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Le strategie di conservazione delle specie di piante superiori
devono trovare una pronta attenzione per contrastare le tendenze
alla diminuzione già in atto e purtroppo prevista in aumento per
i prossimi decenni: si teme infatti la scomparsa, entro il 2050,
di circa un terzo (100.000 su 300.000) delle specie, di cui circa
200 sono le specie erbacee lombarde interessate del fenomeno.
Sicchè verrebbe spontaneo constatare: uomini più ricchi = terra
più povera; il degrado naturale cresce con lo sviluppo; la natura
ferita è lo specchio del caos, del disordine anche morale di una
regione o di uno Stato.
Quanto siamo lontani dalla visione francescana di sora nostra
madre terra / la quale ne sustenta et governa / et produce
diversi fructi con coloriti fiori et herba.
Molto opportunamente quindi la Regione Lombardia ha
sollecitato la partecipazione degli Orti Botanici lombardi a far
parte, accanto ai Parchi e alle Università, della task force
impegnata nella conservazione delle specie esistenti e nella
reintroduzione di quelle in pericolo di estinzione se non
addirittura scomparse.
Sono questi infatti i registri della carta della biodiversità, che è poi
la Carta della natura, introdotta nella legge 394 del 1991.
Nella presente pubblicazione, che costituisce una prima
esposizione delle attività svolte, dopo una ouverture di carattere
metodologico, abbiamo la presentazione delle azioni condotte
dall’Orto Botanico dell’Università di Pavia per la reintroduzione
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del Leucojum aestivum e dall’Orto Botanico di Bergamo per la
reintroduzione di Liparis loeselii e di Osmunda regalis e per il
rafforzamento di Saxifraga petraea. Infine si rende conto dello
stato dell’arte relativo alla reintroduzione di Campanula raineri
sul Monte Barro, una delle numerose ed impegnative azioni
intraprese nell’ambito del progetto Life Natura Gestione integrata
di ambienti prealpino-insubrici.
Non mancano interessanti e sapienti osservazioni degli autori,
che intendo ringraziare per il loro prezioso contributo, sui positivi
e innovativi riflessi che queste azioni hanno avuto nel
coinvolgimento di operatori agricoli e sull’avanzamento della
didattica e dell’attività di Educazione Ambientale.
In tale modo l’emergenza naturalistica – percepita dalla
comunità scientifica e presa in carico dagli organi decisionali
politici e più in generale dalla parte più avvertita della società –
sta ora coinvolgendo in modo sistematico e coordinato le
prestigiose istituzioni degli Orti Botanici, non già come singoli
(non sono mancati in proposito degli esempi pionieristici), ma
come Rete regionale che collabora con il Centro Flora
Autoctona (CFA) avente sede presso il Parco Naturale del Monte
Barro e che a sua volta opera su mandato dell’Assessorato
regionale all’Ambiente e all’Energia.
La supervisione scientifica del CFA spetta all’Unità di Ecologia
Vegetale e Fitogeografia del Dipartimento di Biologia Strutturale
e Funzionale dell’Università degli Studi dell’Insubria, che si
occupa anche di quanto connesso alla germinazione
sperimentale delle piante. La coltivazione massiva delle piante e
la produzione sementiera sono garantiti dalla Fondazione
Minoprio (Vertemate con Minoprio - CO), che svolge il ruolo di
sede operativa. Il Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli
Ambienti Terrestri dell’Università degli Studi di Pavia cura le
attività inerenti rivolte alle specie minacciate, compresa la
gestione della Banca del Germoplasma delle Piante Lombarde.
Recente è l’acquisizione tra i partner del CFA della Rete degli Orti
Botanici, costituita dagli Orti di Bergamo, Bormio, Milano, Pavia,
Pietra Corva, Toscolano Maderno.
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L’Orto Botanico è talvolta associato a hortus conclusus, luogo
chiuso e riservato, isolato rispetto ai fermenti esterni se pur
operante per la comunità a livello di educazione ambientale, di
ricerca scientifica e di attenzione alle applicazioni pratiche (un
tempo come orto dei semplici, ora nel vasto campo delle piante
officinali e medicinali).
Si apre ora una stagione di presenza più incisiva all’interno di un
grande progetto regionale in cui la Rete degli Orti Botanici della
Lombardia può svolgere un ruolo da protagonista, non
limitandosi ad essere la poesia della vegetazione (come la poesia
è il giardino delle parole, per riprendere l’immagine dell’antologia
di poesie francesi del 1500 Le jardin de plaisance), ma
facendosi carico, operando sul territorio, della prosa quotidiana
che non è meno proficua della poesia per la buona causa della
difesa della biodiversità: La creazione – diceva Proust – non è
solo quella dell’inizio, è quella di ogni giorno. 

Galbiate, 17 gennaio 2005

Presidente del Parco Monte Barro 
GIUSEPPE PANZERI
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Premessa

Il nuovo Quaderno della Biodiversità è un supporto alle
azioni per la conservazione della flora spontanea elaborato
a partire da alcune esperienze maturate negli Orti botanici
della Lombardia. E’ stato pensato in modo tale che gli
operatori degli Orti botanici stessi e dei Parchi, gli 
studiosi di flora spontanea, gli attori in genere dei 
processi di conservazione possano trovarvi informazioni e
indicazioni utili, oltre che elementi di riferimento generale.
Le linee guida, in particolare, hanno lo scopo di 
rendere efficace la strategia di conservazione delle 
specie minacciate in Lombardia, soprattutto per quanto
attiene i progetti di reintroduzione. Può stupire che alla
facilità diffusa di alterazione o distruzione degli habitat 
e dei popolamenti debba far seguito un attento, meticoloso
e oneroso progetto di reintroduzione, ma ciò non deve
scoraggiare gli attori nella ricerca di soluzioni altrettanto
efficaci e rigorose. L’accumulo di conoscenze scientifiche e
di esperienze gioca a favore di uno snellimento delle
procedure e di una sintesi operativa, nonchè di una
progressiva focalizzazione degli obiettivi prioritari da
perseguire. Come pure dell’abbandono di pratiche inefficaci
e dispendiose.
In Lombardia operano soggetti istituzionali con ruoli di
essenziale importanza per il successo delle azioni di
conservazione. Tra questi, la Rete degli Orti Botanici della
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Lombardia dichiara, anche con questo documento,
l’interesse a sintonizzare le proprie azioni nell’ambito di una
strategia condivisa.
La realizzazione di questo testo è stata resa possibile, infatti,
dal Centro Flora Autoctona nell’ambito dei progetti di
collaborazione con gli Orti che aderiscono alla Rete stessa.

GABRIELE RINALDI

direttore dell’ Orto Botanico
di Bergamo “Lorenzo Rota”,

coordinatore della Rete
degli Orti Botanici della Lombardia
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1.1 INTRODUZIONE

La diversità biologica (Cristofolini, 1998), risultato di milioni
di anni di evoluzione e determinata dalle mutazioni, dalla
ricombinazione genica e dall’effetto delle pressioni selettive,
è un’eredità naturale che va conservata per le generazioni
future. La perdita di specie ha raggiunto livelli tali da
assumere carattere di emergenza e da richiedere strategie
globali di conservazione, sancite nella Convenzione
Internazionale sulla Diversità Biologica (CBD), adottata nel
1992 a Rio de Janeiro e ratificata in Italia nel 19942. 
Entro il 2050 almeno 100.000 delle circa 300.000 
specie di piante superiori viventi sulla Terra potrebbero
estinguersi, un migliaio in Italia e qualche centinaia solo 
in Lombardia. A livello locale le strategie di conservazione
devono trovare effettiva attuazione per contrastare la 
tendenza in atto; a tale scopo il ruolo degli Orti Botanici, 
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1. Linee guida per gli 
interventi di reintroduzione 

di specie vegetali rare 
ed in pericolo di estinzione

GRAZIANO ROSSI*, VALERIA DOMINIONE* E GABRIELE RINALDI**1

1* Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti
Terrestri (DET), Orto Botanico, Via S. Epifanio 14, 27100 Pavia, e-mail
grossi@et.unipv.it.

** Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, Passaggio Torre di Adalberto 2, 24129
Bergamo, e-mail: ortobotanico@comune.bg.it

2 Lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione per la Diversità Biologica con la legge n. 124
del 14 febbraio 1994 e attraverso la Delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) del 16 marzo 1994 ha definito le Linee strategiche per
l’attuazione della convenzione di Rio e per la redazione del piano nazionale sulla biodiversità.



di strutture specializzate, come le Banche del germoplasma,
il ruolo degli stessi ecologi sono diventati di fondamentale
importanza per rendere operative ed efficaci, le politiche e
le strategie moderne di conservazione della biodiversità, sia
in situ che ex situ3.

1.2 LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

Gestione e conservazione dell’ambiente sono azioni rivolte
spesso a contesti “naturali”, largamente degradati e frammen-
tati rispetto ai tratti originari. La biologia della conservazione e
l’ecologia del recupero ambientale sono le discipline fonda-
mentali per spiegare le conseguenze dell’impatto antropico sul-
l’ecosistema, sulla sua struttura e composizione, e sui suoi pro-
cessi dinamici (Bowles e Whelan, 2003; Pavlick, 1994).
Il principio base della tutela della biodiversità è 
la protezione e la conservazione in situ delle specie 
e degli habitat, siano questi ultimi naturali o parzialmente dis-
turbati (Dir. Habitat 92/43, CEE) ovvero danneggiati 
dal continuo e crescente impatto antropico:
inquinamento, Global change, industrializzazione, urbaniz-
zazione e conseguente “spreco” di territorio (World Watch
Institute, 1994). In questo contesto gli interventi di gestione e
tutela ambientale appaiono sempre più necessari, soprattutto
se condotti nel quadro delle discipline ecologiche, quali la
Landscape Ecology e l’ Ecosystem Management (Bowles e
Whelan, 2003).
Uno degli strumenti emergenti della gestione biologica degli
ecosistemi è la reintroduzione4 di piante localmente scom-
parse o in pericolo di estinzione, pur trovandosi nel loro
habitat naturale.
La comprensione dei meccanismi bio-ecologici che dovrebbero
regolare le reintroduzioni di specie, popolazioni e comunità è tut-

12

3 Cfr. AA.VV., 2004; BGCI, 2001; Corbetta, 1985; Massa, 1999.

4 Nel presente lavoro il termine reintroduzione è inteso in senso lato e comprende anche
le altre modalità di conservazione (rafforzamenti e introduzioni), con gli opportuni dis-
tinguo ed eccezioni che verranno riportati in seguito.



tora in fase di sviluppo5. L’esperienza sinora acquisita insegna
che solo se l’approccio è di tipo ecologico, il recupero con-
tribuisce alla conservazione della diversità biologica e permette
l’acquisizione di maggiori conoscenze, di politiche e strategie per
la conservazione della natura. La mancanza di linee guida
nazionali e regionali vincolanti6 per la reintroduzione di piante
rare o minacciate, non aiuta le molte attività di conservazione
messe in campo negli ultimi dieci anni in Italia. Tuttavia indi-
cazioni in tal senso sono deducibili da diverse fonti a livello inter-
nazionale (cfr. ad es. BGCI, 1995, 2001). La politica
dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e
delle Risorse Naturali (IUCN, 1987) descrive gli spostamenti di
piante (translocation) come potenti mezzi che possono material-
mente incrementare la variabilità e la vitalità delle popolazioni e
degli habitat, ma sottolinea che, come altri efficaci strumenti per
la conservazione, hanno anche la potenzialità di causare enormi
danni se abusati, fino a cancellare le popolazioni e le comunità
esistenti, o creare fenomeni di inquinamento genetico. In diversi
paesi europei, come Germania, Svizzera, Gran Bretagna e
Spagna, sono state prodotte monografie sintetiche, dedicate a
tutta o gran parte della flora nazionale; queste opere includono
informazioni non solo distributive, ma anche ecologiche, sulla
biologia riproduttiva e, a volte, sulla biologia della conservazione
da utilizzare nei progetti di reintroduzione7. Inoltre, nell’ambito
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5 La popolazione da ricostituire si presta a test empirici, basati sui modelli di dispersione
e di propagazione, e sui fattori di competizione che potrebbero influenzare enorme-
mente i meccanismi ecologici con cui le reintroduzioni agiscono. Allo stesso modo, ogni
introduzione di organismi nell’ambiente è un’opportunità per osservare empiricamente
ma non solo, meccanismi come l’ “effetto del fondatore”, specialmente in relazione al
cambiamento delle frequenze geniche nel tempo (Lewin, 1989). Questi esperimenti
devono essere condotti alla luce dei modelli dell’ecologia riproduttiva, della variabilità
ecotipica, della biologia di popolazione, della dinamica delle metapopolazioni, delle fasi
successionali, della frammentazione degli habitat e della eterogeneità degli ambienti
naturali (Pickett e Parker,1994).

6 Si noti che il Piano nazionale sulla biodiversità, approntato dal Ministero dell’Ambiente
e redatto dal Comitato di consulenza per la biodiversità e la bioetica, (D.M.
GAB/97/568/DEC), non è stato approvato e quindi è decaduto.

7 Ellenberg, 1974; Landolt, 1977; Grime et al., 1988, 1996; BG-BASE, The Royal
Botanic Gardens, Kew, RBGK, IUCN/SSC e World Conservation Monitoring Centre,
WCMC; CPS/SKEW, 1997; Ollero et al., 1996.



dei progetti Life Natura 2003, l’Unione Europea ha previsto una
serie di norme per le reintroduzioni che recepiscono la
Convenzione sulla Biodiversità. 
In sintesi, questi esempi suggeriscono la necessità di disporre di
informazioni dettagliate di tipo corologico e autoecologico,
soprattutto per le specie di maggior interesse, come quelle rare
e/o minacciate, per la valutazione delle caratteristiche intrinseche
delle popolazioni, la vitalità, l’effettiva capacità riproduttiva o la
dinamica di popolazione. In Italia lo studio delle piante rare e/o
minacciate condotto sia a fini strettamente scientifici8 sia con-
servazionistici, sia come supporto per il legislatore nell’elabora-
zione di idonei strumenti legislativi protezionistici9, non ha por-
tato purtroppo fino ad ora, alla redazione di sintesi ad uso appli-
cativo. Tuttavia, moltiplicandosi i progetti di reintroduzione nel
nostro territorio, l’esigenza di linee guida ampiamente condivise,
appare ormai inderogabile.

1.3 POLITICHE QUADRO E PRINCIPI GENERALI

La complessità ecosistemica e la molteplicità dei problemi scien-
tifici, sociali ed economici, connessi alla conservazione della
biodiversità hanno stimolato la comunità scientifica internazio-
nale a predisporre strategie globali per la conservazione della
natura10, che si basano sull’ “approccio ecosistemico e multidi-
sciplinare” e sulla politica di gestione modulativa (i.e. ecosystem
and multidisciplinary approach e adaptive management policy);
inoltre sono ormai globalmente adottate tecniche di conserva-
zione ex situ alternative e complementari a quelle in situ tradi-
zionali, come la raccolta in natura e il mantenimento in coltura
di piante vive presso gli Orti Botanici, nonchè tecniche di con-
servazione in Banche del Germoplasma o la propagazione in
vitro, finalizzate ai recuperi ambientali.

14

8 Riferimenti utili sono riportati in: Amato, 2004; Canullo e Falinska, 2003; Cerabolini
et al., 2004; Ceriani et al., 2001; Credano e Pirola, 1992; Garbari, 1996; Leonardi e
Rossi, 2001; Minuto et al., 2004; Moggi, 1981; Pedrotti, 1998; Pierce et al., 2004;
Poldini, 1996; Rizzotto, 1995.

9 Blasi, 2004; Conti et al., 1992; Filipello, 1981; Gardini Peccenini, 1984; Pirola et al.,
1975; Scoppola et al., 2003; Ubaldi, 1975.

10 Earth Summit, 1992; Decisione VI/9, COP 6, Global strategy for Plant Conservation, GSPC.



In particolare, la strategia globale per la conservazione delle
piante (GSPC) indica come obiettivi target per il 2010: 

1 lo studio, la conoscenza e la documentazione della diversi-
tà delle specie vegetali (status di conservazione, Liste Rosse
IUCN) a livello globale e regionale (biogeographical
approach);

2 la conservazione della diversità, con la salvaguardia della
maggior parte delle specie di piante e delle aree in cui vivo-
no, considerando prioritari i taxa ed i relativi habitat minac-
ciati ed in pericolo di estinzione; 

3 l’uso sostenibile delle risorse derivanti dalla diversità vegetale;
4 la promozione dell’educazione, del rispetto per la natura, la

sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei politici; 
5 la formazione tecnico-professionale;
6 la creazione di Reti internazionali per lo scambio delle cono-

scenze11.

Preliminare e di fondamentale importanza per le ricadute appli-
cative è la definizione di tre classi principali di operazioni di
conservazione, riconducibili nell’ambito delle c.d. “traslocazio-
ni” (translocation), intese come movimento di organismi viven-
ti da un’area ad un’altra:

1 Introduzioni: collocamento di specie al di fuori dell’areale
storico (i.e. originario) in un habitat appropriato, nella mede-
sima area ecogeografica o zona fitoclimatica;

2 Reintroduzioni: azioni nell’areale storico distributivo della
specie, estirpata o estinta per cause naturali o antropiche;

3 Rafforzamenti: incremento del numero di individui di una
popolazione esistente con individui conspecifici.

Il numero sempre crescente di discutibili interventi di “conser-
vazione” ed i conseguenti possibili danni agli ecosistemi naturali

15

11 In tal senso è stata di recente attivata la rete ENSCONET, European Native Seed
Conservation Network, Sesto programma Quadro UE- e la Rete italiana di Banche del
germoplasma delle specie spontanee della Flora italiana (www. unipv.it/labecove.it).



(si pensi ad esempio al caso delle introduzioni di piante esotiche
ed invasive) ha portato allo sviluppo ed alla fissazione di principi
generali e strategie operative12, che vanno introdotte anche nel
nostro paese e adattate alla situazione locale.

1.4 IL RUOLO DEGLI ORTI BOTANICI

Gli Orti Botanici sono istituzioni che mantengono collezioni di
piante vive a scopi scientifici di ricerca, conservazione,
dimostrazione ed educazione (P. Wyse Jackson 1999).
Negli ultimi decenni Orti Botanici in tutto il mondo hanno
accumulato esperienze scientifiche ed educative importanti
nell’ambito della conservazione, divenendo interlocutori o pro-
tagonisti nei processi locali, nazionali o internazionali a favore
della conservazione del patrimonio vegetale.
In misura crescente gli Orti hanno acquisito consapevolezza
del proprio ruolo in tal senso e orientato di conseguenza
politiche, priorità e pratiche nell’ambito di una strategia inte-
grata in cui si riconoscono i molti soggetti coinvolti nella ges-
tione sostenibile della Terra e delle sue risorse.
In tal senso, nell’ambito della già indicata Global Strategy for
Plant Conservation, si innesta uno strumento specifico per gli
Orti quale l’International Agenda for Botanic Gardens in
Conservation che aiuta a declinare localmente i programmi e le
pratiche dei singoli nodi di un network globale di cui ciascun
Orto è invitato a sentirsi parte. Stralci dai documenti citati sono
riportati in altra parte di questo Quaderno.

Sono oltre 30.000 le persone che annualmente visitano gli Orti
botanici lombardi e tra questi una quota di oltre il 10% è costi-
tuita da pubblico scolastico coinvolto dall’offerta educativa.
La diversità dei singoli Orti, da un punto di vista istituzionale,
geografico, museale ecc., costituisce una ricchezza che per-
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mette integrazioni e circuitazione di risorse, idee, esperienze da
mettere a disposizione della causa ambientale a livello
regionale. Il progetto condiviso in corso di realizzazione “Orti
botanici della Lombardia: vetrina della flora spontanea” ha sia
obiettivi di educazione che di conservazione. Anch’esso si
inserisce in una logica necessaria emersa con forza anche in
occasione del 2° Congresso mondiale dei Giardini botanici a
Barcellona (2004): stabilire connessioni, lavorare in rete.
In Lombardia gli Orti botanici si sono messi in Rete13 e hanno
avviato una serie di azioni di conservazione ed educazione, in
connessione con soggetti istituzionali e scientifici, come la
Regione Lombardia, il Centro Flora Autoctona, in grado di
sostenere ed orientare il processo, in aggiunta alle attività che
singolarmente ciascun Orto è in grado di sviluppare.

La declinazione su scala regionaledell’obiettivo 2 “conser-
vazione della diversità vegetale” della GSPC impegna diretta-
mente gli Orti botanici alla conservazione del 60% delle piante
minacciate in collezioni ex situ accessibili e il 10% di esse
incluse in programmi di recupero e rinaturazione.
Ciò non deve impedire di collaborare anche a progetti inter-
nazionali dedicati a settori del pianeta ricchi di risorse genetiche
ma meno fortunati sul piano della conservazione e della con-
centrazione di strutture scientifiche.

1.5 BIOLOGIA DELLA CONSERVAZIONE ED ECOLOGIA
DEL RIPRISTINO AMBIENTALE.

La massiccia estinzione di specie e la distruzione di habitat a livel-
lo globale14, hanno spinto gli ecologi a sviluppare una nuova disci-
plina scientifica di tipo interdisciplinare: la biologia della conser-
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14 Si è stimato che entro il 2050 almeno 100.000 delle 300.000 specie di piante supe-
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gruppo di esperti coordinati da P. Raven, Missouri Botanical Garden, D. Bramwell,
Gran Canaria Botanical Garden, Hugh Synge, Editor of Plant Talk (adottata dalla UN-
CBD, COP VI, 2002).



vazione. Essa si inserisce nell’ambito delle nuove discipline appli-
cative della bioecologia, che prevedono lo studio della diversità dei
viventi, la comprensione dell’impatto delle attività antropiche sugli
ecosistemi e lo sviluppo di metodologie conservazionistiche di
intervento interdisciplinari ed integrate (Society for Ecological
Restoration, sito web: http://www.ser.org).
L’ecologia del ripristino (restoration ecology) studia i metodi e
le tecniche per recuperare gli ecosistemi degradati o danneg-
giati al fine di riprodurvi la struttura, il funzionamento, la
diversità e le dinamiche preesistenti, in modo da recuperarne
la piena funzionalità ed il valore ecologico di biocenosi; infat-
ti tali siti risultano di per sé incapaci di ripresa spontanea, se
non dopo tempi molto lunghi, ma dovrebbero essere in grado
di automantenersi dopo un corretto intervento di recupero.
Esempi sono la ricostituzione di zone umide golenali per pre-
venire inondazioni, il risanamento delle cave utili anche per
prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, la gestione delle
praterie per assicurarne la produttività, l’uso delle macchie
seriali di vegetazione per il recupero di zone inquinate
(Carchidi et al., 2001; Muzzi e Rossi, 2003; Rossi et al.,
2004; Sartori, 1991; Sartori, 1981).
La gamma degli interventi di riqualificazione e di mitigazione
ambientale, effettuati per compensare habitat danneggiati o
distrutti altrove, è molto vasta. L’applicazione dei principi del-
l’ecologia del ripristino inerenti la scelta di siti di riferimento
cui orientare la rivegetazione e le modalità tecniche per l’ef-
fettuazione dei lavori permettono di evitare interventi pura-
mente “di facciata” per mascherare scempi ambientali.
La biologia della conservazione e l’ecologia del ripristino ambientale
hanno sviluppato una metodologia specifica per la conservazione in
situ, fondata su diversi approcci di tipo specialistico:

1 l’approccio multidisciplinare;
2 la gestione dell’ecosistema o gestione modulativa;
3 l’approccio metapopolazionistico (metapopulation

approach), applicato alle reintroduzioni (figura 1)
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L’ ecosystem management applica le conoscenze scientifiche
sulle relazioni ecologiche e quelle socioeconomiche alla gestio-
ne e conservazione degli ecosistemi locali a lungo termine, al
fine di orientarne lo sviluppo e lo sfruttamento in funzione del-
l’uso sostenibile delle risorse (i.e. ecosostenibilità).
Il modello delle metapopolazioni15 applicato alle modalità rein-
troduttive, risulta molto efficiente, in quanto il mosaico mobile
delle piccole popolazioni temporanee, simula molto bene i pro-
cessi dinamici dell’ecologia delle comunità naturali di molte
specie, legate da scambi di individui tramite dispersione; questi
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Figura 1. Interazioni e sinergie tra biologia della conservazione, tematismi e gestione delle risorse (da Primack e
Carotenuto, 2003, modificato).

15 Per metapopolazioni si intendono: popolazioni temporanee o fluttuanti legate tra loro da flussi
di individui, formate da popolazioni sorgente, costanti e popolazioni satellite temporanee.



fenomeni assicurano la colonizzazione o la ricolonizzazione, in
annate favorevoli, di siti idonei, soprattutto in ambienti effimeri
come habitat umidi, o frammentati per cause antropiche. Le
popolazioni di specie rare (Rabinowitz, 1981) possono essere
trattate come un’unica grande metapopolazione (Canullo e
Falinska, 2003), in cui favorire il flusso genico e i processi di
colonizzazione, migrazione e dispersione (Primack e
Carotenuto, 2003; Soulé 1987), in linea con il concetto di “rete
ecologica” di aree protette collegate da corridoi di habitat
(Malcevschi et al., 1996).

1.6 BIODIVERSITÀ E PIANTE COLTIVATE

Negli ultimi decenni la riduzione dell’estensione di molti ecosi-
stemi naturali per opera dell’uomo, in concomitanza con dra-
stici cambiamenti climatici, ha determinato una riduzione della
biodiversità, attraverso l’estinzione di numerose specie e la
forte riduzione della variabilità genetica intraspecifica, che sta
alla base della capacità delle popolazioni vegetali di adattarsi a
mutate condizioni ambientali, ai nuovi patogeni e malattie ed
a variazioni climatiche globali. Lo sfruttamento in natura ai fini
produttivi del germoplasma delle specie spontanee progenitrici
degli ibridi coltivati (i.e. crop relatives) e la diffusione su larga
scala di razze e cultivar con una base genetica ristretta, hanno
accentuato il depauperamento della biodiversità, la notevole
erosione e l’inquinamento delle risorse genetiche utili alla pro-
duzione16. In conseguenza di ciò, è aumentato l’interesse per
la conservazione delle risorse genetiche di tipo agronomico,
forestale, zootecnico, microbiologico, al fine di preservare geni,
genotipi locali e pool genici potenzialmente utili in processi
produttivi e di miglioramento genetico (CITES, 2001).

1.7 LE BANCHE DEL GERMOPLASMA

Ormai da diversi decenni è stata sviluppata una strategia com-
plementare alle tecniche tradizionali di conservazione in situ, le

20

16 Si veda anche COM 2003/821 “Attuazione, da parte della Comunità Europea, delle
“Linee guida di Bonn” sull’accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione ai benefici
derivanti dal loro utilizzo nell’ambito della convenzione sulla diversità biologica”.



banche del germoplasma, come strumento di conservazione ex
situ. Questo metodo prevede la conservazione per lungo tempo
del germoplasma delle piante, cioè del materiale ereditario con-
tenuto in parti vive, soprattutto semi, ma anche pollini, spore e
tessuti meristematici.
Ciò avviene dopo la raccolta in natura con deposito del ger-
moplasma presso centri altamente specializzati, in grado di
conservare i semi in ambienti climatizzati, dapprima in con-
dizioni di umidità relativa costante, pari al 15 %, a 20° C e,
quindi, in freezer a – 20 ° C (Linington e Pritchard, 2001;
Smith et al., 2004).
L’efficienza di operazioni di conservazione ex situ come questa
diventano, pertanto, un valido strumento a sostegno della con-
servazione in situ. Infatti, può accadere che le pressioni sul-
l’ambiente siano tali da impedire la conservazione delle piante
nei loro habitat naturali, per evoluzione naturale della vegeta-
zione, inquinamento, innalzamento del livello idrico di laghi o
mari, effetto dei cambiamenti climatici, espansione di specie
esotiche, alterazioni profonde del substrato. Nell’impossibilità
di fornire alle piante una salvaguardia completa, i semi assu-
mono un ruolo fondamentale, se custoditi in una banca del
germoplasma. Grazie ai semi preventivamente immagazzinati,
un’entità estinta in natura potrà essere reintrodotta oppure si
potrà contribuire in avvenire al recupero degli ambienti dan-
neggiati o distrutti o, ancora, ad aumentare il numero di indi-
vidui di popolazioni di specie rare.
Le banche del germoplasma sono strumenti efficaci e, dal
punto di vista finanziario, poco onerosi per la conservazione,
soprattutto se paragonati alle strutture e alle tecniche adotta-
te per gli animali; infatti, i semi occupano uno spazio limita-
to, richiedono, una volta archiviati, pochi controlli periodici e
quindi, uno scarso impiego di personale addetto. Per ogni sin-
gola specie possono essere immagazzinati contemporanea-
mente, migliaia di semi. Le prime banche del germoplasma di
specie spontanee sono state create all’interno di Orti Botanici
alla fine degli anni ’70, in Gran Bretagna, sulla scorta dell’e-
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sperienza maturata nelle banche del germoplasma di specie e
varietà d’interesse alimentare (F.A.O.). Attualmente le banche
del germoplasma presenti in tutto il mondo sono circa 250,
distribuite essenzialmente nei paesi industrializzati; in Europa
ammontano ad un centinaio, di cui un’ottantina nei Paesi cen-
tro e nord-europei e circa venti nel sud Europa.
In Italia settentrionale è stata di recente istituita (2005) la
Banca Lombarda del Germoplasma (LSB, Lombardy Seed
Bank), un progetto promosso dal Centro per la Tutela della
Flora autoctona della Regione Lombardia (CFA), la cui proget-
tazione e responsabilità scientifica è stata affidata al
Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia
(Rossi et al., 2004).
Per quanto riguarda le aree limitrofe alla Lombardia, altre banche
del germoplasma sono attive in Piemonte, Liguria, Veneto e
Trentino (Bonomi et al., 2004a; Bonomi et al., 2004b).

1.8 ESPERIENZE ITALIANE E STRANIERE

Per conservare la diversità biologica, i programmi di reintro-
duzione di specie rare devono essere guidati dalla conoscen-
za della biologia delle specie e dei meccanismi che regolano i
sistemi ecologici, nei quali esse vivono. Questo assioma fon-
damentale della biologia della conservazione (Falk, 1991)
comporta la necessità di ricerche scientifiche di base che ren-
dano disponibili dati e modelli specie-specifici e, quindi, gli
stessi progetti di reintroduzione devono essere svolti in diretta
collaborazione con gli istituti di ricerca. Ciò è particolarmente
vero per i casi in cui si riscontrano le maggiori difficoltà e
rischi d’insuccesso, le specie rare o in pericolo di estinzione di
cui devono essere indagate, la genetica e la dinamica di popo-
lazione. Purtroppo, a fronte di questo presupposto imprescin-
dibile, si rileva a livello nazionale e internazionale l’insuffi-
cienza di studi specifici e ricerche applicate relative a questi
taxa. L’integrazione, lo scambio e la registrazione omogenea e
facilmente accessibile dei dati, può essere in parte risolta con
l’attivazione di banche dati informatizzate, che censiscono le
caratteristiche biologiche delle specie e le stesse azioni di con-
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servazione (Alessandrini e Rossi, 1997; cfr. sito internet
IBACN-Regione Emilia-Romagna).
L’archiviazione dei dati, il censimento degli interventi e il
monitoraggio dei progetti, permettono di uniformare e garan-
tire standard internazionali, in accordo con i principi fissati
dalla CBD, come dimostrano il SIS, The Species Information
Service dello IUCN/SSC, dei RBGK e del WCMC (con il data
base relazionale, BG-BASE).
In Italia, grazie alle attività di conservazione in situ ed ex situ
svolte dalla SBI (Gruppi di lavoro di Floristica, di Conservazione
e Orti Botanici), dalle Università, dagli Orti Botanici (Moggi,
1981) e da alcuni enti locali, si registrano numerose iniziative
tese ad ampliare ed aggiornare le conoscenze relative alle carat-
teristiche bio-ecologiche ed allo status dei taxa maggiormente a
rischio, secondo le indicazioni del “Libro Rosso delle piante
d’Italia” e del volume “Liste Rosse Regionali delle piante” (Conti
et al., 1992, 1997).
Tra i vari esempi disponibili a livello locale, se ne riportano di
seguito alcuni particolarmente significativi. Lo studio
dell’Università di Lecce, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali, nell’ambito del Progetto Interreg II,
Italia-Albania, ha permesso, tramite il monitoraggio di specie
vegetali a rischio di estinzione in Puglia, di aggiornare le Liste
Rosse Nazionali e Regionali: alcune specie sono risultate estin-
te, mentre per altre è stato approfondito lo status a rischio, e
compilata la scheda d’identificazione, oltre alle importanti atti-
vità di divulgazione e supporto a quelle didattico-divulgative
dell’Orto Botanico (Accogli et al., 2002; Marchiori, 2000;
Mele et al., 2002). Studi per definire lo status delle specie di
territori provinciali sono invece disponibili per il Trentino e il
bellunese (Argenti e Lasen 2004; Prosser, 2001).
E’ di fondamentale importanza il completamento del progetto
per una “Banca dati della Flora vascolare italiana”, sviluppa-
to dal Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università “La
Sapienza” di Roma per conto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione della
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Natura, al fine di riunire in modo organico e coerente tutte le
informazioni floristiche attualmente disponibili per il territorio
italiano (Abbate et al., 2002; Blasi, 2004). 
Il progetto per il completamento delle conoscenze naturalisti-
che di base (Analisi floristica a scala nazionale) realizzato gra-
zie alla collaborazione di 40 Erbari iscritti all’Index
Herbariorum (Alessandrini, 2002) è di fondamentale impor-
tanza per studiosi ed amministratori, per analizzare la valen-
za floristica del territorio italiano e per rivedere gli elenchi di
specie a rischio di estinzione, lavoro in gran parte già realiz-
zato (Scoppola, 2003).
Dall’analisi della letteratura è quindi possibile operare una
sommaria ricognizione del grado di recepimento ed applica-
zione pratica, in progetti di reintroduzione, dei principi gene-
rali e delle linee guida generali, predisposte dai più importan-
ti enti internazionali, per le strategie di conservazione. Da ciò
emerge chiaramente la necessità, auspicata da molti autori e
già sottolineata, di raccogliere, catalogare e rendere fruibile
l’enorme massa di studi botanici, compiuti con diverse finali-
tà nel corso dei secoli, ma rimasti inediti o parzialmente pub-
blicati; ciò in considerazione del valore applicativo che rive-
stono oggi, quali dati storici di confronto, in relazione alla
gestione del territorio, alle sue trasformazioni, degradazioni e
alla scomparsa di habitat di rilevante interesse naturalistico. 
Riveste analogo interesse l’analisi dei dati d’erbario, vero
archivio documentario, spesso georeferenziabile e potenziale
prova unica della reale esistenza di un taxa in un dato luogo.
Con particolare riguardo agli ambienti umidi padani, dove
l’impatto antropico ha portato ad un enorme impoverimento
floristico, sono state proposte azioni positive per contrastare
questa drammatica tendenza (Alessandrini, 2003): 

1 approfondire ed ampliare la conoscenza diretta del territorio;
una rete di rilevatori può confermare o smentire l’estinzione
di specie rare, come per Ludwigia palustris (L.) Elliot in
Emilia-Romagna, dove si riteneva estinta;
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2 approfondire gli studi storici, base per qualsiasi operazione
scientificamente corretta; 

3 realizzare e rafforzare aree di riequilibrio ecologico, possibi-
le luogo di progetti di miglioramento; 

4 dare concreta attuazione alla Direttiva comunitaria Habitat
(Dir.92/43) ed elaborare i piani di gestione delle aree indi-
viduate per la conservazione (SIC); 

5 avviare progetti di conservazione ex situ, di cui hanno bene-
ficiato in Emilia-Romagna ad es. Stratiotes aloides L., colti-
vata nell’area di riequilibrio ecologico della Bora, presso S.
Giovanni in Persiceto (Bologna) e Ludwigia palustris (L.)
Elliot coltivata all’Orto Botanico di Ferrara; oppure ancora
Myricaria germanica L., oggetto d’intervento nel Parco regio-
nale del Fiume Taro;

6 promuovere la polifunzionalità degli interventi sul territorio:
una cassa d’espansione o un’attività estrattiva cessata pos-
sono diventare l’occasione per reintrodurre specie della flora
spontanea, soprattutto di quella rara, come evidenziato
anche in Muzzi e Rossi (2003);

7 realizzare interventi all’interno di un progetto unitario e con-
diviso di rete ecologica.

L’importanza di un’analisi preliminare degli studi storici emer-
ge anche dal lavoro svolto dall’Associazione Italiana Piante
Carnivore con il “Progetto di Conservazione” di alcune specie
carnivore della flora italiana minacciate di scomparsa per la
rarefazione degli ambienti umidi (Tassara, 2003). Di
Aldrovanda vesiculosa L., la più in pericolo, sono state preli-
minarmente studiate le condizioni di crescita, l’auto e la sine-
cologia e la biologia riproduttiva, al fine di acquisire importanti
indicazioni per successivi progetti di reintroduzione, nonché
per la coltivazione e le pratiche gestionali, tra cui la assoluta
necessità di attuare strategie complementari di conservazione
ex situ, viste le difficili e precarie condizioni di crescita in
natura, per bonifiche e prosciugamenti di zone umide.
Analogamente Leonardi (2003) compie un approfondito studio

25



popolazionistico su Iris sibirica L., relativamente alla demografia
e alla vitalità delle popolazioni nella Riserva Naturale Orientata
delle Baragge e nella Riserva Naturale Speciale della Bessa
(Biella) che, insieme alle caratteristiche ecologiche dell’habitat
ed ai fattori di minaccia, ritiene debbano essere poste alla base
di qualsiasi valido ed efficiente progetto reintroduttivo. In quel
contesto è stato possibile evidenziare gli interventi amministrati-
vi (vincolo dell’area) e gestionali necessari per favorire l’espan-
sione della specie, a scapito di quelle del bosco o dell’arbusteto.
Sempre a livello di studio delle problematiche di conservazione
integrata in situ/ex situ, è stata effettuata, dall’Orto Botanico
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Bonafede et al.,
1999; Bonafede et al., 2001) un’indagine relativa alla distri-
buzione ed allo status di conservazione di Marsilea quadrifolia
L. e di altre elofite ed idrofite, mediante cartografia floristica
(Alessandrini, 2003), al fine di censire le stazioni di crescita e
per l’allestimento di una “stazione-vivaio” di salvaguardia, pres-
so l’Orto Botanico, al fine di conservare una “riserva di biodi-
versità” relativa ad un biotopo padano in declino, a causa della
distruzione degli habitat umidi. Successivi programmi di con-
servazione integrata ne potrebbero assicurare la reintroduzione
in specifici ed idonei ambienti umidi palustri (come ad es. le
Valli di Mortizzuolo, in provincia di Modena) (Generali, 2002),
grazie a programmi di aiuto comunitario per le opere di rinatu-
ralizzazione di ambienti rurali (Regolamento CEE 2078/92 e
Regolamento 1257/99).
Degni di nota, per la metodologia di progettazione ed esecuzio-
ne, potenzialemente riproducibile in aree protette regionali e
nazionali, sono infine, i progetti per il Parco Agricolo Sud
Milano; essi prevedono interventi di riforestazione e riqualifica-
zione floristica e la realizzazione con il coinvolgimento dei
Comuni ricadenti nel Parco (Mauri, 2004).
A livello europeo l’Unione ha svolto un ruolo trainante di incen-
tivazione e di coordinamento delle iniziative, delle politiche e
delle strategie locali, come dimostrano i programmi locali di
Agenda 21 ed il Sesto Programma d’Azione della Comunità
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Europea “Ambiente 2010 - Il nostro futuro, la nostra scelta”. Di
indubbio successo sono i progetti Life Natura, che hanno coniu-
gato le politiche di sviluppo sostenibile con quelle di conserva-
zione del patrimonio naturale.

A titolo esemplificativo tra i Progetti Life Natura si può citare:
“Appennino foresta d’Europa - Misure di salvaguardia delle
popolazioni relitte di Abies alba Miller, Picea excelsa Lam.,
Taxus baccata L. e dei loro habitat naturali sull’Appennino
emiliano” (Vignali et al., 1998). Il tipo di approccio utilizzato
ha previsto come elemento fondamentale del progetto uno
stretto legame fra ricerca scientifica (affidata all’Università di
Parma, Dipartimento di Scienze Ambientali) e gestione ordi-
naria e periodica del biotopo in cui sono situati gli habitat rari
presenti nell’Appennino settentrionale (foreste con abete bian-
co e abete rosso e foreste con faggio e tasso). Grazie a questo
approccio, la salvaguardia ed il miglioramento della biodiver-
sità forestale sono realizzati con azioni specifiche, quali:

1 eliminazione dei fattori di disturbo per le 
popolazioni di conifere relitte; 

2 ripristino di habitat naturali; 
3 diffusione dei taxa considerati di provenienza locale 

(i.e. germoplasma autoctono); 
4 sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

L’aspetto qualificante risiede nella ricerca scientifica prelimi-
nare che ha comportato lo studio e la caratterizzazione gene-
tica di 10 pool appartenenti ad altrettante popolazioni di
Abete bianco (di 8 piante ciascuno) mediante la tecnica
RAPD (Random Amplified Polymorfic DNA), che ha permes-
so, con la PCR (Polymerase Chain Reaction), di valutare la
variabilità genetica di interpopolazione (sono state individuate
ben 97 bande polimorfiche). Questi dati ed altri relativi alla
distribuzione, alla germinazione e alla morfometria, hanno
permesso di caratterizzare i diversi ecotipi locali, con indubbi
risvolti pratico-applicativi.
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Per la messa a punto di un protocollo di coltivazione di
Leucojum aestivum L. in Pianura Padana (Dominione,
2004), di cui si scriverà in altra parte di questo testo, sono
stati consultati numerosi studi, a dimostrazione delle molte-
plici possibilità offerte dalla ricerca applicata al settore delle
reintroduzioni di piante rare. Punto di riferimento importante
sono le ricerche svolte dal DIP.TE.RIS dell’Università di
Genova, in collaborazione con l’Istituto per la Floricoltura di
Sanremo17 su Leucojum nicaeense Ardoino, endemismo ligu-
re, nonché altre svolte dai ricercatori dell’Università di Sofia in
Bulgaria18; infine i numerosi protocolli di colture di tessuti, esi-
stenti in letteratura per la propagazione di molte
Amaryllidaceae, come i Crinum o i Narcissus, ovvero di
Liliaceae come il Lilium speciosum Thumb. var. gloriosoides
Baker, tutti minacciati di estinzione nei loro habitat originari,
a causa delle raccolte indiscriminate per usi medicinali (Sala
e Cella, 2001; Holdgate, 1977; Ulrich et al.,1999). Così
come descritto in letteratura, Leucojum aestivum L. è una
specie suscettibile di coltura in vitro, per la quale è stata dimo-
strata la rigenerazione di bulbilli tramite la tecnica di Twin
Scaling, a partire da porzioni di scaglie del bulbo
(Damyanova-Kirilova et al., 2005; Stanilova et al., 1994).
Di grande interesse economico-commerciale sono le ricerche
ed i progetti scientifici applicati alle reintroduzioni in natura a
scopi conservazionistici e, al contempo, anche agricoli e floro-
vivaistici, come supporto alle economie dei Paesi in via di svi-
luppo dell’Est Europa, oggi membri dell’Unione Europea, dove
sistemi agricoli intensivi e raccolte in natura incontrollate
hanno distrutto le popolazioni naturali di molte specie, in par-
ticolare bulbose, sfruttate sia per l’industria dei medicinali che
per il mercato floricolo ornamentale (CITES, Scientific
Authority of Germany, 2001). Tra le ricadute applicative sono
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17 Profumo et al., 2002; Savona et al., 2002.

18 System approach to study Summer Snowflake, L. aestivum L., Dipartimento di
statistica applicata, Facoltà di Geologia e Geografia, Istituto di Botanica.



da citare anche le opportunità di sfruttamento per il mercato
farmaceutico che ha contribuito, in passato, alla perdità di
biodiversità nei siti di crescita naturali, per l’estrazione da
molte specie19 di principi attivi (come gli Alcaloidi).
Emblematica è l’iniziativa anglosassone, con il patrocinio
dell’Organizzazione per la conservazione, Fauna and Flora
International (FFI), di pubblicare la Good Bulb Guide
2004, che contiene l’elenco dei vivaisti che non raccolgo-
no il materiale di propagazione (i.e. bulbi) in natura.
A livello internazionale sono numerosi i progetti di reintro-
duzione pubblicati su riviste scientifiche20 ed altri mezzi di
diffusione (siti Web) ai quali è necessario fare riferimento,
sia per supplire alla mancanza di banche dati informatiz-
zate, sia come modelli empirici di confronto. A titolo esem-
plificativo citiamo il progetto di reintroduzione di Filago gal-
lica L., pianta spontanea in Gran Bretagna ormai estinta in
natura (nel 1955), ma fortunatamente ritrovata in colti-
vazione ex situ (dal 1948); il progetto, condotto dall’asso-
ciazione conservazionista inglese Plantlife, da una prima
ricognizione dei dati storici, ha permesso di verificare e
riconfermare possibili siti di crescita naturali e la sinecolo-
gia. Obiettivi del progetto sono stati la verifica della possi-
bilità di impiantare una popolazione in grado di automan-
tenersi, diversificando i propaguli (piantine e semi), per
aumentare la variabilità genetica, oltre alla divulgazione e
promozione dell’opera dell’associazione (Rich et al.,
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19 Dai bulbi di Galanthus, Narcissus e Leucojum si estraggono le Galanthamine e le
Lycorine, utilizzate nella farmacopea tradizionale turca contro la poliomielite, ma
riconosciute anche dalla medicina internazionale per gli effetti antitumorali,
antibatterici, antifungini, antimalarici ed insetticidi. La conservazione, lo studio ed un
uso sostenibile di queste importanti biorisorse comportano la ricerca di nuove tecniche
colturali ecologicamente corrette, a basso impatto ambientale, a basso input
energetico, ma ad alto valore aggiunto tecnico-scientifico (Sener et al., 1999). A tal
fine il governo turco ha sviluppato misure legislative per la conservazione di queste
specie selvatiche tramite la regolamentazione e la limitazione delle esportazioni, in
accordo con la normativa CITES, nonchè l’incentivazione della coltivazione di queste
bulbose come sostegno all’economia agricola rurale.

20 come Biological Conservation (www.elsevier.com/locate/biocon), Conservation
Genetics (Kluver Academic Publishers, Netherlands).



1999). In Australia il progetto sperimentale per la reintro-
duzione di specie succulente mediante tubestock testimo-
nia l’opportunità di documentare anche gli insuccessi e la
conseguente necessità di compiere studi approfonditi
prima di iniziare un progetto di reintroduzione (Morgan,
1999). Negli Stati Uniti il progetto per verificare le con-
seguenze dell’inincrocio21 in popolazioni reintrodotte con
diverse densità, del genere Silene, al fine di evitare il decli-
no (i.e. inbreeding depression) e la sicura scomparsa della
specie, ha potuto fornire precise indicazioni gestionali per
aumentare la variabilità genetica mediante l’apporto
annuale di nuovi semi e il mantenimento di un’elevata den-
sità di popolazione (Kephart, 2004).
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1.9 LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI REINTRODUZIONE

Queste linee guida di carattere generale sono il frutto dell’ana-
lisi della letteratura e delle ricerche svolte in diverse aree pro-
tette dal Laboratorio di Ecologia Vegetale e Conservazione delle
piante, del Dipartimento di Ecologia Vegetale e degli Ambienti
Terrestri, dell’Università di Pavia, con il contributo dell’Orto
Botanico di Bergamo, per rendere operanti i principi generali e
le strategie conservazionistiche indicate in particolare dalla
CBD-GSPC, dalla IUCN-SSC e dall’ UE (Rete Natura 2000, cri-
teri Life Natura 2003), ma anche da altre organizzazioni inter-
nazionali come il BGCI. La loro definizione ha lo scopo di gui-
dare il compito di chi intenda affrontare interventi di reintrodu-
zione, di evitare gli impatti negativi sull’integrità e la funziona-
lità degli ecosistemi naturali, semi-naturali o antropizzati, nei
quali la reintroduzione di specie vegetali localmente estinte può
risultare potenzialmente pericolosa, nonché di fornire una base
utile di discussione per la definizione delle strategie più oppor-
tune a livello locale, regionale in particolare.
In generale, qualsiasi tipo di intervento di introduzione, reintrodu-
zione o rafforzamento implica l’analisi:

• della specie (aspetti biofisici ed ecologici);
• delle cause o dei fattori di minaccia;
• del sito oggetto dell’intervento (caratteristiche fisiche e 

processi)

e si dovrebbe articolare nelle seguenti quattro fasi oggetto di
specifici successivi capitoli:

1 preliminare;
2 preparatoria;
3 attuativa;
4 di monitoraggio.

Il linguaggio e la forma, necessariamente sintetici, hanno lo
scopo di richiamare la sequenza dei passaggi utili, sia in fase
di progettazione che di monitoraggio.
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1.10 FASE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE 
E STUDIO DI FATTIBILITÀ

1 Verifica su base bibliografica e normativa dello status di con-
servazione della specie da reintrodurre, dei fattori di minac-
cia e del grado di protezione22.

2 Verifica della disponibilità di un adeguato stock di piante
madri da moltiplicare ed in caso contrario programmazio-
ne di raccolte preventive dei semi o di altri propaguli
(talee, giovani plantule, etc.), appartenenti agli ecotipi
appropriati, prediligendo normalmente quelli provenienti
dal territorio oggetto dell’intervento o da aree limitrofe; sarà
così possibile mantenere invariata l’identità genetica delle
popolazioni locali, evitando fenomeni di inquinamento,
salvo il caso in cui ciò sia invece auspicabile, al fine di
incrementare la variabilità genetica, sulla base di specifi-
che analisi molecolari. Le raccolte di materiale vivo in
campo23 devono essere comunicate e concordate con strut-
ture specializzate (come Orti Botanici e Banche del ger-
moplasma) e preventivamente autorizzate dalle autorità
competenti, per non deprimere le stazioni naturali di cre-
scita. Ciò consente la verifica della disponibilità di mate-
riale nelle Banche del Germoplasma, sia da utilizzare nel
progetto stesso, sia per l’incremento dello stock conserva-
to. Il deposito e la conservazione presso le Banche del ger-
moplasma o gli Orti Botanici, di un quantitativo sufficien-
te di semi, o di piante in coltura, sono sia una garanzia, in
caso di eventuale estinzione, sia riserve per futuri inter-
venti di reintroduzione. A questo riguardo, le modalità di
raccolta devono garantire un campionamento genotipico il
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22 Filipello, 1981; Pignatti, 2001; Lista Rossa, 2001; IUCN, 2001; Dir. CEE 92/43;
Leggi regionali sulla flora protetta.

23 In Italia la deroga al divieto di raccolta di materiale appartenente a specie della Dir.
Habitat 92/43 CEE, può essere concessa sola dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio, che si avvale della consulenza della SBI. Cosi le limitazioni ed i divieti
previsti dalle leggi regionali sulla flora protetta, prevedono deroghe per comprovate
motivazioni scientifiche e gestionali, previa richiesta alle autorità territorialmente
competenti (Sindaco, Presidente della provincia, Istituti scientifici autorizzati).



più possibile completo e diversificato; è opportuna l’appli-
cazione degli standard accettati dalla comunità scientifica
internazionale e fissati nel “Field Manual for Seed
Collectors” della Millennium Seed Bank- MSB, Royal
Botanic Gardens, Kew24. La collaborazione attiva con le
ditte vivaistiche e sementiere, sull’esempio dell’esperienza
recente svolta dal Centro per la tutela della Flora Autoctona
della Regione Lombardia (CFA), permette di migliorare la
qualità e la quantità dell’ offerta sul mercato di tale mate-
riale di propagazione, sia relativamente alla certificazione
della provenienza da ecotipi autoctoni (Krautzer et al.,
2004), che per quanto riguarda le tecniche di conserva-
zione e moltiplicazione; solo grazie all’applicazione di
standard ufficiali è possibile, infatti, evitare deleteri effetti
di selezione artificiale, inbreeding/outbreeding o eccessivo
invecchiamento del materiale stesso, dovuti a tecniche di
conservazione errate.

3 Ricognizione dei principi fondamentali per la conservazione
e la reintroduzione di piante rare e minacciate, con partico-
lare riguardo alla normativa CITES sul commercio delle
piante spontanee ed alle norme relative alla profilassi contro
patogeni ed altre malattie infettive, per le quali potrebbe
essere prescritta la quarantena del materiale da reintrodur-
re, nonché alle politiche internazionali e nazionali di recepi-
mento ed attuazione.

4 Quadro economico e piano finanziario: ricerca dei fondi e
dei finanziamenti necessari per assicurare la gestione a
medio termine del progetto (almeno tre anni).

5 Esame del quadro normativo di riferimento (eventuali procedu-
re VIA, piani regolatori generali, piani territotiali di coordina-
mento, piani di gestione per le aree protette), al fine di assicu-
rare al progetto il sostegno politico e popolare, nonché le facili-
tazioni legali ed amministrative per il reperimento del materiale
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24 Tradotto in italiano da Dellavedova et al., 2004 e disponibile on line nel sito
www.unipv.it/labecove. 



vegetale (autorizzazioni alla raccolta, ove necessarie, limitazioni
all’uso del territorio implicato, prescrizioni di ordine pubblico,
etc.). Valutazione delle probabilità di successo e della perma-
nenza nel tempo del popolamento, se persistono le attuali con-
dizioni al contorno.

6 I casi di compensazione ambientale e di rinaturalizzazione di
situazioni degradate sono delle occasioni aggiuntive per
attuare progetti di reintroduzione o rafforzamento di specifi-
che entità idonee all’habitat in cui si interviene (ad es. ex
cave recuperate come zone umide); essi richiedono le stesse
cautele in ordine alle metodologie ed all’opportunità di rein-
trodurre specie rare, vulnerabili o in pericolo imminente di
estinzione a causa dell’unicità dell’habitat o della sua distru-
zione (Rossi et al., 2004; Alessandrini, 2003). In questi casi
si rende necessaria la preventiva ricostruzione degli habitat
idonei, dell’intero ecosistema, comprensivo delle varie fitoce-
nosi, legate da rapporti dinamici successionali, che andran-
no assecondati e/o accelerati, con opportuni interventi agro-
nomici e seguendo i principi della restoration ecology (Muzzi
e Rossi, 2003; Falk, 1991). L’analisi fitosociologica e sinfi-
tosociologica della vegetazione potenziale della zona da ripri-
stinare è di grande utilità, al fine di definire la serie dinami-
ca che ragionevolmente ci si può aspettare (Braun-Blanquet,
1964; Pignatti, 1995).

7 Eventuale comunicazione alle Autorità amministrative ter-
ritoriali competenti, agli Orti Botanici o alle altre Istituzioni
scientifiche affinchè si facciano carico di un registro, con-
frontabile su base nazionale, corredato da un archivio dati,
facilmente consultabile, con le operazioni di reintroduzio-
ne, nonché del controllo e della verifica delle scelte opera-
te. Tale collaborazione/controllo scientifico è in linea con le
raccomandazioni della CBD per le quali l’Italia risulta a tut-
t’oggi ancora parzialmente inadempiente e dovrebbe
diventare vincolante, in considerazione della complessità
delle problematiche coinvolte e della conseguente applica-
zione dell’approccio multidisciplinare.
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1.11 FASE PREPARATORIA E DI SPERIMENTAZIONE

1 Ricerca di studi bio-ecologici pubblicati in riviste scienti-
fiche o inediti, reperibili in Università, Orti Botanici,
Musei, Parchi, relativi alla specie oggetto dell’intervento,
al fine di valutare ogni possibile aspetto che possa
influenzarne la riuscita. In particolare sono da rilevare i
dati riguardanti: l’ambiente o habitat di vita, l’auto e la
sinecologia e le interazioni con altre specie (fitocenosi), la
corologia, la distribuzione spaziale (continua, a macchie,
disgiunta etc.), la morfologia (in relazione agli adatta-
menti al tipo di ambiente biotico ed abiotico), la fisiolo-
gia, la fenologia, la genetica (la variabilità inter e intra
popolazione, la presenza di ecotipi locali, tramite even-
tuali analisi genetiche molecolari), la demografia e la bio-
logia riproduttiva (le dimensioni delle popolazioni, il trend
e la fitness riproduttiva e le modalità di dispersione, con
particolare riferimento ad eventuali associazioni simbion-
tiche e/o micorriziche o alla presenza di pronubi obbliga-
ti per l’impollinazione o a particolari agenti di dispersio-
ne) (Canullo e Falinska, 2003).

2 Valutazione dei dati d’erbario al fine di integrare le cono-
scenze bibliografiche sulla distribuzione. 

3 Sperimentazione e verifica, mediante prove preliminari di
coltivazione del grado di vitalità della specie, o dei possi-
bili fattori critici, in relazione allo spettro delle esigenze
ecologiche e delle risorse disponibili in un dato habitat,
che ne influenzano la sopravvivenza a lungo periodo 
(ad es. tramite PVA, Population viability Analysis).
Particolare importanza ha infatti il pool genico della popo-
lazione iniziale per evitare fenomeni di deriva genetica
casuale (random genetic drift) e meccanismi negativi
come “l’effetto del fondatore” (particolarmente importan-
te per le reintroduzioni di piccole popolazioni iniziali) che
porterebbero ad un declino della specie a medio-lungo
termine (Soulé, 1987). 
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4 Scelta dei siti più idonei per la reintroduzione, sulla base di
tre criteri primari: a) ecologico, habitat adatto per fattori
microclimatici, biotici, strutturali; b) amministrativo, area
protetta o soggetta a forme di tutela; b) storico, areale origi-
nario o molto vicino (Fig. 2). In caso di impraticabilità dei
tre criteri di cui sopra, saranno accettabili anche scelte di
compromesso, purchè vengano esplicitate e motivate nella
fase progettuale.

5 Accertamento del contesto gestionale a lungo termine,
riguardo la forma di tutela e la proprietà del sito, per evitare
rischi di vandalismi, resistenze all’azione o semplici falli-
menti per mancati interventi gestionali.

6 Adozione di tecniche agronomiche preparatorie, migliorative
delle condizioni iniziali, fondamentali per l’adattamento inizia-
le, (quali diserbo, incendio controllato, arature superficiali,
ammendamento, concimazioni o altre pratiche correttive del
pH o della struttura, etc.), per indirizzare, favorire ed abbrevia-
re i processi naturali di ricolonizzazione (Rossi e Muzzi, 2003).
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Figura 2. Scelta del sito di reintroduzione: areale storico, area protetta, area ecologica.



1.12 FASE ATTUATIVA

1 Pianificazione delle fasi temporali e degli interventi operati-
vi, reiterati e secondo un cronoprogramma delle operazioni
principali, lungo un arco temporale di almeno 3-5 anni (i.e.
Multiyear outplanting approach).

2 Disegno della struttura della popolazione fondatrice (MVP,
Minimum Viable Population), prevedendo la diversificazione
per tipo e quantità dei propaguli iniziali, esemplari adulti, gio-
vani e/o semi, con valutazione della dimensione effettiva
della popolazione da impiantare, pari al numero di individui
capaci di riprodursi25 (Massa, 1999; Menges, 1990).

3 Interventi gestionali per ripristinare o promuovere i processi eco-
logici di base, favorire l’impollinazione, la dispersione, le asso-
ciazioni micorriziche, per rimuovere le cause di declino o i fat-
tori limitanti, come disturbi antropici, o influenze climatiche
(come shift altitudinali, causati dal Global warming)26 assenza di
impollinatori o di idonei vettori per la dispersione, per facilitare
la disseminazione e la sopravvivenza; la reiterazione e la dila-
zione temporale degli interventi di semina e/o trapianto, favori-
sce la diversificazione per classi di età e secondo le varie condi-
zioni microclimatiche locali di crescita. Ad esempio, l’impianto
lungo un gradiente di cambiamento di almeno un fattore ecolo-
gico, come umidità o luce rende la popolazione diversificata e in
grado di affrontare meglio perturbazioni o eventi catastrofici (i.e.
stocasticità ambientale). Molto spesso, infatti, i primi trapianti
sono destinati a fallire ma possono servire per lo studio di nuove
e più efficienti strategie (i.e. Adaptive approach).

4 Programmazione di altri eventuali interventi gestionali che si
rendano necessari per mantenere o bloccare i processi dina-
mici della vegetazione verso comunità climax, stabili, come
quelli per evitare l’interramento spontaneo di ambienti umidi
e la relativa scomparsa delle fitocenosi azonali caratteristiche
e relativamente stabili (Pirola, 1968; Pedrotti, 1998;
Sutherland e Hill, 1995; Sutherland, 1998).
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26 Per approfondimenti Cfr. sito Web: unipv.it/labecove/Progetto GLORIA.



1.13 FASE DI MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DEL SUCCESSO

La documentazione, la verifica e la valutazione dei risultati
sono tre azioni necessarie in ogni progetto serio di reintro-
duzione; in sintesi, possiamo ricordare che:

1 Il successo del programma di reintroduzione, deve essere
inteso, a livello di popolazione, come il raggiungimento di
obiettivi di abbondanza, dimensione minima vitale, resilien-
za, (i.e. capacità di recupero e persistenza nel tempo della
specie) (Pavlick, 1994).

2 I monitoraggi ripetuti a lungo termine e secondo un protocollo
standard, devono essere effettuati con metodo scientifico. Sono
necessari: 1) un livello accettabile di precisione dei dati; 2) la
ripetibilità delle tecniche di raccolta dei dati; 3) la ripetizione
del monitoraggio lungo un arco di tempo sufficientemente
lungo (da un minimo di un anno fino a dieci consecutivi); 4) l’
efficienza del disegno di monitoraggio e delle tecniche di rile-
vamento (White e Bratton, 1981; Goldsmith, 1991; Elzinga et
al., 1998; Sutherland, 1998).
Gli elementi da monitorare dovrebbero riguardare: 1) il nume-
ro di piante reintrodotte ed il trend della dinamica di popola-
zione (incremento/decremento), verso il raggiungimento ed il
mantenimento della misura ritenuta corrispondente a quella
minima vitale (stimata a priori nelle fasi preliminari e verifica-
ta poi sul campo); 2) il reclutamento, ovvero la sopravviven-
za di nuovi individui (verificando anche la presenza e la den-
sità della seed-bank nel terreno) e l’eventuale presenza di
nuove subpopolazioni satellite27, verificando la presenza di
idonei vettori di dispersione; 3) le condizioni, la capacità por-
tante e la funzionalità dell’ecosistema, in termini di impatto
positivo o negativo delle entità reintrodotte; 4) la variabilità
genetica entro la popolazione reintrodotta, anche per evitare
fenomeni di inbreeding e outbreding.
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Questi criteri permettono un feedback delle informazioni, tra
i tecnici che gestiscono le reintroduzioni e gli ecologi che
hanno programmato l’intervento; garantiscono la iteratività
del processo reintroduttivo, il suo controllo e un approccio di
tipo modulativo, che consente di correggere le pratiche inef-
ficaci o erronee ed allo stesso tempo di approntare nuovi
modelli gestionali (Pavlick, 1994).

3 La Registrazione e pubblicazione dei dati rendono disponi-
bili le conoscenze acquisite per successivi progetti di con-
servazione e per evitare possibili “inquinamenti” nella dis-
tribuzione naturale di taxa rari o di interesse fitogeografico.
Ciò è particolarmente importante nel caso di introduzioni
volontarie di specie esotiche ed invasive. In tal senso, è
auspicabile la pubblicazione di rapporti e cartografie (a
scala di grande dettaglio, minimo 1:10.000) con le coor-
dinate geografiche del sito d’intervento, ad eccezione dei
casi più a rischio, che potrebbero essere compromessi dal
rendere pubbliche tali localizzazioni. Appare opportuno, a
questo proposito, l’istituzione di una sorta di “anagrafe”
informatizzata, mediante data base, ad accesso libero,
degli interventi sulle specie, a cura del Ministero
dell’Ambiente e/o della Società Botanica Italiana (SBI) o
delle Amministrazioni regionali.

4 Divulgazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica, dei politici e degli amministratori per ampliare il consen-
so e l’appoggio ai programmi di conservazione della natura. A
tal proposito sono opportune tutte le forme di collaborazione e
connessione con Orti Botanici, Enti pubblici, Musei, Agenzie
internazionali, Associazioni, che possano contribuire all’effica-
cia del progetto a medio e lungo termine.
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I FASE
Preliminare

•Status di
conservazione

•Stock di propaguli
di ecotipi locali

•Comunicazione
alle Istituzioni
competenti

• Individuazione
delle cause di
minaccia e dei
fattori limitanti

•Livello di
protezione

•Casi di
mitigazione e
ripristino
ambientale di aree
degradate

II FASE
Preparatoria

•Caratteri biofisici
ed ecologici

•Prove sperimentali
di coltivazione

•Programmazione e
studio dei
correttivi in
concerto con gli
organi di gestione
e la popolazione

•Scelta dell’habitat
•Ecosystem

approach

III FASE
Attuativa

•MVP - Minimum
Viable Population

•Metapopulation
approach

•Interventi per
l’eliminazione
delle cause di
minaccia e
gestionali

•Promozione dei
processi ecologici
naturali

IV FASE
Monitoraggio
e divulgazione

•Monitoraggio
fitness riproduttiva
(N° rinnovi) e
variabilità
genetica 

• Interventi
straordinari in casi
di andamenti
stagionali anomali
(cambiamenti
climatici)

•Condizioni e
funzionamento
dell’ecosistema

•Studio di fattibilità
•Principi generali e

politiche
internazionali

•Quadro normativo

SPECIE FATTORI DI
MINACCIA SITO GESTIONE

•Accordo
preventivo e a
lungo termine

•Tecniche
agronomiche
preparatorie

•Cronoprogramma
•Multiyear

outplanting
approach

•Adaptive
management

•Valutazione del
successo

•Divulgazione,
registrazione e
pubblicazione del
progetto

1.14 SCHEDA SINOTTICA
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2.1 INTRODUZIONE

Presso l’Orto Botanico dell’Università di Pavia, il più antico della
Lombardia (A.D.R.A.T., 2002), sono da sempre in coltura esem-
plari della flora autoctona, oltre a molte specie esotiche. La loro
coltivazione è normalmente finalizzata alla ricerca scientifica e
all’attività educativa, non solo per gli studenti universitari, ma
anche per il pubblico. Tuttavia, non mancano anche sperimen-
tazioni colturali relative a specie autoctone utili per opere di inge-
gneria naturalistica e interventi di rinaturalizzazione, come quat-
tro specie di salice (Salix alba L., S. cinerea L., S. triandra L., S.
purpurea L.) e Myricaria germanica L., recentemente testate alla
Cassinetta della Croce di Vigevano (PV), presso il Centro di col-
tivazione sperimentale di piante autoctone dell’Università di
Pavia (Prof. F. Sartori); specie rare, con finalità di riproduzione e,
in alcuni casi, di reinserimento in natura. Tra i tanti casi, si pos-
sono citare: Marsilea quadrifolia L., Cheilanthes persica Mett. e
Vicia cusnae Foggi et Ricceri, della cui coltura è stata data noti-
zia in Conti et al. (1994). In particolare da molti anni, si è testa-
ta la coltivazione di piante tipiche delle zone umide padane e tra
queste, quella di Leucojum aestivum L., altre geofite nemorali e
elofite, sia all’Orto Botanico di Pavia, che alla Cassinetta della
Croce. La specie in oggetto è considerata attualmente rara in
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Pianura Padana e localmente in pericolo di estinzione
(Alessandrini e Bonafede, 1996; Credano e Pirola, 1992; Conti
et al., 1997; Leonardi e Rossi, 2001; Gardini Peccenini, 1984).
Pertanto, a partire dalla fine degli anni ’90 è stata oggetto di
attenti studi e coltivazioni nell’Ateneo pavese.

2.2 FASE PREPARATORIA

2.2.1 Indagini preliminari

Le indagini preliminari29, che hanno comportato la verifica dello
status di conservazione della specie in oggetto, del grado di prote-
zione e dei fattori di minaccia, sono state compiute mediante l’a-
nalisi bibliografica e l’acquisizione dei dati di studi precedenti svol-
ti dal DET30 dell’Università di Pavia. In particolare, questo progetto
di salvaguardia ed incremento, mediante introduzioni e reintrodu-
zioni, si inserisce nell’ambito delle ricerche relative allo “Studio car-
tografico e popolazionistico delle specie rare e/o minacciate” (Bono,
2002; Dominione, 2004; Leonardi, 2001; Leonardi e Rossi,
2001; www.unipv.it/labecove; http://et.unipv.it, alla voce ricerche).
E’ stato così possibile, ai fini di una preliminare ricognizione delle
principali caratteristiche corologico-distributive, verificare la presen-
za di popolazioni della specie in stazioni già note, in provincia di
Pavia, di Piacenza e di Ravenna, nella “Riserva Naturale Speciale
di Alfonsine” (zona prescelta per l’intervento di reintroduzione/raf-
forzamento) (Alessandrini e Bonafede, 1996; Credaro e Pirola,
1992; Pignatti, 1978; Pirola, 1968; Rossi et al., 2001.) e l’indi-
viduazione di nuove per la provincia di Pavia (Bogliani, in verbis;
Dominione, 2004). A livello ecologico (auto e sinecologia), oltre
allo studio delle caratteristiche biologiche della specie, sono stati
acquisiti i test effettuati per caratterizzare l’ambiente di vita, con
particolare riferimento ai parametri pedologici31 (Tab.1).
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29 Sono riportate in modo schematico, nella scheda analitica.

30 “Ricerche e studi per l’individuazione, salvaguardia e riqualificazione di ecosistemi
minacciati e di biotopi, con particolare attenzione alle modalità di una loro corretta
fruizione”.

31 Viene riportata l’ analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo, relative alla sola
stazione di Alfonsine (RA) in quanto zona prescelta per la reintroduzione, mentre si
rimanda per le altre a Leonardi (2001).



La specie realizza il suo optimum ecologico in substrati neutro-
basifili, in accordo con gli indici di Landolt (1977).

La disponibilità di studi di tipo popolazionistico relativi alla specie
in esame32, ha permesso di chiarire le dinamiche di popolazione,
in condizioni fitocenotiche simili a quelle del sito di reintroduzio-
ne/rafforzamento (Tab.3), al fine della PVA (Population Viability
Analysis) e della stima della MVP (Minimum Viable Population)
(Menges, 1990), della fitness riproduttiva e della densità prevista
per l’impianto (di cui si dirà in seguito).
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32 Si rimanda per approfondimenti, standardizzazione dei dati, ed elaborazioni statistiche
a Leonardi (2001).

33 Individualità ecologico-funzionale: ramet: unità funzionale ripetuta e potenzialmente
indipendente; getto epigeo. Struttura minima, formata da internodo, nodo terminale,
radici (cfr. Canullo e Falinska, 2003).

Plot
pH in pH in

C% S. O.% N% C/N
CaCO3 CaCO3

H2O KCl totale% attivo%

1 7.6 7.0 6.16 10.60 0.55 11.20 16.40 4.26

2 7.5 6.8 6.22 10.70 0.44 14.14 16.30 4.10

3 7.7 7.0 5.94 10.22 0.61 9.74 15.97 4.01

Media 7.6 6.9 6.11 10.50 0.53 11.69 16.22 4.12

Tab.1: Caratteri del suolo raccolto entro ogni plot posizionato all’interno della popolazione autoctona di Leucojum
aestivum situata nella cenosi di prato umido della stazione “Boschetto dei tre Canali”, nella “Riserva Naturale
Speciale di Alfonsine” (Ravenna) e media dei valori (da Leonardi, 2001). 

Plot 1 Plot 2 Plot 3

Copertura % erbacea 100 100 100

Copertura % L. aestivum 70 30 30

Copertura % L. aestivum 121 3 23

Ramet33 L. aestivum 55 110 35

Plantule L. aestivum 52 1 13

Scapi fiorali L. aestivum 3.5 5.0 3.5

Tab. 2: Dati raccolti nel 2001 entro i plot (1mx1m) permanenti posizionati nel 1999 all’interno della popolazione di Leucojum
aestivum situata presso la stazione “Boschetto dei tre Canali”, nella “Riserva Naturale Speciale di Alfonsine” (Ravenna)
(da Leonardi, 2001). L’ambiente di vita è una cenosi erbacea umida dominata da Phragmites australis.
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Calendasco Calendasco Calendasco Media Caorso Caorso Caorso Media
(PC) (PC) (PC) totale (PC) (PC) (PC) totale
1999 2000 2001 Calendasco (PC) 1999 2000 2001 Caorso (PC)

Copertura
% erbacea 35.0 41.7 51.7 42.8 48.3 50.0 28.3 42.2

Copertura 
% arbustiva 26.7 50.0 16.7 31.1 56.7 56.7 53.3 55.6

Copertura
% arborea 55.0 73.3 76.7 68.3 35.0 31.7 50.0 38.9

Copertura
% L. aestivum 30.0 23.3 33.3 28.9 31.7 13.3 14.3 19.8

Ramet
L. aestivum 21.0 25.7 23.3 23.3 19.0 8.0 7.0 11.3

Plantule
L. aestivum 64.3 74.3 8.0 48.9 110.0 47.0 17.7 58.2

Scapi fiorali 
L. aestivum 7.7 8.7 5.7 7.4 7.3 2.3 1.0 3.5

Frutti/scapo
L. aestivum 3.1 2.8 1.4 2.4 4.4 2.1 1.0 2.5

Semi/frutto
L. aestivum 5.9 5.0 1.3 4.1 / 4.5 0.7 2.6

Tab. 3: Valori medi dei dati raccolti entro i plot (1mx1m) posizionati all’interno delle popolazioni di Leucojum aestivum
situate presso le cenosi boschive di Calendasco (Piacenza) e Caorso (Piacenza) nei 3 anni di rilevamento e media
complessiva dei dati (da Leonardi, 2001). La media delle presenze nei plot dei ramet è di 17 individui per mq.



2.2.2 Scheda analitica di Leucojum aestivum L.

I principali caratteri bio-fisici ed ecologici relativi a popolazioni
di Leucojum aestivum L. in Pianura Padana, sono stati analiz-
zati e riassunti in forma schematica sia per facilitare consulta-
zioni a fini conservazionistici, sia per agevolare una futura ver-
sione informatizzata.

NOMENCLATURA E SISTEMATICA

Famiglia: Amaryllidaceae.

Tribù: Galantheae.

Genere: Leucojum (Linneo 1753, Species Plantarum 1: 289).

Specie: aestivum L. (Linneo 1759, Sistema Naturae ed 10, 2: 975).

Subsp.: aestivum L.; pulchellum (Salisb.) Briq. 1910.

Origini ed Albero filogenetico: Gondwana occidentale
(Sudafrica).

Albero filogenetico cladistico 

Fam. Amaryllidaceae: cfr. Dominione (2004).

Descrizione e chiave di determinazione (caratteri diagnostici):
Secondo Pignatti (1982) Leucojum aestivum L. è una geofita
bulbosa, con bulbo subsferico (diametro 2.0-3.0 cm), con
tuniche bruno-chiare e polpa bianca. Lo scapo è spugnoso e
acutamente trigono. Le foglie sono tutte basali ed è presente
una guaina tubulosa ad avvolgere lo scapo. La lamina fogliare
è canalicolata, larga 7-12 mm e lunga circa quanto lo scapo.
I fiori sono generalmente 2-8, disposti ad ombrella (c.d. infio-
rescenze cimose) più o meno penduli (diametro 15 mm) ed
avvolti alla base da una spata membranosa di 4 cm; i tepali
sono bianchi e macchiati di verde all’apice, gli esterni di 8x15
mm e gli interni fino a 10x16 mm; le antere sono aranciate e
lo stilo cilindrico. Il frutto è una capsula carnosa subsferica, di
1.5 cm; i semi, 5-7 mm, sono neri, privi di strofiolo (appendi-
ce del funicolo del seme) senza elaiosoma ed in numero varia-
bile, fino a 5-6 per frutto (Tutin et al., 1982). L’ovario è infero,
come in tutte le Amaryllidaceae e contiene l’alcaloide fenan-
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drina (Strasburger, 1995), sostanza ad azione colinergica (agi-
sce sul sistema nervoso), mentre l’intero bulbo contiene l’alca-
loide galantamina.
Etimologia: dal greco leuco, bianco e ion, violetto; aestivum,
riferendosi presumibilmente alla fioritura, in realtà primaverile,
è termine equivoco.

Nomi volgari: Campanellino estivo, Campanella maggiore,
Summer Snowflake, Nivéole d’Eté.

COROLOGIA

Tipo corologico: Centroeuropeo-caucasico.
Areali di distribuzione:
Nel Mondo: Nord America, Asia.
In Europa: Centro-sud.
In Italia: L. aestivum L. è presente in Italia settentrionale
(escluso il Piemonte), in Toscana (con la subsp. pulchellum),
in Sardegna e Corsica (subsp. pulchellum).

ECOLOGIA

Autoecologia: è una specie potenzialmente cosmopolita (i.e.
subcosmopolita), prediligendo zone umide, lungo i corsi d’ac-
qua, parzialmente inondate ma secche nel periodo estivo, sia
planiziali, che di bassa montagna (fino a 300 m s.l.m.).
Principali Habitat prioritari e non, secondo la Dir. Habitat
92/42 CEE in cui la specie vive in Pianura Padana:
91E0*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excel-
sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.
Sinecologia: fitocenosi azonali prative legate a zone umide
(prati umidi torbosi, sponde di canali o paleoalvei, ma anche
boschi igrofili) in cui ha l’optimum ecologico, anche se perma-
ne in situazioni climax di bosco igrofilo.

Principali sintaxa in cui è rinvenibile: 
Leucojo-Caricetum elatae Br.-Bl. 1936;
Leucojo aestivi-Fraxinetum oxycarpae Glavac 1965;
Alnion incanae
Salicion albae
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BIOLOGIA E GENETICA

Numero cromosomico: 2n = 22
Altre tecniche di analisi molecolare:
per la caratterizzazione ecotipica (es. PCR, RAPD, RFLP).
Dimensioni: 40-60 cm.
Forma biologica: geofita bulbosa.
Forma di crescita e sistema di aggregazione: cespitosa-bulbosa
(i.e. policormonica). Il bulbo (sia di origine generativa, genet,
sia di origine vegetativa, veget), ingrossandosi e formando nuovi
bulbilli annuali di rinnovazione, in senso centrifugo, forma un
organismo complesso ed integrato, policormonico che, per un
processo di naturale senescenza, disfacendosi, da origine a
individui clonali, che si disperdono secondo una strategia di
occupazione dello spazio c.d. “a falange”, articolandosi in più
metapopolazioni, in un sistema coloniale di più ramet (Canullo
e Falinska, 2003; Dominione, 2004; Leonardi, 2001).
Riproduzione: Riproduzione gamica (i.e. sessuale, per seme) e
agamica (i.e. vegetativa, tramite bulbilli, da gemme ascellari,
che si sviluppano lateralmente al disco basale);
Fioritura: Aprile – Maggio, ritardata negli habitat boschivi
rispetto a quelli aperti;
Impollinazione: anemofila e soprattutto entomofila (impollina-
zione incrociata, o allogamia, da parte di molti insetti, soprat-
tutto imenotteri).
Dispersione: autocoria, idrocoria, (mirmecocoria, non per L.
aestivum L., privo di granuli 
di elaiosoma nei semi).
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SPETTRO FENOLOGICO:

L. aestivum L., geofita bulbosa, emette i primi germogli ad
ottobre, bloccando poi la crescita fino a gennaio-febbraio,
quando le condizioni ambientali ritornano favorevoli; la fioritu-
ra avviene a partire da aprile, prolungandosi fino a maggio,
nelle situazioni in cui cresce in competizione con essenze arbo-
ree; successivamente la pianta entra in una fase di quiescen-
za, con morte delle parti aeree, sopravvivendo all’aridità estiva
sottoterra; tale adattamento risulta inoltre necessario per l’in-
duzione alla fioritura (unitamente al periodo di freddo inverna-
le); i semi iniziano a germogliare ad ottobre, presumibilmente
dopo le prime piogge autunnali, bloccando poi la crescita fino
alla primavera (periodo in cui si registrano ancora casi di ger-
minazione tardiva), non fiorendo fino alla seconda stagione
vegetativa (Leonardi e Rossi, 2001).
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Figura 3. Spettro fenologico schematico (Rossi, 1999).



STATUS DI CONSERVAZIONE

Rischio e grado di protezione: L. aestivum L. é una specie rara
e quasi ovunque in via di scomparsa o comunque mostra una
regressione o frammentazione, dell’areale distributivo. In
Europa il genere è protetto dalla Dir.Habitat 92/43 CEE e rien-
tra negli Annessi II e IV (Leucojum nicaeense). Nelle liste
IUCN 1997 compare una sola sottospecie di L. aestivum L.
(IUCN 1997, Red List of Threatened Plants. World status:
Indeterminate - I) L. ssp. pulchellum (Salisb.) Briq. Nelle
Liste Rosse Regionali (Conti et al., 1997) L. aestivum L. è
attribuito alla categoria LR, a basso rischio. In Emilia-
Romagna, Alessandrini e Bonafede (1996) attribuiscono a
Leucojum aestivum L. un indice di rarità pari a 96.2 su 100,
localmente molto rara e quindi protetta a livello regionale. In
Lombardia è presente nell’ Elenco regionale delle specie della
flora spontanea protetta, di cui al comma 1, art. 22 della L.R.
27 luglio 1977, n. 33 e successive modifiche. (Deliberazione
della Giunta Regionale del 26 settembre 1978, n. 18438,
modificata e integrata dal D.G.R. 27 giugno 1996, n. 15217
e dal D.G.R. 29 aprile 1997, n. 27984. Divieto relativo di
raccolta). In Provincia di Pavia il decreto del Presidente della
Giunta Provinciale del 28 novembre 1989, n. 12290 ne sta-
bilisce il divieto assoluto di raccolta.
Fattori di minaccia: distruzione/rarefazione delle zone umide,
per cause antropiche (errate tecniche agricole e di gestione
dei canali, bonifiche, riscaldamento climatico), a causa della
distruzione e riutilizzo a fini agricoli o di regimazione idrauli-
ca, degli ambienti di vita della specie stessa. Le cause di
minaccia sono quindi tutte riconducibili alla specificità dell’-
habitat, anche e soprattutto, quelle attribuibili ai cambia-
menti climatici; l’innalzamento medio delle temperature
potrebbe infatti portare ad un’ulteriore e più accentuata rare-
fazione degli ambienti umidi (GLORIA, Global Observation
Research in Alpine Environment, www.gloria.ac.at).
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MISURE DI CONSERVAZIONE

Coltivazione in situ: incrementare progetti di reintroduzione ed
introduzione, anche in casi di recupero ambientale, in siti eco-
logicamente idonei. 
Coltivazione ex situ: raccolta e conservazione dei semi in
Banche del germoplasma; attualmente campioni delle popola-
zioni lombarde (Pavia, Lodi) sono in deposito 
presso la Millennium Seed Bank dei Royal Botanic 
Gardens di Kew (UK) e di Pavia, Lombardy Seed Bank (LSB),
del Centro Flora Autoctona (CFA); coltivazioni a scopo didattico-
educative presso Orti Botanici (Orto Botanico dell’Università di
Pavia), nell’ambito di un progetto finanziato nel 2004 dal CFA.
Misure di gestione: divieto di uso di erbicidi e divieto di sfalcio
in prossimità dei canali, fossi, zone umide (almeno nel periodo
Marzo-Giugno). Corrette tecniche di regimazione idraulica e
pratiche agricole a basso impatto ambientale (almeno nei terri-
tori limitrofi). Per le popolazioni che crescono in ambiente fore-
stale, mediante aperture controllate della chioma degli alberi.

PROVE SPERIMENTALI DI COLTIVAZIONE

Prove sperimentali:

Test di germinabilità: come risulta dalla Tab. 4, è evidente
come sia indispensabile, per ottenere una discreta germinabi-
lità dei semi (circa il 50%), pretrattare i semi stessi, mediante
immersione in acqua.
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Temperatura Ore irraggiamento Numero % di semi
die/notte luminoso(su 24 h) Semi* germinati

Test 1 20°C/8.5°C 8 540/180 10.7/1.1

Test 2 25.4°C/12.9°C 12 489/120 10.6/4.2

Test 3 20°C (24h) 12 423/115 45.3/0.0

Test 4 25°C (24h) 12 248/0 4.8/0.0

Tab. 4: Condizioni sperimentali a cui sono stati effettuati i test di germinabilità dei semi di Leucojum aestivum L., presso la
ditta Apsovsementi di Voghera (Italia), prelevati dalla popolazione di Alfonsine (Ra) e risultati ottenuti. 
*I dati vengono mostrati come "numero di semi utilizzati che ha subito il pretrattamento di 48 ore di immersione in
H2O distillata”/”numero di semi che non ha subito tale trattamento" (da Leonardi, 2001).



Prove di coltivazione sperimentale: effettuate in vaso, presso
l’Orto Botanico di Pavia e in pieno campo presso la Cassinetta
della Croce di Vigevano, struttura decentrata dell’Università di
Pavia (Dominione, 2004). I bulbi erano stati prelevati in natu-
ra, in aree a forte impatto antropico (pascolo, discarica abusi-
va), in popolamenti ricchi di individui, senza compromettere
comunque la stazione e la popolazione stessa. I risultati di
attecchimento sono risultati buoni.

Prove di micropropagazione:
in vivo ed in vitro mediante
Twin Scaling (figura 4) effet-
tuate presso i Laboratori del
Dipartimento di Genetica e
Microbiologia dell’Università
di Pavia (Dominione, 2004).

ETNOBOTANICA

Coltivata fin dal XVI secolo, o prima, utilizzata in orticoltura e
nella farmacopea popolare. Oggi proposta come specie orna-
mentale, commercializzata sia in vaso che in bulbo nudo. La
varietà ibrida “Gravetye Giant” inglese (ottenuta da William
Robinson) è l’unica in commercio.

FARMACOLOGIA

Etnofarmacologia: nella farmacopea popolare sono usate
sia le foglie, che i bulbi, per l’estrazione degli alcaloidi. 
In Bulgaria la Galanthamina (Nivalina) è utilizzata da 
più di cinquant’anni ed è attualmente estratta dai 
bulbi di L.aestivum L.

Chimica e farmaco-tossicologia: tutte le specie di
Amaryllidaceae sono tossiche. Leucojum aestivum L. contie-
ne gli alcaloidi: Galanthamina e Lycorina. Ciò costituisce un’
opportunità di sfruttamento per il mercato farmaceutico che
peraltro ha contribuito, in passato, alla perdità di biodiversità
nei siti di crescita naturali, di molte specie botaniche, sfrut-
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Figura 4. Twin scaling di
Leucojum aestivum
(Dominione, 2004).



tate per l’estrazione di principi attivi, come gli Alcaloidi (dai
bulbi di Galanthus, Narcissus e Leucojum si estraggono le
Galanthamine e le Lycorine, utilizzate nella farmacopea tra-
dizionale turca contro la poliomelite, ma riconosciute anche
dalla medicina internazionale per gli effetti antitumorali, anti-
batterici, antifungini, antimalarici ed insetticidi.

ALTRO

Progetti censiti di reintroduzione, rafforzamento, introduzione. 
Al momento, in Italia, risulta soltanto (anche per l’assenza di un
censimento ufficiale) l’intervento di cui qui si riferisce, nella
Riserva Naturale Speciale di Alfonsine (RA) (Rossi, 1996).

2.2.3.Disponibilità di ecotipi idonei.

Per la popolazione di Leucojum aestivum L. di Alfonsine, è
stata raccolta una certa quantità di semi negli anni 1999-
2001, in parte utilizzati per test di riproduzione e coltivazione,
in parte, depositati presso Banche del germoplasma. Inoltre è
stata predisposta la moltiplicazione per via vegetativa, da bulbi
oltre che per seme; a tal fine è stato sperimentato con succes-
so un programma di coltivazione, della
durata di cinque anni, che ha reso
disponibile un contingente di individui
per la reintroduzione, presso l’Orto
Botanico dell’Università di Pavia. La
stessa Riserva di Alfonsine (figura 5) è
ormai nota in ambito regionale e
nazionale proprio per le ricostruzioni e
miglioramenti ambientali, con ripetuta
esperienza in riproduzione di specie
autoctone di provenienza locale
(Leonardi e Rossi, 2001; Dominione,
2004; Muzzi e Rossi, 2003; Rossi et
al. 2001, Rossi 1996;).
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Figura 5. Riserva Naturale di Alfonsine (Ra) e stralcio C.T.R.,
Stazione 2 e 3.



2.2.4.Cause di minaccia e quadro normativo.

Cause di minaccia: la situazione di Leucojum aestivum L. nella
Riserva Naturale di Alfonsine, al momento della reintroduzione,
è stata giudicata critica, sulla base dell’individuazione dei
seguenti fattori di minaccia: specie della flora protetta regionale
emiliano-romagnola, piuttosto localizzata e abbastanza rara in
Pianura Padana, quella di Alfonsine risulta essere una delle
poche stazioni dell’hinterland romagnolo (cfr. Alessandrini e
Bonafede, 1996); la specie è presente solo nella stazione
“Boschetto dei tre canali”, con un numero esiguo di individui,
con forti fluttuazioni annuali (Leonardi, 2001), a causa della
presenza di eccesso di acqua nel suolo, in particolare nel peri-
odo tardo-primaverile, in relazione all’uso irriguo dei canali
perimetrali all’area di crescita; tale problema potrebbe accentu-
arsi dopo la recente regimazione idraulica circostante l’area pro-
tetta, che fa pensare ad un maggiore uso a fini irrigui, con con-
seguente incremento del rischio di scomparsa della specie in
questione (inclusa anche nelle Liste rosse regionali, per l’Emilia-
Romagna e nella legge regionale sulla flora protetta).

Probabilità di successo: elevate, vista la presenza di un alto
numero di plantule già riprodotte negli anni precedenti l’inter-
vento e disponibili per l’operazione; inoltre sia nella medesima
stazione che in altre (Fascia boscata del Canale dei Mulini)
erano disponibili siti idonei alla crescita della specie, sulla base
di studi precedenti e di sopralluoghi appositamente svolti per
la redazione del progetto.

Prelievo di individui: è avvenuta da sito idoneo, senza mettere
in pericolo la popolazione di origine selvatica: “Boschetto dei tre
canali”, anno 1998, come bulbi, nel numero di 10 individui,
poi coltivati all’Orto Botanico di Pavia e riprodotti per via vege-
tativa, fino ad ottenere circa 80 individui; inoltre parte degli
individui disponibili (circa 15/20) sono stati riprodotti da seme
(con medesima provenienza), quindi questa volta, senza prelie-
vo di individui allo stato di pianta vegetante.
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Requisiti necessari per la sopravvivenza: gli habitat individuati
rispondevano ai requisiti necessari per la sopravvivenza di una
popolazione vitale della specie, almeno sulla base dei dati dispo-
nibili. La scelta dei siti più idonei per la reintroduzione, sulla base
dei criteri precedentemente esposti (ecologico, amministrativo e
storico), ha portato all’individuazione di due località: due aree che
rientrano nell’ambito della Riserva e ora anche di pSIC (Boschetto
dei tre Canali, Fascia boscata del canale dei mulini) e ZPS. In par-
ticolare, in questa sede si tratterà della “Fascia Boscata del Canale
dei Mulini” che si estende lungo il tratto terminale del Canale dei
Mulini di Fusignano, tra una chiusa ottocentesca ed il fiume Reno.
L’inutilizzo del canale, a partire dagli anni ‘70, e il conseguente
abbandono dell’alveo, hanno permesso lo sviluppo di una stretta
fascia di bosco di salice bianco e pioppo bianco, accompagnati da
olmo campestre, sanguinello e sambuco. La zona seppur fuori
dall’areale originario, nel senso che non è mai stata riportata la
presenza di L. aestivum L., è comunque idonea per caratteristiche
fitoclimatiche, ad interventi c.d. di introduzione.

Aspetti normativi e procedurali: l’intervento è stato discusso e
approvato preventivamente, dal Comitato tecnico-scientifico
della Riserva. Inoltre, a livello regionale, trattandosi di specie
della flora protetta regionale, il caso è stato esaminato anche
da appositi comitati tecnico-scientifici, durante il 2003/2005.

Accordo preventivo con tutte le parti interessate alla reintro-
duzione: il progetto ha messo in relazione l’ente di gestione
(Comune di Alfonsine) con la Regione Emilia-Romagna, che ha
approvato e finanziato il progetto (Piano triennale degli investi-
menti, 2001-2003), nonché con l’Università di Pavia che ha
seguito il progetto nella parte tecnico-scientifica.

Provenienza esemplari: gli esemplari interessati dalla reintro-
duzione appartengono alla stessa popolazione della riserva,
esistente allo stato spontaneo, quindi è garantita la massima
compatibilità in termini di genetica ed ecologia; il problema, al
massimo, è il contrario, cioè utilizzo di individui troppo simili,
che non garantiscono variabilità genetica (altro problema delle
popolazioni piccole ed isolate); ciò è parzialmente compensato
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dall’introduzione di individui nati da seme (sempre locale), che
quindi garantiscono un minimo di variabilità. Nel caso specifi-
co, non è stato possibile, per motivi finanziari, disporre di studi
genetici, pur auspicabili.

Scelta dei siti più idonei per la reintroduzione: è stata compiu-
ta sulla base di tre criteri primari, ecologico (habitat adatto per
fattori: microclimatici, biotici, strutturali etc.), amministrativo
(area protetta o soggetta a forme di tutela), storico (areale orig-
inario o molto vicino).

Predisposizione del sito di re/introduzione: prima di procedere
all’operazione di reintroduzione della specie si è proceduto,
nell’autunno 2003, all’eliminazione locale della vegetazione
esistente (alcuni metri quadrati), nonché alla lavorazione
superficiale del suolo (circa 20 cm) e alla pacciamatura con
materiali biodegradabili (vegetazione falciata sul posto).
Al fine di dare comunicazione dell’intervento ed in mancanza
di un registro o archivio dati nazionale si è provveduto a pub-
blicare in Internet (www: unipv.it/labecove, alla voce appro-
fondimenti, Riserva Naturale di Alfonsine, Ravenna) una sche-
da sintetica del progetto.

2.3 FASE ATTUATIVA

2.3.1 Disegno della struttura della popolazione 
fondatrice (MVP).

L’approccio metapopolazionistico, applicato alle specie rare
e minacciate, ha dimostrato la sua validità pratico-applica-
tiva, consentendo di organizzare e disegnare i siti d’impian-
to, secondo una logica che ricercasse la massima diversifi-
cazione possibile delle condizioni microstazionali, onde
assicurare maggiori possibilità di attecchimento ai diversi
piccoli ramet, disposti in colonie più o meno disperse sul
territorio della Riserva, ma comunque connesse in senso
ecologico (da canali, fasce boscate) e genetico (presenza di
pronubi per l’impollinazione incrociata). La consistenza
numerica delle metapopolazioni fondatrici (80 individui in
totale), pur rappresentando un adeguato contingente inizia-
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le, dal punto di vista della variabilità genetica interpopola-
zione (in quanto sia genet che veget), verrà comunque
incrementata con futuri, ulteriori inoculi (principalmente
semi, a cui sarà assicurata un’idonea nicchia di germina-
zione attraverso interventi agronomici preparatori) che
aumenteranno così le probabilità di impiantare una colonia
stabile e duratura della specie.

Trapianto degli individui precedentemente coltivati ex situ:
gli individui (bulbi) sono stati trapiantati in periodo idoneo
(Novembre 2003) e compatibile con il ciclo biologico della
specie, in fase di quiescenza, per garantire la massima
probabilità di superamento dello stress da trapianto (figure
6-8). Sono state predisposte tre aree permanenti o plot di 1
mq, piantumati con 17 individui, disposti secondo un gra-
diente di umidità, nella stazione “Fascia boscata del Canale
dei Mulini”; per il rafforzamento della popolazione esistente
presso la stazione “Boschetto dei tre Canali”, sono stati
inseriti casualmente 29 bulbi, in un’area circoscritta, prossi-
ma a quella di crescita naturale della specie.
Complessivamente sono stati piantumati tutti gli 80 bulbi
provenienti dalla coltivazione in Orto Botanico a Pavia. In
particolare, la scelta di impiantare all’interno di ciascun plot
un numero di bulbi pari a 17 discende dalla media dei dati
raccolti in fitocenosi boschive simili, nelle stazioni di
Calendasco e Caorso (Pc) (Tab.3); dal valore medio dei dati
delle due stazioni, rispettivamente di 23.3 e di 11.3, risul-
ta infatti che il numero medio di ramet, inteso come unità
funzionale discreta (Canullo e Falinska, 2003) di Leucojum
aestivum L. in queste situazioni è di 17 individui. Al fine di
diversificare per qualità dei propaguli (bulbi/semi), per clas-
si di età (plantule, subadulti, adulti in fase generativa) e per
condizioni microstazionali di crescita (lungo un gradiente di
umidità e di luminosità e in diversi siti e situazioni di cresci-
ta), gli interventi d’impianto saranno reiterati nei prossimi
anni (compatibilmente con le disponibilità finanziarie
dell’Ente Parco) al fine di costruire un insieme di metapopo-
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lazioni, caratterizzate da una buona base di variabilità
genetica (garantita dalle tecniche di campionamento dei
semi e dalla duplice origine delle piantine generativa/vege-
tativa) e quindi in grado di adattarsi e rispondere in modo
elastico, alle normali o straordinarie fluttuazioni climatiche
stagionali. Nel Gennaio 2005, un primo intervento in tal
senso, ha previsto l’impianto di circa 20 bulbi, nati da seme
di provenienza locale, ottenuti nell’Orto Botanico di Pavia e
coltivati per circa cinque anni.
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Figura 6. Bulbi precoltivati in Orto Botanico e preparati per l’impianto ad Alfonsine (Ra).
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Figura 7. Sito d’impianto e bulbi posizionati nel plot.

Figura 8. Plot con cinque buchette dove sono stati piantumati i 17 bulbi.



2.3.2 Interventi gestionali previsti

La zona prescelta per l’intervento, “Fascia Boscata del cana-
le dei Mulini”, nella Riserva Naturale di Alfonsine (RA), pre-
senta situazioni a bosco igrofilo, con Salix alba e Populus
alba. Il suolo, qui analizzato è risultato compatibile con quel-
lo del sito naturale di crescita e pertanto non sono state effet-
tuate concimazioni o altri interventi correttivi, in quanto la
scelta ecologicamente corretta del sito ha risparmiato questo
tipo di pratiche, particolarmente onerose e molte volte ineffi-
caci (figure 9-14). Gli interventi gestionali che si prevedono
necessari nei prossimi anni, per mantenere o bloccare i pro-
cessi dinamici della vegetazione verso comunità climax, sta-
bili, riguarderanno solamente operazioni periodiche di pulitu-
ra dalle specie esotiche infestanti (ad es. Amorpha fruticosa).
Si potranno valutare, inoltre, ulteriori interventi volti al dira-
damento delle chiome arboree ed arbustive, per favorire l’e-
ventuale ingresso di luce a livello del terreno, dove cresce il
Leucojum aestivum L..
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Figura 9. Chiusa. Figura 10. Chiavicone.
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Figura 11. Boschetto dei tre Canali. Figura 12. Fiume Reno a livello della Fascia boscata del
Canale dei Mulini.

Figura 13. Boschetto dei tre Canali. Figura 14. Fascia boscata del Canale dei Mulini.



2.4 FASE DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE 
DEL SUCCESSO E DIVULGAZIONE

Il monitoraggio degli interventi effettuati è stato garantito per il
periodo di durata del progetto (2003-2005). Successivamente
l’Ente gestore si accollerà l’onere dell’intervento di monitorag-
gio, mediante fondi della gestione ordinaria, o reperendo appo-
siti fondi (progetti di monitoraggio). Nel 2004, per motivi logi-
stici, il monitoraggio è stato concentrato nei plot della “Fascia
boscata del Canale dei Mulini” (sito della introduzione) e ripe-
tuto tre volte dopo l’impianto (in data 12/04/04, 05/06/04 e
18/12/04).

2.4.1 Monitoraggio e valutazione del successo.

Metodi di indagine fenologica: i metodi di rilevamento per l’in-
dagine fenologica sono quelli seguiti nel precedente studio bio-
ecologico di Leucojum aestivum L. in Pianura Padana (Bono,
2002) a cui si rimanda per le consultazioni riguardo i metodi
prescelti (il lavoro è depositato presso la Biblioteca dell’Orto
Botanico di Pavia).

Schema di monitoraggio: alla luce dei precedenti risultati rela-
tivi al ciclo fenologico di questa bulbosa ed ai fini del presente
progetto lo schema di monitoraggio è stato così organizzato
cronologicamente: 
Aprile/Maggio (2004): 1 rilevamento(crfg), (scap), (boc), (fior), (fr).
Giugno/Luglio (2004): 1 rilevamento (crfg), (fr).
Dicembre (2005) : 1 rilevamento (sopravvivenze).

Fenofasi indagate: 
Crescita fogliare (crfg)
Comparsa scapo (scap)
Fiori in boccio e aperti (fior)
Frutti (fr)

Stazioni d’ indagine: 
Cassinetta della Croce di Vigevano (Pavia): plot di controllo e
campi di coltivazione, con materiale di origine pavese, a scopo
conoscitivo.
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Orto Botanico dell’Università di Pavia: allevamento del mate-
riale alfonsinese e controllo.
Riserva Naturale di Alfonsine: stazioni naturali di crescita e plot
d’impianto per il presente progetto.
Scopo dei rilievi: oltre a verificare e confermare l’andamento
fenologico di Leucojum aestivum L. in Pianura Padana, finali-
tà principale dell’indagine è stato il monitoraggio degli inter-
venti di reintroduzione presso la Riserva Naturale di Alfonsine
(Ra) ed il controllo della sopravvivenza post trapianto dei bulbi,
in condizioni naturali, in pieno campo alla Cassinetta della
Croce di Vigevano, dove sono stati allestiti i campi di coltiva-
zione sperimentali, e di coltivazione in vaso, all’Orto Botanico
dell’Università di Pavia.

Il monitoraggio degli interventi di introduzione-reintroduzione di
Leucojum aestivum L. nella stazione “Fascia Boscata del Canale
dei Mulini”, dimostra la riuscita dell’operazione, almeno per
quanto riguarda la fase di ambientamento ed attecchimento dei
bulbi, nella prima stagione vegetativa, dopo il trapianto ed alla
ripresa autunnale; sono stati registrati in particolare, l’allunga-
mento fogliare e la comparsa dello scapo fiorale e dei frutti, evi-
denziando tuttavia, valori nettamente minori rispetto alla media
prevista per il periodo; l’allungamento fogliare, in particolare, è
stato nel mese di Maggio di 29.30 cm, rispetto al valore medio,
del ciclo fenologico di riferimento, di 40.29 cm e nel mese di
Giugno di 38.63 cm contro 44.80 di riferimento (così come risul-
ta dalla tabella aggregata dei valori medi dei rilievi, confrontate
con i valori medi dello spettro fenologico tipo. Cfr. Bono 2002).
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Allungamento fogliare mese M(X)cm

Alfonsine
Maggio 29.30

Giugno 38.63

Vigevano
Maggio 17.93

Giugno 22.38

Riferimento
Maggio 40.29

Giugno 44.80



Questo risultato, in parte probabilmente dovuto allo stress post
trapianto ed in parte al normale andamento vegetativo, relati-
vo alla variabilità delle condizioni microclimatiche e stazionali,
non invalida comunque il successo della reintroduzione.
L’ubicazione, secondo un gradiente ecologico del fattore umidi-
tà, ha permesso di assicurare alle diverse popolazioni, trattate
come metapopolazioni, maggiori probabilità di sopravvivenza;
la popolazione sopravvissuta (in uno dei plot) potrebbe funge-
re da sorgente, nel caso le altre andassero distrutte. Ciò si
potrebbe verificare per cause naturali, o per mancate o errate
pratiche gestionali, quali normali interventi di pulizia delle infe-
stanti, ma anche interventi straordinari di regimazione e con-
trollo del flusso delle acque, per evitare sia fenomeni naturali
di progressivo interramento che, altrettanto letali eccessivi pro-
sciugamenti del suolo, per un tipo di vegetazione azonale lega-
ta ad ambienti umidi, come quella in esame. Queste conside-
razioni sono peraltro state confermate dall’ultimo monitoraggio
effettuato in data 18/12/04 che, se da un lato ha potuto veri-
ficare la sopravvivenza e quindi il potenziale successo dell’in-
tervento, relativamente ai due plot posizionati a maggior
distanza dal letto dell’ex canale (censendo 13 e 14 ramet),
dall’altro, ha anche registrato l’assenza di dati, relativamente al
plot ubicatosul letto del canale stesso, in quanto sommerso da
sedimenti limosi, per esondazioni prolungate del vicino fiume
Reno. Sarà importante verificare se l’andamento fenologico
subirà solamente un ritardo o se ciò significherà la perdita tota-
le della popolazione, posizionata in situazione più a rischio, per
la sua persistenza in loco ma, probabile fonte di dispersione di
propaguli tramite la corrente d’acqua. Attraverso questo meto-
do è possibile simulare le normali fluttuazioni demografiche di
specie, come Leucojum aestivum L., organizzate in metapopo-
lazioni, disperse e frammentate, anche a causa della scompar-
sa degli ambienti che abitualmente colonizzano. In particolare,
è da sottolineare come in questi casi, la gestione del regime
idrico dell’intero sistema eco-stazionale sia necessaria ed
essenziale, come misura di salvaguardia della specie, attraver-
so la protezione e la gestione dell’intero ecosistema.
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2.4.2. Divulgazione dell’operazione 
svolta e dei risultati ottenuti

Al fine di informare la comunità sociale e scientifica di queste
azioni di reintroduzione sono stati resi disponibili i dati, le indi-
cazioni gestionali e le altre considerazioni sullo status di con-
servazione di Leucojum aestivum L. nell’area della Riserva di
Alfonsine (RA), attraverso relazioni tecniche, articoli divulgativi
e siti Web, (Sito web: www.unipv.it/labecove). All’Orto Botanico
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Figura 15. Primo monitoraggio (12/04/04).



dell’Università di Pavia, nell’ambito delle attività della Rete degli
Orti Botanici della Lombardia, è stata inoltre predisposta
un’aiuola didattico-divulgativa e come stazione di salvaguardia
ex situ, con individui lombardi, mentre quelli di origine roma-
gnola sono stati tutti reinseriti nel luogo di provenienza.
L’esperienza potrebbe, infatti, essere proficuamente ripetuta in
siti della nostra regione.
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Orto Botanico dell’Università di Pavia: ingresso dell’istituto.



Tale tipo d’impianto risponde alla duplice esigenza, didattico-
divulgativa ed insieme conservativa, come stazione di salva-
guardia di specie rare e minacciate appartenenti al territorio
limitrofo all’Orto Botanico; può quindi essere considerata come
il primo intervento di una serie di iniziative, che fanno capo
alla Rete degli Orti Botanici della Lombardia, in collaborazione
con il Centro per la Flora autoctona della Lombardia, per l’ag-
giornamento ed il potenziamento del loro ruolo nel panorama
della conservazione.
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Figura 16. Aiuola Orto Botanico.



L’Orto Botanico di Bergamo ha aderito nel 2004 all’International
Agenda for Botanic Gardens in Conservation promossa dal BGCI -
Botanic Garden Conservation International, di cui l’Orto è membro.
Tale adesione impegna ad un’implementazione della stessa
Agenda nelle nuove fasi progettuali e ad un ri-orientamento degli
obiettivi da perseguire per la conservazione del patrimonio vegeta-
le, nonché all’adozione di tale cornice di riferimento per la stesura
dei propri piani d’azione, dei programmi e delle priorità per la con-
servazione della biodiversità.
L’Orto è impegnato su vari fronti per la conservazione del
patrimonio vegetale:

• con azioni dirette sugli habitat naturali (conservazione in situ);
• coltivando specie rare o minacciate al proprio interno (colti-

vazione ex situ), con fini educativi e di studio;
• stimolando, suggerendo, fornendo dati e collaborando con le

autorità locali di governo del territorio;
• cooperando con enti e organizzazioni che abbiano finalità

simili;
• sviluppando programmi educativi, mostre, incontri pubblici

ed altro.
In questo capitolo intendiamo richiamare in sintesi tre casi
studio che possono servire da stimolo per gli Orti botanici per

3. Azioni dell’Orto Botanico di
Bergamo per la conservazione

della biodiversità in Lombardia: 
i casi di Liparis loeselii, Osmunda

regalis e Saxifraga petraea
GABRIELE RINALDI 34

34 Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, Passaggio Torre di Adalberto 2, 24129
Bergamo, e-mail: ortobotanico@comune.bg.it

67



intraprendere sul territorio lombardo nuove azioni, che
dovranno tenere conto, più di quanto non abbia fatto sinora il
nostro Orto, sia delle linee guida per gli interventi di reintro-
duzione di specie vegetali rare ed in pericolo di estinzione
richiamate in questo “Quaderno della biodiversità”, sia delle
indicazioni e degli strumenti di coordinamento internazionale,
in primis la Global Strategy for Plant Conservation che recepi-
sce la stessa Agenda internazionale.

3.1 STUDIO DELLE CONDIZIONI DI CRESCITA 
IN SITU DI SPECIE MINACCIATE, PER 
PROMUOVERE PROGETTI DI REINTRODUZIONE 
O RAFFORZAMENTO. IL CASO DI Liparis loeselii.

Liparis loeselii L. è una orchidacea
circumboreale di ambienti aperti
umidi, torbosi, paludosi, dal livello
del mare fino a 900 m circa; è raris-
sima oltrecché scomparsa a causa
delle bonifiche in molte delle località
segnalate nello scorso secolo
(Pignatti, 1982; Conti et al., 1992).
In Italia le riconosciuto lo status di
specie minacciata (EN) sia a livello
nazionale che regionale (figura 17).

In Lombardia era segnalata nell’800
presso il Lago Superiore di Mantova e
nelle paludi del Pavese; in particolare Lorenzo Rota (1847)
segnala la specie alle Paludi di Carbonara al Ticino (PV), docu-
mentando il ritrovamento con campioni erborizzati e conservati
nell’erbario dell’Orto Botanico di Bergamo (Hb BER).
Considerata a lungo scomparsa in Lombardia, nella seconda
metà degli anni ’90 del secolo scorso sono state scoperte due
stazioni, rispettivamente in provincia di Como e di Lecco, la cui
ubicazione precisa si preferisce omettere per il momento a mag-
gior tutela del biotopo (figura 18).
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Figura 17. Liparis loeselii 
in piena fioritura.



Gli habitat di crescita sono i prati umidi torbosi e le paludi dal piano
fino a 1000 m. La specie è caratteristica di Caricion davallianae
Dudoit 24 em. Goers 63 (Tofieldietalia, Scheuchzerio – Caricetea
fuscae), ma può essere presente in Rhynchosporion e nello
Juncetum alpinum.
Il popolamento lombardo noto annovera nel complesso una cin-
quantina di esemplari suddivisi in due ambiti che, oltre ad essere
significativamente diversi da un punto di vista ecologico, non per-
mettono alcuno scambio genetico. 
L’isolamento riproduttivo, il ridotto numero di individui e la collo-
cazione in fitocenosi instabili e legate alle attività agricole, rispec-
chiano lo stato di precarietà e la necessità di conservare attiva-
mente in situ i pochi esemplari rimasti e gli habitat in grado di
ospitarli.
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Figura 18. Distribuzione di Liparis loeselii in Lombardia



In entrambe le stazioni i fattori di minaccia sono i drenaggi, il
pascolamento incontrollato, le arature e la messa a coltura, l’evo-
luzione dinamica della vegetazione verso stadi inospitali per la
specie stessa, rimboschimenti compresi. La conservazione della
liparide è un esempio concreto del legame stretto di talune specie
con l’uomo: per la propria sopravviven-
za, e in assenza delle comunità d’origi-
ne, è necessario che le attività antropi-
che rimangano orientate in modo tale da
favorire il permanere di fitocenosi che
attualmente sono di tipo secondario.
Parallelamente allo studio delle condi-
zioni stazionali, è stato reperito germo-
plasma locale messo a disposizione
per prove di coltivazione in vitro da
parte dell’Università dell’Insubria,
dell’Università di Modena e della
Fondazione Minoprio (fig. 19).
La sperimentazione è ancora in corso,
perché la germinazione dei semi di Liparis si sta confermando
particolarmente difficoltosa. Ogni serio progetto di reintroduzio-
ne/rafforzamento potrà avere efficacia solo a partire da un’ade-
guata capacità di propagazione della specie, per ora ipotizzata in
vitro perché i sistemi tradizionali di semina non sono efficaci e,
comunque, meno efficienti da un punto di vista statistico.
La coltivazione ex situ effettuata dall’Orto Botanico di Bergamo
ha garantito la sopravvivenza di un esemplare per circa 5 anni
in una vasca in vetro con torba nera commerciale in associa-
zione con specie igrofile comuni di torbiera.
I progetti di conservazione in situ prevedono il coinvolgimento
diretto dei conduttori dei fondi agricoli, con i quali sono con-
cordati gli interventi di gestione compatibili da una parte con
la sopravvivenza della specie, dall’altra con le esigenze di
ordine pratico dell’agricoltore, oltre che il coinvolgimento degli
enti di governo del territorio.
A nostro avviso, la vulnerabilità e l’antropizzazione dei siti attuali.

70

Figura 19. Riproduzione in 
vitro di Liparis loeselii
presso la Fondazione
Minoprio.



oltre all’estrema riduzione dei popolamenti giustificano l’eventuale
costituzione di nuovi nuclei anche in altri ambiti geografici, purchè
debitamente documentati e a partire da germoplasma locale.

3.2 I PROGETTI DI REINTRODUZIONE POSSONO 
AVERE UNO SPICCATO ORIENTAMENTO 
EDUCATIVO. IL CASO DI Osmunda regalis.

Il progetto di reintroduzione di Osmunda regalis (figura 20) in
provincia di Bergamo risale alla metà degli anni ’90 del secolo
scorso e, pur avendo il merito di essere uno dei primi esempi di
questo tipo in Italia, forse il primo documentato in Lombardia,
riflette un carattere pionieristico, fortemente orientato all’educa-

zione ambientale e frutto di scelte che
individuavano una priorità d’intervento
strettamente locale (la Bergamasca)
sulla base della documentazione stori-
ca esistente.
Il progetto nelle linee fondamenta-
mentali conserva una sua validità,
tuttavia richiede un aggiornamento
alla luce delle linee guida qui presen-
tate e delle priorità d’azione in un
ambito geografico di riferimento più
ampio. La progettazione e la descri-
zione di alcune fasi del progetto sono
già state riportate in Rinaldi et al.
(1996)35, tuttavia si ritiene utile in
questa sede un richiamo aggiornato
rispetto a quanto già presentato.
Osmunda regalis è una specie con un
amplissimo areale (subcosmopolita) la
cui distribuzione in Europa è ridotta in
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Figura 20. Osmunda regalis,
porzione di
esemplare di 
oltre 30 anni in
coltivazione all’Orto
Botanico di Bergamo. 

35 Il progetto in piena fase d’attuazione è stato presentato al Convegno “Orti Botanici e
conservazione del patrimonio vegetale in Italia”, (uno dei primi incontri in Italia dedicati
a questo tema) organizzato a Bergamo il 13 ottobre 1995 dall’Orto Botanico “L.Rota”,
a quel tempo sezione del Museo civico di Scienze Naturali “E.Caffi”, dalla Società
Botanica Italiana – Gruppo di lavoro per gli Orti Botanici e i Giardini Storici, e in
collaborazione con Soroptimist International d’Italia e Flora Garden Club di Bergamo.



molte aree a causa di drenaggi (Webb, 1993). In Italia la specie
è ampiamente diffusa sebbene in modo assai discontinuo; in
diverse regioni non dimostra alcun problema di sopravvivenza
mentre in Lombardia sono in fase di rarefazione gli habitat poten-
ziali, come avviene tra i fiumi Adda e Oglio ove la specie è dive-
nuta rarissima, mentre nella Bergamasca i popolamenti naturali
sono da considerare estinti.
Tra i motivi della diminuzione vi era il prelievo diretto per la prepa-
razione della “terra di felce” (Fornaciari, 1990), assai ricercata dai
floricoltori per la coltivazione di orchidee, o per essere introdotta
presso i laghetti o i ruscelli dei giardini, nonché in passato per gli
usi officinali sottoforma di preparati da ingerire o per materassi anti-
reumatici. Attualmente la specie è protetta dalla Legge Regionale
che tutela parte della flora spontanea locale (L.R. 33/77).
La specie può vivere in boschi umidi, torbiere, margini di paludi e
di piccoli corsi d’acqua, sia in ambienti alluvionali planiziali che
collinari. E’ caratteristica di Sphagno-alnetum glutinosae Lemee
37 (Alnetea glutinosae) ma la valenza ecologica della specie è
maggiore rispetto a quella dell’associazione. Le stazioni naturali da
noi osservate in Lombardia possiedono popolamenti da numerica-
mente bassi (meno di cinque esemplari) ad elevati (diverse decine,
“osmundeti”). I nuclei più frequenti sono in Provincia di Pavia.
Il motivo dell’interesse rivolto a questa specie deriva dal fatto che
nel 1853 Osmunda regalis era segnalata da Lorenzo Rota, il
primo e più importante descrittore della flora della provincia di
Bergamo, in due ambiti del nostro territorio: “lungo l’Adda”, fiume
che scorre per un tratto di 50 km ai confini tra le provincie di
Bergamo e Como, e nelle “selve umide di Valle Calepio”, quindi in
vallecole che appartengono al bacino dell’Oglio nel basso Sebino;
le indicazioni testuali per la specie sono accompagnate da un sim-
bolo che significa “rara ma in torme ove presente”.
L’opera del Rota (1853) evidenzia un intento di completezza della
conoscenza sistematica di un territorio decisamente prevalente su
quello della distribuzione delle stazioni, pertanto non è possibile
sapere se in passato le stazioni di Osmunda regalis fossero più
numerose. Successivamente i due ambiti sono stati riconfermati da
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Rodegher e Venanzi (1894) le cui le note, letteralmente identiche
sembrano una semplice trascrizione dal testo del Rota più che il
frutto di una visione diretta dei siti. Non sono documentate in let-
teratura altre segnalazioni riferite allo stesso territorio, pertanto l’im-
precisione delle segnalazioni del Rota non ne sminuisce l’impor-
tanza considerata l’unicità dei dati.
Con numerose esplorazioni abbiamo verificato che la specie è
scomparsa dal territorio provinciale (figura 21); una stazione di una
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Figura 21. Distribuzione di Osmunda regalis in Lombardia.



dozzina di esemplari è stato osservato da
Giuseppe Ravasio, del gruppo di ricerca
floristica F.A.B., in territorio lecchese
(Brivio) ma al confine con la Bergamasca
ove può essere associata al primo ambi-
to indicato dal Rota. Osmunda regalis è,
quindi, una specie di significato locale
importante per quanto attiene la conser-
vazione del patrimonio vegetale naturale
e meritevole di adozione per la sensibiliz-
zazione al tema. Il progetto di reintrodu-
zione si è basato sulla propagazione in
vitro curata dalla Fondazione Minoprio
(responsabile Alberto Tosca) (figure 22 e
23) a partire da spore raccolte in natura
da G. G. Consonni nel lecchese per l’ot-
tenimento di esemplari coltivati dall’Orto
Botanico, reintrodotti lungo l’Adda
(Comune di Brivio) (figura 24) e a
Gandosso, comune che appartiene alla
Valle Calepio, in un’area seminaturale
oggetto di manutenzione controllata.

Il progetto educativo è stato orientato a
vari tipi di pubblico, alle scuole, ai visi-
tatori dell’Orto, ai partecipanti alle 
iniziative o agli incontri da esso orga-
nizzati, nonchè ai frequentatori di un
parco comunale di Gandosso in 
cui la specie è stata introdotta.
Per quanto attiene le scuole che si
sono dotate di stagni o laghetti, sia
permanenti che temporanei, gli
esemplari di Osmunda sono stati
introdotti in occasione di piccole ceri-
monie di adozione, in genere a segui-
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Figura 22. Germinazione in vitro
di Osmunda regalis
alla Fondazione
Minoprio: sporangi 
e gametofito 
con rizoidi.

Figura 23. Germinazione in vitro 
di Osmunda regalis
alla Fondazione
Minoprio: 
giovani sporofiti. 



to del lavoro pratico preparatorio
effettuato con i ragazzi stessi sugli
invasi artificiali. In questi casi la spe-
cie si è dimostrata un mezzo utile per
introdurre il tema della conservazione
attiva, oltre che per spiegare aspetti
botanici dal vivo.
Nell’Orto, gli apparati didascalici met-
tono al corrente il visitatore dello
Status di Osmunda regalis nella 
Bergamasca e delle azioni intraprese a
favore di essa, mentre gli incontri di
aggiornamento per gli insegnanti 
o le conferenze svolte sul territorio in

molti casi sono stati l’occasione per ricordare l’iniziativa.
Il Comune di Gandosso ha adottato gli esemplari introdotti nel-
l’impluvio naturale dell’area denominata Parco delle Molere,
istituito in un’ex cava di pietre da macina e ove un pannello
didascalico spiega il progetto stesso.
Il progetto non è concluso e la reintroduzione degli 
esemplari prosegue con la collaborazione della Scuola 
di Minoprio per quanto attiene la riproduzione e con il sosteg-
no del Centro Flora Autoctona.
Non è questa la sede per presentare gli esiti statistici del pro-
getto di reintroduzione, tuttavia può essere utile ricordare che
in base alle nostre osservazioni l’efficacia del ripopolamento di
Osmunda è tanto maggiore quanto più gli esemplari sono cre-
sciuti al momento del trapianto: esemplari di tre anni si sono
dimostrati molto più vulnerabili degli esemplari di sette anni,
pertanto le fasi di progettazione, come richiamato nelle linee
guida, devono tener conto di tempi di realizzazione adeguati.
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Figura 24. Fase di
reintroduzione di
esemplari di 3 anni
in una stazione lungo
l’Adda nel comune di
Brivio (LC) nel 1995.



3.3 UN ORTO BOTANICO È UN LUOGO PRIVILEGIATO 
PER LO STUDIO DELLE CONDIZIONI DI CRESCITA 
EX SITU DI SPECIE RARE O MINACCIATE. 
IL CASO DI Saxifraga petraea.

Le finalità didattico-dimostrative ed educative degli Orti botani-
ci si coniugano sempre più frequentemente con quelle conser-
vative. Le loro collezioni, oltre ad essere finalizzate all’osten-
sione, si prestano ad osservazioni sull’autoecologia delle spe-
cie al di fuori delle stazioni naturali; l’accumulo dei dati e delle
esperienze di coltivazione in Orto possono favorire il successo
dei processi di reintroduzione oppure di coltivazione al di fuori
dei contesti originari.
A titolo di esempio riportiamo l’esperienza  dell’Orto
Botanico di Bergamo, in cui è in coltivazione da molti anni
Saxifraga petraea, specie inclusa nella lista rossa regionale
nella categoria a basso rischio (LR-Low Risk) a causa del-
l’areale frammentato e disperso, dell’isolamento delle sta-
zioni di crescita, del ridotto numero degli individui in molti
dei popolamenti naturali.
Nonostante la rarità della specie, il rischio basso dipende dalla
protezione naturale che godono i contesti di crescita, in gene-
re inospitali per l’uomo e per le sue attività; fattori di minaccia
sono gli eventuali sbancamenti localizzati oppure i mutamenti
microclimatici indotti dalla captazione di acque correnti nei
pressi o i disboscamenti inconsulti.
Una descrizione approfondita dei popolamenti naturali delle
Prealpi Lombarde si desume dai lavori di Banfi et al.
(1985), Ravazzi e Perego (2000), a cui si rimanda per il
quadro di riferimento.
Qui ricordiamo che Saxifraga petraea è una minuta specie
bienne, tipicamente pelosa e ghiandolosa, con foglie basali
rosulate, con uno o pochi fusti fogliosi dotati di pochi 
fiori che liberano a maturità semi piccol e leggeri che si 
disperdono nell’immediato intorno degli individui, salvo 
diffusioni zoocore.
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E’ una specie prealpina che in natura
predilige le nicchie di roccia riparate dal-
l’acqua meteorica e dalla radiazione
solare diretta (sebbene eviti le aree più
fredde), su substrati calcareo-dolomitici
con micromorfologie povere di materiali
organici ed inorganici, di stazioni con
elevata umidità atmosferica, sia in aree
aperte che in bosco.
Queste condizioni preservano Saxifraga
petraea da competizioni dirette con altre
specie nemorali più diffuse e aggressive
sia di sottobosco che di rupe, in genere
perenni e con habitus ben maggiori.

Non a caso la specie sopravvive stabilmente solo in condizioni
estreme e non è raro che transiti su muri a secco e ruderi prossi-
mi agli affioramenti rocciosi (Ravazzi e Perego, 2000). Le quote
delle stazioni segnalate sono comprese tra i 600 m e i 1000 m,
anche se Pignatti (1982) indica 100 m per la quota inferiore. 
L’areale principale di distribuzione va dall’Istria al lago di Garda
(Monte Tombea) e si prolunga in territorio lombardo con una serie
di stazioni puntiformi e isolate a occidente del lago stesso, fino ad
Erba (Buco del Piombo).
Nell’Orto Botanico di Bergamo Saxifraga petraea è stata introdot-
ta in pochi esemplari raccolti da Consonni Gian Guido a Bracca
(loc. Frerola, q. 800m, 22/07/1991, campione depositato anche
in Hb BER) e collocati su un masso di travertino di circa un metro
di altezza e poco meno di larghezza, al di sotto della chioma di
una betulla, in un’area dell’Orto interessata da scarsa insolazione,
presenza costante di muschi e in prossimità dei popolamenti inva-
denti di Soleirolia soleirolii dai quali è difesa dalla minor disponi-
bilità di acqua e dalla pressocché assenza di suolo.
Il numero degli individui varia nel tempo, da poco meno di 30
negli anni favorevoli, a meno di 10 in quelli sfavorevoli; tutti sono
collocati nel quarto di masso meno soleggiato (esp. W) ad un
metro circa dall’imbocco della vallecola sciafila artificiale in cui
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Figura 25. Esemplari di
Saxifraga petraea 
su masso di
travertino all’Orto
Botanico di Bergamo,
gennaio 2005.



scorre un rivolo d’acqua e rivolti al
boschetto di robinie della proprietà con-
finante. Radica nei piccoli alveoli del tra-
vertino, in piena competizione con le
briofite, tra la sommità ed i 30 cm dalla
base, su superfici quasi verticali.
Il popolamento è fortemente dinamico,
si mantiene autonomamente e non
supera i confini descritti, pur essendoci
nelle vicinanze (da 50 cm a 4 m) altri
massi ugualmente ospitali, probabil-
mente per l’assenza di un agente ester-
no disseminante.
La manutenzione si limita alla rimo-
zione delle specie competitrici, Cymbalaria muralis, Hedera
helix soprattutto, che potrebbero comprometterne la sopravvi-
venza, mentre sono limitati gli interventi sulle briofite, consi-
derate le ridotte dimensioni delle stesse e l’apparente inin-
fluenza competitiva.
Nei periodi siccitosi estivi anche questo masso è interessato dal-
l’irrigazione; tale aspetto, la quota inferiore (400 m è la quota
dell’Orto Botanico) e l’assenza di un riparo dalle acque meteoriche
differenziano sensibilmente le condizioni di crescita ex situ qui
individuate rispetto a quelle descritte in natura, ove invece dimo-
stra un comportamento casmofitico (nicchie in ombra d’acqua) e
ipsofilo, da ricondurre alla forte competizione con altre specie.
In conclusione, il substrato idoneo da un punto di vista chimico e
con micromorfologie alveolate sufficientemente ridotte da inibire
l’invasione delle specie rupicole, di cengia e di fessura, ma ade-
guate all’ancoraggio, unite a condizioni microclimatiche sufficien-
temente ombrose e umide, favoriscono la coltivazione di Saxifraga
petraea e limitano gli interventi al solo diradamento delle specie
indesiderate. La disseminazione verso substrati analoghi ma
distanti anche solo un metro dal punto d’origine, invece, secondo
la nostra esperienza, richiedono un intervento specifico.
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Figura 26. La stazione di
crescita di Saxifraga
petraea all’Orto
Botanico di Bergamo
è la porzione che
gravita verso la
sommità sul lato
esposto ad ovest di
un masso di
travertino sotto la
chioma di una betulla
(gennaio 2005).



La Campanula raineri fu scoperta nel 1815 durante una escur-
sione in Valsassina dalla signora Candida Lena Perpenti, sti-
mata botanica dilettante di Chiavenna. L’annuncio di questa
scoperta venne diffuso il 30 settembre 1816 sulla Gazzetta di
Milano, ma soltanto l’anno successivo fu ufficialmente pubbli-
cata la diagnosi della specie e quindi C. raineri venne formal-
mente accolta come nuova specie dai botanici. Curiosamente
la pianta venne dedicata all’arciduca Raineri, primo Vicerè del
regno Lombardo Veneto e appassionato di scienze che amò cir-
condarsi di naturalisti ed essere loro mecenate. Per queste
ragioni volgarmente C. raineri è chiamata tuttora Campanula
dell’arciduca. Tuttavia le vicende legate alla scoperta e al nome
scientifico di questa specie sono alquanto più complesse e
coinvolsero altri illustri botanici del tempo.
C. raineri è sicuramente tra le più emblematiche specie ende-
miche insubriche, tanto che Arietti e Fenaroli (1963) afferma-
rono che “... è da considerarsi una delle più antiche, se non la
più antica, e pertanto la più nobile, di tutte le Campanule
nostrali”. Si rinviene nelle sue stazioni più orientali nel
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4. Reintroduzione di 
Campanula raineri Perpenti

sul Monte Barro (Lecco) 36

A CURA DI G. BRUSA37

36 Il presente lavoro è stato finanziato dal Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia
e dal Consorzio Parco Monte Barro, ed è parte integrante del progetto Life-Natura
“Gestione integrata di ambienti Prelapino-Insubrici” (LIFE00NAT/IT/7258) nel Parco
Regionale del Monte Barro.

37 Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale, Università degli Studi dell’Insubria,
Via Dunant 3, 21100 Varese.



Vicentino (Monte Summano, quantunque sia priva di certezza
la sua presenza in questa località) e nelle Alpi Giudicarie tren-
tine (Val Daone); quindi proseguendo verso ovest in numerosi
valli del Bresciano (Val Trompia, Val Camonica, Val di Scalve,
ecc.) e nelle Prealpi bergamasche (Monte Alben, Arera,
Presolana, ecc.). Più ad occidente si incontra nel Lecchese (in
particolare sulle Grigne e sul Resegone), nel Triangolo Lariano
(Corni di Canzo e Monte San Primo) e quindi in una stazione
isolata sulla sponda occidentale del Lago di Como (Sasso
Rancio). Forse era presente anche in Canton Ticino sul Monte
Generoso, ma non è stata ritrovata di recente. C. raineri è una
pianta tipicamente rupicola che in particolare si rinviene nelle
fessure delle rocce calcaree (casmofita), in genere tra 
600 e 2000 m di altitudine. Può tuttavia crescere 
anche in frammenti di vegetazione più evoluta, pur mostrando
una bassa capacità di competizione, lambendo le praterie cal-
cofile (firmeti e seslerieti).
La Campanula dell’arciduca è una specie protetta, come tutte
le congeneri, dalla L.R. 33/77. Allo stato attuale delle cono-
scenze presenta comunque solo un basso rischio di estinzione
(“low risk” delle categorie IUCN).
Sul Monte Barro C. raineri non è stata più rinvenuta dopo il
suo primo ritrovamento, come conferma agli inizi degli anni
‘90 anche il massimo conoscitore della flora di questo monte,
Giovanni Fornaciari. Scrive infatti questo botanico: “Secondo
Comolli, nelle fessure delle rocce calcaree del monte Barro.
Questa rara specie, oggi sembra scomparsa”. L’ambiente e il
tipo di vegetazione rupicola in cui cresce normalmente la
Campanula dell’arciduca sono tutt’oggi presenti in modo con-
sistente sul Monte Barro. La sua scomparsa potrebbe essere
quindi dovuta a una raccolta indiscriminata oppure più vero-
similmente ad un’alterazione delle condizioni ambientali nei
siti in cui la pianta era presente (p.e. ad un imboscamento e
quindi ad un eccessivo ombreggiamento delle rupi oppure agli
incendi che hanno percorso i versanti del monte).
Trovandosi ambienti potenzialmente ancora adatti a questa
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specie sul Monte Barro, si è provveduto a individuare la
popolazione più prossima al sito di reintroduzione, in cui
questa specie è presente in modo copioso. Tale stazione è
stata individuata in località Pian dei Resinelli (Grigna
Meridionale, Lecco). Come materiale di propagazione si è
scelto il seme, in quanto con la sua raccolta non si danneg-
gia direttamente le popolazioni e garantisce inoltre una
buona copertura della diversità genetica locale. I semi rac-
colti sono stati oggetto di una particolare sperimentazione
svoltasi presso i laboratori dell’Unità di Ecologia Vegetale e
Fitogeografia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Questa
sperimentazione rientra nell’ambito dei progetti di salvaguar-
dia delle specie endemiche lombarde da parte del Centro
Flora Autoctona della Regione Lombardia. Più precisamente i
semi sono stati sottoposti ad un trattamento con ormoni sti-
molanti la germinazione (giberelline), che hanno consentito
di migliorare i parametri di germinazione (incluso la percen-
tuale di semi germinati) rispetto al non impiego di questi
fitormoni. Le piantine ottenute da questa sperimentazione
sono state quindi coltivate ex-situ presso la Fondazione 
Minoprio e quindi trasportate per un periodo di acclimatazio-
ne presso l’Eremo del Monte Barro.
Il luogo maggiormente idoneo dove reintrodurre C. raineri sul
Monte Barro è stato individuato in un pendio erboso esposto
a nord-est a 700 m di altitudine, dove emergono alcuni
massi ospitanti altre specie endemiche delle rupi calcaree
come Primula glaucescens e Telekia speciosissima. Per
accrescere la possibilità di attecchimento delle piantine, si
sono scelti come siti di messa a dimora gli incavi dei massi
che presentavano alcuni centimetri di suolo. Le piantine sono
state piantate ad inizio aprile 2004 e quindi non sottoposte
ad alcuna cura colturale, tranne saltuari interventi di scerba-
tura manuale. A settembre 2004 si è costatato che gli esem-
plari di C. raineri reintrodotti sono tutti sopravissuti, pur
mostrando un vario grado di sviluppo vegetativo e qualche
evidente segnale di sofferenza. Inoltre a fine luglio un esem-
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plare era giunto a fioritura. Si dovranno comunque attendere
i prossimi anni per valutare se il progetto di reintroduzione di
C. raineri ha avuto successo e quindi che la “più nobile di
tutte le Campanule nostrali” abbia nuovamente conquistato
le ripide pendici rupestri del Monte Barro.
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Figura 27 Esemplari riprodotti ex-situ di Campanula raineri, reintrodotti in ambiente
naturale nel Parco del Monte Barro. Un esemplare è in fioritura (29/07/2004).



L’evoluzione del territorio ed il cambiamento delle attività
umane portano continue variazioni alla composizione flori-
stica dell’ambiente alpino che, per una ragione o per l’altra
viene alterato per la scomparsa di specie un tempo pre-
senti. Attorno agli anni ’50, nel Bormiese è scomparsa l’u-
nica stazione di Caltha palustris, che si trovava presso il
Lago Cornacchia sommerso dal Lago artificiale di S.
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Figura 28. Caltha palustris. Appartiene alla famiglia delle ranuncolacee; pianta decorativa per i grandi fiori dai petali di colore
giallo oro lucente, la si trova nei terreni umidi e paludosi o lungo le rive dei torrenti. 

5. Scomparsa di 
Caltha palustris nel Bormiese

VALENTINO MARTINELLI E ROBERTO SCHERINI38

38 Giardino Botanico Alpino “Rezia” - Bormio



Giacomo di Fraele. Nel 1988 il Giardino Botanico Alpino
“Rezia” ha reintrodotto la specie in quella stessa stazione
con esemplari di origine spontanea coltivati al suo interno.
Negli anni seguenti è stato compito del Giardino monitora-
re la specie reintrodotta. I risultati così ottenuti sono stati
soddisfacenti in quanto, dopo due anni, la specie dissemi-
nava sul territorio.
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In Lombardia attualmente sono note circa 3.200 specie
vegetali allo stato spontaneo, tra cui 318 incluse nella Lista
Rossa regionale40 delle piante minacciate, numero che si
ritiene possa aumentare ancora se non si attuano misure di
conservazione attiva; già 50 e oltre sono le entità conside-
rate estinte in Lombardia (sopravvivono in altri territori).
Le “Liste Rosse” sono elenchi di specie vegetali e animali
rari e in pericolo, all’interno di un territorio, compilati fino ad
ora in Italia da Enti per la tutela della natura e la ricerca o
società scientifiche, quali Università, Musei, ARPA o singo-
li Parchi; esse sono da considerare campanelli d’allarme che
richiedono impegni individuali e collettivi, tesi a ridurre il
numero delle specie elencate nelle Liste stesse, nella dire-
zione dello sviluppo sostenibile, obiettivo della CBD-
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6. Flora prioritaria 
da conservare in Lombardia

GABRIELE RINALDI*, GRAZIANO ROSSI**, GIUSEPPE STABLUM*, FRANCESCO ZONCA*39

39*Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, Passaggio Torre di Adalberto 2, 24129
Bergamo, e-mail: ortobotanico@comune.bg.it.

** Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti
Terrestri (DET), Orto Botanico, Via S. Epifanio 14, 27100 Pavia, e-mail
grossi@et.unipv.it.

40 Conti F., Manzi A. e Pedrotti F., 1997. Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia. WWF
Italia. Società Botanica Italiana. Univ. Camerino. Camerino:139, contiene anche la
prima Lista Rossa regionale per la Lombardia.
Nel 2004 Rossi G., Dellavedova R., Mondoni A. e Parolo G. hanno prodotto un elenco
di piante lombarde degne di conservazione, sulla base di vincoli legislativi, Liste rosse,
nonché dei dati floristici disponibili, siano essi pubblicati o inediti, come base del piano
di conservazione del germoplasma di specie rare e/o minacciate in Lombardia, curato
dall’Università di Pavia- Dip. di Ecologia del Territorio, per conto del Centro Flora
Autoctona. La lista è disponibile sul sito http://et2.unipv.it/homepage/progetto.htm.



Convenzione sulla biodiversità per lo sviluppo economico
responsabile della società e, nel contempo, per la conserva-
zione delle risorse fondamentali e l’ambiente a beneficio
delle future generazioni.
Le Liste Rosse sono anche uno strumento che il legislatore
può validamente utilizzare per orientare la protezione della
natura e del paesaggio, in particolare per l’individuazione di
zone di alto pregio naturalistico, degne e/o bisognose di pro-
tezione. La nostra flora non merita di essere protetta solo
per questioni etiche ed estetiche, bensì per l’importante
ruolo nell’ambiente naturale: solo un ambiente in cui gli
ecosistemi sono collegati tra di loro e si mantengono in
equilibrio grazie ad una grande diversità biologica, può
garantire a lungo termine uno sviluppo sostenibile.

Le Liste Rosse, nazionali e regionali (per l’Italia Conti et al.
1992, 1997), sono basate su categorie codificate dall’UICN
- Unione Internazionale per la Conservazione della Natura -
che ha sede centrale a Gland, in Svizzera. Dal 1963 l’UICN
redige Liste Rosse per le specie animali e vegetali 
minacciate a livello mondiale. Queste derivano dalla 
valutazione della probabilità di estinzione di una specie 
nell’arco di un determinato periodo. In riferimento ad un
Paese ciò rappresenta la probabilità che una specie scom-
paia dal suo territorio.
La probabilità di estinzione di una specie a livello globale o
di scomparsa da una determinata area è influenzata da fat-
tori come la dimensione della popolazione (superficie coper-
ta, numero di individui), la dimensione dell’areale di distri-
buzione, la struttura spaziale della popolazione (forte fram-
mentazione, isolamento spaziale, concentrazione su poche
aree) come pure la dimensione e la qualità dell’habitat.
Il lavoro di Conti et al. (1997) per la parte inerente la
Lombardia, dopo quasi un decennio, verosimilmente va
aggiornato, con la produzione di una nuova Lista Rossa
regionale: questa tuttavia è un’operazione che presuppone
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la conoscenza accurata della consistenza effettiva delle
popolazioni delle specie ritenute a rischio, dato non dispo-
nile attualmente. Un recente contributo di aggiornamento
delle liste rosse nazionali è stato di recente prodotto da
Scoppola et al. (2003), anche se appare ancora non suffi-
cientemente dettagliato e comunque non soddisfacente per
la realtà lombarda. Per giungere a tale grado di conoscenza
servirà, come minimo, concludere il censimento floristico
regionale in corso e occuparsi nel dettaglio delle specie rare
(studi distributivi di dettaglio, studi popolazionistici, valuta-
zione su base scientifica dei fattori di minaccia, ecc.). In
attesa di tali presupposti, abbiamo tentato comunque di
delineare un quadro aggiornato (e comunque sempre preli-
minare) della situazione inerente lo status della flora regio-
nale, che secondo noi, è il seguente:

Nelle prossime pagine è proposta una selezione di specie,
secondo noi particolarmente significative, individuate sulla
base di valutazioni dello stato di rischio sia della specie
stesse che degli habitat di crescita e, quindi, meritevoli di
interventi prioritari; una lista più comprensiva dovrà includ-
ere anche specie rare ma il cui habitat, persistendo gli
attuali fattori di influenza, non è minacciato nell’immediato,
come è il caso di diverse specie stenoendemiche quali
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SIGLA STATUS N° SPECIE

EW Extinct in the Wild in Lombardia >50

CR Critically endangered 13

EN Endangered 23

VU Vulnerable 76

LR Lower Risk 200

DD Data Deficient 2

TOTALE 338



Linaria tonzigii o Androsace brevis. Di esse si segnala lo sta-
tus, la famiglia, la corologia, l’habitat (per lo più secondo
Pignatti, 1982) e, ove è stato possibile, l’immagine
fotografica41. Con STATUS si indica la categoria della Lista
Rossa regionale o nazionale e se la specie:

- è un endemita (se ha areale di distribuzione limitato alla
Lombardia o esteso anche ai territori limitrofi);

- è inserita nell’allegato II, IV, o V della direttiva “Habitat”
92/43/CEE (il simbolo * si riferisce alle specie proposte
dalla SBI (1995) per l’ampliamento dell’allegato II della
Direttiva). La direttiva “Habitat” ha lo scopo di contribui-
re a salvaguardare la biodiversità mediante attività di
conservazione anche attraverso misure di tutela diretta

delle specie considerate di interesse comune di tutta
l’Unione Europea;

- è inserita nell’allegato I della Convenzione di Berna “per
la conservazione della fauna e flora selvatica europea e
dei loro habitat naturali” (Convention on the conservation
of European wildlife and natural habitats);

- è inserita negli allegati (A, B, D) della Convenzione di
Washington conosciuta come la Convenzione “sul com-
mercio internazionale delle specie di flora e fauna selva-
tiche minacciate di estinzione” (C.I.T.E.S.: Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora);

- è protetta in Lombardia secondo le disposizioni della
Legge Regionale 27 luglio 1977 n. 33;

- è fondamentale conservarla per altri motivi secondo inte-
grazioni suggerite da esperti botanici.
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41 Per il corredo fotografico ci siamo avvalsi dell’aiuto di fotografi locali esperti di flora e
dotati di repertori di specie spontanee, Franco Arrigoni, Luigi Boglioni, Danilo
Donadoni, Pino Falgheri, Carlo Marconi, Davide Milesi, Francesco Zonca. Nell’elenco
qui presentato molte delle specie più rare o minacciate sono prive di immagine
fotografica, anche in relazione alla difficoltà oggettiva di reperimento delle specie in
natura e negli Orti botanici. 



L’intento non è quello di fornire un quadro lombardo esau-
riente, quanto di stimolare l’attenzione su specie che, per
rarità e minaccia degli habitat, sono esempi concreti e indi-
viduabili cui rivolgere le azioni delineate teoricamente in
altra parte del presente “Quaderno”.
Una riflessione e una valutazione approfondite sono tuttora
in corso a livello regionale, anche in relazione alle necessi-
tà di completare le conoscenze sullo stato della flora in que-
sto territorio, di cui esistono sinora contributi parziali, ma in
fase di avanzata e approfondita definizione. L’accumulo dei
dati e la loro organizzazione in forma utile all’obiettivo della
conservazione del patrimonio vegetale naturale sono ele-
menti essenziali per dare un seguito efficace alla stategia di
conservazione in Lombardia.

1 Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC.

FAMIGLIA Campanulaceae

STATUS Da definire, molto rara

COROLOGIA Eurasiatica

HABITAT Boschi e prati umidi (300 – 800 m)

2 Aldrovanda vesiculosa L.

FAMIGLIA Droseraceae

STATUS ESTINTA IN NATURA - Lista Rossa piante della Lombardia, 

GRAVEMENTE MINACCIATA - Lista Rossa piante d’Italia, 
Dir. 92/43/CEE Habitat all. II e IV, Convenzione di Berna

COROLOGIA Subcosmopolita, manca nelle Americhe

HABITAT Acque stagnanti presso le torbiere, surriscaldate in estate (0 – 600 m)

3 Alisma gramineum Lej.

FAMIGLIA Alismataceae

STATUS GRAVEMENTE MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Eurasiatica - Sudtropicale

HABITAT Risaie e fossi, generalmente in acque profonde (0 – 300 m)
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4 Alisma lanceolatum With.

FAMIGLIA Alismataceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Subcosmopolita

HABITAT Risaie e fossi (0 – 500 m)

5 Allium angulosum L.

FAMIGLIA Liliaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Eurosiberiana

HABITAT Prati umidi (0 – 800 m)

6 Allium suaveolens Jacq.

FAMIGLIA Liliaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA SE-Europea

HABITAT Bassure umide, litorali sabbiosi

7 Ammannia verticillata (Ard.) Lam.

FAMIGLIA Lythraceae

STATUS ESTINTA IN NATURA - Lista Rossa piante della Lombardia,

COROLOGIA SW-Asiatica

HABITAT Risaie, fossi, paludi, naturalizzata (0 – 300 m)

8 Anagallis tenella (L.) L.

FAMIGLIA Primulaceae

STATUS GRAVEMENTE MINACCIATA - 
Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Atlantica

HABITAT Luoghi umidi, paludi (0 – 500 m)

9 Aphyllanthes monspeliensis L.

FAMIGLIA Liliaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Steno-Mediterranea occidentale

HABITAT Prati aridi, garighe (0 – 800 m)
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10 Aquilegia alpina L.

FAMIGLIA Ranunculaceae

STATUS A BASSO RISCHIO - Lista Rossa piante della Lombardia, 
endemita, Dir. 92/43/CEE Habitat all. IV

COROLOGIA Subendemica (Alpi francesi e svizzere, Vorarlberg)

HABITAT Rupi e pascoli sassosi (1600 – 2600 m)

11 Aquilegia thalictrifolia Schott et Kotschy

FAMIGLIA Ranunculaceae

STATUS Endemita, L.R. n. 33/77

COROLOGIA Endemica

HABITAT Rupi stillicidiose e grotte (500 – 1600 m)

12 Armeria plantaginea (All.) Willd.

FAMIGLIA Plumbaginaceae

STATUS A BASSO RISCHIO - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA SW-Europea (Subatlantica)

HABITAT Prati e pascoli rupestri (silice) (700 – 2000 raram. 300 m)

13 Artemisia genipi Weber (=A. spicata Wulf.)

FAMIGLIA Asteraceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Endemita, Dir. 92/43/CEE Habitat all. V

COROLOGIA Endemismo alpico

HABITAT Rupi e ghiaie nella fascia alpina e nivale (2400 – 2800 m, fino a 3800
m sulla Grivola)

14 Astragalus sirinicus Ten. subsp. sirinicus 

FAMIGLIA Fabaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Centro-Mediterranea-Montana

HABITAT Localmente in praterie di vetta e scarpate rocciose, nell’Appennino
pavese, al M. Lesima (circa 1700 m)

15 Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

FAMIGLIA Alismataceae

STATUS GRAVEMENTE MINACCIATA - 
Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Mediterranea-Atlantica

HABITAT Fossi e paludi (0 – 500 m)
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16 Biscutella cichoriifolia Loisel. (= B. hispida DC.)

FAMIGLIA Brassicaceae

STATUS Dir. 92/43/CEE Habitat all. II 

COROLOGIA N-Mediterranea-Montana

HABITAT Prati aridi e sassosi (0 – 800 m)

17 Carex appropinquata Schumach.

FAMIGLIA Cyperaceae

STATUS GRAVEMENTE MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia,

MINACCIATA - Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Eurosiberiana

HABITAT Paludi, sponde (0 – 600 m)

18 Carex diandra Schrank

FAMIGLIA Cyperaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Torbiere basse (0 – 1500 m)

19 Carex pauciflora Lightf.

FAMIGLIA Cyperaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Torbiere acide a sfagni (1300 – 2200 m)

20 Carex strigosa Huds.

FAMIGLIA Cyperaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Europea-W-asiatica

HABITAT Boschi umidi palustri e di sorgiva, spesso a frassino (0 – 800 m)

21 Cirsium canum (L.) All.

FAMIGLIA Asteraceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA SE-Europeo-Pontico

HABITAT Prati palustri su suolo torboso (0 – 300 m)
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22 Cirsium tuberosum (L.) All.

FAMIGLIA Asteraceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA W-Europea (Subatlantica)

HABITAT Prati umidi e paludosi (0 – 1500 m)

23 Cistus salvifolius L.

FAMIGLIA Cistaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia 

COROLOGIA Mediterranea

HABITAT Localmente arbusteti e boschi radi a roverella, 
sul piede meridionale delle Alpi  (silice) (0 – 800 m)

24 Comarum palustre L. (=Potentilla palustris (L.) Scop.)

FAMIGLIA Rosaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Torbiere, paludi (100 – 1900 m)

25 Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte

FAMIGLIA Papaveraceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Europeo-Caucasica

HABITAT Boschi di latifoglie, soprattutto farnia e carpino (0 – 1000 m, sull’App.
fino a 1700 m)

26 Corydalis intermedia (L.) Mérat

FAMIGLIA Papaveraceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Centro-Europea

HABITAT Boschi di querce e faggio su suolo ricco (100 – 2000 m)

27 Cypripedium calceolus L.

FAMIGLIA Orchidaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante
d’Italia, Dir. 92/43/CEE Habitat all. II e IV, Convenzione di Berna, Cites A e B

COROLOGIA Eurosiberiana

HABITAT Boschi di latifoglie (soprattutto faggete) o di conifere, arbusteti subalpini
(calcare) (500 – 2000 m)
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28 Cytinus hypocistis (L.) L.

FAMIGLIA Rafflesiaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Mediterranea-Macaronesiana

HABITAT Arbusteti, parassita localizzata su individui di cisto, al piede delle Alpi (0 – 800 m)

29 Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp.cruenta (O.F.Mùl.) 
P:D.Sell (=Orchis cruenta O.F.Mùl.)

FAMIGLIA Orchidaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia, Cites B

COROLOGIA Artico-Alpina (Eurasiatica)

HABITAT Acquitrini, paludi oligotrofe, sfagneti (1600 – 2300 m)

30 Doronicum pardalianches L.

FAMIGLIA Asteraceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA W-Europea (Subatlantica)

HABITAT Boschi, forre (0 – 1400 m)

31 Drosera intermedia Hayne

FAMIGLIA Droseraceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Subatlantica

HABITAT Torbiere a Sfagni (100 – 1000 m)

32 Drosera longifolia L. (= D. anglica Hudson)

FAMIGLIA Droseraceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Torbiere e paludi oligotrofe (0 – 1800 m)

33 Drosera rotundifolia L.

FAMIGLIA Droseraceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Torbiere e paludi oligotrofe, in acque acide (0 – 2000 m)

94

37

39

36



34 Eleocharis carniolica Koch

FAMIGLIA Cyperaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante
d’Italia, Dir. 92/43/CEE Habitat all. II e IV, Convenzione di Berna

COROLOGIA Sud Est - Europea

HABITAT Prati umidi (0 – 1200 m)

35 Epipactis palustris (L.) Crantz

FAMIGLIA Orchidaceae

STATUS Cites B L.R. n. 33

COROLOGIA Circumbor.

HABITAT Paludi, prati umidi (0 – 1600 m)

36 Eranthis hyemalis (L.) Salisb.

FAMIGLIA Ranunculaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA S-Europea

HABITAT Campi, siepi (0 – 1000 m)

37 Eriophorum latifolium Hoppe

FAMIGLIA Cyperaceae

STATUS L.R. n. 33 - MINACCIATA in pianura

COROLOGIA Eurasiatica

HABITAT Torbiere basse, prati umidi, 
sponde (spesso su calcare) (0 – 2100 m)

38 Euphrasia marchesettii Wettst.

FAMIGLIA Scrophulariaceae

STATUS Endemita, Dir. 92/43/CEE Habitat all. II e IV, Convenzione di Berna

COROLOGIA Endemica pianura padana nord orientale

HABITAT Prati umidi (0 – 100 m)

39 Fritillaria orientalis Adams (= Fritillaria tenella Bieb.)

FAMIGLIA Liliaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Dir. 92/43/CEE Habitat all. II *

COROLOGIA Orofita S-Europea

HABITAT Prati aridi steppici, pendii rupestri soleggiati (300 – 1800 m)
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40 Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.

FAMIGLIA Liliaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Eurosiberiana

HABITAT Boschi di latifoglie (soprattutto faggete) 
(500 – 1500 m, raram. scende fino al piano)

41 Gentiana pneumonanthe L.

FAMIGLIA Gentianaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
MINACCIATO - Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Eurosiberiana

HABITAT Prati umidi torbosi, molinieti (0 – 1200 m)

42 Hibiscus palustris L.

FAMIGLIA Malvaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Paludi, sponde dei fossi (0 – 100 m)

43 Hippuris vulgaris L.

FAMIGLIA Hippuridaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Cosmopolita

HABITAT Acque limpide, stagnanti o lentamente fluenti (0 – 600 m)

44 Hottonia palustris L.

FAMIGLIA Primulaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Eurosiberiana

HABITAT Acque stagnanti, povere di sostanze disciolte, 
spesso in stazioni ombrose e su fango torboso (0 – 800 m)
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45 Hydrocotyle vulgaris L.

FAMIGLIA Apiaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia 

COROLOGIA Europeo-Caucasica (Submediterranea-Subatlantica)

HABITAT Paludi, torbiere, fanghi, pozze (0 – 1000 m)

46 Iris graminea L.

FAMIGLIA Iridaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA SE-Europea (Sub-pontica)

HABITAT Boscaglie, bordi dei boschi, radure (0 – 800 m)

47 Limosella aquatica L.

FAMIGLIA Scrophulariaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Fanghi, terreni umidi sui bordi di pozze effimere (0 – 1800 m)

48 Lindernia procumbens (Krock.) Philcox 

FAMIGLIA Scrophulariaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante
d’Italia  Dir. 92/43/CEE Habitat all. IV, Convenzione di Berna

COROLOGIA Eurasiatica

HABITAT Fanghi, suoli umidi, paludi arginelli (0 – 300 m)

49 Liparis loeselii (L.) L.

FAMIGLIA Orchidaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante
d’Italia, Dir. 92/43/CEE Habitat all. II e IV, Convenzione di Berna, Cites A e B

COROLOGIA Circumboreale (Euro-Americana)

HABITAT Prati umidi torbosi, paludi (0 – 600 m)

50 Littorella uniflora (L.) Ascher.

FAMIGLIA Plantaginaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA W-Europea (Subatlantica)

HABITAT Sul bordo degli stagni e laghi a 3-6 (30) dm di profondità (0 – 1000 m)
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51 Ludwigia palustris (L.) Elliot

FAMIGLIA Onagraceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Subcosmopolita-Temperata (Subatlantica)

HABITAT Fanghi, fossi, acque lente (0 – 800 m)

52 Lythrum portula (L.) D.A.Webb

FAMIGLIA Lithraceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Europeo-W-Siberiana

HABITAT Paludi, pozze, fanghi (pref. silice). (0 – 800 m)

53 Malaxis monophyllos (L.) Swartz (= Microstylis m.(L.) Lindl.) 

STATUS Orchidaceae

FAMIGLIA VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia L.R. n. 33/77, Cites B

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Prati umidi. (500 – 1600 m)

54 Muscari kerneri Marches.

FAMIGLIA Liliaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia,

MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Illirico

HABITAT Rupi e pascoli aridi (0 – 300 m)

55 Myosotis rehsteineri Wartm.

FAMIGLIA Boraginaceae

STATUS GRAVEMENTE MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia, Endemita, 
Dir. 92/43/CEE Habitat all. II e IV, Convenzione di Berna

COROLOGIA Endemica alpica

HABITAT Sponde, rive sommerse

56 Myricaria germanica (L.) Desv.

FAMIGLIA Tamaricaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Orofita Europeo-W-Asiatica

HABITAT Greti dei torrenti (0 – 2000 m)
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57 Myriophyllum alterniflorum DC.

FAMIGLIA Haloragaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Anfiatlantica

HABITAT Acque stagnanti oligotrofe (0 – 1000 m)

58 Oenanthe aquatica (L.) Poir. (=O. phellandrium Lam.)

STATUS Apiaceae

FAMIGLIA MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Eurasiatica

HABITAT Fossi, sorgenti (0 – 1000 m)

59 Oplismenus hirtellus P.Beauv. subsp. undulatifolius (Ardoino) Schulz

FAMIGLIA Poaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA S-Europea-W-Asiatica

HABITAT Boschi rivieraschi, ambienti ombrosi umidi (0 – 300 m)

60 Peucedanum palustre (L.) Moench

FAMIGLIA Apiaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Eurosiberiana

HABITAT Prati paludosi, sponde dei fossi. (0 – 800 m)

61 Plantago altissima L.

FAMIGLIA Plantaginaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA SE-Europea Pannonico-boreoitalica

HABITAT Prati umidi e spesso salmastri. (0 – 400 m)

62 Polemonium caeruleum L.

FAMIGLIA Polemoniaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Prati umidi, greti (1500 – 2300 m)
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63 Potentilla supina L.

FAMIGLIA Rosaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Pontica diventa Subcosmop.

HABITAT Terreni umidi pesanti (acidof.). (0 – 800 m)

64 Rhyncospora alba (L.) Vahl

FAMIGLIA Cyperaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia,

GRAVEMENTE MINACCIATA - Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Torbiere basse (acidof.). (0 – 1500 m)

65 Rhyncospora fusca (L.) Aiton f.

FAMIGLIA Cyperaceae

STATUS GRAVEMENTE MINACCIATA - 
Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Torbiere acide. (0 – 1500 m)

66 Saccharum strictum (Host) Spreng. (= Erianthus hostii Griseb.)

FAMIGLIA Graminaceae

STATUS ESTINTA IN NATURA - Lista Rossa piante della Lombardia,

GRAVEMENTE MINACCIATA - Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA S-Europ.- W-Asiat. (Subpontica)

HABITAT Prati umidi, alvei fluviali. (0 – 300 m)

67 Sagittaria sagittifolia L.

FAMIGLIA Alismataceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Euras.

HABITAT Fossi, paludi, risaie. (0 – 500 m)

68 Salix pentandra L.

FAMIGLIA Salicaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Eurosib.

HABITAT Terreni umidi torbosi, greti. (500 – 1900 m)
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69 Salix rosmarinifolia L.

FAMIGLIA Salicaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA SE-Europea

HABITAT Bassure umide dietro le dune marittime, raramente all’interno

70 Scheuchzeria palustris L.

FAMIGLIA Scheuchzeriaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia 

COROLOGIA Circumbor.

HABITAT Torbiere a sfagni. (1000 – 2000 m)

71 Schoenoplectus supinus (L.) Palla (= Scirpus s. L. in LN)

FAMIGLIA Cyperaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Subcosmop.

HABITAT Sabbie umide, soprattutto silicee. (0 – 500 m)

72 Schoenus ferrugineus L.

STATUS Cyperaceae

FAMIGLIA VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia 

COROLOGIA Eurotrop.

HABITAT Paludi e torbiere basse e subacide. (300 – 1500 m)

73 Scirpus radicans Schkuhr

FAMIGLIA Cyperaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Eurosib.

HABITAT Sponde, fanghi fluviali, alluvioni. (100 – 400 m)

74 Scutellaria minor Huds.

FAMIGLIA Labiatae

STATUS GRAVEMENTE MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia , 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Subatlant.

HABITAT Paludi acide e bordi di stagni oligotrofi. (0 – 600 m)
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75 Senecio doria L.

FAMIGLIA Asteraceae- Compositae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia 

COROLOGIA SE-Europea

HABITAT Paludi e prati torbosi. (0 – 800 m)

76 Senecio paludosus L.

FAMIGLIA Asteraceae- Compositae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Eurosib.

HABITAT Paludi oligotrofe. (0 – 600 m)

77 Serapias vomeracea (Burm.) Briq.

FAMIGLIA Orchidaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, Cites B

COROLOGIA Euri-Mediterranea

HABITAT Prati aridi, cespugli, macchie (0 – 1200 m).

78 Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.

FAMIGLIA Apiaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Eurosib.

HABITAT Prati umidi. (100 – 1200 m)

79 Sonchus palustris L.

FAMIGLIA Asteraceae - Compositae

STATUS GRAVEMENTE MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Europeo-Caucas.

HABITAT Paludi, rive, sponde. (0 – 400 m)

80 Spiranthes aestivalis (Lam.) Rich.

FAMIGLIA Orchidaceae

STATUS MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia, Lista Rossa piante
d’Italia, Dir. 92/43/CEE Habitat all. IV, Convenzione di Berna, Cites A e B

COROLOGIA Mediterranea-Atlantica (Euri-)

HABITAT Prati torbosi (0 – 1300 m)
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81 Stratiotes aloides L.

FAMIGLIA Hydrocharitaceae

STATUS GRAVEMENTE MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia , 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Europeo-Cauc.

HABITAT Stagni, paludi. (0 – 20 m)

82 Swertia perennis L.

FAMIGLIA Gentianaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, 
Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Circumboreale

HABITAT Prati umidi e torbosi, paludi (500 – 1800 m)

83 Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.

FAMIGLIA Liliaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia,
A BASSO RISCHIO - Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Artico-Alpina Euro-Americana

HABITAT Torrenti glaciali, torbiere acide, vallette nivali (1800 – 2670 m)

84 Trapa natans L.

FAMIGLIA Trapaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia,
MINACCIATO - Lista Rossa piante d’Italia, Convenzione di Berna

COROLOGIA Paleotemperata e Subtropicale

HABITAT Acque stagnanti (0 – 300 m)

85 Tulipa sylvestris L.

FAMIGLIA Liliaceae

STATUS MINACCIATO - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Euri-Mediterranea

HABITAT Campi, vigne, oliveti (0 – 800 m)

86 Typha laxmannii Lepech.

FAMIGLIA Typhaceae

STATUS ESTINTO IN NATURA - Lista Rossa piante della
Lombardia,VULNERABILE - Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Euri-Mediterranea-Orientale

HABITAT Paludi (0 – 300 m)
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87 Typha minima Hoppe

FAMIGLIA Typhaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia, Convenzione di Berna 

COROLOGIA Eurasiatica temperata

HABITAT Fossi, stagni, paludi (0 – 1200 m)

88 Utricularia australis R. Br. (= U. neglecta Lehm.)

FAMIGLIA Lentibulariaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia,

MINACCIATA - Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Europea

HABITAT Acque stagnanti, risaie, in acque eutrifiche, ricche di sostanze nutritive. (0 – 300 m)

89 Utricularia bremii Heer ex Koell.

FAMIGLIA Lentibulariaceae

STATUS Considerata in passato come varietà di U.minor, 
la sua distribuzione in Lombardia deve essere ancora accertata

COROLOGIA Europea

HABITAT Acque stagnanti mesotrofe (0 - 1800 m)

90 Utricularia intermedia Hayne

FAMIGLIA Lentibulariaceae

STATUS ESTINTA IN NATURA - Lista Rossa piante della Lombardia,

GRAVEMENTE MINACCIATA -Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Eurasiat. (sub-oceanica)

HABITAT Stagni mesotrofi. (0 – 1000 m)

91 Utricularia minor L.

FAMIGLIA Lentibulariaceae

STATUS VULNERABILE - Lista Rossa piante della Lombardia,
MINACCIATO - Lista Rossa piante d’Italia

COROLOGIA Centro-Europea

HABITAT Acque stagnanti mesotrofe (0 - 1800 m)

92 Viola mirabilis L.

STATUS Violaceae

FAMIGLIA MINACCIATA - Lista Rossa piante della Lombardia

COROLOGIA Eurosib.

HABITAT Boschi chiari, radure, selve (calc.). (100 – 1000 m)
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7. 1 PREMESSA

La Global Strategy for Plant Conservation - GSPC è un docu-
mento di importanza fondamentale, da conoscere e da condi-
videre per rendere efficaci a livello globale le azioni pianificate
sia localmente che complessivamente. E’ stato promosso
dall’ONU, in particolare dal Segretariato della Convenzione
sulla Biodiversità (CBD) e United Nation Environment
Programs (UNEP), in associazione con il Botanic Garden
Conservation International (BGCI).
Per comodità di lettura e per contribuire alla sua diffusione
proponiamo in questa sede una traduzione sintetica degli
obiettivi dichiarati, rimandando alla fonte per gli opportuni
approfondimenti e le delucidazioni43. 
Alla GSPC si riferisce anche l’International Agenda for
Botanic Gardens in Conservation44, che non è solo un utile
strumento per chiarire il rapporto individuale che ciascun
Orto botanico ha con la biodiversità vegetale e la sua con-
servazione, ma è anche un documento stimolante che per-
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7. Documenti:
la strategia di riferimento

GABRIELE RINALDI42

42 Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, Passaggio Torre di Adalberto 2, 24129
Bergamo, e-mail: ortobotanico@comune.bg.it.

43 Il documento in varie lingue (non in italiano) è disponibile sul sito www.bgci.org.uk.

44 Idem come sopra



mette di ripensare e, soprattutto, rivalutare gli Orti e le per-
sone che vi operano. La consapevolezza del proprio ruolo e
delle responsabilità può stimolare nuovi rapporti e connes-
sioni, opportunità e occasioni di accesso a risorse economi-
che e professionali, a partenariati scientifici e formativi, in
altri termini ad una crescita degli istituti che può andare di
pari passo al raggiungimento dei traguardi della conserva-
zione. Circa 280 Orti botanici di 75 paesi (dato del 2004)
hanno aderito a questo strumento che può essere inteso
come una “cornice globale” cui gli Orti Botanici fanno riferi-
mento per stendere i propri piani d’azione, i programmi e le
priorità per la conservazione della biodiversità. È stato predi-
sposto dal BGCI - Botanic Gardens Conservation
International - con il contributo di 300 tra individui e istitu-
zioni e diffuso a partire dal 2000 ad Ashville (USA).
L’International Agenda individua le pratiche per la conser-
vazione a partire dalle politiche e dalle normative rilevanti
per gli Orti botanici45, oltre alle normative nazionali in mate-
ria ambientale.
Uno strumento di autovalutazione e di stimolo è anche il Piano
d’azione per i Giardini Botanici nell’Unione Europea (2001)46

elaborato da BGCI e IABC – European Botanic Garden
Consortium di cui riportiamo la scansione tematica e proposi-
tiva.Non meno interessante ma che qui ci limitiamo a segna-
lare è, infine, la Strategia Europea per la Conservazione delle
Piante (2002) elaborata dal Consiglio d’Europa e Planta
Europa47, riconosciuta come un contributo alla GSPC.
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45 quali CBD, CITES, Convenzione ONU per contrastare la desertificazione, Convenzione
sui cambiamenti climatici, Convenzione concernente la protezione del Patrimonio
Culturale e Naturale del pianeta, Convenzione sulle aree umide, Agenda 21, il Piano
d’Azione Globale per la conservazione e l’utilizzo sostenibile delle risorse genetiche
vegetali, alimentari e agricole,

46 E’ disponibile l’edizione italiana pubblicata sull’Informatore botanico Italiano, vol. 33,
suppl. 2, 66 pagg. (novembre 2001)curata dal gruppo di lavoro per gli Orti Botanici e
i Giardini Storici della Società Botanica Italiana.

47 L’edizione italiana anch’essa diffusa dall’Informatore Botanico Italiano, vol 36, suppl.1,
42 pagg. (ottobre 2004). 



7.2 GLOBAL STRATEGY FOR PLANT CONSERVATION – GSPC 

OBIETTIVI

1 Lo scopo ultimo e di lungo termine della GSPC è di arresta-
re l’attuale continua perdita di diversità vegetale. 
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2 Essa costituirà un’intelaiatura che faciliterà l’armonizzazione
delle iniziative esistenti finalizzate alla conservazione delle
piante, l’identificazione delle lacune laddove sono richieste
nuove iniziative, la promozione della mobilizzazione delle
risorse necessarie. 

3 La GSPC sarà un mezzo per accrescere l’approccio ecosiste-
mico alla conservazione e all’utilizzo sostenibile della
Biodiversità, per focalizzare l’attenzione sul ruolo vitale delle
piante nella struttura e nel funzionamento dei sistemi ecolo-
gici, per assicurare la fornitura dei beni e dei servizi cui tali
sistemi provvedono. 

4 La GSPC inoltre rappresenterà una prova pilota nell’ambito
della Convenzione sulla biodiversità per la messa a punto
degli obiettivi collegati a quelli finali della Convenzione stes-
sa; agirà come mezzo per sviluppare e implementare i pro-
grammi tematici di lavoro della Convenzione.

Più di 60.000 specie sono state valutate con lo status di
entità meritevoli di conservazione secondo criteri accettati
internazionalmente, di queste ben 34.000 sono indicate
come minacciate di estinzione a livello globale. Molti paesi
hanno individuato status di conservazione alla propria 
flora, tuttavia solo per una porzione delle 270.000 specie
attualmente note sono disponibili sufficienti infor-
mazioni per una sicura attribuzione. Ne consegue che ulte-
riore lavoro di campo è essenziale per validare le indicazio-
ni globali, che necessariamente devo essere considerate
come preliminari.

7.2.1 I 16 risultati misurabili della GSPC entro il 2010

I 16 traguardi globali qui di seguito elencati sono accompag-
nati nel documento originario da spiegazioni tecniche e termi-
nologiche cui si rimanda. Il 2010 è l’anno individuato per sin-
cronizzare la GSPC e il Piano Strategico della Convenzione
sulla Biodiversità - CBD. 
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(A) CONOSCENZA E DOCUMENTAZIONE DELLA DIVERSITÀ VEGETALE

1 Produzione di liste operative (anche non definitive) ed
ampiamente accessibili di piante note, come passo per
una flora mondiale completa.

2 Valutazione dello status di conservazione (anche prelimi-
nare) di tutte le specie di piante conosciute, a livello nazio-
nale, regionale ed internazionale.

3 Sviluppo di modelli con protocolli per la conservazione
delle piante e il loro utilizzo sostenibile basato sulla ricerca
e l’esperienza pratica

(B) CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITÀ VEGETALE

4 Almeno il 10% di ogni regione ecologica del mondo con-
servata efficacemente.

5 Protezione assicurata per il 50 % delle più importanti aree
per diversità vegetale. 

6 Almeno il 30% delle terre produttive gestite coerentemente
alla conservazione della diversità delle piante. 

7 Il 60% delle piante minacciate a livello globale conservate
in situ.

8 Il 60% delle piante minacciate in collezioni ex situ acces-
sibili, preferibilmente nei paesi d’origine, e il 10 % di esse
incluse in programmi di recupero e rinaturazione48.

9 Il 70% della diversità genetica agricola delle piante ali-
mentari coltivate e di altre specie vegetali di maggior valo-
re socio-economico conservate, e i saperi locali o indigeni
associati.

10 Piani di gestione appositi per almeno 100 delle principali
specie che minacciano piante, comunità di piante, habitat
ed ecosistemi associati mantenuti.
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48 Si stima che attualmente circa il 30% delle specie minacciate oggi conosciute siano
conservate in collezioni vive, mentre il 2% delle specie minacciate sono coinvolte in
programmi di recupero e di rinaturazione. E’ raccomandato l’obiettivo del 10%.



(C) UTILIZZO SOSTENIBILE DELLA DIVERSITÀ VEGETALE

11 Nessuna specie della flora spontanea danneggiata dal
commercio internazionale

12 Il 30% dei prodotti derivati da piante ottenuti da fonti che
sono gestite in modo sostenibile.

13 Interruzione del declino delle risorse naturali vegetali e dei
saperi indigeni o locali, innovazioni e pratiche che inco-
raggino i mezzi di sussistenza sostenibili, nonché la sicu-
rezza alimentare e sanitaria.

(D) PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE E DELLA CONSAPEVOLEZZA

RIGUARDO LA DIVERSITÀ VEGETALE

14 Integrazione dell’importanza della diversità delle piante e
della necessità della sua conservazione nella comunicazio-
ne, nei programmi educativi e di pubblica consapevolezza.

(E) INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA DIVERSI-
TÀ VEGETALE

15 Incremento del numero di persone occupate con mezzi ade-
guati per la conservazione delle piante, in accordo con le
necessità nazionali e per raggiungere gli obiettivi di questa
strategia.

16 Creazione o rafforzamento della messa in rete delle realtà
dedite alla conservazione delle piante a livello nazionale,
regionale e internazionale.
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7.3 INTERNATIONAL AGENDA 
FOR BOTANIC GARDENS IN CONSERVATION

Gli obiettivi della International Agenda for Botanic Gardens in
Conservation sono:

1 fornire una cornice globale comune per gli Orti botanici
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inerente le politiche, i programmi e le priorità nella conser-
vazione della biodiversità;

2 definire il ruolo degli Orti botanici nello sviluppo di part-
nership e alleanze globali per la conservazione della biodi-
versità;

3 stimolare la valutazione e lo sviluppo negli Orti botanici di
politiche e pratiche inerenti la conservazione, per elevarne
l’efficacia e l’efficienza;

4 sviluppare mezzi per monitorare e registrare le azioni intra-
prese dagli Orti botanici nella conservazione;

5 promuovere il ruolo degli Orti botanici nella conservazione;

6 fornire una guida per gli Orti Botanici su argomenti attuali
inerenti la conservazione.

Poiché ciascun Orto è in grado di implementare solo una fra-
zione delle priorità e delle azioni indicate nell’Agenda, è fon-
damentale che esso sviluppi risposte proprie, non trascuran-
do di sostenere al massimo grado il proprio ruolo nella con-
servazione, individuando le priorità e la scala di compiti e
responsabilità.
Gli Orti botanici sono incoraggiati ad includere nella missione e
nel governo del giardino l’impegno a svolgere un ruolo di con-
servazione a lungo termine, oltre che a cercare o a riservare tutte
le risorse necessarie per perseguire tale missione.
In merito alla pratica della conservazione, il documento richia-
ma ciò che dovrebbero fare gli Orti, per quanto attiene i
seguenti temi:

1 strategie nazionali per la conservazione della biodiversità;

2 identificazione e monitoraggio;

3 conservazione integrata;

4 conservazione in situ;

5 conservazione ex situ;

6 ricerca;
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7 utilizzo sostenibile della biodiversità, in particolare per
quanto attiene
i. risorse genetiche vegetali;
ii. forestazione, agricoltura e suolo;
iii. turismo;
iv. commercio di piante;

8 formazione e costruzione delle capacità; 

9 educazione e consapevolezza pubblica;

10 valutazione e mitigazione degli impatti ambientali;

11 accesso alle risorse genetiche e distribuzione dei benefici;

12 trasferimento di tecnologie;

13 scambio di informazioni;

14 cooperazione tecnica e scientifica;

15 biotecnologie;

16 eredità culturali;

17 sviluppo sostenibile:
i. pianificazione e politica di sviluppo;
ii. ricerca ed economia;
iii. incremento della consapevolezza pubblica e sostegno

alle comunità;
iv. pratiche sostenibili all’interno dell’Orto Botanico;

18 costruzione di reti/connessioni con altri settori 
e/o organizzazioni:
i. a livello internazionale e nazionale;
ii. a livello di comunità.
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A titolo esemplificativo riportiamo ciò che il documento indica
in merito alla conservazione ex situ. Gli Orti dovrebbero:

1 supportare la realizzazione delle procedure per la protezio-
ne e la gestione degli ecosistemi naturali;

2 collaborare con le agenzie nazionali e internazionali di
gestione del territorio, istituzioni e organizzazioni pubbliche
e private, comunità locali e altri soggetti coinvolti nella con-
servazione delle aree protette e degli ecosistemi naturali;

3 integrare le proprie attività di conservazione ex situ con
quelle in situ, con lo scopo di ottenere popolazioni vitali di
specie negli habitat naturali;

4 formare le figure professionali che operano all’interno di
essi alla conoscenza specifica riguardo l’ecologia e la con-
servazione genetica;

5 impegnarsi o partecipare a programmi aventi lo 
scopo di conservare la diversità delle specie in situ, com-
prese quelle incluse in programmi di ripristino ambientale,
ripristinare e riqualificare gli habitat, controllare le specie di
piante invasive e gestire i popolamenti e gli ecosistemi;

6 sviluppare programmi di ricerca appropriati che supportino
la conservazione in situ, la conservazione biologica, la
riqualificazione ambientale, l’orticoltura, la tassonomia, il
controllo delle specie invasive, delle piante infestanti e
malate, la stesura di atlanti floristici e il monitoraggio delle
specie incluse nelle Liste Rosse;

7 rendere consapevole il pubblico dell’importanza della con-
servazione in situ;

8 sviluppare e supportare adeguate strategie e programmi
per la conservazione della biodiversità nei paesaggi domi-
nati dall’uomo nei quali sono situati dei Giardini botanici;

9 informare le amministrazioni locali o regionali sulla formu-
lazione e realizzazione delle azioni di conservazione in situ
e sulle politiche di uso del territorio, sui piani e sulle prio-
rità delle proprie regioni;
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10 orientare le iniziative locali che riguardano le 
risorse naturali verso approcci coerenti con le tematiche di
sostenibilità ambientale in particolare per sviluppare meto-
di per ridurre la pressione antropica sulle piante conserva-
te in situ, attraverso la coltivazione e altri mezzi.

Un altro esempio che richiamiamo in questa sede riguarda ciò
che gli Orti Botanici dovrebbero attuare in merito alla pratiche
sostenibili all’interno dell’Orto botanico: 

I sviluppare e implementare una politica istituzionale sullo
sviluppo sostenibile indirizzata a:

i. orticoltura (es. pratiche per le collezioni, compostag-
gio, lotta integrata ai patogeni, uso di fertilizzanti e
composti chimici);

ii. basso impatto sull’utilizzo di risorse (es. qualità del-
l’acqua, quantità e uso, smaltimento dei rifiuti, spre-
chi d’ufficio, riciclaggio); 

iii. risorse eque (es. dotazioni, alimenti, vendita e acqui-
sto di prodotti del commercio equo e sostenibile)

iv. design e costruzioni (es. scarichi, fabbisogno di com-
bustibili, utilizzo di biomasse e riscaldamento delle
serre, ricorso a fonti di energia alternative);

v. trasporti e accessibilità per gli operatori e i visitatori.

II Essere certi che gli operatori siano ben informati in merito
alla sostenibilità e alle politiche istituzionali in tali aspetti e
che siano incentivati a implementare pratiche appropriate
all’interno della propria area di lavoro.

III Intraprendere verifiche regolari per accertare come chi
opera nell’Orto stia indirizzando la sostenibilità nel lavoro
giorno per giorno;

IV Crescere le consapevolezza pubblica, soprattutto tra i visi-
tatori, dell’interesse dell’Orto per la sostenibilità ambienta-
le e le linee d’azione in quest’area.
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7.4 PIANO D’AZIONE DEI 
GIARDINI BOTANICI NELL’UNIONE EUROPEA

La scansione che qui proponiamo dei temi di tale piano
d’azione costituisce un’intelaiatura che può aiutare ad ori-
entare le decisioni, oppure a sviluppare progetti nei molti set-
tori settori tematici ricordati. Prodotta da BGCI e da IABG
(European Botanic Garden Consortium) nel 2000 può essere
letto anche in chiave motivazionale, nonchè per un’autovalu-
tazione del ruolo di ciascun Orto Botanico.

Scienza e Orticoltura

A1 Promuovere gli Orti botanici come centri di risorse per
ricerche scientifiche;

A2 Semplificare l’approccio alle informazioni scientifiche e
orticole negli Orti botanici;

A3 Consolidare gli Orti botanici quali principali centri per la
tassonomia;

A4 Rafforzare gli Orti botanici quali centri per la ricerca, per l’i-
dentificazione, la conservazione della biodiversità e l’uso
sostenibile dei vegetali;

A5 Promuovere e consolidare gli Orti botanici quali principali
centri per l’orticoltura avanzata.

Storia, Cultura e Turismo

B1 Cercare il riconoscimento del valore storico degli Orti bota-
nici;

B2 Accrescere la consapevolezza del ruolo degli Orti botanici
in Europa, nella storia, nello sviluppo della botanica, nella
storia delle scienze e nell’introduzione di piante;

B3 Promuovere l’importanza dell’eredità architettonica degli
Orti botanici Europei;

B4 Promuovere una rivalutazione del paesaggio e dell’estetica
degli Orti botanici;
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B5 Valorizzare e promuovere le biblioteche, i musei, le colle-
zioni artistiche e altre collezioni particolari degli 
Orti botanici quali importanti parti della cultura e dell’ere-
dità dell’Europa;

B6 Salvaguardare e documentare importanti manufatti, strut-
ture e collezioni di importanza storica e culturale;

B7 Promuovere gli Orti botanici quale attrazione turistica.

Conservazione della Biodiversità

C1 Garantire la valutazione e la conservazione in situ;

C2 Sviluppare la gestione delle collezioni ex situ;

C3 Sviluppare la gestione e l’analisi dei dati e delle informazioni;

C4 Assicurare una gestione degli Orti che promuova la con-
servazione della biodiversità e l’uso  sostenibile delle risor-
se vegetali;

C5 Attuare ed influenzare politiche nazionali e internazionali
per la biodiversità.

Educazione, Formazione e Consapevolezza

D1 Sviluppare gli Orti botanici quali centri per l’educazione
ambientale;

D2 Promuovere gli Orti botanici rispetto alle scuole quali cen-
tri di educazione ambientale;

D3 Promuovere gli Orti botanici come risorse per l’educazione
superiore (Universitaria) e la formazione;

D4 Presentare le informazioni al pubblico nei modi più diversi;

D5 Promuovere gli Orti botanici verso il pubblico quali centri
d’informazione sulle piante;

D6 Incoraggiare dibattiti pubblici su problemi legati alle piante;

D7 Garantire che il messaggio educativo dell’Orto sia chiaro e
coerente; 

D8 Migliorare il livello dell’educazione.
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Comunicazione e cooperazione

E1 Sviluppare una rete di collegamento per le attività di ricer-
ca scientifica e orticola;

E2 Sviluppare e potenziare le reti di collegamento per incre-
mentare la conservazione della biodiversità;

E3 Sviluppare e potenziare le reti di collegamento nazionali
per migliorare la didattica dei Giardini botanici;

E4 Sviluppare collegamenti più stretti per promuovere la for-
mazione del personale presso gli Orti botanici;

E5 Partecipare alla formazione reti di collegamento locali;

E6 Operare in modo integrato a livello internazionale;

E7 Sviluppare una rete di collegamento efficiente.

Crescita di competenze

F1 Costruire un efficace sistema di gestione delle risorse;

F2 Migliorare e accrescere la capacità tecnica e la formazione
del personale;

F3 Costruire e realizzare una politica di collaborazione per favo-
rire la crescita delle competenze per gli Orti botanici e altre
organizzazioni partner, e istituzioni di tutto il mondo.
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