
2,2 

 
3,1 
3,0 

 
3,5 
4,0 

 
0,3 
0,7 

 
10,7 
23,2 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
10,2 
3,0 

 
11,8 
5,1 

 
13,3 
10,0 

 
1,2 
2,8 

 
10,4 
56,1 

Dimensioni infruttescenza (cm) 
- long. 
- trasv 

 
2,2 
1,5 

 
2,4 
1,8 

 
2,7 
2,0 

 
0,2 
0,2 

 
9,4 
12,8 

N. semi/infruttescenza 56,0 68,6 82,0 9,9 14,4 
 

 
  



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

227 
 

 
Nome scientifico: Sulla coronaria (L.) Medik. 
Nome comune: Sulla comune 
Famiglia: Fabaceae 
Habitat: suoli argillosi, anche subsalsi 
Tipo corologico: W Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita scaposa, alta da 30 a 100 cm. Presenta apparato radi-
cale fittonante, molto sviluppato, capace di svilupparsi anche nei terreni argillosi e 
di pessima struttura. Fusti prostrato-ascendenti, striati, glabri o sparsamente pe-
losi. Le foglie sono composte, imparipennate, con 5-9 segmenti ellittici, margine 
subrotondo, lanosi di sotto. I fiori, eretto-patenti, in numero da 10 a 35, sono riuni-
ti in racemi ascellari, ovoidi; corolla rosso-ocracea o rosso-violetta, con vessillo di 
15-20 mm. Il frutto è un legume con 2-3 articoli discoidali spinulosi sul bordo e le 
facce. Il seme ha forma discoidale, subreniforme, appiattito, di colore giallo più o 
meno chiaro, lucente, che invecchiando tende al marrone e perde lucentezza. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in prossimità di un agrumeto (N 37°24.544', E 
15°03.478'; 40 m s.l.m.) insieme a numerose altre specie: Lavatera cretica, Cen-
taurea napifolia; Echium plantagineum; Lotus spp.. L’effetto ornamentale viene 
assicurato dall’intensa infiorescenza rossa-porpora che ha 12,2±5,9 fiori aperti. Il 
particolare legume è composto da 3,4±0,5 articoli. L’altezza della pianta è 
35,6±11,1 cm e la larghezza è di 52,6±25,2 x 77,0±29,6 cm. 
Peso 1000 semi: 3942,4±383,2 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
3,2 
3,4 

 
7,1 
3,9 

 
10,0 
4,5 

 
2,9 
0,5 

 
41,0 
11,9 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
6,8 
3,5 

 
11,0 
5,2 

 
19,0 
7,6 

 
5,2 
1,5 

 
46,8 
28,9 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
2,1 
0,5 

 
2,4 
0,5 

 
2,8 
0,5 

 
0,3 
0,0 

 
14,4 
0,0 

N. semi/frutto 3,0 3,4 4,0 0,5 16,1 
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Nome scientifico: Verbascum thapsus L. 
Nome comune: Verbasco tasso-barbasso 
Famiglia: Scrophulariaceae 
Habitat: incolti aridi, ruderi 
Tipo corologio: Europea-Caucasica 
Descrizione: emicriptofita bienne, di 50-120 cm di altezza, presenta lanosità 
bianca o più o meno giallastra. Il fusto è semplice, densamente foglioso. Le foglie 
sono lanceolate; le inferiori sono crenulate; le cauline minori, alla base lungamen-
te decorrenti sul fusto e formano ali larghe 2-3 cm. L’infiorescenza è semplice, 
cilindrica; le brattee sono lanceolato-acuminate; i fiori sono subsessili; il calice è 
bianco lanoso; la corolla è giallo pallida o bianco-lattea, pubescente all’esterno; 
stami dimorfi: gli inferiori sono glabri, i superiori bianco-lanosi; le antere sono gial-
le. I frutti sono capsule grandi 7-10 mm, contenenti numerosi piccoli semi rugosi, 
neri e tossici. 
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta alla periferia di Mascalucia (Ct) (N 37°37.434', E 
15°00.809'; 633 m s.l.m). La pianta emerge imponente dal ciglio della strada e 
occupa un’area di 74,0±26,2 x 57,0±21,1 cm di larghezza e 174,25±35,4 cm di 
altezza. L’effetto ornamentale è dovuto all’infiorescenza che rappresenta più del-
la metà della pianta (56,4% di rapporto fertile). In natura sono stati riscontrate di-
verse tonalità di giallo dei fiori da chiaro a scuro. 
Peso 1000 semi: 187,0±4,8 mg 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
60,0 
5,0 

 
100,3 

7,3 

 
130,0 
12,5 

 
31,5 
3,5 

 
31,4 
48,6 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
30,0 
6,2 

 
39,5 
8,5 

 
47,4 
11,0 

 
7,2 
2,0 

 
18,3 
24,0 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
1,1 
0,7 

 
1,1 
0,7 

 
1,2 
0,8 

 
0,0 
0,0 

 
4,0 
6,1 

N. semi/frutto 115 159,8 225 41,0 25,7 
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Nome scientifico: Verbena officinalis L. 
Nome comune: Verbena comune 
Famiglia: Verbenaceae 
Habitat: margini delle vie, incolti calpestati (sinantropica) 
Tipo corologico: Paleotemperata, divenuta cosmopolita 
Descrizione: emicriptofita scaposa. Fusti legnosi solo alla base, ascendenti, te-
trangolari-solcati e pubescenti sugli spigoli. Foglie spotolate, da lobate a penna-
tosette, le superiori ridotte e più o meno intere; nervature sporgenti al di sotto. In-
fiorescenza a spiga, che si allunga con la maturazione; corolla roseo-violetta sul 
bordo; il frutto è un achenio con 4-5 strie longitudinali sul dorso. 
Epoca fioritura: gennaio-dicembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta sul bordo della strada vicino ad un coltivo (N 
37°24.566', E 15°03.469'; 32 m s.l.m.). La pianta in fioritura raggiunge un’altezza 
di 116,2±18,0 cm e larghezza di 61,4±33,7 x 70,6±35,2 cm. L’effetto ornamentale 
viene assicurato dai numerosi fiori azzurro-lilla del lungo stelo fiorale che presen-
ta il 54% di porzione fertile. 
Peso 1000 semi: 209,3±51,7 mg. 
 
Parametro Min. Media Max DS C.V. 
Dimensioni infiorescenza (cm) 

- long. 
- trasv. 

 
4,5 
1,2 

 
11,2 
1,5 

 
16,6 
2,0 

 
4,3 
0,4 

 
38,6 
27,4 

Dimensioni foglie (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
4,7 
2,2 

 
7,4 
4,0 

 
10,6 
5,8 

 
2,3 
1,3 

 
31,0 
33,2 

Dimensioni frutto (cm) 
- long. 
- trasv. 

 
0,3 
0,2 

 
0,3 
0,2 

 
0,3 
0,2 

 
0,0 
0,0 

 
11,8 
15,2 

N. semi/frutto 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 
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Acanthus mollis L. subsp. mollis - Acanto comune - Acanthaceae 
Habitat: incolti aridi, cespuglieti 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea - Occidentale 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 50-120 cm; foglie grandi, lobate, pennate-partito con il margi-
ne dentato, molto eleganti, lunghe fino a 80 cm, di colore verde-scuro, lucide sulla pagina superio-
re. Fiori dalla corolla bianco-rosea, riuniti in lunghe infiorescenze a spiga, alte oltre 1 m, che si er-
gono sopra il fogliame. I frutti sono capsule che racchiudono numerosi semi. 
Epoca fioritura: marzo-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta in modeste aree marginali (N 37°32.045’, E 15°6.514’; 36 m 
s.l.m.). Diversi individui crescono in incolti indisturbati insieme a Rubus ulmifolius Schott e Bitumi-
naria bituminosa (L.) C.H. Stirt.. L’acanto comune desta attenzione soprattutto per la bellezza dei 
fiori, per l’eleganza del fogliame che assume una disposizione scultorea.  

 
 

Achillea ligustica All. - Millefoglio ligure - Asteraceae 
Habitat: pendii aridi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea - Occidentale 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 30-90 cm. Foglie con rachide generalmente intero e 5-7 seg-
menti per lato, lanceolati; infiorescenza a capolino, di colore bianco con squame ialine sul bordo; 
fiori ligulati, con tubo non allargato a cuffia, con ali larghe; fiori tubulosi con base non o appena al-
largata a cuffia ed ali appena accennate. 
Epoca fioritura: giugno-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta a maggio a Nicolosi (Ct). Qui cresce su suoli disturbati dall’attività 
antropica, aree marginali; soprattutto in prossimità delle strade. Salendo di altitudine si può osser-
vare su suoli lavici e macereti sempre vicini al bordo stradale. La fioritura scalare dei numerosi fiori 
bianchi e l’attrattività nei confronti degli insetti rende questa pianta degna di essere segnalata.  
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Adonis microcarpa DC. subsp. microcarpa - Adonide a fiore piccolo - Ranunculaceae 
Habitat: colture di cereali 
Tipo corologico: S-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 20-60 cm, con fusto ramoso. Le foglie sono 3-4 pennatosette, divi-
se in lacinie lineari, acute. I fiori, di colore rosso o giallo, vistosi nonostante le dimensioni contenute, 
si sviluppano all’apice dei rami; le antere sono nere-violacee. Presenta una infruttescenza compo-
sta da acheni glabri, che presentano una gibbosità, rivolta verso l’alto, raggiungente quasi il becco. 
Epoca fioritura: marzo-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un incolto arido (N 37°33.511’, E 14°42.278’; 133 m s.l.m.). Il 
terreno, lasciato a riposo dalla coltivazione, appare compatto e argilloso. La presenza di diversi in-
dividui, di modesta altezza, sparsi, e la colorazione rosso intenso, che contrasta con il colore nero-
bluastro della parte centrale dei fiori, assicurano un effetto ornamentale interessante. 

 
 

Aira elegantissima Schur - Nebbia minore - Poaceae 
Habitat: incolti aridi, pascoli, macchie, garighe 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 10-30 cm. Fusti fascicolati, ascendenti, gracili, nudi nella metà su-
periore. Foglie con lamina filiforme e ligula acutissima. Pannocchia con rami capillari, patenti o ri-
flessi; peduncoli più lunghi delle spighette; glume acute, lemma prolungato in due sete. 
Epoca fioritura: maggio-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta nel mese di luglio, in ambiente urbano (N 37°30.846’, E 15°5.689’; 
38 m s.l.m.). La capacità di crescere nelle insenature sotto il marciapiede, su poveri substrati e 
l’aspetto elegante delle spighe la rendono degna di interesse a scopo ornamentale. 
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Allium ampeloprasum L. - Porraccio - Alliaceae 
Habitat: incolti aridi, bordi dei campi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: geofita bulbosa di 50-130 cm. Bulbo ovoide con tuniche membranose, le esterne gial-
lastre; bulbilli generalmente numerosi a forma di elmetto con apice acuto; scapo cilindrico avvolto 
parzialmente dalle foglie che sono marcescenti all’antesi, carenate e scabre. Infiorescenza globosa 
con tepali rotondati o ellittici generalmente rosei; il frutto è una capsula contenente numerosi semi 
triangolari. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta nel mese di maggio, lungo il bordo strada, a 150 m s.l.m., in pro-
vincia di Enna. Sono stati osservati pochi esemplari. L’effetto ornamentale viene assicurato 
dall’infiorescenza. 

 
 

Allium roseum L. - Aglio roseo - Alliaceae 
Habitat: garighe, prati aridi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: geofita bulbosa di 30-50 cm. Bulbo ovoide-piriforme, circondato da tuniche brune. 
Scapo cilindrico avvolto dalle foglie solo in basso. Foglie piane, glabre ma dentellate sul margine. 
Infiorescenze ombrelliformi, multiflore; tepali rosei, ellittico-acuti, spesso eroso-crenulati all’apice. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in luoghi umidi ed ombrosi, ai margini dei boschi insieme a mac-
chie di Cistus creticus. I pochi esemplari si trovano sparsi, anche se formano insiemi interessanti in 
piena fioritura. L’elevato numero e il colore dei fiori, rosa con sfumature più o meno intense, rap-
presentano la caratteristica ornamentale della specie. 
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Allium subhirsutum L. - Aglio pelosetto - Alliaceae 
Habitat: pascoli aridi, incolti, garighe 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: geofita bulbosa di 20-50 cm. Bulbo ovoide o sub-sferico, con tuniche biancastre, bulbi-
fero; scapo cilindrico, liscio o un po’ arcuato, avvolto dalle guaine nella porzione basale. Foglie flac-
cide e larghe; infiorescenza ombrelliforme; tepali bianco-candidi, patenti, ovato-lanceolati. Filamenti 
bianchi più corti del perigonio, antere rossicce. 
Epoca fioritura: marzo-maggio 
Note: diversi esemplari della pianta sono stati trovati in incolti umidi, in particolare nelle aree più in 
ombra.L’effetto ornamentale viene assicurato dall’abbondanza dei fiori per infiorescenza e il colore 
bianco candido dei fiori stessi. 

 
 

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. - Camomilla tomentosa - Asteraceae 
Habitat: pascoli aridi, incolti 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di altezza da 20 a 60 cm. Fusto ascendente, ramoso, scanalato, ar-
rossato, con fitti peli giallastri. Le foglie sono alterne con contorno oblungo; le inferiori picciolate, le 
superiori sessili, 2-3 pennatosette, completamente divise in lacinie lineari-acute. L’infiorescenza è a 
capolino, con peduncolo generalmente ingrossato alla fruttificazione; i fiori periferici sono ligulati, 
bianchi, quelli centrali sono gialli, tubulosi, alla base allargati in 2 ali. I frutti sono acheni, striati, di 
forma piano-compressa, quelli periferici muniti di ampie ali trasparenti. 
Epoca fioritura: aprile-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in ambito urbano in incolti e spartitraffico (N 37°31.702’, E 
15°4.153’; 153 m s.l.m.). La specie tende a formare colonie monospecifiche che tappezzano am-
bienti abbandonati, aiuole, margine della strada. La fioritura è stata osservata dal mese di marzo; i 
capolini hanno un elevato effetto ornamentale. Il  peso di 1000 semi è 538,8 ± 60,6 mg. 
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Anthemis aetnensis Schouw - Camomilla dell’Etna - Asteraceae 
Habitat: lava e sabbia vulcanica 
Tipo corologico: Endemica 
Descrizione: camefita suffruticosa cespugliosa, di 6-25 cm di altezza. Il fusto è lignificato alla base 
e riccamente ramoso e forma cespuglietti emisferici; rami ascendenti. Le foglie basali e cauline in-
feriori sono bipennatosette a contorno oblanceolato-spatolato, nella metà apicale con 3-4 coppie di 
segmenti, le inferiori patenti ad angolo retto. Ha un unico capolino terminale, con fiori ligulati di co-
lore bianco e quelli del disco gialli. I frutti sono acheni con nervi molto prominenti. 
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta nel mese di maggio sull’Etna. Il terreno su cui si sviluppa è di natu-
ra lavica. Il lungo peduncolo fiorale porta l’infiorescenza a capolino che presenta i fiori tubulosi gialli 
e quelli più interni arrossati. Il portamento pulvinato della pianta ne accresce il valore ornamentale. 

 
 

Anthyllis vulneraria L. subsp. maura (Beck) Maire - Vulneraria comune - Fabaceae 
Habitat: prati aridi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita scaposa o bienne; la specie si può comportare come terofita scaposa. 
Fusti di 15-35 cm, robusti, fogliosi in alto. Foglie basali con lamina intera, ellittica, le superiori con 
numerosi segmenti strettamente lanceolati o lineari. Capolini grossi, di cui uno apicale e almeno un 
altro sessile all’ascella della foglia superiore; calice bianco, colorato di purpureo in alto; corolla in-
tensamente purpurea. 
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta sul ciglio di una strada. L’habitus è prostrato e le numerose infiore-
scenze di un bel rosa-bianco con calice vellutato, per la presenza di peli, assicurano un bell’effetto 
ornamentale. 
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Antirrhinum siculum Mill. - Bocca di leone siciliana - Scrophulariaceae 
Habitat: rupi, pietraie, macerie 
Tipo corologico: Endemica 
Descrizione: camefita fruticosa, di 20-50 cm di altezza. I fusti sono slanciati, poco ramosi, glabri in 
ogni parte eccetto che nell’infiorescenza. Le foglie sono lineari, quasi persistenti, di colore verde 
cupo. I fiori sono zigomorfi, tetrametri, ermafroditi, peduncolati e raccolti in un denso racemo termi-
nale; corolla tubulosa, di colore giallo-pallido, raramente venata di rosso, irregolare, rigonfia nella 
parte basale e bilabiata. Il frutto è una capsula di forma ovoidale, ricca di peli pubescenti e ghiando-
lari. I semi sono più di 200 per capsula, ovali, di circa 1 millimetro, di colore marrone scuro. 
Epoca fioritura: gennaio-dicembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in antesi da maggio a luglio nel centro storico di Catania su vecchi 
muri, balconi, fessure dei marciapiedi, macerie, margini di strada, moumenti storici, chiese. La ru-
sticità della pianta rafforza l’interesse ornamentale nei confronti dell’infiorescenza. 

 
 

Aristolochia rotunda L. - Aristolochia rotonda - Aristolochiaceae 
Habitat: incolti aridi, boscaglie, garighe 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: geofita bulbosa; tubero subsferico; fusto semplice o ramificato alla base, ascendente, 
minutamente pubescente. Foglie cuoriformi; fiori con tubo perianziale giallastro e lembi di colore 
bruno-purpureo. Il frutto è una capsula globosa. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta nel mese di maggio in un campo vicino Canicattini Bagni (Sr). Di-
versi esemplari della specie si trovavano in fioritura in un’area ombrosa ed umida, vicino ad un cor-
so d’acqua. La particolare forma e il colore sia delle foglie che del fiore suscitano interesse orna-
mentale. 
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Asphodelus fistulosus L. - Asfodelo fistoloso - Asphodelaceae 
Habitat: pascoli e incolti aridi 
Tipo corologico: Paleo-Subtropicali 
Descrizione: emicriptofita scaposa o bienne, di 30-50 cm. I fusti sono eretti, glauchi, ramosi, robusti, 
con poche squame membranaceae lineari. Le foglie sono tutte giunchiformi, cilindriche e compres-
sibili. Infiorescenza a pannocchia piramidale. I fiori sono disposti su peduncoli che hanno una carat-
teristica articolazione verso la metà; i tepali sono bianchi con nervo centrale rosso. Il frutto è una 
capsula subsferica contenente numerosi semi. 
Epoca fioritura: marzo-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta a Catania nel mese di febbraio e sulla strada statale 120 dell’Etna 
e delle Madonie vicino il comune di Maniace. Cresce sia nelle insenature dei pavimenti che in quel-
le del bordo stradale e anche come infestante di piante in vaso. L’infiorescenza, con i numerosi fiori 
candidi esaltati dalla nervatura dei tepali color mattone, rappresenta la parte ornamentale. 

 
 

Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus - Asfodelo mediterraneo - Asphodelaceae 
Habitat: incolti aridi, pascoli, garighe 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: geofita rizomatosa, di 50-100 cm di altezza. Radici tuberizzate, fusiformi. Fusto eretto, 
robusto, cilindrico, senza foglie, ramoso nella metà superiore. Le foglie radicali, nastriformi, trigono-
appiattite, coriacee, glabre, caduche. L’infiorescenza è una pannocchia ampiamente ramosa; i fiori 
sono melliferi e profumati; i tepali sono 6, liberi, allungati, con apice ottuso, carnosi, bianchi, striati 
di verde esteriormente, rosati con venatura mediana, rosso-marrone interiormente. Il frutto è una 
capsula obovoide o subsferuca tripartita, rossastra, contenente numerosi semi neri. 
Epoca fioritura: marzo-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta vicino il Lago Pozzillo (En) e lungo la strada provinciale 23 bis. Qui 
cresce ai margini di pascoli, fossi e scarpate. Forma ampi popolamenti per cui sono diversi gli indi-
vidui contemporaneamente in fioritura. Degna di nota è l’abbondante e scalare fioritura e la gran-
dezza dei fiori. 
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Ballota nigra L. - Cimiciotta comune - Lamiaceae 
Habitat: ruderi, incolti, siepi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 20-60 cm, emanante un odore fetido. Fusti ascendenti, legno-
si in basso, irti di peli ripiegati verso il basso. Foglie picciolate con lamina da ovale-lanceolata a 
cuoriforme, crenata o dentata, generalmente pubescente o tomentosa. Infiorescenza verticillare 
con 15-30 fiori; corolla rosea, viola-pallido o biancastra.  
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta ad aprile in ambiente urbano, ai margini della strada, nelle insena-
ture del marciapiede di Via Santa Sofia (Ct). In fioritura il verde intenso delle foglie viene esaltato 
dal porpora dei fiori. 

 
 

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter - Barlia - Orchidaceae 
Habitat: macchie, prati aridi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: geofita bulbosa, alta da 30 a 80 cm. I bulbi, raggruppati in numero di 2-3, sono di colo-
re castano. Il fusto è eretto, robusto e striato. Le foglie di colore verde chiaro, sono 5 o 6, di forma 
da oblanceolata ad obovata, spesso sfumate di violaceo. L'infiorescenza, inizialmente a spiga pi-
ramidata, diventa poi, durante la fioritura, densa e cilindrica. I fiori sono numerosi, da 10 a 30, 
grandi e profumati, di colore verde-violaceo; tepali porporini con sfumature verdastre: gli esterni o-
vati, ottusi, conniventi, gli interni un poco più brevi e strettamente lineari; labello con lobo mediano 
diviso in 2 lacinie divergenti e 2 lobi laterali lineari, di colore roseo con macchie porporine o anche 
biancastro o verdastro; sperone conico, rivolto verso il basso ad arco. Il frutto è una cassula ovoida-
le ricolma di piccolissimi semi. 
Epoca fioritura: febbraio-aprile 
Note: la pianta è stata rinvenuta nell’ultima decade di gennaio, in una zona adibita a pascolo vicino 
al comune di Regalbuto (En). Qui è stato possibile ammirare la copiosa fioritura di diversi individui. 
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Bartsia trixago L. - Perlina minore - Scrophulariaceae 
Habitat: pascoli, incolti, garighe 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 5-50 cm, vischiosa. Fusto eretto con peli rivolti verso il basso. Fo-
glie lanceolato-lineari; le inferiori subspatolate, le medie strette, le superiori triangolari e più o meno 
bratteiformi. Infiorescenza a spiga breve, priramidale, corolla con labbro superiore roseo o purpure-
o, nel resto gialla o bianca. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta ad aprile su terreni incolti insieme a Triticum ovatum (L.) Raspail, 
dove risaltava grazie al colore roseo, più intenso verso il centro e sfumato sul margine, dei fiori 
dell’infiorescenza. Osservata anche nel Bosco di Santo Pietro (Caltagirone, Ct; N 37°40.219’ E 
14°36.006’, 400 m s.l.m.) a maggio. Il peso di 1000 semi è 14,5 ± 3,4 mg. 

 
 

Bellis annua L. subsp. annua - Pratolina annuale - Asteraceae 
Habitat: prati, incolti 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea-Macaronesica 
Descrizione: terofita scaposa di 4-20 cm. Fusti ascendenti, ramosi alla base, fogliosi nella metà in-
feriore, finemente pubescenti. Foglie oblanceolato-spatolate, dentellate sul bordo, cigliate. Capolini 
terminali, portati su peduncoli eretti; fiori ligulati bianchi, quelli tubulosi gialli; il frutto è un achenio. 
Epoca fioritura: novembre-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta in luoghi incolti, sassosi, dove formava ampie colonie monospecifi-
che. Altre specie presenti: Erodium sp.. L’effetto ornamentale viene assicurato dall’infiorescenza a 
capolino portata da un lungo peduncolo. 
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Bellis perennis L. - Pratolina comune - Asteraceae 
Habitat: incolti, prati, luoghi calpestati 
Tipo corologico: Europea-Caucasica, divenuta circumboreale 
Descrizione: emicriptofita rosulata di 5-15 cm. Fusti semplici, afilli, pubescenti, oppure alla base fo-
gliosi. Foglie spatolate, bruscamente ristrette in un picciolo alato, dentellate o crenulate, raramente 
intere, con 1, al massimo 3, nervi; capolino unico apicale; fiori ligulati bianchi o arrossati nella pagi-
na inferiore; fiori tubulosi gialli; il frutto è un achenio, con peli a clava. 
Epoca fioritura: gennaio-dicembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta su prati ed incolti. La specie ha una distribuzione non uniforme e  
l’effetto ornamentale viene assicurato dalla candida, piccola infiorescenza. 

 
 

Bellis sylvestris Cirillo - Pratolina autunnale - Asteraceae 
Habitat: incolti, pascoli, oliveti 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita rosulata di 10-30 cm. Fusto semplice, afillo, ispessito. Foglie tutte in ro-
setta con lamina pubescente, oblanceolata, ottusa, dentellata, con 3-5 nervi sporgenti. Infiorescen-
za a capolino; fiori ligulati bianchi o arrossati; quelli tubulosi gialli o arrossati. Il frutto è un achenio, 
irsuto. 
Epoca fioritura: novembre-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta a Pachino (Sr) in terreni abbandonati, ricchi di roccia affiorante. 
Sono pochi gli individui osservati che si palesano dalla vegetazione primaverile grazie ai capolini 
portati dai lunghi peduncoli. 

 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

240 
 

Biscutella maritima Ten. - Biscutella a frutti piccoli - Brassicaceae 
Habitat: incolti aridi 
Tipo corologico: Endemica 
Descrizione: terofita scaposa, alta da 10 a 30 cm. Il fusto è ascendente, ramoso, violetto. Le foglie 
sono ispide, tutte basali e lirate, con 3-5 paia di segmenti laterali brevi e segmento terminale, den-
tato sul margine; foglie cauline ridotte a squame lineari. I fiori sono piccoli, forniti di un breve tubo 
corollino; i petali sono di color giallo solfino, spatolati; i sepali sono giallastri. Il frutto è una siliquet-
ta, formata da 2 dischi del diametro di 5 mm, cigliati sul margine. 
Epoca fioritura: gennaio-aprile 
Note: la pianta è stata rinvenuta ad aprile a Canicattini Bagni (Sr) su terreni, sassosi, normalmente 
adibiti a pascolo. Inoltre è stata osservata a maggio sul margine stradale vicino al comune di Calta-
girone (Ct). Il colore giallo pallido dei fiori, lo stelo rossiccio e  la forma particolare dei frutti la ren-
dono interessante a fini ornamentali. Il peso di 1000 semi è 572,5 ± 84,8 mg. 

 
 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. - Trifoglio bitumoso - Fabaceae 
Habitat: pascoli aridi, incolti, siepi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 20-50 cm, odorante di petrolio, da cui l’attributo specifico. fu-
sto eretto, striato, scuro, con rami corimbosi. Foglie picciolate, con tre segmenti ellittici, arrotondati 
all’apice, interi. Capolini emisferici portati su peduncoli più brevi delle foglie, calice villoso, corolla di 
colore viola intenso. 
Epoca fioritura: maggio-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta a Catania in ambito urbano in spazi a verde abbandonati e bordo 
strada (N 37°30.899’, E 15°3.176’; 129 m s.l.m.). L’abbondante e colorata fioritura assicura l’effetto 
ornamentale. 
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Briza maxima L.- Sonaglini maggiori - Poaceae 
Habitat: macchie, incolti, radure 
Tipo corologico: Paleo-Subtropicale 
Descrizione: terofita scaposa di 20-40 cm. Culmi generalmente solitari, gracili, eretti o ginocchiati. 
Foglie larghe con ligula allungata. Spighette 5-20 flore, pendenti e tremolanti, verdi-argentate, ros-
so-ferruginee quando secche. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta in incolti. L’effetto estetico si deve alla particolare forma della spi-
ga; ciò sottolinea l’interesse a considerare le graminacee anche dal punto di visto ornamentale. Il 
peso di 1000 semi è 1232,0 ± 75,0 mg. 

 
 

Cakile maritima Scop. subsp. maritima - Ravastrello marittimo - Brassicaceae 
Habitat: sabbie litoranee, ambienti ruderali, sub-salsi 
Tipo corologico: Mediterraneo-Atlantico 
Descrizione: terofita scaposa di 10-30 cm, succulenta. Fusti ascendenti o prostrati, flaccidi, glabri. 
Racemi brevi, con fiori addensati; sepali giallo-verdastri, petali spatolati con lembo liliacino; siliqua 
formata da 2 articoli sovrapposti, l’inferiore più o meno rombico, il superiore conico. 
Epoca fioritura: gennaio-dicembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta a Scoglitti (Rg), in Contrada Salito. La pianta cresce distribuita a 
macchia sulle dune di sabbia site sia in prossimità del mare che in quelle distanti dalla battigia di-
verse decine di metri. Sul bordo stradale alcuni esemplari crescono insieme, formando ramosissimi 
e folti cespugli. Il colore dei numerosi fiori, la capacità di crescere in ambiente salmastro e la parti-
colare forma dei frutti la rendono interessante da un punto di vista ornamentale. 
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Calendula arvensis L. - Fiorrancio selvatico - Asteraceae 
Habitat: incolti, margini delle vie, campi e vigneti 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa o emicriptofita bienne, di 20-50 cm. Il fusto è eretto o ascendente, 
molto ramificato, ricoperto spesso di fine peluria. Le foglie, di un bel colore verde chiaro, sono lan-
ceolate-spatolate, irregolarmente dentellate al margine. I capolini sono numerosi, terminali, del di-
ametro di 2-3 cm, di colore giallo brillante, raramente aranciato, e si reclinano dopo la fioritura. I 
frutti sono acheni polimorfi: quelli esterni rostrati lunghi fino a 15 mm; i mediani cimbiformi; i centrali 
anulari. 
Epoca fioritura: novembre-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un coltivo a riposo su suolo calcareo prossimo alla strada statale 
192 (N 37°33.582’ E 14°42.108’, 135 m s.l.m.). La numerosità e il colore dei capolini insieme alla 
particolare forma degli acheni esaltano il notevole effetto ornamentale. Il peso di 1000 semi è 
3706,8 ± 329,9 mg. 

 
 

Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium - Vilucchio bianco - Convolvulaceae 
Habitat: boschi umidi, argini, canneti, prati umidi, siepi, incolti 
Tipo corologico: Paleotemperata 
Descrizione: emicriptofita scandente di 30-120 cm. Fusto volubile, glabro, avvolgentesi verso de-
stra. Foglie picciolate con lamina sagittata, ondulate sul bordo, con insenatura basale profonda. 
Fiori isolati all’ascella delle foglie mediane, peduncolati; calice parzialmente ricoperto da due brat-
tee, spesso screziato di rosso; corolla candida imbutiforme. 
Epoca fioritura: maggio-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta nel mese di aprile ad Acicastello e a Catania. Manifesta la tenden-
za a formare colonie monospecifiche che tapezzano ringhiere (N 37°30.899’, E 15°3.176’; 129 m 
s.l.m.) e muri in ambito urbano. Il numero, la dimensione e il colore del fiore insieme alla forma del-
le foglie sono gli elementi più interessanti dal punto di vista ornamentale. 
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Campanula dichotoma L. - Campanula dicotoma - Campanulaceae 
Habitat: incolti, vie, muri, massicciate 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea-Occidentale 
Descrizione: terofita scaposa di 8-12 cm di altezza. Fusto eretto, ramificato dicotomicamente alme-
no in alto. Le foglie sono ellittiche, acute, ondulate e dentate sul bordo, molli. I fiori appaiono isolati 
all’apice dei rami; calice con appendici riflesse allungate; corolla tubulosa con lobi patenti, di colore 
viola intenso, di grande valore ornamentale. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta ad aprile a Catania nel Viale Ulisse. Il suolo era rappresentato da 
materiale di riporto. La specie cresce insieme a Echium plantagineum L. e Lobularia maritima (L.) 
Desf.. L’aspetto ornamentale è legato al colore e alla forma del fiore. 

 
 

Campanula erinus L. - Campanula minore - Campanulaceae 
Habitat: muri, rupi ombrose, oliveti 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 5-25 cm, ispida. Fusti generalmente prostrati o ascendenti e più o 
meno ramificati dicotomicamente. Foglie basali oblanceolato-spatolate, con denti ottusi, general-
mente scomparse al momento della fioritura; foglie cauline obovate, spesso opposte. Fiori subses-
sili o su peduncoli; capsula con lacinie triangolari, ingrossate nel fusto; corolla di colore viola chiaro; 
il frutto è una capsula appiattita. 
Epoca fioritura: marzo-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta in ambito urbano (N 37°30.899’, E 15°3.176’; 129 m s.l.m.), dove si 
sviluppava da crepe del marciapiede e su una statua della Cattedrale di Sant’Agata a Catania e a 
Caltagirone (Ct) nelle insenature dei muri. La fioritura è, oltre alla particolare rusticità, l’elemento 
che suscita interesse ornamentale. 
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Centaurea nicaeensis All. - Centaurea nizzarda - Asteraceae 
Habitat: incolti, ruderi, lungo le vie 
Tipo corologico: SW-Steno-Mediterranea 
Descrizione: il fusto è striato, contorto, scanalato, ragnateloso-scabro. Le foglie inferiori hanno con-
torno oblanceolato, peduncolate e lirate oppure sessili e con 2-4 lobi profondi per lato, con orec-
chiette amplessicauli; quelle superiori sono lanceolate con 3-5 denti profondi per lato, lobi ottusi 
terminanti in un tubercolo a spinula uncinata; lamina con fitti peli setolosi persistenti e pelosità ra-
gnatelosa effimera. Capolino sessile; involucro piriforme, squame sulla faccia esterna ragnatelose 
con margine scuro, ciglia laterali chiare e terminanti in una spina robusta. I fiori sono gialli. I frutti 
sono acheni di 4-5 mm con pappo lungo la metà. 
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta a maggio nella Riserva Naturale Orientata Santo Pietro (Caltagiro-
ne, Ct). Particolare è la forma e il colore dell’infiorescenza a capolino di questa asteracea. 

 
 

Centaurea sphaerocephala L. - Fiordaliso delle spiagge - Asteraceae 
Habitat: dune e litoranei sabbiosi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea Occidentale 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 10-70 cm di altezza. Fusti generalmente ascendenti e poco 
ramosi, profondamente striati. Foglie dapprima grigio-tomentose, quindi verdi; foglie basali lirate 
con lobo terminale più o meno cuoriforme; quelle superiori oblanceolato-spatolate, con grossi denti 
mucronato-subspinosi. Capolino unico o riunito con pochi altri; fiori purpurei, molto vistosi; i frutti 
sono acheni con pappo gli interni, senza gli esterni. 
Epoca fioritura: giugno-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta percorrendo la strada SP 67 Pozzallo-Marza. La pianta cresce sul-
la spiaggia, sulle prime dune dietro la battigia insieme a Salsola kali L., a bordo strade e nei luoghi 
antropizzati vicino al mare. L’effetto ornamentale viene assicurato dal colore vivace e brillante dei 
piccoli fiori. 
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Centaurium spicatum (L.) Fritsch - Centauro spigato - Gentianaceae 
Habitat: fanghi, suoli umidi, suoli sub-salsi del litorale 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 5-30 cm. Fusti eretti con rami corimbosi a loro volta eretti o quasi. 
Foglie basali obovato-spatolate, arrotondate, generalmente trinervie; foglie cauline mediane lanceo-
late, acute; quelle cauline progressivamente ridotte e più o meno lineari. Infiorescenze spiciformi 
allungate; corolla con tubo giallastro e segmenti roseo-purpurei; il frutto è una capsula fusiforme. 
Epoca fioritura: giugno-ottobre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in campagna in C.da Passo Martino nel catanese, su un terreno 
compatto. Sono diversi gli esemplari che crescono localizzati in maniera puntiforme e che si fanno 
apprezzare per la piccola e colorata infiorescenza. Il peso di 1000 semi è 15,0 ± 6,6 mg. 

 
 

Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber - Camarezza comune - Valerianaceae 
Habitat: rupi, vecchi muri 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: camefita suffruticosa, di 30-70 cm di altezza, glabra, glauca. Forma cespi ampi con 
fusti eretti o arcuati, legnosi alla base. Le foglie superiori sono lanceolate, acuminate e sessili men-
tre quelle basali sono ovali, brevemente picciolate. Infiorescenza a corimbo. I fiori, tubolari, posso-
no essere di colore rosso, rosa o bianco, con tubo ristretto e lembo diviso in 5 lobi irregolari e un 
solo stame. Alla base il tubo ha uno sperone lungo e sottile. Il calice a maturazione si trasforma in 
un pappo piumoso, il frutto è fusiforme e contiene un solo seme. 
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta in diverse località della Sicilia orientale. Nei bordi stradali, nelle in-
senature di muri, macerie, ma anche negli incolti in campagna. La caratteristica comune è la cresci-
ta su substrati poveri e poco profondi. Le lunghe infiorescenze con i numerosi fiori aperti rappresen-
tano il principale elemento ornamentale. 
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Cerastium tomentosum L. - Peverina tomentosa - Caryophyllaceae 
Habitat: ghiaioni, macereti, pendii rupestri 
Tipo corologico: Endemica 
Descrizione: camefita suffruticosa di 20-40 cm di altezza. Fusti ascendenti, ramosi alla base, bian-
co-lanosa. Foglie da lineari a lineari-lanceolate, uninervie, acute. Infiorescenza ramosa con brattee 
basali carenate con largo margine bianco; fiori peduncolati con petali, glabri, bianchi striati di grigio; 
il frutto è una caspula provvista di verruche. 
Epoca fioritura: giugno-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta in alta montagna e nelle fessure di roccia lavica. Si trova solita-
mente insieme ad Astragalus siculus Biv.. Il numero, la forma e il colore dei fiori assicurano un vali-
do effetto decorativo. 

 
 

Cerinthe major L. - Erba-vajola maggiore - Boraginaceae 
Habitat: incolti, bordi di vigne e oliveti, lungo le vie 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 20-80 cm di altezza. Fusti glabri, ascendenti, ramosissimi. Foglie 
ellittico-amplessicauli, con fitti tubercoli bianchi sulla pagina superiore e setole patenti sul margine; 
lamina annerente alla disseccazione. L’infiorescenza è una cima fogliosa; calice diviso in lacinie 
ineguali; corolla gialla con un anello purpureo verso la metà, tubulosa o appena dentellata; antere 
violette. 
Epoca fioritura: dicembre-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta in incolti e su vecchi muri di campagna nell’ennese. Fiorisce ad 
aprile insieme a Borago officinalis L.. Le foglie e i fiori sono caratteristici ed elementi di pregio per 
scopi ornamentali.  
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Cichorium intybus L. - Cicoria comune - Asteraceae 
Habitat: lungo le vie, negli incolti e rudereti, orti 
Tipo corologico: Cosmopolita 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 20-120 cm di altezza. Fusto prostrato o eretto, ispido per peli 
rivolti in basso. Foglie irregolarmente pennatopartite o pennatosette, con segmenti triangolari-acuti, 
generalmente alterni; foglie cauline lanceolate, sessili e più o meno ridotte. Capolini numerosi, ses-
sili o peduncolati; corolla di 12 mm, azzurra, raramente rosata, molto ornamentale; il frutto è un a-
chenio con pappo formante una breve coroncina apicale. 
Epoca fioritura: luglio-ottobre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in campagna nella provincia di Enna, vicino a ruderi, pascoli e in 
ambienti non coltivati. La bellezza del fiore con le sue tonalità azzurro-lilla la rendono idonea 
all’utilizzo ornamentale. 

 
 

Convolvulus tricolor L. - Vilucchio tricolore - Convolvulaceae 
Habitat: pascoli umidi, incolti 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea-Occidentale 
Descrizione: terofita scaposa, di 10-30 cm di altezza. Il fusto è debole, prostrato, ascendente, prov-
visto soprattutto in alto di densi peli patenti e rossastri. Le foglie sono oblanceolato-spatolate, gene-
ralmente irsute, ristrette alla base, arrotondate all’apice. I fiori, peduncolati, sono ermafroditi, atti-
nomorfi, tetraciclici, penta(tetra)meri; sepali liberi o quasi, isolati all’ascella delle foglie superiori; co-
rolla azzurra, verso il fondo sfumante al bianco e quindi al centro gialla, lunga 14-17 mm. Il frutto è 
una capsula irsuta. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in prossimità di canali di scorrimento delle acque e su terreni aridi 
e compatti. La pianta formava delle colonie monospecifiche. L’effetto ornamentale viene assicurato 
dalla copiosa e colorata fioritura. 

 
 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

248 
 

Crithmum maritimum L. - Finocchio marino - Apiaceae 
Habitat: rupi marittime, scogliere, muri prossimi al mare, moli 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: camefita suffruticosa, alta 20-50 cm, glabra, cerosa, aromatica. Fusto legnoso, ramifi-
cato con scapi erbacei ascendenti. Foglie basali 2-3 pennatosette, con segmenti di primo ordine 
opposti, quelli di ultimo ordine lanceolato-lineari, carnosi, interi o con un paio di denti, carenati. In-
fiorescenza ad ombrella terminale a 20-36 raggi; brattee triangolari, pendule; petali verde-giallastri, 
frutto ovoide. 
Epoca fioritura: giugno-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta a maggio sugli scogli del lungomare di Catania e sulla strada che 
da Plaja Grande porta a Donnalucata. L’aspetto ornamentale è affidato alla colorazione verde glau-
ca del fogliame sottile ed alle ombrelle di fiorellini bianco-verdastri.  

 
 

Cynoglossum creticum Mill. - Lingua di cane a fiori variegati - Boraginaceae 
Habitat: incolti 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita bienne, robusta, tomentosa, alta 20-80 cm. Il fusto è eretto. Foglie alter-
ne, semplici, ricoperte di peluria su entrambe le pagine; quelle basali, disposte a rosetta, lanceola-
te; quelle cauline alterne, sessili o brevemente picciolate. Fiori raccolti in cime scorpioidi terminali, 
privi di brattee e portati da corti peduncoli, con calice persistente diviso in 5 lacinie, irsute e oblun-
ghe; corolla caduca, gamopetala, con tubo diviso in alto in 5 lobi arrotondati, un po’ ristretti alla ba-
se, con strie blu-violette elegantemente reticolate su fondo chiaro. Peduncoli fruttiferi ricurvi così 
che il frutto è rivolto verso il basso; quest’ultimo è composto da 4 mericarpi lenticolari, ricoperti di 
fitte spine uncinate che attaccandosi al pelo degli animali, rendono più agevole la dispersione. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta ad aprile in Via Orazio Motta Tornabene a Catania in uno spazio 
incolto sul bordo della strada. L’infiorescenza e la notevole rusticità sono elementi che accrescono 
l’interesse ad utilizzare la specie a scopi ornamentali. 
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Dianthus rupicola Biv. - Garofano rupicolo - Caryophyllaceae 
Habitat: rupi calcarei, muri 
Tipo corologico: Subendemica 
Descrizione: camefita suffruticosa di 20-40 cm di altezza. Fusti legnosi, ramificati, portanti all’apice 
un denso manicotto di foglie lineari-subspatolate, acute; foglie cauline distanziate e brevi. Fiori in 
fascetti apicali; calice fusiforme con piccoli denti; petali rosso-porporini, molto vistosi, spatolati, con 
lembo dentellato. 
Epoca fioritura: maggio-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in scarpate e vicino a vecchi muri a Capo Milazzo (Me). Diversi 
sono gli individui che si sviluppano su substrato sassoso e che si caratterizzano per le vivaci infio-
rescenze. 

 
 

Epilobium angustifolium L. - Garofanino maggiore - Onagraceae 
Habitat: pendii pietrosi, sponde di ruscelli 
Tipo corologico: Circumboreale 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 50-200 cm. Fusto eretto, angoloso, grabro. Foglie alterne, 
sessili, lanceolate, intere, acute; lamina di colore verde chiaro nella pagina inferiore. Infiorescenza 
fogliosa, recante da 20 a 100 fiori patenti, debolmente zigomorfi per lo stilo curvato verso il basso, 
di colore violetto; sepali rosso-bruni, petali obovato-spatolati; il frutto è una capsula lineare conte-
nente numerosi semi. 
Epoca fioritura: giugno-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta vicino a canali di scorrimento delle acque dei campi. 
L’infiorescenza purpurea e i frutti verde-rossastro la caratterizzano sotto il profilo ornamentale.  
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Erigeron bonariensis L. - Saeppola di Buenos Aires - Asteraceae 
Habitat: incolti aridi 
Tipo corologico: America tropicale, naturalizzata 
Descrizione: terofita scaposa di 10-60 cm di altezza. Fusto eretto, striato, con peli appressati misti a 
pochi patenti. Foglie inferiori lineari-lanceolate, uninervie, le superiori strettamente lineari. Infiore-
scenza a capolino, con involucro formato da squame disposte in due serie; fiori di colore bianco 
giallastro; pappo alla fine giallo-rossastro. 
Epoca fioritura: giugno-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta a Catania sul margine stradale, accostata ai muri e sotto i marcia-
piedi (N 37°30.663’, E 15°5.658’; 33 m s.l.m.). La fioritura e la presenza dei frutti dotati di organi di 
voli la rende interessante dal punto di vista ornamentale. 

 
 

Erodium moschatum (L.) L’Hér. - Becco di gru aromatico - Geraniaceae 
Habitat: incolti, vigne, lungo le vie 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa o emicriptofita bienne di 20-80 cm di altezza, fortemente aromatica. 
Fusto ascendente con densi peli patenti, striato. Foglie semplicemente pennate, con 8-12 segmen-
ti, ovati o ellittici, irregolarmente seghettati sul bordo. Infiorescenze a ombrelle con 5-12 fiori, portati 
su peduncoli, spesso ripiegati all’apice; petali violacei; i frutti sono acheni bruni, con peli eretto-
patenti, giallastri, con un lungo becco lungo fino a 3-5 cm. 
Epoca fioritura: gennaio-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta a marzo in ambito urbano e ad aprile in prossimità di campi coltiva-
ti. L’effetto ornamentale si deve all’infiorescenza e ai frutti. Il peso di 1000 semi è 1920,5 ± 32,4 mg. 
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Erysimum bonannianum C. Presl - Violaciocca di Bonanno - Brassicaceae 
Habitat: campi di lava, pietraie, pendii sabbiosi 
Tipo corologico: Endemica 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 12-60 cm. Fusto eretto, semplice o raramente ramoso, con 
tunica più o meno sviluppata. Rosette sterili presenti, con foglie da lineari-spatolate a strettamente 
lanceolate, picciolate, generalmente intere; foglie cauline molto spaziate, le superiori generalmente 
con fascetti ascellari; lamina da strettamente lanceolata a lineare, intera, acuta e sub-pungente. 
Infiorescenza con 4-12 fiori, debolmente profumati, posti sull’asse principale e raramente con 1-5 
rami laterali; petali giallo-chiari, da spatolati a cuneati; silique eretto-patenti o subpatenti, tetrangola-
ri, più o meno glabrescenti sugli spigoli. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta nel mese di maggio sull’Etna. Il colore giallo dorato dei fiori è ap-
prezzato anche dall’entomofauna locale. 

 
 

Fedia graciliflora Fisch. & C.A. Mey. - Lattughella - Valerianaceae 
Habitat: incolti, lungo le vie e negli orti 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 10-30 cm di altezza, spesso arrossata. Fusti eretto-patenti o spes-
so prostrati, ramoso-dicotomi, glabri o quasi. Foglie da ellittiche a ovate, dentate, le inferiori lunga-
mente picciolate. Fiori in fascetti densi portati da rami ingrossati a clava; brattee ovate, più o meno 
dentate; corolla rosea o purpurea con tubo breve e lembo patente, più o meno bilabiato; il frutto è 
ovoidale. 
Epoca fioritura: dicembre-aprile 
Note: la pianta è stata rinvenuta vicino a campi coltivati e si riscontra spesso anche lungo le strade 
di campagna. Le particolari tonalità dell’infiorescenza sono degne di interesse ornamentale. 
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Ferulago nodosa (L.) Boiss. - Ferula nodosa - Apiaceae 
Habitat: prati aridi calcarei 
Tipo corologico: Siculo-Egea 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 50-150 cm. Fusto eretto, glabro e lucido, striato e un po’ in-
grossato ai nodi, con rami alterni. Foglie con segmenti finali lineari-aghiformi, rigidetti. 
L’infiorescenza è a ombrella a 10-12 raggi; brattee e bratteole ovato-lanceolate; ali laterali ondulate; 
petali gialli, larghi 1 mm, revoluti; il frutto è schizocarpo che si divide in due acheni ovali, con le co-
ste laterali saldate in un’ala liscia, le dorsali poco rilevate. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta a maggio in ambiente rurale, vicino a pascoli. La colorazione dei 
fiori e la prolungata fioritura sono interessanti da un punto di vista ornamentale. 

 
 

Geranium dissectum L. - Geranio sbrandellato - Geraniaceae 
Habitat: colture, presso gli abitati, incolti 
Tipo corologico: Eurasiatica, divenuta subcosmopolita 
Descrizione: terofita scaposa, di 10-40 cm. Il fusto è prostrato con breve pubescenza ruvida. Foglie 
con lamina completamente divisa in segmenti lineari, semplici o tri-multifidi. Fiori ermafroditi, ap-
paiati, peduncolati; calice con 5 sepali lanceolati trinervi; corolla con 5 petali di colore rosa pallido, 
evidentemente superati dai sepali; sepali fruttiferi aristati. Il frutto è uno schizocarpo con becco, 
formato da 5 mericarpi pubescenti, che contiene 5 semi, bruni, ellittici. 
Epoca fioritura: aprile-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta nel catanese sul bordo di una strada di campagna in terra battuta. 
La copiosa fioritura è stata apprezzata nel mese di aprile. I fiori sono l’elemento ornamentale prin-
cipale. 
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Gladiolus italicus Mill. - Gladiolo dei campi - Iridaceae 
Habitat: campi di cereali 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: geofita bulbosa, alta da 40 a 70 cm. Il cormo, compresso ai poli, ha tuniche brune, in 
alto dissolventesi in fibre irregolarmente reticolate. Foglie a spada, parallelinervie, inserite in uno 
scapo cilindrico. Infiorescenza a spiga con 5-10 fiori subsessili. Fiori grandi, rosa porpora intenso 
con venature più chiare; lacinie superiori ineguali; quelle inferiori più o meno uguali; antere, a lobi 
basali ravvicinati, più lunghe del filamento; stimmi spatolati, progressivamente ristretti alla base. Il 
frutto è una capsula subsferica, trisolcata, con spigoli arrotondati; semi irregolarmente tetraedrici, di 
3-4 mm, angolosi, senz’ali. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta, comune in tutta la Sicilia orientale, cresce vicino a vecchi muri in campagna e vicino 
al bordo stradale. Pochi individui distribuiti in maniera localizzata attirano l’attenzione per i forti colo-
ri dell’infiorescenza. 

 
 

Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl. - Giaggiolo dei poveretti - Iridaceae 
Habitat: pascoli aridi, generalmente presso la costa 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: geofita bulbosa che raggiunge un’altezza di 8-12 cm. Il bulbo è ovoide, profondamente 
infossato nel terreno e presenta delle fibre scure, verticali o più o meno reticolate. Il fusto è fragile e 
completamente avvolto da brattee. Le foglie in numero di una o due sono canalicolate o convoluto-
cilindriche, generalmente adagiate al suolo e ricurve a semicerchio. I fiori sono appariscenti; il loro 
numero varia da 1-2 a 5 e sono aperti al mattino; perigonio con tubo di 2-3 cm e lacinie bianco-
violacee, spesso chiazzate di giallo. Il frutto è una capsula cilindrica a sezione triangolare, con bec-
co allungato. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta sulle scarpate della strada statale 23 bis che porta a Regalbuto 
(En) nel mese di marzo. I grandi fiori costituiscono l’elemento di maggiore interesse ornamentale. 
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Hippocrepis biflora Spreng.- Sferracavallo minore - Fabaceae 
Habitat: incolti, macchie 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 5-35 cm di altezza. Fusti gracili, eretti o ascendenti, generalmente 
glabri. Foglie con 7-13 segmenti, da lineari a lineari spatolati, spesso bidentati all’apice, glauchi. 
Fiori isolati, raramente appaiati, peduncolati; corolla di colore giallo vivo; legume liscio o papilloso. 
Epoca fioritura: marzo-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta su un muretto di contenimento vicino la Riserva Naturale Orientata 
Bosco di Santo Pietro (Ct). Il portamento, le piccole foglie, i fiori e in particolare la forma dei legumi 
assicurano un buon effetto ornamentale. Il peso di 1000 semi è 3073,5 ± 194,5 mg. 

 
 

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. subsp. incana - Senape canuta - Brassicaceae 
Habitat: ruderi, inolti, lungo le vie 
Tipo corologico: Mediterranea-Macaronesica 
Descrizione: emicriptofita o terofita scaposa di 10-50 cm di altezza, irsuta per robuste setole. Fusti 
eretti, ramosi. Foglie basali a contorno spatolato con 2-4 segmenti laterali brevi e segmento termi-
nale obovato; foglie cauline ridottissime o sub-nulle. Fiori in racemi contratti, glomeruliformi, allun-
gati alla fruttificazione; sepali lineari giallastri; petali spatolati, gialli; silique lineari a sezione circola-
re, erette e strettamente appressate al fusto. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta a marzo in un pascolo arido (N 37°40.173’, E 14°36.021’; 384 m 
s.l.m.) e sugli spartitraffico urbani di Catania. Il suolo in entrambi i casi si manifesta compatto ed 
arido. Il peso di 1000 semi è 274,3 ± 5,8 mg. Le numerose infiorescenze sono esteticamente gra-
devoli. 
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Hypericum perforatum L. - Erba di S. Giovanni comune - Clusiaceae 
Habitat: prati aridi, boscaglie, bordi di boschi, vie, incolti 
Tipo corologico: Paleotemperata, divenuta subcosmopolita 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 20-70 cm di altezza, glabra. Fusto alla base prostrato e lignifi-
cato, con rami orizzontali afilli e più o meno arrossati e rami eretti fioriferi, con due linee longitudina-
li su rami alterni negli internodi successivi. Foglie lanceolate, cosparse di ghiandole traslucide e con 
ghiandole scure sul bordo. Infiorescenza a corimbo con numerosi fiori; brattee strettamente lanceo-
late, sepali lesiniformi, interi, acutissimi; petali ellittici, gialli, spesso asimmetrici, dentellati, con 
ghiandole scure sul bordo. 
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un’area boschiva. Pochi esemplari sono stati osservati e indivi-
duati lungo il percorso per la vistosa infiorescenza che assicura l’effetto ornamentale. 

 
 

Iris planifolia (Mill.) Fiori - Giaggiolo bulboso - Iridaceae 
Habitat: pendii aridi e sassosi 
Tipo corologico: S-Mediterranea 
Descrizione: geofita bulbosa di 15-40 cm. Bulbo piriforme con tuniche brune. Fusto sub-nullo; foglie 
tutte basali con guaina larga e lamina progressivamente assottigliata. Fiore generalmente unico 
con tubo allungato; lacinie perigoniali; ali esterne, azzurre o azzurro-violacee, con una linea papillo-
sa gialla al centro; lacinie interne patenti; il frutto è una capsula fusiforme-trigona con becco breve. 
Epoca fioritura: novembre-marzo 
Note: la pianta è stata rinvenuta a gennaio in una scarpata che portava dalla strada provinciale ai 
campi sottostanti (N 37°37.787’, E 14°39.974’; 386 m s.l.m.). Il terreno era sassoso e calcareo. So-
no stati individuati su questa fascia di suolo diversi individui sparsi dai colori vivaci che assicurano 
un bell’effetto ornamentale. 
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Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria - Glasto comune - Brassicaceae 
Habitat: incolti aridi 
Tipo corologico: SE Asiatica 
Descrizione: emicriptofita bienne, sparsamente pelosa, caratterizzata da uno scapo eretto, alto fino 
a 120 cm, ramificato in alto. Le foglie cauline sono astate, di colore verde, glauco; le inferiori ap-
paiono acute, glauche e cerose, con orecchiette amplessicauli, sparsamente pelose; le superiori 
progressivamente ridotte, ascellanti i rami. L’infiorescenza è formata da densi racemi terminali; sia i 
sepali che i petali sono di un bel colore giallo vivo. I frutti sono siliquette pendule, oblunghe, conte-
nenti numerosi semi. 
Epoca fioritura: maggio-luglio 
Note: la bellezza della fioritura della pianta è stata notata in ambiente urbano su substrati con mate-
riali di risulta e su rocce laviche (N 37°37.561', E 15°00.736'; 787 m s.l.m.). Le dimensioni della 
pianta sono 79,6±18,6 x 91,0±17,7 cm di larghezza e 99,6±12,1 cm di altezza. Durante la caratte-
rizzazione erano presenti principalmente foglie secche ed è stato possibile ammirare l’effetto orna-
mentale dei numerosi frutti. Peso 1000 semi: 2340,0±394,4 mg. 

 
 

Lamium amplexicaule L. - Falsa-ortica reniforme - Lamiaceae 
Habitat: orti, vigneti, colture sarchiate 
Tipo corologico: Paleotemperata 
Descrizione: terofita scaposa di 8-20 cm di altezza. Fusti ramificati alla base, poi generalmente e-
retti, semplici, sub-glabri e lungamenti nudi; rami basali generalmente prostrato-ascendenti. Foglie 
sessili, reniformi, più larghe che lunghe, irregolarmente lobate o crenate. Verticillastri densi formanti 
una infiorescenza subglobosa; calice breve e corolla roseo-pallida. 
Epoca fioritura: gennaio-maggio 
Note: la pianta cresceva in una fessura in un muro in città (N 37°31.106’, E 15°4.146’; 85 m s.l.m.).  
Della specie colpisce il portamento, la forma delle foglie e i fiori, che la rendono interessante da un 
punto di vista ornamentale. 
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Lathyrus clymenum L. - Cicerchia porporina - Fabaceae 
Habitat: macchie, pascoli, campi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 30-120 cm di altezza. Fusti scandenti con ali di 1-2 mm. Foglie infe-
riori ridotte al solo asse alato; le mediane e le superiori con cirro, asse alato e 2-4 paia di segmenti 
lineari lanceolati a nervature pennate. Fiori peduncolati; calice con tubo breve e denti ottusi; corolla 
rosso-violacea, con ali blu o lilla e vessillo da retuso a mucronato; stilo sormontato da una resta ri-
curva. Il frutto è un legume con nervature reticolate. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta a marzo in un incolto urbano (N 37°30.904’, E 15°3.173’; 129 m 
s.l.m.). Il suolo si presentava arido e compatto. I fiori colorati e vistosi sono il principale elemento 
ornamentale. 

 
 

Lathyrus latifolius L. - Cicerchia a foglie larghe - Fabaceae 
Habitat: incolti, siepi 
Tipo corologico: S-Europea 
Descrizione: emicriptofita scandente di 50-150 cm. Fusti prostrati, appiattiti, con 2 ali opposte, se-
ghettate. Foglie glauche nella pagina inferiore, con rachide alato, cirroso. Infiorescenze a racemo 
con 5-15 fiori; calice con tubo di 4 mm e denti superiori subnulli mentre le inferiori sono di 5-6 mm; 
vessillo roseo-vinoso con vene porporine, spatolato, marginato; il frutto è un legume, lungo fino a 
10 cm.  
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta al margine della strada alla periferia di Caltagirone (Ct). I grandi 
fiori molto colorati, che emergono dalla vegetazione, suscitano ammirazione per il loro effetto or-
namentale. 
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Lavatera cretica L. - Malvone di Creta - Malvaceae 
Habitat: incolti aridi, campi, ruderi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 30-50 cm di altezza. Il fusto è eretto, generalmente arrossato, con 
peli setolosi. Le foglie picciolate hanno lamina pentagonale-reniforme profondamente cordata alla 
base, dentellata, nelle foglie superiori irregolarmente 5-7loba. I fiori vistosi sono riuniti, in numero 
da 2 a 4, in brevi cime ascellari contratte; i segmenti dell’epicalice nel frutto sono largamente ovati; i 
petali sono lunghi 13-16 mm e virano al violetto nel secco. Il frutto ha diametro di 1 cm, e presenta 
7-9(11) mericarpi, lisci o poco rugosi. 
Epoca fioritura: marzo-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta vicino agli scogli del lungomare, nelle insenature dei bordo stradali, 
in aree verdi degradate, sugli spartitraffico urbani (N 37°31.443’, E 15°4.374’; 137 m s.l.m.). I peri-
carpi presentavano diversi buchi dovuti agli insetti. Il peso di 1000 semi è 8535,0 ± 224,6 mg. I nu-
merosi fiori assicurano l’effetto ornamentale. 

 
 

Lavatera thuringiaca L. - Malvone di Turingia - Malvaceae 
Habitat: incolti, vigne, siepi 
Tipo corologico: Sudsiberiana (Subpontico) 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 50-200 cm di altezza. Fusto eretto, semplice o poco ramifica-
to, erbaceo, tomentoso e con peli stellati. Foglie inferiori con lamina più o meno reniforme con 5 
lobi; le superiori per lo più profondamente trilobate. Fiori isolati, ascellari; segmenti dell’epicalice 
ovato-acuminati, concresciuti fino a metà; petali rosei venati di scuro; mericarpi numerosi, sul dorso 
lisci, carenati. 
Epoca fioritura: giugno-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta a San Michele di Ganzeria (Ct). Era presente un unico esemplare 
in fioritura, in un boschetto. I fiori grandi e colorati venivano visitati dagli insetti e sono di grande ef-
fetto ornamentale. 
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Linaria heterophylla Desf. - Linajola siciliana - Scrophulariaceae 
Habitat: incolti, pascoli aridi 
Tipo corologico: SW-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita scaposa, di 30-70 cm di altezza. Il fusto è eretto, poco ramoso in alto, i-
spido-ghiandoloso. Le foglie dei getti sterili sono lineari-lanceolate, riunite in verticilli di 6; le foglie 
cauline sono strettamente lineari. I fiori, peduncolati, di notevole effetto ornamentale, sono ermafro-
diti, zigomorfi, pentameri, riuniti in racemi densi; il calice è irsuto; la corolla è gialla, di 10-16 mm, 
con sperone di 4-8 mm; gli stami sono 4. Il frutto è una capsula oblunga di 4 mm, che contiene una 
gran quantità di piccoli semi neri. 
Epoca fioritura: gennaio-dicembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in una piccola porzione di terreno incolto in ambito urbano (N 
37°32.082’, E 15°4.042’; 200 m s.l.m.) assieme ad altre specie: Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. e 
Linaria reflexa (L.) Desf.. La coloratissima e grande infiorescenza costituisce la porzione ornamen-
tale della pianta. 

 
 

Linaria reflexa (L.) Desf. - Linajola riflessa - Scrophulariaceae 
Habitat: muri, incolti, orti, vigne, bordi delle strade 
Tipo corologico: SW-Mediterranea 
Descrizione: terofita reptante di 8-15 cm di altezza, glabra. Fusti prostrati, ramosi, fogliosi fino in 
alto con rami ascendenti. Foglie da strettamente ellittiche a oblanceolato-spatolate, acute. Fiori por-
tati da peduncoli alla fruttificazione ripiegati verso il basso; corolla violacea con striature più chiare 
e macchia giallastra, molto vistosa. Il frutto è una piccola capsula subsferica. 
Epoca fioritura: gennaio-aprile 
Note: la pianta è stata rinvenuta in spazi a verde abbandonati alla periferia urbana ( N 37°30.887’, 
E 15°3.187’; 129 m s.l.m.). Diversi esemplari sono stati osservati su un arido substrato. I vistosi 
piccoli fiori costituiscono l’elemento di maggiore effetto ornamentale. 

 
 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

260 
 

Linum usitatissimum L. - Lino coltivato - Linaceae 
Habitat: coltivato e subspontaneo 
Tipo corologico: - 
Descrizione: terofita scaposa di 30-100 cm. Fusti ascendenti, tenaci, generalmente semplici; foglie 
lineari-lanceolate, trinervie. Sepali ciliati, petali lunghi tre volte il calice, di un azzurro molto intenso; 
il frutto è una capsula sub sferica. 
Epoca fioritura: maggio-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta nel catanese, in un’area precedentemente destinata alla coltiva-
zione del lino; l’effetto ornamentale viene assicurato dalla vistosa fioritura di un colore più intenso 
rispetto alla congenere spontanea L. bienne Mill.. 

 
 

Lotus edulis L. - Ginestrino commestibile - Fabaceae 
Habitat: incolti aridi, spiagge, vigne 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 10-40 cm di altezza. Fusti ascendeni, glabri o poco pelosi. Foglie 
con segmenti obovati. Fiori riuniti in gruppetti su un peduncolo più lungo delle foglie; calice con 
denti lunghi; corolla gialla, bruna all’apice; il frutto è un legume ricurvo a falce.  
Epoca fioritura: febbraio-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta nelle insenature di un cordolo stradale nella periferia urbana (N 
37°31.921’, E 15°6.252’; 42 m s.l.m.). Formava delle colonie monospecifiche. L’effetto ornamentale 
viene assicurato dai fiori e dai frutti. 
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Lotus ornithopodioides L. - Ginestrino pie’ d’uccello - Fabaceae 
Habitat: incolti, pascoli 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 10-50 cm di altezza. Fusto prostrato-diffuso, pubescente; foglie con 
rachide ben sviluppata, a volte apparentemente trifogliate; segmenti obovati o rombici. infiorescen-
za con 2-5 fiori con peduncolo poco più lungo rispetto alle foglie, allungato alla fruttificazione; calice 
con denti ineguali, corolla gialla di 7-9 mm; i frutti sono legumi ricurvi e rigonfi in corrispondenza dei 
semi. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta sia in aree incolte rurali che nella periferia urbana (N 37°30.872’, E 
15°3.188’; 128 m s.l.m.). Il peso di 1000 semi è 987,0 ± 84,3 mg. La specie tende a tappezzare in 
maniera uniforme il substrato di crescita, formando colonie monocromatiche. Le infiorescenze han-
no un importante effetto ornamentale.  

 
 

Lythrum hyssopifolia L. - Salcerella con foglie d’Issopo - Lythraceae 
Habitat: fanghi, fossi, paludi, stagni 
Tipo corologico: Subcosmopolita 
Descrizione: terofita scaposa, di 10-60 cm di altezza, glabra. Fusti tetrangolari, generalmente eretti; 
foglie generalmente alterne, sessili, le inferiori obovate o oblanceolate, le superiori progressivamen-
te lineari. Fiori isolati all’ascella delle foglie superiori; segmenti dell’epicalice lunghi circa il doppio 
dei denti calicini; petali di colore rosa-violaceo di 2-3 mm. 
Epoca fioritura: aprile-novembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in una zona rurale del catanese, al margine di coltivi (N 37°24.461’, 
E 15°3.635’; 4 m s.l.m.), su suolo sabbioso. I numerosi e piccoli fiori sono l’elemento di maggiore 
effetto decorativo. 
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Matthiola incana (L.) R.Br. - Violaciocca rossa - Brassicaceae 
Habitat: rupi marittime (calcaree) e vecchi muri 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: camefita suffruticosa, di 30-60 cm di altezza. Il fusto alla base è legnoso e contorto, 
defogliato e presenta le cicatrici delle foglie cadute. Le foglie sono lanceolate, intere o ottusamente 
dentate, raramente con qualche lacinia basale, ottuse. I sepali sono saccati, bordati di violetto; i pe-
tali sono violetti o bianchi, spatolati, larghi in alto. Il frutto è una siliqua appiattita larga 3 mm e lunga 
6 -10 cm, con apice acuto e due bitorzoli laterali; le ghiandole sono assenti o raramente poche. 
Epoca fioritura: marzo-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta sugli scogli e nelle insenature delle rupi vicino al mare (N 
37°31.654’, E 15°6.982’; 9 m s.l.m.). Il substrato era costituito da detriti deposti su roccia lavica. Le 
silique, il colore delle foglie e dei fiori rappresentano le parti ornamentali della pianta. 

 
 

Medicago polymorpha L. - Erba medica polimorfa - Fabaceae 
Habitat: incolti aridi, campi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea, divenuta subcosmopolita 
Descrizione: terofita scaposa, di 20-40 cm. Il fusto è prostrato-ascendente, acutamente angoloso. 
Le foglie hanno stipole di 4-9 mm, con frange lineari raggianti e segmenti triangolari, con larghezza 
massima all’apice, retusi. I fiori, ermafroditi, sono riuniti in racemi maggiori delle foglie. I singoli fiori 
sono gialli, vistosi anche se minuti. 
Epoca fioritura: marzo-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un incolto, visitato da animali al pascolo, nella strada provinciale 
23 bis per Regalbuto (En). La specie forma colonie monospecifiche su substrato sassoso e spesso 
si trova in associazione con Medicago orbicularis (L.) Bartal. L’effetto estetico viene assicurato dai 
fiori e dai frutti. Il peso di 1000 semi è 2646,5 ± 104,5 mg. 
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Medicago orbicularis (L.) Bartal. - Erba medica orbicolare - Fabaceae 
Habitat: coltivi e incolti erbosi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 30-60 cm di altezza. Fusti ascendenti, striato-angolosi; foglie con 
stipole completamente dissolte in lacinie lineari e segmenti triangolari e obovati. Infiorescenza a 
racemo con fiori molto spaziati; la corolla di 3 mm è di colore giallo intenso. Il frutto è un legume 
con nervi radianti ben rilevati. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta su una scarpata della strada provinciale 23 bis che collega Cate-
nanuova a Regalbuto (En). Il suolo era sassoso, arido e compatto. L’aspetto ornamentale si deve ai 
fiori e alla particolare forma dei legumi. Il peso di 1000 semi è di 3439,0 ± 302,9 mg. 

 
 

Melilotus indicus (L.) All. - Meliloto d’India - Fabaceae 
Habitat: ruderi, incolti, siepi 
Tipo corologico: Mediterranea-Turanica divenuta subcosmopolita 
Descrizione: terofita scaposa, di 8-20 cm, raramente di 60 cm. Il fusto è prostrato-ascendente. Le 
foglie hanno stipole triangolari e segmenti strettamente ellittici o obovati, dentellati tutt’attorno. I fio-
ri, ermafroditi, sono riuniti in racemi di 2-3 cm; la corolla è gialla di 2-5 mm; calice con 5 sepali. Il 
frutto è un legume subsferico con forti nervi reticolati. 
Epoca fioritura: aprile-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta ai bordi delle strade urbane su substrato arido e vicino agli scogli 
(N 37°31.506’, E 15°7.001’; 13 m s.l.m.). La specie tende a formare delle colonie monospecifiche. 
L’effetto ornamentale è dovuto all’infiorescenza e al verde intenso della folta vegetazione. 
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Melilotus sulcatus Desf. - Meliloto solcato - Fabaceae 
Habitat: campi, oliveti, incolti 
Tipo corologico: S-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 20-30 cm di altezza. Fusti prostrato-ascendenti o eretti, più o meno 
ramosi. Foglie con stipole triangolari e segmenti oblanceolati, seghettati. Infiorescenza a racemo 
con meno di 25 fiori, corolla gialla, molto vistosa; il frutto è un piccolo legume. 
Epoca fioritura: aprile-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in ambiente rurale in un terreno adibito a pascolo nei pressi del 
Lago di Pozzillo (En). La piccola pianta si presenta compatta e l’infiorescenza è di rilevante effetto 
estetico. 

 
 

Moricandia arvensis (L.) DC. - Moricandia comune - Brassicaceae 
Habitat: ruderi, incolti, spesso lungo le ferrovie 
Tipo corologico: S-Mediterranea-Sahariana 
Descrizione: terofita scaposa di 30-50 cm di altezza, glabra e glauca. Fusto ramoso alla base; fo-
glie lanceolato-amplessicauli, ottuse all’apice. L’infiorescenza è un racemo allungato; sepali bruni, 
saccati alla base; petali spatolati, roseo-violetti; il frutto è una siliqua di 7 cm di lunghezza, tetrago-
nale, con valve ad un nervo. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: diversi individui erano distribuiti in maniera localizzata lungo il margine della strada e in pros-
simità di campi di cereali (N 37°34.955’; E 14°40.949’; 201 m s.l.m.). L’infiorescenza e i frutti sono 
le parti di rilievo dal punto di vista ornamentale. 
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Onobrychis aequidentata (Sm.) d’Urv. - Lupinella con denti appiattiti - Fabaceae 
Habitat: incolti aridi 
Tipo corologico: E-Mediterranea (Steno-) 
Descrizione: terofita scaposa di 10-40 cm di altezza. Fusti ramosissimi, prostrato-ascendenti. Foglie 
con 9-13 segmenti lineari-spatolati. Racemi posti su peduncoli allungati, calice con tubo breve e 
denti di 3-4 mm; corolla fino a 10-14 mm di colore rosa-violetto; legume con denti dorsali appiattiti e 
più o meno fogliacei, triangolari. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un terreno calcareo, incolto. L’infiorescenza, portata da un pe-
duncolo sottile ed elegante, rappresenta l’elemento di maggiore valore ornamentale della specie. 

 
 

Ononis natrix L. - Ononide bacaja - Fabaceae 
Habitat: prati aridi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita cespitosa o camefita suffruticosa di 30-60 cm di altezza. Fusti vischiosi, 
per lo più densamente pelosi. Foglie con stipole lineari e segmenti da strettamente lanceolati a sub-
rotondi. Infiorescenza a racemi; fiori peduncolati con calice verde e corolla gialla, molto vistosa; il 
frutto è un legume pendulo. 
Epoca fioritura: aprile-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta su un muro di contenimento stradale vicino alla Riserva Orientata 
Naturale Bosco di Santo Pietro. La specie si presenta compatta, ricca di fiori, profumata e vischio-
sa. Il peso di 1000 semi è 328,0 ± 77,1 mg. 
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Parentucellia viscosa (L.) Caruel - Perlina maggiore - Scrophulariaceae 
Habitat: pascoli, incolti su terreni umidi 
Tipo corologico: Mediterraneo-Atlantica 
Descrizione: terofita scaposa di 30-90 cm di altezza, irta di peli ghiandolari patenti e viscosa. Fusto 
eretto, semplice o poco ramoso. Foglie lineari, le maggiori anche lanceolate, dentate sul bordo, 
spesso patenti o riflesse, annerenti con la disseccazione. Infiorescenza densa, piramidale; calice 
con tubo di 9-11 mm e denti di 6-7 mm; corolla gialla molto ornamentale, precocemente caduca; il 
frutto è una capsula densamente pubescente. 
Epoca fioritura: marzo-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta nelle campagne di Canicattini Bagni (Sr). Molti esemplari erano 
distribuiti in maniera non uniforme su un terreno incolto. L’infiorescenza dai colori caldi e vivaci le 
conferisce un gradevole effetto ornamentale.  

 
 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. – Penniseto allungato - Poaceae 
Habitat: incolti aridi 
Tipo corologico: Paleo-subtropicale, naturalizzata 
Descrizione: emicriptofita cespitosa di 30-100 cm di altezza, con culmi ascendenti, alla base avvolti 
da guaine squamiformi. Le foglie presentano guaina superiormente barbata sul margine  e sono 
lunghe da 30 a 40 cm. La spiga è lunga e sottile, generalmente violacea. Le spighette subsessili su 
denti alterni del rachide sono circondate da un ciuffo di setole. I fiori sono 2, di cui l’inferiore sterile; 
antere violette. 
Epoca fioritura: maggio-giugno 
Note: pianta alloctona che si è spontaneizzata in diverse aree di Catania. Solitamente si trova ai 
margini delle strade, sui cordoli stradali, insenature, marciapiedi (N 37°32.053’, E 15°6.350’; 39 m 
s.l.m.). Tende a formare eleganti cespugli rotondeggianti di evidente valore ornamentale. Il peso di 
1000 semi è 715,5 ± 131,5 mg. 
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Raphanus raphanistrum L. - Ravanello selvatico - Brassicaceae 
Habitat: ruderi, orti, spesso anche infestante le colture 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea, divenuta circumboreale 
Descrizione: terofita scaposa di 20-80 cm, con fusti e foglie pelosi e ispidi. Fusto ginocchiato, a-
scendente o eretto. Foglie lirate, con segmento terminale lanceolato e 2-4 segmenti laterali minori; 
foglie cauline ridotte. Sepali violacei; petali spatolati, di colore bianco, con venature violette. Il frutto 
è una siliqua eretta, più o meno arcuata, posta su peduncoli, con 3-11 ingrossamenti sovrapposti, 
lunghi 3-6 cm dei quali almeno la metà è costituita dal becco. 
Epoca fioritura: marzo-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta su uno spartitraffico urbano (N 37°32.121’, E 15°3.900’; 203 m 
s.l.m.). L’effetto ornamentale è dovuto alle numerose infiorescenze e al colore dei fiori. 

 
 

Rumex aetnensis C. Presl – Romice dell’Etna - Polygonaceae 
Habitat: ghiaioni lavici 
Tipo corologico: Endemica 
Descrizione: emicriptofita scaposa o camefita suffruticosa, di 20-40 cm di altezza, con un sapore 
acidulo gradevole. Fusti striscianti, con rami ascendenti, un po’ glaucescenti, glabri, ramosi in alto. 
Foglie basali con picciolo di 4-10 cm e lembo astato. L’infiorescenza è una pannocchia ramosa; fiori 
penduli, verdi screziati di rosso, antere gialle, valve esterne carenate, le interne arrotondate, con ali 
rosse; il frutto è un achenio. 
Epoca fioritura: giugno-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta sull’Etna (N 37°41.132’, E 14°59.219’; 1610 m s.l.m.).  Diverse 
piante crescono sulle rupi laviche, colorando con i loro particolari frutti il suolo nero-grigiastro. Un 
altro elemento ornamentale è costituito dalle foglie. 
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Salvia verbenaca L. - Salvia minore - Lamiaceae 
Habitat: incolti aridi, pascoli 
Tipo corologico: Mediterranea-Atlantica 
Descrizione: emicriptofita scaposa, alta 20-50 cm. Fusto eretto, quadrangolare, scanalato, ramoso 
in alto, con peli ghiandolari e peli patenti. Le foglie basali sono rugose, disposte in rosetta, picciola-
te con lamina ellittica, con 3-4 lobi pelosi, crenati e ottusi; quelle cauline sono opposte, più piccole e 
progressivamente sessili, con lobi più profondi oppure pennatosette. I fiori sono ermafroditi, zigo-
morfi, in numero di 2-12, portati in verticillastri che formano lunghe spighe terminali, con brattee 
verdi; il calice è ricoperto da peli lanosi biancastri soprattutto nelle insenature fra i denti. La corolla 
è bilabiata, di colore violetta, raramente azzurrina o rosa pallido. Il frutto è composto da 4 acheni. 
Epoca fioritura: gennaio-dicembre 
Note: la pianta è stata osservata negli incolti di campagna dove è molto comune ed anche in una 
scarpata (N 37°40.231’, E 14°36.018’; 406 m s.l.m.). Il peso dei 1000 semi è 1903,0 ± 74,2 mg. 
L’effetto ornamentale è dovuto all’infiorescenza. 

 
 

Scorpiurus muricatus L. - Erba lombrica comune - Fabaceae 
Habitat: garighe, pratelli nelle macchie, incolti aridi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 5-40 cm di altezza, finemente pubescente. Fusto abbreviato per lo 
più strisciante o raramente allungato e ascendente. Foglie spatolate, tri-penta-nervie, acute; stipole 
lineari. Fiori riuniti a 2-5 su peduncoli più lunghi delle foglie alla fruttificazione; calice con tubo di 2 
mm e denti lineari, più o meno patenti; corolla gialla con vessillo, avente unghia di 3 mm e lembo di 
6-7 mm, venato di bruno; legume cilindrico, irregolarmente contorto. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un terreno destinato al pascolo (N 37°40.190’, E 14°36.001’; 390 
m s.l.m.). I fiori, e in particolar modo i frutti, sono elementi ornamentali. Il peso di 1000 semi è 
6275,8 ± 358,0 mg. 
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Scrophularia canina L. - Scrofularia comune - Scrophulariaceae 
Habitat: ghiaie, pietraie, sabbie 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 40-80 cm, con odore di cimice. Fusti eretti, glauchi, angolosi. 
Foglie inferiori con picciolo di 4 cm e lamina a contorno triangolare, divisa in 7-9 segmenti a loro 
volta divisi in segmenti di secondo ordine, incisi e dentati. Fiori sub-sessili, riuniti un cime con 5-25 
fiori, posti all’ascella di foglie ridotte; calice con 5 lacinie arrotondate con ampio bordo membrano-
so, bianco, intero; corolla di 5-6 mm di colore rosato-bruno; il frutto è una capsula. 
Epoca fioritura: aprile-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta sull’Etna a 1300 m s.l.m.. Il suolo è di natura lavica e si evidenzia 
la presenza di Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber. I fiori con i loro particolari colori rappresen-
tano l’elemento ornamentale della specie. 

 
 

Scrophularia peregrina L. - Scrofularia annuale - Scrophulariaceae 
Habitat: incolti, siepi, vigne 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 40-80 cm di altezza, sparsamente ghiandolosa. Il fusto è eretto, 
ramoso, quadrangolare. Le foglie inferiori, picciolate, con lamina triangolare-cuoriforme, irregolar-
mente dentata; le foglie cauline inferiori sono opposte; quelle superiori, invece, sono alterne, più o 
meno simili alle basali ma progressivamente sessili. I fiori sono ermafroditi, zigomorfi, pentameri; il 
calice è di 4-5 mm con lacinie lanceolate acute, senza bordo membranoso; la corolla è purpurea di 
5-7 mm. Il frutto è una capsula subsferica di 5 mm di diametro provvista di mucrone. 
Epoca fioritura: aprile-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un’aiuola incolta urbana (N 37°32.084’, E 15°4.042’; 200 m 
s.l.m.). Il colore dei fiori e la forma del frutto assicurano l’effetto ornamentale.  
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Senecio gallicus Chaix - Senecione africano - Asteraceae 
Habitat: sabbie marittime, incolti 
Tipo corologico: Saharo-Sindica 
Descrizione: terofita scaposa, che raggiunge un’altezza di 10-30 cm. Fusti eretti o ascendenti, ar-
rossati e striati. Le foglie sono profondamente divise in segmenti; questi sono inseriti obliquamente, 
generalmente interi, privi o quasi di denti laterali; le orecchiette alla base del picciolo sono spesso 
intere. L’infiorescenza è a capolino con fiori, sia del disco che ligulati, di colore giallo. I frutti sono 
acheni biancastri, con un pappo che ha un denso ciuffo di peli senza scaglie basali. 
Epoca fioritura: febbraio-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta sul bordo della strada statale 417 Catania-Caltagirone e in un’area 
degradata per la presenza di rifiuti della strada provinciale 23 bis Catenanuova-Regalbuto (En). La 
particolare forma dei petali dei fiori ligulati e dei fiori tubulosi rende il capolino degno di attenzione 
per il suo effetto ornamentale. 

 
 

Senecio squalidus L. - Senecione glauco - Asteraceae 
Habitat: sabbie laviche, incolti 
Tipo corologico: Endemica 
Descrizione: camefita suffruticosa, di 10-50 cm di altezza, glabra, glauca e spesso più o meno ar-
rossata. I fusti sono legnosi con rami ascendenti striato-angolosi. Le foglie sono variabili, carnose; 
capolini (diametro 1,5-2,5 cm) riuniti in un corimbo lasso; i fiori sia del disco che ligulati sono di co-
lore giallo intenso. I frutti sono acheni lunghi 2-3 mm, muniti di pappo lungo circa 5 mm. 
Epoca fioritura: giugno-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta sull’Etna a 1300 m s.l.m., dove cresce su substrato lavico. La va-
riabilità della forma delle foglie è l’elemento che distingue le sue subspecie. Le infiorescenze a ca-
polino sono le principali parti ornamentali della pianta.  
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Sherardia arvensis L. - Toccamano - Rubiaceae 
Habitat: garighe, incolti, pascoli aridi, anche infestante le colture 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea divenuta subcosmopolita 
Descrizione: terofita scaposa di 5-25 cm. Fusti gracili, ramificati dalla base, ascendenti, ruvidi se 
accarezzati dal basso verso l’alto. Foglie verticillate a sei, lanceolate. Fiori subsessili, tetrameri, riu-
niti in fascetti apicali, avvolti da 6-8 foglie disposte a stella; corolla rosea con tubo cilindrico lungo 
circa 2,5 volte i lobi; il frutto è uno schizocarpo biloculare, scuro, ispido, con reste di 0,3-1,0 mm. 
Epoca fioritura: marzo-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un agrumeto insieme ad Anagallis foemina Mill. vicino al comu-
ne di Regalbuto (En) a 290 m s.l.m.. L’effetto ornamentale si deve ai numerosi piccoli fiori. 

 
 

Silene coelirosa (L.) Godr. - Silene celirosa - Caryophyllaceae 
Habitat: macchie, incolti, pascoli aridi 
Tipo corologico: SW-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 30-60 cm. Fusti eretti, ramoso-dicotomi. Foglie lineari-carenate, le 
superiori progressivamente ridotte. Fiori di 2,5 cm di diametro disposte in dicasio ampio; calice con 
tubo clavato e denti lineari, patenti; petali roseo-violetti, cuneati sul bordo, smarginati o irregolar-
mente erosi; il frutto è una capsula piriforme, deiscente con 5-10 denti. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un incolto e manifestava la tendenza a ricoprire tutto il terreno a 
sua disposizione. L’effetto ornamentale viene assicurato dai coloratissimi fiori. 
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Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet - Silene bianca- Caryophyllaceae 
Habitat: ruderi e incolti 
Tipo corologico: Paleotemperata 
Descrizione: emicriptofita bienne, alta 30-70 cm. Fusti e foglie sono lungamente villosi, calice piri-
forme, nei fiori femminili, con denti ottusi e lunghi, in quelli maschili più piccolo; petali candidi con 
lembo bilobo su metà lunghezza; capsula alla deiscenza con denti eretti. 
Epoca fioritura: maggio-settembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta sul ciglio della strada vicino a un’area incolta e degradata (N 
37°32.114’, E 15°3.914’; 202 m s.l.m.). Il peso di 1000 semi è 330,3 ± 42,6 mg. I fiori sono 
l’elemento di maggior pregio ornamentale. 

 
 

Sinapis alba L. - Senapa bianca - Brassicaceae 
Habitat: campi di cereali, incolti e ruderi, spesso coltivata e subspontanea 
Tipo corologico: E-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, alta da 20 a 70 cm. Il fusto è eretto, striato, ramosissimo, con peli ri-
flessi. Le foglie sono lirate; quelle basali hanno contorno spatolato, con lembo diviso in 7-9 seg-
menti alterni; i segmenti basali sono brevi, gli altri progressivamente maggiori, lanceolati, dentati sul 
margine; quelli apicali sono generalmente concresciuti. Infiorescenza a racemo allungato, multiflo-
ro. I fiori si aprono l'uno dopo l’altro; i sepali sono lineari, giallastri; i petali sono 4, spatolati, di colo-
re giallo-zolfo. Il frutto è una siliqua, setolosa, a maturità patente, arcuata-falciforme, posta su pe-
duncoli, portante 2-3 semi per loggia e becco compresso a lama, lungo 10-30 mm. 
Epoca fioritura: marzo-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta ai bordi di un oliveto e di un vigneto (N 37°37.531’; E 14°40.122’; 
356 m s.l.m.). Il peso di 1000 semi è 5924,0 ± 52,3 mg. La pianta formava a marzo un ampio ce-
spuglio coloratissimo grazie alle numerose infiorescenze presenti.  
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Sonchus asper (L.) Hill. - Grespino spinoso - Asteraceae 
Habitat: colture sarchiate, orti, vigne 
Tipo corologico: Eurasiatica divenuta subcosmopolita 
Descrizione: terofita scaposa o emicriptofita bienne di 30-100 cm di altezza. Fusto robusto, poco 
ramoso; foglie spesse, pungenti, generalmente lucide di sopra; orecchiette avvolgenti il fusto e ar-
rotondate a chiocciola; capolini posti in cime ombrelliformi, raramente fioccosi alla base; fiori ligulati 
biancastri all’esterno, gialli all’interno; il frutto è un achenio, obovato-ellittico, bruscamente ristretto 
all’apice, con tre coste longitudinalmente marcato, ma per il resto liscio. 
Epoca fioritura: gennaio-dicembre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in ambito urbano sul margine della strada (N 37°31.209’; E 
15°6.547’; 15 m s.l.m.). Gli sporadici esemplari appartenenti alla specie si notavano per la particola-
re colorazione del capolino. 

 
 

Sonchus oleraceus L. - Grespino comune - Asteraceae 
Habitat: colture concimate, muri, bordi delle vie 
Tipo corologico: Eurasiatica divenuta subcosmopolita 
Descrizione: terofita scaposa o emicriptofita bienne di 20-100 cm di statura. Fusto gracile, general-
mente molto ramoso; foglie molli, non spinose, opache, orecchiette piccole, acuminate, semiab-
braccianti il fusto; capolini  in  cime corimbiformi, in  generale  densamente fioccosi; il frutto è un 
achenio, assottigliato all’apice, con tre coste longitudinali, più o meno marcate e con sottili rughe 
trasversali. 
Epoca fioritura: marzo-ottobre 
Note: la pianta è molto comune in città dove cresce sui cigli delle strade (N 37°31.085’, E 
15°4.252’; 78 m s.l.m.), macerie, aiuole dimesse, muri, fessure dei marciapiedi, scogliera. Inoltre è 
stata rinvenuta sul bordo stradale della strada provinciale 23 bis, vicino a campi coltivati. L’effetto 
ornamentale si deve ai fiori e ai frutti. 

 
 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

274 
 

Spergularia rubra (L.) J.&C.Presl - Spergularia comune - Caryophyllaceae 
Habitat: incolti sabbiosi e aridi 
Tipo corologico: Subcosmopolita 
Descrizione: camefita suffruticosa o terofita scaposa, di 2-20 cm di altezza. Fusti generalmente li-
gnificati alla base, sdraiati o ascendenti. Foglie opposte, spesso con fascetti ascellari, lineari, molli, 
aristate; stipole membranacee, lanceolato-acuminate, biancastre. Le cime sono dense, fortemente 
ghiandolose; fiori ermafroditi; perianzio pentamero; peduncoli lunghi 1-2,5 volte il calice; petali di 3 
mm, purpureo chiari. Il frutto è una capsula deiscente mediante 3 valve, lunga circa quanto il calice. 
I semi sono bruno-rossastri, più o meno verrucosi. 
Epoca fioritura: marzo-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in ambito urbano sul ciglio della strada (N 37°31.536’, E 15°4.172’; 
155 m s.l.m.) e su terreno sabbioso e compatto vicino ad aree coltivate (N 37°24.492’, E 15°3.660’; 
3 m s.l.m.). Il peso di 1000 semi è 37,0 ± 5,3 mg. I numerosissimi fiori colorati sono molto ornamen-
tali e si aprono in pieno sole.  

 
 

Sulla capitata (Desf.) B.H. Choi & H. Ohashi - Sulla annuale - Fabaceae 
Habitat: incolti, pascoli 
Tipo corologico: W-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, che raggiunge un’altezza compresa tra 10 e 30 cm. I fusti sono pro-
strato-diffusi, sparsamente pubescenti, generalmente arrossati. Le foglie hanno 17-21 segmenti, di 
forma da ellittica a ovale; la lamina è più chiara nella pagina inferiore. Infiorescenza peduncolata, a 
racemo capitoliforme, porta 2-10 fiori; corolla rosso-vinosa o purpurea. Il frutto è un legume gene-
ralmente con 2 articoli, cigliato e spinoso.   
Epoca fioritura: marzo-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta su una scarpata fortemente segnata dall’erosione. Il portamento 
prostrato, la tendenza a formare delle colonie monospecifiche e la particolare bellezza delle infiore-
scenze garantiscono un forte impatto ornamentale. Il peso di 1000 semi è 6894,5 ± 1913,0 mg. 
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Tetragonolobus purpureus Moench - Ginestrino purpureo - Fabaceae 
Habitat: incolti aridi, pascoli, oliveti, siepi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 30-50 cm di altezza. I fusti sono prostrati con pelosità patente. Le 
foglie mediane hanno stipole ovato-acuminate e tre segmenti obovati o obcuneati, acuminati. I fiori 
sono portati su peduncoli lunghi circa quanto le foglie; il calice ha denti lunghi fino al doppio del tu-
bo; la corolla è purpurea, con macchie più scure. Il frutto è un legume glabro, con quattro ali incre-
spate larghe 2-4 mm. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta a marzo in un pascolo arido (N 37°40.241’; E 14°36.020’; 409 m 
s.l.m.) e ai margini dei coltivi. In questo periodo si possono facilmente ammirare i fiori, anche per 
l’assenza di altre piante in antesi. 

 
 

Tordylium apulum L. - Ombrellini pugliesi - Apiaceae 
Habitat: pascoli aridi, coltivi e incolti 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, aromatica, di 10-60 cm, con peli patenti molli. Fusto eretto, ramoso 
dalla base, oppure nella metà superiore. Foglie basali aderenti al terreno, imparipennate, picciolate, 
con lamina composta da 7-9 foglioline. L’infiorescenza apicale, portata da un lungo picciolo, è 
un’ombrella composta di 6-8 raggi. Fiori ermafroditi, bianchi; quelli periferici hanno un petalo ester-
no vessillare assai più grande degli altri, profondamente bilobo, così da simulare 2 petali, bianco o 
più o meno rosato. Il frutto è formato da due acheni compressi e fusi tra loro, a forma discoidale od 
ovata, bruno, ricoperto di peli vescicosi, con margine ingrossato e smerlato. 
Epoca fioritura: maggio-luglio 
Note: è stata rinvenuta a marzo in un agrumeto (N 37°40.666’, E 14°39.611’; 293 m s.l.m.); ad apri-
le nella Riserva Orientata Naturale Bosco Santo Pietro (N 37°6.577’, E 14°29.548’; 288 m s.l.m.). Il 
peso di 1000 semi è 2409,8 ± 235,3 mg. L’aspetto ornamentale è dato dall’infiorescenza. 
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Tragopogon porrifolius L. - Barba di Becco violetta - Asteraceae 
Habitat: prati aridi, incolti, lungo le vie e bordi dei campi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa o emicriptofita bienne, di 20-120 cm, glauca. Scapo eretto; le foglie 
basali sono lineari, strettamente conduplicate, ragnatelose sul margine, mentre quelle cauline han-
no guaina amplessicaule e lamina abbreviata di 4-10 cm. Infiorescenza a capolino, molto vistosa, di 
6-7 cm di diametro, posta su un peduncolo ingrossato; corolla bruno-violacea. Il frutto è un achenio 
di 6-8 cm, compreso il becco ed il pappo. Gli acheni, sormontati da un pappo piumoso a forma di 
ombrello, a maturità si staccano dal ricettacolo e restano facilmente in aria sostenuti dal vento. 
Epoca fioritura: maggio-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta sul terreno all’interno di un muro di sostegno stradale (N 37°7.688’, 
E 14°29.972’; 226 m s.l.m.) e in aree a verde del comune di Caltagirone (Ct).  Il fiore e i grandi a-
cheni conferiscono a questa specie caratteristiche ornamentali. Il peso di 1000 semi è 19742,5 ± 
382,7 mg. 

 
 

Trifolium campestre Schreb. - Trifoglio campestre - Fabaceae 
Habitat: incolti aridi 
Tipo corologico: W-Paleotemperata 
Descrizione: terofita scaposa di 5-20 cm di altezza. Fusti semplici o ramosi alla base, pubescenti, 
portanti 1-2 capolini; foglie spaziate con stipole lanceolate, acuminate, picciolate, segmenti ellittici, 
dentellati nella metà superiore, il centrale picciolettato. L’infiorescenza è un capolino ovato; corolla 
gialla, dopo l’antesi bruniccia. 
Epoca fioritura: aprile-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta sia ai margini di strade rurali (N 37°7.617’, E 14°29.987’; 228 m 
s.l.m.) che su substrati compatti urbani (N 37°32.438’, E 15°4.461’; 191 m s.l.m.). Il portamento del-
la pianta, la colorazione e la forma dell’infiorescenza, che si apprezza maggiormente quando i frutti 
maturano, rappresentano l’aspetto ornamentale. Il peso di 1000 semi è 155,0 ± 5,8 mg. 
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Trifolium nigrescens Viv. - Trifoglio annerente - Fabaceae 
Habitat: prati e incolti aridi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 5-30 cm di altezza. Fusti prostrato-ascendenti o eretti. Foglie con 
segmenti obovati o obcuneati. Infiorescenza a capolino con fiori alla fine pendenti. La corolla è 
bianca. Il legume presenta da 3 a 6 semi con strozzature fra i singoli semi. 
Epoca fioritura: marzo-giugno 
Note: la pianta cresceva lungo la strada tra le fessure del marciapiede (N 37°31.991’, E 15°3.844’; 
203 m s.l.m.). Si apprezza per la sua rusticità e per le sue infiorescenze. 

 
 

Trifolium repens L. - Trifoglio ladino - Fabaceae 
Habitat: prati e incolti 
Tipo corologico: Paleotemperata divenuta subcosmopolita 
Descrizione: emicriptofita reptante, di 5-20 cm di altezza. Fusto orizzontale strisciante e radicante ai 
nodi, lungo 10-30 cm. Foglie picciolate e segmenti obovati; capolini isolati all’apice di scapi eretti, 
nudi, glabri e striati; corolla bianca o più o meno rosea, dopo la fioritura bruna e inclinata verso il 
basso. 
Epoca fioritura: aprile-ottobre 
Note: la pianta è stata rinvenuta in una rotonda urbana (N 37°32.089’, E 15°6.486’; 43 m s.l.m.). 
Formava delle colonie monospecifiche e uniformi. Le numerose infiorescenze che emergono dalla 
fitta copertura verde danno un piacevole effetto ornamentale. 
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Trifolium spumosum L. - Trifoglio spumoso - Fabaceae 
Habitat: incolti erbosi aridi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa di 10-30 cm di altezza. Fusto prostrato-ascendente o eretto, glabro. 
Foglie con segmenti ottusamente dentellati, obovati. Capolini dapprima sferici poi ovali; calice con 
tubo ovale e 24 nervi longitudinali collegati fra loro a rete e denti lunghi la metà del tubo stesso; co-
rolla rosea, appena sporgente dai denti calicini; il frutto è un legume con 3-4 semi. 
Epoca fioritura: aprile-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta su un suolo argilloso e sassoso. Sono stati osservati pochi esem-
plari distribuiti in maniera non uniforme. La colorazione dell’infiorescenza e, soprattutto, le dimen-
sioni e la forma di questa durante la maturazione dei frutti, costituiscono elemento di pregio esteti-
co. 

 
 

Trifolium stellatum L. - Trifoglio stellato - Fabaceae 
Habitat: incolti aridi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di modeste dimensioni (5-25 cm). Il fusto è ascendente, con internodi 
superiori più lunghi, ricoperto di peli biancastri e patenti. Le foglie sono alterne e trifoliate. 
L’infiorescenza terminale, solitaria, a forma di capolino; corolla papilionacea; i petali sono saldati 
alla base, di colore rosa vinoso o rosso vivo o giallastro, il vessillo è ricurvo verso l’alto ed è più 
lungo delle ali e della carena. Alla fruttificazione la parte ventrale del calice si gonfia e i suoi denti 
diventano patenti, a stella, circondati da un anello di peli lanosi. Il frutto, incluso nel calice, è un pic-
colo legume indeiscente, monospermo. 
Epoca fioritura: aprile-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta su terreno calcareo adibito a pascolo (N 37°40.227’, E 14°36.000’; 
403 m s.l.m.). L’effetto ornamentale si deve sia all’infiorescenza che ai numerosi piccoli legumi in-
deiscenti (camare) di colore purpureo.  
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Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. - Vulneraria annuale - Fabaceae 
Habitat: garighe, incolti, spesso con Ampelodesmos 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, da 7 a 35 cm di altezza. Fusto prostrato-diffuso o ascendente, irsuto 
per la presenza di peli patenti. Le foglie sono composte da 5 (raramente 1-3) segmenti, dei quali 
l’apicale è più grande, da obovato a oblanceolato, mentre quelli laterali sono di dimensioni minori. 
Fiori riuniti, in numero da 4 a 8, in fascetti ascellari; il calice è rigonfio; la corolla è gialla, talora 
screziata di rosso. Il frutto è un legume villoso a forma di vescica, contenente 2 semi. 
Epoca fioritura: marzo-maggio 
Note: la pianta è stata rinvenuta vicino alla strada all’interno della Riserva Naturale Orientata Bosco 
di Santo Pietro (Ct), a 287 m sl.m.. Il suolo sabbioso, di colore rosso, ospitava diverse specie vege-
tali, fra cui Quercus suber L. e Cistus spp.. 

 
 

Triticum ovatum (L.) Raspail - Cerere comune - Poaceae 
Habitat: pascoli aridi, radure, incolti, ruderi 
Tipo corologico: Steno-Mediterranea-Turanica 
Descrizione: terofita scaposa di 10-20 cm. Culmi fascicolati, spesso anche assai numerosi, ginoc-
chiato-ascendenti o talora prostrato-diffusi. Foglie glauche, più o meno pelose, la superiore con 
guaina rigonfia; lamina larga 2 mm e ligula tronca. Spiga fragile, spighette con 3-6 fiori; glume un 
po’ ventricoso con reste subpatenti. 
Epoca fioritura: maggio-giugno 
Note: la pianta è stata rinvenuta in una arida scarpata rocciosa, insieme ad alcuni Melilotus spp. (N 
37°36.570’, E 14°40.409’; 273 m s.l.m.). Il peso di 1000 cariossidi è 12656,3 ± 1897,1 mg. Interes-
sante perché graminacea di modesta altezza, per il colore verde brillante delle foglie e per la parti-
colare spiga striata con lunghe ariste. 
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Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt - Boccione maggiore - Asteraceae 
Habitat: prati aridi, incolti, lungo le vie 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea, Centro-Occidentale 
Descrizione: emicriptofita scaposa di 20-40 cm, villosa per peli patenti. Fusto eretto o ascendente, 
foglioso nella metà inferiore. Foglie basali pennatosette; quelle cauline inferiori progressivamente 
maggiori e meno profondamente divise, le superiori lanceolate, subintere. Capolino posto su un 
lungo peduncolo ingrossato; squame concresciute nel terzo inferiore, quindi libere; fiori periferici 
con tubo incolore di 12 mm e ligula raggiante di colore giallo-chiaro, di sotto e all’apice generalmen-
te con strie purpuree; achenio rugoso di 6-8 mm, con becco lungo il doppio. 
Epoca fioritura: marzo-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta nelle campagne di Canicattini Bagni (Sr). Sono stati osservati po-
chi esemplari in fioritura nel mese di maggio. Il suolo era ben drenato e ricco di sostanza organica. 
La particolare colorazione dei capolini e la grandezza degli stessi  costituiscono i principali elementi 
ornamentali. 

 
 

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt - Boccione minore - Asteraceae 
Habitat: incolti, lungo le vie, oliveti, vigne 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, di 15-35 cm di altezza. I fusti sono eretti, ramoso-corimbosi, ispidi. Le 
foglie inferiori sono spatolate, con base allargata semiamplessicaule e margine dentato e ruvido; le 
foglie superiori sono progressivamente ridotte. Le infiorescenze sono capolini in numero di 3-6 o 
più; involucro ovoide con diametro di 15 mm; le squame sono lanceolato-lineari (15 mm), setolose. 
I fiori sono gialli, grandi 20 mm. Il frutto è un achenio con strie trasversali e becco allungato. 
Epoca fioritura: febbraio-luglio 
Note: la pianta è stata rinvenuta in un’area urbana abbandonata (N 37°31.806’, E 15°5.996’; 58 m 
s.l.m.). Il peso di 1000 acheni privati di pappo è 1631,0 ± 131,0 mg. 
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Verbascum sinuatum L. - Verbasco sinuoso - Scrophulariaceae 
Habitat: incolti aridi e sabbiosi, lungo le vie 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: emicriptofita biennale di 40-100 cm di altezza. Fusti cilindrici, con abbondanti rami ar-
cuati. Foglie basali, sessili, lobate o partite con 4-5 incisioni per lato e grossolanamente dentate; 
foglie cauline ovato-acuminate o più o meno lanceolate. Infiorescenze ampiamente ramose; brattee 
con base cuoriforme e apice allungato e sottile; singoli fiori peduncolati, di colore giallo; stami con 
antere reniformi e filamenti violetto-tomentosi; il frutto è una capsula. 
Epoca fioritura: maggio-agosto 
Note: la pianta è stata rinvenuta in ambito urbano (N 37°32.085’, E 15°4.’041’; 200 m s.l.m.) e ai 
margini di coltivi (N 37°40.228’, E 14°36.076’; 407 m s.l.m.). La pianta presenta una fioritura scalare 
ed abbondante di grande effetto estetico.  

 
 

Vicia villosa Roth - Veccia pelosa - Fabaceae 
Habitat: colture, ruderi, incolti aridi 
Tipo corologico: Euri-Mediterranea 
Descrizione: terofita scaposa, raramente emicriptofita bienne, da 30 a 120 cm, con fusto rampican-
te. Foglie composte, con 16-20 segmenti, strettamente ellittici, che terminano con cirri dotati di ca-
pacità rampicanti. Infiorescenza a racemo, portante da 10 a 30 fiori da più brevi a più lunghi delle 
foglie ascellanti; il calice è gozzuto alla base, con fauce obliqua e denti ineguali; corolla di colore 
variabile, ma tendente all’azzurro. Il frutto è un legume glabro o con peli sparsi caduchi. I semi da 2 
a 8 con ilo che occupa 1/12 -1/5 della circonferenza. 
Epoca fioritura: marzo-giugno 
Note: è stata rinvenuta in ambienti marginali urbani (N 37°31.848’, E 15°6.248’; 38 m s.l.m.) e ai 
bordi delle strade di campagna (N 37°40.005’, E 14°37.194’; 430 m s.l.m.). I frutti e i semi, raccolti 
nel mese di maggio, presentavano evidenti forature dovute all’uscita di insetti. Il peso di 1000 semi 
è di 40153,5 ± 8581,9 mg. 
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8.3. Valutazione del processo di germinazione in rapporto a fattori diversi 

8.3.1. Presentazione della problematica 

La possibilità di utilizzare piante spontanee per la costituzione di prati fiori-

ti in grado di migliorare sotto il profilo estetico e della biodiversità l’ambiente ur-

bano passa attraverso la raccolta, lo studio e la riproduzione del relativo seme 

(Richter e Vršek, 2004; Benvenuti, 2008). La germinazione, in particolare, è una 

fase critica del ciclo biologico delle specie spontanee, in quanto è spesso e-

spressione di dinamiche di controllo della popolazione, il che assume notevoli 

implicazioni applicative (Bewley e Black, 1982 e 1994; Radosevich et al., 1997).  

Molte delle specie ritenute interessanti per essere utilizzate come wildflo-

wers sono tipicamente caratterizzate da semi dormienti e non sempre è facile dar 

luogo ad una germinazione contemporanea ed elevata (Bakker e Berendse, 

1999). Questa dormienza, conferita ai semi durante la loro formazione sulla pian-

ta madre, è definita primaria (Hilhorst, 1995) ed ha una ampia gamma di cause 

raggruppabili nelle seguenti categorie: 1) fisica, quando la mancata germinazione 

dipende dall’impermeabilità dei tegumenti del seme all’ingresso dell’aria e 

dell’acqua; 2) fisiologica, quando il seme rimanda la germinazione per la presen-

za di inibitori o per la mancanza di stimoli di ormoni vegetali; 3) morfo-fisiologica, 

quando l’embrione è immaturo e deve poi svilupparsi nel tempo in periodi definiti 

di “post-maturazione”. Essa tende a essere rimossa gradualmente a seguito delle 

variazioni delle condizioni ambientali, che si verificano dopo la loro disseminazio-

ne, e dei meccanismi fisici, chimici o fisiologici che sono alla base del blocco dei 

processi germinativi.  

Una volta rimossa la causa della dormienza, la germinazione dei semi è 

affidata esclusivamente a quei fattori ambientali che possono essere più o meno 

favorevoli alla germinazione, legati al livello termico e alla presenza o meno di lu-

ce. Variazioni termiche hanno spesso un effetto positivo per la germinazione so-

prattutto di specie di ambienti umidi (Thompson e Grime, 1983). 

Questi meccanismi, evoluti nel tempo, consentono alle piante spontanee 

una colonizzazione del territorio in modo scalare e prolungato, allo scopo di sfug-

gire alla vasta gamma di avversità sia biotiche che abiotiche (Mapes et al., 1989; 

Bretzel e Pezzarossa, 2004). 
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Articolati studi sono stati portati avanti per ottenere informazioni sulle esi-

genze in fase di germinazione di numerose specie da prato (Berkeley e Cross, 

1986; Dawson e Winter, 1999; Delpott, 1996; Morgan, 1998; Clarke et al., 2000; 

Gibson-Roy, 2000; Gibson-Roy et al., 2007). Anche le specie non riscontrabili 

all’interno dell’agrosistema sono state oggetto di studio da parte dei botanici con 

lo scopo di rilevare le diverse strategie di sopravvivenza e diffusione 

nell’ambiente naturale (Grime, 1979). Molte di queste specie sono caratterizzate 

da induzione e rilascio della dormienza secondaria (Bowmwwestere e Karssen, 

1989), il che risulta di estremo interesse nel sincronizzare la loro germinazione 

nei periodi di crescita più favorevoli (Baskin e Baskin, 1989). È questo il caso di 

specie estive e invernali che entrano in dormienza per evitare la germinazione 

nei periodi che prevedono condizioni avverse sia da un punto di vista termico che 

fotoperiodico.  

Al di là dei meccanismi adottati per determinare una germinazione non 

contemporanea, in genere le indagini riportano una grande differenza nel pro-

cesso di germinazione fra le specie. Alcune di queste differenze sono dovute alla 

fonte di approvvigionamento dei semi (spesso si ricorre infatti alla raccolta in na-

tura), alla durata della conservazione, alle condizioni in cui è stata effettuata la 

prova. Morgan e Lunt (1994), reiterando in differenti germinatoi la stessa prova, 

hanno trovato differenze significative nei risultati, da loro attribuiti a effetti non de-

finiti legati alle caratteristiche dei germinatoi stessi (“undefined cabinet effects”). 

Sebbene questi fattori possano complicare l’interpretazione dei risultati e ridurre 

l’attendibilità dei risultati stessi (Baskin e Baskin, 1998; Morgan, 1998) è chiaro 

che vi è un ampio range di risposta in fase di germinazione fra le diverse specie. 

Molte specie germinano allo stesso modo in condizioni di luce e di buio 

(Baskin e Baskin, 1988), mentre altre riescono a germinare meglio con la luce 

(Colbach et al., 2002) o con il buio (Thanos et al., 1989). Le esigenze per la luce 

possono modificarsi in rapporto al livello termico. È stato dimostrato che alcune 

specie necessitano di temperature costanti e di luce per germinare, mentre altre 

possono germinare in condizioni sia di luce che di buio ma necessitano di escur-

sioni termiche (Felippe, 1978). In altre specie la stratificazione (Farmer et al., 

1984) o le temperature elevate (Amriphale et al., 1989) sostituiscono le esigenze 

di luce per la germinazione. 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

284 
 

In questo ambito l’individuazione delle cause fisiologiche, fisiche o morfo-

fisiologiche necessarie per rimuovere l’ostacolo alla germinazione diventa fon-

damentale (Benvenuti et al., 2004). Il caso di più semplice è costituito dalla dor-

mienza di tipo fisico, tipica dei semi appartenenti alle famiglie delle Malvaceae 

(Malva sylvestris, Lavatera trimestris ecc.) e delle Fabaceae (ad esempio, i gene-

ri Trifolium, Lathyrus e Astragalus). In questi casi è sufficiente una semplice fes-

surazione dei tegumenti per consentire l’ingresso di acqua all’interno del seme, 

permettendone quindi l’imbibizione. Ciò viene solitamente ottenuto mediante 

l’impiego di temperature relativamente elevate (60-70°C per alcuni minuti), che 

tendono a creare discontinuità e fragilità nei tessuti esterni del seme, o per via 

meccanica (sfregamento con superfici ruvide) o chimica (breve immersione in so-

luzione contenente acido solforico o altri agenti ossidanti).  

Tuttavia, gran parte dei semi di wildflowers hanno dormienza di tipo fisio-

logico (ad esempio, molte genzianacee, campanulacee, caryofillacee, scrofula-

riacee, amarillidacee, dipsacacee e borraginacee), che viene rimossa da periodi 

di stratificazione fredda (almeno 1-3 settimane a 3-4°C) in ambiente umido. Que-

ste condizioni determinano, infatti, un duplice effetto: degradazione degli inibitori 

presenti all’interno del seme, primo fra tutti l’acido abscissico (Schopfer e Plachy, 

1984) e sintesi naturale di sostanze ormonali come l’acido gibberellico. Questa 

ultima sostanza è, infatti, tipicamente coinvolta nei processi germinativi, in quanto 

agisce nello stimolare gli enzimi che idrolizzano le sostanze di riserva del seme, 

evento che tipicamente precede la germinazione. Trattamenti di questo tipo, ma 

più prolungati nel tempo (fino ad alcuni mesi), sono necessari per la rimozione 

della dormienza di tipo morfo-fisiologico tipicamente presente in molte specie di 

Ranunculaceae (Anemone hortensis, Ranunculus spp.). In questo caso i tempi di 

stratificazione umida risultano prolungati in quanto, oltre che la sintesi delle varie 

sostanze ormonali, deve avvenire la crescita dell’embrione del seme, che è asso-

lutamente incompleto al momento della sua maturazione sulla pianta madre. In 

altri casi la dormienza fiosiologica è rimuovibile con un trattamento dei semi con 

etilene.  

Un caso a parte è rappresentato da quelle specie (asteracee, apiacee 

ecc.) che presentano sulla superficie esterna degli organi di propagazione aga-

mica degli inibitori appartenenti alla categoria chimica dei polifenoli, che tendono 
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ad inibire la germinazione e sono eliminabili con immersioni del seme in soluzioni 

contenenti agenti ossidanti come, ad esempio, l’ipoclorito di sodio. Un ulteriore 

meccanismo di dormienza è costituito da sostanze presenti non tanto nel seme 

stesso quanto nel frutto indeiscente. In questo caso si parla di seme “vestito” e la 

sua germinazione si innesca solamente dopo l’eliminazione o marcescenza di 

almeno una parte dei tessuti che circondano il seme. È un meccanismo tipico di 

alcune brassicacee (Raphanus raphanistrum, Bunias erucago), apiacee (Tor-

dylum apulum, Eryngium maritimum).  

Dai diversi studi citati emerge che le caratteristiche di dormienza delle va-

rie tipologie di flora spontanea sono riassumibili nelle seguenti categorie (Bretzel 

e Pezzarossa, 2004): 

- impermeabilità dei tegumenti;  

- assenza di promotori o presenza di inibitori della germinazione; 

- immaturità dell’embrione (necessità di lunghi periodi di stratificazione); 

- presenza di composti fenolici. 

In quest’ambito è stata avviata un’attività di ricerca che ha avuto l’obiettivo 

di definire quali siano le esigenze in fase di propagazione di alcune specie erba-

cee mediterranee utilizzabili quali wildflowers. A tal fine sono state effettuate suc-

cessive prove di germinazione che hanno riguardato nel complesso oltre 40 spe-

cie, diffuse nel territorio siciliano e selezionate sulla base della loro presenza in 

luoghi marginali sia rurali che urbani, del valore ornamentale dei fiori e 

dell’eventuale attrattività per l’entomofauna. 
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8.3.2. Materiali e metodi 

Il lavoro ha riguardato da una parte la definizione delle caratteristiche dei 

semi e dall’altro l’avvio di prove per ottenere informazioni preliminari sulla germi-

nazione dei semi di wildflowers. Per tutte le specie i materiali sono stati raccolti in 

natura e si è provveduto alla pulitura degli stessi e alla loro caratterizzazione. Il 

peso dei semi, in particolare, è stato determinato da quello di 1000 semi scelti a 

caso, secondo quanto proposto dalle norme ISTA (1999) per l’analisi delle se-

menti.  

Le prove di germinazione hanno avuto l’obiettivo di individuare quali po-

tessero essere le condizioni ottimali per l’avvio del processo di germinazione. In 

particolare sono state effettuate 4 prove che hanno avuto l’obiettivo di analizzare 

l’effetto di: 

- livelli termici differenziati e presenza o meno di luce (prova n. 1); 

- presenza di luce in condizioni di escursioni termiche fra giorno e notte 

(prova n. 2); 

- vernalizzazione dei semi (prova n. 3); 

- vernalizzazione e trattamenti diversi ai semi (prova n. 4). 

 I materiali biologici – in tutto sono state analizzate 42 specie appartenenti 

a 18 famiglie botaniche – sono stati diversi in rapporto alle diverse prove (tab. 7). 

Le prove sono state effettuate in appositi germinatoi in cui le oscillazioni 

della temperatura intorno al valore prefissato erano pari a circa ±1°C. Le prove 

sono state effettuate al buio o in presenza di luce bianca (neon fluorescenti O-

SRAM L 36W/77 Fluora, Germania, con un fotoperiodo di 12 ore). Per ciascun 

trattamento sono state previste quattro ripetizioni di 15 semi ciascuna. I semi so-

no stati posti in capsule Petri monouso di 8 cm di diametro e su due strati di carta 

filtro Whatman No. 1, imbibita con acqua distillata. Tutte le prove hanno avuto 

una durata di 40 giorni, periodo ritenuto sufficiente per le prove di germinazione 

di specie spontanee (Baskin e Baskin, 1998) ed i rilievi sono stati eseguiti gior-

nalmente. Un seme è stato ritenuto germinato quando la radichetta emergeva per 

2 mm dal tegumento (Côme, 1970) e si provvedeva al suo allontanamento dalla 

capsula. Nella conduzione delle prove, per quanto possibile, sono state adottate 

le norme ufficiali per l’esecuzione di prove di germinabilità.  
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In tabella 8 sono indicati i fattori esplorati per ciascuna prova. Per le prove 

1 e 2 è stato adottato un disegno sperimentale a blocchi randomizzati; per le pro-

ve 3 e 4 un disegno sperimentale a parcelle suddivise, assegnando in entrambe 

la parcella intera alla vernalizzazione.  

Per valutare gli effetti dei fattori allo studio sulla germinazione sono stati de-

terminati sei indici: 

- Germinazione (%) = (N/25) x 100 

- Tempo Medio di Germinazione (TMG) espresso in giorni = Σ(ni x i)/N (Sa-

lehzade et al., 2009) 

- Velocità di Germinazione (GI) = (nd1/1) + (nd2/2) + (nd3/3)+ …. + (ndi/i) 

(Salehzade et al., 2009) 

- Tasso di Germinazione (GRI) espresso in germinazione %/giorno = Σ(G1 

– Gi-1)/i (Maguire, 1962) 

- T50 (gg) = ti + [(N/2-ndi) (tj-ti)]/(ndj-ndi) per ndi<N/2<ndj (Salehzade et al., 

2009). 

- ∑
∑    

  

dove 
              

CRG
; ∑

∑ D .
  100 (Ranal e Garcia De Santana, 2006). 

 
- CVt = (st/ )100 (Carvalho et al., 2005). 

 

dove N = numero totale di semi germinati, ni = numero di semi germinati al giorno 

i, ndi = numero di semi totali germinati al giorno i, Gi = % germinazione al giorno 

i, ti = tempo in giorni; D = numero di giorni dall’inizio della prova;  = tempo medio 

di germinazione; st = deviazione standard del TMG. 

I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza (ANOVA) per valutare 

la significatività degli effetti principali e delle interazioni dei fattori allo studio. I va-

lori percentuali di semi germinati sono stati a tal fine trasformati in valori angolari 

(arcsin X ). Nelle tabelle vengono riportate le differenze minime significative 

secondo LSD test (P ≤ 0,05). 
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Tab. 7 – Materiali biologici oggetto delle diverse prove 

Specie Prova 
1 

Prova 
2 

Prova 
3 

Prova 
4 

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.     
Anagallis arvensis L.     
Bartsia trixago L.     
Biscutella maritima Ten.     
Briza maxima L.     
Calendula arvensis L.     
Centaurium pulchellum (Sv.) Druce subsp. pulchellum     
Centaurium spicatum (L.) Fritsch     
Daucus carota L.     
Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides     
Echium plantagineum L.     
Epilobium tetragonum L.     
Erodium moschatum (L.) L’Hér.     
Galactites elegans (All.) Soldano     
Glebionis coronaria (L.) Spach     
Hippocrepis biflora Spreng.     
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. subsp. incana     
Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria     
Lavatera cretica L.     
Lotus ornithopodioides L.     
Medicago polymorpha L.     
Medicago orbicularis (L.) Bartal.     
Nigella damascena L.     
Ononis natrix L.     
Pallenis spinosa (L.) Cas. subsp. spinosa     
Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas     
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.     
Reseda alba L.     
Salvia verbenaca L.     
Scorpiurus muricatus L.     
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet     
Sinapis alba L.     
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl     
Sulla capitata (Desf.) B.H. Choi. & H. Ohashi     
Sulla coronaria (L.) Medik.     
Tordylium apulum L.     
Tragopogon porrifolius L.     
Trifolium campestre Schreb.     
Triticum ovatum (L.) Raspail     
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt     
Verbena officinalis L.     
Vicia villosa Roth     
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Tab. 8 – Fattori analizzati nelle diverse prove. 

Prova Fattori Note 
1 Temperature: 5, 

15, 25°C 
Luce 

La presenza/assenza di luce è stata esplorata solo 
in corrispondenza del livello termico di 15°C 

2 Luce Le prove sono state effettuate in presenza di regi-
me termico 15°C (notte) e 25°C (giorno); il fotope-
riodo era di 12 ore 

3 Vernalizzazione 
Luce 

La vernalizzazione era realizzata stratificando i 
semi a freddo (5°C) per 8 settimane 

4 Vernalizzazione 
Trattamenti:  
Acido gibberellico 
(GA3) 
Calore umido 
(H2O) 
Calore secco (HT) 
Scarificatura mec-
canica (S) 
Ipoclorito di sodio 
(NaClO) 

Tutte le prove sono state effettuate al buio. Per i 
diversi trattamenti si è operato come segue. 
GA3 = i semi sono stati immersi per 5 ore in una 
soluzione di 200 mg/litro di acido gibberellico; 
H2O = i semi sono stati immersi in acqua per 10 
minuti ad una temperatura di 70°C; 
HT = i semi sono stati posti in stufa termoventilata 
ad una temperatura di 70°C per 10 minuti; 
S = la scarificatura è stata effettuata sfregando 
leggermente la superficie dei semi con carta vetra-
ta (Pandita et al., 1999); 
NaClO = i semi sono stati posti per 10 minuti in una 
soluzione di ipoclorito di sodio all’1% di cloro attivo. 
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8.3.3. Risultati e discussione 

L’indagine effettuata su 59 specie, appartenenti 22 famiglie, nell’insieme 

rappresenta un tentativo di organizzare una questione che ha importanti ricadute 

sul piano sia speculativo che applicativo. Le dimensioni dei semi influenzano 

spesso il processo di germinazione, dato che, ad esempio, le esigenze in luce 

sono di frequente più pronunciate nei propaguli di dimensioni più contenute. Sot-

to il profilo applicativo si ricordano le questioni connesse con l’impiego di miscugli 

(che è la modalità con cui vengono di norma utilizzati i wildflowers), per i quali si 

devono assemblare materiali di propagazione con forme e dimensioni nettamente 

diversificate. 

I dati assumono interesse laddove si consideri che, nonostante le ampie 

informazioni presenti a proposito in letteratura, non sempre sono note le dimen-

sioni ponderali degli organi di propagazione delle specie tipiche della flora sicilia, 

di non diretto interesse agricolo,. 

Il peso dei 1000 semi è variato fortemente fra le specie: molte di queste 

hanno presentato semi molto piccoli; in quasi il 50% delle specie allo studio il pa-

rametro in parola è risultato inferiore al grammo (tab. 9). Particolarmente leggeri 

sono risultati i semi di Centaurium pulchellum (2 mg) Bartsia trixago (14,5 mg) e 

Centaurium spicatum (15 mg). Tendenzialmente più elevati i pesi dei 1000 semi 

fatti registrare dai rappresentanti della famiglia delle Fabaceae: in assoluto i semi 

più pesanti sono stati quelli di Vicia villosa (40153 mg), valori elevati si sono avuti 

con Scorpiurus muricatus (6276 mg) e Sulla capitata (8535 mg); da ricordare 

comunque come altri rappresentanti della famiglia abbiano presentato semi parti-

colarmente minuti, quali ad esempio Trifolium campestre (155 mg) e Ononis na-

trix (328 mg). Semi piuttosto pesanti sono stati quelli di Triticum ovatum (12658 

mg) delle Poaceae, Tragopogon porrifolius (19741 g) delle Asteraceae e Aspho-

deline lutea (22029 g) delle Asphodelaceae (tab. 9). 

L’articolato campo di variazione – per effetto dei pesi riscontrati in un 

grammo possono essere contenuti da 500.000 ad appena 25 semi – presuppone 

la necessità di individuare idonee modalità di impiego, dato che, come già ricor-

dato, i materiali di propagazione vengono di norma utilizzati in miscuglio (Aarssen 
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et al., 2003; Messer, 2004); ciò potrebbe determinare, quindi, dei problemi a cau-

sa di dimensioni fortemente variabili dei propaguli delle diverse specie. 

Le dimensioni dei semi, però, come dimostrato dai risultati delle diverse 

prove discussi in prosieguo, non sembrano aver influenzato gli esiti del processo 

di germinazione, che spesso è avvenuto a prescindere dalle caratteristiche pon-

derali dei semi stessi: così valori molto elevati di germinazione sono stati osser-

vati sia in specie con semi di grandi dimensioni (Triticum ovatum e Tragopogon 

porrifolius) che in quelle con organi di propagazione di peso piuttosto contenuto 

(Centaurium pulchellum, C. spicatum, Batsia trixago, Spergularia rubra). 

Nel complesso le prove di germinazione hanno interessato 42 specie di 

18 famiglie botaniche diverse; per comodità espositiva i risultati saranno presen-

prove. 

 

Prova n. 1 

Ad eccezione di 3 specie (Daucus carota, Salvia verbenaca e Silene al-

ba), in tutte le altre si è osservato il processo di germinazione, anche se gli esiti 

sono apparsi talvolta risibili e sicuramente piuttosto differenziati in rapporto al li-

vello termico ed alla presenza di luce (tabb. 10 e 11). In Lotus ornithopodioides, 

in particolare, il processo di germinazione è avvenuto marginalmente a 5 e 25°C 

mentre non si è osservato a 15°C né in condizioni di buio né in quelle di luce. 

Il primo dato da rilevare è che in 9 delle specie analizzate (pari al 45% del 

totale) il processo di germinazione, almeno in uno dei livelli termici esplorato è 

apparso superiore al 40%, un valore interessante laddove si consideri che le 

specie spontanee sono in genere caratterizzati da una germinazione non molto 

elevata e soprattutto non sincrona. Particolarmente elevate le percentuali ottenu-

te con Tragopogon porrifolius (100% di semi germinati in corrispondenza di tutti i 

livelli termici allo studio) e con Triticum ovatum (con valori oscillanti tra l’88,3% a 

5°C e 98,3% a 15°C). 

La bassa percentuale di germinazione ottenuta in alcune specie non 

sembrerebbe collegata a fenomeni connessi a semi striminziti, in quanto i valori 

ottenuti del peso dei mille semi (tab. 9) appaiono concordanti con quelli dei rife-

rimenti presenti in letteratura (Eriksson e Eriksson, 1997; Bretzel e Pezzarrossa, 

2006; Bretzel et al., 2009a). L’assenza di germinazione dei semi potrebbe essere 
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imputabile alla mancata maturazione degli stessi o ai ben noti processi di dor-

mienza che caratterizzano le specie spontanee (Baskin e Baskin, 1998 e 2004a), 

probabilmente determinate dal breve periodo intercorso fra la raccolta del mate-

riale e l’avvio delle prove di germinazione (circa un mese).  

In alcuni casi la percentuale di semi germinati è apparsa significativamen-

te più elevata quando i semi stessi sono stati posti a 5°C: è stato questo il caso di 

Spergularia rubra e Anacyclus clavatus. Anche in Anagallis arvensis e Papaver 

rhoeas è stato osservato un incremento della germinabilità in corrispondenza dei 

due livelli termici più bassi saggiati (5 e 15°C) rispetto al livello 25°C (tab. 10). In 

Biscutella maritima, Echium plantagineum, Hirschfeldia incana e Tordylium apu-

lum il processo di germinazione è stato significativamente stimolato dall’adozione 

del regime termico più elevato in assoluto. Si tratta di dati preliminari ma che po-

trebbero consentire di meglio definire le esigenze in fase di germinazione e so-

prattutto di individuare la stagione ottimale per la semina delle diverse specie. 

Le condizioni di temperatura in cui è avvenuto il processo di germinazione 

hanno sicuramente influenzato gli esiti dello stesso. In genere livelli termici più 

elevati hanno comportato un’accelerazione del processo di germinazione, come 

attestano i più bassi valori del tempo medio di germinazione (TMG) e del T50, 

registrati per tutte le specie allo studio (tab. 10). Da osservare come fra i due in-

dici si sia osservata, come atteso, una buona correlazione fra i dati; in genere 

comunque il tempo necessario per raggiungere il 50% dei semi germinati è stato 

più breve rispetto al tempo medio, ad attestazione del fatto che l’andamento del 

processo di germinazione è stato caratterizzato da un numero esiguo di semi che 

sono riusciti a germinare nel periodo conclusivo della prova (figg. 7÷10).  

Per quasi tutte le specie allo studio il dato relativo al tempo medio di ger-

minazione è apparso in grado di esprimere meglio gli effetti dei fattori allo studio 

(tabb. 10 e 11): così, ad esempio, in Calendula arvensis, Glebionis coronaria, 

Tragopogon porrifolius e Triticum ovatum, in cui i valori della percentuale di ger-

minazione non sono apparsi differenziati per effetto della temperatura, si è osser-

vato, invece, una variazione significativa nel tempo medio necessario per la ger-

minazione dei semi e del T50. 

Al di là dell’influenza del fattore in esame, occorre sottolineare come il 

processo di germinazione – come testimoniato dai valori di TMG, T50 e 
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dell’analisi dell’andamento di germinazione (figg. 7÷10) – sia apparso profonda-

mente differente fra le specie analizzate. In corrispondenza del livello 15°C, ad 

esempio, il tempo medio di germinazione ha oscillato tra 3,6 giorni in Hirschfeldia 

incana e 28,0 giorni in Bartsia trixago. Si tratta di differenze che devono essere 

tenute in adeguata considerazione laddove si consideri che queste specie fre-

quentemente vengono utilizzate in miscuglio; una differenza così sostanziale po-

trebbe gravemente inficiare l’impianto, in quanto probabilmente le specie che 

germinano più precocemente potrebbero competere più efficacemente per la di-

sponibilità di luce ed inficiare la crescita degli altri esemplari. 

Il tasso di germinazione (GRI), indice che esprime la percentuale di semi 

giornalmente germinati, rispetto a quelli complessivamente posti a germinare e 

che pertanto descrive il comportamento del processo di germinazione per quanto 

riguarda sia la celerità che la percentuale di semi germinati ha presentato in nu-

merose specie variazioni non significative per effetto della temperatura; in alcuni 

casi (Biscutella maritima, Echium plantagineum, Hirschfeldia incana) si è incre-

mentato al crescere della temperatura, a testimonianza che il processo di germi-

nazione in queste specie è stato stimolato dall’aumento del livello termico; in al-

tre, che si sono avvantaggiate di temperature più basse, è diminuito (Anagallis 

arvensis, Nigella damascena, Papaver rhoeas, Spergularia rubra) (tab. 10). 

La velocità di germinazione, nelle specie in cui questo parametro ha pre-

sentato differenze significative per effetto del livello termico, si è quasi sempre 

incrementata all’aumentare della temperatura, ad eccezione di Papaver rhoeas e 

Spergularia rubra, due delle specie che avevano manifestato più elevate percen-

tuali di germinazione in corrispondenza del livello termico più basso (tab. 10). 

Gli indici che esprimono l’uniformità di germinazione, che è ovviamente 

stato possibile calcolare solo quando il processo di germinazione stesso ha ri-

guardato un numero congruo di semi (Ranal e Garcia De Santana, 2006), non 

hanno quasi mai raggiunto la soglia della significatività, ad attestazione che i di-

versi livelli termici allo studio non hanno di fatto modificato sostanzialmente lo 

svolgimento del processo in esame, almeno per quanto riguarda l’omogeneità 

dello stesso. 

La disponibilità di luce ha stimolato il processo di germinazione in Triticum 

ovatum, Anacyclus clavatus, Bartsia trixago, Echium plantagineum, Sulla corona-
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ria e Spergularia rubra, talvolta anche in misura considerevole (tab. 11). Da sotto-

lineare il fatto che, ad eccezione di Triticum ovatum, si è trattato sempre di specie 

con semi di dimensioni piuttosto contenute, i quali, come spesso rilevato, si av-

vantaggiano della disponibilità di luce (Pearson et al., 2002). Solo in Hirschfeldia 

incana e Nigella damascena il processo di germinazione è apparso stimolato dal-

le condizioni di buio.  

Le variazioni del TMG e del T50 sono state a favore delle tesi che preve-

devano l’impiego della luce in Anacyclus clavatus, Anagallis arvensis, Batsia tri-

xago, Glebionis coronaria, Hirshfeldia incana, Spegularia rubra e Triticum ova-

tum; si sono avvantaggiate del buio, accelerando i processi di germinazione Ni-

gella damascena, Papaver rhoeas e Tragopogon porrifolius.  

Le differenze fra i due indici – tempo medio di germinazione e T50 – che 

si sono evidenziate in alcune specie, quale ad esempio Anagallis arvensis, sono 

il risultato del diverso andamento del processo di germinazione, che in alcune 

specie, dopo un intenso ritmo iniziale, si è rallentato nella fase finale del ciclo 

(figg. 7÷10). 

Le differenze registrate nell’indice GRI in pochi casi sono state significati-

ve a causa della luce; laddove si sono osservate delle variazioni queste hanno 

comportato quasi sempre valori più elevati per i semi germinati alla luce; le uni-

che eccezioni sono state quelle di Glebionis coronaria e Papaver rhoeas 

(tab. 11).  

Allo stesso modo la velocità di germinazione ha fatto registrare variazioni 

piuttosto contenute e non sempre significative; in genere comunque si è osserva-

to, ad eccezione di Papaver rhoeas e Tragopogon porrifolius, un incremento 

dell’indice in parola in presenza di luce (tab. 11).  

Gli indici che esprimono l’uniformità di germinazione non hanno quasi mai 

raggiunto la soglia della significatività, ad attestazione che le diverse condizioni in 

cui si è svolta la germinazione (luce e buio) non hanno di fatto modificato sostan-

zialmente lo svolgimento del processo in esame. Nei pochi casi in cui ciò è avve-

nuto si sono registrati valori che testimoniano un processo più uniforme in condi-

zione di luce (tab. 11). 

In ogni caso, anche se con esiti talvolta nettamente differenziati, numero-

se specie sono riuscite a germinare al di là della presenza o assenza di luce: si 
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tratta di un aspetto di estremo interesse in quanto la manipolazione del miscuglio 

e le stesse procedure utilizzate per la semina dei wildflowers impediscono spes-

so un’ottimale preparazione del letto di semina (Aldrich, 2002), per cui non sem-

pre è possibile assicurare per i diversi semi le condizioni ottimali per la germina-

zione (siano esse di luce o di buio). 

 

Prova n. 2 

La prova, effettuata dopo circa sei mesi dalla raccolta dei materiali di pro-

pagazione, ha esplorato, su 34 specie appartenenti a 17 famiglie botaniche di-

verse, l’influenza della presenza o meno di luce in corrispondenza di un regime 

termico di 15°C (notte) e 25°C (giorno). 

Anche in questo caso, come atteso, gli esiti del processo di germinazione 

sono apparsi profondamente differenziati in base alle specie allo studio. In parti-

colare in due specie (Ononis natrix e Reseda alba) non è stato osservato il pro-

cesso di germinazione né nei semi sottoposti alla luce né in quelli al buio.  

La percentuale di semi germinati comunque su ben 11 specie fra quelle 

allo studio ha superato la soglia del 60% e in 6 quella del 40%. In Bartsia trixago 

(93,3%), Urospermum picroides (93,3%), Triticum ovatum (96,7%) e soprattutto 

in Tragopogon porrifolius (100,0) si sono osservati valori particolarmente elevati, 

in condizioni o di buio che di luce (tab. 12). 

In alcune specie (Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides e Spergularia 

rubra) si è osservato un incremento significativo dei semi germinati per effetto 

dell’esposizione alla luce; in altre (Anagallis arvensis, Batsia trixago, Briza maxi-

ma) l’adozione della luce ha determinato, invece, riduzioni rilevanti del numero di 

semi germinati.  

Il tempo medio di germinazione e il T50 hanno in alcuni casi espresso 

meglio l’influenza del fattore allo studio, dimostrando come la presenza di buio e 

luce non solo modifica il numero dei semi germinati, ma anche l’andamento della 

germinazione stessa (tab. 12 e fig. 11÷14). In particolare si sono giovati della 

presenza di luce, riducendo in maniera significativa i valori di questi indici, Epilo-

bium tetragonum, Erodium moschatum, Galactites elegans, Pennisetum seta-

ceum, Spergularia rubra, Trifolium campestre; le specie che hanno visto accele-

rare significativamente il processo in presenza di buio sono state Bartsia trixago, 
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Briza maxima, Calendula arvensis, Centaurium pulchellum, Daucus carota, Tra-

gopogon porrifolius, Urospermum picroides. 

Al di là dell’influenza del fattore allo studio, deve essere sottolineato come 

il tempo medio di germinazione, nelle condizioni in cui il processo di germinazio-

ne ha superato il 40% è variato da circa tre giorni in Galactites elegans, Salvia 

verbenaca, Triticum ovatum (sia in condizioni di luce che di buio) ad oltre 24 

giorni in Bartsia trixago in condizioni di luce. Il dato deve essere tenuto in consi-

derazione nell’ipotizzare l’impiego nello stesso miscuglio di specie con andamenti 

così differenti del processo di germinazione (fig. 11÷14). 

Il GRI si è significativamente incrementato per effetto dell’adozione della 

luce solo in Calendula arvensis e Spergularia rubra; le specie che si sono avvan-

taggiate dal buio sono state Anagallis arvensis, Bartsia trixago, Briza maxima, 

Tragopogon porrifolius, Trifolium campestre (tab. 12). 

La velocità di germinazione solo in poche specie è variata per effetto della 

presenza o meno di luce. Effetti positivi sono stati registrati quando il processo di 

germinazione è avvenuto al buio in Anagallis arvensis, Bartsia trixago, Briza ma-

xima, Tragopogon porrifolius e Urospermum picroides; la luce ha stimolato il pro-

cesso di germinazione in Echium plantagineum, Spergularia rubra.  

Gli indici di uniformità nei pochi casi il cui gli esiti del processo di germina-

zione hanno consentito di calcolarli hanno messo in luce come il soddisfacimento 

delle esigenze delle specie di solito renda più omogeneo il processo di germina-

zione stesso (tab. 12). 

 

Prova n. 3 

 Delle 8 specie oggetto di attenzione, in due (Glebionis coronaria e Isatis 

tinctoria) non si è osservato il processo di germinazione.  

La vernalizzazione nelle rimenenti specie non si è dimostrata mai utile 

(tabb. 13÷18); in Daucus carota, addirittura, i semi si sono avvantaggiati 

dall’essere mantenuti a temperatura ambiente prima dell’avvio del processo di 

germinazione (tab. 13). Ciò sembra testimoniare che, almeno i genotipi studiati, 

non si sono avvantaggiati di basse temperature; del resto nell’ambiente mediter-

raneo e siciliano in particolare, il freddo difficilmente appare un fattore limitante. 

L’effetto negativo del periodo di freddo in Daucus carota si è esercitato sulla ve-
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locità di germinazione (GI) e sul tasso di germinazione (GRI) che si sono sensi-

bilmente abbassati nelle tesi che prevedevano la vernalizzazione dei semi 

(tab. 13). 

La vernalizzazione dei semi ha influenzato negativamente il tempo medio 

di germinazione e il T50 in Trifolium campestre (tab. 18) e positivamente, anche 

se in maniera contenuta, la velocità di germinazione in Lotus ornithopodioides 

(tab. 16). Si tratta comunque di risultati puntuali che non sembrano assolutamen-

te giustificare l’opportunità della conservazione a temperature basse 

In Daucus carota i semi si sono agevolati in presenza di buio (tab. 13), 

mentre in Echium plantagineum della luce (tab. 14); fra i parametri positivamente 

influenzati nella prima specie vi sono stati la percentuale di germinazione e il tas-

so di germinazione (tab. 13), mentre nella seconda sono stati la percentuale di 

germinazione e gli indici GI e GRI (tab. 14). 

In ogni casi, al di là dei fattori allo studio, il processo di germinazione ha 

presentato andamenti apprezzabili solo in Daucus carota e Echium plantagineum 

(fig. 15). 

 

Prova n. 4 

 Su quattro specie, caratterizzate sulla base di precedenti prove da per-

centuali di germinazione modeste, è stata effettuata, dopo circa otto mesi dalla 

raccolta, una prova che prevedeva l’esecuzione di diversi trattamenti (Barbour e 

Piotto, 2004) su semi vernalizzati e no.  

 In Daucus carota nessun trattamento è riuscito ad innalzare la percentua-

le di germinazione rispetto alle piante testimone (NV); in ogni caso effetti signifi-

cativi vi sono stati per effetto della vernalizzazione (V), che ha significativamente 

ridotto la percentuale di germinazione, e dei diversi trattamenti (tab. 19 e fig. 16). 

Significativi sono apparsi gli effetti di interazione. Da sottolineare come il tratta-

mento con acqua calda abbia determinato la devitalizzazione di tutti i semi 

(tab. 19). In particolare il trattamento con GA3 ha determinato una riduzione sen-

sibile della percentuale di germinazione nei semi testimone ma non in quelli ver-

nalizzati.  

 In Daucus carota tutti gli indici analizzati sono rimasti peggiorati per effetto 

della vernalizzazione e in corrispondenza di alcuni trattamenti. La difficoltà con 
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cui è avvenuto il processo di germinazione non ha consentito, inoltre, di calcolare 

gli indici di uniformità. 

In Echium plantagineum il processo di germinazione è apparso influenza-

to dal trattamento di vernalizzazione e dai trattamenti ai semi (tab. 20). Migliori 

risultati in assoluto si sono avuti con l’adozione di GA3 sia nella tesi vernalizzata 

che in quella testimone. Gli effetti dei fattori allo studio si sono esercitati sul tem-

po medio di germinazione che sulla velocità di germinazione per quanto riguarda 

la vernalizzazione. I trattamenti invece hanno esercitato i loro effetti su tutti gli in-

dici calcolati. Hanno di fatto ostacolato la germinazione il trattamento in acqua 

calda e l’immersione in cloro attivo; è riuscita a stimolare la germinazione soprat-

tutto l’adozione di GA3 (tab. 20 e fig. 16). 

In Lotus ornithopoides il processo di germinazione non ha quasi mai su-

perato la percentuale del 20%. Gli unici effetti positivi si sono avuti per effetto del-

la vernalizzazione che è apparsa in questa specie in grado di stimolare, anche se 

lievemente, il processo di germinazione (tab. 21 e fig. 17). 

In Reseda alba il processo di germinazione, pur se nel complesso con dif-

ficoltà, è stato osservato solo nelle tesi che non prevedevano i trattamenti di ver-

nalizzazione. In ogni caso, pur se le differenze nei diversi indici calcolati sono 

apparsi significativi all’analisi della varianza, il processo di germinazione è appar-

so quasi sempre piuttosto difficoltoso e non ha mai quasi mai superato il 20% dei 

semi germinati (tab. 22 e fig. 18). 
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Tab. 9 – Peso dei mille semi. 

Famiglia Specie Tipo corologico Peso 1000 semi 
(mg) 

Alliaceae Allium triquetrum L. Steno-Mediterranea 
Occidentale 9005,0±648,8 

Asteraceae Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. Steno-Mediterranea 538,8±60,6 
Primulaceae Anagallis arvensis L. Euri-Mediterranea 319,8±44,6 
Primulaceae Anagallis foemina Mill. Steno-Mediterranea 383,0±54,9 
Asphodelaceae Asphodeline lutea (L.) Rchb. E-Mediterranea 22029,5±517,6 
Scrophulariaceae Bartsia trixago L. Euri-Mediterranea 14,5±3,4 
Brassicaceae Biscutella maritima Ten. Endemica 572,5±84,8 
Boraginaceae Borago officinalis L. Euri-Mediterranea 12389,5±453,0 
Poaceae Briza maxima L. Paleo-Subtropicale 1232,0±75,0 
Asteraceae Calendula arvensis L. Euri-Mediterranea 3706,8±329,9 

Asteraceae Centaurea napifolia L. SW-Steno-
Mediterranea 2242,0±185,7 

Gentianaceae Centaurium pulchellum (Sv.) 
Druce subsp. pulchellum Paleotemperata 2,0±0,6 

Gentianaceae Centaurium spicatum (L.) 
Fritsch Euri-Mediterranea 15,0±6,6 

Apiaceae Daucus carota L. Paleotemperata 1704,0±255,9 

Brassicaceae Diplotaxis erucoides (L.) Dc. 
subsp. erucoides W-Mediterranea 192,0±29,4 

Boraginaceae Echium plantagineum L. Euri-Mediterranea 4594,6±704,5 
Onagraceae Epilobium hirsutum L. Paleotemperata 64,5±13,4 
Onagraceae Epilobium tetragonum L. Paleotemperata 101,3±18,1 
Geraniaceae Erodium moschatum (L.) L’Hér. Euri-Mediterranea 1920,5±32,4 

Asteraceae Galactites elegans (All.) Solda-
no Steno-Mediterranea 3246,0±729,8 

Papaveraceae Glaucium flavum Crantz Euri-Mediterranea 846,0±107,8 
Asteraceae Glebionis coronaria (L.) Spach Steno-Mediterranea 4748,8±801,4 
Fabaceae Hippocrepis biflora Spreng. Euri-Mediterranea 3073,5±194,5 

Brassicaceae Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-
Foss. subsp. incana 

Mediterranea-
Macaronesica 274,3±5,8 

Brassicaceae Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria SE-Asiatica 2340,0±394,4 
Malvaceae Lavatera cretica L. Steno-Mediterranea 8535,0±224,6 
Malvaceae Lavatera trimestris L. Steno-Mediterranea 4041,0±202,3 
Scrophulariaceae Linaria purpurea (L.) Mill. Endemica 133,0±12,1 

Brassicaceae Lobularia maritima (L.) Desv. 
subsp. maritima Steno-Mediterranea 327,5±59,9 

Fabaceae Lotus cytisoides L. Steno-Mediterranea 1515,0±113,0 
Fabaceae Lotus ornithopoidiodes L. Steno-Mediterranea 987,0 ± 84,3 

Malvaceae Malva sylvestris L. subsp. syl-
vestris Eurosiberiana 3244,5±167,1 

Fabaceae Medicago orbicularis (L.) Bartal. Euri-Mediterranea 3439,0±302,9 
Fabaceae Medicago polymorpha L. Euri-Mediterranea 2646,5±104,5 

Scrophulariaceae Misopates orontium (L.) Raf. 
subsp. orontium Euri-Mediterranea 31,0±7,4 

Ranunculaceae Nigella damascena L. Euri-Mediterranea 1476,2±333,2 
Fabaceae Ononis natrix L. Euri-Mediterranea 328,0±77,1 
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segue tab. 9 

Famiglia Specie Tipo corologico Peso 1000 semi 
(mg) 

Asteraceae Pallenis spinosa (L.) Cas. subsp. 
spinosa Euri-Mediterranea 195,7±27,0 

Paperaceae Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas Euri-Mediterranea 89,6±9,1 

Poaceae Pennisetum setaceum (Forssk.) 
Chiov. Paleo-Subtropicale 715,5±131,5 

Resedaceae Reseda alba L. Steno-Mediterranea 292,0±17,1 

Lamiaceae Salvia verbenaca L. Mediterranea-
Atlantica 1903,0±74,2 

Asteraceae Scolymus grandiflorus Desf. SW-Mediterranea 1319,3±249,7 
Fabaceae Scorpiurus muricatus L. Euri-Mediterranea 6275,8±358,0 
Caryophyllaceae Silene colorata Poir. Steno-Mediterranea 494,0±94,5 

Caryophyllaceae Silene latifolia Poir. subsp. alba 
(Mill.) Greuter & Burdet Paleotemperata 330,3±42,6 

Caryophyllaceae Silene vulgaris (Moench) Garcke Paleotemperata 1167,5±77,1 
Brassicaceae Sinapis alba L. E-Mediterranea 5924,0±52,3 

Dipsacaceae 
Sixalis atropurpurea (L.) Greuter & 
Burdet subsp. grandiflora (Scop.) 
Soldano & F. Conti 

Steno-Mediterranea 970,5±55,3 

Caryophyllaceae Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl Subcosmopolita 37,0±5,3 

Fabaceae Sulla capitata (Desf.) B.H. Choi. & 
H. Ohashi W-Mediterranea 6894,5±1913,0 

Fabaceae Sulla coronaria (L.) Medik. W-Mediterranea 3942,4±383,2 
Apiaceae Tordylium apulum L. Steno-Mediterranea 2409,8±235,3 
Asteraceae Tragopogon porrifolius L. Euri-Mediterranea 19742,5±382,7 
Fabaceae Trifolium campestre Schreb. W-Paleotemperata 155,0±5,8 

Poaceae Triticum ovatum (L.) Raspail 
Steno-
Mediterranea-
Turanica 

12656,3±1897,1 

Asteraceae Urospermum picroides (L.) Scop. 
ex F.W. Schmidt Euri-Mediterranea 1631,0±131,0 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus L. Europea-Caucasica 187,0±4,8 
Verbenaceae Verbena officinalis L. Paleotemperata 209,3±51,7 
Fabaceae Vicia villosa Roth Euri-Mediterranea 40153,5±8581,9 
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Tab. 10 – Influenza dei livelli termici sul processo di germinazione delle diverse specie. 
Specie 5°C 15°C 25°C Significatività
Anacyclus clavatus     
Germinazione (%) 93,33 (75,04) a 68,33 (55,83) b 58,33 (49,84) c *** 
TMG (giorni) 8,5 a 5,50 b 4,14 b *** 
T50 (giorni) 7,52 a 4,95 b 2,86 c *** 
GRI  2,33 a 1,71 b 1,46 b *** 
Velocità di germinazione 23,14 21,96 22,07 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,23 0,50 3.35 n.s. 
CVt (%) 27,17 27,71 35,10 n.s. 
Anagallis arvensis     
Germinazione (%) 55,00 (47,96) a 35,00 (35,16) a 8,33 (14,12) b * 
TMG (giorni) 20,95 11,04 22,58 n.s. 
T50 (giorni) 19,05 10,57 23,06 n.s. 
GRI  1,38 a 0,88 ab 0,21 b * 
Velocità di germinazione 5,69 7,18 1,23 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,06 1,90 - - 
CVt (%) 22,58 8,96 - - 
Bartsia trixago     
Germinazione (%) 3,33 (7,48) 3,33 (7,48) 0,00 (0,00) n.s. 
TMG (giorni) 33,75 28,00 >40,00 n.s. 
T50 (giorni) 33,50 27,75 >40,00 n.s. 
GRI  0,08 0,08 0,00 n.s. 
Velocità di germinazione 0,22 0,49 0,00 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - - 
CVt (%) - - - - 
Biscutella maritima     
Germinazione (%) 10,00 (18,19) b 36,67 (36,91) a 55,00 (47,92) a *** 
TMG (giorni) 11,38 a 5,59 b 4,55 b *** 
T50 (giorni) 10,88 a 4,13 b 3,28 b *** 
GRI  0,25 c 0,92 b 1,38 a ** 
Velocità di germinazione 1,99 c 12,08 b 20,12 a *** 
CUG (giorno-2) - 1,53 0,47 - 
CVt (%) - 38,97 47,74 - 
Calendula arvensis     
Germinazione (%) 33,33 (35,13) 28,33 (31,75) 33,33 (35,07) n.s. 
TMG (giorni) 19,22 a 12,26 b 8,35 c *** 
T50 (giorni) 18,15 a 11,25 b 7,31 c *** 
GRI  0,83 0,71 0,83 n.s. 
Velocità di germinazione 3,94 b 5,54 b 8,56 a ** 
CUG (giorno-2) 0,09 0,07 0,22 n.s. 
CVt (%) 22,60 48,05 43,60 n.s. 
Echium plantagineum     
Germinazione (%) 0,00 (0,00) b 1,67 (3,74) b 18,33 (23,93) a ** 
TMG (giorni) >40,00 a 31,25 a 3,42 b ** 
T50 (giorni) >40,00 a 31,13 a 2,88 b ** 
GRI  0,00 b 0,04 b 0,46 a * 
Velocità di germinazione 0,00 b 0,55 b 6,93 a * 
CUG (giorno-2) - - - - 
CVt (%) - - - - 
Glebionis coronaria     
Germinazione (%) 16,67 (23,99) 21,67 (27,54) 13,33 (21,09) n.s. 
TMG (giorni) 22,29 a 9,31 b 7,63 b *** 
T50 (giorni) 20,19 a 9,08 b 7,38 b ** 
GRI  0,42 0,54 0,33 n.s. 
Velocità di germinazione 1,76 b 5,07 a 3,85 ab * 
CUG (giorno-2) 1,01 0,55 - - 
CVt (%) 36,04 21,17 - - 
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segue tab. 10 
Specie 5°C 15°C 25°C Significatività
Hirschfeldia incana     
Germinazione (%) 6,67 (10,38) b 61,67 (52,04) a 73,33 (59,64) a *** 
TMG (giorni) 23,75 a 3,60 b 3,17 b * 
T50 (giorni) 23,31 a 2,91 b 2,82 b * 
GRI  0,17 b 1,54 a 1,83 a *** 
Velocità di germinazione 1,73 b 24,07 a 29,98 a *** 
CUG (giorno-2) - 2,74 9,35 - 
CVt (%) - 23,66 11,79 - 
Lotus ornithopodioides     
Germinazione (%) 1,67 (3,74) 0,00 (0,00) 1,67 (3,74) n.s. 
TMG (giorni) 32,75 >40,00 31,75 n.s. 
T50 (giorni) 32,63 >40,00 31,63 n.s. 
GRI  0,04 0,00 0,04 n.s. 
Velocità di germinazione 0,34 0,00 0,46 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - - 
CVt (%) - - - - 
Nigella damascena     
Germinazione (%) 23,33 (28,58) a 23,33 (28,58) a 8,33 (14,45) b * 
TMG (giorni) 19,55 10,10 16,88 n.s. 
T50 (giorni) 18,55 9,31 16,50 n.s. 
GRI  0,58 a 0,58 a 0,21 b * 
Velocità di germinazione 2,78 5,25 1,97 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,24 1,37 - - 
CVt (%) 22,17 14,94 - - 
Papaver rhoeas     
Germinazione (%) 21,67 (26,97) a 8,33 (16,58) a 1,67 (3,74) b ** 
TMG (giorni) 20,76 b 11,50 b 35,00 a ** 
T50 (giorni) 17,56 b 11,00 b 34,88 a ** 
GRI  0,54 a 0,21 a 0,04 b * 
Velocità di germinazione 2,87 a 1,66 ab 0,18 b * 
CUG (giorno-2) - - - - 
CVt (%) - - - - 
Scorpiurus muricatus     
Germinazione (%) 30,00 (33,09) 20,00 (26,25) 45,00 (41,83) n.s. 
TMG (giorni) 13,80 16,19 13,18 n.s. 
T50 (giorni) 12,21 14,29 10,38 n.s. 
GRI  0,75 0,50 1,13 n.s. 
Velocità di germinazione 5,52 3,82 10,43 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,05 0,26 0,02 n.s. 
CVt (%) 48,38 61,77 85,06 n.s. 
Spergularia rubra     
Germinazione (%) 100,00 (90,00) a 28,33 (31,18) b 18,33 (24,64) b *** 
TMG (giorni) 8,95 8,59 15,25 n.s. 
T50 (giorni) 7,62 7,78 14,04 n.s. 
GRI  2,50 a 0,71 b 0,46 b *** 
Velocità di germinazione 25,14 a 6,81 b 4,13 b *** 
CUG (giorno-2) 0,11 - - - 
CVt (%) 37,93 - - - 
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segue tab. 10 
Specie 5°C 15°C 25°C Significatività
Sulla coronaria     
Germinazione (%) 8,33 (14,12) 11,67 (19,80) 20,00 (22,29) n.s. 
TMG (giorni) 15,83 6,25 13,67 n.s. 
T50 (giorni) 15,13 5,75 11,94 n.s. 
GRI  0,21 0,29 0,50 n.s. 
Velocità di germinazione 2,12 3,80 7,42 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - - 
CVt (%) - - - - 
Tordylium apulum     
Germinazione (%) 3,33 (5,35) c 20,00 (26,57) b 41,67 (39,91) a *** 
TMG (giorni) 34,50 a 12,42 b 10,86 b *** 
T50 (giorni) 34,38 a 11,81 b 10,40 b *** 
GRI  0,08 c 0,50 b 1,04 a *** 
Velocità di germinazione 0,42 c 3,68 b 8,54 a *** 
CUG (giorno-2) - 3,54 2,01 - 
CVt (%) - 6,58 8,22 - 
Tragopogon porrifolius     
Germinazione (%) 100,00 (90,00) 100,00 (90,00) 100,00 (90,00) n.s. 
TMG (giorni) 12,15 a 5,32 b 5,32 b *** 
T50 (giorni) 10,80 a 4,09 b 4,49 b *** 
GRI  2,50 2,50 2,50 n.s. 
Velocità di germinazione 18,82 b 32,89 a 33,42 a *** 
CUG (giorno-2) 0,43 0,35 0,33 n.s. 
CVt (%) 13,32 b 36,71 a 39,66 a ** 
Triticum ovatum     
Germinazione (%) 88,33 (73,13) 98,33 (86,26) 95,00 (80,91) n.s. 
TMG (giorni) 5,13 a 2,71 b 2,27 b *** 
T50 (giorni) 4,65 a 2,14 b 1,72 b *** 
GRI  2,21 2,46 2,38 n.s. 
Velocità di germinazione 29,30 b 43,69 a 44,84 a *** 
CUG (giorno-2) 0,99 b 1,57 b 7,75 a * 
CVt (%) 24,81 b 30,76 a 18,22 b * 
 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

304 
 

Tab. 11 – Influenza della luce sul processo di germinazione delle diverse specie. 
Specie Buio Luce Significatività
Anacyclus clavatus    
Germinazione (%) 68,33 (55,83) b 98,33 (86,26) a *** 
TMG (giorni) 5,50 a 3,66 b ** 
T50 (giorni) 4,95 a 2,93 b * 
GRI  1,71 b 2,46 a *** 
Velocità di germinazione 21,96 b 38,13 a *** 
CUG (giorno-2) 0,50 1,32 n.s. 
CVt (%) 27,71 27,50 n.s. 
Anagallis arvensis    
Germinazione (%) 35,00 (35,16) 30,00 (33,04) n.s. 
TMG (giorni) 11,04 9,50 n.s. 
T50 (giorni) 10,57 a 7,85 b ** 
GRI  0,88 0,75 n.s. 
Velocità di germinazione 7,18 7,06 n.s. 
CUG (giorno-2) 1,90 0,33 n.s. 
CVt (%) 8,96 b 33,37 a * 
Bartsia trixago    
Germinazione (%) 3,33 (7,48) b 91,67 (78,00) a *** 
TMG (giorni) 28,00 a 9,30 b * 
T50 (giorni) 27,75 a 7,96 b * 
GRI  0,08 b 2,29 a *** 
Velocità di germinazione 0,49 b 21,39 a *** 
CUG (giorno-2) - 0,20 - 
CVt (%) - 25,93 - 
Biscutella maritima    
Germinazione (%) 36,67 (36,91) 38,33 (38,16) n.s. 
TMG (giorni) 5,59 5,07 n.s. 
T50 (giorni) 4,13 4,42 n.s. 
GRI  0,92 0,96 n.s. 
Velocità di germinazione 12,08 12,81 n.s. 
CUG (giorno-2) 1,53 1,56 n.s. 
CVt (%) 38,97 31,98 n.s. 
Calendula arvensis    
Germinazione (%) 28,33 (31,75) 35,00 (36,04) n.s. 
TMG (giorni) 12,26 10,81 n.s. 
T50 (giorni) 11,25 7,81 n.s. 
GRI  0,71 0,88 n.s. 
Velocità di germinazione 5,54 8,78 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,07 0,10 n.s. 
CVt (%) 48,05 49,71 n.s. 
Echium plantagineum    
Germinazione (%) 1,67 (3,74) 18,33 (21,80) n.s. 
TMG (giorni) 31,25 14,38 n.s. 
T50 (giorni) 31,13 13,54 n.s. 
GRI  0,04 0,46 n.s. 
Velocità di germinazione 0,55 5,74 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) - - - 
Glebionis coronaria    
Germinazione (%) 21,67 (27,54) 20,00 (26,17) n.s. 
TMG (giorni) 9,31 a 5,23 b *** 
T50 (giorni) 9,08 a 4,63 b *** 
GRI  0,54 a 0,50 b * 
Velocità di germinazione 5,07 6,52 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,55 b 3,26 a * 
CVt (%) 21,17 16,75 n.s. 
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Specie Buio Luce Significatività
Hirschfeldia incana    
Germinazione (%) 61,67 (52,04) 46,67 (43,07) n.s. 
TMG (giorni) 3,60 3,25 n.s. 
T50 (giorni) 2,91 a 2,52 b * 
GRI  1,54 1,17 n.s. 
Velocità di germinazione 24,07 19,09 n.s. 
CUG (giorno-2) 2,74  - 
CVt (%) 23,66 17,68 n.s. 
Nigella damascena    
Germinazione (%) 23,33 (28,58) a 0,00 (0,00) b *** 
TMG (giorni) 10,10 b >40,00 a *** 
T50 (giorni) 9,31 b >40,00 a *** 
GRI  0,58 0,00 - 
Velocità di germinazione 5,25 a 0,00 b ** 
CUG (giorno-2) 1,37 - - 
CVt (%) 14,94 - - 
Papaver rhoeas    
Germinazione (%) 8,33 (16,58) 0,00 (0,00) *** 
TMG (giorni) 11,50 >40,00 *** 
T50 (giorni) 11,00 >40,00 *** 
GRI  0,21 0,00 ** 
Velocità di germinazione 1,66 0,00 ** 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) - - - 
Scorpiurus muricatus    
Germinazione (%) 20,00 (26,25) 23,33 (28,01) n.s. 
TMG (giorni) 16,19 12,48 n.s. 
T50 (giorni) 14,29 11,50 n.s. 
GRI  0,50 0,58 n.s. 
Velocità di germinazione 3,82 4,86 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,26 - - 
CVt (%) 61,77 - - 
Spergularia rubra    
Germinazione (%) 28,33 (31,18) b 95,00 (83,36) *** 
TMG (giorni) 8,59 a 4,77 b * 
T50 (giorni) 7,78 a 4,35 b * 
GRI  0,71 b 2,38 a *** 
Velocità di germinazione 6,81 b 32,09 a *** 
CUG (giorno-2) - 6,18 - 
CVt (%) - 8,96 - 
Sulla coronaria    
Germinazione (%) 11,67 (19,80) b 31,67 (33,79) a * 
TMG (giorni) 6,25 9,99 n.s. 
T50 (giorni) 5,75 9,19 n.s. 
GRI  0,29 b 0,79 a * 
Velocità di germinazione 3,80 b 8,9 a * 
CUG (giorno-2) - 1,02 - 
CVt (%) - 64,07 - 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

306 
 

segue tab. 11 
Specie Buio Luce Significatività
Tordylium apulum    
Germinazione (%) 20,00 (26,57) 15,00 (19,29) n.s. 
TMG (giorni) 12,42 20,19 n.s. 
T50 (giorni) 11,81 19,75 n.s. 
GRI  0,50 0,38 n.s. 
Velocità di germinazione 3,68 2,70 n.s. 
CUG (giorno-2) 3,54 - - 
CVt (%) 6,58 - - 
Tragopogon porrifolius    
Germinazione (%) 100,00 (90,00) 98,33 (86,26) n.s. 
TMG (giorni) 5,32 b 7,37 a * 
T50 (giorni) 4,09 5,57 n.s. 
GRI  2,50 2,46 n.s. 
Velocità di germinazione 32,89 a 28,17 b * 
CUG (giorno-2) 0,35 0,13 n.s. 
CVt (%) 36,71 51,02 n.s. 
Triticum ovatum    
Germinazione (%) 98,33 (86,26) 98,33 (86,26) n.s. 
TMG (giorni) 2,71 a 2,12 b *** 
T50 (giorni) 2,14 a 1,57 b * 
GRI  2,46 2,46 n.s. 
Velocità di germinazione 43,69 47,48 a * 
CUG (giorno-2) 1,57 11,51 a ** 
CVt (%) 30,76 a 15,18 b *** 
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Anacyclus clavatus 

   
 

Anagallis arvensis 

   
 

Bartsia trixago 

   
 

Biscutella maritima 

   
 
Fig. 7 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio (livello termi-

co a sinistra e presenza di luce a destra) nelle diverse specie. 



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

308 
 

Calendula arvensis 

   
 

Echium plantagineum 

   
 

Glebionis coronaria 

   
 

Hirschfeldia incana 

   
 
Fig. 8 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio (livello termi-

co a sinistra e presenza di luce a destra) nelle diverse specie. 
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Nigella damascena 

   
 

Papaver rhoeas 

   
 

Scorpiurus muricatus 

   
 

Spergularia rubra 

   
 
Fig. 9 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio (livello termi-

co a sinistra e presenza di luce a destra) nelle diverse specie. 
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Sulla coronaria 

   
 

Tordylium apulum 

   
 

Tragopogon porrifolius 

   
 

Triticum ovatum 

   
 
Fig. 10 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio (livello ter-

mico a sinistra e presenza di luce a destra) nelle diverse specie. 
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Tab. 12 – Influenza della luce sul processo di germinazione delle diverse specie.  
Specie Buio Luce Significatività
Anagallis arvensis    
Germinazione (%) 61,67 (51,88) a 15,00 (19,20) b ** 
TMG (giorni) 5,61 14,40 n.s. 
T50 (giorni) 5,02 13,71 n.s. 
GRI  1,54 a 0,38 b ** 
Velocità di germinazione 19,38 a 4,56 b ** 
CUG (giorno-2) 1,44 - - 
CVt (%) 21,70 - - 
Bartsia trixago    
Germinazione (%) 93,33 (79,29) a 55,00 (47,88) b * 
TMG (giorni) 14,93 b 24,97 a *** 
T50 (giorni) 14,32 b 21,81 a * 
GRI  2,33 a 1,38 b * 
Velocità di germinazione 14,66 a 4,94 b *** 
CUG (giorno-2) 0,21 a 0,01 b ** 
CVt (%) 15,82 b 42,57 a ** 
Briza maxima    
Germinazione (%) 88,33 (73,13) a 43,33 (41,12) b ** 
TMG (giorni) 5,17 b 7,66 a *** 
T50 (giorni) 4,52 b 6,97 a *** 
GRI  2,21 a 1,08 b ** 
Velocità di germinazione 28,96 a 11,38 b *** 
CUG (giorno-2) 1,30 0,42 n.s. 
CVt (%) 21,25 23,79 n.s. 
Calendula arvensis    
Germinazione (%) 45,00 (42,12) b 71,67 (57,95) a * 
TMG (giorni) 7,50 7,89 n.s. 
T50 (giorni) 3,85 b 6,29 a * 
GRI  1,13 b 1,79 a * 
Velocità di germinazione 14,77 19,48 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,52 0,09 n.s. 
CVt (%) 69,62 48,73 n.s. 
Centaurium pulchellum    
Germinazione (%) 63,33 (53,00) 65,00 (57,31) n.s. 
TMG (giorni) 13,28 b 18,14 a *** 
T50 (giorni) 12,68 b 17,45 a *** 
GRI  1,58 1,63 n.s. 
Velocità di germinazione 11,14 8,17 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,39 0,19 n.s. 
CVt (%) 17,03 17,08 n.s. 
Centaurium spicatum    
Germinazione (%) 41,67 (39,91) 31,67 (33,86) n.s. 
TMG (giorni) 11,84 13,86 n.s. 
T50 (giorni) 9,73 12,03 n.s. 
GRI  1,04 0,79 n.s. 
Velocità di germinazione 8,47 6,13 n.s. 
CUG (giorno-2) 2,50 0,03 n.s. 
CVt (%) 19,59 b 51,04 a * 
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Specie Buio Luce Significatività
Daucus carota    
Germinazione (%) 21,67 (26,97) 16,67 (20,90) n.s. 
TMG (giorni) 13,38 26,19 n.s. 
T50 (giorni) 12,66 b 26,13 a * 
GRI  0,54 0,42 n.s. 
Velocità di germinazione 3,70 1,69 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) - - - 
Diplotaxis erucoides    
Germinazione (%) 38,33 (37,66) b 70,00 (57,28) a * 
TMG (giorni) 4,57 6,46 n.s. 
T50 (giorni) 2,61 3,42 n.s. 
GRI  0,96 b 1,75 a * 
Velocità di germinazione 15,00 23,71 n.s. 
CUG (giorno-2) - 0,11 - 
CVt (%) 41,88 94,33 n.s. 
Echium plantagineum    
Germinazione (%) 20,00 (26,25) b 35,00 (36,26) a * 
TMG (giorni) 4,69 4,11 n.s. 
T50 (giorni) 4,42 3,31 n.s. 
GRI  0,50 b 0,88 a * 
Velocità di germinazione 7,16 b 12,95 a * 
CUG (giorno-2) 2,47 0,80 n.s. 
CVt (%) 24,26 30,56 n.s. 
Epilobium tetragonum    
Germinazione (%) 40,00 (38,63) 33,33 (34,64) n.s. 
TMG (giorni) 9,81 6,37 n.s. 
T50 (giorni) 8,75 a 5,82 b * 
GRI  1,00 0,83 n.s. 
Velocità di germinazione 9,31 9,89 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,34 2,19 n.s. 
CVt (%) 31,69 22,63 n.s. 
Erodium moschatum    
Germinazione (%) 73,33 (59,24) 86,67 (72,71) n.s. 
TMG (giorni) 6,01 a 3,39 b * 
T50 (giorni) 3,76 2,39 n.s. 
GRI  1,83 2,17 n.s. 
Velocità di germinazione 25,67 36,51 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,06 1,05 n.s. 
CVt (%) 76,54 55,16 n.s. 
Galactites elegans    
Germinazione (%) 78,33 (62,84) 78,33 (66,93) n.s. 
TMG (giorni) 3,44 2,76 n.s. 
T50 (giorni) 2,66 a 2,14 b * 
GRI  1,96 1,96 n.s. 
Velocità di germinazione 31,47 34,69 n.s. 
CUG (giorno-2) 2,63 3,57 n.s. 
CVt (%) 23,38 25,05 n.s. 
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Specie Buio Luce Significatività
Glebionis coronaria    
Germinazione (%) 0,00 (0,00) 1,67 (3,74) - 
TMG (giorni) >40,00 34,75 - 
T50 (giorni) >40,00 34,63 - 
GRI  0,00 (0,00) 0,04 - 
Velocità di germinazione 0,00 (0,00) 0,20 - 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) - - - 
Hippocrepis biflora    
Germinazione (%) 30,00 (33,09) 40,00 (39,12) n.s. 
TMG (giorni) 9,72 6,93 n.s. 
T50 (giorni) 8,38 4,69 n.s. 
GRI  0,75 1,00 n.s. 
Velocità di germinazione 8,25 12,48 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,51 0,22 n.s. 
CVt (%) 55,01 58,97 n.s. 
Isatis tinctoria    
Germinazione (%) 58,33 (49,96) 51,67 (45,99) n.s. 
TMG (giorni) 5,33 4,81 n.s. 
T50 (giorni) 4,40 4,08 n.s. 
GRI  1,46 1,29 n.s. 
Velocità di germinazione 20,01 18,33 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,36 0,26 n.s. 
CVt (%) 42,16 46,35 n.s. 
Lavatera cretica    
Germinazione (%) 5,00 (9,09) 1,67 (3,74) n.s. 
TMG (giorni) 21,50 30,75 n.s. 
T50 (giorni) 21,25 30,63 n.s. 
GRI  0,13 0,04 n.s. 
Velocità di germinazione 2,08 0,69 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) - - - 
Lotus ornithopodioides    
Germinazione (%) 11,67 (16,87) 6,67 (12,84) n.s. 
TMG (giorni) 17,50 20,13 n.s. 
T50 (giorni) 17,50 19,75 n.s. 
GRI  0,29 0,17 n.s. 
Velocità di germinazione 2,95 1,65 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) - - - 
Medicago orbicularis    
Germinazione (%) 40,00 (39,20) 50,00 (45,00) n.s. 
TMG (giorni) 13,49 12,72 n.s. 
T50 (giorni) 8,31 9,50 n.s. 
GRI  1,00 1,25 n.s. 
Velocità di germinazione 11,02 13,31 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,01 0,01 n.s. 
CVt (%) 115,30 93,40 n.s. 
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Specie Buio Luce Significatività
Medicago polymorpha    
Germinazione (%) 5,00 (11,22) 11,67 (19,48) n.s. 
TMG (giorni) 12,00 16,54 n.s. 
T50 (giorni) 11,63 16,56 n.s. 
GRI  0,13 0,29 n.s. 
Velocità di germinazione 2,21 2,94 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) - - - 
Nigella damascena    
Germinazione (%) 10,00 (16,06) 5,00 (6,64) n.s. 
TMG (giorni) 21,50 35,50 n.s. 
T50 (giorni) 21,13 35,38 n.s. 
GRI  0,25 0,13 n.s. 
Velocità di germinazione 1,61 0,47 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) - - - 
Pallenis spinosa    
Germinazione (%) 0,00 (0,00) 1,67 (3,74) n.s. 
TMG (giorni) >40,00 31,25 n.s. 
T50 (giorni) >40,00 31,13 n.s. 
GRI  0,00 0,04 n.s. 
Velocità di germinazione 0,00 0,55 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) - - - 
Pennisetum setaceum    
Germinazione (%) 88,33 (72,98) 81,67 (64,72) n.s. 
TMG (giorni) 4,30 3,98 n.s. 
T50 (giorni) 3,30 a 2,68 b * 
GRI  2,21 2,04 n.s. 
Velocità di germinazione 33,11 31,54 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,34 0,37 n.s. 
CVt (%) 51,23 49,24 n.s. 
Salvia verbenaca    
Germinazione (%) 80,00 (64,07) 83,33 (66,73) n.s. 
TMG (giorni) 3,05 3,06 n.s. 
T50 (giorni) 2,53 2,51 n.s. 
GRI  2,00 2,08 n.s. 
Velocità di germinazione 33,18 34,54 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) 4,88 6,44 n.s. 
Sinapis alba    
Germinazione (%) 15,00 (19,20) 30,00 (32,96) n.s. 
TMG (giorni) 13,50 7,05 n.s. 
T50 (giorni) 12,94 4,97 n.s. 
GRI  0,38 0,75 n.s. 
Velocità di germinazione 5,49 9,03 n.s. 
CUG (giorno-2) - 0,58 - 
CVt (%) - 48,21 - 
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Specie Buio Luce Significatività
Spergularia rubra    
Germinazione (%) 46,67 (43,04) b 85,00 (70,23) a * 
TMG (giorni) 20,55 a 11,19 b ** 
T50 (giorni) 23,25 a 7,06 b ** 
GRI  1,17 b 2,13 a ** 
Velocità di germinazione 5,91 b 21,48 a ** 
CUG (giorno-2) 0,01 0,02 n.s. 
CVt (%) 49,10 b 77,29 a * 
Sulla capitata    
Germinazione (%) 33,33 (34,75) 25,00 (28,93) n.s. 
TMG (giorni) 11,12 3,75 n.s. 
T50 (giorni) 8,75 3,25 n.s. 
GRI  0,83 0,63 n.s. 
Velocità di germinazione 9,42 9,58 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,52 - - 
CVt (%) 39,94 - - 
Tragopogon  porrifolius    
Germinazione (%) 100,00 (90,00) 98,33 (86,26) n.s. 
TMG (giorni) 6,12 b 14,93 a *** 
T50 (giorni) 5,23 b 14,23 a *** 
GRI  2,50 2,46 n.s. 
Velocità di germinazione 30,34 a 15,78 b *** 
CUG (giorno-2) 0,48 0,10 n.s. 
CVt (%) 32,99 24,56 n.s. 
Trifolium campestre    
Germinazione (%) 33,33 (35,21) a 20,00 (26,17) b * 
TMG (giorni) 16,28 17,07 n.s. 
T50 (giorni) 15,21 16,75 n.s. 
GRI  0,83 a 0,50 b * 
Velocità di germinazione 5,11 3,73 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,23 - - 
CVt (%) 27,68 27,70 n.s. 
Triticum ovatum    
Germinazione (%) 96,67 (82,52) 93,33 (75,04) n.s. 
TMG (giorni) 3,43 3,68 n.s. 
T50 (giorni) 1,63 1,70 n.s. 
GRI  2,42 2,33 n.s. 
Velocità di germinazione 43,92 41,70 n.s. 
CUG (giorno-2) 0,37 2,70 n.s. 
CVt (%) 89,03 81,89 n.s. 
Urospermum picroides    
Germinazione (%) 93,33 (77,16) 98,33 (86,26) n.s. 
TMG (giorni) 3,77 b 4,76 a * 
T50 (giorni) 2,93 b 4,41 a ** 
GRI  2,33 2,46 n.s. 
Velocità di germinazione 35,83 a 33,85 b * 
CUG (giorno-2) 2,00 0,71 n.s. 
CVt (%) 28,84 26,01 n.s. 
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Verbena officinalis    
Germinazione (%) 23,33 (27,64) 21,67 (27,54) n.s. 
TMG (giorni) 25,28 17,75 n.s. 
T50 (giorni) 23,44 16,63 n.s. 
GRI  0,58 0,54 n.s. 
Velocità di germinazione 2,08 3,00 n.s. 
CUG (giorno-2) - 1,02 - 
CVt (%) - 32,37 - 
Vicia villosa    
Germinazione (%) 13,33 (20,61) 5,00 (9,09) n.s. 
TMG (giorni) 3,94 21,38 n.s. 
T50 (giorni) 3,46 21,13 n.s. 
GRI  0,33 0,13 n.s. 
Velocità di germinazione 5,02 2,13 n.s. 
CUG (giorno-2) - - - 
CVt (%) - - - 
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Fig. 11 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio nelle diver-

se specie. 
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Fig. 12 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio nelle diver-

se specie. 
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Fig. 13 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio nelle diver-

se specie. 
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Fig. 14 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio nelle diver-

se specie. 
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Tab. 13 – Daucus carota: Effetti dei fattori allo studio sui principali indici del processo di germinazione. 

 Germinazione (%) Tempo Medio di  
Germinazione (TMG)) 

Indice di  
Germinazione (GI) 

Tasso di  
Germinazione (GRI) T50 CVt (1) CUG (1) 

Testimone x Buio 45,0 (42,1) 10,0 10,7 1,1 7,7 44,3 0,5 
Testimone x Luce 30,0 (29,4) 16,5 7,3 0,8 15,8 16,5 - 
Medie Testimone 37,5 (35,8) a 13,3 9,0 1,0 11,8 30,4 - 
       - 
Vernalizzazione x Buio 25,0 (29,9) 18,3 3,1 0,6 16,7 18,4 - 
Vernalizzazione x Luce 6,7 (12,8) 21,4 1,0 0,2 21,8 - - 
Medie Vernalizzazione 15,9 (21,4) b 19,9 2,1 0,4 19,3 - - 
        
Medie Buio 35,0 (36,0) a 14,2 6,9 0,9 12,2 31,3 - 
Medie Luce 18,4 (21,1) b 19,0 4,2 0,5 18,8 - - 
        
Vernalizzazione (V) * n.s. *** ** n.s. - - 
Luce (L) * n.s. n.s. * n.s. - - 
L x V n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
(1) Non è stato calcolato l’indice per i trattamenti che non hanno presentato la germinazione di almeno un seme; n.s.= non significativo; *, **, *** indicano diffe-
renze significative rispettivamente per P ≤ 0.05, 0.01, e 0.001. Se riportate nell’ambito di ciascun parametro lettere diverse indicano differenze significative se-
condo il test di Student-Newman-Keuls. 
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Tab. 14 – Echium plantagineum: Effetti dei fattori allo studio sui principali indici del processo di germinazione. 

 Germinazione (%) Tempo Medio di  
Germinazione (TMG) 

Indice di  
Germinazione (GI) 

Tasso di  
Germinazione (GRI)) T50 CVt (1) CUG (1) 

Testimone x Buio 25,0 (29,4) 5,1 9,0 0,6 4,2 34,0 - 
Testimone x Luce 46,7 (43,0) 4,8 16,5 1,2 3,4 50,7 - 
Medie Testimone 35,9 (36,2) 5,0 12,8 0,9 3,8 42,3 - 
        
Vernalizzazione x Buio 23,3 (28,0) 4,4 8,5 0,6 3,8 - - 
Vernalizzazione x Luce 50,0 (45,0) 4,7 17,3 1,3 4,1 24,4 - 
Medie Vernalizzazione 36,7 (36,5) 4,6 12,9 1,0 4,0 - 1,0 
        
Medie Buio 24,2 b 4,8 8,8 b 0,6 b 4,0 - - 
Medie Luce 48,4 a 16,9 16,9 a 1,3 a 3,8 - - 
        
Vernalizzazione (V) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
Luce (L) * n.s. * * n.s. - - 
L x V n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
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Tab. 15 – Lavatera cretica: Effetti dei fattori allo studio sui principali indici del processo di germinazione. 

 Germinazione (%) Tempo Medio di  
Germinazione (TMG) 

Indice di  
Germinazione (GI) 

Tasso di  
Germinazione (GRI) T50 CVt (1) CUG (1) 

Testimone x Buio 0,0 (0,0) >40,0 0,0 0,0 >40,0 - - 
Testimone x Luce 0,0 (0,0) >40,0 0,0 0,0 >40,0 - - 
Medie Testimone - >40,0 0,0 0,0 >40,0 - - 
        
Vernalizzazione x Buio 3,3 (5,4) 32,8 0,8 0,1 32,6 - - 
Vernalizzazione x Luce 1,7 (3,7) 31,0 0,6 0,0 30,9 - - 
Medie Vernalizzazione 2,5 (4,6) 31,9 0,7 0,1 31,8 - - 
        
Medie Buio 1,7 (2,7) 36,4 0,4 0,1 36,3 - - 
Medie Luce 0,9 (1,9) 35,5 0,3 0,0 35,5 - - 
        
Vernalizzazione (V) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
Luce (L) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
L x V n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
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Tab. 16 – Lotus ornithopodioides: Effetti dei fattori allo studio sui principali indici del processo di germinazione. 

 Germinazione (%) Tempo Medio di  
Germinazione (TMG)) 

Indice di  
Germinazione (GI) 

Tasso di  
Germinazione (GRI) T50 CVt (1) CUG (1) 

Testimone x Buio 10,0 (16,1) 21,6 2,0 0,3 21,3 57,0 - 
Testimone x Luce 13,3 (21,1) 16,6 2,0 0,3 17,8 - - 
Medie Testimone 11,7(18,6)  19,1 2,0 0,3 19,6 - - 
        
Vernalizzazione x Buio 15,0 (21,9) 5,5 4,9 0,4 4,2 - - 
Vernalizzazione x Luce 16,7 (20,8) 16,5 4,6 0,4 13,9 55,1 - 
Medie Vernalizzazione 15,9 (21,4) 11,0 4,8 0,4 9,1 - - 
        
Medie Buio 12,5 (19,0) 13,6 3,5 0,4 12,8 - - 
Medie Luce 15,0 (21,0) 16,6 3,3 0,4 15,9 - - 
        
Vernalizzazione (V) n.s. n.s. * n.s. n.s. - - 
Luce (L) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
L x V n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
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Tab. 17 – Sulla capitata: Effetti dei fattori allo studio sui principali indici del processo di germinazione. 

 Germinazione (%) Tempo Medio di  
Germinazione (TMG) 

Indice di  
Germinazione (GI) 

Tasso di  
Germinazione (GRI) T50 CVt (1) CUG (1) 

Testimone x Buio 30,0 (33,0) 9,6 7,9 0,8 8,0 50,5 0,3 
Testimone x Luce 30,0 (32,8) 12,0 6,9 0,8 9,6 64,4 0,3 
Medie Testimone 30,0 (32,9) 10,8 7,4 0,8 8,8 57,4 0,3 
        
Vernalizzazione x Buio 46,7 (42,8) 8,4 14,4 1,2 4,4 95,1 0,2 
Vernalizzazione x Luce 36,7 (37,2) 10,3 9,8 0,9 7,6 87,9 0,0 
Medie Vernalizzazione 41,7 (40,0) 9,4 12,1 1,1 6,0 91,5 0,1 
        
Medie Buio 38,4 (37,9) 9,0 11,2 1,0 6,2 72,8 0,2 
Medie Luce 33,4 (35,0) 11,2 8,4 0,9 8,6 76,1 0,2 
        
Vernalizzazione (V) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
Luce (L) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
L x V n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
  



 
 
 
 

Studi e ricerche sull’impiego di specie erbacee autoctone della flora siciliana a fini ornamentali 
 

326 
 

 
 
Tab. 18 – Trifolium campestre: Effetti dei fattori allo studio sui principali indici del processo di germinazione. 

 Germinazione (%) Tempo Medio di  
Germinazione (TMG) 

Indice di  
Germinazione (GI) 

Tasso di  
Germinazione (GRI)) T50 CVt (1) CUG (1) 

Testimone x Buio 6,7 (12,8) 23,6 0,8 0,2 23,3 - - 
Testimone x Luce 6,7 (12,8) 19,1 1,4 0,2 18,8 - - 
Medie Testimone 6,7 (12,8) 21,4 b 1,1 0,2 21,1 - - 
        
Vernalizzazione x Buio 5,0 (6,6) 38,1 0,2 0,1 37,9 b 3,5 - 
Vernalizzazione x Luce 3,3 (5,4) 34,1 0,6 0,1 34,0 20,4 - 
Medie Vernalizzazione 4,2 (6,0) 36,1 a 0,4 0,1 36,0 a 11,9 - 
        
Medie Buio 5,9 (9,7) 30,9 0,5 0,2 30,6 - - 
Medie Luce 5,0 (9,1) 26,6 1,0 0,2 26,4 - - 
        
Vernalizzazione (V) n.s. * n.s. n.s. * - - 
Luce (L) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
L x V n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
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Fig. 15 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio nelle diver-

se specie. 
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Tab. 19 - Daucus carota: Effetti dei fattori allo studio sui principali indici del processo di germinazione. 

 Germinazione (%) Tempo Medio di  
Germinazione (TMG) 

Indice di  
Germinazione (GI) 

Tasso di  
Germinazione (GRI) T50 CVt (1) CUG (1) 

Vernalizzato (V) 25,0 (29,9) abc 18,3 3,1 b 0,6 ab 16,7 18,4 - 
S 13,3 (18,2) bc 23,9 1,7 b 0,3 bc 23,0 - - 
H2O 0,0 (0,0) d 40,0 0,0 b 0,0 a 40,0 0,0 - 
HT 11,7 (19,5) bc 15,6 1,7 b 0,3 bc 15,5 - - 
GA3 17,8 (20,2) bc 24,9 2,9 b 0,4 bc 24,3 - - 
NaClO 15,0 (22,2) bc 21,6 1,5 b 0,4 bc 21,1 - - 
Medie V 13,8 (18,3) B 24,1 A 1,8 B 0,3 B 23,4 A - - 
        
Non Vernalizzato (NV) 45,0 (42,1) a 10,0 10,7 a 1,1 a 7,7 44,3 - 
S 30,0 (33,2) ab 9,7 7,0 a 0,8 ab 8,9 34,2 - 
H2O 0,0 (0,0) d 40,0 0,0 b 0,0 c 40,0 0,0 - 
HT 38,3 (38,0) ab 8,1 9,8 a 1,0 a 7,1 23,2 0,4 
GA3 8,2 (11,5) cd 24,6 1,9 b 0,2 bc 24,5 - - 
NaClO 36,7 (37,0) ab 9,6 8,6 a 0,9 a 9,0 26,1 0,4 
Medie NV 26,4 (27,0) A 17,0 B 6,3 A 0,7 A 16,2 B - - 
        
Medie trattamenti 35,0 (36,0) A 14,2 c 6,9 A 0,9 A 12,2 B 31,3 - 
S 21,7 (25,7) A 16,8 c 4,4 Ab 0,6 AB 16,0 B - - 
H2O 0,0 (0,0) C 40,0 a 0,0 C 0,0 C 40,0 A - - 
HT 25,0 (28,8) A 11,9 c 5,8 A 0,7 Ab 11,3 B - - 
GA3 13,0 (15,9) B 24,8 b 2,4 B 0,3 B 24,4 B - - 
NaClO 25,9 (29,6) A 15,6 a 5,1 Ab 0,7 AB 15,1 B - - 
        
Vernalizzazione (V) ** ** *** *** **   
Trattamenti (T) *** *** *** *** ***   
V x T * n.s. *** ** n.s.   
(1) Non è stato calcolato l’indice per i trattamenti che non hanno presentato la germinazione di almeno un seme; n.s.= non significativo; *, **, *** indicano diffe-
renze significative rispettivamente per P ≤ 0.05, 0.01, e 0.001. Se riportate nell’ambito di ciascun parametro e fattore lettere diverse indicano differenze signifi-
cative secondo il test di Student-Newman-Keuls. 
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Tab. 20 - Echium plantagineum: effetti dei fattori allo studio sui principali indici del processo di germinazione. 

 Germinazione (%) Tempo Medio di  
Germinazione (TMG) 

Indice di  
Germinazione (GI) 

Tasso di  
Germinazione (GRI) T50 CVt (1) CUG (1) 

Vernalizzato (V) 23,3 (28,0) 4,5 8,5 0,6 3,8 - - 
S 20,0 (26,2) 4,3 7,1 0,5 3,7 12,3 - 
H2O 1,7 (3,7) 36,3 0,1 0,0 36,1 - - 
HT 30,0 (33,0) 4,8 10,3 0,8 4,2 14,4 3,8 
GA3 50,0 (45,0) 3,9 18,8 1,3 3,4 13,7 4,2 
NaClO 1,7 (3,7) 32,5 0,4 0,0 32,4 - - 
Medie V 21,1 (23,3) A 14,4 B 7,5 A 0,5 13,9 - - 
        
Non Vernalizzato (NV) 25,0 (29,4) 5,1 9,0 0,6 4,2 34,0 - 
S 13,3 (21,1) 5,9 4,1 0,3 5,1 - - 
H2O 0,0 (0,0) 40,0 0,0 0,0 40,0 17,7 - 
HT 18,3 (25,1) 4,2 6,8 0,5 3,7 47,8 1,6 
GA3 40,0 (39,2) 6,1 12,6 1,0 5,2 - - 
NaClO 0,0 (0,0) 40,0 0,0 0,0 40,0 - - 
Medie NV 16,1 (19,1) B 16,9 A 5,4 B 0,4 16,4 - - 
        
Medie trattamenti 24,2 (28,7) A 4,8 B 8,8 B 0,6 B 4,0 B - - 
S 16,7 (23,7) A 5,1 B 5,6 B 0,4 B 4,4 B - - 
H2O 0,9 (1,9) B 38,2 A 0,1 C 0,0 C 38,1 A - - 
HT 24,2 (29,1) A 4,5 B 8,6 B 0,7 A 4,0 B - - 
GA3 45,0 (42,1) A 5,0 B 15,7 A 1,2 A 4,3 B - - 
NaClO 0,9 (1,9) B 36,3 A 0,2 C 0,0 C 36,2 A - - 
        
Vernalizzazione (V) * *** * n.s. n.s. - - 
Trattamenti (T) *** ** *** *** *** - - 
V x T n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - - 
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Tab. 21 - Lotus ornithopodioides: effetti dei fattori allo studio sui principali indici del processo di germinazione.. 

 Germinazione (%) Tempo Medio di  
Germinazione (TMG) 

Indice di  
Germinazione (GI) 

Tasso di  
Germinazione (GRI) 

T50 CVt (1) CUG (1) 

Vernalizzato (V) 15,0 (21,9) 5,5 4,9 0,4 4,2 - - 
S 25,0 (29,9) 8,6 7,1 0,6 5,3 - - 
H2O 13,3 (21,1) 8,2 3,8 0,3 5,6 - - 
HT 16,7 (23,5) 13,1 5,6 0,4 12,6 - - 
GA3 11,7 (19,5) 3,4 4,5 0,3 2,9 - - 
NaClO 21,7 (26,5) 7,2 7,0 0,5 5,2 - - 
Medie V 17,2 (23,7) A 7,7 B 5,5 A 0,4 6,0 B - - 
        
Non Vernalizzato (NV) 10,0 (16,1) 21,6 2,0 0,3 21,3 57,0 - 
S 23,3 (28,0) 14,9 4,9 0,6 10,8 - - 
H2O 13,3 (21,1) 4,7 5,0 0,3 4,6 - - 
HT 6,7 (12,8) 12,6 2,6 0,2 12,3 - - 
GA3 11,7 (14,4) 29,0 1,9 0,3 27,5 29,5 - 
NaClO 10,0 (16,1) 15,5 3,1 0,3 15,1 41,3 - 
Medie NV 12,5 (18,1) B 16,4 A 3,3 B 0,3 15,3 B - - 
        
Medie trattamenti 12,5 (19,0) 13,6 3,5 0,4 12,8 - - 
S 24,2 (29,0) 11,8 6,0 0,6 8,1 - - 
H2O 13,3 (21,1) 6,5 4,4 0,3 5,1 - - 
HT 11,7 (18,2) 12,9 4,1 0,3 12,5 - - 
GA3 11,7 (17,0) 16,2 3,2 0,3 15,2 - - 
NaClO 15,9 (21,3) 11,4 5,1 0,4 10,2 - - 
        
Vernalizzazione (V) * * * n.s. **   
Trattamenti (T) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.   
V x T n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.   
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Tab. 22: Reseda alba: Significatività degli effetti principali e delle interazioni in rapporto ai fattori allo studio. 

 Germinazione (%) Tempo Medio di  
Germinazione (TMG) 

Indice di  
Germinazione (GI) 

Tasso di  
Germinazione (GRI) 

T50(1) CVt (2) CUG (2) 

Vernalizzato (V) 0.0 (0.0) b 40.0 a 0.0 b 0.0 b 40.0 a   
S 1.7 (3.7) b 34.5 a 0.2 b 0.0 b 34.4 a   
H2O 0.0 (0.0) b 40.0 a 0.0 b 0.0 b 40.0 a   
HT 0.0 (0.0) b 40.0 a 0.0 b 0.0 b 40.0 a   
GA3 0.0 (0.0) b 40.0 a 0.0 b 0.0 b 40.0 a   
NaClO 0.0 (0.0) b 40.0 a 0.0 b 0.0 b 40.0 a   
Medie V 0.3 (0.6) B 39.1 A 0.0 B 0.0 B 39.1 A   
        
Non Vernalizzato (NV) 0.0 (0.0) b 40.0 a 0.0 b 0.0 b 40.0 a   
S 15.0 (19.8) a 14.3 b 4.6 a 4.0 a 13.8 b 10.1  
H2O 13.3 (18.5) a 13.0 b 4.9 a 0.3 ab 12.6 b   
HT 21.7 (27.5) a 5.4 b 7.0 a 0.5 a 4.8 b   
GA3 0.0 (0.0) b 40.0 a 0.0 b 0.0 b 40.0 a   
NaClO 0.0 (0.0) b 40.0 a 0.0 b 0.0 b 40.0 a   
Medie NV 8.3 (11.0) A 25.5 B 2.8 A 0.8 A 25.2 B   
        
Medie trattamenti 0.0 (0.0) B 40.0 A 0.0 B 0.0 B 40.0 A   
S 8.4 (11.8) A 24.4 B 2.4 A 2.0 A 24.1 B   
H2O 6.7 (9.3) A 26.5 B 2.5 A 0.2 AB 26.3 B   
HT 10.9 (13.8) A 22.7 B 3.5 A 0.3 AB 22.4 B 12.9  
GA3 0.0 (0.0) B 40.0 A 0.0 B 0.0 B 40.0 A   
NaClO 0.0 (0.0) B 40.0 A 0.0 B 0.0 B 40.0 A   
        
Vernalizzazione (V) *** *** *** *** ***   
Trattamenti (T) *** *** *** *** ***   
V x T *** *** *** *** ***   
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Fig. 16 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio in Daucus 

carota (in alto) e Echium plantagineum (in basso). 
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Fig. 17 – Decorso della germinazione in rapporto ai fattori allo studio in Lotus or-

nithopoides (in alto) e Reseda alba (in basso). 
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9. Sintesi conclusiva 
 Negli ultimi anni, anche in risposta all’incrementarsi dei problemi ambien-

tali, l’istanza di realizzare in ambito urbano spazi a verde ispirati a criteri naturali-

stici ha assunto un interesse sempre maggiore. Ciò ha condotto a rivalutare il 

contributo apportato dalla vegetazione autoctona, in grado non solo di meglio 

adattarsi alle condizioni ambientali, ma anche di contribuire all’incremento della 

biodiversità. 

 Particolare attenzione hanno destato le essenze utilizzate per la realizza-

zione di prati, prevalentemente fioriti, dove, grazie alla prevalente impollinazione 

incrociata e all’attrattività delle strutture vessillari, si aumenta la presenza 

dell’entomofauna (Aigner, 2001). Si tratta spesso di piante, i wildflowers della tra-

dizione anglosassone, capaci di evocare legami etnoantropologici piuttosto in-

tensi, il che le rende particolarmente idonee per progetti di educazione ambienta-

le (Lohr, 2004). Questi impianti a verde, nonostante da sempre siano presenti 

nella storia del giardino dell’area mediterranea – come non ricordare i prati fioriti 

dell’antica Roma o quelli che appaiono in numerosi dipinti del 400 e 500? – si 

sono affermati a seguito delle sollecitazioni giunte dalla cultura anglosassone a 

partire dal XIX secolo. 

Più recentemente queste piante sono state proposte nel verde stradale o 

in quello di aree marginali urbane, sfruttando l’adattabilità di numerose specie er-

bacee a condizioni climatiche e pedologiche difficili. Da tempo, così, sono stati 

avviati in Nord Europa (Dunnet e Hitchmough, 2004; Hitchmough et al., 2004; Hi-

tchmough e De La Fleur, 2006, Hitchmough, 2008), Nord America (Barnes, 1998; 

Diboll, 2004; Herman, 2004) e anche in Oceania (Collins, 2003; Mibus e She-

pherd, 2004) studi piuttosto approfonditi (DoicKj et al., 2009) tesi a una puntuale 

conoscenza sulle specie spontanee di possibile impiego quali wildflowers.  

In Italia, invece, si assiste ancora ad una palese contraddizione: da una 

parte le piante potenzialmente utilizzabili sono numerose, grazie all’ampia diver-

sità biologica che contraddistingue il nostro Paese, così come tutta l’area medi-

terranea, uno dei comprensori più ricchi di specie dell’intero Globo, dall’altra tale 

possibilità viene nei fatti frustrata dal livello lacunoso delle conoscenze, che non 
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supportano la produzione e quindi l’utilizzazione di semi per realizzare impianti di 

specie erbacee spontanee.  

Ciò è particolarmente vero per le regioni meridionali e segnatamente per 

la Sicilia, dove le informazioni sulle reali possibilità di impiego delle diverse spe-

cie sono piuttosto carenti. L’isola può contare, comunque, su studi botanici piut-

tosto dettagliati che possono servire come base per avviare un puntuale lavoro di 

rassegna. 

In quest’ambito la tesi di dottorato ha avuto come obiettivo primario 

l’esame delle potenzialità della flora siciliana. L’indagine preliminare effettuata, 

basata sull’analisi delle numerose informazioni disponibili e sulla definizione di un 

adeguato “ideotipo” di pianta di possibile interesse quale wildflowers, ha consen-

tito di individuare 2106 entità appartenenti a 652 generi e 76 famiglie botaniche 

diverse. Il risultato, che conferma l’elevata ricchezza della flora sicula, è ovvia-

mente del tutto preliminare, in quanto l’inserimento nel data base appositamente 

costituito non comporta automaticamente che le piante considerate possano as-

sumere interesse ai fini indicati. Se alcuni caratteri sono facilmente individuabili e 

determinabili dalle informazioni disponibili, quali quelli relativi a statura della pian-

ta, colore dei fiori, habitat di diffusione, per altri la sperimentazione è di fonda-

mentale importanza. Come testimoniato da numerose evidenze sperimentali mol-

te specie, interessanti dal punto di vista estetico, si sono rivelate poco adatte al 

particolare impiego per la bassa percentuale di semi fertili o per la necessità di 

trattamenti particolari per l’attivazione della germinazione. Dall’elenco predispo-

sto spicca per numero di accessioni la famiglia delle Asteraceae con 99 generi e 

278 specie; essa assieme alla famiglia delle Poaceae – che nell’indagine è pre-

sente con 114 generi e 255 specie – è una delle famiglie più presenti nella flora 

italiana. La principale differenza fra le due famiglie è connessa con la biologia fio-

rale ed in particolare con i meccanismi dell’impollinazione (Armbruster, 2001): 

prevalentemente anemofila nelle Poaceae, il che giustifica le infiorescenze poco 

appariscenti, soprattutto entomofila nelle Asteraceae, il che comporta la presenza 

di strutture fiorali particolarmente vistose, caratterizzate spesso da una elevata 

durata della fase di antesi. Queste ultime per l’attrattività dei fiori e delle strutture 

carpiche, soprattutto acheni provvisti di pappo, appaiono molto interessanti sotto 

il profilo ornamentale, mentre le Poaceae si lasciano apprezzare per la loro rusti-
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cità, che le rende particolarmente idonee nella ricomposizione ambientale (Kir-

mer et al., 2009). Altre famiglie interessanti, per la vistosità delle strutture fiorali e 

il numero di accessioni sono Fabaceae (27 generi e 212 specie) e Caryophylla-

ceae (26 generi e 121 specie). 

Pur se numericamente meno articolate, spiccano per la bellezza e attratti-

vità dei fiori le famiglie delle Ranunculaceae,  delle Boraginaceae,  delle Malva-

ceae, delle Scrophulariaceae e delle Violaceae. 

La gran parte delle specie, anche a causa dei criteri di scelta, sono terofi-

te scapose e rappresentano il 40% del totale; rilevante è anche il contributo delle 

emicriptofite scapose con il 18%. Importante è l’apporto offerto dalle geofite: mol-

te bulbose, soprattutto quelle caratterizzate da fiori vistosi e facilità di propaga-

zione, potrebbero rappresentare un’importante risorsa per la realizzazione di prati 

spontanei in ambiente mediterraneo, grazie alla loro elevata adattabilità a condi-

zioni ambientali ostative. Particolare interesse rivestono le specie rosulate che, 

formando rosette di foglie aderenti al suolo, possono assicurare un’importante a-

zione competitiva nei confronti delle malerbe; le emicriptofite raggiungono il 32% 

del totale; fra di esse le rosulate (3%) sono piante di estremo interesse in quanto 

potrebbero assicurare una rapida ripresa dopo lo sfalcio, operazione indispensa-

bile nella manutenzione dei prati di fiori spontanei. 

La distribuzione delle specie per durata del ciclo biologico privilegia di po-

co le perenni (51%) rispetto ad annuali (44%); queste ultime si distinguono per il 

rapido insediamento, anche se difficilmente danno luogo a impianti stabili, per 

cui, a causa della lunga durata della stagione vegetativa in ambiente mediterra-

neo, il contributo delle perenni andrebbe adeguatamente valorizzato. 

Molte specie si possono riscontrare negli incolti o, in genere, in ambienti 

marginali, spesso di risulta della viabilità urbana, ad attestazione di una elevata 

capacità di resistenza a condizioni estreme. La diffusione delle specie – da co-

munissime a rare – di per sé non rappresenta un criterio per stabilire a priori 

l’inclusione o l’esclusione dell’entità dall’elenco dei possibili genotipi da utilizzare: 

quella che varia è la modalità con cui procedere alla raccolta dei materiali di pro-

pagazione, nel rispetto della salvaguardia della biodiversità; del resto va ricordato 

come l’inserimento di una specie all’interno del miscuglio di wildflowers possa 
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essere una strategia per incrementare la frequenza di specie minacciate di estin-

zione. 

La fioritura delle diverse specie censite abbraccia l’intero arco dell’anno, 

anche se le maggiori frequenze si registrano a maggio e giugno; ciascuna specie 

in genere fiorisce per 3,4±1,8 mesi.  

L’analisi delle caratteristiche morfobiometriche che sostengono l’idoneità 

di diverse specie all’impiego come wildflowers ha interessato nel complesso 138 

specie appartenenti a 36 famiglie botaniche diverse. Fra le famiglie spiccano per 

numero delle accessioni quelle delle Fabaceae con 25 specie e delle Asteraceae 

con 24. Altre famiglie ben rappresentate sono Scrophulariaceae e Brassicaceae 

con 11 specie. Al di là del numero delle specie indagate, quello che emerge è un 

quadro di riferimento piuttosto articolato, quanto a specie e, soprattutto, a caratte-

ristiche delle stesse.  

Quasi tutte appaiono caratterizzate da vistosità delle strutture fiorali, affi-

data ora a numerosi fiori singoli o, caso più frequente, a infiorescenze talvolta 

composte.  

Le dimensioni piuttosto variabili delle piante ne ammettono usi differenzia-

ti; alcune di queste per portamento prostrato si presterebbero molto bene quali 

ground cover; altre con taglia più elevata potrebbero essere impiegate in compo-

sizioni di notevole altezza, proponibili in contesti diversi dalle rotatorie stradali, 

contesti in cui non ci siano problemi connessi con la visibilità per il guidatore. 

Nonostante la flora mediterranea sia dominata da strutture vessillari di co-

lore giallo, a causa della prevalente impollinazione entomofila, l’indagine ha mes-

so in luce la fattiva possibilità di disporre di fiori di colori diversi, quale bianco, ro-

sa, rosso, blu-violetto. 

Da richiamare come quasi il 50% delle specie analizzate sia stato rinvenu-

to in ambito urbano, spesso in aree di risulta, ad attestazione della adattabilità 

delle stesse ai contesti pedologici marginali tipici delle nostre città. 

La caratterizzazione dei materiali di propagazione e le prove di germina-

zione hanno consentito di meglio definire le esigenze in fase di propagazione di 

alcune specie spontanee di possibile impiego quali wildflowers. Da sottolineare 

l’estrema variabilità, almeno sotto il profilo ponderale, dei semi: da 2 a oltre 

40000 mg; ciò comporta che in un grammo si possano ritrovare da 500.000 ad 
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appena 25 semi. Il dato, ampiamente atteso in considerazione dell’ampia variabi-

lità presentata dagli organi di propagazione gamica, espressione di differenti stra-

tegie scelte dalle specie per adattarsi alle diverse condizioni ambientali, deve es-

sere attentamente tenuto in considerazione nella realizzazione dei miscugli, che 

è la modalità tipica con cui vengono utilizzate queste specie nelle sistemazioni a 

verde. I dati relativi al processo di germinazione, pur se non sempre sono stati in 

grado di chiarire quali siano i meccanismi che influenzano gli esiti della germina-

zione stessa, hanno messo in luce che almeno in 25 specie, pari a circa il 60% 

del numero complessivo di entità analizzate, si è riusciti ad ottenere una percen-

tuale di germinazione superiore al 40%, valore elevato laddove si pensi che ci 

troviamo davanti a specie spontanee, in cui frequenti sono i meccanismi di dor-

mienza (Baskin e Baskin, 2001) che determinano una germinazione scalare, ga-

ranzia di elevata capacità adattativa alle condizioni ambientali. In alcune specie, 

inoltre, il processo di germinazione è avvenuto positivamente e con percentuali 

elevate sia in presenza di luce che di buio, sia infine con regimi termici differen-

ziati. Ciò appare garanzia dell’adattabilità di queste specie ad essere utilizzate 

per la realizzazione di tappeti erbosi fioriti. Un aspetto che desta qualche preoc-

cupazione e che dovrebbe essere tenuto in debita considerazione è quello relati-

vo allo svolgimento temporale del processo di germinazione stessa. Accanto a 

specie e/o condizioni in cui in pochi giorni – da 3 a 5 – si assiste al processo di 

germinazione ve ne sono altre in cui sono necessari oltre 20 giorni. Il dato merita 

particolare attenzione laddove si consideri che l’utilizzazione delle diverse specie 

in miscuglio, dato che alcuni genotipi sono in grado di germinare prima, potrebbe 

determinare fra le specie effetti di competizione piuttosto intensi nei confronti del-

la luce. 

In ogni caso il cammino da compiere è piuttosto lungo e sono necessarie 

numerose prove prima di potere proporre l’utilizzazione di queste specie negli 

spazi a verde. I dati sinora ottenuti, però, considerati nel loro complesso, posso-

no rappresentare una base di partenza per poter valorizzare le piante erbacee 

autoctone della flora siciliana negli spazi a verde cittadini e contribuire, così, 

all’incremento della biodiversità urbana. 
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