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Segnalazionifloristiche n. 40 - 49

40' Euphorbia esula L. (Dicotyledones
Euphorbiaceae)
P r c N n r rS
r . , 1 9 8 2- F l o r ad ' I t a l i a .2 : 4 g - 4 9 .
Reperti - Bagnacavallo(RA), fraz. Villanova;numerosepianteosservatenegli
ultimi tre anni su cigli di fossi a lato di stradee coltivi. Exiccatumpressoerbario F. Semprini,Forlì.
Osservazioni- Prima segnalazione
per la Romagnadi questaeuforbiariparia
che nei siti citati cresceframmistaa E. cyparissiasL., E. helioscopiaL. ed E.
platvphyllosL.,all'ultimadellequali assomigliaun poco a prima vista.La specie è presentein Italia a nord degliAppenninied in Toscana.La suapresenzain
Romagnadevecon ogni probabilitàritenersiben più diffusadi quellàosservata,
stanteancheil precedente
ritrovamentonel 1998ad operadi F. Semprinidi Forlì
(com. pers.) sull'argine sinistro del fiume Reno all'altezzadelle Valli
di
comacchio,quindi appenafuori della Romagnazangheriana.
Giorgio Pezzi
vi a P i randel l o.l 2 C
Villanovadi Bagnacavallo
(RA)
e-mai | : pzzgrg@I i bero.it

4l - Rosa rubrifolia Vill. (DicotyledonesRosaceae)
P r c N R r rSr . , 1 9 8 2 F
, l o r ad ' I t a l i a ,l : 5 6 2 .
Reperti - Verghereto(FC), localitàSassoni,a quota l2l0 m, alcuni esemplari
su grossimassi,24.vr.2004.Exsiccatumpressogli autori.
Osservazioni- Prima segnalazione
in Romagnadi questaspecieche predilige
i siti rupestri.Diffusa sulle Alpi orientali,si fa rara nel restantearco alpino "
rarissimanell'Appennino settentrionale,
con una disgiunzionedi areale nel
Molisano.Anche in RegioneEmilia Romagnai reperti sono pochissimi:non
comparein PnsspnrNr
( 1852,Floradei contornidi Parma),né in CoccoNr(1883.
Flora della provinciadi Bologna),ma è presentein G13pLLT
& PrRnorra( 1882.
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Flora del Modenesee del Reggiano)per la Pietradi Bismantova.Un ritrovamen(1991,
& BnaNCHETTI
to recente,pressoLigonchio è citato in AIBSSANDRINT
non
figura
in
Flora reggiana, Cierre edizioni, Verona), ma la specie
AlessexDRrNr
& RovaNt (2001,Flora piacentina,reperibilesul Web) e non è
riportatanemmenoin CntsroFoLINr& GalloNt (2001, Guida alle piantelegnose dell'Emilia Romagna,EditriceCompositori,Bologna).
Fabio Semprini
via VincenzoMonti. 48 - 47100Forlì
lvano Togni
via C.E. Gadda.301 - 47023Cesena

42 - I-actucaperennis L. (DicotyledonesCompositae)
PrcNnrrrS.. 1982.Florad'Italia,3:266.
Reperti - Verghereto(FC), pendici meridionalidel Monte Fumaiolo,a quota
1250m , due piante ad inizio fioritura sulle rupi, 24.VI.2004.Exsiccatumpresso gli autori.
per il territorio romagnolo.
Osservazioni- Questarisulta la prima segnalazione
La specieè diffusa,ma rara,sui rilievi collinari in zona sia alpina,sia appenninica; sulle alture dell'Italia meridionalela sua presenzasi fa più localizzata.
Prediligei substraticalcarei,rocciosio sassosi,con buonaesposizionee la stazioneosservataricalcaperfettamenteI'habitat previstoin letteratura.Assiemea
L. perennisL. sono presentialtre speciedegnedi nota: Cotonesternebrodensis
(Guss.)Koch., Sorbusaria (L.) Kranfz, Amelanchierovalis Medicus,Saxifraga
paniculala Miller, Sempervivumtectorum L., Orchis tridentala Scop., Orchis
masculaL. e, molto diffusa,Daphne oleoides Schreb.La stazione,unitamente
"isola di
"Sassoni",costituisceunarilevantee pregevolissima
alla vicinalocalità
"Balze
M.te Fumaiolo,
di Verghereto,
biodiversità";è inseritanel SIC IT 408008
Ripa dellaMoia", secondola DirettivaHabitat92143CEE,,ma ancoranon è stata
stabilitanessunaforma di gestionecoerentecon i principi della stessa.
Fabio Semprrnr
via VincenzoMonti. 48 - 47100Forlì
Ivano Togni
via C.E. Gadda,301 - 47023Cesena
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43 - Pistacia lentiscusL. (DicotyledonesAnacardiaceae)
PrcNnruS., 1982- Florad'Italia,2: 66
Reperti: Ravenna,Riservadella Focedel Bevano,un esemplaredi circa 2 metri
dr altezzanella zonaretrodunale,18.IV.2004.
per la Romagnadi questaspecietipica della
Osservazioni:Prima segnalazione
macchiamediterranea. L'esemplareosservatocresceattiguamentea piante di
Elaeagnusx ebbingeiHort. , specieche viene piantatacome consolidatricedelle
dune,il che fa pensaread una suaintroduzioneaccidentale.La piantamostraun
buon statovegetativoe sembraanchepoter espandersi(è statoosservatoanche
un giovanegetto a brevedistanza).
Fabio Semprini
via VincenzoMonti. 48 - 47100Forlì
Ivano Togni
via C.E. Gadda,301 - 47023 Cesena

44 - Teucrium botrys L. (DicotyledonesCompositae)
PrcNnrrrS., 1982,Florad'Italia,2: 444.
Reperti - CastrocaroTerme (FC), località I Cozzi, quota 150 m, alcuni esemplari su piccole zolle erboseinframmezzateda roccia affiorante(Spungone),
2l .X.2004.Exsiccatumpressol' autore.
Osservazioni - In letteraturaquestaspecie eurimediterranea,che cresce su
ghiaie ed incolti, è data presente,ma rara, in Italia settentrionalee centrale;
PrcNnrrr(1.c.)la escludedalla Pianurapadana.Per la Romagnamancanocita'800) a San
zioni recenti:una risale alle erborizzazionidel Maioli (inizi del
Marino (vedi ZnNcHeRI,Romagnafitogeografica4: 140) ed altre due riguardano il Sassodi Castro;la più recenteè comunquedel 1933 (vedi ZRNcHnBI,
Romagnafitogeografica5: 186).Va osservatoche T. botrys è piantadi piccole
dimensioni(gli esemplaririnvenuti non superavanoi l0 cm dt altezza)e assai
poco appariscente,quindi il ritrovamentopotrebbeesseresemplicementeuna
confermadella continuitàdella presenza,pur rara e locahzzata,di questaspecie
sul nostroterritorio.
Fabio Semprini
via VincenzoMonti. 48 - 41100Forlì
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45 - Phillyrea latifolia L. (DicotyledonesOleaceae)
P r c N R r rS . , 1 9 8 2 ,F l o r ad ' I t a l i a ,2 : 3 2 6 .
Reperti - Brisighella(RA), Colle di Ceparano,orlo di boscoceduoa roverella,
"Spungone"esposta
di
orniello,carpinonero,alla sommitàdi rupe calcarenitica
a sud,200 m circa a sud-ovestdi Ca' Paderno;una solapianta,presumibilmena circa m 300 s.l.m..Fotografiepres1119.I1I.2005,
te molto vecchia,osservata
so gli autori.
per la "catenadello Spungone"di questa
Osservazioni- Prima segnalazione
arbustivama talvolta,come in questo
specieSteno-Mediterranea,
interessante
Il principalemotivo di interesserisiedenella
caso,a portamentoarborescente.
spiccatatermofilìadella specie,usualeabitatricedi macchiee leccetedell'Italia
meridionalee centrale;nell'Appenninoromagnolorisultaconfìnataa pochestazioni rupestri,di regola dotatedi condizioni microclimatichecaldo-aride,del
restoben testimoniatequi a Ceparanoancheda CistusincanusL., Teucrium.flavumL., RubiaperegrinaL. e Ericu arboreuL., abbondantinellafalesiacalcarea
espostaa sud.
"mediterraneità"
di questefalesieera
Perinciso,I'unico indicatorearboreodella
finora consideratoil leccio (Quercusilex L.), presentecon due soli esemplari
ben visibili ancheda lontano,uno dei quali carisolati,nel settoredi Pietramora,
tografatoe segnalatocome monumentale,nonostantele dimensioninon straortra pianurae collina:23ideeper camdinarie(AA.VV., 2000,Emilia-Romagna
minare,RegioneE/R).
Perquantoriguardala presenzadi P. latifolia in Romagna,per il ravennatesono
note le poche stazionirupicole della vicina Vena del Gessoromagnola,con
esemplariquasisempreisolati:rupe di Castelnuovodi Brisighella,dolina della
GrottaGrandedi Ca' Castellinaa Monte Mauro, crestaa ovestdi SassoLetroso,
in sinistraSenio (BnssrS., 2C04,Cheilanthes:Viaggio botanicoin Val Sintria,
si vedanole stazionisegnalateda
Faenza:I I ); per la provinciadi Forlì-Cesena
M. (2001,Quad.StudiNat. Romagna,l5:75), localizF. & MTIANDRT
ServtpRrNr
del territorio.
zatesulle massecalcareedel marginesud-orientale
"spungone" faentino tale specie non viene riportata né dal CRI-oest
Nello
0o81911880.Florae FaventinaeTentamen,N. Giorn. Bot. Ital.) né dallo
ZnNcHsRr(1959, Romagnafitogeografica3) che la cita solo per la parte più
nemromagnola;non viene segnalata
meridionaledella fasciagessoso-calcarea
(2003,
Lo
PIASTRn
&
Sevl,
BeNrtNI,
in
meno nel recentissimolavoro di Bessl
"spungone" tra Marzeno e Samoggia.Geologia,Natura e Storia) ma è da
aggiungereallo stesso.
SandroBassi,StefanoBassi,AntoniettaBagnara,Marco Sami
Ass. Cult. PANGEA / Museo Civico di ScienzeNaturali
v i a M e dael i ed' Oro. 5l - 48018Faenza(R A ).
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46 - Umbilicus rupestris (Salisb.)Dandy (DicotyledonesCrassulaceae)
PignattiS., 1982,Flora d'Italia, l: 489
Reperti - Ravenna,piccolo popolamentoinsediatosulle mura di una porta storica dellacittà; altri piccoli popolamentidella stessaspeciecresconovigorosisu
- CTR 223150- Fotosrafie
alcuni vecchitetti deeli edifici adiacenti.18.IV.2003.
pressoI'autore.
Osservazioni- Speciemediterraneo-atlantica
che in Italia ha una distribuzione
nell'ateamediterranea
peninsulare
accentrata
e sub-mediterranea
e nelleisole.In
Romagnaè statasegnalataa Cesena, pressoMadonnadel Monte e a Borello,
alla basedi muri (ZaNcueRIP., 1966.Repertoriosistematicoe topograficodella
flora e fauna viventee fossiledella Romagna,tomo I, Verona:272), a Cesena
(AlessnNDRrNr,
ScnnnvEllr,1994,Quad.StudiNat. Romagna,3:67), a Cesena,
a Sorrivoli e a Bertinoro (Snvrnrxr & MrL,rNoRr,2001, Quad. Studi Nat.
Romagna,l5: 104).Nella pianuraravennateera segnalataanticamente
nelle
pinete(GtNnNNI
F ., IJJ 4,Istoriacivilee naturaledellepinetedi Ravenna,
Roma:
227), ma 160 anni dopo Zangherrla consideravaestinta(ZnNcHeRIP., 1936,
Romagnafitogeografìcal. Florae vegetazione
dellepinetedi Ravennae dei territori limitrofì tra questee il mare,Forlì: 141). Il presenteritrovamentocostituisceuna riconf'ermadella presenzaper la bassapianuraravennate.
Daniele Saianr
via Crespi, 63 - 24041 Brembate BG

47 - Polypodium interjectum Shivas (PteridophytaPolypodiaceae)
P r c N n r rS
r . , 1 9 8 2 ,F l o r ad ' l t a l i a ,l : 6 9
Reperti - Ravenna,Oasi di PunteAlberetee Valle Mandriole,un esemplaresu
legnomarcescente,16.VIII.2004.- CTR 223010- Foto ed exiccatumpressogli
autori.
in Italia è rarama presentein quasitutta
Osservazioni- Speciepaleotropicale,
la penisola(PtcNnrrt,l.c.).Le segnalazioni
sullacostaAdriaticasonorarissime:
SconrecncNAsegnalanel Veneto,a Rosolina,unapiccolapopolazionenel retroduna "... in unaraduraall'interno dello Junipero-Hippophaetum
fluviatilis Géhu
et Scoppola1984a Caleri,dove la f'elceoccupaperò un habitatterricoloe non
epifita"(1991,Lavori - Soc.Ven.Sc. Nat. - YoI.22:93).
In Emilia Romagnala specieè abbastanza
frequentenella fasciacollinare(ad
esclusione
del Piacentinodoveè rarissima)mentrein pianuraè segnalato
un solo
dato di campagna,nel modenese,poco più a nord della Via Emilia (BoNaFEDE
et
al, 2001,Atlantedelle Pteridofitenella RegioneEmilia Romagna: 146).
t31

ZnNcuent ( 1936, Romagna fitogeografica I : 83), non include il genere
Polypodiumnell'elencofloristico delle Pinetee della costaravennatema evidenzia, tn nota a piè pagina, che BnNnt (1921, La flora forestaledella Pineta di
Ravennacon aggiuntadelle pianteerbaceepiù comuni estesaalla spiaggra:26),
P interè I'unico autoreche indica la specrePolypodiumvulgare L. (a11'epoca
jectum non era ancorastatodifferenziatoda P. vulgare),ma senzaalcunaindica'.'.
zioneprecisadi località;in realtàil Bandi citava .P. vulgareL. sui vecchi alberi e sulle muradellacitta..." di Ravenna.ConsiderataI'attualedistribuzionein
et al., l.c.),è probaEmilia Romagnadelledue speciedi Polypodium(BoNeneoE
Bandi
debba
essere
attribuita
al più termofilo P
la
segnalazione
del
bile che
interjecturaShivas.
La presentesegnalazionecostituisce il secondoritrovamento per la pianura
per
dell'Emilia- Romagnapostaa nord dellaVia Emilia e la prima segnalazione
la costadellaregione.
L'identificazionedella speciesegnalataè stataeffettuatamedianteil conteggio
dell'anulus.
dellecellulea paretiispessite
per
la
confermadella identificazione.
Si ringraziaEnzo Bona,
Gi orgi oLazzarl
via Canalazzo,45lA - 48 100Ravenna
DanieleSaiani
via Crespi,63- 24041Brembate(BG)

48 - Bromus willdenovii Kunth (MonocotyledonesGraminaceae)
, l o r ad ' I t a l i a ,3 : 5 2 4
PrcNnrrS
r ., 1982F
Reperti - Ravenna,località"CapannoGaribaldi",20-25 piantetra il margine
delle stradaprovincialeed il sentieroper il Capannostesso,20.VilI.2002. - CTR
2231l0 - ExsiccatapressoI'autore.
attualmentediffusanel
Osservazioni- Specieesoticadi origine sudamericana,
"...introdottacome foraggera
Centro e Sud Europa.PlcNarrt (1.c.)la ritiene
in molti luoghi, ma recentementeosservatasolo in Lazio e
...inselvatichita
(0-300m)." Di recentene è statasegnalata
la presenSicilia,altrovescomparsa.
(Aenn
in Piemonte
za spontanerzzata
& Ptcco, 1995,Inform.Bot. Ital.,27:285),
nella Provinciadi Bergamoe in quella di Brescia(Mencnpst & PsRtco,1999,
Not. Flor. Gr. Flora Alp. Bergamasca,
9:17). La specienon ha segnalazioniné
storichené recentiper la provinciadi Ferrara(Pnruzznru M. in litt., 5.XI.2004).
per la Romagna.
Il presenteritrovamentoè la prima segnalazione
DanieleSaianr
via Crespi,63 - 24041Brembate(BG)
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49 - Sporobolus vaginiflorzs (Torrey) Wood (MonocotyledonesGraminaceae)
PrcNerrrS., 1982,Flora d'Italia,3:602
Reperti - Ravenna,Oasi di PunteAlberete,osservatecirca 20-30 piante in fioritura pressoil nuovo ingresso,in una zonaarida, 20.1X.2004.- CTR 223070 Foto ed exsiccatapressol'autore.
diffusadal Messicoal Canada
Osservazioni- Speciedi origine nord-americana,
tranneche negli Stati Uniti orientali (HnnlrxcER,ScHoLZ,1985,Gramineeinfestanti,2: 130).In Flora Europea(HnNsEN,SporobolzsR. Br., in TurtN et al,
1980,5:251-258), la specienon è menzionata;tuttaviaesistevanosegnalazioni
'50 e '60 per la Sloveniae la Croaziae più recentemente
risalentiagli anni
(1992),per I'Europa orientale(Vtllnxt M., VeNoRAME
M. & TonNaooREN.,
2004, Inform.Bot. Ital.,36 (l): 8a).
Per I'Italia in Prcxnrrr (1.c.)la specieè segnalatasolo per la regioneFriuliVenezia-Giulia,mentre ad oggi risulta segnalataanche per il Piemonte,il
M. & TonxnnoRpN.,
Trentino-AltoAdige, il Veneto(Vtlr-axl M., VeNoRAME
floristicheper il territorio
l.c) , la Lombardia(ZnNorrr E., 1996,Segnalazioni
& Px,nzztNt,
bresciano,Natura Bresciana,30:187)e I'Emilia (AlessnNDRINI
1996,La diversitàfloristicadel Parcoregionaledi Monte Sole,Arch. Geobot.,2
(2) ).
Nell'Emilia è diffusasoprattuttoin ambientifluviali o urbanixerici e disturbati;
& PnrezztNt,
è segnalatanel Bologneselungo il fiume Setta(AlnssnNDRINI
(AlessnNDRINI
& BnaNcHETrt,l99l , Flora Reggiana:142),
l.c.),nel Reggiano,
& Rovnxt,200l, Flora Piacentina:209).
e nel Piacentino(AIessANDRINI
Il presenteritrovamentocostituiscela prima menzione della specie per la
Romagna.
DanieleSaiani
via Crespi,63 - 24041Brembate(BG)
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