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Notulae sulla flora del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna (Appennino tosco-romagnolo)

4: novità tassonomiche e distributive sulle orchidee del Parco1

(Monocotyledones Orchidaceae).

Riassunto

In seguito al lavoro di aggiornamento della check-list della flora promosso dall’Ente Parco e 
attualmente in corso, il contingente orchidologico di questo territorio è stato riconsiderato alla luce 
di dati inediti in possesso degli esperti del G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee 
Spontanee) e di recenti studi sistematici che hanno portato ad aggiornamenti nomenclaturali e 
distributivi. Le novità sono qui presentate: Epipactis placentina Bongiorni & Grünanger è risultata 
essere nuova per il Parco ed è qui segnalata per la prima volta; Ophrys romolinii Soca è l’entità 
della sez. Bertoloniorum presente nell’area, a cui vanno riferite tutte le precedenti segnalazioni di 
O. bertolonii Moretti; Ophrys appennina Romolini & Soca è l’entità della sez. Fuciflorae presente 
nell’area, a cui vanno riferite tutte le precedenti segnalazioni di O. fuciflora (F. W. Schmidt) Moench.; 
per altre entità già conosciute è stata precisata la sottospecie presente, mentre per alcune specie rare 
già segnalate sono state aggiunte nuove stazioni.

Abstract

[Notulae on the flora of the National Park “Foreste Casentinesi, Monte Falterona and Campigna” 
(Tuscany and Romagna Apennines) - 4: taxonomic and distributional novelties on orchids in the 
Park ]
Following the ongoing work of updating the flora check-list of the Park, the orchid contingent of 
this territory has been reconsidered in the light of unpublished data owned by the experts of the 
G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee) and of recent systematic 
works that produced distributional and nomenclatural updates. The novelties are presented here: 
Epipactis placentina Bongiorni & Grünanger was found to be new for the Park and is reported here 
for the first time; Ophrys romolinii Soca is the taxon of sect. Bertoloniorum present in the area, to 
which all previous O. bertolonii Moretti reports must be attributed; Ophrys appennina Romolini 
& Soca is the taxon of sect. Fuciflorae present in the area, to which all previous O. fuciflora (F. W. 
Schmidt) Moench. reports must be attributed; for other already known entities we clarified which 
subspecies is present, while for some rare species we added new sites.

Key Words: Flora, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Romagna, Toscana, Orchidaceae, Epipactis, 
Ophrys.

1 Ricerca eseguita in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nell’ambito 
del progetto di indagine sulla flora del Parco e aggiornamento della check-list.
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Introduzione

Questo contributo intende apportare un aggiornamento alla conoscenza delle 
orchidee del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. I dati di presenza 
riguardanti tale famiglia sono derivati in passato primariamente da lavori a 
carattere generale comprendenti aree più ampie, quali quelli di Zangheri (1966a; 
1966b) e di Alessandrini & Bonafede (1996), oppure da lavori più specifici di 
tipo floristico o tassonomico (Savelli et al., 1988; Savelli & Alessandrini, 1994; 
Sirotti & Milandri, 2003; ecc.). Il primo tentativo di sintesi sulla conoscenza 
della flora orchidologica dell’area viene effettuato da Sirotti et al. (2005) 
nell’Atlante della Biodiversità del Parco, e costituisce la base di dati fondamentale, 
successivamente riportata anche nella check-list commentata della flora del Parco 
(Viciani et al., 2010). Più recentemente, altri nuovi dati si sono aggiunti e sono 
stato oggetto di segnalazioni (Togni et al., 2010; Laghi, 2013a; 2013b; 2013c; 
2015; Laghi & Betti, 2015; Laghi & Zeresi, 2015). Il territorio in esame può 
quindi definirsi sufficientemente esplorato e ben conosciuto dal punto di vista 
della flora orchidologica, ma la collaborazione con gli esperti del GIROS (Gruppo 
Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee, www.giros.it ), in possesso di 
dati inediti e informazioni aggiornate, ha permesso di segnalare una specie nuova 
per il Parco, precisare alcune sottospecie di entità già riportate, aggiornare in 
alcuni casi il riferimento tassonomico in base a studi sistematici approfonditi, il 
che si è tradotto in vere novità per l’area in oggetto, e in ultimo di aggiungere 
nuove stazioni di specie rare già segnalate. Riportiamo qui di seguito le novità.

Materiali e metodi

L’elenco a cui facciamo riferimento è quello relativo alla famiglia Orchidaceae 
riportato dalla check-list commentata della flora del Parco (Viciani et al., 
2010). Riportiamo le variazioni rispetto a tale elenco che non scaturiscano dalle 
segnalazioni successive già pubblicate (Togni et al., 2010; Laghi, 2013a; 2013b; 
2013c; 2015; Laghi & Betti, 2015; Laghi & Zeresi, 2015) e che non consistano 
solo in un semplice cambiamento di nome. Si rimanda alla letteratura citata per 
località di raccolta, raccoglitori e riferimenti nel caso di entità già segnalate.

Risultati e discussione

Nuova segnalazione derivante da nuovo reperimento

Epipactis placentina Bongiorni & Grünanger. 
Alcuni individui di tale specie, non segnalata in precedenza nel Parco, sono stati 
identificati e fotografati sopra l’abitato di Campigna negli anni 2011 e 2012; non 
sono disponibili segnalazioni successive ma la specie è probabilmente sempre 
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presente nell’area (R. Romolini, com. verb., 2015).

Nuove segnalazioni derivanti da approfondimenti sistematici e tassonomici

Ophrys romolinii Soca 
In un approfondito lavoro sulle Ophrys della sez. Bertoloniorum, sezione piuttosto 
controversa le cui entità sono state nel tempo interpretate in maniere anche molto 
differenti, Soca (2007) afferma che O. bertolonii Moretti s. str. è distribuita in 
Italia solo in Liguria ed in alcune regioni del nord, mentre l’entità del gruppo 
diffusa nella Penisola, approssimativamente da Toscana ed Emilia verso sud, è 
O. romolinii Soca. I caratteri discriminanti osservati sui campioni provenienti dal 
territorio del Parco sono in accordo con questa interpretazione, per cui le piante 
identificate in precedenza come O. bertolonii Moretti presenti nell’area sono 
da ricondurre a questa entità. Ciò si configura quindi non come una semplice 
sinonimia ma come una vera e propria novità floristica.

Ophrys appennina Romolini & Soca 
In un recente studio sulle Ophrys della sez. Fuciflorae, Romolini & Soca (2011) 
escludono la presenza nell’area di studio di O. fuciflora s. str., e affermano che 
le popolazioni presenti dalla Liguria fino al Lazio meridionale afferenti a questo 
gruppo sono da attribuire ad una nuova entità, O. appennina Romolini & Soca. 
Tutte le segnalazioni del territorio del Parco, sia in Toscana che in Emilia Romagna, 
precedentemente indicate come O. fuciflora (F. W. Schmidt) Moench sono state 
quindi ricondotte a questa specie. Il dato si configura come una vera e propria 
novità floristica.

Precisazione della sottospecie per specie già note per l’area

Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. 
fragrans (Pollini) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase
Tale entità era stata già segnalata da Sirotti et al. (2005), sub O. coriophora 
L. subsp. fragrans (Pollini) K. Richter, ma per errore non era stata riportata 
nella check-list. La nomenclatura è stata aggiornata in accordo a Bateman et. al. 
(1997).

Dactylorhiza maculata (L.) Soò subsp. fuchsii (Druce) Hyl.
Segnalata nella check-list come D. maculata s.l., per la supposta possibile presenza 
anche della subsp. saccifera (Brongn.) Diklic, è verosimile che la totalità dei 
campioni presenti nell’area siano da attribuirsi alla subsp. fuchsii, in quanto i dati 
finora noti riportano per la subsp. saccifera un’area di distribuzione limitata al 
centro-sud Italia (GIROS, 2009).
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Ophrys fusca Link subsp. funerea (Viv.) Arcang.
Le precedenti segnalazioni nell’area di O. fusca, la cui sottospecie tipica è esclusiva 
del Portogallo, vengono ricondotte a questa sottospecie, che risulta ad oggi l’unica 
presente nella Toscana interna ed in Emilia Romagna (GIROS, 2009).

Ophrys sphegodes Mill. subsp. classica (Devill.-Tersch. & Devill.) Kreutz 
O. sphegodes in senso stretto non è presente nella penisola italiana (Devillers-
Terschuren & Devillers, 2009; Romolini & Souche, 2012). Riferiamo le 
precedenti segnalazioni dell’area di studio alla subsp. classica che dovrebbe 
essere l’entità più diffusa; non possiamo escludere però che siano presenti anche 
altre entità della stessa sezione. 

Nuove stazioni di specie rare già note per l’area

Epipactis flaminia Savelli & Alessandrini
Vengono aggiunti nuovi dati stazionali scaturiti dall’esame di materiale depositato 
nell’erbario di Firenze (FI): Abetina Eremo di Camaldoli (AR), 30/7/2000, 
Rolando Romolini; Campigna (FO), 6/8/2005, R. Romolini.

Epipactis muelleri Godfery 
Vengono aggiunti nuovi dati stazionali in base a campioni depositati nell’erbario 
di Firenze (FI): Chiusi della Verna (AR), ss 208 km 21,5, 26/6/2007, Rolando 
Romolini.

Epipactis purpurata Sm. 
Viene aggiunta una nuova stazione: Abetina delle Grigiole (Agostini, 2013, 
oss. pers. - identificazione confermata su foto da R. Romolini, GIROS). Tutte 
le segnalazioni riportate nella check-list sotto il nome di E. viridiflora (Hoffm.) 
Krock vengono inoltre riferite a E. purpurata in quanto questo risulta il nome 
corretto da usare (GIROS, 2009).

Listera cordata (L.) R.Br. 
Vengono aggiunti nuovi dati stazionali scaturiti dall’esame di materiale depositato 
nell’erbario di Firenze (FI): Camaldoli (Eremo), 8-13/VIII/1910, Baccarini, 
Herbarium Regi Musei Fiorentini.
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