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Segnalazioni floristiche n. 34 - 35

34 - Senecio inuequidens D.C. (Dicotyledones Compositae)

PrcNarrr,  1982 - Flora d' l tal ia, 3: 130.

Reperti - Ravenna, Pineta San Vitale, riva sinistra di un canale facente parte del

confine meridionale della pineta, una pianta, 1.XI.2002, exsiccata presso I'autore.

Osservazioni - Specie di origine sud-africana, è avventizia su incolti sassosi, ru-

deri, greti, massicciate. Osservato a Verona per la prima volta nel 1947 , da allora è

stato segnalato fino all ' ltalia centrale. Vive spesso sul ciglio di strade ed autostra-

de. Il presente ritrovamento costituisce la prima segnalazione per la costa ravennate

ed in particolare per la Pineta di San Vitale. Altre segnalazioni si sono già avute per

la Romagna in provincia di Forl ì-Cesena (Bannsr & SsvpntNt, 1998, Quad. Studi

Nat. Romagna, 9:73).
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35 - Serapias vomeracea (N.L. Bunn.) Briq. (Monocotyledones Orchidaceae)

PrcNar r r ,  1982  -  F lo ra  d ' l t a l i a ,  3 :7 l l .

Reperti - Ravenna, Pineta San Vitale, individuata una stazione composta da 2

piante il 6.VI .2002 in un prato arido adiacente ad un canale che attraversa la

pineta. La stazione e stata rilevata anche per I'anno 2003 nello stesso luogo e

periodo. Fotografie presso gli autori.
Osservazioni - Primo ritrovamento in E,milia-Romagna per la zona a nord della

via Ernilia. Presente in tutte le regioni italiane, ma manca in gran parte della pianu-

ra padana (PrcNern, l.c.). E' abbondante solo localmente in Emilia-Romagna, a

sud della via Emilia, mentre a nord non esistevano segnalazioni (AlnssRNonlNr &

BoNnr,Enn ,1996,Atlante del la f lora protetta del la Regione Emil ia-Romagna: 303,

Dn MnnlNo et al. ,  2000, Orchidee spontanee del l 'Emil ia-Romagna).
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