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RIASSUNTO

Lo studio riguarda la flora spontanea dell’area urbana ed extraurbana di Ragusa e di alcuni siti 
limitrofi,  quali  i  valloni  Santa  Domenica,  San  Leonardo  e  Lago  Santa  Rosalia.  Sono  stati 
reperiti 375 taxa di vegetali vascolari e indicati gli ambienti di rinvenimento. La flora è stata 
esaminata anche dal punto di vista biologico e corologico. Sono state segnalate alcune specie 
rare e le specie avventizie che tendono a naturalizzarsi, sfuggendo alle colture. E’ stata inoltre  
studiata la flora micologica presente nel territorio, consistente in 50  taxa di Macromiceti (2 
Ascomiceti e 48 Basidiomiceti) distribuiti in 23 famiglie e appartenenti ai gruppi ecologici delle 
specie: parassite, simbionti, saprotrofe, saprotrofe e parassite.

Parole chiave: flora spontanea, micoflora, Ragusa (SE-Sicilia).

SUMMARY 

Natural flora of the city of Ragusa

The results of a study on the spontaneous urban flora of vascular plants of the Ragusa town are 
presented. A total of 375  taxa at  specific and infraspecific level  were found. An ecological 
study was also carried out with reference to different urban environments in which they were 
found. The flora was also examined  from both biological and chorological  points of view. In 
particular,  some  species  of  considerable  interest  because  of  their  rarity  as  well  of  the 
adventitious ones, often tending to become naturalized, escaping crops, were given. The study 
of vascular plants was accompanied by a research on mycological flora occurring in both urban  
and  suburban  sites  in  some  areas  of  the  city  and  its  neighbouring  valleys  such  as  Santa 
Domenica,  San  Leonardo  and  Santa  Rosalia  lake.  In  this   regard  it  was  drawn  up  a  list  
comprising 50 taxa at specific and infraspecific level of Macromycetes (2 Ascomycetes and 48 
Basidiomycetes)  distributed  in  23  families  belonging  to  ecological  groups  of   parasitic,  
symbiotic, saprotrophic, saprotrophic and parasitic  species.

Key words: spontaneous flora, mycoflora, Ragusa (SE-Sicily).

*Nota presentata dal Socio Prof. Francesco Furnari nella seduta del 24/06/2011
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INTRODUZIONE

Lo studio delle flore urbane, spesso trascurato, ha richiamato di recente l’attenzione di 
vari Autori, tra cui CELESTI & GRAPOW (1995), AUHAGEN et al. (1990), LANDOLT (2001). Numerosi 
sono  gli  studi  floristici  riguardanti  flora  e  vegetazione  della  Sicilia  sud-orientale  ed  in 
particolare del territorio ibleo: da ricordare, tra gli altri, quelli di:  BIANCA (1839-1856), ALBO 
(1919), BRULLO et al. (1980), BARBAGALLO & FURNARI (1970), BRULLO & FURNARI (1970), MAUGERI 
(1974), MAUGERI & CRISTAUDO (1995), BRULLO et al.  (1996).  Non esistono, invece, precedenti 
lavori sulla flora spontanea della città di Ragusa.

E’ stata,  pertanto,  condotta  la  presente  ricerca  nell’area  urbana  ed  extraurbana  di 
Ragusa, inclusi alcuni siti particolari, quali i valloni Santa Domenica, San Leonardo e il lago 
Santa Rosalia. Questo studio potrebbe rivelarsi utile per ulteriori e più specifiche indagini nei 
settori  dei  biodeteriogeni,  del  patrimonio  monumentale,  della  valutazione  della  qualità 
ambientale e, non ultimo, nel campo allergologico e del controllo delle infestazioni da parte 
degli insetti fitofagi.

La flora spontanea urbana, in genere, non è molto ricca; nella città di Ragusa, su una 
superficie di ca. 5 Kmq, tuttavia, è stato possibile riscontrare la presenza di 375 taxa di piante 
vascolari la cui frequenza e l’ambiente tipico di provenienza sono indicati nell’elenco floristico, 
con i seguenti simboli: specie comuni C, comunissime CC, coltivate e naturalizzate CN, rare R, 
rarissime  RR; AD  acque dolci,  AU ambienti umidi,  BT boschi termofili,  MA specie tipiche 
delle macerie,  MC macchia, MU muri,  PR praterie e steppe,  RU rupi,  SP spiagge. Le piante 
tipicamente sinantropiche sono  state contrassegnate con VS.

Nelle  aree  summenzionate  sono  stati,  altresì,  studiati  i  Macromiceti  presenti, 
rappresentati da 50 taxa (2 Ascomiceti e 48 Basidiomiceti) riportati in un elenco floristico in cui 
sono  indicati  gli  habitat  e  i  gruppi  ecologici  di  appartenenza.  I  Macromiceti  censiti  sono 
distribuiti in 17 famiglie e rientrano, in prevalenza, nel gruppo ecologico delle specie saprotrofe. 

Carta topografica della città di Ragusa
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IL TERRITORIO

La città di  Ragusa (coordinate 36°55’30’’ lat.  N,  14°43’50’’ long. E) è situata nella 
regione centrale dei Monti Iblei (Sicilia meridionale). E’ posta a circa 20 Km dalla linea di  
costa, ad una altitudine che varia da circa 380 m. (centro storico di Ragusa Ibla, sull’omonimo 
colle Ibla)  a quasi 700 m.s.l.m. della Ragusa nuova che sorge sui colli  Corrado,  Cucinello, 
Pendente e Selvaggio. La città, a nord, è delimitata dal monte Patro e dalla vallata del torrente  
San Leonardo; a est, dal colle San Cono, situato ad oriente del fiume Irminio; a sud, dal monte 
Bollarito. 

IL CLIMA

Il  clima di Ragusa è tipicamente mediterraneo,  con estati  secche e calde ed inverni 
relativamente piovosi, con temperature miti.  Le caratteristiche climatiche sono state studiate  
sulla base dei dati  termometrici raccolti  dalla stazione termo-pluviometrica di Ragusa, come 
risulta dai dati pubblicati da DURO, PICCIONE, SCALIA  e ZAMPINO (1996). 

Secondo la classificazione bioclimatica di RIVAZ-MARTINEZ (1990) il clima di Ragusa è di 
tipo mesomediterraneo inferiore, subumido inferiore (SCELSI & SPAMPINATO, 1996).

In Tabella 1 sono riassunti i principali dati climatici, gli indici e la tipologia climatica.

TABELLA 1 
Caratteristiche bioclimatiche della città di Ragusa
Precipitazioni medie (mm)              734
Temperature medie (°C)   17,1
Medie dei massimi del mese più freddo 12,5
Medie dei minimi del mese più freddo   5,2
Indice di termicità             348
Indice ombrotermico estivo   0,4
Indice ombrotermico   3,5
Indice di continentalità 17,6
Termotipo Mesomediterraneo inf.
Ombrotipo                              Subumido inf.

LE TEMPERATURE

La temperatura media annuale della città di Ragusa è di 17,1° C, calcolata durante il  
periodo 1943-1995.

Il  mese  più  freddo  è  gennaio,  con  8,9  °C,  quello  più  caldo,  luglio  con  26,5  °C.  
L’escursione media annua è di 17,6 °C. In Tabella 1 è raffigurato l’andamento della temperatura 
media annua e delle medie dei massimi del mese più freddo e dei minimi del mese più freddo.

In  Tabella  2  è  riportato  l’andamento  delle  temperature  medie  di  ogni  mese  e  la 
temperatura media annuale.
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TABELLA 2
Temperature medie annue e mensili in °C
Mesi                                  Temperature (°C)
Gennaio    8,9
Febbraio   9,4
Marzo 11,4
Aprile 14,0
Maggio 18,7
Giugno 23,6
Luglio 26,5
Agosto 26,5
Settembre 23,2
Ottobre                           18,3
Novembre 14,3
Dicembre              10,5
Temperatura media annua           17,1

LE PRECIPITAZIONI

Le  precipitazioni  medie  annue  sono  di  734  mm,  calcolate  durante  un  sessantennio 
(1926-1995).

Il mese più piovoso è gennaio, con 131,9 mm, quello più secco è luglio, con 6,2 mm.
Le  precipitazioni,  concentrate  nel  periodo  autunnale-invernale,  sono,  per  lo  più,  a 

carattere temporalesco; molto raramente si tratta di precipitazioni nevose che si verificano solo 
per pochissimi giorni all’anno.

Le estati sono secche e aride, con un ampio deficit idrico nei mesi di giugno, luglio e  
agosto.

TABELLA 3
Precipitazioni annua e medie mensili in mm.
             Mesi                 Precipitazioni medie

Gennaio             131,9
Febbraio 87,5
Marzo 69,2
Aprile 47,1
Maggio 22,1
Giugno 11,3
Luglio   6,2
Agosto  13,8
Settembre  36,2
Ottobre  96,6
Novembre  94,6
Dicembre               117,3

Precipitazione annua             734
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MATERIALI E METODI

Le  erborizzazioni  sono  state  effettuate  nel  triennio  2008-2011;  gli  exiccata sono 
conservati presso l’erbario del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali,  
sezione di Biologia vegetale, dell’Università di Catania. 

Gli esemplari sono stati identificati con l’ausilio della: Flora d’Italia (PIGNATTI, 1982), 
Flora Italica (ZANGHERI, 1974) e Nuova Flora Analitica d’Italia (FIORI, 1923-1929).

Per  la  redazione  dell’elenco  sistematico  delle  Famiglie  è   stato  fatto  riferimento  a  
PIGNATTI (l.c.). 

La flora vascolare è stata di seguito elencata; per ciascun taxon è stato indicato il nome 
scientifico, la famiglia botanica, l’areale fitogeografico, la forma biologica secondo Raunkiaer, 
la località del ritrovamento, l’ambiente caratteristico indicato tramite le sigle sopra riportati e la 
frequenza  della  presenza,  indicata  con  i  simboli  suddetti.  Le  specie  esotiche  sono  state 
contrassegnate con un asterisco. 

Le ricerche sono state limitate all’area urbana propriamente detta (strade, parcheggi,  
stazioni,  muri,  massicciate   ferroviarie,  aree  della zona industriale e  aree  di  terreno incolto 
all’interno del tessuto urbano) nonché ai valloni S. Domenica e S. Leonardo e al fiume Irminio, 
limitatamente alla parte adiacente all’abitato storico di Ragusa Ibla. 

L’indagine  è  stata  corredata  dai  grafici   degli  spettri:  biologico,  corologico  e  degli  
ambienti caratteristici. Non sono state prese in esame le piante coltivate nei parchi e nei giardini, 
poiché oggetto di studi precedenti (GUGLIELMO et al., 2001).

FLORA VASCOLARE

PTERIDOPHYTA

SELAGINELLACEAE

Selaginella denticulata (L.) Link
Circum-mediterranea – Ch rept, AU, suoli umidi presso il torrente S. Domenica, R. 

EQUISETACEAE

Equisetum telmateja Ehrh. 
Circum-boreale – G rhiz, AU, torrenti S. Domenica e S. Leonardo, sponde del fiume Irminio, R.

ADIANTACEAE

Ceterach officinarum DC.  
Euro-mediterraneo-irano-turaniana – H ros, RU, pareti del vallone S. Leonardo, RR.

Adianthum capillus-veneris L.
Boreo-tropicale – G rhiz, RU, muri umidi, pareti rocciose e stillicidiose dei valloni, R.
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ASPLENIACEAE

Phyllitis scolopendrium  (L.) Newman 
Boreo-tropicale - H ros, AU, presso un canale, nel vallone Santa Domenica, RR.

DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris pallida (Bory) C. Chr. Ex Maire et Petitm. subsp. pallida 
Euro-mediterranea - G rhiz, RU, pareti dei valloni S. Leonardo e S. Domenica, RR.

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

Pinus halepensis Miller 
Circum-mediterranea – P scap, BT, pareti dei valloni, giardini privati, parchi pubblici, C.

Pinus pinea L. 
Euro-mediterranea – P scap, BT, pareti dei valloni, giardini privati, parchi pubblici, C. 

CUPRESSACEAE

Cupressus sempervirens L. 
Est-mediterranea – P scap, CN, pareti dei valloni, R.

(*) Cupressus arizonica Green
Avventizia (N. America) – P scap, CN, pareti dei valloni, R.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ULMACEAE

Celtis australis L. 
Circum-mediterranea – P scap, BT, terreni incolti e ferrovie, C.

MORACEAE

(*) Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 
Avventizia (Asia) – P caesp, CN, terreni incolti, giardini privati, R.

Ficus carica L.
Nord-mediterranea – P scap, AU, terreni incolti, ferrovie, CC.

(*) Morus alba L. 
Avventizia (Asia) – P scap, CN, terreni incolti, ferrovie, C.
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(*) Morus nigra L. 
Avventizia (Asia) – P scap, CN, terreni incolti, giardini, ferrovie, R.

URTICACEAE

Parietaria judaica L. 
Paleo-temperata  –  H  scap,  MU,  bordi  delle  strade,  muri  ombrosi,  terreni  incolti,  giardini 
abbandonati, CC.

Parietaria lusitanica L. 
Circum-mediterranea – T rept, MU, bordi delle strade, muri ombrosi, terreni incolti, giardini 
abbandonati, CC.

Urtica membranacea Poiret 
Circum-mediterranea – T scap, MU, bordi delle strade, muri ombrosi, terreni incolti, giardini 
abbandonati, CC.

Urtica dioica L.
Boreo-tropicale – H scap, VS, vecchi muri, terreni incolti, giardini abbandonati, valloni, CC.

Urtica urens L.
Boreo-tropicale – T scap, VS,  vecchi muri, terreni incolti, giardini abbandonati, valloni, CC.

SANTALACEAE

Osyris alba L. 
Euro-mediterranea – NP, RU, pareti dei valloni S. Leonardo e S. Domenica, R.

CACTACEAE

(*) Opuntia ficus-barbarica A. Berger 
Avventizia (America) – P succ, CN, terreni incolti, macerie, pareti dei valloni, tetti delle case  
antiche, C.

POLYGONACEAE

Emex spinosa (L.) Campd. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, bordi delle vie, terreni incolti, aiuole, giardini abbandonati, 
parchi, C.

Polygonum aviculare L. 
Boreo-tropicale – T rept, AU, bordi delle strade, marciapiedi, aiuole, CC.

Polygonum rurivagum Boreau 
Euro-mediterranea – T rept, VS, bordi delle vie, C.

Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti e aridi, bordi delle strade di periferia, C.
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Rumex crispus L. 
Paleo-temperata  –  H  scap,  PR,  bordi  delle  strade,  marciapiedi,  valloni  S.  Leonardo  e  S. 
Domenica, sponde dell’Irminio, terreni incolti e prati umidi, aiuole, C.

Rumex pulcher L. subsp. pulcher
Mediterraneo-atlantica – H scap, AU, incolti umidi, ferrovie, valloni, presso le sponde del fiume 
Irminio, C.

Rumex thyrsoides Desf.
Ovest-mediterranea – H scap, PR, parete del vallone S. Domenica, R.

CHENOPODIACEAE

Beta maritima L.
Paleo-temperata – T scap, PR. terreni incolti, C.

Chenopodium album L. 
Cosmopolita –  T scap, MA, bordi delle vie, pareti, macerie, aiuole e giardini, parchi, CC.

Chenopodium murale L.
Boreo-tropicale, T scap, MA, bordi delle vie, pareti, aiuole e giardini, parchi, muri, macerie, C.

AMARANTHACEAE

(*) Amarantus albus L. 
Avventizia (America) – T scap, CN, aiuole, bordi delle strade, marciapiedi, C.

(*) Amaranthus chlorostachys Willd. 
Avventizia (America) – T scap, CN, bordi delle strade, aiuole, marciapiedi, macerie, R. 

(*) Amaranthus graecizans L. var. sylvestris
Boreo-tropicale – T scap, CN, aiuole, bordi delle strade, marciapiedi, R.

(*) Amaranthus retroflexus L. 
Avventizia (America) – T scap, CN, bordi delle vie, macerie, aiuole, CC.

(*) Amaranthus viridis  L. 
Avventizia – T scap, MA, aiuole, bordi delle strade, marciapiedi, muri, pareti, C.

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L. subsp. oleracea 
Boreo-tropicale – T scap, PR, bordi delle strade, aiuole, giardini, parchi, terreni incolti, CC.

CARYOPHYLLACEAE

Minuartia mediterranea (Link) K.Maly
Circum-mediterranea – T scap, PR, bordi delle strade e marciapiedi, C.
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Polycarpon diphyllum Cav. 
Circum-mediterranea – T scap, MA, bordi delle strade, marciapiedi, macerie, C.

Silene coeli-rosa (L.) Godron 
Ovest-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, pareti dei valloni, ferrovie, valloni, CC.

Silene colorata Poiret 
Circum-mediterranea –  T scap, SP, terreni incolti, valloni, pareti dei valloni, ferrovie, CC.

Silene gallica L. 
Euro-mediterranea –  T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, valloni, R.

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
Circum-boreale – H scap, PR, terreni incolti, C.

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
Cosmopolita – T scap, VS, bordi delle strade, terreni incolti, C.

RANUNCULACEAE

Anemone coronaria L. 
Circum-mediterranea –  G bulb, BT, marciapiedi, pareti dei valloni S. Domenica e S. Leonardo, 
incolti, R.

Anemone hortensis L.
Circum-mediterranea – G bulb, BT, marciapiedi, terreni incolti, pareti dei valloni S. Domenica e  
S. Leonardo, R.

Clematis vitalba L. 
Euro-mediterranea – P lian, BT, pareti dei valloni S. Domenica e S. Leonardo, C.

Nigella damascena L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, aiuole, pareti dei valloni, C.

Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria 
Euro-mediterranea –  H scap,  AU, bordi  delle  strade,  valloni  S.  Leonardo  e  S.  Domenica, 
sponde del fiume Irminio, prati umidi, giardini, CC.

HYPERICACEAE (GUTTIFERAE)

Hypericum hircinum L. subsp. majus (Aiton) N.K.B. Robson 
Circum-mediterranea –  NP, RU, parete del vallone S. Leonardo, RR.

Hypericum triquetrifolium Turra 
Ovest-mediterranea – H scap, PR, terreni incolti, ferrovie, C.
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LAURACEAE

Laurus nobilis L. 
Circum-mediterranea – P scap, BT, ferrovie, vallone S. Leonardo, R.

PAPAVERACEAE

Chelidonium majus L. 
Circum-boreale – H scap, RU, vecchi muri, giardini, pareti del vallone S. Leonardo, R.

Fumaria capreolata L. 
Euro-mediterranea - T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, marciapiedi, R.

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis 
Paleo-temperata – T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, marciapiedi, R.

Papaver rhoeas L. 
Paleo-temperata – T scap, PR, ferrovie, bordi delle strade, terreni incolti, macereti, CC.

Papaver dubium L. subsp. dubium 
Euro-mediterranea – T scap, PR, ferrovie, bordi delle strade, terreni incolti, C.

Papaver hybridum L. 
Paleo-temperata – T scap, PR, marciapiedi, terreni incolti, R.

(*) Papaver somniferum L. 
Avventizia (Asia) – T scap, PR, in Via Dante, presso la ferrovia, RR.

BRASSICACEAE  (CRUCIFERAE)

Biscutella maritima Ten. 
Sud mediterranea -  T scap, PR,  ferrovie, bordi delle strade, incolti, C.

Brassica nigra (L.) Koch 
Euro-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, aiuole, giardini, CC.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 
Cosmopolita – H bienn, VS,  bordi delle strade, aiuole, incolti, CC.

Capsella rubella Reuter 
Circum-mediterranea – T scap, PR, marciapiedi, R.

Cardamine hirsuta L. 
Circum-boreale – T scap, VS, bordi delle strade, marciapiedi, incolti, C.

Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides
Mediterraneo-irano-turaniana – T scap, VS, bordi delle strade, incolti, CC.
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Isatis canescens DC. 
Euro-mediterraneo-irano-turaniana – H bienn, PR, bordi delle strade, incolti, ferrovie, aiuole, 
giardini,  CC.

Lobularia maritima (L.) Desv. 
Circum-mediterranea – H scap, PR, bordi delle strade, marciapiedi,  terreni incolti, macereti,  
muri,  CC.

Raphanus  raphanistrum L.  subsp.  raphanistrum Euro-mediterranea  –  T scap,  PR,  terreni 
incolti, ferrovie, bordi delle strade, C.

(*) Sinapis alba L. subsp. alba 
Avventizia – T scap, PR, bordi delle strade, terreni incolti, ferrovie, giardini, CC.

Sinapis  alba L.  subsp.  dissecta (Lag.)  Bonnier  Circum-mediterranea  –  T scap,  PR,  terreni 
incolti, margini delle strade, ferrovie, R.

Sinapis arvensis L. 
Euro-mediterranea – T scap, PR, bordi delle vie, terreni incolti, ferrovie, C.

Sinapis pubescens L. subsp. pubescens 
Sud-mediterranea – Ch suffr, RU, bordi delle strade, ferrovie, terreni incolti, CC.

Sisymbrium irio L. 
Paleo-temperata – T scap, MA, bordi delle strade, marciapiedi, macerie, RR.

Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
Euro-mediterranea – T scap, MA, terreni incolti, bordi delle strade, ferrovie, macerie, CC.

Sisymbrium orientale L. 
Circum-mediterranea – T scap, MA, bordi delle strade, incolti, macerie, C.

RESEDACEAE

Reseda alba L. 
Circum-mediterranea – T scap,  MU, bordi delle strade, muri, ferrovie, macereti, CC.

CRASSULACEAE

Sedum caeruleum L. 
Sud-mediterranea – T scap, RU, terreni incolti e rocciosi, C.

Sedum stellatum L. 
Circum-mediterranea – T scap, RU, terreni incolti e rocciosi, C.

Umbilicus horizonthalis (Guss.) DC. 
Mediterranea-tropicale – G bulb, RU, muri umidi e ombrosi, pareti dei valloni, R.
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Umbilicus rupestris (Guss.) Dandy
Mediterranea-tropicale – G bulb, RU, muri umidi e ombrosi, pareti dei valloni, R.

ROSACEAE

(*) Crataegus azarolus L. 
Avventizia – P scap, CN, pareti dei valloni, terreni incolti, ferrovie, R.

Crataegus monogyna Jacq. 
Euro-mediterraneo-irano-turaniana –  P scap, BT, pareti dei valloni, terreni incolti, ferrovie, RR.

(*) Eryobotrya japonica (Thunb.) Lindley
Avventizia (Asia) – P scap, CN, inselvatichita in giardini privati, R.

Geum urbanum L. 
Euro-mediterraneo-irano-turaniana – H scap, BT, incolti, lungo i valloni, RR.

Prunus spinosa L. 
Euro-mediterranea – P caesp, BT, terreni incolti, R. 

Rosa sempervirens L. 
Circum-mediterranea – NP, BT, terreni incolti presso il vallone S. Leonardo, R.

Rubus ulmifolius Schott
Euro-mediterranea – NP, BT, terreni incolti, ferrovie, siepi,  CC.

Sanguisorba minor Scop. subsp.  muricata Briq. Circum-mediterranea – H scap, PR, terreni 
incolti, R.

 FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Anagyris foetida L. 
Circum-mediterranea –  P caesp, BT, parete del vallone S. Leonardo, RR.

Anthyllis tetraphylla L.
Steno-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, aiuole, marciapiedi, R.

Anthyllis vulneraria  L. subsp. maura (G.Beck) Maire 
Ovest-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, C.

Astragalus boeticus L. 
Mediterraneo-irano-turaniana – T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, C.

Astragalus hamosus L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, R.

Coronilla scorpioides (L.) Koch 
Mediterraneo-irano-turaniana – T scap, PR, terreni incolti, R.
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Hippocrepis multisiliquosa L. 
Ovest-mediterranea –  T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, R.

Lathyrus clymenum L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, R.

Lathyrus ochrus (L.) DC. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, R.

Lotus cytisoides L. 
Circum-mediterranea – Ch suffr, RU, terreni incolti, ferrovie, R.

Lotus edulis L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, bordi delle strade, C.

Lotus ornithopodioides L.
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, bordi delle strade, aiuole, CC.

Lupinus angustifolius L.
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, R.

Medicago hispida Gaertner (Medicago polymorpha L. nomen ambiguum) 
Mediterraneo-irano-turaniana – T scap, PR, terreni incolti, bordi delle vie, aiuole, C.

Medicago orbicularis (L.) Bartal. 
Mediterraneo-irano-turaniana – T scap, PR, terreni incolti, marciapiedi, aiuole, ferrovie, C.

Melilotus indica (L.) All. 
Mediterraneo-irano-turaniana – T scap, MA, terreni incolti, macerie, bordi delle vie, C.

Ononis ramosissima Desf. 
Circum-mediterranea – H caesp, PR, terreni incolti, parete del vallone S. Leonardo, ferrovie, R. 

Ornithopus compressus L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, R.

(*) Robinia pseudacacia L. 
Avventizia (America) – P scap, CN, ferrovie, terreni incolti, inselvatichita presso i giardini, R.

Tetragonolobus purpureus Moench 
Circum-mediterranea  –  T scap,  PR,  terreni  incolti,  aiuole,  marciapiedi,  ferrovie,  pareti  dei 
valloni, C.

Trifolium angustifolium L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, aiuole, macereti, ferrovie, R.

Trifolium arvense L. subsp. arvense
Euro-mediterraneo-irano-turaniana – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, marciapiedi, pareti dei 
valloni, CC.
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Trifolium campestre Schreber subsp. campestre
Paleo-temperata – T scap, PR, marciapiedi, prati, terreni incolti, ferrovie, aiuole, C.

Trifolium stellatum L. 
Mediterraneo-irano-turaniana –  T scap, PR, pareti dei valloni, terreni incolti, aiuole, ferrovie, C.

Trifolium tomentosum L. 
Circum-mediterranea – T rept, PR, terreni incolti, bordi delle strade, R.

Vicia atropurpurea Desf. (Vicia benghalensis Auct. Fl. Europ. non L.)
Circum-mediterranea – T scap, BT, terreni incolti, pareti dei valloni, R.

Vicia hybrida L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, aiuole, bordi delle strade, C.

Vicia lutea L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, margini delle strade, C.

Vicia sativa L. subsp. macrocarpa 
Circum-mediterranea - T scap, PR, terreni incolti, R.

Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, R.

CAESALPINIACEAE

Ceratonia siliqua L. 
Est-mediterranea – P scap,  BT,  ferrovie,  terreni  incolti,  pareti  dei  valloni  S.  Leonardo e  S. 
Domenica, C.

(*) Cercis siliquastrum L. 
Pontica – P scap, CN, giardini, ferrovie, R.

(*) Gleditsia triacanthos L. 
Avventizia (Americana) – P scap, CN, parchi, giardini privati, RR. 

MIMOSACEAE

(*) Acacia cyanophylla Lindley 
Avventizia (Australia) – P scap, CN, valloni, ferrovie, parchi, giardini, C.

(*) Albizzia julibrissin (Willd.) Durazzo 
Avventizia (Paleotropicale) – P scap, CN, giardini pubblici, aiuole e presso Viale Colajanni, RR.

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L.
Cosmopolita – H rept, PR, fessure dei muri, bordi delle strade, marciapiedi, C.
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(*) Oxalis pes-caprae L. 
Avventizia (S. Africa) – G bulb, CN, terreni incolti, ferrovie, bordi delle strade, aiuole, pareti 
dei valloni, CC.

GERANIACEAE

Erodium ciconium (L.) L’Hér. In Aiton 
Euro-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, R. 

Erodium malacoides (L.) L’Hér. in Aiton
Circum-mediterranea – H bienn, PR, terreni incolti, ferrovie, margini delle strade, CC.

Erodium moschatum (L.) L’Hér. in Aiton
Circum-mediterranea – H bienn, PR, terreni incolti, ferrovie, margini delle strade, C.

Geranium molle L. 
Paleo-temperata – H scap, PR, terreni incolti, margini delle strade, ferrovie, CC.

Geranium robertianum L. subsp. robertianum 
Circum-boreale – H bienn, BT, ferrovie, muri, terreni incolti, rupi, R.

Geranium rotundifolium L. 
Euro-mediterranea – T scap, VS, bordi delle strade, muri, terreni incolti, ferrovie, CC.

EUPHORBIACEAE

Andrachne telephioides L. 
Mediterraneo-irano-turaniana – Ch suffr, PR, terreni incolti, ferrovie, RR.

 (*) Chamaesyce maculata (L.) Small. (Euphorbia maculata L.) 
Avventizia (N. America) – T rept, CN, ferrovie, marciapiedi, aiuole, bordi delle strade, C.

(*) Chamaesyce nutans (Lag.) Small (Euphorbia nutans Lag.)
Avventizia (N. America) – T scap, CN, ferrovie, marciapiedi, aiuole, bordi delle strade, R.

(*) Chamaesyce prostrata (Aiton) Small (Euphorbia prostrata Ait.) 
Avventizia (N. America) – T rept, CN, ferrovie, marciapiedi, aiuole, bordi delle strade, C. 
Le specie di Chamaesyce citate sono state considerate coltivate e naturalizzate: probabilmente 
introdotte, per caso, dai vivaisti locali

Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss.
Mediterraneo-irano-turaniana –  T scap, PR, terreni incolti, R.

Euphorbia ceratocarpa  Ten. 
Endemica Italia centro-meridionale e Sicilia – Ch suffr, PR,  terreni incolti, ferrovie, bordi delle  
strade, R.
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Euphorbia characias L.
Ovest-mediterranea – NP, BT, terreni incolti, ferrovie, bordi delle strade, R.

Euphorbia helioscopia L. 
Paleo-temperata – T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, marciapiedi, C. 

Euphorbia dendroides L.
Circum-mediterranea – NP, RU, parete del vallone San Leonardo e presso la vallata del fiume 
Irminio, RR.

Euphorbia terracina L. 
Circum-mediterranea – H scap, PR, terreni incolti, ferrovie, C.

Mercurialis annua L. 
Euro-mediterraneo-irano-turaniana – T scap,  PR, terreni incolti, bordi delle strade, CC.

(*) Ricinus communis L. 
Avventizia (Africa) – P scap, CN, ferrovie, terreni incolti, vallone Santa Domenica, R.

SIMAROUBACEAE

(*) Ailanthus altissima (Miller) Swingle
Avventizia  (Asia)  –  P  scap,  CN,  ferrovie,  valloni  S.  Domenica  e  S.  Leonardo,  vallata  
dell’Irminio, terreni incolti, CC.

VITACEAE

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C. C. Gmelin) Hegi 
Circum-boreale – P lian, BT, terreni incolti, valloni, R.

MALVACEAE

(*) Alcea rosea L. (Althaea rosea Cav.)
Origine ignota – H scap, CN, terreni incolti, RR.

Althaea officinalis L. 
Euro-mediterraneo-irano-turaniana – H scap, AU, terreni incolti, ferrovie; ritrovata presso Via 
Risorgimento, RR.

Lavatera cretica L. 
Circum-mediterranea – T scap, MA, terreni incolti, ferrovie, bordi delle strade, CC.

Malva sylvestris L. 
Euro-mediterranea – H scap, MA, terreni incolti, ferrovie, aiuole, giardini abbandonati, bordi 
delle strade, C.

THYMELAEACEAE

Daphne gnidium L.  
Circum-mediterranea – P caesp, BT, vallata del fiume Irminio, RR.
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Thymelaea hirsuta (L.) Wendl. 
Circum-mediterranea – Ch suffr, BT, incolti, ferrovie, R.

VIOLACEAE

Viola alba Besser 
Circum-mediterranea – H ros, PR, terreni incolti, margini delle strade, selciati, R.

Viola arvensis Murray
Paleo-temperata - T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, selciati, R.

PASSIFLORACEAE

(*) Passiflora coerulea L. 
Avventizia (S. America) – P lian, CN, aiuole, inselvatichita presso i giardini, RR.

CUCURBITACEAE

Bryonia dioica Jacq.
Circum-mediterranea – H scand, VS, vallone S. Domenica, RR.

Ecballium elaterium (L.) A. Richard in Bory
Circum-mediterranea – G bulb, MA, ferrovie, bordi delle strade, incolti, macereti, CC.

ARALIACEAE

Hedera helix L. subsp. helix
Paleo-temperata – P lian, BT, giardini abbandonati, valloni S. Domenica e S. Leonardo, CC.

APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Ammi majus L. 
Circum-mediterranea – T scap, MA, terreni incolti, valloni, ferrovie, macerie, R.

Apium nodiflorum (L.) Lag. 
Paleo-temperata – I rad, AU, sponde dei torrenti S. Leonardo e S. Domenica, sponde del fiume 
Irminio R.

Daucus carota L. subsp. carota 
Euro-mediterranea – H bienn, PR, terreni incolti, ferrovie, giardini, parchi, aiuole, CC.

Eryngium campestre L. 
Euro–mediterraneo-irano-turaniana – H scap, PR, valloni S. Domenica e S. Leonardo, C.

Ferula communis L. 
Circum-mediterranea – H scap, PR, ferrovie, terreni incolti, bordi delle strade, C.

Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria) Coutinho 
Circum-mediterranea – H scap, PR, terreni incolti, vallone S. Leonardo, C.
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Opopanax chironium (L.) Koch 
Circum-mediterranea  –  H scap,  PR,  pareti  dei  valloni  S.  Leonardo e  S.  Domenica,  vallata 
dell’Irminio, ferrovie, terreni incolti, RR.

Scandix australis L. subsp. australis 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, giardini, aiuole, C.

Scandix pecten-veneris  L. subsp. pecten-veneris 
Euro-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, aiuole, bordi delle strade, C.

Smyrnium olusatrum L. 
Circum-mediterranea – H bienn, MA, terreni incolti, ferrovie, giardini, valloni S. Leonardo e S. 
Domenica, vallata dell’Irminio, CC.

Smyrnium rotundifolium Miller 
Est-mediterranea – H bienn, MA, terreni incolti, aiuole, bordi delle strade, valloni, ferrovie, CC.

Thapsia garganica L. 
Circum-mediterranea – H scap, PR, valloni S. Leonardo e S. Domenica, vallata dell’Irminio, R.

Tordylium apulum L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, aiuole, giardini abbandonati, R.

Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. arvensis 
Euro-mediterranea – T scap, MA, ferrovie, terreni incolti, R.

PRIMULACEAE

Anagallis arvensis L. 
Boreo-tropicale – T rept, PR, terreni incolti, aiuole, bordi delle strade, CC.

Anagallis foemina Miller 
Boreo-tropicale – T rept, PR, terreni incolti, ferrovie, bordi delle strade, C.

Cyclamen hederifolium Aiton
Nord-mediterranea – G bulb, BT, ferrovie, vallone S. Domenica e S. Leonardo, R.

Cyclamen repandum Sibth. & Sm. 
Ovest-mediterranea – G bulb, BT, Vallone S. Leonardo, vallata dell’Irminio, R.

OLEACEAE

Olea europaea L. subsp. oleaster (Hoffmanns & Link) Negodi 
Circum-mediterranea – P caesp, BT, terreni incolti, vallone S. Leonardo e S. Domenica, C.
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GENTIANACEAE

Centaurium erythraea Rafin. subsp. erythraea
Euro-mediterranea – T scap, AU, terreni incolti, R.

APOCYNACEAE

Vinca major L. subsp. major 
Circum-mediterranea – Ch rept, BT, terreni incolti presso Viale Colajanni, RR.

RUBIACEAE

Galium aparine L. 
Paleo-temperata – T scap, PR, terreni incolti, macereti, valloni, ferrovie, CC.

Galium verrucosum Hudson 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, aiuole, bordi delle strade, C.

Rubia peregrina L. 
Circum-mediterranea – P lian, BT, terreni incolti, ferrovie, valloni, R.

Sherardia arvensis L. 
Paleo-temperata – T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, ferrovie, C.

CONVOLVULACEAE

Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium
Paleo-temperata – H scand, AU, terreni incolti, giardini abbandonati, parchi, ferrovie, valloni S. 
Leonardo e S. Domenica, C.

Convolvulus althaeoides L.
Circum-mediterranea – H scand, PR, terreni incolti, giardini, ferrovie, aiuole, giardini, C.

Convolvulus elegantissimum Miller
Ovest-mediterranea – H scand, PR, terreni incolti giardini, bordi delle strade, C.

 (*) Ipomoea indica (Burm.) Merr. [Ipomoea acuminata (Vahl) Roem. & Schultes] 
Avventizia – G rhiz, AU, presso le sponde del fiume Irminio, vallone S. Domenica, R. 

BORAGINACEAE

Anchusa italica Retz. 
Mediterraneo-irano-turaniana – H scap, PR, terreni incolti, valloni, R.

Borago officinalis L. 
Circum-mediterranea – T scap, MA, terreni incolti, aiuole, bordi delle strade, ferrovie, valloni, 
CC.
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Cerinthe major L. subsp. major 
Circum-mediterranea – T scap, PR, valloni, terreni incolti, ferrovie, giardini, marciapiedi, bordi 
delle strade, CC.

Cynoglossum creticum Miller 
Mediterraneo-irano-turaniana - H bienn, PR, ferrovie,  terreni incolti, valloni S. Domenica e S. 
Leonardo, C.

Echium italicum L. subsp. siculum (Lacaita) Greuter & Burdet 
Endemica Sicilia – H bienn, PR, terreni incolti, valloni, R.

Echium plantagineum L. 
Circum-mediterranea – H bienn, MA, ferrovie, bordi delle strade, valloni, parchi e giardini, CC.
 
Heliotropium europaeum L. 
Euro-mediterraneo-irano-turaniana – T scap, MA,  terreni incolti, ferrovie, bordi delle strade, 
giardini, macerie, CC.

VERBENACEAE

(*) Lantana camara L. 
Avventizia (America) – P caesp, CN, presso i giardini, bordi delle strade urbane, R.

(*) Lippia triphylla (L’Hér) O. Kuntze (L. citriodora Kunth) 
Avventizia (S. America) – P caesp, CN, presso i giardini, RR.

LAMIACEAE (LABIATAE)

Ajuga iva (L.) Schreb. 
Circum-mediterranea – C suffr, PR, terreni incolti aridi, valloni, C.

Ballota nigra (L.) subsp. uncinata (Fiori & Béguinot) Patzak 
Euro-mediterranea – H scap, MA, terreni incolti, bordi delle strade, ruderi, macerie, C.

Calamintha nepeta (L.) Savi
Euro-mediterranea – Ch suffr, PR, terreni incolti, vallone S. Leonardo e S. Domenica, vallata  
del fiume Irminio, C.

Clinopodium vulgare L. subsp. arundanum (Boiss.) Nyman 
Ovest-mediterranea – H scap, BT, terreni incolti, pareti dei valloni, R.

Marrubium vulgare L. 
Paleo-temperata – H scap, MA, bordi delle strade, incolti, R.

Mentha aquatica L. 
Boreo-tropicale – H scap, AU, sponde del fiume Irminio, valloni S. Leonardo e S. Domenica, R.
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Micromeria graeca (L.) Bentham subsp. graeca 
Circum-mediterranea – Ch suffr, RU, terreni incolti, ferrovie, pareti dei valloni S. Domenica e 
S. Leonardo, R.

Prasium majus L. 
Circum-mediterranea  –  Ch frut,  BT,  pareti  dei  valloni  S.  Domenica  e  S.  Leonardo,  terreni  
incolti, R.

Salvia verbenaca L.
Mediterraneo-atlantica – H scap, PR, ferrovie, terreni incolti, C.

Sideritis romana L.
Ovest-mediterranea – T scap, BT,  terreni incolti, pareti dei valloni S. Leonardo e S. Domenica, 
R.

Teucrium fruticans L.
Circum-mediterranea – NP, RU, terreni incolti, ferrovie, pareti dei valloni, R. 

Thymus capitatus (L.) Hofmgg. Et Lk. [Coridothymus capitatus (L.) Reichenb.] 
Circum-mediterranea – Ch suffr, RU, vallata del fiume Irminio, incolti, R.

SOLANACEAE

(*) Datura innoxia Miller 
Avventizia (America) – T scap, CN, macerie, terreni incolti, giardini privati, bordi delle strade, 
RR. 
Spesso coltivata  per ornamento;  talvolta sfugge alla coltura  e si  rinviene fra  le macerie,  in  
ambienti ben esposti al sole.

(*) Datura stramonium L. 
Boreo-tropicale – T scap, MA, terreni incolti, macerie, in periferia, RR.

(*) Hyoscyamus albus L. 
Circum-mediterranea – T scap, MA, macereti, ferrovie, bordi delle strade, R.

Mandragora autumnalis Bertol. 
Circum-mediterranea – H ros, PR, terreni incolti, bordi delle strade, ferrovie, giardini e parchi, 
C.

Solanum dulcamara L. 
Paleo-temperata – NP, AU, presso le sponde del fiume Irminio, RR.

Solanum luteum Miller subsp. alatum (Moench) Dostal 
Euro-mediterranea – T scap, MA, terreni incolti, aiuole, ferrovie, macerie, R.

Solanum nigrum L. subsp. nigrum
Boreo-tropicale – T scap, PR, terreni incolti, aiuole, ferrovie, bordi delle strade, CC.
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(*) Solanum sodomaeum L. 
Avventizia (S. Africa) –  NP, CN, terreni incolti, macerie, ferrovie, R.

BUDDLEJACEAE

(*) Buddleja davidii Franchet 
Avventizia (Asia) - P caesp, CN, vallone S. Domenica, RR. 
Probabilmente derivata da esemplari coltivati dai vivaisti e venduti, durante le feste patronali 
lungo Via Natalelli, strada soprastante il vallone.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum majus L. subsp. majus
Ovest-mediterranea  –  Ch  frut,  RU,  terreni  incolti,  pareti  degli  edifici,  bordi  delle  strade, 
marciapiedi, muri, rocce, C.

Antirrhinum siculum Miller 
Endemica Italia centro-meridionale e Sicilia – Ch frut, RU, muri, rocce, ferrovie, bordi delle  
strade, C.

Bellardia trixago (L.) All.
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, CC.

Linaria reflexa (L.) Desf. 
Centro-mediterranea – T rept, PR, margini delle strade, terreni incolti, ferrovie, aiuole, CC.

Linaria triphylla (L.) Miller 
Circum-mediterranea – T scap, PR, margini delle strade e marciapiedi, ferrovie, terreni incolti,  
aiuole, CC.

Misopates orontium (L.) Rafin. 
Paleo-temperata – T scap, PR, terreni incolti, aiuole, pareti dei valloni, ferrovie, R.

Parentucellia latifolia (L.) Caruel 
Mediterraneo-atlantica – T scap, PR, margini delle strade, terreni incolti, ferrovie,  R.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel 
Mediterraneo-atlantica – T scap, PR,  margini delle strade, terreni incolti, ferrovie, C.

Verbascum sinuatum L. 
Circum-mediterranea – H bienn, PR, margini delle strade, ferrovie, incolti, C.

Veronica anagallis-aquatica L. 
Boreo-tropicale – H scap, AU, muri umidi, sponde del fiume Irminio e dei torrenti S. Leonardo 
e S. Domenica, RR.

Veronica cymbalaria Bodard 
Circum-mediterranea – T scap, MU, margini delle strade, muri, terreni incolti, marciapiedi, C.
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OROBANCHACEAE

Orobanche crenata Forsskål 
Circum-mediterranea – T par, PR, terreni incolti, aiuole, ferrovie,  C.

Orobanche ramosa L. subsp. nana (Reuter) Coutinho 
Circum-mediterranea – T par, PR, terreni incolti, ferrovie, aiuole, C. 

ACANTHACEAE

Acanthus mollis L. 
Ovest-mediterranea – H scap, RU, terreni incolti, ferrovie, pareti dei valloni S. Domenica e S. 
Leonardo, C.

BIGNONIACEAE

(*) Tecoma radicans (L.) Juss.
Avventizia (N. America) – P lian, CN, giardini privati, muri, RR.

PLANTAGINACEAE

Plantago afra L. (Plantago psyllium L. nomen illeg.)
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, CC.

Plantago lanceolata L. 
Circum-boreale – H ros, PR, terreni incolti, pareti dei valloni, ferrovie, R.

Plantago major subsp. major 
Cosmopolita – H ros, PR, marciapiedi, valloni, terreni incolti, ferrovie, aiuole, C.

Plantago serraria L. 
Circum-mediterranea – H ros, PR, margini delle strade, terreni incolti, marciapiedi, ferrovie, R.

CAPRIFOLIACEAE

(*) Lonicera japonica Thumb. 
Avventizia (Asia) – P lian, CN, giardini privati, RR.

Sambucus nigra L. 
Euro-mediterranea – P caesp, AU, valloni S. Leonardo e S. Domenica, vallata e sponde del 
fiume Irminio, C.

VALERIANACEAE

Centhranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber 
Circum-mediterranea  –  Ch suffr,  RU,  terreni  incolti,  ferrovie,  valloni  S.  Leonardo e  Santa 
Domenica, CC.

Fedia cornucopiae (L.) Gaertner 
Steno-mediterranea – T scap, PR, incolti, ferrovie, giardini, CC.
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DIPSACACEAE

Dipsacus fullonum L. 
Euro-mediterranea – H bienn, MA, terreni incolti, vallone S. Domenica, ferrovie, R.

Sixalix atropurpurea (L.) (Scabiosa maritima L.) 
Greuter & Burdet subsp. maritima (L.) Greuter & Burdet 
Circum-mediterranea – H bienn, PR, terreni incolti, ruderi, ferrovie, margini dei sentieri, CC.

CAMPANULACEAE

Trachelium coeruleum L. 
Ovest-mediterranea –  Ch suffr, RU, pareti dei valloni S. Domenica e S. Leonardo, sponde del 
fiume Irminio, R. 

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Andryala integrifolia L.
Circum-mediterranea – T scap, MA, marciapiedi, aiuole, giardini, ferrovie, CC.

Anthemis arvensis L. subsp. arvensis 
Euro-mediterraneo-irano–turaniana – T scap, PR, bordi delle strade, ferrovie, terreni incolti, C.

Artemisia arborescens L. 
Circum-mediterranea – NP, RU, ferrovie, terreni incolti, macerie, pareti dei valloni, R.

Bellis perennis L. 
Euro-mediterranea – H ros, PR, terreni incolti, ferrovie, C.

Calendula arvensis L. subsp. arvensis
Euro-mediterraneo-irano-turaniana  –  H  bienn,  PR,  bordi  delle  strade,  marciapiedi,  incolti, 
ferrovie, CC.

Carduus pycnocephalus L. 
Euro-mediterranea – H scap, MA, terreni incolti, macerie, ferrovie, R.

Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa
Circum-mediterranea – H scap, PR, terreni incolti, macerie, ferrovie, R.

Carthamus lanatus L.
Mediterraneo-irano-turaniana – T scap, PR, terreni incolti, pareti dei valloni, ferrovie, R.

Centaurea sphaerocephala L. subsp. sphaerocephala
Circum-mediterranea – H scap, SP, terreni incolti, ferrovie, R.

Centaurea nicaeensis All. 
Ovest-mediterranea –  H bienn, MA, terreni incolti, ferrovie, pareti dei valloni, R.
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Chrysanthemum coronarium L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR,  terreni incolti, CC.

Chrysanthemum segetum L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, ferrovie, C.

Cichorium intybus L.
Paleo-temperata – H scap, MA, terreni incolti, pareti dei valloni, macerie, C.

(*) Conyza bonariensis (L.) Cronq. 
Avventizia (America) – T scap, CN, bordi delle strade, aiuole, ferrovie, CC.

(*) Conyza canadensis (L.) Cronq.
Cosmopolita – T scap, CN, bordi delle strade, aiuole, ferrovie, CC.

Crepis leontodontoides All. 
Centro-mediterranea – H ros, PR, terreni incolti, bordi delle strade, ferrovie, CC.

Crepis vesicaria L. subsp. vesicaria 
Circum-mediterranea – H bienn, PR, terreni incolti, bordi delle strade, marciapiedi, pareti dei 
valloni, CC.

Inula viscosa (L.) Aiton [Dittrichia viscosa (L.) Greuter] 
Circum-mediterranea  –   H  scap,  MA,  margini  delle  strade,  marciapiedi,  incolti,  macereti,  
ferrovie, aiuole, CC.

(*) Eclipta prostrata (L.) L. [Eclipta alba (L.) Hasskarl, incl. var. neapolitana Terr.]
Avventizia (America), T scap, VS, marciapiede in Viale Colajanni, RR.
Nuova segnalazione per gli Iblei; forse la specie è stata introdotta, accidentalmente, dai vivaisti.

Evax pygmaea (L.) Brot. subsp. pygmaea
Circum-mediterranea – T rept, PR, terreni incolti, pareti dei valloni, RR.

Filago pyramidata L.
Euro-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, piazze, marciapiedi, R.

Galactites tomentosa Moench 
Circum-mediterranea – H bienn, MA, incolti, ferrovie, bordi delle strade, parcheggi, CC.

(*) Galinsoga parviflora Cav.
Avventizia – T scap, VS, bordi delle strade, aiuole, ferrovie, R.

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt
Circum-mediterranea – T scap, PR, bordi delle strade, aiuole, terreni incolti, R.

Hyoseris radiata L. 
Circum-mediterranea – H ros, PR, terreni incolti, margini delle strade, CC.
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Hypochoeris achyrophorus L. 
Circum-mediterranea – T scap, RU, muri a secco, pareti, bordi delle strade, marciapiedi, C.

Lactuca serriola L. 
Euro-mediterraneo-irano-turaniana  –  T  scap,  VS,  bordi  delle  strade,  marciapiedi,  ferrovie, 
macerie, CC.

Leontodon tuberosum L.
Circum-mediterranea – H ros, VS, bordi delle strade, terreni incolti, CC.

Onopordum illyricum L. subsp. illyricum 
Circum-mediterranea – H bienn, PR, terreni incolti, macerie, R.

Pallenis spinosa (L.) Cass.  subsp. spinosa
Circum-mediterranea  –   T scap,  PR,  terreni  incolti,  pareti  dei  valloni,  ferrovie,  bordi  delle 
strade, R.

Phagnalon rupestre (L.) DC. subsp. rupestre
Ovest-mediterranea – Ch suffr, RU, bordi delle strade, marciapiedi, ferrovie, R.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Ovest-mediterranea – Ch suffr, RU, bordi delle strade, marciapiedi, terreni incolti, ferrovie, C.

Picris hieracioides L. subsp. spinulosa (Bertol. ex Guss.) Arcangeli 
Circum-mediterranea – H scap, PR, terreni incolti, bordi delle strade, marciapiedi, ferrovie, CC.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
Euro-mediterranea – H scap, AU, sponde dei torrenti S. Domenica e S. Leonardo, pareti dei  
valloni, R.

Reichardia picroides (L.) Roth 
Circum-mediterranea – H scap, PR, bordi delle vie, ferrovie, parchi, aiuole, giardini, valloni, 
CC.

Scolymus grandiflorus L. 
Circum-mediterranea – H scap, MA, terreni incolti, macereti, ferrovie, C.

Scolymus hispanicus L. 
Circum-mediterranea – H bienn, MA, terreni incolti, macereti, ferrovie, pareti dei valloni, C.

Scorzonera deliciosa Guss. 
Sud-mediterranea – G bulb, PR, terreni incolti, ferrovie, R.

Senecio vulgaris L.
Paleo-temperata  –  T scap,  VS,  bordi  delle  strade,  ferrovie,  terreni  incolti,  giardini,  aiuole, 
parchi, CC. 

Silybum marianum (L.) Gaertner 
Circum-mediterranea – H bienn, MA, terreni incolti, aiuole, giardini privati, macerie, C.
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Sonchus asper (L.) Hill 
Cosmopolita – T scap, VS, margini delle strade, marciapiedi, ferrovie, macerie, aiuole, CC.

Sonchus oleraceus L. 
Cosmopolita – T scap, VS, terreni incolti, ferrovie, bordi delle strade, aiuole, giardini privati, 
parcheggi, muri, CC.

Sonchus tenerrimus L. 
Circum-mediterranea – T scap,  VS, terreni  incolti,  ferrovie,  bordi  delle  strade,  marciapiedi,  
aiuole, giardini privati, C.

Taraxacum caramanicae Lojac. 
Endemica Iblei – H ros, VS, terreni incolti, bordi delle strade, R.

Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius 
Circum-mediterranea – H bienn, PR, terreni incolti, ferrovie, pareti dei valloni S. Domenica e S. 
Leonardo, C.

Tussilago farfara L. 
Paleo-temperata – G rhiz, AU, sponde dei torrenti, terreni incolti, ferrovie, R.

Urospermum dalechampii (L.) Scop.
Circum-mediterranea – H scap, PR, margini delle strade, terreni incolti, macerie, marciapiedi,  
CC.

Urospermum picroides (L.) Scop. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, incolti, margini delle strade, incolti macerie, CC.

MONOCOTYLEDONES

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L. 
Boreo-tropicale - I rad, AU, sponde del fiume Irminio, RR.

LILIACEAE

Allium neapolitanum Cyr.
Circum-mediterranea – G bulb, PR, aiuole, terreni incolti,  margini delle strade, marciapiedi, 
ferrovie, C.

Allium nigrum L. 
Circum-mediterranea – G bulb, PR, terreni incolti, ferrovie, C.

Allium roseum L. 
Circum-mediterranea – G bulb, PR, terreni incolti, margini delle strade, ferrovie, aiuole, R.
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Allium subhirsutum L. 
Circum-mediterranea – G bulb, PR, aiuole, terreni incolti, bordi delle strade, marciapiedi,  C.

Allium vineale L. 
Euro-mediterranea – G bulb, PR, terreni incolti, pareti dei valloni, R.

Asparagus acutifolius L. 
Circum-mediterranea – NP, BT, terreni incolti, ferrovie, CC.

Asphodeline lutea (L.) Reichenb. 
Est-mediterranea – G rhiz, RU, terreni incolti, margini dei valloni, R.

Asphodelus microcarpus Salzm, et Viv. (Asphodelus ramosus L. p.p.)
Circum-mediterranea – G rhiz, PR, terreni incolti, ferrovie, pareti dei valloni, C.

Asphodelus tenuifolius Cav. 
Mediterranea-tropicale – H bienn, PR, pareti dei valloni, terreni incolti, CC.

Bellevalia romana (L.) Sweet 
Circum-mediterranea – G bulb, PR, terreni incolti, pareti del vallone S. Leonardo, RR.

Leopoldia comosa (L.) Parl. 
Euro-mediterranea – G bulb, BT, terreni incolti, ferrovie, R.

Ornithogalum excapum Ten. 
Nord-mediterranea – G bulb, BT, bordi delle strade, marciapiedi, R.

Ornithogalum narbonense L. 
Circum-mediterranea – G bulb, BT, incolti, bordi delle strade, marciapiedi, R.

Smilax aspera L. 
Circum-mediterranea – NP, BT, pareti del vallone San Leonardo, R.
Urginea maritima (L.) Baker 
Circum-mediterranea – G bulb, PR, pareti dei valloni, terreni incolti, R.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus tazetta L. subsp. tazetta 
Circum-mediterranea – G bulb, PR, terreni incolti, aiuole, giardini privati, ferrovie, C.

Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawler 
Circum-mediterranea – G bulb, BT, pareti dei valloni, terreni incolti, aiuole, R.

AGAVACEAE

(*) Agave americana L. 
Avventizia (America) – P caesp, CN, massicciate ferroviarie, giardini privati, aiuole, R.
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(*) Yucca gloriosa L. 
Avventizia (America) – P caesp, CN, massicciate ferroviarie presso Viale Colajanni, giardini 
privati, RR.
Esemplari della pianta sono presenti  anche nelle discariche ove vengono gettati  i  frammenti 
residui delle potature delle piante coltivate.

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L.  
Euro-mediterranea - G rad, BT, vallone S. Domenica e S. Leonardo, vallata del fiume Irminio,  
R.

IRIDACEAE

(*) Antholyza aethiopica L.
Avventizia  (Africa)  –  G  bulb,  CN,   terreni  incolti  presso  Via  Filippo  Anfuso,  vallone  S. 
Domenica, RR.

Crocus longiflorus Rafin. 
Centro-mediterranea - G bulb, PR,  terreni incolti, giardini, valloni, C.

Gladiolus byzantinus Miller 
Circum-mediterranea - G bulb, PR,  terreni incolti, ferrovie, aiuole, C.

Gladiolus italicus Miller ssp. italicus (Gladiolus segetum Ker-Gawl.) 
Mediterraneo-irano-turaniana –  G bulb, PR, terreni incolti, ferrovie, giardini, aiuole, CC.

Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl. (Iris sisyrinchium L.) 
Circum-mediterranea – G bulb, BT, parete del vallone San Leonardo, RR.

Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb. 
Nord-mediterranea – G rhiz, BT, parete del vallone San Leonardo RR.

(*) Iris florentina L. 
Avventizia (Origine ignota) – G rhiz, CN, giardini privati, aiuole, RR.

Iris pseudacorus L. 
Euro-mediterranea – G rhiz, AD, sponde del fiume Irminio e del torrente San Leonardo, RR.

JUNCACEAE

Juncus acutus  L. 
Euro-mediterranea – H caesp, AU, presso il torrente San Leonardo e il fiume Irminio, R.

COMMELINACEAE

(*) Setcreasea purpurea Boom 
Avventizia (America) – G rhiz, CN, giardini privati, cimitero, RR.
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(*) Tradescantia fluminensis Vell. 
Avventizia (S. America) – G rhiz, CN, sponde del torrente S. Domenica, RR.
Gli esemplari di questa specie e della precedente derivano,  probabilmente, da frammenti 
provenienti da piante coltivate nelle case, per ornamento.

POACEAE  (GRAMINACEAE)

Aegilops geniculata Roth 
Mediterraneo-irano-turaniana – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, pareti dei valloni, R.

Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) Durieu & Schinz 
Ovest-mediterranea – H caesp, PR, ferrovie, pareti del vallone San Leonardo, C.

Arundo donax L.
Circum-mediterranea – G rhiz, AU, sponde dei torrenti S. Leonardo e S. Domenica, C.

Arundo pliniana Turra 
Circum-mediterranea – G rhiz, AD, sponde dei torrenti S. Leonardo e S. Domenica, R.

Avena sterilis L. 
Circum-mediterranea - T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, giardini, bordi delle strade, valloni, 
CC.

Avena barbata  Pott ex Link 
Cosmopolita – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, giardini, bordi delle strade, valloni, CC.

Briza maxima L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, giardini abbandonati, CC.

Briza minor L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, aiuole, C.

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus 
Paleo-temperata – T scap, PR, terreni incolti, aiuole, bordi delle strade, C.

Bromus lanceolatus Roth 
Mediterraneo-irano-turaniana – T scap, PR, terreni incolti  margini delle strade, aiuole, C.

Bromus racemosus L. 
Euro-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, margini delle strade, ferrovie, C.

Bromus sterilis L. 
Paleo-temperata – T scap, PR, terreni incolti, aiuole, margini delle strade, ferrovie, CC.

Cymbopogon hirtus (L.) Janchen (Hyparrenia hirta Stapf )
Mediterranea-tropicale – H caesp, PR, bordi delle strade, terreni incolti, ferrovie, valloni, CC.

Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Boreo-tropicale – H rept, VS, margini delle strade, marciapiedi, incolti, aiuole, CC.
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Cynosurus elegans L. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, aiuole, R.

Dactylis hispanica Roth 
Circum-mediterranea – H scap, RU, terreni incolti, margini delle strade, marciapiedi, ferrovie,  
C.

Dasypyrum villosum (L.) Borbàs 
Mediterraneo-irano-turaniana – T scap, PR, terreni incolti, ferrovie, macerie, CC.

Hordeum leporinum Link 
Circum-mediterranea – T scap, PR, margini delle strade, marciapiedi, aiuole, terreni incolti, CC.
Hordeum bulbosum L. 
Circum-mediterranea – H caesp, VS, margini delle strade, terreni incolti, ferrovie, C.

Lagurus ovatus L. subsp. ovatus 
Circum-mediterranea – T scap, PR, bordi delle strade, ferrovie, CC.

Lolium multiflorum Lam. 
Paleo-temperata – T scap, PR, margini delle strade, terreni incolti, ferrovie, aiuole, CC.

Lolium perenne L. 
Circum-boreale – H scap, PR, terreni incolti, margini delle strade, ferrovie, C.

Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. [Piptatherum multiflorum (Cav.) Beauv.] 
Circum-mediterranea – H caesp, PR, terreni incolti, margini delle strade, ferrovie, CC.

Poa annua L. subsp. annua 
Cosmpolita – T caesp, PR, margini delle strade, marciapiedi, CC.

Poa bulbosa L.
Paleo-temperata – T caesp, PR, margini delle vie, prati, coltivi, aiuole, C.

Phalaris minor Retz. 
Circum-mediterranea – T scap, VS, bordi delle strade, incolti, C.

Phragmites australis (Cav.) Trin. subsp. australis 
Cosmopolita – He, AD, margini dei torrenti S. Leonardo e S. Domenica, R.

Setaria verticillata (L.) Beauv. 
Boreo-tropicale – T scap, VS, margini delle strade, ferrovie, terreni incolti, CC.

Stipa capensis Thunb. 
Circum-mediterranea – T scap, PR, terreni incolti e aridi, C.

Vulpia bromoides (L.) J.E. Gray
Boreo-tropicale – T caesp, PR, margini delle strade, ferrovie, C.
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Vulpia ciliata Dumort. 
Circum-mediterranea – T caesp, PR, margini delle strade, incolti ferrovie, C.

Vulpia muralis (Kunth) Nees 
Ovest-mediterranea – T caesp, PR, bordi delle strade, marciapiedi, terreni incolti, ferrovie, C.

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin
Boreo-tropicale – T scap, PR, bordi delle strade, marciapiedi, terreni incolti, ferrovie, C.

ARECACEAE  (PALMAE)

Chamaerops humilis L. 
Ovest-mediterranea – NP, MC, pareti dei valloni, giardini privati, parchi,  R.

(*) Phoenix canariensis Chabaud 
Avventizia  (Africa,  Canarie)  –  P scap,  CN,  vallone  S.  Domenica,  e  S.  Leonardo,  ferrovie, 
incolti, C.
Molto  diffusa  come  specie  ornamentale,  sovente  si  ritrova,  di  notevoli  dimensioni,  in  aree 
incolte e massicciate ferroviarie.

(*) Washingtonia filifera  (Linden) Wendl. 
Avventizia (N. America) – P scap, CN, giardini privati, parchi, terreni incolti, R.

(*) Washingtonia robusta  Wendl. 
Avventizia (N. America) – P scap, CN, giardini privati, parchi, terreni incolti, R. 

ARACEAE

Arisarum vulgare O. Targ.-Tozz. 
Circum-mediterranea – G rhiz, PR, prati umidi, terreni incolti, ferrovie, giardini, parchi, CC.

Arum italicum Miller
Mediterraneo-atlantica – G rhiz, AU, valloni S. Domenica e S. Lonardo, presso il fiume Irminio, 
C.

(*) Zantedeschia aethiopica
Avventizia (Africa) –  G rhiz, CN, presso il torrente S. Domenica, R.

LEMNACEAE

Lemna minor L.
Boreo-tropicale – I nat, AD, acque del fiume Irminio, RR.

SPARGANIACEAE

Sparganium erectum L. subsp. erectum
Circum-boreale – I rad, AD, sponde del fiume Irminio, RR.
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TYPHACEAE

Thypha angustifolia L. 
Cosmopolita – G rhiz, AD, sponde del fiume Irminio, RR.

CYPERACEAE

Carex pendula Hudson
Euro-mediterraneo-irano-turaniana – He, AU, sponde del fiume Irminio, RR.

(*) Cyperus alternifolius 
Avventizia (Africa) – H caesp, CN, valloni, giardini privati, sponde dei torrenti,. R.

Cyperus longus L. subsp badius 
Circum-boreale – G rhiz, PR, terreni incolti e umidi presso Viale Colajanni, ferrovie, R.

ORCHIDACEAE

Barlia robertiana (Loisel) Greuter 
Circum-mediterranea – G bulb,  PR, terreni incolti, bordi delle strade, vallone S. Leonardo,  
vallata dell’Irminio, ferrovia presso Via V. Alfieri, C.

Ophrys sphegodes Miller subsp. sphegodes
Euro-mediterranea – G bulb, PR, terreni incolti, R.

Ophrys lutea Cav. subsp. lutea 
Mediterraneo-atlantica – G bulb, PR, terreni incolti,  R.

Orchis italica Poiret in Lam.
Circum-mediterranea – G bulb, PR,  terreni incolti presso Viale Colajanni, R.

Orchis longicornu  Poiret 
Ovest-mediterranea – G bulb, PR, terreni incolti, vallone San Leonardo, R.

Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq. subsp. vomeracea 
Mediterraneo-atlantica – G bulb, PR, terreni incolti, vallone San leonardo, R.

COMMENTO ALLA FLORA VASCOLARE 

Lo studio della flora vascolare ha consentito di censire 375 taxa, tra cui alcuni degni di 
nota per la loro rarità o per la particolare ecologia.

Questa ricchezza floristica può essere messa in relazione alla varietà di ambienti che il  
tessuto urbano offre e alla presenza dei vicini torrenti Santa Domenica e San Leonardo, del 
fiume Irminio e a quella di corridoi verdi, come parchi, giardini, strade ferrate e appezzamenti 
di terreni incolti.
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Fig. 1 Dryopteris pallida subsp. Pallida Fig. 2 Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium

Un ruolo importante gioca, inoltre, la topografia accidentata del territorio e la presenza 
di  ambienti  rupestri  a  diretto  contatto  con  l’abitato  e,  spesso,  compenetrati  con  esso.  Da 
sottolineare le attività agricolo-pastorali, attuate con tecniche tradizionali, da sempre alla base 
dell’economia della città.

Rispetto  alle  aree  agricole  circostanti,  ove  le  tecniche  di  diserbo  e  di  agricoltura 
meccanizzata hanno limitato il contingente floristico spontaneo, le aree urbane hanno potuto 
giocare un ruolo importante come “aree rifugio”. Ciò spiega la presenza di numerosi elementi  
tipici di ambienti rupestri, boschivi ed agro-pastorali. 

Tra le specie degne di nota sono da segnalare  Phyllitis scolopendrium riscontrata nel 
vallone Santa Domenica, sulle pendici rocciose di un fossato in cui scorre il ruscello omonimo; 
Dryopteris pallida  subsp.  pallida, Adiantum capillus-veneris, comunissima nel vallone Santa 
Domenica, ove ricopre  pareti umide e stillicidi  della cava,  occasionalmente presente anche 
nelle fessure dei muri degli edifici più antichi ed ombreggiati, soprattutto in corrispondenza di 
vie di scolo delle acque piovane.

PIANTE  AVVENTIZIE E SINANTROPICHE

Piante  avventizie  da  segnalare  sono:  il  “Fico  d’India”  (Opuntia  ficus-barbarica) 
presente sui  tetti  delle  vecchie  case  e  sulle  rupi  prospicienti  il  vallone  Santa Domenica;  il  
Nespolo del Giappone (Eryobotrya japonica) di cui, sovente, si rinvengono giovani piante nelle 
vicinanze dei giardini privati ove è coltivato; il Gelso bianco (Morus alba) ed il Gelso nero 
(Morus nigra); il Gelso da carta (Broussonetia papyrifera) che tende a diffondersi negli incolti 
all’interno della città e in prossimità delle ferrovie; le palme ornamentali: Phoenix canariensis, 
che  ha  tendenza  a  diffondersi  in  terreni  incolti  e  presso  il  torrente  Santa  Domenica; 
Washingtonia filifera  e  W. robusta che mostrano,  spesso,  presso la pianta  madre,  numerose 
plantule. Da segnalare, ancora, specie che presentano una diffusione a carattere invasivo, come 
il Ricino (Ricinus communis), l’Ailanto (Ailanthus altissima), la Robinia (Robinia pseudacacia) 
e l’Acacia (Acacia cyanophylla). 

Altra  specie  degna  di  nota  è  Datura  innoxia che  si  rinviene  su  macerie,  luoghi 
abbandonati, bordi delle strade e in prossimità dei giardini ove essa era coltivata.

Anche alberi ornamentali come Albizzia julibrissin e  Gleditsia triacanthos hanno una, 
sia pur limitata, tendenza a diffondersi in prossimità della pianta madre, nei giardini privati.  
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Altre  piante  rivelano  un  buon  adattamento all’ambiente,  poiché  sopravvivono  anche  se 
abbandonate:  Antholyza  ethiopica,  Zanthedeschia  ethiopica,  Aloe  arborescens  e Agave 
americana. Infine è da segnalare un ampio contingente di erbe avventizie che popolano le strade 
di  Ragusa;  fra  queste,  le  più  frequenti  sono Euphorbiacee,  Amaranthacee,  Chenopodiaceee, 
Poacee, Asteracee e Brassicacee, in gran parte cosmopolite.

Fig. 3 Adiantum capillus-veneris Fig. 4 Anemone coronaria.

Di  particolare  interesse,  il  ritrovamento,  su  un  marciapiede  di  Viale  Colajanni,  di 
Eclipta prostrata, specie nuova  per l’area iblea, forse introdotta, accidentalmente, in seguito 
all’importazione di piante ornamentali. 

ANALISI DELLA FLORA

Forme biologiche
La flora è stata esaminata dal punto di vista biologico e le forme biologiche sono state 

indicate secondo Raunkiaer. La percentuale di specie per ciascuna categoria è evidenziata nella 
Tabella 4 da cu si evince che le terofite sono di gran lunga le più abbondanti, con 154 specie 
rilevate (pari al 41,3 %); seguono le emicriptofite con 91 specie (24,1 %), le geofite con 52  
(13,7 %), le fanerofite  con 42 (11,2 %), le camefite con 17 (4,5 %). Infine, le nanofanerofite  
con 13 specie (3,5 %), le idrofite con 4 (1 %) e le elofite con 2 (0,5 %). 

I  risultati  evidenziano  che  la  flora  ha  una  componente  terofitica  piuttosto  elevata, 
com’era da prevedere per la regione mediterranea, ma sono abbondanti anche le emicriptofite e 
le geofite, anche perché tali forme biologiche sopravvivono meglio di altre agli interventi di 
diserbo meccanico, dal momento che riescono a germogliare anche dopo che la parte epigea è  
stata distrutta. 

Le fanerofite e le camefite sono ben rappresentate anche a causa delle numerose specie 
esotiche coltivate  e  rinselvatichite.  Anche  la nanofanerofite  sono abbastanza presenti;  meno 
numerose sono le elofite e le idrofite.
Gruppi corologici

L’esame dei gruppi corologici (Tabella 5) ha evidenziato che le specie più rappresentate  
sono  le  circum-mediterranee,  le  euro-mediterranee  e  le  euro-  mediterranee-irano-turaniane.  
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Anche  gli  elementi  est-  e  ovest-mediterranei  sono  ben  rappresentati  insieme  al  gruppo 
corologico delle paleo-temperate.

Molto interessanti sono le avventizie provenienti dai continenti americano e asiatico, a 
causa delle importazioni vivaistiche.
 
Ambienti caratteristici

L’esame degli ambienti originari nei quali le specie esaminate vegetano ha permesso di 
evidenziare che, tra esse, sono abbondanti quelle che popolano le praterie e le steppe, mentre  
sono relativamente molto abbondanti le specie coltivate e naturalizzate e quelle che vegetano 
nelle macerie, nei boschi termofili e sulle rupi.

TABELLA 4 
Spettro biologico
Forme biologiche                 n. specie    %                n. specie    %

Terofite scapose (T scap)           137    
Terofite reptanti (T rept)     10       
Terofite cespitose (T caesp)     5
Terofite parassite (T par)        2
Terofite totali (T) 154       41,3 

Emicriptofite scapose (H scap)   43
Emicriptofite bienni (H bienn)         23
Emicriptofite rosulate (H ros)   12
Emicriptofite cespitose (H caesp)       7
Emicriptofite scandenti (H scand)      4
Emicriptofite reptanti (H rept)      2
Emicriptofite totali (H)       91      23,8 

Geofite bulbose (G bulb)                 32
Geofite rizomatose (G rhiz)     19
Geofite totali (G)    52       13,9 

Fanerofite scapose (P scap) 23
Fanerofite cespitose (P caesp)        11
Fanerofite lianose (P lian)              7
Fanerofite succulente) (P succ)   1
Fanerofite totali (P) 42          11,2 

Camefite suffruticose (Ch suffr)    12
Camefite reptanti (Ch rept)   2
Camefite fruticose (Ch frut)   3
Camefite totali (Ch)               17            4,5 

Nanofanerofite (NP) 13            3,5 

Idrofite radicanti (I rad)                    3 
Idrofite natanti (I nat)    1
Idrofite totali (I)                            4              1

Elofite (He)    2           0,5 

Totale         n° specie   375   
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TABELLA 5 
Spettro corologico delle 375 specie
Gruppi corologici                   n° specie               Gruppi corologici             n. specie 
Circum-mediterraneo 140
Euro-mediterraneo 38
Paleo-temperato 26
Ovest-mediterraneo 20
Medit.-irano-turaniano 16
Euro-medit.-irano-turaniano 11
Cosmopolita 11
Avventizio (americano)             12
Circum-boreale 10
Avventizio (asiatico)   8
Mediterraneo-atlantico   7
Avventizio (N. America) 7
Avventizio   7
Nord-mediterraneo   4
Mediterraneo-tropicale   4
Est-mediterraneo 4

Avventizio (Africa)  4
Sud-mediterraneo   3
Centro-mediterraneo   3
Avventizio (S. America)    3
End. Italia centr.-mer. e Sicilia   2
Steno-mediterraneo   2
Avventizio (S. Africa)   2
Pontico   1
Avventizio (australiano)  1
Avventizio (paleotropicale)   1
Endemico (Sicilia)       1
Origine ignota   1
Endemico iblei   1
Avventizio (Africa, Canarie)       1
Avventizio (ignota)   1

Spettro corologico.

SPETTRO COROLOGICO

Circum medit. 
52,26 %

Pontico 0,26 %

Steno-medit. 0,53 %

Centro-medit. 0,8 %

Medit.-irano-tur. 4,26 %

Ovest-medit.5,33 %

Paleo-temp.6,93 %

Euro-medit. 10,13 %

Sud-medit. 0,8 %

Endemiche 1,06 %

Euro-medit.
irano-tur. 2,93 %

Avventizio/ignoto12,53 %

Cosmopolita 2,93 %

Medit.-atlant. 1,86 %

Circum-boreale 2,66 %

Est-medit. 1,06 %

Medit.-trop.1,06 %

Nord-medit. 1,06 %
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Fig. 4 Marciapiede invaso da Isatis canescens                                        Fig. 5 Marciapiede invaso da Andryala integrifolia    
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TABELLA 6
Ambiente caratteristico 
Ambiente             n° specie                                                   %
Prati e steppe (PR)     173       46,1
Coltivate e naturalizzate (CN)       45      12,0 
Boschi termofili (BT)       38      10,1 
Macerie (MA)       33          8,8 
Rupi (RU)       27          7,2 
Ambienti umidi (AU)       23          6,1 
Vegetazione sinantropica (VS)       22          5,8 
Acque dolci (AD)         6          1,6 
Muri (MU)                       5          1,3 
Spiagge (SP)         2            0,5 
Macchie (MC)         1          0,2 
Totale               n° specie    375            percentuale  100 

 

COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

E’ stato calcolato anche il numero di specie per ciascuna famiglia.
Le percentuali rispecchiano, a grandi linee, quelle della flora regionale.
Le  famiglie  più  rappresentate  sono  quelle  delle  Asteracee  (12,8%),  Poacee  (8,8%), 

Fabacee (8,0%), Brassicacee (4,2 %), Liliacee (4,2 %), Apiacee (3,7 %) ed Euforbiacee (3,2 %). 
Tra esse, particolarmente abbondanti le Asteracee, le Poacee e le Fabacee che, spesso, 

trovano, negli ambienti sinantropici, habitat particolarmente favorevoli.
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Fig. 6 Opuntia ficus-barbarica sul tetto di una vecchia casa              Fig. 7. Parietaria judaica presso un muro

RISULTATI

Nella presente ricerca sono state considerate solo le specie spontanee e quelle coltivate e 
naturalizzate. 

Sono state calcolate le percentuali per ciascuna forma biologica, l’areale di distribuzione 
e l’ambiente tipico di provenienza: sono risultate prevalenti le terofite, le emicriptofite, le piante 
ad areale circum-mediterraneo e quelle provenienti da praterie e steppe.

Numerose  sono  le  avventizie  che,  dopo  essere  state  coltivate  o  importate 
accidentalmente,  si  sono  diffuse  nel  territorio.  L’abbondanza  dei  microambienti  urbani,  la 
presenza di zone umide compenetrate al tessuto urbano, la geomorfologia rupestre del territorio 
circostante e, infine, la tradizione agricolo-pastorale come attività base dell’economia locale,  
hanno consentito a tali specie di trovare, in città, un habitat ideale e una zona di rifugio idonea.

Tale ricchezza floristica è notevole, se confrontata con i circa 1500 taxa della flora della 
regione iblea.
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Tabella 7
Numero di specie vascolari per famiglia
Famiglia        n° specie              %   Famiglia                                n° specie                  %
ASTERACEAE                         48      12,8
POACEAE              33       8,8 
FABACEAE                      30       8,0 
BRASSICACEAE              16       4,2 
LILIACEAE              15       4,0 
APIACEAE              14       3,7 
EUPHORBIACEAE 12       3,2 
LAMIACEAE 12          “
SCROPHULARIACEAE         11       2,9 
IRIDACEAE 8       2,1 
ROSACEAE 8          “
SOLANACEAE 8          “
BORAGINACEAE 7       1,8 
CARYOPHYLLACEAE           7          “ 
PAPAVERACEAE 7          “
POLYGONACEAE 7          “
GERANIACEAE 6       1,6
ORCHIDACEAE 6          “
AMARANTHACEAE 5       1,3
RANUNCULACEAE 5          “
URTICACEAE 5                     “
ARECACEAE 4       1,0
CONVOLVULACEAE 4                     “
CRASSULACEAE 4                     “
MALVACEAE 4          “
MORACEAE 4          “
PLANTAGINACEAE 4                     “
PRIMULACEAE 4          “
RUBIACEAE 4          “
ARACEAE 3                   0,8
CAESALPINIACEAE 3          “
CHENOPODIACEAE 3          “
CYPERACEAE 3          “ 
ADIANTACEAE 2                   0,5
AGAVACEAE 2          “
AMARYLLIDACEAE 2          “
CAPRIFOLIACEAE 2          “
COMMELINACEAE 2          “
CUCURBITACEAE 2          “
CUPRESSACEAE 2       0,5
DIPSACACEAE 2          “
HYPERICACEAE 2                     “
MIMOSACEAE 2          “
OROBANCHACEAE 2          “
OXALIDACEAE 2          “
PINACEAE 2          “
THYMELAEACEAE 2          “ 
VALERIANACEAE 2          “
VERBENACEAE 2          “
VIOLACEAE 2          “
ACANTHACEAE 1       0,2

ALISMATACEAE            1          “
APOCYNACEAE 1                     “
ARALIACEAE 1          “
ASPLENIACEAE 1          “
BIGNONIACEAE 1                     “
BUDDLEJACEAE 1                     “
CACTACEAE 1          “
CAMPANULACEAE 1          “
DIOSCOREACEAE 1          “
DRYOPTERIDACEAE 1          “
EQUISETACEAE 1          “
GENTIANACEAE 1          “
JUNCACEAE 1          “
LAURACEAE 1          “
LEMNACEAE 1          “
OLEACEAE 1          “
PASSIFLORACEAE 1          “
PORTULACACEAE 1          “
RESEDACEAE             1          “
SANTALACEAE 1          “
SELAGINELLACEAE 1          “
SIMAROUBACEAE 1          “
SPARGANIACEAE 1          “
TYPHACEAE 1          “
ULMACEAE 1          “
VITACEAE 1          “
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FLORA MICOLOGICA 

ASCOMYCETES

PYRENOMYCETIDEAE

SPHAERIACEAE

 
Daldinia concentrica (Bolt.:Fr.) Cesati & De Notaris
Habitat: su legno di una vecchia porta, a Ragusa Ibla.
Gruppo ecologico: saprotrofa 

Xilaria hypoxilon (L.) Greville
Habitat: su legno di latifoglia, ovunque in città e in periferia
Gruppo ecologico: saprotrofa

BASIDIOMYCETES

PHRAGMOBASIDIOMYCETIDAE

AURICULARIACEAE

Auricularia auricula-judae (Bull.) Wettstein
Habitat: su legno di Sambucus nigra L.
Gruppo ecologico: saprotrofa

  
APHYLLOPHOROMYCETIDEAE

CORTICIACEAE

Stereum hirsutum (Willd.:Fr.) Fr.
Habitat: su rametti di latifoglia, in uno spiazzo a verde pubblico
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita

HYMENOCHAETACEAE

Inonotus hispidus (Bull.:Fr.) Karsten
Habitat: su vetusto esemplare di gelso, nei pressi del Mercato Ortofrutticolo di Ragusa
Gruppo ecologico:  parassita

GANODERMATACEAE

Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) Karsten
Habitat: in associazione a Quercus virgiliana (Ten.)Ten. nei pressi del lago S. Rosalia (Rg)
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita
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POLYPORACEAE

Hapalopilus rutilans (Pers.:Fr.) Karsten
Habitat: su latifoglia
Gruppo ecologico: saprotrofa

Trametes versicolor (L.:Fr.) Lloyd 
Habitat: su legno di Quercus sp., in uno spiazzo della periferia cittadina
Gruppo ecologico: saprotrofa 

Polyporus sp. 
Habitat: su esemplari di Prunus sp., in via Nenni. Il micete si comporta da parassita per ciò che 
concerne quasi tutte le piante (più di una decina) presenti lungo la strada.
Gruppo ecologico: parassita

Laetiporus sulphureus (Bull.:Fr.) 
Habitat: su carrubo, in un giardinetto privato di “Villa Pax” appena fuori la città, in vallone San 
Leonardo.

Gruppo ecologico: parassita

HYMENOMYCETIDAE

PLEUROTACEAE

Panus  tigrinus (Bull.: Fr.)
Habitat: su legno vivo di Populus alba L., P. nigra L. e Salix sp. pl., lungo le rive del fiume 
Irminio (Rg)
Gruppo ecologico: saprotrofa

Pleurotus dryinus (Pers.:Fr.)Kummel
Habitat: su legno di Quercus sp., in un piccolo spiazzo alla periferia di Ragusa
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita

Pleurotus ostreatus (Jaquin: Fr.) Kummer
Habitat: su legno di pioppo (P. nigra) lungo le sponde del fiume Irminio (Rg)
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita

Pleurotus eryngii var. eryngii (De Candolle: Fr.) Quélet
Habitat: su resti di Eryngium campestre L. nella immediata periferia di Ragusa
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita
Pleurotus eryngii (De Candolle: Fr.) var. ferulae Quélet
Habitat: in associazione a Ferula communis L., negli incolti presso il lago S. Rosalia, lungo il 
fiume Irminio e nella immediata periferia di Ragusa
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita
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HYGROPHORACEAE 

Higrocybe conica (Scopoli: Fries) Kummer
Habitat: prati e incolti; lago S. Rosalia
Gruppo ecologico: saprotrofa

TRICHOLOMATACEAE

Clitocybe odora (Bulliard: Fries) Kummer
Habitat: in boschetti di quercia (Q. virgiliana) e in rimboschimenti a Pinus halepensis Mill., 
nei pressi del Lago S. Rosalia
Gruppo ecologico: saprotrofa

Armillaria mellea (Vahl:Fr.)Kummer
Habitat: su tronchi di alberi da frutta vivi e morti.
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita

Laccaria laccata (Scopoli: Fries) Cooke
Habitat: in associazione a P. halepensis e P. pinea L., nei pressi del mercato ortofrutticolo di 
Ragusa e nei rimboschimenti presso il Lago S. Rosalia
Gruppo ecologico: simbionte

Tricholoma terreum (Schaeff.:Fr.)P.Kumm. 
Habitat: in una rotatoria nei pressi del mercato ortofrutticolo, ove è presente un piccola 
associazione a P. pinea e P. halepensis  
Gruppo ecologico: simbionte

Tricholoma gausapatum (Fries) Quélet
Habitat: in associazione a Q. virgiliana, lungo il fiume Irminio, subito a ridosso di Ragusa Ibla
Gruppo ecologico: simbionte

Lepista sordida (Fries: Fries) Singer
Habitat: in associazione a P. pinea e P. halepensis, nei pressi del mercato ortofrutticolo di 
Ragusa
Gruppo ecologico: saprotrofa

Melanoleuca melaleuca (Persoon: Fries) Murril
Habitat: negli incolti e nei giardini di Ragusa
Gruppo ecologico: saprotrofa con tendenza nitrofila

SCHYZOPHYLLACEAE 

Schizophyllum commune Fr.:Fr. 
Habitat:  su  legno,  piuttosto  diffuso  e  presente  quasi  tutto  l’anno  nei  diversi  luoghi  di  
ritrovamento.
Gruppo ecologico: saprotrofa
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MARASMIACEAE

Mycena seynesii Quélet
Habitat:  sugli strobili di P. pinea e P. halepensis, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Ragusa
Gruppo ecologico: saprotrofa su strobili di pino

Flammulina velutipes (Curtis:Fr.) Singer ss. 
Habitat: su esemplare di Celtis australis L., nelle immediate vicinanze di un posteggio 
pubblico
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita

AGARICACEAE

Leucoagaricus leucothites (Vittadini) Wasser
Habitat:  su prato inglese, in una villa privata, nella zona periferica di Ragusa
Gruppo ecologico: saprotrofa

Macrolepiota excoriata (J.C. Schaeffer: Fries) Wass
Habitat: nei prati e nei campi incolti, lago S. Rosalia 
Gruppo ecologico: saprotrofa

Agaricus campestris Linneo: Fries
Habitat: negli incolti e nei prati, nell’immediata periferia di Ragusa (contrada l’Annunziata) 
Gruppo ecologico: saprotrofa

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.
Habitat: lungo sentieri sterrati presso il lago S. Rosalia 
Gruppo ecologico: saprotrofa

Psathyrella candolleana (Fries) Maire
Habitat:  negli incolti e nei giardini di case private nel centro di Ragusa
Gruppo ecologico: saprotrofa

COPRINACEAE

Coprinus comatus (Müller: Fries) Persoon
Habitat: in un’aiuola nel centro di Ragusa. 
Gruppo ecologico: saprotrofa (fimicola)

Coprinus disseminatus (Persoon: Fries) S. F. Gray
Habitat: su legno marcescente di una aiuola, a Ragusa.
Gruppo ecologico: saprotrofa

Coprinus micaceus (Bull.:Fr.)Fr. 
Habitat: alla base di un tronco di Quercus ilex L., in piazza Sturzo. Si tratta di alberatura di 
recente impianto (circa 15 anni) con piante già adulte. 
Gruppo ecologico: saprotrofa
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Coprinus niveus (Persoon: Fries) Fries
Habitat: su ceppi morti di latifoglie (pioppo e quercia) sulle rive del fiume Irminio 
Gruppo ecologico: saprotrofa

PLUTEACEAE

Volvariella gloiocephala (Dc.) Boekhout & Enderle
Habitat: nei giardini e nelle aiuole urbani
Gruppo ecologico: saprotrofa

CORTINARIACEAE

Inocybe rimosa (Bulliard: Fr.) Kummer
Habitat: nei boschetti di latifoglia (Q. virgiliana) presso il fiume Irminio 
Gruppo ecologico: simbionte

Inocybe heimii Bon [I. caesariata (Fr.) Karst.]
Habitat: in una rotatoria nei pressi del mercato ortofrutticolo ove è presnte una piccola 
associazione a P. pinea e P. halepensis 
Gruppo ecologico: simbionte

STROPHARIACEAE

Stropharia coronilla (Bull.Fr.) Quelèt
Habitat: su prato artificiale 
Gruppo ecologico: saprotrofa-coprofila

Hypholoma fasciculare (Hudson: Fries) Kummer
Habitat: su legno di latifoglie presso la diga del lago S. Rosalia 
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita

BOLBITIACEAE

Agrocybe aegerita (Briganti) Fayod
Habitat: su legno vivo e alla base dei tronchi di Aceri, Platani e Pioppi
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita

RUSSULACEAE

Russula torulosa Bres.
Habitat:  nei rimboschimenti a P. pinea, sulle sponde del lago S. Rosalia
Gruppo ecologico: simbionte

Lactarius vinosus Quélet
Habitat:  nei rimboschimenti a P. pinea e P. halepensis, nei pressi del lago S. Rosalia
Gruppo ecologico: simbionte
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HYGROPHOROPSIDACEAE 

Omphalotus olearius (De Cand.:Fr.) Fayod
Habitat: nei pressi di una rotatoria cittadina, ai piedi di un esemplare secolare di ulivo. 
Gruppo ecologico: saprotrofa, parassita

BOLETACEAE

Suillus bellini  (Inzenga) O. Kuntze  
Habitat: in associazione a P. pinea e P. halepensis, nei pressi del mercato ortofrutticolo di 
Ragusa
Gruppo ecologico: simbionte

Suillus collinitus (Fr.) Kuntze
Habitat: in boschetto di P. pinea e P. halepensis, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Ragusa.
Gruppo ecologico: simbionte

Suillus mediterranensis (Jacqetant & Blum) Redeuilh 
Gruppo ecologico: simbionte
Habitat:  in boschetto di P. pinea e P. halepensis, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Ragusa
Gruppo ecologico: simbionte

GASTEROMYCETIDAE

LYCOPERDACEAE

Lycoperdon perlatum Persoon: Persoon
Habitat: comune come specie saprotrofa sia negli incolti che nei rimboschimenti di conifere. 
lago S. Rosalia
Gruppo ecologico: saprotrofa

SCLERDORMATACEAE

Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.
Habitat: in villa privata alla periferia di Ragusa
Gruppo ecologico: saprotrofa

PISOLITHACEA

Pisolitus arhizus (Scopoli) S. Rauschert
Habitat: in villa privata nel centro di Ragusa
Gruppo ecologico: simbionte
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COMMENTO ALLA FLORA MICOLOGICA

La flora micologica è rappresentata da 50  taxa di Macromiceti;  le specie censite (2 
Ascomiceti e 48 Basidiomiceti) sono distribuite in 23 famiglie, appartenenti ai gruppi ecologici 
delle specie:  simbionti  (11),  parassite (3),  saprotrofe (22) di  cui  una con tendenza nitrofila;  
saprotrofe su strobili di pino (1), saprotrofe-fimicole (1), saprotrofe-coprofile (1); saprotrofe e  
parassite (11). 

I  Macromiceti  che  si  rinvengono  nelle  aree  urbane  e  suburbane,  pur  non  essendo 
numerosi, sono degni di studio soprattutto per quel che riguarda le matrici e gli habitat in cui si  
rinvengono (parchi, giardini pubblici e privati,aiuole e aree incolte, spazi a verde attrezzato,  
cortili, capannoni industriali, parcheggi, zone antistanti fabbriche e così via. Essi, raramente,  
sono simbionti,  vivendo prevalentemente da saprotrofi (su ceppaie e alberi  degradati,  detriti  
vegetali,  escrementi)  o  da  parassiti  (saprotrofi-parassiti)  su  essenze  legnose.Tali  funghi  non 
interessano i  raccoglitori,  perché,  in  genere,  le  aree  urbane  non rappresentano l'habitat  più 
idoneo alla raccolta di specie d’interesse gastronomico. Ciò è da imputarsi, in primo luogo, al  
rilevante  tasso  di  sostanze  inquinanti  l’atmosfera  che  traggono  origine  da  processi  di 
combustione (caldaie domestiche e industriali, inceneritori, motori a scoppio e numerose altre 
fonti inquinanti) e da scarti dell’industria. 

Lo studio della risposta  degli  organismi vegetali  al  disturbo ambientale rappresenta, 
attualmente, uno dei più appropriati metodi per valutare le condizioni di salute dell'ambiente. A 
tal  proposito,  i  funghi,  come i  licheni,  possono essere  considerati  come validi  bioindicatori 
dell’inquinamento ambientale poiché, com’è noto, molti di essi sono particolarmente sensibili 
agli  alti  tassi  di  sostanze  inquinanti,  quali  ossidi  di  piombo  e  di  altri  metalli,  che  sono 
agevolmente  assorbiti  e  che  ne compromettono i  caratteri  organolettici  e  la commestibilità, 
rendendone il consumo causa di sindromi tossiche, talora gravi.
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Flammulina velutipes                                           Suillus bellini

Omphalotus olearius
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Auricularia auricula-judae                                                                     Suillus mediterranensis

Coprinus micaceus
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