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“La terra è un bel posto e per essa vale la pena di lottare.”
(Ernest Hemingway)
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1. Introduzione e scopo del lavoro
Le piante sono riconosciute come parte vitale della diversità biologica mondiale e come
una risorsa essenziale per il pianeta. Tutte le piante sono alla base della vita sulla terra:
senza le piante il mondo animale, uomo compreso, scomparirebbe. Ciò nonostante, in ogni
parte del mondo è in pericolo questo patrimonio naturale: 650 taxa vegetali in tutta Europa
sono considerati estinti, estinti in natura, o rari e in situazione critica (Buffa et al., 2016). La
maggior parte delle specie viventi non è conosciuta o non è mai stata formalmente
descritta; inoltre la conoscenza della loro distribuzione geografica è spesso incompleta e
frammentaria.
Negli ultimi anni, la natura e la dimensione dei problemi ambientali hanno condotto la
comunità scientifica a doversi confrontare con problemi che fino ad oggi erano affrontati
senza utilizzare un vero approccio scientifico (Caro et al., 2012). Molti progetti di
conservazione sia a livello globale (The IUCN Red List of Threatened Species;
http://www.iucnredlist.org/), che europeo (European Red List of Vascular Plants, Bilz et al.,
2011) e nazionale (Rossi et al., 2013), hanno evidenziato l’importanza di poter disporre di
liste di specie, corredate da dati distributivi, quali elementi fondamentali della conoscenza
di un territorio e della definizione delle priorità di conservazione e dei programmi di
monitoraggio.
Il seguente studio si pone l’obiettivo di delineare un quadro di conoscenza completo a
livello sistematico e biogeografico, per effettuare un assessment per sei specie del genere
Salvia L. presenti nel Lazio. Le specie in esame sono: Salvia officinalis L., Salvia viridis L.,
Salvia fruticosa L., Salvia verticillata L., Salvia argentea L., Salvia nemorosa L.; a queste è
stata aggiunta, in un secondo momento, Salvia haematodes L., specie comune nel Lazio e
distribuita su tutto il territorio (Anzalone et al., 2010), motivo per cui non era stata scelta
al momento dell’impostazione del lavoro. Essendo però stata inserita recentemente nella
nuova Lista Rossa d’Italia, abbiamo ritenuto opportuno inserirla anche in questo lavoro di
tesi.
La ricerca prevede un aggiornamento distributivo per ogni specie, a partire dalle
informazioni presenti nella banca dati floristica del Lazio, denominata DB Lazio (Iberite et
al., 2014), ed una fase di lavoro in campo, per confermare la reale presenza di queste specie
e valutarne il loro habitat, il loro status attuale e le possibili minacce. Per S. haematodes, è
stato impossibile verificare la sua effettiva presenza/assenza sul campo, essendo terminato
il periodo di fioritura nel momento del suo inserimento nel seguente studio; per questo
motivo ci baseremo solo sui suoi dati bibliografici e di erbario.
L’aggiornamento distributivo effettuato, insieme ad uno studio ecologico, fitosociologico e
conservazionistico, permetteranno di attribuire ad ogni specie uno status di rischio a livello
regionale, applicando la metodologia IUCN versione 3.1.
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2. Biogeografia della Conservazione e Liste Rosse
Molte delle decisioni strategiche per l’efficacia finale della conservazione della biodiversità
richiedono conoscenze biogeografiche approfondite (Ladle e Whittaker, 2011).
La Biogeografia studia la distribuzione nello spazio e nel tempo degli organismi viventi e le
cause che la determinano; inoltre descrive la diversità sia a livello di specie che a livelli
tassonomici di rango più elevato.
La comprensione della diversità degli organismi viventi in una data area è, ovviamente, uno
dei punti essenziali per la sua conservazione. È impossibile conservare qualcosa se prima
non si conoscono i meccanismi biologici che ne regolano la sopravvivenza. Essa si può
studiare su tre livelli differenti:


Diversità genetica, differenze nel patrimonio genetico all’interno di una specie, sia
tra popolazioni geograficamente separate sia tra individui della stessa popolazione. La
diversità genetica è importante perché garantisce alla specie sufficiente vitalità
riproduttiva, resistenza alle malattie e adattamento ai possibili mutamenti ambientali;


Diversità di specie, indica l'abbondanza e la diversità tassonomica di specie presenti
sulla Terra;


Diversità di ecosistemi, l'insieme di tutti gli ecosistemi (ossia delle comunità
biologiche e le loro relazioni con l’ambiente chimico e fisico) presenti sul nostro pianeta.
Gli scopi della Biogeografia di Conservazione alle diverse scale sono (Ladle e Whittaker,
2011):
Population scale: la valutazione del declino delle popolazioni, della variabilità delle
popolazioni, dell’erosione genetica di piccole popolazioni e dell’influenza competitiva di
specie invasive e l’ecologia comportamentale.
Landscape scale: analisi dei processi a scala locale e di paesaggio, tra cui l’influenza
della teoria delle isole biogeografiche di MacArthur e Wilson, i corridoi di habitat e la teoria
delle metapopolazioni.
Geographical scale: applicazioni di modelli e mappature biogeografiche della
distribuzione degli esseri viventi sia nella dimensione attuale che storica. È questo il punto
che richiede più attenzione poiché ritenuto di grande importanza nella biogeografia della
conservazione.
L’utilizzo dei principi e metodi della biogeografia, associati alla possibilità di rappresentare
qualsiasi variabile misurabile su scala geografica tramite georeferenziamento e inserimento
in sistemi di informazione geografica (Gis, Geographic Information Systems), trova un
impiego particolarmente efficace nella pianificazione della gestione delle risorse naturali e
nella conservazione della biodiversità.
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2.1 Minacce alla Biodiversità
Le principali cause di perdita di biodiversità a livello globale sono: gli eventi naturali
(processi di estinzione, eventi catastrofici) con scale temporali lunghe; l’Impatto delle
attività antropiche (cambiamento dell’uso del suolo, inquinamento, sovrasfruttamento,
introduzione di specie esotiche) con scale temporali brevi.
Queste cause possono portare a conseguenze di diversa intensità: il degrado, un disturbo
non eccessivo che mantiene la possibilità di recupero e rigenerazione della risorsa (es: la
ceduazione di un bosco, che non altera le caratteristiche edafiche e non fa estinguere le
popolazioni di specie forestali, consente la successiva rigenerazione del bosco); la riduzione
o erosione dello stock della risorsa potenzialmente rinnovabile (es: contrazione dell’areale
di distribuzione di una biocenosi senza distruzione dell’habitat); infine la distruzione, cioè
la perdita irreversibile della risorsa (distruzione degli habitat, estinzione delle specie).
Oggi i tassi di estinzione sono molto alti e la causa prima sarebbe da attribuire all’uomo che
sta dando inizio alla così detta “sesta estinzione di massa” (Leakey e Lewin, 1996) a causa
di eventi come:
Frammentazione degli habitat naturali: La frammentazione è il processo mediante il quale
un habitat naturale viene suddiviso in piccole porzioni (“frammenti” di habitat) isolate tra
loro. I margini di questi frammenti sono soggetti ad una serie di cambiamenti nei valori di
alcuni parametri bio-fisici che potrebbero essere meno favorevoli per la sopravvivenza
delle specie.
Cambiamenti climatici: l’alterazione del clima a scala globale e locale ha già prodotto
significativi effetti sulla biodiversità, in termini di distribuzione delle specie e di mutamento
dei cicli biologici. Il cambiamento climatico globale si riferisce a tutte le caratteristiche
climatiche (precipitazioni, vento ecc.) che stanno cambiando e cambieranno ancora in
futuro, generando una sempre più crescente frequenza di fenomeni climatici estremi
(uragani, siccità, allagamenti ecc.). Questo veloce mutamento dei caratteri climatici non
permetterà alle specie di adattarsi altrettanto velocemente, perché non saranno in grado
di disperdersi e trovare habitat adatti alla loro sopravvivenza (Gentili, 2008).
Inquinamento: le attività umane hanno alterato profondamente i cicli vitali fondamentali
per il funzionamento globale dell'ecosistema. Fonti d'inquinamento sono, oltre alle
industrie e agli scarichi civili, anche le attività agricole che, impiegando insetticidi, pesticidi
e diserbanti (fitofarmaci), alterano profondamente i suoli. Gli effetti dell’inquinamento
sulla qualità dell’aria e delle acque suscitano grande preoccupazione, poiché costituiscono
una minaccia per la biodiversità, ma anche per la salute umana;
Introduzione di specie alloctone: l’introduzione in un territorio, diretta o indiretta da parte
dell’uomo, di specie alloctone, cioè originarie di altre aree geografiche, rappresenta un
pericolo che può portare le specie autoctone al rischio di estinzione (Gentili, 2008). Le cause
che inducono a questo rischio sono: la competizione per risorse limitate e la diffusione di
nuove malattie. Le strategie di risposta alle invasioni biologiche possono essere: la
prevenzione e l’eradicazione.
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Sovrasfruttamento delle risorse e delle specie: L’aumento della dimensione della
popolazione umana, l’urbanizzazione, le pratiche agricole e zootecniche hanno inciso
pesantemente, nel passato, sull’occupazione irreversibile di vaste aree di territorio,
soprattutto in aree di pianura (Pignatti, 1997). Tuttavia, anche in aree poco antropizzate,
gli animali al pascolo brado rappresentano spesso un pericolo per la flora spontanea. Anche
le attività turistico-ricreative in ambienti naturali possono creare disturbo alle specie
vegetali. Il problema del sovrasfruttamento è legato alla mancanza di norme che regolino
l’attività di prelievo delle specie e delle risorse, secondo criteri ecologici:
• Norme sui livelli di prelievo;
• Controllo dei periodi dell’anno in cui effettuare il prelievo (salvaguardando i periodi
riproduttivi);
• Controllo di strumenti e metodologie impiegate e assenza di una gestione sostenibile
dell’ambiente, che sia supportata da studi scientifici che valutino la capacità di carico
dell’ambiente.
In numerose aree protette è stato sottolineato come la mancanza di un regolamento del
flusso turistico provochi la riduzione della superficie occupata e della capacità riproduttiva
per via sessuale di numerose specie rare, a causa del calpestio (Rossi et al., 2006).
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2.2 Liste Rosse (Red Lists) della IUCN
Uno dei prodotti della ricerca sulla conservazione sono le 'Liste Rosse', ossia liste di taxa
animali e vegetali a rischio di estinzione; tale attività è coordinata dalla IUCN (International
Union for the Conservation of Nature). Questa organizzazione ha il compito di "influenzare,
incoraggiare e assistere le società in tutto il mondo a conservare l'integrità e diversità della
natura e di assicurare che ogni utilizzo delle risorse naturali sia equo e ecologicamente
sostenibile". Fondata oltre 60 anni fa, la IUCN conta oggi oltre 1000 membri tra Stati,
agenzie governative, agenzie non governative e organizzazioni internazionali; inoltre una
rete di oltre 10.000 ricercatori volontari, affiliata alla IUCN, contribuisce alle attività
scientifiche e di conservazione (www.iucn.it). La Lista Rossa IUCN è il più completo
inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale; attiva ormai da 50 anni,
inizialmente raccoglieva le valutazioni soggettive del livello di rischio di estinzione secondo
il parere dei principali esperti delle diverse specie. Dal 1994 la situazione è cambiata e le
valutazioni si basano su un sistema di categorie e criteri quantitativi scientificamente
rigorosi, la cui ultima versione risale al 2001 (Tabella 1). Queste categorie e criteri possono
essere applicati a tutte le specie viventi, ad eccezione dei microorganismi, e rappresentano
lo standard mondiale per la valutazione del rischio di estinzione.
I criteri IUCN per effettuare la valutazione di specie o sottospecie a livello globale sono
sufficienti, mentre a livello non globale (regional nella terminologia IUCN, termine che
include qualsiasi livello di scala incluso quello continentale, nazionale e regionale) potrebbe
essere necessario un secondo passaggio:
Nel caso in cui la popolazione valutata non abbia scambi con altre popolazioni al di
fuori della regione considerata, la valutazione basata sui criteri globali è corretta.
Se invece la popolazione è un sink (vale a dire, riceve individui che immigrano da una
popolazione esterna, source) la valutazione potrebbe essere troppo pessimista o troppo
ottimista. Nel caso in cui la popolazione source sia stabile, infatti, la popolazione nazionale
continuerà a ricevere l'apporto di individui dall'esterno, e il suo rischio di estinzione
effettivo sarà più basso di quello stimato in base ai criteri. Se al contrario anche la
popolazione source è in declino, è possibile che in futuro non apporterà più individui alla
popolazione nazionale. In questo caso il rischio di estinzione effettivo della popolazione
nazionale sarà più alto di quello stimato in base ai criteri. Quando questi casi si verificano
è possibile effettuare una variazione (aumento o diminuzione di una o più categorie) della
valutazione del rischio di estinzione della specie a livello nazionale.
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2.2.1 Categorie di minaccia
L’International Union for Conservation of Nature (IUCN) ha classificato le specie a rischio
tramite 11 categorie di minaccia (Fig. 2.1) accettate ormai a tutti i livelli internazionali
(www.iucn.it):
Estinto (EX, Extinct), applicata alle specie per le quali si ha la definitiva certezza che
anche l'ultimo individuo sia deceduto;
Estinto in Ambiente Selvatico (EW, Extinct in the Wild), assegnata alle specie per le
quali non esistono più popolazioni naturali ma solo individui in cattività;
In Pericolo Critico (CR, Critically Endangered), le specie di questa categoria hanno un
rischio estremamente alto di estinguersi in natura, come valutato con i criteri A-E di cui
parleremo in seguito (Primack & Boitani, 2013);
In Pericolo (EN, Endangered), le specie che hanno un rischio molto alto di estinzione
in natura, valutato con i criteri A-E;
Vulnerabile (VU, Vulnerable), specie che hanno un alto rischio di estinzione come
valutato con i criteri A-E;
Le specie che rientrano nelle ultime tre categorie rappresentano delle priorità di
conservazione, perché senza interventi specifici mirati a neutralizzare le minacce nei loro
confronti e in alcuni casi a incrementare le loro popolazioni, la loro estinzione è una
prospettiva concreta.
Minor Preoccupazione (LC, Least Concern), adottata per le specie che non rischiano
l'estinzione nel breve o medio termine;
Quasi Minacciate (NT, Near Threatened) se sono molto prossime a rientrare in una
delle categorie di minaccia;
Carenti di Dati (DD, Data Deficient) se non si hanno sufficienti informazioni per
valutarne lo stato.
Anche le specie appartenenti alle ultime due categorie sono meritevoli di particolare
interesse. Infatti se le specie che rientrano in una categoria di minaccia sono una priorità di
conservazione, le specie per le quali non è possibile valutare lo stato sono una priorità per
la ricerca, e le aree dove queste si concentrano sono quelle per le quali sono necessarie le
indagini di campo per la raccolta di nuovi dati.
Estinto nella Regione (RE, Regionally Extinct), si usa per le specie estinte nell'area di
valutazione, ma ancora presenti altrove in natura;
Non Applicabile (NA, Not Applicable), si usa quando la specie in oggetto non può
essere inclusa tra quelle da valutare (per esempio se è introdotta o se la sua presenza
nell'area di valutazione è marginale);
Non Valutata (NE, Not Evaluated) si usa per le specie che non sono state valutate
secondo le Categorie e i Criteri della Red List IUCN.
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Fig. 2.1: Schema per la valutazione del rischio di estinzione (www.iucn.it).
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2.2.2 Criteri
Per assegnare una specie ad una categoria della Red List, la IUCN ha sviluppato delle misure
quantitative di minaccia basate sulla probabilità di estinzione; i criteri, descritti nella Tabella
2.1, fanno riferimento a vari aspetti della biologia di popolazione e si basano sui metodi
dell’analisi di vitalità della popolazione (PVA) (Primack & Boitani, 2013). I criteri per la
valutazione delle categorie di minaccia sono cinque (IUCN 2012). Il vantaggio di questo
sistema è quello di offrire un metodo stabile nel tempo con il quale si possono utilizzare
tutte le informazioni disponibili.

Criterio

Descrizione

A

Popolazione in declino

B

Distribuzione ristretta in declino

C

Piccola popolazione in declino

D

Distribuzione molto ristretta o popolazione molto
piccola

E

Analisi quantitativa del rischio di estinzione

Tabella 2.1: Criteri della lista rossa IUCN per l’assegnazione delle specie alle varie categorie di
rischio.

Il criterio A: si basa sulla velocità di declino della popolazione della specie considerata,
indipendentemente dalla sua consistenza numerica iniziale. Presupponendo di disporre di
dati sufficienti, perché una specie sia inclusa nella categoria di minaccia Vulnerabile il suo
declino deve essere superiore al 30% in un periodo di 10 anni o 3 generazioni (quale dei
due sia il più lungo), mentre per essere inclusa nella categoria di minaccia In Pericolo Critico
il declino deve essere superiore all'80% nello stesso periodo.
Il criterio B: si basa sulle dimensioni dell'areale geografico di distribuzione della specie.
Affinché una specie sia considerata minacciata secondo tale criterio, il suo areale deve
essere di piccole dimensioni (meno di 20.000 km2, meno della superficie della Sardegna,
per l'inclusione di una specie nella categoria Vulnerabile), ma ciò non è di per sè sufficiente:
è necessario che esso sia in contrazione, che la popolazione al suo interno sia ristretta a
frammenti reciprocamente isolati, che la qualità dell'habitat per la specie si stia
deteriorando.
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Il criterio C: è concettualmente simile a B, con la differenza che si applica a popolazioni
numericamente ristrette (meno di 10.000 individui per l'inclusione di una specie nella
categoria Vulnerabile, soglie ancora inferiori per In Pericolo e In Pericolo Critico), disperse
in frammenti tra loro isolati e con una evidente riduzione o drammatica fluttuazione
numerica della popolazione.
Il criterio D: si applica esclusivamente alle specie con popolazione o areale di distribuzione
estremamente esigui (meno di 1.000 individui o area occupata inferiore a 20 km2
per l'inclusione di una specie nella categoria Vulnerabile, soglie ancora inferiori per In
Pericolo e In Pericolo Critico).
Il criterio E: è qualitativamente differente da tutti i precedenti in quanto si basa su
probabilità di estinzione quantitative stimate per un intervallo temporale preciso. Secondo
il criterio E una specie è Vulnerabile se la sua probabilità di estinzione è stimata come
superiore al 10% in 100 anni, In Pericolo se superiore al 20% in 20 anni o cinque generazioni,
In Pericolo Critico se superiore al 50% in 10 anni o tre generazioni. Queste stime di
probabilità possono essere ottenute tramite modelli, ad esempio analisi della vitalità della
popolazione basata su simulazioni dell'andamento demografico.
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2.3 Modalità di Conservazione
Proteggere la biodiversità significa salvaguardare ecosistemi, habitat, specie e patrimoni
genetici. La conservazione della biodiversità vegetale avviene fondamentalmente
attraverso due modalità:
1.
Conservazione “in situ”: che avviene nell’ambiente naturale delle piante attraverso
pratiche di salvaguardia di habitat ed ecosistemi.
2.
Conservazione “ex situ”: che si applica su specie più a rischio in un ambiente artificiale
(Orti botanici o banche del germoplasma) in modo da poterle reintrodurre nel loro habitat
in un secondo tempo.
Queste due strategie di conservazione, essendo complementari, andrebbero utilizzate
insieme per poter ottenere una strategia integrata. Nonostante sia la conservazione in situ
il fine principale della protezione della biodiversità, la conservazione ex situ è di
fondamentale importanza in quanto fornisce materiale da poter reintrodurre
nell’ambiente naturale.
La conservazione ex situ può essere effettuata mediante il mantenimento in vita di individui
in ambiente controllato (per es., nei giardini zoologici o in orti botanici). Per gli organismi
vegetali esiste anche la possibilità di mantenere, in stato di dormienza, spore o semi in
quelle che sono dette banche del germoplasma. Questa dormienza può essere indotta
dall'uomo, per esempio mediante il freddo, oppure si può sfruttare la naturale capacità di
numerose specie di mantenere semi vitali per decine, se non centinaia, di anni. Questa
caratteristica è stata sviluppata dalle piante come adattamento evolutivo per competere
con le altre specie mediante la creazione di banche di semi (seed banks) nel terreno e può
essere utilizzata con profitto per la conservazione di semi per lunghi periodi. Per specie a
longevità intrinsecamente ridotta, si consiglia di utilizzare metodi come la
crioconservazione di semi, embrioni, gemme apicali e tessuti, che potranno poi essere
utilizzati per ottenere nuovi individui vitali. Importanti sono poi le banche del DNA, legate
alle università ed enti di ricerca, utili sia per la ricerca che per la conservazione
dell’informazione genetica (Piotto et al., 2010).
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2.4 La situazione italiana
In Italia le conoscenze relative alla flora spontanea a rischio di estinzione sono ancora oggi
lontane dall’essere esaustive, nonostante vi sia una lunga tradizione di studi per la
conservazione della natura (Pedrotti, 1992). All’inizio del secolo scorso è stato redatto il
primo elenco di specie rare per la Toscana (Pampanini, 1925), successivamente l’interesse
e gli studi si approfondiscono negli anni ’70 con la pubblicazione, da parte del Gruppo di
Lavoro per la Floristica della Società Botanica Italiana, della prima lista di specie a rischio di
estinzione in Italia (Moggi et al., 1972). È negli anni ’80 che si ha il primo tentativo di
introduzione del protocollo IUCN in Italia (Filipello, 1981); uno dei primi risultati fu la
pubblicazione del volume “Flora da proteggere” (Gardini Peccenini, 1984), riportando una
lista di 101 specie vegetali italiane valutate secondo il primo protocollo IUCN. Solo nel 1992
viene però pubblicato il primo Libro Rosso delle Piante d’Italia (Conti et al., 1992), nel quale
si fa un elenco di 458 entità a rischio nazionale, basate sulle prime categorie IUCN (1991),
ma applicando una procedura che risente della soggettività dei vari responsabili scientifici
regionali. Con la pubblicazione degli ultimi criteri IUCN nel 2001 e delle linee guida per la
loro applicazione a livello regionale, vengono redatte in Italia varie liste rosse a livello
locale. Nel 2005 la Società Botanica Italiana (SBI) ha tentato di colmare la lacuna conoscitiva
a livello nazionale ed internazionale, coinvolgendo nel tentativo gran parte dei botanici
italiani. Questo importante sforzo ha permesso la promozione di varie iniziative tese a dare
nuovo slancio alle attività di red listing, per giungere a nuove liste rosse della flora italiana,
in linea con i più recenti standard IUCN. Ciò ha condotto a vari esempi di assessment
pubblicati in forma di schede standard, nell’ambito di uno spazio editoriale dedicato
dell’informatore Botanico Italiano (Rossi et al., 2008;2011; 2012a; 2012b).
Un passo in avanti per la conservazione della flora italiana è stato garantito dal recepimento
della Direttiva Europa “Habitat”. Più recentemente, l’adozione della Strategia Nazionale
per la Conservazione della Biodiversità (MATTM, 2010) ha permesso un aumento delle
azioni focalizzate alla conservazione della biodiversità, raccordandosi a linee guida e
obiettivi perseguiti dai più ampi programmi di conservazione quali: L’ European Strategy
for Plant Conservation (ESPC) e la Global Strategy for Plant Conservation (GSPC).
Nell’ambito della Strategia Nazionale per la Conservazione della Biodiversità si deve tener
conto del recente mandato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM) alla SBI in merito allo sviluppo del progetto “Monitoraggio dello stato di
conservazione degli habitat e valutazione nazionale della categoria di rischio di estinzione
per circa 300 specie vegetali di interesse conservazionistico e di ambienti/habitat
particolarmente minacciati”. Questo progetto degli anni 2012-2013 ha posto il punto di
partenza per il raggiungimento della definizione di una Lista Rossa della flora italiana
redatta secondo i più recenti standard internazionali (IUCN 2001, 2013).
È importante ricordare che recentemente oltre 300 specie vascolari italiane, tra cui molte
endemiche minacciate, sono entrate negli assessment a livello globale, grazie al lavoro
svolto dai botanici italiani, le loro proposte di inserimento e l’approvazione da parte della
commissione IUCN.
Il progetto è tuttora in corso con altri assessment, sia a livello regionale che nazionale, di
una lista di specie a rischio, per la pubblicazione di una nuova Lista Rossa della Flora di Italia.
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3. Famiglia Lamiaceae Martinov
La famiglia delle Lamiaceae appartiene all’ordine delle Lamiales; nel Bacino del
Mediterraneo occupa principalmente aree a macchia e a gariga, su terreni rocciosi, calcarei
o sabbiosi.
Inizialmente la famiglia era identificata con il nome “Labiate” (nome coniato dal botanico
francese Antoine Laurent de Jussieu nel 1789), successivamente modificato nel nome
attuale, Lamiaceae, dal botanico russo Ivan Ivanovic Martinov nel 1820.
La famiglia Lamiaceae comprende piante erbacee, lianose, arbustive e raramente arboree.
Il fusto è quadrangolare, per la presenza di fasci di collenchima posti agli angoli, e poco
ramificato. Le foglie sono opposte senza stipole e presentano ghiandole contenenti oli
eterei che emanano caratteristici aromi; raramente è presente una rosetta basale (Harley
et al., 2004). I fiori sono riuniti in infiorescenze costituite da verticilli sovrapposti di fiori;
ciascun verticillo è provvisto di due foglie bratteali e, talvolta, sono presenti bratteole alla
base dei singoli fiori. I fiori sono ermafroditi e zigomorfi, con 5 petali fusi in una corolla
tipica detta “bilabiata” (dal latino labium labbro): 2 petali formano il labbro superiore che
si prolunga e si ricurva proteggendo nella sua cavità gli organi riproduttori, mentre i 3 petali
rimanenti formano il labbro inferiore. Gli stami sono 4: di cui 2 più lunghi e 2 più corti (ad
eccezione di Salvia e Rosmarinus che ne hanno 2). L’ ovario, supero, è bicarpellare e
contiene 4 ovuli. La formula fiorale è la seguente:
X, 5, 2+3, 2+2, 2; drupe, 4 nucole (Judd et al.,2007)
Il frutto è un tetrachenio ed è racchiuso dal calice persistente. I semi, salvo rare eccezioni,
sono sprovvisti di endosperma. Quest’ultimi cadendo a terra, dopo essere stati trasportati
per alcuni metri dal vento (disseminazione anemocora) sono successivamente dispersi
soprattutto da insetti tipo formiche (disseminazione mirmecoria) (Kadereit, 2004). I semi
hanno una appendice oleosa (elaisomi, sostanze ricche di grassi, proteine e zuccheri) che
attrae le formiche durante i loro spostamenti alla ricerca di cibo. La fecondazione è
entomogama e, in particolare, è operata da ditteri e imenotteri.
Le Lamiaceae comprendono 236 generi e circa 7200 specie. La sottofamiglia più grande e
più caratteristica è quella delle Nepetoideae (Dumort.) Luerss. (1882), riconosciuta da
Harley et al. (2004), che comprende circa 3.400 specie in 105 generi, tra cui il genere preso
in esame in questo studio, Salvia L
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3.1 Genere Salvia L.
Il genere Salvia L., incluso nella sottofamiglia Nepetoideae, tribù delle Mentheae Dumort
(1827), sottotribù delle Salviinae (Dumort.) Endl. (1838), comprende circa 1.000 specie con
una notevole diversità della morfologia fiorale, biologia di impollinazione e forme di
crescita. Troviamo circa 500 specie in Sud America, 250 in Asia Centrale e nel Mediterraneo
e 90 nell’Asia Orientale (Fig. 3.1) (Walker & Sytsma, 2007). In Italia sono spontanee o
naturalizzate 18 specie. Il suo nome deriva dal latino salvus «sano, salvo» o "salus”
«salute», termini che stanno ad indicare le virtù come piante curative.

Fig. 3.1: Centri di diversità per il genere Salvia. Il numero approssimativo di specie in ogni regione
è elencato all'interno di ciascuna area (Walker et al., 2004).
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3.1.1 Caratteristiche generali
Le caratteristiche distintive del genere Salvia rispetto agli altri generi delle Lamiaceae
risiedono nell’androceo, la parte maschile degli organi sessuali, dove si ha la riduzione a 2
del numero degli stami (rispetto ai 4 tipici della famiglia), la trasformazione dei due stami
fertili in strutture a bilanciere e la riduzione a 1 sola teca fertile per stame; tali caratteri
sono adattamenti evolutivi all’impollinazione incrociata, causata in genere da insetti
(Walker et al., 2004) e in America anche dai colibrì.
Le piante del genere Salvia hanno foglie lanceolate, spesso con il bordo seghettato, di
colore verde o grigiastro. La superficie delle foglie varia da liscia, a bollosa o con presenza
di una lieve peluria superficiale.
Anche i caratteri micromorfologici hanno valore diagnostico, come quelli che interessano
la superfice esterna dei semi: colore, dimensione, presenza di ornamento ecc. I semi di
salvia hanno forma ovoidale o ellissoidale, con una decorazione reticolata o verrucosa, il
colore è generalmente marrone, uniforme o irregolare, con delle linee più scure. La
cicatrice, detta hilum da Guşuleac in Flora R.P.R. (1961) per descrivere i membri della
famiglia delle Lamiaceae, può essere superiore o inferiore alla metà del seme. I vari
caratteri possano essere utili a livello tassonomico per distinguere le specie che sono simili
a livello di distribuzione, habitat ed ecologia (Ifrim, 2012).
I fiori del genere Salvia sono ermafroditi, imbutiformi, raccolti in infiorescenze erette, di
colore variabile nei toni del viola, rosso, rosa e bianco. La più comune struttura
dell’infiorescenza delle salvie è a racemo. Quando i racemi sono molto pressati si dice che
i fiori sono disposti in verticillastri, sorta di spirali dove i corti piccioli dei fiori sono inseriti
nello stesso punto dello stelo dell’infiorescenza. I verticillastri possono ripetersi più volte
sull’asse fiorale (esempio tipico è S. verticillata). Le infiorescenze sono in alcuni casi semplici
(S. guaranitica, S. confertiflora) o ramificate (S. argentea, S. ringens); sono spesso presenti
brattee, organi simili alle foglie con funzioni protettive, a volte molto vistose, colorate o
pelose, che assumono in molti casi carattere decorativo interessante (S. involucrata).
L’impollinazione: Nei fiori delle salvie in genere non è il profumo ad attrarre gli insetti,
bensì il colore, le forme, le macchie e le striature sul labbro inferiore, che assumono una
importanza fondamentale per quanto riguarda l’impollinazione. Per potere raggiungere le
sacche del nettare in un fiore di salvia un insetto deve essere provvisto di una lunga
proboscide. Le salvie hanno sviluppato un meccanismo di impollinazione molto
specializzato: la base del filamento dello stame, interposta fra l’animale e le sacche
nettarifere, spinta dal capo dell’insetto impollinatore, mentre tenta di prelevare il liquido
dolce, fa sì che il filamento si pieghi sul dorso permettendo così all’antera di applicare su di
esse i granuli di polline (Fig. 3.2) (Walker et al., 2004).
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Fig. 3.2: Impollinazione del fiore di Salvia: A) Fiore di Salvia; B) Quando l'impollinatore entra nel
fiore, il polline viene depositato sul retro dell'impollinatore; C) Quando l'impollinatore entra in un
fiore più vecchio (stami rimossi dal disegno, ma presenti nel fiore) il polline viene trasferito allo
stimma (Walker et al., 2004).

Difficilmente può avvenire l’autoimpollinazione, dato che prima maturano gli stami e poi i
pistilli (Costanzo, 2005). È invece molto frequente, anche in natura, l’incrocio fra specie
diverse di salvie, che ha portato, in tutte le parti del mondo, alla presenza di molti ibridi.
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3.1.2 Proprietà di S. officinalis L.
L’utilizzo da parte dell’uomo di Salvia officinalis è testimoniato da secoli presso molte civiltà
e popoli: gli egiziani, i romani e nel Medioevo la consideravano un'erba capace di guarire
ogni male. Recenti ricerche scientifiche hanno confermato le proprietà terapeutiche di
numerose specie presenti nella tradizione etnobotanica, risultando preziose fonti di
sostanze antibatteriche, antimicotiche, antivirali, antiossidanti, antinfiammatorie,
antitumorali. Efficace nei casi di disturbi epatici, nelle infezioni delle vie respiratorie e negli
stati depressivi ed ansiosi. Considerata diuretica, antisettica, antinfiammatorio (Maccioni
et al., 1997) e persino afrodisiaca. La Salvia ha anche proprietà antidepressive,
antisudorifere, coleretiche e contrasta le turbe della menopausa.
Nel campo ornamentale l’introduzione di nuove specie è stata rilevante, portando alla
selezione di varietà e ibridi dalla ricca e prolungata fioritura. “Per quanto riguarda gli utilizzi
ornamentali la ricchezza di forme e colori e la variabilità nelle forme biologiche e nell’
adattabilità a diversi ambienti ha permesso di individuare, nell’ambito delle ricerche portate
avanti dal CRA-FSO, specie dalle interessanti prospettive come piante in vaso, adatte a cicli
brevi e produzioni standardizzate” (Cervelli et al., 2011).
Le proprietà aromatiche sono date dall' olio essenziale che ha una composizione chimica
molto complessa. Esso è costituito da: alfa e beta-tujone, canfora e 1,8-cineolo (Mossi et
al., 2011), responsabili del caratteristico aroma della pianta; si ricava dalle cime essiccate
sottoponendole ad un processo di estrazione in corrente di vapore.
In tutti i paesi europei S. officinalis è una delle spezie maggiormente utilizzate in cucina
come aromatizzante di carni, pesce, minestre e verdure. In Italia sono famosi, ad esempio,
i ravioli burro e salvia e le foglie di salvia fritte.
In genere è una spezia che si usa da sola in quanto, avendo un aroma molto intenso annulla
il sapore delle altre spezie.

21

3.2 Specie di Salvia oggetto di studio
3.2.1 Salvia officinalis L.

Fig. 3.3: raffigurazione di Salvia officinalis (tratto da Pignatti, 1982).
Forma Biologica: Ch suffr. Piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di piccole
dimensioni.
Tipo corologico: Steno-Medit. - Entità mediterranea in senso stretto (con areale limitato
alle coste mediterranee).
Sottospecie: secondo lo studio di Reales et al. (2004), esistono in Europa 4 sottospecie: S.
officinalis ssp. officinalis; S. officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams; S. officinalis ssp
gallica (W.Lippert) Reales, D.Rivera & Obón; S. officinalis spp. oxyodon (Webb & Helder)
Reales, D.Rivera & Obón.
Dati fenologici: antesi marzo÷maggio, attività vegetativa primavera-autunno, fioritura
primavera-estate, formazione semi estate-autunno (Cervelli et al. 2011).
Habitat: Rupi aride e pietraie, su calcare.
Esoticità: Indigena
Protezione: Entità non protetta
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Curiosità: Molto citato il detto della Scuola Salernitana “Cur moriatur homo, cui Salvia
crescit in horto?”. Per questo è difficile a volte capire se tale specie abbia crescita spontanea
o sia un residuo di antiche colture (Pignatti, 1982).
Descrizione: Pianta perenne suffruticosa di 2-4 dm, grigio tomentoso con odore aromatico.
Fusto legnoso alla base, ramificato, con peli patenti. Foglie con picciolo di 10-15 mm e
lamina lanceolata (1 x 2-3 cm), ottusa, crenata sul bordo. Verticillastri 5-10 flori, più o meno
unilaterali, l’inferiore avvolto da una coppia di foglie bratteali. Calice campanulato,
ferrugineo con tubo di 5-7 mm e denti di 4-6 mm. Corolla violacea, più raramente rosea o
sbiancata, con tubo di 10-15 mm e labbro superiore di 7-10 mm (Pignatti, 1982). Frutto
schizocarpico con 4 mericarpi (nucule) subglobosi di colore castano scuro (Cervelli et al.
2011).
Di seguito vengono riportate le chiavi, prodotte da Reales et al., 2014, per riconoscere le
quattro diverse sottospecie prodotte da Reales et al., 2004:

Fig. 3.4: Chiavi analitiche delle sottospecie di S. officinalis (Reales et al., 2004).
Distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo:

Fig.3.5: distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo di S. officinalis (tratto da,
www.bgbm.org/europlusmed/query.asp, il 29/10/2016).
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Distribuzione in Italia:

Fig. 3.6: distribuzione in Italia di S. officinalis (tratto da www.actaplantarum.org, il 29/10/2016).
In Conti et al. (2005) S. officinalis risulta specie aliena in Toscana, Marche, Molise e nelle
due maggiori isole.
Secondo Reales et al. (2004) le quattro sottospecie del genere Salvia da lui descritte, che
non vengono mai indicate in nessuna Flora consultata in questo lavoro, sono distribuite in
buona parte dell’Europa meridionale. S. officinalis ssp. lavandulifolia e S. officinalis ssp.
oxydon sono presenti nella Penisola Iberica, S. officinalis ssp. gallica è presente lungo la
costa Azzurra e sul Monte Argentario in Italia. Sempre in Italia, lungo l’Appenino, troviamo
S. officinalis ssp. officinalis, presente anche in Croazia e Grecia (Fig. 3.7).

Fig. 3.7: carta di distribuzione delle sottospecie di S. officinalis: ssp. officinalis (●); ssp. gallica (
); ssp. lavandulifolia (▲); ssp. oxyodon (□) (tratto da Reales et al.,2004).
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3.2.2 Salvia viridis L.

Fig. 3.8: raffigurazione di Salvia viridis (tratto da Pignatti, 1982).
Forma biologica: T scap. Piante annue con asse fiorale allungato.
Tipo corologico: Steno-Medit.
Sinonimi: Salvia horminum L., Salvia rosanoi Ten., Salvia spielmannii Scop.
Dati fenologici: antesi aprile÷maggio; Attività vegetativa primavera-autunno; fioritura
primavera-estate; formazione semi estate-autunno (Cervelli et al. 2011).
Habitat: luoghi rocciosi e altri habitat secchi. Indifferente al pH del terreno. È una pianta
eliofila.
Esoticità: indigena
Protezione: Entità non protetta
Descrizione: pianta annuale con fusto eretto, generalmente ramoso e con peli patenti.
Foglie da lanceolate a ovato-lanceolate (1-1,5 x 3-4 cm), regolarmente crenulate sul bordo.
Infiorescenze dense, erette, con verticillastri di 4-8 fiori; brattee 10-12 mm (Pignatti, 1982).
Il colore dei fiori è viola-rosa (calice 7-9mm e corolla 14-18mm); i fiori sono contenuti in
brattee apicali verdi. (Cervelli et al. 2011). I fiori sono e sono impollinati dalle api.
Proprietà ed Utilizzi: i semi e le foglie di Salvia viridis vengono aggiunte alla fermentazione
alcoliche per aumentare notevolmente la qualità inebriante del liquore (Grieve et al.,
1973). Infusi di foglie vengono usati per alleviare il dolore delle gengive; le foglie in polvere
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vengono usate come tabacco (Clebsch e Barner, 2003). Le foglie sono commestibili e molto
aromatiche. Vengono aggiunte alle insalate, minestre e verdure cotte.
Distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo:

Fig. 3.9: distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo di S. viridis (tratto da,
www.bgbm.org/europlusmed/query.asp, il 29/10/2016).

Distribuzione in Italia:

Fig. 3.10: distribuzione in Italia di S. viridis (tratto da www.actaplantarum.org, il 29/10/2016).
Conti et al. (2005) in Toscana considerano la specie aliena.
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3.2.3 Salvia fruticosa Mill.

Fig. 3.11: raffigurazione di Salvia fruticosa (tratto da Pignatti, 1982).
Forma biologica: P caesp. Piante legnose con portamento cespuglioso.
Tipo corologico: Medit.-Mont.
Sinonimi: Salvia thomasii Lacaita, Salvia triloba L. fil.
Dati fenologici: antesi maggio÷giugno; attività vegetativa primavera-autunno; fioritura
primavera-estate; formazione di semi estate-autunno (Cervelli et al. 2011).
Habitat: preferisce un terreno ben drenato, zone assolate e con ottima circolazione
dell’aria. È molto resistente alla siccità.
Esoticità: Indigena
Protezione: Entità non protetta
Note tassonomiche: Grazie alla sua ampia variazione nella forma delle foglie a livello
tassonomico le sono stati assegnati, nel corso degli anni, diversi nomi: S. Libanotica, S.
triloba, S. lobryana e S. cypria, oggi considerati tutti come Salvia fruticosa (Karousou et al.,
1999). La variazione della foglia dipende dalla zona geografica, con piante che crescono
sulla parte occidentale di Creta con foglie con lama piatta e margini interi e lato superiore
verde scuro; piante che crescono nel lato orientale dell'isola hanno foglie molto più piccole,
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trilobate con lama giallo-verde e margini ondulati. La variazione è presente anche nelle
diverse parti della Grecia (Kintzios, 2000).
Descrizione: pianta perenne, con fusto ascendente, semplice o poco ramoso. Le foglie dei
getti sterili hanno picciuolo di 2-4 cm e lamina ovata (3-6 x 7-9 cm), finemente crenulata,
spesso con due lobi basali patenti; foglie cauline minori (1-2 x 3-4 cm) (Pignatti, 1982). Il
colore è verde chiaro con una superficie molto rugosa. Le infiorescenze sono semplici o con
brevi rami basali; brattee assenti; peduncoli 3-5 mm; calice con tubo di 7-8 mm e denti di
1 mm; corolla 14-18 mm (Pignatti, 1982). I fiori sono portati da steli molto lunghi (>20cm)
e formano infiorescenze di tipo a panicolo. Il colore dei fiori è rosa chiaro; il piccolo calice
peloso è di colore rossastro a cinque punte (Cervelli et al. 2011).
Proprietà ed Utilizzi: ha una lunga tradizione di impiego in Grecia, dove è apprezzata per la
sua bellezza, per i valori medicinali e per l’uso culinario (Clebsch e Barner, 2003). Essa ha
anche una lunga tradizione di uso in vari rituali mussulmani, per bambini appena nati, per
i matrimoni e funerali (viene bruciata come incenso) (Dafni et al., 2006).
Distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo:

Fig. 3.12: distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo di S. fruticosa (tratto da,
www.bgbm.org/europlusmed/query.asp, il 29/10/2016).
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Distribuzione in Italia:

Fig. 3.13: distribuzione in Italia di S. fruticosa (tratto da www.actaplantarum.org, il 29/10/2016).
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3.2.4 Salvia verticillata L.

Fig. 3.14: raffigurazione di Salvia verticillata (tratto da Pignatti, 1982).
Forma biologica: H scap. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno
e con asse fiorale allungato.
Tipo corologico: Europ.-Caucas.
Sinonimi: Salvia peloponnesiaca Boiss. et Heldr.
Dati fenologici: antesi giugno÷settembre; Attività vegetativa primavera-autunno; fioritura
primavera-estate, formazione semi estate-autunno (Cervelli et al. 2011).
Habitat: vive su suoli di diverso tipo ed è resistente alla siccità.
Esoticità: Indigena
Protezione: Entità non protetta
Descrizione: pianta perenne, erbacea. Fusto eretto, semplice o con brevi rami più o meno
eretti (Pignatti, 1982). Le foglie inferiori hanno picciuolo di 2-5 cm, all’apice spesso con 2
segmenti lanceolati (4-8 x 10-17 mm); lamina cuoriforme (5-8 x 8-12 cm), dentata sui bordi;
foglie superiori minori, sub-sessili (Pignatti, 1982). Le foglie basali sono di colore verde
scuro, coperte da una peluria. Gli steli portano infiorescenze cilindriche, con una lunghezza
che supera i 20 cm. I piccoli fiori (corolla 8-11 mm con labbro superiore ristretto alla base)
crescono in spirali, con calici (4-5 mm) color porpora e cominciano a fiorire all’inizio
dell’estate (Cervelli et al. 2011).
Proprietà ed Utilizzi: Entità commestibile
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Distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo:

Fig. 3.15: distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo di S. verticillata (tratto da,
www.bgbm.org/europlusmed/query.asp, il 29/10/2016).

Distribuzione in Italia:

Fig. 3.16: distribuzione in Italia di S. verticillata (tratto da www.actaplantarum.org, 29/10/2016).
In Italia è presente la sottospecie nominale.

31

3.2.5 Salvia argentea L.

Fig. 3.17: raffigurazione di Salvia argentea (tratto da Pignatti, 1982).
Forma biologica: H scap. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno.
Tipo corologico: Steno-Medit.
Sinonimi: Salvia gussonei Boiss. ex Nyman, Salvia patula Desf., Salvia tmolea Boiss.
Dati fenologici: antesi aprile÷luglio; attività vegetativa primavera-autunno; periodo di
fioritura primavera-estate; periodo di formazione semi estate (Cervelli et al. 2011).
Habitat: cresce su terreni umidi, ma molto bene drenati e soleggiati. Talore, l’umidità e la
siccità.
Esoticità: Indigena
Protezione: Entità non protetta
Descrizione: Pianta biennale o perenne, erbacea; altezza 30÷60 cm. Il fusto è eretto e
ramoso. Le singole foglie basali hanno il picciuolo di 2-5 cm e la lamina di 3-6 x 6-9 cm,
crenata o lobata sul margine, la superficie è progressivamente glabrescente e ridotta
(Pignatti, 1982). Entrambe le superfici fogliari sono fortemente coperte di peli setosi che gli
conferiscono un aspetto lanoso. Le foglie sono morbide al tatto, con un colore distintivo
bianco argenteo che diventa grigio-verde dopo la fioritura. Con il clima fresco autunnale le
foglie tornano ad essere di un colore argenteo (Cervelli et al. 2011). I Verticillastri sono 4-8
flori; le brattee sono reniformi (15 x 10 mm) con un mucrone apicale di 3-5 mm, raramente
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sono venate di violetto; il calice ha il tubo di 7 mm e denti (2-5 mm) mucronulati; la corolla
è bianca (25-35 mm) e sul labbro superiore ha peli violetti (Pignatti, 1982).
Proprietà ed Utilizzi: Nessun utilizzo noto
Distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo:

Fig. 3.18: distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo di S. argentea (tratto da,
www.bgbm.org/europlusmed/query.asp, il 29/10/2016).

Distribuzione in Italia:

Fig. 3.19: distribuzione in Italia di S. argentea (tratto da www.actaplantarum.org, 29/10/2016).
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3.2.6 Salvia nemorosa L.

Fig. 3.20: raffigurazione di Salvia nemorosa (tratto da Pignatti, 1982).
Forma Biologica: H scap.
Tipo corologico: SE-Europ. - Soprattutto nella regione Carpatico-Danubiana.
Sinonimi: Salvia sylvestris auct., non L.
Dati fenologici: antesi maggio÷settembre; attività vegetativa primavera-autunno; fioritura
primavera-autunno; formazione semi estate-autunno (Cervelli et al. 2011).
Habitat: Ruderi, incolti aridi, incolti erbosi, dal piano sino a 1.000 m s.l.m. Pianta eliofila che
richiede terreni ben drenati.
Esoticità: Indigena
Protezione: Entità non protetta
Descrizione: Pianta perenne, erbacea, con fusti eretti, quadrangolari, pubescenti e ramosi;
altezza 30÷60 cm. Le foglie sono semplici, strettamente lanceolate o oblunghe, cordate o
arrotondate alla base, attenuate all'apice, con margine regolarmente crenato, portate da
un breve picciolo o, nella parte alta del caule più o meno sessili; di colore verde intenso,
opache, più o meno pubescenti. I fiori sono riuniti in verticillastri apicali densi e cilindrici, i
verticilli sono composti da 2÷6 elementi pedicellati. Il calice di 5-6 mm, dilatato nel frutto;
le brattee sono lunghe 6-9 mm, ovate o lanceolato-acuminate, arrotondate alla base,
pubescenti e violacee all'apice (Pignatti, 1982). I fiori hanno corolla di 8-12 mm, con labbro
superiore lievemente falcato, blu-violacea, raramente rosa o bianca (Cervelli et al. 2011).
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Proprietà ed utilizzi: Specie coltivata nei parchi e nei giardini in aiuole e bordure. Resistente
e facile da coltivare, produce una vistosa e ripetuta fioritura che va dalla tarda primavera
ad autunno inoltrato.
Distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo:

Fig.3.21: distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo di S. nemorosa (tratto da,
www.bgbm.org/europlusmed/query.asp, il 29/10/2016).

Distribuzione in Italia:

Fig. 3.22: distribuzione in Italia di S. nemorosa (tratto da www.actaplantarum.org, 29/10/2016).
Conti et al. (2005) Indicano come specie aliena Salvia nemorosa in Friuli Venezia Giulia.
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3.2.7 Salvia haematodes L.

Fig. 3.23: raffigurazione di Salvia haematodes tratto da Pignatti, 1982.
Forma biologica: H scap.
Tipo corologico: Endem. Ital. - Presente allo stato spontaneo solo nel territorio italiano.
Sinonimi: Salvia pratensis subsp. haematodes (L.) Briq.; Salvia saccardiana Pamp.
Dati fenologici: antesi maggio÷settembre, attività vegetativa primavera-autunno; periodo
fioritura primavera; periodo di formazione semi estate-autunno (Cervelli et al. 2011).
Habitat: Ruderi, incolti aridi, incolti erbosi, dal piano sino a 1.000 m s.l.m. La pianta
preferisce luce e richiede terreni ben drenati suolo.
Esoticità: Endemica
Protezione: Entità non protetta
Descrizione: Foglie basali con picciuolo di 3-4 cm, lamina ovata, lunga dai 6 ai 9 cm, con
margine dentato grossolanamente, di colore verde chiaro, abbondanti crenature e
superficie superiore rugosa (Pignatti, 1982). Le infiorescenze sono di tipo a spiga molto
lunghe e con peli ghiandolari abbondanti (Pignatti, 1982). I fiori hanno un colore azzurro
con la corolla di 20-30mm e bratte verdi (Pignatti, 1982). Presenta fusti eretti e ramificati
con peli riflessi.
Proprietà ed Utilizzi: Si tratta di un tonico, stimolante, antidepressivo, digestivo,
estrogenica, nervo tonico e afrodisiaco, ecc. È anche usato per trattare l'asma. Utile anche
nei disturbi mestruali, aborti abituali, cistite cronica e per il controllo della secrezione delle
ghiandole mammarie. Le foglie sono utilizzate come aromatizzante alimentare. Inoltre
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dallo studio effettuato da L’Islam nel 1991, una quantità di 500 mg di estratto etanolico
dalle radici di Salvia haematodes con iniezione sottocutanea a ratti maschi, ingabbiati con
femmine ricettive, ha prodotto un effetto afrodisiaco con un aumento del comportamento
esplorativo anogenitale e di latenza dell’eiaculazione.
Distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo:

Fig. 3.24: distribuzione in Europa e nel Bacino del Mediterraneo di S. haematodes (tratto da,
www.bgbm.org/europlusmed/query.asp, il 29/10/2016).

Distribuzione in Italia:

Fig.3.25: distribuzione in Italia di S. haematodes (tratto da www.actaplantarum.org, il 29/10/2016).
Conti et al. (2005) considerano specie aliena Salvia haematodes in Umbria.
37

4. Area di studio
La Regione Lazio ha sempre rivolto particolare attenzione alla tutela di aree ricche di
specifici valori naturalistici. Dopo l’approvazione della legge regionale 28-9-1977, n. 46, che
prevede la costituzione di un sistema di parchi regionali e di riserve naturali, nel Lazio ne
sono stati istituiti un buon numero. Infatti abbiamo ben 5 aree protette nazionali e 61
regionali, queste ultime suddivise in parchi regionali, riserve naturali, parchi suburbani,
parchi urbani e monumenti naturali, per un totale di circa 213.638 ha di superficie protetta
(12,39% del territorio regionale) (Anzalone et al., 2010). Vanno poi considerati anche i siti
SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) della Rete Natura
2000, che ogni stato membro individua sul proprio territorio come aree strategiche di
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. La Regione Lazio ha
contribuito alla creazione della Rete Natura 2000 europea, creata sulla base della Direttiva
Habitat e della Direttiva Uccelli, che rappresentano i più importanti strumenti di
conservazione della biodiversità, con un impegno rilevante nell’individuazione dei siti, nel
finanziamento dei piani di gestione e nell’elaborazione delle misure di conservazione da
applicare nelle ZPS. Recentemente, l’amministrazione ha attivato la Rete Regionale per il
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat (DGR n. 497 del
3/07/2007). Nel Lazio ci sono ben 183 SIC e 42 ZPS (Calvario et al., 2008). Appare evidente
come questo territorio, fortemente urbanizzato, conservi aspetti naturalistici di notevole
importanza scientifica e di conservazione (Anzalone et al., 2010).

38

4.1 Geografia
Il Lazio è situato nella parte centrale della penisola italiana e si estende per 17.227 km 2 di
superficie. Il territorio non presenta caratteristiche fisiche omogenee: prevale la zona
collinare (54%), mentre le aree montuose (26%) e pianeggianti (20%) hanno rilevanza
minore (Anzalone et al., 2010).
Partendo da Nord-Ovest troviamo tre distinti gruppi montuosi: Monti Volsini, Monti Cimini
e Monti Sabatini. La caratteristica che accomuna questi gruppi montuosi è la loro origine
vulcanica, la quale è testimoniata sia dagli elementi geologici che dalla presenza di laghi di
origine vulcanica. Questi gruppi montuosi digradano verso la Pianura Maremmana ad
ovest, che trova il suo limite meridionale nei Monti della Tolfa, e verso la valle del Tevere
ad est. Nella parte orientale del Lazio troviamo i Monti della Laga, con la vetta più alta della
regione il M. Gorzano (2458 m), i gruppi montuosi dei Monti Reatini, con il M. Terminillo
(2213 m), dei Monti Sabini, dei Monti del Cicolano, Monti della Duchessa, Monti Simbruini,
Cantari ed Ernici. Nel medio Lazio meridionale vi sono i Colli Albani, di origine vulcanica,
seguiti dai Monti Lepini, Monti Ausoni e Monti Aurunci, paralleli agli Appennini. Il massiccio
dei monti Ausoni-Aurunci, che separa la valle del Liri dalla costa Tirrenica, è il più
meridionale dell’Anti-Appennino laziale. La zona di Roma è occupata dall’Agro Romano che
continua verso meridione, seguendo la linea di costa, nell’Agro Pontino, che fino alla
bonifica operata dal 1926 al 1936 (Opera Nazionale per i Combattenti, 1936), era
caratterizzata da paludi.
La costa laziale è bassa e costellata da promontori come Capo Linaro, il promontorio di
Anzio, del Circeo e quello di Gaeta (Anzalone et al., 2010). Appartengono
amministrativamente al Lazio, anche se fisicamente campane, le sei isole dell’Arcipelago
ponziano, tutte di origine vulcanica.
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4.2 Geologia e Geomorfologia
Dal punto di vista geologico (Fig. 4.1) e geomorfologico il Lazio è caratterizzato da
formazioni sedimentarie e vulcaniche modellate nel tempo dagli agenti esogeni e dai
movimenti tettonici (SGI, 2004). Le rocce sedimentarie, principalmente calcaree e terrigene
di Era mesozoico-cenozoica, appartengono alle due facies che caratterizzano l’Appenino
centrale. La facies laziale-abruzzese presenta calcari a grana grossolana di origine
organogena, spesso intercalati a dolomie, modellati dal fenomeno del carsismo, a cui
corrisponde un reticolo idrografico poco sviluppato e a carattere torrentizio, e che si
manifesta con la presenza di doline, campi carreggiati, polje e hum, cavità subverticali, pozzi
e inghiottitoi con ridotta disponibilità idrica superficiale. Le formazioni carbonatiche dei
Monti Lepini, Ausoni e Aurunci rientrano, per la maggior parte, nel dominio della
piattaforma laziale-abruzzese (Accordi et al., 1967) e come questa sono caratterizzati da
potenti successioni carbonatiche dello spessore di alcune migliaia di metri. La zona della
Piana di S. Agostino dal punto di vista geologico e geomorfologico costituisce la porzione
sud orientale dei Monti Ausoni; dal punto di vista idrogeologico viene vista come una
struttura separata per la presenza di alcuni elementi tettonici di tipo inverso che hanno
portato ad affioramenti giurassico-triassici della successione carbonatica. Queste
litoformazioni, prevalentemente dolomitiche, talvolta marnose, presentano permeabilità
più basse rispetto a quelle dei calcari cretacici, che costituiscono il litotipo predominante
della dorsale dei Monti Ausoni (Gazzetti et al., 2010). La facies umbro-marchigiana è
costituita principalmente da calcari, calcari marnosi e marne, con ridotto carsismo e un
maggior scorrimento superficiale di acque meteoriche.
Le rocce vulcaniche costituiscono gli apparati vulsino, cimino-vicano, tolfetano, ceritemanziano, sabatino e albano, che si presentano oggi in complessi rilievi collinari con caldere
spesso occupate da specchi lacustri. In queste zone è predominante l’azione delle acque
correnti, fino a generare forme di erosione di tipo calanchivo. Il vulcanismo del Lazio si
sviluppa a partire dalla fine del Pliocene dando luogo dapprima ad un’attività dal chimismo
acido a quello intermedio; successivamente si sviluppano distretti vulcanici caratterizzati
da rocce petrograficamente appartenenti alla serie potassica, o ad alto contenuto in
potassio.
Infine troviamo sedimenti di natura arenacea e argilloso-arenacea, di età compresa tra il
Cretacico superiore e l’Oligocene; si tratta di Flysch legati alla messa in posto di una
precedente e precoce catena al termine della chiusura del bacino ligure-piemontese;
costituiscono il substrato delle pianure costiere.
Oggetto di numerosi studi geologici riguardanti l’origine dei fenomeni di sprofondamento
(sinkholes) e i suoi legami con le emanazioni gassose, le sorgenti mineralizzate, la
circolazione idrica sotterranea ed il contesto geologico-strutturale è la Piana di S. Vittorino,
situata nel Lazio nord-orientale (Ciotoli et al., 2001).
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Fig. 4.1: Principali distretti e complessi sedimentari e vulcanici del Lazio. 8) Distretti vulcanici a
carattere da potassico ad altamente potassico: PB: complesso vulcanico del Paleobolsena; B: complesso
vulcanico di Bolsena; M: complesso vulcanico di Montefiascone; L: complesso vulcanico di Latera; MO:
complesso vulcanico di Morlupo-Castelnuovo di Porto; SB: complesso di Sacrofano-Baccano: SO: attività del
settore occidentale; SS: attività del settore settentrionale; TRSN: colata piroclastica del Tufo rosso a scorie
nere; FTA: fase Tuscolano-Artemisia; FF: fase delle Faete (o dei Campi di annibale); FI: Fase idromagmatica
finale. 7) Distretti vulcanici a chimismo da acido ad intermedio; 6) Sedimenti sabbioso ghiaioso argilloso
neoautoctoni; 5) Sedimenti alloctoni flyschioidi; 4) Sedimenti alloctoni del Complesso ligure e subligure; 3)
Sedimenti del Bacino Pelagico Umbro-Marchigiano; 2) Sedimenti della Piattaforma Laziale-Abruzzese; 1)
Rocce del basamento metamorfico (Da SGI 1993- Guide Geologiche Regionali - 5 Lazio).
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4.3 Idrografia
La rete idrografica è caratterizzata, nel settore settentrionale della regione, dal Tevere con
i suoi affluenti principali Nera ed Aniene, nel settore meridionale dal sistema idrografico
del Liri-Garigliano con gli affluenti Sacco e Gari (SGI, 2004). Il Bacino del Tevere, con una
superficie totale di circa 17.200 km2, ricade per circa il 60% nel Lazio; il tratto iniziale ha un
andamento appenninico lungo il quale, in riva destra, il fiume raccoglie le acque dei versanti
orientali degli apparati vulcanici vulsino, cimino, vicano e sabatino; in riva sinistra,
attraverso il Fiume Nera, riceve il contributo consistente di alcune importanti strutture
carbonatiche appenniniche (Monti Sabini, Monti Reatini, Monti Cicolani). Successivamente
il Tevere assume un andamento quasi trasversale al precedente e riceve dalla riva destra
drenaggio dal reticolo dei versanti meridionali dell’apparato sabatino, mentre in riva
sinistra è rilevante il contributo del Fiume Aniene che drena, oltre l’intera struttura
simbruina, i versanti settentrionali dei Monti Prenestini e dei Colli Albani. Il Delta del Fiume
Tevere si estende per oltre 150 km2 con la parte emersa, che rimane divisa dal corpo
fluviale, e per circa 500 km2 con la parte sommersa, che presenta uno spessore massimo
del corpo sedimentario di poco superiore a 80 m (Capelli et al., 2007). La piana deltizia si
estende per circa 35 km ed occupa la parte mediana del settore costiero della Regione Lazio
(Bellotti et al., 1987).
Il bacino del Fiume Liri-Garigliano ha una superficie di circa 4.900 km2 dei quali circa 3.750
km2 interessano il Lazio. Il maggior affluente di sinistra è il Fiume Sacco che scorre nella
Valle Latina. Il fiume Liri in riva destra riceve prima il contributo del Fiume Melfa e poi del
Fiume Gari, e dopo la confluenza di quest’ultimo muta drasticamente direzione prendendo
il nome di Garigliano. I bacini minori del Lazio assommano ad una superficie dell’ordine di
6.300 km2. Partendo dal limite settentrionale e scendendo lungo costa i corsi d’acqua
principali sono: F. Fiora, F. Marta, F. Mignone, F. Badino (SGI, 2004).
Il Lazio è inoltre ricco di bacini lacustri di varia origine: intramontani naturali (laghi Lungo,
di Ripa Sottile e di Posta Fibreno) e artificiali (laghi del Salto e del Turano), vulcanici
(Bolsena, Vico, Bracciano, Martignano, Albano e Nemi) e costieri (Fogliano, Monaci,
Caprolace, Sabaudia e Fondi). Nella regione abbondano infine acque sorgive, legate a
fenomeni strutturali e stratigrafici, e acque termali (Anzalone et al., 2010).
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4.4 Il Clima e il Fitoclima
Il clima può essere definito come il complesso delle condizioni meteorologiche
(temperatura, pressione atmosferica, umidità atmosferica, ecc.) che caratterizzano una
regione per un periodo di tempo di almeno 30 anni.
Non è possibile individuare un unico clima caratteristico per il Lazio, a causa di diversi fattori
come: la posizione centrale rispetto alla penisola, l’ampia fascia costiera, la distribuzione
dei rilievi e delle aree pianeggianti ed infine l’altimetria. La grande variabilità climatica del
Lazio è stata descritta nel lavoro di Blasi del 1994, che ha portato all’individuazione di 15
unità fitoclimatiche, distribuite nelle Regioni Temperata, Temperata di transizione,
Mediterranea di transizione e Mediterranea (Fig. 4.2).

Fig. 4.2: rappresentazione delle quattro Regioni fitoclimatiche del Lazio (Blasi, 1994).
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La Regione Mediterranea comprende la zona litorale del Lazio ed è caratterizzata da
condizioni climatiche caldo-aride; si passa dalla macchia mediterranea con precipitazioni
annue di 649 mm, aridità estiva di cinque mesi e temperatura media delle minime del mese
più freddo di 8,3°, ai querceti misti di caducifoglie con precipitazioni annue di 1133mm,
aridità estiva di 4 mesi e temperatura media delle minime del mese più freddo di circa 4°C
(Blasi, 1994). Le unità fitoclimatiche di transizione tra questi estremi vanno dalle formazioni
sempreverdi di leccio e sughera a quelle dei querceti di caducifloglie a roverella. Come
diagramma ombrotermico (Fig. 4.3) rappresentativo delle aree da noi indagate, è stato
scelto quello di Gaeta Torre Orlando (180 m s.l.m.).

Fig. 4.3: Diagramma ombrotermico della stazione termo-pluviometrica di Gaeta (Torre Orlando)
rappresentativa della Regione Mediterranea (Blasi, 1994).

La Regione Mediterranea di transizione comprende la Maremma laziale interna, la regione
tolfetana e sabatina, la Campagna Romana, i Colli Albani e i versanti sud-occidentali
dell’Antiappennino meridionale, fino alla piana di Cassino. Questa regione è caratterizzata
da un clima con precipitazioni annuali comprese tra 810 e 1519mm, un’aridità estiva ridotta
a due o tre mesi ed una temperatura media delle minime del mese più freddo compreso
tra i 2,3° e i 4° (Blasi, 1994). La vegetazione forestale prevalente è rappresentata dalle
leccete, dai querceti a roverella e dalle cerrete. Come diagramma ombrotermico (Fig. 4.4)
rappresentativo delle aree oggetto del nostro studio è stato scelto quello di Monte San
Biagio (120 m s.l.m.).
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Fig. 4.4: Diagramma ombrotermico della stazione termo-pluviometrica di Monte San Biagio
rappresentativa della Regione Mediterranea di transizione (Blasi, 1994).

La Regione Temperata di transizione comprende i querceti a roverella e cerro con elementi
della flora mediterranea. Questa regione è caratterizzata da precipitazioni annue che vanno
da 954 a 1233mm, aridità estiva di uno o due mesi e temperatura media delle minime del
mese più freddo inferiore a 0°. È quest’ultimo elemento a distinguere questa regione dalle
precedenti. Il diagramma ombrotermico (Fig. 4.5) rappresentativo scelto è quello di
Frosinone (252 m s.l.m.).

Fig. 4.5: Diagramma ombrotermico della stazione termo-pluviometrica di Frosinone
rappresentativa della Regione Temperata di transizione (Blasi, 1994).
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Sono riferibili alla Regione Temperata la parte del Lazio più lontana dal mare e i rilievi
montuosi, andando a toccare l’Appennino reatino, l’Antiappennino meridionale (Lepini,
Ausoni e Aurunci), le vette dei Colli Albani, i Monti Simbruini e i Monti Ernici. Qui le
precipitazioni sono in genere abbondanti, fino a 1614 mm annui, l’aridità estiva è assente
o poco accentuata, mentre la temperatura media delle minime del mese più freddo è in
genere inferiore a 0°. Queste condizioni climatiche favoriscono la presenza di una
vegetazione che, nelle zone più elevate, è dominata dalla faggeta e dagli arbusteti
altomontani, mentre nelle zone pedemontane e nelle valli prevalgono ostrieti e querceti
misti a roverella e cerro. Il diagramma ombrotermico (Fig. 4.6) scelto per rappresentare
questa regione è quello del M. Terminillo (1750 m s.l.m.).

Fig. 4.6: Diagramma ombrotermico della stazione termo-pluviometrica del M. Terminillo
rappresentativa della Regione Temperata (Blasi, 1994).
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4.5 Flora e Vegetazione
La flora e il paesaggio vegetale del Lazio sono caratterizzati da un’alta variabilità, che è
influenzata principalmente dal clima e dalla geomorfologia.
La flora del Lazio (Anzalone et al. 2010) conta circa 3330 taxa, 3155 specie, 897 generi e
150 famiglie. Le famiglie più rappresentate sono Compositae (383), Graminaceae (310),
Leguminosae (279), Cruciferae (150), Caryophyllaceae (140), Umbelliferae (136) e
Lamiaceae (Labiatae) (126). La consistenza numerica delle emergenze floristiche del Lazio
secondo Anzalone et al., 2010 è di 545 specie rarissime (RR), 94 quasi minacciate (NT) e 130
con presenza dubbia (?).
Le principali formazioni del paesaggio vegetale laziale, come descritte in “La serie di
vegetazione della Regione Lazio” (Blasi et al.,2010):
VEGETAZIONE PSAMMOFILA
La pressione antropica che interessa il litorale laziale non permette di osservare la
successione tipica delle fitocenosi psammofile, poiché manca quasi sempre almeno una
componente della serie che quindi presenta una distribuzione a mosaico delle diverse
comunità.
A partire dalla fascia più prossima al mare si sviluppa una associazione pioniera composta
prevalentemente di terofite come: Cakile maritima, Salsola kali e Xanthium italicum. A
seguire è presente sulla duna embrionale una fascia dominata da Triticum farctum che con
i suoi rizomi costituisce il primo tentativo di stabilizzazione della sabbia. Sulle dune mobili
la vegetazione è dominata da Ammophila littoralis, una graminacea cespitosa che
contribuisce a dare una maggior stabilità alla duna. Procedendo nell’entroterra la
vegetazione è caratterizzata dalla presenza del crucianelleto e del ginepreto.
Crucianella maritima, una camefita dai fusti prostrati, legnosi alla base, forma una
fitocenosi caratteristica dell’interduna; questa specie è accompagnata da Ononis
variegata, Pancratium maritimum, Lotus cytisoides e sporadicamente da sparsi individui
delle specie legnose della macchia. Il ginepro (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa),
grazie al suo apparato radicale, fissa la sabbia e permette la formazione di un sottile strato
di suolo, sul quale poi si insediano specie tipiche della macchia mediterranea come:
Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus, Quercus ilex, Smilax aspera e Clematis flammula.
FORESTE SEMPREVERDI MEDITERRANEE E ASPETTI DI MACCHIA
Si tratta di fitocenosi quali:
La lecceta, che va ad occupare una fascia altitudinale che va da pochi metri sul livello del
mare fino ai 900-1000m. Lo stato arboreo è costituito da Quercus ilex, che assume sempre
un ruolo prevalente, a cui si accompagnano alcune latifoglie decidue, in particolare Fraxinus
ornus. Lo strato arbustivo presenta una copertura variabile a seconda del grado di maturità
del bosco ed è costituito da: Erica arborea, Viburnum tinus, Rosa semprevirens. Lo strato
erbaceo presenta: Asparagus acutifolius ed Hedera helix.
La sughereta tirrenica, che in passato occupava probabilmente un areale maggiore rispetto
all’attuale, occupa la fascia sub-costiera. Lo strato arboreo è costituito esclusivamente da
Quercus suber. Lo strato arbustivo ed erbaceo sono caratterizzati da: Cytisus villosus,
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Crataegus monogyna, Erica arborea, Rubus ulmifolius, Cistus monspeliensis, Phillyrea
latifolia, Osyris alba e Myrtus communis.
La Macchia, che va a sostituire il bosco di leccio degradato da tagli e incendi operati
dall’uomo. Myrtus communis L., Pistacia lentiscus L., Arbutus unedo L., Laurus nobilis L. e
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa sono solo alcuni tra gli arbusti sempre verdi più
rappresentativi. In base all’altezza degli arbusti che la compongono la macchia si distingue
in alta e bassa.
BOSCHI DI CADUCIFOGLIE
Nel Lazio sono presenti numerose tipologie di vegetazione forestale a caducifoglie:
Il querceto misto a cerro e farnetto: Si tratta di fitocenosi a dominanza di Quercus frainetto
e Quercus cerris. Si rinvengono nella fascia collinare e presentano un sottobosco
caratterizzato da specie a baricentro balcanico. Gli elementi arbustivi più diffusi sono
Crataegus monogyna, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Rubus sp., Sorbus domestica, S.
torminalis e Ruscus aculeatus. Nello strato erbaceo sono presenti Festuca heterophylla,
Viola reichenbachiana, Lathyrus venetus e Cyclamen repandum.
Cerrete con rovere e castagno: Si tratta di fitocenosi acidofile con fisionomia caratterizzata
da Quercus cerris nelle quali entrano Quercus petraea e Castanea sativa. In molti casi sono
state trasformate dall’uomo in castagneti. Sono distribuite su suoli vulcanici fertili e
profondi nella fascia collinare e montana.
Il querceto a roverella: Nel settore interno dell’Appennino sono presenti querceti termofili
a Quercus pubescens, con strato arboreo piuttosto aperto e sottobosco caratterizzato da
Cytisus sessilifolius, Juniperus oxycedrus, Brachypodium pinnatum.
Il bosco misto: Questa formazione si presenta, in genere, con fisionomia a dominanza di
Ostrya carpinifolia; caratterizza ampi settori dell’Appennino distribuendosi
prevalentemente nella fascia collinare e montana.
La faggeta: I boschi di faggio ricoprono in modo pressoché continuo le pendici dei rilievi
entro una fascia altimetrica compresa fra 800-1.000 e 1.900 metri circa. Lo strato arboreo,
quasi sempre monospecifico, è costituito da Fagus sylvatica; nella fascia basso-montana lo
strato arbustivo è dominato da Ilex aquifolium. Lo strato erbaceo, a scarsa copertura, ospita
Viola reichenbachiana, Galium odoratum, Cyclamen hederifolium, Sanicula europaea,
Lamium flexuosum, Geranium versicolor ed Aremonia agrimonoides.
LE FORMAZIONI ERBACEE-ARBUSTIVE
Una larga parte del territorio di pertinenza potenziale della vegetazione forestale, dal livello
del mare fino agli 800m di quota, ha subito nel tempo forti alterazioni a causa dell’uomo e
oggi risulta occupata da una vegetazione erbaceo-arbustiva caratterizzata dalla massiccia
presenza di Ampelodesmos mauritanicus. Questa specie necessita di una certa umidità
atmosferica e la sua distribuzione sembra essere condizionata dall’esposizione alle masse
d’aria provenienti dal Tirreno. Sui promontori più prossimi al mare, soprattutto nella zona
dei Monti Aurunci, le cenosi ad Ampelodesmos mauritanicus sono caratterizzate dalla
presenza di tre graminacee di origine tropicale: Cymbopogon hirtus, Andropogon
distachyus, Heteropogon contortus.
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Nella parte alta dei versanti e sui crinali, a quote comprese tra i 600 e i 900m, si estendono
formazioni erbacee caratterizzate da basso grado di copertura; i suoli sottostanti sono
poveri e di spessore molto esiguo, con la roccia madre calcarea frequentemente affiorante.
Queste formazioni, spesso pascolate, sono costituite da erbe di piccola taglia o la cui
crescita è ostacolata dall’azione degli animali come: molte leguminose tra cui specie del
genere Trifolium, Medicago orbicularis, Trigonella corniculata; composite, come
Hypocheoris achyrophorus, Crepis sancta, Anthemis arvensis, e graminacee quali
Catapodium rigidum, Brachypodium distachyum, Bromus madritensis e Dactylis hispanica.
A quote superiori agli 800m fino all’orizzonte della faggeta, su suoli di spessore esiguo,
spesso con petrosità e rocciosità affiorante, sono presenti formazioni erbacee secondarie
con elevata presenza di camefite. Tra le specie tipiche si rilevano Bromus erectus, Phleum
ambiguum, Koeleria splendens, insieme a numerose camefite come: Euphorbia spinosa,
Helianthemum canum, H. apenninum, Teucrium montanum, Chamaecytisus spinescens,
Salvia officinalis; quest’ultima è in alcuni casi dominante e dà luogo a estesi tappeti di
grande suggestione nel periodo di fioritura.
Infine nelle praterie d'altitudine di tipo primario, che si sviluppano al di sopra del limite del
bosco di faggio, a contatto con i cespuglieti a Juniperus nana e Arctostaphylos uva-ursi, si
rinvengono diffusamente Sesleria tenuifolia, Carex kitaibeliana e Plantago atrata. Tali
fitocenosi sono limitate ai sistemi montuosi più elevati del Lazio.
LA VEGETAZIONE IGROFILA
La distribuzione della vegetazione igrofila è strettamente correlata alle caratteristiche
ecologiche, idriche e geomorfologiche del corso d'acqua. Le fitocenosi acquatiche delle
correnti rapide sono caratterizzate dalla presenza di specie del genere Ranunculus, da
Veronica anagallis-aquatica, Berula erecta, V. beccabunga e Apium nodiflorum. In presenza
di correnti più lente, come nei corsi d’acqua minori o nei canali d’irrigazione, la vegetazione
assume una copertura densa; le specie più frequenti sono Hydrocharis morsus-ranae,
Zannichellia palustris e varie specie del genere Potamogeton.
LA VEGETAZIONE DELLE ACQUE STAGNANTI
Nelle situazioni di acque stagnanti o debolmente fluenti si sviluppano fitocenosi flottanti o
affioranti, caratterizzate dalle “ninfeidi” (con fusti ancorati al fondo e foglie galleggianti),
quali Nuphar luteum, Nymphoides peltata, Myriophyllum verticillatum e Ninphaea alba.
Negli ambienti palustri, piuttosto diffusi nel Lazio, la vegetazione è caratterizzata da
consorzi a Phragmites australis, Typha sp. pl. e Schoenoplectus lacustris.
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5. Materiali e Metodi
5.1 Assessment IUCN
5.1.1 Aggiornamento della distribuzione delle specie
Per aggiornare la distribuzione delle specie del genere Salvia L. è stata eseguita
un’approfondita ricerca bibliografica e di Erbario e la consultazione delle schede della Flora
del Lazio. I dati così reperiti sono stati aggiunti a quelli già disponibili presso la banca dati
geografica per la gestione e la consultazione dei dati floristici del Lazio, denominata DB
Lazio (Iberite et al., 2014).
La schedatura effettuata ha permesso di riportare, per gli esemplari d’erbario, le
informazioni contenute nel cartellino, mentre per i lavori bibliografici le liste delle piante e
le relative informazioni stazionali.
I dati d’erbario sono stati ottenuti, consultando le collezioni del Museo Erbario
dell’Università “La Sapienza” di Roma (RO), visionando direttamente i fogli e le informazioni
riportate sui cartellini, e le collezioni dell’Università della Tuscia di Viterbo (UTV) attraverso
le schedature disponibili presso il Museo Erbario RO.
Nel complesso le collezioni dell’Erbario RO comprendono all’incirca 1.005.000 esemplari
(Abbate et al., 2007; Iberite et al., 1993) suddivise in sei erbari:
1) ERBARIO ROMANO: Erbario fanerogamico, che riunisce gli esemplari del territorio
laziale secondo i confini definiti da Pietro Romualdo Pirotta, il quale prese l’iniziativa
di riunire in questo unico corpo i materiali già esistenti e le nuove raccolte da lui
appositamente promosse ed incoraggiate;
2) ERBARIO GENERALE: comprende una sezione fanerogamica e una crittogamica, con
esemplari provenienti da tutto il mondo;
3) ERBARIO CESATI: Erbario del barone Vincenzo Cesati (1806-1883) conserva le
raccolte personali, di fanerogame e crittogame, effettuate durante la sua lunga
carriera di botanico, in Italia, Germania e Svizzera, insieme a un gran numero di
esemplari provenienti da acquisti e scambi con botanici di tutto il mondo;
4) ERBARIO MONTELUCCI: Prende il nome da Giuliano Montelucci (1899-1983),
chimico, Maggiore generale dell’Aereonautica e libero docente in geobotanica.
Erbario quasi interamente fanerogamico, ha contribuito alla conoscenza della Flora
Italiana, in particolare delle Regioni Lazio e Toscana;
5) ERBARIO ANZALONE: Prende il nome da Bruno Anzalone (1921-2007), professore di
Botanica Farmaceutica all’Università La Sapienza di Roma. Erbario quasi
esclusivamente comprendente esemplari di fanerogame provenienti da Lazio,
Abruzzo, Marche e Trentino Alto-Adige;
6) ERBARIO DIDATTICO: Si tratta di una collezione di consultazione didattica in continuo
incremento. Gli esemplari sono ordinati alfabeticamente per famiglie, genere e
specie secondo la nomenclatura adottata nell’opera “Flora d’Italia” di Pignatti (1982).
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I dati bibliografici includono lavori floristici e fitosociologici. I primi riportano elenchi di
tutte le specie presenti nell’area oggetto di studio. I secondi prendono in considerazione
tipologie diverse di vegetazione e le informazioni ambientali.
I dati di interesse sono stati allineati alla nomenclatura della Checklist della flora vascolare
italiana (Conti et al., 2006, 2007a) e geolocalizzati, attribuendo una località di riferimento
dotata di coordinate geografiche e un grado di accuratezza dell’informazione spaziale,
espresso con una scala ordinale su cinque classi (Latini et al., 2014).
Infine sono state consultate le schede cartacee della Flora del Lazio (presenti nell’ Erbario
RO. Queste schede, redatte da Giuseppe Lusina e Bruno Anzalone nel periodo che va dal
1950 al 2000, raccolgono tutte le citazioni bibliografiche, d’erbario e note personali sulle
piante raccolte sul territorio della regione Lazio; sono state la base per la redazione della
Flora pubblicata nel 2010 (Anzalone et al., 2010).

Ricerca in campo
Per quasi tutte le specie di salvia in esame i dati di distribuzione, ottenuti dall’analisi della
bibliografia e dei campioni d’erbario, sono di tipo puntiforme, con un massimo di due
stazioni. È stato quindi effettuato un lavoro di campo per verificare ogni stazione di
presenza. Solo per quanto riguarda S. officinalis si sono reperite numerose località; è stata
quindi costruita una mappa, indicando tutte le stazioni di presenza, utile per pianificare un
numero di uscite tale da ottenere una buona valutazione della situazione reale.
Successivamente è stata inserita, tra le specie da studiare, S. haematodes, della quale verrà
ricostruito l’areale di distribuzione in base ai soli dati presenti nel DataBase del Museo
Erbario (RO); essendo stata inserita nel lavoro quando il periodo di fioritura era ormai
terminato, è risultato infatti complicato il suo rinvenimento sul campo.
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Per ogni specie oggetto di studio e per ogni località di osservazione in campo è stata
compilata la scheda riportata in Fig. 5.1.

Fig. 5.1: Scheda di rilevamento usata per annotare le informazioni sul campo.

Questo ha permesso di registrare indicazioni sugli individui delle specie oggetto di studio,
sullo status della popolazione, sull’habitat e, soprattutto, sulle minacce che potrebbero
mettere in crisi la sopravvivenza della popolazione rinvenuta.
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Identificazione della specie
Per l’identificazione degli esemplari raccolti in campo ci si è avvalsi delle chiavi dicotomiche
di Pignatti, 1982 (Fig. 5.2) e delle foto presenti sul sito www.actaplantarum.it.

Fig. 5.2: Chiavi dicotomiche tratte da Pignatti, 1982
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5.1.2 Valutazione dello status di rischio
Realizzazione delle mappe di distribuzione
Per l’elaborazione del DataBase geografico e per la produzione dei layout delle mappe di
distribuzione e delle elaborazioni necessarie per la procedura di assessment (IUCN, 2001)
si è utilizzato il software Qgis 2.16. Nel presente lavoro sono state utilizzate le coordinate
geografiche secondo il sistema WGS84 UTM 33. Sono stati quindi costruiti dei shape-files
di punti con i dati di presenza nel Lazio.
Sintesi delle linee guida per l’applicazione dei criteri IUCN
Lo scopo del protocollo IUCN è quello di attribuire ogni taxon in esame ad una delle
categorie che ne riflette il livello di rischio di estinzione in natura. Le categorie sono:
Extinct (EX), Extinct in the Wild (EW), Critically Endangered (CR), Endangered (EN),
Vulnerable (VU), Least Concern (LC), Near Threatened (NT), Data Deficient (DD), Regionally
Extinct (RE), Not Applicable (NA) e Not Evaluated (NE) (descritte nel Par. 2.2.1).
Di seguito viene riportata una tabella di sintesi delle linee guida per l’applicazione dei 5
criteri IUCN, le quali verranno poi usate per la valutazione dello stato di rischio di ogni
specie presa in esame.

Criterio

Gravemente
minacciata CR

Minacciata
EN

A

10 anni o 3 generazioni
A1>90%
A2, A3,A4>80%

10 anni o 3 generazioni
A1>70%
A2, A3, A4>50%

B

C

Vulnerabile
VU

10 anni o 3
generazioni
A1>50%
A2, A3, A4>30%
B1 EOO<100 km2
B1 EOO<5.000 km2
B1 EOO<20.000
oppure
oppure
km2
B2 AOO<10 km2
B2 AOO<500 km2
oppure
e 2 fra
e 2 fra
B2 AOO<2.000
(a)
severa (a)
severa km2
frammentazione o
frammentazione o
e 2 fra
n° di location =1
n° di location ≤5
(a)
severa
(b) e (c)
(b) e (c)
frammentazione
o
n° di location
≤10
(b) e (c)
n° individui maturi <250 n° individui maturi n°
individui
e
<2.500
maturi <10.000
C1 25% in 3 anni o 1
e
e
generazione
C1 20% in 5 anni o 2
C1 10% in 10
oppure
generazioni
anni o 3
C2 e (a) e/o (b)
oppure
generazioni
C2 e (a) e/o (b)
oppure
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(a i) n° individui maturi
<50
oppure
(a ii) individui maturi in
una
subpopolazione = 90‐
100%

D

E

(a i) n° individui maturi
<250
oppure
(a ii) individui maturi in
una
subpopolazione = 95‐
100%

C2 e (a) e/o (b)
(a i) n° individui
maturi<1.000
oppure
(a ii) individui
maturi in una
subpopolazione
= 100%
D1 n° individui maturi D1 n° individui maturi D1 n° individui
<50
<250
maturi
<1.000
oppure
D2 AOO<20 km2
50% in 10 anni o 3
20% in 20 anni o 5
generazioni (max 100 generazioni (max 100 10% in 100 anni
anni)
anni)

Tabella 5.1: Schema di applicazione dei 5 criteri IUCN per l’assegnazione delle categorie di rischio
(CR, EN, VU) (IUCN, 2001).

Per l’applicazione del Criterio B c’è bisogno di calcolare l’EOO e l’AOO (fig. 5.3) come
previsto dal protocollo IUCN (2001). L’areale (Extent of occurrence, EOO) è definito come
la superficie compresa nel più breve confine, immaginario e continuo, che circoscrive tutti
i siti in cui la presenza del taxon è nota, supposta o prevista. Le stime riguardanti questo
parametro possono tenere conto anche di eventuali discontinuità o disgiunzioni
nell’ambito dell’areale globale di distribuzione del taxon, escludendo per esempio ampie
superfici che sono ovviamente inospitali. L’EOO può essere misurato come l’area del più
piccolo poligono convesso (vale a dire in cui nessun angolo interno superi i 180°) che
contiene tutti i siti in cui la specie è presente (Gargano, 2008; IUCN, 2001). L’areale è utile
per valutare la diffusione spaziale delle minacce attraverso l’area di distribuzione
geografica della specie. “Quindi L’EOO più ampio permette una maggior diffusione del
rischio, riducendo le possibilità di estinzione globale. Infatti è possibile che i singoli eventi
di disturbo agiscano a scale spaziali molto inferiori rispetto alla distribuzione del taxon. Al
contrario, le specie con una distribuzione ristretta possono essere colpite a scala globale
anche da singoli eventi, poiché il loro areale si esprime ad una scala spaziale comparabile,
se non inferiore, a quella su cui agisce la minaccia” (Gargano, 2008).
La superficie occupata (Area of occupancy, AOO) è la porzione dell’areale (EOO) occupata
con successo da un taxon (Gargano, 2008). Introdurre questo parametro è importante
poiché, generalmente, l’areale di una specie comprende anche habitat inospitali o in cui
essa è comunque assente. La dimensione della superficie occupata varia in funzione della
scala a cui viene misurata; la relazione tra superficie occupata e scala di misurazione rende
possibili incoerenze ed errori dovuti a misure effettuate a scale diverse. Per ovviare a tali
problemi e garantire compatibilità tra le stime, la IUCN (2005) suggerisce di misurare l’AOO
a scala costante, su griglie con celle di 2x2 km, sebbene in tal caso ciò comporti una
diminuzione della risoluzione potenzialmente ottenibile dai dati disponibili. Va sottolineato
che l’AOO rappresenta il tasso di occupazione dell’habitat, perciò non va né inteso come
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una misura dell’estensione delle popolazioni, né come mezzo per la stima della dimensione
delle stesse (Gargano, 2008).
Fig. 5.3: due esempi di distribuzioni con la distinzione tra
extent of occurrence (EOO) e area of occupancy (AOO).
(A) È la distribuzione spaziale di un taxon nota, supposta o
prevista.
(B) Extent of occurence (EOO), superficie compresa nel più
breve confine, immaginario e continuo, che circoscrive tutti i
siti in cui la presenza del taxon è nota, supposta o prevista.
(C) Mostra una misura dell’area of occupancy (AOO) che può
essere ottenuta andando a sommare l’area dei quadrati della
griglia occupati (IUCN, 2012).

Per l’applicazione dei criteri C e D è importante sottolineare cosa indichi secondo la IUCN il
concetto di numero di individui maturi. Esso rappresenta l’ammontare degli individui che
si conosce, si stima o si ipotizza siano in grado di riprodursi. Da ciò derivano alcune
considerazioni (Gargano, 2008): a) non si dovrebbe tener conto di individui maturi non in
grado di riprodursi, ad esempio perché troppo isolati; b) se esistano margini di errore sul
numero dei riproduttori, l’ammontare del numero di individui maturi va definito in base
alle stime più basse; c) tale atteggiamento va adottato anche nei confronti di popolazioni
caratterizzate da fluttuazioni demografiche.
Il criterio E si basa sulle analisi quantitative delle probabilità di estinzione. È considerata
quantitativa qualsiasi analisi che, in base alle conoscenze riguardo le caratteristiche
biologiche, le necessità ecologiche, minacce in atto o i modelli di gestione attuati, è in grado
di produrre una stima delle probabilità di estinzione di un taxon (es. Population Viability
Analysis, PVA). L’applicazione di questi modelli prevede l’utilizzo rigoroso di tutti i dati
significativi disponibili, ma tali analisi possono essere usate anche in presenza di scarse
informazioni, con il fine di ottenere un livello di rischio approssimato. È importante infine
documentare tutti i dati e i livelli di incertezza connessi al modello quantitativo, applicati
per valutare la validità dei risultati ottenuti.
Un taxon dovrebbe essere valutato con tutti i criteri che è possibile applicare in base ai dati
a disposizione; nonostante ciò, per assegnarlo ad una data categoria di rischio, è sufficiente
che risponda ai requisiti previsti da uno solo dei criteri (Gargano, 2008; Hilton-Taylor, 2001).
Bisogna poi elencare tutti i criteri applicati nella procedura di valutazione del rischio. Se
criteri differenti danno responso diverso va applicato il Principio di Precauzione, va cioè
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data precedenza a quelli che conducono all’assegnazione nella categoria di rischio più
elevato.
È importante notare come i criteri A, B, C e D, rispetto al criterio E, permettano una più
frequente inclusione dei taxa in categorie di rischio. Tali criteri infatti sono stati formulati
volutamente in questo modo poiché, basati su informazioni parziali o comunque
incomplete, vanno a presentare margini di errore più ampi rispetto a rigorose analisi
quantitative.
Infine va sottolineato che il protocollo non ha una assoluta mancanza di flessibilità in
quanto esso prevede l’utilizzo di procedure di proiezione che assicurano la possibilità di
valutare anche taxa su cui esistono scarse informazioni.
Per attribuire le sette specie in esame ad una categoria IUCN verranno seguite la
metodologia IUCN versione 3.1 e le linee guida di Gargano (2008).

Classificazione degli habitat
Il sistema di classificazione degli habitat utilizzato in questo lavoro, ovvero IUCN Habitats
Classification Scheme, Version 3.1, è basato su una classificazione climatica e biogeografica.
Questo schema fornisce un elenco dei tipi di habitat con le definizioni. Importante è
individuare se l’habitat è:
Idoneo: la specie è regolarmente o frequentemente presente nell’habitat;
Marginale: la specie è presente nell’habitat in modo irregolare o rado, oppure solo
una piccola percentuale di individui è presente in quell’habitat;
Indefinito: l’habitat è di importanza sconosciuta per la specie.
Se l’habitat è considerato idoneo, va inserito un semplice Sì o No per indicare se l’habitat
ha un ruolo importante per la sopravvivenza della specie.
Valutazione dei fattori di minaccia
Per valutare correttamente il rischio di estinzione di un taxon secondo i criteri e le categorie
IUCN, è necessaria l’individuazione dei fattori di minaccia che ne limitano l’espansione, ne
causano il declino o che ne mettono a rischio la sopravvivenza. Per descrivere i fattori di
minaccia è necessario utilizzare la Unified Classification of Direct Threats, Version 3.1.
Azioni di conservazione
Per descrivere le azioni di conservazione è necessario utilizzare la classificazione gerarchica
del Conservation Actions Authority File. Version 1.0, elencando le misure di conservazione
e le azioni indispensabili che realisticamente potrebbero essere attivate.
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6. Risultati e Assessment IUCN
In questo lavoro, l’assessment “regionale” delle sei specie del genere Salvia L. oggetto di
studio è stato effettuato applicando la metodologia IUCN versione 3.1. Sono state prese come
esempio “La scheda “tipo” utilizzata” (2008) e le schede del “Global and Regional IUCN Red
List Assessments: I” (2016).

6.1 Salvia officinalis L.

Fig. 6.1: Monte delle Fate (Monti Ausoni), Salvia officinalis su substrato calcareo (Foto di Alessia
Ciccotti).
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6.1.1 Note tassonomiche
Gli esemplari raccolti in campo e poi essiccati sono stati identificati prima con le chiavi di
Pignatti (1982), a cui è poi seguito un lavoro di dettaglio, consultando le chiavi prodotte da
Reales et al. (2004) (Fig. 3.4) per indentificare a quale sottospecie appartenessero. Il risultato
ottenuto ci ha permesso di confermare la distribuzione italiana di S. officinalis ssp. officinalis
definita da Reales et al., poiché i nostri individui ricadono in questa sottospecie.
Sul campo abbiamo verificato la presenza di foglie con piccoli lobi alla base sia sui rami
vegetativi che fiorali (Fig. 6.2).

Fig. 6.2: Individui di Salvia officinalis ssp. officinalis sul Monte delle Fate (M. Ausoni) e Santa Serena
(M. Lepini): esempi di foglie con lobi alla base (Foto di Alessia Ciccotti).

Siccome questo carattere per S. officinalis non è riportato né da Pignatti (1982), né da Reales
et al. (2004) abbiamo applicato le chiavi analitiche (fig. 6.4) prodotte da quest’ultimo, per
capire se potesse essere, in base alle analisi degli altri caratteri distintivi, un ibrido naturale tra
S. officinalis e S. fruticosa. Lo studio però si è concluso identificando i nostri esemplari come
S. officinalis. Quindi possiamo concludere dicendo che, come già sottolineato da autori italiani
come Pieri (1814) e Tammaro et al. (1994), le foglie inferiori di Salvia officinalis possono avere
alla base due lobi che fanno sì che la foglia si presenti come orecchiuta o auricolata.

Fig. 6.3: Parte delle chiavi analitiche prodotte da Reales et al., 2004.
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6.1.2 Aggiornamento distributivo
Le segnalazioni per Salvia officinalis (Fig. 6.1), reperite mediante un’attenta ricerca
bibliografica e di erbario, sono riportate in tabella 6.1.

Fonte
Di Pietro, 2001
Di Pietro, 2001

WGS84UTM33T Comune
(PROV)
(X)
(Y)

Data di Altitudine
raccolta (m s.l.m)

località

388513 4579032 Esperia (FR) M. Finitizie, Esperia (FR) 1996 07 13 645
Spigno
M.
Cavecce,
Spigno
388524 4577708 Saturnia
1996 07 28 700
Saturnia (LT)
(LT)

Di Pietro, 2002

385820

Di Pietro, 2011

385820

Di Pietro, 2011

389428

Di Pietro, 2011

358274

Di Pietro, 2011

385972

Di Pietro, 2011

383121

Monti Aurunci. M. Altino
4574520 Formia (LT) (Formia, Latina), Forcella
di Fraile (UTM: UF 84,74)
M. Altino, Formia, Latina
4574520 Formia (LT)
(M. Aurunci)
M. d'Oro (Monti Aurunci),
4583520 Esperia (FR)
Esperia, Frosinone
M. delle Fate (Monti
Sonnino
Ausoni),
Monte
San
4584953
(LT)
Biagio, Latina
M. Redentore, Formia,
4573549 Formia (LT)
Latina
M.
Revole,
Esperia,
4577238 Itri (LT)
Frosinone

Erbario
della
382200 4569524 Formia (LT)
Tuscia (UTV)
Erbario
della
383121 4577238 Itri (LT)
Tuscia (UTV)

2000 06 16 980
1996 07 02 1100
1996 07 21 650
1997 05 14 975
1997 06 23 1070
2010 06 01 1281

S.M. della Noce, Formia
1995 05 06 (LT)
M. Revole, Monti Aurunci,
2007 07 10 1000
Formia

Monti Aurunci: Monte S. 1980 09 23
H.
Anzalone
387634 4574550 Formia (LT) Angelo: zone aperte e 1980 06 (RO)
sommità sopra Maranola. 25
Trisulti

(M.

Ernici)

S.

H.
Anzalone
Collepardo Nicola-Capofiume368326 4627283
1986 07 12 Certosa.
Comune:
(FR)
(RO)
H.
Anzalone
378895 4578373 Itri (LT)
(RO)
H. Montelucci
Ausonia
392810 4579289
(FR)
(RO)
H. Romano (RO) 368873 4589950 Lenola (LT)
Sonnino
(LT)
Schede Flora del
Amaseno
362002 4585129
(LT)
Lazio (RO)

H. Romano (RO) 358274 4584953

Collepardo (FR).
Monti Aurunci: Campello
(Sopra Itri), Piana del
Campo
Lazio-M. Aurunci- (a W di
Ausonia)- versante E del
M. Fammera Pineta di
Selva cava-dintorni del
Fontanile
Cima del Piglioro presso
Vallecorsa (Latina)
Monte delle fate presso
Sonnino (LT) (Ausoni)

1996 05 19 800

1973 05 28 450

0000 00 00 1025
1901 04 23 1090

Monte
Calvo
presso
0000 00 00 1045
Amaseno (Ausoni)
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Schede Flora del
Pastena
371107 4591919
(FR)
Lazio (RO)
Lucchese et al.,
349168 4605393 Supino (FR)
1995
Lucchese et al.,
349779 4606155 Supino (FR)
1995
Moraldo et al.,
1990
Petriglia, 2013
Petriglia, 2013

Pastena a M. Cappello
0000 00 00 (Ausoni)
M. Gemma (Lepini)

1993 06 12 950

M. Gemma (Lepini)

1994 06 12 850

Rupi Fammera, Selvacava
e Spigno, M. Petrella, M.
Altino, M. Revole, Rupi 0000 00 00 <800
Loalatra, M. Forte e M, S.
Angelo.
Vallecorsa Vallecorsa
(Margine
367447 4585260
1992 05 05 strada verso Lenola)
(FR)
389408 4581308 Esperia (FR) Esperia
2002 04 18 -

Petriglia, 2013

Spigno
391069 4578864 Saturnia
(LT)

Petriglia, 2013

348322 4607408 Supino (FR)

2002 08 23 878

Valle Gaetano (rara)

Supino
(strada
S.Serena)
385668 4578686 Esperia (FR) Polleca

per

2003 05 31 906

2014 06 04 798
Petriglia, 2013
Terracciano,
Itri a Catascone di
377422 4580190 Itri (LT)
0000 00 00 Campello
1872
Dato di campo
Lungo il sentiero che parte
Nicolella
G., 367877 4583720 Fondi (LT) dal P.so della Quercia del 2015 06 25 Monaco
Iberite M.
Tabella 6.1: Dati distributivi di Salvia officinalis; fonti bibliografiche e d’erbario.

Il lavoro di campo (Tabella 6.2) si è svolto cercando il più possibile di dare priorità alle località
di confine del presunto areale di distribuzione costruito in base ai dati bibliografici e di erbario.

N°Rilievo Data

Località

1a
1b
1c
1d
2a
2b
2c

2016
06 16
2016
06 16
2016
06 16
2016
06 16
2016
06 27
2016
06 27
2016
06 27

Esposizione
(°)

Inclinazione
(°)

Substrato

S. Serena

Quota
(m
s.l.m.)
810

SSE

40

calcareo

S. Serena

900

SSE

40

calcareo

M. Gemma

1020

N

40

calcareo

M. Gemma

1190

N

-

calcareo

ENE

-

calcareo

ENE

-

calcareo

ESE

40

calcareo

Monte delle Fate, 436
via Burano
Monte delle Fate, 495
via Burano
Monte delle Fate, 778
via Burano
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2d

2016
06 27

3

2016
07 13
2016
07 21
2016
07 27
2016
07 30
2016
08 11

4
5
6
7

Monte delle Fate, 807
Fontana della
Salvia
M. Revole
990

SSW

40

calcareo

NW

30

calcareo

M. Fammera

1100

W

30

calcareo

M. Petrella

950

ESE

30

calcareo

Passo di S. Nicola

820

SSE

40

calcareo

M. Faggeto

1100

ESE

30

calcareo

Tabella 6.2: Nuovi dati distributivi di Salvia officinalis L. provenienti da escursioni sul campo.

È stata quindi realizzata una carta di distribuzione per Salvia officinalis ssp. officinalis, comprensiva di
tutti i dati reperiti (fig. 6.4).

Fig. 6.4: Carta di distribuzione di S. officinalis ssp. officinalis nel Lazio.
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6.1.3 Valutazione dello status di rischio
Habitat principali
Salvia officinalis è presente in habitat come prati aridi submontani e zone a gariga di media e
alta quota, dove si alternano vasti affioramenti di rocce calcaree e suoli relativamente giovani
e sottili con matrice calcarea. L’elevata rocciosità e aridità è influenzata dal fenomeno del
carsismo e dal clima mediterraneo (Lattanzi e Lucchese, 1983; Cutini et al, 2007).
In base ai dati raccolti sul campo possiamo affermare che Salvia officinalis è presente nel Lazio
sui Monti Lepini, Ausoni e Aurunci, su suoli di spessore esiguo, spesso con petrosità e
roccisosità affiorante e scarsa capacità di ritenzione idrica (Fig. 6.5); a quote che vanno da un
minimo di circa 430 m s.l.m. ad un massimo di 1200 m s.l.m., andando quindi ad aumentare il
dislivello altimetrico segnalato da Lucchese et al. (1995) che oscillava tra i 700-1200 m s.l.m.
Le cenosi descritte nel Lazio meridionali da Lucchese et al. (1995), in cui è rinvenibile S.
officinalis, sono quelle riferibili all’associazione Elaeoselino asclepii–Salvietum officinalis
Lucchese et al. (1995), in cui la salvia è inserita in un contesto di formazioni erbacee con
elevata presenza di camefite. Tra le specie erbacee perenni sono frequenti Bromus erectus,
Phleum ambiguum, Koeleria splendens, tra le numerose camefite: Euphorbia spinosa,
Helianthemum canum, Helianthemum apenninum, Teucrium montanum, Chamaecytisus
spinescens.
Elaeoselinum asclepium risulta nel Lazio particolarmente concentrata lungo la dorsale
preappenninica (Monti Lepini-Ausoni-Aurunci), mentre al di fuori di quest’area la sua presenza
è più sporadica.
Salvia officinalis, come già affermato da Iberite e Palozzi nel 1993, è in alcuni casi dominante
e dà luogo a estesi tappeti di grande suggestione nel periodo di fioritura, su versanti con
un’inclinazione che non supera mai i 40°.
Secondo “IUCN Habitats Classification Scheme” questa specie ricade nel 3.8 Mediterraneantype Shrub by Vegetation considerato idoneo e importante per la sopravvivenza della stessa.

Fig. 6.5: Salvieto su substrato calcareo sul Monte delle Fate. (Foto di Alessia Ciccotti).
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Fattori di minaccia presenti
Minaccia 2.3.1: Nomadic grazing. La quasi totalità delle stazioni è in aree soggette a pascolo
nomade. Secondo Cutini et al. (2007), la salvia però non dovrebbe subire danni legati al morso
del bestiame grazie alle sostanze contenute nei peli ghiandolari fogliari (alcaloidi, terpeni,
tannini ed olii essenziali), che risultano forti deterrenti olfattivi rendendo la pianta pressochè
inappetita agli animali (Corsi et al., 1982; Werker et al., 1985; Corsi e Bottega, 1999). Inoltre,
diversi altri componenti degli olii essenziali di S. officinalis, sembrano svolgere il ruolo di
potenti agenti allelopatici (Harborne, 1993), rendendo le sue popolazioni fortemente
competitive rispetto alle altre specie. Presumibilmente tutto questo ha favorito la presenza
del salvieto nelle aree carbonatiche appenniniche a vocazione pastorale.
Minaccia 5.2.1/5.2.2: Gathering terrestrial plants (intentional use/unintentional effects). La
specie viene raccolta a causa delle sue proprietà aromatiche. Inoltre, alcune stazioni sono
situate lungo i margini stradali e quindi minacciate dalle opere di pulizia e manutenzione
stradale.
Minaccia 6.1: Recreational Activities. Molte stazioni sono rinvenute lungo sentieri praticati
spesso da turisti ed escursionisti.
Minaccia 7.1.3: Fire and fire suppression (Trend Unknown/Unrecorded). Molte stazioni sono
all’interno di aree soggette ad incendio.
Minaccia 9.3.3: Herbicides and Pesticides. Le popolazioni localizzate negli ambienti più
antropizzati (es. margine di coltivi, bordo strada) sono minacciate da alcune pratiche, come
l’abuso di prodotti chimici.
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Status di rischio
I Criteri IUCN applicati
I dati disponibili ci consentono di calcolare sia l’Extent of occurence (EOO), che l’Area of
occupancy (AOO).
Criterio B:
B1 – Areale regionale (EOO): 1302,09 km2 calcolati con il “minimum convex hull” in QGis 2.16
(Fig. 6.6)

Fig. 6.6: rappresentazione grafica del poligono convesso creato con QGis 2.16 per il calcolo dell’EOO.
B2 – Superficie occupata (AOO): 112 km2 calcolati con la griglia fissata con celle 2x2 km (Fig.
6.7).

Fig. 6.7: Celle 2x2 km occupate da popolazioni di Salvia officinalis nel Lazio creata con QGis 2.16 per il
calcolo dell’AOO.
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a) Il numero di località dove è segnalata la specie è pari a 28 (number of locations > 10).
b) I dati del passato a disposizione indicano la sua abbondanza sui pendii aridi dei Monti
Lepini, Ausoni e Aurunci (Lattanzi e Lucchese, 1983), tanto da considerare il numero degli
individui maturi maggiore di 10.000. Inoltre, in base ai rilevamenti effettuati sul campo,
ho potuto valutare l’EOO (i), l’AOO (ii), la qualità dell’habitat (iii), il numero delle località
(iv) e il numero di individui maturi (v) stabili.
(Current Population Trend: Stabile)
Categoria di rischio
I valori relativi all’ampiezza dell’AOO ed EOO rientrano nel range individuato per la categoria
EN; tuttavia, non essendo stato osservato un declino, non è possibile attribuire tale categoria
alla specie, poiché risulta a minor rischio.
Categoria di rischio: Least Concern (LC)
Interazione con le popolazioni nazionali
Sapendo che la diffusione dei semi del genere Salvia è principalmente dovuta al vento, che li
trasporta per una distanza di alcuni metri, si ritiene altamente improbabile un’interazione con
le popolazioni presenti nelle regioni confinanti con il Lazio e per questo può essere mantenuta
la categoria assegnata tramite i criteri globali IUCN.
Status a scala “regionale”
Valutazione globale e regionale europea: LC (Allen, 2014)
Valutazione regionale (Lazio): LC
È stata valutata come LC per le sue popolazioni numerose e stabili e perché le minacce
ipotizzate non suscitano una reale preoccupazione.
Azioni di conservazione
Salvia officinalis non necessita di particolari azioni di conservazione, poiché le minacce nelle
aree in cui è presente non sono, per ora, una reale preoccupazione.
Sono però importanti le Action in Place di ricerca, monitoraggio ed Educazione ambientale.
4 Education & Awareness in particolare 4.1 Formal Education e 4.2 Training, migliorando le
conoscenze e le competenze degli studenti, sia lo scambio di informazioni tra professionisti,
parti interessate e persone importanti in contesti strutturali al di fuori dei corsi di laurea. 4.3
Awareness & Communications, sensibilizzando i cittadini all’educazione ambientale.
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6.2 Salvia viridis L.

Fig. 6.8: Esemplare di Salvia viridis su substrato calcareo delle Rupi di S. Agostino (Gaeta)
(Foto di Gianluca Nicolella).
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6.2.1 Aggiornamento distributivo
Le segnalazioni reperite per Salvia viridis (Fig. 6.8), dopo un’attenta ricerca bibliografica e di
erbario, sono riportate in tabella 6.3.

Fonte

WGS84UTM33T
Comune
(PROV)
(X)
(Y)
373907 4566224 Sperlonga
(LT)

Minutillo
e
Moraldo,
1993
Schede
373907 4566224 Sperlonga
Flora del
(LT)
Lazio (RO)

località

Data di Altitudine
raccolta (m s.l.m)
Gaeta (S.Agostino) su 1991 04 20-80
calcare sotto le rupi di 10
Sant’Agostino
esposizione sud

Trovata a Gaeta in 1991 04 20-80
gariga
ad 09
Ampelodema, piccola
colonia di circa 15
esemplari
(comunicazione
verbale)
Tabella 6.3: Dati distributivi di Salvia viridis; fonti bibliografiche e d’erbario.

Salvia viridis è stata raccolta per la prima volta da Minutillo e Moraldo (1993) il 10/04/1991.
La popolazione è formata da diversi individui; in particolare nella comunicazione verbale del
9/4/1991, riportata nelle schede di Anzalone presenti nel museo Erbario RO, si dice che siano
circa 15. Questi fioriscono e fruttificano regolarmente e la popolazione vive sicuramente allo
stato naturale, insieme ad altre interessanti taxa: Convolvulus siculus L., Heteropogon
contortus (L.) R. et S., Ononis omithopodioides L.
Data la sua distribuzione puntiforme nel Lazio, ci si è recati sul campo (Tabella 6.4) con il fine
di confermare la sua presenza e valutare lo status attuale.

N°Rilievo Data

1

2016
04 15

Località

Quota
(m
s.l.m.)
Scarpata sopra la 90

Esposizione
(°)

Inclinazione
(°)

Substrato

SSW

40

calcareo

Spiaggia
di
Sant’Agostino
2
2016 Scarpata sopra Via Specie non rinvenuta
Spiaggia
04 18 Flacca,
Sant’Agostino
3
2016 promontorio che è Specie non rinvenuta
04 18 costeggiato da Via di
Sant’Agostino
Tabella 6.4: Nuovi dati distributivi di Salvia viridis L. provenienti da escursioni sul campo.
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È stata quindi realizzata una carta di distribuzione per S. viridis, comprensiva di tutti i dati
reperiti (fig. 6.9).

Fig. 6.9: Carta di distribuzione di S. viridis nel Lazio.
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6.2.2 Valutazione dello status di rischio
Habitat principali
L’habitat di Salvia viridis è quello dei pratelli terofitici a 90 m s.l.m. (Fig. 6.10), aumentando
lievemente il range della segnalazione di Minutillo e Moraldo (1993), con un’inclinazione pari
a 40°, all’interno della macchia e delle formazioni ad Ampelodesmos mauritanicus. I suoli sono
in genere poco evoluti con ridotte formazioni di humus. La vegetazione mediterranea
circostante, conserva taxa rari e caratteristici come Chamaerops humilis, Lavatera maritima,
Asplenium petrarchae e Brassica incana, oltre a Salvia viridis. Abbondante è la presenza di
Ampelodesmos mauritanicus, favorito dall’uso da parte dei pastori del fuoco per preparare i
nuovi pascoli. Gli arbusti sono rappresentati da Erica multiflora, Pistacia lentiscus, Rosmarinus
officinalis e Myrtus communis (Moraldo et al., 1990; Spada F., 1981).
La popolazione di S. viridis rinvenuta sul campo è composta da circa 150 esemplari di varie
dimensione (il più alto misura 20 cm), tutti in fase di fioritura. Anche gli individui di piccole
dimensioni portavano fiori e semi; questo sta ad indicare quanto le dimensioni non influiscano
negativamente nella chiusura del suo ciclo vitale.
Secondo “IUCN Habitats Classification Scheme” questa specie ricade nel 3.8 Mediterraneantype Shrub by Vegetation considerato idoneo e importante per la sopravvivenza della stessa.

Fig. 6.10: Habitat di Salvia viridis (Foto di Gianluca Nicolella).
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Fattori di minaccia presenti
Minaccia 6. Human Intrusions and Disturbance e in particolare Minaccia 6.1: Recreational
Activities. La popolazione è localizzata lungo il sentiero, spesso attraversato da escursionisti e
da coloro che praticano l’arrampicata sportiva su pareti adibite a questo sport; pertanto è
soggetta a pericolo di calpestio.
Minaccia 10.3. Landslides. La popolazione, anche se in aumento, potrebbe scomparire a
causa di un evento catastrofico naturale come le frane.
Status di rischio
I Criteri IUCN applicati
I dati disponibili ci consentono di calcolare sia l’Extent of occurence (EOO), che l’Area of
occupancy (AOO).
Criterio B:
B1 – Areale regionale (EOO): 4 km2 calcolati con il “minimum convex hull” in QGis 2.16 (Fig.
6.11)
B2 – Superficie occupata (AOO): 4 km2 calcolati con la griglia fissata con celle 2x2 km (Fig. 6.11).

Fig. 6.11: Immagine delle celle 2x2 km occupate nel Lazio da popolazioni di Salvia viridis, creata con
QGis 2.16 per il calcolo dell’AOO che, in questo caso, coincide con l’EOO trattandosi di un’unica
stazione.

a) Il numero di località dove è segnalata la specie è pari a 1 (number of locations = 1).
In base ai dati a disposizione, sembrerebbe che la popolazione sia in crescita e non in declino.
71

Criterio D:
Il numero degli individui maturi è pari a circa 150 (Number of mature individuals < 250).
Categoria di rischio
L’assegnazione di Salvia viridis a una categoria di rischio è stata effettuata sulla base del solo
criterio D. L’applicazione del criterio B non è possibile, in quanto le minacce individuate sono
ipotetiche; inoltre, non è stato osservato un declino della popolazione bensì un aumento,
seppur limitato, del numero di individui maturi osservati. Considerando, secondo il criterio D,
che la popolazione stimata è inferiore a 250 individui maturi, lo status della specie è:
Endangered EN.
Interazione con le popolazioni nazionali
Sapendo che la diffusione dei semi del genere Salvia è principalmente dovuta al vento, che li
trasporta per una distanza di alcuni metri, si ritiene altamente improbabile un’interazione con
le popolazioni presenti nelle regioni confinanti con il Lazio e per questo può essere mantenuta
la categoria assegnata tramite i criteri globali IUCN.
Status a scala “regionale”
Valutazione globale e regionale Europea: nessuna valutazione
Valutazione regionale (Lazio): EN.
Azioni di conservazione
Salvia viridis non è protetta né dalla normativa nazionale, né da leggi regionali. Le azioni di
conservazione necessarie sono: attività continue di ricerca e monitoraggio, per tenere sotto
controllo lo status della popolazione rinvenuta; valutare al meglio gli effetti che le attività
umane hanno su di essa e l’utilità di conservare la specie nelle banche del germoplasma, o in
orti botanici, in modo da ipotizzare per il futuro eventuali programmi di impianto di
traslocazione volti ad aumentare il numero di individui e le località di presenza.
1 Land Protection, in particolare 1.1 Site/Area Protection stabilendo o espandendo un’area
protetta pubblica o privata.
3 Species Management, in particolare 3.4 Ex-situ Conservation proteggendo la specie al di
fuori del suo habitat naturale.
4 Education & Awareness, in particolare 4.1 Formal Education e 4.2 Training, migliorando le
conoscenze e le competenze degli studenti e lo scambio di informazioni tra professionisti, parti
interessate e persone importanti in contesti strutturali al di fuori dei corsi di laurea. 4.3
Awareness & Communications, sensibilizzando i cittadini all’educazione ambientale.
5 Law & Policy, implementando, modificando o fornendo un contributo nel settore legislativo
o politico almeno a livello locale e provinciale.
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6.3 Salvia fruticosa Mill.

Fig. 6.12: esemplare di Salvia fruticosa. (Foto di Giorgos Gioutlakis, www.panoramio.com, il
29/10/2016).
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6.3.1 Aggiornamento distributivo
Le segnalazioni ottenute per Salvia fruticosa (Fig. 6.12), dopo un’attenta ricerca bibliografica
e di erbario, sono riportate in tabella 6.5.

Fonte

WGS84UTM33T
(X)
(Y)

Comune
(PROV)

H. Moraldo (in 376178 4576523 Itri (LT)
Flora vascolare
del
Lazio,
2010)
392539 4578870 Ausonia
Terracciano,
(FR)
1878

località

Data di Altitudine
raccolta (m s.l.m)
Monti Aurunci (Itri- 1983 00 100-600
La
Civita, 00
Campodimele)

Ausonia presso i 0000 00 monti Dirupati a 00
Selvacava
M. Costamezza, Itri, 0000 00 <600
Moraldo et al., M. Orso, La Civita e 00
1990
M.
Grande,
Campodimele, Pico
e S. Oliva.
Tabella 6.5: Dati distributivi di Salvia fruticosa; fonti bibliografiche e d’erbario.

Avendo reperito dati per due località, ci si è recati sul campo (Tabella 6.6) con il fine di
confermare la sua presenza e valutare lo status attuale.

N. Rilievo Data
Località
1
2016 05 16 Santuario della Madonna della Civita, Itri Specie non Rinvenuta
2
2016 05 16 Monti dirupati presso Selvacava
Specie non Rinvenuta
Tabella 6.6: Nuovi dati distributivi di Salvia fruticosa Mill. provenienti da escursioni sul campo.
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È stata quindi realizzata una carta di distribuzione per S. fruticosa, comprensiva di tutti i dati reperiti
(fig. 6.13).

Fig. 6.13: Carta di distribuzione di S. fruticosa nel Lazio.

Contattato telefonicamente Francesco Minutillo (Coautore della pubblicazione), ha
confermato di non aver più ritrovato, nei sui rilievi successivi, S. fruticosa. Si può pertanto
ipotizzare che si trattasse di individui originatisi dalle coltivazioni dei monaci del Santuario
della Madonna della Civita, oppure piccole popolazioni occasionali che per cause naturali o
artificiali non sono riuscite a stabilizzarsi in quegli ambienti potenzialmente adatti alla loro
sopravvivenza.
Relativamente a Salvia fruticosa nella Regione Lazio è quindi necessario proseguire attività di
ricerca e monitoraggio in modo da verificare in futuro la definitiva scomparsa nelle stazioni
indicate.
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6.4 Salvia verticillata L.

Fig.6.14: esemplari di S. verticillata in Austria. (Foto di Xaver Franz, in www.commons.wikimedia.org,
29/10/2016).
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6.4.1 Aggiornamento distributivo
Le segnalazioni ottenute per Salvia verticillata (Fig. 6.14), dopo un’attenta ricerca bibliografica
e di erbario, sono quelle riportate in tabella 6.7.

Fonte

WGS84UTM33T
(X)
(Y)

Comune
(PROV)

337433 4696148 Castel
Erbario
Sant'Angelo
della
(RI)
Tuscia,
(UTV)
Lattanzi e 337433 4696148 Castel
Sant'Angelo
Scoppola,
(RI)
1988

Località

Data di Altitudine
raccolta (m s.l.m.)
Nei pressi di terme 1988 07 di Cotilia dopo 01
Centalica
verso
Antrodoco RI

Monti
Reatini 0000 00 570
(Canetra,
loc. 00
Mozza) poco oltre
Città ducale e le
terme di Cotilia,
presso la via Salaria
Tabella 6.7: Dati distributivi di Salvia verticillata; fonti bibliografiche e d’erbario.

Osservata la distribuzione puntiforme, ci si è recati nella località indicata (Tabella 6.8) per
confermare la sua presenza e valutare lo status attuale.

N. Rilievo Data
Località
1
2016 07 08 Canetra, loc. Mozza
Specie non Rinvenuta
2
2016 07 08 Canetra, lungo la via Salaria Specie non Rinvenuta
Tabella 6.8: Nuovi dati distributivi di Salvia verticillata L. provenienti da escursioni sul campo.
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È stata quindi realizzata una carta di distribuzione per S. verticillata, comprensiva di tutti i dati
reperiti (fig. 6.15).

Fig. 6.15: Carta di distribuzione di S. verticillata nel Lazio.
Essendo passati molti anni dalla segnalazione della presenza di un numero ridotto di individui
in zone con campi coltivati, soggetti a sfalcio, lungo una strada abbondantemente trafficata,
potremmo supporre che tale specie possa non essere più presente. Le motivazioni potrebbero
essere o la presenza in un ambiente non adatto alla sua sopravvivenza a lungo termine, o la
possibilità che fosse una popolazione occasionale che non è riuscita a colonizzare il territorio,
estinguendosi per cause naturali o antropiche. È giusto però ipotizzare anche la possibilità che
la specie sia ancora presente, ma a causa dello sfalcio non è stato possibile osservarla.
Relativamente a Salvia verticillata nella Regione Lazio è quindi consigliato portare avanti
attività di ricerca e monitoraggio, in modo da indicare dati sempre più vicini alla realtà e poter
svolgere un assesment oggettivo, seguendo la metodologia IUCN.
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6.5 Salvia argentea L.

Fig. 6.16: esemplari di Salvia argentea. (Foto di Vito Buono, www.actaplantarum.it, il 29/10/2016).
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6.5.1 Aggiornamento distributivo
Le segnalazioni ottenute per Salvia argentea (Fig. 6.16), dopo un’attenta ricerca bibliografica
e di erbario, sono riportate in tabella 6.9.

Fonte

WGS84UTM33T
(X)
(Y)

Comune
(PROV)

Erbario della 334985 4702295 Micigliano
(RI)
Tuscia, (UTV)
In
verbis 405870 4613576 Settefrati
(FR)
Anzalone,
Schede del
Museo
Erbario RO
H. Anzalone 334985 4702295 Micigliano
(RI)
(RO)

località

Data di Altitudine
raccolta (m s.l.m)
Campo
Forogna, 1992 07 1700
Centro Jucci (RI)
14
Picinisco
(segnalazione per
telefono da parte di
Minutillo)

1991 01 14

M.
Terminillo 1992 07 1700
(Lazio)
15
Campoforogna,
presso il Centro
Jucci
Tabella 6.9: Dati distributivi di Salvia argentea; fonti bibliografiche e d’erbario.

Osservata la sua presenza in due località distinte, ci si è recati sul campo (Tabella 6.10) per
confermare la sua presenza e valutare lo status attuale. Per la seconda segnalazione, prima di
andare sul campo, abbiamo contattato Minutillo per avere dettagli in merito alla sua
segnalazione, ottenendo le coordinate precise del punto in cui aveva individuato un numero
limitato di esemplari.

N. Rilievo Data
Località
1
2016 07 15 Centro Jucci, M. Terminillo
Specie non Rinvenuta
2
2016 07 15 Osservatorio aeronautica,
Specie non Rinvenuta
M. Terminillo
3
2016 07 15 Rifugio CAI Angelo Sebastiano, Specie non Rinvenuta
M. Terminillo
4
2016 07 21 Settefrati, via Canneto
Specie non Rinvenuta
Tabella 6.10: Nuovi dati distributivi di Salvia argentea L. provenienti da escursioni sul campo.
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È stata quindi realizzata una carta di distribuzione per Salvia argentea, comprensiva di tutti i dati
reperiti (fig. 6.17).

Fig. 6.17: Carta di distribuzione di S. argentea nel Lazio.

Il suo mancato ritrovamento potrebbe essere dovuto al fatto che fosse una popolazione
occasionale, non in grado di colonizzare il territorio, anche se potenzialmente adatto alla sua
sopravvivenza, per cause del tutto naturali o antropiche legate alla continua manutenzione
tramite sfalcio dell’area in cui era stata segnalata. Il mancato ritrovamento può quindi essere
dovuto semplicemente allo sfalcio continuo a cui l’area è soggetta.
Relativamente a S. argentea nella Regione Lazio è quindi consigliato portare avanti attività di
ricerca e monitoraggio in modo da reperire dati sempre più vicini alla realtà e arrivare a poter
svolgere un assesment oggettivo, seguendo la metodologia IUCN.
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6.6 Salvia nemorosa L.

Fig. 6.18: Esemplari di Salvia nemorosa (tratto da www.riservaduchessa.it, il 29/10/2016).
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6.6.1 Aggiornamento distributivo
Le segnalazioni reperite per Salvia nemorosa (Fig. 6.18), dopo un’attenta ricerca bibliografica
e di erbario, sono riportate in tabella 6.11.

Fonte

WGS84UTM33T
(X)
(Y)

Comune
(PROV)

Iocchi,
2007
Di
Pietro,
2015

358698 4670627 Borgorose (RI)
415670 4606832 Vallerotonda

(FR)

località

Data di
raccolta
Bosco di Cartore (RI) 2006 08
(UTM: UG 59.70)
10
Sopra il lago di Cardito 2014 06
(Vallerotonda - FR), 22

Altitudine
(m s.l.m)
890
1037

margine di querceto
su suolo calcareo.
Tabella 6.11: Dati distributivi di Salvia nemorosa; fonti bibliografiche e d’erbario.

Osservata la sua distribuzione in due località distinte, ci si è recati sul campo (Tabella 6.12) per
confermare la sua presenza e valutarne lo status attuale.

N°
Data
Rilievo
1

Località

Quota
Esposizione
(m
(°)
s.l.m.)
Strada
direzione Specie non Rinvenuta
Bosco di Cartore,
dopo uscita Valle
del Salto

Inclinazione
(°)

Substrato

2016
08 18
e
2016
09 09
2
2016 Sopra il lago di 1045
SE
calcareo
10 15 Cardito
Tabella 6.12: Nuovi dati distributivi di Salvia nemorosa L. provenienti da escursioni sul campo.
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È stata quindi realizzata una carta di distribuzione per S. nemorosa, comprensiva di tutti i dati
reperiti (fig. 6.19).

Fig. 6.19: Carta di distribuzione di S. nemorosa nel Lazio.
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6.6.2 Valutazione dello status di rischio
Habitat principali
Salvia nemorosa occupa principalmente incolti al margine del bosco su suolo calcareo (Conti
et al., 2007b).
Abbiamo rinvenuto individui di S. nemorosa solo in una delle due località segnalate. Potremmo
ipotizzare che il suo mancato rinvenimento nella zona del Bosco di Cartore, possa essere
legata al fatto che fosse una piccola popolazione occasionale o che lo sfalcio, praticato sui
campi coltivati in cui era segnalata, possa non aver permesso il suo sviluppo.
Nella zona sopra il Lago di Cardito è stata rinvenuta una popolazione di soli 8 individui di cui
solo due in piena fruttificazione, uno all’inizio di una tarda fioritura e il restante privo di fiori.
La zona di rinvenimento è un vecchio terrazzamento in cui è praticato il pascolo di cavalli e
mucche allo stato brado (Fig. 6.20).
Secondo “IUCN Habitats Classification Scheme” questa specie ricade nel 14.1 Arable Land e
14.2 Pastureland considerato marginale.

Fig. 6.20: vecchio terrazzamento sopra il Lago di Cardito, habitat della popolazione di Salvia nemorosa
rinvenuta (Foto di Alessia Ciccotti).

Fattori di minaccia presenti
Minaccia 2. Agriculture in particolare Minaccia 2.1.2: Small-holder Farming, i terreni dove è
presente Salvia nemorosa sono soggetti a sfalcio che spesso avviene in concomitanza con la
fioritura della specie, con il rischio di non far arrivare la pianta alla fruttificazione; ciò può
portare alla possibile completa perdita della progenie; Minaccia 2.3.1: Nomadic Grazing, il
pascolo brado di bovini ed equini coinvolge entrambe le stazioni segnalate.
Minaccia 6.1 Recreational Activities, presenza di turisti, escursionisti e cacciatori, poco
controllati, anche se entrambe le stazioni di ritrovamento cadono in aree protette.
Minaccia 9. Pollution e in particolare Minaccia 9.1: Domestic & Urban Waste Water, sono stati
rinvenute nella località zone completamente abbandonate e in condizioni di degrado.
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Status di rischio
I Criteri IUCN applicati
I dati disponibili ci consentono di calcolare sia l’Extent of occurence (EOO), che l’Area of
occupancy (AOO).
Criterio B
B1 – Areale regionale (EOO): 4 km2 calcolati con il “minimum convex hull” in QGis 2.16 (Fig.
6.21)
B2 – Superficie occupata (AOO): 4 km2 calcolati con la griglia fissata con celle 2x2 km (Fig.
6.21).

Fig. 6.21: Immagine delle celle 2x2 km occupate da popolazioni di Salvia nemorosa nel Lazio creata
con QGis 2.16 per il calcolo dell’AOO che, in questo caso, coincide con l’EOO essendo un’unica stazione.

a) Il numero di località dove è presente la specie è pari a 1 (number of locations = 1).
b) Declino continuo: nonostante l’inclusione di una popolazione all’interno di una area
protetta, si può stimare una riduzione della qualità/estensione dell’habitat a causa delle
minacce sopra elencate (iii), del numero di località, poiché in una delle due stazioni non
è stato rinvenuto alcun esemplare (iv), e del numero di individui maturi (v).
Criterio C
Numero di individui maturi < 250
C2 – declino continuo
a) Il numero di individui maturi in alcune popolazioni è inferiore a 50 (i)
Criterio D
Numero di individui maturi osservati pari a 8.
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Categoria di rischio
L’assegnazione di Salvia nemorosa a una categoria di rischio è stata effettuata sulla base dei
criteri B1ab (iii, iv, v) e 2ab (iii, iv, v); C2a (i) e D1. Lo status della specie è: Critically Endangered
(CR).

Interazione con le popolazioni nazionali:
Sapendo che la diffusione dei semi del genere Salvia è principalmente dovuta al vento, che li
trasporta per una distanza di alcuni metri, si ritiene altamente improbabile un’interazione con
le popolazioni presenti nelle regioni confinanti con il Lazio e per questo può essere mantenuta
la categoria assegnata tramite i criteri globali IUCN.

Status a scala “regionale”
Valutazione globale e regionale Europea: nessuna valutazione
Valutazione regionale (Lazio): CR
Azioni di conservazione
Salvia nemorosa non è protetta né da normative nazionali, né da leggi regionali. Essendo nel
Lazio presente nelle due località note in un’area protetta, è bene che essa sia monitorata, per
tenere sotto controllo lo status delle popolazioni rinvenute e valutare al meglio gli effetti che
le attiviità umane hanno su di esse, educando i turisti, escursionisti e gente del loco al giusto
comportamento. È inoltre utile conservare la specie nelle banche del germoplasma, o in orti
botanici, in modo da ipotizzare per il futuro eventuali programmi di impianto di traslocazione
volti ad aumentare il numero di individui e le località di presenza.
3 Species Management in particolare 3.4 Ex-situ Conservation, proteggendo la specie al di
fuori del suo habitat naturale.
4 Education & Awareness in particolare 4.1 Formal Education e 4.2 Training, migliorando le
conoscenze e le competenze degli studenti e lo scambio di informazioni tra professionisti, parti
interessate e persone importanti in contesti strutturali al di fuori dei corsi di laurea. 4.3
Awareness & Communications, sensibilizzando i cittadini all’educazione ambientale.
5 Law & Policy. implementando, modificando o fornendo un contributo nel settore legislativo
o politico almeno a livello locale e provinciale.

87

6.7 Salvia haematodes L.

Fig. 6.22: esemplare di Salvia haematodes. (Foto di Gianluca Nicolella).
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6.7.1 Aggiornamento distributivo
Le segnalazioni reperite per Salvia haematodes (Fig. 6.22) dopo un’attenta ricerca bibliografica
e di erbario, sono riportate in tabella 6.13.

Fonte

WGS84UTM33T
(X)
(Y)

Comune
(PROV)

H.
ROMANO
(RO)
H.
ROMANO
(RO)
H.
ROMANO
(RO)
H.
ROMANO
(RO)
H.
Montelucci
(RO)
H.
Anzalone
(RO)
De Sanctis
et al., 2003
Lattanzi e
Tilia, 1996
Travaglini
et al, 1999

338751

Sabaudia (LT)

4566147

località

Data di Altitudine
raccolta (m s.l.m.)
M Circeo (fra le 1963
Mura Ciclopiche 04 09
e il Semaforo)

354058

4572530

Terracina (LT)

Terracina

1900
06 00

-

236534

4664361

Civitavecchia
(RM)

Civitavecchia

1820
05 00

-

293222 4636281 Roma (RM)

Roma radura del
bosco di Eucalipti
alle Tre Fontane

1964
11 01

-

241057 4662514 Santa
Marinella
(RM)
335753 4579406 Sabaudia (LT)

Lazio
Santa
Severa,
Santa
Marinella

1954
00 00

-

Parco Nazionale
del Circeo (Lazio)
Promontorio

1991
06 00

-

2000

-

1990

-

1996

10001400

1996

-

1996

-

1989

-

1982

-

284374 4663324 Formello (RM) Parco di Veio
-

-

-

Monti Ruffi

Colle Rotoli, Valle
delle
Mele
(Monti Simbruini)
Altopiani
di
4634422 Piglio (FR)
Arcinazzo
4688292 Monte
San Monte Tancia

346633 4643502 Subiaco (RM)

Lattanzi e 348801
Tilia, 2003
Corazzi,
314065
1998

Giovanni
in
Sabina (RI)
Bacino del Fosso
e 287394 4633843 Roma (RM)

Fanelli
Celesti
Grapow,
1994
Lucchese e Lattanzi,
2000

della Magliana
(Roma)

-

-

Monti Ausoni
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Schede
Flora del
Lazio (RO)
Schede
Flora del
Lazio (RO)
Schede
Flora del
Lazio (RO)
Schede
Flora del
Lazio (RO)
Petriglia,
2015

376901 4572606 Itri (LT)

Gole di Itri

0000

-

339777 4595257 Sezze (LT)

Lungo la via tra
Priverno e Sezze

0000

-

293222 4636281 Roma (RM)

Basilica di San
Paolo alle tre
Fontane

0000

-

236534 4664361 Civitavecchia
(RM)

litorale
Civitavecchia
(Sorgenti Albule)

1997

-

VALLECORSA
1992
(P.Q.D.Monaco)
rara
Barbarano
Magrini et 256022 4680710 Barbarano
2006
Romano,
Viterbo:
al. 2006
Romano (VT)
Parco Regionale
Suburbano
Petriglia,
374357 4580785 Campodimele CAMPODIMELE2009
FONDI (valico LA
2015
(LT)
CROCETTA)
Petriglia,
376345 4581701 Campodimele CAMPODIMELE
2009
(strada
di
2015
(LT)
fondovalle
da
Taverna verso Le
Crocette)
Parco Naturale 2016
Mari.
M, 322046 4663142 Licenza (RM)
Regionale
dei
2016
Monti Lucretili
Tabella. 6.13: Dati distributivi di Salvia haematodes; fonti bibliografiche e d’erbario.

368508 4584082 Vallecorsa
(FR)

-

501m
-

-
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Essendo stata inserita recentemente a livello nazionale nella nuova Lista Rossa di Italia,
abbiamo ritenuto opportuno inserirla anche in questo lavoro di tesi. Terminata ormai la
fioritura della specie, è stato impossibile verificare la sua effettiva presenza/assenza sul
campo; per questo motivo ci baseremo solo sui dati bibliografici e di erbario raccolti. Pertanto
la carta di distribuzione non include dati di campo aggiornati (fig. 6.23).

Fig. 6.23: Carta di distribuzione di S. haematodes nel Lazio.
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6.7.2 Valutazione dello status di rischio
Habitat principali
Salvia haematodes occupa principalmente praterie xeriche (Travaglini, 1999), dove l’ambiente
è particolarmente secco ed arido, caratterizzato da scarsa disponibilità idrica, soprattutto
durante il periodo estivo (fig. 6.24). Il substrato è di tipo carbonatico. Secondo “IUCN Habitats
Classification Scheme” questa specie ricade nel 3.8 Mediterranean-type Shrub by Vegetation
considerato idoneo e importante per la sopravvivenza della stessa.

Fig. 6.24: Praterie del Sirente, esempio di habitat di Salvia haematodes (tratto da
www.montegeologo.com, il 29/10/2016).

Fattori di minaccia presenti
Minaccia 2.3.1: Nomadic grazing, pascolo di bovini e ovini.
Minaccia 6.1 Recreational Activities. Molte stazioni sono lungo sentieri praticati spesso da
turisti ed escursionisti.
Minaccia 7.1.3 Fire and fire suppression (Trend Unknown/Unrecorded). Molte stazioni sono
all’interno di aree soggette a incendio.
Minaccia 9.3.3 Herbicides and Pesticides. Le popolazioni localizzate negli ambienti più
antropizzati (es. margine di coltivi, bordo strada) sono minacciate da alcune pratiche, come
l’abuso di prodotti chimici.
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Status di rischio
I Criteri IUCN applicati:
I dati disponibili ci consentono di calcolare sia l’Extent of occurence (EOO), che l’Area of
occupancy (AOO).
Criterio B
B1 – Areale regionale (EOO): 8435,17 km2 calcolati con il “minimum convex hull” in QGis 2.16
(Fig. 6.25)

Fig. 6.25: rappresentazione grafica del poligono convesso creato con QGis 2.16 per il calcolo dell’EOO.
B2 – Superficie occupata (AOO): 72 km2 calcolati con la griglia fissata con celle 2x2 km (Fig.
6.26).

Fig. 6.26: Immagine delle celle 2x2 km occupate da popolazioni di Salvia haematodes nel Lazio creata
con QGis 2.16 per il calcolo dell’AOO.
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a) Il numero di località dove è segnalata la specie è pari a 18 (number of locations > 10).
b) I dati a disposizione ci permettono di suppore che la specie sia comune e relativamente
diffusa nella nostra regione; lo stato della popolazione non è del tutto noto; ho però
ritenuto considerare l’EOO (i); l’AOO (ii); la qualità dell’habitat (iii); il numero delle
località (iv) e il numero di individui maturi (v) come stabili.
(Current Population Trend: Stabile)
Criterio C:
Il numero degli individui maturi della popolazione di Salvia haematodes può essere
presumibilmente stimato come superiore a 10.000, poiché è presente in un numero di località
maggiore di 10 ed è segnalata rara o poco abbondante solo in alcuni dei lavori consultati
(Peruzzi et al. 2015; Corazzi, 1998; Magrini et al., 2006; Petriglia, 2015) mentre per le altre
località viene considerata abbondante. (number of mature individuals > 10.000).
Categoria di rischio
I valori relativi all’ampiezza dell’AOO ed EOO rientrano nel range individuato per la categoria
EN; ma non avendo dati recenti a disposizione per presumere o osservare un effettivo declino,
non è possibile attribuire tale categoria alla specie. Possiamo dire che presumibilmente, per il
Lazio, Salvia haematodes rientri nella categoria Least Concern (LC).
Interazione con le popolazioni nazionali
Sapendo che la diffusione dei semi del genere Salvia è principalmente dovuta al vento, che li
trasporta per una distanza di alcuni metri, si ritiene altamente improbabile un’interazione con
le popolazioni presenti nelle regioni confinanti con il Lazio e per questo può essere mantenuta
la categoria assegnata tramite la procedura globali IUCN.
Status a scala “regionale”:
Valutazione globale e regionale Europea: nessuna valutazione
Valutazione regionale (Lazio): LC

Azioni di conservazione
Salvia haematodes non necessita di particolari azioni di conservazione, poiché le minacce nelle
aree in cui è presente non sono, per ora, una reale preoccupazione. È importante però
continuare a svolgere attività di ricerca e monitoraggio, per mantenere aggiornato lo status
della specie nel Lazio e svolgere azioni di Educazione ambientale.
4 Education & Awareness in particolare 4.1 Formal Education e 4.2 Training, migliorando le
conoscenze e le competenze degli studenti e lo scambio di informazioni tra professionisti, parti
interessate e persone importanti in contesti strutturali al di fuori dei corsi di laurea.
4.3 Awareness & Communications, sensibilizzando i cittadini all’educazione ambientale.
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7. Conclusioni
Solo per quattro delle sette specie del genere Salvia oggetto di studio nella Regione Lazio è
stato possibile effettuare un assessment regionale, applicando la metodologia IUCN versione
3.1. Questo risultato, oltre ad evidenziare la possibile presenza occasionale delle specie non
rinvenute durante il lavoro di campo, sottolinea quanto sia importante svolgere un’attività di
campo periodica, segnalando dettagliate indicazioni a livello demografico, biologico, ecologico
e conservazionistico, importanti per avere uno status della specie sempre aggiornato e
attinente alla realtà.
Delle quattro specie del genere Salvia valutate, due, S. officinalis e S. haematodes, ricadono
nella categoria LC, mentre le restanti due, S. viridis e S. nemorosa, sono state inserite
rispettivamente nella categoria EN e CR. Queste ultime necessitano sia di un continuo e
attento monitoraggio, sia di un’urgente messa in atto di politiche di conservazione. La sola
conservazione in situ spesso risulta insufficiente per garantire un buon livello di conservazione
(Marreo-Gomez et al., 2003); questo è dovuto principalmente alla totale assenza di una
appropriata gestione delle pratiche agricole, ai flussi turistici, alla mancanza di educazione
ambientale o all’assenza di un attento controllo da parte delle autorità preposte. Sarebbe
quindi utile prevedere sia interventi di protezione a livello normativo, sia azioni concrete di
salvaguardia, come raccolta e conservazione del germoplasma (Rossi et al, 2012c),
conservazione delle specie in orti botanici e, per le specie più a rischio, interventi mirati di
rafforzamento o reintroduzione in natura (Cogoni et al., 2013).
Questo lavoro è da ritenersi un valido contributo per il territorio della Regione Lazio per
valutare specie considerate vulnerabili mediante la metodologia IUCN. Le informazioni
acquisite inoltre potranno fornire un’utile base per il monitoraggio periodico dello stato di
conservazione e l’eventuale intervento gestionale così da riportare le condizioni necessarie
alla sopravvivenza delle specie.
Infine è utile ricordare che, mentre in questo lavoro lo status di conservazione delle specie è
considerato a livello regionale, è in corso la stesura di una nuova e aggiornata Lista Rossa a
livello nazionale italiano. Sarebbe da prendere in considerazione, come accennato da Rossi et
al. (2013), un approccio biogeografico alle liste rosse; questo tipo di approccio permetterebbe
di valutare le specie nell’intera area di distribuzione, indipendentemente dalle regioni
amministrative (Abeli et al, 2009). Dato che molte specie ricadono anche in territori di altri
paesi confinanti, con popolazioni contigue o addirittura continue, una valutazione con
approccio biogeografico impedirebbe di ottenere risultati parziali o fuorvianti e di influire
negativamente sulle politiche gestionali (Gentili et al, 2010).
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