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Presentazione

Sono trascorsi solo pochi anni dall’uscita della ‘Flora Piacentina’ che vide la luce nel 2001, ma il 
tempo non è trascorso invano; negli anni successivi sono stati infatti pubblicati diversi contributi che 
hanno significativamente modificato lo stato della conoscenze. 

Sono inoltre proseguite, grazie all’attività degli Autori, al sostegno del Museo civico di Storia 
Naturale di Piacenza, della Società Piacentina di Scienze Naturali e dell’Istituto Beni Culturali della 
Regione Emilia-Romagna, le ricerche, le esplorazioni del territorio, i confronti analitici e di sintesi, 
tanto che si è reputato opportuno rendere pubbliche le nuove più recenti acquisizioni. 

La flora, sapendo leggerla e interpretarla, è lo specchio di un territorio; ciascuna specie ha sue 
esigenze ecologiche, indica condizioni più o meno ampie di clima e di suolo, la sua presenza e le sue 
condizioni sono risultato di un percorso storico antico che a volte parla di fasi climatiche del tutto 
diverse da quella attuale. Si pensi ad esempio ai relitti glaciali. 

Inoltre, la flora cambia nel corso del tempo; le specie modificano la loro presenza, divengono più 
frequenti oppure più rare fino a scomparire; compaiono e poi si diffondono a volte in pochissimo 
tempo, entrando in competizione con la flora preesistente. Lo studio delle modificazioni del patrimonio 
floristico dà conto di conseguenza delle trasformazioni del territorio e permette di interpretarle. 

Le ricerche sulla identità delle piante, sulla loro collocazione sistematica e sul modo corretto di 
denominare le entità sono incessanti e portano a continue nuove scoperte o a profonde revisioni di 
quanto già conosciuto. In questo campo, delicato e sempre ricco di novità, diviene decisivo l’apporto di 
specialisti che sono in grado di assegnare ai reperti il loro giusto nome e la corretta collocazione. 

Il Piacentino è territorio ricchissimo di ambienti diversi sia in termini geologici che climatici. 
Dalla fascia del Po alla vetta del Lesima si susseguono ambienti fluviali, calanchi, boschi, rupi, prati, 
zone umide a formare un mosaico ricchissimo di diversità biologica e in particolare di flora. E’, come 
spesso avviene, un territorio di passaggio tra condizioni ambientali mediterranee e boreali. 
Anche le attività umane incidono in modo più o meno profondo su questo mosaico, in certi casi 
arricchendolo e permettendone la conservazione in altri invece degradandolo e causando 
impoverimento e semplificazione.

I risultati che vengono presentati oltre ad incrementare e migliorare decisamente lo stato delle 
conoscenze permettono di individuare tendenze che possono essere sintetizzate in un aumento della 
componente alloctona, cioè estranea alla compagine floristica nativa e in una diminuzione delle 
componenti più critiche della flora autoctona: le piante legate agli ambienti umidi e quelle di ambienti 
altomontani della fascia sommitale. Sono in parte fenomeni specifici dell’area indagata, ma vanno 
collocati in fenomeni più generali che coinvolgono tutto il territorio italiano e non solo.

Le perdita di biodiversità e la sua degradazione sono tendenze ormai planetarie e tutte derivano da 
un uso incauto e spesso sconsiderato di un patrimonio che invece andrebbe meglio conosciuto e più 
efficacemente protetto e conservato. 

Anche per questo il 2010 è stato dichiarato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite Anno della 
Biodiversità. Purtroppo i risultati concreti sono stati assai pochi. 

Ma se è vero che occorre agire localmente, questa ‘Checklist aggiornata e commentata della 
flora vascolare della Provincia di Piacenza’ è un contributo di conoscenza utile per poter realizzare 
concretamente progetti di conservazione e di tutela della flora e in particolare delle specie più rare e 
in condizioni critiche di presenza. 

Alessandro Alessandrini
Istituto Beni Artisti, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
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Introduzione, materiali e metodi 

Viene qui riportato l’elenco delle piante vascolari spontanee della Provincia di Piacenza. Il 
presente lavoro consiste in una revisione ed in un aggiornamento della ‘Flora Piacentina’ di 
Romani & Alessandrini (2001) in base a: 

- segnalazioni e rinvenimenti inediti (con descrizione dei relativi reperti) e/o posteriori 
(Dallavedova, 2001; Assini, 2002, 2004; Bracchi et al., 2003a, 2003b; Cova & Polani, 2003, 2004; 
Fricano & Corti, 2003; Bongiorni, 2004; Zatta, 2005; Banfi et al., 2005; Bracchi, 2005, 2009; 
Bonali & D’Auria, 2005; Gallo & Bracchi, 2005; Corti et al., 2006; Galasso, 2007a; Galasso & 
Bonali, 2007; Padula et al., 2008; Bonafede & Romani, 2009; Bracchi & Romani, 2009a, 2009b; 
Corti et al., 2009; Gottschlich, 2009a; Marsili & Foggi, 2009) all’opera di Romani & Alessandrini 
(2001); 

- revisione della tassonomia, della sistematica e della nomenclatura in accordo alle indicazioni 
contenute nella recente checklist della flora vascolare italiana (Conti et al., 2005, 2006) e in alcune 
note/opere di pubblicazione successiva (Peruzzi (2007) per Jacobaea Burm. ex Kuntze /Senecio L.; 
Peruzzi & Conti (2008) per Acinos Mill./Calamintha Mill./Clinopodium L./Micromeria Benth.; 
Celesti-Grapow et al. (2009a, 2009b) per la flora esotica d‘Italia; Galasso et al. (2009) per Fallopia 

Adans./Reynoutria Houtt.; Grünanger et al., 2009 per le Orchidaceae; Iamonico (2009) per 
Chenopodium L./Dysphania R.Br.; Manns & Anderberg (2009) per Anagallis L./Lysimachia L.). 
Un riferimento diverso da quello sopra citato è stato seguito nel caso della trattazione a rango 
sottospecifico di Avena barbata Pott. ex Link (Banfi et al., 2005) e Carex flacca Schreb. s. l. (Banfi 
et al., 2005), nonché per i generi Hieracium L. (G.Gottschlich, in litt.), Scirpoides J.Scheuchzer ex 
Ség. (Pignotti, 2003), Sedum L. e Sempervivum L. (L.Gallo, comunicaz. pers.) e gli ibridi 
(Lonchamp, 1999; International Plant Name Index, http://www.ipni.org); 

- revisione delle entità da considerarsi alloctone per l'Italia in accordo alle indicazioni riportate 
nella recente opera di Celesti-Grapow et al. (2009a, 2009b) con l’aggiunta delle entità cultigene e di 
quelle entità dai succitati autori considerate autoctone per l’Italia ma che nel Piacentino e/o in 
Emilia-Romagna sono presenti solo con popolamenti non indigeni. Per la valutazione di tali 
popolamenti e delle entità cultigene si è tenuto conto di osservazioni personali, inedite e non 
(Bracchi & Romani, 2009a, 2009b), oltre che di considerazioni riportate in Pignatti (1982), Conti et 

al. (2005, 2006) e Index Plantarum Florae Italicae (http://www.actaplantarum.org/). 
 
Le entità trattate sono raggruppate in tre grandi unità sistematiche: 
- Pteridofite (Pteridophyta); 
- Gimnosperme (Gymnospermae); 
- Angiosperme (Angiospermae). 
All’interno di ciascuno dei tre raggruppamenti sopra citati, le entità trattate sono elencate in 

ordine alfabetico. 
 
Il territorio preso in considerazione è quello compreso entro gli attuali confini amministrativi 

della Provincia di Piacenza, ad eccezione delle aree lungo il Po, dove si è preferito considerare 
come limite geografico la mezzaria dell’alveo attivo del fiume. 

Non sono state prese in considerazioni le specie esclusivamente coltivate. 
Eventuali sinonimi dei taxa elencati vengono riportati fra parentesi. 
 
Lo status delle diverse entità tassonomiche è stato evidenziato secondo la seguente 

categorizzazione: 
(●): entità autoctone per cui è accertata la presenza; 
(○): entità autoctone segnalate in passato ma da ricercare e confermare per la Provincia di 

Piacenza in quanto non più ritrovate in tempi recenti o perché necessitano di approfondimenti 
sistematico-tassonomici; 

(○(e)): entità autoctone segnalate in passato ma da ricercare e confermare anche per l'Emilia-
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Romagna in quanto non più ritrovate in tempi recenti o perché necessitano di approfondimenti 
sistematico-tassonomici; 

(†): entità autoctone segnalate in passato ma apparentemente scomparse; 
(?): entità autoctone e alloctone segnalate in passato ma la cui presenza è ritenuta dubbia o 

erronea; 
(!): entità autoctone e alloctone in questo contributo la prima volta segnalate per la 

Provincia di Piacenza; 
(!

(c)
): entità autoctone e alloctone in questo contributo confermate per la Provincia di 

Piacenza; 
(!!): entità autoctone e alloctone in questo contributo la prima volta segnalate per l’Emilia-

Romagna; 
(►): entità autoctone e alloctone segnalate in passato ma che non compaiono o la cui 

presenza è ritenuta dubbia per l'Emilia-Romagna nelle checklist di Conti et al. (2005, 2006), 

Celesti-Grapow et al. (2009a, 2009b) e/o Grünanger et al. (2009): in ogni caso certamente 

presenti nel Piacentino; 

(A●): entità per il territorio in esame ritenute alloctone e ad oggi naturalizzate; 
(A*): entità per il territorio in esame ritenute alloctone e ad oggi casuali; 
(A†): entità per il territorio in esame ritenute alloctone e segnalate in passato come casuali o 

naturalizzate ma apparentemente regredite in quanto non più ritrovate in tempi recenti nemmeno 
come coltivate; 

(A○): entità per il territorio in esame ritenute alloctone, segnalate in passato come casuali o 
naturalizzate e non più trovate ma forse presenti perché frequentemente coltivate e/o diffuse in aree 
adiacenti ai confini provinciali. 

Come meglio discusso nel paragrafo ‘Discussione e conclusioni’, dalla categorizzazione sopra 
schematizzata emergono le dinamiche che hanno determinato l'evoluzione della flora della 
Provincia di Piacenza negli ultimi 120-130 anni. 

 
Per ogni entità vengono fornite sintetiche indicazioni riguardanti la diffusione in ambito 

provinciale (con particolare riguardo alle fasce altitudinali) e altre informazioni relative allo status 
attuale, ricavate sia da osservazioni inedite sia da Romani & Alessandrini (2001), salvo che nei casi 
in cui diversamente specificato. Inoltre, nel caso delle entità per cui si è ritenuto opportuno 
segnalare l’esistenza di stazioni precedentemente non note e nel caso delle entità presenti in 
Provincia di Piacenza ma non indicate o ritenute dubbie per l’Emilia-Romagna nelle checklist della 
flora vascolare italiana (Conti et al., 2005, 2006; Celesti-Grapow et al., 2009a, 2009b; Grunanger et 

al., 2009) vengono forniti gli estremi dei reperti collezionati. Tutti i reperti floristici (exsiccata e 
scansioni digitali su materiale fresco) cui si fa riferimento nel presente lavoro sono conservati 
presso MSPC (Erbario del Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza) con l’eccezione di alcuni 
reperti relativi ai generi Calamagrostis Adanson, Centaurea L. e Sempervivum L. e conservati in 
GE (Herbarium Universitatis Genuensis), MSNM (Erbario del Museo Civico di Storia Naturale di 
Milano) e TSB (Erbario del Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste) rispettivamente. 

  
I nomi degli autori di ogni entità sono stati abbreviati in linea con le indicazioni di Brummit & 

Powell (1992) e dell’International Plant name Index (http://www.ipni.org.). 
La suddivisione dei generi tra le diverse famiglie segue lo schema proposto nell’Angiosperm 

Phylogeny Website (http://www.mobot.org-MOBOT-research-APweb.htm) con l’eccezione dei 
generi pteridologici Cryptogramma R.Br. e Notholaena R.Br. per i quali si è fatto riferimento a 
Zhang & Zhang (2003). 

 
Per informazioni riguardanti le caratteristiche fisiche, climatiche e vegetazionali del territorio 

della Provincia di Piacenza nonché inerenti la storia delle esplorazioni floristiche del Piacentino e la 
caratterizzazione altimetrica della flora provinciale si rimanda a Romani (1996) e a Romani & 
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Alessandrini (2001). 
 
Nelle appendici vengono infine riportati: 
Appendice I - Entità autoctone e alloctone mai segnalate per la Provincia di Piacenza ma da 

ricercare in quanto neglette e/o diffuse in aree adiacenti ai confini provinciali: 
Appendice II - Un prospetto riassuntivo su: 

→ entità autoctone e alloctone in questo contributo segnalate la prima volta per l’Emilia-
Romagna; 
→ entità autoctone e alloctone in questo contributo segnalate la prima volta per la Provincia 
di Piacenza; 
→ entità autoctone e alloctone in questo contributo confermate per la Provincia di Piacenza; 
→ entità autoctone segnalate in passato ma da ricercare e confermare per la Provincia di 
Piacenza perché non più ritrovate in tempi recenti o perché necessitano di approfondimenti 
sistematici; 
→ entità autoctone segnalate in passato ma da ricercare e confermare per l’Emilia-Romagna 
perché non più ritrovate in tempi recenti o perché necessitano di approfondimenti 
sistematici; 
→ entità per il territorio in esame ritenute alloctone e ad oggi naturalizzate, con indicazione 
di quelle che mostrano una certa invasività, quest'ultima valutata secondo i criteri espressi 
da Pyšek et al. (2004) e Celesti-Grapow et al. (2009b); 
→ entità per il territorio in esame ritenute alloctone e ad oggi casuali; 
→ entità per il territorio in esame ritenute alloctone e segnalate in passato come casuali o 
naturalizzate ma apparentemente regredite in quanto non più ritrovate in tempi recenti 
nemmeno come coltivate; 
→ entità per il territorio in esame ritenute alloctone, segnalate in passato come casuali o 
naturalizzate e non più trovate ma forse presenti perché frequentemente coltivate e/o diffuse 
in aree adiacenti ai confini provinciali; 
→ entità autoctone segnalate in passato ma apparentemente scomparse; 
→ entità autoctone e alloctone segnalate in passato ma la cui presenza è ritenuta dubbia o 
erronea; 
→ entità autoctone e alloctone segnalate in passato ma che non compaiono o la cui presenza 
è ritenuta dubbia per l'Emilia-Romagna nelle checklist di Conti et al. (2005, 2006), Celesti-
Grapow et al. (2009a) e/o Grünanger et al. (2009): in ogni caso certamente presenti nel 
Piacentino; 
→ entità autoctone già segnalate per l’Emilia-Romagna nelle checklist di Conti et al. (2005, 
2006) e Grünanger et al. (2009) ma comunque meritevoli di conferma; 
→ entità autoctone inserite nella lista rossa delle piante dell’Emilia-Romagna compilata da 
Conti et al. (1997). 

Appendice III - L’elenco dei sinonimi citati. 
Appendice IV - L’elenco dei principali nomi vernacolari (italiani) corrispondenti ai nomi 

scientifici. 
Appendice IV - L'elenco dei toponimi citati con le rispettive coordinate geografiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V - 
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Risultati 
 

PTERIDOPHYTA 
 

A 
● Adiantum capillus-veneris L.     (ADIANTACEAE) 
Rara, in collina e bassa montagna, in ambienti umidi, ombrosi e stillicidiosi; anche su manufatti. 

 

● Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum     (ASPLENIACEAE) 
Abbastanza comune, in collina e montagna, soprattutto in ambiente rupestre. Pianta che presenta una notevole 

variabilità: sulle ultramafiti serpentinizzate della Regione si possono osservare forme che arrivano ad imitare cespi 
atipici di A. cuneifolium subsp. cuneifolium (Bonafede et al., 2001; Marchetti, 2004). Secondo alcuni autori, per l’entità 
in questione sarebbe più appropriata la trattazione a rango varietale (Conti et al., 2005). 
 

● Asplenium adulterinum Milde subsp. adulterinum 
Rarissima, fino ad oggi accertata solo sulle rupi serpentinose di Lago Nero e Monte Nero in alta Val Nure (Bonafede 

et al., 2001) ma osservata anche presso stazioni delle Province di Parma e Genova localizzate a breve distanza dai 
confini della nostra Provincia (Bernardello, 2002).  
 

○ Asplenium ×alternifolium Wulfen 
(= A. trichomanes ×septentrionale = A. ×breynii Retz. = A. ×germanicum Weis) 
Segnalata da Bracciforti (1877) sub A. ×breynii: <<Nei monti elevati.>>. Rarissima sull’Appennino Settentrionale 

(Pignatti, 1982; Marchetti, 2004) ma ampiamente diffusa sulle Alpi (Aeschimann et al., 2004): presenza da confermare. 
 

● Asplenium ×centovallense D.E.Mey. nothosubsp. centovallense 
(= A. adiantum-nigrum subsp. adiantum-nigrum ×cuneifolium subsp. cuneifolium) 
Ibrido triploide di cui è stata segnalata la presenza (Bonafede & Romani, 2009) sulle serpentiniti della Pietra 

Parcellara (Bobbio-Travo, Val Trebbia). 
 

● Asplenium cuneifolium Viv. subsp. cuneifolium 
(= A. adiantum-nigrum subsp. cuneifolium (Viv.) Asch.)  
Abbastanza comune, dalla collina alla montagna, solo sugli affioramenti ofiolitici. 

 

● Asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. fontanum 
(= A. lanceolatum Huds. subsp. fontanum (L.) Rouy) 
Rara, sulle rocce umide ed ombrose della Val Boreca. 

 

● Asplenium onopteris L. 
(= A. adiantum-nigrum subsp. onopteris (L.) Heufl.) 
Rarissima, nelle boscaglie termofile di Rocca d’Olgisio (Pianello Val Tidone, Val Tidone). 

 

● Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria 
Poco comune dalla collina alla media montagna, su rocce, vecchi muri e muretti a secco; rara in pianura. 

 

● Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp. septentrionale 
Poco comune, in montagna, soprattutto sugli affioramenti ofiolitici. 

 

○ Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst. 
Pianta variabilissima, morfologicamente ed ecologicamente non ben delimitata rispetto alle altre sottospecie di A. 

trichomanes (Marchetti, 2004). Segnalata da Bracchi (2009) per le falesie a felci e i gli affioramenti rocciosi dei 
castagneti da frutto alla sinistra idrografica dell'Aveto (triangolo Rovereto-Selva-Lisore, S.I.C. 'Monte Dego, Monte 
Veri, Monte delle Tane') ma da meglio verificare. 
 

● Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E.Mey. 
Comune in collina e montagna, su rocce e manufatti; rara nella fascia planiziale dove è stata recentemente trovata in 

due nuove stazioni. 
REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, 105 m, 2002, sui muretti del Castello (leg.et det. E.Romani); Val 

d’Ongina, Villanova sull’Arda, Loc. Sant’Agata, 40 m, 2004, parco di Villa Verdi (id.). 
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● Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes 
(= A. trichomanes subsp. bivalens D.E.Mey.) 
La prima segnalazione per la Provincia di questa pianta calcifuga microterma e tipica di substrati silicei e ofiolitici di 

Alpi, Appennino Settentrionale e Centrale (Marchetti, 2004) è in Bracchi (2005) e riguarda le serpentiniti della media 
Val Trebbia. Vengono qui forniti gli estremi di un nuovo reperto collezionato in Val Nure. Nel Piacentino la 
distribuzione è da verificare trattandosi di pianta probabilmente poco osservata: da ricercare soprattutto in 
corrispondenza degli affioramenti ofiolitici.  

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Loc. Cerri di Rocca, 843 m, Agosto 2002, tra le fessure dei massi ofiolitici adagiati nel 
greto dell’emissario del Lago Moo (leg. et det. G.Bracchi). 
 

● Asplenium viride Huds. 
Rara, sulle rupi dell’alta Val Nure.  

 

● Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz     (WOODSIACEAE) 
(= A. alpestre (Hoppe) Rylands ex T.Moore) 
Rara, in ambienti umidi della media e alta Val Nure. 

 

● Athyrium filix-femina (L.) Roth 
Poco comune (ma localmente abbondante) nei boschi freschi della media e alta montagna; più rara a quote inferiori. 

 

A● Azolla filiculoides Lam.     (AZOLLACEAE) 
(incl. A. caroliniana Willd., incl. A. mexicana C.Presl) 
Rara (o poco osservata), lungo il Po. Può essere confusa con A. caroliniana (di cui esistono varie segnalazioni per la 

Provincia riportate in Romani & Alessandrini, 2001) o A. mexicana; l’esatta distinzione tra le tre specie è piuttosto 
difficoltosa ed i popolamenti possono essere molto variabili da un anno all’altro (Marchetti, 2004). 

 
 

B 
● Botrychium lunaria (L.) Sw.     (OPHIOGLOSSACEAE) 
Rara ma anche poco osservata, nelle praterie di montagna, in Val Nure, Val d'Arda e Val Boreca (Carrega & Silla, 

1995; Romani & Alessandrini, 2001). 
 
 

C 
● Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum     (ASPLENIACEAE) 
(= Asplenium ceterach L. subsp. ceterach) 
Abbastanza comune, in collina e montagna, in ambiente rupestre e sui vecchi muri. 

 

● Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hook.     (CRYPTOGRAMMACEAE) 
(= Allosorus crispus (L.) Röhl.) 
Rarissima, negli ambienti rupestri dell’alta Val Nure (macereti di Monte Nero). 

 

● Cystopteris alpina (Lam.) Desv.     (WOODSIACEAE) 
(= C. fragilis subsp. alpina (Lam.) Hartm.) 
Rara. Solo recentemente trovata sui basalti del gruppo di Monte Nero-Monte Maggiorasca (Bernardello, 2003a) e 

nelle falesie a felci (S.I.C. ‘Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane’) delle rupi di arenaria alla sinistra idrografica 
del Torrente Aveto (Bracchi, 2009). 

 

? Cystopteris dickeiana R.Sim 
Le segnalazioni di Bracchi (2009) vanno riferite a C. alpina. La presenza in Emilia-Romagna rimane assai dubbia 

(Marchetti, 2004; Conti et al., 2005). 
 

● Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 
Poco comune, in montagna, in ambienti rupestri e su manufatti, in ambienti freschi ed ombreggiati.  

 
 

D 
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† Diphasiastrum alpinum (L.) Holub     (LYCOPODIACEAE) 
(= Diphasium alpinum (L.) Rothm.) 
Segnalata da Fiori (1943) per il Monte Tartago e il Monte Lesima (Val Trebbia-Val Boreca) ma qui non più trovata: 

con tutta probabilità scomparsa. Tuttavia, è stata recentemente segnalata da Carrega & Silla (1995) per la zona di 
Carrega Ligure (Alessandria), a breve distanza dal confine piacentino della Val Boreca. In Regione attualmente 
accertata solo per poche stazioni dell’alto Appennino Modenese (Tomaselli et al., 1996). Rara in tutto l’Appennino 
(Marchetti, 2004). 
 

? Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 
(= Diphasium complanatum (L.) Rothm. = Lycopodium complanatum L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Lycopodium complanatum (1877: <<Nei pascoli montuosi.>>), molto probabilmente 

solo per confusione con D. alpinum o, più facilmente e analogamente a quanto avvenuto sui Monti della Laga 
(Marchetti, 1004), con D. tristachyum (Pursh) Holub. L’attuale presenza nel Piacentino di D. complanatum è da 
escludere e sarebbe comunque una novità anche a livello regionale essendo accertata solo per le Regioni a nord 
dell‘Emilia-Romagna con l‘esclusione della Valle d‘Aosta (Marchetti, 2004; Conti et al., 2005, 2006). Seppur 
rarissima, D. tristachyum sopravvive ancora nelle brughiere a mirtilli e calluna dell’Appennino settentrionale 
(Marchetti, 2004). 
 

● Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. cambrensis Fraser-Jenk. 
(DRYOPTERIDACEAE) 
(= D. cambrensis (Fraser-Jenk.) Beitel & W.R.Buck) 
Rara, nei boschi di collina e montagna. 

 

●! Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk.  
(= D. borreri (Fraser-Jenk.) Oberh. & Tavel) 
Prime segnalazioni per la Provincia. Felce di luoghi rupestri e ruscelli, indicata come comune nell’Appennino 

Settentrionale (Marchetti, 2004): nel Piacentino è probabilmente più diffusa e da ricercare. 
REPERTI: Val Nure, Farini, Loc. Nicelli, 1.120 m, 2009, dintorni del paese, nella boscaglia, nei pressi di un ruscello; 

Val Nure, Ferriere, Groppo delle Ali, 1.590 m, 2009, fra le rocce e nella faggeta fresca (leg. E.Romani, det. M.Pascale). 
 

● Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 
(= Polystichum dilatatum (Hoffm.) Schum.) 
Rara, nei boschi di montagna. 

 

● Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy 
Rara; in Romani & Alessandrini (2001) indicata per due sole stazioni dell‘alta Val Nure, viene qui segnalata anche 

per la Val d‘Arda. 
REPERTI: Val d’Arda, Morfasso, Loc. Teruzzi, 1.100 m, 2005, faggeta a sud del paese (leg. et det. E.Romani). 

 

● Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
(= Polystichum filix-mas (L.) Roth) 
Comune dalla collina alla montagna, sia in ambiente nemorale che fra le rocce; rara in pianura. 

 
 

E 
● Equisetum arvense L. subsp. arvense     (EQUISETACEAE) 
Abbastanza comune, dalla pianura alla media montagna, anche in ambienti boschivi. 

 

● Equisetum fluviatile L. 
(= E. limosum L.) 
Rara, negli ambienti umidi della media montagna. 

 

● Equisetum hyemale L. 
Rarissima, nelle faggete umide dell’alta Val Nure. 

 

● Equisetum palustre L. 
Abbastanza comune negli ambienti umidi di montagna; rara in pianura dove compare solo nella fascia dei fontanili. 

 

● Equisetum ramosissimum Desf. 

Le segnalazioni di Bracchi (2009) vanno riferite a C. alpina. La presenza in Emilia-Romagna rimane assai dubbia 
(Marchetti, 2004; Conti et al., 2005). 

 

● Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 
Poco comune, in montagna, in ambienti rupestri e su manufatti, in ambienti freschi ed ombreggiati.  

 
 

D 
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Comune, dalla pianura alla bassa montagna; più rara a quote superiori. 
 

● Equisetum sylvaticum L. 
Rarissima: nota per un’unica stazione della fascia collinare della Val Luretta presso Momeliano di Gazzola (200 m 

ca.), in ambiente boschivo (Corti et al., 2009). In Emilia-Romagna (Marchetti, 2004) fino ad oggi osservata solo 
nell’Appennino Modenese (Valle dell‘Ospitale). 
 

● Equisetum telmateia Ehrh. 
(= E. maximum auct.) 
Comune, dalla pianura alla media montagna; localmente anche infestante nei coltivi. 
 

●► Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & D.Mohr 
Rarissima: nota per un’unica stazione della fascia collinare della Val Luretta presso Momeliano di Gazzola, in 

ambiente boschivo (Corti et al., 2009). Segnalata anche per la Val Borbera, nell’Appennino Alessandrino ma a breve 
distanza dal confine della Val Boreca (Carrega & Silla, 1995). In Marchetti (2004) e Conti et al. (2005, 2006) indicata 
per Lazio, Abruzzo e tutte le Regioni dell'Italia settentrionale esclusa l’Emilia-Romagna. 
 
 

G 
● Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman     (WOODSIACEAE) 
(= Currania dryopteris (L.) Wherry = Dryopteris linnaeana C.Chr. = Lastrea dryopteris (L.) Bory = Thelypteris 

dryopteris (L.) Sloss.) 
Rara, nelle faggete dell’alta Val Nure. Forse più diffusa: da ricercare altrove. 

 

● Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 
(= Currania robertiana (Hoffm.) Wherry = Thelypteris robertiana (Roth) Sloss.) 
Rarissima, osservata in pochi esemplari su muri di sostegno in Val Trebbia. 

 
 

H 
● Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. subsp. selago     (LYCOPODIACEAE) 
Rara, soprattutto sulle ofioliti dell’alta Val Nure (es.: Braghe di Monte Nero, Groppo delle Ali); una stazione anche in 

alta Val d’Arda. 
 
 

L 
† Lycopodiella inundata (L.) Holub     (LYCOPODIACEAE) 
(= Lepidotis inundata (L.) Opiz) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi paludosi vicini al Po […].>>), è senza dubbio estinta nel Piacentino e in 

numerose altre stazioni dell’alta pianura emiliano-romagnola per cui era stata segnalata in passato (Pignatti, 1982). La 
specie sopravvive ancora in alcune stazioni dell’Appenino Ligure orientale (es.: Laghetti delle Agoraie, Rezzoaglio, Val 
d’Aveto) prossime al confine provinciale (Aita et al., 1979; Marchetti, 2004). 
 

† Lycopodium clavatum L.     (LYCOPODIACEAE) 
In passato a più riprese segnalata per la fascia montana (Bracciforti, 1877; Fiori, 1943) ma mancano conferme recenti. 

Molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. Tuttavia, è stata recentemente segnalata da Carrega & Silla (1999) per 
la zona di Carrega Ligure (Alessandria), a breve distanza dal confine piacentino della Val Boreca.  
 
 

M 
○ Marsilea quadrifolia L.     (MARSILEACEAE) 
Segnalata in passato da Bracciforti (1877: <<Nei fossati poco correnti, nelle risaie e siti paludosi.>>) e più 

recentemente (1990) osservata all’Oasi De Pinedo (Romani & Alessandrini, 2001), presso il Po (Caorso), dove però 
sembra essere scomparsa. Secondo Bonafede et al. (2001) e Marchetti (2004), in Emilia-Romagna si conserva ancora 
solo in poche località delle Province di Reggio-Emilia e Modena ma nel Piacentino sarebbe estinta. In questa sede, si 

● Equisetum fluviatile L. 
(= E. limosum L.) 
Rara, negli ambienti umidi della media montagna. 

 

● Equisetum hyemale L. 
Rarissima, nelle faggete umide dell’alta Val Nure. 

 

● Equisetum palustre L. 
Abbastanza comune negli ambienti umidi di montagna; rara in pianura dove compare solo nella fascia dei fontanili. 

 

● Equisetum ramosissimum Desf. 
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preferisce comunque non attribuire tale status alla specie in questione, anche alla luce di recenti segnalazioni per la 
pianura lodigiana (Castelnuovo Bocca d’Adda), cremonese e parmigiana (Pistoja et al., 2006). 
 
 

N 
● Notholaena marantae (L.) Desv. subsp. marantae     (SINOPTERIDACEAE) 
(= Cheilanthes marantae (L.) Domin) 
Poco comune, dalla collina alla media montagna, solo in corrispondenza degli affioramenti ofiolitici (es.: Roccia delle 

Cinque Dita, Val Nure; Pietra Parcellara, Val Trebbia). 
 
 

O 
● Ophioglossum vulgatum L.     (OPHIOGLOSSACEAE) 
Rarissima. Nota attraverso un’unica segnalazione (Montanari & Guido, 1980) per l’alta Val Nure (Lago Moo). Può 

passare inosservata per le piccole dimensioni. 
 
 

P 
● Phegopteris connectilis (Michx.) Watt     (THELYPTERIDACEAE) 
(= Lastrea phegopteris (L.) Bory = P. polypodioides Fée = Thelypteris phegopteris (L.) Sloss.) 
Rara, negli ambienti rupestri e presso i ruscelli dell’alta Val Nure. 

 

● Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. scolopendrium     (ASPLENIACEAE) 
(= Asplenium scolopendrium L. = Scolopendrium officinale DC.) 
Rara, nelle forre umide e ombrose; osservata anche in un paio di tombini di Piacenza città. 

 

● Polypodium interjectum Shivas     (POLYPODIACEAE) 
(= P. vulgare subsp. prionodes (Asch.) Rothm.) 
Rara, dalla collina alla media montagna, in Val Nure e Val Trebbia; più termofila di P. vulgare, con cui è stata spesso 

confusa. E’ abbastanza frequente nella fascia collinare di tutte le Province della Regione (fino ai 1.000 m) ad eccezione 
di quella di Piacenza, dove sembra invece piuttosto rara. Occorrono ulteriori indagini al fine di verificare la sua effettiva 
distribuzione nel Piacentino. 
 

● Polypodium vulgare L. 
Comune, nei boschi e sulle rocce, dalla collina alla montagna; da verificare la sua effettiva diffusione rispetto a 

P. interjectum. 
 

● Polystichum aculeatum (L.) Roth     (DRYOPTERIDACEAE) 
(= Aspidium aculeatum (L.) Sw. subsp. lobatum (Huds.) Milde = Aspidium lobatum (Huds.) Sw. = P. lobatum (Huds.) 

Bastard) 
Poco comune in ambiente boschivo (soprattutto boschi di carpino nero e faggio) e rupestre di montagna; rara alle 

quote inferiori. 
 

● Polystichum lonchitis (L.) Roth 
(= Aspidium lonchitis (L.) Sw.) 
Poco comune, nei boschi e in ambiente rupestre, in montagna. 

 

● Polystichum setiferum (Forss.) T.Moore ex Woyn. 
(= Aspidium aculeatum subsp. angulare (Willd.) Arcang.) 
Rara, nei boschi, dalla pianura alla montagna.  

 

● Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum     (DENNSTAEDTIACEAE) 
Comune e localmente invadente, dalla collina alla media montagna, su suolo acido. 

 
 

† Lycopodium clavatum L.     (LYCOPODIACEAE) 
In passato a più riprese segnalata per la fascia montana (Bracciforti, 1877; Fiori, 1943) ma mancano conferme recenti. 

Molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. Tuttavia, è stata recentemente segnalata da Carrega & Silla (1999) per 
la zona di Carrega Ligure (Alessandria), a breve distanza dal confine piacentino della Val Boreca.  
 
 

M 
○ Marsilea quadrifolia L.     (MARSILEACEAE) 
Segnalata in passato da Bracciforti (1877: <<Nei fossati poco correnti, nelle risaie e siti paludosi.>>) e più 

recentemente (1990) osservata all’Oasi De Pinedo (Romani & Alessandrini, 2001), presso il Po (Caorso), dove però 
sembra essere scomparsa. Secondo Bonafede et al. (2001) e Marchetti (2004), in Emilia-Romagna si conserva ancora 
solo in poche località delle Province di Reggio-Emilia e Modena ma nel Piacentino sarebbe estinta. In questa sede, si 
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● Salvinia natans (L.) All.     (SALVINIACEAE) 
Rara, negli ambienti umidi lungo il Po; in sensibile rarefazione per l’alterazione degli habitat (Bracchi, 2009). 
 

† Selaginella helvetica L.     (SELAGINELLACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Lungo le rive el Po e presso la foce del Trebbia.>>), non è mai più stata osservata. 

Attualmente distribuita tra Alpi, Prealpi, Pianura friulano-veneta e Padana, è pianta rarissima che si rinviene su rupi, 
muri e poggi muschiosi (Marchetti, 2004). Scomparsa dal Piacentino. 
 
 

T 
● Thelypteris palustris Schott     (THELYPTERIDACEAE) 
(= Lastrea thelypteris (L.) Bory = Polystichum thelypteris (L.) Roth) 
Rarissima, fino ad oggi nota per l‘unica stazione del Lago di Averaldi (Alessandrini & Chesterman, 1986), nella 

media Val Trebbia, viene qui segnalata anche per la pianura. 
REPERTI: Fiume Po, Caorso, Oasi de Pinedo, 30 m, 2006, presso gli stagni di Cascina Boscone (A.Ambrogio, 

comunicaz. pers.). 
 
 

W 
● Woodsia alpina (Bolton) Gray     (WOODSIACEAE) 
(= W. hyperborea (Lilj.) R.Br. = W. ilvensis (L.) R.Br. subsp. alpina (Bolton) Asch.) 
Rarissima, negli ambienti rupestri di alta Val Nure e Val d’Aveto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Huds.) 
Bastard) 

Poco comune in ambiente boschivo (soprattutto boschi di carpino nero e faggio) e rupestre di montagna; rara alle 
quote inferiori. 
 

● Polystichum lonchitis (L.) Roth 
(= Aspidium lonchitis (L.) Sw.) 
Poco comune, nei boschi e in ambiente rupestre, in montagna. 

 

● Polystichum setiferum (Forss.) T.Moore ex Woyn. 
(= Aspidium aculeatum subsp. angulare (Willd.) Arcang.) 
Rara, nei boschi, dalla pianura alla montagna.  

 

● Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum     (DENNSTAEDTIACEAE) 
Comune e localmente invadente, dalla collina alla media montagna, su suolo acido. 

 
 

S 
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GYMNOSPERMAE 
 

A 
● Abies alba Mill.     (PINACEAE) 
Diffusamente utilizzata nei coniferamenti artificiali in tutta l’area collinare e montana, dove mostra una certa 

tendenza a disseminare e a riprodursi spontaneamente. Presente con popolamenti naturali e pressochè puri (relitto 
postglaciale) solo in alta Val Nure al Lago Nero e lungo i versanti piacentino e parmense del Monte Nero. 
Sporadicamente rinvenibile anche nelle faggete a Trochiscanthes nodiflora delle medesime località. Il patrimonio 
genetico di tali popolamenti autoctoni è minacciato dalla diffusione di esemplari a partire dall’impianto artificiale di 
conifere del Monte Penna (Parma-Genova), anche se per ora tale problematica pare limitata al solo versante parmense 
del Monte Nero. 

 
 

J 
● Juniperus communis L.     (CUPRESSACEAE) 
(incl. J. communis L. subsp. alpina Čelak. = J. alpina Gray = J. communis L. subsp. nana Syme = J. nana Willd.) 
Comunissima in collina e montagna; più rara in pianura e circoscritta ai greti dei torrenti. Alle quote superiori è 

spesso presente la forma prostrata descritta come J. communis subsp. alpina, entità di dubbia autonomia tassonomica. 
 
 

L 
A* Larix decidua Mill.     (PINACEAE) 
Utilizzata nei coniferamenti artificiali ma non diffusamente; non pare mostrare tendenza a diffondersi 

spontaneamente. 
 
 

P 
A● Picea abies (L.) H.Karst.     (PINACEAE) 
(= P. excelsa (Lam.) Link) 
Diffusamente utilizzata nei coniferamenti artificiali in tutta l’area collinare e montana, mostra una certa tendenza a 

disseminare e a riprodursi spontaneamente. 
 

● Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin     (PINACEAE) 
(= P. uncinata Mill.; incl. P. uncinata var. rostrata Ant.) 
Relitto glaciale presente allo stato spontaneo e con portamento prevalentemente prostrato o prostrato-ascendente solo 

in alta Val Nure, sui macereti di Monte Nero, Lago Nero, Monte Ragola e Prato Grande (mediamente oltre 1.500 m). 
Secondo Gentile (1995) le popolazioni piacentine corrisponderebbero alla forma descritta come P. uncinata var. 
rostrata. 
 

A● Pinus nigra J.F.Arnold subsp. nigra 
Diffusamente utilizzata nei coniferamenti artificiali, in collina e montagna, soprattutto sugli affioramenti ofiolitici. 

Mostra una certa tendenza a disseminare e a riprodursi spontaneamente e una certa invasività soprattutto nelle brughiere 
e nei cespuglieti rupestri dominati da Juniperus communis subsp. communis. 
 

A●► Pinus strobus L. 
Da Celesti-Grapow et al. (2009a) è considerata esotica casuale per l’Emilia-Romagna ma nel Piacentino è pianta 

abbastanza diffusamente utilizzata nei coniferamenti artificiali, soprattutto sugli affioramenti ofiolitici della fascia 
montana. Mostra una certa tendenza a disseminare e a riprodursi spontaneamente nonché una certa invasività soprattutto 
nelle brughiere e nei cespuglieti rupestri dominati da J. communis subsp. communis (Bracchi & Romani, 2009b). 
 

A● Pinus sylvestris L. 
Diffusamente utilizzata nei coniferamenti artificiali, in collina e montagna, mostra una certa tendenza a disseminare e 

a riprodursi spontaneamente e una certa invasività soprattutto nelle brughiere e nei cespuglieti rupestri dominati da J. 

communis subsp. communis. 
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T 
● Taxus baccata L.     (TAXACEAE) 
Utilizzata come ornamentale in parchi e giardini da cui sfugge solo in rari casi (Corti et al., 2009). Gli unici 

popolamenti spontanei della Provincia sono localizzati nelle faggete dell’alta Val Lardana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16

ANGIOSPERMAE 

 

A 
A● Abutilon theophrasti Medik.     (MALVACEAE) 
Archeofita abbastanza comune in pianura e bassa collina, soprattutto come infestante di colture sarchiate. 

 

A●! Acalypha virginica L.     (EUPHORBIACEAE) 
Esotica nordamericana nuova per la Provincia. Nel Cremonese è data come diffusissima e infestante ed è segnalata in 

diversi quadranti adiacenti al Piacentino (Bonali et al., 2006a); probabilmente più diffusa anche da noi e da ricercare. 
REPERTI: Fiume Po, Caorso, Oasi De Pinedo, 30 m, 2009, presso il filare di querce (leg. et det. E.Romani). 

 

● Acer campestre L.     (SAPINDACEAE) 
Comune, dalla pianura (soprattutto nelle siepi) alla montagna. 

 

A● Acer negundo L. 
Coltivata come ornamentale in parchi e giardini, tende facilmente a spontaneizzare e a divenire invasiva, soprattutto 

lungo i corsi d’acqua, in pianura e collina (Bracchi & Romani, 2009b). 
 

● Acer opalus Mill. subsp. opalus 
(= A. opulifolium Chaix) 
Abbastanza comune, nei boschi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Acer platanoides L. 
Rara come pianta autoctona nei boschi di collina e media montagna; coltivata come ornamentale e subspontanea alle 

quote inferiori. 
 

● Acer pseudoplatanus L. 
Poco comune come pianta autoctona nei boschi di collina e montagna; coltivata come ornamentale e subspontanea 

alle quote inferiori. 
 

? Achillea aspleniifolia Vent.     (ASTERACEAE) 
Indicata da Pavarino (1906) per il Monte Penice ma in passato il binomio in oggetto veniva utilizzato per indicare la 

var. α di A. millefolium. Nel sistema alpino, A. aspleniifolia è presente solo dall'Austria inferiore ai Carpazi 
(Aeschimann et al., 2004). 
 

● Achillea collina Becker ex Rchb. 
Poco comune, in pianura e collina; spesso confusa con A. millefolium subsp. millefolium: probabilmente più diffusa. 

 

● Achillea millefolium L. subsp. millefolium 
Comune, dalla pianura alla montagna. 

 

● Achillea nobilis L. subsp. nobilis 
Poco comune, dalla collina alla media montagna, negli ambienti aridi e sassosi. 

 

† Achillea ptarmica L. 
Segnalata da Bracciforti (1877) ma non più trovata: <<Nei pascoli umidi pedemontani.>>. E’ pianta di ambienti 

umidi anticamente indicata pure per il Parmense (Bolzon, 1918) ma anche qui mancano segnalazioni recenti. Citata da 
Conti et al. (2005) per l'Emilia-Romagna, nel Piacentino è da ritenersi molto probabilmente scomparsa. 
 

● Achillea roseoalba Ehrend. 
Apparentemente rara ma forse solo confusa con specie simili, si rinviene in pianura e montagna; probabilmente più 

diffusa e da ricercare, soprattutto nella fascia collinare per la quale mancano segnalazioni. Secondo le osservazioni degli 
scriventi pare ampiamente distribuita nel territorio emiliano (Bracchi et al., 2003b). 
 

○(e) Achillea setacea Waldst. & Kit. subsp. setacea 
Indicata da Bracciforti (1877: <<Nei prati e campi.>>) per il Piacentino e da Alessandrini & Branchetti (1997) per il 

Reggiano, secondo Conti et al. (2005, 2006) non è attualmente presente in Emilia-Romagna ma è stata recentemente 
trovata da Bonali et al. (2006) nella vicina pianura cremonese. Da ricercare. 
 

● Achillea stricta (W.D.J.Koch) Schleich. ex Gremli 
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Rara, nei prati e nei cespuglieti, alle quote maggiori. 
 

● Achillea tomentosa L. 
Poco comune, dalla collina alla media montagna, nei prati aridi in ambiente rupestre; arriva in pianura nel greto dei 

torrenti (in particolare del conoide del Trebbia). 
 

● Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.     (POACEAE ) 
(= Calamagrostis argentea DC. = Stipa calamagrostis (L.) Wahlenb.) 
Abbastanza comune in collina e montagna, nei prati aridi steppici, sulle scarpate e nei greti; rara in pianura, nel greto 

dei torrenti. 
 

● Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle     (RANUNCULACEAE) 
(incl. A. lamarckii Rchb.; = A. lycoctonum subsp. vulparia (Rchb. ex Spreng.) Nyman) 
Rara, in montagna, soprattutto nei consorzi di alte erbe e nelle radure. Le popolazioni presenti nel Piacentino e in 

alcune aree prossime ai confini con l’Alessandrino (Carrega & Silla, 1995: Monte Cavalmurone) presentano i caratteri 
distintivi (Pignatti, 1982) della forma descritta come A. lamarckii, taxon di dubbia autonomia (G.Galasso, comunicaz. 
pers.) cui è da riferire anche la segnalazione di A. lycoctonum subsp. vulparia per il Monte Lesima in alta Val Boreca 
(Scardavi, 1963). 
 

? Aconitum napellus L. emend. Skalický 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei boschi umidi dell’alta montagna.>>), è stata molto probabilmente confusa con 

A. variegatum subsp. variegatum. 
 

● Aconitum variegatum L. subsp. variegatum 
Rara, in montagna (Val Nure, Val Trebbia, Val Boreca), ai margini dei boschi, nelle radure, lungo i ruscelli (qui 

spesso associata ad Alnus incana e Thalictrum spp.) e in altri ambienti umidi (Carrega & Silla, 1995; Romani & 
Alessandrini, 2001). 
 

● Actaea spicata L.     (RANUNCULACEAE) 
Poco comune, nei boschi di montagna e ai loro margini. 

 

● Adenostyles glabra (Mill.) DC. subsp. glabra     (ASTERACEAE) 
(incl. A. australis (Ten.) Nyman) 
Abbastanza comune, in montagna, nei boschi freschi (soprattutto faggete) e negli ambienti rupestri umidi. Secondo 

Pignatti (1982) e in accordo con le nostre osservazioni per il territorio in esame, la maggior parte delle segnalazioni per 
l'Appennino andrebbero in realtà riferite alla forma descritta come A. australis, entità di dubbia autonomia tassonomica. 
Relativamente al Piacentino, A. australis è stata segnalata da Pavesi (1906) per il Bobbiese ed è conservata in due 
reperti degli Anni Trenta del Novecento (entrambi della Val Trebbia) nell'Erbario della Cattedra Ambulante di 
Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). D'altra parte Guido & Montanari (1983), Cartasegna (1984) e Bracchi 
et al. (2003a) hanno segnalato come A. glabra subsp. glabra rappresenti un elemento tipico della vegetazione nei boschi 
di faggio che ammantano alcune cime dell'Appennino Ligure-Piacentino (Monte Aiona, Monte Nero). 
 

○ Adonis annua L.     (RANUNCULACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877) e presente in MSPC con un exsiccatum (1944) proveniente da Bicchignano 

(Vigolzone), non è più stata osservata. Un tempo abbastanza diffusa nei campi di cereali, appare oggi in forte regresso. 
Presenza da confermare. 
 

● Adonis aestivalis L. subsp. aestivalis 
Rarissima, in collina e bassa montagna; un tempo comune commensale dei cereali, appare oggi in forte regresso. 

 

● Adoxa moschatellina L. subsp. moschatellina     (ADOXACEAE) 
Rara, nei boschi mesofili e freschi della montagna. 

 

● Aegopodium podagraria L.     (APIACEAE) 
Abbastanza comune nei boschi di collina e montagna, su suoli ricchi; rara in pianura. 

 

A* Aesculus hippocastanum L.     (SAPINDACEAE) 
Comunemente coltivata in parchi, giardini e viali. Esemplari inselvatichiti sono stati recentemte osservati in Val 

Luretta (Corti et al., 2009) e, come illustrano i reperti sotto elencati, sulle colline della Val Chero. 
REPERTI: Val Chero, Lugagnano Val d'Arda, Loc. Velleia, 480 m, Marzo 2004, margine del bosco (F.Bonali, 

R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chero, Gropparello, Loc. Magnani, 350 m, Maggio 2004, margine del 
bosco (id.). 
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† Aethionema saxatile (L.) R.Br. subsp. saxatile     (BRASSICACEAE) 
(= Thlaspi saxatile L.) 
In MSPC è depositato un reperto del 1820 (sub Thlaspi saxatile: <<In collibus placentinis-fra le rupi.>>) da 

aggiungere ad un altro del 1930 conservato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza e raccolto 
presso il Monte Penice in Val Trebbia (Bulla & Romani, 2001). Non più trovata: molto probabilmente scomparsa anche 
dal resto della Regione (Conti et al., 2005). 
 

● Aethusa cynapium L. subsp. cynapium     (APIACEAE) 
Rara, nei boschi e al loro margine, dalla pianura alla media montagna. Fino ad oggi nota per la fascia collinare e 

montana di Val Nure e Val Trebbia (Romani & Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per l'alta Val d'Arda e la 
pianura. 

REPERTI: Val d'Arda, Morfasso, Loc. Teruzzi, 1.100 m, 2004, verso il Monte Menegosa (leg. et det. E.Romani); 
Fiume Po, Calendasco, Loc. Soprarivo, 40 m, 2008 (id.). 
 

● Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria     (ROSACEAE) 
Comune in tutta la Provincia, in ambienti aperti e soleggiati. 

 

● Agrostemma githago L.     (CARYOPHYLLACEAE) 
Rara, negli incolti aridi, dalla collina alla media montagna; in passato molto comune nei campi di frumento, pare 

attualmente scomparsa dalla pianura. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è 
ancora stato possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia: forse 
paleosegetale (Pignatti, 1982). 
 

○ Agrostis alpina Scop.     (POACEAE ) 
Per il Piacentino nota solo attraverso un exsiccatum del 1934 proveniente dai monti di Ferriere (alta Val Nure) e 

depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); presenza 
possibile ma da confermare. 
 

● Agrostis canina L. subsp. canina 
Rara, negli ambienti umidi di montagna. 

 

● Agrostis capillaris L. 
(= A. tenuis Sibth. = A. vulgaris With.) 
Abbastanza comune, in collina e montagna, nei prati, ai margini dei boschi e nelle radure. 

 

● Agrostis castellana Boiss. & Reut. 
(= A. capillaris subsp. castellana (Boiss. & Reut.) O.Bolòs, Masalles & Vigo) 
Poco comune, dalla collina alla media montagna, negli ambienti umidi e nelle radure. 

 

● Agrostis gigantea Roth 
Rara: nota per un’unica stazione della fascia collinare presso il Parco dello Stirone, su suoli umidi (Romani & 

Alessandrini, 2001); specie in rarefazione e minacciata. 
 

○ Agrostis rupestris All. 
Un exsiccatum del 1934 proveniente dai monti di Ferriere (alta Val Nure) è depositato nell’Erbario della Cattedra 

Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); presenza possibile ma da confermare. 
 

● Agrostis stolonifera L. 
Comune, nei luoghi umidi, negli alvei e nei fossi, dalla pianura alla media montagna. 

 

A● Ailanthus altissima (Mill.) Swingle     (SIMAROUBACEAE) 
(= A. glandulosa Desf.) 
Abbastanza comune, dalla pianura alla media montagna, soprattutto negli incolti aridi; spesso invasiva, riesce a 

insediarsi anche nei centri abitati dove può diffondersi vigorosamente. 
 

● Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea     (POACEAE ) 
Rara, nei pratelli aridi di collina e montagna. 

 

● Aira elegantissima Schur 
(= A. capillaris Host, non Savi = A. elegans Willd.) 
Rara, nei pratelli aridi di collina e montagna. Già nota per Val Nure, Val Tidone e Parco dello Stirone (Romani & 
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Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per altre vallate. 
REPERTI: Val Riglio, San Giorgio Piacentino, Loc. La Lorenzona di Ronco, 220 m, 2004, crinale a Sud (leg. et det. 

E.Romani); Val Trebbia, Cortebrugnatella, Groppi di Collegio, 1.065 m, 2004 (id.); Val d'Aveto, Cerignale, Ronco 
Marcon, 1.100 m, 2005 (id.). 
 

● Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys     (LAMIACEAE) 
Poco comune, negli incolti aridi e nei greti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Ajuga genevensis L. 
Rara ma forse un tempo più diffusa (Bracciforti, 1877: <<Nei luoghi arenosi campestri delle colline e dei monti.>>; 

Bulla & Romani, 2001: exsiccatum del 1933 nell'Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza). 
Recentemente trovata da Bracchi et al. (2003b) in Val Lardana presso Cassimoreno (Ferriere). 
 

● Ajuga reptans L. 
Comune in tutta la Provincia, nei prati e nei luoghi erbosi, dalla pianura alla montagna. 

 

A● Akebia quinata (Houtt.) Decne.     (LARDIZABALACEAE) 
Rara; occasionalmente coltivata come ornamentale e talvolta naturalizzata, ad esempio nelle boscaglie ripariali di 

pianura e collina. La Provincia di Piacenza costituisce l’unica area a livello nazionale dove la specie è stata fino ad oggi 
accertata come esotica naturalizzata (Conti et al., 2005; Celesti-Grapow et al., 2009a). 
 

A●► Alcea biennis Winterl subsp. biennis     (MALVACEAE) 
(= A. pallida (Willd.) Waldst. & Kit. = Althaea pallida Willd.) 
Coltivata e raramente naturalizzata in ambiente ruderale, soprattutto lungo i greti fluviali della Val Nure (Bracchi & 

Romani, 2009a). Non è segnalata per l’Emilia-Romagna in Celesti-Grapow et al. (2009a). I reperti sotto illustrati sono 
relativi alle stazioni note. 

REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, Giugno 2002, incolto semiruderale lungo il 
greto del Torrente Nure a valle del paese (leg. et det. E.Romani); Val Nure, Vigolzone, Loc. Villò, 190 m, Giugno 2006, 
lungo il greto del Torrente Nure in sponda sinistra (leg. et det. G.Bracchi). 
 

A* Alcea rosea L. 
Archeofita coltivata abbastanza diffusamente come ornamentale; da confermare allo stato naturalizzato per tutta la 

Regione (Celesti-Grapow et al., 2009a). 
 

○(e)
 Alchemilla alpina L.     (ROSACEAE) 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nell’alta montagna.>>), non è più stata osservata. La sua attuale presenza in 
Emilia-Romagna è ritenuta dubbia da Conti et al. (2005) essendo accertata solo per le Alpi, dalle Tridentine alle 
Marittime, e per l‘Appennino centro-meridionale, in Toscana e Molise (Festi, 2000; Tondi et al., 2005). Da verificare 
anche alla luce delle numerose segnalazioni per l'Appennino Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Alchemilla flabellata Buser 
Rara: fino ad oggi nota per poche località nelle praterie cacuminali dell'alta Val Nure (Romani & Alessandrini, 2001; 

Bracchi et al., 2003b), viene qui segnalata anche per l'alta Val Trebbia. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte Aserei, 1.400 m, 2008 (leg. et det. E.Romani); Val Boreca, Zerba, Loc. Prato di 

Cavanna, 1.400 m, 2009 (id.). 
 

● Alchemilla glaucescens Wallr. 
Abbastanza comune, nelle praterie di montagna. 

 

? Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Parte elevata del Monte Bue.>>) ma con tutta probabilità solo per confusione con 

altra specie. Endemica alpica nota con sicurezza solo per Piemonte, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (Festi, 
2000; Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Alchemilla monticola Opiz 
Rara, nelle praterie e nei luoghi erbosi della montagna, in Val Boreca e Val Nure (Carrega & Silla, 1995; Romani & 

Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003b). 
 

● Alchemilla nitida Buser 
Rara, nei luoghi erbosi e rupestri dell’alta Val Nure. 

 

● Alchemilla saxatilis Buser 
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Rara, nei luoghi erbosi e rupestri dell’alta Val Nure. 
 

●!
(c) 

Alchemilla vetteri Buser 
Rara ma probabilmente anche poco osservata, nelle praterie di alta montagna. Indicata da Bolzon (1918) per il Monte 

Bue (alta Val Nure) ma fino ad oggi non più ritrovata. La sua presenza vieni qui confermata dal reperto di seguito 
illustrato. Presente anche nell’Appennino Tosco-Emiliano (Alessandrini & Branchetti, 1997; Festi, 2000; Tondi et al., 
2005). 

REPERTI: Val Lardana, Ferriere, Loc. Lagazzo di Cassimoreno, 920 m, Maggio 2003, margini della prateria umida 
(leg. et det. G.Bracchi). 
 

○(e)
 Alchemilla vulgaris (group) 

Gruppo di agamospecie di cui esistono per il Piacentino numerose vecchie segnalazioni (Bertoloni, 1835; Bracciforti, 
1877; Pavarino, 1906; Pavesi, 1919; Scardavi, 1963) mai confermate. La sua attuale presenza sarebbe una novità anche 
a livello regionale essendo nota con sicurezza solo per Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto (Conti et 

al., 2005, 2006). Segnalata anche per il Reggiano (Alessandrini & Bracnhetti, 1997). Da verificare. 
 

● Alchemilla xanthochlora Rothm. 
Poco comune, nelle praterie e nei luoghi erbosi di montagna. 

 

● Alisma lanceolatum With.     (ALISMATACEAE) 
(= A. plantago-aquatica subsp. lanceolatum (With.) Arcang.) 
Rara, nei fossi e negli alvei di pianura e bassa collina; probabilmente più diffusa e confusa con A. plantago-aquatica. 

 

● Alisma plantago-aquatica L. 
Abbastanza comune, nei luoghi umidi e inondati e nei fossi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande     (BRASSICACEAE) 
(= Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb. = Sisymbrium alliaria (L.) Scop.) 
Comune, dalla pianura alla media montagna. 

 

○ Allium ampeloprasum L.     (ALLIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi.>>), presenza da confermare. 

 

○(e)
 Allium angulosum L. 

(= A. acutangulum Schlecht.) 
Segnalata da Bracciforti sub A. acutangulum (1877: <<Nei prati acquitrinosi.>>) e successivamente (1930) trovata 

nella bassa pianura e depositata in un campione nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla 
& Romani, 2001). Pianta da tempo in forte rarefazione a causa dell’alterazione degli habitat (Garbari, 1982) ma forse 
ancora presente nel Piacentino, considerando anche le recenti segnalazioni per la pianura cremonese (Bonali et al., 
2006a). L’attuale presenza in Emilia-Romagna è ritenuta dubbia da Conti et al. (2005). 
  

● Allium carinatum L. 
Rara: nota per un’unica stazione della Val d’Aveto (Romani & Alessandrini, 2001); da ricercare altrove. 

 

● Allium coloratum Spreng. 
(= A. carinatum L. subsp. pulchellum Bonnier & Layens = A. cirrhosum Vandelli) 
Rara, negli incolti e nei pratelli aridi di collina, sulle argille del settore orientale. 

 

● Allium longispathum L. 
(= A. paniculatum L. subsp. paniculatum) 
Rara in tutta la Regione dove è presente anche nel Modenese (Alessandrini, 2010). Per il Piacentino nota attraverso 

un’unica segnalazione (Romani & Alessandrini, 2001) per gli incolti aridi presso la Pietra Perduca (Travo, Val Dorba); 
da ricercare altrove. Possibile confusione con A. oleraceum subsp. oleraceum e A. pallens (Alessandrini, 2010). 
 

○ Allium nigrum L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Ne’ luoghi colti ed incolti di tutta la provincia.>>), è pianta ormai rara in tutto il 

territorio italiano (Alessandrini, 2010). La presenza nel Piacentino è possibile ma da confermare. 
 

● Allium oleraceum L. subsp. oleraceum 
Poco comune, negli incolti e nei pratelli aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

○ Allium pallens L. 



21

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti.>>), la sua presenza è probabile ma da confermare anche alla 
luce di una possibile confusione con A. longispathum (Alessandrini, 2010). Recentemente rinvenuta in diverse località 
dell'Emilia-Romagna, come per esempio nel Modenese presso Nonantola (Alessandrini, 2010). 
 

○ Allium pendulinum Ten. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi erbosi collini.>>), la presenza è probabile ma da confermare. Nel resto 

della Regione, dove raggiunge il limite settentrionale italiano, è estremamente rara e localizzata, comparendo nel 
Parmense, nel Reggiano e nel Riminese (Garbari, 1982; Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Allium rotundum L. 
(= A. scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn) 
Rara, in poche stazioni aride di pianura (lungo il Po) e collina (presso i coltivi). 

 

● Allium sphaerocephalon L. 
Abbastanza comune, nei pratelli aridi e sassosi e negli ambienti rupestri di collina e montagna. 

 

● Allium ursinum L. subsp. ursinum 
Poco comune (ma localmente molto abbondante), nei boschi freschi di collina e montagna (tra Val Nure e Val 

d'Aveto anche fino a circa 1.400-1.500 m). 
 

● Allium vineale L. 
Abbastanza comune, negli incolti aridi, nelle vigne e nelle colture di cereali, dalla pianura alla media montagna. 

 

A* Alnus cordata (Loisel.) Loisel.     (BETULACEAE) 
Endemica dell’Appennino meridionale, è stata qua e là introdotta come pianta forestale anche al Nord. Rimane da 

verificare la sua effettiva naturalizzazione (Bracchi & Romani, 2009b).  
 

● Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Abbastanza comune, lungo i corsi d’acqua e nelle boscaglie igrofile, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Alnus incana (L.) Moench 
Abbastanza comune, lungo i corsi d’acqua e nelle boscaglie igrofile di montagna. 

 

○ Alopecurus bulbosus Gouan 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati umidi.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

? Alopecurus geniculatus L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati umidi e presso i fossi.>>), secondo Banfi et al. (2005) e Conti (1997) 

solo per confusione con A. equalis. 
 

● Alopecurus myosuroides Huds. 
(= A. agrestis L.) 
Comune, negli incolti e nei pratelli aridi, nei greti, nei coltivi e al bordo delle strade, dalla pianura alla media 

montagna. 
 

● Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis 
Poco comune, nei prati pingui, negli incolti umidi e lungo i fossi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Alopecurus rendlei Eig 
(= A. utriculatus (L.) Pers.) 
Rara, nei prati umidi di pianura, presso le risorgive. 

 

● Althaea cannabina L.     (MALVACEAE) 
Comune, dalla pianura alla bassa montagna, lungo i fossi e nei luoghi umidi. 

 

● Althaea hirsuta L. 
Poco comune, negli incolti aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Althaea officinalis L. 
Poco comune ma localmente abbondante, nei fossi e nei luoghi umidi di pianura. 

 

○ Althaea ×taurinensis L. 
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(= A. cannabina ×officinalis) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nella zona collina.>>) ma non più osservata. Presenza possibile ma da verificare. 

 

● Alyssoides utriculata (L.) Medik.     (BRASSICACEAE) 
(= Vesicaria utriculata (L.) DC.) 
Poco comune ma localmente abbondante, negli ambienti rupestri ofiolitici di montagna dove costituisce un tipico 

elemento della vegetazione. 
 

● Alyssum alyssoides (L.) L.     (BRASSICACEAE) 
(= Alyssum calycinum L.) 
Poco comune, negli incolti e nei pratelli aridi, dalla pianura alla montagna. 

 

? Alyssum argenteum All. 
(incl. A. argenteum fa. bertolonoides Nyaradi) 
A. argenteum s. s. è accertata solo per Valle d'Aosta e Piemonte ma il binomio in oggetto è stato a più riprese 

utilizzato in passato (Bertoloni, 1844; Pavarino, 1906; Fiori, 1916) per indicare certe popolazioni di A. bertolonii subsp. 
bertolonii delle ofioliti emiliane (es.: Monte Barberino, Pietra Perduca) che presentano in realtà caratteristiche 
intermedie tra A. argenteum e A. bertolonii subsp. bertolonii e che secondo alcuni corrisponderebbero a A. argenteum 
fa. bertolonoides (Parmigiani, 1946, 1958; Arrigoni et al., 1983; C.Corti, comunicaz. pers.). Per tali popolazioni è 
tuttavia neccessaria un'indagine mirata all'accertamento dell'effettiva posizione sistematica (v. nota all'entità 
successiva). 
 

● Alyssum bertolonii Desv. subsp. bertolonii 
Esclusiva degli affioramenti ofiolitici collinari e montani, dove è molto diffusa. Da verificare l’effettiva posizione 

tassonomica di certi popolamenti della media Val Trebbia (es.: Monte Barberino, Pietra Perduca), i quali mostrano 
caratteristiche che li avvicinano talvolta a A. robertianum Bernard (Fricano & Corti, 2003), talvolta a A. argenteum All. 
(Parmigiani, 1946, 1958; Corti et al., 2006). L'attribuzione delle popolazioni emiliane ad una forma intermedia tra A. 

argenteum e A. bertolonii subsp. bertolonii descritta come A. argenteum fa. bertolonoides è stata in passato suggerita 
anche da Arrigoni et al. (1983). 
 

●!! Alyssum campestre (L.) L. subsp. campestre 
(= A. minus (L.) Rothm. = A. simplex Rudolphi) 
Rara ma anche poco osservata, negli incolti e nei pratelli aridi, dalla collina alla bassa montagna; in passato 

probabilmente più diffusa. Prima di oggi segnalata solo da Bracciforti sub A. minus (1877: <<Nei luoghi ghiaiosi, al 
margine dei campi.>>) e Rota (1847: <<[…] nel Bobbiese […]>>). In Conti et al. (2005) l’attuale presenza in Emilia-
Romagna è considerata dubbia nonostante sia stata indicata anche da Alessandrini & Branchetti (1997) per il Reggiano. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte La Croce, 720 m, Maggio 2005, calanchi (leg. et det. E.Romani); Val 
d’Ongina/Val Stirone, Vernasca, Poggio del Corno, 440 m, Aprile 2007 (id.); Val Riglio, Bettola, fra Teglio e Padri, 
450 m, Aprile 2007 (id.); Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, 2007, nel greto del Torrente 
Nure (id.). 
 

○(e)
 Alyssum montanum L. subsp. montanum 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nella zona montana, sugli strati calcarei.>>), non è più stata osservata; la sua 
attuale presenza in l’Emilia-Romagna è ritenuta dubbia da Conti et al. (2005). Presenza possibili ma da confermare. 
 

A● Amaranthus albus L.     (AMARANTHACEAE) 
Rara, in collina e pianura, in ambiente ruderale e nei coltivi. 

 

A● Amaranthus blitoides S.Watson 
Poco comune, in pianura e collina, in ambiente ruderale e nei greti (Romani & Alessandrini, 2001; Bonali & D’Auria, 

2005). In MSPC sono conservati i reperti sotto elencati. 
REPERTI: Val Nure, Ponte dell’Olio, Loc. Zaffignano, 170 m, 1991, greto del Torrente Nure (leg. et det. E.Romani); 

Val Tidone, Sarmato, Loc. Agazzino, 70 m, 1991, greto del Torrente Tidone (id.); Val Nure, San Giorgio Piacentino, 
Loc. San Damiano, 140 m, 1996, greto del Torrente Nure (id.); Val Trebbia, Coli, tra Ponte e Forno, 500 m, 1997, greto 
del Rio Secco (id.); Val Trebbia, Gossolengo, 80 m, 1999, greto del Trebbia a valle del paese (id.); Val Trebbia, 
Gazzola, Loc. Rivalta Trebbia, 110 m, 2008, greto a valle del paese (id.). 
 

● Amaranthus blitum L. subsp. blitum 
(= A. lividus L.) 
Poco comune, in pianura soprattutto lungo il Po, in collina in ambiente ruderale. Anche nei centri abitati. 

 

A○ Amaranthus caudatus L. 
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Da Celesti-Grapow et al. (2009a) considerata esotica casuale per l'Emilia-Romagna. Nel Piacentino non viene 
osservata dai tempi di Bracciforti (1877). E’ stata tuttavia recentemente segnalata per alcune stazioni della Pianura 
cremonese (Bonali et al., 2006a). Presenza probabile: da ricercare. 

 

?A Amaranthus cruentus L. 
Entità cultigena appartenente all’aggregato di 'Amaranthus hybridus', è pianta coltivata e raramente inselvatichita. 

Segnalata in passato per confusione con specie simili, la sua effettiva ed eventuale presenza deve essere accertata 
(Celesti-Grapow et al., 2009b). 
 

A● Amaranthus deflexus L. 
Poco comune, negli ambienti ruderali di pianura e collina; anche nei centri abitati. 

 

A● Amaranthus hybridus L. 
Abbastanza comune, in pianura e collina, in ambiente ruderale e nei coltivi. 

 

A●!! Amaranthus powellii S.Watson 
(= A. bouchonii Thell. = A. powellii subsp. bouchonii (Thell.) Costea & Carretero) 
Entità appartenente all’aggregato di 'Amaranthus hybridus', è senz’altro più diffusa e comune di quanto sino ad ora 

accertato, in particolare negli ambienti ruderali e nei coltivi di pianura e collina. La sua diffusione in Provincia e in 
Regione, area per la quale non è indicata da Celesti-Grapow et al. (2009a), deve quindi essere meglio definita. 

REPERTI: Val Nure/Val Riglio, San Giorgio Piacentino, fra Viustino e Godi, 125 m, 2008, infestante nei campi di 
pomodoro (leg. et det. E.Romani). 
 

A● Amaranthus retroflexus L. 
Comunissima e invasiva, in pianura e collina, in ambiente ruderale e come infestante di colture sarchiate. 

 

A○ Amaranthus tricolor L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Coltivasi per ornamento nei giardini e si riproduce spontaneamente.>>) ma non più 

trovata inselvatichita in tempi recenti. Oggi frequentemente coltivata come ornamentale, in futuro potrebbe essere 
confermata almeno come esotica casuale. Anche a livello regionale non sono disponibili segnalazioni recenti (Celesti-
Grapow et al., 2009a). 

  

A● Amaranthus tuberculatus (Moq. ex DC.) J.D.Sauer 
(= A. rudis J.D.Sauer) 
Sino a poco tempo fa poco osservata (Soldano, 1982; Romani & Alessandrini, 2001), è in realtà diffusissima ed 

invasiva lungo tutte le sponde del Po (Bonali et al., 2006a; Bracchi & Romani, 2009b) dove entra nei consorzi di alte 
erbe annuali nitrofile che colonizzano, nella stagione estiva, i fanghi umidi lungo le rive del fiume. 
 

A● Ambrosia artemisiifolia L.     (ASTERACEAE) 
(= A. elatior L.) 
Comune, dalla pianura (soprattutto lungo i corsi d’acqua) alla media montagna. In forte espansione in tutto il 

Piacentino, soprattutto lungo le strade e i greti fluviali dove assume spesso carattere invasivo (Sartori & Assini, 2008; 
Bracchi & Romani, 2009b). 
 

A● Ambrosia psilostachya DC. 
(= A. coronopifolia Torr. & A.Gray) 
Abbastanza comune, in pianura e collina, soprattutto nei greti fluviali. 

 

● Amelanchier ovalis Medik. subsp. ovalis     (ROSACEAE) 
Poco comune, dalla collina alla montagna, soprattutto in ambiente rupestre ofiolitico. 

 

A● Ammania coccinea Rottb.     (LYTHRACEAE) 
Rara, nel Piacentino fino ad oggi accertata solo lungo il Po (Bracchi & Romani, 2009b). Da Celesti-Grapow et al. 

(2009a) è considerata naturalizzata in Piemonte e Lombardia, casuale in Veneto ed Emilia-Romagna. 
REPERTI: Fiume Po, Castelvetro Piacentino, Loc. Lanca Bondiocca, 30 m, Settembre 2008, pochi esemplari in piena 

fioritura, nella vegetazione erbacea effimera, su sabbie umide spondali (leg. et det. E.Romani). 
 

A† Ammania verticillata (Ard.) Lam. 
Esotica originaria dell’Asia un tempo diffusa nelle risaie. Già segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi paludosi e 

nelle risaie.>>) ma oggi molto probabilmente scomparsa dal Piacentino in concomitanza con l’abbandono della coltura 
del riso. Per l'Emilia-Romagna considerata neofita casuale da Celesti-Grapow et al. (2009a). 
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○ Ammi majus L.     (APIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi e presso i fossati, ma parcamente.>>), la sua presenza sembra probabile 

ma da confermare. 
 

A● Amorpha fruticosa L.     (FABACEAE) 
Originaria degli Stati Uniti sud-orientali e introdotta in Pianura Padana già a partire dal XIX secolo. Comune, in 

pianura e collina, soprattutto lungo i corsi d’acqua. Invasiva soprattutto negli arbusteti igrofili (D’Auria & Zavagno, 
2002; Bracchi & Romani, 2009b). 
 

● Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase     (ORCHIDACEAE) 
(= Anteriorchis coriophora (L.) E.Klein & Strack = Orchis cimicina Crantz = O. coriophora L.; incl. A. coriophora 

subsp. fragrans (Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase = O. coriophora subsp. fragrans (Pollini) Sudre = O. 

fragrans Pollini) 
Poco comune, nei pratelli, in pianura e bassa collina. E’ l’orchidea caratteristica dei greti consolidati dei torrenti, dove 

può diventare piuttosto comune (conoidi del Trebbia e del Nure). Da noi presente con la forma descritta come A. 

coriophora subsp. fragrans, entità di dubbia autonomia tassonomica (Gulli & Tosi, 2009a). 
 

○ Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase  
(= Orchis ensifolia Vill. = O. laxiflora Lam. = O. mediterranea Ten.)  
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi acquitrinosi della provincia.>>) e successivamente indicata per la Val 

d’Arda (Parmigiani, 1968); trovata in tempi recenti (Bongiorni, 1988) presso Monte Barberino in Val Trebbia ma la 
stazione è stata distrutta da una frana (Bongiorni, 2004); da ricercare ma forse scomparsa. 
 

● Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase  
(= Orchis morio L. = O. morio subsp. picta (Loisel.) K.Richt. = O. picta Loisel.) 
Abbastanza comune, nei prati e nelle radure di collina e montagna. 

 

● Anacamptis ×olida (Bréb.) H.Ktretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 
(= A. coriophora ×morio = Orchis ×olida Bréb.) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004). 

 

● Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase  
(= Orchis expansa Ten. = O. papilionacea L. = O. rubra Jacq.) 
Rarissima: nota per un’unica stazione presso Mezzano Scotti, in Val Trebbia, dove sopravvive con pochi esemplari 

residui (Bongiorni, 2004). In via di scomparsa. 
 

● Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
(= Orchis pyramidalis L.) 
Poco comune dalla collina alla media montagna, nei prati aridi; rara in pianura, soprattutto nei greti e lungo il Po. 

Apparentemente in espansione (L.Bongiorni, comunicaz. pers.). 
 

● Anchusa azurea Mill.     (BORAGINACEAE) 
(= A. italica Retz.) 
Poco comune, dalla pianura alla bassa montagna, negli incolti aridi, presso i coltivi e lungo le strade. 

 

● Anchusa officinalis L. 
Poco comune, in pianura e bassa collina, soprattutto presso i corsi d’acqua; lungo il Po è piuttosto diffusa nelle golene 

e lungo gli argini. 
 

† Androsace maxima L.     (PRIMULACEAE) 
(= A. turczaninowii Freyn) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Ne’ luoghi scoscesi, selvatici della collina.>>), è pianta tipica di pascoli, luoghi 

aridi e campi di cereali (200-1.600 m). Secondo Anchisi et al. (2004) è ancora presente nell’Appennino Parmense, 
mentre secondo Conti et al. (2005) in tempi recenti non è più stata trovata in Emilia-Romagna. Molto probabilmente 
scomparsa dal Piacentino. 
 

† Anemone coronaria L.     (RANUNCULACEAE) 
In passato a più riprese segnalata (Bracciforti, 1877; Parmigiani, 1958) come localmente abbondante nei campi della 

fascia collinare (es.: Val Chiavenna presso Prato Ottesola) ma non è più stata osservata in tempi recenti. Talvolta anche 
coltivata come ornamentale, un tempo era una diffusa commensale dei cereali coltivati ma oggi appare in via di 
scomparsa un po’ ovunque (Pignatti, 1982). 
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● Anemonoides nemorosa (L.) Holub     (RANUNCULACEAE) 
(= Anemone nemorosa L.) 
Abbastanza comune e localmente abbondante, nei boschi, dalla collina alla montagna. 

 

● Anemonoides ranunculoides (L.) Holub 
(= Anemone ranunculoides L.) 
Poco comune ma localmente abbondante nei boschi e nei prati di montagna; rara a quote inferiori. 

 

● Anemonoides trifolia (L.) Holub subsp. brevidentata (Ubaldi & Puppi) Banfi, Galasso & 
Soldano 

(= Anemone trifolia L. subsp. brevidentata Ubaldi & Puppi = Anemone trifolia var. italica Oberdf.) 
Comune, nei boschi (soprattutto quelli a dominaza di Ostrya carpinifolia), dalla collina alla montagna; diffusa solo 

nella parte occidentale della Regione. 
 

● Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris     (APIACEAE) 
Abbastanza comune negli ambienti umidi di montagna; rara lungo il Po e in collina. 

 

● Antennaria dioica (L.) Gaertn.     (ASTERACEAE) 
Poco comune, nei pratelli aridi e rupestri di montagna. 

 

● Anthemis arvensis L. subsp. arvensis     (ASTERACEAE) 
Poco comune, negli incolti aridi e nei coltivi di collina; commensale dei cereali, oggi molto più rara che in passato. 

Trovata anche sul Monte Lesima (alta Val Trebbia), in ambiente semiruderale. 
 

● Anthemis arvensis L. subsp. incrassata (Loisel.) Nyman 
(= A. arvensis subsp. nicaeensis (Willd.) Rouy = A. incrassata Loisel.) 
Rara, nella bassa montagna. 

 

● Anthemis cotula L. 
Rara, negli incolti di pianura e collina. 

 

●!! Anthemis cretica L. s. l. 
(incl. A. cretica subsp. saxatilis (DC.)R.Fern.= A. montana L. subsp. saxatilis (DC.) Rouy) 
Orofita di prati aridi sassosi, viene qui segnalata la prima volta per l'Emilia-Romagna. Il ritrovamento piacentino va 

forse riferito alla subsp. saxatilis, già nota per le Alpi Marittime (Piemonte) e per il Savonese (Pignatti, 1982; Conti et 

al., 2005; Index Planctarum Florae Italicae, http://www.actaplantarum.org/),. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Loc. Forno, 500 m, Maggio 2010, sfasciume ofiolitico (leg. et det. E.Romani). 

 

● Anthericum liliago L.     (AGAVACEAE) 
Abbastanza comune, sui pendii aridi e nei pratelli rupestri, in collina e montagna. 

 

● Anthericum ramosum L. 
Rara: nota attraverso un’unica segnalazione (Albertelli & Mori, 1994) per la pianura al Bosco di Fornace Vecchia 

(Podenzano); specie piuttosto rara e a distribuzione frammentaria nella collina emiliana.  
 

● Anthoxanthum odoratum L. subsp. nipponicum (Honda) Tzvelev     (POACEAE ) 
(= A. alpinum Á.Löve & D.Löve = A. nipponicum Honda = A. odoratum subsp. alpinum (Á.Löve & D.Löve) Hultén) 
Rara, nelle praterie di crinale dell’alta Val Nure (Bracchi et al., 2003b).  

 

● Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum 
Comune, nei prati e nei luoghi erbosi di collina e montagna. 

 

○ Anthriscus caucalis M.Bieb.     (APIACEAE) 
(= A. vulgaris Pers. = Chaerofolium anthriscus (L.) Thell.) 
Segnalata da Bracciforti sub A. vulgaris (1877: <<Nei luoghi incolti.>>), la sua presenza è da confermare. 

 

A○ Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 
(= Chaerofolium cerefolium (L.) Schinz & Thell. = Chaerophyllum cerefolium (L.) Crantz) 
Archeofita segnalata da Bracciforti (1877: <<Coltivasi e trovasi qua e là spontaneo.>>), nel Piacentino non è più 

coltivata e non è più stata trovata inselvatichita. E’ tuttavia presente nella pianura cremonese lungo il Po (Bonali et al., 
2006a) e Celesti-Grapow et al. (2009a) la considerano esotica casuale in Emilia-Romagna. Da ricercare ma da noi forse 
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regredita. 
 

● Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris 
Abbastanza comune, dalla pianura alla media montagna, negli incolti e al margine dei boschi. 

 

○(e)
 Anthyllis montana L. s. l.     (FABACEAE) 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nell’alta montagna.>>), la sua attuale presenza sarebbe una novità anche a livello 
regionale essendo nota con sicurezza per tutte le Regioni fino alla Calabria, con l'eccezione di Valle d'Aosta, Emilia-
Romagna e Puglia (Conti et al., 2005, 2006). 
 

○ Anthyllis ×tricolor Vuk. 
(= A. vulneraria subsp. weldeniana ×subsp. polyphylla) 
Indicata da Bolzon (1918) e Pavarino (1906) per la Val Nure, secondo Pignatti (1982) è entità che presenta caratteri 

intermedi tra A. vulneraria subsp. weldeniana (Rchb.) Cullen e A. vulneraria subsp. polyphylla. Non più osservata in 
tempi recenti: da verificare. 
 

●! Anthyllis ×versicolor (Sagorski) Dalla Torre & Sarnth. 
(= A. vulneraria subsp. weldeniana ×subsp. carpatica = Anthyllis ×versicolor (Sagorski) G.H.Loos) 
Secondo Pignatti (1982) trattasi di pianta che presenta caratteri intermedi tra A. vulneraria subsp. weldeniana e A. 

vulneraria subsp. carpatica. E’ questa la prima segnalazione per la Provincia di Piacenza. 
REPERTI: Val Nure, Farini, Cima Liscaro, 1.500 m, 2009 (leg. et det. E.Romani). 

 

●► Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman 
(= A. carpatica Pant.) 
Già segnalata da Bolzon (1918) per il versante parmense di Monte Nero, è stata ritrovata presso vicine stazioni delle 

Province di Genova (Guido & Montanari, 1983) e Piacenza (Bracchi, 2005, 2009), dove sembra prediligere praterie alto 
montane meso-termofile, talvolta impostate su sfasciumi ofiolitici. Non indicata per l’Emilia-Romagna nella checklist di 
Conti et al. (2005, 2006). Distribuzione da verificare. Vengono sotto elencati i reperti depositati in MSPC. 

REPERTI: Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Giugno 2004, parte superiore del castagneto (leg. et det. 

G.Bracchi); Val Trebbia, Coli, Stagno di Sant'Agostino, 1.023 m, Maggio 2005, sfasciumi ofiolitici inerbiti a nord-est 
dello Stagno (id.). 

 

●► Anthyllis vulneraria subsp. forondae (Sennen) Cullen 
(= A. forondae Cullen) 
In Provincia per la prima volta osservta da Bracchi (2009) nelle praterie semiaride del gruppo del Monte Menegosa 

(crinale Arda-Nure). Non indicata per l’Emilia-Romagna nella checklist di Conti et al. (2005, 2006). Distribuzione da 
verificare. 

 

●► Anthyllis vulneraria L. subsp. polyphylla (DC.) Nyman 
(= A. macrocephala Wender.) 
Un’antica segnalazione per il Monte Lesima in Val Boreca (Pollacci, 1911) ha recentemente trovato conferma in 

un'osservazione di Bracchi (2009) che l'ha segnalata per le praterie meso-temofile della medesima vallata. Viene qui 
illustrato un reperto recentemente collezionato in Val Trebbia. Non indicata per l’Emilia-Romagna nella checklist di 
Conti et al. (2005, 2006). 

REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte Castello, 861 m, Giugno 2008, pochi esemplari in piena fioritura sui calanchi 
marnosi, su suolo scoperto (leg. et det. E.Romani). 

 

○ Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora (DC.) Arcang. 
(= A. rubra L. = A. vulneraria subsp. praepropera (A.Kern.) Bornm. = A. vulneraria subsp. rubra (L.) Nyman) 
Da confermare le antiche segnalazioni (sub A. rubra) per il Monte Penice e la Pietra Parcellara in Val Trebbia 

(Pavarino, 1906) e per il Monte Ragola in alta Val Nure (Pavarino, 1918). 
 

●► Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria 
Comune, nei luoghi aridi e aperti, dalla collina alla montagna. Non compare nella checklist di Conti et al. (2005, 

2006) forse perché considerata estranea alla flora italiana. In Aeschimann et al. (2004) è tuttavia indicata per diverse 
Province di Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Vengono sotto elencati i reperti depositati in MSPC. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Nero, 1.700 m, 1988 (leg. et det. E.Romani); Val d’Arda, Morfasso, Loc. San 
Michele, 660 m, 1998, presso il Rio Goretto (id.); Val Dorba, Travo, Loc. Scarniago, 400 m, 1999, a sud del paese (id.); 
Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Aprile 2002, parte inferiore del castagneto (leg. et det. G.Bracchi); 
Val Lardana, Ferriere, Loc. Fogaroni di Chiappeto, 650 m, Maggio 2002, a lato della Strada Comunale, su terreno 
argilloso (id.); Val Nure, Ferriere, Monte Ragola, 1.711 m, Luglio 2003, lungo il Sentiero CAI037, tra i sassi (id.); Val 
Perino, Farini, Loc. Campagna, 1.100 m, 2007 (leg. et det. E.Romani). 
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● Antirrhinum latifolium Mill.     (PLANTAGINACEAE) 
(= A. majus subsp. latifolium (Mill.) Bonnier & Layens) 
Rara: fino ad oggi nota per le rupi (Monte Barberino) della bassa montagna in Val Trebbia (Corti et al., 2006), viene 

qui segnalata anche per la pianura. 
REPERTI: Val Trebbia, Rivergaro, Loc. Mirafiori, 130 m, 2008, nel greto del Trebbia (leg. et det. E.Romani). 

 

A● Antirrhinum majus L. subsp. majus 
Archeofita coltivata come ornamentale e a volte inselvatichita negli ambienti ruderali, soprattutto presso i centri 

abitati, dalla pianura alla media montagna. 
 

○(e) Apera interrupta (L.) P.Beauv.     (POACEAE ) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti e nelle alluvioni del Po e dei torrenti.>>), la sua presenza è da 

confermare. In Italia è rara ed incostante; non conosciuta in Regione ma solo in Val d‘Aosta, Piemonte, Lombardia e 
Friuli-Venezia Giulia (Conti et al., 2005, 2006) . 
 

○(e) Apera spica-venti (L.) P.Beauv. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei seminati e nei luoghi incolti.>>) ma non più trovata; per quanto ripetutamente 

segnalata nelle flore emiliane, mancano dati recenti: presenza da confermare anche a livello regionale (Conti et al., 
2005). 
 

● Aphanes arvensis L.     (ROSACEAE) 
(= Alchemilla arvensis (L.) Scop.) 
Rara, negli incolti e nei coltivi di collina. Forse solo poco osservata per le piccole dimensioni. Fino ad oggi nota solo 

per il Parco dello Stirone (Romani & Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per la Val Riglio. 
REPERTI: Val Riglio, San Giorgio Piacentino, Loc. La Lorenzona di Ronco, 230 m, 2002 (leg. et det. E.Romani). 

 

A● Apios americana Medik.     (FABACEAE) 
Esotica nordmericana abbastanza comune in pianura, soprattutto lungo il Po. 
 

A† Apium graveolens L.     (APIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Lungo i fossati d’acqua dolce in alcune località e coltivato nelle ortaglie.>>), in 

tempi recenti non è più stata osservata nel Piacentino: molto probabilmente regredita. 
 

● Aquilegia atrata W.D.J.Koch     (RANUNCULACEAE) 
(= A. atraoviolacea (Avé-Lall.) Rapaics = A. vulgaris subsp. atrata (W.D.J.Koch) Nyman) 
Abbastanza comune, nei boschi e ai loro margini, dalla collina alla montagna. 

 

● Aquilegia bertolonii Schott 
(= A. reuteri Boiss.) 
Rarissima, solo sul Monte Bue (alta Val Nure), dove è stata accertata anche di recente nelle praterie del versante 

piacentino (S.Tinelli & R.Dallaturca, 2008, comunicaz. pers.). Da verificare l’affinità delle popolazioni in oggetto con 
A. alpina L. Presente anche sul versante parmense del Monte Penna, in alta Val Ceno (Alessandrini & Bonafede, 1996). 
 

○ Aquilegia vulgaris auct. Fl. Ital. 
Spesso confusa con A. atrata, la sua presenza è probabile, considerando anche che è stata osservata nel settore 

genovese della Val d’Aveto, a breve distanza dal confine piacentino (G.Bracchi, osservaz. pers.). Possibile 
l’occasionale comparsa di popolamenti riconducibili a coltivazioni ornamentali (Bracchi & Romani, 2009b). 
  

○(e)
 Arabidopsis halleri (L.) O’Kane & Al-Shehbaz. s. l.     (BRASSICACEAE) 

(= Arabis halleri L. = Cardaminopsis halleri (L.) Hayek) 
Segnalata da Bracciforti sub Arabis halleri (1877: <<Nei luoghi erbosi montani.>>) ma non più trovata. Da 

confermare nonostante la sua attuale presenza in Emilia-Romagna sia ritenuta dubbia da Conti et al. (2005); è stata 
recentemente trovata anche nella confinante pianura cremonese (D’Auria & Zavagno, 2008). 
 

● Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
(= Sisymbrium thalianum (L.) J.Gay & Monnard) 
Comune, nei coltivi, nei greti e negli incolti aridi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.     (BRASSICACEAE) 
(= A. caucasica Willd.) 
Abbastanza comune, dalla bassa alla media montagna, soprattutto in Val Trebbia e in Val d’Aveto, in particolare sui 
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vecchi muri e lungo le scarpate.Secondo l'opinione degli scriventi si tratta di entità con prerogative morfologiche e 
fitogeografiche tali da suggerire una trattazione a rango di specie (A. caucasica). 
 

† Arabis bellidifolia Crantz subsp. stellulata (Bertol.) Greuter & Burdet 
(= A. pumila Jacq. subsp. stellulata (Bertol.) Nyman = A. stellulata Bertol.) 
Depositata nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza in un campione raccolto nel 1932 sul 

Monte Bue, in alta Val Nure (Bulla & Romani, 2001). Oggi molto rara sull’Appennino (Titz, 1982), pare scomparsa dal 
Piacentino. Non indicata per l’Emilia-Romagna in Conti et al. (2005, 2006). 
 

● Arabis collina Ten. subsp. collina 
Abbastanza comune, dalla collina alla media montagna, in ambienti aridi e rupestri. 

 

○ Arabis glabra (L.) Bernh. 
(= A. perfoliata Lam. = Turritis glabra L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Turritis glabra (1877: <<Nei luoghi selvatici, sassosi dei colli e monti della 

provincia.>>), non è più stata osservata: presenza possibile ma da confermare. 
 

● Arabis hirsuta (L.) Scop. 
Abbastanza comune, dalla collina alla media montagna, negli ambienti aridi e rupestri. 

 

●► Arabis pauciflora (Grimm) Garcke 
(= A. brassica (Leers) Rauschert = Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet) 
Rara, in montagna, nelle boscaglie (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003b). Segnalata anche per 

l'Appennino Alessandrino a Capanne di Cosola (Val Borbera), località situata lungo il confine della Val Boreca 
(Carrega & Silla, 1995). In Conti et al. (2005) la presenza in Emilia-Romagna è considerata dubbia. Vengono sotto 
elencati i reperti depositati in MSPC. 

REPERTI: Val Trebbia, Bobbio, Monte Pietra di Corvo, 1.070 m, Aprile 1988 (leg. et det. E.Romani); Val d’Arda, 
Morfasso, Parco Provinciale, 900 m, Maggio 1988 (id.); Val Nure, Ferriere, Rocca Marsa, 1.500 m, Maggio 2003, nella 
faggeta, lungo il Sentiero CAI001 (leg. et det. G.Bracchi); Val d’Aveto, Ferriere, Loc. Torrio, 1.120 m, Maggio 2003, 
nella faggeta, lungo il Sentiero CAI107 (id.); Val Boreca, Zerba, Prato di Cavanna, 1.400 m, 2009 (leg. et det. 

E.Romani). 
 

● Arabis sagittata (Bertol.) DC. 
(= A. hirsuta subsp. sagittata (Bertol.) Nyman) 
Poco comune, in collina e montagna, nelle boscaglie e negli incolti erbosi. 

 

● Arabis turrita L. 
Poco comune, in collina e montagna, negli ambienti aridi e nelle boscaglie termofile. 

 

● Arctium lappa L.     (ASTERACEAE) 
(= Lappa officinalis All.) 
Poco comune, dalla pianura alla media montagna, negli incolti e negli ambienti ruderali, su substrato ricco. 

 

● Arctium minus (Hill) Bernh. 
Comune, dalla pianura alla media montagna, su suoli ricchi. 

 

● Arctium nemorosum Lej. 
(= Lappa nemorosa (Lej.) Körn. ex Griewank) 
Rara, in montagna, al margine dei boschi e nelle radure. 

 

○ Arctium tomentosum Mill. 
(= Lappa tomentosa (Mill.) Lam.) 
Segnalata da Bracciforti sub Lappa tomentosa (1877: <<Nei luoghi incolti, specialmente montani e collini.>>), la sua 

presenza è possibile ma da confermare. 
 

● Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.     (ERICACEAE) 
Diffusa e localmente abbondante nei cespuglieti e nelle brughiere montane dell’alta Val Nure (da Monte Megna-Lago 

Moo fino al Monte Nero) dove costituisce un tipico elemento della vegetazione. Le località piacentine e della 
confinante Provincia di Parma sono le uniche dell’Emilia.  
 

● Aremonia agrimonoides (L.) DC. subsp. agrimonoides     (ROSACEAE) 
Poco comune, nei boschi di montagna. 
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● Arenaria bertolonii Fiori     (CARYOPHYLLACEAE) 
Endemica di Alpi Marittime, Appennino, Sicilia, Sardegna e Corsica. Rara nel Piacentino, Provincia per la quale sono 

disponibili solo poche segnalazioni recenti, tutte in Val Nure: una nel Torrente Nure presso Rompeggio (1997), l’altra 
in ambiente rupestre lungo lo spartiacque Nure-Aveto (Romani & Alessandrini, 2001; Bernardello, 2004); viene sotto 
illustrata una ulteriore segnalazione. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, mulattiera Passo Colla-Passo Crociglia, 1.115 m, Giugno 2008, piuttosto diffusa sulle 
rocce marnoso-calcaree (leg. et det. E.Romani). 
 

○ Arenaria ciliata L. subsp. multicaulis (L.) Arcang. 
(= A. moehringioides Murr = A. multicaulis L.) 
Conosciuta solo per un reperto raccolto nel 1933 sul Monte Penice (Val Trebbia) e depositato nell’Erbario della 

Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Non più trovata di recente: da ricercare. 
 

○
(e)

 Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora 
Due vecchie segnalazioni ai Sassi Neri di Bobbio (Pavarino, 1906; Pavesi, 1906): presenza da confermare anche alla 

luce della presenza nel confinante Appennino Pavese (Pignatti, 1982). Secondo Conti et al. (2005, 2006) non sarebbe 
attualmente presente in Emilia-Romagna. 
 

● Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia 
Comune, negli ambienti aridi, dalla pianura alla media montagna; anche nei centri urbani e al margine dei coltivi. 

 

● Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball subsp. zanonii     (FABACEAE) 
(= A. linnaeanum Walp.) 
Rara, negli ambienti aridi e pietrosi della collina e della bassa montagna. 

 

● Aristolochia clematitis L.     (ARISTOLOCHIACEAE) 
Comune, dalla pianura alla bassa montagna, soprattutto lungo i fossi e ai lati delle strade. 

 

● Aristolochia pallida Willd. 
Rara, in collina, negli incolti e nelle boscaglie termofile. La presenza in Emilia è accertata fino nel Parmense ai 

Boschi di Carrega (Pignatti, 1982). Specie legata ai boschi di pianura alta, su suoli decalcificati. Nell’Appennino 
Ligure-Emiliano è stata osservata anche nella media Valle Sturla presso Bertigaro, Genova (G.Bracchi, osservaz. pers.). 
 

● Aristolochia rotunda L. subsp. rotunda 
Poco comune, dalla pianura alla bassa montagna, in incolti erbosi, lungo gli argini e in boscaglie umide. 

 

● Armeria arenaria (Pers.) Schult. subsp. arenaria     (PLUMBAGINACEAE) 
(= A. plantaginea (All.) Willd.) 
Abbastanza comune, negli ambienti rupestri di collina e montagna, soprattutto in corrispondenza delle ofioliti dove 

costituisce un tipico elemento della vegetazione. 
 

● Armeria marginata (Levier) Bianchini 
Rara, negli ambienti rupestri di montagna, su ofioliti. 

 

● Armeria seticeps Rchb. 
Poco comune, in corrispondenza degli affioramenti ofiolitici di montagna dove costituisce un tipico elemento della 

vegetazione. 
 

A† Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.     (BRASSICACEAE) 
(= Cochlearia armoracia L.) 
Archeofita segnalata da Bracciforti sub Cochlearia armoracia (1877: <<Coltivasi negli orti e trovasi talora 

inselvatichita lungo i fossati e luoghi umidi.>>) ma non più osservata. Nel Piacentino molto probabilmente regredita. 
 

● Arnica montana L. subsp. montana     (ASTERACEAE) 
Rara, nelle praterie di montagna, in alta Val Nure, alta Val Trebbia e Val Boreca. In Emilia presente solo nel settore 

occidentale, verso est fino al Monte Orocco nel Parmense (Alessandrini & Bonafede, 1996). 
 

● Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl. subsp. elatius     (POACEAE ) 
Comune, nei prati pingui e sfalciati (stabili), negli incolti erbosi e al bordo delle strade, dalla pianura alla media 

montagna. 
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● Artemisia absinthium L.     (ASTERACEAE) 
Poco comune, dalla pianura alla media montagna, in ambiente ruderale e nei greti. 

 

A† Artemisia abrotanum L. 
Archeofita segnalata da Bracciforti (1877) come coltivata e inselvatichita ma non più trovata in tempi recenti: nel 

Piacentino molto probabilmente regredita. Anche a livello regionale non sono note segnalazioni posteriori al 1950 
(Celesti-Grapow et al., 2009a). 
 

● Artemisia alba Turra 
Comune, negli ambienti aridi e soleggiati di collina e montagna; giunge fino alla pianura lungo i greti dei torrenti, 

dove entra nella costituzione delle caratteristiche garighe dei conoidi. 
 

A● Artemisia annua L. 
Precedentemente indicata come rara (Romani & Alessandrini, 2001), è invece diffusa lungo tutto il corso del Po, in 

ambiente golenale, su suoli ricchi. 
 

● Artemisia campestris L. subsp. campestris 
Rara, nel greto dei torrenti in pianura, sulle sabbie consolidate del Po e in qualche stazione arida (greti, praterie 

xerofitiche) di collina e montagna. Presente nel Ferrarese su paleodune (A.Alessandrini, comunicaz. pers.). Le stazioni 
piacentine confermano la presenza della specie nell’Emilia occidentale. 
 

A●► Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 
Celesti-Grapow et al. (2009a) riportano che per l'Emilia-Romagna non si conoscono segnalazioni posteriori al 1950 

ma nel Piacentino appare abbastanza comune nei conoidi dei torrenti appenninici, nelle brughiere e nelle steppe aride 
(Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi & Romani, 2009b).  
 

A● Artemisia verlotiorum Lamotte 
Comune e talvolta invasiva, lungo il Po ed il basso-medio corso dei torrenti appenninici (Assini, 2002; Zatta, 2005; 

Bracchi & Romani, 2009b). 
 

● Artemisia vulgaris L. 
Comunissima in tutta la Provincia, dalla pianura alla media montagna, negli incolti, negli alvei e negli ambienti 

ruderali. 
 

● Arum italicum Mill. subsp. italicum     (ARACEAE) 
Rara, nelle radure e nelle boscaglie umide di pianura e collina. 

 

● Arum maculatum L. 
Poco comune, nei boschi freschi di collina e montagna (Romani & Alessamndrini, 2001); in pianura (es.: area di 

Cadeo) presso alcuni fontanili (Bernini & Torselli, 1988). 
 

● Aruncus dioicus (Walter) Fernald     (ROSACEAE) 
Poco comune e talvolta localmente abbondante, nei boschi freschi di montagna. 

 

A● Arundo donax L.     (POACEAE ) 
Coltivata e più o meno diffusamente inselvatichita presso gli abitati, negli alvei, lungo i fossi e al margine dei campi, 

su suolo umido, in pianura e collina; si diffonde solo per via vegetativa riuscendo a invadere superfici anche molto 
ampie. 
 

● Asarum europaeum L.     (ARISTOLOCHIACEAE) 
Poco comune, nei boschi, dalla collina alla media montagna. 

 

A● Asclepias syriaca L.     (APOCYNACEAE) 
Rara, osservata sino ad ora in poche località lungo il Po (Isola De Pinedo, Caorso; golena presso Sarmato). 

 

● Asparagus officinalis L.     (ASPARAGACEAE) 
Poco comune, negli incolti erbosi, sugli argini e nelle golene, in pianura e bassa collina. 

 

● Asparagus tenuifolius Lam. 
Poco comune, nei cespuglieti e nelle boscaglie aride, dalla collina alla media montagna. 
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○(e)
 Asperugo procumbens L.     (BORAGINACEAE) 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei calcinacci e nei luoghi incolti.>>) e successivamente (1934) trovata presso la 
Rocca d’Olgisio (Pianello Val Tidone, Val Tidone) e depositata in un esemplare nell’Erbario della Cattedra Ambulante 
di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). In rarefazione in tutto l'areale italiano, pare oggi scomparsa da tutta 
l’Emilia-Romagna (Conti et al., 2005) ma è stata recentemente trovata lungo la sponda cremonese del Po (Bonali et al., 
2006a). Da ricercare. 
 

○ Asperula aristata L.f. subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek     (RUBIACEAE) 
(= A. aristata L.f. subsp. scabra (C.Presl) Nyman) 
Segnalata da Pollacci (1911), Bolzon (1918) e Pavesi (1919) per le alte valli del Trebbia e del Nure, la sua eventuale 

presenza deve essere confermata. 
 

● Asperula aristata L.f. subsp. oreophila (Briq.) Hayek 
Abbastanza comune, negli ambienti aridi e rupestri di collina e montagna. 

 

○ Asperula arvensis L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi, fra le biade.>>) ma non più trovata. Quasi certamente presente ma da 

confermare. 
 

● Asperula cynanchica L. 
Per il Piacentino ripetutamente segnalata nelle flore di fine Ottocento e inizio Novecento (Bracciforti, 1877; Pavarino, 

1906, 1918; Bolzon, 1918), è stata recentemente ritrovata in corrispondenza di accumuli ofiolitici inerbiti localizzati nei 
pressi del Lago di Averaldi (Coli, Val Trebbia). Presente anche nel confinante Appennino Alessandrino, in Val Curone 
(Carrega & Silla, 1996). 
 

○(e)
 Asperula laevigata L. 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti di collina.>>) ma non più osservata; secondo Conti et al. (2005) 
sarebbe da confermare anche a livello regionale ma è stata recentemente trovata nell’Appennino Reggiano (Branchetti 
et al., 2006). 
 

● Asperula purpurea (L.) Ehrend. subsp. purpurea 
Abbastanza comune, nei prati aridi e pietrosi di collina e montagna. Spesso abbondante sulle ghiaie consolidate dei 

greti torrentizi. 
 

● Asperula taurina L. subsp. taurina 
Poco comune, dalla collina alla media montagna, lungo i margini boschivi e negli incolti erbosi. 

 

? Asperula tinctoria L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti, aspri della zona collina e montana.>>) ma non più osservata in 

tempi recenti: robabilmente confusa con entità affine. L’unica Regione italiana in cui la presenza è certa è il Piemonte 
(Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus     (ASPHODELACEAE) 
(= A. albus auct. Fl. Ital. non Mill.) 
Poco comune, nei prati, nelle radure, al margine dei boschi e in ambiente rupestre, in collina e montagna. In Italia 

presente solo con la var. macrocarpus. 
 

† Aster alpinus L. subsp. alpinus     (ASTERACEAE) 
Un tempo presente nelle praterie aride del Monte Roncalla (Pavarino, 1918) e del Monte Crociglia (Romani & 

Alesssandrini, 2001), in alta Val Nure, ma qui non più osservata negli ultimi vent'anni: nel Piacentino probabilmente 
scomparsa. La specie sopravvive ancora in alcune stazioni del settore genovese dell’alta Val d’Aveto localizzate a breve 
distanza dal confine piacentino, come per esempio sul Monte Groppo Rosso (Bracchi et al., 2003b). 
 

● Aster amellus L. 
Rara, nelle boscaglie e nelle radure della bassa e media Val Trebbia, soprattutto verso il Pavese. 

 

? Astragalus austriacus Jacq.     (FABACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli della zona collina.>>), è stata molto probabilmente confusa con altra 

specie. In Italia è infatti esclusiva del settore piemontese delle Alpi occidentali (Pignatti, 1982; Conti et al., 2005). 
 

● Astragalus cicer L. 
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Poco comune dalla collina alla media montagna, in prati e incolti erbosi; rara in pianura. Nel resto della Regione (es. 
nel Bolognese) è invece specie tipica delle praterie arginali della pianura (Pignatti, 1982). 
 

† Astragalus depressus L. subsp. depressus 
(= A. helminthocarpus Vill.) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001) è conservato un 

exsiccatum raccolto nel 1934 sulla cima di Monte Bue (alta Val Nure). Rarissima sulle Alpi e sull’Appennino 
settentrionale (Pignatti, 1982), è attualmente nota per tutte le Regioni dell’Italia settentrionale esclusa la Valle d’Aosta 
(Conti et al., 2005, 2006). In Provincia di Piacenza molto probabilmente scomparsa. 
 

● Astragalus glycyphyllos L. 
Poco comune dalla collina alla media montagna, al margine dei boschi, nei cespuglieti e negli incolti ruderali; rara in 

pianura, soprattutto lungo il Po. 
REPERTI: Fiume Po, Monticelli d'Ongina, Loc. Isola Serafini, 40 m, 2009, sponda a valle della diga (leg. et det. 

E.Romani). 
 

●!
(c)

 Astragalus hamosus L. 
Specie già citata da Bracciforti (1877: <<Nelle muraglie delle città e dei vecchi edifici.>>) ma fino ad oggi non più 

osservata. Viene qui confermata per la bassa Val Trebbia: da ricercare altrove. 
REPERTI: Val Trebbia, Gossolengo, 40 m, Maggio 2002, area militare ‘La Polveriera’, nei pratelli aridi su greto 

consolidato (leg. et det. E.Romani). 
 

● Astragalus hypoglottis L. subsp. gremlii (Burnat) Greuter & Burdet 
(= A. gremlii Burnat = A. purpureus Lam. subsp. gremlii (Burnat) Asch. & Graebn.) 
Poco comune, nei prati aridi e rocciosi di collina e montagna. 

 

● Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus 
Comune, nei prati e negli incolti aridi di collina e montagna. 

 

● Astragalus onobrychis L. 
Rara, in collina (Pietra Parcellara, Val Trebbia) e pianura, su substrati aridi e sassosi. La sua presenza in Provincia di 

Piacenza è qui confermata per la medesima area già citata da Pavesi (1919: <<Trebbia a Sant’Antonio; raro.>>). 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001) è inoltre conservato un 
exsiccatum raccolto nel 1929 nei pascoli di Monte Bue (alta Val Nure). In Emilia presente anche nel Parmense e nel 
Reggiano, talvolta con popolazioni ricche (Alessandrini & Branchetti, 1997). 

REPERTI: Val Trebbia, Piacenza, Loc. Quartazzola, 70 m, Aprile 2004, conoide del Trebbia presso l’ex-
quagliodromo (leg. et det. E.Romani). 
 

● Astragalus sirinicus Ten. subsp. sirinicus 
Rarissima, presente solo sulla cima di Monte Lesima (alta Val Boreca). Specie relitta del Terziario appartenente ad 

una fascia di vegetazione ad arbusti spinosi scomparsa in seguito alle glaciazioni würmiane. Il popolamento del Monte 
Lesima risulta essere oggi molto rarefatto, ridotto a pochi individui, quasi sopraffatti da graminoidi di taglia robusta 
(Pirola & Credaro, 1986; E.Romani, osservaz. pers.). 
 

† Astrantia major L. s. l.     (APIACEAE) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è depositato un reperto raccolto nel 1930 al Parco 

Provinciale, in alta Val d’Arda (Bulla & Romani, 2001). Attualmente distribuita sulle Alpi dalle Giulie alle Marittime e 
sull’Appennino dall’Umbria al Molise, in boschi montani, cespuglieti e pascoli fino a 2.000 m (Pignatti, 1982). Secondo 
Conti et al. (2005) le segnalazioni per l’Emilia-Romagna sono da ritenersi erronee, ma il reperto di cui sopra pare 
dimostrare che la specie era un tempo presente anche nella nostra Regione. Nota anche per il confiante Appennino 
Alessandrino (Carrega & Silla, 1996). 

 

† Astrantia minor L. 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è depositato un reperto che secondo il cartellino è 

stato raccolto nel 1930 al Parco Provinciale, in alta Val d’Arda (Bulla & Romani, 2001). Tuttavia, il Parco Provinciale 
si articola entro un ambiente di bosco ceduo di media montagna che pare attualmente inadatto ad ospitare la specie la 
quale è invece tipica di pascoli, rupi e cespuglieti a partire da 1.000 m: errore nella redazione del cartellino? In Emilia-
Romagna è presente nell’alto Appennino Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 

 

● Athamanta cretensis L.     (APIACEAE) 
Rarissima, solo sugli sfasciumi diabasci della Ciapa Liscia (alta Val d'Aveto); in passato segnalata anche per il Monte 

Lesima in alta Val Boreca (Pavarino, 1906) ma qui non più osservata. 
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A† Atriplex hortensis L.     (AMARANTHACEAE) 
Archeofita segnalata da Bracciforti (1877) come esotica casuale, in Provincia di Piacenza non è più stata trovata se 

non come pianta coltivata. 
 

● Atriplex patula L. 
(incl. A. patula var. angustifolia (Sm.) Lange = A. angustifolia Sm.) 
Abbastanza comune e localmente abbondante, nei rudereti e negli incolti, dalla pianura alla media montagna. Presente 

anche con la forma descritta come A. patula var. angustifolia, entità di dubbia autonomia tassonomica. 
 

● Atriplex prostrata Boucher ex DC. 
(= A. latifolia Wahlenb. = A. prostrata subsp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert) 
In passato indicata da Bracciforti (1877: <<Presso i muri e nei luoghi incolti.>>), la sua presenza è stata di recente 

confermata da Bracchi (2005) sub A. prostrata subsp. latifolia (taxon di dubbia autonomia) per un incolto ruderale della 
media Val Trebbia; da ricercare, in particolare sulle argille subsalse. 
 

● Atropa bella-donna L.     (SOLANACEAE) 
Rara, nei boschi e nelle radure della media e alta montagna. La stazione sotto illustrata pare essere l'altitudinalmente 

più elevata della Provincia. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Loc. Albergo Lago Nero, 1.300 m, 2008, lungo la Strada Provinciale 654 (S.Tinelli & 

R.Dallaturca, comunicaz. pers.). 
 

● Avena barbata Pott. ex Link subsp. barbata     (POACEAE ) 
Abbastanza comune, negli incolti aridi di pianura e collina. 

 

● Avena fatua L. 
Comunissima, negli incolti aridi, nei coltivi e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna; forse derivata 

da rinselvatichimento di forme un tempo coltivate. 
 

A● Avena sativa L. subsp. sativa 
Entità cultigena ottenuta in selezione da A. fatua e/o A. sterilis e coltivata già nell'età del bronzo (Pignatti, 1982; 

E.Banfi, comunicaz. pers.). Nel Piacentino è oggi sporadicamente coltivata e a volte inselvatichita in ambienti ruderali e 
disturbati, dalla pianura alla media montagna.  
 

●► Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne 
(= A. ludoviciana Durieu) 
Poco comune: nota attraverso un’unica segnalazione per la media Val Nure (Banfi et al., 2005). Non indicata da 

Conti et al. (2005, 2006) per l’Emilia-Romagna, nonostante Alessandrini & Branchetti (1997) la considerino come la 
sottospecie più diffusa in Emilia. 
 

● Avena sterilis L. subsp. sterilis 
Poco comune, negli incolti aridi e nei coltivi, nella fascia collinare. 
 

● Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti     (POACEAE ) 
(= A. versicolor subsp. praetutiana (Arcang.) Holub = Helictotrichon praetutianum (Parl. ex Arcang.) Röser = H. 

versicolor (Vill.) Pilg. subsp. praetutianum (Parl. ex Arcang.) Cela Renz.) 
Rara, nelle praterie di crinale dell’alta Val Nure. 

 

● Avenula pratensis (L.) Dumort. 
(= Helictotrichon pratense Pilg.) 
Rara, nelle praterie aride della media montagna, soprattutto in Val Nure (Banfi et al., 2005). 

 

? Avenula versicolor (Vill.) M.Laínz 
(= Helictotrichon versicolor subsp. versicolor) 
Tutte le segnalazioni per l’Emilia tra cui quelle di Bertoloni (1833) e Pavarino (1918) per Val Trebbia e Val Nure 

rispettivamente sono da riferirsi a A. praetutiana o a A. pratensis (Banfi et al., 2005). 
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B 

† Baldellia ranunculoides (L.) Parl.     (ALISMATACEAE) 
(= Alisma ranunculoides L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Alisma ranunculoides (1877: <<Negli stagni e fossi d’acqua lenta.>>) ma non più 

trovata: in forte rarefazione in tutta Italia, si ritiene scomparsa dalla pianura emiliana (Pignatti, 1982) ma sopravvive 
presso alcune bassure umide interdunali della costa romagnola (Lazzari et al., 2008). 

 

● Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég.     (LAMIACEAE) 
(= B. alba L. = B. nigra subsp. foetida Hayek = B. nigra var. foetida Vis.) 
Comune, in ambiente ruderale, nelle siepi e negli incolti erbosi, dalla pianura alla media montagna, su substrato ricco. 

 

● Ballota nigra L. subsp. nigra 
Rarissima: trovata da Bracchi et al. (2003a) in un’unica stazione presso Cassimoreno (Val Lardana). 

 

● Barbarea verna (Mill.) Asch.     (BRASSICACEAE) 
(= Barbarea praecox (Sm.) R.Br.) 
Rara; trovata in alcune stazioni dell’alta Val Nure (Bracchi et al., 2003a), nell’area del Monte Bue, e presso Torrio in 

Val d’Aveto (Bracchi et al., 2003b), per lo più presso faggete. 
 

● Barbarea vulgaris R.Br. subsp. vulgaris 
Abbastanza comune, negli incolti umidi e negli alvei, dalla pianura alla media montagna. 

 

●! Barlia robertiana (Loisel.) Greuter     (ORCHIDACEAE) 
(= B. longibracteata (Biv.) Parl. = Himantoglossum longibracteatum (Biv.) Schktr. = H. robertianum (Loisel.) 

P.Delforge) 
Rara ma apparentemente in espansione, nei prati e negli incolti, in collina. Da De Martino et al. (2000) indicata solo 

per Reggiano e Parmense. 
REPERTI: Val d'Arda, Castell'Arquato, Monte La Ciocca, 312 m, 2005, prato magro lungo i bordi dei calanchi 

pliocenici (L.Bongiorni, comunicaz. pers.); Val Luretta, Gazzola, Monte Bissago, 533 m, Marzo 2009, prato magro da 
sfalcio (id.); Val Trebbia, Bobbio, Loc. Mezzano Scotti, 260 m, Marzo 2009, prato a lato della strada che conduce alla 
località Centomerli (S.Tinelli & R.Dallaturca, comunicaz. pers.); Val Trebbia, Rivergaro, Loc. Le Piane, 200 m, Marzo 
2009, scarpata a monte della Strada Statale 45 (id.); Val d'Arda, Morfasso, Loc. Bardetti, 380 m, Marzo 2009, scarpata 
a monte della Strada Provinciale (id.). 
 

○ Bellevalia romana (L.) Sweet     (LILIACEAE) 
(= Hyacinthus romanus L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Hyacinthus romanus (1877: <<Nei luoghi erbosi e nei prati.>>) e successivamente 

(1933) trovata nella bassa pianura presso Villanova sull’Arda e depositata in un campione nell’Erbario della Cattedra 
Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). La presenza è da confermare. Recentemente osservata 
nel Parco dello Stirone al Monte Combu, in Provincia di Parma (Mazzoni et al., 2001). 
 

● Bellidiastrum michelii Cass.     (ASTERACEAE) 
(= Aster bellidiastrum (L.) Scop.) 
Rarissima, accertata in un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) dell’alta Val Nure (Monte Roncalla) da 

dove proviene anche un reperto del 1934 depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza 
(Bulla & Romani, 2001). 
 

● Bellis perennis L.     (ASTERACEAE) 
Comunissima, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris     (BERBERIDACEAE) 
Oggi rarissima ma anticamente frequente nell' 'agro piacentino' (Anguissola. 1587); osservabile solo lungo il crinale 

di Monte Lesima (alta Val Trebbia): da ricercare altrove. Anche coltivata in diverse varietà come ornamentale. 
 

A* Bergenia crassifolia (L.) Fritsch     (SAXIFRAGACEAE) 
Largamente impiegata come ornamentale da vaso o da giardino ma anche presso chiese e cimiteri, mostra una certa 

tendenza a diffondersi spontaneamente ma la sua effettiva naturalizzazione deve essere verificata nel tempo (Bracchi & 
Romani, 2009a). 

 

○(e)
 Berteroa incana (L.) DC.     (BRASSICACEAE) 
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(= Farsetia incana (L.) R. Br.) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è conservato un campione raccolto nel 1932 presso 

il Po a Monticelli d’Ongina (Bulla & Romani, 2001) ma, analogamente a quanto succede nel Reggiano (Alessandrini & 
Branchetti, 1997), non è più stata osservata in tempi recenti; è specie incostante e spesso sinantropica. L’attuale 
presenza in Emilia-Romagna è considerata dubbia da Conti et al. (2005). 
 

● Berula erecta (Huds.) Coville     (APIACEAE) 
(= Sium angustifolium L. = S. erectum Huds.) 
Rarissima, nelle aste dei fontanili, in pianura. 
REPERTI: Castesangiovanni, Loc. Fontana Pradosa, 55 m, 2003 (leg. et det. E.Romani). 

 

A○ Beta vulgaris L. subsp. vulgaris    (AMARANTHACEAE) 
(incl. B. cicla L.) 
Segnalata da Bracciforti (1877), Pavarino (1906, sub B. cicla) e Pavesi (1919) come coltivata e inselvatichita, in 

tempi recenti non è più stata osservata se non come coltivata. Diffusa come esotica casuale nella pianura cremonese 
(Bonali et al., 2006a), da meglio verificare per il Piacentino dove non pare sfuggire dalle frequenti coltivazioni di 
diversi cultivar. 

 

● Betula pendula Roth     (BETULACEAE) 
Coltivata come ornamentale in parchi e giardini da cui sfugge solo in rare occasioni. Come specie autoctona presente 

in poche stazioni della media montagna tra Val Nure e Val Trebbia, dal Monte Mangiapane al Passo di Santa Barbara 
(Cova & Polani, 2004), in boscaglie e boschi freschi e aperti. In Italia solo la var. pendula. 
 

● Bidens cernua L.     (ASTERACEAE) 
Rara, nella vegetazione spondale igrofila del Po e dei fontanili, soprattutto nel settore orientale. 
REPERTI: Val d’Ongina, Alseno, Loc. Chiaravalle della Colomba, 55 m, 2009, presso i fontanili (leg. et det. 

E.Romani). 
 

A● Bidens frondosa L. 
Comune e invasiva, in pianura e bassa collina, soprattutto negli alvei e negli incolti umidi; sembra essere diventata 

più comune della nostrana B. tripartita subsp. tripartita. 
 

○ Bidens tripartita L. subsp. bullata (L.) Rouy 
(= B. bullata L.) 
Segnalata in passato da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi paludosi.>>), la sua eventuale presenza non è da escludere. 

 

● Bidens tripartita L. subsp. tripartita 
Comune, negli alvei, nei fossi e negli incolti umidi e pingui di pianura e collina. 

 

● Bifora radians M.Bieb.     (APIACEAE) 
Poco comune, nelle colture di cereali di collina e bassa montagna; in passato probabilmente diffusa anche in pianura. 

 

○ Bifora testiculata (L.) Spreng. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Fra le biade nei campi>>), la sua presenza è da confermare. 

 

●► Biscutella coronopifolia L.     (BRASSICACEAE) 
Rara, nei prati aridi e sugli affioramenti ofiolitici della media montagna. Entità mediterranea che non compare nella 

checklist di Conti et al. (2005, 2006) forse perché considerata estranea alla flora italiana. Tuttavia, in Aeschimann et al. 

(2004) è indicata per le Alpi occidentali (Provincia di Torino). Vengono sotto riportati i reperti depositati in MSPC. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte di Gavi, 1.000 m, 1998 (leg. et det. E.Romani). 

 

● Biscutella laevigata L. subsp. laevigata 
Poco comune, sugli affioramenti ofiolitici di collina e montagna, fino alle quote maggiori. 

 

● Bistorta officinalis Delarbre     (POLYGONACEAE) 
(= Persicaria bistorta (L.) Samp. = Polygonum bistorta L.) 
Abbastanza comune, nei prati pingui di montagna. 

 

● Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.     (FABACEAE) 
(= Psoralea bituminosa L.) 
Pianta rara ma anche poco osservata, fino ad oggi trovata solo sulle argille di Monte Giogo nella Riserva Geologica 

del Piacenziano (Lugagnano Val d’Arda) dove era per altro già stata osservata dal Capitano Boccia (1805) nel corso dei 
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suoi viaggi in territorio piacentino e raccolta nel 1934 in un esemplare depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante 
di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Diversamente da quanto asserito da Masin et al. (2004) in una 
segnalazione floristica relativa al Veneto, sono quindi da attribuirsi rispettivamente a Boccia (1805) e a Romani & 
Alessandrini (2001) la prima segnalazione e la conferma della specie per il nord Italia. Recentemente trovata anche 
nell’Appennino Ligure orientale (Peccenini et al., 2007). Viene qui segnalata anche per la media Val Nure. 

REPERTI: Val Nure, Bettola, 350 m, Aprile 2003, dintorni del paese, ai margini dei campi (leg. et det. G.Bracchi); 
Val Nure, Bettola, Loc. Sant'Anna (Camia), 400 m, Giugno 2004, ai margini dei campi lungo i tornanti della Strada 
Provinciale 654 (id.). 
  

● Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata     (GENTIANACEAE) 
(= Chlora perfoliata (L.) L.) 
Abbastanza comune, nei pratelli umidi, dalla pianura (dove è più rara) alla media montagna. 

 

● Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link     (CYPERACEAE) 
(= Scirpus compressus (L.) Borckh., non Moench = S. planifolius Grimm) 
Poco comune, nei prati umidi e nelle pozze, in montagna. 

 

● Bolboschoenus maritimus (L.) Palla     (CYPERACEAE) 
Rara, negli incolti umidi e nei fanghi lungo il Po, nel settore orientale. In passato probabilmente più comune. 

 

● Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.     (ASTERACEAE) 
(= Micropus erectus L.) 
Poco comune ma localmente abbondante nei pratelli aridi e soleggiati dei greti, dalla collina alla bassa montagna. 

Anche nei prati rupestri della media montagna (es.: Ciglio della Colla, Ferriere, Val d'Aveto). 
 

A● Borago officinalis L.     (BORAGINACEAE) 
Rara, in ambiente ruderale, presso gli abitati, in collina e media montagna; molto probabilmente solo inselvatichita da 

antiche colture. 
 

● Bothriochloa ischaemum (L.) Keng     (POACEAE ) 
(= Dichanthium ischaemum (L.) Roberty) 
Comune, nelle praterie aride e sassose, negli incolti, nei greti e al bordo delle strade, dalla pianura alla media 

montagna. 
 

●► Brachypodium caespitosum (Host) Roem. & Schult.     (POACEAE ) 
(= B. pinnatum subsp. caespitosum (Host) Hack. = B. rupestre subsp. caespitosum (Host) H.Scholz) 
Rara: recentemente confermata da un ritrovamento in Val Lardana al Lagazzo di Cassimoreno (Banfi et al., 2005) 

dopo le segnalazioni di Pavarino (1906, 1918) e Pavesi (1919) sub B. pinnatum subsp. caespitosum: da ricercare altrove. 
Da Conti et al. (2005, 2006) non indicata per l’Emilia Romagna ma solo per Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia e Liguria, forse solo perché la distribuzione in territorio italiano è ancora poco nota. 
 

● Brachypodium genuense (DC.) Roem. & Schult. 
Rara, soprattutto nelle praterie rupestri dell’alta Val Nure (Bracchi et al., 2003a, 2003b). Recentemente segnalata 

anche per la media Val Trebbia, alla Pietra Parcellara (Marsili & Foggi, 2009). 
 

? Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 
Presente solo nell’Italia nord-orientale, in Val d’Aosta e in Piemonte (Lucchese, 1988, 1989; Banfi et al., 2005; Conti 

et al., 2005, 2006). La segnalazioni per l’Emilia-Romagna sono da riferire a B. genuense o a B. rupestre. 
 

● Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. 
(= B. pinnatum subsp. rupestre (Host) Schübl. & G.Martens) 
Comune nei boschi (soprattutto nei consorzi misti di Quercus cerris, Quercus pubescens subsp. pubescens e Ostrya 

carpinifolia), nei prati e negli incolti aridi di collina e montagna (qui anche nelle brughiere a Vaccinium), più rara in 
pianura. 
 

● Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. subsp. sylvaticum 
Comune, nei boschi freschi e nelle boscaglie umide, in collina e montagna; più rara in pianura, soprattutto nell’alveo 

dei corsi d’acqua. 
 

A● Brassica napus L. subsp. napus     (BRASSICACEAE) 
Archeofita abbastanza comune nei coltivi e negli ambiente ruderali di pianura e collina; più rara a quote superiori. 
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● Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch 
Poco comune, nei coltivi e negli ambienti ruderali di pianura e collina. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella 

lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) 
relativamente all’Italia. 
 

A● Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A.R.Clapham 
(= B. rapa subsp. sylvestris (L.) Janch.) 
Poco comune, coltivata e inselvatichita nei coltivi e negli ambienti ruderali di pianura e collina. 

 

● Briza media L.     (POACEAE ) 
Comune, nelle praterie di collina e montagna. 

 

● Briza minor L. 
Rarissima: nota per un’unica stazione dei pratelli aridi collinari presso il Parco dello Stirone (Romani & Alessandrini, 

2001). 
 

● Bromus arvensis L. subsp. arvensis     (POACEAE ) 
Poco comune, negli incolti ruderali e nei coltivi, in pianura e bassa collina. 

 

● Bromus benekenii (Lange) Trimen 
(= Bromopsis benekenii (Lange) Holub = Bromopsis ramosa (Huds.) Holub subsp. benekenii (Lange) Tzvelev = 

Bromus ramosus subsp. benekenii (Lange) Schinz & R.Keller) 
Rara, nelle boscaglie, ai margini e nelle siepi della bassa e media montagna, specialmente in Val Trebbia e nei bacini 

subordinati. 
 

● Bromus commutatus Schrad. subsp. commutatus 
(= B. racemosus L. subsp. commutatus (Schrad.) Syme) 
Rara: fino ad oggi nota per un’unica stazione sulle antiche mura di Piacenza (Romani & Alessandrini, 2001) viene 

qui indicata una nuova località di ritrovamento; da ricercare altrove. 
REPERTI: Castelsangiovanni, Loc. Fontana Pradosa, 60 m, Luglio 2010, comune lungo i fossi e negli incolti (leg. et 

det. E.Romani). 
 

● Bromus diandrus Roth subsp. diandrus 
(= Anisantha diandra (Roth) Tutin = B. gussonei Parl.) 
Poco comune, negli incolti ruderali e nei coltivi, dalla pianura alla media montagna. Fino ad oggi nota per poche 

stazioni della Val Nure (Banfi et al., 2005), viene qui segnalata anche per la Val Chero. 
REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Magnani, 360 m, Maggio 2004, prato magro (F.Bonali, R.Frigoli & 

A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chero, Lugagnano Val d’Arda, Loc. Velleia, 470 m, Maggio 2006, macerie (id.). 
 

● Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó 
(= Anisantha rigida (Roth) Hyl. = B. maximus Desf. = B. rigidus Roth) 
Poco comune, negli incolti aridi di pianura, soprattutto nei greti consolidati dei corsi d’acqua. Fino ad oggi nota solo 

per Val d’Arda e Val Nure (Romani & Alessandrini, 2001), è stata recentemente trovata anche in altre aree della 
Provincia. 

REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Isola Serafini, 40 m, 2002, zona sud (leg. et det. E.Romani); Val 
Trebbia, Gazzola, Loc. Rivalta Trebbia, 110 m, 2009, greto del Trebbia a valle del paese (id.); Val Trebbia, Rivergaro, 
Loc. Mirafiori, 130 m, 2009, greto del Trebbia (id.). 
 

● Bromus erectus Huds. subsp. erectus 
(= Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. erecta) 
Comunissima nei prati aridi e mesofili di collina e montagna; più rara in pianura dove pare confinata ai greti. 

 

●► Bromus erectus Huds. subsp. longiflorus (Willd. ex Spreng.) Arcang. 
(= Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. longiflora (Willd) Dostál) 
Rara: nota per un’unica stazione della Val Nure a Groppallo di Farini (Banfi et al., 2005): da ricercare altrove. Da 

Conti et al. (2005, 2006) non indicata per l’Emilia-Romagna ma solo per Val d'Aosta, Piemonte e Lombardia. 
 

● Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus 
Comunissima, negli incolti ruderali, nei prati e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Bromus hordeaceus L. subsp. molliformis (Lloyd ex Godr.) Maire & Weiller 
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(= B. hordeaceus subsp. divaricatus (Bonnier & Layens) Kerguélen = B. molliformis Lloyd ex Godr.) 
Segnalata in passato (Pavesi, 1919) nel Trebbia e nel Nure, è stata recentemente ritrovata da Bracchi (2009) nel greto 

del Trebbia presso la confluenza con il Po. 
 

●!
(c) Bromus inermis Leyss. 

(= Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) 
I reperti della Val Chero e della Val Nure sotto elencati confermano i ritrovamenti di Bracciforti (1877) per il 

Piacentino e di Mazzoni et al. (2001) per il settore parmense del Parco dello Stirone. Probabilmente presente anche 
altrove e da ricercare. 

REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Pierfrancesco, 380 m, Giugno 2004, sponde del Chero a sud del paese 
(F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chero, Gropparello, Loc. Case Oliva, 500 m, Luglio 2004, 
incolti (id.); Val Chero, Gropparello, Loc. Ca' Sandè, 350 m, Maggio 2006, bordo strada lungo la salita per Rustigazzo 
(id.); Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. Centovera, 140 m, Giugno 2010, incolto erboso ai lati della strada (leg. et 

det. E.Romani). 
 

○ Bromus japonicus Thunb. subsp. japonicus 
(= B. patulus Mert. & W.D.J.Koch) 
Segnalata da Bracciforti sub B. patulus (1877: <<Nei prati e campi.>>), la sua presenza è da confermare. 

 

●!
(c) 

Bromus madritensis L. subsp. madritensis 
(= Anisantha madritensis (L.) Nevski subsp. madritensis) 
Fino ad oggi nota attraverso un’unica vecchia segnalazione per Piacenza città (Parmigiani, 1958); è stata 

recentemente trovata nel Parco dello Stirone in Provincia di Parma (Mazzoni et al., 2001), nel Cremonese (Bonali et al., 
2006a) e nel Reggiano (Branchetti et al., 2006); la sua attuale presenza nel Piacentino viene qui confermata. Molto 
probabilmente più comune e da ricercare soprattutto nel greto dei torrenti. 

REPERTI: Val Trebbia, Gragnano Trebbiense, Loc. Casaliggio, 90 m, Maggio 2010, abbastanza comune nel greto 
del Trebbia (leg. et det. E.Romani). 
 

○ Bromus racemosus L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati.>>) e successivamente (Pavarino, 1906) sul Monte Penice (Val Trebbia); 

la presenza è possibile ma da confermare. 
 

● Bromus ramosus Huds. 
(= Bromopsis ramosa) 
Rara ma forse solo poco osservata, in boschi e boscaglie della media montagna, su suolo fresco. Già trovata in Val 

Trebbia (Romani & Alessandrini, 2001) e Val Nure (Banfi et al., 2005), è stata recentemente osservata anche in Val 
Luretta (Corti et al., 2009). 
 

? Bromus scoparius L. 
(= B. confertus M.Bieb.) 
Segnalata da Bracciforti sub B. confertus (1877) ma molto probabilmente solo per confusione con entità affini. 

Trattasi di specie stenomediterranea accertata solo per i pascoli aridi, gli incolti e le vigne di Sardegna e Regioni a sud 
del Lazio (Pignatti, 1982; Conti et al., 2005, 2006). 
 

●!
(c) Bromus secalinus L. 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Fra le biade e nei luoghi coltivati.>>) e presente in MSPC con un reperto raccolto 
nel 1955 presso la città: la presenza viene qui confermata. 

REPERTI: Val Chero/Val Chiavenna, Lugagnano Val d’Arda, Loc. Poggione di Montezago, 460 m, 2007 (leg. et det. 
E.Romani). 
 

● Bromus squarrosus L. 
Poco comune, ma localmente abbondante, negli incolti aridi e nei greti, in pianura e bassa collina. 

 

● Bromus sterilis L. 
(= Anisantha sterilis (L.) Nevski) 
Comunissima, negli incolti aridi e ruderali, negli alvei, nei coltivi e al bordo delle strade, dalla pianura alla media 

montagna. 
 

● Bromus tectorum L. subsp. tectorum 
(= Anisantha tectorum (L.) Nevski) 
Poco comune, negli incolti e nei pratelli aridi di pianura e bassa collina; diffusa nei pratelli xerici su greto consolidato 

dove si allea con altre graminacee annuali. 
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A● Broussonetia papyrifera (L.) Vent.     (MORACEAE) 
Già indicata da Bracciforti (1877: <<[…] talora inselvatichita qua e colà.>>), è stata solo recentemente accertata da 

Bracchi & Romani (2009b) quale esotica naturalizzata. Poco comune, in ambienti semiruderali (lungo le strade) di 
pianura e bassa collina. Un tempo coltivata come pianta da fibra e da carta. 
 

○(e)
 Bryonia alba L.     (CUCURBITACEAE) 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle siepi e nei cespugli, parcamente.>>) e presente nell’Erbario della Cattedra 
Ambulante di Agricoltura di Piacenza con un exsiccatum raccolto nel 1937 in Val Tidone presso Pecorara (Bulla & 
Romani, 2001). Non è più stata osservata nel Piacentino in tempi recenti e la sua attuale presenza sarebbe una novità 
anche a livello regionale essendo nota con sicurezza solo per Trentino-Alto Adige, Veneto e Liguria (Conti et al., 2005, 
2006). 
 

● Bryonia dioica Jacq. 
(= B. cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin) 
Rampicante comune nelle boscaglie e nelle siepi, dalla pianura alla media montagna. 

 

A● Buddleja davidii Franch.     (BUDDLEJACEAE) 
(= B. variabilis Hemsl.) 
Neofita originaria dell’Asia orientale e diffusa lungo il Po (Assini, 2002; Bonali et al., 2006a). La sua presenza nel 

Piacentino è stata solo recentemente accertata nel greto del Trebbia a valle di Rivergaro (Romani, 2009). Da ricercare 
anche lungo il Po. Invasività nel territorio in esame da verificare. 
 

● Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. subsp. arvensis     (BORAGINACEAE) 
(= Lithospermum arvense L.) 
Poco comune, negli incolti aridi e nei coltivi di collina e bassa montagna; probabilmente presente e da ricercare anche 

in pianura. 
 

● Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. 
(= Lithospermum purpurocaeruleum L.) 
Abbastanza comune dalla collina alla media montagna, nei boschi radi e ai margini e nelle siepi; rara in pianura. 

 

● Bunias erucago L.     (BRASSICACEAE) 
Rara, negli incolti ruderali e nei greti, dalla pianura alla collina; probabilmente più diffusa e solo poco osservata. 

 

● Bunium bulbocastanum L.     (APIACEAE) 
Rara, negli incolti erbosi, nei pascoli, nelle boscaglie e nei coltivi della collina e della montagna. Probabilmente più 

comune e poco osservata: fino ad oggi nota per un‘unica stazione dell’alta Val Nure (Bracchi et al., 2003a), la sua 
distribuzione viene meglio definita dai reperti sotto elencati. 

REPERTI: Val Nure, Bettola, Loc. Montosero, 1.000 m, 2002, crinale a ovest del paese (leg. et det. E.Romani); Val 
Nure, Farini, Passo della Cappelletta, 1.030 m, 2002 (id.); Val Chero, Gropparello, Loc. Costa della Mora, 850 m, 
Giugno 2005, bosco rado (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chero, Morfasso, Loc. Case delle 
Donne, 900 m, Luglio 2005, incolti (id.); Val Nure, Ferriere, Monte Zovallo, 1.470 m, 2009 (leg. et det. E.Romani). 
 

● Buphthalmum salicifolium L. subsp. salicifolium     (ASTERACEAE) 
Abbastanza comune, nelle boscaglie aride e al margine dei boschi (soprattutto quelli a dominaza di Ostrya 

carpinifolia), dalla collina alla media montagna; in Emilia presente solo nel Parmense e nel Piacentino con una 
disgiunzione nel Reggiano (Pignatti, 1982; Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Bupleurum baldense Turra     (APIACEAE) 
Rara, nei pratelli e negli incolti aridi, dalla collina alla media montagna; trovata anche nel conoide del Trebbia. 
REPERTI: Val Trebbia, Gazzola, Loc. Canneto di Sotto, 105 m, 2004 (leg. et det. E.Romani); Val d’Aveto, 

Cerignale, Ronco Marcon, 1.100 m, 2005 (id.); Val Boreca, Zerba, Loc. Castello, 836 m, 2008 (id.). 
 

● Bupleurum falcatum L. s. l. 
(incl. B. falcatum subsp. cernuum (Ten.) Arcang., incl. B. falcatum subsp. falcatum) 
Rarissima: nota (Romani & Alessandrini, 2001) per un’unica stazione sul Monte Cavalmurone (Val Boreca); da 

ricercare altrove. Per le popolazioni piacentine rimane da chiarire l'attribuzione a rango sottospecifico (subsp. 
falcatum/subsp. cernuum). 
 

● Bupleurum gerardi All. 
Rarissima, in poche stazioni ruderali e aride di Val Trebbia e Val d’Aveto; probabilmente più diffusa e da ricercare. 
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? Bupleurum gussonei (Arcang.) S.Snogerup & B.Snogerup 
(= B. baldense subsp. gussonei (Arcang.) Tutin) 
In Romani & Alessandrini (2001) segnalata per la Val Boreca ma solo per confusione con B. praealtum. 

 

● Bupleurum praealtum L. 
(= B. junceum L.) 
Poco comune, negli incolti aridi di collina e bassa montagna. Fino ad oggi nota solo per il ramo principale della Val 

Trebbia (Romani & Alessandrini, 2001; Corti et al., 2006), viene qui segnalata anche per altre vallate. 
REPERTI: Val d’Arda, Morfasso, Rocca Casali, 870 m, 2006 (leg. et det. E.Romani); Val d’Aveto, Ferriere, Loc. 

Mulino di Castagnola, 635 m, 2006 (id.); Val Boreca, Ottone, Loc. Tartago, 500 m, 2007, presso il ponte (id.); Val 
Perino, Bettola, Loc. Villanova, 600 m, 2008, all‘imbocco della Valle Bergaiasca (id.). 
 

● Bupleurum ranunculoides L. 
(= B. gramineum Vill. = B. ranunculoides subsp. caricinum (DC.) Arcang.) 
Abbastanza comune, nei prati aridi e rupestri di montagna, soprattutto in alta Val Nure. 

 

A● Bupleurum rotundifolium L. 
Archeofita rarissima, in poche stazioni aride e semiruderali della media montagna (es.: Passo dell Pianazze, Farini, 

Val Nure); antica commensale dei cereali oggi in forte rarefazione in concomitanza all‘evoluzione delle pratiche 
colturali. 

 

† Bupleurum stellatum L. 
Entità a baricentro alpico-corso la cui attuale distribuzione va dal Trentino alle Alpi Marittime alla Corsica dove 

vegeta in rupi e pietraie (Pignatti, 1982; Aeschimann et al., 2004). Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di 
Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001) è depositato un esemplare il cui cartellino fa risalire la raccolta al 1934 
tra le rocce del Monte Lesima (alta Val Boreca). 

 

● Bupleurum tenuissimum L. 
Rara, negli incolti argillosi di collina e nei greti, dove localmente può essere abbondante; pianta poco visibile: 

sicuramente più diffusa. Fino ad oggi nota per un’unica località presso il Parco dello Stirone (Romani & Alessandrini, 
2001), vengono qui illustrati gli estremi di nuove stazioni. 

REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. Centovera, 110 m, 2002, greto del Nure (leg. et det. E.Romani); 
Val Trebbia, Travo, Loc. Corbellini di Donceto, 530 m, 2008, verso la località Montà (id.). 
 

● Butomus umbellatus L.     (BUTOMACEAE) 
Poco comune, negli ambienti umidi ed inondati lungo il Po; in rarefazione. 

 

A* Buxus sempervirens L.     (BUXACEAE) 
Comunemente coltivata come ornamentale, si trova solo come residuo di antica coltivazione. 
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C 
● Calamagrostis arundinacea (L.) Roth     (POACEAE ) 
Poco comune, nelle boscaglie, sulle scarpate e negli alvei, in collina e montagna. 

 

† Calamagrostis canescens (Weber) Roth 
(= C. lanceolata Roth) 
Segnalata da Bracciforti (1877) e successivamente (1934) trovata lungo le sponde del Trebbia a Bobbio e Ottone e 

depositata nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Da tempo in forte 
rarefazione in tutta l’Italia settentrionale (Pignatti, 1982; Aeschimann et al., 2004): con tutta probabilità scomparsa nel 
Piacentino (Banfi et al., 2005). 
 

● Calamagrostis corsica (Hack.) D.Prain 
(= C. varia (Schrad.) Host subsp. corsica (Hack.) Rouy) 
Comune, nelle boscaglie e nei cespuglieti, sulle scarpate e sui suoli nudi e rupestri, dalla collina alla media montagna. 

 

● Calamagrostis epigejos (L.) Roth 
Rara, negli incolti, nei cespuglieti umidi e negli alvei, dalla pianura alla media montagna. Fino ad oggi nota per 

un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) di pianura (Oasi de Pinedo, Caorso) viene qui segnalata anche per 
collina e montagna. 

REPERTI: Val d’Arda, Morfasso, Monte Pelizzone, 1.100 m, 2006 (leg. et det. E.Romani); Val Nure, Ponte 
dell’Olio, Loc. La Fratta, 230 m, 2006, colline sopra il paese (id.). 
 

● Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler 
(= C. littorea (Schrad.) P.Beauv.) 
Poco comune, lungo le sponde dei corsi d’acqua e nei greti, in collina. 

 

● Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmel. 
Rarissima (reperti (1979) in GE, Herbarium Universitatis Genuensis, e (1934) nell'Erbario della Cattedra Ambulante 

di Agricoltura di Piacenza): esclusiva delle comunità di conifere (Abies alba e Pinus mugo subsp. uncinata) del crinale 
Nure-Aveto-Taro (Gentile, 1995) dove costituisce un tipico elemento della vegetazione. 
 

●!
(c)

 Calendula arvensis (Vaill.) L.     (ASTERACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877:<<Nei campi e luoghi coltivati, in collina specialmente.>>) e depositata in MSPC e 

nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001) con reperti raccolti nei primi 
decenni dell'Ottocento e nel 1934 rispettivamente. L'attuale presenza nel Piacentino viene qui confermata. 

REPERTI: Val d'Arda/Val d'Ongina, Castell'Arquato, Monte La Ciocca, 290 m, Marzo 2010, nei vigneti presso la 
strada per Costa Stradivari (leg. et det. E.Romani). 
 

A* Calendula officinalis L. 
Pianta domestica ottenuta da C. arvensis e C. suffruticosa Vahl. Comunemente coltivata come ornamentale e spesso 

inselvatichita in vario grado. Segnalata da Bracciforti, (1877: <<Coltivasi comunemente negli orti, donde sfugge e 
riproducesi spontaneamente ne’ luoghi vicini.>>) e presente nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di 
Piacenza con un reperto raccolto (1929) nella campagna di Agazzano, in Val Luretta. 

REPERTI: Val d’Arda, Castell’Arquato, Loc. Case Bertacca, 250 m, 2009, boscaglia (leg. et det. E.Romani). 
 

● Calepina irregularis (Asso) Thell.     (BRASSICACEAE) 
(= C. corvini (All.) Desv.) 
Abbastanza comune, nei coltivi e in ambiente ruderale, in pianura e collina. 

 

A* Callistephus chinensis (L.) Nees     (ASTERACEAE) 
(= Aster sinensis Hoffm.) 
Specie ornamentale ampiamente utilizzata in parchi e giardini, in passato osservata da Pavesi (1919) lungo il tratto 

terminale del Trebbia e più recentemente nel pedemonte della Val Nure (Bracchi & Romani, 2009a). La sua eventuale 
naturalizzazione deve essere verificata nel tempo. 
 

? Callitriche brutia Petagna     (PLANTAGINACEAE) 
Riportata in Romani & Alessandrini (2001) tra le entità da confermare per il Piacentino sulla base di un'antica 

segnalazione (Bracciforti, 1877) di C. autumnalis che corrisponde in realtà a C. truncata subsp. truncata. 
 

● Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch 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Rara, nelle acque sorgive di pianura; anche lungo il Po. 
 

○ Callitriche palustris L. 
(= C. verna L.) 
Segnalata da Bracciforti sub C. verna (1877: <<Nei fossati, nei canali e stagni della provincia.>>), la sua presenza è 

probabile ma mancano segnalazioni recenti. 
 

? Callitriche truncata Guss. subsp. truncata 
(= C. autumnalis L.) 
Segnalata da Bracciforti (1877) ma molto probabilmente solo per confusione con entità affine. Attualmente accertata 

soloper Lazio, Sicilia e Sardegna (Conti et al., 2005). 
 

● Callitriche stagnalis Scop. 
Poco comune, nelle acque lentiche di pianura, presso le risorgive e lungo il Po. 

 

● Calluna vulgaris (L.) Hull     (ERICACEAE) 
Comune, nei prati aridi e nelle brughiere di collina e montagna, su suoli acidificati e poveri. 

 

● Caltha palustris L.     (RANUNCULACEAE) 
(incl. C. palustris subsp. laeta (Schott, Nyman & Kotschy) Hegi = C. laeta Schott, Nyman & Kotschy) 
Abbastanza comune, negli ambienti umidi e lungo i ruscelli di montagna. Per il Piacentino segnalata (Montanari & 

Guido, 1980) anche la forma descritta come C. palustris subsp. laeta che rapppresenta tuttavia taxon di dubbia 
autonomia (Lonchamp, 1999). 
 

● Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium     (CONVOLVULACEAE) 
Comune, dalla pianura alla media montagna, nelle boscaglie e negli incolti; anche ruderale e infestante nei coltivi. 

 

● Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. 
Rara, in pianura, nelle boscaglie e nelle siepi. 

 

○(e)
 Camelina microcarpa Andrz. ex DC.     (BRASSICACEAE) 

(= C. sativa subsp. microcarpa (Andrz. ex DC.) Bonnier) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è conservato un campione raccolto nel 1930 nelle 

colture di lino presso Gropparello in Val Vezzeno (Bulla & Romani, 2001). Non più osservata in tempi recenti. La sua 
attuale presenza sarebbe una novità anche a livello regionale essendo nota con sicurezza per tutte le Regioni dell’Italia 
settentrionale con l’esclusione di Piemonte ed Emilia-Romagna (Conti et al., 2005, 2006). 
  

† Camelina sativa (L.) Crantz subsp. sativa 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi fra le biade e negli orti ove coltivasi.>>) e successivamente (1957) 

trovata presso Piacenza e depositata con un reperto in MSPC; molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. Da 
Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo 
status autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia. 
 

† Campanula barbata L.     (CAMPANULACEAE) 
Presente nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza con un reperto raccolto nel 1930 nelle 

montagne sopra Ottone in Val Trebbia (Bulla & Romani, 2001). Attualmente distribuita solo sulle Alpi dalla Carnia alla 
Liguria: pare scomparsa dall’Appennino (Pignatti, 1982) e dal Piacentino. 
 

● Campanula bononiensis L. 
Rara. Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati secchi collini.>>) e presente nell’Erbario della Cattedra Ambulante 

di Agricoltura di Piacenza con un reperto raccolto nel 1931 in Val Tidone (Bulla & Romani, 2001). Solo recentemente 
confermata da Bracchi (2009) per i detriti montani ad Achnatherum calamagrostis della media Val Trebbia. Presente 
anche nell’Appennino Alessandrino a breve distanza (Cabella Ligure) dal confine della nostra Provincia (Carrega & 
Silla, 1996). 
 

● Campanula cochleariifolia Lam.     
(= C. pusilla Haenke)  
Rarissima: nota attraverso un’unica segnalazione per le falesie rocciose del gruppo di Monte Nero in alta Val Nure 

(Bracchi, 2009). Presente anche presso il Canale Marticano, alle falde del Monte Maggiorasca, nel settore genovese 
dell’alta Val d’Aveto (R.Bernardello, comunicaz. pers.). 

 

● Campanula glomerata L. 
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(incl. C. glomerata subsp. elliptica (Kit. & Schult.) Jan) 
Abbastanza comune, nelle praterie aride di montagna. Per il Monte Penice (Val Trebbia) è stata segnalata C. 

glomerata subsp. elliptica (Pavarino, 1906), taxon di dubbia autonomia (Conti et al., 2005). 
 

● Campanula latifolia L. 
Rara, nei boschi freschi di collina e montagna, in Val Luretta (Romani & Alessandrini, 2001) e in Val Nure (Bracchi 

et al., 2003a, 2003b). Segnalata anche al Passo del Giovà (Val Boreca) lungo il confine con la Provincia di Pavia 
(Carrega & Silla, 1996). 
 

● Campanula medium L. 
Poco comune, al margine dei boschi (soprattutto quelli a dominaza di Ostrya carpinifolia), negli incolti aridi, nei greti 

e sulle scarpate delle fasce collinare e montana. 
 

● Campanula patula L. subsp. patula 
(= C. costae Willk. = C. patula subsp. costae (Willk.) Fed.) 
Rara, nella media montagna, nei cespuglieti e al margine dei boschi; in Regione presente solo nell’Emilia occidentale 

dove è citata anche per il Parmense (Pignatti, 1982). 
 

● Campanula persicifolia L. subsp. persicifolia 
Poco comune, dalla collina alla media montagna, nei boschi chiari e nei cespuglieti. 

 

● Campanula rapunculoides L. subsp. rapunculoides 
Rara, nelle boscaglie e nei cespuglieti di collina e montagna. 

 

● Campanula rapunculus L. 
Abbastanza comune, dalla collina alla media montagna, nelle boscaglie e negli incolti erbosi; presente anche a bassa 

quota nel greto del Trebbia. 
 

● Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia 
Abbastanza comune, nei pascoli aridi e negli ambienti rupestri di montagna. 

 

● Campanula scheuchzeri Vill. subsp. scheuchzeri 
Abbastanza comune, nei pascoli e nelle brughiere di montagna. 

 

○ Campanula sibirica L. subsp. sibirica 
Presente in MSPC con un reperto risalente ai primi decenni dell'Ottocento e più tardi segnalata da Pavesi (1919) ma 

non più trovata in tempi recenti; secondo Bernini et al. (2002) è presente in Emilia-Romagna: da ricercare nel 
Piacentino, nelle praterie aride rupestri e al margine dei boschi. 
 

●► Campanula spicata L. 
Rara, sugli affioramenti ofiolitici tra Val Nure e Val Trebbia (Romani & Alessandrini, 2001). L’attuale presenza in 

Emilia-Romagna è considerata dubbia da Conti et al. (2005) nonostante Bernini et al. (2002) la indichino come rara sia 
nell'Appennino Ligure-Emiliano sia nell'Appennino Tosco-Emiliano. Recentemente confermata anche per il crinale 
dell'Appennino Modense (Alessandrini, 2010). Vengono sotto elencati i reperti depositati in MSPC. 

REPERTI: Val Perino, Bettola, Loc. Villanova, 700 m, 1989, all'imbocco della Valle Bergaiasca (leg. et det. 
E.Romani); Val Perino, Coli, Loc. Aglio, 770 m, 2006, lungo la strada che conduce al Monte Mangiapane (id.); Val 
Trebbia, Coli, Monte Sant‘Agostino, 1.000 m, 2008, nella pineta (S.Tinelli & R.Dallaturca, comunicaz. pers.). 
 

● Campanula trachelium L. subsp. trachelium 
Comune dalla collina alla media montagna, nei boschi e ai margini; rara in pianura. 

 

A*! Campsis radicans (L.) Bureau     (BIGNONIACEAE) 
(= Tecoma radicans (L.) Juss.) 
Neofita nordamericana comunemente coltivata come ornamentate e raramente inselvatichita. In Celesti-Grapow et al. 

(2009a) non è segnalata per l’Emilia-Romagna nemmeno come casuale ma è già stata indicata da Pignatti (1982) come 
subspontanea sui vecchi muri di Lombardia, Langhe, Lazio e colli emiliani. Viene qui segnalata la prima volta per la 
Provincia di Piacenza. 

REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Isola Serafini, 40 m, 2009, a valle della diga, lungo la sponda del Po 
(leg. et det. E. Romani); Piacenza, Quartiere Peep, 40 m, Luglio 2010, incolto presso la tangenziale (leg. et det. 
G.Bracchi). 

 

A* Cannabis sativa L.     (CANNABACEAE) 
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Archeofita segnalata da Bracciforti (1877) come esotica casuale, in tempi recenti non è più stata osservata ma la sua 
presenza non è da escludere, anche a luce di recenti segnalazioni per la pianura cremonese (Bonali et al., 2006a) e della 
possibile reintroduzione dalla coltura. 

 

A* Capparis spinosa L. s. l.     (CAPPARIDACEAE) 
(incl. C. spinosa subsp. rupestris (Sm.) Nyman = C. inermis Turra; incl. C. spinosa subsp. spinosa) 
Rarissima, sulle vecchie mura dei centri abitati della fascia collinare (es.: Travo, Vigoleno, Castell'Arquato); presente 

solo come residuo di antica coltura. Rimane da chiarire l’attribuzione a rango sottospecifico di tali popolazioni anche se 
Bracciforti (1877: <<[….] Trovasi da noi anche la sua varietà C. inermis.>>) ha riconosciuto nelle popolazioni 
piacentine sia la subsp. spinosa sia la subsp. rupestris. 
 

● Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris     (BRASSICACEAE) 
Comunissima, nei prati e negli incolti soleggiati (anche ruderali) di tutta la Provincia, dalla pianura alle quote 

maggiori. 
 

● Capsella rubella Reut. 
Poco comune, nei prati e negli incolti ruderali, dalla pianura alla bassa montagna. Taxon di dubbia autonomia (Conti 

et al., 2005) 
 

● Cardamine amara L. subsp. amara     (BRASSICACEAE) 
Rara, lungo i ruscelli e negli ambienti umidi della media montagna, in Val Trebbia (Romani & Alessandrini, 2001) e 

in Val Nure (Bracchi et al., 2003a, 2003b). 
 

● Cardamine bulbifera (L.) Crantz 
(= Dentaria bulbifera L.) 
Poco comune (ma localmente abbondante), nei boschi di collina e montagna. 

 

● Cardamine chelidonia L. 
Rarissima: nota per un’unica stazione in una forra della Val d’Aveto (Romani & Alessandrini, 2001); da ricercare 

altrove. 
 

○ Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz 
(= Dentaria enneaphyllos L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Dentaria enneaphyllos (1877: <<Nei luoghi selvatici, ombrosi delle colline.>>), la sua 

presenza è da confermare. 
 

● Cardamine flexuosa With. 
Rara: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) al Bosco di Croara presso Gazzola (media Val 

Trebbia); da ricercare altrove. 
 

● Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz 
(= Dentaria heptaphylla Vill.) 
Poco comune nei boschi di montagna; rara in collina. 

 

● Cardamine hirsuta L. 
Comune, negli incolti più o meno ruderali, dalla pianura alla bassa montagna; particolarmente diffusa in ambiente 

urbano, lungo i marciapiedi. 
 

● Cardamine impatiens L. subsp. impatiens 
Poco comune, nei boschi freschi di collina e montagna. 

 

● Cardamine kitaibelii Bech. 
(= Dentaria polyphylla Waldst. & Kit.) 
Poco comune, nei boschi di montagna. 

 

● Cardamine matthioli Moretti 
(= C. hayneana Welw.) 
Rara, nei fossi e nei prati umidi di pianura. Fino ad oggi nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) ai 

fontanili di Fontana Pradosa (Castelsangiovanni) ma forse più diffusa. 
REPERTI: Val d’Arda, Cortemaggiore, 50 m, 2003, Strada Statale per Piacenza, fosso ai lati della strada (leg. et det. 

E.Romani). 
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● Cardamine plumieri Vill. 
(= C. thalictroides All.) 
Rara, sugli affioramenti ofiolitici di montagna, soprattutto in Val Nure (Bracchi et al., 2003a, 2003b). 

 

● Cardamine pratensis L. 
Segnalata da Bracciforti (1877) e presente con alcuni reperti provenienti dalla pianura piacentina sia in MSPC (es.: 

exsiccatum del 1890 raccolto presso il Trebbia) sia nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza 
(Bulla & Romani, 2001). In Regione parrebbe attualmente presente solo in pochissime stazioni dell’alto Appennino 
(Pignatti, 1982; Alessandrini & Branchetti, 1997). Nonostante le segnalazioni per la pianura riportate in Romani & 
Alessandrini (2001) siano da riferire a C. matthioli, la presenza nel Piacentino di C. pratensis è stata confermata da un 
recente ritrovamento in Val Luretta presso Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009). E’ stata inoltre accertata anche 
per la pianura cremonese (Bonali et al., 2006a). Da ricercare. 

 

● Cardamine resedifolia L. 
Rara, sugli affioramenti ofiolitici di montagna, in Val Nure e Val d’Arda. 

 

● Carduus acanthoides L.     (ASTERACEAE) 
Rara, sugli argini e lungo le sponde, in pianura; una stazione anche in montagna presso Cassimoreno in Val Lardana 

(Bracchi et al., 2003a). Molto rara in Emilia dove raggiunge il limite meridionale di presenza in Italia (Pignatti, 1982). 
 

●► Carduus carduelis (L.) Gren. 
Rara. Segnalata da Bertoloni (1850) e più tardi da Pignatti (1982) per i monti della Val Boreca, è stata recentemente 

confermata da Carrega & Silla (1996) e da Bracchi (2009) per le comunità ad alte erbe alpine e subalpine della 
medesima vallata (Monte Cavalmurone). 
 

● Carduus carlinifolius Lam. subsp. carlinifolius 
(= C. barrelieri Bertol. = C. defloratus L. subsp. carlinifolius (Lam.) Ces. ) 
Abbastanza comune, nei prati aridi e negli ambienti rupestri di montagna.  
 

○ Carduus crispus L. subsp. crispus 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Lungo le vie e ne’ luoghi aridi incolti.>>) e successivamente trovata nel greto del 

Trebbia e del Nure (Pavesi, 1919). Molto rara in Emilia, per il Piacentino mancano segnalazioni recenti: presenza da 
confermare. 
 

? Carduus defloratus L. s. l. 
In Romani & Alessandrini (2001), la segnalazione di C. defloratus separatamente da C. carlinifolius e quale specie da 

confermare per la Provincia di Piacenza è errata in quanto basata sul trinomio ‘C. defloratus L. subsp. barrelieri 

Bertol.’, utilizzato da Bolzon (1918) per illustrare ritrovamenti in alta Val Nure e corrispondente (Lonchamp, 1999) a C. 

barrelieri (= C. carliniflolius subsp. carlinifolius). 
 

○ Carduus litigiosus Nocca & Balb. subsp. litigiosus 
Osservata diverse volte in passato tra Val Trebbia e Val Nure ma la segnalazione più recente è di Pavesi (1919); 

endemica ligure-provenzale, in Italia presente nel nord-ovest fino alla Toscana (Pignatti, 1982). La presenza nel 
Piacentino è possibile ma da confermare. 
 

● Carduus nutans L. subsp. nutans 
Abbastanza comune, in collina e montagna, negli ambienti aridi e soleggiati. 

 

○ Carduus personata (L.) Jacq. subsp. personata 
Segnalata da Bertoloni (1850) sul Monte Alfeo, in Val Boreca; l'attuale presenza nel Piacentino è possibile ma da 

confermare. 
 

● Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus 
Abbastanza comune negli incolti e nei rudereti aridi di pianura e collina; più rara a quote superiori; specie in attiva 

diffusione, soprattutto ai bordi delle strade. 
 

● Carex acuta L.     (CYPERACEAE) 
(= C. gracilis Curtis) 
Poco comune, negli incolti umidi, nei fossi e negli alvei, in pianura. 

 

● Carex acutiformis Ehrh. 
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Poco comune, negli ambienti umidi e nei fossi, in pianura. 
 

? Carex alba Scop. 
Entità eurosiberiana tipica di boschi aridi e pinete, in Italia distribuita lungo l’arco alpino dal Piemonte al Friuli-

Venezia Giulia (Aeschimann et al., 2004). Per il Piacentino indicata da Bracciforti (1877) ma molto probabilmente solo 
per confusione con enità affine. 
 

● Carex appropinquata Schumach. 
(= C. paradoxa Willd.) 
Rarissima: nota per un’unica stazione presso Lago Moo, in alta Val Nure (Banfi et al., 2005); specie molto rara in 

Italia, nel Piacentino pare raggiungere il limite meridionale del suo areale. In passato potrebbe essere stata confusa con 
C. paniculata. 
 

† Carex bohemica Schreb. 
(= C. cyperoides Murray) 
Segnalata da Bracciforti sub C. cyperoides (1877: <<Nei siti umidi, ombrosi di collina.>>) e indicata da Bertoloni 

(1854) presso Fidenza, in Provincia di Parma. Mancano segnalazioni recenti sia in Regione che in Italia (Conti et al., 
2005, 2006). Molto probabilmente scomparsa dall’Emilia-Romagna (Conti et al., 1997) e dall‘Italia (Conti et al., 2005). 
 

● Carex canescens L. 
(= C. curta Good.) 
Rara, nelle torbiere e nei luoghi umidi di montagna (Banfi et al., 2005). 

 

● Carex caryophyllea Latourr. 
(= C. praecox Jacq., non Schreb.) 
Comune nei pratelli aridi e rupestri di collina e montagna; rara in pianura, nel greto dei torrenti. 

 

● Carex cespitosa L. 
Rarissima: nota per un’unica stazione presso Lago Lungo (Romani & Alessandrini, 2001), nelle vicinanze di Lago 

Moo (alta Val Nure). 
 

● Carex claviformis Hoppe 
(= C. flacca subsp. claviformis (Hoppe) Schinz & Thell.) 
Rara, nei prati umidi di montagna. In accordo con le indicazioni di Banfi et al. (2005) ma diversamente da quanto 

proposto da Conti et al. (2005), si preferisce mantenere la specie in questione quale entità ben distinta e separata da C. 

flacca subsp. flacca. 
 

● Carex davalliana Sm. 
Rara, nei prati umidi e torbosi di montagna. 

 

● Carex demissa Hornem. 
(= C. oederi Retz. subsp. oedocarpa (Anderss.) Lange = C. tumidicarpa Anderss. = C. viridula Michx. subsp. 

oedocarpa (Anderss.) B.Schmid) 
Rara (o confusa con specie simili), nelle paludi e nei luoghi umidi, dalla collina (Corti et al., 2009) alla montagna, 

soprattutto in Val Nure (Banfi et al., 2005); per lungo tempo ritenuta rarissima in tutto l’Appennino emiliano (Pignatti, 
1982), pare in realtà più diffusa, anche perché vanno qui riferite buona parte delle segnalazioni di C. flava e C. oederi 
per il Piacentino. 
 

● Carex digitata L. 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Carex distans L. 
Abbastanza comune nei luoghi umidi della bassa e media montagna; rara in pianura. 

 

† Carex disticha Huds. 
Da Pignatti (1982) indicata come rarissima e presente in poche località dell’Umbria e del Friuli-Venezia Giulia 

meridionale, è presente anche in Trentino-Alto Adige (Prosser, 1993; Aeschimann et al., 2004). Per il Piacentino 
segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei siti umidi, erbosi.>>) ma non più trovata, così come nel resto dell’Emilia-
Romagna, dove fu segnalata per il Bolognese, e in Friuli-Venezia Giulia (Scarici & Gallo, 2004). Recentemente 
ritrovata nel Lazio (Scarici & Gallo, 2004) e in Abruzzo (Conti, 1998). Molto probabilmente scomparsa in tutta 
l’Emilia-Romagna. 
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● Carex divulsa Stokes 
Poco comune, nei prati, nelle boscaglie e negli incolti erbosi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Carex echinata Murray 
(= C. stellulata Good.) 
Abbastanza comune, nei prati torbosi e nei luoghi umidi di montagna. 

 

● Carex elata All. subsp. elata 
(= C. stricta Good.) 
Rara, nelle boscaglie umide e negli stagni di pianura e nelle paludi della media montagna (Romani & Alessandrini, 

2001; Banfi et al., 2005). Da tempo in rarefazione nella fascia planiziale. 
 

● Carex flacca Schreb. subsp. flacca 
Comune nei prati e negli incolti umidi di collina e montagna; rara in pianura, soprattutto nel greto dei torrenti.  

 

● Carex flacca Schreb. subsp. serrulata (Biv.) Greuter 
(= C. flacca subsp. erythrostachys (Hoppe) Holub) 
Rara, nel greto dei torrenti in pianura; forse più diffusa e da ricercare.Per il Piacentino indicata la prima volta in Banfi 

et al. (2005) ma senza indicazione delle stazioni note. Recentemente trovata da Corti et al. (2009) presso l’ex polveriera 
di Momeliano (Val Luretta). 

REPERTI: Val Trebbia, Rottofreno/Gragnano Trebbiense, Loc. Mamago, 60 m, 1998, greto del Trebbia, diffusa fino 
all’altezza di Casaliggio (leg. et det. E.Romani); Val Trebbia, Travo, Loc. Corbellini di Donceto, 530 m, 2008, verso la 
località Montà (id.).  
 

○ Carex flava L. 
La maggior parte delle segnalazioni di questa entità sono da riferirsi a C. demissa o a C. viridula subsp. viridula. 

Tuttavia, le recenti segnalazioni per la pianura cremonese (Bonali et al., 2006a) e l’area della Val Chero (F.Bonali, 
R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.) non escludono l’eventuale presenza anche in Provincia di Piacenza. Da 
verificare. 
 

○ Carex frigida All. 
Presente nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza con un reperto raccolto nel 1934 al Parco 

Provinciale in Val d‘Arda (Bulla & Romani, 2001). Non più trovata: presenza possibile ma da confermare. 
 

● Carex fritschii Waisb. 
Rara, nelle praterie montane, soprattutto lungo i crinali dell’alta Val Nure e dell’alta Val Boreca (Banfi et al., 2005). 

Le stazioni trovate nel Piacentino hanno prodotto un ampliamento verso sud ed in senso altitudinale dell’areale noto di 
questa specie. 
 

● Carex guestphalica (Boenn. ex Rchb.) Boenn. ex O.Lang 
(= C. divulsa Stokes subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch = C. leersii F.W.Schultz = C. polyphylla Kar. & Kir.) 
Rara, nelle boscaglie, nei cedui, lungo i margini e nei cespuglieti, dalla collina alla media montagna. 

 

● Carex halleriana Asso 
Poco comune, nei boschi radi, lungo i margini e nei pratelli aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Carex hirta L. 
Abbastanza comune, negli ambienti umidi e lungo le sponde, in pianura e nella media montagna. 

 

† Carex hostiana DC. 
(= C. hornschuchiana Hoppe) 
Segnalata da Bracciforti sub C. hornschuchiana (1877: <<Nei prati e pascoli.>>) ma non più trovata. Relativamente 

all’Emilia, genericamente indicata da Pignatti (1982) per l’Appennino Emiliano e da Alessandrini (1997) per il 
Modenese. Molto probabilmente scomparsa dal Piacentino (Banfi et al., 2005). 
 

● Carex humilis Leyss. 
Poco comune ma localmente abbondante, nei prati aridi, nelle boscaglie rade e termofile, negli ambienti rupestri, in 

collina e montagna. Da noi cresce esclusivamente sugli affioramenti ofiolitici, dove forma caratteristici cuscinetti a 
sviluppo centrifugo. 

 

● Carex juncella (Fr.) Th. Fr. 
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(= C. nigra (L.) Reichard subsp. juncella (Fr.) Th.Fr. = C. nigra var. juncella (Fr.) Lemke) 
Rara: osservata solo in poche zone umide dell’alta Val Nure tra cui Lago Moo e Prato Molle (Banfi et al., 2005). 

 

● Carex lepidocarpa Tausch. subsp. lepidocarpa 
Rarissima: segnalata in una zona umida presso Monte Sant’Agostino, Coli (Bracchi, 2005); da ricercare altrove. 

 

● Carex leporina L. 
(= C. ovalis Gooden.) 
Poco comune, nei prati umidi e torbosi di montagna; sembra essere scomparsa in pianura. 

 

● Carex limosa L. 
Rarissima: segnalata in un paio di zone umide dell’alta Val Nure (es.: Prato Molle) e presso Coli (Monte 

Sant’Agostino); a diffusione prevalentemente alpina, è presente anche nel Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

○ Carex liparocarpos Gaudin subsp. liparocarpos 
(= C. nitida Host) 
Segnalata da Bracciforti sub C. nitida (1877: <<Nei pascoli magri.>>) e successivamente trovata nel Trebbia e nel 

Nure (Pavesi, 1919). Molto rara nella parte continentale della Regione (Pignatti, 1982). 
 

? Carex michelii Host. 
Segnalata da Bracciforti (1877) ma molto probabilmente solo per confusione con enità affine (Banfi et al., 2005). 

 

● Carex montana L. 
Rarissima: fino ad oggi nota attraverso un paio di segnalazioni negli ambienti rupestri dell’alta Val Nure (Monte 

Nero) e della Val Trebbia (Monte Pradegna), viene qui segnalata anche per la Val d’Arda; da ricercare altrove. 
Rarissima in tutta l 'Emilia. 

REPERTI: Val d’Arda, Morfasso, Parco Provinciale, 850 m, 2007, nel castagneto rado (leg. et det. E.Romani). 
 

● Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra 
(= C. fusca All. = C. goodenowii J.Gay) 
Abbastanza comune e localmente abbondante, nelle paludi, nelle torbiere e nei prati umidi di montagna, soprattutto in 

alta Val Nure.  
 

● Carex ornithopoda Willd. 
Rara: fino ad oggi nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) del Monte Lesima (alta Val Boreca), 

viene qui segnalata anche per la Val Nure. Nelle brughiere a mirtilli dell'Appennino Ligure-Emiliano è considerata 
specie differenziale della razza geografica nord-occidentale dell'associazione Hyperico-Vaccinietum gaultherioidis 

(Tomaselli & Spettoli, 1999). 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Groppe di Selva, 1.500 m, 2006, versante Nord, con C. sempervirens (leg. et det. 

E.Romani); Val Nure, Ferriere, Ciapa Liscia, 1.550 m, 2007, praterie di crinale verso il Monte Roncalla (id.). 
 

● Carex otrubae Podp. 
(= C. cuprina (Sándor ex Heuff.) T.Nendtv. ex A.Kern.) 
Abbastanza comune, negli incolti umidi, sulle rive e nei fossi di pianura e bassa collina. 

 

● Carex pairae F.W.Schultz 
(= C. muricata L. subsp. lamprocarpa Čelak.) 
Rara, nelle zone umide di montagna. Segnalata per il Parmense in Val Taro (Sburlino et al., 1993) e recentemente 

trovata anche in una zona umida della media Val Trebbia, presso Monte Sant’Agostino (Bracchi, 2005). 
 

● Carex pallescens L. 
Abbastanza comune, nei prati (anche umidi) e nelle boscaglie di collina e montagna. 

 

● Carex panicea L. 
Rara nei prati umidi e nelle torbiere di montagna; rarissima in collina. 

 

● Carex paniculata L. subsp. paniculata 
Poco comune nei prati umidi, nelle boscaglie spondali e nelle paludi della media montagna; rara in pianura. 

 

● Carex pendula Huds. 
Poco comune, nelle boscaglie umide e lungo i fossi, dalla pianura alla bassa montagna. 
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● Carex pilosa Scop. 
Rara, nei boschi freschi di collina; forse più diffusa e da ricercare. 

 

● Carex pilulifera L. subsp. pilulifera 
Rarissima, fino ad oggi nota solo per i cespuglieti rupestri di Monte Pradegna (Bobbiese) e Monte Nero (alta Val 

Nure), viene qui per la prima volta segnalata anche per la Val d’Arda. Sul Monte Nero è stata osservata anche lungo il 
versante parmense (G.Bracchi, osservaz. pers.). 

REPERTI: Val Chero, Morfasso, Loc. Guselli, 860 m, Maggio 2005, prato umido (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, 
comunicaz. pers.). 

 

● Carex praecox Schreb. 
Rara: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) dei pratelli aridi di Rocca d’Olgisio (Val Tidone); da 

ricercare altrove. 
 

● Carex pseudocyperus L. 
Rara, in poche stazioni lungo il Po e nella media montagna (ambienti umidi). 

 

● Carex remota L. 
Poco comune, nelle boscaglie umide e palustri, dalla collina alla media montagna. Rara in pianura (Oasi De Pinedo, 

Caorso). 
 

● Carex riparia Curtis 
Abbastanza comune, nelle boscaglie umide, sulle sponde e nei fossi di pianura e bassa collina. 

 

● Carex rostrata Stokes 
Poco comune, nei prati umidi e torbosi e sulle sponde degli stagni, in montagna. 

 

● Carex sempervirens Vill. 
Rarissima, nei pratelli aridi e rupestri dell’alta Val Nure. 

 

● Carex spicata Huds. 
(= C. contigua Hoppe) 
Poco comune, al margine dei boschi e nei cespuglieti, in collina e montagna, su suolo fresco. Anche in pianura, negli 

incolti erbosi umidi. 
REPERTI: Castelsangiovanni, Loc. Fontana Pradosa, 55 m, 2009, presso i fontanili (leg. et det. E.Romani); Fiume 

Po, Calendasco, Loc. Il Masero, 50 m, 2009, lungo un fosso (id.); Fiume Po, Caorso, Oasi De Pinedo, 30 m, 2009, 
incolto umido (id.); Fiume Po, Calendasco, Loc. La Raganella, 50 m, 2009, prato umido lungo il fosso (id.). 
 

† Carex stenophylla Wahlenb. subsp. stenophylla 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati e pascoli.>>) ma non più trovata. Nel Piacentino molto probabilmente 

scomparsa (Banfi et al., 2005). 
 

● Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica 
Poco comune, nei boschi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Carex tomentosa L. 
(= C. filiformis L.) 
Poco comune, nei luoghi umidi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Carex umbrosa Host subsp. umbrosa 
Rara: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) nei boschi presso Praticchia (Pecorara, Val Tidone); 

da ricercare altrove. 
 

● Carex vesicaria L. 
Poco comune nella media montagna, nei prati torbosi e al bordo degli stagni; rara in pianura. 

 

● Carex viridula Michx. 
(= C. flava L. subsp. oederi (Retz.) Syme = C. oederi Retz. = C. serotina Mérat) 
Rara: nota per un’unica località della Val Lardana, su suolo umido (Banfi et al., 2005); probabilmente più diffusa e da 

ricercare; molto probabilmente vanno qui riferite almeno parte delle segnalazioni di C. flava. 
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● Carlina acanthifolia All. subsp. utzka Meusel & Kästner     (ASTERACEAE) 
(= C. utzka Hacq.) 
Rara, negli ambienti aridi della bassa e media montagna. Taxon di dubbia autonomia rispetto a C. acanthifolia subsp. 

acanthifolia (Lonchamp, 1999; Conti et al., 2005): in attesa dei necessari approfondimenti si preferisce continuare a 
considerarlo come sottospecie di C. acanthifolia. 

 

● Carlina acaulis L. subsp. acaulis 
Abbastanza comune, nei prati e nelle radure, in montagna.  

 

● Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G.Martens 
(= C. acaulis var. caulescens (Lam.) Gaudin = C. caulescens Lam.) 
Abbastanza comune, nei prati e nelle radure, in montagna. La distribuzione delle due sottospecie di C. acaulis 

presenti nel territorio in esame deve essere meglio approfondita sia dal punto di vista geografico che ecologico, . 
 

? Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. s. l. 
(= C. intermedia Schur = C. vulgaris L. subsp. intermedia (Schur) Hayek) 
In Romani & Alessandrini (2001), la segnalazione di C. biebersteinii (sub C. intermedia) quale specie da confermare 

per la Provincia di Piacenza è errata in quanto basata sul binomio C. semiamplexicaulis, utilizzato da Pavesi (1919) per 
illustrare ritrovamenti nel Trebbia e nel Nure e corrispondente a C. vulgaris subsp. vulgaris (Lonchamp, 1999). 
 

● Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris 
(= C. semiamplexicaulis Formánek) 
Comune, nei prati aridi di collina e montagna. 

 

† Carpesium cernuum L.     (ASTERACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi ombrosi incolti di tutta la provincia.>>), è pianta di ambienti umidi, 

divenuta rara in tutta l’area italiana; nel Piacentino molto probabilmente scomparsa. 
 

● Carpinus betulus L.     (BETULACEAE) 
Poco comune, nei boschi mesofili, dalla collina alla media montagna. 

 

○ Carthamus caeruleus L.     (ASTERACEAE) 
(= Carduncellus caeruleus (L.) C.Presl) 
Segnalata da Bertoloni (1853) in Val Trebbia (Cerignale): in mancanza di rinvenimenti recenti la presenza è da 

confermare. 
 

● Carthamus lanatus L. subsp. lanatus 
(= Kentrophyllum lanatum (L.) DC.) 
Poco comune, nei greti, negli incolti aridi e soleggiati di pianura e collina.Già nota per Val Tidone e Val Stirone 

(Romani & Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per la bassa Val Trebbia. Trovata anche lungo il medio corso 
(Monte Barberino) della medesima vallata (Zatta, 2005). 

REPERTI: Val Trebbia, Piacenza, Loc. Quartazzola, 70 m, 2009, greto del fiume (leg. et det. E.Romani). 
 

A† Carthamus tinctorius L. 
Archeofita segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei siti erbosi, selvatici di collina. coltivasi anche in alcuni luoghi per la 

sostanza tintoria che fornisce.>>) non è più coltivata né presente come esotica casuale. Anche a livello regionale 
mancano segnalazioni posteriori al 1950 (Celesti-Grapow et al., 2009a). 
 

● Carum carvi L. subsp. carvi     (APIACEAE) 
Poco comune, nei prati aridi di montagna. 

 

A*► Caryopteris ×clandonensis hort. ex Rehd.     (VERBENACEAE) 
(= C. incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. ×mongholica Bunge)  
Ibrido culturale diffusamente utilizzato come ornamentale in parchi e giardini. Recentemente trovato da Bracchi & 

Romani (2009a) nel greto del medio corso del Torrente Nure (San Giorgio Piacentino). Da Celesti-Grapow et al. 

(2009a) non indicata per nessuna Regione italiana nemmeno come esotica casuale. 
REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, 130 m, Ottobre, 2007, greto del Nure a monte del paese (leg. et det. 

E.Romani). 
 

● Castanea sativa Mill.     (FAGACEAE) 
Comune, nei boschi, dalla collina alla media montagna, su suoli acidi, talvolta con esemplari di grandi dimensioni che 



51

rappresentano residuo di antica coltura; meno frequente in alta Val Nure, anche per la minor diffusione di suoli adatti. 
La maggior parte di castagneti è governata a ceduo. Gli impianti colturali per il frutto sono pressochè abbandonati e 
prevaricati dall'avanzare di vari tipi di essenze boschive (es.: tra Belnome e Pizzonero, Val Boreca). Soltanto in 
prossimità di alcuni centri abitati sono ancora presenti castagneti utilizzati e curati ma quest'ultimi versano spesso in un 
evidente stato di degrado (es.: Cassimoreno, Val Lardana; Cerreto, Val Boreca; tra Selva e Pertuso, Val Nure), causa 
soprattutto problemi fitosanitari prodotti dal cancro corticale (Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr) e dal mal 
d’inchiostro (Phytophthora cambivora (Petri) Buism). 
 

● Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. subsp. rigidum     (POACEAE ) 
(= Desmazeria rigida (L.) Tutin = Scleropoa rigida (L.) Griseb.) 
Poco comune, in pratelli e incolti aridi e assolati, dalla pianura alla bassa montagna; abbastanza diffusa anche in 

ambiente urbano. 
 

● Caucalis platycarpos L.     (APIACEAE) 
Rara, negli incolti aridi e nei coltivi di collina e bassa montagna; in passato era probabilmente una comune 

commensale dei cereali divenuta più rara in concomitanza all‘evoluzione delle moderne pratiche colturali. Fino ad oggi 
accertata per un’unica stazione della Val Tidoncello (Romani & Alessandrini, 2001), è stata recentemente trovata anche 
in Val Chero. 

REPERTI: Val Chero, Lugagnano Val d’Arda, Loc. Arconi, 500 m, Giugno 2006 (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, 
comunicaz. pers.). 
 

● Celtis australis L. subsp. australis     (ULMACEAE) 
Rara, inselvatichita da coltura in pianura e collina, dove si rinviene nelle siepi, nelle boscaglie e nei greti, su suoli 

ciottolosi; frequentemente utilizzata per alberature stradali e nei parchi; la popolazione di Rocca d’Olgisio (Pianello Val 
Tidone, Val Tidone), con esemplari abbastanza numerosi e di non grandi dimensioni abbarbicati sulla roccia, sembra 
essere l’unica di sicuro indigenato (Romani & Alessandrini, 2001; Cova & Polani, 2004). 
 

A●► Celtis occidentalis L. 
Rara, recentemente trovata in un popolamento naturalizzato nella media Val Luretta, presso Momeliano di Gazzola 

(Corti et al., 2009). Da Celesti-Grapow et al. (2009a) non è segnalata per l’Emilia-Romagna ma solo per Piemonte, 
Lombardia, Trentino e Veneto. Da Alessandrini (2010) indicata anche per il Bolognese. In passato probabilmente 
confusa con C. australis subsp. australis. 
 

○ Centaurea calcitrapa L.     (ASTERACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi sassosi sterili.>>), la sua presenza è probabile ma da confermare. 

 

● Centaurea deusta Ten. subsp. splendens (Arcang.) Matthäs & Pignatti 
(= C. alba L. subsp. splendens Arcang. = C. splendens Ten.; incl. C. deusta subsp. concolor (DC.) Hayek) 
Poco comune dalla collina alla media montagna, nei prati aridi e rocciosi e nei greti; rara in pianura, lungo il Po e nel 

greto dei torrenti. Nell’opinione degli scriventi e diversamente da quanto proposto in Conti et al. (2006), si tratta di 
entità contraddistinta da prerogative morfologiche e fitogeografiche ben distinte all’interno del gruppo di C. deusta e 
che anzi suggeriscono trattazione a rango specifico (C. splendens). Per il Piacentino segnalata (Pavesi, 1919) anche la 
forma descritta come C. deusta subsp. concolor, taxon di dubbia autonomia (Aeschimann et al., 2004). 
 

● Centaurea jacea L. s. l. 
(= C. pratensis Thuill.) 
Rara, in poche stazioni di collina e media montagna. In accordo con Conti et al. (2005) vengono qui riferite le 

precedenti segnalazioni (Romani & Alessandrini, 2001) di C. pratensis. 
 

● Centaurea jacea L. subsp. gaudinii (Boiss.& Reut.) Gremli 
(= C. bracteata Scop.) 
Comune, nei prati, negli incolti aridi e soleggiati e nei greti, dalla pianura alla media montagna. Segnalata anche per 

una località dell’Appennino Alessandrino (Cantalupo Ligure, Val Borbera) situata a breve distanza dal confine della 
Val Boreca (Carrega & Silla, 1996) e per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Centaurea nigra L. subsp. nigra 
Rara; trovata in un’unica località della Val Lardana presso Cassimoreno (Bracchi et al., 2003b); forse più diffusa e da 

ricercare. Recentemente segnalata da Carrega & Silla (1999) per la zona di Cabella Ligure (Alessandria, Val Borbera), a 
breve distanza dal confine piacentino della Val Boreca, e da Alessandrini & Branchetti (1997) per il Reggiano.  
 

●► Centaurea nigra L. subsp. nemoralis (Jord.) Gremli 
(= C. nemoralis Jord.) 
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Rarissima: trovata in un’unica località della Val Luretta presso Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009); non 
indicata da Conti et al. (2005, 2006) per l’Emilia-Romagna. 
 

●► Centaurea nigrescens Willd. subsp. nigrescens 
(incl. C. nigrescens Willd. subsp. ramosa Gugler) 
Comunissima, dalla pianura alla media montagna, nei prati, negli incolti erbosi, ai bordi delle vie. E’ la Centaurea più 

comune nel Piacentino, non segnalata da Conti et al. (2005, 2006) per l’Emilia-Romagna ma per cui in MSPC sono 
conservati i reperti sotto illustrati. Per il Piacentino sono note anche diverse segnalazioni datate (Pavarino, 1906; Pavesi, 
1906; Bolzon, 1918; Fiori, 1919) e recenti (Romani & Alessandrini, 2001) riferibili alla forma descritta come C. 

nigrescens subsp. ramosa, taxon di dubbia autonomia a più riprese segnalato anche per il Reggiano (Alessandrini & 
Branchetti, 1997). 

REPERTI: Val Nure, Farini, Monte Osero, 1.280 m, 1988 (leg et det. E.Romani, sub C. nigrescens subsp. 
nigrescens); Val d’Ongina, Alseno, Loc. Cascina Forcelle, 80 m, 1998, fontanile (id.); Val Trebbia, Coli, Monte di 
Gavi, 1.000 m, 1998 (id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Agosto 2001, parte inferiore del castagneto 
(leg. et det. G.Bracchi, sub C. nigrescens subsp. ramosa); Val Nure, Ferriere, Loc. Prato Grande, 1.415 m, Luglio 2002, 
cordone morenico a ovest, ai margini della faggeta (id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Lagazzo di Cassimoreno, 920 m, 
Agosto 2002, nella prateria igrofila (id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Piovesello di Cassimoreno, 890 m, Luglio 2003, 
presso il guado (id.). 

 

● Centaurea nigrescens Willd. subsp. pinnatifida (Fiori) Dostál 
Poco comune, dalla pianura alla media montagna, nei prati e negli incolti erbosi. 

 

? Centaurea nigrescens Willd. subsp. transalpina (Schleich. ex DC.) Nyman 
Segnalata da Pavesi (1919) per il basso Nure ma probabilmente solo per confusione con altra entità. Da escludere la 

presenza fuori dall’arco alpino (Pignatti & Lausi, 1982). 
 

● Centaurea paniculata L. s. l. 
(incl. C. paniculata subsp. leucophaea (Jord.) Rouy = C. leucophaea Jord.; incl. C. paniculata subsp. ligustica 

(Gremli ex Briq.) Arrigoni = C. aplolepa Moretti subsp. ligustica (Gremli) Dostál) 
Abbastanza comune sugli affioramenti ofiolitici della Provincia, dalla collina alla media montagna. La posizione 

sistematica delle popolazioni del Piacentino deve essere approfondita in quanto presentano caratteri che li avvicinano 
(Arrigoni, 2003) talvolta alla subsp. leucophaea, talvolta alla subsp. ligustica. Vengono sotto elencati i reperti depositati 
in MSPC. 

REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte Sant'Agostino, 1.000 m, Agosto 1987, prateria rupestre (leg. et det. E.Romani, 
sub C. aplolepa subsp. ligustica); Val Trebbia, Travo, Pietra Parcellara, 830 m, 1997, ofioliti (id., sub C. leucophaea); 
Val Trebbia, Bobbio, Monte Barberino, 470 m, 1997, versante sul Trebbia, ofioliti (id., sub C. aplolepa subsp. 
ligustica); Val Trebbia, Coli, Monte di Gavi, 1.000 m, 1998, ofioliti (id., sub C. leucophaea); Val Trebbia, Coli, Monte 
Parrocchiale, 1.100 m, 1998, lungo una sterrata, ofioliti (id., sub C. leucophaea). 

 

? Centaurea pestalotii De Not. 
(= C. alba L. subsp. pestalotii (De Not.) Arcang.) 
Segnalata da Pavesi (1919) per il medio corso del Torrente Trebbia, è taxon di dubbia autonomia e collocazione che 

non trova alcun riscontro nella checklist di Conti et al. (2005, 2006). 
 

○(e)
 Centaurea rupestris L. s. l. 

Nota per un unico reperto raccolto nel 1929 nei pascoli del Monte Penice (Val Trebbia) e depositato nell’Erbario 
della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Presenza da confermare anche se Conti et 

al. (2005, 2006) non ne ammettono la presenza in Emilia-Romagna. 
 

● Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis 
Rarissima (o solo poco osservata), negli ambienti aridi e soleggiati di collina (Romani & Alessandrini, 2001; Zatta, 

2005). 
 

● Centaurea stoebe L. s. l. 
(incl. C. stoebe subsp. australis (A.Kern.) Greuter; incl. C. stoebe subsp. stoebe = C. maculosa Lam.) 
Poco comune, negli ambienti aridi, dalla pianura, lungo il Po e il basso Trebbia (Bonali & D’Auria, 2005), alla media 

montagna, soprattutto in Val Trebbia. Le popolazioni degli affioramenti ofiolitici della bassa e media montagna 
sembrerebbero corrispondere (G.Galasso, comunicaz. pers.) alla subsp. australis come testimoniato da un campione 
proveniente dal territorio del Comune di Coli e conservato in MSNM (Erbario del Museo Civico di Storia Naturale di 
Milano). Rimane da chiarire la posizione sistematica dei popolamenti presenti al di fuori delle aree interessate dalla 
presenza di ofioliti, in particolare di quelli della fascia planiziale (C. stoebe subsp. stoebe?).Vengono sotto elencati i 
reperti depositati in MSPC. 
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REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Isola Serafini, 40 m, 1999, zona sud (leg. et det. E.Romani, sub C. 

maculosa); Val Trebbia, Coli, Monte Mangiapane, 1.050 m, 2007, ofioliti (leg. et det. E.Romani, sub C. stoebe); Val 
Trebbia, Coli, Monte Armelio, 900 m, 2007, ofioliti (id., sub C. stoebe). 
 

● Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea     (GENTIANACEAE) 
Abbastanza comune, nei pratelli anche umidi e presso le sorgenti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. pulchellum 
(= Erythraea pulchella (Sw.) Fr.) 
Poco comune, negli ambienti umidi e fangosi di pianura e bassa collina. 

 

● Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber     (VALERIANACEAE) 
Comune sulle rocce, le scarpate ed i vecchi muri della Val Trebbia, a monte di Ponte Barberino; rara altrove. Anche 

coltivata come ornamentale e a volte inselvatichita presso le case. 
 

● Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce     (ORCHIDACEAE) 
(= C. latifolia Janch. = C. pallens Rich.) 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
(= C. angustifolia Simonk. = C. ensifolia Rich.) 
Abbastanza comune, nelle boscaglie, ai margini, nelle radure e nei prati, in collina e montagna. 

 

● Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
Poco comune, nelle boscaglie, ai margini, nelle radure e nei prati, in collina e montagna. 

 

● Cephalanthera ×schulzei E.G.Camus, Bergon & A.Camus 
(= C. damasonium ×longifolia) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004). 

 

● Cephalaria transsylvanica (L.) Roem. & Schult.     (DIPSACACEAE) 
Poco comune, ma localmente abbondante, negli incolti, nei prati aridi e lungo le strade, dalla pianura (soprattutto nel 

settore orientale) alla bassa montagna. 
 

●► Cerastium arvense L. subsp. arvense     (CARYOPHYLLACEAE) 
Rarissima: trovata in un’unica località della fascia collinare della Val Luretta presso Momeliano di Gazzola (Corti et 

al., 2009). In Conti et al. (2005, 2006) non è indicata per l’Emilia-Romagna. 
 

●► Cerastium arvense L. subsp. molle (Vill.) Arcang. 
(= C. molle Vill.) 
Rara: nota per un'unica stazione presso Monte Barberino (Val Trebbia), su ofioliti (Fricano & Corti, 2003); da 

ricercare altrove. In Conti et al. (2005, 2006) non è indicata per l’Emilia-Romagna. 
 

● Cerastium arvense L. subsp. strictum (W.D.J.Koch) Schinz & R.Keller 
(= C. strictum Haenke) 
Rarissima: accertata per un’unica stazione del Monte Nero, in alta Val Nure (Romani & Alessandrini, 2001); da 

ricercare altrove, in particolare sugli affioramenti ofiolitici della Val Trebbia per cui sono note vecchie segnalazioni 
(Pavesi, 1906; Pavarino, 1906). 
 

● Cerastium arvense L. subsp. suffruticosum (L.) Ces. 
(= C. suffruticosum L.) 
Abbastanza comune e localmente abbondante, sugli affioramenti ofiolitici di collina e montagna. 

 

● Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. s. l. 
(incl. C. brachypetalum subsp. brachypetalum = C. brachypetalum subsp. strigosum (Fr.) Lonsing; incl. C. 

brachypetalum subsp. roeseri (Boiss. & Heldr.) Nyman; incl. C. brachypetalum subsp. tauricum (Spreng.) Murb.; incl. 
C. brachypetalum subsp. tenoreanum (Ser.) Soó & Jáv. = C. tenoreanum Ser.) 

Abbastanza comune, negli ambienti aridi e nei greti, dalla pianura alla bassa montagna. Delle quattro sottospecie 
presenti in Italia solo quella nominale è accertata per l’Emilia-Romagna (Conti et al., 2005) e segnalata per il Piacentino 
sub C. brachypetalum subsp. strigosum (Parmigiani, 1958). Rimane comunque da chiarire la reale natura dei 
popolamenti piacentini anche considerando possibile la presenza delle subsp. roeseri, tenoreanum e tauricum, 
quest‘ultima già segnalata da Pavesi (1919) per il greto del Trebbia e del Nure. 
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● Cerastium glomeratum Thuill. 
(= C. vulgatum L., non Lam.) 
Abbastanza comune, negli incolti aridi di pianura e collina. 

 

● Cerastium glutinosum Fr. 
(= C. pumilum subsp. glutinosum (Fr.) Corb.) 
Abbastanza comune, negli incolti aridi e sabbiosi di pianura e collina. 

 

● Cerastium holosteoides Fr. 
(= C. fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet = C. triviale Link) 
Abbastanza comune, nei prati, al margine dei boschi e negli incolti erbosi di tutta la Provincia, dalla pianura 

(soprattutto in ambiente golenale) alla montagna. 
 

● Cerastium ligusticum Viv. 
(= C. pumilum subsp. litigiosum (Lens) P.D.Sell & Whitehead) 
Rara, negli incolti aridi della media montagna; forse più diffusa e da ricercare. 

 

● Cerastium pumilum Curtis 
Abbastanza comune, negli incolti aridi e nei greti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Cerastium semidecandrum L. 
(= C. vulgatum Lam., non L.) 
Abbastanza comune, nei prati e negli incolti aridi di pianura. 

 

● Cerastium sylvaticum Waldst. & Kit. 
Alcune vecchie segnalazioni per l’alta Val Nure (Parmigiani, 1946) sono state recentemente confermate da Corti et 

al. (2009) in seguito a ritrovamenti nella media Val Luretta presso Momeliano di Gazzola. Distribuzione e diffusione da 
verificare. 
 

A● Cerastium tomentosum L. 
Coltivata come ornamentale e talvolta inselvatichita, nei greti e negli incolti aridi di pianura e collina; in Italia nota 

allo stato spontaneo solo per l’Appennino centrale, al nord solo naturalizzata o casuale (Möschl, 1982). 
Precedentemente nota per una sola stazione presso il Parco dello Stirone è stata recentemente rovata in Val Luretta 
(Corti et al., 2009), in Val Trebbia e in Val Nure. 

REPERTI: Val Trebbia, Gossolengo, 80 m, 2002, greto del Trebbia presso l’area militare ’La Polveriera’ (leg. et det. 

E.Romani); Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, Aprile 2010, pochi esemplari nel greto (id.). 
 

† Ceratocephala falcata (L.) Pers.     (RANUNCULACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle parte bassa della provincia e segnatamente intorno alle rive del Po.>>) ma 

non più trovata. Pianta un tempo infestante le colture di cereali, pare oggi scomparsa da tutta l’Emilia-Romagna (Conti 
et al., 2005) probabilmente in conseguenza alla trasformazione delle tecniche colturali. 

 

● Ceratophyllum demersum L.     (CERATOPHYLLACEAE) 
Poco comune, nelle acque calme di pianura; specie in rarefazione un po’ ovunque. 

 

● Ceratophyllum submersum L. subsp. submersum 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei fossati e stagni della provincia, ma raramente.>>), la sua presenza è stata solo 

recentemente confermata da Bracchi (2009) per gli stagni circostanti la Centrale nucleare di Caorso presso il Po. 
Probabilmente un tempo più diffusa: in accentuata rarefazione. 
 

A● Cercis siliquastrum L. subsp. siliquastrum     (FABACEAE) 
Diffusamente coltivata in parchi e giardini, sporadicamente inselvatichita in pianura e bassa collina, anche nei greti. 

 

? Cerinthe glabra Mill. subsp. glabra     (BORAGINACEAE) 
(= C. alpina Schult.) 
Le precedenti segnalazioni relative alla Val Boreca (Romani & Alessandrini, 2001) sono da riferire a C. minor subsp. 

auriculata (Bernardello, 2002, in verbis). 
 

●!! Cerinthe minor L. subsp. auriculata (Ten.) Domac 
(= C. auriculata Ten.) 
Come confermato anche da Bernardello (2002, in verbis), a tale entità sono da riferire le segnalazioni relative a C. 
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glabra contenute in Romani & Alessandrini (2001) per il Monte Cavalmurone (Val Boreca). Indicata da Pignatti (1982) 
per l’Appennino meridionale, viene qui confermata la sua presenza anche al nord. La presenza dell’entità in questione 
in prossimità del crinale della Val Boreca ma entro il territorio della Provincia di Alessandria (Capanne di Cosola, 
Carrega Ligure) era già stata segnalata sub C. auriculata in Carrega & Silla (1996) e in Pistarino et al. (1999). 
 

● Cerinthe minor L. subsp. minor 
Poco comune, negli incolti, nei campi e nei greti di collina e bassa montagna. 

 

● Cervaria rivinii P.Gaertn.     (APIACEAE) 
(= Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.) 
Poco comune, nei boschi radi, nelle boscaglie e nei cespuglieti aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus     (PLANTAGINACEAE) 
(= Linaria minor (L.) Desf. = Microrhinum minus (L.) Fourr.) 
Abbastanza comune, negli incolti sabbiosi, nei greti e nei campi, dalla pianura alla montagna; più rara alle quote 

superiori. 
 

● Chaerophyllum aureum L.     (APIACEAE) 
Poco comune, negli incolti erbosi e al margine dei boschi, su suolo ricco, in collina e montagna. 

 

A● Chaerophyllum bulbosum L. 
Rara, negli incolti umidi e lungo le sponde del Po. Quelle del Piacentino solo le uniche località dell’Emilia. Esotica 

naturalizzata anche in Piemonte e Lombardia (Celesti-Grapow et al., 2009a). 
REPERTI: Fiume Po, Caorso, Oasi De Pinedo, 30 m, 1993 (leg. et det. E.Romani); Fiume Po, Monticelli d’Ongina, 

Loc. Isola Serafini, 40 m, 1995 (id.). 
 

● Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum 
(= C. cicutaria Vill.; incl. C. hirsutum subsp. hirsutum var. calabricum (Guss.) Paoletti) 
Rara, nei cespuglieti e nelle radure di collina (Corti et al., 2009: Val Luretta) e montagna (Romani & Alessandrini, 

2001: Val Trebbia; Bracchi et al., 2003b: Val Nure). Segnalata anche per il versante piemontese del Monte 
Cavalmurone, lungo il confine della Val Boreca (Carrega & Silla, 1996). Sull’Appennino Emiliano solo la forma 
descritta come var. calabricum. Vengono qui illustrati gli estremi di alcune nuove stazioni. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Costa Bella di Casaldonato, 1.030 m, 2002 (leg. et det. E.Romani); Val Trebbia, 
Ottone, Passo della Maddalena, 1.400 m, 2008 (id.). 
 

● Chaerophyllum temulum L. 
Abbastanza comune, nelle siepi e al margine dei boschi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Chamaesyce canescens (L.) Prokh. subsp. canescens     (EUPHORBIACEAE) 
(= Euphorbia chamaesyce L. subsp. chamaesyce) 
Rara, negli incolti aridi e ruderali di collina; da ricercare anche in pianura dove è stata segnalata in passato 

(Parmigiani, 1958). 
 

A● Chamaesyce glyptosperma (Engelm.) Small 
(= Euphorbia glyptosperma Engelm.) 
Rara, negli ambienti aridi e disturbati (anche calpestati) di collina; diffusa nei vialetti dei cimiteri. Dopo le prime 

segnalazioni (Hugin & Hugin, 1999), in Italia accertata come naturalizzata solo per il Piacentino, come casuale per il 
Piemonte (Celesti-Grapow et al., 2009a). Come già avvenuto per molte altre Euphorbiaceae annuali, nel prossimo 
futuro potrebbe essere rinvenuta in molti altri luoghi. 

REPERTI: Val Trebbia, Calendasco, Loc. Puglia, 50 m, Ottobre 2009, abbastanza comune negli incolti aridi e nelle 
sabbie del greto (leg. et det. E.Romani). 
 

A○ Chamaesyce humifusa (Willd. ex Schltr.) Prokh. 
(= Euphorbia humifusa Willd.) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è conservato un reperto proveniente da Rivergaro 

(Val Trebbia) e raccolto in ambiente ruderale urbano (Bulla & Romani, 2001). Probabilmente ancora presente ma da 
ricercare. Facilmente confusa con C. maculata e C. prostrata. 
 

A● Chamaesyce maculata (L.) Small. 
(= Euphorbia maculata L.) 
Abbastanza comune e talora invasiva, negli ambienti ruderali, nei greti e lungo le strade di pianura e bassa collina . 
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A● Chamaesyce nutans (Lag.) Small 
(= Euphorbia nutans Lag.) 
Abbastanza comune e talora invasiva, negli ambienti ruderali, nei greti, lungo le strade e lungo le ferrovie di pianura e 

bassa collina. 
 

○ Chamaesyce peplis (L.) Prokh. 
(= Euphorbia peplis L. = E. preslii Guss.) 
Già segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi arenosi.>>), la sua presenza deve essere confermata. 

 

A● Chamaesyce prostrata (Aiton) Small 
(= Euphorbia prostrata Aiton) 
Comune e talora invasiva, negli ambienti ruderali, nei greti e sui suoli calpestati (anche in ambiente urbano) di 

pianura e collina. 
 

● Chelidonium majus L.     (PAPAVERACEAE) 
Abbastanza comune, nei luoghi ombrosi e pingui, lungo le siepi e i margini boschivi, dalla pianura alla media 

montagna; in ambiente urbano anche alla base dei muri. 
 

● Chenopodium album L. subsp. album     (AMARANTHACEAE) 
Comunissima, negli ambienti ruderali, nei greti, nei coltivi e negli incolti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Chenopodium bonus-henricus L. 
Poco comune, negli incolti ruderali e ai bordi dei pascoli, in montagna, su suoli concimati. 

 

○(e) Chenopodium glaucum L. 
Segnalata in passato (Pavesi, 1919) nei greti del Trebbia e del Nure, la sua presenza deve essere confermata. Il suo 

rinvenimento sarebbe una novità anche a livello regionale essendo nota con sicurezza solo per Valle d’Aosta, 
Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Chenopodium hybridum L. 
Rara, negli incolti ruderali di pianura, soprattutto lungo il Po. 

 

● Chenopodium murale L. 
Rara, negli ambienti ruderali di pianura. 

 

● Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz 
Rara: nota attraverso un’unica recente segnalazione per la media montagna (Romani & Alessandrini, 2001); 

probabilmente più diffusa e da ricercare negli ambienti ruderali di pianura e collina. 
 

● Chenopodium polyspermum L. 
Poco comune, nei coltivi e negli incolti ruderali di pianura e collina; più rara a quote superiori. 

 

● Chenopodium urbicum L. 
Rara (o forse solo poco osservata), negli incolti ruderali di pianura e collina. 

 

○ Chenopodium vulvaria L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Lungo i muri e nei luoghi incolti, e sterili.>>), non è più stata osservata di recente; 

presenza probabile ma da confermare. 
 

A*► Choisya ternata Kunth     (RUTACEAE) 
Originaria del Messico, coltivata come ornamentale e talora inselvatichita (Bracchi & Romani, 2009b). Da Celesti-

Grapow et al. (2009a) non segnalata per nessuna Regione italiana nemmeno come casuale. 
REPERTI: Val Dorba, Travo, Loc. Corbellini di Donceto, 520 m, 2008, dintorni del paese (leg. et det. E.Romani). 
 

? Chondrilla chondrilloides (Ard.) H.Karst.     (ASTERACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877) ma con tutta probabilità solo per confusione con C. juncea (Conti et al., 2005). 

 

● Chondrilla juncea L. 
Abbastanza comune, negli incolti aridi, nei greti e lungo le strade, dalla pianura alla media montagna. 

 

○ Chrysopogon gryllus (L.) Trin.     (POACEAE) 
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(= Andropogon gryllus L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Andropogon gryllus (1877: <<Nei prati magri di collina.>>) ma non più trovata: 

presenza da confermare; rara e localizzata in Emilia-Romagna (Conti et al., 1997). 
 

● Chrysosplenium alternifolium L.     (SAXIFRAGACEAE) 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) dell'alta Val Nure (Passo Roncalla). 

 

A† Cicer arietinum L.     (FABACEAE) 
Archeofita segnalata da Bracciforti (1877: <<Fra le biade spontaneo e coltivato nella maggior parte della 

provincia.>>) ma non più trovata. Nel Piacentino molto probabilmente regredita. Anche a livello regionale mancano 
segnalazioni posteriori al 1950 (Celesti-Grapow et al., 2009a). 
 

● Cichorium intybus L.     (ASTERACEAE) 
Comunissima, negli incolti, nei coltivi e negli alvei di tutta la Provincia, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana     (ONAGRACEAE) 
Poco comune nei boschi di collina e media montagna, rara in pianura (Oasi De Pinedo, Caorso). 

 

● Cirsium acaule (L.) Scop. subsp. acaule     (ASTERACEAE) 
Poco comune nei prati di montagna, rara a quote inferiori. 

 

● Cirsium alsophilum (Pollini) Soldano 
(= C. montanum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Sprengel) 
Abbastanza comune, nei boschi freschi e nelle forre umide di montagna; rara in Italia, giunge verso sud fino 

all’Emilia (Pignatti, 1982). 
 

● Cirsium arvense (L.) Scop. 
Comunissima, negli ambienti ruderali e nei coltivi (è una delle più comuni infestanti) di tutta la Provincia fino alle 

quote maggiori (es.: cima di Monte Lesima, alta Val Boreca). 
 

● Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. eriophorum 
Poco comune ma localmente abbondante, nei pascoli e negli incolti erbosi di montagna. 

 

○ Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. 
Nel 1930 raccolta nei boschi presso Gropparello in Val Vezzeno e depositata in un campione nell’Erbario della 

Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Segnalata da Bertoloni (1853) anche per il 
settore genovese della Val d’Aveto. Non è più stata osservata di recente: la presenza è probabile ma da confermare. 
 

○ Cirsium italicum DC. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle vicinanze del Po.>>) ma mancano dati recenti; presenza possibile ma da 

confermare. 
 

† Cirsium oleraceum (L.) Scop. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati umidi ed alle sponde dei fossi.>>) ma non più osservata; pianta rara, di 

ambienti umidi, mancano segnalazioni recenti anche per il resto dell’Emilia: molto probabilmente scomparsa dal 
Piacentino. 
 

● Cirsium palustre (L.) Scop. 
Poco comune ma localmente abbondante, negli ambienti umidi di montagna. 

 

? Cirsium rivulare (Jacq.) All. 
(= C. salisburgiense (Willd.) G.Don = C. tricephalodes (Lam.) DC.) 
Segnalata da Bolzon (1918) e Parmigiani (1946) per l'alta Val Nure ma solo per confusione con entità affine, 

plausibilmente C. alsophilum. Anche le altre segnalazioni note per l'Italia (Lombardia) sono considerate erronee (Conti 
et al., 2005). 
 

● Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
(= C. vulgare subsp. silvaticum (Tausch.) Dostál) 
Comune, negli incolti ruderali, dalla pianura alla media montagna. 

 

○ Cistus salviifolius L.     (CISTACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<In tutta la zona collina.>>) ma non più trovata; presenza possibile ma da 
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confermare. 
 

A○ Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai     (CUCURBITACEAE) 
(= C. vulgaris Schrad.) 
Archeofita segnalata da Bracciforti sub C. vulgaris (1877: <<Coltivasi nelle ortaglie e nei campi per gli usi 

economici.>>) e successivamente nel Trebbia e nel Nure (Pavesi, 1919); da Celesti-Grapow et al. (2009a) non 
considerata relativamente all’Emilia-Romagna, per il Piacentino mancano segnalazioni recenti sia come pianta coltivata 
che come esotica casuale ma è stata recentemente trovata presso alcune stazioni della pianura cremonese (Bonali et al., 
2006a). Da ricercare. 
 

○ Cladium mariscus (L.) Pohl.     (CYPERACEAE) 
Nel Piacentino non più segnalata da diversi decenni, molto probabilmente anche in relazione all’alterazione degli 

ambienti umidi. Da ricercare, anche in considerazione delle recenti segnalazioni per la Pianura Padana occidentale 
(Bonali et al., 2006a). 
 

○ Clematis recta L.     (RANUNCULACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei cespugli, negli alvei dei torrenti e sulle colline aride di tutta la provincia.>>) e 

successivamente trovata (1931) sul Monte Penice in Val Trebbia e depositata in un campione nell’Erbario della 
Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); mancano dati recenti: presenza da confermare. 
 

● Clematis vitalba L. 
Comunissima, nelle boscaglie, nei cedui, ai margini dei boschi, nelle siepi e nelle radure di tutta la Provincia, dalla 

pianura alla montagna; spesso invadente. 
 

● Clinopodium acinos (L.) Kuntze subsp. acinos     (LAMIACEAE) 
(= Acinos arvensis (Lam.) Dandy subsp. arvensis) 
Abbastanza comune, negli ambienti aridi di tutta la Provincia. 
 

● Clinopodium alpinum (L.) Merino subsp. alpinum  
(= Acinos alpinus (L.) Moench subsp. alpinus) 
Poco comune, nei prati aridi e negli ambienti rupestri della montagna. 

 

● Clinopodium grandiflorum (L.) Stace 
(= Calamintha grandiflora (L.) Moench) 
Rara, nei boschi e ai margini, in montagna, soprattutto in Val Nure (Bracchi et al., 2003a, 2003b) e Val d’Arda. Da 

ricercare anche in Val Boreca alla luce di una recente segnalazione per una località (Capanne di Cosola, Val Borbera) 
situata appena al di là del confine con l’alessandrino (Carrega & Silla, 1996). 
 

● Clinopodium nepetum (L.) Kuntze subsp. nepetum 
(= Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta = Clinopodium calamintha (L.) Kuntze) 
Comune, negli ambienti aridi e soleggiati, nei greti, sugli argini, dalla pianura alla media montagna; anche sulle 

antiche mura della città. 
 

● Clinopodium nepetum (L.) Kuntze subsp. sylvaticum Peruzzi & F.Conti 
(= Calamintha menthifolia Host = Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. sylvatica (Bromf.) R.Morales = Calamintha 

sylvatica Bromf. subsp. sylvatica; incl. Calamintha nepeta subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball) 
Rara, nelle boscaglie e nei boschi della collina e bassa montagna. Per il Piacentino segnalata anche la forma descritta 

come C. nepeta subsp. glandulosa , taxon di dubbia autonomia (Conti et al., 2005). 
 

● Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare 
Comune al margine dei boschi e negli incolti erbosi di collina e montagna, più rara in pianura. 

 

○ Clypeola jonthlaspi L. subsp. jonthlaspi    (BRASSICACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi arenosi, nelle vicinanze del Po.>>) ma non più trovata in tempi recenti; 

presenza da confermare. 
 

● Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonk. subsp. silaifolium     (APIACEAE) 
(= Cnidium apioides (Lam.) Spreng. = Katapsuxis silaifolia (Jacq.) Raf.) 
Rara, nei boschi radi e negli incolti erbosi di collina e montagna, in Val Nure e Val Trebbia. 

 

A† Cochlearia officinalis subsp. officinalis L.     (BRASSICACEAE) 
Archeofita indicata in passato come esotica casuale (Bracciforti, 1877), non è più stata osservata in tempi recenti. 
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Anche a livello regionale non si conoscono segnalazioni posteriori al 1950 (Celesti-Grapow et al., 2009a). 
 

● Coeloglossum viride (L.) Hartm.     (ORCHIDACEAE) 
(= Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Baterman, Pridgeon & M.W.Chase = Orchis viridis (L.) Crantz) 
Poco comune, nei prati e nelle brughiere di montagna. 

 

● Colchicum alpinum Lam. & DC. subsp. alpinum     (COLCHICACEAE) 
Rara ma localmente abbondante, nei prati e nelle radure della zona montana, soprattutto in alta Val Nure (Bracchi et 

al., 2003b). 
 

● Colchicum autumnale L. 
Abbastanza comune, nelle boscaglie, nei prati e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Colchicum lusitanum Brot. 
Rara, nelle boscaglie, nei cespuglieti e nei pratelli aridi, dalla collina alla media montagna; da ricercare in pianura. Le 

conoscenze sulla sua effettiva diffusione sono da considerarsi ancora un po’ incerte in quanto può essere facilmente 
confusa con C. autumnale 
 

A† Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f.     (ASTERACEAE) 
Indicata in passato per alcune stazioni ruderali della Provincia (Parmigiani, 1946; Bulla & Romani, 2001), è una 

specie degli ambienti litoranei con inselvatichimenti effimeri all’interno. 
 

● Colutea arborescens L.     (FABACEAE) 
Poco comune, nelle boscaglie e nei cespuglieti, dalla collina alla media montagna. 

 

● Colymbada scabiosa (L.) Holub subsp. scabiosa     (ASTERACEAE) 
(= Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa) 
Poco comune, nei prati e nei cespuglieti, dalla collina alla media montagna. 

 

A○ Commelina communis L.     (COMMELINACEAE) 
Segnalata da Parmigiani (1946) per la media Val Nure, è oggi coltivata come ornamentale. La sua presenza allo stato 

naturalizzato è molto probabile ma da confermare. Recentemente rinvenuta presso Fidenza, nel settore parmense del 
Parco dello Stirone (Mazzoni et al., 2001). Da ricercare negli ambienti ruderali. 
 

● Conium maculatum L. subsp. maculatum     (APIACEAE) 
Poco comune ma localmente abbondante lungo i fossi e negli incolti umidi della bassa pianura; rara alle quote 

superiori. 
 

A† Conringia orientalis (L.) Andrz. ex DC.     (BRASSICACEAE) 
(= Erysimum orientale (L.) Mill.) 
Archeofita segnalata da Bracciforti sub Erysimum orientale (1877: <<Ne’ campi.>>) e successivamente (1931) 

trovata in collina e depositata in un reperto nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & 
Romani, 2001). Commensale dei campi di cereali in forte rarefazione un po’ ovunque. Anche a livello regionale 
mancano segnalazioni posteriori al 1950 (Celesti-Grapow et al., 2009a). 
 

● Consolida ajacis (L.) Schur     (RANUNCULACEAE) 
(= Delphinium ajacis L.) 
Rara, osservata negli incolti, nei campi e negli alvei di pianura e bassa collina. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) 

inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona 
(archeofita) relativamente all’Italia. 
 

● Consolida regalis Gray subsp. regalis 
(= Delphinium consolida L.) 
Abbastanza comune, nei campi di cereali e negli incolti, dalla pianura (più rara) alla media montagna. Da Celesti-

Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status 
autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia. 
 

● Convallaria majalis L.     (RUSCACEAE) 
Rara (ma localmente abbondante, es.: praterie di crinale del Monte Lesima, Val Boreca), nei boschi (soprattutto 

faggete), nei prati, negli incolti aridi e nelle brughiere di montagna; presente anche in collina, nei boschi, dove la si 
rinviene per lo più con esemplari sterili. 
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● Convolvulus arvensis L.     (CONVOLVULACEAE) 
Comunissima, nei coltivi e negli incolti ruderali, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Convolvulus cantabrica L. 
Poco comune, lungo i pendii aridi e sulle ofioliti della Val Trebbia. Come risulta dai reperti sotto elencati raggiunge 

la pianura nel greto del conoide. 
REPERTI: Val Trebbia, Piacenza, 50 m, 2009, conoide nell’area dell’ex quagliodromo (leg. et det. E.Romani); Val 

Trebbia, Rivergaro, Loc. Mirafiori, 130 m, 2009, nel greto del Trebbia (id.); Val Trebbia, Gragnano Trebbiense, Loc. 
Casaliggio, 90 m, Maggio 2010, nel greto del Trebbia (id.). 
 

○(e) Convolvolus elegantissimum Mill. 
In MSPC è depositato un reperto raccolto nel Piacentino nel 1957: presenza da confermare anche a livello regionale 

essendo nota solo per le Regioni a sud dell’Emilia-Romagna (Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Corallorhiza trifida Châtel.     (ORCHIDACEAE) 
(= C. innata R.Br.) 
Poco comune, nelle faggete fresche ed ombrose di montagna. 

 

A●► Coreopsis lanceolata L.     (ASTERACEAE) 
Pianta coltivata come ornamentale e raramente inselvatichita; osservata a più riprese nel tempo sulle dune sabbiose di 

Isola Serafini, nelle golene del Po, dove sembra essersi spontaneizzata (Bracchi & Romani, 2009a). In Celesti-Grapow 
et al. (2009a) riportata come casuale solo per Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. In espansione nella Pianura Padana 
(Giordana & Bonali, 2008). 

REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Isola Serafini, 40 m, Giugno 2002, sabbioni presso il ponte (leg. et 

det. E.Romani). 
 

A○ Corispermum marschallii Steven     (AMARANTHACEAE) 
Dopo Bracciforti (1877) non più osservata come esotica casuale ma recentemente segnalata lungo la sponda 

cremonese del Po (Bonali et al., 2006a). Da ricercare. 
 

● Coristosperum seguieri (Jacq.) Banfi, Galasso & Soldano     (APIACEAE) 
(= Coristospermum lucidum (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenov subsp. seguieri (Jacq.) Banfi & Bracchi = 

Ligusticum lucidum Mill. subsp. seguieri (Jacq.) Leute = L. pyrenaeum Gouan = L. seguieri Vill.) 
Rarissima, nei macereti di Monte Nero, in alta Val Nure (Bracchi et al., 2003a). 

 

● Cornus mas L.     (CORNACEAE) 
Comune, nei boschi, ai margini e nelle siepi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea 
Comunissima, nelle boscaglie, nelle siepi, nei cespuglieti, lungo i margini boschivi e lungo le strade, dalla pianura 

alla media montagna. 
 

●► Coronilla juncea L.     (FABACEAE) 
Rarissima, nota per un’unica stazione sulle ofioliti di Monte Barberino in Val Trebbia (Corti et al., 2006). In Conti et 

al. (2005, 2006) indicata solo per Liguria, Toscana, Lazio e Puglia. 
 

● Coronilla minima L. subsp. minima 
Poco comune, nei prati aridi e soleggiati di collina e bassa montagna. 

 

? Coronilla minima L. subsp. lotoides (W.D.J.Koch) Nyman 
Segnalata da Pavesi (1919) per il greto del Nure presso Bettola ma probabilmente solo per errore. Le uniche Regioni 

per cui esistono segnalazioni sono Piemonte e Trentino-Alto Adige ma anche qui l'effettiva presenza è considerata 
dubbia (Conti et al., 2005). 
 

● Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch 
Abbastanza comune, nei pratelli aridi e soleggiati di collina e media montagna, soprattutto sui calanchi argillosi. In 

ricchi popolamenti anche nel greto del conoide del Trebbia. 
REPERTI: Val Dorba, Travo, Pietra Perduca, 540 m, 2007 (leg. et det. E.Romani); Val Trebbia, Coli, Loc. Costa 

della Croce, 720 m, Maggio 2010, poco comune negli incolti erbosi aridi (id.); Val Trebbia, Gragnano Trebbiense, Loc. 
Casaliggio, 90 m, Maggio 2010, molto comune nel greto del Trebbia (id.); Val Trebbia, Piacenza, Loc. Quartazzola, 70 
m, Luglio 2009, diffusa e abbondante nei prati e incolti aridi del greto (id.). 
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A* Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.     (POACEAE) 
(= C. argentea (Nees) Stapf) 
Specie originaria delle praterie sudamericane, frequentemente coltivata come ornamentale e come frangivento ma mai 

veramente naturalizzata. 
 

● Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte subsp. cava     (PAPAVERACEAE) 
Abbastanza comune e localmente molto abbondante (es.: Fontana Pradosa, Castelsangiovanni) in boschi, margini e 

prati di collina e montagna; rara in pianura. 
 

† Corydalis intermedia (L.) Mérat 
(= C. fabacea (Retz.) Pers.) 
Segnalata in passato (Parmigiani, 1958) sul Monte Osero (Farini, Val Nure) e presente in MSPC con un reperto 

raccolto in Provincia nei primi decenni dell'Ottocento ma non più osservata di recente. Da Pignatti (1982) indicata per 
l'Appennino Tosco-Emiliano ma la sua attuale presenza in Regione è ritenuta dubbia da Conti et al. (2005): 
probabilmente scomparsa dal Piacentino e da altre aree dellEmilia-Romagna dove era un tempo presente. 
 

● Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida 
(= C. halleri (Willd.) Willd.) 
Rara. Fino ad oggi nota solo per i Groppi di Lago in Val Trebbia (Cortebrugnatella), viene qui segnalata anche per 

una cima dell’alta Val Nure. E’ presente nelle praterie cacuminali di altre vette dell’Appennino Ligure-Emiliano, come 
il Monte Maggiorasca (G.Bracchi, osservaz. pers.) 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Carevolo, 1.552 m, Maggio 2003, nella prateria cacuminale, versante 
occidentale (leg. et det. G.Bracchi).  
 

● Corylus avellana L.     (BETULACEAE) 
Comunissima in boschi (soprattutto i querceti più mesofili), boscaglie e cespuglieti di collina e montagna; in pianura 

spesso solo coltivata e rara allo stato spontaneo. In Italia solo con la var. avellana. 
 

† Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.     (POACEAE) 
Pianta tipica dei sabbioni silicei fluviali della Pianura Padana, oggi rarissima in Italia settentrionale (Aeschimann et 

al., 2004). Segnalata da Bracciforti (1877) per il Piacentino e da Pignatti (1982) considerata in forte regresso e 
scomparsa nel Parmense. Molto probabilmente estinta anche da noi. 
 

● Cota altissima (L.) J.Gay     (ASTERACEAE) 
(= Anthemis altissima L.) 
Rara, negli incolti ruderali aridi e nei greti di collina e bassa montagna. 

 

● Cota tinctoria (L.) J.Gay subsp. tinctoria 
(= Anthemis tinctoria L. subsp. tinctoria) 
Comune, nei prati, negli incolti aridi e nei greti, dalla pianura (dove è più rara) alla media montagna. 

 

○ Cota triumfetti (L.) J.Gay 
(= Anthemis triumfetti All.) 
Nota solo per un reperto risalente al 1888 e depositato in MSPC: la presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Cotinus coggygria Scop.     (ANACARDIACEAE) 
(= Rhus cotinus L.) 
Abbastanza comune sulle scarpate e nei cespuglieti aridi di collina e bassa montagna (specialmente tra Val Nure e 

Val Riglio, ai margini dei boschi di roverella); rara in pianura. 
 

● Cotoneaster mathonnetii Gand.     (ROSACEAE) 
(= C. integerrimus auct. Fl. Ital.) 
Rara, sulle rupi e nei prati aridi e sassosi di montagna, soprattutto lungo i crinali. 

 

● Crataegus laevigata (Poir.) DC.     (ROSACEAE) 
(= C. oxyacantha L.) 
Poco comune nei boschi radi, nei cespuglieti e nelle boscaglie tra la collina e la media montagna; rara in pianura. 

 

● Crataegus monogyna Jacq. 
(incl. C. monogyna var. lasiocarpa (Lange) K.I.Chr., incl. C. monogyna var. monogyna) 
Comunissima, nelle siepi, ai margini e nei boschi radi, dalla pianura alla montagna. Da verificare l’attribuzione 



62

sistematica dei popolamenti piacentini a rango varietale (var. monogyna/var. lasiocarpa). 
 

† Crepis aurea (L.) Cass. subsp. glabrescens (Caruel) Arcang.     (ASTERACEAE) 
In passato (1932, 1934) trovata in due località dell’alta Val Trebbia (Monte Penice, montagne di Zerba e Ottone) e 

depositata in altrettanti reperti nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 
2001): non più osservata di recente e probabilmente scomparsa. In Emilia è caratteristica delle praterie dell’alto 
Appennino (Pignatti, 1982). 
 

● Crepis biennis L. 
Rara, negli incolti erbosi della pianura; forse più comune e poco osservata. 

 

○ Crepis capillaris (L.) Wallr. 
(= C. virens L.) 
Segnalata da Bracciforti sub C. virens (1877: <<Al margine dei campi e delle vie.>>) ma mancano dati recenti; 

presenza da confermare. 
 

A●► Crepis dioscoridis L. 
Originaria della Grecia, recentemente trovata da Bracchi & Romani (2009a) lungo il medio corso del Torrente Nure: 

da ricercare altrove. Da Celesti-Grapow et al. (2009a) non indicata per l’Emilia-Romagna ma solo per Toscana e 
Abruzzo, Regioni per le quali non esistono tuttavia segnalazioni posteriori al 1950. 

REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, Maggio 2007, nel greto consolidato del 
Torrente Nure (leg. et det. E.Romani). 

 

● Crepis foetida L. 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali aridi e negli abitati, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Crepis leontodontoides All. 
Rara, nelle boscaglie e negli incolti erbosi freschi della media montagna. 

 

● Crepis neglecta L. 
Rara, negli incolti ruderali di pianura. 

 

● Crepis paludosa (L.) Moench 
Poco comune, negli ambienti umidi di montagna. 

 

● Crepis pulchra L. subsp. pulchra 
Poco comune, nei prati e negli incolti ruderali, dalla pianura alla media montagna. 

 

○(e) Crepis rhoeadifolia M.Bieb. 
In MSPC è conservato un reperto raccolto nel 1954 presso Vigolo Marchese (Castell'Arquato), in Val Chiavenna 

(Romani & Alessandrini, 2001); archeofita la cui attuale presenza nel Piacentino è possibile anche considerata la 
recente segnalazione per l’Alessandrino, a breve distanza dai confini della nostra Provincia (Pistarino et al., 1999). 
Tuttavia, Conti et al. (2005, 2006) non ne ammettono la presenza in Emilia-Romagna. 
 

A● Crepis sancta (L.) Babc. subsp. nemausensis (P.Fourn.) Babc. 
(= C. nemausensis Gouan) 
Rara ma forse solo poco osservata, negli ambienti ruderali aridi della collina e nel greto dei fiumi dalla pianura alla 

collina (Bonali & D’Auria, 2005). Vengono sotto illustrati alcuni reperti riferibili alle stazioni di più recente 
osservazione. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile 
definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia ma più tardi accertata come 
effettivamente esotica (G.Galasso, comunicaz. pers.). 

REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Ca' Mistà, 600 m, Marzo 2004, incolti (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, 
comunicaz. pers.); Val Chero, Gropparello, Loc. Case Oliva, 490 m, Aprile 2004, bordo dei campi (id.); Val Chero, 
Carpaneto Piacentino, Loc. Travazzano, 150 m, Maggio 2004, greto del Torrente Chero presso il ponte (id.); Val Chero, 
Gropparello, Loc. La Bota, 250 m, Maggio 2005, campo incolto (id.); Val Chero, Gropparello, Loc. Vallunga, 300 m, 
Febbraio 2007, vigneto (id.); Val Chiavenna, Lugagnano Val d’Arda, Loc. Montezago, 350 m, Marzo 2007, pratello 
(id.); Val Chero, Morfasso, Loc. Guselli, 800 m, Maggio 2008, bordo strada (id.). 

 

●!
(c) Crepis setosa Haller f. 

Rara, negli incolti erbosi di pianura e collina. Probabilmente più diffusa e confusa con specie simili. Già segnalata da 
Bracciforti (1877) e Pavesi (1919) come pianta comune, la sua presenza viene qui confermata. 

REPERTI: Val Chiavenna, Lugagnano Val d‘Arda, Loc. Montezago, 350 m, Luglio 2007, ghiaia presso il cimitero 
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(F. Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Castelsangiovanni, Loc. Fontana Pradosa, 55 m, Luglio 2009, 
nei prati pingui (leg. et det. E.Romani). 
 

○ Crepis staticifolia (All.) Galasso, Banfi & Soldano 
(= Chlorocrepis staticifolia (All.) Griseb. = Hieracium staticifolium All. = Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip.) 
In passato segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle balze montane e colline, donde discende negli alvei dei torrenti di 

tutta la provincia.>>) e da Nocca & Balbis (1821) sul Monte Penice in Val Trebbia. Successivamente (1930) trovata 
anche lungo il Po a Calendasco e depositata in un reperto nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di 
Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Segnalata da Bertoloni (1850) per il Monte Penna, nell’Appennino Parmense (Val 
Taro). Non più osservata di recente e da confermare. 
 

○ Crepis tectorum L. subsp. tectorum 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi magri e sui muri.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. 
(= C. taraxacifolia Thuill.) 
Comune, negli incolti, nei greti e negli ambienti ruderali di pianura e collina. 

 

● Crepis vesicaria L. subsp. vesicaria 
Comune, nei prati, negli incolti ruderali e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna. 

 

○ Crocus biflorus Mill.     (IRIDACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati.>>), la presenza è da confermare. 

 

● Crocus etruscus Parl. 
Rarissima: un unico rinvenimento in collina, presso il Parco dello Stirone (Romani & Alessandrini, 2001); da 

ricercare altrove. 
 

● Crocus vernus (L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.) Ces. 
(= C. albiflorus Kit.) 
Abbastanza comune e localmente abbondante, nelle praterie di montagna. 

 

● Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus 
(= C. napolitanus Mord.Laun. & Loisel.) 
Poco comune nei prati e nei cespuglieti di montagna; rara in collina. 

 

● Cruciata glabra (L.) Ehrend. subsp. glabra     (RUBIACEAE) 
(= Galium vernum Scop.) 
Comune nei boschi e nei cespuglieti di collina e montagna; rara in pianura.  

 

● Cruciata laevipes Opiz 
(= Galium cruciata Scop.) 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali, nelle siepi e nei prati pingui, dalla pianura alla media montagna. 

 

○ Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. 
(= Galium pedemontanum (Bellardi) All.) 
Segnalata da Bracciforti sub Galium pedemontanum (1877: <<Nei luoghi secchi di collina.>>), la sua presenza deve 

essere confermata. 
 

● Crupina vulgaris Cass.     (ASTERACEAE) 
Poco comune nei prati e negli incolti aridi tra la collina e la media montagna; rara in pianura. 

 

† Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad.     (POACEAE ) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi erbosi umidi e nelle alluvioni recenti.>>) e più tardi trovata alla foce del 

Trebbia (Pavesi, 1919) ma mai osservata in tempi recenti (Bracchi, 2009). In Italia è ormai molto rara e in via di 
scomparsa. 
 

○ Crypsis schoenoides (L.) Lam. 
Segnalata da Bracciforti (1877) insieme a C. alopecuroides e successivamente trovata alle foci del Trebbia e del Nure 

(Pavesi, 1919); indicata anche per il settore parmense del Parco dello Stirone presso Fidenza (Mazzoni et al., 2001); da 
ricercare in territorio piacentino. 
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● Cucubalus baccifer L.     (CARYOPHYLLACEAE) 
Poco comune, nelle boscaglie e nelle siepi umide di pianura e collina. Un tempo probabilmente molto più diffusa, 

soprattutto in pianura. 
 

A*! Cucumis sativus L.     (CUCURBITACEAE) 
Archeofita originaria del subcontinente indiano (Celesti-Grapow et al., 2009a), occasionalmente coltivata e talvolta 

inselvatichita nel greto dei torrenti; forse più diffusa ma poco osservata. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Loc. Ponte Nano, 530 m, Settembre 2003, greto del Torrente Nure (leg. et det. 

G.Bracchi). 
 

A* Cucurbita maxima Duchesne     (CUCURBITACEAE) 
Comunemente coltivata e a volte inselvatichita in ambiente ruderale, in pianura e collina.  

 

A* Cucurbita pepo L. subsp. pepo 
Rara, nel greto dei torrenti (Bracchi & Romani, 2009b); probabilmente più diffusa ma poco osservata. 

 

A● Cuscuta campestris Yunck.     (CONVOLVULACEAE) 
Comune, in pianura e collina, parassita su diverse specie psammofile e ruderali. In precedenza confusa con la simile 

C. cesattiana. 
 

? Cuscuta cesattiana Bertol. 
(= C. australis R.Br. subsp. cesattiana (Bertol.) O.Schwarz = C. scandens Brot. subsp. cesattiana (Bertol.) Greuter & 

Burdet) 
Indicata in passato come la Cuscuta più comune nel nostro territorio (Romani & Alessandrini, 2001), è stata invece 

confusa con l’affine C. campestris.  
 

● Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum 
Parassita su numerose specie spontanee, è abbastanza comune nei prati e nei cespuglieti di montagna; più rara a quote 

inferiori. 
 

● Cuscuta europaea L. 
Rara, negli ambienti umidi di pianura e media montagna; forse più diffusa e da ricercare. 

 

●!! Cuscuta planiflora L. 
(= C. epithymum subsp. planiflora (Ten.) Rouy) 
Rara, nelle praterie altomontane; forse più diffusa e da ricercare. In Italia settentrionale nota con certezza solo per 

Lombardia e Liguria (Conti et al., 2005, 2006). 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Ragola, 1.711 m, Luglio 2003, praterie rupestri su serpentino del versante sud-

orientale, su Galium spp. (leg. et det. G.Bracchi). 
 

○(e) Cuscuta scandens Brot. 
(= C. tinei Inzenga) 
In MSPC è depositato un reperto raccolto nel Piacentino nel 1954: presenza da confermare anche a livello regionale 

(Conti et al., 2005). Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile 
definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia. 
 

○ Cyanus montanus (L.) Hill     (ASTERACEAE) 
(= Centaurea montana L.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli montani.>>) e più tardi sui serpentini della Val Nure (Bolzon, 1918; 

Scardavi, 1963): la sua presenza deve essere confermata anche alla luce di una recente segnalazione (sub C. montana) 
di Carrega & Silla (1996) per una località dell'Appennino Alessandrino (Capanne di Cosola, Cabella Ligure, Val 
Borbera) situata a breve distanza dal confine della Val Boreca. 
 

● Cyanus segetum Hill 
(= Centaurea cyanus L.) 
Poco comune, nelle colture dei cereali e negli incolti, dalla collina alla media montagna; un tempo molto diffusa nelle 

colture di cereali, oggi è in forte regresso; del tutto scomparsa in pianura. 
 

● Cyanus triumfetti (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve 
(= Centaurea triumfetti All.) 
Abbastanza comune, nei prati e al margine dei boschi di montagna. 

 



65

A* Cyclamen hederifolium Aiton subsp. hederifolium     (MYRSINACEAE) 
(= C. neapolitanum Ten.) 
Segnalata da Bracciforti sub C. europaeum (1877: <<Nei luoghi selvatici ombrosi, nelle fessure delle rupi, nei colli, 

nei monti e nei giardini ove coltivasi.>>), è spesso coltivata come ornamentale e talvolta inselvatichita, soprattutto 
presso i centri abitati (Bracchi et al., 2003a). Nel Piacentino, l’eventuale esistenza di popolazioni indigene non è mai 
stata accertata.  
 

A● Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) J.M.Coult.     (AMARANTHACEAE) 
Rara, nei depositi alluvionali sabbiosi del Po, soprattutto nel settore orientale (Monticelli d‘Ongina). 

 

● Cymbalaria muralis Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. muralis     (PLANTAGINACEAE) 
Abbastanza comune, in pianura e collina, esclusivamente nei centri abitati, dove cresce sui muri e sui marciapiedi. 

 

A○ Cynara cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hayek     (ASTERACEAE) 
Indicata in passato come inselvatichita (Bracciforti, 1877: <<Si coltiva nelle ortaglie per uso culinare, e si riproduce 

talora spontaneamente.>>), nel Piacentino non è più stata osservata. Raramente coltivata, si può incontrare come esotica 
casuale in alcune aree della Pianura Padana (Giordana & Bonali, 2008). Da verificare. 
 

● Cynodon dactylon (L.) Pers.     (POACEAE ) 
Comunissima, negli incolti aridi e ruderali, nei campi, al bordo delle strade, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

? Cynoglossum cheirifolium L. subsp. cheirifolium    (BORAGINACEAE) 
(= Pardoglossum cheirifolium (L.) Barbier & Mathez subsp. cheirifolium) 
La segnalazione di Bracchi (2005) per la media Val Trebbia deve essere riferita a C. creticum. In Italia presente solo 

nelle Regioni a sud dell’Abruzzo (Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Cynoglossum creticum Mill. 
(= C. pictum Aiton) 
Rara, in alta Val Nure e nella media Val Trebbia, negli incolti aridi. 

 

● Cynoglossum officinale L. 
Rara, negli incolti aridi ed erbosi di montagna, soprattutto in Val Nure e Val Trebbia. 

 

● Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan subsp. barrelieri     (BORAGINACEAE) 
(= Anchusa barrelieri (All.) Vitman) 
Rara, negli incolti e nei prati aridi di montagna (Monte Lesima, alta Val Boreca). 

 

● Cynosurus cristatus L.     (POACEAE ) 
Abbastanza comune, nei prati-pascoli di montagna. 

 

● Cynosurus echinatus L. 
Rara, negli incolti aridi di collina e bassa montagna. 

 

A● Cyperus difformis L.     (CYPERACEAE) 
Rara, nei luoghi umidi e fangosi lungo il Po. 

 

● Cyperus esculentus L. 
Nel Cremonese diffusa lungo il Po ed in espansione anche come infestante del mais (Bonali et al., 2006a); la prima 

segnalazione per la Provincia di Piacenza è piuttosto recente (Bracchi & Romani, 2009b) e riguarda le sabbie umide 
spondali del Po (Castelvetro Piacentino) ma la specie appare in vigorosa espansione (vedi nuovi reperti). Da Celesti-
Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status 
autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia. 

REPERTI: Fiume Po, Monticelli d‘Ongina, Loc. Isola Serafini, 40 m, Settembre 2009, comune sui sabbioni a valle 
della diga (leg. et det. E.Romani); Fiume Po, Calendasco, Loc. Puglia, 50 m, Settembre 2009, comune su sabbie e 
ghiaie umide (id.); Fiume Po, Sarmato, 50 m, Novembre 2009, comune sulle sabbie dell’alveo (id.); Fiume Po, Caorso, 
45 m, Luglio 2010, in un campo di cipolle (leg. R.Bracchi, det. G.Bracchi). 

 

● Cyperus flavescens L. 
Rara, negli incolti umidi e fangosi e negli alvei, in pianura. 

 

● Cyperus fuscus L. 



66

Abbastanza comune, nei luoghi umidi e fangosi e negli alvei, dalla pianura alla bassa montagna. 
 

● Cyperus glaber L. 
Rara: nota per un’unica stazione del greto del Nure, in pianura (Romani & Alessandrini, 2001); da ricercare altrove. 

 

A● Cyperus glomeratus L. 
Comune e localmente abbondante (invasiva) lungo le rive e sui suoli fangosi, lungo il Po; più rara e meno invasiva a 

quote superiori, nel greto dei torrenti (Banfi et al., 2005). 
 

● Cyperus longus L. 
Rara, sulle sponde umide del Po e delle aste dei fontanili di pianura. 

 

● Cyperus michelianus (L.) Link 
Poco comune ma localmente abbondante, sulle sabbie e nei pratelli umidi e fangosi, lungo il Po e nelle golene. 

 

A● Cyperus microiria Steud. 
Poco comune ma invasiva, negli alvei fangosi del Po e nel basso corso dei torrenti appenninici. 

 

A● Cyperus serotinus Rottb. 
(= Juncellus serotinus (Rottb.) C.B.Clarke) 
Rara, nei luoghi umidi e fangosi, lungo le sponde del Po. 

 

A● Cyperus squarrosus L. 
(= C. aristatus Rottb.) 
Poco comune ma localmente abbondante, sulle sabbie e nei pratelli umidi e fangosi, lungo il Po e nelle golene. 

 

A● Cyperus strigosus L. 
Rara, nei luoghi umidi e fangosi, lungo il Po. 
 

● Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang     (FABACEAE) 
(= Cytisus sessilifolius L.) 
Comune dalla collina alla media montagna, nei boschi radi (soprattutto i querceti più xerofili), ai margini e nelle 

siepi; rara in pianura. 
 

● Cytisus hirsutus L. subsp. hirsutus     (FABACEAE) 
(= Chamaecytisus hirsutus (L.) Link) 
Poco comune, nelle boscaglie, ai margini dei boschi e nelle siepi di collina e montagna. 

 

● Cytisus nigricans L. subsp. nigricans 
(= Lembotropis nigricans (L.) Griseb.) 
Abbastanza comune, nei boschi più o meno radi, dalla collina alla media montagna, su suoli acidi. 

 

? Cytisus pseudoprocumbens Markgr. 
(= Genista diffusa Willd.) 
Segnalata da Bracciforti sub Genista diffusa (1877: <<Nei pascoli aprici montani.>>) ma con tutta probabilità 

confusa con altra entità. E’ infatti pianta esclusiva del settore alpino di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia 
(Pignatti, 1982; Aeschimann et al., 2004; Conti et al., 2005, 2006). 

 

● Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius 
(= Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch) 
Poco comune, nelle brughiere, nei cespuglieti e lungo i margini boschivi, dalla collina alla media montagna. 
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D 
● Dactylis glomerata L. subsp. glomerata     (POACEAE ) 
Comunissima, nei prati pingui, negli incolti erbosi e lungo le strade, dalla pianura alla montagna. 

 

● Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) Lindb.f. 
(= D. aschersoniana Graebn. = D. glomerata subsp. aschersoniana (Graebn.) Thell.= D. polygama Horv.) 
Poco comune, nei boschi di collina e montagna; probabilmente più diffusa e confusa con la subsp. glomerata che 

spesso la accompagna e con cui si incrocia facilmente. Fino ad oggi nota solo per la Val Trebbia, viene qui segnalata 
anche per Val Riglio, Val Perino e Val Nure. 

REPERTI: Val Riglio, Gropparello, Monte Falò, 680 m, 2007 (leg. et det. E.Romani); Val Perino, Farini, Loc. 
Campagna, 1.100 m, 2007 (id.); Val Nure, San Giorgio Piacentino, 105 m, 2008, nel parco della Rocca (Castello) (id.). 
 

? ×Dactylodenia legrandiana (E.G.Camus & A.Camus) Peitz     (ORCHIDACEAE) 
(= Dactylorhiza maculata subsp. maculata ×Gymnadenia conopsea) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004) e più tardi anche da Bracchi (2005, 2009) per confusione nomenclaturale con le 

entità parentali di ×D. st-quintinii. 
  

● ×Dactylodenia st-quintinii (Godfery) J.Duvign. 
(= Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii ×Gymnadenia conopsea) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004) e più tardi anche da Bracchi (2005, 2009). 
 

● ×Dactylodenia vollmannii (M.Schulze) Peitz  
(= Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata ×Gymnadenia conopsea) 
Ibrido noto solo per il Lago di Averaldi nella media Val Trebbia (Bongiorni, 2004; Bracchi, 2005, 2009). 

 

? Dactylorhiza ×carnea (E.G.Camus ex Fourcy) Soó nothosubsp. carnea     (ORCHIDACEAE) 
(= D. incarnata subsp. incarnata ×maculata subsp. maculata) 
Ibrido segnalato da Bracchi (2005, 2009) per confusione nomenclaturale con le specie entità parentali di D. 

×kerneriorum nothosubsp. kerneriorum. 
 

● Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata 
(= D. strictifolia (Opiz) Rauschert = Orchis incarnata L.; incl. D. incarnata fa. ochranta Landwehr, incl. D. 

incarnata var. hyphaematòdes (Neumann) Landwehr) 
Poco comune, nei prati umidi e torbosi di montagna. Specie in rarefazione a causa dell’eccessivo infoltimento delle 

zone umide appenniniche. Sono talora riscontrabili individui riferibili a D. incarnata fa. ochranta (varietà di colore 
bianco o giallo pallido) e a D. incarnata var. hyphaematòdes (macchie porporine su ambedue le facce delle foglie). 
 

● Dactylorhiza ×kerneriorum (Soó) Soó nothosubsp. kerneriorum     (ORCHIDACEAE) 
(= D. incarnata subsp. incarnata ×maculata subsp. fuchsii) 
Ibrido noto solo per le zone umide della media Val Trebbia (Bracchi, 2005, 2009). 

 

● Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó subsp. rhaetica H.Baumann & R.Lorenz  
(= D. traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó subsp. lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó p.p.) 
Rarissima (Alessandrini & Chesterman, 1986, sub D. traunsteineri; Bongiorni, 2004, sub D. lapponica), in poche 

zone umide e torbiere della media montagna (es.: Lago di Averaldi, Val Trebbia).  
 

● Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) Hyl. 
(= D. fuchsii (Druce) Soó = D. maculata subsp. meyeri (Rchb.f.) Tournay = D. meyeri (Rchb.f.) Aver. = Orchis 

fuchsii Druce = O. maculata L. subsp. fuchsii (Druce) Hyl.) 
Comune, in boschi, brughiere e prati, in collina e montagna. 

 

● Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 
(= D. fistulosa (Moench) H.Baumann & Künkele = D. latifolia (L.) Soó = Orchis fistulosa Moench = Orchis latifolia 

L. p.p. = Orchis majalis Rchb.; incl. D. praetermissa (Druce) Soó) 
Rara, in poche località della media montagna, nelle torbiere. 

 

? Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub 
(= D. incarnata subsp. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) P.F.Hunt & Summerh.) 
Assente dall’Italia: non è citata né da Conti et al. (2005, 2006) né da Grünanger et al. (2009). Le precedenti 

segnalazioni per il Piacentino (Bongiorni, 1989) sono da riferire a D. incarnata fa. ochrantha (Bongiorni, 2004). 
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● Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 
(= D. latifolia (L.) H.Baumann & Künkele = Orchis latifolia L. p.p. = Orchis sambucina L.) 
Comune (spesso con ricche popolazioni) nei prati e nelle radure di montagna, più rara in collina. Presente con diversi 

cromatismi. 
 

● Dactylorhiza ×weissenbachiana M.Perko 
(= D. incarnata subsp. incarnata ×lapponica) 
Ibrido noto solo per il Lago di Averaldi nella media Val Trebbia (Bracchi, 2005). 

 

A*► Danaë racemosa (L.) Moench    (RUSCACEAE) 
(= Ruscus racemosus L.) 
Pianta originaria del Caucaso e della Persia sporadicamente coltivata come ornamentale; diffusamente inselvatichita 

sino a diventare invasiva all’interno del parco de 'la Rocca' (Casdtello) di San Giorgio Piacentino (Bracchi & Romani, 
2009b). Da ricercare come eventuale naturalizzata. Da Celesti-Grapow et al. (2009a) è citata come casuale solo per 
Liguria, Lombardia, Trentino e Veneto. 
 

● Danthonia alpina Vest     (POACEAE ) 
(= D. calycina (Vill.) Rchb. = D. provincialis DC. = Pentameris provincialis A.Nelson & J.F.Macbr.) 
Abbastanza comune nei prati aridi e nelle radure di montagna; più rara in collina. 

 

● Danthonia ×breviaristata Beck ex Vierh. 
(= D. alpina ×decumbens = ×Danthosieglingia breviaristata (Beck ex Vierh.) Domin) 
Ibrido noto attraverso un’unica segnalazione per l'alta Val Nure (Bracchi et al., 2003b). Osservato anche nelle 

Marche (Brilli-Cattarini, 1968) e in Lazio (Scoppola, 2000). 
 

● Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens 
(= Sieglingia decumbens Bernh. subsp. decumbens) 
Poco comune nelle boscaglie e nei prati di montagna, rara in collina. 

 

● Daphne cneorum L.     (THYMELAEACEAE) 
Poco comune, sugli affioramenti ofiolitici dell’alta Val Nure e dello spartiacque Trebbia-Perino. 

 

● Daphne laureola L. 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Daphne mezereum L. 
Abbastanza comune in boschi, cespuglieti e prati di montagna; più rara a quote inferiori. 

 

● Daphne oleoides Schreb. 
Poco comune in alta Val Nure, soprattutto sugli affioramenti ofiolitici; più rara in alta Val d’Arda e in Val Trebbia. 

 

? Daphne striata Tratt. 
Segnalata da Parmigiani (1946) per le serpentiniti del Monte Megna ma solo per confusione con D. cneorum. Entità 

alpica, in Italia si rinviene solo nelle Alpi centrali e orientali (Aeschimann et al., 2004; Conti et al., 2005) 
 

● Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy, non Borbás     (POACEAE ) 
Rara o solo poco osservata: fino ad oggi nota per un’unica stazione nei prati presso Bettola (Banfi et al., 2005), viene 

qui segnalata anche per la bassa Val Trebbia, dove si presenta come un elemento caratteristico delle praterie xeriche dei 
conoidi. 

REPERTI: Val Trebbia, Gazzola, Loc. Rivalta Trebbia, 110 m, Luglio 2009, estesi popolamenti nelle praterie 
steppiche del greto a valle del paese (leg. et det. E.Romani); Val Trebbia, Piacenza, Loc. Quartazzola, 70 m, Luglio 
2009, diffusa e abbondante nei prati e incolti aridi del greto (id.). 
 

A● Datura stramonium L. subsp. stramonium     (SOLANACEAE) 
Poco comune, negli ambienti ruderali e nei coltivi di pianura e collina. 

 

○ Daucus broteri Ten.     (APIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati e campi di collina.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Daucus carota L. subsp. carota 
Comunissima, in prati, incolti, ambienti ruderali, greti e coltivi, dalla pianura alla media montagna. 
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○(e) Daucus carota L. subsp. maximus (Desf.) Ball 
Segnalata in passato (1954) nella pianura piacentina (un exsiccatum è conservato in MSPC) e reggiana (Alessandrini 

& Branchetti, 1997), la sua presenza deve essere confermata a livello regonale essendo stata accertata solo nelle Regioni 
a sud della Toscana (Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. fissum     (RANUNCULACEAE) 
Rarissima, nei prati e nelle boscaglie, in un paio di località di bassa (Rocca d’Olgisio, Val Tidone) ed alta montagna 

(Monte Carevolo, Val Nure); da ricercare altrove. 
 

● Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. subsp. cespitosa     (POACEAE ) 
Abbastanza comune, nei prati umidi e nelle torbiere di montagna. 

 

● Deschampsia flexuosa (L.) Trin. subsp. flexuosa 
(= Avenella flexuosa (L.) Parl.) 
Abbastanza comune, nei consorzi a Pinus uncinata, nei prati e nelle brughiere di montagna. 

 

○ Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl     (BRASSICACEAE) 
(= Sisymbrium sophia L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Sisymbrium sophia (1877:<<Nei campi e luoghi incolti delle colline, parcamente.>>) e 

successivamente (1934) trovata sulle mura della città e depositata in un campione dell’Erbario della Cattedra 
Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Non è più stata osservata di recente: presenza da 
confermare. 
 

● Dianthus armeria L. subsp. armeria     (CARYOPHYLLACEAE) 
Poco comune, in prati magri, boscaglie ed arbusteti di collina e montagna. 

 

● Dianthus balbisii Ser. subsp. balbisii 
Poco comune, nei prati, nei cespuglieti e lungo i margini boschivi, dalla collina alla media montagna. 

 

A† Dianthus barbatus L. s. l. 
Esotica casuale non più osservata dopo Bracciforti (1877: <<Nei boschi e luoghi selvatici montani e coltivata per 

ornamento nei giardini.>>). Molto probabilmente regredita. 
 

○ Dianthus carthusianorum L. subsp. atrorubens (All.) Hegi 
(= D. atrorubens All.) 
Segnalata da Bracciforti sub D. atrorubens (1877: <<Nei pascoli collini e montani.>>), è forse presente alle quote 

maggiori ma da confermare sebbene rappresenti un taxon di dubbia autonomia (Conti et al., 2005). 
 

● Dianthus carthusianorum L. subsp. carthusianorum 
Comune, nei prati aridi e nei cespuglieti di collina e montagna.  

 

A*► Dianthus caryophyllus L. s. s. 
Entità cultigena, da tempo abbastanza diffusamente coltivata (Bracciforti, 1877: <<Si coltiva in tutti i giardini, e 

incontrasi spontaneo sui muri vecchi qua e là.>>; Bracchi & Romani, 2009b) e inselvatichita presso i centri abitati: non 
pare formare popolazioni naturalizzate. Da Celesti-Grapow et al. (2009a) non è indicata per alcuna Regione italiana 
nemmeno come casuale. 

 

○ Dianthus deltoides L. subsp. deltoides 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati e pascoli aridi e secchi.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Dianthus monspessulanus L. 
(= D. hyssopifolius L.) 
Abbastanza comune, nei prati aridi e nelle brughiere di collina e montagna, fino alle quote maggiori. 

 

● Dianthus seguieri Vill. subsp. seguieri 
Poco comune, nelle boscaglie, ai margini dei boschi e nelle radure di collina e montagna.Raggiunge le quote maggiori 

in alta Val Nure, lungo il crinale di Monte Nero (Bracchi et al., 2003b). 
 

● Dianthus superbus L. subsp. superbus 
Rara, nel Piacentino fino ad oggi nota solo per i pascoli del crinale Nure-Aveto-Taro, dal Monte Crociglia al Monte 

Bue. Viene qui per la prima volta segnalata anche per la Val Trebbia. Nell’Appennino Ligure-Emiliano raggiunge il 
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limite meridionale della sua distribuzione in Italia. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Santuario di Sant'Agostino, 1.050 m, 2008, praterie nei pressi del Santuario (S.Tinelli 

& R.Dallaturca, comunicaz. pers.). 
 

○ Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris 
(= D. caryophyllus var. inodorus L. = D. caryophyllus var. orophilus (Jord.) Rouy & Foucaud) 
In passato segnalata a più riprese (Bolzon, 1918, sub D. caryophyllus var. orophilus; Fiori, 1919, sub D. caryophyllus 

var. inodorus): presenza da verificare alla luce delle recenti ricerche condotte da uno degli autori (E.R.) dalle quali è per 
ora risultata accertata solo D. sylvestris subsp. tergestinus. 

 

●!! Dianthus sylvestris Wulfen subsp. tergestinus (Rchb.) Hayek 
(= D. virgineus Gren. & Godr. var. tergestina Rchb.) 
Comune, sugli affioramenti ofiolitici di collina e montagna; alle quote superiori costituisce un elemento tipico delle 

praterie a Brachypodium genuense. 
Da Pignatti (1982: <<[…] in popolazioni praticamente identiche […]>>) già segnalata per l’Appennino Piacentino. In 

Conti et al. (2005, 2006) è riportata solo per il Friuli-Venezia Giulia dove è circoscritta agli ambienti carsici della 
Provincia di Gorizia. Presente anche in Istria (Slovenia). In Provincia di Piacenza pare essere la sottospecie più diffusa, 
se non esclusiva. 

Vanno forse qui riferite le numerose vecchie segnalazioni (Bracciforti, 1877; Pavarino, 1906, 1918; Pavesi, 1906, 
1919) di D. caryophyllus var. virgineus L., trinomio di dubbia interpretazione che potrebbe corrispondere o a D. 

virgineus var. tergestina (= D. sylvestris subsp. tergestinus) o a D. sylvestris subsp. longicaulis (Ten.) Gren. & Godr. 
(Lonchamp, 1999; Conti et al., 2005). 

REPERTI: Val Boreca, Zerba, Loc. Castello, 836 m, Giugno 2008, diffusa tra le rocce (leg. et det. E.Romani); Val 
Trebbia, Coli, Monte Mangiapane, 614 m, Luglio 2008, comune e diffusa un po’ ovunque, fra le rocce e sugli sfasciumi 
ofiolitici (id.); Val Nure, Ferriere, Monte Rondanara, 816 m, Luglio 2008, comune e diffusa fra le rocce e sulle ghiaie 
ofiolitiche (id.). 

 

● Dictamnus albus L.     (RUTACEAE) 
Rara, nelle boscaglie, ai margini e nelle radure dei boschi termofili di collina e bassa montagna. 

 

● Digitalis ferruginea L.     (PLANTAGINACEAE) 
Rara, negli incolti erbosi e nei cespuglieti della bassa e media montagna, in Val Trebbia e Val d’Aveto. 

 

A† Digitalis laevigata Waldst. & Kit. subsp. laevigata 
Nel 1930 raccolta nella media Val Nure presso Bettola e depositata in un campione nell’Erbario della Cattedra 

Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Tuttavia, suddetto reperto pare ragionevolmente da 
ricondurre a un caso di inselvatichimento effimero. Entità illirica attualmente nota solo per il Friuli-Venezia Giulia 
(Conti et al., 2005, 2006) dove compare nel Carso triestino (Pignatti, 1982). 
 

● Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang. 
(= D. micrantha Roth) 
Rara, ai margini dei boschi e nelle radure, in alta Val Nure (Bracchi et al., 2003a); probabilmente più diffusa e da 

ricercare altrove. Secondo alcuni (R.Bernardello, in verbis), sarebbero necessari studi mirati a accertare l'effettiva 
identità dei popolamenti dell'Appennino Ligure-Emiliano, soprattutto in rapporto alle caratteristiche proprie dei 
popolamenti dell'Appennino meridionale. 
 

● Digitalis lutea L. subsp. lutea 
Comune, al margine dei boschi e nelle radure di collina e montagna. 

 

A○ Digitalis purpurea L. 
Segnalata da Bracciforti (1877) come esotica casuale, non è più stata trovata. E’ tuttavia naturalizzata in altre aree 

dell’Emilia-Romagna (es.: Appenino Parmense presso Lagdei di Corniglio, G.Bracchi, 2002, osservaz. pers.). Da 
ricercare. 
 

A† Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler     (POACEAE ) 
(= Panicum ciliare Host) 
Segnalata da Bracciforti sub Panicum ciliare (1877: <<Nei campi sabbiosi.>>) e successivamente trovata alle foci del 

Trebbia e del Nure (Pavesi, 1919). Probabilmente introdotta nel Piacentino tramite la coltivazione del riso e poi 
regredita in concomitanza con l’abbandono di tale coltura o forse solo confusa con D. sanguinalis (L.) Scop.) subsp. 
pectiniformis. 
 

○ Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Schreb. ex Muhl. 
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(= Panicum glabrum (Schrad.) Gaudin) 
Segnalata da Bracciforti sub Panicum glabrum (1877: <<Nei luoghi sabbiosi.>>) e successivamente trovata alla foce 

del Trebbia (Pavesi, 1919); presenza molto probabile ma da confermare. 
 

● Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. pectiniformis Henrard 
Rara: nota per un’unica località lungo il Po presso Calendasco (Banfi et al., 2005); spesso confusa con D. ciliaris. 

Forse più diffusa e da ricercare. 
 

● Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. sanguinalis 
Comune, negli incolti sabbiosi e aridi e nei greti, dalla pianura alla bassa montagna (Banfi et al., 2005). 

 

A*► Diospyros kaki L.f.     (EBENACEAE) 
Spesso coltivata nei giardini per il frutto, è stata recentemente trovata inselvatichita nella media Val Luretta presso 

Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009). Da Celesti-Grapow et al. (2009a) non indicata per alcuna Regione italiana 
nemmeno come casuale. 
 

A*► Diospyros lotus L. 
Trovata inselvatichita in un orto della fascia collinare a Rezzano di Carpaneto Piacentino (Bracchi & Romani, 

2009b). Da Celesti-Grapow et al. (2009a) non è citata per l'Emilia-Romagna neanche come esotica casuale. 
 

●! Diplotaxis erucoides (L.) DC.     (BRASSICACEAE) 
Pianta a corologia stenomediterranea occidentale, viene qui la prima volta segnalata per la Provincia di Piacenza. 
REPERTI: Val Dorba, Travo, Loc. Pastori, 350 m, 2006, presso la trattoria (leg. et det. P. Fagnola); Val Nure, San 

Giorgio Piacentino, Loc. Valconasso, 80 m, 2007, lungo la strada per Pontenure (leg. et det. E.Romani); Val Dorba, 
Travo, Loc. Chiosi, 380 m, Maggio 2008, incolti erbosi e semiruderali ai lati della strada (id.); Val Nure, San Giorgio 
Piacentino, 100 m, Aprile 2009, lungo la strada per Pontenure (id.); Val Trebbia, Calendasco, Loc. Puglia, 50 m, 
Ottobre 2009, pochi esemplari nella vegetazione effimera del greto del Trebbia (id.). 
 

● Diplotaxis muralis (L.) DC. 
Rara, negli ambienti ruderali e negli incolti erbosi di pianura e collina. 

 

● Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 
Comune, dalla pianura alla bassa montagna, negli ambienti ruderali, nei greti e ai bordi delle strade. 

 

● Dipsacus fullonum L.     (DIPSACACEAE) 
(= D. sylvestris Mill.) 
Comune, negli incolti ruderali e negli alvei, dalla pianura alla montagna. 

 

A† Dipsacus laciniatus L. 
(= D. fullonum subsp. laciniatus (L.) Thell.) 
Avventiza effimera segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati paludosi e lungo i rivoli e fossati.>>) ma non più 

osservata. Nel Piacentino molto probabilmente regredita. 
 

● Dittrichia graveolens (L.) Greuter     (ASTERACEAE) 
(= Cupularia graveolens (L.) Godr. & Gren. = Inula graveolens (L.) Desf.) 
Rara, nei greti e negli incolti aridi di pianura. 

 

● Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa 
(= Cupularia viscosa (L.) Godr. & Gren. = Inula viscosa (L.) Aiton) 
Comune, negli ambienti ruderali e negli incolti, dalla pianura alla media montagna; alle basse quote particolarmente 

abbondante nel greto dei torrenti. 
 

● Doronicum austriacum Jacq.     (ASTERACEAE) 
Rara, nei boschi radi e nelle faggete di montagna, soprattutto in alta Val Nure. 

 

● Doronicum columnae Ten. 
Poco comune negli ambienti rupestri di montagna; rara a quote inferiori (es.: Pietra Parcellara, Val Trebbia). 

 

? Doronicum grandiflorum Lam. 
(= D. scorpioides Lam.) 
Segnalata da Nocca & Balbis (1821, sub D. scorpioides) per il Monte Penice (Val Trebbia) ma molto probabilmente 

solo per confusione con D. austriacum. Entità delle montagne dell'Europa meridionale, in Italia non nota per 
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l'Appennino ma distribuita lungo tutto l'arco alpino con la sola eccezione della Liguria (Aeschimann et al., 2004: Conti 
et al., 2005). 
 

● Doronicum pardalianches L. 
Poco comune, nei boschi termofili di collina e bassa montagna. Fino a 1.100 m nelle faggete della Val Nure (Bracchi 

et al., 2003a). 
 

● Dorycnium herbaceum Vill.     (FABACEAE) 
(= D. pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) Rouy) 
Comune in collina e montagna, in prati e cespuglieti aridi; rara in pianura, nei greti. 

 

● Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 
(= Bonjeanea hirsuta (L.) Rchb.) 
Rara, in prati e cespuglieti aridi di collina e bassa montagna. 

 

○ Dorycnium pentaphyllum Scop. 
(= D. pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy = D. suffruticosum Vill.) 
Segnalata da Bracciforti sub D. suffruticosum (1877: <<Nei pascoli montani.>>), la sua presenza è possibile ma da 

confermare. 
 

● Draba aizoides L. subsp. aizoides     (BRASSICACEAE) 
Rara ma localmente abbondante (es.: Monte Ragola), negli ambienti rupestri dell’alta Val Nure (Bracchi et al., 

2003a). 
 

● Draba muralis L. 
Poco comune, nei prati aridi e sassosi e nei greti, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

●!
(c) Dracunculus vulgaris Schott     (ARACEAE) 

(= Arum dracunculus L. ) 
Segnalata da Bracciforti sub Arum dracunculus (1877: <<Nelle siepi ombrose di collina.>>) e successivamente 

(1960) raccolta presso Castell’Arquato (Val d'Arda) in un campione depositato in MSPC. In Emilia è specie sporadica 
(Pignatti, 1982): la sua presenza nel Piacentino viene qui confermata. 

REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, Aprile 2010, incolti aridi nel greto 
consolidato del Nure (leg. et det. E.Romani). 
 

● Drosera rotundifolia L.     (DROSERACEAE) 
Rara, negli ambienti umidi e nelle torbiere del gruppo di Monte Ragola e di Monte Nero (Bracchi, 2003; Bracchi et 

al., 2003a), in alta Val Nure. Forse scomparsa in Val Trebbia, dove era nota per l’unica stazione del Lago di Averaldi 
(Bracchi, 2005). 

 

● Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub     (POACEAE) 
(= Festuca altissima All.) 
Rara, nelle faggete dell’alta Val Nure; da ricercare altrove. 
 

A● Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants     (AMARANTHACEAE) 
(= Chenopodium ambrosioides L.) 
Pianta di ambiente subsalso e di origine neotropicale (Sudamerica) ma divenuta cosmopolita (Pignatti, 1982; 

Maniero, 2000). Nel Piacentino poco comune, negli incolti ruderali e umidi di pianura (soprattutto lungo il Po) e bassa 
collina. 
 

● Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 
(= Chenopodium botrys L.) 
Poco comune, negli incolti ruderali e nei greti di pianura. 
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E 
○ Ecballium elaterium (L.) A.Rich.     (CUCURBITACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti di collina.>>), la sua presenza è probabile ma mancano 

conferme recenti. 
 

● Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv.     (POACEAE ) 
Comunissima, nei campi, negli incolti e nei fossi, su suolo ricco, in pianura e collina. 

 

A● Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex Royle 
(= E. erecta (Pollacci) Pignatti) 
Poco comune, negli incolti umidi e nelle golene lungo il Po. Anche infestante nelle colture di mais. 

 

A● Echinochloa oryzicola (Vasinger) Vasinger 
(= E. phyllopogon auct., non (Stapf) Stapf ex Kossenko) 
Rarissima, in un paio di stazioni della pianura (es.: Fontana Pradosa presso Castelsangiovanni) e nel greto del Nure a 

valle di Ferriere (Banfi et al., 2005). 
 

● Echinops ritro L. subsp. ritro     (ASTERACEAE) 
Rara, osservata solo sugli affioramenti ofiolitici del Monte Mangiapane (Aglio, Val Perino) dove è localmente molto 

diffusa; presente soprattutto nell’Emilia occidentale, verso est fino al Reggiano (Pignatti, 1982; Alessandrini & 
Branchetti, 1997). 
 

● Echinops sphaerocephalus L. subsp. sphaerocephalus 
Poco comune, negli incolti aridi e ruderali, dalla pianura alla media montagna. 

 

●!
(c) Echium italicum L. subsp. italicum     (BORAGINACEAE) 

Rara, nei prati aridi, nei greti e negli incolti di collina e bassa montagna. In Provincia precedentemente segnalata solo 
da Bracciforti (1877). 

REPERTI: Val Nure, Bettola, Passo Pia, 720 m, 2001, dintorni del Passo (leg. C.Spotorno, det. E.Romani & 
C.Spotorno); Val Trebbia, Gazzola, Loc. Canneto di Sotto, 105 m, 2004, greto del Trebbia (leg. et det. E.Romani); Val 
d’Aveto, Ferriere, Loc. Ciglio della Colla, 900 m, Maggio, 2004, prateria rupestre a substrato serpentinoso (leg. et det. 
G.Bracchi). 
 

●!! Echium vulgare L. subsp. vulgare 
Comune, negli incolti e nei prati aridi, nei greti e lungo le strade, dalla pianura alla montagna. In Conti et al. (2005) è 

segnalata come presente in Emilia-Romagna solo E. vulgare s. l. Vengono sotto elencati i reperti depositati in MSPC. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Rondanara, 850 m, 1988 (leg. et det. E.Romani): Val Nure, Ferriere, Monte 

Megna, 1.100 m, 1990, a ovest del monte (id.); Val Trebbia, Ottone, Loc. Losso, 430 m, 1997, nel greto a valle del 
paese (id.); Val Riglio, Gropparello, Loc. Veggiola, 220 m, 1998 (id.); Val Dorba, Travo, Loc. Scarniago, 400 m, 1999 
(id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Settembre 2001, tra le fessure di un muro a secco, a lato della 
strada che conduce verso la parte inferiore del paese (leg. et det. G.Bracchi). 
 

A● Egeria densa Planch.     (HYDROCHARITACEAE) 
(= Elodea densa (Planch.) Casp.) 
Rara e incostante, nelle acque lentiche lungo il Po, dove può formare estesi popolamenti (Bracchi, 2009; Bracchi & 

Romani, 2009a). 
 

† Elatine alsinastrum L.     (ELATINACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle risaie e luoghi acquitrinosi e paludosi.>>), non è più stata osservata in tempi 

recenti. Probabilmente scomparsa in tutta l’Emilia-Romagna (Conti et al., 2005). 
 

† Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.     (CYPERACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi inondati, melmosi.>>) ma non più trovata in tempi recenti: molto 

probabilmente scomparsa così come in altre Province dell’Emilia-Romagna (Alessandrini, 1997; Banfi et al., 2005). 
 

○ Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 
Segnalata da Pavarino (1906) presso il Monte Penice in Val Trebbia ma non più trovata. Estinta in numerose stazioni 

dell’arco alpino (Aeschimann et al., 2004) e molto probabilmente scomparsa in tutta l’Emilia-Romagna (Alessandrini, 
1997; Banfi et al., 2005; Conti et al., 2005). Tuttavia, un recente ritrovamento in un incolto umido della pianura 
lodigiana (Castelnuovo Bocca d’Adda) localizzato a breve distanza dai confini della nostra Provincia (Giordana & 
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Bonali, 2008) induce gli scriventi a includere la specie tra le entità da ricercare e confermare. 
 

† Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi umidi ombrosi [...].>>) ma non più trovata in tempi recenti. In forte 

rarefazione in tutto il territorio italiano, molto probabilmente scomparsa dal Piacentino (Banfi et al., 2005). 
 

● Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp. palustris 
Poco comune, nelle paludi, nelle pozze e nei luoghi umidi, in pianura e nella media montagna. 

 

● Eleocharis quinqueflora (Hartm.) O.Schwartz 
Poco comune, nei pratelli umidi, lungo i ruscelli e nelle pozze, in montagna. 

 

● Eleocharis uniglumis (Link) Schult. subsp. uniglumis 
Rarissima (o forse solo poco osservata). Due sole segnalazioni: in pianura a foce Trebbia (Assini, 2002) e nella media 

montagna presso Teruzzi (Morfasso) in Val d’Arda (Banfi et al., 2005); da ricercare altrove. 
 

A● Eleusine indica (L.) Gaertn. subsp. indica     (POACEAE ) 
Poco comune negli incolti calpestati, lungo i marciapiedi e nei centri abitati di pianura; rara a quote superiori, 

soprattutto nel greto dei torrenti (Banfi et al., 2005). 
 

A● Elodea canadensis Michx.     (HYDROCHARITACEAE) 
Poco comune, nelle acque ferme e lentiche di pianura, soprattutto lungo il Po. 

 

● Elymus athericus (Link) Kerguélen     (POACEAE ) 
(= Agropyron pungens auct., non (Pers.) Roem. & Shult. = Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex M.A.Carreras) 
Rara, sui calanchi argillosi delle colline, nel settore orientale. 

 

● Elymus caninus (L.) L. subsp. caninus 
(= Agropyron caninum (L.) P.Beauv. subsp. caninum = Roegneria canina (L.) Nevski subsp. canina) 
Poco comune, nei boschi, ai margini, nelle siepi e nelle radure, dalla collina alla media montagna. 

 

? Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. farctus 
(= Agropyron junceum (L.) P.Beauv. = Elytrigia juncea (L.) Nevski) 
Segnalata per errore: le vecchie segnalazioni sono in massima parte riferibili a E. repens (Banfi et al., 2005). 

 

● Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. hispidus 
(= Agropyron intermedium (Host) P.Beauv. subsp. intermedium = Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. 

intermedia) 
Rara, negli incolti aridi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Elymus repens (L.) Gould subsp. repens 
(= Agropyron repens (L.) P.Beauv. subsp. repens = Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens) 
Comunissima, negli incolti erbosi, negli alvei, nelle golene e nei coltivi, per lo più su suoli freschi, dalla pianura alla 

media montagna. 
 

● Emerus major Mill. subsp. major     (FABACEAE) 
(= Coronilla emerus L. subsp. emerus = Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus) 
Comune ai margini dei boschi, nelle siepi e nelle boscaglie di collina e montagna; rara in pianura. 

 

● Epilobium alsinifolium Vill.     (ONAGRACEAE) 
Rara, lungo i ruscelli dell’alta Val Nure. 

 

○ Epilobium anagallidifolium Lam. 
Segnalata sul Monte Bue (alta Val Nure), località da cui proviene un esemplare raccolto nel 1929 e depositato 

nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001): la sua presenza deve essere 
confermata anche alla luce di un recente ritrovamento nel settore genovese dell’alta Val d’Aveto (Bracchi et al., 2003b). 
 

● Epilobium angustifolium L. 
(= Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) 
Comune e localmente abbondante, nei cedui, nelle radure e lungo i margini boschivi di montagna. 

 

● Epilobium dodonaei Vill. 
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(= E. rosmarinifolium Haenke) 
Comune negli ambienti aridi e sassosi di collina e montagna; presente anche in pianura nel greto dei torrenti. 

 

● Epilobium hirsutum L. 
Comune, in tutti gli ambienti umidi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Epilobium montanum L. 
Abbastanza comune nei boschi freschi di montagna; rara a quote inferiori. 

 

● Epilobium obscurum Schreb. 
Rarissima: segnalata in un’unica località della Val Lardana (Bracchi et al., 2003a). Osservata anche presso Prato della 

Cipolla, presso il versante ligure del Monte Bue (Minuto, 1994). 
 

● Epilobium palustre L. 
Rara, nei fontanili di pianura e in poche stazioni umide della media e alta montagna, in Val Nure e Val Trebbia 

(Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003b; Bracchi, 2005).  
 

● Epilobium parviflorum Schreb. 
Abbastanza comune negli ambienti umidi di collina e montagna; più rara in pianura. 

 

●! Epilobium roseum Schreb. subsp. roseum 
Secondo Pignatti (1982) è presente sulle Alpi e fino all’Appennino Romagnolo; segnalata anche presso il confine con 

la nostra Provincia, sul Monte Groppo Rosso, in Val d’Aveto (Bracchi et al., 2003b). Viene qui segnalata per la prima 
volta relativamente al Piacentino. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, 630 m, Agosto 2004, nei vicoli del paese, nelle fessure di un ciottolato (leg. et det. 
G.Bracchi). 
 

● Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum 
(= E. adnatum Griseb.) 
Rara, negli ambienti umidi, dalla pianura (nella fascia delle risorgive) alla media montagna. 

 

● Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser     (ORCHIDACEAE) 
(= E. atropurpurea Raf. = E. rubiginosa (Crantz) W.D.J.Koch) 
Poco comune, nei boschi, ai margini e nelle radure, in collina e montagna. 

 

● Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine 
(= E. latifolia (L.) All.) 
Comune, nei boschi di collina e montagna. Vanno qui riferite le precedenti segnalazioni di E. helleborine subsp. 

tremolsii (Bongiorni & Grünanger, 1996). 
 

●► Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. orbicularis (K.Richt.) E.Klein 
(= E. distans Arv.-Touv. = E. helleborine subsp. distans (Arv.-Touv.) Engel & Quentin) 
Rarissima, nei boschi e nelle pinete, nella media montagna; precedentemente indicata come esclusiva dell’arco alpino 

e non riportata da Conti et al. (2005) per l’Emilia-Romagna. Secondo alcuni (Bongiorni, 2004) si tratta di entità con 
prerogative morfologiche tali da giustificare la trattazione a livello specifico (E. distans). 
 

? Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. tremolsii (Pau) E.Klein 
Segnalata da Bongiorni & Grünanger (1996) ma solo per confusione con E. helleborine subsp. helleborine 

(Bongiorni, 2004). 
 

● Epipactis leptochila (Godfery) Godfery 
(incl. E. leptochila (Godfery) Godfery subsp. neglecta Kümpel = E. leptochila var. neglecta (Kümpel) Gévaudan = E. 

neglecta (Kümpel) Kümpel) 
Rarissima, nelle faggete fresche della media montagna. Secondo Bongiorni (2004; 2009, comunicaz. pers.) 

l’inclusione di alcune popolazioni piacentine (Passo di Santa Franca, Morfasso, Val d'Arda) entro il binomio in oggetto 
non è soddisfacente dal punto di vista sistematico: rimane quindi da meglio definire la reale natura di tali popolazioni. 
 

● Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 
Rara, nei boschi termofili, nelle faggete e sulle scarpate, dalla collina alla montagna. 

 

● Epipactis muelleri Godfery 
(= E. helleborine subsp. muelleri (Godfery) O.Bolòs, Masalles & Vigo) 
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Poco comune, nelle boscaglie termofile, nelle pinete, nelle faggete e ai margini, in collina e montagna. 
 

● Epipactis palustris (L.) Crantz 
Poco comune ma localmente abbondante, nei prati umidi e torbosi di montagna. 

 

● Epipactis persica (Soó) Nannf. subp. gracilis (B.Baumann & H.Baumann) W.Rossi  
(= E. baumanniorum Soldano & F.Conti = E. exilis P.Delforge = E. gracilis B.Baumann & H.Baumann) 
Rarissima, nei boschi e nelle radure di montagna, in Val d’Arda (Bongiorni, 2004) e in alta Val Nure (Bracchi et al., 

2003b). 
 

● Epipactis placentina Bongiorni & Grünanger 
(= E. muelleri subsp. cerritae M.P.Grasso) 
Rara, nei boschi (soprattutto di conifere) della media montagna; soprattutto in Val Trebbia e Val Nure, tra 800 e 

1.200 m di quota. Descritta per la prima volta nell’Appennino Piacentino con locus classicus presso Pertuso (Ferriere) 
in alta Val Nure (Bongiorni & Grünanger, 1993), è stata poi rinvenuta anche in altre Regioni e Nazioni (Aeschimann et 

al., 2004; Bongiorni et al., 2009; Lonechamp, 1999). 
 

● Epipactis placentina ×helleborine subsp. helleborine 
In Italia fino a doggi osservata in un bosco artificiale di conifere nelle vicinanze di Pertuso (Ferriere, alta Val Nure), 

presso il locus classicus di E. placentina, e nel Parmense (Bongiorni et al., 2009). 
 

● Epipactis purpurata Sm. 
(= E. viridiflora Hoffm. ex Krock = E. helleborine subsp. varians (Crantz) H.Sund.) 
Rarissima: nota per un’unica località della Val d’Arda presso Santa Franca, Morfasso (Bongiorni, 2004); da ricercare 

altrove, soprattutto nelle faggete. 
 

● Epipogium aphyllum Sw.     (ORCHIDACEAE) 
(incl. E. aphyllum var. lacteum Keller) 
Rarissima, nei boschi dell’alta Val Nure. Presente anche con la var. lacteum (Bongiorni, 2004). 

 

● Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.     (POACEAE) 
(= E. major Host = E. megastachya (Koeler) Link) 
Rara: nota per un’unica stazione lungo il Po (Banfi et al., 2005), sulle sabbie di Isola Serafini (Monticelli d'Ongina); 

probabilmente più comune e da ricercare, soprattutto in pianura. In Italia solo la var. cilianensis. 
 

● Eragrostis minor Host 
(= E. poaeoides P.Beauv. ex Roemer & Schult.) 
Poco comune, negli incolti aridi e nei greti, in pianura e bassa collina. 

 

A● Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 
(= E. caroliniana (Biehler) Scribn. = E. diffusa Buckl.) 
Diffusa lungo il Po: in particolare forma estesi popolamenti sulle distese di sabbia dell’alveo (sabbioni); esotica 

nordamericana in continua espansione (vedi nuovi reperti). 
REPERTI: Fiume Po, Calendasco, Loc. Soprarivo, 45 m, 2006, greto del Po (leg. et det. E.Romani); Fiume Po, 

Monticelli d'Ongina, Loc. Isola Serafini, 40 m, 2009, sabbioni a valle della diga (id.); Fiume Po, Sarmato, 50 m, 2009, 
greto del Po (id.). 
 

● Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. subsp. pilosa 
(incl. E. multicaulis Steud. = E. damiensiana (Bonnet) Thell. = E. nigricans (Hump. & Bonpl.) Steud. = E. pilosa (L.) 

P.Beauv. subsp. damiensiana (Bonnet) Thell.) 
Poco comune, negli alvei, nei greti e negli abitati, in pianura. 

 

● Eranthis hyemalis (L.) Salisb.     (RANUNCULACEAE) 
Poco comune, nei boschi radi, ai margini e negli incolti erbosi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

○ Erianthus hostii Griseb.     (POACEAE ) 
Vanno qui molto probabilmente riferite (Pignatti, 1982) le segnalazioni di E. ravennae riportate da Bracciforti (1877: 

<<Alle sponde dei torrenti e del Po e nelle alluvioni recenti.>>); da ricercare anche alla luce di una recente segnalazione 
per la pianura cremonese (D’Auria & Zavagno, 2008). 
 

? Erianthus ravennae (L.) P.Beauv.     (POACEAE ) 
Graminacea mediterraneo-turaniana dei litorali, si spinge anche all’interno lungo gli alvei fluviali. Nelle flore 
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ottocentesche a più riprese segnalata per l’Emilia-Romagna continentale (es.: Bracciforti, 1877): per il Piacentino è stata 
plausibilmente confusa con E. hostii (Banfi et al., 2005), specie cui vanno riferite numerose citazioni per le località 
fluviali continentali della Regione (Pignatti, 1982). In Emilia-Romagna è effettivamente presente nelle bassure umide 
interdunali con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion (Lazzari et al., 2008). 
 

● Erica arborea L.     (ERICACEAE) 
Rara; fino ad oggi nota (Romani & Alessandrini, 2001) per un’unica località della media Val Trebbia (Torrente 

Curiasca di Rosso, Coli); in Emilia-Romagna presente nella bassa collina ma la sua diffusione è frammentaria e 
relittuale e diviene via via più rara verso ovest (Pignatti, 1982; Alessandrini & Branchetti, 1997). Viene qui confermata 
la sua presenza anche nella bassa collina piacentina. 

REPERTI: Val Trebbia, Rivergaro, Loc. La Stoppa, 200 m, Maggio 2009, diversi esemplari negli arbusteti sulla 
scarpata ai lati della strada (S.Tinelli & R.Dallaturca, comunicaz. pers.). 
 

● Erica carnea L. subsp. carnea 
(= E. herbacea L.) 
Rara (ma localmente abbondante), nei cedui e nelle brughiere di montagna, soprattutto in alta Val Nure. Le località 

piacentine e le pochissime del Parmense (alte Valli del Ceno e del Taro) sono le uniche dell’Emilia (Pignatti, 1982; 
Sburlino et al., 1993). 
 

● Erigeron acris L. subsp. acris     (ASTERACEAE) 
(= E. acer L. subsp. acer) 
Poco comune negli incolti, nei prati aridi e nei greti di collina e bassa montagna; rara a quote superiori. 

 

† Erigeron alpinus L. subsp. alpinus 
Segnalata da Bertoloni (1853) sul Monte Lesima, in Val Boreca, e da Bolzon (1918) tra Monte Nero e Monte Bue, in 

alta Val Nure, ma non più ritrovata; molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. Sia il Monte Lesima sia il Monte 
Bue sono infatti cime il cui ambiente ha subito negli anni profonde alterazioni che hanno portato a una netta 
trasformazione del paesaggio vegetale con conseguente scomparsa (es.: Lactuca alpina, Paradisea liliastrum, 
Taraxacum aquilonare, ecc....) o rarefazione (es.: Astragalus sirinicus subsp. sirinicus) di varie specie. Degna di nota la 
recente segnlazione di Carrega & Silla (1996) per il versante alessandrino del Monte Cavalmurone (Val Borbera) e per 
il vicino Monte Ebro (Valle Staffora). 
 

A● Erigeron annuus (L.) Desf. 
(= E. annuus (L.) Desf. subsp. strigosus auct., non (Mühl. ex Willd.) Wagenitz = E. strigosus auct., non Mühl. ex 

Willd.) 
Comunissima, negli incolti ruderali, lungo le strade e nei greti, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

A● Erigeron canadensis L. 
(= Conyza canadensis (L.) Cronq.) 
Comunissima, negli incolti ruderali, negli alvei, ai bordi delle strade e negli abitati, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Erigeron gaudinii Brügger 
Rarissima, sulle rupi sopra Torrio (Valle Tribolata e Rocca Marsa, Val d’Aveto); anche sulla cima del Monte 

Maggiorasca (P.Montanari, comunicaz. pers.) e del Monte Groppo Rosso (Bracchi et al., 2003b), nel settore genovese 
della Val d'Aveto. 

 

A○ Erigeron karvinskianus DC. 
Coltivata come ornamentale. L’unica segnalazione di esemplari inselvatichiti è del 1930 (exsiccatum dell’Erbario 

della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza) e riguarda la Val Tidone (Bulla & Romani, 2001). Probabilmente 
presente come esotica casuale ma da ricercare. 
 

A●► Erigeron strigosus Mühl. ex Willd. 
(= E. annuus subsp. strigosus (Mühl. ex Willd.) Wagenitz) 
Poco comune, negli incolti umidi e ai margini dei boschi, dalla pianura alla media montagna. Entità negletta spesso 

confusa con E. annuus. In Provincia solo recentemente trovata nella media Val Trebbia da Bracchi (2005, 2009) e 
Bracchi & Romani (2009a). I reperti piacentini presentano caratteristiche morfologiche che corrispondono a quelle 
illustrate da Nesom (2006). 
 

A● Erigeron sumatrensis Retz. 
(= Conyza albida Willd. = C. sumatrensis (Retz.) E.Walker) 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali e negli abitati di pianura e bassa collina. 
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○ Erigeron uniflorus L. 
Presente nell’Erbario della cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza con un reperto raccolto nel 1934 sulla vetta 

del Monte Penice in Val Trebbia (Bulla & Romani, 2001). Presenza possibile ma da confermare. 
 

A●► Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.     (ROSACEAE) 
(= Eryobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) 
Rara, solo recentemente trovata come naturalizzata nella media Val Luretta, presso Momeliano di Gazzola (Corti et 

al., 2009). In Celesti-Grapow et al. (2009a) non è indicata per l’Emilia-Romagna nemmeno come casuale. 
 

● Eriophorum angustifolium Honck.     (CYPERACEAE) 
(= E. polystachion L.) 
Poco comune, nei prati umidi e torbosi di montagna. Specie che nell’Appennino settentrionale raggiunge il limite 

meridionale dell’areale italiano (Alessandrini et al., 2003).  
 

● Eriophorum latifolium Hoppe 
Abbastanza comune, in paludi, torbiere e prati umidi di montagna. 

 

† Eriophorum scheuchzeri Hoppe 
Specie che nell’Appennino settentrionale raggiunge il limite meridionale dell’areale italiano (Alessandrini et al., 

2003). Nei prati umidi e torbosi dell’alta Val Nure dove era un tempo relativamente abbondante, non è più stata 
osservata di recente: la sua effettiva presenza necessita di conferme ma è molto probabilmente da ritenersi scomparsa. 
 

○ Erodium ciconium (L.) L’Hér.     (GERANIACEAE) 
Rara: nota per un’unica stazione sulle antiche mura di Piacenza (Romani & Alessandrini, 2001), la sua attuale 

presenza deve essere verificata in quanto il tratto delle mura su cui è stata osservata (Via Maculani) è stata oggetto di 
interventi di ripulitura e consolidamento. Presente in MSPC anche con un exsiccatum del tardo Ottocento raccolto in 
citta. 
 

● Erodium cicutarium (L.) L’Hér. 
Comune, negli incolti aridi e ruderali e nei greti, dalla pianura alla montagna. 

 

○ Erodium moschatum (L.) L’Hér. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi e lungo le vie, e coltivato nei giardini.>>) e successivamente (1934) 

trovata presso Rivergaro (bassa Val Trebbia) e depositata in un campione nell’Erbario della Cattedra Ambulante di 
Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); la sua attuale presenza deve essere confermata. 
 

● Erophila verna (L.) DC. subsp. praecox (Steven) Walp.     (BRASSICACEAE) 
(= E. praecox (Steven) DC.) 
Abbastanza comune (e localmente abbondante), nei pratelli aridi e sabbiosi e nei greti, dalla pianura alla montagna. 

 

● Eruca vesicaria (L.) Cav.     (BRASSICACEAE) 
(= E. sativa Mill. = E. vesicaria subsp. sativa (Mill.) Thell.) 
Rara, negli incolti ruderali ed erbosi di collina e bassa montagna. 

 

○ Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz subsp. nasturtiifolium     (BRASSICACEAE) 
(= E. obtusangulum (Clairv.) Rchb.) 
Segnalata da Bracciforti sub E. obtusangulum (1877: <<Presso i muri e lungo le vie.>>), la presenza è da confermare. 

 

○ Eryngium amethystinum L.     (APIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi aprici, ghiaiosi.>>) e successivamente (1930) raccolta nel Nure a 

Pontedell’Olio e depositata in un campione nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & 
Romani, 2001). La sua presenza va confermata. 
 

● Eryngium campestre L. 
Abbastanza comune, nei greti e negli incolti aridi di pianura e collina. 

 

A† Erysimum cheirantoides L. subsp. cheirantoides     (BRASSICACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877) ma non più osservata in tempi recenti. Molto probabilmente regredita. 
 

A● Erysimum cheiri (L.) Crantz 
(= E. helveticum (Jacq.) DC. = E. suffruticosum Spreng.) 
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Archeofita rara, sui vecchi muri in alcune località collinari (es.: Bobbiano, Vigoleno). 
 

●!! Erysimum jugicola Jord. 
(= E. pumilum (Murith) Gaudin) 
Parmigiani (1958) ha segnalato per il Monte Lesima (Val Boreca) la presenza di un Erysimum (exsiccatum del 1939 

conservato in MSPC) per cui egli stesso si dice incerto nell'attribuirlo a E. hieracifolium, corrispondente a E. virgatum, 
E. pumilum, corrispondente a E. jugicola, o a E. helveticum, sinonimo di E. cheiri. Recenti osservazioni condotte sui 
popolamenti del Monte Lesima consentono di confermare una delle ipotesi di Parmigiani (1958): quella relativa a E. 

jugicola. Tale entità è indicata da Aeschimann et al. (2004) per Alpi Occidentali e Pirenei, da Conti et al. (2005) per 
Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, dove cresce su rupi, pietraie e in prati aridi, sia su substrato calcareo che 
ultramafico. Nel Piacentino raggiunge il limite meridionale dell'areale. 

Vanno qui senz’altro riferite le precedenti segnalazioni di E. pseudorhaeticum e E. rhaeticum per il Monte Lesima 
(Romani & Alessandrini, 2001). 

REPERTI: Val Boreca, Zerba, Monte Lesima, 1.650 m, Giugno 2010, su rocce e sfasciumi marnoso-calcarei (leg. 

E.Romani, det. E.Romani, U.Ferrando & S.Peccenini). 
 

? Erysimum pseudorhaeticum Polatschek 
Le precedenti segnalazioni (Romani & Alessandrini, 2001) sono da riferire a E. jugicola. 

 

? Erysimum rhaeticum (Hornem.) DC. 
Le precedenti segnalazioni (Parmigiani, 1958; Romani & Alessandrini, 2001) sono da riferire a E. jugicola. 
 

? Erysimum virgatum Roth 
(= E. hieracifolium L.) 
Le precedenti segnalazioni (Bulla & Romani, 2001) sono da riferire a E. jugicola. 
 

● Erythronium dens-canis L.     (LILIACEAE) 
Comune (e localmente abbondante), nei boschi e nei prati di collina e montagna. 

 

● Euonymus europaeus L.     (CELASTRACEAE) 
Abbastanza comune, al margine dei boschi, nelle boscaglie e nelle siepi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Euonymus latifolius (L.) Mill. 
Poco comune, nei boschi e lungo i margini, nella bassa e media montagna. 

 

● Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum     (ASTERACEAE) 
Comune, negli incolti umidi e nei fossi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides     (EUPHORBIACEAE) 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp. 
(= E. flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti = E. verrucosa L.) 
Poco comune, negli incolti erbosi e ai margini dei boschi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Euphorbia carniolica Jacq. 
Rarissima: trovata in un’unica località dell'alta Val Lardana (Bracchi et al., 2003a); diffusa ma non comune sulle 

Alpi, in particolare nel settore orientale. 
 

● Euphorbia cyparissias L. 
Comune, in prati, greti e incolti aridi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Euphorbia dulcis L. 
Comune nei boschi di collina e montagna, rara in pianura. 

 

● Euphorbia esula L. subsp. esula 
Abbastanza comune, negli incolti umidi, sugli argini e lungo i fossi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Euphorbia exigua L. subsp. exigua 
Poco comune, negli incolti aridi e nei coltivi di collina e bassa montagna. 

 

● Euphorbia falcata L. subsp. falcata 
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(= E. acuminata Lam.) 
Poco comune, negli incolti e nei coltivi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia 
Comunissima, negli ambienti ruderali, nei campi, nei greti e negli abitati, dalla pianura alla media montagna.  

 

A● Euphorbia lathyris L. 
Poco comune, inselvatichita in ambienti ruderali di collina e bassa montagna. Fino a pochi anni fa (Romani & 

Alessandrini, 2001) osservata solo occasionalemente, appare oggi in continua espansione. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Loc. Gambaro, 830 m, Gennaio 2004, nel fosso di drenaggio della Strada Provinciale 

654 (leg. et det. G.Bracchi); Val Nure, Podenzano, Loc. San Polo Piacentino, 85 m, Gennaio 2004, margine dei campi 
(id.); Val Lardana, Farini, Loc. Le Moline, 555 m, Agosto 2004, tra le case (id.); Val d'Aveto, Ferriere, Loc. 
Castelcanafurone, 840 m, Aprile 2004, presso la cava di serpentino (id.); Val Perino, Coli, Loc. Ghini di Aglio, 666 m, 
2005 (letg. et det. E.Romani). 
 

A*! Euphorbia marginata Pursh 
Comunemente coltivata nei giardini e raramente inselvatichita. Da ritenersi esotica casuale. Da Celesti-Grapow et al. 

(2009a) non è indicata per l'Emilia-Romagna nemmeno come casuale. 
REPERTI: Val Chero, Carpaneto Piacentino, Loc. Travazzano, 150 m, Settembre 2006, nel greto del Chero presso il 

ponte (F. Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.). 
 

A● Euphorbia myrsinites L. subsp. myrsinites 
Rarissima; trovata in un’unica località del greto del Nure a valle di Ferriere (Bracchi et al., 2003a), ma nota anche 

attraverso un reperto raccolto nel 1931 lungo le sponde del Trebbia e depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante 
di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). 
 

● Euphorbia palustris L. 
Rara, negli incolti umidi e nei fossi di pianura; specie in rarefazione a causa della degradazione o scomparsa degli 

ambienti umidi di pianura. 
 

● Euphorbia peplus L. 
Poco comune, negli incolti ruderali, dalla pianura alla media montagna; probabilmente più diffusa ma poco osservata. 

 

● Euphorbia platyphyllos L. subsp. platyphyllos 
Poco comune, negli incolti umidi e nei coltivi, dalla pianura alla media montagna. 

 

○ Euphorbia seguieriana Neck. subsp. seguierana 
(= E. gerardiana Jacq.) 
Nota solo per due reperti collezionati nel 1929 (greto del Torrente Chero) e nel 1931 (sponde del Torrente Trebbia) e 

depositati nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Citata da Pignatti 
(1982) per il Parmense, è da confermare per la nostra Provincia. 

 

● Euphorbia spinosa L. subsp. ligustica (Fiori) Pignatti 
(= E. ligustica Fiori) 
Sottospecie endemica dell'Italia nord-occidentale, verso sud arriva fino al Livornese e all'Isola d'Elba (Mannocci, 

2009). Nel Piacentino è pianta abbastanza comune (e localmente abbondante) sugli affioramenti ofiolitici di collina e 
montagna ma non è esclusiva di questi substrati. Secondo l'opinione degli scriventi si tratta di entità con prerogative 
morfologiche e fitogeografiche tali da suggerire una trattazione a rango di specie (E. ligustica). 
 

? Euphrasia hirtella Jord. ex Reut.     (OROBANCHACEAE) 
Segnalata in passato da Pavarino (1906) e Pavesi (1919) per il Monte Penice in Val Trebbia ma molto probabilmente 

solo per confusione con E. officinalis. Accertata solo per Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige, 
non più trovata in Liguria (Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Euphrasia officinalis L. subsp. kerneri (Wettst.) Eb.Fisch. 
(= E. kerneri Wettst. = E. picta Wimm. subsp. arguta (F.Towns.) Yeo) 
Rara: segnalata per poche località della Val Nure (Bracchi et al., 2003a). Da ricercare altrove sull’Appennino. In 

passato potrebbe essere stata confusa con la simile e più comune E. officinalis subsp. rostkoviana. Vengono sotto 
illustrate la seconda e la terza località trovate in Provincia. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Lago Moo, 1.116 m, Agosto 2007, poco comune nella prateria umida (leg. et det. 
E.Romani); Val d'Aveto, Ferriere, Valle Tribolata, 1.400 m, 2007, alla base della Ciapa Liscia (id.). 
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● Euphrasia officinalis L. subsp. rostkoviana (Hayne) Towns. 
(= E. rostkoviana Hayne) 
Poco comune, nei prati di montagna. 

 

● Euphrasia salisburgensis Funk ex Hoppe 
Poco comune, nei prati aridi di montagna. Da Carrega & Silla (1996) segnalata anche per il versante alessandrino del 

Monte Cavalmurone (Val Boreca). 
 

● Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. 
(= E. brevipila Burnat & Gremli ex Gremli) 
Abbastanza comune nei prati aridi di montagna; rara a quote inferiori. 
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F 

A† Fagopyrum esculentum Moench    (POLYGONACEAE) 
(= Polygonum fagopyrum L.) 
Archeofita segnalata da Bracciforti (1877) come esotica casuale e successivamente depositata in un campione (1929) 

nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001) e in un campione (1954) in 
MSPC. Non più coltivata e non più trovata inselvatichita. Anche a livello regionale mancano segnalazioni posteriori al 
1950 (Celesti-Grapow et al., 2009a). 

 

 ● Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica     (FAGACEAE) 
Comunissima nei boschi freschi di montagna; oltre 900-1.000 m costituisce l’essenza principale della formazione 

forestale più caratteristica e diffusa della Provincia, mista soprattutto a Cerro, Carpino bianco, Acero montano e 
Carpino nero. Geranium nodosum è la specie erbacea che più spesso fisionomizza tali faggete. Arriva alle quote 
inferiori (circa 450 m s. l. m.) nel bacino del Torrente Borla (Vernasca). 
 

A● Fallopia baldschuanica (Regel) Holub     (POLYGONACEAE) 
(= Bilderdykia aubertii (L.Henry) Moldenke = F. aubertii (L.Henry) Holub = Polygonum aubertii L.Henry = P. 

baldschuanicum Regel) 
Rampicante coltivata come ornamentale e a volte inselvatichita, in pianura e collina. 

 

● Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve 
(= Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort. = Polygonum convolvolus L.) 
Comune, nei coltivi, negli incolti e nei greti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Fallopia dumetorum (L.) Holub 
(= Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort. = Polygonum dumetorum L.) 
Poco comune, nelle boscaglie ripariali e nelle siepi di pianura e bassa collina. 

 

● Ferulago campestris (Besser) Grecescu     (APIACEAE) 
Rara, sulle scarpate e nei prati aridi, soprattutto nella media Val Trebbia, fra Bobbio e Marsaglia. 

 

● Festuca alfrediana Foggi & Signorini     (POACEAE ) 
(= F. alpina Suter subsp. briquetii (St.-Yves ex Litard.) Markgr.-Dann. = F. vizzavonae auct. Fl. Ital., non Ronniger) 
Rara, nelle praterie aride sommitali dell’alta Val Nure; insieme a F. inops e Trifolium thalii sembra costituire un 

elemento tipico della vegetazione delle praterie del crinale Nure-Aveto (Bracchi et al., 2003b). 
 

● Festuca circummediterranea Patzke 
(= F. duriuscula L. subsp. laevis (Hack.) Rouy) 
Comune, nei pratelli aridi (anche rupestri) di collina e montagna. 

 

● Festuca filiformis Pourr. 
(= F. tenuifolia Sibth.) 
Rara, nei pratelli aridi e rupestri, dalla collina alla media montagna. 

 

● Festuca gracilior (Hack.) Markgr.-Dann. 
Rarissima: nelle praterie del crinale Nure-Aveto (Bernardello & Martini, 1993). 

 

● Festuca heteromalla Pourr. 
(= F. diffusa Dumort. = F. rubra subsp. fallax (Thuill.) Nyman = F. rubra subsp. multiflora Piper) 
In passato segnalata per il basso corso del Nure (Pavesi, 1919), in Italia è nota lungo le Alpi (Pignatti & Markgraf-

Dannenberg, 1982), dal Piemonte al Friuli, e per i brachipodieti dell’Appennino Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 
1997); per il Piacentino presenza solo recentemente confermata da Bracchi (2005, 2009) per le praterie rupestri delle 
ofioliti della media Val Trebbia. 
 

● Festuca heterophylla Lam. 
Poco comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Festuca inops De Not. 
Rara, nei prati aridi e rupestri dell’alta Val Nure (Bracchi et al., 2003a, 2003b) e del Monte Lesima (alta Val Boreca). 

 

● Festuca laevigata Gaudin subsp. crassifolia (Gaudin) Kerguelén & Plonka 



83

(= F. curvula Gaudin subsp. crassifolia (Gaudin) Markgr.-Dann.) 
Rara, nei pratelli aridi e rupestri di Monte Nero e dell'area di Cassimoreno (Ferriere), in alta Val Nure (Bracchi et al., 

2003b; Banfi et al., 2005), e nelle praterie rupestri tra il Lago di Averaldi e la Torbiera di Santa Barbara, nella media 
Val Trebbia (Bracchi, 2005): da ricercare altrove. 
 

●► Festuca laevigata Gaudin subsp. laevigata 
(= F. curvula Gaudin subsp. curvula) 
In passato già segnalata per l'Appennino Piemontese-Ligure-Emiliano sub F. curvula (Ferrari & Piccoli, 1997; Orsino 

& Dameri, 1998), in particolare nelle brughiere del Monte Penna (Parma/Genova) e del Monte Antola 
(Genova/Alessandria). La presenza nel distretto piacentino dell'Appenino Ligure-Emiliano era già stata ritenuta assai 
probabile da Banfi et al. (2005). In ogni caso, Conti et al. (2005, 2006) non l'avevano indicata come accertata in Emilia-
Romagna, Regione per cui è stata definitivamente confermata da Marsili & Foggi (2009). Tali autori hanno infatti 
individuato la presenza di tale entità nella nostra Provincia, in alta Val Nure, più precisamente nelle praterie rocciose a 
substrato serpentinitico dominate da Arctosatphylos uva-ursi del crinale Monte Bue-Monte Nero e dell'area di Prato 
Molle. 
 

● Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. paniculata 
Rara, nelle praterie dell’alta Val Nure (Monte Ragola); da ricercare altrove. 

 

○(e) Festuca quadriflora Honck. 
(= F. pumila Chaix) 
Orofita sud europea della sect. Eskia Willk. distribuita sulle montagne dell'Europa meridonale, dai Pirenei all'ex 

Jugoslavia. In Italia diffusa nei pascoli alpini dalla Valle d'Aosta al Friuli-Venezia Giulia, è (Pignatti & Markgraf-
Dannenberg, 1982; Aeschimann et al., 2004; Conti et al., 2005; Foggi et al., 2007). Presente nell’Erbario della Cattedra 
Ambulante di Agricoltura di Piacenza con un reperto raccolto nel 1932 sul Monte Bue in alta Val Nure (Bulla & 
Romani, 2001) ma non più osservata in tempi recenti. Presenza da accertare anche a livello regionale (Conti et al., 
2005) anche in considerazione di alcune segnalazioni di F. sect. Eskia per l'Appennino Pavese (Fiori, 1923; Barberini, 
1995). 
 

● Festuca riccerii Foggi & Graz.Rossi 
Inzialmente ritenuta (Foggi & Rossi, 1996) endemica dell'Appenino Tosco-Emiliano (Province di Bologna, Modena, 

Reggio-Emilia e Parma), è stata più tardi rinvenuta (Marsili & Foggi, 2009) anche nell'Appennino Ligure-Emiliano 
(Province di Genova e Piacenza). Nel Piacentino fino ad oggi trovata solo nella prateria montana a substrato 
serpentinitico del Monte Ragola (alta Val Nure) in mosaico con vaccinieti; osservata in un'analoga situazione ecologica 
anche nella prateria sommitale del Monte Aiona, nel settore genovese dell'alta Val d'Aveto. 
 

●► Festuca robustifolia Markgr.-Dann. 
In passato a più riprese segnalata nell'Appennino Ligure-Emiliano, per le Province di Genova (Bernardello & Martini, 

1993; Bernardello, 2000), Parma (Sburlino et al. 1993) e Piacenza (Fricano & Corti, 2003), e nell'Appennino Ligure-
Piemontese (Martini & Zappa, 1993; Orsino & Dameri, 1998). Tuttavia, in considerazione delle promatiche 
identificative di questa entità e del fatto che la stesse fosse ritenuta serpentinofita batofila esclusiva della Toscana 
(Foggi & Signorini, 2001a, 2001b), Banfi et al. (2005) e Conti et al. (2005) avevano avanzato l'ipotesi che la sua 
effettiva presenza in territorio piacentino e negli altri distretti appenninici sopra citati fosse da escludere o se non altro 
molto dubbia. Recentemente, Marsili & Foggi (2009) hanno tuttavia confermato che F. robustifolia è realmente 
presente nell'Alessandrino, nel Genovese e nel Piacentino. In particolare, per quest'ultima Provincia la presenza è stata 
rilevata sulle ghiaie e nei pratelli rocciosi serpentinitici della Pietra Parcellara (Travo, Val Trebbia) a breve distanza 
dalla stazione di Monte Barberino segnalata da Fricano & Corti (2003). 
 

●► Festuca rubra L. subsp. commutata (Gaudin) Markgr.-Dann. 
(= F. nigrescens Lam. subsp. nigrescens) 
Secondo alcuni Autori (Zanotti et al., 1998) questa sottospecie, insieme a quella nominale, sarebbe un elemento 

caratteristico delle praterie e dei pascoli di Monte Nero e Monte Bue. Non indicata da Conti et al. (2005, 2006) per 
l'Emilia-Romagna ma da Alessandrini & Branchetti (1997) ampiamente citata anche per il Reggiano sulla base di dati 
recentemente raccolti da Graz.Rossi e M.Tomaselli. 
 

● Festuca rubra L. subsp. rubra 
Poco comune nei prati e negli incolti erbosi di montagna; rara in pianura e qui forse solo derivata da inerbimenti 

artificiali. 
 

● Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt. s. l. 
(incl. F. trichophylla subsp. asperifolia (St.-Yves) Al-Bermani, incl. F. trichophylla subsp. trichophylla) 
Rara, nei prati umidi e torbosi dell’alta Val Nure. Per i popolamenti piacentini rimane da verificare l'attribuzione a 

delle problematiche
stessa
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rango sottospecifico (subsp. trychophylla/subsp. asperifolia) 
 

○ Festuca violacea Schleich. ex Gaudin subsp. puccinellii (Parl.) Foggi, Graz.Rossi & Signorini 
(= F. puccinellii Parl. = F. rubra var. violacea Ser.) 
Segnalata da Pavarino (1906) per il Monte Penice (sub F. rubra var. violacea), è stata più recentemente indicata da 

Barberini (1995) proprio per i pascoli del Monte Penice (sub F. rubra var. violacea) ma la presenza va accertata sulla 
base di dati certi e recenti. Nell’Appennino Tosco-Emiliano è diffusa soprattutto nelle praterie neutro-basifitiche a 
lungo innevamento del Trifolio thalii-Festucetum puccinellii (Alessandrini & Branchetti, 1997; Foggi et al., 1999; 
Tomaselli et al., 2000), ma è presente anche in ambienti e comunità vegetali differenti. L’eventuale presenza nel settore 
ligure-emiliano deve essere confermata e meglio definita. 
 

○ ×Festulolium adscendens (Retz.) Asch. & Graebn.     (POACEAE ) 
(= Lolium perenne ×Schedonorus pratensis subsp. pratensis = ×Festulolium loliaceum (Huds.) P.Fourn. = Lolium 

×festucoides Raspail = Festuca loliacea (Huds.) Raspail) 
Segnalata da Bracciforti sub Festuca loliacea (1877: <<Nei prati fertili.>>) ma mancano dati recenti: presenza da 

confermare anche alla luce di una recente segnalazione per la pianura lodigiana (Giordana & Bonali, 2008). 
 

● Fibigia clypeata (L.) Medik.     (BRASSICACEAE) 
(= Farsetia clypeata (L.) R. Br.) 
Rarissima: nota per un'unica stazione presso il Passo di Santa Barbara, nella media Val Trebbia (Romani & 

Alessandrini, 2001; Bracchi, 2005). 
 

A● Ficus carica L.     (MORACEAE) 
Pianta originaria del Mar Nero orientale (E.Banfi, comunicaz. pers.). Comunemente coltivata e a volte inselvatichita, 

in pianura e collina; la presenza allo stato naturalizzato sembra limitata ai vecchi muri. 
 

● Filago arvensis L.     (ASTERACEAE) 
(= Oglifa arvensis (L.) Cass.) 
Rara, nei pratelli aridi della bassa montagna. 

 

● Filago germanica (L.) Huds. 
(= F. canescens Jord. = F. vulgaris Lam.) 
Rara, nei pratelli aridi, dalla collina alla media montagna. In Romani & Alessandrini (2001) indicata per Val Nure, 

Val Tidoncello e Parco dello Stirone, è stata recentemente trovata anche in Val Trebbia. 
REPERTI: Val Trebbia, Ottone, Loc. Traschio, 450 m, 2004, versanti sul Trebbia (leg. et det. E.Romani). 
 

● Filago pyramidata L. 
Poco comune, nei pratelli aridi e nei greti di pianura e collina. 

 

● Filipendula ulmaria (L.) Maxim.     (ROSACEAE) 
(incl. F. ulmaria subsp. denudata (J.Presl & C.Presl) Hayek) 
Poco comune negli incolti e nei prati umidi di montagna; rara in pianura e collina. La forma descritta come F. 

ulmaria subsp. denudata (taxon di dubbia autonomia) è segnalata per alcune zone umide dell’alta Val Nure (Montanari 
& Guido, 1980) e della media Val Trebbia (Bracchi, 2005). 
 

● Filipendula vulgaris Moench 
Poco comune, nei prati e lungo i margini boschivi di collina e montagna. 

 

●► Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult.     (CYPERACEAE) 
(incl. F. dichotoma (L.) Vahl = F. dichotomus L.) 
Rarissima: segnalata da Bracciforti sub F. dichotomus (1877: <<Nei luoghi argillosi umidi.>>) e in tempi recenti 

presso Piacenza da Costalonga & Pavan (2001) sub F. dichotoma. In forte regresso in molte aree della Regione 
(Alessandrini & Branchetti, 1997). In Conti et al. (2005, 2006) non indicata per l'Emilia-Romagna ma solo per 
Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. 
 

● Foeniculum vulgare Mill.     (APIACEAE) 
(= F. officinale All.) 
Poco comune, negli ambienti ruderali di pianura e collina. 

 

●!
(c) Fragaria moschata Duchesne     (ROSACEAE) 

(= F. elatior Ehrh.) 
Segnalata da Bracciforti sub F. elatior (1877: <<Nei boschi collini e montani, e coltivata negli orti.>>) e 
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successivamente da Pavesi (1919: << Trebbia a Gossolengo; Nure: da Bettola a Ferriere; pochi esemplari.>>), la sua 
presenza viene qui confermata. 

REPERTI: Val Riglio, Bettola, Loc. Padri, 550 m, 2007, ai bordi delle boscaglie (leg. et det. E.Romani); Val Chero, 
Gropparello, Loc. Pierfrancesco, 355 m, Maggio 2008, abbastanza diffusa ai bordi delle boscaglie e nelle radure (id.). 
 

● Fragaria vesca L. subsp. vesca 
Comune, nei boschi radi, ai margini e negli incolti erbosi di collina e montagna. 

 

● Fragaria viridis Duchesne subsp. viridis 
(= F. collina Ehrh.) 
Rara (o forse solo poco osservata), nei boschi e nelle siepi di collina. 

 

● Frangula alnus Mill. subsp. alnus     (RHAMNACEAE) 
(= F. dodonei Ard. = Rhamnus frangula L.) 
Abbastanza comune, nelle boscaglie umide, dalla pianura alla bassa montagna, soprattutto lungo i corsi d’acqua. 

 
 

A* Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso 
(OLEACEAE) 
(= F. oxycarpa Willd.) 
Fino ad oggi accertata solo come esotica casuale (Bracchi & Romani, 2009b). In Regione è presente anche come 

pianta autoctona (Conti et al., 2005). 
 

● Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior 
Poco comune, nei boschi freschi e umidi, nelle boscaglie e nelle siepi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Fraxinus ornus L. subsp. ornus 
Comunissima nei boschi (soprattuto di Quercus pubescens subsp. pubescens) e nelle boscaglie termofile di collina e 

montagna, anche sulle rupi; rara in pianura, nel greto dei torrenti. 
 

● Fritillaria montana Hoppe ex Koch     (LILIACEAE) 
(= F. orientalis Adams = F. tenella auct. Fl. Ital.) 
Rara, nei pratelli aridi e rupestri della bassa e media montagna; la specie presenta nella nostra Provincia la massima 

diffusione in ambito regionale ed è localizzata solo sugli affioramenti ofiolitici. 
 

● Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.     (CISTACEAE) 
Abbastanza comune, nei pratelli aridi e sassosi e nelle garighe, dalla collina alla media montagna; raggiunge la 

pianura nel greto dei torrenti. 
 

●► Fumaria capreolata L. subsp. capreolata     (PAPAVERACEAE) 
Rara: fino ad oggi nota per un'unica stazione sulle antiche mura di Piacenza (Romani & Alessandrini, 2001); viene 

qui segnalata per la media Val Nure e per la Val Chero. L’attuale presenza in Emilia-Romagna è ritenuta dubbia da 
Conti et al. (2005). 

REPERTI: Val Nure, Bettola, 350 m, Aprile 2003, dintorni del paese (leg. et det. G.Bracchi); Val Chero, Lugagnano 
Val d'Arda, Monte di Velleia, 600 m, Giugno 2004, a bordo della strada (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. 
pers.). 
 

● Fumaria officinalis L. subsp. officinalis 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali, nei coltivi e sui vecchi muri di pianura e collina. 

 

● Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (W.D.J.Koch) Arcang. 
(= F. wirtgenii W.D.J.Koch) 
Rara (o solo poco osservata): fino ad oggi nota per un'unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) sulle antiche 

mura di Castell’Arquato (Val d'Arda), viene qui segnalata anche per la Val Trebbia; da ricercare altrove. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Passo di Gavi, 940 m, Giugno 2010, pochi esemplari negli incolti presso un campo 

(leg. et det. E.Romani). 
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G 
● Gagea lutea (L.) Ker Gawl.     (LILIACEAE) 
Poco comune, nei boschi freschi di montagna. 

 

● Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet 
Poco comune, negli incolti aridi, nei coltivi e nelle vigne, dalla collina alla media montagna. 

 

● Galanthus nivalis L.     (AMARYLLIDACEAE) 
Poco comune ma localmente abbondante nei boschi e nelle boscaglie di collina e montagna; rara in pianura. 

 

● Galatella linosyris (L.) Rchb.f. subsp. linosyris     (ASTERACEAE) 
(= Aster linosyris (L.) Bernh.) 
Abbastanza comune, nei prati aridi e sulle argille di collina e bassa montagna. 

 

● Galega officinalis L.     (FABACEAE) 
Poco comune, negli incolti erbosi umidi e lungo i margini boschivi, dalla pianura alla media montagna. Da Celesti-

Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status 
autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia ma si tratta probabilmente di pianta di origine orticola (Maniero, 
2000). 
 

● Galeopsis angustifolia Hoffm. subsp. angustifolia     (LAMIACEAE) 
(= G. ladanum subsp. angustifolia (Hoffm.) Schübl. & G.Martens) 
Abbastanza comune, negli incolti aridi e nelle pietraie, dalla pianura alla media montagna; diffusa anche nel greto dei 

torrenti. 
 

●!
(c) Galeopsis bifida Boenn. 

(= G. tetrahit subsp. bifida (Boenn.) Fr.) 
Fino ad oggi nota solo per un exsiccatum conservato in MSPC e raccolto nel 1955 lungo il Po presso Piacenza; la 

presenza in Provincia viene qui confermata. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Loc. Bosco Sergamada, 1.410 m, Agosto 2008, nella faggeta (leg. et det. E.Romani). 

 

● Galeopsis ladanum L. 
Poco comune, negli incolti e al margine dei boschi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Galeopsis pubescens Besser subsp. pubescens 
Poco comune, negli incolti ruderali, nelle siepi e sulle pietraie, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Galeopsis segetum Neck. 
(= G. dubia Leers) 
Rara:nota per  un’unica stazione dei boschi della media Val Luretta presso Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009). 

In Conti et al. (2005, 2006) segnalata solo per Lombardia e Veneto. 
 

● Galeopsis speciosa Mill. 
Rara: trovata in un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) presso i fontanili di Fontana Pradosa 

(Castelsangiovanni); da ricercare altrove. 
 

● Galeopsis tetrahit L. 
Poco comune, negli ambienti ruderali e lungo i margini boschivi, dalla pianura alla montagna. 

 

A● Galinsoga parviflora Cav.     (ASTERACEAE) 
Rara, negli incolti ruderali e umidi di pianura. 

 

A● Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 
(= G. aristulata E.P.Bicknell = G. ciliata (Raf.) S.F.Blake) 
Poco comune, negli incolti ruderali di pianura e collina, soprattutto lungo il Po ma anche negli abitati; nel Piacentino 

appare molto più diffusa di G. parviflora. 
 

? Galium anisophyllon Vill.     (RUBIACEAE) 
Riportata in Romani & Alessandrini (2001) tra le entità da confermare sulla base di una vecchia segnalazione 

(Pavarino 1908) di G. austriacum che corrisponde in realtà a G. pumilum. 
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● Galium aparine L. 
Comunissima, nelle boscaglie, nelle siepi, nei coltivi e negli incolti ruderali umidi, dalla pianura alla media 

montagna. 
 

●► Galium aristatum L. 
(= G. sylvaticum subsp. aristatum (L.) Rouy) 
Segnalata da Bolzon (1918) per il Monte Nero in alta Val Nure e per l'area di Torrio in Val d’Aveto, più recentemente 

osservata in Val Boreca (Romani & Alessandrini, 2001) e presso alcune stazioni di faggeta del settore genovese della 
Val d’Aveto: Monte Groppo Rosso, Monte Maggiorasca, Passo Incisa, Prato della Cipolla (Bracchi et al., 2003b). 
Facilmente confusa con altri Galium del gruppo 'sylvaticum'. Segnalata anche per l'Appennino Alessandrino (Carrega & 
Silla, 1996). Secondo Conti et al. (2005, 2006) non sarebbe attualmente presente in Emilia-Romagna. 
 

● Galium corrudifolium Vill. 
(= G. mollugo subsp. corrudifolium (Vill.) Rouy) 
Rara, sui pendii rupestri dell’alta Val Nure (Guido & Montanari, 1983; Bracchi et al., 2003b). Spesso confusa con G. 

lucidum: probabilmente più diffusa e da ricercare anche a quote inferiori essendo stata recentemente trovata nella 
pianura cremonese (D’Auria & Zavagno, 2008) e sulle colline reggiane (Branchetti et al., 2006). 
 

● Galium debile Des. 
(= G. constrictum Chaub. = G. palustre subsp. constrictum (Chaub.) Corb.) 
Rarissima: nota attraverso un’unica osservazione a Prato Molle di Monte Ragola, in alta Val Nure (Guido & 

Montanari, 1980, sub G. palustre subsp. constrictum); da ricercare negli ambienti umidi di montagna. 
 

● Galium laevigatum L. 
Rara, nei boschi freschi di montagna, in Val Nure e Val Boreca. 

 

● Galium lucidum All. subsp. lucidum 
(= G. mollugo subsp. gerardi (Vill.) Rouy = G. rigidum Vill.) 
Abbastanza comune (e localmente abbondante) nei prati aridi e negli ambienti rupestri di collina e montagna; 

raggiunge le quote inferiori soprattutto nel greto dei torrenti. 
 

● Galium mollugo L. subsp. erectum Syme 
(= G. album Mill. = G. mollugo subsp. elatum (Thuill.) Syme) 
Già segnalata da Bracciforti sub G. mollugo subsp. elatum (1877: <<Nei prati e luoghi erbosi di tutta la 

provincia.>>), è pianta comune, negli incolti erbosi, lungo le siepi ed i margini boschivi, dalla pianura alla montagna. 
 

? Galium mollugo L. subsp. mollugo 
(= G. mollugo subsp. tyrolense (Willd.) Hayek) 
Numerose le vecchie segnalazioni (es.: Bolzon, 1918, sub G. mollugo subsp. tyrolense) ma, secondo le osservazioni 

degli scriventi, confusa con la subsp. erectum. 
 

●!! Galium murale (L.) All. 
Entità stenomediterranea a ecologia sinantropica, si rinviene in incolti ruderali e calpestati (Ehrendorfer, 1982a). In 

Italia settentrionale fino ad oggi nota solo per Liguria (Conti et al., 2005) e Lombardia (Index Planctarum Florae 
Italicae, http://www.actaplantarum.org/), viene qui segnalata la prima volta per l'Emilia-Romagna. Forse più diffusa ma 
da ricercare. 

REPERTI: Val d’Arda, Cortemaggiore, 50 m, Maggio 2010, in un'aiuola del centro abitato (leg. et det. E.Romani). 
 

● Galium odoratum (L.) Scop. 
Abbastanza comune e localmente abbondante, nei boschi freschi di montagna. 

 

● Galium palustre L. s. l. 
(incl. G. palustre subsp. elongatum (C.Presl) Lange = G. elongatum C.Presl; incl. G. palustre subsp. palustre) 
Abbastanza comune negli ambienti umidi di montagna; rara negli ambienti umidi di pianura. Per le popolazioni del 

Piacentino rimane da verificare l'attribuzione a rango sottospecifico (subsp. palustre/subsp. elongatum). La subsp. 
elongatum (entità di dubbio valore tassonomico) è stata recentemente trovata nel Cremonese (Bonali et al., 2006a). 
 

● Galium parisiense L. 
Rara, nei prati e negli incolti aridi di pianura e collina; localmente abbondante nei greti dei conoidi. I reperti sotto 

elencati integrano le segnalazioni di Romani & Alessandrini (2001) per Val Riglio e Parco dello Stirone. 
REPERTI: Val Trebbia, Piacenza, Loc. Vallera, 75 m, 2002, presso l’Istituto Agrario (leg. et det. E.Romani); Val 
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Lardana, Ferriere, Loc. Ponte Lardana, 750 m, Agosto 2004, incolto presso la fonte (leg. et det. G.Bracchi); Val 
Chiavenna, Lugagnano Val d’Arda, Loc. Montezago, 350 m, Luglio 2007, presso il cimitero (F.Bonali, R.Frigoli & 
A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Nure, Ponte dell’Olio, Loc. Molinazzo, 170 m, 2008, nel greto (leg. et det. 

E.Romani); Val Trebbia, Gragnano Trebbiense, Loc. Casaliggio, 90 m, Maggio 2010, greto del Trebbia (id.); Val 
Trebbia, Piacenza, Loc. Quartazzola, 70 m, Maggio 2010, conoide del Trebbia presso l’ex-quagliodromo (id.). 
 

○ Galium ×pomeranicum Retz. 
(= G. mollugo subsp. erectum ×verum subsp. verum = G. ×approximatum Gren. = Galium ×ochroleucum Schweigg.) 
Segnalata da Pavarino (1906) sub G. ×approximatum per il Monte Penice e il Monte Pietra Corva (Val Tidone/Val 

Trebbia) ma non più osservata di recente. Da Aeschimann et al. (2004) segnalata per Trentino-Alto Adige. Presenza 
possibile ma da verificare. 
 

† Galium pumilum Murray 
Segnalata da Pavarino (1908, sub G. austriacum Jacq.) per le pendici del Monte Alfeo (versante Val Trebbia) e più 

tardi trovata anche sulla vetta del Monte Lesima in Val Boreca (Pirola et al., 1967; Pirola & Credaro, 1976), cima il cui 
ambiente ha subito negli anni profonde alterazioni che hanno portato a una netta trasformazione del paesaggio vegetale 
con conseguente scomparsa (es.: Paradisea liliastrum, Taraxacum aquilonare, ecc....) o rarefazione (es.: Astragalus 

sirinicus subsp. sirinicus) di varie specie. Non più osservata di recente: molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
Recentemente segnalata per l'Appennino Alessandrino presso Gavi (Carrega & Silla, 1999). 
 

? Galium pusillum L. 
Segnalata da Bracciforti (1877) ma molto probabilmente solo per confusione con specie affine. La presenza in Italia è 

accertata solo per Piemonte e Veneto (Conti et al., 2005, 2006). 
 

○(e)
 Galium rotundifolium L. subsp. rotundifolium 

In MSPC è conservato un reperto collezionato in Provincia nel 1820 (Romani & Alessandrini, 2001): l’attuale 
presenza è probabile ma da confermare ricercando la specie soprattutto nelle faggete. Anche per il Reggiano mancano 
segnalazioni recenti (Alessandrini & Branchetti, 1997). Secondo Conti et al. (2005, 2006) non è attualmente presente in 
Emilia-Romagna. Scomparsa? 
 

● Galium rubrum L. 
Abbastanza comune, nelle praterie rupestri di montagna, in Val Nure e Val Trebbia. 

 

● Galium spurium L. 
(= G. aparine subsp. spurium (L.) Hartm.) 
Rara, negli incolti ruderali e nei coltivi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Galium sylvaticum L. 
Poco comune, nei boschi di montagna, soprattutto nelle faggete, in Val Nure e Val d‘Arda. 

 

○ Galium tricornutum Dandy 
(= G. tricorne Stokes) 
Segnalata da Bracciforti sub G. tricorne (1877: <<Nei luoghi ghiaiosi incolti.>>) e da diversi altri Autori ma 

mancano segnalazioni recenti: presenza probabile ma da confermare. Da ricercare negli ambienti ruderali e nei coltivi. 
 

○(e) Galium uliginosum L. 
Pianta attualmente rarissima in tutta Italia. Per l'Emilia-Romagna anticamente segnalata nel Piacentino (Bracciforti, 

1877: <<Nei prati umidi, muscosi e presso gli stagni e le paludi.>>) e nel Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
La sua attuale presenza in Regione non è ammessa da Conti et al. (2005, 2006) che la considerano accertata dal 
Piemonte al Friuli. Forse scomparsa nel territorio in esame ma è stata recentemente trovata nella pianura cremonese a 
breve distanza dal confine della nostra Provincia (Bonali et al., 2006a): da ricercare anche nel Piacentino. 
 

● Galium verum L. subsp. verum 
Comunissima, nei prati, negli incolti erbosi e al bordo delle strade, in tutta la Provincia, dalla pianura alla montagna. 

 

○ Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.     (POACEAE) 
(= G. lendigerum (L.) Desv.) 
Segnalata da Bracciforti sub G. lendigerum (1877: <<Nei luoghi incolti specialmente collini.>>), la sua presenza è 

possibile ma da confermare. 
 

○ Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.     (POACEAE ) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti di collina.>>) e successivamente (1954) trovata presso Piacenza 
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(exsiccatum depositato in MSPC) ma non più trovata. Trattasi di pianta annuale eurimediterranea la cui maggiore 
diffusione nei secoli scorsi è spiegabile considerando l'esistenza di un'economia sostanzialmente agricola in grado di 
promuoverne eventuali inselvatichimenti. Molto probabilmente scomparsa in molte aree dell‘Italia settentrionale (Banfi 
et al., 2005) dove era un tempo presente, in Emilia-Romagna è stata recentemente confermata per un paio di località 
della Provincia di Bologna (Alessandrini, 2010). Nel Piacentino forse scomparsa ma da verificare. 
 

○ Genista desoleana Vals.     (FABACEAE ) 
Genista spinosa in Emilia in passato confusa con G. salzmannii (Alessandrini, 1993) e recententemente accertata per 

il Parmense in Val Taro (Alessandrini, 2010). Per le ofioliti del Piacentino esistono alcune segnalazioni non 
ufficializzate (Alessandrini & Tosetti, 2001) di G. salzmannii (Monte Nero, Val Nure) che devono essere verificate per 
eventuale confusione con l'entità in questione. 
 

● Genista germanica L.    
Abbastanza comune, in boschi (soprattutto querceti misti), boscaglie, brughiere e cespuglieti di collina e montagna. 

 

● Genista januensis Viv. 
Rara, nei prati aridi e sassosi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Genista pilosa L. 
Abbastanza comune, in boscaglie, brughiere e cespuglieti aridi di collina e montagna. 

 

● Genista radiata (L.) Scop. 
(= Cytisanthus radiatus (L.) O.Lang) 
Poco comune, nelle brughiere e negli ambienti rupestri di montagna, dove può formare estesi popolamenti, soprattutto 

in alta Val Nure e sul Monte Lesima (alta Val Boreca). 
 

? Genista salzmannii DC. 
Genista spinosa endemica di Sardegna e Corsica (Conti et al., 2005): le segnalazioni per le ofioliti emiliane 

(Alessandrini, 1993) sono da riferirsi a G. desoleana, recententemente accertata per il Parmense in Val Taro 
(Alessandrini, 2010). Per le ofioliti del Piacentino esistono alcune segnalazioni non ufficializzate (Alessandrini & 
Tosetti, 2001) di G. salzmannii (Monte Nero, Val Nure) che devono essere verificate per eventuale confusione con G. 

desoleana. 
 

? Genista sericea Wulfen 
Specie esclusiva delle Alpi orientali: la segnalazione di Pavarino (1918) per l’alta Val Nure appare senz’altro frutto di 

confusione con G. radiata. 
 

● Genista tinctoria L. 
(= G. tenuifolia Loisel. = G. tinctoria L. subsp. tenuifolia (Loisel.) Pignatti; incl. G. tinctoria L. subsp. ovata (Waldst. 

& Kit.) Arcang. = G. ovata Waldst. & Kit.) 
Comune in prati, boscaglie e cespuglieti di collina e montagna; rara in pianura. Per il Piacentino sono note anche 

segnalazioni (Pavesi, 1906) riferibili alla forma descritta come G. tinctoria subsp. ovata (taxon di dubbia autonomia). 
 

● Gentiana acaulis L.     (GENTIANACEAE) 
(= G. kochiana E.P.Perrier & Songeon) 
Abbastanza comune (e spesso abbondante), nelle praterie di montagna. 

 

● Gentiana asclepiadea L. 
Poco comune, nei boschi freschi e ai margini, nella media montagna. 

 

● Gentiana cruciata L. subsp. cruciata 
Abbastanza comune nei prati e negli incolti erbosi di montagna; più rara in collina. 

 

● Gentiana lutea L. subsp. lutea 
Rara (ma localmente abbondante) in Val Boreca, dal Monte Lesima al Monte Alfeo, lungo i crinali. Presente anche 

nell'area del Monte Ragola (Romani & Alessandrini, 2001; S.Tinelli & R.Dallaturca, comunicaz. pers.), in alta Val 
Nure. In alta Val Nure segnalata anche da Anguissola (1587) per l'area di Monte Megna. 
 

● Gentiana pneumonanthe L. subsp. pneumonanthe 
Poco comune, negli ambienti umidi di montagna. In Regione segnalata solo per il Piacentino (Alessandrini & 

Bonafede, 1996). 
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† Gentiana punctata L. 
Nota per un unico esemplare raccolto nel 1930 in Val Boreca (Cerreto di Zerba) e conservato nell’Erbario della 

Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Attualmente distribuita solo nei pascoli delle 
Alpi, dalle Giulie alle Marittime: scomparsa dall’Appennino (Pignatti, 1982). 
 

○ Gentiana verna L. subsp. verna 
In Romani & Alessandrini (2001) segnalata per due località della montagna (Val Nure nel 1984, Val d'Aveto nel 

1988) ma non più osservata da oltre vent'anni. In anni recenti (2003) trovata (G.Bracchi, osservaz. pers.) nelle praterie 
cacuminali del Monte Penna, lungo il crinale Aveto-Taro. Da meglio verificare l'eventuale presenza e distribuzione. 
 

? Gentianella amarella (L.) Börner 
(= Gentiana amarella L.) 
Due vecchie segnalazioni: per il Monte Penice in Val Trebbia (Nocca & Balbis, 1821) e per il Monte Obolo in alta 

Chero (Parmigiani, 1946). Secondo Conti et al. (2005, 2006) non è presente in Emilia-Romagna ma solo nei pascoli 
subalpini di Friuli-Venezia Giulia e Lombardia. Con tutta probabilità in Appennino segnalata solo per confusione con 
G. anisodonta (Pignatti, 1982). 

 

† Gentianella anisodonta (L.) Á.Löve & D.Löve 
(= Gentiana anisodonta Borbás)      
Endemita alpino-appenninico conservato nell'Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza con un 

reperto raccolto nel 1930 in Val d'Arda, al Parco Provinciale (Bulla & Romani, 2001). In Appennino attualmente 
accertata solo per i pascoli alpini e subalpini di Marche, Umbria e Abruzzo (Conti et al., 2005, 2006): molto 
probabilmente scomparsa dal Piacentino. 

 

● Gentianella campestris (L.) Börner subsp. campestris     (GENTIANACEAE) 
(= Gentiana campestris L.) 
Poco comune, nei prati e nelle brughiere di montagna. 

 

? Gentianella germanica (Willd.) E.F.Warb. 
(= Gentiana germanica Willd.) 
Specie di pascoli alpini e subalpini, attualmente accertata solo per Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-

Venezia Giulia (Conti et al., 2005, 2006). Segnalata da Bolzon (1918) al Monte Megna, in alta Val Nure, molto 
probabilmente solo per confusione con specie affine, forse G. anisodonta. 
 

● Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp. ciliata     (GENTIANACEAE) 
(= Gentiana ciliata L.) 
Poco comune nei prati aridi e rupestri di montagna; più rara negli ambienti umidi e alle quote collinari. 

 

● Geranium columbinum L.     (GERANIACEAE) 
Abbastanza comune, negli incolti erbosi aridi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Geranium dissectum L. 
Comune, negli incolti ruderali, nei coltivi e ai bordi delle strade, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

○ Geranium lucidum L. 
Segnalata da Bertoloni (1847) presso Cerignale, in Val Trebbia, e più tardi anche da Bracciforti (1877: <<Nei boschi 

delle colline.>>): la sua presenza è probabile ma deve essere confermata. 
 

● Geranium molle L. 
Comune, negli incolti e nei prati aridi di pianura e collina. 

 

● Geranium nodosum L. 
Comune, nei boschi di collina e montagna, soprattutto nelle faggete dove costituisce un elemento tipico della 

vegetazione. 
 

○ Geranium pratense L. subsp. pratense 
Segnalato da Scardavi (1963) presso il Monte Lesima in Val Boreca ma non più trovata. Presenza possibile ma da 

confermare. 
 

● Geranium purpureum Vill. 
(= G. robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman) 
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Rara (o solo poco osservata), negli incolti aridi ed erbosi di collina; nel Cremonese è diffusa soprattutto lungo le 
massicciate ferroviarie (Bonali et al., 2006a). 
 

● Geranium pusillum L. 
Rara (o solo poco osservata), negli incolti aridi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Geranium pyrenaicum Burm.f. subsp. pyrenaicum 
Poco comune, nei prati, negli incolti erbosi e ruderali, lungo i margini boschivi, dalla collina alla montagna. 

Precedentemente nota solo per la fascia collinare e montana della Val Nure (Romani & Alessandrini, 2001) è stata 
trovata anche in altri settori della Provincia tra cui la Val Luretta (Corti et al., 2009). 

REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Costa della Mora, 850 m, Giugno 2005 (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, 
comunicaz. pers.); Val Boreca, Zerba, Loc. Prato di Cavanna, 1.400 m, 2009 (leg. et det. E.Romani). 
 

● Geranium robertianum L. 
Comune, nei boschi, nelle radure e nelle siepi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Geranium rotundifolium L. 
Abbastanza comune, negli incolti erbosi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Geranium sanguineum L. 
Poco comune in radure, boscaglie e margini boschivi di montagna; più rara in collina. 

 

● Geranium sylvaticum L. 
Poco comune in prati, radure e margini boschivi di montagna; più rara a quote inferiori. 

 

○ Geum montanum L.     (ROSACEAE) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è depositato un reperto raccolto nel 1931 sul Monte 

Ragola in alta Val Nure (Bulla & Romani, 2001): la presenza è possibile ma da confermare. 
 

● Geum rivale L. 
Poco comune, nei luoghi umidi e lungo i ruscelli della montagna. 

 

● Geum urbanum L. 
Abbastanza comune, negli ambienti ruderali, nei boschi e ai margini, dalla pianura alla montagna. 

 

●!
(c) Gladiolus communis L. subsp. communis     (IRIDACEAE) 

Precedentemente segnalata solo da Bracciforti (1877: <<Nei prati, coltivasi anche nei giardini.>>), la sua presenza 
viene qui confermata. 

REPERTI: Val Nure, Bettola, 310 m, Aprile 2003, dintorni del paese, ai margini dei campi (leg. et det. G.Bracchi); 
Val Nure, Bettola, Loc. Sant'Anna (Camia), 410 m, Maggio 2003, in prossimità delle case, presso i tornanti della Strada 
Provinciale 654 (id.). 
 

● Gladiolus italicus Mill. 
(= G. segetum Ker-Gawl.) 
Abbastanza comune, nei prati, negli incolti erbosi e nei cespuglieti, dalla pianura (dove è più rara) alla bassa 

montagna. 
 

● Gladiolus palustris Gaudin 
Rarissima: nei prati in un paio di località della Val Trebbia (es.: Sella dei Generali, Coli), dove tuttavia non è più stata 

osservata in tempi recenti, e in alta Val Nure a Prato Grande (Bracchi et al., 2003a). In rarefazione. 
 

● Glechoma hederacea L.     (LAMIACEAE) 
Comune, negli incolti erbosi, nei boschi, ai margini e nelle siepi, in pianura e collina. 

 

A● Gleditsia triacanthos L.     (FABACEAE) 
Poco comune ma talvolta invasiva (Assini, 2002; Bracchi & Romani, 2009b), nelle siepi e nelle boscaglie di pianura. 

 

● Globularia bisnagarica L.     (PLANTAGINACEAE) 
(= G. elongata Hegetschw. = G. punctata Lapeyr.) 
Comune, nei prati aridi e sassosi di collina e montagna; arriva alla pianura nel greto dei torrenti. 

 

† Globularia cordifolia L. 
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Due exsiccata (1888, 1930) entrambi provenienti dal Monte Penice in Val Trebbia e rispettivamente depositati in 
MSPC e nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Attualmente 
presente sull’arco alpino e sulle Alpi Apuane ma in passato a più riprese segnalata lungo tutta la dorsale appenninica 
(Pignatti, 1982). Probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
 

● Glyceria fluitans (L.) R.Br.     (POACEAE ) 
Rara: sino ad ora segnalata in un’unica località collinare presso il Parco dello Stirone (Romani & Alessandrini, 2001); 

viene qui confermata la presenza negli ambienti umidi della media montagna. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Passo di Santa Barbara, 1.150 m, Giugno 2008, fra le alte erbe palustri (leg et det. 

E.Romani). 
 

● Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 
(= G. altissima Garcke) 
Rara, sulle sponde fluviali e negli ambienti umidi lungo il Po. 

 

● Glyceria notata Chevall. 
(= G. plicata Fr.) 
Poco comune, negli ambienti umidi e nelle pozze, in montagna. 

 

A* Glycine max (L.) Merr.     (FABACEAE) 
(= G. hispida (Moench) Maxim.) 
Coltivata abbastanza diffusamente e raramente inselvatichita, in pianura e collina. 

 

A† Glycirrhiza glabra L.     (FABACEAE) 
Segnalata da Anguissola (1587) come diffusa nell'alveo dei torrenti e in ambienti rupestri e più tardi anche da 

Bracciforti (1877: <<Cresce spontanea presso il Castello di Montecanino […].>>), non è più stata trovata inselvatichita. 
Di antica coltivazione e ampiamente citata dagli Autori ottocenteschi di flore del territorio emiliano, oggi pare 
scomparsa da pressoché tutta l’Emilia (Alessandrini & Branchetti, 1997). 

 

● Gnaphalium sylvaticum L.     (ASTERACEAE) 
(= Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz) 
Poco comune, nei boschi radi, ai margini e lungo i sentieri, nella zona montana. 

 

● Gnaphalium uliginosum L. subsp. uliginosum 
(= Filaginella uliginosa (L.) Opiz) 
Rara, in poche stazioni umide di pianura, collina e media montagna (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 

2003b). 
 

A● Goodyera repens (L.) R.Br.     (ORCHIDACEAE) 
Poco comune, solo nei rimboschimenti di conifere della media montagna; diffusasi sull’Appennino Settentrionale e 

centrale tramite gli impianti artificiali di conifere (Perazza, 2009a). 
 

● Gratiola officinalis L.     (PLANTAGINACEAE) 
Rara, nei luoghi umidi, in poche località di collina e media montagna. 

 

● Groenlandia densa (L.) Fourr.     (POTAMOGETONACEAE) 
Rara, nelle acque lentiche, lungo il Po e nei fontanili di pianura. 

 

● Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.     (ORCHIDACEAE) 
(incl. G. conopsea var. albiflora Zapal; incl. G. conopsea var. densiflora (Wahlenb.) Lindl. = G. conopsea subsp. 

densiflora (Wahlenb.) K.Richt.) 
Comune nei prati, nelle brughiere, nelle boscaglie e nei luoghi umidi di collina e montagna; rara in pianura. 

Saltuariamente è possibile incontrare individui a fiori bianchi ascrivibili alla var. albiflora e popolazioni riferibili alla 
var. densiflora (Bongiorni, 2004). 
 

● Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 
(incl. G. odoratissima var. idae Goiran) 
Rarissima (ma localmente con discrete popolazioni) in tutta la Regione, si rinviene nei prati di montagna del bacino 

della Val Nure: Fornelli di Pianazze (Val Lardana; Bongiorni, 2004), Monte Osero (Val Nure; Bongiorni, 2004), Piano 
del Soppo di Cassimoreno (Val Lardana; Bracchi et al., 2003a). Pare scomparsa dalla stazione della Val Boreca indicata 
da Pirola et al. (1967) per il Monte Lesima (Bongiorni, 2004). Da verificare l’eventuale presenza della var. idae, pianta 
più piccola e gracile, con infiorescenza allungata, lassa e pauciflora. 
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● ×Gymnigritella suaveolens (Vill.) E.G.Camus     (ORCHIDACEAE) 
(= Gymnadenia conopsea ×Nigritella nigra subsp. rhellicani = Gymnadenia ×chanousiana G.Foelsche & W.Foelsche 

= Gymnadenia suaveolens (Vill.) Wettst. = ×Gymnigritella chanousiana (G.Foelsche & W.Foelsche) W.Foelsche = 
Orchis ×suaveolens Vill.) 

Ibrido segnalato da Bongiorni (2004) per il Piacentino e da Carrega & Silla (1996: <<[...] diversi esemplari.>>) per il 
versante alessandrino del Monte Cavalmurone, a breve distanza dal crinale piemontese-emiliano dellla Val Boreca. 
  

● Gypsophila muralis L.     (CARYOPHYLLACEAE) 
Rarissima: nota per un’unica stazione presso Piacenza (Romani & Alessandrini, 2001). Da ricercare altrove. 

 

○(e) Gypsophila repens L. 
Nota attraverso un’unica vecchia segnalazione riconducibile a un reperto raccolto nel 1934 presso Zerba (Val Boreca) 

e conservato in MSPC: presenza da confermare. Secondo Conti et al. (2005) la sua attuale presenza in Regione è da 
ritenersi dubbia. 
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H 
● Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter     (POACEAE ) 
Rara: fino ad oggi nota presso un’unica stazione presso Vigoleno, in prossimità del Parco dello Stirone (Banfi et al., 

2005), viene qui segnalata per una nuova località; probabilmente più diffusa, ma poco osservata per le piccole 
dimensioni. Da ricercare nei pratelli aridi e argillosi. 

REPERTI: Val d'Arda, Castell'Arquato, Monte La Ciocca, 312 m, Luglio 2010, comune sulle argille plioceniche (leg. 

et det. E.Romani). 
 

● Hedera helix L.     (ARALIACEAE) 
Comune, nei boschi e nelle siepi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. apenninum     (CISTACEAE) 
(= H. polifolium (L.) Mill.) 
Rara, negli ambienti aridi e rupestri di collina e montagna, soprattutto in Val Trebbia. 

 

○ Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz & Thell. 
(= H. chamaecistus Mill. subsp. barbatum (Lam.) Grosser = H. grandiflorum (Scop.) DC. = H. ovatum (Viv.) Dunal) 
Segnalata da Pavesi (1919, sub H. chamaecistus subsp. barbatum) come pianta comune nel greto del Nure e del 

Trebbia e più tardi da Scardavi (1963, sub H. ovatum) per i pascoli aridi del Monte Penice (Val Trebbia) ma non più 
osservata in tempi recenti. Pianta dei pascoli alpini e subalpini (Pignatti, 1982): per il Piacentino la segnalazione di 
Pavesi (1919) pare frutto di confusione con entità affine mentre quella di Scardavi (1963) pare verosimile ma da 
confermare. 
 

● Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium 
Comune nei prati aridi e nelle radure di collina e montagna; anche in pianura, nel greto dei torrenti. 

 

●► Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. obscurum (Čelak.) Holub 
Rara (o poco osservata), nei prati aridi e nei greti di pianura e collina. Nonostante le segnalazioni di Alessandrini & 

Branchetti (1997) per il Reggiano e di Bracchi et al. (2003b) per il settore genovese dell'alta Val d'Aveto (Monte 
Groppo Rosso), Conti et al. (2005, 2006) non la riportano per né per l’Emilia-Romagna né per la Liguria. 

REPERTI: Val Trebbia, Gragnano Trebbiense, 70 m, 1998, greto del Torrente Trebbia (leg. et det. E.Romani). 
 

○ Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours. subsp. incanum (Willk.) G.López 
(= H. canum (L.) Baumg.) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è conservato un reperto raccolto nel 1929 sui monti 

sopra Ottone, in alta Val Trebbia (Bulla & Romani, 2001): presenza possibile ma da confermare. 
 

A* Helianthus annuus L.     (ASTERACEAE) 
Coltivata e a volte inselvatichita, ai bordi dei coltivi e negli ambienti ruderali, in pianura e bassa collina. 

 

A● Helianthus tuberosus L. 
Comune e spesso invasiva, negli ambienti ruderali umidi, negli alvei e nei greti, dalla pianura alla bassa montagna; 

diffusa soprattutto lungo il Po ed i suoi affluenti. 
 

● Helichrysum italicum (Roth) G.Don subsp. italicum     (ASTERACEAE) 
(= H. angustifolium (Lam.) DC.) 
Abbastanza comune, nei prati aridi, nelle garighe e negli ambienti rupestri di collina e montagna; arriva in pianura nel 

greto dei torrenti. 
 

● Heliotropium europaeum L.     (BORAGINACEAE) 
Abbastanza comune, nei coltivi e negli incolti ruderali di pianura e collina. 

 

A○ Heliotropium supinum L. 
In MSPC è conservato un reperto collezionato nel 1954 presso Fiorenzuola d’Arda. Secondo Conti et al. (2005, 2006) 

non è presente in Emilia-Romagna ma solo in Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Presenza da confermare ma 
probabilmente solo come esotica casuale. 
 

● Helleborus foetidus L. subsp. foetidus     (RANUNCULACEAE) 
Comune, in boschi, boscaglie e margini, in collina e montagna. 
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● Helleborus viridis L. subsp. viridis 
(incl. H. odorus Waldst. & Kit.) 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna; alle quote superiori anche nei prati. Secondo Cristofolini & 

Zanotti (1994), vanno qui riferite anche le segnalazioni di H. odorus. Aeschimann et al. (2004) considerano H. viridis 
ed H. odorus come specie distinte, ma H. odorus è indicato come assente dal territorio italiano, distribuito su catene 
montuose orientali (Alpi slovene, Dinaridi, Balcani, Carpazi). Per il Piacentino le popolazioni della collina e bassa 
montagna appaiono piuttosto diversificate rispetto a quelle delle quote più elevate e più simili ad H. odorus. 
 

● Helminthotheca echioides (L.) Holub     (ASTERACEAE) 
(= Picris echioides L.) 
Comune, negli ambienti ruderali, nei coltivi e nei greti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch     (APIACAEAE) 
(= Apium nodiflorum (L.) Lag. subsp. nodiflorum) 
Poco comune, nell’area dei fontanili tra Cadeo e Chiaravalle della Colomba e a Fontana Pradosa (Castelsangiovanni). 
 

? Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch 
(= Apium repens (Jacq.) Lag. = Sium repens Jacq.) 
Segnalata da Bracciforti sub Sium repens (1877: <<Con la precedente […].>>), non è più stata trovata in nessuna 

Regione italiana in cui è stata segnalata (Conti et al., 2005). Considerando la nota di Bracciforti (1877) in merito allo 
status nel Piacentino, è tuttavia presumibile che egli l’abbia confusa con H. nodiflorum. 

 

A● Hemerocallis fulva (L.) L.     (HEMEROCALLIDACEAE) 
Pianta originaria delle foreste di Cina, India, Giappone e Russia, dove è diffusa con almeno quattro varietà tra 300 e 

2.500 m s.l.m. (Xinqi & Noguchi, 2000). Coltivata e sporadicamente inselvatichita lungo i fossi, soprattutto in pianura e 
bassa collina (Bracchi & Romani, 2009a; Corti et al., 2009), viene qui la prima volta segnalata anche per la bassa 
montagna. In espansione. 

REPERTI: Val d'Arda, Morfasso, Loc. Rocchetta, 770 m, Luglio 2010, lungo un fosso ai margini di un prato da 
sfalcio (leg. et det. G.Bracchi). 
 

A† Hemerocallis lilio-asphodelus L.      
(= H. flava (L.) L.)  
Segnalata da Bracciforti sub H. flava (1877: <<Nei lughi umidi acquitrinosi.>>) e non più osservata ma 

plausibilmente solo inselvatichita da coltura. Attualmente nota solo per Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e 
Friuli-Venezia Giulia. Molto probabilmente regredita nel Piacentino.  
 

● Hepatica nobilis Schreb.     (RANUNCULACEAE) 
(= H. triloba Chaix) 
Comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

A● Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier     (APIACEAE) 
Entità esotica originaria del Caucaso la cui naturalizzazione in Provincia è stata solo recentemente accertata da 

Bracchi & Romani (2009a) per la media Val Nure. Il contatto con la pianta (che si distingue anche per le grandi 
dimensioni) può provocare fastidiose fotodermatititi. 

 

● Heracleum sphondylium L. subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens 
Per la prima volta trovata da Bracchi (2005) nella media Val Trebbia presso il Lago di Averaldi è stata più tardi 

rinvenuta anche presso alcune stazioni di Val Nure e Val d’Aveto (Bracchi, 2009). Fino ad oggi probabilmente confusa 
con H. sphondylium subsp. sphondylium.  

 

● Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium 
Abbastanza comune nelle radure e lungo i margini boschivi di montagna; meno comune in collina. 

 

○ Heracleum sphondylium L. subsp. ternatum (Velen.) Brummitt 
Segnalata da Bertoloni (1837) per il Monte Lesima in alta Val Trebbia ma non più ritrovata. Presenza possibile ma da 

confermare. 
 

● Herniaria glabra L. subsp. glabra     (CARYOPHYLLACEAE) 
Abbastanza comune, nei pratelli aridi e rocciosi e sugli affioramenti ofiolitici di collina e montagna. 

 

● Herniaria hirsuta L. subsp. hirsuta 
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Rara, negli incolti aridi e sabbiosi e nei greti di pianura e collina, soprattutto nel settore centro-orientale. In Romani & 
Alessandrini (2001) indicata per una singola stazione della bassa Val d'Arda: reperti sotto elencati integrano le 
conoscenze sulla presenza in Provincia,. 

REPERTI: Val d'Arda, Castell'Arquato, Loc. Monterosso, 250 m, 2005 (leg. et det. E.Romani); Val Chiavenna, 
Lugagnano Val d'Arda, Loc. Montezago, 350 m, Luglio 2007, ghiaia presso il cimitero (F.Bonali, R.Frigoli & 
A.Labadini, comunicaz. pers.). 
 

●► Hesperis matronalis L. subsp. matronalis     (BRASSICACEAE) 
Rara: già nota per la Val Boreca (Romani & Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per la Val Nure. Secondo 

Conti et al. (2005) la presenza in Emilia-Romagna sarebbe dubbia: vengono sotto elencati i reperti depositati in MSPC. 
Presente anche nell'Appennino Alessandrino (Carrega & Silla, 1995). 

REPERTI: Val Boreca, Ottone, Loc. Tartago, 530 m, 1995, presso il ponte (leg. et det. E.Romani); Val Nure, 
Ferriere, imbocco del sentiero per Fontana Gelata, 1.265 m, Luglio 2008, un esemplare in piena fioritura in ambiente 
ruderale, nello spiazzo ai lati della strada (id.). 
 

A* Hibiscus trionum L.     (MALVACEAE) 
Poco comune, nei coltivi e negli incolti di pianura: seppur in MSPC sino conservati reperti risalenti al 1960, la sua 

presenza pare effimera ed incostante. 
 

● Hieracium amplexicaule L. subsp. amplexicaule     (ASTERACEAE) 
Rara, negli ambienti rupestri di collina e montagna. Le segnalazioni di Bertoloni (1850) e Bernardello & Martini 

(1993) per il crinale Nure-Aveto vengono qui integrate dai reperti sotto elencati. 
REPERTI: Val Grondana, Ferriere, Loc. Solaro, 1.030 m, 1995, a est del paese (leg. et det. E.Romani); Val Trebbia, 

Cortebrugnatella, Groppi di Lago, 830 m, 1999 (id.); Val d'Aveto, Ferriere, Loc. La Guardiola, 1.380 m, 1995 (id.); Val 
Nure, Ferriere, Groppe di Selva, 1.500 m, 2007 (id.). 
 

● Hieracium amplexicaule L. subsp. pulmonarioides (Vill.) Zahn      
(= H. pulmonarioides Vill.) 
Rara, negli ambienti rupestri di collina e montagna. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Ragola, 1.700 m, 1991 (leg. E.Romani, det. G.Gottschlich); Val Boreca, Ottone, 

Val Grande, 1.000 m, 1995 (id.); Val Grondana, Ferriere, Loc. Ciregna, 1.200 m, 1993, a nord del paese (id.). 
 

●!! Hieracium aridum Freyn (piloselloides - pilosella) 
Rara, nei boschi di faggio e nelle radure. Fino ad oggi segnalata per tutte le Regioni dell’Italia settentrionale con 

l’esclusione di Liguria ed Emilia-Romagna (Conti et al., 2005, 2006). 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Crociglia, 1.522 m, Giugno 2008, nel pascolo presso la faggeta (leg. et det. 

E.Romani). 
 

● Hieracium bifidum Kit. ex Hornem. 
Abbastanza comune, nei pratelli aridi e rupestri di collina e montagna. 
REPERTI: Val Tidone, Pianello Val Tidone, Rocca d’Olgisio, 530 m, 1999, su arenaria (leg. E.Romani, det. 

G.Gottschlich); Val d'Aveto, Ferriere, Loc. Ruffinati, 450 m, 1993, nella forra del Rio Ruffinati (id.); Val d'Aveto, 
Ferriere, Loc. La Grattra, 870 m, 1995, su rocce ofiolitiche (id.); Val Nure, Bettola, Loc. Vigolo, 650 m, 1996, crinale a 
ovest del paese, su calcare (id.); Val Riglio, Bettola, fra Teglio e Padri, 450 m, 2008 (leg. et det. E.Romani); Val 
Chiavenna, Lugagnano Val d'Arda, Loc. Torrazza di Montezago, 350 m, 2008 (id.); Val Nure, Ferriere, Groppo di 
Prelo, 970 m, 2008 (id.); Val Trebbia, Coli, Passo di Gavi, 940 m, 2008, su ofioliti (id.); Val Boreca, Zerba, Loc. 
Castello, 836 m, 2008 (id.); Val Trebbia, Cerignale, Loc. Cariseto, 950 m, 2008, mulattiera per il Monte delle Tane 
(id.); 
 

● Hieracium boreoappeninum Gottschl. (racemosum > bifidum) 
Specie di recente descrizione, diffusa nell’Appennino Tosco-Ligure-Emiliano (Gottschlich, 2009a): segnalata ai 

margini delle faggete presso i confini della nostra Provincia, al Passo dello Zovallo (Val Nure/Val d'Aveto) e al Passo 
del Tomarlo (Val Taro/Val d'Aveto). Nella cartina di distribuzione che correda la pubblicazione di Gottschlich (2009a) 
sono inoltre indicate diverse aree della nostra Provincia riferibili alle valli Nure, Trebbia e Aveto. 
 

○(e) Hieracium brevifolium Tausch (umbellatum ≥ racemosum) 
(= H. lactaris (Bertol.) Bertol.) 
Segnalata da Bracciforti sub H. lactaris (1877: <<Nei prati.>>) ma non più trovata. Conti et al. (2005, 2006) la 

considerano presente in tutte le Regioni dell’Italia settentrionale con l’esclusione di Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia-
Romagna.  
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? Hieracium caesium (Fr.) Fr. 
Segnalata da Romani & Alessandrini (2001) ma probabilmente solo per confusione con altra entità. L’attuale 

presenza in Emilia-Romagna è ritenuta dubbia essendo accerata solo per Piemonte e Liguria (Conti et al., 2005). 
 

● Hieracium cymosum L. subsp. cymosum 
Rara, nei pratelli aridi e rupestri della bassa e media montagna. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte Armelio, 900 m, 1989 (leg. E.Romani, det. G.Gottschlich); Val Trebbia, 

Bobbio, Monte Barberino, 470 m, 1995 (id.). 
 

○ Hieracium cymosum L. subsp. sabinum (Seb.) Nägeli & Peter 
(= H. sabinum Seb.) 
Segnalata da Bertoloni (1850) per l’Appennino Piacentino (Monte Lesima): da verificare.  

 

○ Hieracium florentinum All. 
(= H. piloselloides subsp. florentinum (All.) P.Fourn.) 
La greges di agamospecie riferibili a H. florentinum consta di numerose segnalazioni, sia datate (Bracciforti, 1877: 

<<Nei prati e campi asciutti.>>; Pavarino, 1908; Pavesi, 1919) che recenti (Romani & Alessandrini, 2001); in 
considerazione della difficile discriminazione rispetto a H. piloselloides, si ritiene per ora opportuno sospendere il 
giudizio sulla sua effettiva presenza in territorio piacentino 
 

●► Hieracium glaucinum Jord. (schmidtii - murorum) 
Rara, nei cespuglieti e nelle boscaglie di collina e media montagna. Segnalata anche per una località dell'Appennino 

Alessandrino (Caldirola, Val Curone) situata a breve distanza dal confine della Val Boreca (Carrega & Silla, 1996). 
Conti et al. (2005, 2006) non indicano la specie per l’Emilia-Romagna nonostante sia già riportata in Romani & 
Alessandrini (2001). Vengono sotto illustrati i reperti relativi alle stazioni note. 

REPERTI: Val Trebbia, Ottone, fra Campi e Prà di Cò, 900 m, 1995, boscaglia termofila (leg. E.Romani, det. 
G.Gottschlich); Val d’Arda, Morfasso, Loc. Rabbini, 550 m, 2002, boscaglia termofila (id.). 
 

● Hieracium grovesianum Arv.-Touv. ex Belli (racemosum ≤ murorum) 
Abbastanza comune, nei boschi (soprattutto nelle faggete) e lungo i margini, nella zona montana (700-1.600 m). 

 

●!
(c) Hieracium jurassicum Griseb. (prenanthoides ≥ murorum) 

(= H. juranum Fr., nom. illeg., non Rapin = H. pseudojuranum Arv.-Touv.) 
Rara, in alta Val Nure, nei prati e nei pascoli. Gia segnalata sub H. pseudojuranum da Pavarino (1906) e Pavesi 

(1906) per il Monte Penice, la sua presenza viene qui confermata. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Rocca Marsa, 1.490 m, Agosto 2009, nelle radure e nei pratelli (leg. et det. E.Romani). 

 

● Hieracium lachenalii Suter 
Rara, nei boschi, nelle boscaglie e lungo i margini. 
 

●!
(c) Hieracium lactucella Wallr. 

(= H. auricula auct. Fl. Ital.) 
Segnalata da Bracciforti sub H. auricula (1877: <<Nei prati e campi asciutti.>>) e successivamente (1931) trovata sul 

Monte Penice in Val Trebbia e depositata in un reperto nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di 
Piacenza (Bulla & Romani, 2001). La presenza viene qui confermata. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Crociglia, 1.522 m, Giugno 2008, nei prati presso la faggeta, nell’erba bassa 
(leg. et det. E.Romani); Val Trebbia, Coli, Passo di Santa Barbara, 1.150 m, 2008 (id.). 
 

● Hieracium laevigatum Willd. 
Rara: nelle boscaglie, in collina; da ricercare altrove. 
REPERTI: Val Riglio, San Giorgio Piacentino, Loc. La Lorenzona di Ronco, 230 m, 2004 (leg. E.Romani, det. 

G.Gottschlich). 
 

● Hieracium murorum L. 
(= H. sylvaticum (L.) L.) 
Comune in tutta la Provincia, nei boschi, nei cespuglieti e nelle radure, dalla collina alla bassa montagna. 

 

●!! Hieracium pictum Pers. 
Rara, negli ambienti rupestri inerbiti. Seondo Conti et al. (2005, 2006) sarebbe attualmente presente solo in Piemonte, 

Liguria e Sardegna, dubitativamente in Valle d’Aosta e Abruzzo. 
REPERTI: Val Lardana, Ferriere, Monte Camulara, 1.320 m, Giugno 2003, ghiaie serpentinose (leg. et det. G.Bracchi 
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& E.Banfi). 
 

● Hieracium pilosella L. 
(= Pilosella officinarum Vaill.) 
Comune in tutta la Provincia, nei prati e negli incolti aridi, dalla bassa collina alle quote maggiori. 

 

● Hieracium piloselloides Vill. 
Poco comune, nei pratelli e negli incolti aridi, dalla collina alla media montagna; raggiunge la pianura nel greto dei 

torrenti, dove può diventare piuttosto comune. 
REPERTI: Val Riglio, Bettola, fra Padri e Teglio, 450 m, 1988, cava di pietra, incolto erboso arido (leg. E.Romani, 

det. G.Gottschlich); Val Trebbia, Ottone, Loc. Losso, 430 m, 1988, dintorni del paese (id.); Val Nure, Bettola, Loc. 
Montosero, 900 m, 1992, dintorni del paese (id.); Val Trebbia, Cerignale, Loc. Cariseto, 950 m, 1999, strada per il 
Monte delle Tane (id.); Val Riglio, San Giorgio Piacentino, Loc. La Lorenzona di Ronco, 230 m, 2004, colline a sud 
(id.); Val Trebbia, Coli, Passo di Santa Barbara, 1.150 m, 2006 (leg. et det. E.Romani). 
 

●!! Hieracium platyphyllum (Arv.-Touv.) Arv.-Touv. (racemosum - sabaudum) 
Rara, negli incolti e nelle boscaglie di collina e media montagna. In Conti et al. (2005, 2006) riportata solo per 

Lombardia e Triveneto. 
REPERTI: Val Trebbia, Cortebrugnatella, Loc. Collegio, 950 m, 2004, boscaglia (leg. E.Romani, det. G.Gottschlich); 

Val Chiarone, Pianello Val Tidone, Monte San Martino, 480 m, 2006, boscaglia (leg. et det E.Romani); Val Chiarone, 
Pianello Val Tidone, Rocca Pulzana, 350 m, 2006, boscaglia (id.); Val Boreca, Zerba, Monte Lesima, 1.553 m, Agosto 
2008, diversi esemplari in piena fioritura, nella scarpata ai lati della strada, sul margine della faggeta (id.). 
 

○(e) Hieracium porrifolium L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi sassosi collini e montani.>>), è una specie a distribuzione 

essenzialmente alpina tuttavia rinvenuta anche nell’Appennino Alessandrino, presso il confine con la nostra Provincia 
(Carrega & Silla, 1996; Pistarino et al., 1999); non indicata per l’Emilia-Romagna in Conti et al. (2005, 2006). 
 

○ Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat 
(= H. obscurum Rchb.) 
In Romani & Alessandrini (2001) segnalata per una stazione della Val Tidone presso Pecorara ma da verificare. 
 

● Hieracium prenanthoides Vill. 
Rara, nei prati e nei boschi radi di poche località di montagna, in Val Boreca (Romani & Alessandrini, 2001; Carrega 

& Silla, 1996) e presso Cassimoreno in Val Lardana (Bracchi et al., 2003a). Da ricercare altrove. 
 

● Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. racemosum 
Poco comune, nei boschi, nelle boscaglie e ai margini, dalla collina alla media montagna. Già segnalata da Ubaldi et 

al. (1995) per i querceti della Val Trebbia e da Mazzoni et al. (2001) per il settore parmense del Parco dello Stirone, la 
presenza nel Piacentino viene meglio definita dai reperti sotto elencati. 

REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte Barberino, 450 m, 1997, versante Nord, boscaglia termofila (leg. E.Romani, det. 
G.Gottschlich); Val Trebbia, Bobbio, Monte Mangiapane, 1.070 m, 1994, a sud del Monte, incolto pietroso (id.); Val 
Nure, Ferriere, Loc. Codegazzi di Centenaro, 980 m, 1995, bosco misto di latifoglie (id.); Val d'Aveto, Ferriere, Loc. 
Boschi, 620 m, 2006, lungo la Strada Statale (leg. et det. E.Romani); Val Lardana, Ferriere, Cascate del Lardana, 1.088 
m, 2006 (id.); Val Lardana, Ferriere, Ponte Lardana, 750 m, 2006 (id.); Val Perino, Coli, Loc. Aglio, 780 m, 2006, 
lungo la salita al Monte Mangiapane (id.); Val Nure, Ferriere, Loc. Canadello, 1.000 m, 2007, lungo la sterrata che sale 
al Lago Moo (id.); Val Trebbia, Cerignale, Loc. La Serra, 830 m, 2007 (id.); Val Perino, Coli, Loc. Fontana Misurata, 
1.100 m, 2008 (id.); Val Nure, Ferriere, Loc. Rocca, 780 m, 2008, nei boschi (id.); Val d'Arda, Morfasso, Parco 
Provinciale, 900 m, 2009 (id.); Val d'Aveto, Ferriere, Loc. Curletti, 920 m, 2009, lungo la strada per Cattaragna (id.). 

 

● Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. virgaurea (Coss.) Zahn  
(= H. virgaurea Coss. = H. crinitum Sm.) 
Poco comune, nei boschi, nelle boscaglie e ai margini, dalla collina alla media montagna. 
 REPERTI: Val Nure, Farini, Monte La Morfassina, 1.300 m, 1987 (leg. E.Romani, det. G.Gottschlich); Val d'Aveto, 

Ferriere, Loc. Ciglio della Colla, 900 m, 1988 (id.); Val Trebbia, Bobbio, Pietra Parcellara, 800 m, 1988 (id.); Val Nure, 
Ferriere, Monte Rocchetta, 1.400 m, 1991 (id.); Val Nure, Bettola, Loc. Montelana, 1.000 m, 1994, faggeta lungo il 
sentiero per Santa Franca (id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Roffi, 850 m, 1995, faggeta a sud del paese (id.); Val 
Trebbia, Bobbio, fra Sassi Neri e Monte Panperduto, 950 m, 1997, bosco mesofilo (id.); Val Riglio, San Giorgio 
Piacentino, Loc. La Lorenzona di Ronco, 220 m, 2002 (id.); Val Tidone, Pianello Val Tidone, Monte San Martino, 450 
m, 2006 (leg. et det. E.Romani); Val Chiarone, Pianello Val Tidone, Rocca Pulzana, 350 m, 2006, boscaglia (id.); Val 
Trebbia, Coli, Monte Armelio, 900 m, 2006 (id.); Val Nure, Ferriere, Loc. Canadello, 850 m, 2007, lungo la sterrata che 
conduce al Lago Moo (id.). 
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●► Hieracium ramosissimum Schleich. ex Hegetschw. 
Rara, nelle boscaglie e negli incolti della media montagna; anche in ambiente rupestre. Conti et al. (2005, 2006) non 

segnalano la specie per l’Emilia-Romagna nonostante sia già riportata in Bracchi et al. (2003a) e Romani & 
Alessandrini (2001). Vengono sotto illustrati i reperti depositati in MSPC. 

REPERTI: Val Grondana, Ferriere, Loc. Ciregna, 1.200 m, 2004, incolto (leg. E.Romani, det. G.Gottschlich); Val 
d’Aveto, Ferriere, Loc. Cattaragna, 850 m, 1998, pendici rupestri lungo la strada per Curletti (id.); Val Trebbia, Coli, 
Santuario di Sant’Agostino, 1.010 m, 2003, pendici rupestri ofiolitiche (id.); Val Lardana, Ferriere, Cascate del 
Lardana, 1.100 m, 2006, pendici rupestri ofiolitiche (leg. et det. E.Romani); Val d’Aveto, Ferriere, Loc. Valle Tribolata, 
1.400 m, 2007, tra i massi diabasici (id.); Val Perino, Bettola, Loc. Villanova, 542 m, Luglio 2008, pochi esemplari a 
inizio fioritura, nella boscaglia termofila lungo la mulattiera che conduce al Monte Mangiapane (id.); Val Trebbia, 
Cerignale, Loc. Cariseto, 1.016 m, Luglio 2008, fra le roccette affioranti, all’inizio della mulattiera che conduce al 
Monte delle Tane (id.); Val Nure, Ferriere, Passo Colla, 970 m, Luglio 2008, nella boscaglia lungo la mulattiera che 
conduce al Passo del Crociglia (id.); Val Trebbia, Coli, Loc. Cornaro, 1.100 m, sulle scarpate rocciose, lungo la strada 
che conduce alla Sella dei Generali (id.); Val Trebbia, Coli, Passo di Santa Barbara, 1.150 m, Agosto 2008, pochi 
esemplari, nella faggeta rada ai lati della sterrata (id.). 
 

? Hieracium rupestre All. (pictum - humile) 
La segnalazione di Romani & Alessandrini (2001) per il Gruppo di Monte Ragola è da riferirsi a H. amplexicaule 

subsp. pulmonarioides (G.Gottschlich, comunicaz. pers.). 
 

● Hieracium sabaudum L. subsp. sabaudum 
Rara, nei boschi, ai margini e nei cespuglieti, dalla collina alla media montagna (Romani & Alessandrini, 2001; 

Bracchi et al., 2003a). 
 

○ Hieracium sabaudum L. subsp. boreale (Fr.) Zahn 
(= H. boreale Fr.) 
Segnalata da Bracciforti sub H. boreale (1877: <<Nei luoghi collini selvatici.>>). Presenza da verificare. 

 

● Hieracium schmidtii Tausch 
(incl. H. pallidum Biv.-Bern.f.) 
Rara, fino ad oggi nota per un’unica località della Val Nure, su substrato ofiolitico (Romani & Alessandrini, 2001). 
 

●!! Hieracium taurinense Jord. subsp. symphytaceum (Arv.-Touv.) Zahn (racemosum - 
prenanthoides) 

(= H. symphytaceum Arv.-Touv.) 
Rara, nei boschi radi e termofili della bassa e media montagna. 
REPERTI: Val Chiarone, Pianello Val Tidone, Monte San Martino, 470 m, 1998, boscaglia (leg. E.Romani, det. 

G.Gottschlich); Val Chiarone, Pianello Val Tidone, Rocca Pulzana, 350 m, 1998, boscaglia (id.); Val Tidone, Pianello 
Val Tidone, Rocca d'Olgisio, 530 m, 1998, boscaglia (id.); Val Trebbia, Bobbio, Passo del Penice, 1.120 m, 1999, 
strada forestale (id.); Val d’Aveto, Cerignale, Ronco Marcon, 1.100 m, 2006, pineta artificiale (leg. et det. E.Romani); 
Val Nure, Ferriere, Loc. Rocconi, 971 m, Giugno 2008, pochi esemplari a fine fioritura, ai lati della boscaglia igrofila 
(id.); Val Trebbia, Coli, Monte Tre Abati, 860 m, Settembre 2009, nella pineta rada (id.). 
 

● Hieracium tenuiflorum Arv.-Touv.  
Rara, negli incolti e nelle boscaglie termofile di collina e bassa montagna; probabilmente molto più comune e confusa 

con H. murorum. 
REPERTI: Val Riglio, Ponte dell'Olio, Loc. Ronco, 220 m, 2006, in un querceto rado sulle colline a ovest del paese 

(leg. E.Romani, det. G.Gottschlich); Val Riglio, Bettola, fra Teglio e Padri, 450 m, 2007 (leg. et det. E.Romani); Val 
d'Arda, Morfasso, Passo di Santa Franca, 1.270 m, 2007, faggeta (id.). 
 

○ Hieracium umbellatum L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Presso le siepi e ne’ luoghi selvatici di tutta la provincia.>>), la presenza è 

probabile ma da confermare. 
 

○ Hieracium villosum Jacq. 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è conservato un reperto raccolto nel 1932 sul 

Monte Bue (alta Val Nure): la presenza è possibile ma da confermare. 
 

? Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Fr. 
(= H. mougeotii (Froel. ex Koch) Godr.) 
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Con sicurezza nota solo per il Piemonte (Conti et al., 2005, 2006). La segnalazione di Romani & Alessandrini (2001) 
sub H. mougeotii è da riferirsi a H. ramosissimum (G.Gottschlich, in litt.). 

 

●!! Hieracium viscosum Arv.-Touv. (prenanthoides < amplexicaule) 
Rara. Fino ad oggi nota solo per Val d’Aosta e Piemonte (Conti et al., 2005, 2006), viene qui segnalata la prima volta 

per la Provincia di Piacenza 
REPERTI: Val Nure, Farini, Passo della Cappelletta, 1.050 m, 2002, nella pineta artificiale (leg. E.Romani, det. 

G.Gottschlich). 
 

? Hieracium wiesbauerianum Uechtr. (schmidtii/glaucinum - bifidum) 
Presente in Emilia-Romagna (Conti et al., 2005) ma le segnalazioni per il Piacentino riportate da Romani & 

Alessandrini (2001) sono da riferirsi a H. bifidum (G.Gottschlich, in litt.). 
 

? Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.     (POACEAE ) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli collini e montani.>>) ma non più trovata in tutta la Regione: la sua 

presenza è dubbia (Banfi et al., 2005). 
 

● Himantoglossum adriaticum H.Baumann     (ORCHIDACEAE) 
(= H. hircinum subsp. adriaticum (H.Baumann) H.Sund.) 
Poco comune, nelle radure e nei pratelli aridi di collina e bassa montagna. Apparentemente in espansione 

(L.Bongiorni, comunicaz. pers.). 
 

●► Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 
(= Aceras hircinum (L.) Lindl. = Loroglossum hircinum (L.) Rich. = Orchis hircina (L.) Crantz) 
Rarissima. Nota per un’unica stazione della Val Trebbia presso Losso (Ottone): un solo esemplare osservato 

(Bongiorni, 2004). Da Rossi (2002) e Bernardo (2009) non indicata per l'Emilia-Romagna. 
 

● Hippocrepis comosa L. subsp. comosa     (FABACEAE) 
Abbastanza comune, nei prati aridi e sassosi di collina e montagna; nel greto dei torrenti fino alla pianura. 

 

● Hippophaë fluviatilis (Soest) Rivas Mart.     (ELAEAGNACEAE) 
(= H. rhamnoides L. subsp. fluviatilis Soest) 
Poco comune, in boscaglie, cespuglieti aridi, scarpate e greti, in collina e bassa montagna. Diffusa soprattutto nella 

media Val Nure. 
 

○ Hippuris vulgaris L.     (PLANTAGINACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei rivoli, nei fossati e negli stagni.>>) ma non più osservata in tempi recenti. Un 

tempo comune negli ambienti umidi della pianura emiliana, appare oggi scomparsa da tale area (Pignatti, 1982): è stata 
tuttavia recentemente trovata lungo le sponde del Po cremonese (Bonali et al., 2006a). Da ricercare. 

 

●► Holandrea carvifolium-chabraei (Crantz) Soldano, Galasso & Banfi     (APIACEAE) 
(= Peucedanum carvifolia Vill. = Peucedanum carvifolium-chabraei (Crantz) Soldano) 
Nota attraverso un’unica recente segnalazione per il Passo del Penice (Romani & Alessandrini, 2001): da ricercare 

altrove anche alla luce di un recente ritrovamento presso una località dell'Appennino Alessandrino (Carrega Ligure, Val 
Borbera) prossima al crinale della Val Boreca (Carrega & Silla, 1996). Secondo Conti et al. (2005) la presenza in 
Emilia-Romagna è considerata dubbia nonostante la segnalazione di Romani & Alessandrini (2001). 

REPERTI: Val Trebbia, Bobbio, Passo del Penice, 1.150 m, 1999, strada forestale (leg. et det. E.Romani). 
 

● Holandrea schottii (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov 
(= Peucedanum schottii Besser ex DC.) 
Rara, in prati e cespuglieti aridi di montagna, sui crinali di Val Boreca e Val d’Aveto. Presente anche nell'Appennino 

Alessandrino (Cabella Ligure, Val Borbera), a non molta distanza dal crinale della Val Boreca (Carrega & Silla, 1996). 
Vengono sotto illustrati gli estremi di una nuova stazione. 

REPERTI: Val d’Aveto, Ottone, Monte Pessino, 1.200 m, Agosto 2009, sulle scarpate e negli incolti aridi (leg. et det. 
E.Romani) 
 

● Holcus lanatus L.     (POACEAE ) 
Abbastanza comune nei prati freschi e umidi e negli incolti erbosi tra la collina e la media montagna; rara in pianura. 

 

● Holcus mollis L. 
Poco comune, in prati, boscaglie e radure di collina e bassa montagna. 
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○ Holosteum umbellatum L. subsp. umbellatum     (CARYOPHYLLACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi e nei luoghi coltivati ed incolti della provincia.>>), la presenza è 

possibile ma da confermare. 
 

● Homalotrichon pubescens (Huds.) Banfi, Galasso & Bracchi subsp. pubescens     

(POACEAE) 
(= Avenula pubescens (Huds.) Dumort. subsp. pubescens = Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. subsp. pubescens) 
Poco comune, nelle praterie montane. 

 

● Homogyne alpina (L.) Cass.     (ASTERACEAE) 
Rara, nelle praterie e nelle brughiere di Monte Nero (alta Val Nure) e Monte Lesima (alta Val Boreca). 

 

● Hordeum marinum Huds. subsp. marinum     (POACEAE) 
(= H. maritimum With.) 
Poco comune, negli incolti aridi di collina, soprattutto sulle argille del settore orientale (dalla Val Chiavenna al Parco 

dello Stirone) dove è localmente abbondante. 
 

● Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. 
(= H. leporinum Link) 
Rara; segnalata in diverse località collinari prossime al Parco dello Stirone, negli incolti aridi (Romani & 

Alessandrini, 2001). Va ricercata anche in altre zone, in particolare nella pianura. Molto simile alla sottospecie 
nominale con la quale può essere facilmente confusa. 
 

●► Hordeum murinum L. subsp. murinum 
Comunissima, negli incolti aridi e ruderali e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna. Da Conti et al. 

(2005) non indicata per l’Emilia-Romagna nonostante sia già stata indicata sub H. murinum da Alessandrini & 
Branchetti (1997) e Romani & Alessandrini (2001): vengono quindi sotto riportati i reperti depositati in MSPC. 

REPERTI: Piacenza, 1988 (leg. et det. E.Romani); Val Lardana, Ferriere, Loc. Moglia di San Gregorio, 750 m, 
Settembre 2001, ai margini dell’aia principale del paese (leg. G.Bracchi, det. E.Banfi). 
 

○ Hordeum secalinum Schreb. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi umidi ombrosi di collina.>>), la sua presenza è da confermare. 

 

A* Hordeum vulgare L. 
(incl. H. distichon L. = H. vulgare subsp. distichon (L.) Brand; incl. H. hexastichum L. = H. vulgare subsp. 

hexastichum (L.) Čelak.) 
Entità cultigena, diffusamente coltivata soprattutto nella fascia collinare ma mai veramente naturalizzata. 

 

A† Hornungia alpina (L.) O.Appel s. l.     (BRASSICACEAE) 
(= Hutchinsia alpina (L.) R.Br. = Pritzelago alpina (L.) Kuntze) 
Presente nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001) con un campione 

raccolto nel 1934 nella bassa Val Trebbia (ghiaie umide presso Rivergaro). Orofita centro e sud europea diffusa sulle 
Alpi, dalle Giulie alle Marittime, sulle Alpi Auane e sull'Appennino, dal Modenese all'Abruzzo (Pignatti, 1982; Conti et 

al., 2005). Si rinviene dal piano montano al piano nivale, su macereti, ghiaie, suoli franosi e nei greti dei torrenti. La 
stazione da cui proviene il reperto sopra citato (basso pedemonte appenninico) pare del tutto inadatta ad ospitare la 
specie: di conseguenza, tale reperto sembra con tutta probabilità riferibile a un caso di inselvatichimento effimero. 

 

○ Hottonia palustris L.     (PRIMULACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle paludi, negli stagni e nelle acque di lento corso.>>) ma non più trovata. Un 

tempo diffusa nelle zone umide dell’Emilia-Romagna, attualmente in Regione sopravvive solo in alcune zone umide del 
Ravennate e del Modenese (Pignatti, 1982), ma è stata recentemente accertata per diverse stazioni della pianura 
cremonese (Bonali et al., 2006a). Da ricercare in pianura. 

 

A● Humulus japonicus Siebold & Zucc.     (CANNABACEAE) 
(= H. scandens (Lour.) Merr.) 
Abbastanza comune e localmente abbondante nelle boscaglie umide, nelle golene e lungo le sponde del Po. Appare in 

rapida espansione e spesso diventa invasiva soprattutto all’interno dei saliceti ripariali a Salix alba (Sartori & Assini, 
2008; Bracchi & Romani, 2009b). 
 

● Humulus lupulus L. 
Comune, nelle boscaglie e nelle siepi umide di pianura e collina. 
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● Hydrocharis morsus-ranae L.     (HYDROCHARITACEAE) 
Rara, nelle acque lentiche di pianura e lungo il Po, soprattutto nel settore orientale (es.: Isola Serafini, Monticelli 

d'Ongina). 
 

† Hydrocotyle vulgaris L.     (ARALIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi acquosi, paludosi, all’orlo degli stagni e dei fossati, ma parcamente.>>) 

ma non più trovata. In Emilia-Romagna è attualmente accertata solo per le depressioni umide interdunali della costa 
romagnola (Pignatti, 1982; Lazzari et al., 2008). 

 

● Hylotelephium anacampseros (L.) H.Ohba     (CRASSULACEAE) 
(= Sedum anacampseros L.) 
Rara, in alta Val Nure, dalla Ciapa Liscia al Monte Nero. 

 

● Hylotelephium maximum (L.) Holub subsp. maximum 
(= Sedum maximum (L.) Suter = S. telephium L. subsp. maximum (L.) Kirschl. = S. telephium var. maximum L.) 
Poco comune, negli ambienti rupestri e sassosi, dalla collina alla media montagna. 

 

○ Hyoscyamus album L.     (SOLANACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Ne’ luoghi pingui, incolti, ma raramente.>>), la presenza è possibile ma da 

confermare. 
 

● Hyoscyamus niger L. 
Rara: accertata presso un’unica stazione dell'alta Val d’Arda (Teruzzi, Morfasso), in ambiente ruderale (Romani & 

Alessandrini, 2001); da ricercare altrove. In passato segnalata anche per un ambiente ruderale di Piacenza città 
(Parmigiani, 1958). 
 

○ Hypericum androsaeum L.     (HYPERICACEAE) 
(= Androsaemum officinale All.) 
Segnalata da Bracciforti sub Androsaemum officinale (1877: <<Nei boschi di collina>>.) ma non più osservata in 

tempi recenti. Da ricercare. 
 

● Hypericum hirsutum L. 
Comune, nelle radure e nelle boscaglie fresche della bassa e media montagna. 

 

● Hypericum humifusum L. 
Rarissima, negli incolti umidi e fangosi di collina; nota per un’unica stazione presso il Parco dello Stirone (Romani & 

Alessandrini, 2001), da ricercare altrove. 
 

? Hypericum inodorum Mill. 
(= Androsaemum anglicum Bertol.) 
Segnalata da Bracciforti sub Androsaemum anglicum (1877: <<Nelle rive del Po e nei boschi umidi del piano.>>), 

trattasi di specie con caratteristiche intermedie fra H. hircinum L. e H. androsaemum (forse ibrido fissato). Secondo 
Conti et al. (2005, 2006) sarebbe presente solo in Campania. Probabilmente segnalata per errore e confusa con 
H. androsaemum. 
 

○(e) Hypericum maculatum Crantz subsp. maculatum 
Conosciuta solo per un campione del 1931 proveniente dal Monte Penice in Val Trebbia e depositato nell’Erbario 

della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). In Conti et al. (2005, 2006) indicata per 
tutte le Regioni dell'Italia settentrionale esclusa l'Emilia-Romagna. Presenza possibile ma da confermare considerando i 
caratteri morfologici analizzati in Ciccarelli & Garbari (2004). 
 

● Hypericum montanum L. 
Poco comune, in boschi, radure e margini, in collina e montagna. 

 

● Hypericum perforatum L. 
(incl. H. perforatum L. var. angustifolium DC. = H. perforatum subsp. angustifolium (DC.) A.Fröhl..; incl. H. 

perforatum var. microphyllum (Jord.) DC. = H. microphyllum Jord. = H. perforatum subsp. microphyllum (Jord.) 
O.Debeaux = H. perforatum L. subsp. veronese (Schrank) A.Fröhl = H. perforatum var. veronense (Schrank) Nyman = 
H. veronense Schrank; incl. H. perforatum var. perforatum = H. perforatum subsp. perforatum)  

Comunissima, in prati aridi, incolti erbosi e margini boschivi, dalla pianura alla montagna. Per il Piacentino sono note 
segnalazioni (Parmigiani, 1956; Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003a, 2003b; Corti et al., 2006; Corti et 
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al., 2009) riferibili sia alla forma tipica sia alle forme descritte come H. perforatum var. angustifolium e H. perforatum 
var. microphyllum. Secondo Ciccarelli & Garbari (2004) la var. angustifolium costituirebbe entità di dubbia autonomia 
tassonomica rispetto alla var. microphyllum. 
 

● Hypericum richeri Vill. subsp. richeri 
Abbastanza comune, nei prati e nei vaccinieti di montagna. 

 

● Hypericum tetrapterum Fr. 
(= H. acutum Moench) 
Poco comune negli ambienti umidi della media montagna; rara in pianura e circoscritta a pochi fontanili. 

 

● Hypochaeris glabra L.     (ASTERACEAE) 
Rara, negli incolti aridi di collina. 

 

○ Hypochaeris maculata L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli collini e montani.>>), la sua presenza è da confermare. 

 

● Hypochaeris radicata L. 
Comune, in prati e incolti erbosi, dalla pianura alla media montagna. 

 

? Hyssopus officinalis L. subsp. aristatus (Godr.) Nyman     (LAMIACEAE) 
Le segnalazioni di Bonali & D’Auria (2005) e Bracchi (2009) per il greto della bassa Val Trebbia è da riferire a H. 

officinalis subsp. officinalis (E.Romani, osservaz. pers.; F.Bonali, comunicaz. pers.). 
 

● Hyssopus officinalis L. subsp. officinalis  
Abbastanza comune e localmente abbondante nei greti dei torrenti, fino alla pianura, dove costituisce un elemento 

caratterizzante delle garighe a piccoli arbusti; presente solo nell’Emilia occidentale, anche nel Parmense (Pignatti, 
1982). Difficile stabilire se questi popolamenti sono del tutto autoctoni, o derivanti da antiche coltivazioni. 
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I 
? Iberis semperflorens L.     (BRASSICACEAE) 
Specie accertata solo per Abruzzo, Campania e Sicilia. La segnalazione di Pollacci (1911) per l’alta Val d’Aveto è 

con tutta probabilità da ritenersi frutto di confusione con I. sempervirens. 
 

● Iberis sempervirens L. 
Poco comune negli ambienti rupestri di montagna; rara in collina (es.: sulle ofioliti del Castello di Gropparello). 

 

A*! Iberis umbellata L.    
Entità stenomediterranea in Emilia presente come autoctona sulle ofioliti del Parmense (Val Taro), nel Piacentino è 

occasionalmente coltivata come ornamentale e talvolta inselvatichita ai margini dei prati, presso i centri abitati. 
REPERTI: Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Maggio 2003, presso la Chiesa (leg. et det. G.Bracchi); 

Val Lardana, Ferriere, Loc. San Gregorio, 740 m, Maggio 2003, tra le case (id.); Val d'Aveto, Ferriere, Loc. Noce di 
Brugneto, 1.005 m, Ottobre 2003, tra le case (id.). 
 

● Ilex aquifolium L.     (AQUIFOLIACEAE) 
Poco comune, nei boschi, dalla collina alla media montagna. 

 

A* Impatiens balsamina L.     (BALSAMINACEAE) 
Comunemente coltivata come ornamentale, da verificare la presenza allo stato naturalizzato. 

 

● Impatiens noli-tangere L. 
Rara, nelle faggete fresche della Val Boreca (Passo della Maddalena, Suzzi). Viene qui illustrato un nuovo reperto. 
REPERTI: Val Boreca, Zerba, Monte Lesima, 1.560 m, Agosto 2008, faggeta all’imbocco della strada che conduce 

alla vetta (leg et det. E.Romani). 
 

● Imperatoria ostruthium L.     (APIACEAE) 
(= Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J.Koch) 
Rara, nelle pietraie fresche e nei cespuglieti, in poche stazioni dell’alta Val Nure (Bracchi et al., 2003a). 

 

● Inula bifrons (L.) L.     (ASTERACEAE) 
Rara: nota  per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) presso Groppoducale (Bettola); da ricercare altrove. 

 

● Inula britannica L. 
Rara, negli incolti umidi e nei fossi di pianura. 

 

● Inula conyzae (Griess.) Meikle 
(= I. conyza DC.) 
Poco comune, nelle boscaglie e lungo i margini boschivi, dalla collina alla media montagna. 

 

○ Inula ensifolia L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Sulle rupi di collina e nelle ghiaie dei torrenti.>>), la sua presenza è da confermare. 

 

● Inula helenium L. 
Rara, residuo di antiche colture, negli incolti umidi e ruderali, dalla pianura alla media montagna (es.: Pradovera 

presso Avemagna, Val Perino); in regresso un po’ ovunque. 
 

● Inula hirta L. 
Poco comune, nelle boscaglie termofile, al margine dei boschi e nei prati aridi di collina e montagna. 

 

● Inula montana L. 
Poco comune nei prati aridi della media montagna; più rara a quote collinari. 

 

? Inula oculus-christi L. 
Nel sistema alpino è presente in Slovenia, nelle Dinaridi e nei Balcani (Aeschimann et al., 2004). Indicata in Romani 

& Alessandrini (2001) sulla base di un reperto del 1820 depositato in MSPC da ascriversi in realtà a I. montana. 
 

● Inula salicina L. 
Abbastanza comune nelle boscaglie, nei cespuglieti e nei prati dalla collina alla media montagna; rara in pianura. 
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● Inula spiraeifolia L. 
Poco comune, nei prati aridi e nei cespuglieti di collina e bassa montagna. 

 

A* Ipomoea purpurea Roth     (CONVOLVULACEAE) 
Rara; coltivata in orti e giardini e a volte inselvatichita presso gli abitati, dalla pianura alla bassa montagna. 
REPERTI: Val Perino, Coli, Loc. Ghini di Aglio, 665 m, 2006 (leg. et det. E.Romani). 

 

○ Iris foetidissima L.     (IRIDACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi umidi e presso i fossati in collina.>>), la sua presenza come pianta 

autoctona è da confermare. Anche coltivata e talvolta inselvatichita. 
 

A● Iris germanica L. 
(incl. I. florentina L.) 
Enità di origine ibrida tra specie di Iris estranee alla flora autoctona regionale (molto probabilmente I. pseudopumila 

Tineo e I. lutescens Lam.), fissato dalla coltura e capace di diffondersi negli ambienti naturali (E.Banfi, comunicaz. 
pers.). Nel Piacentino appare poco comune, negli incolti, nei pratelli aridi, nei greti e negli ambienti rupestri, dalla 
pianura alla bassa montagna. Si diffonde facilmente grazie ai rizomi. La forma descritta come I. florentina è stata 
segnalata da Bracciforti (1877) come coltivata e inselvatichita. 
 

● Iris graminea L. 
Poco comune, nei boschi radi della bassa e media montagna; spesso compare solo con organi vegetativi per cui passa 

facilmente inosservata. 
 

○ Iris pallida Lam. 
Segnalata dal Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti di collina.>>), la sua presenza come pianta autoctona è da 

confermare. Anche coltivata e a volte inselvatichita. 
 

● Iris pseudacorus L. 
Abbastanza comune, negli ambienti umidi, negli alvei e nei fossi, in pianura. 

 

A● Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria     (BRASSICACEAE) 
Archeofita poco comune, negli ambienti rupestri, come residuo di antica coltura (pianta tintoria). Si incontra (Romani 

& Alessandrini, 2001; Zatta, 1005) in Val Nure, presso la Chiesa di Groppallo, e soprattutto nella media Val Trebbia, ad 
esempio sui versanti fra Bobbio e Marsaglia e alla Pietra Parcellara (Bobbio/Travo): uniche località note per l’Emilia 
(Pignatti, 1982). 

 

○ Isolepis setacea (L.) R.Br.     (CYPERACEAE) 
(= Scirpus setaceus L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Scirpus setaceus (1877: <<Nei luoghi paludosi, inondati.>>), la sua presenza è da 

confermare. Passa facilmente inosservata per le piccole dimensioni. 
 

† Isopyrum thalictroides L.     (RANUNCULACEAE) 
(= Thalictrella thalictroides (L.) E.Nardi) 
In MSPC è depositato un reperto raccolto nel 1820 presso Piacenza. Rarissima in Emilia-Romagna, probabilmente 

scomparsa nel Piacentino. 
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J 
● Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey & Scherb.     (ASTERACEAE) 
(= Senecio aquaticus Hill; incl. J. aquatica var. erratica (Bertol.) Pelser & Meijden. = S. erraticus subsp. 

barbareifolius (Wimm. & Grab.) Beger = S. aquaticus subsp. barbareifolius (Wimm. & Grab.) Walters = S. aquaticus 
var. barabareifolius (Krock.) Wimm. & Grab. = S. aquaticus subsp. erraticus (Bertol.) Tourlet = S. erraticus Bertol.) 

Rara, negli incolti umidi, dalla collina alla media montagna, con la forma descritta come J. aquatica var. erratica 
(Romani & Alessandrini, 2001). Un tempo presente anche a quote minori come dimostrato da un reperto (1930) 
depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza e proveniente dalla zona di Monticelli 
d'Ongina (Bulla & Romani, 2001). Segnalata lungo il Po anche da Parmigiani (1946). 
 

● Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. 
(= Senecio erucifolius L. subsp. erucifolius) 
Poco comune, nei pratelli e negli incolti più o meno umidi, dalla collina alla media montagna. 

 

○ Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. subsp. angustifolia (Holub) B.Nord. & 
Greuter 

(= Senecio paludosus L. subsp. angustifolius Holub) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati paludosi e lungo gli stagni e i fossati.>>) e successivamente (1933) 

raccolta negli acquitrini presso Soarza (Villanova sull’Arda) e depositata in un campione nell’Erbario della Cattedra 
Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Un tempo diffusa in tutta la Pianura Padana, è oggi 
divenuta molto rara a causa della scomparsa o alterazione degli habitat umidi ma è stata recentemente accertata per 
alcune stazioni della porzione meridionale della pianura cremonese dove è localmente abbondante (Bonali et al., 
2006a). Da ricercare. 
 

● Jacobaea vulgaris Gaertn. 
(= Senecio jacobaea L.) 
Rara, nei prati e negli incolti erbosi di collina e montagna. 

 

● Jasione montana L.     (CAMPANULACEAE) 
Poco comune ma localmente abbondante, nei pratelli aridi e rupestri, dalla collina alla media montagna. 

 

A● Juglans regia L.     (JUGLANDACEAE) 
Abbastanza comune, coltivata e spesso spontaneizzata in siepi, boscaglie e margini, dalla pianura alla media 

montagna. 
 

○ Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.     (JUNCACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877) insieme a J. articulatus, la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Juncus alpinoarticulatus Chaix 
Rara, nei prati umidi e torbosi dell’alta Val Nure. 

 

● Juncus articulatus L. 
Abbastanza comune, nei luoghi umidi, lungo i ruscelli e nelle paludi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Juncus bufonius L. 
Poco comune, nei pratelli umidi e sui fanghi, dalla pianura alla montagna. 

 

○(e)
 Juncus capitatus Weigel 

Per l'Emilia-Romagna anticamente segnalata nel Piacentino (Bracciforti, 1877: <<Nei luoghi umidi, ombrosi.>>) e 
nel Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). Di piccole dimensioni, anche di ambienti soleggiati, si rinviene su 
suoli sabbiosi sciolti. La sua presenza in Emilia è frammentaria e mancano conferme recenti per parecchie località: 
forse scomparsa ma passa facilmente inosservata. Da Conti et al. (2005, 2006) non indicata per l'Emilia-Romagna. 
 

○ Juncus compressus Jacq. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi palustri ed alle rive dei fossati.>>) e successivamente alla foce del 

Trebbia (Pavesi, 1919) e lungo i canali irrigui della bassa pianura orientale con un exsiccatum del 1929 depositato 
nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); la sua presenza è probabile 
ma da confermare. 
 

● Juncus conglomeratus L. 
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Abbastanza comune, nelle paludi, nelle torbiere, sulle sponde e nelle pozze, dalla pianura alla montagna. 
 

○ Juncus ×diffusus Hoppe 
(= J. effusus ×inflexus) 
Gia indicata da Bracciforti (1877), la sua presenza deve essere confermata; nella nostra Provincia le specie parentali 

sono abbastanza diffuse. 
 

● Juncus effusus L. subsp. effusus 
Poco comune, nelle paludi, nelle pozze e sulle sponde, dalla pianura alla montagna.  

 

○ Juncus filiformis L. 
Rarissima: trovata presso un’unica stazione (1995) a Lago Nero in alta Val Nure (Romani & Alessandrini, 2001) 

dove non è più stata osservata di recente, forse solo a causa delle piccole dimensioni. Da ricercare. 
 

● Juncus inflexus L. 
(= J. glaucus Ehrh. ex Sibth.) 
Comune, nelle paludi, nelle torbiere, nelle pozze e sulle rive, dalla pianura alla montagna.  

 

● Juncus subnodulosus Schrank 
(= J. obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm.) 
Rarissima, negli stagni dell’Oasi de Pinedo (Caorso); rarissima e minacciata in tutta l’Emilia-Romagna (Alessandrini, 

1997). 
 

● Juncus tenageja Ehrh. 
Rara, in poche stazioni su suolo umido, lungo il Po e nella bassa collina. 

 

A*!
(c) 

Juncus tenuis Willd. 
Rara, in pianura lungo il Po. Gia segnalata in Emilia a Parma e Piacenza negli Anni Quaranta del secolo scorso 

(Brilli-Cattarini et al., 2001) e recentemente trovata anche nel Cremonese (Bonali et al., 2006a). La sua presenza come 
esotica casuale viene qui confermata. 

REPERTI: Fiume Po, Caorso, Oasi De Pinedo, 30 m, Maggio 2009, pochi esemplari su suolo umido, lungo un 
sentiero (leg. et det. E.Romani). 
 

● Juncus trifidus L. subsp. trifidus 
Rarissima: trovata in un’unica località dell’alta Val Nure (Monte Roncalla), in ambiente rupestre (Romani & 

Alessandrini, 2001). Sembra essere più diffusa sul versante ligure del crinale Nure-Aveto e Aveto-Taro (Tomaselli & 
Spettoli, 1999; Bracchi et al., 2003b). 
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K 
● Kengia serotina (L.) Packer     (POACEAE ) 
(= Cleistogenes serotina (L.) Keng. = Diplachne serotina (L.) Link) 
Poco comune nei pratri aridi e steppici della collina; rara in pianura, nel greto dei torrenti. 

 

○(e) Kernera saxatilis (L.) Sweet subsp. saxatilis     (BRASSICACEAE) 
Nota attraverso un’unica vecchia segnalazione corrispondente a un exsiccatum del 1932 conservato nell’Erbario della 

Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); citata anche da Pignatti (1982) per il 
confinante Appennino Pavese. Non indicata da Conti et al. (2005, 2006) per l'Emilia-Romagna. 
 

●! Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch subsp. commutata     (PLANTAGINACEAE) 
(= Linaria commutata Bernh. ex Rchb.) 
Rara, negli incolti e presso i coltivi, in pianura e collina; anche negli alvei. Presente anche nel settore parmense del 

Parco dello Stirone (Mazzoni et al., 2001). 
REPERTI: Val Tidone, Agazzano, Loc. Bilegno, 110 m, Luglio 2009, nelle ghiaie del greto del Torrente Tidone (leg. 

et det. E.Romani). 
 

● Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine 
(= Linaria elatine (L.) Mill.) 
Poco comune, in campi, ambienti ruderali e greti, dalla pianura alla collina. 

 

● Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. spuria 
(= Linaria spuria (L.) Mill.) 
Abbastanza comune, in campi, ambienti ruderali e greti, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Klasea lycopifolia (Vill.) Á.Löve & D.Löve     (ASTERACEAE) 
(= Serratula lycopifolia Vill.) 
Rarissima, in poche stazioni della Val Lardana (Val Nure); la sua presenza in territorio italiano è stata accertata solo 

recentemente (Conti & Manzi, 1997). 
 

● Knautia arvensis (L.) Coult.     (DIPSACACEAE) 
Abbastanza comune in boscaglie, cespuglieti e prati aridi di collina e montagna; rara in pianura. 

 

† Knautia dipsacifolia Kreuzer s. l. 
Orofita sud europea, attualmente accertata per tutte le Regioni dell'arco alpino (Conti et al., 2005, 2006) dove si 

rinviene in pascoli aridi, prati e cespuglieti. Segnalata da Pavesi (1906) per il Monte Lesima in Val Boreca ma non più 
trovata. Molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
 

● Knautia drymeia Heuff. s. l. 
(incl. K. drymeia subsp. drymeia, incl. K. drymeia subsp. intermedia (Pernh. & Wettst.) Ehrend.) 
Comune in boschi chiari (soprattutto querceti), margini e cespuglieti di collina e montagna; rara in pianura e bassa 

collina. Secondo Ehrendorfer (1982b) e Aeschimann et al. (2004), la sottospecie nominale è da escludere per 
l’Appennino, mentre dovrebbe essere presente la subsp. intermedia la cui eventuale presenza e distribuzione va 
accertata. 
 

● Knautia drymeia Heuff. subsp. centrifrons (Borbás) Ehrend 
Margini e cespuglieti di collina e montagna. Le uniche segnalazioni recenti per il Piacentino (Val Nure, Val Trebbia) 

sono in Bracchi (2005, 2009) e sono da aggiungersi al reperto del 1932 proveniente dalla media Val Nure e depositato 
nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Probabilmente poco 
osservata. Presente anche nel settore genovese dell'alta Val d'Aveto (G.Bracchi, 2003, osservaz.. pers.). 

 

● Knautia illyrica Beck 
Rarissima: nota attraverso un’unica segnalazione (Montanari et al., 1980) per il Monte Ragola (alta Val Nure) dove è 

stata osservata anche di recente (G.Bracchi, 2003, osservaz. pers.); da ricercare altrove. Presente anche sul Monte 
Aiona, nel settore genovese dell'alta Val d'Aveto (Guido & Montanari, 1983). 
 

● Knautia purpurea (Vill.) Borbás 
Rara (o solo poco osservata), nei prati e nei boschi radi (querceti) di collina e montagna. In Romani & Alessandrini 

(2001) indicata solo per Val Boreca e Val Stirone, viene qui segnalata anche per Val d'Aveto, Val Chero e Val d'Arda. 
REPERTI: Val d'Aveto, Ferriere, Loc. La Grattra, 870 m, 2004 (leg. et det. E.Romani); Val Chero, Gropparello, Loc. 

Kreutzer
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Gallinari, 650 m, 2009, frana (id.); Val d'Arda, Morfasso, Passo del Pelizzone, 1.030 m, 2009, faggeta (id.). 
 

A† Kochia scoparia (L.) Schrad.     (AMARANTHACEAE) 
(= Bassia scoparia (L.) A.J.Scott subsp. scoparia) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti, aridi.>>) ma non più osservata in tempi recenti. Nel Piacentino 

molto probabilmente regredita. 
 

● Koeleria cristata (L.) Roem. & Schult.     (POACEAE ) 
(= K. macrantha auct., non (Ledeb.) Schult.) 
Rara, nei pratelli aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Koeleria lobata (M.Bieb.) Roem. & Schult. 
(= K. splendens C.Presl) 
Rara, nei pratelli aridi e rupestri della bassa montagna, sugli affioramenti ofiolitici; solo recentemente accertata per il 

Piacentino (Banfi et al., 2005; Bracchi, 2009) dove è forse più diffusa e da ricercare. Specie mediterraneo-montana a 
distribuzione fondamentalmente anfiadriatica: le stazioni piacentine sono fra le più occidentali conosciute. La 
tassonomia del gruppo è stata recentemente rivisitata da Brullo et al. (2009) i quali riconoscono quattro sottospecie di 
K. splendens e non sembrano accettare la sinonimia K. splendens/K. lobata seguita da Conti et al. (2005) e qui adottata. 
 

● Koeleria pyramidata (Lam.) Domin 
Rara, nei pratelli aridi e sassosi della bassa montagna. 

 

○ Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin subsp. vallesiana 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli montani.>>) e successivamente (Pavesi, 1906; Fiori, 1923) sul Monte 

Lesima in alta Val Boreca; in Emilia è rarissima: compare al Monte Prinzera nel Parmense e sui Gessi triassici nel 
Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). Segnalata anche al Monte Pietra di Corvo, in territorio pavese (Barberini, 
1995). Da confermare nella nostra Provincia dove è probabilmente presente. 
 

A● Koelreuteria paniculata Laxm.     (SAPINDACEAE) 
Rara; alberello sporadicamente coltivato come ornamentale, sembra diffondersi facilmente per talee di radici o fusto, 

ma resiste poco ai freddi intensi. Trovata inselvatichita lungo il Po a San Nazzaro, presso Monticelli d’Ongina (Bracchi 
& Romani, 2009a). 
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L 

● Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl     (FABACEAE) 
Poco comune, nei boschi e ai margini, in montagna. 

 

● Laburnum anagyroides Medik. subsp. anagyroides 
Comune, nei boschi chiari, ai margini e nelle siepi di collina e montagna. 

 

† Lactuca alpina (L.) A.Gray     (ASTERACEAE) 
(= Cicerbita alpina (L.) Wallr.) 
Segnalata in passato (Parmigiani, 1946) in alta Val Nure (Monte Bue, Monte Roncalla) ma non più trovata. Il Monte 

Bue è una cima il cui ambiente ha subito negli anni profonde alterazioni che hanno portato a una netta trasformazione 
del paesaggio vegetale con conseguente scomparsa (es.: Astragalus depressus subsp. depressus, Erigeron alpinus subsp. 
alpinus) o rarefazione di varie specie: molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. Ancora presente sul versante 
alessandrino del Monte Cavalmurone (Carrega & Silla, 1996). In Emilia sopravvive ancora nel Parmense e nel 
Reggiano (Pignatti, 1982; Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Lactuca muralis (L.) Gaertn. 
(= Mycelis muralis (L.) Dumort.) 
Abbastanza comune nei boschi e lungo i margini di collina e montagna; rara in pianura. 

 

● Lactuca perennis L. subsp. perennis 
Poco comune, negli incolti aridi e rupestri, dalla collina alla media montagna; in Emilia è rara e discontinua 

giungendo verso est fino al Reggiano (Pignatti, 1982; Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Lactuca quercina L. subsp. quercina 
(= L. chaixii Vill. = L. quercina L. subsp. chaixii (Vill.) Čelak.) 
Rarissima: nota attraverso un’unica segnalazione per la Val Lardana (sub L. quercina subsp. chaixii) presso 

Cassimoreno (Bracchi et al., 2003a): da ricercare altrove; specie rara anche nel resto d’Italia (Pignatti, 1982). 
 

● Lactuca saligna L. 
Comune, negli incolti ruderali aridi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

A* Lactuca sativa L. 
Entità cultigena. Comunemente coltivata e talora inselvatichita. 

 

● Lactuca serriola L. 
Comunissima, negli incolti ruderali e nei campi (è una comune infestante), dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl subsp. viminea 
Rara: nota per un’unica stazione della Val Trebbia presso Monte Barberino (Corti et al., 2006); da ricercare altrove. 

 

● Lactuca virosa L. 
Rara, negli ambienti ruderali e negli alvei di pianura e bassa montagna. 
REPERTI: Val Trebbia, Cortebrugnatella, Loc. Collegio, 770 m, Agosto 2008, dintorni del paese (leg. et det. 

E.Romani); Castelsangiovanni, Loc. Fontana Pradosa, 55 m, Luglio 2009, nelle siepi e negli incolti (id.). 
 

●► Lamium album L. subsp. album     (LAMIACEAE) 
Rara, nelle boscaglie e nelle siepi, su suoli pingui, in poche stazioni di pianura e media montagna (Romani & 

Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003a). In Emilia è rarissima e molte segnalazioni parrebbero derivare da confusione 
con altre entità (Pignatti, 1982; Alessandrini & Branchetti, 1997). Secondo Conti et al. (2005, 2006) la presenza in 
Emilia-Romagna sarebbe da confermare. 
 

● Lamium amplexicaule L. 
Poco comune, negli incolti ruderali, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Lamium galeobdolon L. subsp. flavidum (F.Herm.) Á.Löve & D.Löve 
(= Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek subsp. flavidum (F.Herm.) Ehrend. & Polatschek) 
Poco comune, nei boschi e nelle forre ombrose di collina e montagna. 

 

● Lamium hybridum Vill. 
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Rara, nei boschi di collina. Secondo l'opinione degli scriventi e diversamente da quanto indicato in Conti et al. (2005) 
trattasi di pianta ben distinta da L. purpureum sebbene nell'opinione di alcuni possa rappresentare ibrido fissato tra L. 

purpureum e L. amplexicaule. 
 

● Lamium maculatum L. 
Abbastanza comune, nei margini boschivi e nelle siepi, su suoli pingui, dalla pianura alla montagna. 

 

● Lamium purpureum L. 
Comune, nei campi, nei prati e negli incolti ruderali, dalla pianura alla montagna. 

 

● Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev     (ASTERACEAE) 
(= Gnaphalium luteo-album L. = Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & Burtt) 
Rara, negli incolti umidi, nota (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003b) per poche località di collina 

(presso il Parco dello Stirone) e di montagna (alta Val Nure). 
 

○(e) Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.     (BORAGINACEAE) 
(= Echinospermum lappula (L.) Lehm.) 
Segnalata da Bracciforti sub Echinospermum lappula (1877: <<Nei luoghi ghiaiosi ed incolti di tutta la provincia.>>) 

e da altri Autori (Pavarino, 1906; Pavesi, 1919) in Val Trebbia e Val Boreca. Presenza possibile ma mancano 
segnalazioni recenti: da ricercare anche alla luce di una recente segnalazione per l‘Appennino Alessandrino (Carrega & 
Silla, 1996); secondo Conti et al. (2005, 2006) l’attuale presenza in Emilia-Romagna è da considerarsi dubbia 
nonostante sia accertata per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Lapsana communis L. subsp. communis     (ASTERACEAE) 
Comune, negli incolti ruderali e ai margini dei boschi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Laserpitium gallicum L. subsp. gallicum     (APIACEAE) 
Rara, nei pratelli rupestri di montagna, al Monte Lesima (Val Boreca) e in alta Val Nure. 

 

● Laserpitium latifolium L. 
Rara, in prati e cespuglieti di montagna, in Val Boreca e in alta Val Nure. Rara in tutta l'Emilia: nota pure per il 

Reggiano e il Modenese anche se per pochissime località (Pignatti, 1982; Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

○ Laserpitium prutenicum L. subsp. prutenicum 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi erbosi dei boschi collini e montani.>>), la sua presenza è da 

confermare. 
 

● Laserpitium siler L. subsp. siler 
(= Siler montanum Crantz) 
Abbastanza comune (e localmente abbondante), sugli affioramenti ofiolitici di montagna. 

 

● Lathraea squamaria L.     (OROBANCHACEAE) 
Rara, nei boschi freschi e ombrosi di collina. 
 

○ Lathyrus angulatus L.     (FABACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi fra le biade.>>): presenza possibile ma da confermare. 

 

● Lathyrus annuus L. 
Rara, negli incolti aridi e nei campi di collina. Precedentemente accertata presso un’unica stazione della Val Vezzeno 

(Romani & Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per Val Trebbia e Val Riglio. 
REPERTI: Val Trebbia, Travo, Loc. Rondanera, 270 m, 2004, dintorni del paese (leg. et det. E.Romani); Val Riglio, 

San Giorgio Piacentino, Loc. La Lorenzona di Ronco, 230 m, 2004 (id.).  
 

● Lathyrus aphaca L. subsp. aphaca 
Poco comune, negli incolti, nei prati aridi e ai bordi dei coltivi, in collina e bassa montagna. 

 

● Lathyrus cicera L. 
Rara, negli incolti aridi di collina e bassa montagna. Probabilmente solo residuale da antiche colture. I reperti sotto 

elencati integrano le conoscenze sulla distribuzione in Provincia, precedentemente nota attraverso una singola stazione 
(Romani & Alessandrini, 2001). 

REPERTI: Val Trebbia, Travo, Loc. Rondanera, 270 m, 2004, dintorni del paese (leg. et det. E.Romani); Val Nure, 
Farini, Groppo di Porcile, 840 m, 2007 (id.). 
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● Lathyrus hirsutus L. 
Poco comune, in campi e incolti aridi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Lathyrus inconspicuus L. 
Rara, negli incolti aridi di collina e bassa montagna. 

 

● Lathyrus latifolius L. 
Poco comune, nelle siepi e negli incolti aridi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler 
(= L. montanus Bernh.) 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Lathyrus niger (L.) Bernh. 
Poco comune nei boschi e lungo i margini di collina e media montagna; rara in pianura. 

 

○ Lathyrus nissolia L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi tra le biade.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis 
Abbastanza comune, in prati, cespuglieti e margini boschivi, dalla pianura alla montagna. 

 

A† Lathyrus sativus L. 
Secondo Pignatti (1982) trattasi di pianta coltivata e subspontanea in tutto il territorio italiano; per il Piacentino 

segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi e luoghi coltivati.>>) e un tempo ampiamente coltivata e spontaneizzata 
ma oggi apparentemente scomparsa. 
 

● Lathyrus sphaericus Retz. 
Poco comune, nei campi e negli incolti aridi di collina e bassa montagna. 

 

● Lathyrus sylvestris L. subsp. sylvestris 
Comune, negli incolti aridi, al bordo delle strade e ai margini delle boscaglie, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Lathyrus tuberosus L. 
Poco comune, negli incolti erbosi e umidi di pianura. 

 

● Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. 
Poco comune, nei boschi termofili di collina e bassa montagna. 

 

● Lathyrus vernus (L.) Bernh. subsp. vernus 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

A* Laurus nobilis L.     (LAURACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877) come pianta coltivata, la sua presenza come esotica casule è stata recentemente 

confermata da Bracchi & Romani (2009b). 
 

A* Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia     (LAMIACEAE) 
(= L. officinalis Chaix) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi aridi dei colli in qualche rara località. Coltivasi pure negli orti e 

giardini.>>) e ancora oggi ampiamente coltivata e inselvatichita: compare talvolta anche in montagna (Carrega & Silla, 
1996). 
 

● Leersia oryzoides (L.) Sw.     (POACEAE ) 
Rara, nei saliceti e sulle sponde umide lungo il Po, nel settore orientale. Un tempo più comune ma oggi in forte 

rarefazione. 
 

● Legousia speculum-veneris (L.) Chaix     (CAMPANULACEAE) 
(= Specularia speculum-veneris (L.) DC.) 
Abbastanza comune, nelle colture di cereali e negli incolti, dalla pianura (dove è più rara) alla bassa montagna. 

 

● Lemna gibba L.     (ARACEAE) 
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Poco comune ma localmente abbondante, nelle acque ferme e lentiche di pianura. 
 

● Lemna minor L. 
Comune, nelle acque ferme e lentiche, dalla pianura alla media montagna. 

 

A● Lemna minuta Kunth 
Rara ma in espansione, nelle acque ferme o lentiche di pianura (Bracchi & Romani, 2009a). Piuttosto diffusa nel 

Cremonese (Bonali et al., 2006a; Bonali, 2008), sta diventando abbastanza comune anche da noi, in pianura, dove 
cresce frammista ad altre Lemnacee. Vine qui segnalata la prima volta per il settore collinare. 

REPERTI: Val Chero, Carpaneto Piacentino, Loc. Magnano, 330 m, Luglio 2007, in una pozza (F.Bonali, R.Frigoli 
& A.Labadini, comunicaz. pers.). 
 

● Lemna trisulca L. 
Poco comune, nelle acque ferme e lentiche di pianura, lungo il Po e nei fontanili. 

 

A*!
(c) 

Lens culinaris Medik. 
(= Vicia lens (L.) Coss. & Germ.) 
Archeofita raramente coltivata negli orti e ancor più raramente inselvatichita. Viene qui confermato che la sua 

presenza nel Piacentino è da ritenersi casuale ed incostante sebbene Celesti-Grapow et al. (2009a) non indichino per 
l’Emilia-Romagna segnalazioni posteriori al 1950. 

REPERTI: Val Chero, Lugagnano Val d'Arda, Loc. Bianchi, 600 m, Agosto 2004, al bordo della strada nei pressi del 
paese (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.). 
 

● Leontodon autumnalis L.     (ASTERACEAE) 
Poco comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Leontodon cichoraceus (Ten.) Sanguin. 
Rara: trovata in un’unica località nel greto del Nure a valle di Ponte dell’Olio (Romani & Alessandrini, 2001); da 

ricercare altrove. 
 

● Leontodon crispus Vill. subsp. crispus 
Rara, negli incolti aridi e nei greti, in collina e bassa montagna. 

 

● Leontodon hispidus L. 
(incl. L. hispidus subsp. hastilis (L.) Gremli = L. hastilis L. = L. hispidus var. glabratus (W.D.J.Koch) P.Fourn. = L. 

recognitus Monnier) 
Comune, in prati e incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. Per il Piacentino segnalata sub L. recognitus 

(Bracciforti, 1877; Pavesi, 1919) anche la forma descitta come L. hispidus subsp. hastilis, entità di dubbia autonomia 
tassonomica forse da trattare a rango varietale. 
 

●► Leontodon hyoseroides Welw. ex Rchb. 
(= L. hispidus L. var. hyoseroides (Welw. ex Rchb.) Beck) 
Anticamente segnalata nel Trebbia a Gossolengo (Pavesi, 1919) e anche per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 

1997), la sua presenza in Regione è stata recentemente confermata da Bracchi (2009) proprio per il basso Trebbia. Da 
Conti et al. (2005, 2006) non indicata per l’Emilia-Romagna ma solo per Val d‘Aosta, Piemonte, Trentino-Alto Adige e 
Veneto. 
 

● Leontodon rosani (Ten.) DC. 
(= L. hirtus L. = L. villarsii auct. Fl. Ital.) 
Rara, negli incolti aridi di collina e bassa montagna; probabilmente più diffusa ma poco osservata. Vengono qui 

illustrati gli estremi di una nuova località di rinvenimento. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Loc. Peli, 900 m, 2008, calanchi (leg. et det. E.Romani). 

 

● Leontodon saxatilis Lam. subsp. saxatilis 
(= L. leysseri (Wallr.) Beck = Thrincia hirta Roth) 
Segnalata da Bertoloni (1850) presso Cerignale (Val Trebbia) sub Thrincia hirta e da Bracciforti (1877: <<Nei 

pascoli umidetti arenosi.>>), la sua presenza è stata recentemente confermata da Corti et al. (2009) per la Val Luretta. 
Forse più diffusa ma poco osservata. 
 

● Leontodon tuberosus L. 
(= Thrincia tuberosa (L.) DC.) 
Rara: nota attraverso un’unica segnalazione per il greto del Tidone, in pianura (Romani & Alessandrini, 2001); da 
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ricercare altrove. 
 

A●► Leonurus cardiaca L. subsp. cardiaca     (LAMIACEAE) 
Archeofita per l’Emilia-Romagna anticamente segnalata nel Piacentino (Bracciforti, 1877: <<Presso i muri e nei 

luoghi incolti.>>) e nel Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). Dal Piacentino provengono anche due exsiccata 
dell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001) trovati a Castelvetro 
Piacentino e Vicobarone in Val Tidone (1930). La presenza nella nostra Provincia è stata recentemente confermata da 
Corti et al. (2009) per la Val Luretta. Da Carrega & Silla (1996) indicata anche per un paio di località (Monte Ebro, 
Capanne di Cosola) dell’Appennino Alessandrino (Val Borbera) localizzate a breve distanza dal confine della Val 
Boreca. Secondo Celesti-Grapow et al. (2009a) l’attuale presenza in Emilia-Romagna sarebbe da confermare in 
mancanza di segnalazioni posteriori al 1950. 
 

○ Leonurus marrubiastrum L. 
(= Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb.) 
Segnalata da Bracciforti sub Chaiturus marrubiastrum (1877: <<Lungo le vie e presso i muri, ma parcamente.>>), la 

sua presenza è possibile ma da confermare anche alla luce di una recente segnalazione per la pianura cremonese 
(D’Auria & Zavagno, 2008). 
 

● Lepidium campestre (L.) R.Br.     (BRASSICACEAE) 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz 
(= Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. = Senebiera coronopus (L.) Poir.) 
Rara: nota per un’unica stazione presso Piacenza, in ambiente urbano (Romani & Alessandrini, 2001); da ricercare 

altrove. 
 

A● Lepidium didymum L.   
(= Coronopus didymus (L.) Sm. = Senebiera didyma (L.) Pers. = S. pinnatifida DC.) 
Rara: nota per un’unica stazione sui marciapiedi dell’abitato di Cortemaggiore (Bracchi & Romani, 2009a); da 

ricercare altrove. 
 

● Lepidium draba L. subsp. draba 
(= Cardaria draba (L.) Desv.) 
Comune, negli incolti ruderali, ai bordi dei campi e delle strade, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Lepidium graminifolium L. subsp. graminifolium 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali ed erbosi di pianura e collina. 

 

● Lepidium ruderale L. 
Rara, negli incolti ruderali di pianura; probabilmente più comune e poco osservata. 

 

A● Lepidium sativum L. subsp. sativum 
Archeofita rara, negli incolti ruderali umidi e negli alvei; forse più comune e da ricercare. 

 

A● Lepidium virginicum L. 
Poco comune (ma localmente abbondante e talvolta invasiva), negli incolti ruderali aridi e negli alvei, soprattutto 

lungo il Po. 
 

● Leucanthemum coronopifolium Vill. subsp. ceratophylloides (All.) Vogt & Greuter 
(ASTERACEAE)  

(= L. atratum (Jacq.) DC. subsp. ceratophylloides (All.) Horvatić = L. ceratophylloides (All.) Nyman) 
Rara, fino ad oggi nota per un paio di stazioni nelle praterie rupestri (Ciapa Liscia, Monte Zovallo) dell’alta Val Nure 

(Bracchi et al., 2003b). Vengono qui illustrati gli estremi di nuove località di rinvenimento. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Groppe di Selva, 1.500 m, 2006, cenge rocciose (leg. et det. E.Romani); Val d’Aveto, 

Ferriere, Ciapa Liscia, 1.400 m, 2007, presso la sorgente alla base della Ciapa (id.); Val Nure, Ferriere, Groppo delle 
Ali, Bivacco Sacchi, 1.590 m, Agosto 2009, abbastanza comune, sulle pareti rocciose (id.). 
 

● Leucanthemum coronopifolium Vill. subsp. coronopifolium 
(= L. atratum subsp. coronopifolium (Vill.) Horvatić) 
Rarissima, negli ambienti rupestri (Rocca Marsa) dell’alta Val Nure (Bracchi et al., 2003b). In passato segnalata 

anche da Pavesi (1919) per il greto del Nure ma probabilmente solo per confusione con L. vulgare subsp. vulgare. 
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Presente sulle Alpi Marittime e Cozie e nell’Appennino Reggiano (Marchi, 1982; Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC. 
Rara: recentemente confermata in Bracchi et al. (2003b) per una zona umida (Lago Moo) dell’alta Val Nure dopo la 

segnalazione di Parmigiani (1946) per i monti di Ferriere (Cerreto Rossi); più recentemente trovata anche in Val Luretta 
presso Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009). Da Carrega & Silla (1996) indicata anche per il versante alessandrino 
del Monte Cavalmurone (Val Borbera). Vengono qui illustrati gli estremi di una nuova stazione della Val Boreca. 

REPERTI: Val Boreca, Zerba, Loc. Prato di Cavanna, 1.410 m, Luglio 2009, poco comune nei prati e nelle radure 
(leg. et det. E.Romani). 
 

? Leucanthemum meridionale Le Grand 
(= L. vulgare subsp. meridionale (Le Grand) Nyman) 
Segnalata da Pavesi (1919) per il greto del Nure ma probabilmente solo per confusione con L. vulgare subsp. vulgare. 

Non accertata per l'Italia (Conti et al., 2005). 
 

● Leucanthemum pallens (Perreym.) DC. 
(= L. vulgare subsp. pallens (Perreym.) Bonnier & Layens) 
Poco comune, nei prati, negli incolti aridi e nei greti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Leucanthemum vulgare (Vall.) Lam. subsp. vulgare 
(incl. L. praecox Horvatić) 
Comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. Per il Piacentino sono note segnalazioni 

(Romani & Alessandrini, 2001) della forma descritta come L. praecox, taxon di dubbia autonomia (Lonchamp, 1999). 
 

● Leucojum aestivum L. subsp. aestivum     (AMARYLLIDACEAE) 
Poco comune, nei fossi e nelle boscaglie umide di pianura, soprattutto lungo il Po. In rarefazione: gia scomparsa in 

alcune località. 
 

● Leucojum vernum L. 
Poco comune ma localmente abbondante nei boschi, ai margini, nelle radure e nei prati umidi di collina e montagna; 

rara in pianura. 
 

● Leucopoa spectabilis (Bertol.) H.Scholz & Foggi subsp. spectabilis     (POACAEAE) 
(= Festuca spectabilis Jan ex Bertol. subsp. spectabilis) 
Entità tipica dei settori carbonatici delle Prealpi orientali con disgiunzioni nell'Appennino Ligure-Emiliano (Pignatti, 

1982). Rara, sui detritici serpentinitici grossolani dell'alta Val Nure: fino ad oggi nota per un’unica stazione (Montanari 
et al., 1980; Bracchi et al., 2003b) del crinale di Monte Nero, ma probabilmente solo poco osservata. Segnalata anche 
sul Monte Groppo Rosso e alla Rocca del Prete, nel settore genovese della Val d'Aveto ma presso il confine con la 
nostra Provincia (Bracchi et al., 2003b). Vengono qui illustrati gli estremi di nuove località di ritrovamento. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Ragola, 1.480 m, Luglio 2009, abbastanza comune sugli sfasciumi ofiolitici 
(leg. et det. E.Romani); Val Nure, Ferriere, Loc. Pertuso, 1.110 m, Luglio 2009, fra le rocce nei dintorni del paese (id.). 
 

A* Ligustrum ovalifolium Hassk.     (OLEACEAE) 
Coltivata come ornamentale e raramente spontaneizzata, nelle siepi e negli arbusteti presso gli alvei, in pianura e 

collina. 
 

● Ligustrum vulgare L. 
Comune, nelle boscaglie, lungo i margini dei boschi, nelle siepi e negli arbusteti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker, non (Chaix) Jan     (LILIACEAE) 
(= L. aurantiacum Weston = L. bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers. = L. croceum Chaix) 
Abbastanza comune, in boscaglie, cespuglieti, brughiere e prati, in collina e montagna. 

 

● Lilium martagon L. 
Poco comune, nei boschi, ai margini, nelle radure e nei prati, in montagna. 

 

● Limodorum abortivum (L.) Sw.     (ORCHIDACEAE) 
(= Epipactis abortiva (L.) All. = Serapias abortiva (L.) Scop.) 
Rara: nei boschi radi, nelle radure e nei pratelli aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

A† Limonium cordatum (L.) Mill.     (PLUMBAGINACEAE) 
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Nota per un unico campione raccolto nel 1933 lungo il greto del Trebbia e depositato nell’Erbario della Cattedra 
Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). E’ specie esclusiva delle rupi marittime della Riviera 
Ligure (Pignatti, 1982): l’antica presenza nel Piacentino è da ritenersi del tutto accidentale e conseguenza di un caso di 
inselvatichimento effimero analogamente a quanto avviene per altre specie di Limonium recentemente osservate nella 
Pianura Padana continentale (Bonali et al., 2006a). 
 

† Limosella aquatica L.     (SCROPHULARIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi inondati, ombrosi.>>), si tratta di specie in forte rarefazione a causa di 

alterazione o scomparsa degli ambienti umidi. Nonostante Conti et al. (2005) la considerino segnalata per errore 
relativamente all’Emilia-Romagna, secondo l'opinione degli scriventi si tratta in realtà di specie scomparsa da gran 
parte della nostra Regione. 
 

† Linaria angustissima (Loisel.) Borbás     (PLANTAGINACEAE) 
(= L. italica Trevis. = L. vulgaris subsp. italica (Trevis.) Arcang.) 
Orofita sud europea, in Italia attualmente distribuita negli incolti aridi sub steppici delle vallate alpine, dalla Carnia 

alla Liguria (Pignatti, 1982; Conti et al., 2005). Relativamente al Piacentino nota per un’unica vecchia segnalazione nel 
Nure a Ferriere (Pavesi, 1919) ed inoltre indicata da Pignatti (1982) per l‘area di Santo Stefano d‘Aveto, nel settore 
genovese della Val d‘Aveto ma a breve distanza dai confini della nostra Provincia. Non più osservata nelle suddette 
località: molto probabilmente scomparsa dall’Appennino settentrionale. 
 

●! Linaria arvensis (L.) Desf. 
Rara: nei greti fluviali della media montagna. Viene qui segnalata la prima volta per la Provincia di Piacenza. Può 

essere confusa con Chaenorinum minus. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Loc. Ponte Nano, 530 m, Settembre 2003, incolto arido nel greto del fiume (leg. et det. 

G.Bracchi). 
 

○ Linaria simplex (Willd.) DC. 
(= L. arvensis subsp. simplex (DC.) Bonnier & Layens) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi e luoghi incolti di collina.>>), la sua presenza è possibile ma da 

confermare. 
 

● Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina 
Poco comune, sugli affioramenti ofiolitici di collina e montagna, in Val Trebbia e in Val Nure. In Italia la sua 

presenza è limitata al nord-ovest. In Emiliaè  presente solo nella parte occidentale (fino al Parmense, Monte Prinzera) 
ed è esclusiva degli affioramenti ofiolitici ma sulle Alpi si rinviene anche su calcare (Pignatti, 1982). 
 

● Linaria vulgaris Mill. subsp. vulgaris 
Comune, nei prati, negli incolti erbosi e al margine delle strade, dalla pianura alla montagna. 

 

A● Lindernia dubia (L.) Pennell     (LINDERNIACEAE) 
(= L. anagallidea (Michx.) Pennell) 
Abbastanza comune, lungo le sponde fangose e sulle sabbie umide del Po. 

 

† Lindernia palustris Hartm. 
(= L. procumbens (Krock.) Philcox) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi inondati durante il verno, e presso le paludi e gli stagni.>>), è specie in 

fortissima rarefazione, apparentemente scomparsa da tutta l’Emilia-Romagna (Conti et al., 2005). 
 

● Linum alpinum Jacq.     (LINACEAE) 
(incl. L. alpinum subsp. julicum (Hayek) Gams) 
Poco comune, nelle praterie e negli ambienti rupestri dell’alta Val Nure, dal Monte Carevolo al Monte Bue. I 

popolamenti presenti nel Piacentino presentano le caratteristiche (Anzalone & Corazzi, 1998) che contraddistinguono la 
forma descritta come L. alpinum subsp. julicum, taxon di dubbia autonomia. 
 

●! Linum austriacum L. subsp. tommasinii (Rchb.) Greuter & Burdet 
(= L. alpinum subsp. gracilius (Bertol.) Pignatti) 
Prima segnalazione per la Provincia di Piacenza. Con tutta probabilità precedentemente confusa con L. alpinum. Per 

l’Emilia-Romagna fino ad oggi nota solo per l’Appennino Bolognese (Anzalone & Corazzi, 1998). Distribuzione da 
verificare. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Carevolo, 1.552 m, Agosto 2003, nella prateria cacuminale (leg. et det. 
G.Bracchi & E.Banfi). 
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● Linum bienne Mill. 
(= L. angustifolium Huds.) 
Rara, nei pratelli aridi di collina (Parco dello Stirone, Val Luretta); in pianura presente nel greto del Trebbia. 

 

● Linum campanulatum L. 
Poco comune, ma localmente abbondante, sugli affioramenti ofiolitici della Val Trebbia e della Val Perino. 

 

● Linum catharticum L. subsp. catharticum 
Poco comune, nei pratelli e negli incolti umidi di collina e montagna. 

 

● Linum corymbulosum Rchb. 
(= L. strictum L. subsp. corymbulosum (Rchb.) Rouy) 
Poco comune nei pratelli aridi di collina e bassa montagna; rara in pianura, nel greto dei torrenti. 

 

? Linum hirsutum L. 
Probabilmente da escludere dalla flora italiana (Conti et al., 2005): tutte le segnalazioni riportate in Romani & 

Alessandrini (2001) sono da riferire a L. viscosum. 
 

● Linum tenuifolium L. 
Abbastanza comune, nei prati aridi di collina e media montagna; raggiunge la pianura nel greto dei torrenti. 

 

○ Linum trigynum L. 
(= L. gallicum L. ) 
Segnalata da Bracciforti sub L. gallicum (1877: <<Nei luoghi aspri e sassosi delle colline.>>) e successivamente 

trovata nel Trebbia a Gossolengo (Pavesi, 1919); presenza probabile ma mancano conferme recenti. 
 

A○ Linum usitatissimum L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Coltivasi abbastanza estesamente al piano ed al colle, ma trovasi anche 

inselvatichito sulle vie e presso i muri in parecchie località della provincia.>>), è oggi coltivata raramente e comunque 
non è più stata osservata inselvatichita. Tuttavia, la relativa diffusione della specie nella pianura cremonese (Bonali et 

al., 2006a), induce gli scriventi a non escludere l’eventuale presenza nel Piacentino. Da ricercare. 
 

● Linum viscosum L. 
Abbastanza comune, in prati e incolti aridi di collina e montagna. 

 

A● Listera cordata (L.) R.Br.     (ORCHIDACEAE) 
(= Neottia cordata (L.) Rich.) 
Rarissima: nota per un'unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) in un bosco artificiale di conifere tra Passo del 

Mercatello e Monte Carevolo, (crinale Nure-Aveto); specie rarissima in tutto l’Appennino Emiliano dove pare essersi 
diffusa a mezzo dei rimboschimenti di conifere (Bongiorni, 2004). 
 

● Listera ovata (L.) R.Br. 
(= Epipactis ovata (L.) Crantz = Neottia latifolia Rich. = Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.) 
Abbastanza comune, nei boschi e nelle radure, in collina e montagna. 

 

● Lithospermum officinale L.     (BORAGINACEAE) 
Poco comune, nelle boscaglie umide e negli incolti ruderali, dalla collina alla media montagna. 

 

● Lolium multiflorum Lam. subsp. multiflorum     (POACEAE ) 
Abbastanza comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Lolium perenne L. 
Comune, nei prati incolti e calpestati, ai bordi delle strade, dalla pianura alla media montagna. 

 

A* Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum 
Pianta di origine subtropicale, accompagnatoria del commercio della lana e della frutta esotica: una vecchia 

segnalazione (Pavarino, 1906) al Monte Penice in Val Trebbia ed una più recente (1991) in pianura presso Caorso 
(Romani & Alessandrini, 2001). Forse più diffusa: da ricercare. 
 

A● Lolium temulentum L. subsp. temulentum 
Rara, negli incolti aridi e nelle colture di cereali, nella fascia collinare. In passato più diffusa e nota infestante delle 
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colture di cereali con le quali si è diffusa (archeofita) a partire dalla sua patria d’origine, presumibilmente l’Anatolia 
orientale (Pignatti, 1982). 
 

● Loncomelos brevistylus (Wolfner) Dostál     (HYACINTHACEAE) 
(= Ornithogalum brevistylum Wolfner = O. pyramidale auct., non L.) 
Poco comune, in incolti e pratelli aridi, in collina e bassa montagna. 

 

● Loncomelos narbonensis (Torn.) Raf. 
(= Ornithogalum narbonense L. = Ornithogalum pyramidale L. subsp. narbonense (L.) Asch. & Graebn.) 
Rara, nei boschi radi, in poche stazioni di pianura (San Giorgio Piacentino) e montagna (Monte Alfeo, Val Trebbia); 

da ricercare altrove. 
 

●► Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda ex Holub subsp. pyrenaicus 
(= Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. pyrenaicum) 
Rara, nei boschi e nelle boscaglie, in collina e montagna (Romani & Alessandrini, 2001; Corti et al., 2009). In Conti 

et al. (2005) non è indicata per l’Emilia-Romagna. Segnalata anche da Carrega & Silla (1996) per una località della 
Valle Staffora (Appennino Alessandrino) localizzata a breve distanza dal confine della Val Boreca. 

REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. Rizzolo, 200 m, 1992, boschi fra Rizzolo e Tollara (leg. et det. 
E.Romani); Val Chero, Lugagnano Val d’Arda, Loc. Belvedere, 750 m, Maggio 2008, margini della faggeta (F.Bonali, 
R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.). 
 

● Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda ex Holub subsp. sphaerocarpus (A.Kern.) Holub 
(= Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum (A.Kern.) Hegi = O. sphaerocarpum A.Kern.) 
Abbastanza comune, negli incolti aridi e al bordo delle strade, in pianura e collina. 

 

● Lonicera alpigena L. subsp. alpigena     (CAPRIFOLIACEAE) 
Poco comune, nei boschi radi, nelle siepi e nelle boscaglie, in montagna. Da Carrega & Silla (1996) segnalata anche 

per il versante alessandrino del Monte Cavalmurone (Val Borbera). 
 

● Lonicera caprifolium L. 
Comune nei boschi, ai margini e nelle siepi di collina e montagna; rara in pianura. 

 

● Lonicera etrusca Santi 
Rara, nelle boscaglie termofile e nei cespuglieti, sui versanti della Val Trebbia presso Losso (Ottone) e in Val Luretta 

presso l‘ex polveriera del Rio Gandore (Romani & Alessandrini, 2001; Corti et al., 2009). Vengono qui forniti gli 
estremi di una nuova stazione della Val Boreca. 

REPERTI: Val Boreca, Zerba, Loc. Castello, 836 m, Giugno 2008 (leg. et det. E.Romani). 
 

A● Lonicera japonica Thunb 
Coltivata come ornamentale e raramente inselvatichita, nelle boscaglie ripariali e negli incolti di pianura e bassa 

collina. 
REPERTI: Val d’Arda, Cortemaggiore, 50 m, 2006, scarpata del cavalcavia dell’autostrada (leg. et det. E.Romani). 

 

● Lonicera nigra L. 
Orofita rarissima in Emilia-Romagna. In passato a più riprese segnalata per il Piacentino: al Lago Nero in alta Val 

Nure (Bolzon, 1918), sul Monte Lesima in Val Boreca (Pollacci, 1911) e sulle montagne di Ferriere e dell’alta Val 
d’Arda (exsiccata conservati nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza: Bulla & Romani, 2001). 
In tempi recenti confermata da Bernardello & Martini (1999) per le radure e i bordi della faggeta presso il Lago Nero e 
il Groppo delle Ali (alta Val Nure). Vengono qui illustrati gli estremi di una nuova stazione. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Poggio del Laghetto, 1.410 m, Luglio 2009, pochi esemplari nella faggeta fresca, 
lungo i ruscelli (leg. et det. E.Romani). 
 

† Lonicera periclymenum L. 
In passato ampiamente citata per località collinari emiliane (Pignatti, 1982). Depositata in un reperto del 1930 

nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001: <<Nelle siepi, nei boschi e 
nei luoghi selvatici.>>), non è più stata osservata in tempi recenti: molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
 

● Lonicera xylosteum L. 
Abbastanza comune nei boschi, lungo i margini e nelle siepi di collina e montagna; rara in pianura (es.: Oasi De 

Pinedo, Caorso). 
 

○ Loranthus europaeus Jacq.     (LORANTHACEAE) 
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Segnalata da Bracciforti (1877: <<Parassito delle querce.>>) ma non più osservata: la sua presenza è possibile ma da 
confermare. 
 

○ Lotus angustissimus L.     (FABACEAE) 
(= L. ciliatus Ten.) 
Pianta di prati umidi e greti (Pignatti, 1982). Segnalata da Pavesi (1919, sub L. ciliatus) per il greto del Trebbia e del 

Nure ma non più osservata di recente: presenza possibile ma da confermare.. 
 

● Lotus corniculatus L. subsp. alpinus (DC.) Rothm. 
(= L. corniculatus var. alpestris Lamotte) 
Rara, trovata in un paio di località (Monte Ragola, Sella della Costazza) nelle praterie sommitali dell’alta Val Nure 

(Bracchi et al., 2003b). 
 

● Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 
(= L. arvensis Pers. = L. corniculatus var. arvensis (Pers.) Ser.) 
Comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. 

 

○ Lotus pedunculatus Cav. 
(= L. decumbens Poir. = L. uliginosus Schkuhr) 
Segnalata da Pavesi (1919, sub L. decumbens) per il greto del Nure a San Giorgio Piacentino e più recentemente al 

Passo del Tomarlo, presso il confine tra le Province di Piacenza, Parma e Genova (Bracchi et al., 2003b). Presenza 
possibile ma da verificare. 

 

● Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. 
Poco comune, in prati, incolti umidi e greti, in pianura e collina. 

 

?A Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet     (ONAGRACEAE) 
Assente in Italia: le precedenti segnalazioni (Romani & Alessandrini, 2001) sono da riferire a L. peploides subsp. 

montevidensis (Galasso, 2007a). 
 

○ Ludwigia palustris (L.) Elliott 
(= Isnardia palustris L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Isnardia palustris (1877; <<Nei fossati, negli stagni e nelle paludi.>>) ma non più 

trovata. Specie in fortissima rarefazione in tutta la Regione (Pignatti, 1982), è stata recentemente accertata in alcune 
stazioni della pianura cremonese (Bonali et al., 2006a) e reggiana (Branchetti et al., 2006), talora presso fontanili. 
Secondo Conti et al. (1997) in Emilia-Romagna sarebbe estinta. Da ricercare. 

 

A● Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven      
Esotica americana poco comune ma, come dimostrano i reperti sotto elencati, in forte espansione e talora invasiva, 

nelle acque lentiche lungo il Po e nei fossi, nella bassa pianura, soprattutto nel settore orientale. Diffusa anche nel 
Cremonese (Assini et al., 2004; Bonali et al., 2006b). Vanno qui riferite le precedenti segnalazioni (Romani & 
Alessandrini, 2001) di L. grandiflora (Galasso, 2007a). 

REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Isola Serafini, 40 m, 2003, sponda del Po a valle della diga (leg. 

E.Romani, det. G.Galasso); Fiume Po, Caorso, Loc. Zerbio, 45 m, nel fosso Canalone (leg. et det. E.Romani); Fiume 
Po, Villanova sull’Arda, Loc. Soarza, 35 m, 2007, presso i laghi nuovi (Isola Giarola) (id.); Fiume Po, Monticelli 
d’Ongina, Loc. San Nazzaro, 40 m, 2007, sponda del Po (id.). 
 

● Lunaria annua L.     (BRASSICACEAE) 
Poco comune come pianta autoctona, negli incolti ruderali, dalla pianura alla media montagna; spesso coltivata e 

subspontanea presso gli abitati, soprattutto in prossimità di chiese e cimiteri (da qui il nome vernacolare di ‘medaglioni 
del prete’). 
 

● Lunaria rediviva L. 
Rara: nota per un’unica stazione della Val Boreca (Romani & Alessandrini, 2001), presso il ponte per Tartago (1993). 

ma non più osservata di recente. La sua presenza pare effimera ed incostante: da ricercare altrove. 
 

A† Lupinus albus L. subsp. albus     (FABACEAE) 
(= L. termis Forssk.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Coltivasi ma è ora completamente naturalizzato nella provincia.>>, non è più stata 

osservata in tempi recenti. Anche a livello regionale non si conoscono segnalazioni posteriori al 1950 (Celesti-Grapow 
et al., 2009a). 
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† Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. subsp. alpinopilosa     (JUNCACEAE) 
(= L. spadicea DC.) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è depositato un reperto raccolto nel 1930 sul Monte 

Ragola in alta Val Nure (Bulla & Romani, 2001): apparentemente scomparsa. 
 

● Luzula campestris (L.) DC. 
(= L. vulgaris (Gaudin) Buchenau) 
Abbastanza comune, nei prati di collina e montagna. 

 

● Luzula forsteri (Sm.) DC. 
Abbastanza comune, in boschi e castagneti, dalla collina alla media montagna. 

 

○ Luzula lutea (All.) DC. subsp. lutea 
Presente nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza con due reperti raccolti negli Anni Trenta 

del secolo scorso e provenienti dai monti della Val Trebbia (Bulla & Romani, 2001). Rarissima in tutto l’Appennino 
Settentrionale, nel settore Ligure-Emiliano è segnalata sul Monte Aiona (Guido & Montanari, 1983; Tommaselli & 
Spettoli, 1999). Da ricercare lungo i crinali dell’Appennino Piacentino. 
 

● Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. luzuloides 
(= L. albida (Hoffm.) Lam. & DC. subsp. albida = L. nemorosa (Pollich) E.Mey.) 
Abbastanza comune, nei boschi e nelle brughiere di collina e montagna. 

 

● Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 
Poco comune nei prati e nelle brughiere della fascia montana; rara in collina. 

 

● Luzula nivea (L.) DC. 
Poco comune, nei boschi (in particolare nelle faggette con Vaccinium myrtillus) e nelle brughiere di montagna, 

soprattutto in corrispondenzadi substrati acidi. 
 

● Luzula pilosa (L.) Willd. 
Poco comune, nei boschi, dalla collina alla media montagna. 

 

●► Luzula spicata (L.) DC. subsp. mutabilis Chrtek & Kriša 
Rarissima: nota per un’unica stazione dei pascoli di Monte Bue in alta Val Nure (Bernardello & Martini, 1999). Da 

Conti et al. (2005) ritenuta dubbia per l’Emilia-Romagna ma probabilmente vanno qui riferite anche le segnalazioni di 
L. spicata per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sieberi (Tausch) K.Richt. 
(= L. sieberi Tausch) 
Rara, nei boschi e nelle brughiere di collina e montagna. 

 

○ Lycopsis arvensis L.     (BORAGINACEAE) 
(= Anchusa arvensis (L.) M.Bieb.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi e luoghi coltivati di tutta la provincia.>>) e successivamente (1932) 

raccolta sul Monte Bue in un campione depositato presso l’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza 
(Bulla & Romani, 2001): la sua presenza è da confermare. 
 

● Lycopus europaeus L. subsp. europaeus     (LAMIACEAE) 
Abbastanza comune, negli ambienti umidi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Lycopus exaltatus Ehrh. 
Rara, nei luoghi umidi e negli alvei di pianura e collina. Vengono qui illustrati gli estremi di alcune nuove stazioni. 
REPERTI: Fiume Po, Villanova sull’Arda, Loc. Due Ponti, 35 m, 2004, nel Cavo Fontana Alta (leg. et det. 

E.Romani); Fiume Po, Villanova sull’Arda, Loc. Soarza, 35 m, 2004, presso i laghi nuovi (Isola Giarola) (id.); Val 
Chero, Lugagnano Val d’Arda, Loc. Salini, 500 m, Agosto 2004, bordo di uno stagno (F.Bonali, R.Frigoli & 
A.Labadini, comunicaz. pers.). 
 

● Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. arvensis     (MYRSINACEAE) 
(= Anagallis arvensis subsp. arvensis L.) 
Comune, dalla collina alla media montagna, in ambienti ruderali, nei coltivi e negli alvei. 
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● Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb. 
(= Anagallis foemina Mill. = A. arvensis subsp. foemina (Mill.) Schinz & Thell.) 
Poco comune, dalla pianura alla bassa montagna, negli ambienti ruderali e negli incolti. 

 

○ Lysimachia nemorum L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei boschi di collina.>>), la sua presenza è da confermare. Presente anche in Val 

Borbera, nell’Appennino Alessandrino (Carrega & Silla, 1995). 
 

● Lysimachia nummularia L. 
Poco comune, negli ambienti umidi di pianura, collina e media montagna. 

 

● Lysimachia punctata L. 
Poco comune, nei boschi umidi e ai margini, dalla collina alla media montagna. 

 

● Lysimachia vulgaris L. 
Abbastanza comune nelle boscaglie umide e nei fossi di pianura e collina; più rara in montagna. 

 

○ Lythrum hyssopifolia L.     (LYTHRACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli umidi, nelle paludi e luoghi acquitrinosi.>>), la sua presenza è 

possibile negli ambienti umidi sabbiosi ma da confermare. 
 

? Lythrum thymifolia L. 
Pianta setenomediterranea segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle località della precedente [L. hyssopifolia].>>), la 

sua presenza è da escludere. Attualmente accertata solo per Puglia e Sardegna (Conti et al., 2005), è stata con tutta 
probabilità confusa con entità affine. 
 

● Lythrum salicaria L. 
Comune, nei luoghi umidi, nei fossi e negli alvei, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Lythrum tribracteatum Spreng. 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) sulle colline di Ronco (San Giorgio Piacentino, 

Val Riglio); la sua presenza pare effimera ed incostante: da ricercare altrove. 
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M 
A* Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.     (MORACEAE) 
Coltivata nelle siepi di pianura e collina e talora inselvatichita: la sua eventuale presenza come esotica naturalizzata è 

da confermare. 
 

● Maianthemum bifolium (L.) Schmidt     (LILIACEAE) 
Rarissima: nota per due sole segnalazioni nelle brughiere dell’alta montagna (Romani & Alessandrini, 2001), al 

Monte Lesima (alta Val Boreca) e al Monte Nero (alta Val Nure). 
 

A* Malus domestica (Borkh.) Borkh.     (ROSACEAE) 
Entità cultigena ottenuta per selezione dalla caucasica M. pumila Miller. (E.Banfi, comunicaz. pers.). Comunemente 

coltivata e a volte inselvatichita, dalla pianura alla media montagna.  
 

● Malus sylvestris (L.) Mill. 
(= M. acerba Mérat) 
Poco comune, nei boschi radi, ai margini e nelle siepi di collina e montagna. 

 

● Malva alcea L.     (MALVACEAE) 
Poco comune, al margine dei boschi, nei prati e nei cespuglieti di montagna, soprattutto in Val Nure e Val d’Aveto. 

 

● Malva moschata L. 
Rara, nei prati e negli incolti erbosi, in montagna, soprattutto in Val Nure (Bracchi et al., 2003b). Vengono qui 

illustrati gli estremi di una nuova stazione. 
REPERTI: Val Nure, Farini, Loc. Nicelli, 1.120 m, Agosto 2009, poco comune, al bordo della boscaglia (leg. et det. 

E.Romani). 
 

● Malva neglecta Wallr. 
(= M. rotundifolia L.) 
Rara (o forse solo poco osservata), negli incolti ruderali, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Malva pusilla Sm. 
Rarissima: nota attraverso un’unica segnalazione per la Val Lardana presso Cassimoreno (Bracchi et al., 2003a). 

Molto rara in tutta l’Italia Settentrionale (Pignatti, 1982). Vanno forse qui riferite alcune antiche segnalazioni di M. 

rotundifolia (Lonechamp, 1999). 
 

● Malva sylvestris L. subsp. sylvestris 
Comunissima, negli incolti erbosi e ruderali e lungo le strade, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

A* Malva thuringiaca (L.) Vis.  
(= Lavatera thuringiaca L.) 
Pianta autoctona solo nelle Regioni a sud del Lazio (Conti et al., 2005), in Aeschimann et al. (2004) è indicata come 

naturalizzata in Veneto. Nel Piacentino compare negli incolti ruderali presso i centri abitati dove è coltivata come 
ornamentale. Osservata anche in ambienti pù naturali (vedi reperti) ma la sua effettiva naturalizzazione deve essere 
verificata nel tempo. In MSPC è depositato un reperto trovato nel Piacentino nel 1820. 

REPERTI: Val Riglio, Bettola, Loc. Gnocchi, 770 m, Luglio 2010, margini di un bosco di cerro e carpino, a nord del 
paese (leg. et det. G.Bracchi); Val Lardana, Ferriere, Loc. San Gregorio, 750 m, Luglio 2010, margini dei prati da 
sfalcio tra le case (id.). 
  

○ Marrubium vulgare L.     (LAMIACEAE) 
Segnalata da Anguissola (1587) come presente nei coltivi, presso le macerie e i vecchi edifici e più tardi anche da 

Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti, magri di collina.>>) ma non più osservata di recente: presenza molto probabile 
ma da confermare. 
 

● Matricaria chamomilla L.     (ASTERACEAE) 
(= M. recutita L.) 
Comune, nei campi e negli incolti, dalla pianura alla media montagna. Secondo Pignatti (1982) trattasi di pianta 

molto probabilmente introdotta dall'oriente in epoca pre-romana come accompagnatoria delle colture di cereali 
(paleosegetale). 
 

A● Matricaria discoidea DC. 
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(= M. suaveolens (Pursh) Buchenau, non L.) 
Rara, negli incolti ruderali e sui suoli calpestati, presso gli abitati, in poche località della bassa e media montagna; 

sembra essere in rapida diffusione in tutta la Regione (Branchetti et al., 2006). 
 

A† Matthiola incana (L.) R.Br. s. l.     (BRASSICACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Sui muri antichi, presso le case in molti luoghi della provincia, sfuggita dagli orti 

dove coltivasi.>>) ma non più trovata inselvatichita. 
 

●!
(c) Medicago arabica (L.) Huds.     (FABACEAE) 

(= M. maculata Willd.) 
Segnalata da Bracciforti sub M. maculata (1877: <<Nei luoghi coltivati e lungo le vie campestri nella parte bassa 

della provincia.>>). Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza e in MSPC sono inoltre 
depositati due reperti raccolti in alcune località di pianura: nel 1936 presso Alseno e nel 1957 presso Piacenza. La 
presenza viene qui confermata. 

REPERTI: Val Chero, Carpaneto Piacentino, Loc. Cà del Fumo di Rezzano, 250 m, 2007 (leg. et det. E.Romani); Val 
Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, Aprile 2010, nel greto del Nure (id.). 
 

● Medicago falcata L. subsp. falcata 
(= M. sativa subsp. falcata (L.) Arcang.) 
Rara, negli incolti aridi, dalla pianura (nuovi reperti) alla bassa montagna. Secondo Pignatti (1982) corrisponderebbe 

a uno dei ceppi selvatici da cui sono derivate le forme coltivate di M. sativa.  
REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Olza, 40 m, 2004, argine maestro del Po (leg. et det. E.Romani); 

Fiume Po, Villanova sull’Arda, Loc. Due Ponti, 35 m, 2004, presso il Cavo Fontana Alta (id.). 
 

● Medicago lupulina L. 
(= M. cupaniana Guss. = M. lupulina subsp. cupaniana (Guss.) Nyman = M. lupulina var. cupaniana (Guss.) Boiss.) 
Abbastanza comune, nei pratelli e negli incolti aridi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Medicago minima (L.) L. 
Poco comune ma localmente abbondante, nei pratelli aridi e nei greti, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

○ Medicago orbicularis (L.) Bartal. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi coltivati, lungo le callaie e vie campestri.>>), la sua presenza è 

possibile ma da confermare. 
 

○ Medicago polymorpha L. 
(= M. denticulata Willd. = M. hispida Gaertn. = M. polycarpa Willd. ex Schlecht. = M. polymorpha var. denticulata 

(Willd.) Kerguélen) 
Segnalata da Bracciforti sub M. denticulata (1877: <<Nei luoghi sterili, arenosi.>>) e successivamente (1887: 

exsiccatum sub M. denticulata depositato in MSPC) sulle colline di Rivergaro (bassa Val Trebbia): presenza da 
confermare. 
 

○ Medicago prostrata Jacq. subsp. prostrata 
Nota attraverso un’unica vecchia segnalazione (1957: exsiccatum depositato in MSPC) per la bassa Val Nure 

(Vigolzone): presenza da confermare. 
 

●!
(c) Medicago rigidula (L.) All. 

(= M. gerardi Waldst. & Kit. ex Willd.) 
Segnalata da Bracciforti sub M. gerardi (1877: <<Fra i cereali e nei pascoli di collina, volgare.>>) e successivamente 

(Parmigiani, 1958) presso le mura della città: la presenza viene qui confermata. 
REPERTI: Val d'Aveto, Cerignale, Ronco Marcon, 1.100 m, Giugno 2010, prato arido presso una pineta artificiale 

(leg. et det. E.Romani). 
 

● Medicago sativa L. 
Comunissima, nei prati aridi, negli incolti erbosi e al bordo delle strade, dalla collina alla media montagna: 

estesamente coltivata come foraggera e forse solo naturalizzata. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella lista 
delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) 
relativamente all’Italia. 
 

○(e) Medicago truncatula Gaertn. 
In MSPC è depositato un reperto raccolto nel 1956 presso Fiorenzuola d’Arda: presenza da confermare anche a 

livello regionale (Conti et al., 2005). 
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○ Medicago ×varia Martyn 
(= M. sativa ×falcata) 
Nota attraverso un’unica vecchia segnalazione per le antiche mura di Piacenza (Parmigiani, 1958; exsiccatum 

depositato in MSPC). Presenza possibile ma da confermare. 
 

● Melampyrum arvense L. subsp. arvense     (OROBANCHACEAE) 
Poco comune, nelle colture di cereali e negli incolti aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Melampyrum cristatum L. subsp. cristatum 
Poco comune, nei cespuglieti e negli incolti aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

●► Melampyrum italicum Soó 
Poco comune, nei boschi di collina e montagna. Da Conti et al. (2005, 2006) non indicata per l’Emilia-Romagna 

sebbene sia già stata riportata da Romani & Alessandrini (2001) per il Piacentino e da Alessandrini & Branchetti (1997) 
per il Reggiano. 
 

? Melampyrum nemorosum L. 
Non ammessa per l’Emilia-Romagna da Conti et al. (2005, 2006). Così come indicato da Alessandrini & Branchetti 

(1997), le antiche segnalazioni (es.: Bracciforti, 1877; Pavesi, 1906) vanno riferite a M. italicum. 
 

●► Melampyrum pratense L. subsp. commutatum (Tausch ex A.Kern.) C.E.Britton 
(= M. pratense L. subsp. vulgatum (Pers.) Ronniger) 
Rara, nei boschi, dalla collina alla media montagna. Non indicata da Conti et al. (2005, 2006) per l’Emilia-Romagna 

sebbene sià già stata segnalata (sub M. pratense subsp. vulgatum) da Romani & Alessandrini (2001) per diverse località 
delle colline piacentine. Vengono qui illustrati gli estremi di una nuova stazione. 

REPERTI: Val d'Arda, Morfasso, Parco Provinciale, 890 m, Agosto 2009, comune nei castagneti (leg. et det. 
E.Romani). 
 

● Melampyrum pratense L. subsp. pratense 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Melampyrum sylvaticum L. subsp. sylvaticum 
Rara, nei boschi e ai margini, in collina e bassa montagna. 

 

● Melica ciliata L. subsp. ciliata     (POACEAE ) 
Abbastanza comune, nei prati aridi e rupestri, dalla collina alla media montagna, soprattutto sulle ofioliti. Rara in 

pianura. Vengono qui illustrati gli estremi di una nuova località di ritrovamento. 
REPERTI: Val Trebbia, Gazzola, Loc. Rivalta Trebbia, 110 m, Luglio 2009, poco comune nei pratelli aridi lungo il 

greto a valle del paese (leg. et det. E.Romani). 
 

○ Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husn. 
(= M. magnolii Gren. & Godr.) 
Una sola vecchia segnalazione (Pavarino, 1906) sulle ofioliti di Sassi Neri e Monte Pietra di Corvo (Val Trebbia); 

presenza probabile ma da confermare. 
 

● Melica nutans L. 
Poco comune, nei boschi (soprattutto faggete a Trochiscanthes nodiflora) e nelle brughiere, in montagna. 

 

● Melica uniflora Retz. 
Abbastanza comune, nei boschi freschi di collina e montagna. 

 

● Melilotus albus Medik.     (FABACEAE) 
Comune, nei prati, negli incolti e nei greti, dalla pianura alla montagna. 

 

●!
(c) Melilotus altissimus Thuill. 

Rara o solo poco osservata, la sua presenza viene qui confermata per la fascia collinare. Probabilmente presente anche 
altrove e da ricercare. Indicata come molto comune in Val Borbera, nel confinante Appennino Alessandrino (Carrega & 
Silla, 1995). 

REPERTI: Val Chero, Lugagnano Val d'Arda, Loc. Bianchi, 600 m, Agosto 2004, bordo della strada (F.Bonali, 
R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chero, Lugagnano Val d'Arda, Loc. Bacchetti, 550 m, Agosto 2004, 
bordo strada (id.); Val Chero, Morfasso, Monte delle Donne, 850 m, Agosto 2004, su detriti (id.). 
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● Melilotus elegans Ser. 
Poco comune, in ambiente ruderale, dalla pianura alla media montagna. Le uniche stazioni ad oggi note si trovano in 

Val Nure (Bracchi, 2009). 
 

●!! Melilotus italicus (L.) Lam. 
Rara o poco osservata, ai margini dei boschi della media montagna. 
REPERTI: Val d’Aveto, Ferriere, Loc. Torrio, 1.150 m, Luglio 2003, lungo il Sentiero CAI 107, ai margini della 

faggeta (leg. et det. G.Bracchi & E.Banfi). 
 

● Melilotus officinalis (L.) Pall. 
(= M. arvensis Wallr. = M. petitpierreanus Willd.) 
Comune, negli incolti, negli ambienti ruderali e negli alvei, dalla pianura alla montagna. 

 

● Melilotus neapolitanus Ten. 
Rara, negli incolti e nei pratelli aridi della media Val Trebbia; da ricercare altrove. 

 

● Melissa officinalis L. subsp. officinalis     (LAMIACEAE) 
Poco comune negli incolti ruderali e umidi di pianura e collina; spesso coltivata e inselvatichita presso gli abitati. Da 

Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo 
status autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia. 
 

● Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum     (LAMIACEAE) 
Abbastanza comune, nei boschi chiari e ai margini, in collina e montagna. 

 

● Mentha aquatica L. subsp. aquatica     (LAMIACEAE) 
Abbastanza comune, nei luoghi umidi e nei fossi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Mentha arvensis L. 
Rara, nei luoghi umidi e sulle sponde, in pianura, bassa collina e media montagna. 

 

● Mentha longifolia (L.) Huds. 
Rara, nei luoghi umidi e negli incolti ruderali, dalla collina alla media montagna. 

 

● Mentha ×piperita L. 
(= M. aquatica subsp. aquatica ×spicata subsp spicata) 
Rara, fino ad oggi accertata solo per la fascia collinare, in Val Luretta (Corti et al., 2009). 

 

● Mentha pulegium L. subsp. pulegium 
Rara, negli incolti umidi ed erbosi, in poche località di pianura e bassa collina. Fino ad oggi accertata in un’unica 

stazione presso il Parco dello Stirone (Romani & Alessandrini, 2001), è stata recentemente trovata anche lungo il Po. 
RPERTI: Fiume Po, Villanova sull’Arda, Loc. Soarza, 35 m, 2004, presso i laghi nuovi (Isola Giarola) (leg. et det. 

E.Romani). 
 

● Mentha spicata L. 
(incl. M. spicata subsp. glabrata (Lej. & Courtois) Lebeau) 
Abbastanza comune come pianta autoctona, nei prati, sugli argini, negli incolti erbosi e negli alvei, dalla pianura alla 

media montagna. Con la forma descritta come M. spicata subsp. glabrata (taxon di dubbia autonomia) anche coltivata 
presso i centri abitati e talvolta inselvatichita. 
 

● Mentha suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens 
Poco comune, negli incolti ruderali e umidi di pianura e collina; da ricercare nel settore montano anche alla luce di 

una recente segnalazione di Bracchi et al. (2003b) per il versante meridionale di Monte Aiona, nel settore genovese 
dell'alta Val d'Aveto. 
 

● Menyanthes trifoliata L.     (MENYANTHACEAE) 
Rara ma localmente abbondante (es.: Passo di Santa Barbara, Val Trebbia; Lagazzo di Cassimoreno, Val Lardana), 

nei luoghi umidi e negli stagni della media montagna. 
 

● Mercurialis annua L.     (EUPHORBIACEAE) 
Rara, negli ambienti ruderali e lungo i marciapiedi, in pianura e bassa collina, per lo più presso i centri abitati: 

probabilmente più comune e poco osservata. Da ricercare nei coltivi, su suolo un po’ umido. 
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○ Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Tra le fessure delle rupi calcaree degli alti monti.>>), la presenza è possibile ma da 

confermare. Segnalata anche nell'alta pianura parmense, ma anche qui mancano conferme recenti. 
 

● Mercurialis perennis L. 
Poco comune nei boschi di montagna; rara in collina. 

 

● Mespilus germanica L.     (ROSACEAE) 
Poco comune, nei boschi e nelle siepi di collina e bassa montagna. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella 

lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) 
relativamente all’Italia. 

† Micranthes engleri (Dalla Torre) Galasso, Banfi & Soldano     (SAXIFRAGACEAE) 
(= Saxifraga stellaris L. subsp. alpigena Schönb.-Tem. = S. stellaris subsp. engleri P.Fourn. = S. stellaris subsp. 

robusta (Engl.) Gremli) 
Nota attraverso un‘unica vecchia segnalazione (1933) per i monti di Ottone (Val Trebbia) dove è stata raccolta in un 

esemplare depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Non 
più trovata: molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. In Appennino presente fino alla Toscana (Anchisi et al., 
1999; Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp. tenuifolia (Ten.) Nyman     (LAMIACEAE) 
Rarissima in tutta l'Italia settentrionale (Pignatti, 1982). In passato (1933) raccolta sulle mura di Piacenza in un 

campione depositato presso l’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); 
osservata di recente in Val Lardana presso Cassimoreno(Bracchi et al., 2003a). La presenza pare effimera ed incostante. 
 

● Milium effusum L.     (POACEAE ) 
Rara, nei boschi e nelle faggete di montagna. 

 

● Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. hybrida     (CARYOPHYLLACEAE) 
Rara: nota attraverso un’unica segnalazione per la fascia collinare presso il Parco dello Stirone (Romani & 

Alessandrini, 2001); probabilmente più diffusa ma poco osservata. 
 

● Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. subsp. ophiolitica Pignatti 
(= M. ophiolitica (Pignatti) Holub) 
Comune sugli affioramenti ofiolitici di collina e montagna; endemica italiana esclusiva di rocce ofiolitiche. Secondo 

l'opinione degli scriventi si tratta di entità con prerogative morfologiche e fitogeografiche tali da suggerire una 
trattazione a rango di specie (M. ophiolitica). 
 

○(e) Minuartia rubra (Scop.) McNeill 
(= M. fastigiata (Sm.) Rchb.) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è depositato un reperto raccolto nel 1933 sui monti 

rocciosi presso Bobbio (Bulla & Romani, 2001): presenza da confermare. Conti et al. (2005) ritengono dubbia l’attuale 
presenza in Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria. Attualmente accertata solo per Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, 
Veneto, Umbria (Conti et al., 2005) e Abruzzo (Conti et al., 2008). 
 

● Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna 
Poco comune, nei prati aridi e poveri di montagna. 

 

A* Mirabilis jalapa L.     (NYCTAGINACEAE) 
Già segnalata da Bracciforti (1877) come pianta coltivata, è stata solo recentemente accertata da Bracchi & Romani 

(2009b) come esotica casuale. Poco comune: spesso coltivata nei giardini e inselvatichita, negli ambienti ruderali di 
pianura e collina. 
 

●!
(c) Misopates orontium (L.) Raf. subsp. orontium     (PLATAGINACEAE) 

(= Antirrhinum orontium L.) 
Rara: segnalata sub Antirrhinum orontium da Bracciforti (1877) per la fascia collinare e da Pavarino (1906) per l’alta 

Val Trebbia (Bertone). Successivamente depositata in un reperto (1932) proveniente da Carpaneto Piacentino 
nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). La presenza viene qui 
confermata. 

REPERTI: Val d’Aveto, Ferriere, Loc. Ruffinati, 400 m, 2002, lungo la Strada Statale, presso la galleria (leg. et det. 
E.Romani). 
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● Moehringia muscosa L.     (CARYOPHYLLACEAE) 
Poco comune, nei boschi ombrosi e freschi, per lo più sulle rocce, in collina e montagna. 

 

○ Moehringia trinervia (L.) Clairv. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Presso le siepi nei luoghi selvatici di tutta la provincia.>>) e successivamente 

(1932) raccolta al Parco Provinciale (Val d'Arda) in un campione depositato presso l’Erbario della Cattedra Ambulante 
di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001): presenza possibile ma da confermare. 
 

○ Moenchia mantica (L.) Bartl. subsp. mantica     (CARYOPHYLLACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati e luoghi erbosi.>>) per il Piacentino e da Bertoloni (1839) a Santo 

Stefano d’Aveto (Genova): presenza da confermare. 
 

● Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt.     (POACEAE ) 
(= M. arundinacea Schrank) 
Comune, nei boschi (soprattutto querceti misti), nei prati umidi e sui suoli con scorrimento d’acqua, in collina e 

montagna; appare essere più diffusa della sottospecie nominale. 
 

● Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea 
Poco comune, nei prati e nei luoghi umidi, dalla collina alla media montagna. 

 

A● Mollugo verticillata L.     (MOLLUGINACEAE) 
Rara, nelle sabbie umide del Po. 
REPERTI: Fiume Po, Castelvetro Piacentino, Loc. Lanca Bondiocca, 35 m, 2008 (leg. et det. E.Romani); Fiume Po, 

Monticelli d'Ongina, Loc. Isola Serafini, 40 m, Settembre 2009, poco comune, nei sabbioni più o meno umidi a valle 
della diga (id.); Fiume Po, Sarmato, 50 m, Novembre 2009, abbastanza comune sulle sabbie dell’alveo (id.). 
 

● Monotropa hypopitys L.     (ERICACEAE) 
Poco comune, nei boschi di montagna, soprattutto nei coniferamenti artificiali. 

 

● Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters     (PORTULACACEAE) 
Rarissima: nota attraverso un’unica segnalazione (Romani & Alessandrini, 2001) per la collina (Bosco di Croara, 

bassa Val Trebbia): da ricercare altrove. In fortissima rarefazione ovunque a causa della degradazione degli ambienti 
umidi. 
 

A● Morus alba L.     (MORACEAE) 
Archeofita ancora relativamente comune come pianta coltivata. Si rinviene nei filari della pianura e, con esemplari 

isolati, si trova spesso inselvatichita in forma arbustiva in pianura e collina, soprattutto negli alvei e nelle siepi. 
 

?A Morus nigra L. 
Nella tradizione floristica regionale (es.: Bracciforti, 1877) spesso confusa con esemplari di M. alba con sorosi più o 

meno neri. La sua presenza sembra essere piuttosto improbabile e comunque da accertare anche a livello regionale sulla 
base dei caratteri morfologici delle foglie e dei peduncoli dei sorosi (Alessandrini, 2010). 
 

● Murbeckiella zanonii (Ball) Rothm.     (BRASSICACEAE) 
Rarissima: nota attraverso un’unica segnalazione per la Val Trebbia (Romani & Alessandrini, 2001), in ambiente 

rupestre, alla Rocca dell’Aquila (Cerignale, Val Trebbia). 
 

○(e) Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. botryoides     (HYACINTHACEAE) 
Nota per un unico reperto raccolto nel 1957 presso Vigolzone (bassa Val Nure) e depositato in MSPC. Anticamente 

segnalata (sub M. botryoides) anche per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). La sua attuale presenza è 
possibile ma da confermare anche a livello regionale (Conti et al., 2005). 
 

● Muscari comosum (L.) Mill. 
(= Leopoldia comosa (L.) Parl.) 
Abbastanza comune nei pratelli e negli incolti aridi di collina e media montagna; più rara in pianura, nel greto dei 

torrenti. 
 

● Muscari neglectum Guss. ex Ten. 
(= M. atlanticum Boiss. & Reuter = M. racemosum (L.) Mill.) 
Abbastanza comune, nei pratelli e negli incolti aridi, nei coltivi e nelle vigne, dalla pianura alla media montagna. 
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● Myagrum perfoliatum L.     (BRASSICACEAE) 
Poco comune, nei campi e negli incolti aridi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Myosotis alpestris F.W.Schmidt     (BORAGINACEAE) 
(= M. sylvatica subsp. alpestris (F.W.Schmidt) Schübl. & G.Martens) 
Rara, nei prati di montagna, in alta Val Nure e sopra Torrio (Val d’Aveto). Da ricercare anche in Val Boreca: 

segnalata per il Monte Chiappo, in territorio alessandrino ma in prossimità del crinale di tale vallata (Carrega & Silla, 
1996). 
 

● Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis 
(= M. intermedia Link) 
Comune, in prati, greti, incolti erbosi e coltivi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Myosotis decumbens Host s. l. 
(incl. M. decumbens subsp. decumbens, incl. M. decumbens subsp. florentina Grau) 
Rara, nei boschi e nei luoghi umidi di montagna. Per le popolazioni del Piacentino rimane da chiarire l’attribuzione a 

rango sottospecifico (subsp decumbens/subsp. florentina). 
 

● Myosotis discolor Pers. subsp. discolor 
(= M. fallacina Jord. = M. versicolor (Pers.) Sm.) 
Rara: nota per un’unica stazione della media Val Luretta presso Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009). Forse più 

diffusa ma poco osservata. 
 

● Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. subsp. ramosissima 
(= M. hispida Schlecht.) 
Rara, negli incolti aridi e sabbiosi di pianura e bassa collina; probabilmente più comune e poco osservata o confusa 

con specie simili. 
 

●► Myosotis scorpioides L. subsp. scorpioides 
Poco comune, nei luoghi umidi, dalla pianura (più rara) alla media montagna. Pur essendo segnalata in Romani & 

Alessandrini (2001) non è inclusa in Conti et al. (2005, 2006) relativamente all’Emilia-Romagna. Segnalata anche per 
l’Appennino Ligure orientale (Bernardello & Martini, 1996), l’Appennino Alessandrino (Carrega & Silla, 1996) e il 
Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). Vengono sotto elencati i reperti conservati in MSPC. 

REPERTI: Val d’Arda, Morfasso, Parco Provinciale, 900 m, 1987 (leg. et det. E.Romani); Fiume Po, Piacenza, c/o 
idrovora Armalonga, 40 m, 1993 (id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Moglia di San Gregorio, 750 m, Aprile 2003, in una 
radura umida del querco-carpineto (leg. et det. G.Bracchi); Val Perino, Farini, Loc. Campagna, 1.090 m, 2007 (leg. et 

det. E.Romani); Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. San Nazzaro, 40 m, Agosto 2007, lungo la massicciata spondale 
(id.). 
 

●!
(c)
► Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi e nei luoghi incolti di tutta la provincia.>>), la sua presenza viene qui 
confermata. In Conti et al. (2005, 2006) non è indicata per l'Emilia-Romagna. Nel Piacentino forse più diffusa e confusa 
con specie simili (es.: M. ramosissima subsp. ramosissima): distribuzione da verificare. 

REPERTI: Val Trebbia, Coli, Passo di Gavi, 940 m, Giugno, 2010, abbastanza comune in un incolto presso un campo 
(leg. et det. E.Romani). 
 

● Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. sylvatica 
Rara, nei boschi freschi di montagna, soprattutto in alta Val Nure (Bracchi et al., 2003b). 

 

† Myricaria germanica (L.) Desv.     (TAMARICACEAE) 
Segnalata da Anguissola (1587: frequente nell'alveo dei torrenti), da Bracciforti (1877: <<Nelle ghiaie e sabbie del Po 

e dei torrenti di tutta la provincia.>>) e da Pavesi (1919: <<[...] diffusa lungo tutto il corso del Nure [...]>>), non è più 
stata osservata di recente, neanche da Bracchi (2009) durante l’indagine vegetazionale dei S.I.C. del basso e medio 
Trebbia, del basso Nure e del Po: molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. Specie di ambiente fluviale, in 
condizioni critiche in tutta l’Italia: non fa eccezione l’Emilia dove un tempo era citata come comune ma ora appare in 
fortissimo regresso, nota solo per il Parmense nel Parco Fluviale del Taro e per il Reggiano in Val Secchia (Pignatti, 
1982; Alessandrini & Branchetti, 1997; Branchetti et al., 2006). 
 

● Myriophyllum spicatum L.     (HALORAGACEAE) 
Poco comune, nelle acque lentiche di pianura. 
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● Myriophyllum verticillatum L. 
Poco comune, nelle acque lentiche di pianura. 
 

A† Myrtus communis L. s. l.     (MYRTACEAE) 
Segnalata da Scardavi (1963) per l’Appennino Bobbiese ma con tutta probabilità si è trattato solo di un caso di 

inselvatichimento effimero. 
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N 
A● Najas gracillima (A.Braun) Magnus     (HYDROCHARITACEAE) 
Neofita originaria del Giappone. Nota per un’unica stazione presso una lanca del Po localizzata entro il perimetro 

dell’ex centrale nucleare di Caorso (Bracchi, 2009; Bracchi & Romani, 2009a); in espansione, mostra un certo grado di 
invasività. 
 

●!
(c) Najas marina L. subsp. marina      

(= N. major All.) 
Segnalata da Bracciforti sub N. major (1877: <<Negli stagni, nelle paludi e nelle acque di lento corso.>>), la presenza 

viene qui confermata per degli stagni creati pochi anni fa da cave di sabbia, nella golena del Po. In passato più diffusa. 
REPERTI: Fiume Po, Villanova sull’Arda, Loc. Soarza, 35 m, 2004, ai laghi nuovi (Isola Giarola) (leg. et det. 

E.Romani). 
 

○ Najas minor All. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle acque poco correnti.>>), la sua presenza è probabile ma da confermare. 

 

A● Narcissus ×incomparabilis Mill.     (AMARYLLIDACEAE) 
(= N. poëticus×pseudonarcissus) 
Rara, nei pratelli e negli incolti, dalla collina alla bassa montagna. Coltivata e raramente inselvatichita. Già nota per 

Val Nure e Val d’Arda (Romani & Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per la Val Trebbia. 
RPERTI: Val Trebbia, Travo, Loc. Corbellini di Donceto, 530 m, 2008, dintorni del paese (leg. et det. E.Romani). 

 

A● Narcissus jonquilla L. 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) presso Rocca d’Olgisio (Pianello Val Tidone). 

 

A● Narcissus ×medioluteus Mill. 
(= N. poëticus×tazetta = N. biflorus Curtis) 
Rara, negli incolti erbosi e ruderali di pianura; coltivata e raramente inselvatichita. Precedentemente nota per un’unica 

stazione della Val Trebbia (Romani & Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per altre aree della Provincia. 
REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Casazza, 40 m, 2004, argine maestro (leg. et det. E.Romani); Val 

Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, 2007, greto del Nure (id.). 
 

● Narcissus poëticus L. 
(incl. N. poëticus subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker = N. radiiflorus Salisb.) 
Poco comune, nei boschi e nei prati di collina e montagna. Localmente si presentano individui o piccole popolazioni 

attribuibili alla forma descritta come N. poëticus subsp. radiiflorus, taxon di dubbia autonomia.  
 

A● Narcissus pseudonarcissus L. 
Coltivata e raramente inselvatichita, nei prati, nei campi e negli incolti di collina e bassa montagna. Forse in passato è 

stata talvolta confusa con ibridi di origine colturale: la sua effettiva distribuzione deve essere meglio verificata. 
 

● Narcissus tazetta L. subsp. tazetta 
Rara (ma localmente abbondante), negli incolti erbosi e nei coltivi, in collina e bassa montagna, soprattutto in Val 

Trebbia. 
 

Genere Narcissus: ibridi colturali 
Il genere comprende un gran numero di ibridi di origine colturale, secondo quanto indicato dalla Royal Horticultural 

Society classificati e suddivisi in 13 'gruppi' (o 'divisioni') soprattutto sulla base della morfologia fiorale. 
Anche nella nostra Provincia questi ibridi e selezioni sono diffusamente coltivati a scopo ornamentale, e spesso li si 

ritrova inselvatichiti anche lontano dagli abitati. 
Sino ad ora nel Piacentino è stata accertata la presesenza dei seguenti gruppi: 
Gruppo 2: fiori solitari con la corona lunga più di un terzo dei tepali, ma più corta dei tepali interi.  
REPERTI: Caorso, Loc. Mezzanone, 40 m, Marzo 2009, argine maestro del Po, pochi cespi sulla scarpata erbosa (leg. 

et det. E.Romani). 
Gruppo 4: fiori pieni (doppi), con corona talvolta mancante, talora quasi completamente nascosta tra i lobi 

sovrannumerari. A questo gruppo appartengono le varietà più comunemente inselvatichite nella nostra Provincia, dalla 
pianura alla media montagna, soprattutto quelle a fiori gialli con numerosi lobi. 

REPERTI: Val Chero, Lugagnano Val d'Arda, Loc. Antognano, 300 m, Marzo 2009, diversi esemplari negli incolti ai 
lati della strada per Velleia, presso il bivio (leg. et det. E.Romani); Fiume Po, Caorso, Scolo Scovalasino, 45 m, Marzo 
2009, alcuni cespi negli incolti erbosi presso l’autostrada (id.); Val Nure, Bettola, Loc. Vigolo, 600 m, Aprile 2009, 
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diffusissimo nei prati lungo strada che conduce al paese (id.); Val Nure, Farini, Loc. Mareto, 900 m, Aprile 2009, folti 
gruppi nei prati nei dintorni del paese (id.). 
 

● Nardus stricta L.     (POACEAE ) 
Poco diffusa, ma localmente abbondante, nelle praterie montane e nelle brughiere a Vaccinium, soprattutto in alta Val 

Nure (Romani & Alessandrini, 2001) e in Val Boreca, tra il Monte Chiappo e il Monte Cavalmurone (Carrega & Silla, 
1996). 
 

● Nasturtium officinale R.Br. subsp. officinale     (BRASSICACEAE) 
Abbastanza comune nelle acque lentiche, nei ruscelli e negli ambienti umidi, dalla pianura alla bassa montagna; alle 

quote superiori più rara e localizzata. 
 

● Neotinea ×dietrichiana (Bogenh.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr.     (ORCHIDACEAE) 
(= N. tridentata ×ustulata = Orchis ×dietrichiana Bogenh.) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004). 

 

● Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 
(= Orchis conica Willd. = O. tridentata Scop. = O. variegata All.) 
Poco comune, nei prati e nelle radure di collina e montagna. 

 

● Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 
(= Orchis ustulata L. subsp. ustulata; incl. N. ustulata var. aestivalis Kümpel = Orchis ustulata subsp. aestivalis 

(Kümpel) Kümpel & Mrkvicka) 
Abbastanza comune, nei prati, nelle radure e nelle brughiere di collina e montagna, anche con esemplari dai fiori 

completamente bianchi. Secondo Bongiorni (2004) in Val Nure (presso Ferriere) sono presenti popolazioni riferibili alla 
var. aestivalis.  
 

● Neottia nidus-avis (L.) Rich.     (ORCHIDACEAE) 
(= Epipactis nidus-avis (L.) Crantz = Listera nidus-avis (L.) Curtis = Malaxis nidus-avis (L.) Bernh. = Serapias 

nidus-avis (L.) Steud.) 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. Viene qui segnalata l'esistenza di popolamenti con un 

cromatismo particolarmente chiaro (bianco-giallo). 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Lago di Averaldi, 1.130 m, Giugno 2009, nel sottobosco (S.Tinelli & R.Dallaturca, 

comunicaz. pers.). 
 

● Nepeta cataria L.     (LAMIACEAE) 
Rara, negli incolti ruderali in poche località di collina e media montagna. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita 

nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) 
relativamente all’Italia. 
 

○ Neslia paniculata (L.) Desv. s. l.     (BRASSICACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Fra le biade, nei campi e lungo le vie.>>) e successivamente (1932) trovata a 

Cerignale (media Val Trebbia) in un campione depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di 
Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Presenza da confermare. 
 

A† Nicandra physalodes (L.) Gaertn.     (SOLANACEAE) 
In MSPC sono depositati due reperti raccolti negli Anni Sessanta del secolo scorso in incolti ruderali della città di 

Piacenza. Non più trovata: molto probabilmente regredita. 
 

○(e) Nigella arvensis L. subsp. arvensis     (RANUNCULACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Fra le biade, nei campi.>>), non è più stata osservata; rara in tutta Italia, la 

presenza in Emilia-Romagna è considerata dubbia da Conti et al. (2005) essendo accertata solo per Lombardia, Friuli-
Venezia Giulia e Lazio, ma recentemente Bonali et al. (2006a) l’hanno trovata lungo la sponda cremonese del Po. Da 
ricercare. 
 

● Nigella damascena L. 
Rara come pianta autoctona, negli incolti aridi di pianura e collina; anche coltivata come ornamentale e inselvatichita. 

 

† Nigritella corneliana (Beauverd) Gölz & H.R.Reinhard     (ORCHIDACEAE) 
(= Gymnadenia corneliana (Beauverd) Teppner & E.Klein) 
L’unica popolazione presente in Regione è stata segnalata da Bongiorni (1989) per l'alta Val Trebbia ma pare oggi 

scomparsa (Bongiorni, 2004). Attualmente accertata solo per Liguria e Piemonte (Perazza, 2009b). 
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● Nigritella nigra (L.) Rchb.f. subsp. rhellicani (Teppner & E.Klein) H.Baumann, Künkele & 
R.Lorenz  

(= Gymnadenia rhellicani (Teppner & E.Klein) Teppner & E.Klein = Nigritella rhellicani Teppner & E.Klein; incl. 
N. nigra subsp. rhellicani var. flava Jaccard, incl. N. nigra subsp. rhellicani var. pallida R.Keller, incl. N. nigra subsp. 
rhellicani var. subcarnea A.Camus) 

Rara, nelle praterie di crinale della Val Boreca, dal Monte Lesima al Monte Carmo: tali popolazioni si sono 
drasticamente ridotte a causa dell’abbandono del pascolo e dello sviluppo di alte erbe (Bongiorni, 2004). Non è più stata 
osservata nella stazione del Monte Penice (Val Trebbia) e nelle vicinanze della località Campagna (Farini) in Val Perino 
(Bongiorni, 2004). Pianta di cui sono riconosciute almeno tre variazioni cromatiche (Perazza, 2009c) fino ad oggi mai 
osservate nel Piacentino: gialla (var. flava), aranciata (var. subcarnea) e bianca con bordi rosa (var. pallida). 
 

? Nigritella rubra (Wettst.) K.Richt. s. l. 
(= G. miniata (Crantz) Hayek = Gymnadenia rubra Wettst. = N. miniata (Crantz) Janch.) 
Pianta distribuita dalle Alpi ai Carpazi all’Appennino centrale (Rossi, 2002): la segnalazione di Parmigiani (1968) per 

il Monte Lesima pare senz'altro frutto di confusione con N. nigra subsp. rhellicani. 
 

● Nuphar lutea (L.) Sm.     (NYMPHAEACEAE) 
Rara, nelle acque lentiche e negli stagni di pianura e media montagna; in rarefazione nella fascia di pianura lungo il 

Po. In alcune delle stazioni planiziali non è più stata osservata in tempi recenti. 
 

● Nymphaea alba L.     (NYMPHAEACEAE) 
Rarissima, negli stagni e nelle acque lentiche: osservata solo in un paio di stazioni in pianura e collina (Romani & 

Alessandrini, 2001) dove forma popolamenti di dubbio indigenato (es.: Corneliano, Val Riglio); estinta in buona parte 
degli ambienti umidi lungo il Po (da dove proviene un exsiccatum del 1890 conservato in MSPC), da Anguissola (1587) 
considerata frequente nel territorio piacentino. 
 

● Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze     (MENYANTHACEAE) 
Rarissima, negli stagni lungo il Po. La specie è in forte regresso: in particolare, la popolazione principale di Oasi De 

Pinedo sembra essere completamente scomparsa. 
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O 
● Odontites luteus (L.) Clairv.     (OROBANCHACEAE) 
Abbastanza comune, negli incolti aridi e nei greti, dalla pianura alla media montagna. 

 

●► Odontites vulgaris Moench subsp. vulgaris 
(= O. rubra (Baumg.) Opiz subsp. rubra = O. rubra subsp. serotina (Coss. & Germ.) Maire & Petitm. = O. serotina 

Dumort. = O. verna (Bellardi) Dumort. subsp. serotina Corb.) 
Rara, negli incolti erbosi e umidi, al margine dei boschi e nelle radure, dalla collina alla media montagna (Romani & 

Alessandrini, 2001; Corti et al., 2009). In Conti et al. (2005, 2006) non è indicata per l’Emilia-Romagna nonostante sia 
già stata segnalata da Romani & Alessandrini (2001). Vengono sotto indicati i reperti conservati in MSPC. In Emilia-
Romagna è nota anche per il Ravennate (Lazzari et al.; 2008; Montanari, 2009). 

REPERTI: Val d’Ongina, Vernasca, Loc. Franchini, 450 m, 1991, calanchi a nord del centro abitato (leg. et det. 
E.Romani); Val Nure, Ferriere, Loc. Fontana Marenga, 1.280 m, 1995 (id.); Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. 
Centovera, 140 m, 2002, greto del Nure verso San Damiano (id.); Val Trebbia, Coli, Loc. Aglio, 700 m, 2006, incolto 
arido lungo la salita al Monte Mangiapane (id.). 
 

● Oenanthe aquatica (L.) Poir.     (APIACEAE) 
(= O. phellandrium Lam.) 
Poco comune, negli incolti umidi, nei fossi e nei fontanili di pianura. 

 

† Oenanthe fistulosa L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati paludosi e presso i fossati e gli stagni. Pianta venefica di odore viroso.>>) 

ma non più trovata. Specie di ambienti umidi rarissima e minacciata in tutto il territorio nazionale, molto probabilmente 
scomparsa dal Piacentino. 
 

† Oenanthe lachenalii C.C.Gmel. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi paludosi di collina. Nociva.>>) ma non più trovata. Specie di ambienti 

umidi in forte rarefazione, molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
 

† Oenanthe peucedanifolia Pollich 
(= O. filipenduloides Thuill.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati grassi, umidi. Pianta velenosissima.>>) ma non più trovata. Specie di 

ambienti umidi in forte rarefazione, molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
 

● Oenanthe pimpinelloides L. 
Rara, nei boschi freschi e ai margini, su suolo acidificato, nella fascia collinare. 

 

A○ Oenothera biennis L.     (ONAGRACEAE) 
Spesso segnalata in passato, ma solo per confusione con specie affini (Bracciforti, 1877; Pavesi, 1919); la sua 

effettiva presenza va confermata alla luce della sua diffusione in aree adiacenti ai confini provinciali (es,: sponda 
cremonese del Po, Bonali et al., 2006a) e della presenza di un reperto (1929) conservato nell'Erbario della Cattedra 
Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001) e proveniente dalle rive del Po (Calendasco). 
 

A● Oenothera chicaginensis Renner ex R.E.Cleland & Blakeslee 
Poco comune, dalla pianura alla media montagna, lungo il Po e presso i centri abitati (Bracchi & Romani, 2009a, 

2009b). Forse una microspecie del gruppo di O. biennis o sinonimo di quest'ultima (Conti et al., 2005). 
 

A● Oenothera glazioviana Micheli 
(= O. erythrosepala Borbás = O. grandiflora L'Hér. ex Aiton subsp. erythrosepala (Borbás) Á. Löve & D.Löve) 
Rara, sugli argini e nelle golene del Po. 

 

A● Oenothera sesitensis Soldano 
Rara, negli incolti ruderali lungo il Po. 

 

A● Oenothera stucchii Soldano 
Abbastanza comune e talora invasiva, negli ambienti golenali del Po e dei suoi affluenti. Forse una microspecie del 

gruppo di O. biennis o sinonimo di quest'ultima (Conti et al., 2005). 
 

A● Oenothera suaveolens Desv. ex Pers. 
Rara (o confusa con specie simili), negli ambienti golenali del Po e dei suoi affluenti. Coltivata e a volte 
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naturalizzata; da ricercare negli ambienti ruderali di pianura e collina. Forse una microspecie del gruppo di O. biennis o 
sinonimo di quest'ultima (Conti et al., 2005). 
  

A● Olea europaea L. s. l.     (OLEACEAE) 
Rara, come residuo di antica coltura, in Val d’Arda, sulla costa fra Castell’Arquato e Lugagnano val d'Arda. La 

coltura dell’olivo era in passato probabilmente molto più diffusa, in particolare sulle colline di Val d’Arda e Val 
d'Ongina. Per sistematica, tassonomia, nomenclatura e origine del genere Olea L. si veda Banfi (2002). 
 

● Omphalodes verna Moench     (BORAGINACEAE) 
Rara, nelle boscaglie e al margine dei boschi, in Val Trebbia, fra Monte delle Tane e Monte Dego. Rarissima 

nell’Appennino Settentrionale (Pignatti, 1982). 
 

○ Onobrychis caput-galli (L.) Lam.     (FABACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati e luoghi erbosi.>>), la sua presenza è probabile ma da confermare. 

 

○ Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi erbosi di collina.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Onobrychis supina (Vill.) DC. 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) dei calanchi della Val Chiarone (Pianello Val 

Tidone). 
 

● Onobrychis viciifolia Scop. 
(= O. sativa Lam.) 
Abbastanza comune come pianta autoctona nei prati aridi di collina e montagna; in pianura pare derivare dalle 

coltivazioni. 
 

● Ononis masquillierii Bertol.     (FABACEAE) 
Rara, nei cespuglieti e negli incolti aridi di collina e bassa montagna. 

 

● Ononis natrix L. subsp. natrix 
Abbastanza comune, nei prati, negli incolti aridi e nei greti, dalla pianura alla montagna. 

 

● Ononis pusilla L. subsp. pusilla 
(= O. columnae All.) 
Rara, nei prati aridi e nelle garighe di collina e bassa montagna. 

 

● Ononis spinosa L. subsp. austriaca (Beck) Gams 
(= O. austriaca Beck = O. spinosa subsp. foetens (All.) Širj.) 
Rarissima: nota per un’unica stazione presso il Passo Pianazze (Farini), in corrispondenza del crinale Nure-Taro 

(Bracchi et al., 2003a). 
 

○(e) Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort.) P.Fourn. 
(= O. repens L.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli e campi sterili.>>), la presenza è da confermare anche se secondo 

Conti et al. (2005) l’attuale presenza in Emilia-Romagna è da considerarsi dubbia. 
 

● Ononis spinosa L. subsp. spinosa 

(= O. campestris W.D.J.Koch & Ziz) 
Abbastanza comune, nei prati e negli incolti aridi, dalla pianura (dove è più rara) alla montagna. 

 

● Onopordum acanthium L. subsp. acanthium     (ASTERACEAE) 
Poco comune, negli incolti ruderali di pianura. 

 

? Onosma arenaria Waldst. & Kit.  (BORAGINACEAE) 
Segnalata da Pavesi (1919) per l’area della foce del Trebbia ma molto probabilmente solo per confusione con altra 

entità: è specie presente solo nelle Alpi Piemontesi con la subsp. pennina Braun-Blanq. (Conti et al., 2005). 
 

† Onosma echioides L. 
(= O. montanum Bertol.) 
Pianta seperntinofila segnalata da Bracciforti sub O. montanum  (1877: <<Nei luoghi aridi, ghiaiosi.>>) e da 

(=
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Bertoloni (1835) sui monti del Bobbiese ma non più osservata in Emilia-Romagna (Conti et al., 2005, 2006). Molto 
probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
 

● Onosma helvetica Boiss. em. Teppner subsp. helvetica 
Rarissima: nota per un’unica stazione del greto del basso Trebbia presso Gossolengo (Romani & Alessandrini, 2001); 

da ricercare altrove. 
 

? Onosma stellulata Waldst. & Kit.   
Segnalata da Pavesi (1919) per il basso Nure ma molto probabilmente solo per confusione con entità affine: in Italia è 

dubitativamente presente solo in Abruzzo (Conti et al., 2005). 
 

● Ophrys ×albertiana E.G.Camus nothosubsp. albertiana     (ORCHIDACEAE) 
(= O. apifera ×holosericea subsp. holosericea) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004). 

 

● Ophrys apifera Huds. 
(incl. O. apifera var. apifera; incl. O. apifera var. aurita (Moggr.) Gremli; incl. O. apifera var. botteronii (Chodat) 

Asch. & Graebn. = O. apifera subsp. botteronii (Chodat) Naegeli; incl. O. apifera var. chlorantha Hegetschw. = O. 

apifera subsp. subsp. chlorantha (Hegetschw.) Arcang.) 
Poco comune, nei pratelli aridi, nelle radure e nei cespuglieti, dalla collina alla bassa montagna. Nelle popolazioni 

piacentine Bongiorni (2004) riconosce quattro varietà: var. apifera, var. aurita, var. chlorantha e var. botteronii. 
 

○(e) Ophrys araneola Rchb. subsp. araneola 
(= O. litigiosa E.G.Camus = O. sphegodes subsp. litigiosa (E.G.Camus) Bech.)  
La presenza di individui aventi caratteristiche corrispondenti all'entità in questione è stata osservata (sub O. 

sphegodes subsp. litigiosa) da Bongiorni (2004) all'interno di alcuni popolamenti di O. sphegodes subsp. sphegodes. 
Essendo la presenza di O. araneola subsp. araneola da confermare a livello regionale (Ottonello, 2009), rimane da 
verificare se gli individui osservati da Bongiorni (2004) rientrino in realtà nel polimorfismo di O. sphegodes subsp. 
sphegodes. 
 

● Ophrys ×baldensis P.Delforge 
(= O. holosericea subsp. holosericea×bertolonii subsp. benacensis) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004). 

 

● Ophrys bertolonii Moretti subsp. benacensis (Reisigl) P.Delforge 
(= O. aurelia P.Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers = O. benacensis (Reisigl) O.Danesch, E.Danesch & Ehrend. 

= O. pseudobertolonii auct., non Murr) 
Poco comune (ma localmente abbondante), nei prati aridi, dalla collina alla bassa montagna. 

 

? Ophrys bertolonii Moretti subsp. bertolonii 
(= O. romolinii Soca) 
Presente solo nell’Italia centro-meridionale; nella nostra Provincia sono presenti popolazioni con caratteri intermedi 

rispetto a O. bertolonii subsp. benacensis ma più vicini a quest’ultima (Bongiorni, 2004). 
 

● Ophrys ×daneschiana W.J.Schrenk 
(= O. insectifera ×bertolonii subsp. benacensis) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004). 

 

●► Ophrys elatior Gumpr. ex Paulus 
(= O. holosericea (Burm.f.) Greuter subsp. elatior (Gumpr.) Gumpr., nom. invalid. = O. fuciflora subsp. elatior 

(Gumpr. ex Paulus) Engel & Quentin) 
Entità euromediterranea non riportata per l'Italia in Rossi (2002), Grünanger et al. (2009) e Conti et al. (2005) ma da 

Bongiorni (2004) accertata (sub O. fuciflora subsp. elatior) per tre stazioni della fascia collinare piacentina dove è stata 
rinvenuta su terreni aridi e calcarei. Anche Delforge (2001) non la indica per l'Italia ma solo per Francia, Germania e 
Svizzera. L’enità andrebbe preferibilmente trattata come sottospecie di O. holosericea ma non esistono combinazioni 
valide (Lonechamp, 1999; International Plant Name Index, http://www.ipni.org/). 
 

● Ophrys fusca Link subsp. fusca 
(= O. lupercalis Devillers-Tersch. & Devillers) 
Poco comune, nei pratelli aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Ophrys holosericea (Burm.f.) Greuter subsp. holosericea 
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(= O. fuciflora (F.W.Schmidt) Moench subsp. fuciflora) 
Abbastanza comune nei pratelli aridi dalla collina alla media montagna; rara in pianura, nel greto dei torrenti. 

Bongiorni (2004) segnala la comparsa di individui e di vere e proprie popolazioni le cui caratteristiche del labello si 
avvicinano a quelle di O. scolopax Cav. s. l. 
 

● Ophrys insectifera L. 
(= O. muscifera Huds. = O. myodes Jacq.) 
Poco comune, nei pratelli aridi, nelle radure e nelle boscaglie, dalla collina alla media montagna. 

 

○(e) Ophrys passionis Sennen ex Devillers-Tersch. & Devillers subsp. passionis 
(= O. garganica O.Danesch & E.Danesch = O. sphegodes subsp. garganica E.Nelson, nom. invalid.)  
La presenza di individui aventi caratteristiche corrispondenti all'entità in questione è stata osservata (sub O. 

sphegodes subsp. garganica) da Bongiorni (2004) all'interno di alcuni popolamenti di O. sphegodes subsp. sphegodes. 
Essendo la presenza di O. passionis subsp. passionis da confermare a livello regionale (Del Fuoco, 2009), rimane da 
verificare se gli individui osservati da Bongiorni (2004) rientrino in realtà nel polimorfismo di O. sphegodes subsp. 
sphegodes. 
 

● Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes 
(= O. aranifera Huds. = O. crucigera Jacq.) 
Poco comune, nei pratelli aridi dalla collina alla media montagna. 

 

A*► Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. s. l.  
(= O. tuna (L.) Mill.; incl. O. engelmannii subsp. engelmannii, incl. O. engelmannii subsp. lindheimeri (Engelm.) 

U.Guzmán & Mandujano) 
Coltivata e talvolta inselvatichita: da Bracchi & Romani (2009b) indicata per una singola stazione della Val Chero, è 

forse più diffusa e da ricercare. In Celesti-Grapow et al. (2009a) non è indicata per l'Emilia-Romagna nemmeno come 
casuale. Per le popolazioni del Piacentino rimane da chiarire l'attribuzione tra le due sottospecie note per l'Italia (subsp. 
engelmannii in Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Sicilia/subsp. lindheimeri in Liguria). 

REPERTI: Val d’Arda, Castell’Arquato, Loc. Monterosso, 250 m, 2009, macerie lungo la strada (E.Romani, 
osservaz. pers.). 

  

A● Opuntia humifusa (Raf.) Raf.     (CACTACEAE) 
(= O. compressa (Salisb.) McBride, nom. incorr.) 
Rara: da decenni (Parmigiani, 1946) nota solo per le rupi arenacee di Rocca d’Olgisio (Val Tidone), è stata 

recentemente rinvenuta anche nel greto del Nure presso San Giorgio Piacentino (Bracchi & Romani, 2009b). 
 

● Orchis ×angusticruris Franch. ex Humn.     (ORCHIDACEAE) 
(= O. purpurea ×simia) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004). 

 

● Orchis anthropophora (L.) All. 
(= Aceras anthropophorum (L.) R.Br.) 
Rarissima: segnalata in un paio di stazioni collinari, presso Mezzano Scotti (Val Trebbia) e a Rocca d’Olgisio 

(Pianello Val Tidone) ma qui non più osservata negli ultimi anni al punto che Bongiorni (2004) ne sospetta l’estinzione. 
Da verificare. 
 

● Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula 
(= O. stabiana Ten. = O. vernalis Salisb.) 
Comune, in prati, boschi e radure di collina e montagna. 

 

● Orchis mascula (L.) L. subsp. speciosa (Mutel) Hegi 
(= O. mascula subsp. signifera (Vest) Soó = O. ovalis F.W.Schmidt) 
Poco comune, in prati, boschi e radure di collina e montagna. Segnalata da Bongiorni (2004, sub O. mascula subsp. 

signifera) è entità di dubbia autonomia tassonomica (Gulli & Tosi, 2009b). 
 

● Orchis militaris L. 
(= O. brachiata Gilib. = O. cinerea Schrank = O. rivinii Gouan) 
Rarissima: segnalata in tempi recenti (1990) in un paio di stazioni della media Val Trebbia (Bosco del Comune a 

Bobbio e presso Confiente) dove non è più stata osservata negli ultimi anni (Bongiorni, 2004). Tuttavia, viene qui 
segnalata una nuova stazione rinvenuta in Val d’Aveto. 

REPERTI: Val d’Aveto, Ferriere, Loc. Torrio, 1.122 m, Luglio 2002, margini della faggeta (leg. et det. G.Bracchi). 
 

    (CACTACEAE)
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● Orchis pallens L. 
(= O. sulphurea Sims.) 
Poco comune, nei boschi e nelle radure, in collina e montagna. 

 

● Orchis ×penzigiana A.Camus nothosubsp. penzigiana 
(= O. mascula subsp. mascula ×provincialis) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004). 

 

● Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. 
(= O. cyrilli Ten. = O. leucostachys Griseb. = O. pallens Savi; incl. O. provincialis var. rubra Chabert) 
Poco comune, nei pratelli aridi, nelle radure e nei boschi radi, in collina e bassa montagna; sporadicamente si possono 

osservare esemplari (var. rubra) di colorazione rosso-violacea anzichè giallo pallida (Bongiorni, 2004). 
 

● Orchis purpurea Huds. 
(= O. fusca Jacq. = O. maxima K.Koch) 
Abbastanza comune, nei prati, nelle radure, nei boschi radi e ai margini, dalla collina alla media montagna. 

 

● Orchis simia Lam. 
(= O. macra Lindl. = O. tephrosantos Vill.) 
Abbastanza comune dalla collina alla media montagna, nei prati, nelle radure e al margine dei boschi; rara in pianura. 

 

○ Oreoselinum nigrum Delarbre     (APIACEAE) 
(= Peucedanum oreoselinum (L.) Moench) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati magri di tutta la provincia.>>) e successivamente (1931) presso Alseno, 

località da cui proviene un reperto depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & 
Romani, 2001): la presenza è possibile ma da confermare. 
 

● Origanum vulgare L. subsp. vulgare     (LAMIACEAE) 
Poco comune, in cespuglieti e prati aridi, dalla collina alla media montagna. Rara in pianura, nel greto dei torrenti. 

 

○ Origanum vulgare L. subsp. viridulum (Martin-Donos) Nyman 
(= O. heracleoticum L.) 
Segnalata da Pavesi (1906, 1919) per Val Nure (greto da Bettola a Ferriere) e Val Trebbia (Monte Penice) ma non più 

osservata. Entità mediterranea presente nell'Appennino Romagnolo (Pignatti, 1982), nel Piacentino la presenza pare 
possibile ma da confermare. 
 

○ Orlaya daucoides (L.) Greuter     (APIACEAE) 
(= O. kochii Heywood) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi fra le biade.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 
Rara, negli incolti ruderali aridi di collina e bassa montagna. Già nota per Val Trebbia, Val Tidone e Parco dello 

Stirone (Romani & Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per la Val Chero. 
REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Case Oliva, 500 m, Maggio 2004, margine di un coltivo (F.Bonali, R.Frigoli 

& A.Labadini, comunicaz. pers.).  
 

● Ornithogalum divergens Boreau     (HYACINTHACEAE) 
(= O. umbellatum subsp. divergens (Boreau) Bonnier & Layens) 
Rara, nei pratelli aridi e nei greti dei torrenti, in pianura e bassa collina. 

 

● Ornithogalum gussonei Ten. 
(= O. tenuifolium Guss.) 
Rara, nei pratelli aridi e rupestri di montagna. 

 

○(e) Ornithogalum kochii Parl. 
Presente in MSPC con un campione raccolto nel Piacentino nel 1953. Pianta a corologia illirica di dubbia autonomia 

tassonomica rispetto a O. gussonei e la cui attuale presenza sarebbe una novità anche a livello regionale (Conti et al., 
2005) essendo accertata per tutte le Regioni dell'Italia settentrionale con l'esclusione di Liguria ed Emilia-Romagna. 
 

● Ornithogalum umbellatum L. 
Comune, nei prati, negli incolti erbosi, nei coltivi e al bordo delle strade, dalla pianura alla montagna. 
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● Orobanche alba Stephan ex Willd.     (OROBANCHACEAE) 
Rara, negli ambienti aridi di collina e bassa montagna. 

 

● Orobanche caryophyllacea Sm. 
(= O. vulgaris Poir.) 
Rara, negli ambienti aridi di collina e bassa montagna. 

 

● Orobanche crenata Forssk. 
Rarissima: nota per un’unica stazione sul Monte Lesima in alta Val Boreca (Romani & Alessandrini, 2001); da 

ricercare altrove. 
 

● Orobanche elatior Sutton 
Rara, negli incolti erbosi e aridi della bassa montagna. 

 

● Orobanche gracilis Sm. 
(= O. cruenta Bertol.) 
Abbastanza comune, nei prati e negli incolti aridi di collina e montagna. 

 

● Orobanche hederae Duby 
Rara, nei boschi freschi della media montagna. 

 

● Orobanche lutea Baumg. 
(= O. rubens Wallr.) 
Rara, negli incolti erbosi e aridi della bassa e media montagna. 

 

○ Orobanche minor Sm. 
 (= O. concolor Duby = O. unicolor Boreau) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Sulle radici del trifoglio. Ritrovata pure sulla Medicago lupulina L. e sull’Hedera 

helix L. nei colli.>>), presenza probabile ma da confermare. 
 

● Orobanche rapum-genistae Thuill. subsp. rapum-genistae 
Rara, nei prati e negli incolti aridi di collina e media montagna (nuovi reperti). 
REPERTI: Val d’Aveto, Ferriere, Valle Tribolata, 1.400 m, 2007 (leg. et det. E.Romani). 

 

●► Orobanche teucrii Holandre 
Rarissima: la prima segnalazione per la Provincia è in Bracchi (2009) e riguarda gli arbusteti a Genista radiata della 

Val Boreca. Esiste inoltre una segnalazione di Carrega & Silla (1996) per una località dell'Appennino Alessandrino 
(Cantalupo Ligure, Val Borbera) situata a breve distanza dal confine della Val Boreca. In Conti et al. (2005, 2006) non 
è indicata per l’Emilia-Romagna. 

 

● Orobanche variegata Wallr. 
Rara, nelle boscaglie e nei prati di collina e montagna. 

 

● Orthilia secunda (L.) House     (ERICACEAE) 
Rara, nei boschi di montagna, soprattutto nei coniferamenti artificiali. 

 

● Ostrya carpinifolia Scop.     (BETULACEAE) 
Comunissima, nei boschi (talvolta in formazioni pure ma più spesso in consorzi misti con Fraxinus ornus, Quercus 

cerris e Quercus pubescens subsp. pubescens) e nelle boscaglie di collina e montagna. 
 

○ Osyris alba L.     (SANTALACEAE) 
Nota attraverso un’unica vecchia (1931) segnalazione per il Torrente Chero presso Carpaneto Piacentino: il relativo 

exsiccatum è conservato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); 
presenza da confermare. In Emilia-Romagna nota con certezza fino al Bolognese (Pignatti, 1982). 
 

● Oxalis acetosella L.     (OXALIDACEAE) 
Poco comune, nei boschi freschi e ombrosi di montagna. 

 

A● Oxalis articulata Savigny 
Coltivata come ornamentale e raramente inselvatichita, in collina. 
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A● Oxalis dillenii Jacq. 
(= O. navierei Jord.) 
Poco comune, nei pressi dei cimiteri (dove è talvolta utilizzata come ornamentale) e nel greto dei torrenti fino alla 

media montagna. In Provincia di Piacenza solo recentemente accertata da Bracchi & Romani (2009a). 
 

● Oxalis corniculata L. 
Abbastanza comune, negli ambienti ruderali e lungo i marciapiedi, dalla pianura alla bassa montagna; sinantropica. 

 

A*► Oxalis purpurata Jacq. 
Rara, in ambiente ruderale. Fino ad oggi osservata in una singola stazione (Croara, Val Trebbia), la sua presenza in 

territorio Piacentino è forse da considerarsi solo effimera (Bracchi & Romani, 2009a). In Celesti-Grapow et al. (2009a) 
non è indicata per l'Emilia-Romagna nemmeno come casuale. 

 

A● Oxalis stricta L. 
(= O. europaea Jord. = O. fontana Bunge) 
Abbastanza comune, negli incolti umidi e negli alvei, in pianura e collina. 

 

○(e) Oxytropis campestris (L.) DC.     (FABACEAE) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è conservato un reperto raccolto nel 1929 sul 

Monte Nero, in alta Val Nure (Bulla & Romani, 2001). Piccola leguminosa dei pascoli e delle pietraie alpine, secondo 
Conti et al. (2005) sarebbe da escludere dalla flora dell’Appennino settentrionale: da ricercare ma forse scomparsa dal 
Piacentino. 
 

● Oxytropis neglecta Ten. 
(= O. pyrenaica Godr. & Gren. = O. neglecta subsp. pyrenaica (Godr. & Gren.) O.Bolòs, Masalles & Vigo) 
Rarissima: nota per un’unica stazione dell'alta Val d’Aveto presso la Rocca Marsa (Bracchi et al., 2003b). 
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P 
† Paeonia officinalis L. subsp. officinalis     (PAEONIACEAE) 
Per la prima volta segnalata da Bracciforti (1877: <<Nella parte montuosa della provincia, rara.>>). Nell’Erbario 

della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è inoltre depositato un reperto raccolto nel 1930 in alta Val Nure. 
Non più osservata: con tutta probabilità scomparsa dal Piacentino. Presente in un paio di stazioni del settore parmense 
del Parco dello Stirone (Mazzoni et al., 2001). Da Anguissola (1587) segnalata per i boschi di Vigoleno (Val Stirone). 
 

● Paliurus spina-christi Mill.     (RHAMNACEAE) 
Rara, nelle siepi, nelle boscaglie termofile e nei greti, in pianura e bassa collina. 

 

○ Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa     (ASTERACEAE) 
(= Buphthalmum spinosum L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Buphthalmum spinosum (1877: <<Nei luoghi incolti, presso le siepi, rara.>>), la 

presenza è possibile ma da confermare. 
 

A● Panicum capillare L.     (POACEAE ) 
Abbastanza comune, negli incolti aridi e nei coltivi, in pianura e collina. 

 

A● Panicum dichotomiflorum Michx. 
Poco comune e talora invasiva, negli incolti umidi e al margine dei coltivi. In pianura diffusa soprattutto nelle golene 

del Po (Assini, 2002, 2004; Bracchi & Romani, 2009b). 
 

A*! Panicum miliaceum L. subsp. agricolum H.Scholz & Mikoláš 
Forma ferale della pianta domestica (subsp. miliaceum), costituisce entità di dubbia autonomia tassonomica. Rara, in 

pianura e collina, negli incolti e presso i coltivi. Domesticata come cereale in Asia centrale e introdotta in Europa in 
epoca preistorica, talvolta sfugge alla coltivazione e pare inselvatichita in vario grado. 

REPERTI: Val Chero, Lugagnano Val d'Arda, Loc. Arconi, 500 m, Giugno 2006, al bordo di un coltivo (F.Bonali, 
R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Castelsangiovanni, Loc. Fontana Pradosa, 55 m, Ottobre 2009, al bordo dei 
coltivi (leg. et det. E.Romani). 
 

● Papaver argemone L.     (PAPAVERACEAE) 
Rara, nei coltivi e negli ambienti ruderali aridi, dalla pianura alla bassa montagna. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) 

inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona 
(archeofita) relativamente all’Italia. Secondo Pignatti (1982) i papaveri sono stati con tutta probabilità introdotti 
dall'oriente in epoca pre-romana insieme ai cereali (paleosegetali).  
 

● Papaver dubium L. subsp. dubium 
Rara, nei coltivi e negli incolti aridi, nella bassa e media montagna. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella 

lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) 
relativamente all’Italia. 
 

● Papaver hybridum L. 
(= P. hispidum Lam.) 
Rara, ai bordi dei campi di cereali e negli incolti aridi, in collina. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella lista 

delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) 
relativamente all’Italia. Precedentemente indicata per una paio di stazioni tra Val Trebbia e Val Nure (Romani & 
Alessandrini, 2001), i reperti sotto elencati evidenziano che è presente anche in altre vallate. 

REPERTI: Val Riglio, San Giorgio Piacentino, Loc. La Lorenzona di Ronco, 230 m, 2002 (leg. et det. E.Romani); 
Val d’Arda, Castell’Arquato, Loc. Monterosso, 250 m, 2005 (id.). 
 

● Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas 
(incl. P. rhoeas subsp. strigosum (Boenn.) Pignatti = P. rhoeas var. strigosum Boenn.) 
Comunissima, infestante nelle colture di cereali, negli incolti ruderali e aridi, dalla pianura alla media montagna. Da 

Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo 
status autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia. 
 

A† Papaver somniferum L. 
Dopo Bracciforti (1877) non più osservata inselvatichita: nel Piacentino molto probabilmente regredita. Da Celesti-

Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status 
autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia. 
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† Paradisea liliastrum (L.) Bertol.     (LILIACEAE) 
L’unica stazione nota per la Provincia è quella di cui hanno riferito Pirola et al. (1967) per il Monte Lesima (alta Val 

Boreca), cima il cui ambiente ha subito negli anni profonde alterazioni che hanno portato a una netta trasformazione del 
paesaggio vegetale con conseguente scomparsa (es.: Galium pumilum, Taraxacum aquilonare, ecc....) o rarefazione (es.: 
Astragalus sirinicus subsp. sirinicus) di varie specie. Non più osservata di recente: con tutta probabilità scomparsa dal 
Piacentino. In Regione sopravvive solo nell‘Appennino Parmense (Alessandrini & Bonafede, 1996). 

 

● Parentucellia latifolia (L.) Caruel     (OROBANCHACEAE) 
(= Bartsia latifolia (L.) Sm.) 
Poco comune e localmente abbondante, nei pratelli aridi dei greti consolidati, in pianura e bassa collina. Già nota per 

Val Tidone e Val Trebbia (Romani & Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per la Val Nure. 
REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, 2007, greto del Nure (leg. et det. 

E.Romani). 
 

● Parietaria judaica L.     (URTICACEAE) 
(= P. diffusa Mert. & W.D.J.Koch = P. ramiflora Moench) 
Comune, nei centri abitati, dalla pianura alla bassa montagna; osservata solo su muri e ruderi, mai in ambiente 

naturale. 
 

● Parietaria officinalis L. 
(= P. erecta Mert. & W.D.J.Koch) 
Comune, nei boschi, nelle siepi e negli incolti ruderali, su suoli pingui, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Paris quadrifolia L.     (LILIACEAE) 
Poco comune, nei boschi freschi di montagna. 

 

● Parnassia palustris L. subsp. palustris     (PARNASSIACEAE) 
Abbastanza comune, nei luoghi umidi, presso le sorgenti e nelle torbiere, in montagna. 

 

A● Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.     (VITACEAE) 
(= P. inserta (A.Kern.) Fritsch = P. vitacea (Knerr) Hitchc. 
Da Celesti-Grapow et al. (2009a) considerata casuale in Emilia-Romagna ma nel Piacentino è pianta comunemente 

coltivata come rampicante ornamentale, naturalizzata in ambienti ruderali di pianura e collina, soprattutto lungo il Po e 
altri corsi d’acqua dove può divenire localmente invasiva. 
 

A● Paspalum distichum L.     (POACEAE ) 
(= P. paspalodes (Michx.) Scribn.) 
Rara, negli incolti umidi delle golene del Po (Assini, 2002, 2004; Bracchi & Romani, 2009b). Sembra essere in 

espansione in tutta la pianura emiliano-romagnola. 
 

● Pastinaca sativa L. subsp. sativa     (APIACEAE) 
Comune, nei prati, negli incolti erbosi e umidi, lungo i fossi e al bordo delle strade, dalla pianura alla montagna. 

 

● Pedicularis adscendens Schleich. ex Gaudin     (OROBANCHACEAE) 
(= P. barrelieri Rchb.) 
Rara, nelle praterie di montagna e lungo i crinali, soprattutto in alta Val Nure (Bracchi et al., 2003a, 2003b). 

 

● Pedicularis comosa L. subsp. comosa 
Rarissima, nelle praterie subalpine di Monte Bue in alta Val Nure e sopra Torrio (Valle Tribolata) in Val d’Aveto 

(Bracchi et al., 2003a, 2003b): da ricercare altrove. Osservata anche sul Monte Maggiorasca, nel settore genovese 
dell'alta Val d'Aveto (Bracchi et al., 2003b). 
 

† Pedicularis rostrato-capitata Crantz subsp. rostrato-capitata 
Nota attraverso un’unica vecchia (1930) segnalazione (alta Val Nure) testimoniata da un campione depositato 

nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); attualmente distribuita nei 
pascoli alpini e subalpini di Alpi centrali e orientali, non è più stata osservata nel Piacentino ma in Appennino 
sopravvive ancora nel settore tosco-emiliano (Alessandrini & Branchetti, 1997; Alessandrini et al., 2003) e in Abruzzo 
(Conti et al., 2005). 
 

● Pedicularis tuberosa L. 
Rara, nelle praterie e nelle brughiere di montagna, soprattutto lungo i crinali della Val Boreca e della Val Nure 

)
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(Carrega & Silla, 1996; Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003b). 
 

† Pedicularis verticillata L. 
Nota attraverso un’unica vecchia (1932) segnalazione (Capannette di Pej, Val Boreca) testimoniata da un campione 

depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); pianta di pascoli 
alpini e subalpini, in Emilia accertata solo per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997): nel Piacentino molto 
probabilmente scomparsa. 
 

○ Peplis portula L.     (LYTHRACEAE) 
(= Lythrum portula (L.) D.A.Webb) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli umidi, paludosi e presso le acque stagnanti.>>), la presenza è possibile 

ma da confermare. 
 

● Persicaria amphibia (L.) Delarbre     (POLYGONACEAE) 
(= Polygonum amphibium L.) 
Poco comune (ma in rarefazione), nei luoghi umidi di pianura, soprattutto lungo il Po. 

 

?A Persicaria decipiens (R.Br.) K.L.Wilson 
(= Polygonum salicifolium Brouss.) 
Le precedenti segnalazioni per la fascia planiziale (Romani & Alessandrini, 2001) vanno riferite a enità affini quale 

ad esempio P. dubia. 
 

● Persicaria dubia (Stein.) Fourr. 
(= Polygonum mite Schrank) 
Abbastanza comune, negli ambienti umidi e nei fossi di pianura e bassa collina. 

 

● Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 
(= Polygonum hydropiper L.) 
Abbastanza comune, negli ambienti umidi e nei fossi di pianura e bassa collina. 

 

● Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre s. l. 
(= Polygonum lapathifolium L.; incl. Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia = Polygonum lapathifolium subsp. 

lapathifolium; incl. Persicaria lapathifolia subsp. pallida (With.) Á.Löve = Polygonum lapathifolium subsp. pallidum 
(With.) Fr.) 

Comune, negli incolti ruderali umidi, nei coltivi, nei fossi, negli alvei e nei greti di pianura e collina. Per le 
popolazioni del Piacentino rimane da chiarire l’attribuzione a rango sottospecifico (subsp. lapathifolia/subsp. pallida). 
 

● Persicaria maculosa (L.) Gray 
(= Polygonum persicaria L.) 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali umidi, nei coltivi, nei fossi, negli alvei e nei greti di pianura e collina. 

 

● Persicaria minor (Huds.) Opiz 
(= Polygonum minus Huds.) 
Rara: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) ai fontanili di Fontana Pradosa (Castelsangiovanni); 

da ricercare altrove. 
 

A† Persicaria orientalis (L.) Spach 
(= Polygonum orientale L.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Coltivasi negli orti e trovasi inselvatichito nelle vicinanze.>>) ma non più 

osservata: nel Piacentino molto probabilmente regredita. 
 

A● Persicaria pensylvanica (L.) M.Gómez 
(= Polygonum pensylvanicum L.) 
Esotica recentemente segnalata lungo il Po presso Castelvetro Piacentino (Galasso & Bonali, 2007); rara o forse solo 

poco osservata. 
 

● Petasites albus (L.) Gaertn.     (ASTERACEAE) 
Poco comune, nei boschi freschi ed ombrosi e ai margini, in montagna. 

 

●!
(c) Petasites fragrans (Vill.) C.Presl 

Rara, nei prati umidi e nelle boscaglie igrofile. Segnalata da Bracciforti (1877), la sua presenza viene qui confermata. 
REPERTI: Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Aprile 2004, presso le rive di un ruscello (leg. et det. 
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G.Bracchi); Val Lardana, Farini, Loc. Colletta, 560 m, Aprile 2004, numerosi esemplari in boscaglia umida, a breve 
distanza dal greto del Torrente Lardana. 

 

● Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. hybridus 
(= P. officinalis Moench) 
Abbastanza comune, negli incolti e nelle boscaglie umide, negli alvei e nei fossi, dalla pianura alla media montagna; 

localmente anche infestante i coltivi. 
 

A† Petrorhagia dubia (Raf.) G.López & Romo     (CARYOPHYLLACEAE) 
(= Kohlrauschia dubia (Rafin.) Holub = K. velutina (Guss.) Rchb. = P. velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood = 

Tunica velutina (Guss.) Fisch. & C.A.Mey.) 
Pianta a corologia stenomediterranea, diffusa nelle Regioni a sud della Toscana (Conti et al., 2005, 2006). In MSPC è 

depositato un reperto raccolto nel 1880 lungo la ferrovia Piacenza-Milano con tutta probabilità riferibile a un caso di 
inselvatichimento effimero. 

 

● Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood 
(= Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth = Tunica prolifera (L.) Scop.)     
Abbastanza comune, nei pratelli e negli incolti aridi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga 
(= Kohlrauschia saxifraga (L.) Dandy = Tunica saxifraga (L.) Scop.) 
Poco comune, nei prati aridi e sabbiosi e soprattutto nei greti, in pianura e collina. 

 

A† Petroselinum crispum (Mill.) Fuss     (APIACEAE) 
(= P. hortense Hoffm. = P. sativum Hoffm.) 
Archeofita segnalata da Bracciforti sub P. sativum (1877: <<Coltivasi in tutti gli orti, donde sfugge e trovasi 

inselvatichito all’orlo dei fossati, presso i muri in tutta la provincia.>>), non è più stata trovata inselvatichita. 
 

○ Peucedanum officinale L. subsp. officinale 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nella zona montana.>>) e successivamente (1930) al Parco Provinciale (Val 

d'Arda) da cui proviene un reperto depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla 
& Romani, 2001). E’ pianta a distribuzione frammentaria, diffusa sulle colline dell’Italia settentrionale e peninsulare. 
Nota per il Parmense al Parco dello Stirone (Mazzoni et al., 2001). Da ricercare nel Piacentino. 
 

● Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea     (POACEAE ) 
(= Typhoides arundinacea (L.) Moench) 
Abbastanza comune, lungo le sponde umide e negli alvei di pianura e bassa collina, soprattutto lungo il Po, dove può 

formare densi popolamenti; più rara (o solo poco osservata) alle quote superiori. 
 

● Phalaris brachystachys Link 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) sulle colline argillose della Val d'Ongina 

(Vernasca); da ricercare altrove. In passato segnalata anche in città presso Porta Borghetto (Parmigiani, 1956). 
 

●! Phalaris caerulescens Desf. 
Rara, in collina, negli incolti e nei prati aridi. Vengono qui riportate le prime segnalazioni per la Provincia di 

Piacenza. Da ricercare. 
REPERTI: Val Chero, Carpaneto Piacentino, Loc. Rezzano, 260 m, Maggio 2009, localmente abbondante, negli 

incolti presso Cà del Fumo (leg. et det. E.Romani); Val Chero, Gropparello, Loc. Magnani, 370 m, Giugno 2009, pochi 
esemplari in un orto (id.). 
 

A● Phalaris canariensis L. 
Poco comune, negli incolti erbosi e ruderali di pianura e bassa collina. I semi sono spesso utilizzati come becchime 

per i canarini: ciò può spiegarne la presenza effimera in ambienti disturbati. 
 

● Phalaris paradoxa L. 
Nota attraverso un’unica vecchia segnalazione testimoniata da un campione d’erbario (MSPC) raccolto nel 1954 in 

pianura (San Lazzaro, Piacenza), è stata recentemente confermata da Zatta (2005) per l'area della Pietra Parcellara 
(vallecola di Rio Grosso). Da ricercare altrove. 
 

●! Phalaris truncata Guss. ex Bertol. 
La sua presenza è sempre apparsa alquanto verosimile (Banfi et al., 2005) alla luce delle segnalazioni di Fiori (1923) 

e Mazzoni et al. (2001) per il Parmigiano e di Alessandrini & Branchetti (1997) per il Reggiano. Viene qui segnalata la 
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prima volta per la Provincia di Piacenza. 
REPERTI: Val d’Arda, Vernasca, Poggio del Corno, 440 m, 2007, crinale presso Mazzaschi (leg. et det. E.Romani). 
 

A● Phedimus spurius (M.Bieb.) ‘t Hart     (CRASSULACEAE) 
(= Sedum spurium M.Bieb.) 
Solo recentemente accertata da Gallo & Bracchi (2005) presso alcuni centri abitati dei Comuni di Ferriere e Farini, in 

Val Nure. 
 

●!
(c) Phelipanche nana (Reut.) Soják     (OROBANCHACEAE) 

(= Orobanche ramosa L. subsp. nana (Reut.) Cout. = P. ramosa (L.) Pomel subsp. nana (Reut.) Cout.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati e luoghi erbosi, parassita sulle radici di piante diverse […].>>), viene qui 

confermata la sua presenza. 
REPERTI: Piacenza, Parco della Galleana, 60 m, Settembre 2007, nell’erba (leg. P.Fagnola, det. P.Fagnola & 

E.Romani). 
 

○ Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják  
(= Orobanche purpurea Jacq. = P. caerulea (Vill.) Pomel) 
Segnalata da Bracciforti sub P. caerulea (1877: <<In collina, sulle radici dell’Achillea millefolium e sul Trifoglio nel 

secondo anno.>>), la sua presenza è da confermare. 
 

A●► Philadelphus coronarius L.     (HYDRANGEACEAE) 
Coltivata come ornamentale e sporadicamente inselvatichita nelle siepi e nelle boscaglie, in pianura e bassa collina. 

Già nota per Val Trebbia e Parco dello Stirone (Romani & Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per la Val 
Riglio. In espansione. 

REPERTI: Val Riglio, Pontenure, Loc. Ponte Riglio, 60 m, 2002 (leg. et det. E.Romani).  
 

● Phleum alpinum L.     (POACEAE ) 
(= P. commutatum Gaudin) 
Abbastanza comune, nelle praterie di montagna, soprattutto lungo i crinali. 

 

● Phleum arenarium L. subsp. caesium H.Scholz. 
Rarissima: nota per un’unica stazione sulle dune sabbiose di Isola Serafini, lungo il Po (Romani & Alessandrini, 

2001). Secondo Pignatti (1982) sembrerebbe essere esclusiva delle spiagge dell’Adriatico settentrionale. 
 

● Phleum bertolonii DC. 
(= P. pratense subsp. bertolonii (DC.) Bornm. = P. pratense subsp. serotinum (Jord.) Berher) 
Poco comune, nei pratelli e negli incolti aridi di collina e montagna. 

 

● Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Tzvelev 
(= P. ambiguum Ten.) 
Poco comune, nei pratelli aridi e sassosi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Phleum hirsutum Honck. subsp. hirsutum 
Rara, nei prati di montagna; probabilmente più diffusa e poco osservata (Bracchi et al., 2003b; Banfi et al., 2005). 

 

● Phleum paniculatum Huds. 
Rara, nei pratelli, negli incolti aridi e nel greto dei torrenti, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Phleum phleoides (L.) H.Karst. subsp. phleoides 
Poco comune, nei prati e negli incolti aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Phleum pratense L. 
Comunissima, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. 

 

○(e) Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn. 
(= P. tenue (Host) Schrad.)  
Pianta di incolti aridi, pascoli e colture. Segnalata da Bracciforti sub P. tenue (1877: <<Nei siti incolti di collina.>>), 

non è più stata osservata in tempi recenti. Attualmente non non nota per l’Emilia-Romagna (Conti et al., 2005), la sua 
eventuale presenza nel Piacentino pare verosimile ma da confermare (Soldano, 1992). 
 

● Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis     (POACEAE ) 
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(= P. communis Trin.) 
Comunissima, nelle paludi, negli alvei e nei fossi, dalla pianura alla media montagna. 

 

A●► Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière     (POACEAE ) 
Originaria della Cina e comunemente coltivata come ornamentale, può sfuggire dalla coltura e diffondersi per via 

vegetativa. Può tuttavia formare densi popolamenti e diventare invasiva, soprattutto lungo i corsi d’acqua (Bracchi & 
Romani, 2009b). Da Celesti-Grapow et al. (2009a) non indicata per l'Emilia-Romagna nemmeno come casuale. Da 
Bracchi & Romani (2009b) indicata solo per la Val d'Arda, viene qui segnalata anche per la Val Nure. 

REPERTI: Val Nure, Ponte dell'Olio, 265 m, Luglio 2010, lungo la strada per Castione (leg. et det. G.Bracchi). 
 

?A Phyllostachys edulis (Carrière) Houz. 
Segnalata da Bracchi & Romani (2009a) ma solo per confusione con P. aurea. 

 

● Physalis alkekengi L.     (SOLANACEAE) 
Poco comune, nelle boscaglie, al margine dei boschi, nelle siepi e negli incolti erbosi, dalla pianura alla bassa 

montagna; il suo indigenato è dubbio (Conti et al., 2005). 
 

● Physospermum cornubiense (L.) DC.     (APIACEAE) 
(= Danaa cornubiensis (L.) Samp.) 
Poco comune, nei boschi freschi (soprattutto querceti misti), dalla collina alla media montagna. 

 

● Phyteuma hemisphaericum L.     (CAMPANULACEAE) 
Rarissima, negli ambienti rupestri dell’alta Val Nure (es.: Groppo delle Ali). 

 

? Phyteuma michelii All. 
A più riprese segnalata in passato (Bertoloni, 1835; Bracciforti, 1877; Pavarino, 1908, 1918; Bolzon, 1918; 

Parmigiani, 1946; Scardavi, 1963) ma solo per confusione con P. scorzonerifolium. Endemica alpica, in Italia presente 
solo nelle Alpi occidentali (Aeschimann et al., 2004; Conti et al., 2005). 
 

● Phyteuma orbiculare L. 
Rara: nota per un’unica stazione a Lago Bino, in alta Val Nure (Romani & Alessandrini, 2001); da ricercare altrove. 

 

○(e) Phyteuma ovatum Honck. subsp. ovatum 
(= P. halleri All.) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è depositato un reperto raccolto nel 1931 al Parco 

Provinciale, in Val d’Arda (Bulla & Romani, 2001). Presenza possibile ma da confermare nonostante Conti et al. (2005, 
2006) non la indichino per l’Emilia-Romagna ma solo per tutte le altre Regioni dell‘Italia settentrionale. 

 

● Phyteuma ovatum Honck. subsp. pseudospicatum Pignatti 
Poco comune, nei boschi radi, ai margini e nei cespuglieti, in montagna. 

 

● Phyteuma scorzonerifolium Vill. 
Abbastanza comune, nei prati, nei cespuglieti, nelle boscaglie e nei pendii rupestri, dall’alta collina alla montagna. 

 

● Phyteuma spicatum L. subsp. spicatum 
Rara, nei boschi dell’alta Val Nure (es.: Cassimoreno, Fontana Gelata); da ricercare altrove anche alla luce di una 

recente segnlazione per il versante alessandrino del Monte Cavalmurone, lungo il confine della Val Boreca (Carrega & 
Silla, 1996). 
 

† Phyteuma sieberi Spreng. 
Presente nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza con due reperti (1929, 1930) provenienti 

dall’alta Val Nure e dalla Val Boreca rispettivamente (Bulla & Romani, 2001). Specie con baricentro sud-est alpico 
apparentemente scomparsa dall’Appennino. 
 

A● Phytolacca americana L.     (PHYTOLACCACEAE) 
(= P. decandra L.) 
Abbastanza comune e talora invasiva, negli incolti ruderali umidi e negli alvei, in pianura e bassa collina, soprattutto 

lungo il Po. 
 

● Picris hieracioides L. subsp. hieracioides     (ASTERACEAE) 
Comune, nei prati e negli incolti aridi, nei greti e negli ambienti ruderali, dalla pianura alla media montagna. 
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● Pimpinella alpestris (Spreng.) Spreng. 
(= P. alpina Host = P. saxifraga L. subsp. alpestris (Spreng.) Vollm.) 
Poco comune, nei prati aridi, nei cespuglieti e negli ambienti rupestri, in collina e montagna. Ripetutamente segnalata 

per la Val Nure (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003a), è stata recentemente trovata anche in Val 
Trebbia. 

REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte Armelio, 900 m, 2006 (leg. et det. E.Romani). 
 

● Pimpinella major (L.) Huds.     (APIACEAE) 
Abbastanza comune dalla collina alla media montagna, nei boschi freschi, nei prati e negli incolti erbosi; rara in 

pianura. 
 

○ Pimpinella peregrina L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti dei colli, rara.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Pimpinella saxifraga L. 
Abbastanza comune, nei prati aridi, nei cespuglieti e negli ambienti rupestri, in collina e montagna. 
 

○(e) Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. miliaceum     (POACEAE ) 
(= Oryzopsis miliacea (L.) Asch. & Schweinf. subsp. miliacea = P. multiflorum (Cav.) P.Beauv.) 
Segnalata da Bracciforti sub P. multiflorum (1877: <<Nei luoghi selvatici, aspri, collini e montani.>>), la sua 

presenza è da confermare anche a livello regionale (Conti et al., 2005). Potrebbe essere stata confusa con P. virescens, 
recentemente accertata per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

●► Pisum sativum L. subsp. biflorum (Raf.) Soldano     (FABACEAE) 
(= P. elatius M.Bieb. = P. sativum subsp. elatius (M.Bieb.) Asch. & Graebn.) 
Rara, negli incolti ruderali; nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) presso Rocca d’Olgisio (Val 

Tidone): da ricercare altrove ma forse solo inselvatichita da coltura. Pur essendo già stata segnalata (sub P. sativum 

subsp. elatius) da Romani & Alessandrini (2001) e anticamente per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997) non è 
indicata per l’Emilia-Romagna in Conti et al. (2005, 2006). 
 

● Plantago arenaria Waldst. & Kit.     (PLANTAGINACEAE) 
(= P. indica L. = P. ramosa Asch. = P. scabra L.) 
Rara, negli incolti aridi e sabbiosi, lungo il Po e nel greto dei torrenti (basso corso). 

 

● Plantago argentea Chaix subsp. argentea 
Rarissima in tutto l’Appennino settentrionale (Alessandrini et al., 2003; Peccenini et al., 2007): nel Piacentino 

osservata presso un’unica località sul Monte Lesima, in Val Boreca (Romani & Alessandrini, 2001); da ricercare 
altrove. 
 

? Plantago atrata Hoppe subsp. fuscescens (Jord.) Pilg. 
(= P. fuscescens Jord.) 
Precedentemente segnalata per il Monte Lesima (Romani & Alessandrini, 2001) ma con tutta probabilità solo per 

confusione con P. argentea subsp. argentea. 
 

● Plantago lanceolata L. 
(incl. P. lanceolata var. sphaerostachya Mert. & W.D.J.Koch) 
Comunissima, nei prati, negli incolti aridi, nei greti, negli ambienti ruderali, dalla pianura alla montagna. Per il 

Piacentino sono note segnalazioni (Pavesi, 1919) della forma descritta come P. lanceolata var. sphaerostachya. 
 

● Plantago major L. subsp. major 
Comunissima, negli incolti ruderali, nei coltivi e sui suoli calpestati, dalla pianura alla montagna. 

 

○ Plantago major L. subsp. pleiosperma Pilg. 
(= P. intermedia Gilib. = P. major subsp. intermedia (Godr.) Dumort. = P. uliginosa F.W.Schmidt) 
Segnalata da Pavarino (1918) nel Trebbia presso Gossolengo e presente in MSPC con un campione raccolto nel 1954. 

Presenza possibile ma da confermare. 
 

● Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang. 
(= P. serpentina All. = P. strictissima L.) 
Comune, nei pratelli aridi e sugli affioramenti rocciosi, in collina e montagna. 
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● Plantago media L. subsp. media 
Comune nei prati e negli incolti erbosi di montagna; rara in collina. 

 

● Plantago sempervirens Crantz 
(= P. cynops L.) 
Abbastanza comune lungo i pendii aridi e soleggiati di collina e montagna; raggiunge la pianura nel greto dei torrenti 

dove è localmente abbondante. 
 

● Platanthera bifolia (L.) Rich.     (ORCHIDACEAE) 
(= P. solstitialis Boenn. ex Rchb.; incl. P. bifolia var. carducciana Goiran, incl. P. bifolia var. trifoliata Thielens) 
Abbastanza comune, nei boschi, nelle radure e nei prati, in collina e montagna. In Provincia sono state riconosciute 

(Bongiorni, 2004) popolazioni riferibili alla var. carducciana (foglie basali molto ampie e brattee fino al doppio 
dell’ovario) e alla var. trifoliata (tre foglie basali). 
 

● Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 
(= P. bifolia subsp. chlorantha (Custer) Rouy = P. montana (F.W.Schmidt) Rchb.f.; incl. P. chlorantha var. lancifolia 

Rchb., incl. P. chlorantha var. media E.Peitz) 
Abbastanza comune, nei boschi, nelle radure e nei prati, in collina e montagna. In Provincia sono state riconosciute 

(Bongiorni, 2004) popolazioni riferibili alla var. lancifolia (foglie molto strette e lanceolate) e alla var. media (fiori 
bianchi e labello verde). 
 

A* Platanus hispanica Mill. ex Münch.     (PLATANACEAE) 
(= P. hybrida Brot.) 
Solo recentemente segnalata come esotica casuale per la fascia collinare della Val Luretta (Corti et al., 2009). 

Ampiamente naturalizzata nella pianura Cremonese (Bonali et al., 2006a). Lo status di questa aliena relativamente al 
Piacentino dovrà essere meglio monitorato con ricerche future. 
 

A† Plumbago europaea L.     (PLUMBAGINACEAE) 
Nota attraverso un’unica vecchia (1934) segnalazione (Bulla & Romani, 2001) nel greto del Torrente Chero presso 

Carpaneto Piacentino (exsiccatum dell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza). Termofila, 
coltivata per ornamento e talvolta inselvatichita. 
 

● Poa alpina L. subsp. alpina     (POACEAE ) 
Poco comune, nei prati montani, soprattutto lungo i crinali. 

 

● Poa annua L. 
Comune negli incolti ruderali, ai bordi delle strade e nei centri abitati (sui marciapiedi) di pianura e collina; più rara in 

montagna. 
 

● Poa bulbosa L. 
(incl. P. bulbosa var. vivipara Koel. = P. bulbosa subsp. vivipara (Koel.) Arcang.) 
Comune, nei prati aridi, ai bordi delle strade, negli incolti e in ambiente rupestre, dalla pianura alla media montagna. 

Presente con le var. bulbosa e vivipara. 
 

● Poa compressa L. 
(= P. langana Rchb.) 
Abbastanza comune, negli incolti umidi e aridi e nei pratelli, dalla pianura alla montagna. 

 

● Poa molinerii Balb. 
(= P. badensis Haenke ex Willd. subsp. molinerii (Balb.) Duck.-Henr. & Favarger) 
Rara, nei prati aridi e rupestri di montagna, soprattutto in alta Val Nure; sembra essere un elemento tipico delle 

praterie rupestri dei crinali liguri-emiliani (Bracchi et al., 2003a, 2003b). 
 

● Poa nemoralis L. subsp. nemoralis 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Poa palustris L. 
Rara, negli ambienti umidi di pianura (lungo il Po e presso i fontanili), collina (Rio Gandore, Val Luretta) e media 

montagna (Lagazzo di Cassimoreno, Ferriere, Val Nure). 
 

● Poa pratensis L. 
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Abbastanza comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. 
 

● Poa sylvicola Guss. 
(= P. trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H.Lindb.) 
Rara, nei boschi freschi di collina; forse più diffusa: può essere infatti confusa con P. nemoralis o P. trivialis. 

 

● Poa trivialis L. 
Comunissima, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla media montagna, su suoli ricchi e freschi. 

 

A● Polanisia trachysperma Torr. & A.Gray     (CAPPARIDACEAE) 
(= P. dodecandra (L.) DC. = P. dodecandra subsp. trachysperma (Torr. & A.Gray) Iltis) 
Rarissima: nota solo per le sabbie del Po, a Isola Serafini (Monticelli d’Ongina). 

 

● Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum     (CARYOPHYLLACEAE) 
Abbastanza comune, in pianura e bassa collina: osservata esclusivamente nei centri abitati, sui marciapiedi. 

 

○ Polycnemum arvense L.     (AMARANTHACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi arenosi campestri della provincia.>>) e successivamente nel Trebbia a 

Bobbio (Pavarino, 1918). Probabilmente presente: da ricercare nei campi, sui suoli sabbiosi dell’alta pianura. 
 

● Polygala alpestris Rchb.     (POLYGALACEAE) 
(incl. P. angelisii Ten.) 
Poco comune, nei prati aridi di montagna. Alcuni reperti che presentano caratteristiche tipiche della forma descritta 

come P. angelisii  (osservata anche da Bracchi et al., 2003a) risalgono agli Anni Venti del secolo scorso e ai primi 
decenni dell'Ottocento: tutti sono conservati in MSPC. 

 

? Polygala amara L. subsp. brachyptera (Chodat) Hayek 
Riportata in Romani & Alessandrini (2001) come entità da confermare sulla base di un'antica segnalazione 

(Bracciforti, 1877) di P. uliginosa che corrisponde in realtà a P. amarella. 
  

○(e) Polygala amarella Crantz 
(= P. uliginosa Rchb.) 
Segnalata da Bracciforti (1877) sub P. uliginosa ma non più trovata. Entità di prati umidi e torbosi non nota per 

l'Emilia-Romgana (Pignatti, 1982; Conti et al., 2005): da verificare. 
 

● Polygala chamaebuxus L. 
Abbastanza comune, nei boschi radi, nelle brughiere e negli ambienti rupestri della montagna, soprattutto in Val 

Nure. 
 

○ Polygala comosa Schkuhr 
Nota attraverso un’unica vecchia (1932: exsiccatum depositato nell'Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura 

di Piacenza) segnalazione per i dintorni del Passo del Penice in Val Trebbia (Bulla & Romani, 2001): presenza da 
confermare. In Emilia conosciuta con sicurezza solo per il Parmense (Passo della Cisa) e il Reggiano (Alessandrini & 
Branchetti, 1997). 
 

● Polygala major Jacq. 
Rarissima: nota per un’unica stazione sulle ofioliti di Monte Barberino in Val Trebbia (Corti et al., 2006); da 

ricercare altrove anche tenendo conto della segnalazione di Pavarino (1906) per il Monte Penice in Val Trebbia, di 
quella di Parmigiani (1946) per il Monte Obolo (Val Riglio/Val Chero) e dell’exsiccatum conservato nell’Erbario della 
Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza e raccolto presso Rustigazzo (Val Chero) nel 1932 (Bulla & Romani, 
2001). Presente anche nell'Appennino Alessandrino in Val Curone (Carrega & Silla, 1995). 
 

● Polygala nicaeensis W.D.J.Koch subsp mediterranea Chodat 
Comune, nei prati aridi e negli incolti erbosi di collina e montagna: è la specie di Polygala più comune nel 

Piacentino. Presente con diversi cromatismi. 
 

● Polygala vulgaris L. subsp. vulgaris 
Poco comune, nei prati e negli incolti aridi di collina e montagna. Gran parte delle vecchie segnalazioni sono 

probabilmente da riferirsi a P. nicaeensis. Presente con diversi cromatismi. 
 

● Polygonatum multiflorum (L.) All.     (RUSCACEAE) 
Poco comune nei boschi di collina e media montagna; rara in pianura, soprattutto presso alcuni fontanili (Bernini & 
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Torselli, 1988). 
 

● Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 
(= P. officinale All.) 
Abbastanza comune nei boschi radi, ai margini e nelle radure di collina e montagna; rara in pianura. 

 

● Polygonatum verticillatum (L.) All. 
Poco comune, nei boschi freschi e nelle brughiere di montagna. 

 

● Polygonum arenastrum Boreau subsp. arenastrum     (POLYGONACEAE) 
Comune, nei prati, negli incolti ruderali e sui suoli sabbiosi e calpestati, dalla pianura alla montagna. 

 

● Polygonum aviculare L. subsp. aviculare 
Abbastanza comune, nei coltivi e negli incolti ruderali, dalla pianura alla montagna; probabilmente spesso confusa 

con P. arenastrum. 
 

● Polygonum aviculare L. subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher 
(= P. rurivagum Jord. ex Boreau) 
Rara, fino ad oggi nota (Romani & Alessandrini, 2001) per gli incolti calpestati e ruderali di collina (Vigoleno, Val 

Strione), viene qui segnalata anche per la fascia montana. Probabilmente più comune e forse solo poco osservata o 
confusa con specie affini. Da ricercare in pianura. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Loc. Rocconi, 970 m, Agosto 2008, presso Rocca Michini (leg et det. E.Romani); Val 
Nure, Ferriere, Monte Camulara, 1.480 m, Agosto 2008, sella (id.). 
 

●► Polygonum bellardii All. 
(= P. kitaibelianum Sadler = P. patulum auct., non M.Bieb.) 
Rara, negli incolti ruderali della media montagna. Probabilmente più diffusa ma poco osservata. Pur essendo già nota 

attraverso numerose vecchie segnalazioni antiche (Bracciforti, 1877; Pavarino, 1906; Pavesi, 1906, 1919) e recenti 
(Alessandrini & Branchetti, 1997; Romani & Alessandrini, 2001), non è indicata per l’Emilia-Romagna in Conti et al. 
(2005, 2006). In MSPC sono tuttavia depositati i reperti sotto indicati. 

REPERTI: Val d’Arda, Morfasso, Loc. Bivio Biselle, 910 m, 1992 (leg. et det. E.Romani); Val d’Arda, Morfasso, 
Loc. Teruzzi, 1.050 m, 2004 (id.). 
 

○ Polypogon monspeliensis (L.) Desf.     (POACEAE ) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi sterili erbosi di collina.>>), la sua presenza è da confermare. Trovata 

anche lungo il Torrente Stirone presso Fidenza, in Provincia di Parma (Mazzoni et al., 2001). 
 

● Populus alba L.     (SALICACEAE) 
Abbastanza comune, nelle boscaglie umide, nelle siepi, negli alvei e nei greti, dalla pianura alla media montagna. 

 

A● Populus canadensis Moench 
(= P. ×canadensis Moench) 
Comunemente coltivata e talora spontaneizzata in un gran numero di varietà e ibridi, soprattutto nelle golene del Po, 

lungo i corsi d’acqua ed i fossati. 
 

● Populus canescens (Aiton) Sm. 
Rara, nelle boscaglie umide e ripariali di pianura e collina. Probabilmente ibrido fissato P. alba ×tremula: nel 

Piacentino forse poco osservata e molto più diffusa. Sembra comunque essere più rara in pianura (nuovi reperti), dove 
manca una delle specie parentali (P. tremula). 

REPERTI: Fiume Po, Calendasco, Loc. Boscone Cusani, 50 m, 2003, sponda del Po (leg. et det. E.Romani). 
 

● Populus nigra L. subsp. nigra 
(incl. P. nigra subsp pyramidalis Čelak. = P. italica (Du Roi) Moench) 
Comunissima, nelle boscaglie umide e ripariali, negli alvei, nei greti, nelle siepi e lungo i fossi, dalla pianura alla 

montagna. La forma descritta come P. nigra subsp. pyramidalis (entità di dubbia autonomia tassonomica) è 
comunemente coltivata come ornamentale e talora inselvatichita, in filari e all’accesso di strade di campagna e di 
cascine (Bracchi & Romani, 2009b). 
 

● Populus tremula L. 
Comune, nei boschi freschi e nelle boscaglie di collina e montagna, talvolta con esemplari di grandi dimensioni. 

 

● Portulaca oleracea L. s. l.     (PORTULACACEAE) 
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(incl. P. granulato-stellata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni = P. oleracea subsp. granulato-stellata (Poelln.) Danin & 
H.G.Baker = P. oleracea var. granulato-stellata Poelln.; incl. P. macrantha (Maire) Ricceri & Arrigoni = P. oleracea 
subsp. macrantha Maire; incl. P. nitida (Danin & H.G.Baker) Ricceri & Arrigoni = P. oleracea subsp. nitida Danin & 
H.G.Baker; incl. P. oleracea subsp. oleracea = P. oleracea var. oleracea; incl. P. oleracea subsp. sativa (Haw.) Čelak. 
= P. oleracea var. sativa (Haw.) DC. = P. sativa Haw.; incl. P. stellata (Danin & H.G.Baker) Ricceri & Arrigoni = P. 

oleracea subsp. stellata Danin & H.G.Baker) 
Comune, negli incolti ruderali (anche calpestati), nei coltivi, nei greti e sulle sabbie fluviali, dalla pianura alla bassa 

montagna. 
Il gruppo di P. oleracea consiste in un aggregato di entità molto simili che si distinguono per la diversa 

ornamentazione presente sui piccoli semi e per cui la trattazione a livello di specie seguita in Conti et al. (2005) pare 
eccessiva. Nella nostra Regione è accertata la presenza di Portulaca granulato-stellulata (Conti et al., 2005). Per il 
Piacentino, lo status delle entità afferenti a tale gruppo (oltre alla precedente sono segnalate in Italia anche P. 

macrantha, P. nitida e P. stellata) comprese la sottospecie nominale e la subsp. sativa (per le quali pare più opportuna 
la trattazione a rango varietale) deve essere meglio definito. 
 

● Potamogeton crispus L.     (POTAMOGETONACEAE) 
Poco comune, nelle acque ferme e lentiche di pianura. 

 

● Potamogeton lucens L. 
Rara, nelle acque lentiche di pianura, soprattutto lungo il Po. 

 

● Potamogeton natans L. 
Poco comune, nelle acque ferme e lentiche, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Potamogeton nodosus Poir. 
Poco comune, nelle acque lentiche e ferme di pianura e media montagna. Fino ad oggi nota (Bracchi et al., 2003a) 

solo per la Val Lardana (c/o Lagazzo di Cassimoreno) viene qui segnalata anche per la pianura, dove in passato è stata 
probabilmente confusa con P. natans e dove sembra essere più comune di quest’ultima. Da ricercare negli ambienti 
umidi di montagna e pianura. 

REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. San Nazzaro, 40 m, 2003, lungo la sponda del Po verso Isola 
Serafini (leg. et det. E.Romani); Fiume Po, Villanova sull’Arda, Loc. Due Ponti, 40 m, 2004, nel Cavo Fontana Alta 
(id.); Val d’Ongina, Villanova sull’Arda, Loc. Ongina, 50 m, 2004, nel Torrente Ongina presso l’osteria (id.); Fiume 
Po, Villanova sull’Arda, Loc. Soarza, 35 m, 2004, presso i laghi nuovi (Isola Giarola) (id.); Fiume Po, Monticelli 
d’Ongina, Loc. Foce Chiavenna, 40 m, 2009 (id.). 
 

● Potamogeton pectinatus L. 
Poco comune, (ma localmente abbondante), nelle acque lentiche della bassa pianura. 

 

○ Potamogeton perfoliatus L. 
Segnalata da Bracciforti (1877), la sua presenza è da confermare; estremamente rara nella pianura emiliana (Pignatti, 

1982; Alessandrini & Branchetti, 1997): forse scomparsa dal Piacentino. 
 

● Potamogeton pusillus L. 
Rara, nelle acque lentiche di pianura, nel Po e nelle aste dei fontanili. 

 

● Potamogeton ×schreberi G.Fisch. 
(= P. natans ×nodosus) 
Rarissima. Precedentemente confusa con P. nodosus (Bracchi et al., 2003a): nota per un’unica stazione presso il 

Lagazzo di Cassimoreno (Val Lardana). Da ricercare in pianura. 
 

○(e) Potentilla alba L.     (ROSACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli secchi della pianura e dei colli in tutta la provincia.>>), la sua presenza 

in Emilia-Romagna necessita di conferma (Conti et al., 2005, 2006) anche alla luce di segnalazioni per l‘Appennino 
Parmense, Ligure e Pavese (Pignatti, 1982). 
 

○ Potentilla anserina L. subsp. anserina 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli, lungo le vie campestri in tutta la provincia, ma non copiosamente.>>), 

presenza da confermare. 
 

● Potentilla argentea L. 
Poco comune nei prati aridi e rocciosi di collina e media montagna; rara in pianura, per lo più nel greto dei torrenti. 
REPERTI: Val Trebbia, Gazzola, Loc. Rivalta Trebbia, 110 m, 2006, greto a valle del paese (leg. et det. E.Romani). 
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● Potentilla aurea L. subsp. aurea 
Rara, nei prati montani e nelle radure, in alta Val Nure; da ricercare altrove. 

 

† Potentilla brauneana Hoppe 
Nota attraverso un’unica vecchia segnalazione (1932: exsiccatum depositato nell'Erbario della Cattedra Ambulante di 

Agricoltura di Piacenza) per i pascoli di Monte Penice, in Val Trebbia (Bulla & Romani, 2001). Piccola orofita delle 
vallette nivali alpine e delle maggiori cime dell’Appennino centrale (Pignatti, 1982). Conti et al. (2005, 2006) non ne 
ammettono la presenza in Emilia-Romagna: molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
 

●► Potentilla collina (group) 
Rara, nei pratelli aridi in corrispondenza degli affioramenti ofiolitici della bassa e media montagna. Entità che 

consiste in un insieme di numerose agamospecie dalla sistematica non ancora ben definita. Nonostante la sua presenza 
sia già nota attraverso Romani & Alessandrini (2001), Zatta (2005) e Branchetti et al. (2006), Conti et al. (2005, 2006) 
la considerano dubbia la per l’Emilia-Romagna. Vengono qui indicati i reperti depositati in MSPC. 

REPERTI: Val Dorba, Travo, Loc. Scarniago, 400 m, 1999 (leg. et det. E.Romani); Val Nure, Farini, Loc. Groppallo, 
930 m, Maggio 2003, presso la Chiesa (leg. et det. G.Bracchi); Val d’Aveto, Ferriere, Loc. Ciglio della Colla, 900 m, 
Maggio 2004, prateria rupestre su substrato serpentinoso (id.); Val Trebbia, Ottone, Loc. Cariseto, 990 m, 2006, presso 
le rovine del castello (leg. et det. E.Romani). 
 

● Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch subsp. crantzii 
(= P. salisburgensis Haenke) 
Rarissima: nota per un’unica stazione della Val Lardana presso Cassimoreno (Bracchi et al., 2003a); da ricercare 

altrove, sui monti, anche in considerazione dell’antica segnalazione di Bertoloni (1842) per il settore genovese della Val 
d’Aveto, area dove è stata per altro recentemente (2003) osservata da uno di noi (G.B.) presso la vetta del Monte Penna, 
e delle più recenti segnalazioni di Carrega & Silla (1995) e Alessandrini & Branchetti (1997) per il versante 
alessandrino del Monte Cavalmurone e il Reggiano rispettivamente. 
 

● Potentilla erecta (L.) Raeusch. 
(= P. tormentilla Neck.) 
Abbastanza comune e localmente abbondante nei prati, negli ambienti umidi e nelle torbiere di collina e montagna; 

più rara in pianura. 
 

● Potentilla heptaphylla L. 
Rarissima: nota solo per gli affioramenti ofiolitici di Monte Menegosa in alta Val d’Arda (Romani & Alessandrini, 

2001: reperto depositato in MSPC) e per i boschi della Val Luretta presso Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009); da 
ricercare altrove. Rinvenuta anche sull’Appennino Ligure presso il confine con la nostra Provincia, sul Monte Groppo 
Rosso, in Val d’Aveto (Bracchi et al., 2003b).  
 

● Potentilla hirta L. 
Abbastanza comune, nei prati aridi e negli ambienti rupestri, dalla collina alla media montagna. 

 

● Potentilla inclinata Vill. 
Rara: segnalata solo a Rocca d’Olgisio in Val Tidone; da ricercare altrove. 

 

A● Potentilla indica (Jacks.) Th.Wolf 
(= Duchesnea indica (Andrews) Focke = Fragaria indica Andrews) 
Rara, negli incolti umidi e nelle siepi, in poche località di pianura e bassa montagna. Recentemente osservata anche a 

Piacenza città. 
REPERTI: Piacenza, 60 m, 2003, Via Benedettine (leg. et det. E.Romani). 

 

A●► Potentilla intermedia L. 
Fino ad oggi nota (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003a) solo per la Val Lardana presso Cassimoreno 

(Ferriere) e per le sponde del Po presso Isola Serafini (Monticelli d'Ongina). Da Celesti-Grapow et al. (2009a) non è 
riportata per l’Emilia-Romagna ma solo per Lombardia e Trentino. Vengono sotto illustrati i reperti depositati in 
MSPC. 

REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Isola Serafini, 40 m, 1995 (leg. et det. E.Romani); Val Lardana, 
Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Luglio 2003, parte inferiore del castagneto, vicino alle case (leg. et det. G.Bracchi). 
 

● Potentilla micrantha Ramond ex DC. 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 
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● Potentilla pusilla Host 
(= P. puberula Krašan) 
Rarissima: nota attraverso un’unica segnalazione per gli sfasciumi ofiolitici presso Lago Bino, in alta Val Nure 

(Bracchi et al., 2003a); possibile confusione con P. tabernaemontani; da ricercare anche in altre località montane, 
soprattutto su substrato ofiolitico. 
 

● Potentilla recta L. subsp. recta 
(= P. laciniosa Waldst. & Kit. ex Nestl.) 
Poco comune nei prati aridi e in ambiente rupestre, dalla collina alla media montagna; in pianura presente nei greti 

consolidati dei torrenti dove può essere localmente abbondante. 
 

● Potentilla reptans L. 
Comune, negli incolti umidi e lungo i fossi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Potentilla rupestris L. subsp. rupestris 
Rara: nota attraverso un’unica segnalazione (Romani & Alessandrini, 2001) per le rupi della media Val Trebbia 

(Rocca dell’Aquila, Cerignale); da ricercare altrove. 
 

? Potentilla sterilis (L.) Garcke 
(= P. fragariastrum Ehrh.) 
Segnalata da Bracciforti (1877) sub P. fragariastrum ma con tutta probabilità solo per confusione con P. micrantha 

(Pignatti, 1982). Entità mediterraneo-atlantica presente nei boschi di faggio e quercia di Piemonte, Lomabrdia, Liguria e 
Toscana (Conti et al., 2005). 
 

○(e) Potentilla supina L. subsp. supina 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi ombrosi, umidi, nelle alluvioni recenti e vicinanze del Po.>>) e 

recentemente trovata da Bonali et al. (2006) proprio lungo il Po, in Provincia di Cremona ma presso i confini con la 
Provincia di Parma. Da ricercare nel Piacentino anche se non si conoscono segnalazioni recenti per tutta la Regione 
(Conti et al., 2005). 
 

● Potentilla tabernaemontani Asch. 
(= P. neumanniana Rchb. emend. Soják) 
Comune, nei prati aridi e rupestri di collina e montagna; raggiunge la pianura nel greto dei torrenti. 

 

● Prenanthes purpurea L.     (ASTERACEAE) 
Poco comune, nei boschi di montagna e alta collina. 

 

● Primula marginata Curtis     (PRIMULACEAE) 
(= P. auricula Vill. = P. crenata Lam.) 
Rarissima ma localmente abbondante, negli ambienti rupestri (diabasi) dell’alta Val Nure (Ciapa Liscia, Rocche di 

Selva, Valle Tribolata) e del versante ligure del crinale Nure-Aveto (Monte Groppo Rosso): sono queste le uniche 
località accertate per l’Appennino e per l’Emilia, dove raggiunge il limite meridionale del proprio areale. 
 

● Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol.) Gutermann & Ehrend. 
(= P. columnae Ten. = P. suaveolens Bertol. = P. veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm.) 
Abbastanza comune, nei prati, nelle radure e al margine dei boschi, sui monti della Val Trebbia; da ricercare altrove. 

 

● Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris 
(= P. acaulis (L.) L.) 
Comunissima in boschi, radure e margini di collina e montagna; rara in pianura. 

 

○ Prospero autumnale (L.) Speta subsp. autumnale     (HYACINTHACEAE) 
(= Scilla autumnalis L.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi coltivati ed incolti di tutta la provincia.>>), la sua presenza è probabile 

ma da confermare. 
 

● Prunella ×dissecta Wender.     (LAMIACEAE) 
(= P. laciniata ×grandiflora = P. ×bicolor Beck) 
Rara, nei prati e negli incolti erbosi di montagna, in Val Trebbia e Val Nure. 

 

● Prunella grandiflora (L.) Scholler 
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Abbastanza comune, nei prati aridi di montagna. In Emilia (limite meridionale dell’areale italiano) presente solo fino 
al Parmense, con una stazione isolata nel Reggiano (Pignatti, 1982; Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Prunella ×intermedia Link   
(= P. laciniata ×vulgaris) 
Rara, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Prunella laciniata (L.) L. 
Abbastanza comune nei prati aridi di collina e montagna; rara in pianura. 

 

● Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris 
Comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. 

 

A* Prunus armeniaca L.     (ROSACEAE) 
Archeofita diffusamente coltivata e raramente inselvatichita, nelle siepi e negli alvei, in pianura e collina. 

 

● Prunus avium L. subsp. avium 
Comune, in boschi, boscaglie e siepi, dalla pianura alla montagna; più rara alle quote superiori. Diffusamente 

coltivata in numerose varietà. 
 

A* Prunus cerasifera Ehrh. 
(= P. divaricata Ledeb.; incl. P. cerasifera var. pissardii (Carrière) L.H.Bailey = P. pissardii Carrière) 
Archeofita comunemente coltivata come ornamentale e sporadicamente spontaneizzata, per lo più lungo i corsi 

d’acqua o in ambienti disturbati, in pianura e collina. Gli esemplari inselvatichiti appartegono per lo più alla var. 
pissardii, con frutti e foglie rossi e fiori rosa. 
 

A* Prunus cerasus L. 
(= Cerasus vulgaris Mill.) 
Archeofita comunemente coltivata e raramente inselvatichita, in pianura e collina. 

 

A* Prunus domestica L. subsp. domestica 
Archeofita comunemente coltivata e raramente inselvatichita, in pianura e collina. 

 

A* Prunus domestica L. subsp. inisititia (L.) Bonnier & Layens 
Archeofita comunemente coltivata e raramente inselvatichita, in pianura e collina. 

 

A† Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 
Da Bracciforti (1877) indicata come esotica casuale, pare oggi solo raramente coltivata in collina e bassa montagna, 

specialmente nel Bobbiese. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato 
possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia ma si tratta 
probabilmente di pianta di origine orticola (Maniero, 2000). 

 

● Prunus mahaleb L. 
(= Cerasus mahaleb (L.) Mill.) 
Poco comune, nelle boscaglie e nei cespuglieti aridi, anche in ambiente rupestre, dalla collina alla media montagna; 

soprattutto in Val Trebbia (es.: Pietra Parcellara-Pietra Perduca), rara altrove. 
 

A* Prunus persica (L.) Batsch 
Comunemente coltivata e a volte inselvatichita, per lo più in ambienti disturbati o negli alvei, dalla pianura alla media 

montagna. 
 

● Prunus spinosa L. subsp. spinosa 
Comunissima, nelle siepi, nelle boscaglie, nei cespuglieti e al margine dei boschi, dalla pianura alla montagna. 

 

● ×Pseuditella micrantha (A.Kern.) P.F.Hunt     (ORCHIDACEAE) 
(= Pseudorchis albida ×Nigritella nigra subsp. rhellicani) 
Ibrido segnalato da Bongiorni (2004). 

 

A† Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.     (PAPAVERACEAE) 
(= Corydalis lutea (L.) DC.) 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è depositato un campione raccolto nel 1930 su un 

muro a secco presso Ferriere in Val Nure (Bulla & Romani, 2001). Endemica delle Alpi, dal Piemonte al Veneto 
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(Pignatti, 1982) e naturalizzata in Friuli-Venezia Giulia (Conti et al., 2005), la presenza nel Piacentino fu con tutta 
probabilità solo accidentale ovvero da ricondursi a un caso di inselvatichimento effimero. 

 

○ Pseudolysimachion barrelieri (Schott. ex Roem. & Schult.) Holub subsp. barrelieri      
(PLANTAGINACEAE) 
Nota attraverso un’unica vecchia (1929: exsiccatum depositato presso l’Erbario della Cattedra Ambulante di 

Agricoltura di Piacenza) segnalazione per l’alta Val Nure presso Ferriere (Bulla & Romani, 2001). Presenza possibile 
ma da confermare. 
 

● Pseudolysimachion barrelieri (Schott. ex Roem. & Schult.) Holub subsp. nitens (Host) 
M.A.Fisch  

(= Veronica nitens Host) 
Rarissima: solo recentemente accertata (Bracchi, 2005, 2009) per la prateria rupestre del Groppo dei Roncassi (alta 

Val Lardana). La specie è presente anche nelle province più orientali della Regione (Fischer, 1982). 
 

● Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz subsp. spicatum 
(= Veronica spicata L.) 
Poco comune ma localmente abbondante, nei prati aridi e soleggiati di montagna, per lo più sugli affioramenti 

ofiolitici. Fino ad oggi nota (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003a) solo per l’alta Val Nure (Monte Nero, 
Monte Burrasca) viene qui segnalata anche per la Val Trebbia. 

REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte Armelio, 900 m, 2007, prateria rupestre (E.Romani, osservaz. pers.). 
 

● Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve     (ORCHIDACEAE) 
(= Gymnadenia albida (L.) Rich. = Leucorchis albida (L.) E.Mey.; incl. P. albida var. albida, incl. P. albida var. 

tricuspis (Beck) Kreutz) 
Rara, nelle praterie di crinale dell’alta Val Nure (Monte Bue, Monte Nero), dove la presenza è stata recentemente 

confermata (S.Tinelli & R.Dallaturca, comunicaz. pers.), e della Val Boreca; in molte stazioni la specie non è più stata 
osservata in questi ultimi anni, probabilmente a causa di alterazioni del suo ambiente elettivo quali azioni dei cinghiali, 
ruderalizzazione e sviluppo di alte erbe (Bongiorni, 2004). La distribuzione della var. albida (labello giallino con lobi 
laterali più corti di quello mediano, apparentemente più frequente) e della var. tricuspis (labello bianchiccio con tre lobi 
di uguale lunghezza) è da accertare a livello nazionale (Perazza, 2009d). 
 

● Pteroselinum austriacum (Jacq.) Rchb. subsp. austriacum     (APIACEAE) 
(= Peucedanum austriacum (Jacq.) W.D.J.Koch) 
Rarissima, nota per un’unica stazione della Val Lardana (Rocca dell'Aquila), in ambiente rupestre (Bracchi et al., 

2003a); da ricercare altrove. 
 

● Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.     (ASTERACEAE) 
Comune, negli incolti umidi, negli alvei, nei greti e nei fossi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Pulicaria vulgaris Gaertn. 
Rara, negli incolti umidi, su suoli fangosi e ricchi, dalla pianura alla collina. Viene qui la prima volta segnalata per la 

fascia alto-collinare. 
REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Case Oliva, 500 m, Luglio 2004, bordo della strada (F.Bonali, R.Frigoli & 

A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chero, Gropparello, Monte delle Donne, 800 m, Luglio 2004, incolto umido (id.); 
Val Chero, Gropparello, Loc. Ca' Carini, 820 m, Agosto 2004, margine di un coltivo presso il bivio della Strada 
Provinciale (id.); Val Chero, Gropparello, Loc. La Bota, 250 m, Agosto 2004, greto del Chero (id.). 
 

? Pulmonaria angustifolia L.     (BORAGINACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei boschi e luoghi umidi di collina.>>) ma non indicata da Conti et al. (205, 

2006) per l’Emilia-Romagna (solo Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia). Plausibilmente confusa con P. 

australis. 
 

● Pulmonaria apennina Cristof. & Puppi 
Rara, nei boschi e nelle boscaglie di collina e bassa montagna. 

 

●!! Pulmonaria australis (Murr) W.Sauer 
(= P. angustifolia auct., non L.) 
Rara ma localmente abbondante: viene qui segnalata la prima volta per l’Emilia-Romagna. Distribuzione da 

verificare. 
REPERTI: Val Boreca, Zerba, Monte Lesima, 1.600-1.720 m, Giugno 2010, prateria di crinale (leg. et det. 
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E.Romani). 
 

●! Pulmonaria hirta L. 
(= P. picta L.) 
Rara, nei boschi di collina; probabilmente più diffusa e da ricercare. In passato confusa con P. saccharata Mill. che è 

da escludere per l’Italia. 
REPERTI: Val d’Arda, Carpaneto Piacentino, Loc. Rezzano, 260 m, 2007, nei boschi (leg. et det. E.Romani); Val 

d’Arda, Castell’Arquato, Loc. Bosco Verani, 130 m, 2007 (id.); Val Nure, Ponte dell’Olio, Loc. Tollara, 300 m, 2007, 
nei boschi (id.); Val d’Arda, Morfasso, Parco Provinciale, 900 m, 2007, nei boschi (id.); Val Chiavenna, 
Castell’Arquato, Loc. Vigolo Marchese, 130 m, Marzo 2009, nelle boscaglie nei dintorni del paese (id.); Val Riglio, 
San Giorgio Piacentino, Loc. La Lorenzona di Ronco, 230 m, Marzo 2009, nella boscaglia termofila del Bosco della 
Lorenzona (id.). 
 

● Pulmonaria officinalis L. 
Comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. millefoliata (Bertol.) D.M.Moser      
(RANUNCULACEAE) 
Rarissima ma localmente abbondante, nelle praterie di crinale dell’alta Val Nure (Monte Ragola, Monte Nero). 

 

● Pyracantha coccinea M.Roem.     (ROSACEAE) 
(= Cotoneaster pyracanthus (L.) Spach = P. pauciflora (Poir.) M.Roem.) 
Rara. Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è depositato un reperto raccolto nel 1931 nel 

Torrente Chero presso Carpaneto Piacentino (Bulla & Romani, 2001). Ancora oggi il Torrente Chero rappresenta 
l’unica località provinciale che accoglie popolazioni naturali di questo arbusto per altro comunemente coltivato come 
ornamentale. 
 

● Pyrola media Sw.     (ERICACEAE) 
Rarissima: nota attraverso poche segnalazioni (Romani & Alessandrini, 2001) per i boschi dell’alta Val Nure (es: 

Lago Bino, Ferriere); da ricercare. 
 

● Pyrola minor L. 
Rara, nei boschi freschi di montagna, su suoli acidi. 

 

● Pyrola rotundifolia L. subsp. rotundifolia 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) nei pressi di Monte Tre Abati (Val Trebbia); da 

ricercare altrove. Molto rara in tutto l’Appennino Emiliano (Pignatti, 1982). Recentemente segnalata anche alla Rocca 
del Prete, in Val d’Aveto, presso il confine con la nostra Provincia (Bracchi et al., 2003b). 
 

● Pyrus communis L.     (ROSACEAE) 
Abbastanza comune, nei boschi radi, nelle siepi e nelle boscaglie, dalla pianura alla montagna. Comunemente 

coltivata e forse solo subspontanea. 
 

● Pyrus pyraster Burgsd.  
Comune, nei boschi chiari, nelle siepi e nelle boscaglie, dalla collina alla montagna. In pianura rara e circoscritta 

all’alveo dei corsi d’acqua. Nell’opinione degli scriventi trattasi di pianta almeno morfologicamente ben distinta da P. 

communis. 
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● Quercus cerris L.     (FAGACEAE) 
Comune, nei boschi (soprattutto quelli legati a substrati più acidi) e nelle boscaglie termofile di collina e montagna, in 

formazioni miste (talvolta come essenza prevalente) con Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia e Quercus pubescens 
subsp. pubescens . Le cerrete appaiono spesso in costante espansione per l’abbandono delle aree destinate a pascolo e a 
coltura. 
 

● Quercus crenata Lam. 
(= Q. pseudosuber Santi) 
Rara, nelle boscaglie termofile di collina e bassa montagna. 

 

●► Quercus dalechampii Ten. 
Per la prima volta segnalata da Albertelli & Mori (1994) al Bosco della Fornace Vecchia presso San Giorgio 

Piacentino (bassa Val Nure), la sua presenza è stata confermata da Bracchi (2009) per la medesima località. In Conti et 

al. (2005, 2006) non è indicata per l’Emilia-Romagna. Taxon di dubbia autonomia (Conti et al., 2005). 
 

●! Quercus ilex L. subsp. ilex 
Rarissima. La sua presenza viene qui confermata dopo la segnalazione di Bracciforti (1877: <<Trovasi qua e là in 

qualche località montuosa e ne’ boschi artificiali dei parchi e giardini.>>) dal reperto sotto illustrato. Il suo effettivo 
indigenato resta dubbio, nonostante nella stazione indicata sia stata osservata una certa rinnovazione naturale. 
Nell’Appennino Ligure-Emiliano è tuttavia nota l’esistenza di una piccola popolazione con aspetto relittuale nel settore 
pavese, in Val Curone (Cova & Polani, 2004). 

REPERTI: Val Boreca, Zerba, Loc. Cerreto, 560 m, 2004, a lato della strada, a est del paese (P.Camerano, IPLA 
Torino, comunicaz. pers.). 
 

● Quercus petraea (Matt.) Liebl. subsp. petraea 
Poco comune, nei boschi (soprattutto quelli legati a substrati più acidi), dalla collina alla media montagna. 

 

● Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens 
Comunissima nei boschi e nelle boscaglie termofile di collina e montagna, soprattutto in corrispondenza dei versanti 

esposti a sud, su substrati carbonatici, calcareo-marnosi o marnosi, affiancata (talvolta come essenza prevalente) da 
Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia e Quercus cerris; rara in pianura. 
 

● Quercus robur L. subsp. robur 
 Comune, nelle siepi e nelle boscaglie ripariali di pianura e collina, su suoli umidi. 
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● Radiola linoides Roth     (LINACEAE) 
Rarissima (o solo poco osservata per le piccole dimensioni): nota per un’unica stazione della fascia collinare presso il 

Parco dello Stirone, su suoli umidi (Romani & Alessandrini, 2001); da ricercare altrove. 
 

● Ranunculus aconitifolius L.     (RANUNCULACEAE) 
Poco comune, nei boschi freschi di montagna. 

 

● Ranunculus acris L. subsp. acris 
Abbastanza comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna, per lo più su suoli umidi. 

 

● Ranunculus apenninus (Chiov.) Pignatti 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) lungo le praterie di crinale della Val Boreca 

(Monte Cavalmurone); da ricercare altrove. Entità di dubbia autonomia tassonomica. 
 

○ Ranunculus aquatilis L. 
Nota attraverso un’unica segnalazione (1984) per la pianura (Romani & Alessandrini, 2001), presso l’argine maestro 

del Po a Mortizza (Piacenza); tale località è stata negli ultimi anni gravemente manomessa e la presenza nel Piacentino 
di questo raro ranuncolo acquatico è da confermare (estinta?) anche se Conti et al. (2005) ritengono dubbia la sua 
attuale presenza in Emilia-Romagna. Recentemente segnalata anche per il Ravennate (Lazzari et al.; 2008; Montanari, 
2009). 
 

● Ranunculus arvensis L. 
Abbastanza comune, nei pratelli e negli incolti aridi, nelle colture di cereali, dalla collina alla media montagna. 

 

● Ranunculus auricomus (group) 
(incl. R. boreoapenninus Pignatti) 
Binomio con cui si indica un gruppo di agamospecie nel Piacentino senz’altro rappresentato da R. boreoapenninus, 

entità endemica dell’Appennino settentrionale segnalata in Val Nure (Bracchi et al., 2003a) e in Val Boreca (Pignatti, 
1982). A R. boreoapenninus vanno forse riferite anche le segnalazioni di R. auricomus per una località dell'Appennino 
Alessandrino (Capanne di Cosola, Val Borbera) situata appena al di là del confine della Val Boreca (Carrega & Silla, 
1995). 

REPERTI: Val Boreca, Zerba, Monte Lesima, 1.700 m, 2006, ricche popolazioni (G.Dunkel, comunicaz. pers., sub R. 

boreoapenninus). 
 

● Ranunculus breyninus Crantz 
(= R. oreophilus M.Bieb.) 
Rarissima: nota per un’unica stazione della prateria del Monte Lesima, in alta Val Boreca (Pirola et al., 1967; Romani 

& Alessandrini, 2001); da ricercare altrove. 
 

● Ranunculus bulbosus L. 
Comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. 

 

●!
(c) Ranunculus circinatus Sibth. 

(= R. divaricatus Schrank) 
Segnalata da Bracciforti sub R. divaricatus (1877: <<Nelle acque di lento corso.>>), la sua presenza viene qui 

confermata per la media montagna; da ricercare anche nella fascia planiziale alla luce di una recente segnalazione per la 
pianura cremonese (D’Auria & Zavagno, 2008). 

REPERTI: Val Grondana, Ferriere, Loc. Solaro, 870 m, Luglio 2010, stagno a sud-est del paese, abbondante (leg. 
A.Ambrogio, det. E.Romani) 
 

● Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria 
Comune, nei prati, lungo le siepi e i fossi, negli incolti erbosi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Ranunculus flammula L. 
Rara, negli ambienti umidi della media montagna (es.: Passo di Santa Barbara, Coli, Val Trebbia). 

 

● Ranunculus lanuginosus L. 
Rara, nelle boscaglie fresche, dalla collina alla media montagna. Fino ad oggi nota per un'unica stazione (Romani & 

Alessandrini, 2001) della Val Trebbia (Losso), viene qui segnalata anche per la Val Chiavenna. Probabilmente molto 
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più diffusa: da ricercare. 
REPERTI: Val Chiavenna, Castell'Arquato, Loc. Le Piazze, 250 m, Maggio 2004, al bordo della strada che conduce a 

Tabiano (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chiavenna, Lugagnano Val d'Arda, Loc. 
Montezago, 350 m, Marzo 2007 (id.). 
 

† Ranunculus lingua L. 
Segnalata da Bracciforti (1877; <<Nelle paludi e luoghi acquosi della provincia.>>) ma non più trovata. Anche a 

livello regionale mancano segnalazioni recenti (Conti et al., 2005). Molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
 

●► Ranunculus neapolitanus Ten. 
(= R. bulbosus subsp. aleae auct.) 
Rarissima: nota per un’unica stazione della fascia collinare, in Val Luretta, presso Momeliano di Gazzola (Corti et 

al., 2009). In Conti et al. (2005, 2006) non è indicata per l’Emilia-Romagna ma solo per Liguria e Regioni a sud 
dell'Emilia-Romagna. 
 

●!
(c) Ranunculus parviflorus L. 

Rara, negli incolti di collina. La sua presenza viene qui confermata dopo la segnalazione di Bracciforti (1877). In 
Emilia nota anche per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 

REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Case Oliva, 490 m, Aprile 2004, al bordo dei campi (F.Bonali, R.Frigoli & 
A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chero, Gropparello, Loc. Ca' Mistà, 550 m, Aprile 2004, al bordo dei campi (id.); 
Val Chero, Gropparello, Loc. Magnani, 350 m, Maggio 2010, in un orto (id.); Val Chero, Gropparello, Loc. Gallinari, 
660 m, Maggio 2010, in un prato su suolo umido (id.). 
 

● Ranunculus platanifolius L. 
(= R. aconitifolius subsp. platanifolius (L.) Behrer) 
Rara, nei boschi freschi di montagna, fino ad oggi nota per Val Boreca e alta Val Nure (Romani & Alessandrini, 

2001), viene qui segnalata anche per l‘alta Val d‘Arda. 
REPERTI: Val d’Arda, Morfasso, Passo di Santa Franca, 1.270 m, 2007, faggeta (E.Romani, osservaz. pers.). 

 

●► Ranunculus polyanthemos L. subsp. polyanthemoides (Boreau) Ahlfv. 
(= R. polyanthemoides Boreau = R. serpens Schrank subsp. polyanthemoides (Boreau) Kerguélen) 
Rarissima. La prima segnalazione per la Regione è in Zanotti et al. (1988) e riguarda le praterie umide dell’area di 

Passo dello Zovallo, Pertuso e Selva (alta Val Nure) dove è stata più tardi trovata anche da Bracchi (2009). Nota anche 
per la prateria igrofila del Passo di Santa Barbara, nella media Val Trebbia (Bracchi, 2005). In Conti et al. (2005, 2006) 
è riportata solo per l’Abruzzo, dubitativamente per il Lazio. 

 

● Ranunculus repens L. 
Comune, negli ambienti umidi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Ranunculus sardous Crantz s. l. 
(incl. R. sardous subsp. sardous; incl. R. sardous subsp. subdichotomicus Gerbault = R. philonotis Ehrh. = R. sardous 

subsp. xatardii (Lapeyr.) Rouy & Foucaud) 
Rara, negli ambienti umidi di pianura; probabilmente più diffusa e confusa con specie affini. Per le popolazioni del 

Piacentino rimane da verificare l'attribuzione a rango sottospecifico (subsp. sardous/subsp. sudichotomicus). Per 
l'Emilia-Romagna fino ad oggi accertata solo la subsp. sardous ma la subsp. subdichotomicus (taxon di dubbia 
autonomia) è stata anticamente segnalata per il Piacentino sub R. philonotis (Bracciforti, 1877: <<Agli orli delle strade 
e dei fossati in tutta la provincia.>>). 
 

● Ranunculus sceleratus L. 
Poco comune, negli ambienti umidi e sulle rive fangose, in pianura. 

 

● Ranunculus serpens Schrank subsp. nemorosus (DC.) G.López 
(= R. nemorosus DC. = R. tuberosus Lapeyr.) 
Poco comune, nei boschi freschi e ai margini, in collina e montagna. 

 

● Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus 
Rara, nelle pozze e negli stagni della pianura e della media montagna. Raggiunge il limite altitudinale di circa 1.450 

m in Val Nure, a Prato Grande (Bracchi et al., 2003a). 
 

● Ranunculus velutinus Ten. 
Poco comune: sino ad oggi nota per un’unica stazione in Val Lardana presso Cassimoreno (Bracchi et al., 2003b). 

Come risulta dai reperti sotto elencati è plausibilmente più diffusa e da ricercare. Recentemente segnalata anche per il 
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Cremonese (Bonali et al., 2006a). 
REPERTI: Val Chiavenna, Castell'Arquato, Loc. Le Piazze, 250 m, Aprile 2004, al bordo della strada che conduce a 

Tabiano (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chiavenna, Lugagnano Val d'Arda, Loc. 
Montezago, 350 m, Marzo 2007, lungo la sterrata (id.); Val Chiavenna, Monticelli d'Ongina, fra San Nazzaro e 
Polignano, 40 m, Aprile 2009 (leg. et det. E.Romani); Castelsangiovanni, Loc. Fontana Pradosa, 55 m, Aprile 2009, 
lungo i fossi e nei prati stabili (id.); Val d’Ongina, Alseno, Loc. Cascina Forcelle, 47 m, Aprile 2010, comune nei prati e 
lungo i fossi nei pressi dei fontanili (id.); Val d’Ongina, Alseno, Loc. Chiaravalle della Colomba, 60 m, Aprile 2010, 
comune nei prati e lungo i fossi nei pressi dei fontanili (id.). 
 

●► Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (DC.) Bonnier & Layens     (BRASSICACEAE) 
(= R. landra DC.) 
Poco comune, negli incolti ruderali, dalla pianura alla montagna. In Conti et al. (2005, 2006) non è indicata per 

l’Emilia-Romagna nonostante sia già stata riportata da Romani & Alessandrini (2001) e anticamente per il Reggiano 
(Alessandrini & Branchetti, 1997). Vengono sotto elencate le stazioni note. 

REPERTI: Val Nure, Bettola, Loc. Sant'Anna (Camia), 410 m, Maggio 2003, presso gli argini dei campi che 
circondano i tornanti della Strada Provinciale 654 (G.Bracchi, osservaz. pers.); Val, Nure, Ferriere, Monte Carevolo, 
1.552 m, Agosto 2003, zone umide a ovest di Gambaro (id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Moglia di San Gregorio, 750 
m, Settembre 2001, in uno spiazzo erboso tra le aie del paese (id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, 
Giugno 2004, lungo le sponde di un ruscello (id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Ponte Lardana, 750 m, Giugno 2004, nel 
greto del Torrente Lardana (id); Val d‘Arda, Castell‘Arquato, Monte Padova, 440 m, 2009, dintorni della cima 
(E.Romani, osservaz. pers.). 
 

● Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum 
Poco comune, negli incolti ruderali, nei campi e al bordo delle strade, in pianura e collina. 

 

● Rapistrum rugosum (L.) Arcang.     (BRASSICACEAE) 
(incl. R. rugosum subsp. orientale (L.) Arcang. = R. hispidum Godr. = R. orientale (L.) Crantz) 
Comune negli incolti aridi e ruderali e nei campi di pianura e collina; più rara a quote superiori. Bracciforti (1877) ha 

segnalato l'esistenza (sub R. hispidum) della subsp. orientale, taxon di dubbia autonomia (Conti et al., 2005). 
 

○ Reseda alba L. subsp. alba     (RESEDACEAE) 
Nota attraverso un’unica vecchia (1930: exsiccatum depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura 

di Piacenza) segnalazione lungo il Po (Bulla & Romani, 2001): presenza da confermare. 
  

● Reseda lutea L. subsp. lutea 
Comune, negli ambienti ruderali, negli incolti aridi e sabbiosi e nei greti, dalla pianura alla bassa montagna; meno 

diffusa alle quote superiori. 
 

● Reseda luteola L. 
Rara, negli ambienti ruderali e negli incolti aridi e soleggiati di collina e bassa montagna. Fino ad oggi trovata solo in 

Val Trebbia (Romani & Alessandrini, 2001) e Val Nure (Bracchi et al., 2003a), viene qui segnalata anche per la Val 
Tidone. 

REPERTI: Val Tidone, Pianello Val Tidone, Monte San Martino, 480 m, 2006 (leg. et det. E.Romani). 
 

○ Reseda phyteuma L. subsp. phyteuma 
Depositata in MSPC in un reperto del 1820 e successivamente segnalata da Bracciforti (1877). Presenza possibile ma 

da confermare. 
 

A● Reynoutria japonica Houtt.     (POLYGONACEAE) 
 (= Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. = Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) 
Poco comune, negli incolti umidi, sugli argini e nelle boscaglie ripariali; diffusa (con la var. japonica) soprattutto 

nelle golene del Po dove sembra essere in rapida espansione (Padula et al., 2008; Bracchi & Romani, 2009b). 
Recentemente trovata (Bracchi & Romani, 2009b) anche nella media Val Trebbia a Ponte Organasco (Cerignale). 
 

○ Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.     (ASTERACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi erbosi di collina.>>) e recentemente rinvenuta anche nel Parco dello 

Stirone, in Provincia di Parma (Mazzoni et al., 2001). Da confermare l’attuale presenza in territorio piacentino. 
 

● Rhamnus alpina L. subsp. alpina     (RHAMNACEAE) 
(= Oreohergozia alpina (L.) W.Vent) 
Abbastanza comune, nelle boscaglie aride e negli ambienti rupestri di montagna. 

 



160

● Rhamnus cathartica L. 
Poco comune, nelle boscaglie, ai margini e nelle siepi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. alectorolophus     (OROBANCHACEAE) 
Comune, nei prati di montagna. 

 

○ Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. subsp. angustifolius      
(= R. crista-galli L. = R. serotinus (Schonh.) Oborny) 
Segnalata da Bracciforti sub R. crista-galli (1877: <<Nei prati e luoghi erbosi.>>), ma non più osservata. Secondo 

alcuni Autori (Alessandrini & Branchetti, 1997) dovrebbe essere piuttosto diffusa nelle fascia più elevata 
dell’Appennino Settentrionale. Da ricercare anche nella nostra Provincia. 

 

● Rhinanthus minor L. 
Poco comune, nei prati della media montagna, soprattutto negli ambienti umidi. 

 

● Rhinanthus pumilus (Sterneck) Pau 
(= R. mediterraneus (Sterneck) Sennen) 
Rarissima (o forse solo poco osservata), nei prati di montagna della Val Nure (Bracchi et al., 2003a, 2003b). 

 

? Rhodiola rosea L.     (CRASSULACEAE) 
(= Sedum rhodiola Desf. = S. roseum (L.) Scop.) 
Seppur ripresa da Pignatti (1982), l’antica segnalazione di Rota (1847) per la Val Boreca appare alquanto 

inverosimile e comunque non è mai stata confermata (L.Gallo, comunicaz. pers.). 
 

A*! Rhus typhina L.     (ANACARDIACEAE) 
(= R. hirta (L.) Sudw.) 
Non comunemente coltivata e sporadicamente inselvatichita. Viene qui segnalata la prima volta per la Provincia di 

Piacenza. 
REPERTI: Val Grondana, Ferriere, Loc. Pian del Ronco, 570 m, Settembre 2009, presso il ponte sul Torrente 

Grondana, vicino a un’abitazione (G.Bracchi, osservaz. pers.); Val Riglio, Bettola, Loc. Croce Andreini, 720 m, Luglio 
2010, in un cespuglieto tra le case e la Strada Provinciale (id.). 
 

● Ribes alpinum L.     (GROSSULARIACEAE) 
Rarissima, nei cespuglieti fra le rocce della Valle Tribolata (Torrio, Val d’Aveto). 

 

● Ribes petraeum Wulfen 
Rarissima, al Groppo delle Ali in alta Val Nure. Presente anche al Monte Ebro (alta Val Curone), nel settore 

alessandrino dell’Appennino Ligure-Piemontese-Emiliano (Carrega & Silla, 1995). 
 

● Ribes uva-crispa L. 
(= R. grossularia L.) 
Come pianta coltivata segnalata da Bracciforti sub R. grossularia (1877: <<Coltivasi nelle siepi e negli orti.>>), come 

pianta indigena da Bertoloni (1835) per la Val d’Aveto e da Parmigiani (1946) per la Val Nure. La presenza in 
Provincia è stata definitivamente confermata per la Val Trebbia da Carrega & Silla (1996) i quali non hanno tuttavia 
indicato l'esatta località di rinvenimento. 
 

● Robertia taraxacoides (Loisel.) DC.     (ASTERACEAE) 
Abbastanza comune, negli ambienti rupestri di montagna; endemica di Italia e Corsica, nel Piacentino è presente solo 

in corrispondenza degli affioramenti ofiolitici pur non trattandosi di pianta esclusiva di questi substrati. 
 

A● Robinia pseudacacia L.     (FABACEAE) 
Comunissima e quasi sempre invasiva (Sartori & Assini, 2008; Bracchi & Romani, 2009b), nelle boscaglie, nelle 

siepi, nelle scarpate e negli alvei, dalla pianura alla media montagna. 
 

●► Rorippa amphibia (L.) Besser     (BRASSICACEAE) 
(= Nasturtium amphibium (L.) R.Br.) 
Poco comune, negli incolti umidi e sulle sponde di fossi e corsi d’acqua, in pianura e bassa collina. Nonostante sia già 

stata riportata da Romani & Alessandrini (2001) per il Piacentino e da Alessandrini & Branchetti (1997) per il 
Reggiano, Conti et al. (2005, 2006) non l’hanno indicata per l’Emilia-Romagna. Viene sotto illustrato l’unico reperto 
depositato in MSPC. 

REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. La Maginot, 30 m, 1999 (leg. et det. E.Romani). 
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● Rorippa anceps (Wahlenb.) Rchb. 
(= R. prostrata (Bergeret) Schinz & Thell.) 
Rara, sulle rive e negli incolti umidi di pianura. E’ considerata un ibrido fissato tra R. amphibia e R. sylvestris. In 

Romani & Alessandrini (2001) indicata per una singola località presso la foce del Torrente Chiavenna (Monticelli 
d’Ongina) ma più tardi rinvenuta anche altrove. 

REPERTI: Fiume Po, Piacenza, Loc. Gargatano, 45 m, 2004, presso gli stagni (leg. et det. E.Romani). 
 

A○ Rorippa armoracioides (Tausch) Fuss 
(= Nasturtium armoracioides Tausch) 
Segnalata da Pavesi (1919) nel basso Nure presso Roncaglia ma non più trovata. E’ considerata un ibrido fissato tra 

R. amphibia e R. sylvestris. Attualmente accertata solo per Piemonte, Lombardia e Trentino (Celesti-Grapow et al., 
2009a). Nel Piacentino presenza possibile ma da confermare. 
 

A● Rorippa austriaca (Crantz) Besser 
(= Nasturtium austriacum Crantz) 
Rara, negli incolti umidi di pianura. In Romani & Alessandrini (2001) indicata per una singola località presso 

Gerbido (Piacenza) ma più tardi rinvenuta anche altrove. 
REPERTI: Fiume Po, Piacenza, Loc. Gargatano, 45 m, Maggio 2009, negli incolti erbosi lungo la strada (leg. et det. 

E.Romani). 
 

● Rorippa palustris (L.) Besser 
(= Nasturtium palustre (L.) DC.) 
Rara, negli alvei e negli incolti umidi di pianura. In Romani & Alessandrini (2001) indicata per due località presso la 

foce del Torrente Tidone (Rottofreno) e presso Calendasco ma più tardi rinvenuta anche altrove. 
REPERTI: Fiume Po, Castelvetro Piacentino, Loc. Lanca Bondiocca, 35 m, 2008 (leg. et det. E.Romani); Val 

Trebbia, Calendasco, Loc. Puglia, 47 m, 2009, nel greto del Trebbia (id.); Fiume Po, Sarmato, 50 m, 2009, greto del Po 
(id.). 
 

● Rorippa pyrenaica (L.) Rchb. 
(= R. stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm.) 
Rara: fino ad oggi nota per una singola stazione della Val d’Aveto (La Grattra, Ferriere, affioramento ofiolitico), in 

un pratello con saltuario scorrimento d’acqua, è stata più tardi rinvenuta anche altrove. Da ricercare. 
REPERTI: Val Vezzeno, Gropparello, Loc. Bersani, 390 m, Maggio 2007, affioramenti ofiolitici presso il paese (leg. 

et det. E.Romani). 
 

● Rorippa sylvestris (L.) Besser subsp. sylvestris 
(= Nasturtium sylvestre (L.) R.Br.) 
Abbastanza comune, negli incolti umidi ed erbosi di pianura e collina. 

 

● Rosa agrestis Savi     (ROSACEAE) 
(= R. graveolens Gren. subsp. eriophora (Gren.) Arcang.) 
Rara, nei cespuglieti, nei boschi radi e ai margini, dalla collina alla media montagna. 

 

● Rosa arvensis Huds. 
Poco comune, nei cespuglieti e al margine dei boschi, in collina e montagna. 

 

● Rosa balsamica Besser 
(= R. canina L. var. tomentella (Léman) Baker = R. obtusifolia Desv. = R. tomentella Léman) 
Specie della serie di R. canina. Rara: nota attraverso un’unica segnalazione (sub R. obtusifolia) per l'alta Val Nure 

presso Monte Ragola, su ofioliti (Bracchi et al., 2003b): da ricercare altrove.  
 

● Rosa canina L. 
Comune, nelle siepi, nei cespuglieti, nelle boscaglie, ai margini dei boschi e nei greti, dalla pianura alla montagna. 

 

●► Rosa corymbifera Borkh. 
(= R. canina var. corymbifera (Borkh.) Rouy) 
Specie della serie di R. canina, sembra essere abbastanza comune. La sua effettiva diffusione deve essere indagata. 

Nonostante la segnalazione di Romani & Alessandrini (2001), Conti et al. (2005, 2006) non la riportano per l’Emilia-
Romagna. 
 

A† Rosa ×damascena Mill.  
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(= R. gallica ×moschata) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Coltivata e quasi naturalizzata in tutta la provincia.>>), non è più stata trovata 

inselvatichita. 
 

? Rosa deseglisei Boreau 
(= R. canina var. collina (Jacq.) Godr. & Gren.) 
Specie della serie di R. canina. Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle siepi e cespugli in collina.>>) ma 

probabilmente confusa con altra specie. Presenza in Emilia-Romagna, accertata solo per Lombardia, Trentino-Alto 
Adige e Lazio. 
 

○ Rosa dumalis Bechst. 
Specie della serie di R. canina. Segnalata in passato (Pavesi, 1906) in Val Boreca (Capanne di Cosola, Capannette di 

Pej), la sua presenza è da confermare anche alla luce di una recente segnalazione per il confinante Appennino Pavese 
(Cova & Polani, 2003). 
 

● Rosa gallica L. 
(= R. pumila Jacq. = R. centifolia L.) 
Poco comune, nei cespuglieti, al margine dei boschi e negli incolti erbosi aridi, dalla collina alla media montagna. 
 

●! Rosa glauca Pourr. 
(= R. rubrifolia Vill.) 
In tempi recenti trovata lungo la dorsale nord-est del Monte Lesima (Cova & Polani, 2003) e in Val d’Aveto a monte 

di Santo Stefano (G.Bracchi & E.Banfi, osservaz. pers.): entrambe le stazioni sono localizzate a breve distanza dai 
confini della nostra Provincia. Viene qui per la prima volta riportata anche per il territorio piacentino: distribuzione e 
diffusione da verificare 

REPERTI: Val Boreca, Zerba, Loc. Prato di Cavanna, 1.380 m, Luglio 2009, abbastanza diffusa nei prati e nei 
cespuglieti (leg. et det. E.Romani). 

 

●► Rosa inodora Fr. 
Rara: nota attraverso un’unica segnalazione per i cespuglieti aridi di Monte di Gavi (Val Trebbia) dove la presenza è 

stata riscontrata sia da Romani & Alessandrini (2001) sia da Cova & Polani (2003); da ricercare altrove. Nonostante le 
suddette segnalazioni, Conti et al. (2005, 2006) non la riportano per l’Emilia-Romagna. 
 

A○ Rosa majalis Herrm. 
(= R. cinammomea sensu L. [1759], non L. [1753]) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei cespugli in alcune località e coltivata nei giardini.>>), la sua presenza come 

pianta autoctona sembrerebbe da escludere (solo Piemonte e Lombardia). Analogamente a quanto avviene in Trentino-
Alto Adige (Conti et al., 2005), nel Piacentino è forse presente come inselvatichita da coltura ma deve essere 
confermata così come per il resto dell'Emilia-Romagna. 
 

●!
(c) Rosa montana Chaix 

Segnalata in passato nel Trebbia (Pavesi, 1919), fra Perino e Bobbio, recentemente osservata anche in Val Staffora, 
nel confinante Appennino Pavese (Cova & Polani, 2003). La sua presenza in Provincia di Piacenza viene qui 
confermata. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Bue, 1.777 m, Agosto 2004, prateria cacuminale, margini della faggeta (leg. et. 

det. G.Bracchi); Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Agosto 2004, cespuglieti presso il cimitero (id.); Val 
Chiarone, Pianello Val Tidone, Loc. Chiarone, 260 m, 2009, calanchi (leg. et det. E.Romani). 
 

● Rosa pendulina L. 
(= R. alpina L.) 
Abbastanza comune, nelle faggete (soprattutto quelle caratterizzate da Trochiscanthes nodiflora), nei consorzi a Pinus 

uncinata, nei prati e nelle brughiere di montagna. 
 

● Rosa pouzinii Tratt. 
Specie della serie di R. canina. Rarissima, nota solo per la Sella dei Generali, località dello spartiacque Nure-Trebbia 

(Cova & Polani, 2003). 
 

○(e) Rosa rubiginosa L. 
Per l'Emilia-Romagna anticamente segnalata per il Piacentino (Bracciforti, 1877: <<Nelle siepi e nei luoghi 

selvatici.>>) e per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). Osservata anche da Bertoloni (1842) a Santo Stefano 
d’Aveto (Genova), nel confinate Appennino Ligure orientale. La sua presenza è da confermare a livello regioanle 
(Conti et al., 2005, 2006). 

In Italia accertata solo per Lombardia, Trentino-Alto Adige e Lazio. (Conti et al., 2005).

(= R. gallica ×moschata) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Coltivata e quasi naturalizzata in tutta la provincia.>>), non è più stata trovata 

inselvatichita. 
 

? Rosa deseglisei Boreau 
(= R. canina var. collina (Jacq.) Godr. & Gren.) 
Specie della serie di R. canina. Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle siepi e cespugli in collina.>>) ma 

probabilmente confusa con altra specie. Presenza in Emilia-Romagna, accertata solo per Lombardia, Trentino-Alto 
Adige e Lazio. 
 

○ Rosa dumalis Bechst. 
Specie della serie di R. canina. Segnalata in passato (Pavesi, 1906) in Val Boreca (Capanne di Cosola, Capannette di 

Pej), la sua presenza è da confermare anche alla luce di una recente segnalazione per il confinante Appennino Pavese 
(Cova & Polani, 2003). 
 

● Rosa gallica L. 
(= R. pumila Jacq. = R. centifolia L.) 
Poco comune, nei cespuglieti, al margine dei boschi e negli incolti erbosi aridi, dalla collina alla media montagna. 
 

●! Rosa glauca Pourr. 
(= R. rubrifolia Vill.) 
In tempi recenti trovata lungo la dorsale nord-est del Monte Lesima (Cova & Polani, 2003) e in Val d’Aveto a monte 

di Santo Stefano (G.Bracchi & E.Banfi, osservaz. pers.): entrambe le stazioni sono localizzate a breve distanza dai 
confini della nostra Provincia. Viene qui per la prima volta riportata anche per il territorio piacentino: distribuzione e 
diffusione da verificare 

REPERTI: Val Boreca, Zerba, Loc. Prato di Cavanna, 1.380 m, Luglio 2009, abbastanza diffusa nei prati e nei 
cespuglieti (leg. et det. E.Romani). 

 

●► Rosa inodora Fr. 
Rara: nota attraverso un’unica segnalazione per i cespuglieti aridi di Monte di Gavi (Val Trebbia) dove la presenza è 

stata riscontrata sia da Romani & Alessandrini (2001) sia da Cova & Polani (2003); da ricercare altrove. Nonostante le 
suddette segnalazioni, Conti et al. (2005, 2006) non la riportano per l’Emilia-Romagna. 
 

A○ Rosa majalis Herrm. 
(= R. cinammomea sensu L. [1759], non L. [1753]) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei cespugli in alcune località e coltivata nei giardini.>>), la sua presenza come 

pianta autoctona sembrerebbe da escludere (solo Piemonte e Lombardia). Analogamente a quanto avviene in Trentino-
Alto Adige (Conti et al., 2005), nel Piacentino è forse presente come inselvatichita da coltura ma deve essere 
confermata così come per il resto dell'Emilia-Romagna. 
 

●!
(c) Rosa montana Chaix 

Segnalata in passato nel Trebbia (Pavesi, 1919), fra Perino e Bobbio, recentemente osservata anche in Val Staffora, 
nel confinante Appennino Pavese (Cova & Polani, 2003). La sua presenza in Provincia di Piacenza viene qui 
confermata. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Bue, 1.777 m, Agosto 2004, prateria cacuminale, margini della faggeta (leg. et. 

det. G.Bracchi); Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Agosto 2004, cespuglieti presso il cimitero (id.); Val 
Chiarone, Pianello Val Tidone, Loc. Chiarone, 260 m, 2009, calanchi (leg. et det. E.Romani). 
 

● Rosa pendulina L. 
(= R. alpina L.) 
Abbastanza comune, nelle faggete (soprattutto quelle caratterizzate da Trochiscanthes nodiflora), nei consorzi a Pinus 

uncinata, nei prati e nelle brughiere di montagna. 
 

● Rosa pouzinii Tratt. 
Specie della serie di R. canina. Rarissima, nota solo per la Sella dei Generali, località dello spartiacque Nure-Trebbia 

(Cova & Polani, 2003). 
 

○(e) Rosa rubiginosa L. 
Per l'Emilia-Romagna anticamente segnalata per il Piacentino (Bracciforti, 1877: <<Nelle siepi e nei luoghi 

selvatici.>>) e per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). Osservata anche da Bertoloni (1842) a Santo Stefano 
d’Aveto (Genova), nel confinate Appennino Ligure orientale. La sua presenza è da confermare a livello regioanle 
(Conti et al., 2005, 2006). 

.
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● Rosa serafinii Viv. 
Rarissima, nota solo per una località (Monticello) della Val Luretta (Cova & Polani, 2003, 2004). 
 

● Rosa spinosissima L. 
(= R. pimpinellifolia L.) 
Comune, nei prati aridi, nelle radure e negli ambienti rupestri di montagna. 

 

● Rosa tomentosa Sm. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei cespugli montani.>>), è stata recentemente trovata nella media Val Trebbia, 

nei dintorni di Sant’Agostino, Coli (Cova & Polani, 2003). 
 

●!
(c) Rosa villosa L. 

Segnalata da Bertoloni (1842) per la Val d’Aveto e successivamente per la Val Boreca (Pavesi, 1906; Scardavi, 
1963), sul Monte Penice in Val Trebbia (Pavarino, 1918; Scardavi, 1963) e sul Monte Roncalla in alta Val Nure 
(Pavarino, 1918). Recentemente trovata anche lungo il versante pavese di Monte Lesima (Cova & Polani, 2003). Viene 
qui confermata la sua presenza nella nostra Provincia. 

REPERTI: Val Boreca, Zerba, Monte Lesima, 1.650 m, Agosto 2008, pochi esemplari nei pascoli di crinale (leg. et 

det. E.Romani); Val Boreca, Zerba, Loc. Prato di Cavanna, 1.360 m, Luglio 2009, pochi esemplari nei cespuglieti (id.). 
 

● Rostraria cristata (L.) Tzvelev subsp. cristata     (POACEAE ) 
(= Koeleria phleoides (Vill.) Pers. = Lophochloa cristata (L.) Hyl.) 
Rara, nei pratelli, negli incolti aridi e nei greti, in pianura e bassa collina. 

 

A† Rubia tinctorum L.     (RUBIACEAE) 
Archeofita segnalata da Bracciforti (1877) in quanto un tempo spesso coltivata come pianta tintoria e inselvatichita. 

La coltura è oggi completamente abbandonata e la pianta non è più stata osservata. Anche a livello regionale mancano 
segnalazioni posteriori al 1950 (Celesti-Grapow et al. 2009a). 
 

● Rubus caesius L.     (ROSACEAE) 
Comune, nelle boscaglie ripariali e nei luoghi ombrosi e umidi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Rubus canescens DC. 
Rara, in poche località della Val Nure (Bracchi et al., 2003a); probabilmente più diffusa e da ricercare in ambiente 

ruderale. Secondo Pignatti (1982) sono frequenti gli ibridi con R. ulmifolius. 
 

? Rubus corylifolius (group) 
Segnalata da Bracciforti (1877), costituisce un gruppo di rovi di probabile origine ibrida (R. caesius ×hirtus)  la cui 

sistematica è allo studio (Pignatti, 1982). Da verificare. 
 

● Rubus hirtus (group) 
Poco comune, nei boschi, nelle boscaglie, ai margini e nelle radure, dalla collina alla media montagna. 

 

● Rubus idaeus L. subsp. idaeus 
Abbastanza comune nelle radure, al margine dei boschi e negli ambienti ruderali di montagna. 

 

● Rubus saxatilis L. 
Rarissima. La segnalazione di Pollacci (1911: <<Al Monte Lesima, al piano detto dei Moroni nei luoghi sassosi e 

boscosi, raccolse Farneti nel mese di luglio.>>) è stata recentemente confermata per la medesima località (Carrega & 
Silla, 1996; Dallavedova, 2001). 
 

● Rubus ulmifolius Schott 
Comunissima (spesso invadente), nei boschi, nelle boscaglie, nelle siepi e ai margini, dalla pianura alla montagna. 

 

○(e) Rubus sulcatus Vest 
Nota attraverso una vecchia segnalazione (Parmigiani, 1958) per le antiche mura di Piacenza (exsiccatum conservato 

in MSPC); presenza possibile ma da confermare anche a livello regionale (Conti et al., 2005, 2006). 
 

A* Rudbeckia hirta L.     (ASTERACEAE) 
Esotica originaria del Nordamerica, coltivata come ornamentale in diverse varietà e casualmente spontaneizzata in 

ambienti semiruderali più o meno umidi (Bracchi & Romani, 2009a). 
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A* Rudbeckia laciniata L.  
Esotica originaria del Nordamerica, coltivata come ornamentale in diverse varietà e sporadicamente spontaneizzata in 

ambienti semiruderali più o meno umidi (Bracchi & Romani, 2009a); si presenta frequentemente con numerosi fiori 
ligulati soprannumerari, assumendo così l’aspetto di una dalia. 

 

● Rumex acetosa L. subsp. acetosa     (POLYGONACEAE) 
Abbastanza comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Rumex acetosella L. s. l. 
(incl. R. acetosella subsp. acetosella, incl. R. acetosella subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.) 
Abbastanza comune nei prati aridi di collina e montagna, anche in ambiente rupestre; rara in pianura. A volte anche 

nei coltivi e nei vigneti come semiruderale. Per le popolazioni del Piacentino rimane da verificare l'attribuzione a rango 
sottospecifico tra subsp. acetosella e la subsp. angiocarpus, entrambe accertate per l'Emilia-Romagna (Conti et al., 
2005). 
 

● Rumex alpestris Jacq. 
Poco comune, nelle radure dei boschi di montagna, su suoli pingui e freschi. 

 

● Rumex conglomeratus Murray 
Abbastanza comune, negli incolti e nelle boscaglie umide, dalla pianura alla media montagna, su suoli ricchi. 

 

● Rumex crispus L. 
Comunissima, nei prati, negli incolti erbosi e ruderali, dalla pianura alla media montagna; anche infestante nei coltivi. 

 

● Rumex hydrolapathum Huds. 
Rara, in poche stazioni umide di pianura; pianta che ha fortemente risentito dell'alterazione degli ambienti umidi: in 

forte diminuzione in tutta la Pianura Padana. 
 

● Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius 
Abbastanza comune nelle boscaglie e negli incolti ruderali umidi di pianura e collina; più rara a quote superiori. 

 

○ Rumex palustris Sm. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi paludosi.>>), la sua presenza è da confermare. Pianta degli ambienti 

umidi, la sua rarefazione è da collegarsi alla scomparsa e al degrado delle aree umide di pianura. Nel Piacentino forse 
scomparsa ma da verificare alla luce di recenti segnalazioni per la pianura cremonese (Bonali et al., 2006a). 
 

● Rumex ×pratensis Mert. & W.D.J.Koch 
(= R. crispus ×obtusifolius subsp. obtusifolius) 
Poco comune, negli incolti ruderali della pianura. 
 

●!
(c) Rumex pulcher L. subsp. pulcher 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi coltivati ed incolti di tutta la provincia.>>), la sua presenza viene qui 
confermata. 

REPERTI: Piacenza, 60 m, Autunno 2007, incolto ruderale nel cantiere dell’ex-macello (leg. M.Lepori, det. 
G.Bracchi). 
 

●► Rumex sanguineus L. 
Rara: fino ad oggi nota per un’unica stazione a Barchi (Ottone, Val Trebbia), in ambiente ruderale umido (Romani & 

Alessandrini, 2001), viene qui segnalata anche per la media Val Nure. Nonostante la segnalazione di Romani & 
Alessandrini (2001) e Branchetti et al. (2006) per il Piacentino e il Reggiano rispettivamente, Conti et al. (2005, 2006) 
non la indicano per l’Emilia-Romagna. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Loc. Ponte Nano, 530 m, Settembre 2003, in ambiente ruderale, in prossimità della 
fontana (leg. et det. G.Bracchi); Val Trebbia, Cerignale, Rocca dell’Aquila, 830 m, Giugno 2009, pochi esemplari nella 
boscaglia (leg. et det. E.Romani). 

 

●!! Rumex scutatus L. subsp. scutatus 
Poco comune, sugli affioramenti ofiolitici di collina e montagna. Per l'Emilia-Romagna, Conti et al. (2005, 2006) 

riportano la presenza solo di R. scutatus s. l. Vengono sotto elencati i reperti depositati in MSPC. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte Capra, 1.270 m, 1988 (leg. et det. E.Romani); Val Trebbia, Cerignale, Loc. 

Cariseto, 1.000 m, 1999, verso il Monte delle Tane (id.); Val Nure, Ferriere, Lago Moo, 1.110 m, Giugno 2002, cordone 
morenico ai margini meridionali della prateria igrofila (leg. et det. G.Bracchi); Val Nure, Ferriere, Loc. Gambaro, 830 
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m, Luglio 2003, tra le case (id.); Val Nure, Ferriere, Loc. Prato Grande, 1.415 m, Giugno 2002, lato nord della torbiera 
(id.); Val Nure, Ferriere, Rocca dell’Aquila, 1.126 m, Maggio 2003, ghiaioni serpentinitici (id.); Val Lardana, Ferriere, 
Loc. Piano del Soppo di Cassimoreno, 1.000 m, Maggio 2003, ghiaioni serpentinitici (id.); Val Lardana, Ferriere, 
Monte Bercello, 1.011 m, Maggio 2004, detriti serpentinosi parzialmente inerbiti (id.). 
 

A●► Rumex thyrsiflorus Fingerh. 
Rara: compare negli incolti ruderali della media Val Nure (Bracchi, 2009). Fino ad oggi nota solo per il Trentino-Alto 

Adige (Conti et al., 2005). Nel Piacentino molto probabilmente solo insedlvatichita. 
 

● Ruscus aculeatus L.     (RUSCACEAE) 
Abbastanza comune, nei boschi termofili di collina. 

 

○ Ruscus hypoglossum L. 
Segnalata in passato (Scardavi, 1963) presso Orezzoli (Ottone, Val d'Aveto), la sua presenza deve essere confermata.  

 

○(e) Ruta chalepensis L.     (RUTACEAE) 
Solo due vecchie segnalazioni: a Gropparello (Val Vezzeno), dove è stata raccolto (1932) un campione depositato 

nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001), e presso Piacenza dove è 
stata trovata nel 1957 (Romani & Alessandrini, 2001); la sua presenza è da confermare; Conti et al. (2005, 2006) non la 
considerano attualmente presente in Emilia-Romagna. 
 

● Ruta graveolens L. 
Rara: fino ad oggi nota (Romani & Alessandrini, 2001; Zatta, 2005) per il greto dell’Aveto (Salsominore, Ferriere) e 

del Trebbia (tra Mezzano Scotti e Ponte Barberino), viene qui segnalata anche per la Val Chero; da ricercare altrove, 
anche in ambiente ruderale. Forse solo inselvatichita o come residuo di coltivazione. 

REPERTI: Val Trebbia, Gazzola, Loc. Rivalta a Trebbia, 110 m, 2006, su greto consolidato (S.Mezzadri, comunicaz. 
pers.); Val Chero, Gropparello, Loc. La Bota, 300 m, Settembre 2004, pratelli (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, 
comunicaz. pers.). 
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S 
● Sagina apetala Ard. subsp. apetala     (CARYOPHYLLACEAE) 
(= S. lamyi F.W.Schultz = S. patula Jord.) 
Abbastanza comune: osservata esclusivamente nei centri abitati di pianura e bassa collina, sui marciapiedi. 

 

● Sagina glabra (Willd.) Fenzl. 
(= S. repens (Zumagl.) Burnat) 
Rara, nei prati e ai margini dei boschi, in poche località dell’alta Val Nure. 

 

● Sagina procumbens L. subsp. procumbens 
Rara, nei prati e negli incolti erbosi, in poche località di collina e media montagna. 

 

● Sagina saginoides (L.) H.Karst. subsp. saginoides 
(= S. linnaei C.Presl) 
Rarissima: nota attraverso un’unica segnalazione per l'alta Val Nure, sui serpentini di Monte Camulara (Bracchi et 

al., 2003b). 
 

●!
(c) Sagina subulata (Sw.) C.Presl 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli collini e montani.>>), la sua presenza viene qui confermata. 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Passo di Santa Barbara, 1.150 m, Giugno 2008, pochi esemplari, su suolo quasi 

scoperto, nel ceduo di faggio (leg. et det. E.Romani); Val Nure, Ferriere, Loc. Fontana dei Signori, 1.460 m, Agosto 
2008, abbastanza diffusa sulle sabbie umide e sul fango (id.). 
 

A† Sagittaria latifolia Willd.     (ALISMATACEAE) 
Fino ad oggi osservata solo lungo la sponda del Po a San Nazzaro, presso Monticelli d’Ongina (Romani & 

Alessandrini, 2001); questo tratto di sponda del Po è stato devastato dall’alluvione del 1994. Apparentemente 
scomparsa. 
 

● Sagittaria sagittifolia L. 
Rara, nelle paludi e sulle sponde, nella bassa pianura orientale. In rarefazione in tutta la pianura emiliana. 

 

● Salix alba L.     (SALICACEAE) 
(incl. S. alba subsp. vitellina (L.) Schübl. & G.Martens) 
Comunissima, nelle boscaglie fluviali e nelle siepi, su substrato umido, dalla pianura alla montagna. Piante riferibili 

alla forma descritta come S. alba subsp. vitellina (taxon di dubbia autonomia) sono coltivate abbastanza diffusamente. 
 

● Salix apennina A.K.Skvortsov 
(= S. cerasifolia Nocca & Balbis = S. nigricans auct. Fl. Ital., non Sm. = S. phylicifolia auct. Fl. Ital., non L.) 
Poco comune, nei cespuglieti e nelle boscaglie umide di collina e montagna. 

 

●► Salix appendiculata Vill. 
(= S. grandifolia Ser.) 
Rara, nelle boscaglie umide, in poche località della Val Lardana (Bracchi et al., 2003b). Forse solo poco osservata o 

confusa con specie simili del gruppo di S. caprea: da ricercare altrove. L'attuale presenza in Emilia-Romagna è ritenuta 
dubbia da Conti et al. (2005). 
 

● Salix aurita L. 
Rara, sulle rive e nelle boscaglie umide, dalla pianura alla media montagna; facilmente confusa con S. caprea, 

probabilmente presente anche più a est lungo l’Appennino emiliano. 
 

● Salix caprea L. 
Comune, nelle boscaglie umide, negli alvei e nei boschi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Salix cinerea L. 
Poco comune, negli arbusteti e nelle boscaglie umide, dalla pianura alla montagna. 

 

? Salix daphnoides Vill. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi scoscesi, ombrosi dei monti.>>) ma molto probabilmente solo per 

confusione con specie affine. Segnalata da Pignatti (1982) per l'Appennino fino ai Sibillini, lungo la catena appenninica 
è attualmente accertata solo per il Lazio (Conti et al., 2005). 
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● Salix eleagnos Scop. subsp. eleagnos 
Comune, negli ambienti umidi di collina e montagna, soprattutto nell’alveo dei corsi d’acqua; in pianura solo lungo i 

conoidi dei torrenti. E' il più tipico rappresentante degli arbusteti che si sviluppano sui greti dei nostri torrenti 
appenninici. 
 

? Salix fragilis L. 
Secondo Martini & Paiero (1988) è da considerarsi autoctona solo in Provincia di Bolzano; le segnalazioni per il 

Piacentino (Bracciforti, 1877: <<Nelle ghiaie del Po e presso le foci del Trebbia e di tutti i torrenti.>>) sarebbero da 
riferirsi ad esemplari coltivati, frequentemente anche come ibridi (es.: S. rubens Schrank = S. alba ×fragilis) o più 
plausibilmente da ritenersi erronee (probabile confusione con altre specie di salici arbustivi). 
 

? Salix hastata L. 
In Pavarino (1906), il binomio S. cerasifolia Nocca & Balbis utilizzato da Nocca & Balbis (1821) per descrivere i 

popolamenti del Monte Penice in Val Trebbia è stato erroneamente sinonimizzato con S. hastata. Sulla falsa riga 
dell’indicazione di Pavarino (1906), Romani & Alessandrini (2001), hanno indicato S. hastata tra le specie non più 
trovate in tempi recenti nel Piacentino. Consultando l’indice sinonimico di Lonchamp (1999), risulta che S. cerasifolia 
Nocca & Balbis corrisponderebbe a S. myrsinifolia Salisb. Tuttavia, nell’indicare i sinonimi di S. myrsinfolia Salisb., 
Pignatti (1982) riporta: S. nigricans Sm. e S. phylicifolia L. var. nigricans auct. In realtà, quest’ultimi trinomi 
corrispondono ripsettivamente a S. nigricans auct. Fl. Ital., non Sm. e a S. phylicifolia auct. Fl. Ital., non L. i quali, tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, sono stati utilizzati (es.: Bracciforti, 1877; Bertoloni, 1854; Pavesi, 1906) 
per indicare S. apennina, specie descritta da Skortsov [1965, Novost. Sist. Vyssh. Rast.: 90] solo diversi decenni più 
tardi. 

 

† Salix pentranda L. 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è depositato un reperto raccolto nel 1929 in alta Val 

Nure (Bulla & Romani, 2001). Non più trovata in diverse stazioni dell'Appennino Emiliano-Romagnolo per cui era stata 
segnalata in passato così come in altre aree dell’Italia centro-settentrionale. Attualmente è sicuramente rinvenibile nelle 
Alpi centrali della Lombardia e del Trentino-Alto Adige e in Appennino solo nel Modenese presso Fiumalbo 
(Alessandrini, 2010), in Lazio (Monti della Laga) e Molise (Martini & Paiero, 1988; Conti et al., 2005).  

 

● Salix purpurea L. subsp. purpurea 
Comune, negli ambienti umidi e nelle boscaglie alveali, dalla pianura alla montagna. 

 

○ Salix ×rubra Huds. 
(= S. purpurea ×viminalis) 
Ibrido segnalato da Bracciforti (1877: <<Lungo i rivoli e nei luoghi umidi. Coltivasi anche per le ritorte.>>), presenza 

possibile ma da confermare. 
 

● Salix rosmarinifolia L. 
(= S. repens L. subsp. rosmarinifolia (L.) Čelak.) 
Rarissima: nota per una sola stazione nella torbiera del Lago di Averaldi (media Val Trebbia, Coli) dove raggiunge il 

limite meridionale dell’areale italiano. Quella della Val Trebbia è l’unica località dell’Appennino e una delle 
pochissime accertate di recente per l’Italia. 
 

● Salix triandra L. subsp. amygdalina (L.) Schübl & G.Martens 
(= S. triandra subsp. discolor (Wimm. & Grab.) Arcang.) 
Abbastanza comune, nelle boscaglie umide e ripariali, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

A* Salix viminalis L. 
Secondo Martini & Paiero (1988) in Italia fu introdotta per la produzione di vimini e la sua coltivazione è attualmente 

in forte regresso tanto da farne sospettare la scomparsa. Rarissima: nota attraverso un’unica segnalazione per la fascia 
collinare, in Val Luretta (Corti et al., 2009). Da noi probabilmente solo come residuo di coltura. 
 

A○ Salsola kali L.     (AMARANTHACEAE) 
Pianta di ambienti salati segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle alluvioni del Po.>>), secondo Conti et al. (2005) in 

Emilia-Romagna sarebbe stata confusa con altre specie, ma recentemente è stata trovata nel Cremonese in un arativo 
sabbioso proprio lungo il Po (Bonali et al., 2006a). Da verificare. 

 

● Salvia glutinosa L.     (LAMIACEAE) 
Abbastanza comune, nei boschi freschi e ai margini, in collina e montagna. 
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●! Salvia nemorosa L. subsp. nemorosa 
Rara, nelle boscaglie della collina e della media montagna. Viene qui segnalata la prima volta relativamente alla 

Provincia di Piacenza. 
REPERTI: Val Nure, Farini, Passo della Cappelletta, 1.100 m, 2004, a lato del sentiero che conduce a Monte Osero 

(leg. et det. E.Romani); Val d’Arda, Gropparello, Loc. Obolo, 850 m, 2006, nei dintorni del paese (leg. et det. 
P.Fagnola); Val d’Arda, Gropparello, Loc. Ca’ Orezzi, 854 m, Settembre 2008, pochi esemplari in piena fioritura, 
nell’incolto erboso ai lati della strada (leg. et det. E.Romani); Val Chero, Lugagnano Val d‘Arda, Loc. Antognano, 450 
m, Maggio 2006, incolti lungo la strada che conduce al paese (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.). 
 

● Salvia pratensis L. subsp. pratensis 
Comunissima, nei prati e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna. 

 

A* Salvia sclarea L. 
Coltivata e raramente spontaneizzata in modo effimero. 

 

○ Salvia verbenaca L. 
Nota attraverso un'unica vecchia (1935: exsiccatum conservato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura 

di Piacenza) segnalazione per la bassa Val Trebbia presso Rivergaro (Bulla & Romani, 2001); trovata anche al Parco 
dello Stirone, sulla sponda parmense (Mazzoni et al., 2001). La sua attuale presenza nel Piacentino è probabile ma da 
confermare. 
 

○ Salvia verticillata L. subsp. verticillata 
Indicata da Bertoloni (1833) per l’Appennino Bobbiese e successivamente (1930) raccolta presso Ziano Piacentino 

(Val Tidone) in un campione conservato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & 
Romani, 2001); la sua presenza deve essere confermata. 
 

● Sambucus ebulus L.     (ADOXACEAE) 
Comune, negli incolti ruderali, lungo i fossi, sulle scarpate e al bordo delle strade, dalla pianura alla montagna. 

 

● Sambucus nigra L. 
Comune, nelle boscaglie umide, negli alvei e nelle siepi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Sambucus racemosa L. 
Poco comune, nei cedui, nei boschi radi, ai margini e nei macereti, in montagna. 

 

● Samolus valerandi L.     (THEOPHRASTACEAE) 
Rara, in pochi ambienti umidi di pianura. 

 

● Sanguisorba minor Scop. subsp. minor     (ROSACEAE) 
Comune, in prati, incolti aridi e greti, dalla pianura alla montagna. 

 

● Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro 
(= S. minor subsp. muricata (Gremli) Briq. = S. minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout. = S. muricata Gremli 

= S. polygama (Waldst. & Kit.) Ces.) 
Alcune vecchie segnalazioni negli alvei del Trebbia e del Nure (Pavesi, 1919); recentemente ritrovata in Val Luretta 

presso Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009). Diffusione e distribuzione da verificare. 
 

● Sanguisorba officinalis L. 
Poco comune (ma localmente abbondante), negli ambienti umidi e nelle torbiere di montagna. Un tempo presente 

anche in pianura ma non più osservata. 
 

● Sanicula europaea L.     (APIACEAE) 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Saponaria ocymoides L. subsp. ocymoides     (CARYOPHYLLACEAE) 
Abbastanza comune, sulle scarpate aride e nei cespuglieti di collina e montagna. 

 

● Saponaria officinalis L. 
Comune, negli incolti erbosi, nei greti e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna. 

 

A● Satureja hortensis L.     (LAMIACEAE) 
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Archeofita rara, si rinviene soprattutto nel greto del Trebbia e del Nure, in pianura e nella media montagna. Un tempo 
più intensamente coltivata e forse più comune allo stato spontaneo. 

REPERTI: Val Perino, Bettola, Loc. Villanova, 520 m, 2008, presso il rifugio OTP-GEA (leg. et det. E.Romani). 
 

● Satureja montana L. subsp. montana 
Abbastanza comune negli ambienti rupestri di collina e montagna, raggiunge la pianura nel greto dei torrenti. La gran 

parte delle popolazioni emiliane sono addensate nel Piacentino e nel Parmense, su calcari e serpentini e lungo i conoidi 
dei torrenti; poche località anche nel Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

† Saxifraga adscendens L. subsp. adscendens     (SAXIFRAGACEAE) 
(= S. controversa Sternb.) 
Nota attraverso un’unica vecchia segnalazione (1930) per le rupi di Monte Bue (alta Val Nure) dove è stata raccolta 

in un esemplare depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). 
Non più trovata: molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. In Regione attualmente nota solo per l’Appennino 
Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

? Saxifraga androsacea L. 
Una vecchia segnalazione di Pavarino (1918) per l’alta Val Nure non è mai stata confermata. Trattasi di specie che in 

Italia è distribuita solo sulle Alpi, nelle vallette nivali d’alta quota (Anchisi et al., 1999): molto probabilmente confusa 
con altra entità. 
 

● Saxifraga bulbifera L. 
Poco comune, nei pratelli aridi e negli ambienti rupestri, dalla collina alla media montagna. 

 

● Saxifraga cuneifolia L. subsp. cuneifolia 
Poco comune, sulle rocce umide, nelle forre e nei boschi ombrosi e freschi, in collina e montagna. 

 

● Saxifraga exarata Vill. s. l. 
(incl. S. exarata subsp. moschata (Wulfen) Cavill. = S. moschata Wulfen; incl. S. exarata subsp. pseudoexarata 

(Braun-Blanq.) D.A.Webb. = S. moschata subsp. pseudoexarata Br.-Bl.) 
Poco comune, sugli affioramenti ofiolitici di montagna. Entità che forma un complesso di difficile inquadramento 

tassonomico. Per le ofioliti piacentine sono segnalate: 
S. exarata subsp. exarata (Alessandrini & Bonafede, 1996; Romani & Alessandrini, 2001; ofioliti del crinale Nure-

Aveto-Taro): foglie suddivise in lobi apicali numerosi e piccoli, più o meno eguali fra loro, solo raramente intere, con 
nervature molto sporgenti, petali bianchi generalmente più larghi dei sepali e sovrapposti (Tutin et al., 1980). Secondo 
numerosi autori (Webb & Gornall, 1989; Anchisi et al., 1999; Conti et al., 2005) non sarebbe presente in Appennino ma 
solo sulle Alpi occidentali e centrali oltre che nella penisola balcanica fino al Montenegro e alla Grecia. Ammessa per 
l'Appennino da Aeschimann et al. (2004). 

S. exarata subsp. moschata (Alessandrini & Bonafede, 1996; Romani & Alessandrini, 2001; Zatta, 2005; ofioliti della 
Val Nure e della Val Trebbia): entità calcicola con odore di muschio, foglie da sparsamente a densamente pelose, intere 
o trilobate con nervature poco evidenti o assenti, petali giallo-verdastri a volte chiazzati di rosso e più stretti dei sepali 
lanceolati (Tutin et al., 1980; Webb & Gornall, 1989). Nell'opinione di Anchisi et al. (1999) limitata ad Alpi e Balcani 
meridionali. Da Aeschimann et al. (2004) e Conti et al. (2005) ammessa per l'Appennino, secondo Webb & Gornall 
(1989) sarebbe diffusa sulla maggior parte delle regioni montuose europee ma assente dagli Appennini e dai Balcani 
meridionali. 

S. exarata subsp. pseudoexarata (Bracchi et al., 2003b; Bracchi, 2009; ofioliti del crinale Nure-Aveto-Taro): 
segmenti fogliari solcati, petali separati e pallidi, di color giallo chiaro smorto, da oblunghi a strettamente ellittici e 
lunghi il doppio della larghezza, foglie con 3 lobi non molto divergenti tra loro (Webb & Gornall, 1989). Secondo 
alcuni Autori (Pignatti & Lausi, 1982b; Webb & Gornall, 1989; Anchisi et al., 1999; Aeschimann et al., 2004) è 
presente nell'Appennino settentrionale, ma in Conti et al. (2005) è data come accertata solo in Toscana e 
dubitativamente presente in Trentino-Alto Adige. Secondo Aeschimann et al. (2004) e Webb & Gornall (1989) sarebbe 
altresì presente nelle Alpi orientali, centrali e meridionali, oltre che nella Penisola balcanica, dalla Grecia nord-orientale 
alla Macedonia. In Pignatti & Lausi (1982b) è considerata sinonimo della subsp. moschata. 
 

● Saxifraga paniculata Mill. 
(= S. aizoon Jacq.; incl. S. paniculata Mill. subsp. stabiana (Ten.) Pignatti) 
Poco comune, negli ambienti rupestri di montagna e alta collina. Bolzon (1918) ha segnalato l'esistenza sul Monte 

Bue (alta Val Nure) di un popolamento con le caratteristiche distintive della forma descritta come S. paniculata subsp. 
stabiana, entità di dubbia autonomia tassonomica che secondo Anchisi et al. (1999) sarebbe rinvenibile solo 
nell'Appennino centrale e meridionale. 
 

● Saxifraga rotundifolia L. subsp. rotundifolia 
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Abbastanza comune, nei boschi freschi e nei macereti umidi, in montagna. 
 

● Saxifraga tridactylites L. 
Poco comune nei pratelli aridi di collina e bassa montagna; in pianura si rinviene nei centri abitati (sui marciapiedi) e 

nel greto dei torrenti dove localmente è presente con ricche (ma effimere) popolazioni. 
 

● Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria     (DIPSACACEAE) 
Abbastanza comune, nei prati aridi, nei greti e nei cespuglieti di collina e montagna. 

 

●► Scabiosa holosericea Bertol. 
Rara: nota attraverso un’unica segnalazione per i prati aridi e pietrosi di Monte Barberino (grotta di San Colombano), 

nella media Val Trebbia (Corti et al., 2006); da ricercare altrove. Taxon rappresentato da un complesso di forme non 
ben conosciuto: da Conti et al. (2005) ritenuta dubbia per l'Emilia-Romagna. Tende facilmente ad ibridarsi con S. 

columbaria (Pignatti, 1982). 
 

● Scabiosa lucida Vill. subsp. lucida 
(= S. columbaria subsp. lucida (Vill.) Čelak.) 
Rara, nei pratelli rupestri delle cime più elevate dell’alta Val Nure (Bracchi et al., 2003b). 

 

● Scabiosa triandra L. 
(= S. columbaria subsp. gramuntia (Tanfani) Bonnier & Layens = S. gramuntia L.) 
Poco comune, nei prati aridi e nei pendii rupestri di collina e montagna; può essere facilmente confusa con 

S. columbaria e S. uniseta. 
 

? Scabiosa uniseta Savi 
Nota attraverso un'unica vecchia segnalazione per il Trebbia a Gossolengo (Pavesi, 1919) ma non più osservata; con 

tutta probabilità confusa con S. triandra. 
 

● Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris     (APIACEAE) 
Poco comune, nelle colture di cereali e negli incolti aridi di collina e bassa montagna. 

 

● Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. arundinaceus     (POACEAE) 
(= Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea = Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. 

arundinaceum) 
Abbastanza comune, nei prati umidi, negli alvei e lungo le rive, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Schedonorus giganteus (L.) Holub 
(= Festuca gigantea (L.) Vill. = Lolium giganteum (Vill.) Darbysh.) 
Rara, nei boschi, dalla collina alla bassa montagna, su suolo umido. 

 

○(e) Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. subsp. apenninus H.Scholz & Valdés 
(= Festuca apennina De Not. = F. pratensis Huds. subsp. apennina (De Not.) Hegi = Lolium pratense (Huds.) 

Darbysh. subsp. apenninum (De Not.) Banfi, Bracchi & Galasso) 
Segnalata per la Val Trebbia da Pavesi (1919) e più recentemente pe il Parmense in alta Val Taro (Sburlino et al., 

1993): da verificare per il territorio piacentino; secondo Conti et al. (2005) non sarebbe presente in Emilia-Romagna. 
 

● Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. subsp. pratensis 
(= Festuca pratensis Huds. subsp. pratensis = Lolium pratense (Huds.) Darbysh. subsp. pratense) 
Abbastanza comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Schoenoplectus lacustris (L.) Palla     (CYPERACEAE) 
Poco comune, nelle acque lentiche e nelle paludi, dalla pianura alla media montagna. 

 

○ Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 
(= Scirpus mucronatus L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Scirpus mucronatus (1877: <<Nei luoghi palustri.>>), la sua presenza è possibile ma da 

confermare. 
 

● Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla 
Rara: fino ad oggi trovata in un’unica stazione della fascia collinare presso il Parco dello Stirone, viene qui segnalata 

anche per la Val Chero. Probabilmente più diffusa e da ricercare. 
REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Arconi, 500 m, Agosto 2004, incolto umido (F.Bonali, R.Frigoli & 
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A.Labadini, comunicaz. pers.). 
 

● Schoenoplectus triqueter (L.) Palla 
Rara: nota attraverso un’unica segnalazione (Romani & Alessandrini, 2001) per il Lancone di Soarza (Villanova 

sull’Arda); da ricercare altrove lungo il Po. 
 

● Schoenus nigricans L.     (CYPERACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi palustri di collina e nelle sabbie dei torrenti.>>), la sua presenza è stata 

recentemente confermata da Zatta (2005) per l'area della Pietra Parcellara (vallecola di Rio Grosso). Da ricercare 
altrove. 
 

● Scilla bifolia L.     (HYACINTHACEAE) 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna e nelle praterie montane. 

 

● Scirpoides holoschoenus (L.) Soják     (CYPERACEAE) 
(incl. S. holoschoenus morph. vulgaris = S. holoschoenus subsp. holoschoenus = H. vulgaris Link; incl. S. 

holoschoenus morph. australis = S. holoschoenus subsp. australis (Murray) Soják = Holoschoenus australis (L.) Rchb.) 
Abbastanza comune, negli incolti umidi e sulle rive, soprattutto nel greto dei torrenti, in pianura e collina; vengono 

qui riferite le precedenti segnalazioni di Holoschoenus vulgaris e di H. australis, corrispondenti ai morfotipi vulgaris e 
australis (Pignotti, 2003; Pignotti & Lippi Mariotti, 2004). 
 

● Scirpus sylvaticus L.     (CYPERACEAE) 
Abbastanza comune nelle paludi e nelle torbiere della media montagna, più rara in pianura. 

 

● Scleranthus annuus L.     (CARYOPHYLLACEAE) 
Rara, nei pratelli aridi, in poche località di collina (nuovi reperti) e montagna. 
REPERTI: Val Riglio, San Giorgio Piacentino, Loc. La Lorenzona di Ronco, 230 m, 2004, sulle colline (leg. et det. 

E.Romani). 
 

● Scleranthus perennis L. subsp. perennis 
Abbastanza comune, negli ambienti rupestri di collina e montagna; da noi sembra comportarsi come esclusiva degli 

affioramenti ofiolitici. 
 

● Scleranthus verticillatus Tausch 
(= S. annuus L. subsp. verticillatus (Tausch) Arcang. = S. collinus (Hornung) A.Kern. = S. polycarpos L. subsp. 

collinus (Hornung) Pignatti) 
Rara, nei pratelli aridi di collina e montagna. Per Conti et al. (2005, 2006) in Italia settentrionale sarebbe limitata a 

Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Vengono sotto riportati i reperti depositati in MSPC. 
REPERTI: Val Tidone, Pianello Val Tidone, Monte San Martino, 480 m, 1998 (leg. et det. E.Romani); Val d’Arda, 

Morfasso, Monte di Lama, 1.300 m, 1989 (id.); Val Nure, Farini, Loc. Cogno San Savino, 800 m, 1999, groppo 
ofiolitico (id.); Val Nure, Ferriere, Monte Albareto, 1.500 m, 2006 (id.); Val Nure, Ferriere, Monte Crociglia, 1.503 m, 
Giugno 2008, pochi esemplari su terreno scoperto e smosso, lungo lo stradello che conduce alla vetta e sulle scarpate 
(id.). 
 

● Sclerochloa dura (L.) P.Beauv.     (POACEAE ) 
Fino ad oggi trovata in un’unica stazione della fascia collinare presso il Parco dello Stirone (Banfi et al., 2005), viene 

qui segnalata anche per le colline della Val Chero e per la fascia planiziale. Senz’altro più diffusa e da ricercare. 
REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Pierfrancesco, 380 m, Giugno 2004, incolti lungo le sponde del Torrente 

Chero (F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Castelsangiovanni, Loc. Fontana Pradosa, 60 m, Maggio 
2010, incolto calpestato (leg. et det. E.Romani). 
 

○ Scolymus hispanicus L. subsp. hispanicus     (ASTERACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: Nei luoghi sterili ghiaiosi.>>) e successivamente (1936) raccolta presso Piacenza in 

un campione depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); 
presenza probabile, ma da confermare. 
 

● Scorpiurus muricatus L.     (FABACEAE) 
Rara, nei pratelli aridi e sui calanchi del Parco dello Stirone; da ricercare altrove. 

 

●!
(c) Scorpiurus subvillosus L. 

Già indicata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi elevati.>>), la presenza viene qui confermata. 
REPERTI: Val d’Arda, Morfasso, Loc. Rabbini, 570 m, 2007, calanchi (leg. et det. E.Romani); Val d’Arda/Val 



172

d‘Ongina, Vernasca, Poggio del Corno, 400 m, 2007, crinale (id.). 
 

● Scorzonera aristata Ramond ex DC.     (ASTERACEAE) 
Rara, nei prati aridi montani dell’alta Val Nure (Monte Bue, Groppo delle Ali). 

 

○ Scorzonera hispanica L. s. l. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati. Coltivasi spesso per uso culinare.>>), la sua presenza è possibile ma da 

confermare. 
 

○ Scorzonera humilis L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli collini e montani.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Scorzonera jacquiniana (W.D.J.Koch) Boiss 
(= Podospermum canum C.A.Mey. = Scorzonera cana (C.A.Mey.) Griseb.) 
Poco comune, soprattutto sui calanchi argillosi della collina. Fino ad oggi nota (Romani & Alessandrini, 2001) solo 

per il settore orientale (Val d’Arda, Val d’Ongina, Val Stirone), viene qui segnalata anche per la Val Trebbia. 
REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Pierfrancesco, 380 m, Giugno 2004, argille di frana lungo le sponde del 

Chero (F.Bonali, E.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Trebbia, Coli, Passo di Gavi, 900 m, 2008 (leg. et det. 

E.Romani). 
 

○ Scorzonera laciniata L. s. l. 
(= Podospermum laciniatum (L.) DC.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti di collina.>>) e successivamente (1932) raccolta presso 

Rustigazzo (Lugagnano Val d’Arda, Val Chero) in un campione depositato presso l’Erbario della Cattedra Ambulante 
di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). La sua attuale presenza presenza pare probabile ma da confermare: 
da ricercare sui calanchi più impervi. Recentemente segnalata anche per una località dell’Appennino Alessandrino 
(Cantalupo Ligure, Val Borbera) situata a breve distanza dal confine della Val Boreca. 
 

○ Scorzonera purpurea L. subsp. rosea (Waldst. & Kit.) Nyman 
(= Scorzonera rosea Waldst. & Kit.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati montani.>>) e segnalata in Emilia nell’alto Appennino (Pignatti, 1982); 

presenza possibile ma da confermare. 
 

○ Scrophularia auriculata L. subsp. auriculata     (SCROPHULARIACEAE) 
(= S. aquatica auct., non L.) 
Segnalata da Bracciforti sub S. aquatica (1877: <<Nei fossati, negli stagni e nei luoghi paludosi.>>), la presenza è 

possibile ma da confermare. 
 

● Scrophularia canina L. subsp. canina 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali e aridi e nei greti, dalla pianura alla montagna. 

 

● Scrophularia nodosa L. 
Poco comune nei boschi freschi, ai margini, nelle radure e negli incolti umidi di collina e montagna; più rara in 

pianura. 
 

○(e) Scrophularia vernalis L.  
Segnalata da Parmigiani (1946) per l’alta Val Nure ma secondo Conti et al. (2005) dubitativamente presente in 

Emilia-Romagna. La presenza in territorio piacentino non pare tuttavia da escludere anche in considerazione di una 
segnalazione abbastanza recente lungo il confine con l’alessandrino (Pistarino et al., 1999).  
 

● Scutellaria columnae All. subsp. columnae     (LAMIACEAE) 
Rara, nei boschi radi di collina e bassa montagna. 

 

● Scutellaria galericulata L. 
Poco comune sulle rive e negli incolti umidi lungo il Po; più rara nelle zone umide della media montagna (es: Lago 

Moo, Val Nure; Lago di Averaldi, Val Trebbia). 
 

● Scutellaria hastifolia L. 
Rara, negli incolti umidi di pianura, lungo il Po e presso i fontanili. 

 

A○ Secale cereale L.     (POACEAE ) 
Archeofita coltivata ma non diffusa. Non trovata di recente nemmeno come casuale. Presenza da verificare. 
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● Securigera cretica (L.) Lassen     (FABACEAE) 
(= Coronilla cretica L.) 
Rara: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) a Fontana Pradosa (Castelsangiovanni); da ricercare 

altrove. 
 

● Securigera varia (L.) Lassen 
(= Coronilla varia L.) 
Comune, nei prati, negli incolti erbosi e ai bordi delle strade, dalla pianura alla montagna. 

 

● Sedum acre L.     (CRASSULACEAE) 
Poco comune, nei luoghi aridi, sulle ghiaie e sui muri, dalla pianura alla media montagna; spesso confusa con 

S. sexangulare, nel territorio in questione i popolamenti non sono sempre naturali. 
 

● Sedum album L. 
Abbastanza comune nei pratelli aridi e negli ambienti rupestri di collina e montagna; rara in pianura e circoscritta agli 

alvei dei torrenti o ad alcuni ambiti antropizzati. 
 

● Sedum alpestre Vill. 
Rara, negli ambienti rupestri dell’alta Val Nure (es.: Ciapa Liscia). Possibile la confusione con S. annuum, entità 

recentemente segnalata per il settore ligure dell’alta Val d’Aveto (Gallo & Bracchi, 2005). 
 

● Sedum cepaea L. 
Rara, nelle boscaglie termofile della bassa montagna. In Romani & Alessandrini (2001) indicata per una singola 

stazione della Val d’Aveto, è stata recentemente trovata anche in Val Tidone. 
REPERTI: Val Tidone, Pianello Val Tidone, Rocca d’Olgisio, 540 m, 2005 (leg. et det. E.Romani). 

 

● Sedum dasyphyllum L. subsp. dasyphyllum 
Abbastanza comune, sulle rocce e lungo i vecchi muri, nella zona collinare e montana. 

 

● Sedum hispanicum L. 
Rarissima: nota per una sola stazione in pianura, presso Piacenza, in ambiente molto disturbato; da ricercare altrove. 

 

● Sedum monregalense Balb. 
Poco comune, sulle pietraie e sulle rocce, anche in ambiente forestale, soprattutto in alta Val Nure; meno frequente in 

alta Val d’Arda, rara altrove; reperibile su una notevole varietà di substrati (ofioliti, serpentini e macereti calcarei). 
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Sella dei Generali, 1.240 m, 2003 (leg. et det. E.Romani). 

 

● Sedum montanum Songeon & E.P.Perrier  
(= Petrosedum montanum (Songeon & E.P.Perrier) Grulich = S. rupestre subsp. montanum (Songeon & E.P.Perrier) 

Hegi & Schmid) 
Rara, sulle rocce e nei pratelli rupestri di montagna tra 600 e 1.400 m di quota (Gallo & Bracchi, 2005).  

 

●!
(c) Sedum ochroleucum Chaix 

(= Petrosedum anopetalum (DC.) Grulich = S. anopetalum DC. = S. verlotii Jord.) 
Fino ad oggi nota solo per un exsiccatum depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza 

e raccolto presso Rivergaro (Val Trebbia) nel 1932 (Bulla & Romani, 2001). Viene qui confermata per la Provincia di 
Piacenza. 

REPERTI: Val Nure, Ponte dell’Olio, Loc. Molinazzo, 165 m, Giugno 2008, in incolto arido su greto consolidato 
(leg. et det. E.Romani). 

 

● Sedum rubens L. 
(= Crassula rubens (L.) L.) 
Rara, sulle ghiaie e negli incolti aridi di collina e montagna. Fino ad oggi nota solo per l’alta Val Nure alle Buche di 

Monte Nero (Bracchi et al., 2003b), viene qui segnalata anche per la media Val Nure e la Val Perino. 
REPERTI: Val Nure, Ponte dell’Olio, Loc. Molinazzo, 170 m, 2008, greto del Nure (leg. et det. E.Romani); Val 

Perino, Bettola, Loc. Villanova, 520 m, 2008, strada sterrata presso il rifugio OTP-GEA (id.). 

? Sedum rupestre L.  
(= Petrosedum rupestre (L.) P.Heath subsp. rupestre) 
In Emilia-Romagna con sicurezza nota solo per il Parmense: tutte le precedenti segnalazioni per la Provincia di 

Piacenza vanno per ora riferite a S. thartii (Gallo & Bracchi, 2005).  
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A● Sedum sarmentosum Bunge 
Rara: pianta comunemente coltivata come ornamentale e talvolta inselvatichita. La prima segnalazione per la 

Provincia quale esotica naturalizzata è in Bracchi & Romani (2009b) e riguarda la massicciata spondale del Po presso 
Monticelli d‘Ongina. Ampiamente naturalizzata anche lungo la sponda Cremonese del Po (Bonali et al., 2006a), talvolta 
in quadranti adiacenti al Piacentino. Viene qui segnalata anche per la Val Chero e la Val Nure. 

REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Pierfrancesco, 380 m, Aprile 2004, muretti (F.Bonali, R.Frigoli & 
A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. Centovera, 130 m, Aprile 2010, pochi esemplari 
su un muretto lungo un fosso (leg. et det. E.Romani). 

 

● Sedum sexangulare L. 
Abbastanza comune, nei pratelli aridi e rupestri, sulle rocce, nei greti e sui muri, dalla pianura alla montagna. Alle 

quote più elevate è possibile la confusione con S. acre. 
 

●► Sedum thartii Hebert 
(= S. montanum subsp. orientale ‘t Hart = S. pseudorupestre Gallo) 
Tutte le precedenti segnalazioni di S. rupestre per la Provincia di Piacenza vanno per il momento riferite a questa 

entità (Gallo & Bracchi, 2005). Abbastanza comune, nei pratelli aridi, sulle ghiaie e in ambiente rupestre, dalla pianura 
alla montagna; insieme a S. sexangulare è piuttosto diffusa nei conoidi dei torrenti nell’alta pianura. Mai osservata 
sopra i 900 m di quota in questa parte dell’Appennino; nella fascia altitudinale in cui è presente insieme a S. montanum 
da origine a individui dai caratteri intermedi e di non facile riconoscimento (es.: Ponte Nano, Ferriere, Val Nure). 

 

○ Selinum carvifolia (L.) L.     (APIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (“Nei prati selvatici e boschi di collina”, 1877), è pianta dei luoghi palustri; da confermare. 

 

●!! Sempervivum alpinum Griseb. & Schenk     (CRASSULACEAE) 
(= S. tectorum subsp. alpinum (Griseb. & Schenk) Arcang.) 
Entità di non facile reperimento sull’Appennino Piacentino, localizzata fra le fessure delle rocce e nei pascoli ricchi di 

scheletro. Le popolazioni studiate tra Rocca Marsa e Ciapa Liscia (Ferrere, alta Val Nure) e quella di Monte Groppo 
Rosso (alta Val d’Aveto, Genova) sono alquanto polimorfe, con foglie delle rosette lineari e di colore più o meno 
glauco, a volte violaceo, con punta verde-glauca oppure violacea mentre la base delle medesime è bianca o violacea 
(L.Gallo, comunicaz. pers.). 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, tra la Rocca Marsa e la Ciapa Liscia, 1.400 m, Giugno 2004 (leg. et det. L.Gallo, Coll. 
L.Gallo). 

 

● Sempervivum arachnoideum L. 
(= S. arachnoideum subsp. tomentosum (C.B.Lehm. & Schnitts.) Schinz & Thell. = S. arachnoideum var. tomentosum 

(C.B.Lehm. & Schnittsp.) Cariot & St-Lager) 
Poco comune, sugli affioramenti ofiolitici di collina e montagna, anche con la forma descritta come S. arachnoideum 

subsp. tomentosum, entità di dubbia autonomia tassonomica. Sebbene sia specie a distribuzione prevalentemente 
montano-alpina, è reperibile anche a quote poco elevate, come sulle ofioliti della Pietra Parcellara e di Monte Barberino 
in Val Trebbia (Romani & Alessandrini, 2001; Zatta, 2005) o presso Bobbio a soli 260 m (legit S. Pignatti, 13/6/59, 
TSB). 
 

● Sempervivum montanum L. s. l. 
(incl. S. montanum subsp. montanum, incl. S. montanum subsp. burnatii Wettst. ex Hayek) 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Alessandrini & Bonafede, 1996) dell'alta Val Nure (Monte Nero). Per le 

popolazioni del Piacentino rimane da verificare l'attribuzione a rango sottospecifico (subsp. montanum/subsp. burnatii): 
la subsp. burnatii è stata solo recentemente accertata per l'Emilia-Romagna, in Provincia di Parma al Passo delle 
Guadine (Gallo & Bracchi, 2005). 
 

A● Sempervivum tectorum L. 
Poco comune, sui tetti delle case o presso i centri abitati, come coltivata e naturalizzata. 

 

● Senecio doronicum (L.) L. 
Rara, nei prati aridi di montagna, soprattutto in alta Val Nure. Per alcune località è da verificare l'eventuale 

confusione con S. provincialis. Recentemente segnalata da Carrega & Silla (1999) per la zona di Cabella Ligure (Val 
Borbera, Alessandria), a breve distanza dal confine della Val Boreca. 
 

○ Senecio germanicus Wallr. s. l. 
Segnalata da Bertoloni (1853) per il Monte Lesima (alta Val Boreca) e successivamente (Pavarino, 1906, 1918) per i 

Monti Penice e Alfeo, nella medesima vallata: presenza possibile ma da confermare. Non è tuttavia da escludere che 
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almeno alcune delle vecchie segnalazioni siano da riferire a S. ovatus. Per l’Emilia-Romagna è stata fino ads oggi 
accerta solo la subsp. germanicus (Conti et al., 2005). 
 

? Senecio hercynicus Herborg 
(= S. nemorensis L. subsp. jacquinianus auct.) 
Segnalata da Pavarino (1906, sub S. nemorensis subsp. jacquinianus) ma solo per confusione con S. germanicus o S. 

ovatus. Entità delle montagne dell'Europa meridionale, in Italia non nota per l'Appennino ma solo per le Alpi centrali e 
orientali, dalla Lombardia al Friuli-Venezia Giulia (Aeschimann et al., 2004; Conti et al., 2005). 
 

A● Senecio inaequidens DC. 
Poco comune, ma talora invasiva, negli ambienti ruderali, soprattutto negli alvei e nei greti dei corsi d’acqua di 

pianura e bassa collina. Esotica originaria del Sudafrica in rapida espansione anche nella nostra Regione. 
 

● Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. s. l. 
(incl. S. ovatus subsp. ovatus = S. fuchsii C.C.Gmel. = S. nemorensis subsp. fuchsii (C.C.Gmel.) Ces.; incl. S. ovatus 

(G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. alpestris (Gaudin) Herborg = S. alpestris Gaudin) 
Comune nei boschi freschi, soprattutto nelle faggete di montagna. Per le popolazioni piacentine rimane da chiarire 

l'attribuzione a rango sottospecifico (subsp. ovatus/subsp. alpestris). La subsp. alpestris è già stata segnalata da Bracchi 
(2005, 2009) ma forse solo per confusione con la sottospecie tipica. 

 

● Senecio provincialis (L.) Druce 
(= S. doronicum (L.) L. subsp. gerardii (Godr. & Gren.) Nyman = S. gerardii Godr. & Gren.) 
Rara: nota per un’unica stazione della Val Lardana (Bracchi et al., 2003a); da ricercare altrove. Secondo Pignatti 

(1982), nell’Appennino Settentrionale sarebbe più diffusa dell’affine S. doronicum: le precedenti segnalazioni di 
quest’ultima andrebbero quindi verificate per l’eventuale attribuzione a S. provincialis. 
 

● Senecio squalidus L. s. l. 
(= S. squalidus subsp. rupestris (Waldst. & Kit.) Greuter = Senecio rupestris Waldst. & Kit.) 
Poco comune, negli incolti ruderali e negli ambienti rupestri di montagna. Per le popolazioni piacentine rimane da 

chiarire l'attribuzione a rango sottospecifico. 
 

● Senecio sylvaticus L. 
Rara: nota per un’unica stazione presso i fontanili di pianura (Romani & Alessandrini, 2001); da ricercare altrove. 

 

●!
(c) Senecio viscosus L. 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi ghiaiosi collini e montani.>>) e da Bertoloni (1853) in Val Trebbia 
(Cerignale), la presenza viene qui confermata. Degna di nota la segnalazione di Carrega & Silla (1996) per la località 
Cosola (Val Borbera), situata nell’Appennino Alessandrino ma a breve distanza dal confine della Val Boreca. 

REPERTI: Val Nure, Farini, Loc. Fontana dei Faggi, 1.130 m, Luglio 2008, pochi piccoli esemplari fra le ghiaie e le 
rocce di un versante instabile (leg. et det. E.Romani). 
 

● Senecio vulgaris L. 
Comunissima, negli ambienti ruderali e nei campi, dalla pianura alla media montagna. Anche nei centri abitati. 

 

○(e) Serapias bergonii E.G.Camus 
(= S. laxiflora Chaub. = S. vomeracea subsp. laxiflora (Soó) Gölz & H.R.Reinhard) 
La presenza di individui aventi caratteristiche corrispondenti all'entità in questione è stata osservata (sub S. 

vomeracea subsp. laxiflora) da De Martino et al. (2000) e da Bongiorni (2004) all'interno di alcuni popolamenti di S. 

vomeracea subsp. vomeracea. Essendo la presenza di S. bergonii da confermare a livello regionale (Lorenz, 2009), 
rimane da verificare se gli individui osservati dai succitati autori rientrino in realtà nella variabilità di S. vomeracea 
subsp. vomeracea. 
 

† Serapias cordigera L.     (ORCHIDACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati acquitrinosi.>>) ma non più trovata. Apparentemente scomparsa dal 

Piacentino. 
 

● Serapias neglecta De Not. 
(= S. cordigera L. subsp. neglecta (De Not.) K.Richt) 
Rarissima: osservata nei pratelli aridi collinari nei dintorni di Piozzano (Val Tidone) e sopra il Lago di Mignano (Val 

d’Arda), sempre con pochissimi esemplari (Bongiorni, 2004). Tuttavia, da anni non viene più osservata in fioritura e 
forse continua a svilupparsi solo allo stato vegetativo. 
 



176

● Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq. subsp. vomeracea 
(= S. cordigera subsp. vomeracea (Burm.f.) H.Sund.) 
Rara, nei pratelli aridi collinari. 

 

● Serratula tinctoria L. subsp. macrocephala (Bertol.) Wilczek & Schinz     (ASTERACEAE) 
(= S. tinctoria L. subsp. monticola (Boreau) Berher) 
Poco comune ma localmente abbondante, nelle praterie umide e nei vaccinieti, sui crinali dell’alta Val Nure e sul 

Monte Lesima (alta Val Boreca). 
 

● Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria 
(incl. S. tinctoria subsp. tinctoria var. pinnata Kit.) 
Comune, nei boschi radi, ai margini e nelle boscaglie, in collina e montagna; viene qui segnalata la prima volta la 

presenza della forma descritta come var. pinnata. 
REPERTI: Val d’Aveto, Cortebrugnatella, Loc. Castelvetto, 1.020 m, 2003 (leg. et det. E.Romani). 

 

● Sesamoides interrupta (Boreau) G.López     (RESEDACEAE) 
(= S. pygmaea (Scheele) Kuntze) 
Rara, sugli sfasciumi ofiolitici dell’alta Val Nure (Monte Ragola) e della Val Lardana (Monte Bercello, Monte San 

Martino), uniche località dell’Emilia. Presente anche nel settore genovese dell'alta Val d'Aveto, sul Monte Aiona 
(Guido & Montanari, 1983). 
 

? Seseli elatum L. s. l .     (APIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti di collina.>>) ma molto probabilmente solo per confusione con 

entità affine: è infatti specie esclusiva delle Alpi occidentali dove è per altro rarissima (Pignatti, 1982). 
 

● Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch subsp. libanotis 
(= Libanotis montana Crantz) 
Segnalata da Bracciforti sub Libanotis montana (1877: <<Nei colli e monti selvatici.>>) e solo recentemente 

accertata per le praterie rupestri dell’alta Val Nure e dell’alta Val d’Aveto dove è rara ma localmente abbondante 
(Bracchi et al., 2003b). 
 

○(e) Seseli montanum L. subsp. montanum 
(= S. glaucum L.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Ne’ luoghi montuosi incolti.>>) e successivamente in Val Trebbia, alla Pietra 

Parcellara (Pavarino, 1906), al Monte Penice e al Monte Chiappo (Pavesi, 1906) ma non più trovata: da ricercare ma 
forse scomparsa dal Piacentino. Secondo Conti et al. (2005) non sarebbe presente in Emilia-Romagna. 
 

● Sesleria argentea (Savi) Savi     (POACEAE ) 
(= S. cylindrica (Balb.) DC.) 
Poco comune, nei prati aridi e nei boschi radi di montagna (soprattutto nelle faggete delle quote inferiori e nei 

querceti della collina). 
 

? Sesleria autumnalis (Scop.) Schultz 
Le precedenti segnalazioni sono da riferire a S. argentea (Banfi et al., 2005). 

 

? Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea 
(= S. varia (Jacq.) Wettst.) 
Segnalata per le praterie aride e rupestri di collina e montagna (Fricano & Corti, 2003; Banfi et al., 2005; Bracchi et 

al., 2003b; Bracchi, 2005, 2009) con popolazioni spesso legate agli affioramenti ofiolitici. Indicata anche da Carrega & 
Silla (1996) per la Val Borbera (sub S. varia), nel confinante Appennino Alessandrino. La sua diffusione è in realtà 
limitata alle praterie aride calcaree del settore alpino e prealpino di Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia (Foggi 
et al., 2001; Aeschimann et al., 2004; Conti et al., 2006): le vecchie segnalazioni per il Piacentino vanno riferite alla 
recentemente descritta S. pichiana. 
 

? Sesleria insularis Sommier s. l. 
Indicata per i prati aridi e rupestri di collina e montagna, in Val Lardana e Val Boreca (Rossi & Ubaldi, 1995), è stata 

recentemente accertata come esclusiva di Sardegna e Corsica (Foggi et al., 2007). Fino ad oggi l’attribuzione a S. 

insularis dei popolamenti del Piacentino è effettivamente parsa problematica e insoddisfacente: le suddette segnalazioni 
vanno infatti riferite alla recentemente descritta S. pichiana. 
 

●! Sesleria pichiana Foggi, Gr.Rossi & Pignotti 
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Endemita dell’Appennino settentrionale di recente descrizione (Foggi et al., 2007; Index Planctarum Florae Italicae, 
http://www.actaplantarum.org/) e da poco accertata per le praterie dell’alta Val Boreca (vedi reperti): vanno qui riferite 
le precedenti segnalazioni di S. caerulea subsp. caerulea per le praterie aride a subsrato ultramafico (Fricano & Corti, 
2003; Banfi et al., 2005; Bracchi et al., 2003b; Bracchi, 2005, 2009) di Val Trebbia e Val Nure e di S. insularis per i 
prati aridi e rupestri (Rossi & Ubaldi, 1995) della Val Lardana (Monte Burrasca) e della Val Boreca (Monte Lesima). 

REPERTI: Val Boreca, Zerba, Monte Lesima, 1.650-1.720 m, Giugn0 2010, prateria di crinale e affioramenti rocciosi 
marnoso-calcarei (leg. et det. E.Romani). 
 

● Sesleria uliginosa Opiz 
Rara, nei prati umidi e torbosi di montagna, soprattutto in alta Val Nure (Montanari & Guido, 1980), dal Gruppo di 

Monte Ragola al Gruppo di Monte Nero. Trovata anche in Val Trebbia presso la Sella dei Generali (Romani & 
Alessandrini, 2001). Presente anche nel settore genovese dell'alta val d'Aveto (es.: zone umide di Monte Aiona). 
 

A● Setaria faberi F. Herm.     (POACEAE ) 
Rara, negli incolti erbosi e ruderali di pianura e bassa collina (Banfi et al., 2005). Segnalata anche nel Cremonese 

dove sembra essere in espansione (Bonali et al., 2006a). 
 

A* Setaria italica (L.) P.Beauv. 
Entità cultigena, casualmente inselvatichita lungo le vie e negli incolti 

 

● Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 
(= S. glauca (L.) P.Beauv.) 
Comune, negli incolti aridi ed erbosi e nei coltivi (soprattutto colture di mais), in pianura e collina. 

 

● Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 
(incl. S. verticillata var. ambigua (Guss.) Parl. = S. ambigua Guss. = S. verticillata subsp. ambigua (Guss.) Arcang.; 

incl. S. verticillata var. verticillata = S. verticillata subsp. verticillata) 
Poco comune, negli incolti e al bordo dei coltivi, in pianura e collina; anche in ambiente urbano. In accordo con Banfi 

et al. (2005), viene qui considerata priva di valore sistematico la variante presente qua è là nei popolamenti della specie 
e indicata come S. ambigua, provvista di setole che, contrariamente a quanto si osserva nella variante tipica, risultano 
lisce anzichè rugose se fatte scorrere in senso distale (Banfi et al., 2005). 
 

● Setaria viridis (L.) P. Beauv. subsp. viridis 
Comune, negli incolti aridi e sabbiosi, nei coltivi e nei greti, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Sherardia arvensis L.     (RUBIACEAE) 
Poco comune, in prati e incolti aridi, in collina e bassa montagna. 

 

A● Sicyos angulatus L.     (CUCURBITACEAE) 
Comune esotica nordamericana, nelle boscaglie e nei saliceti degli alvei fluviali, in pianura; abbondante soprattutto 

nelle golene del Po dove è divenuta molto invasiva. 
 

○ Sideritis montana L. subsp. montana     (LAMIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi magri.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Silene armeria L.     (CARYOPHYLLACEAE) 
Poco comune, nei pratelli aridi e in ambiente rupestre, dalla collina alla media montagna. 

 

○ Silene conica L. 
Nel 1932 trovata presso Rivergaro (bassa Val Trebbia) e depositata in un campione nell’Erbario della Cattedra 

Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001): la sua presenza è da confermare. 
 

† Silene cretica L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Fra le biade in collina.>>) ma secondo Conti et al. (2005) a nord della Toscana non 

è più stata trovata in tempi recenti. Un tempo comune infestante dei campi di lino, pare oggi regredita in seguito 
all’abbandono di tale coltura. Molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. 

 

● Silene dioica (L.) Clairv. 
Poco comune, nei boschi, ai margini e nelle radure, in montagna. 

 

● Silene flos-cuculi (L.) Clairv. 
(= Lychnis flos-cuculi L.) 



178

Abbastanza comune nei prati dalla collina alla media montagna; rara in pianura. 
 

○(e) Silene flos-jovis (L.) Greuter & Burdet 
(= Lychnis flos-jovis (L.) Desr.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei monti e nei giardini ove coltivasi per ornamento.>>), la presenza è da 

confermare. Conti et al. (2005, 2006) non la indicano per l’Emilia-Romagna. 
 

● Silene gallica L. 
Rarissima: nota per un'unica stazione della collina, negli incolti aridi presso il Parco dello Stirone (Romani & 

Alessandrini, 2001). 
 

● Silene italica (L.) Pers. subsp. italica 
Comune, nei boschi radi, ai margini e nei pratelli aridi di collina e montagna. 

 

● Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter &t Burdet 
(= S. alba (Mill.) Krause) 
Comunissima, al margine dei boschi, negli incolti erbosi e ruderali, nei greti e al margine delle strade, dalla pianura 

alla media montagna. 
 

●► Silene nemoralis Waldst. & Kit. 
(= S. italica subsp. nemoralis (Waldst. & Kit.) Nyman) 
Rara: nota per una stazione a Monte Barberino nella media Val Trebbia (Corti et al., 2006) e una presso Gazzola in 

Val Luretta (Corti et al., 2009); probabilmente più diffusa e da ricercare. Secondo Conti et al. (2005, 2006) non sarebbe 
presente in Emilia-Romagna ma limitata a Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Liguria. E’ 
tuttavia possibile che in futuro possano essere qui riferite alcune segnalazioni più o meno recenti di S. italica s. l. per 
l’Emilia-Romagna (es.: Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

○ Silene nutans L. subsp. insubrica (Gaudin) Soldano 
(= S. insubrica Gaudin = S. nutans subsp. livida (Willd.) Gremli = S. nutans var. livida (Willd.) Otth = S. nutans var. 

viridella Otth) 
Nota attraverso un'unica vecchia segnalazione (sub S. nutans var. viridella) per il Monte Roncalla, in alta Val Nure 

(Pavarino, 1918): presenza possibile ma da confermare anche a livello regionale. Taxon di dubbia autonomia (Conti et 

al., 2005). 
 

● Silene nutans L. subsp. nutans 
Poco comune, nei boschi radi, ai margini e nei prati aridi di collina e montagna. 

 

● Silene otites (L.) Wibel subsp. otites 
Poco comune, nei pratelli aridi e rupestri, dalla collina alla media montagna, soprattutto sugli affioramenti ofiolitici. 

 

●!
(c) Silene paradoxa L. 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nella zona montana.>>), la presenza viene qui confermata. 
REPERTI: Val Trebbia, Cortebrugnatella, Loc. Collegio, 971 m, Agosto 2008, lungo la sterrata tra Collegio e i 

Groppi, sulle ghiaie e sugli sfasciumi, per lo più su suolo roccioso scoperto, abbastanza diffusa (leg. et det. E.Romani). 
 

●► Silene pusilla Waldst. & Kit. subsp. pusilla 
(= S. quadridentata auct., non (L.) Pers. = S. quadrifida auct., non (L.) L.) 
Rarissima, sulle rocce umide della Ciapa Liscia in alta Val Nure (Bracchi et al., 2003b). Da Conti et al. (2005, 2006) 

non indicata per l’Emilia-Romagna nonostante sia citata anche in Alessandrini & Branchetti (1997) per il Reggiano. 
 

● Silene rupestris L. 
Rara, sulle rupi della Ciapa Liscia in alta Val Nure. Anche presso il Monte Maggiorasca, nel settore genovese dell'alta 

Val d'Aveto. 
 

○ Silene saxifraga L. 
Nota attraverso un'unica vecchia segnalazione per il Monte Roncalla, in alta Val Nure (Pavarino, 1918): presenza 

possibile ma da confermare. 
 

● Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet 
(= Lychnis alpina L. = Viscaria alpina (L.) G.Don f.) 
Rarissima: nota per un’unica stazione presso i prati aridi e sassosi di Monte Ragola, in alta Val Nure (Romani & 

Alessandrini, 2001; S.Tinelli & R.Dallaturca, comunicaz. pers.). 
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○(e) Silene viscaria (L.) Borkh. 
(= Lychnis viscaria L. = Viscaria vulgaris Bernh.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi collini erbosi e nei giardini ove coltivasi.>>), la sua presenza è da 

confermare anche se secondo Conti et al. (2005, 2006) non sarebbe presente in Emilia-Romagna.. 
 

? Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. tenoreana (Colla) Soldano & F.Conti 
(= S. vulgaris subsp. angustifolia (Mill.) Hayek) 
Diverse vecchie segnalazioni (Pavarino, 1906; Pavesi, 1906) per gli affioramenti ofiolitici della media Val Trebbia, 

altre successive (Parmigiani, 1946) in pianura e collina (Corti et al., 2009). Secondo Pignatti (1982) è stata spesso 
confusa con forme stenofille della sottospecie nominale la cui posizione sistematica necessita approfondimento. 
 

● Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris 
Comunissima, nei prati e negli incolti aridi e al bordo delle strade, dalla pianura alla montagna; sulle ofioliti è 

abbastanza comune con forme stenofille la cui posizione sistematica deve essere approfondita (Romani & Alessandrini, 
2001; Bracchi, 2005, 2009; Zatta, 2005). 
 

● Silybum marianum (L.) Gaertn.     (ASTERACEAE) 
Poco comune, negli incolti aridi e ruderali dalla pianura alla bassa montagna. 

 

A● Sinapis alba L. subsp. alba     (BRASSICACEAE) 
Rara: già nota attraverso Bracciforti (1877: <<Fra le macerie nei luoghi incolti, probabilmente sfuggita dagli orti dove 

coltivasi.>>) e un reperto del 1954 depositato in MSPC, è stata recentemente trovata in Val Lardana presso 
Cassimoreno, in ambiente ruderale (Bracchi et al., 2003a); da ricercare altrove. 
 

● Sinapis arvensis L. subsp. arvensis 
Comune, negli incolti ruderali, nei coltivi e nei greti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Sison amomum L.     (APIACEAE) 
Rara: nota per un'unica stazione presso Passo Penice (Val Tidone-Val Trebbia), al margine del bosco (Romani & 

Alessandrini, 2001); da ricercare altrove. 
 

○ Sisymbrium irio L.     (BRASSICACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Al margine dei campi e nei luoghi incolti.>>), la sua presenza è possibile ma da 

confermare. 
 

● Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
Poco comune, negli incolti ruderali, dalla pianura alla media montagna. 

 

○ Sisymbrium polyceratium L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Sulle colline.>>), la presenza è possibile ma da confermare. 

 

† Sium latifolium L.     (APIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle acque stagnanti o di lento corso e nei luoghi paludosi.>>), ma non più 

osservata. E’ specie di habitat umidi (fragmiteti, sponde), in rarefazione in tutto il territorio nazionale. Molto 
probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
 

? Sium sisarum L. 
Segnalata da Pavesi (1919) nel Trebbia, la sua presenza pare dubbia, trattandosi dell’unica segnalazione nota per 

l’Emilia-Romagna. Molto probabilmente confusa con S. latifolium. 
 

A† Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet s. l.     (DIPSACACEAE) 
(= Scabiosa atropurpurea L.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Coltivasi nei giardini e trovasi anche inselvatichita nei luoghi prossimi.>>), appare 

oggi scomparsa. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile 
definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) relativamente all’Italia ma secondo Maniero (2000) è 
stata introdotta dall'Africa nel XV secolo. 
 

A† Smilax aspera L.     (SMILACACEAE) 
Pianta lianosa sempreverde tipica delle leccete e della macchia mediterranea (Pignatti, 1982). Presente nell’Erbario 

della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza con un reperto raccolto nel 1934 nei boschi del Parco Provinciale 
(Bulla & Romani, 2001). Probabile residuo di antica coltivazione oggi regredito. 
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○ Smyrnium perfoliatum L. subsp. perfoliatum     (APIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati selvatici di collina.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Solanum dulcamara L.     (SOLANACEAE) 
Abbastanza comune, nelle boscaglie igrofile, negli incolti umidi e negli alvei, dalla pianura alla montagna. 

 

A* Solanum lycopersicum L. 
(= Lycopersicon esculentum Mill.) 
Comunemente coltivata e sporadicamente inselvatichita in ambiente ruderale e negli alvei, in pianura e collina. 

 

● Solanum nigrum L. 
Comune negli ambienti ruderali, nei coltivi e nei greti di pianura e collina; più rara a quote superiori. E’ una comune 

infestante delle colture di pomodoro. 
 

○(e) Solanum villosum Mill. subsp. alatum (Moench) Edmonds 
(= S. alatum Moench = S. luteum Mill. subsp. alatum (Moench) Dostál = S. miniatum Willd.= S. nigrum subsp. 

alatum (Moench) Čelak. = S. villosum subsp. miniatum (Willd.) Edmonds) 
Per l’Emilia-Romagna anticamente segnalata sub S. miniatum nel Piacentino (Bracciforti, 1877: <<Nei luoghi incolti, 

secchi.>>) e nel Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997): la sua presenza deve essere confermata. Secondo Conti et 

al. (2005, 5006) non sarebbe attualmente presente in Emilia-Romagna. 
 

○ Solanum villosum Mill. subsp. villosum 
(= S. luteum Mill. = S. nigrum subsp. luteum (Mill.) Kirschl.) 
Nota attraverso un'unica vecchia segnalazione per il Nure a Pontenure (Pavesi, 1919): presenza possibile ma da 

confermare. 
 

● Soldanella alpina L. subsp. alpina     (PRIMULACEAE) 
Rara, nelle praterie soggette a lungo innevamento, sui monti dell’alta Val Nure, dal Monte Camulara al Monte Nero. 

 

A● Solidago canadensis L.     (ASTERACEAE) 
Rara, solo lungo il Po (Bracchi, 2009). 
 

A● Solidago gigantea Aiton 
(= S. gigantea subsp. serotina (Kuntze) McNeill) 
Comune, nelle boscaglie, nei pioppeti, nelle golene e sugli argini, dalla pianura alla media montagna; diffusa e 

invasiva soprattutto lungo il Po (Sartori & Assini, 2008; Bracchi & Romani, 2009b). 
 

● Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) Arcang. 
(= S. minuta L. = S. virgaurea subsp. alpestris (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gremli) 
Rarissima: nota per un’unica stazione nelle praterie rupestri della Rocca Marsa, in alta Val d'Aveto (Bracchi et al., 

2003b); segnalata anche al Monte Penna e al Monte Maggiorasca (Ferrari & Piccoli, 1997), nel settore genovese 
dell'alta Val d'Aveto, e sull’Appennino Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea 
Comune, nei boschi, ai margini, nei prati e nelle brughiere, in collina e montagna. 

 

● Sonchus arvensis L. subsp. arvensis     (ASTERACEAE) 
Abbastanza comune, negli incolti erbosi e ruderali, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Sonchus arvensis L. subsp. uliginosus (M.Bieb.) Nyman 
(= S. uliginosus M.Bieb.) 
Rara, negli incolti umidi e lungo i fossi, in pianura. 

 

● Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper 
Comunissima, negli incolti ruderali, nei coltivi e nei greti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Sonchus oleraceus L. 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

A† Sonchus maritimus L. subsp. maritimus 
Presente nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza con un reperto raccolto nel 1930 in un 
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pioppeto presso Villanova sull’Arda (Bulla & Romani, 2001). Trattasi di alofita delle paludi subsalse litorali (Pignatti, 
1982). L’antica presenza è da ritenersi del tutto accidentale e da ricondursi a un caso di inselvatichimento effimero. 
 

† Sonchus palustris L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei prati palustri, alle rive dei fossati e degli stagni.>>), è specie ovunque in rapida 

regressione per la scomparsa o la degradazione degli habitat umidi. Molto probabilmente scomparsa dal Piacentino. 
 

● Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria     (ROSACEAE) 
Abbastanza comune, nei boschi (particolarmente nelle faggete con elevata petrosità del suolo) e nelle boscaglie di 

collina e montagna, anche in ambiente rupestre. Rara in pianura, nei greti dei torrenti appenninici. 
REPERTI: Val Trebbia, Gazzola, Loc. Rivalta Trebbia, 110 m, 2009, nel greto del Trebbia a valle del paese (leg. et 

det. E.Romani). 
 

● Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia 
Abbastanza comune come specie autoctona nei boschi e nelle boscaglie di montagna (soprattutto alle quote superiori); 

rara e solo inselvatichita alle quote inferiori. 
 

● Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz 
Rara, nelle brughiere e nei cespuglieti dell’alta Val Nure, dal Monte Ragola al Monte Nero. 

 

● Sorbus domestica L. 
Poco comune, nei boschi di collina e bassa montagna. 

 

● Sorbus torminalis (L.) Crantz 
Abbastanza comune, nei boschi (soprattutto querceti), dalla collina alla media montagna. 

 

A* Sorghum bicolor (L.) Moench     (POACEAE ) 
(= S. cernuum Willd. = S. saccharatum (L.) Moench = S. saccharatum subsp. bicolor (L.) Kerguélen = S. vulgare 

Pers.) 
Già segnalata in passato da Bracciforti (1877, sub S. vulgare : <<Coltivato estesamente in tutta la provincia.>>; sub 

S. cernuum: <<Coltivato come il precedente.>>; sub S. saccharatum: <<Come il precedente>>), da Pavesi (1919, sub S. 

saccharatum subsp. bicolor: <<Nure a San Giorgio, un esemplare.>>), e presente in MSPC con un campione raccolto 
nel 1956 presso Castell‘Arquato. E' stata recentemente confermata quale esotica casule per la pianura cremonese 
(Bonali et al., 2006a). Per il Piacentino non si conoscono segnalazioni recenti ma è probabilmente presente come 
esotica casule essendo coltivata in alcune località di pianura e collina (Banfi et al., 2005). 
 

A● Sorghum halepense (L.) Pers. 
Comunissima, negli incolti ruderali, nei fossi, nei coltivi e al bordo delle strade, in pianura e collina; è una delle 

principali infestanti delle colture sarchiate. 
 

○ Sparganium emersum Rehmann     (TYPHACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle paludi e nei fossati.>>) ma non più trovata: presenza da confermare. Da 

ricercare anche nel settore montano. 
 

○ Sparganium erectum L. subsp. erectum 
La maggior parte delle precedenti segnalazioni (Romani & Alessandrini, 2001) vanno riferite a S. erectum subsp. 

neglectum. Presenza possibile ma da verificare. 
 

● Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) K.Richt. 
(= S. neglectum Beeby) 
Poco comune nelle paludi, negli stagni e nei fossi di pianura e bassa collina; rara negli ambienti umidi montani (Banfi 

et al., 2005). Vanno qui riferite le precedenti segnalazioni della sottospecie nominale. 
 

● Spartium junceum L.     (FABACEAE) 
Comune, nei prati e nei cespuglieti aridi, sui calanchi e sulle scarpate, dalla collina alla media montagna. In pianura 

rara e localizzata nell’alveo dei torrenti. A volte utilizzata come ornamentale e nel consolidamento di scarpate. 
 

○ Spergula arvensis L.     (CARYOPHYLLACEAE) 
(= S. vulgaris Boenn.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi e luoghi coltivati.>>) ma non più trovata. La sua presenza è possibile 

ma da confermare anche alla luce di recenti segnalazioni per il Reggiano (Branchetti et al., 2006) e per la pianura 
lodigiana (Giordana & Bonali, 2008). 
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● Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl     (CARYOPHYLLACEAE) 
Rarissima: nota per due sole segnalazioni, in collina presso il Parco dello Stirone (Mazzoni et al., 2001) e in alta Val 

Nure al Monte Camulara (Bracchi et al., 2003b); da ricercare altrove. 
 

A† Spinacia oleracea L.     (CHENOPODIACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877), non è più stata trovata come aliena casuale ma solo come coltivata. 
 

A† Spiraea salicifolia L.     (ROSACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi rupestri, sassosi e ne’ giardini ove coltivasi.>>), non è più stata trovata 

inselvatichita. 
 

● Spiranthes spiralis (L.) Chevall     (ORCHIDACEAE) 
(= S. autumnalis (Balb.) Rich.) 
Rarissima, in poche stazioni della collina, nei pratelli aridi, dove può essere localmente abbondante (es.: calanchi 

della media val d’Arda). 
 

● Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.     (ARACEAE) 
Rara (ma localmente può diventare molto abbondante), nelle acque lentiche lungo il Po. 

 

A●! Sporobolus neglectus Nash 
Rara, in pianura, negli alvei fluvali. Esotica in espansione, per l’Emilia-Romagna recentemente accertata da 

Branchetti et al. (2006) per il Reggiano.Viene qui segnalata la prima volta per il Piacentino. 
REPERTI: Val Trebbia, Calendasco, Loc. Puglia, 50 m, Ottobre 2009, poco comune, negli incolti sabbiosi presso 

l’alveo del Trebbia (leg. et det. ERomani). 
 

A● Sporolobus vaginiflorus (Torr.) Wood     (POACEAE) 
(= Muhlenbergia vaginiflora (A.Gray) Jogan) 
Rara: segnalata sino ad ora solo per le dune sabbiose di Isola Serafini, lungo il Po (Monticelli d’Ongina). Vengono 

qui illustrati gli estremi di una nuova stazione. 
REPERTI: Val Trebbia, Calendasco, Loc. Puglia, 50 m, Ottobre 2009, molto comune sulle sabbie e ghiaie del greto 

del Trebbia (leg. et det. E. Romani). 
 

● Stachys alpina L. subsp. alpina     (LAMIACEAE) 
Poco comune nei boschi, ai margini e nelle radure di montagna. Molto raramente scende fino a 800 m s. l. m. 

 

● Stachys annua (L.) L. subsp. annua 
(= Betonica annua L.) 
Poco comune, negli incolti ruderali aridi e nei coltivi, dalla pianura alla bassa montagna; per lo più sinantropica e di 

presenza incostante. 
 

† Stachys arvensis L. 
In MSPC è depositato un reperto raccolto nel 1820 nel Piacentino; attualmente non nota per l’Emilia-Romagna (Conti 

et al., 2005): un tempo diffusa in campi e vigne, potrebbe essere scomparsa in concomitanza con l‘evoluzione delle 
pratiche colturali. 
 

● Stachys germanica L. subsp. germanica 
Rara, in incolti, prati aridi e cespuglieti, dalla pianura alla media montagna. 

 

? Stachys germanica L. subsp. salviifolia (Ten.) Gams 
(= S. salviifolia Ten. = S. cretica L. subsp. salviifolia (Ten.) Rech.f.) 
A più riprese segnalata in passato ma con tutta probabilità solo per confusione con S. thirkei (Falciani et al., 1995). 

 

● Stachys officinalis (L.) Trevis. 
(= Betonica officinalis L. = B. serotina Host = B. stricta Aiton = S. officinalis subsp. serotina (Host) Murb.) 
Abbastanza comune, nei boschi radi, nelle boscaglie, ai margini, nei prati e nei cespuglieti di collina e montagna. Per 

il Piacentino segnalata anche la forma descritta come S. officinalis subsp. serotina, taxon di dubbia autonomia (Conti et 

al., 2005). 
 

● Stachys palustris L. 
Poco comune, negli ambienti umidi e lungo i fossi, in pianura e bassa collina. 
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○ Stachys recta L. subsp. grandiflora (Caruel) Arcang. 
(= S. recta subsp. hirta (Ten.) Briq. = S. recta var. hirta Ten. = S. recta subsp. labiosa (Bertol.) Broq.) 
Nota attraverso un'unica vecchia segnalazione (Bolzon, 1918) per i serpentini di Monte Megna (alta Val Nure): 

presenza da confermare ricercandola soprattutto alle quote maggiori. 
 

● Stachys recta L. subsp. recta 
Comune nei prati aridi, nelle garighe e negli ambienti rupestri di collina e montagna; rara in pianura, nel greto dei 

torrenti. 
 

● Stachys recta L. subsp. serpentini (Fiori) Arrigoni 
(= S. recta var. serpentini (Fiori) Fiori) 
Rara, sui serpentini della media e alta Val Nure (Bracchi et al., 2003b) e della media Val Trebbia (Zatta, 2005). 
 

● Stachys sylvatica L. 
Abbastanza comune, nei boschi freschi, ai margini e nelle radure, in collina e montagna. 

 

○ Stachys thirkei K.Koch 
Segnalata da Bracciforti (1877) e successivamente (1933, 1934, 1954) per le colline di Val Chero, Val Trebbia e Val 

d’Arda da cui provengono reperti depositati in MSPC e nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di 
Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Presenza possibile ma da confermare. 
 

●► Stachys tymphaea Hausskn. 
Rarissima: nota per un’unica stazione sul Monte Carevolo in alta Val Nure (Bracchi et al., 2003b). Secondo Conti et 

al. (2005, 2006) non sarebbe presente a nord della Toscana. Può essere facilmente confusa con S. germanica. 
 

● Staehelina dubia L.     (ASTERACEAE) 
Poco comune, sui pendii aridi e soleggiati, in collina e bassa montagna. 

 

● Staphylea pinnata L.     (STAPHYLEACEAE) 
Rara, nei boschi della Val Borla e nel Parco dello Stirone; sporadicamente coltivata nei parchi e giardini. 

 

● Stellaria aquatica (L.) Scop.     (CARYOPHYLLACEAE) 
(= Myosoton aquaticum (L.) Moench) 
Poco comune, negli ambienti umidi, nelle golene e negli alvei, in pianura. 

 

● Stellaria graminea L. 
Abbastanza comune in montagna, nei boschi radi e ai margini, dove predilige i suoli umidi; rara a quote inferiori. 

 

● Stellaria holostea L. subsp. holostea 
Poco comune m alocalmente abbondante, nei boschi radi di montagna. 

 

● Stellaria media (L.) Vill. subsp. media 
Comunissima, negli incolti ruderali, nelle boscaglie e nelle siepi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Stellaria neglecta Weihe 
(= S. media subsp. neglecta (Weihe) Gremli) 
Poco comune, negli ambienti ruderali e negli alvei di pianura. 

 

● Stellaria nemorum L. subsp. montana (Pierrat) Berher 
(= S. montana Pierrat = S. nemorum subsp. glochidisperma Murb.) 
Rara, nelle praterie e ai margini delle faggete, in alta Val Nure (Bracchi et al., 2003b). Da ricercare altrove. Secondo 

Pignatti (1982), sull’Appennino dovrebbe sostituire l’alpina S. nemorum subsp. nemorum. 
 

● Stellaria nemorum L. subsp. nemorum 
Poco comune, nei boschi e ai margini, in montagna. Forse confusa con la subsp. montana: da meglio verificare. 

 

● Stellaria pallida (Dumort.) Crép. 
(= S. boreana Jord. = S. media subsp. pallida (Dumort.) Asch. & Graebn.) 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) a Rocca d’Olgisio (Val Tidone); da ricercare 

altrove, negli incolti aridi. 
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● Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. 
Rarissima, in poche località della bassa collina (Bosco Verani, Parco dello Stirone), nei boschi freschi e negli incolti 

umidi. 
 

A● Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.     (AMARYLLIDACEAE) 
Rarissima: nei pratelli aridi di Rocca d’Olgisio (Pianello Val Tidone); la sua presenza deriva da coltivazione: è infatti 

sempre localizzata nei pressi di antichi insediamenti. 
 

? Stipa capillata L. 
Segnalata da Bracciforti (1877) ma non più trovata: molto probabilmente confusa con entità affini (Moraldo, 1986; 

Banfi et al., 2005). 
 

? Stipa crassiculmis Smirn. subsp. picentina Martinovský, Moraldo & Caputo 
Specie nota solo per Campania, Sicilia e colline bresciane (Moraldo, 1986). Segnalata da Fricano & Corti (2003) per 

l’emergenza ofiolitica di Monte Barberino (media Val Trebbia) ma molto probabilmente solo per confusione con entità 
affini (S. etrusca). 
 

? Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis 
(= S. pennata L. subsp. eriocaulis (Borbás) Martinovský & Skalický) 
Le precedenti segnalazioni sono da riferire a S. etrusca. Presenza da verificare anche a livello regionale (Conti et al., 

2005). 
 

●! Stipa etrusca Moraldo 
Specie endemica italiana, frequente in Toscana e presente anche in Emilia e Lazio. Viene qui per la prima volta 

segnalata per la Provincia di Piacenza sulla base della revisione dei campioni d’erbario di S. eriocaulis subsp. eriocaulis 
depositati in MSPC. Vanno probabilmente qui riferite gran parte delle precedenti segnalazioni del genere Stipa per la 
nostra Provincia. 

REPERTI: Val Trebbia, Bobbio/Travo, Pietra Parcellara, 830 m, 1987 (leg. P.Fagnola, det. B.Moraldo); Val Trebbia, 
Coli, Monte Armelio, 900 m, 1988-2007 (leg. E.Romani, det. B.Moraldo); Val Trebbia, Coli, Monte Gonio, 1.120 m, 
1990 (id.); Val Trebbia, Bobbio-Cortebrugnatella, versanti rocciosi lungo la Strada Statale 45, 250 m, 1996 (id.); Val 
Trebbia, Bobbio/Coli, Monte Barberino, 450 m, 1999 (id.); Val Trebbia, Cerignale, Loc. Ponte Organasco, 450 m, 
2004, versanti rocciosi lungo la Strada Statale 45 a valle del paese (id.); Val d’Aveto, Ferriere, Loc. La Grattra, 870 m, 
2004, su ofioliti (id.); Val Trebbia, Coli, Passo di Gavi, 940 m, Giugno 2008, nei pratelli aridi su ofioliti (id.). 
 

○(e) Stipa pulcherrima K.Koch 
(= S. pennata L. subsp. grafiana (Steven) K.Richt. = S. pennata subsp. mediterranea (Trin. & Rupr.) Brand) 
Presente in MSPC con un reperto raccolto nel 1960 alla Pietra Marcia presso Bobbio. Presenza da confermare anche a 

livello regionale. 
 

† Stratiotes aloides L.     (HYDROCHARITACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<In alcuni stagni a poca distanza dal Po.>>) ma non più trovata. Parrebbe scomparsa 

da tutta l’Emilia-Romagna (Conti et al., 1997). 
 

●! Streptopus amplexifolius (L.) DC.     (LILIACEAE) 
Rarissima: viene qui segnalata la prima volta per la Provincia di Piacenza. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Groppo delle Ali, 1.650 m, 2003, in una forra con megaforbie (R.Bernardello, 

comunicaz. pers.). 
 

● Succisa pratensis Moench     (DIPSACACEAE) 
Poco comune nei prati e nelle zone umide di montagna; rara in collina. 

 

●!
(c) Succisella inflexa (Kluk) Beck     (DIPSACACEAE) 

(= Scabiosa australis Wulfen = Succisa australis (Wulfen) Rchb. = Succisa inflexa (Kluk) J.Jundz.) 
Segnalata da Bracciforti sub Succisa australis (1877: <<Nei prati paludosi.>>), la presenza viene qui confermata. 
REPERTI: Castelsangiovanni, Loc. Fontana Pradosa, 55 m, Settembre 2008, nei prati stabili irrigui presso i fontanili 

(leg. et det. E.Romani). 
 

† Swertia perennis L.     (GENTIANACEAE) 
Segnalata da Bolzon (1918) per l’area del Lago Nero, in alta Val Nure, non è più stata trovata. Rarissima in tutto 

l’Appennino dove sopravvive solo nel settore tosco-emiliano e nelle Alpi Apuane (Alessandrini et al., 2003). 
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A● Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake     (CAPRIFOLIACEAE) 
(= S. rivularis Suksd.) 
Comunemente coltivata come ornamentale e raramente naturalizzata negli ambienti ruderali e negli alvei, in pianura, 

collina e media montagna. 
 

A● Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom     (ASTERACEAE) 
(= Aster lanceolatus Willd.) 
Rara, negli incolti ruderali umidi e lungo i fossi, in pianura. Anche lungo il Po, nelle boscaglie igrofile e nei saliceti 

dove mostra una certa invasività. 
REPERTi: Fiume Po, Caorso, Oasi de Pinedo, 30 m, Ottobre 2009, boscaglia igrofila (leg. et det. E.Romani). 

 

A● Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom 
(= Aster novae-angliae L.) 
Coltivata come ornamentale e raramente naturalizzata negli incolti ruderali, dalla pianura alla media montagna, 

soprattutto lungo i greti fluviali (Bracchi, 2005; Bracchi & Romani, 2009a). 
 

A● Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom 
(= Aster novi-belgii L.) 
Coltivata come ornamentale e raramente naturalizzata negli incolti ruderali di pianura e collina (Bracchi & Romani, 

2009b; Corti et al., 2009). 
 

A● Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom 
(= Aster squamatus (Spreng.) Hieron.) 
Rara, nelle boscaglie alveali e negli incolti umidi lungo il Po. 

 

A●► Symphytum asperum Lepech.     (BORAGINACEAE) 
(= S. asperrimum Sims) 
Rara: osservata presso un’unica stazione della media montagna a Nicelli di Farini, lungo i fossi, dove forma un 

popolamento folto e stabile (Bracchi & Romani, 2009a). Da ricercare altrove. Da Celesti-Grapow et al. (2009a) non 
indicata per l’Emilia-Romagna nemmeno come casuale. 
 

○ Symphytum bulbosum K.F.Schimp. 
(= S. tuberosum subsp. bulbosum (K.F..Schimp.) P.Fourn.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi ombrosi selvatici.>>) e successivamente (1888) trovata presso Piacenza 

(exsiccatum depositato in MSPC); presenza probabile ma da confermare. 
 

● Symphytum officinale L. subsp. officinale 
Comune, negli incolti umidi, sulle rive e nei fossi, in pianura; osservato solo il tipo a fiori bianchi. 

 

● Symphytum tuberosum L. subsp. angustifolium 
Abbastanza comune, nei boschi dalla collina alla media montagna. 
 

A● Syringa vulgaris L.     (OLEACEAE) 
Diffusamente coltivata come ornamentale e sempre più diffusamente naturalizzata, negli incolti ruderali della media 

Val Trebbia e della media Val Nure (Bracchi & Romani, 2009a; Corti et al., 2009). 
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T 
A* Tagetes erecta L.     (ASTERACEAE) 
Esotica originaria del Messico, già segnalata da Bracciforti (1877) ma solo come coltivata. Recentemente trovata 

inselvatichita nel greto del Torrente Nure presso Ferriere (Bracchi & Romani, 2009a). 
 

○ Tamarix gallica L.     (TAMARICACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877) e successivamente (1929) trovata lungo le sponde del Torrente Tidone e depositata in 

un reperto nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Presenza da 
confermare anche alla luce del recnte ritrovamento di esemplari inselvatichiti nel settore parmense del Parco dello 
Stirone (Mazzoni et al., 2001). 

 

A* Tamarix parviflora DC. 
Sporadicamente coltivata come ornamentale e raramente inselvatichita, soprattutto nel greto dei torrenti (Bracchi & 

Romani, 2009a). 
 

● Tamus communis L.     (DIOSCOREACEAE) 
Comune e localmente invadente in boschi e boscaglie di collina e media montagna; rara in pianura. 

 

A† Tanacetum balsamita L.     (ASTERACEAE) 
(= Balsamita major Desf.) 
Archeofita segnalata da Bracciforti (1877) come coltivata e inselvatichita ma non più trovata. Molto probabilmente 

regredita. 
 

● Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. subsp. corymbosum 
Comune, in boschi, boscaglie e margini, in collina e montagna. 

 

● Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 
Rara, nelle boscaglie e negli incolti, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Tanacetum vulgare L. 
Abbastanza comune, negli incolti erbosi, sulle rive dei fossi e negli alvei, dalla pianura alla media montagna. 

 

† Taraxacum aquilonare Hand.-Mazz.     (ASTERACEAE) 
(= T. hoppeanum Griseb.) 
Nota attraverso una singola segnalazione (Pirola et al., 1967) per il Monte Lesima (alta Val Boreca) non confermata 

in tempi recenti o almeno successivi ai lavori effettuati presso la vetta. Con tutta probabilità scomparsa dal Piacentino. 
 

● Taraxacum fulvum (group) 
(incl. T. laevigatum (Willd.) DC.) 
Gruppo di agamospecie nel Piacentino senz'altro rappresentato da T. laevigatum, pianta rara (o solo poco osservata) 

di pratelli aridi e rupestri, dalla collina alla media montagna. Le sue stazioni di T. laevigatum indicate in Romani & 
Alessandrini (2001) per media Val Trebbia e Val Stirone sono qui integrate da due nuovi ritrovamenti. 

REPERTI: Val Trebbia, Coli, Monte La Croce, 700 m, 2005 (leg. et det. E.Romani); Val Nure, Ferriere, Monte 
Albareto, 1.250 m, 2006 (id.). 
 

● Taraxacum officinale (group) 
(incl. T. officinale Weber) 
Comunissima, nei prati, negli incolti e al bordo delle strade, dalla pianura alla montagna. 

 

● Taraxacum palustre (group) 
(incl. T. palustre (Lyons) Symons) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle paludi e nei luoghi erbosi inondati.>>), la presenza è stata recentemente 

confermata da Bracchi (2005) per l’area umida del Passo di Santa Barbara (Torbiera di Santa Barbara, Coli, Val 
Trebbia). Vengono qui indicate alcune stazioni della Val Nure. 

REPERTI: Val Nure, Ferriere, Lago Moo, 1.110 m, Aprile 2003, presso le rive dell’emissario del lago (leg. et det. 
G.Bracchi); Val Lardana, Ferriere, Loc. Piovesello di Cassimoreno, 890 m, Maggio 2003, presso le rive del ruscello che 
solca la prateria (id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Lagazzo di Cassimoreno, 920 m, Maggio 2003, sulla carreggiata della 
carrareccia che costeggia la prateria (id.); Val Lardana, Ferriere, Monte Groppetto, 980 m, Maggio 2003, margini della 
prateria alla base del monte; Val Lardana, Ferriere, Loc. Termini di Monte Camulara, 1.320 m, Maggio 2003, prato 
umido (id.). 
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● Tephroseris italica Holub     (ASTERACEAE) 
(= Senecio brachychaetus sensu Pignatti) 
Rara, nei prati, nei cespuglieti e al margine dei boschi, in montagna (Val Nure e Val d'Aveto). 

 

● Tetragonolobus maritimus (L.) Roth     (FABACEAE) 
(= Lotus maritimus L.) 
Abbastanza comune, in prati e incolti umidi, dalla collina alla media montagna. 

 

● Teucrium botrys L.     (LAMIACEAE) 
Rara, negli incolti aridi e nei pratelli ghiaiosi, in collina e montagna (Val Nure e Val Trebbia). 

 

● Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys 
Comune in boscaglie, cespuglieti e prati aridi di collina e montagna; rara in pianura. 

 

● Teucrium montanum L. 
Abbastanza comune, nei prati aridi e negli ambienti rupestri di collina e montagna; raggiunge la pianura nel greto dei 

torrenti. 
 

○(e) Teucrium polium L. subsp. polium 
In MSPC è depositato un reperto raccolto nel 1820 nel Piacentino (<<Placentiae.>>). Attualmente accertata solo per 

la Toscana (Conti et al., 2005): da confermare a livello regionale. 
 

●!
(c) Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) Arcang. 

(= T. scordioides Schreb.) 
Segnalata da Anguissola (1587: frequente nell'agro piacentino) e da Bracciforti (1877: <<Nei prati paludosi e nelle 

alluvioni recenti del Po.>>), è specie minacciata e in forte rarefazione per la scomparsa o l’alterazione degli ambienti 
umidi. La presenza nel Piacentino viene qui confermata. 

REPERTI: Castelsangiovanni, Loc. Fontana Pradosa, 55 m, Settembre 2008, nei prati stabili irrigui presso i fontanili 
(leg. et det. E.Romani). 
 

●► Teucrium scorodonia L. 
Rara, nei boschi di collina e bassa montagna, su suoli acidi. Secondo Conti et al. (2005) in Emilia-Romagna sarebbe 

segnalata per errore. Diverse stazioni segnalate anche per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. aquilegiifolium     (RANUNCULACEAE) 
Abbastanza comune nei boschi, ai margini e nelle radure di montagna; rara alle quote inferiori. 

 

● Thalictrum flavum L.  
(= T. morisonii C.C.Gmel; incl. T. exaltatum Gaudin sensu Pignatti) 
Abbastanza comune nei fossi e negli incolti umidi di pianura; più rara nelle zone umide della media montagna. Le 

popolazioni presenti nel Piacentino presentano una certa variabilità, in particolare nella forma delle foglioline, il cui 
significato andrebbe approfondito dal punto di vista tassonomico. 
 

● Thalictrum foetidum L. subsp. foetidum 
Rarissima, negli ambienti rupestri dell’alta Val Nure, a Rocca Borri e al Groppo delle Ali (Bernardello, 2004); 

presente anche presso il Monte Maggiorasca nel settore ligure della Val d’Aveto (R.Bernardello, comunicaz. pers.). 
 

● Thalictrum lucidum L. 
Diverse vecchie segnalazioni per la Provincia (Bracciforti, 1877; Pavesi, 1919; Bulla & Romani, 2001), recentemente 

confermate da Bracchi (2005) per la prateria igrofila del Lago di Averaldi, nella media Val Trebbia. Viene qui segnalata 
anche per la Val Nure. 

REPERTI: Val Perino, Farini, Loc. Campagna, 1.070 m, 2007 (leg. et det. E.Romani); Val Nure, Ferriere, Loc. Il 
Corso (Groppi di Lavezzera), 1.170 m, 2007 (id.). 
 

●!
(c) Thalictrum minus L. subsp. minus 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei cespugli e nei prati, specialmente in collina.>>) e successivamente (1929) al 
Parco Provinciale (Val d'Arda) dove è stato raccolto un esemplare depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di 
Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); la presenza viene qui confermata attraverso i reperti conservati in 
MSPC. Gli esemplari raccolti su substrati ofiolitici presentano una ghiandolosità più accentuata. Segnalata anche per il 
versante alessandrino del Monte Cavalmurone, lungo il confine della Val Boreca (Carrega & Silla, 1995). 

REPERTI: Val Trebbia, Ottone, Monte Alfeo, 1.650 m, 1988 (leg. et det. E.Romani); Val Trebbia, Coli, Loc. Ghini 
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di Aglio, 700 m, 2006, vers. sud-ovest, fra le rocce (ofioliti) e i ginepri (id.); Val Trebbia, Coli, Monte Armelio, 950 m, 
Luglio 2007, presso la cima, fra i cespugli, all’ombra (id.). 
 

● Thalictrum simplex L. subsp. simplex 
Rara: nei fossi e nei prati umidi della media montagna. Le prime segnalazioni per la Provincia si trovano in Bernini & 

Polani (2003) e in Bracchi (2005, 2009) e riguardano zone umide localizzate entro alcuni S. I.C. di media Val Nure e 
media Val Trebbia (es.: Pedesini di Groppallo, Val Nure, area adiacente i confini del S.I.C. 'Monte Menegosa, Monte di 
Lama, Groppo di Gora'; Lago di Averaldi, Val Trebbia, S.I.C. 'Monte Capra-Monte Tre Abati-Monte Armelio-
Sant'Agostino-Lago di Averaldi'). 
 

● Thesium alpinum L.     (SANTALACEAE) 
(= T. tenuifolium Saut. ex W.D.J.Koch) 
Rara, nei prati montani di alta Val Nure e Val Boreca (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003b). Per 

quest'ultima area la presenza è segnalata anche da Carrega & Silla (1995) a Capanne di Cosola anche se già in territorio 
alessandrino. 
 

● Thesium bavarum Schrank 
(= T. montanum Ehrh. ex Hoffm.) 
Poco comune, in boschi radi (soprattutto faggete), cespuglieti e prati, in montagna. 

 

● Thesium humifusum DC. 
(= T. divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch) 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) dei pratelli aridi del Monte Pradegna (media 

Val Trebbia). Da ricercare altrove. 
 

● Thesium linophyllon L. 
(= T. intermedium Schrad.) 
Abbastanza comune, nei prati e negli incolti aridi di collina e montagna. 

 

●► Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. pyrenaicum 
(= T. pratense (Schrad.) O.Schwarz) 
Rara, nei prati aridi di montagna. Già segnalata da Bracciforti sub T. pratense (1877: << Cima Monte Ragola.>>), 

secondo Conti et al. (2005) l'attuale presenza in Emilia-Romagna sarebbe dubbia. 
 

● Thlaspi alliaceum L.     (BRASSICACEAE) 
Poco comune, negli incolti erbosi e ruderali di pianura e collina. 

 

● Thlaspi arvense L. 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali e nei coltivi, dalla pianura alla media montagna. 

 

●► Thlaspi caerulescens J.Presl & C.Presl 
(= T. alpestre L. sensu Pignatti) 
Rara, nei prati aridi di montagna (Bracchi et al., 2003a, sub T. alpestre). Segnalata anche per diverse località (es.: 

Capanne di Cosola) della Val Borbera (Alessandria) a brevissima distanza dal confine della Val Boreca (Carrega & 
Silla, 1995). Da Conti et al. (2005, 2006) non indicata per l’Emilia-Romagna nonostante le segnalazioni sub T. alpestre 
di Alessandrini & Branchetti (1997) e Romani & Alessandrini (2001): si riportano quindi i reperti depositati in MSPC. 
Osservata anche presso alcune località del settore ligure dell'alta Val d'Aveto (G.Bracchi, osservaz. pers.). 

REPERTI: Val Nure, Farini, Cima Liscaro, 1.300 m, 1999, a est della Cima (leg. et det. E.Romani); Val Lardana, 
Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, I sett. Marzo 2002, parte inferiore del castagneto (leg. et det. G.Bracchi);Val Nure, 
Ferrire, Loc. Albergo Lago Nero, 1.300 m, Maggio 2003, lungo il Sentiero CAI005 (id.); Val Nure, Ferriere, Monte 
Crociglia, 1.520 m,  Maggio 2004, nella prateria cacuminale e nelle radure della faggeta (id.). 
 

? Thlaspi montanum L. 
Segnalata da Bracciforti (1877) ma con tutta probabilità solo per confusione con T. caerulescens o T. praecox. In 

Italia presente solo in Piemonte e Veneto (Conti et al., 2005). 
 

● Thlaspi perfoliatum L. subsp. perfoliatum 
(= Kandis perfoliata (L.) Kerguelén subsp. perfoliata) 
Comune, in incolti e pratelli aridi, nei greti e nei coltivi, dalla pianura alla media montagna. 

 

●► Thlaspi praecox Wulfen 
Poco comune, nei prati aridi e pietrosi di montagna. Presente anche nell'Appennino Alessandrino (Carrega & Silla, 
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1995). Da Conti et al. (2005, 2006) non indicata per l’Emilia-Romagna: si riportano quindi i reperti depositati in MSPC. 
REPERTI: Val Trebbia, Bobbio, Monte Pradegna, 960 m, 1988 (leg. et det. E.Romani). 

 

● Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.     (THYMELAEACEAE) 
(= Passerina annua Wikstr.) 
Poco comune, nei pratelli aridi e nei greti, dalla pianura alla media montagna. 

 

●!
(c) Thymus alpestris Tausch. ex A.Kern. 

Rarissima: sugli affioramenti ofiolitici della Val Nure. Precedentemente conosciuta solo attraverso un reperto raccolto 
nel 1929 in Val d’Arda presso Morfasso e depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza 
(Bulla & Romani, 2001), viene qui confermata relativamente alla Provincia di Piacenza. 

REPERTI: Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Giugno 2004, parte superiore del castagneto, alla base 
del groppo serpentinoso che sovrasta il paese, su terreno povero, ghiaioso (leg. et det. G.Bracchi). 

 

○ Thymus glabrescens Willd. subsp. decipiens (Heinr.Braun) Domin     (LAMIACEAE) 
(= T. oenipontanus Heinr.Braun = T. serpyllum L. subsp. decipiens (Heinr.Braun) Lyka) 
Un paio di vecchie segnalazioni, presso Bertone in Val Trebbia (Pavarino, 1908) e sul Monte Ragola in Val Nure 

(Pavarino, 1918): presenza possibile ma da confermare. 
 

● Thymus longicaulis C.Presl subsp. longicaulis 
(= T. serpyllum subsp. dalmaticus (Rchb.) Nyman) 
Rara, nei prati aridi e nei greti, in collina e montagna. 

 

● Thymus praecox Opiz s. l. 
(= T. humifusus Bernh. sensu Pignatti) 
Rara, nei pratelli aridi e rupestri di collina e bassa montagna. 

 

● Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (Borbás) Jalas 
(= T. alpigenus (Heinr.Braun) Ronniger = T. polytrichus A.Kern. ex Borbás) 
Rara, nei pratelli aridi e rupestri, in collina e media montagna: fino ad oggi nota solo per la Val Nure (Bracchi et al., 

2003b), viene qui segnalata anche per la Val Trebbia. Probabilmente più diffusa e confusa con specie simili. 
REPERTI: Val Trebbia, Travo, Loc. Rondanera, 270 m, 2004, nei dintorni del paese (leg. et det. E.Romani). 

 

○(e) Thymus pulegioides L. subsp. carniolicus (Borbás) P.A.Schmidt    
(= T. froelichianus Opiz = T. pannonicus All. = T. serpyllum subsp. carniolicus (Borbás) Lyka = T. serpyllum subsp. 

pannonicus (All.) Čelak.) 
Alcune vecchie segnalazioni (sub T. serpyllum subsp. pannonicus) sugli affioramenti ofiolitici della media Val 

Trebbia (Pavarino, 1906; Pavesi, 1906), altre più recenti (sub T. pannonicus) per le colline della Val Chero (F.Bonali, 
R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.). Presenza da confermare anche per l’Emilia-Romagna (Conti et al., 2005): 
possibile confusione con T. pulegioides subsp. pulegioides ma da verificare in attesa di una revisione aderente alla 
situzione piacentina e italiana. 
 

○(e) Thymus pulegioides Willd. subsp. montanus (Bernh.) Ronniger 
(= T. istriacus A.Kern.) 
Segnalata sub T. istriacus da Bolzon (1918) per il Monte Ragola e il Monte Megna ma non più osservata di recente. 

Attulamente accertata solo per il Friuli-Venezia Giulia (Conti et al., 2005): possibile confusione con T. pulegioides 
subsp. pulegioides ma da verificare in attesa di una revisione aderente alla situzione piacentina e italiana. 
 

● Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides 
(= T. lanuginosus Mill. = T. pulegioides subsp. chamaedrys (Fr.) Litard. = T. serpyllum subsp. lanuginosus (Mill.) 

Briq.) 
Abbastanza comune, nei pratelli aridi e sassosi, dalla pianura alla montagna; nel Piacentino sembra essere la specie 

più diffusa del gruppo di T. serpyllum. 
 

● Thymus striatus Vahl 
(incl. T. striatus var. ophioliticus Lacaita) 
Rarissima: nota per una segnalazione sui pratelli rupestri delle Rocce Cinque Dita (Farini), dove la pianta presenta i 

caratteri diagnostici della var. ophioliticus (Bracchi, 2009), e una all'ex polveriera del Rio Gandore presso Momeliano 
di Gazzola (Corti et al., 2009); da ricercare altrove, soprattutto sulle ofioliti. 
 

● Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris 
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Poco comune (ma localmente abbondante), sui pendii rupestri della Val Trebbia a monte di Bobbio; anche nel greto 
del Trebbia, dove raggiunge la pianura (es.: presso Casaliggio, Gragnano Trebbiense). 
 

● Thyselium palustre (L.) Raf.     (APIACEAE) 
(= Peucedanum palustre (L.) Moench) 
Rarissima: nota per un’unica stazione nei boschi della Val Luretta, presso Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009). 

Da ricercare anche in pianura. 
 

● Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos     (MALVACEAE) 
Rara, nei boschi e ai margini, dalla collina alla media montagna, in Val Nure, Val Trebbia (anche Val Boreca) e Val 

Luretta (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003a; Corti et al., 2006, 2009). 
 

● Tommasinia verticillaris (L.) Bertol.     (APIACEAE) 
(= Peucedanum verticillare (L.) Mert. & W.D.J.Koch) 
Comune nelle boscaglie, nei greti, negli incolti aridi e al bordo delle strade dalla collina alla media montagna; rara in 

pianura, negli alvei. 
 

○ Tordylium apulum L.     (APIACEAE) 
Alcune vecchie segnalazioni per la pianura (Parmigiani, 1946) e un reperto del 1935 depositato nell’Erbario della 

Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Recentemente trovata nel Reggiano 
(Branchetti et al., 2006), la presenza nel Piacentino è possibile ma da confermare. 
 

● Tordylium maximum L. 
Poco comune, negli incolti aridi, nei coltivi e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna. 
 

● Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis     (APIACEAE) 
(= T. helvetica C.C.Gmelin) 
Comune, negli incolti aridi e ruderali e nei coltivi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

○ Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek 
(= T. purpurea (Ten.) Guss.) 
In MSPC è conservato un reperto raccolto nel 1954 in pianura; la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Torilis japonica (Houtt.) DC. 
Poco comune, negli incolti ruderali, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Torilis nodosa (L.) Gaertn. 
Rara, negli incolti aridi e ruderali e nei coltivi, in collina, soprattutto nel settore orientale. 

 

● Trachynia distachya (L.) Link     (POACEAE ) 
(= Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.) 
Rara, nei pratelli aridi e nei greti, soprattutto nella zona collinare del settore orientale. 

 

A● Tradescantia virginiana L.     (COMMELINACEAE) 
Coltivata come ornamentale e talvolta inselvatichita, negli ambienti ruderali di pianura e negli alvei. 

 

○ Tragopogon crocifolius L.     (ASTERACEAE) 
Segnalata da Pollacci (1911) per il Monte Lesima (alta Val Boreca), secondo Conti et al. (2005) non nota con 

certezza per l’Emilia-Romagna ma è stata recentemente trovata nell’Appennino Reggiano (Branchetti et al., 2006). Da 
ricercare. 
 

● Tragopogon dubius Scop. 
(incl. T. dubius subsp. major (Jacq.) Vollm. = T. major Jacq.) 
Abbastanza comune, nei prati, negli incolti e al bordo delle strade, dalla pianura alla bassa montagna. Per il 

Piacentino segnalata (Bracciforti, 1877) anche la forma descritta come T. dubius subsp. major, entità di dubbia 
autonomia tassonomica forse da trattare a rango varietale. 
 

● Tragopogon orientalis L. 
(= T. pratensis subsp. orientalis (L.) Čelak.) 
Poco comune, in diverse località della media montagna. Forse più diffusa e confusa con T. pratensis. 

 

●! Tragopogon porrifolius L. subsp. australis (Jord.) Nyman 
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(= T. australis Jord.) 
Abbastanza comune nei prati e negli incolti erbosi dalla collina alla media montagna; rara in pianura. In Romani & 

Alessandrini (2001) è indicato solo T. porrifolius s. l. La presenza della subsp. australis è stata accertata sulla base dei 
reperti sotto elencati. 

REPERTI: Val Riglio, Bettola, Loc. Ca' Moschino, 570 m, Maggio 2010, prato da sfalcio (leg. et det. G.Bracchi); Val 
Lavaiana, Farini, Loc. Monecari, 750 m, Maggio 2010, prato da sfalcio (id.). 
 

● Tragopogon pratensis L. 
Comune, nei prati e negli incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. 

 

○ Tragopogon samaritani Heldr. & Sart. ex Boiss. 
In MSPC è conservato un reperto raccolto nel 1888 sui monti sopra Ottone (Val Trebbia); presenza possibile ma da 

confermare. 
 

● Tragus racemosus (L.) All.     (POACEAE ) 
Rara ma localmente abbondante, nei pratelli aridi e sabbiosi e nei greti, in pianura e bassa collina. Piuttosto rara 

nell’Emilia-Romagna continentale (Pignatti, 1982). 
 

● Trapa natans L.     (LYTHRACEAE) 
Poco comune, nelle acque lentiche di pianura, soprattutto negli ambienti golenali lungo il Po (Bartoli et al., 2003); 

localmente forma estesi e densi popolamenti (es.: Parco del Lancone presso Ongina, Villanova sull’Arda). In 
rarefazione. 
 

● Traunsteinera globosa (L.) Rchb.     (ORCHIDACEAE) 
Abbastanza comune, nei prati e nelle radure, nella fascia montana. 

 

● Tribulus terrestris L.     (ZYGOPHYLLACEAE) 
Rarissima: fino ad oggi rinvenuta presso un’unica località lungo la ferrovia a Piacenza (Romani & Alessandrini, 

2001), viene qui segnalata una nuova stazione della bassa pianura. La sua presenza è spesso effimera ed incostante. In 
Emilia-Romagna sinora accertata solo lungo il litorale (A.Alessandrini, comunicaz. pers.). 

REPERTI: Val Tidone, Rottofreno, 65 m, 2005, presso la ferrovia (leg. E.Catelli, det.G.Bracchi). 
 

† Trichophorum alpinum (L.) Pers.     (CYPERACEAE) 
Presente nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza con un reperto raccolto nel 1930 in alta 

Val Nure sul Monte Ragola (Bulla & Romani, 2001). Rarissima nell’Appennino settentrionale (Alessandrini et al., 
2003), pare scomparsa dalla Provincia di Piacenza. 
 

● Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. 
Rarissima, nei prati umidi e nelle torbiere (es.: Lago Lungo, Lago Moo) dell’alta Val Nure (Montanari & Guido, 

1980; Bracchi, 2003). 
 

● Trifolium alpestre L.     (FABACEAE) 
Poco comune, nelle boscaglie, nelle radure e nei prati, in montagna. 

 

● Trifolium alpinum L. 
Rarissima: nota per un'unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) della prateria cacuminale del Monte Bue (alta 

Val Nure); molto rara nell’Appennino settentrionale (Alessandrini et al., 2003), è presente anche nella prateria 
cacuminale del Monte Maggiorasca, nel settore genovese dell'alta Val d'Aveto (Bracchi et al., 2003b). 
 

● Trifolium angustifolium L. subsp. angustifolium 
Poco comune, nei pratelli aridi e negli incolti di collina. 

 

● Trifolium arvense L. subsp. arvense 
Abbastanza comune, nei pratelli aridi, dalla pianura alla montagna. 

 

○ Trifolium badium Schreb. 
Nota per un unico reperto raccolto nel 1931 sui monti sopra Ottone e depositato nell’Erbario della Cattedra 

Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001): presenza possibile ma da confermare. In Emilia nota 
solo per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Trifolium campestre Schreb. 
Abbastanza comune, nei prati e negli incolti aridi, dalla pianura alla media montagna. 
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● Trifolium dubium Sibth. 
(= Trifolium minus Sm.) 
Rara: sino ad oggi nota per un’unica stazione sulle antiche mura di Piacenza (Romani & Alessandrini, 2001), viene 

qui segnalata anche per la fascia collinare. 
REPERTI: Val Chero, Gropparello, Loc. Costa della Mora, 850 m, Giugno 2005, bosco rado (F.Bonali. R.Frigoli & 

A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chero, Morfasso, Loc. Malvisi, 800 m, Maggio 2008, incolti (id.). 
 

●► Trifolium echinatum M.Bieb. 
Rara: nota fino ad ora per un’unica stazione delle colline sopra Castell’Arquato (reperto depositato in MSPC), nei 

pratelli aridi; da ricercare altrove anche se secondo Conti et al. (2005, 2006) in Italia sarebbe presente in Friuli-Venezia 
Giulia e nelle Regioni a sud dell'Emilia-Romagna. 

REPERTI: Val d’Arda, Castell’Arquato, Monte La Ciocca, 320 m, 1998 (leg. et det. E.Romani); Val Chiavenna, 
Lugagnano Val d’Arda, Poggione di Montezago, 450 m, 2007 (id.); Val d'Arda/Val d'Ongina, Vernasca, Poggio del 
Corno, 440 m, 2007, crinale (id.). 
 

● Trifolium fragiferum L. subsp. fragiferum 
Abbastanza comune in pratelli e incolti umidi, su suoli calpestati e sulle sponde dei corsi d’acqua, in pianura e 

collina; più rara a quote superiori. 
 

○ Trifolium glomeratum L. 
Presente in MSPC con un reperto dei primi decenni dell'Ottocento (<<Placentiae.>>) e più tardi segnalata da 

Bracciforti (1877: <<Nei luoghi erbosi in collina.>>): la sua presenza è possibile ma da confermare. 
 

● Trifolium hybridum L. subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn. 
(= T. elegans Savi) 
Poco comune in prati e incolti erbosi di collina e montagna; rara in pianura. 

 

● Trifolium incarnatum L. subsp. incarnatum 
Poco comune, nei prati di collina e bassa montagna. 

 

●► Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii (Hornem.) Ces. 
(= T. molinerii Hornem.) 
Rara, in pratelli e incolti aridi di poche località collinari. La presenza in Emilia-Romagna non è da considerarsi 

dubbia (Conti et al., 2005): in MSPC sono depositati i reperti sotto illustrati 
REPERTI: Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, 830 m, Maggio 2002, parte inferiore del castagneto (leg. et det. 

G.Bracchi); Val Lardana, Ferriere, Monte Bercello, 900 m, Maggio 2004, ai margini dei campi di patate presso le 
pendici del Monte (id.); Val Tidone, Pianello Val Tidone, Rocca d’Olgisio, 540 m, 2005 (leg. et det. E.Romani). 

 

○ Trifolium lappaceum L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi aprici arenosi del piano.>>), secondo Conti et al. (2005) la sua presenza 

è da confermare anche per l’Emilia-Romagna ma è stata recentemente trovata nel Reggiano (Branchetti et al., 2006). 
 

● Trifolium medium L. subsp. medium 
Abbastanza comune nelle boscaglie, ai margini e nei prati di montagna; più rara in collina. 

 

○ Trifolium micranthum Viv. 
(= T. filiforme L.) 
Segnalata da Bracciforti sub T. filiforme (1877: <<Nei prati umidi nella zona collina.>>), la sua presenza è da 

confermare. 
 

● Trifolium montanum L. subsp. montanum 
Poco comune, nei prati aridi e negli incolti erbosi, dalla collina alla media montagna. 

 

○ Trifolium nigrescens Viv. subsp. nigrescens 
Segnalata da Pavesi (1919) per il Trebbia a Sant'Antonio (Piacenza) e più tardi (1931, 1936) raccolta in due reperti 

depositati nell'Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); la sua presenza è 
possibile ma da confermare. 
 

● Trifolium ochroleucum Huds. 
Abbastanza comune nei prati e negli incolti erbosi di montagna; più rara in collina. 
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●! Trifolium pallescens Schreb. 
Rarissima: nelle zone umide dell’alta Val Nure. Viene qui la prima volta segnalata relativamente alla Provincia di 

Piacenza. 
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Lago Moo, 1.106 m, Luglio 2004, nell’area di pascolo circostante la zona umida (leg. 

et det. G.Bracchi). 
 

● Trifolium patens Schreb. 
Rara: nota attraverso un’unica segnalazione per la Val d’Aveto (Romani & Alessandrini, 2001); da ricercare altrove. 

 

● Trifolium pratense L. subsp. pratense 
Comune, in prati e incolti erbosi, dalla pianura alla montagna. Anche coltivata come foraggera. 

 

A○ Trifolium pratense L. subsp. sativum (Schreb.) Schübl. & G.Martens 
(= T. pratense var. sativum Schreb.) 
Per l'Emilia-Romagna anticamente segnalata per Piacentino (Pavesi, 1919) e Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 

1997). Presenza da confermare anche a livello regionale essendo accertata solo per Friuli-Venezia Giulia e Marche 
(Conti et al., 2005). 
 

● Trifolium repens L. subsp. repens 
Comune, nei prati, negli incolti erbosi e nelle radure, dalla pianura alla montagna. 

 

○(e) Trifolium repens L. subsp. prostratum Nyman 
(= T. biasolettii Steud. & Hochst.) 
Segnalata da Pavarino (1906) ma non più trovata. Attualmente accertata per le Regioni a sud della Toscana con la 

sola eccezione della Puglia (Conti et al., 2005). Da verificare. 
 

○ Trifolium resupinatum L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi erbosi.>>) e successivamente nel Trebbia in pianura (Pavesi, 1919); 

presenza possibile ma da confermare. 
 

● Trifolium rubens L. 
Poco comune, nelle boscaglie, ai margini e nelle radure, in collina e montagna. 

 

●!
(c) Trifolium scabrum L. subsp. scabrum 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi aridissimi.>>) e successivamente nel Trebbia e nel Nure (Pavesi, 1919), 
in pianura; la presenza viene qui confermata. 

REPERTI: Val Chero, Lugagnano Val d'Arda, Loc. Montezago, 350 m, Luglio 2007, nella ghiaia presso il cimitero 
(F.Bonali, R.Frigoli & A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Nure, Ponte dell’Olio, Loc. Molinazzo, 170 m, Giugno 2008, 
abbastanza diffusa, e localmente abbondante, nei pratelli aridi e sassosi, su greto consolidato (leg. et det. E.Romani); 
Val Trebbia, Zerba, Loc. Castello, 836 m, Giugno 2008, comune negli incolti semiruderali aridi attorno alla torre (id.). 
 

? Trifolium squarrosum L. 
Precedentemente indicata come rara nei pratelli aridi di collina e media montagna (Romani & Alessandrini, 2001), 

secondo recenti osservazioni i reperti piacentini che la riguardano vanno riferiti a T. echinatum. Secondo Conti et al. 
(2005) la presenza in Emilia-Romagna sarebbe dubbia ma è stata recentemente trovata nel Reggiano (Branchetti et al., 
2006). 
 

● Trifolium stellatum L. 
Rara: nota per un’unica stazione a Rocca d’Olgisio (Val Tidone), nei pratelli aridi (Romani & Alessandrini, 2001); da 

ricercare altrove. 
 

● Trifolium striatum L. subsp. striatum 
Poco comune (ma localmente abbondante) nei pratelli aridi degli affioramenti rocciosi di media montagna; anche in 

pianura, nel greto dei torrenti. 
 

○ Trifolium strictum L. 
(= T. laevigatum Poir.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi erbosi di collina.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 

 

○ Trifolium subterraneum L. subsp. subterraneum 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Lungo i torrenti in collina.>>), presenza possibile ma da confermare. Appare poco 
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diffusa in Regione ma passa facilmente inosservata per le ridotte dimensioni. 
 

● Trifolium thalii Vill. 
Rara, nelle praterie subalpine dell’alta Val Nure. Sembra essere relativamente frequente nelle praterie del crinale 

Nure-Aveto-Taro (Bracchi et al., 2003b). 
 

● Triglochin palustre L.     (JUNCAGINACEAE) 
Rara, in paludi, pozze e prati umidi della media montagna, in Val Nure e Val Trebbia. 

 

A† Trigonella foenum-graecum L.     (FABACEAE) 
Archeofita segnalata da Bracciforti (1877: <<Coltivata estesamente in molte località della provincia.>>) e 

successivamente raccolta (1929) in un campione depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di 
Piacenza (Bulla & Romani, 2001); non più coltivata e molto probabilmente regredita. Anche relativamente all’Emilia-
Romagna non si conoscono segnalazioni posteriori al 1950 (Celesti-Grapow et al., 2009a). 
 

○(e) Trigonella monspeliaca L. 
(= Medicago monspeliaca (L.) Trautv.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nelle fessure dei muri vecchi e nei luoghi sterili, sassosi.>>), la presenza è da 

confermare anche a livello regionale (Conti et al., 2005). 
 

● Trinia dalechampii (Ten.) Janch.     (APIACEAE) 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Bracchi et al., 2003a) dei pratelli rupestri della Val Lardana (Rocca 

dell'Aquila). Da ricercare altrove. In Emilia-Romagna raggiunge il limite settentrionale della distribuzione in Italia. 
 

● Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca 
(= T. vulgaris DC.) 
Abbastanza comune, nei pratelli aridi e negli ambienti rupestri di montagna. 

 

● Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.     (ASTERACEAE) 
(= Matricaria inodora L. = M. maritima L. subsp. inodora (C.Koch) Soó) 
Rara (o solo poco osservata): nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) lungo il Po a Mortizza 

(Piacenza), viene qui segnalata la prima volta per la montagna. 
REPERTI: Val Boreca, Zerba, Monte Lesima, 1.650 m, Agosto 2008, abbastanza diffusa su suolo smosso e in 

ambiente ruderale, lungo tutto il crinale (leg. et det. E.Romani). 
 

○ Trisetaria alpestris (Host) Baumg.     (POACEAE ) 
(= Trisetum alpestre (Host) P.Beauv.) 
Segnalata da Bolzon (1918) per il Monte Ragola in alta Val Nure ma non più trovata. Presenza possibile ma da 

confermare sebbene sia possbile la confusione con T. flavescens subsp. flavescens. 
 

● Trisetaria flavescens (L.) Baumg. subsp. flavescens      
(= Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. subsp. flavescens) 
Abbastanza comune in prati e pascoli di montagna; più rara in collina. 

 

A* Triticum aestivum L.     (POACEAE ) 
Coltivata e sporadicamente inselvatichita presso i campi, negli incolti, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

A*► Triticum biunciale (Vis.) K.Richt 
(= Aegilops geniculata subsp. biuncialis (Vis.) Asch. & Graebn. = A. biunciale Vis.) 
Rarissima: nota per un’unica stazione della Val Luretta presso Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009). Forse solo 

inselvatichita ma comunque non indicata per l’Emilia-Romagna da Conti et al. (2005, 2006) che la considerano 
presente solo in Puglia.  
 

A† Triticum monococcum (Req. ex Bertol.) Greuter s. l. 
(incl. T. monococcum subsp. aegilopoides (Link) Thell., incl. T. monococcum subsp. monococcum) 
Entità cultigena. Coltivata e inselvatichita nei secoli scorsi (Bracciforti, 1877), la sua coltura pare oggi abbandonata. 

Non più osservata in tempi recenti. Secondo Van Slageren (1994) sarebbero distinguibili due sottospecie: la sottospecie 
tipica, che costituirebbe la forma coltivata, e la subsp. aegilopoides (Link) Thell., che rappresenterebbe la forma ferale, 
ossia il prodotto dell’inselvatichimento del cereale coltivato. Tale visione è tuttavia in contrasto con quella di Kimber & 
Sears (1987), in cui le differenze riscontrabili nell’ambito di T. monoccocum sono considerate espressione di un’ampia 
variabilità morfologica. 
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○ Triticum neglectum (Req. ex Bertol.) Greuter 
(= Aegilops neglecta Req. ex Bertol. = Aegilops triaristata Req. ex Bertol.) 
Segnalata da Bracciforti sub Aegilops triaristata (1877: <<Nei luoghi aprici, aridi.>>) e successivamente trovata nel 

basso corso del Trebbia e del Nure (Pavesi, 1919); presenza probabile ma da confermare. 
 

● Triticum ovatum (L.) Raspail 
(= Aegilops geniculata Roth subsp. geniculata) 
Poco comune ma localmente abbondante dalla collina alla media montagna, in pratelli e incolti aridi e assolati; in 

pianura nel greto dei torrenti. 
 

● Triticum triunciale (L.) Raspail 
(= Aegilops triuncialis L.) 
Rara: fino ad oggi nota per una segnalazione per i pratelli aridi del greto del Trebbia, in pianura (Banfi et al., 2005); 

la sua presenza è stata accertata anche per la Val Nure. 
REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, 110 m, Maggio 2007, greto del torrente Nure a monte del paese (leg. et 

det. E.Romani). 
 

● Trochiscanthes nodiflora (All.) W.D.J.Koch     (APIACEAE) 
Poco comune nelle faggete montane (1.300-1.600 m), dove rappresenta un elemento tipico della vegetazione (es.: 

Monte Nero, alta Val Nure); rara a quote inferiori. 
 

● Trollius europaeus L. subsp. europaeus     (RANUNCULACEAE) 
Abbastanza comune, nei prati pingui, al margine dei boschi e nelle radure, in montagna. 

 

A* Tulipa agenensis DC.     (LILIACEAE) 
(= T. lortetii Jord. = T. oculus-solis St.-Amas) 
Rara, in poche stazioni di collina e pianura: sfuggita da coltura. 

 

● Tulipa australis Link 
(= T. celsiana DC. = T. sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp.) 
Poco comune (ma localmente abbondante), nei prati di montagna. 

 

A*! Tulipa gesneriana L. 
Rara, in poche stazioni di pianura: sfuggita da coltura, viene qui la prima volta segnalta per il Piacentino. Già nota 

come esotica casuale per Lombardia, Emilia-Romagna e Marche (Celesti-Grapow et al., 2009a). Il binomio T. 

gesneriana è riferibile a un complesso di specie di probabile origine asiatica, selezionato e riselezionato a scopo 
colturale (Bernini et al., 2008). Vanno qui probabilmente riferite alcune vecchie segnalazioni di T. agenensis. 

REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, Aprile 2010, incolti aridi nel greto 
consolidato del Nure, numerosi esemplari (leg. E.Romani, det. E.Romani, G.Galasso & E.Banfi). 
 

● Tulipa sylvestris L. 
Rara, negli incolti erbosi e al bordo dei campi, in pianura e collina; un tempo più diffusa come commensale dei 

cereali autunno-vernini, appare oggi in forte rarefazione. 
 

† Turgenia latifolia (L.) Hoffm.     (APIACEAE) 
(= Caucalis latifolia L.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi fra le biade.>>) e successivamente in alcune località della Val Trebbia 

(Pavarino, 1906; Pavesi, 1919); è una commensale delle colture cerealicole in rapida rarefazione: molto probabilmente 
scomparsa dal Piacentino. 
 

● Tussilago farfara L.     (ASTERACEAE) 
Comune, negli incolti umidi e fangosi, dalla pianura alla montagna. 

 

● Typha angustifolia L.     (TYPHACEAE) 
Poco comune in paludi, rive e fossi di pianura e collina; più rara a quote superiori. 

 

● Typha latifolia L. 
Comune, in paludi, stagni e fossi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Typha minima Funk 
Rara, nei rigagnoli e nei luoghi umidi, per lo più nei greti dei torrenti di pianura e collina. In Romani & Alessandrini 
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(2001) indicata per un paio di stazioni della Val d'Arda, è stata recentemente trovata anche nella bassa Val Nure. 
REPERTI: Val Nure, Podenzano, Loc. Altoè, 135 m, 2006, in sponda sinistra presso il paese (A.Ambrogio, 

comunicaz pers.). 
 

● Typha shuttleworthii W.D.J. Koch & Sond. 
Rarissima, in alcuni ambienti umidi della media montagna (Banfi et al., 2005). Forse più comune e da ricercare anche 

in pianura. Viene qui segnalata una nuova stazione. 
REPERTI: Val Trebbia, Farini, Loc. Fontana Misurata, 1.090 m, Agosto 2008, lungo un ruscello (leg. et det. 

E.Romani). 
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U 
† Ulex europaeus L. subsp. europaeus     (FABACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi arenosi delle colline.>>), non è più stata trovata in Provincia di 

Piacenza dove è forse scomparsa in concomitanza dell'evoluzione di certe pratiche colturali. In Emilia-Romagna è 
attualmente accertata solo per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997). 
 

● Ulmus glabra Huds.     (ULMACEAE) 
(= U. montana With. = U. scabra Mill.) 
Rara, nei boschi freschi di collina e bassa montagna; probabilmente più comune e da ricercare. 

 

A* Ulmus laevis Pall. 
(= U. pedunculata Foug.) 
Rarissima, inselvatichita nelle boscaglie umide, in poche stazioni della pianura. 

 

● Ulmus minor Mill. subsp. minor 
(= U. carpinifolia Gled.) 
Comune, nei boschi umidi, nelle boscaglie, nelle siepi e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna; gli 

individui adulti sono spesso uccisi dalla grafiosi, per cui si osservano quasi esclusivamente esemplari arbustivi o piccoli 
alberi. 
 

A† Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy     (CRASSULACEAE) 
Depositata nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza in un campione del 1935 con la dicitura 

<<Ottone, sopra le tegole di una cascina.>>. Tale segnalazione è con tutta probabilità attribuibile a un episodio di 
introduzione a scopo ornamentale, come ancora oggi avviene per esempio nel centro storico di Cremona (Bonali, 2008). 
In Emilia presente come pianta autoctona sulle ofioliti del Parmense presso Varsi (Alessandrini, 1993). 
 

● Urtica dioica L. subsp. dioica     (URTICACEAE) 
Comunissima, nelle boscaglie umide, ai margini, nelle siepi e negli incolti ruderali, su suolo ricco d’azoto, dalla 

pianura alla montagna. 
 

○ Urtica urens L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Comunissima presso i muri, e tra i calcinacci in tutta la provincia.>>), la sua 

presenza è da confermare anche alla luce del fatto che è stata recentemente osservata (G.Bracchi & L.Gallo) nella 
faggeta delle pendici del Monte Groppo Rosso, nel settore genovese dell’alta Val d’Aveto. 
 

● Utricularia vulgaris L.     (LENTIBULARIACEAE) 
Rara, negli stagni di poche località di pianura e della media montagna (es.: Torbiera di Santa Barbara, Coli, Val 

Trebbia); un tempo ampiamente diffusa negli ambienti umidi della Pianura Padana, è oggi in forte rarefazione; 
nell’Emilia centrale e orientale si rinviene attualmente solo U. australis R.Br., che appare in espansione. 
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V 
† Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert     (CARYOPHYLLACEAE) 
(= Saponaria vaccaria L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Saponaria vaccaria (1877: <<Nei campi, fra le biade in tutta la provincia.>>) e 

successivamente (1934) raccolta nei campi in pianura in un esemplare depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante 
di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). Un tempo comune nelle colture di cereali, oggi probabilmente 
regredita in tutta la Regione (Conti et al., 2005) in concomitanza con l'evoluzione di cere pratiche colturali. 
 

● Vaccinium myrtillus L.     (ERICACEAE) 
Comune, nei boschi (sottobosco delle faggete) e nelle brughiere, in montagna, soprattutto in corrispondenza di 

substrati acidi. 
 

● Vaccinium uliginosum L. subsp. microphyllum (Lange) Tolm. 
(= V. gaultherioides Bigelow) 
Abbastanza comune e localmente abbondante, nelle brughiere dei crinali montani. Taxon di dubbia autonomia (Conti 

et al., 2005). 
 

● Vaccinium vitis-idaea L. 
Poco comune, nelle brughiere di montagna, soprattutto in alta Val Nure. 

 

○ Valeriana dioica L.     (VALERIANACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Alle sponde dei fossati e nei luoghi umidi in tutta la provincia.>>) e 

successivamente (1957) presso Vigolzone (exsiccatum depositato in MSPC), è pianta di ambienti umidi, in forte 
rarefazione: presenza da confermare. 
 

○ Valeriana montana L. 
Nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza è depositato un campione raccolto nel 1935 sul 

Monte Lesima (alta Val Boreca), in ambiente rupestre (Bulla & Romani, 2001); presenza possibile ma da confermare. 
 

● Valeriana officinalis L. 
Comune, nei prati umidi, nei fossi, sugli argini e negli ambienti palustri, dalla pianura alla media 

montagna.Facilmente confondibile con V. wallrothii. 
 

A† Valeriana phu L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Qua e là ne’ luoghi umidi, sfuggita dagli orti ove coltivasi.>>) ma non più trovata 

nemmeno come coltivata. Anche per l’Emilia-Romagna mancano segnalazioni recenti (Celesti-Grapow et al., 2009a). 
 

● Valeriana tripteris L. subsp. tripteris 
Abbastanza comune, nei boschi freschi, ai margini, nelle radure e nei macereti, in montagna. 

 

● Valeriana tuberosa L. 
Rara, nei pratelli aridi e rocciosi della media e alta montagna, soprattutto sulle ofioliti (es.: Passo della Roncalla, alta 

Val Nure; Monte Belvedere, Val Trebbia). Pianta rarissima e con distribuzione frammentata: le popolazioni piacentine 
sono le uniche certe per l’Emilia. Anche sul Monte Groppo Rosso, nel settore genovese dell’alta Val d’Aveto. 

 

●► Valeriana wallrothii Kreyer 
(= V. collina Wallr. = V. officinalis subsp. collina Nyman = V. officinalis subsp. tenuifolia Schüb. & G.Martens) 
Poco comune, nei prati e al margine dei boschi, in montagna. Nonostante sia già segnalata in Romani & Alessandrini 

(2001) e Bracchi (2005, 2009), secondo Conti et al. (2005) la presenza in Emilia-Romagna va verificata (possibile 
confusione con V. officinalis). Vengono sotto riportati i reperti depositati in MSPC. 

REPERTI: Val Grondana, Ferriere, Loc. Ciregna, 1.200 m, Agosto 1987, cespuglieti umidi (leg. et det. E.Romani); 
Val Nure, Ferriere, Loc. Proverasso, 550 m, Giugno 2003, ai bordi dei campi (leg. et det. G.Bracchi); . Val Nure, 
Ferriere, Loc. Ponte Nano, 530 m, Giugno 2003, lungo il ciglio della Strada Provinciale 654 (id.); Val Nure, Ferriere, 
Loc. Selva, 1.100 m, Giugno 2003, ai margini della faggeta, lungo il ciglio della Strada Provinciale 654 (id.); Val Nure, 
Ferriere, Loc. Gambaro, 830 m, Luglio 2003, incolti a ovest del paese (id.); Val Trebbia, Coli, Lago di Averaldi, 1.130 
m, Agosto 2003, ovunque intorno al fragmiteto (id.); Val d'Aveto, Ferriere, Loc. Torrio, 1.120 m, Giugno 2003, lungo 
la carrareccia che sale al Monte Crociglia (id.); Val Perino, Farini, Passo della Cappelletta, 1.030 m, Agosto 2003, 
lungo la carrareccia che conduce alla località Campagna (id.); Val Nure, Farini/Ferriere, Monte Albareto/Monte Aserei, 
1.240 m, Luglio 2008, abbastanza diffusa lungo tutto il crinale, soprattutto in prati e pascoli (leg. et det. E.Romani). 
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● Valerianella dentata (L.) Pollich     (VALERIANACEAE) 
(= V. morisonii (Spreng.) DC.) 
Rara: nota sino ad ora solo per la Rocca d’Olgisio (Val Tidone) e il basso corso del Torrente Nure, nei pratelli aridi, 

viene qui segnalara anche per la Val Trebbia. 
REPERTI: Val Trebbia, Cerignale, Loc. La Serra, 830 m, Giugno 2009, pochi esemplari in un coltivo abbandonato 

(leg. et det. E.Romani). 
 

○ Valerianella echinata (L.) Lam. & DC. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei seminati in collina.>>), la sua presenza è da confermare. 

 

● Valerianella eriocarpa Desv. 
Rara, nei pratelli aridi e rupestri di collina e bassa montagna. 

 

● Valerianella locusta (L.) Laterr. 
Abbastanza comune, nei prati, negli incolti e al bordo dei coltivi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

○ Valerianella microcarpa Loisel  
Nota attraverso un'unica vecchia segnalazione per il Trebbia in pianura (Pavesi, 1919); presenza possibile ma da 

confermare. 
 

○ Valerianella muricata (Stev. ex M.Bieb.) J.W.Loudon 
Nota attraverso un'unica vecchia segnalazione per il Trebbia in pianura (Pavesi, 1919); presenza possibile ma da 

confermare. 
 

●!
(c) Valerianella rimosa Bastard 

(= V. auricula DC.) 
Rara: viene qui confermata dopo le segnalazioni di Bracciforti (1877), Pavarino (1906) e Pavesi (1919). Distribuzione 

e diffusione da verificare. 
REPERTI: Val Chero, Morfasso, Loc. Case delle Donne, 850 m, Maggio 2004, prato (F.Bonali, R.Frigoli & 

A.Labadini, comunicaz. Pers.); Val Nure, Farini, Passo della Cappelletta, 1.040 m, 2004, lungo il sentiero che sale a 
Monte Osero (leg. et det. E.Romani) 
 

● Vallisneria spiralis L.     (HYDROCHARITACEAE) 
Rarissima, nelle acque ferme e lentiche di pianura; molto rara e minacciata in tutta la pianura emiliana. 

 

○(e) Ventenata dubia (Leers) Coss.     (POACEAE ) 
A più riprese segnalata nelle flore emiliane di fine Ottocento (es.: Bracciforti, 1877), non è mai stata ritrovata, tanto 

da indurre Conti et al. (2005) a considerarla una specie segnalata per errore relativamente alla nostra Regione. Esiste 
tuttavia una recente segnalazione per il versante alessandrino del Monte Chiappo, a breve distanza dal confine della Val 
Boreca (Carrega & Silla, 1996). Da verificare. 
 

● Veratrum lobelianum Bernh.     (MELANTHIACEAE) 
(= V. album L. subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang.) 
Poco comune, nei boschi freschi, nelle radure umide e nei prati di montagna. 

 

● Veratrum nigrum L. 
Rarissima: nota per un’unica stazione sul Monte Lesima in alta Val Boreca (Carrega & Silla, 1996; Dallavedova, 

2001). 
 

● Verbascum blattaria L.     (SCROPHULARIACEAE) 
Abbastanza comune, negli incolti ruderali e aridi, nei greti e al bordo delle strade, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

●► Verbascum chaixii Vill. subsp. chaixii 
Rara, in prati e incolti ruderali aridi, dalla collina alla media montagna. Indicata anche da Carrega & Silla (1996) per 

una località (Cabella Ligure) della Val Borbera (Alessandria) prossima al confine della Val Boreca. Già segnalata da 
Romani & Alessandrini (2001) per il Piacentino, in Conti et al., (2005, 2006) non è indicata per l’Emilia-Romagna ma 
solo per Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo. Vengono sotto riportati i reperti conservati in MSPC. 

REPERTI: Val Nure, Farini, Loc. Vigonzano, 700 m, 1992, a ovest del paese (leg. et det. E.Romani); Val Trebbia, 
Bobbio, Passo del Penice, 1.120 m, 1999, strada forestale presso il Passo (id.); Val Perino, Bettola, Loc. Villanova, 520 
m, Luglio 2008, mulattiera per il Monte Mangiapane, gruppo consistente, in piena fioritura, in un incolto erboso (id.). 
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● Verbascum densiflorum Bertol. 
(= V. thapsiforme Schrad.) 
Rara, in prati e incolti aridi: nota per un’unica stazione della Val Lardana, presso Cassimoreno (Bracchi et al., 2003a). 

Molto simile a V. phlomoides ma assai più rara: da ricercare in altre località. 
 

● Verbascum lychnitis L. 
Rara, nei prati e negli incolti aridi e ruderali di collina e montagna. 

 

● Verbascum nigrum L. 
Rara: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) alla Pietra Parcellara (Travo, media Val Trebbia); da 

ricercare altrove. 
 

● Verbascum phlomoides L. 
Abbastanza comune, negli incolti aridi e ruderali, nei greti e nelle golene, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Verbascum phoeniceum L. 
Rarissima ma localmente abbondante: nei pratelli aridi presso il Monte Mangiapane (Val Perino), su substrato 

ofiolitico (Fagnola, 1998), da dove si diffonde negli adiacenti prati sfalciati. Specie a distribuzione frammentata, in 
Italia compare soprattutto nelle aree pedemontane. In Emilia nota anche per il Monte Prinzera, nel Parmense. 
 

○ Verbascum pulverulentum Vill. 
(= V. floccosum Waldst. & Kit.) 
Segnalata da Bracciforti sub V. floccosum (1877: <<Nel margine incolto delle vie e nei luoghi arenosi specialmente 

collini.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare. 
 

● Verbascum sinuatum L. 
Rara: fino ad oggi nota attraverso una singola segnalazione per l'argine del Po presso Piacenz (Romani & 

Alessandrini, 2001), la sua presenza viene qui illustrata anche per la Val Nure. 
REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, Maggio 2007, nel greto del Nure (leg. et 

det. E.Romani). 
 

● Verbascum thapsus L. subsp. thapsus 
Poco comune, negli incolti aridi e ruderali, dalla pianura alla montagna. 

 

A○ Verbascum virgatum Stokes 
(= V. blattarioides Lam.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Ne’ luoghi incolti>>) ma non più osservata in tempi recenti in tutta la Regione 

(Celesti-Grapow et al., 2009a). La presenza della specie nella pianura cremonese (Bonali et al., 2006a) ci induce a non 
escluderne la presenza anche nella nostra Provincia. Da verificare. 
 

● Verbena officinalis L.     (VERBENACEAE) 
Comunissima, nei prati, negli incolti erbosi aridi e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Veronica acinifolia L.     (PLANTAGINACEAE) 
Rara, negli incolti umidi di collina. 

 

● Veronica agrestis L. 
Poco comune, negli incolti erbosi e nei coltivi, in pianura e bassa collina. 

 

● Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica 
Abbastanza comune, negli ambienti umidi e nei ruscelli, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Veronica arvensis L. 
Abbastanza comune, negli incolti erbosi e ruderali e nei coltivi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Veronica beccabunga L. 
Abbastanza comune, negli ambienti umidi e nei ruscelli, dalla pianura alla montagna. 

 

● Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys 
Abbastanza comune dalla collina alla montagna, al margine dei boschi, nelle siepi e nei cespuglieti; rara in pianura. 
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A* Veronica filiformis Sm. 
Rarissima: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) presso Croara (Gazzola, bassa Val Trebbia); 

coltivata per ornamento e inselvatichita. 
 

○ Veronica fruticans Jacq. 
(= V. fruticulosa subsp. fruticans (Jacq.) Rouy = V. saxatilis Scop.) 
Nota solo attraverso una vecchia segnalazione per l’alta Val Nure (Bolzon, 1918) e un reperto raccolto nel 1931 nella 

medesima area e depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001); 
la presenza è possibile, ma da confermare. 
 

○(e) Veronica fruticulosa L. 
In MSPC è depositato un reperto raccolto nel 1888 al Monte Penice (Val Trebbia): presenza da confermare. Mancano 

segnalazioni per tutta l’Emilia-Romagna (Conti et al., 2005). 
 

● Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia 
Comune, negli incolti ruderali e nei campi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Veronica officinalis L. 
Abbastanza comune, nelle boscaglie, nelle radure, nelle brughiere e nei prati di collina e montagna. 

 

A● Veronica peregrina L. subsp. peregrina 
(incl. V. peregrina subsp. xalapensis Pennell) 
Rara ma localmente abbondante, negli incolti umidi e sulle sabbie, lungo il Po. Si osservano spesso (a volte 

prevalenti) piante con peli ghiandolari stipitati sull’asse dell’infiorescenze, forse da ascrivere alla subsp. xalapensis 
(taxon di dubbia autonomia). 
 

A● Veronica persica Poir. 
Comunissima e talora invasiva, negli incolti ruderali, nei prati, nei pioppeti e nei coltivi, dalla pianura alla media 

montagna. 
 

● Veronica polita Fr. 
Rara, negli incolti ruderali aridi di pianura. 

 

○ Veronica praecox All. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi in collina.>>), la presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Veronica prostrata L. subsp. prostrata 
(= V. teucrium subsp. prostrata (L.) Bonnier & Layens) 
Poco comune, nei prati aridi, dalla collina alla media montagna. 

 

○ Veronica scutellata L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei fossi e nelle paludi, ma non ovunque.>>), è specie di habitat umidi. In forte 

rarefazione: presenza da confermare. 
 

● Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia 
Rara, nei prati, nelle boscaglie e ai margini, dalla pianura alla montagna. 

 

○ Veronica teucrium L. 
(= V. austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.A.Webb) 
Nota solo per un reperto (Bulla & Romani, 2001) trovato presso Rivergaro (bassa Val Trebbia) nel 1931 (exsiccatum 

depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza): presenza possibile ma da confermare. 
 

○ Veronica triphyllos L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi e nelle ortaglie.>>) e successivamente trovata (1932) presso Rivergaro 

nella bassa Val Trebbia (exsiccatum depositato nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza): 
presenza possibile ma da confermare. 
 

● Veronica urticifolia Jacq. 
Abbastanza comune, nelle faggete. 

 

○ Veronica verna L. subsp. verna 
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Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi aprici sterili.>>), la presenza è possibile ma da confermare. 
 

● Viburnum lantana L.     (ADOXACEAE) 
Comune, nelle boscaglie, al margine dei boschi, nelle siepi e nei cespuglieti, dalla collina alla media montagna. 

 

● Viburnum opulus L. 
Poco comune nei boschi freschi e ai loro margini, nella bassa e media montagna; rara in pianura, lungo il Po. 

 

● Vicia bithynica (L.) L.     (FABACEAE) 
Poco comune, nei prati aridi e negli incolti, in collina e bassa montagna. 

 

● Vicia cassubica L. 
Rara: nota per un’unica stazione (Romani & Alessandrini, 2001) osservata nei boschi di Santa Franca (Morfasso, Val 

d’Arda); da ricercare altrove. 
 

● Vicia cracca L. 
Comune, negli incolti erbosi, al margine dei boschi e nei cespuglieti, dalla pianura alla montagna. 

 

○ Vicia dumetorum L. 
Nota attraverso un'unica vecchia osservazione (Parmigiani, 1946) a Montesanto (Ponte dell’Olio); presenza possibile 

ma da confermare. 
 

A† Vicia ervilia (L.) Willd. 
(= Ervum ervilia L.) 
Segnalata da Bracciforti sub Ervum ervilia (1877: <<Nei campi fra le biade.>>) ma non più trovata. Con tutta 

probabilità regredita. 
 

A* Vicia faba L. 
Pianta molto probabilmente ottenuta per selezione da V. narbonensis (E.Banfi, comunicaz. pers.). Sporadicamente 

coltivata negli orti, la sua presenza allo stato spontaneo deve essere verificata. Da Celesti-Grapow et al. (2009b) inserita 
nella lista delle entità per cui non è ancora stato possibile definire con certezza lo status autoctona/alloctona (archeofita) 
relativamente all’Italia. 
 

● Vicia grandiflora Scop. 
(= V. sordida Waldst. & Kit. ex Willd.) 
Rara: nota per un’unica stazione del basso corso del Torrente Tidone (Romani & Alessandrini, 2001); da ricercare 

altrove. 
 

● Vicia hirsuta (L.) Gray 
Poco comune, nei prati aridi e in ambiente rupestre, dalla collina alla media montagna. 

 

● Vicia hybrida L. 
Rara: nota per un’unica stazione delle colline della Val d’Ongina, sui calanchi (Romani & Alessandrini, 2001); da 

ricercare altrove. 
 

●!
(c) Vicia incana Gouan 

(= V. cracca subsp. incana (Gouan) Rouy = V. gerardi Auct., non Jacq.) 
Segnalata da Bracciforti sub V. gerardi (1877: <<Nei luoghi incolti, selvatici della zona collina.>>) e 

successivamente a Montesanto presso Pontedell’Olio (exsiccatum del 1888 depositato in MSPC): viene qui confermata 
per la Provincia di Piacenza. Trovata anche da Giacinto Abbà a Capanne di Cosola (Val Borbera), in territorio 
alessandrino ma a breve distanza dal confine della Val Boreca (Pistarino et al., 1999). 

REPERTI: Val Chiarone, Pianello Val Tidone, Loc. Chiarone, 270 m, 2009, calanchi (leg. et det. E.Romani). 
 

○ Vicia lathyroides L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei pascoli e prati secchi di collina.>>), la presenza è possibile ma da confermare. 

 

● Vicia lutea L. 
(incl. V. lutea subsp. vestita (Boiss.) Rouy = V. vestita Boiss.) 
Rara: nota solo per i pratelli aridi di Rocca d’Olgisio in Val Tidone e per l‘ex polveriera del Rio Gandore in Val 

Luretta (Corti et al., 2009); da ricercare altrove. Per il Piacentino esistono vecchie segnalazioni (Bracciforti, 1877) della 
forma descritta come subsp. vestita, entità di dubbia autonomia tassonomica. 
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○(e) Vicia narbonenis L. subsp. narbonensis 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei campi fra le biade.>>), la sua presenza è possibile ma da confermare anche a 

livello regionale (Conti et al., 2005, 2006). 
 

○(e) Vicia onobrychioides L. 
Segnalata da Bertoloni (1847) in Val Trebbia (Cerignale), la presenza è da confermare anche a livello regionale 

(Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Vicia pannonica Crantz subsp. pannonica 
Rara, negli incolti aridi e sui calanchi della collina, nel settore orientale (Val Chiavenna, Val d‘Ongina).. 

 

●► Vicia pannonica Crantz subsp. striata (M.Bieb.) Nyman 
Rara: fino ad oggi nota per un’unica osservazione (Romani & Alessandrini, 2001) alla Pietra Perduca di Travo (Val 

Trebbia), viene qui segnalata anche per Val d’Ongina, Val d’Arda e Val Trebbia; da ricercare altrove. Non indicata per 
l’Emilia-Romagna da Conti et al. (2005, 2006). 

REPERTI: Val d’Arda/Val d’Ongina, Vernasca, Poggio del Corno, 440 m, 2007, lungo il crinale (leg. et det. 
E.Romani); Val d’Arda, Castell’Arquato, Monte La Ciocca, 300 m, Giugno 2009, nei pratelli aridi presso il crinale, su 
argille (id.); Val Trebbia, Coli, Loc. Costa della Croce, 720 m, Maggio 2010, poco comune negli incolti erbosi (id.). 
 

●! Vicia parviflora Cav.  
(= V. gracilis Loisel. = V. laxiflora Brot.= V. tenuissima sensu P.W.Ball, non (M.Bieb.) Schinz & Thell.) 
Rara, in collina. viene qui la prima volta segnalata per la Provincia di Piacenza. 
REPERTI: Val d’Arda/Val d‘Ongina, Vernasca, Poggio del Corno, 440 m, 2007, lungo il crinale (leg. et det. 

E.Romani). 
 

●► Vicia pubescens (DC.) Link 
Rarissima: nota per un’unica stazione della Val Luretta presso Momeliano di Gazzola (Corti et al., 2009). In Conti et 

al. (2005, 2006) non è indicata per l’Emilia-Romagna. 
 

○(e) Vicia sativa L. subsp. cordata (Hoppe) Batt. 
Nota attraverso un'unica vecchia osservazione (Parmigiani, 1958) sulle antiche mura di Piacenza (exsiccatum 

conservato in MSPC); presenza possibile ma da confermare anche a livello regionale (Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 
(= V. angustifolia L. = V. sativa subsp. angustifolia (Grufb.) Gaudin = V. sativa subsp. segetalis (Thuill.) Gaudin) 
Comune, in prati, incolti aridi e coltivi, dalla pianura alla bassa montagna. 

 

● Vicia sativa L. subsp. sativa 
Secondo Pignatti (1982) trattasi di pianta coltivata e subspontanea in tutto il territorio italiano: è tuttavia in continuo 

flusso genico con le altre entità del gruppo di V. sativa. Nel Piacentino abbastanza comune nei prati, negli incolti erbosi, 
nei coltivi e al bordo delle strade, dalla pianura alla media montagna. 
 

● Vicia sepium L. 
Poco comune, in boschi e boscaglie e ai margini, in montagna. 

 

● Vicia sylvatica L. 
Poco comune, nei boschi di montagna. 

 

○(e) Vicia tenuifolia Roth s. l. 
(= V. cracca subsp. tenuifolia (Roth) Bonnier & Layens) 
Nota attraverso un'unica vecchia segnalazione per il Monte Penice in Val Trebbia (Pavarino, 1906); presenza da 

confermare anche a livello regionale (Conti et al., 2005, 2006). 
 

● Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
Rara: nota per un'unica stazione della Val d’Aveto (Romani & Alessandrini, 2001). Probabilmente più diffusa e da 

ricercare. 
 

●► Vicia villosa Roth subsp. villosa 
Rara, negli incolti aridi della bassa e media montagna (Bracchi et al, 2003a; Corti et al., 2009). Da Conti et al. (2005) 

non indicata per l'Emilia-Romagna. 
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● Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. 
(= V. varia Host) 
Rara: le uniche segnalazioni note riguardano la Val Nure (Bracchi et al., 2003b); probabilmente più comune ma poco 

osservata. 
 

A● Vinca major L. subsp. major     (APOCYNACEAE) 
Poco comune, nelle siepi e negli incolti erbosi, dalla pianura alla media montagna: coltivata come ornamentale e 

frequentemente naturalizzata, per lo più presso gli abitati e negli alvei. 
 

● Vinca minor L. 
Abbastanza comune (e localmente abbondante) nei boschi e nelle siepi di collina e media montagna; rara in pianura. 

 

● Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria     (APOCYNACEAE) 
(= Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers.) 
Abbastanza comune, nei boschi radi, nei cespuglieti e negli ambienti rupestri (soprattutto ofioliti) di collina e 

montagna; rara in pianura. 
 

●► Viola alba Besser subsp. alba     (VIOLACEAE) 
Abbastanza comune, nei boschi, ai margini e nelle siepi, dalla collina alla media montagna. Da Conti et al. (2005) 

indicata come accertata per tutte le Regioni dell'Italia settentrionale escluse Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna 
nonostante sia riportata sia in Alessandrini & Branchetti (1997) sia in Romani & Alessandrini (2001). Vengono sotto 
elencati i reperti depositati in MSPC. 

REPERTI: Val Nure, Ponte dell'Olio, fra Tollara e Castione, 250 m, 1992 boschi, (leg. et det. E.Romani); Val Chero, 
Carpaneto Piacentino, Loc. Badagnano, 230 m, 1997, presso il greto del Chero a monte del paese (id.); Val d'Arda, 
Vernasca, Cementificio Unicem, 230 m, 1998, presso il greto dell'Arda (id.); Val Nure, Bettola, Loc. Case Morelli, 650 
m, 1999 (id.); Val Lardana, Ferriere, Loc. Le Sese di Cassimoreno, 773 m, Marzo 2002, in un campo foraggifero (leg. et 

det. G.Bracchi). 
  

● Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W.Becker 
(= V. denhardtii Ten.) 
Rara, nei boschi e nelle boscaglie di collina e bassa montagna; probabilmente più diffusa e forse confusa con V. hirta. 

 

● Viola arvensis Murray subsp. arvensis 
(= V. tricolor subsp. arvensis (Murray) Wigand) 
Abbastanza comune, negli incolti e nei coltivi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Viola bertolonii Pio emend. Merxm. & W.Lippert 
(= V. heterophylla Bertol.) 
Endemita dell'Appennino Piemontese-Ligure-Emiliano (Martini & Zappa, 1993; Carrega & Silla, 1995). Rarissima 

nel Piacentino, si rinviene nelle praterie subalpine del Gruppo di Monte Ragola in alta Val Nure (Bracchi et al., 2003a); 
facilmente confusa con V. calcarata subsp. cavillieri. Vanno qui riferite anche le segnalazioni di V. heterophylla 
riportate da Bertoloni (1835: <<Habui ex Liguria orientali ad S. Stephanum d’Aveto a Turio, ex monte Lesime 
Apennini Bobbiensis a Bergamaschio.>>). 
 

● Viola biflora L. 
Rara, nei boschi freschi e nelle forre umide dell’alta Val Nure. 

 

● Viola calcarata L. subsp. cavillieri (W.Becker) Negodi 
(= V. cavillieri W.Becker) 
Abbastanza comune e localmente abbondante, nelle praterie e nelle brughiere subalpine della montagna. Per i 

popolamenti del Monte Lesima e dei crinali della Val Boreca rimane da verificare la reale affinità con la subsp. 
villarsiana o con forme di transizione (U.Ferrando, comunicaz. pers.). 
 

● Viola canina L. subsp. canina 
Poco comune, nei boschi, ai margini e nelle siepi, dalla pianura alla media montagna. 

 

○(e) Viola canina L. subsp. ruppii (All.) Schübl. & G.Martens 
(= V. canina subsp. montana (L.) Hartm.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei boschi montani e nelle colline.>>), presenza da confermare anche a livello 

regionale (Conti et al., 2005, 2006). 
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● Viola elatior Fr. 
Rarissima: nota attraverso un’unica segnalazione ormai datata (1988) per l'Oasi de Pinedo (Caorso), lungo il Po 

(Romani & Alessandrini, 2001); lungo il Po, in passato trovata (exsiccatum del 1888 in MSPC; Parmigiani, 1946) anche 
più a est (Mortizza, Piacenza). In diminuzione in tutta la Pianura Padana, in Emilia è accertata anche per il Bolognese. 
 

● Viola hirta L. 
Poco comune, nelle boscaglie, nelle siepi e negli incolti erbosi, dalla pianura alla media montagna. 

 

●!
(c) Viola mirabilis L. 

Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei boschi montani e nelle colline della provincia.>>), la sua presenza viene qui 
confermata; da ricercare nella fascia collinare e montana. 

REPERTI: Val Chero, Lugagnano Val d‘Arda, Loc. Bacchetti, 550 m, Maggio 2004, bosco (F.Bonali, R.Frigoli & 
A.Labadini, comunicaz. pers.); Val Chero, Lugagnano Val d’Arda, Monte di Velleia, 650 m, Giugno 2004, margine del 
bosco (id.); Val Chero, Lugagnano Val d’Arda, Loc. Bianchi, 600 m, Agosto 2004, margine del bosco (id.); Val Chero, 
Morfasso, Loc. Malvisi, 850 m, Agosto 2004, margine del bosco (id.); Val Chero, Gropparello, Loc. Croviano, 470 m, 
Agosto 2004, in una forra (id.); Val Chero, Gropparello, Loc. Costa della Mora, 850 m, Giugno 2005, bosco rado (id.); 
Val Chero, Morfasso, Loc. Case delle Donne, 850 m, Agosto 2006, pineta (id.); Val Chero, Lugagnano Val d’Arda, 
Loc. Belvedere, 650 m, Maggio 2008, nel bosco (id.). 
 

● Viola odorata L. 
Comune, nei boschi, nelle siepi, lungo i fossi, dalla pianura alla media montagna. 

 

● Viola palustris L. 
Rarissima: fino ad oggi nota per una sola stazione alle torbiere di Monte Nero (alta Val Nure)., viene qui segnalata per 

il versante piacentino del crinale Nure-Aveto-Taro e per la media Val Nure. 
REPERTI: Val Lardana, Ferriere, Loc. Lagazzo di Cassimoreno, 920 m, Maggio 2003, presso la fonte dell'immissario 

(leg. et det. G.Bracchi); Val Nure, Monte Bue, 1.700 m, 2008, lungo i ruscelli del versante piacentino (S.Tinelli & 
R.Dallaturca, comunicaz. pers.). 
 

● Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau 
Abbastanza comune, nei boschi di collina e montagna. 

 

● Viola riviniana Rchb. 
Poco comune nei boschi e nelle siepi dalla collina alla media montagna; rara in pianura. 

 

● Viola suavis M.Bieb. subsp. suavis 
Poco comune, nei boschi e ai margini, dalla collina alla media montagna. 

 

● Viola tricolor L. subsp. saxatilis (A.F.W.Schmidt) Jan 
(= V. tricolor subsp. subalpina Gaudin) 
Poco comune, nei prati e negli incolti erbosi di montagna. 

 

● Viola tricolor L. subsp. tricolor 
Abbastanza comune, nei prati di montagna; alle quote inferiori si possono trovare esemplari sfuggiti a coltura. 

 

● Viscum album L. subsp. album     (LORANTHACEAE) 
Poco comune, dalla collina alla media montagna; osservata soprattutto su Pyrus spp. e Sorbus aria subsp. aria. 

 

A† Vitex agnus-castus L.     (VERBENACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877) come comunemente coltivata e inselvatichita, non è più stata osservata nel Piacentino, 

territorio nel quale è con tutta probabilità regredita. 
 

Vitis spp. 
Numerosi sono i portainnesti utilizzati nella coltivazione della vite da vino. Spesso questi si trovano inselvatichiti 

negli incolti più o meno ruderali, lungo i fossi, nelle golene e lungo i corsi d’acqua (Laguna Lumbreras, 2003). La loro 
classificazione è spesso problematica in quanto, oltre a derivare da selezioni di specie pure americane, spesso sono 
selezioni clonali di ibridi di vite americana ×americana o vite europea ×americana. Va inoltre ricordato che gli individui 
nati da semi provenienti da piante ibride segregano i caratteri delle linee parentali in un gran numero di combinazioni 
differenti. 

Fra le specie pure americane potrebbe essere presente V. riparia (v. Appendice I). V. berlandieri Planchon pare invece 
utilizzata solo come specie parentale per alcuni ibridi. 



206

Molto più usate sono i portainnesti da ibridi complessi e le selezioni clonali di incroci, in particolare: Vitis berlandieri 

×riparia , Vitis berlandieri ×rupestris , Vitis berlandieri ×vinifera subsp. vinifera , Vitis riparia ×rupestris, Vitis 

rupestris ×vinifera. 

Nel Piacentino le popolazioni di viti ibride sono piuttosto comuni negli ambienti antropizzati, soprattutto lungo le 
scarpate stradali, nelle boscaglie ripariali e sugli argini del Po, dove spesso diventano invasive. A tutt’oggi sono stati 
osservati (e classificati con tutte le precauzioni e le riserve per quanto sopra accennato) gli ibridi sotto elencati. 
 

A●!! Vitis berlandieri ×riparia     (VITACEAE) 
Sono questi i primi accertamenti per l’Emilia-Romagna. 
REPERTI: Val Chiavenna, Caorso, 45 m, 2009, presso il sottopasso dell’autostrada (leg. et det. E.Romani); Fiume 

Po, Villanova sull’Arda, Loc. Soarza, 35 m, 2009, argine maestro (id.); Fiume Po, Calendasco, Loc. La Raganella, 50 
m, 2009, argine maestro (id.); Fiume Po, Calendasco, Loc. Cascina La Fornace, 50 m, 2009, argine maestro (id.); Fiume 
Po, Calendasco, Loc. Cascina Il Busone, 50 m, 2009, argine maestro (id.); Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Isola 
Serafini, 40 m, 2009, a valle della diga (id.). 

 

A●!! Vitis berlandieri ×vinifera subsp. vinifera 
Sono questi i primi accertamenti per l’Emilia-Romagna. 
REPERTI: Val Riglio, Gropparello, Loc. Ronco, 220 m, 2008, presso il ponte sul Riglio (leg. et det. E.Romani); Val 

Chiavenna, Caorso, 45 m, 2009, presso il sottopasso dell’autostrada (id.). 
 

A● Vitis labrusca L.      
Poco comune, nelle boscaglie della media montagna (Bracchi & Romani, 2009a); da ricercare altrove. Possibile la 

confusione con V. riparia (v. Appendice I). 
 

A●!! Vitis riparia ×rupestris 
Sono questi i primi accertamenti per l’Emilia-Romagna. 
REPERTI: Fiume Po, Caorso, Loc. Zerbio, 40 m, 2008, lungo un fossato (leg. et det. E.Romani); Val d’Ongina, 

Alseno, Loc. Chiaravalle della Colomba, 60 m, 2009, presso i fontanili (id.). 
 

A●!! Vitis rupestris Scheele 
Rara ma talora invasiva. Già nota per Marche, Lazio e Abruzzo (Celesti-Grapow et al., 2009a), viene qui segnalata la 

prima volta per l’Emilia-Romagna.  
REPERTI: Val Tidone, Agazzano, Loc. Bilegno, 110 m, Luglio 2009, nella boscaglia ripariale del Torrente Tidone 

(leg. et det. E.Romani). 
 

●! Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi 
(= V. sylvestris C.C.Gmel.) 
Pianta dioica, di terreni umidi, viene qui segnalata la prima volta per la Provincia di Piacenza. 
REPERTI: Val Trebbia, Piacenza, Loc. Quartazzola, 50 m, Luglio 2009, presso il greto (leg. et det. E.Romani). 
 

A● Vitis vinifera L. subsp. vinifera 
Diffusamente coltivata e a volte inselvatichita, dalla pianura alla bassa montagna, sia come residuo di colture 

abbandonate, sia da disseminazione.  
 

● Vulpia bromoides (L.) Gray     (POACEAE ) 
(= V. dertonensis (All.) Gola = V. sciuroides (Roth) Rchb.) 
Rara: nota per un'unica stazione presso i pratelli aridi collinari del Parco dello Stirone (Romani & Alessandrini, 

2001); da ricercare altrove. 
 

● Vulpia ciliata Dumort. 
Poco comune, nei pratelli aridi e sabbiosi di pianura e bassa collina; soprattutto nel greto dei torrenti, con altre 

graminacee annuali (soprattutto dei generi Triticum e Bromus). 
 

● Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. 
Rara, negli incolti e nelle boscaglie ripariali, lungo il Po e in collina. 

 

○ Vulpia unilateralis (L.) Stace 
(= Festuca tenuiflora Schrad. = Nardurus maritimus (L.) Murb. = N. unilateralis (L.) Boiss. = N. tenuiflorus 

(Schrad.) Boiss. = V. hispanica (Reichard) Kerguélen) 
Segnalata da Bracciforti sub Festuca tenuiflora (1877: <<Nei luoghi aridi ed incolti.>>), la sua presenza è da 

confermare. 
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W 
A● Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.     (ARACEAE) 
Rara, nelle acque stagnanti della pianura, soprattutto nel settore orientale.  
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X 
A● Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter     (ASTERACEAE) 
(= X. italicum Moretti = X. strumarium subsp. italicum (Moretti) D.Löve) 
Comune e talora invasiva, negli incolti ruderali, nei coltivi e nei greti (dove è comunissima), dalla pianura alla bassa 

montagna. Nel Piacentino diffusa già nel XIV secolo (Anguissola, 1587). 
 

A○ Xanthium spinosum L. 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Lungo le vie nei calcinacci in tutta la provincia.>>) e successivamente nel basso 

Trebbia a Rivergaro (Pavesi, 1919), la sua presenza è da confermare. Forse regredita. 
 

● Xanthium strumarium L. subsp. strumarium 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi incolti ghiaiosi di tutta la provincia.>>) e successivamente nel Trebbia e 

nel Nure (Pavesi, 1919), la sua presenza è stata recentemente confermata da Bracchi (2005, 2009) per alcuni incolti 
ruderali della media Val Trebbia (Coli); facilmente confusa con X. orientale subsp. italicum. 
 

● Xanthoselinum venetum (Spreng.) Soldano & Banfi     (APIACEAE) 
(= Peucedanum venetum (Spreng.) W.D.J.Koch) 
Abbastanza comune, negli incolti erbosi umidi e ai bordi delle strade, in pianura e collina. 

 

A●► Xeranthemum annuum L.     (ASTERACEAE) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Nei luoghi aprici, secchi di collina.>>), un tempo coltivata e probabilmente anche 

inselvatichita. Recentemente ritrovata da Bracchi (2008) nella media Val Boreca (Zerba) e non indicata per l’Emilia-
Romagna in Celesti-Grapow et al. (2009a). 
 

● Xeranthemum cylindraceum Sm. 
Poco comune, ma localmente abbondante, nei pratelli aridi e sui calanchi, in collina e bassa montagna, soprattutto nel 

settore orientale. Appare essere più diffusa di X. inapertum. 
 

● Xeranthemum inapertum (L.) Mill. 
Rara: nota (Romani & Alessandrini, 2001) per un’unica stazione presso la Pietra Parcellara (Travo, media Val 

Trebbia); da ricercare altrove. 
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Z 
? Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang. 

(POTAMOGETONACEAE) 
(= Z. dentata Willd.) 

Segnalata da Bracciforti sub Z. dentata (1870: <<Colla precedente (Z. palustris subsp. polycarpa) ma più rara.>>) ma 
probabilmente solo per confusione con Z. palustris subsp. polycarpa. Pianta di acque salmastre diffusa lungo i litorali di 
Friuli, Marche, Abruzzo e Sicilia (Conti et al., 2005, 2006).. 
 

● Zannichellia palustris L. subsp. polycarpa (Nolte) K.Richt. 
Rara, nelle acque lentiche di pianura. 

 

A* Zea mays L.     (POACEAE ) 
Comunemente coltivata e sporadicamente inselvatichita in modo effimero, in pianura e collina, negli incolti ruderali. 

 

A○ Ziziphus zizyphus (L.) H.Karst.     (RHAMNACEAE) 
(= Z. jujuba Mill.) 
Segnalata da Bracciforti (1877: <<Si coltiva e trovasi qua e là naturalizzato in molte località della provincia.>>) e 

successivamente (1939) depositata in un reperto nell’Erbario della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Piacenza 
(Bulla & Romani, 2001). Pur non essendo più stata trovata allo stato spontaneizzato, la presenza della specie nella 
pianura cremonese (Bonali et al., 2006a) ci induce a non escluderne la presenza anche nella nostra Provincia. Da 
ricercare. 
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Discussione e conclusioni 

La rivisitazione della Flora della Provincia di Piacenza secondo i criteri esposti nel paragrafo 
'Introduzione, materiali e metodi' ha fornito i risultati schematizzati in Tab. 1. 

 

Gruppo 
sistematico 

 

PA 

● 

 

CP 

○ 

 

CR 

○(e)
 

 

AN 

A● 

 

AC 

A* 

 

AD 

A○ 

 

AR 

A† 

 

SC 

† 

 

DU 

? 

 

NR 

!! 

 

NP 

! 

 

CC 

!
(c)

 

 

FI 

► 

 

App. I 

 

Pteridophyta 

 

48 3 - 1 - - - 4 2 
 
- 

 
1 

 
- 

 
1 7 

 

Gymnospermae 

 

4 - - 4 1 - - - - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
1 - 

 

Angiospermae 

 

1600 217 69 160 69 22 48 71 96 
 

22 
 

29 
 

42 
 

93 104 

 
Totale 
 

1653 220 69 165 70 22 48 75 98 
 

22 

 
30 

 
42 

 
95 111 

 
Tab. 1 – Consistenza dei tre principali gruppi sistematici in numero di entità incluse: PA = autoctone di presenza 

accertata (●); CP = autoctone da confermare per la Provincia (○); CR = autoctone da confermare per la Regione (○(e)); 
AN = alloctone naturalizzate (A●); AC = alloctone casuali (A*); AD = alloctone forse presenti (A○); AR = alloctone 
regredite (A†); SC = autoctone scomparse (†); DU = autoctone e alloctone dubbie/erronee (?); NR = autoctone e 
alloctone nuove per l'Emilia-Romagna; NP = autoctone e alloctone nuove per la Provincia di Piacenza; CC = autoctone 
e alloctone confermate per la Provincia di Piacenza; FI = autoctone e alloctone non segnalate per l'Emilia-Romagna 
nelle flore nazionali (►); App.1 = autoctone e alloctone mai segnalate ma da ricercare (Appendice I). 
 

In Tab. 1 e in Appendice I è evidenziato che la checklist della flora della Provincia di Piacenza qui 
riportata elenca 2531 entità (PA+CP+CR+AN+AC+AD+AR+SC+DU+App. I) tra le quali: 

(a) - 1888 (PA+AN+AC) di cui è accertata la presenza tra cui 
1653 autoctone (PA) 
235 alloctone (AN+AC = 165 naturalizzate+70 casuali) 

(b) - 309 (NR+NP+CC+FI) la cui segnalazione è particolarmente degna di nota tra cui 
22 (autoctone e alloctone) segnalate la prima volta per la Regione (NR) 
30 (autoctone e alloctone) segnalate la prima volta per la Provincia (NP) 
42 (autoctone e alloctone) confermate per la Provincia (CC) 
95 già segnalate in passato ma non presenti nelle liste della flora autoctona (Conti et al., 

2005, 2006) e esotica (Celesti-Grapow et al., 2009a) regionale (FI) 
120 autoctone presenti nella lista rossa delle piante dell'Emilia-Romagna (Conti et al., 1997) 

(c) - 312 (CP+CR+AD) segnalate in passato ma la cui presenza deve essere confermata tra cui 
221 autoctone da confermare solo per la Provincia (CP) 
69 autoctone da confermare anche per la Regione (CR) 
22 alloctone (AD) 

(d) - 123 (SC+AR) scomparse tra cui 
75 autoctone (SC) 
48 alloctone (AR-regredite) 

(f) - 98 (autoctone e alloctone) la cui presenza è ritenuta dubbia o erronea (DU) 
(g) - 111 (autoctone e alloctone) mai segnalate ma da ricercare (App. I) 
Analizzando nei particolari i dati riportati ai punti (a) e (d) emergono almeno due dati di 

particolare significatività in riferimento all'evoluzione della diversità floristica provinciale: 
 - la componente alloctona rappresenta circa il 12% della flora per cui è accertata la presenza  
- le autoctone estinte rappresentano circa il 4% della flora autoctona per cui è stata accertata la 

presenza stabile nel tempo 
Rispetto ai dati storici sulla flora alloctona della Provincia di Piacenza (Anguissola, 1587; Boccia, 
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1805; Bracciforti, 1877) sono inoltre evidenti le seguenti dinamiche progressivamente intercorse tra 
la fine del XIX secolo ed oggi: 

- apparente scomparsa (Baldellia ranunculoides, Carex disticha, Carex hostiana, Carex 

stenophylla subsp. stenophylla, Carpesium cernuum, Ceratocephala falcata, Corynephorus 

canescens, Crypsis alopecuroides, Elatine alsinastrum, Eleocharis acicularis, Eriophorum 

scheuchzeri, Hydrocotyle vulgaris, Isopyrum thalictroides, Lindernia palustris, Limosella 

acquatica, Myricaria germanica, Oenanthe spp., Ranunculus lingua, Sonchus palustris, Stratiotes 

aloides, Zannichellia palustris subsp. pedicellata, ecc..) o sensibile rarefazione (Ceratophyllum 
demersum, Euphorbia palustris, Gladiolus palustris, Montia fontana subsp. chondrosperma, 
Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Persicaria amphibia, Rumex hydrolapathum, Salvinia natans, 
Trapa natans, ecc...) di entità legate ad ambienti umidi e/o acquatici 

- apparente scomparsa di entità legate agli ambienti cacuminali (Campanula barbata, Galium 

pumilum, Gentianella germanica, Globularia cordifolia, Lactuca alpina, Luzula alpinopilosa 
subsp. alpinopilosa, Nigritella corneliana, Paradisea liliastrum, Pedicularis rostrato-capitata s. 

l., Pedicularis verticillata, Phyteuma sieberi, Potentilla brauneana, Salix hastata, Swertia 

perennis, Taraxacum aquilonare, Trichophorum alpinum, ecc…) 
- apparente scomparsa di specie segetali (Androsace maxima, Anemone coronaria, Conringia 

orientalis, Turgenia latifolia, Vaccaria ispanica, ecc…) 
- rarefazione o scomparsa di entità un tempo intensamente coltivate ma oggi pressochè 

abbandonate (Citrullus lanatus, Glycirrhiza glabra, Lathyrus sativus, Lupinus albus subsp. albus, 
Trigonella foenum-graecum, Triticum monococcum) 

- rarefazione o scomparsa delle infestanti delle colture sia per i progressi nella lotta alle malerbe 
(Cicer arietinum, Vicia ervilia, Agrostemma githago e Cyanus segetum scomparse dalla sola 
pianura) sia per l’abbandono di certi tipi di colture come ad esempio quella del riso (Ammania 

verticillata, Digitaria ciliaris) 
- rarefazione o scomparsa di alcune piante tipiche di incolti e ambienti antropizzati (Nicandra 

physalodes, Erigeron karvinskianus, Linum usitatissimum, Verbascum virgatum) 
- diffusione di neofite coltivate a scopo ornamentale (Celtis occidentalis, Coreopsis lanceolata, 

Koelreuteria paniculata, Phedimus spurius, Sedum sarmentosum, Symphytum asperum, Syringa 

vulgaris) e di quelle di ambienti umidi (Ammania coccinea, Heracleum mantegazzianum, Lindernia 

dubia, Persicaria pensylvanica) soprattutto in corrispondenza del settore planiziale e fino al 
pedemonte appenninico, preferenzialmente lungo l’alveo dei torrenti principali (Callistephus 

sinensis, Crepis dioscoridis, Cyperus strigosus, Opuntia humifusa, Oxalis dillenii, Symphyotrichum 

novi-belgii, Tagetes erecta, Tamarix parviflora). 
- aumento dell’invasività di alcune entità aliene in corrispondenza di contesti ambientali 

localizzati, come nel caso delle essenze utilizzate nei coniferamenti articiali (Pinus nigra subsp. 
nigra, Pinus strobus) all’interno delle brughiere rupestri ofiolitiche a Juniperus communis subsp. 
communis o di Humulus japonicus e Sicyos angulatus nei saliceti ripariali del Po. 

- registrazione dei primi casi (Abies alba) di pericolo di inquinamento genetico a spese di 
popolamenti autoctoni a carattere relittuale. 

E' infine necessario sottolineare che dall'analisi dell'elenco floristico della Provincia di Piacenza 
emerge come tale territorio rappresenti un vero e proprio 'crocevia' fitogeografico in cui si 
rinvengono entità presenti con popolamenti disgiunti al limite settentrionale (Astragalus sirinicus 
subsp. sirinicus, Cerinthe minor subsp. auriculata, Trinia dalechampi) o meridionale (Carex 

appropinquata, Carex fritschii, Dianthus superbus subsp. superbus, Erysimum jugicola, Knautia 

illyrica, Primula marginata, Salix rosmarinifolia) dell'areale di distribuzione 
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APPENDICE I – Entità autoctone (68) e alloctone (43) mai segnalate per la Provincia di 

Piacenza ma da ricercare in quanto neglette e/o diffuse in aree adiacenti ai confini provinciali 

 
PTERIDOPHYTA (7) 
Asplenium ×poscharkyanum (H.Hofm.) Preissm.     (ASPLENIACEAE) 
(= A. adulterinum subsp. adulterinum ×viride) 
Recentemente trovata sulle serpentiniti del settore genovese della Val d’Aveto a breve distanza dal confine con la 

Provincia di Piacenza (Bernardello & Marchetti, 2002, 2003). Da ricercare sulle rupi ofiolitiche dell'alta Val Nure dove 
sono presenti entrambe le specie parentali. 

 

Asplenium ×trichomaniforme Woyn. 
(= A. adulterinum subsp. adulterinum ×trichomanes subsp. trichomanes) 
Recentemente trovata sulle serpentiniti del settore genovese della Val d’Aveto a breve distanza dal confine con la 

Provincia di Piacenza (Bernardello & Marchetti, 2002, 2003). Da ricercare in corrispondenza degli affioramenti 
ofiolitici dell'alta Val Nure dove sono presenti entrambe le specie parentali. 

 

Dryopteris carthusiana H.P.Fuchs     (DRYOPTERIDACEAE) 
(= D. spinulosa (O.F. Müller) Kuntze) 
Nel settore genovese della Val d’Aveto, ma a breve distanza dal confine con la Provincia di Piacenza, è stata 

recentemente trovata nei pressi di rimboschimenti artificiali di conifere (Bernardello, 2000, 2002). Secondo Marchetti 
(2004) è del tutto plausibile che la popolazione della Val d'Aveto così come quelle dell'Appennino Reggiano e 
Modenese, siano da ricondurre a episodi di introduzione casuale a mezzo dei rimboschimenti di conifere. Da verificare 
l'eventuale presenza nel Piacentino. 

 

Dryopteris oreades Formin 
Nel settore genovese della Val d’Aveto ma a breve distanza dal confine piacentino è stata recentemente trovata su 

rocce ultrabasiche (Bernardello, 2000, 2002). Da ricercare sulle ofioliti del crinale Nure-Aveto. 
 

Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz & Thell. subsp. villarii 
(= Polystichum rigidum (Sw.) DC.) 
Secondo Marchetti (2004) sarebbe assente dall'Emilia-Romagna ma è stata recentemente segnalata per una località 

dell'Appennino Alessandrino (Capanne di Cosola, Cabella Ligure, Val Borbera) situata a breve distanza dal confine 
della Val Boreca (Carrega & Silla, 1995). Da verificare la presenza in territorio Piacentino. 

 

Equisetum ×moorei Newman     (EQUISETACEAE) 
(= E. hyemale ×ramosissimum) 
Da verificare la presenza in alta Val Nure, dove sono presenti entrambe le specie parentali. 
 

Polystichum braunii (Spenner) Fée     (DRYOPTERIDACEAE) 
(= Aspidium braunii Spenner) 
Nel settore genovese della Val d’Aveto ma a breve distanza dal confine con la Provincia di Piacenza, è stata 

recentemente trovata in faggeta, su suolo diabasico (Bernardello, 2003b). Secondo Marchetti (2004) non è escluso che 
la popolazione della Val d'Aveto sia da ricondurre a un episodio di introduzione casuale a mezzo dei rimboschimenti 
artificiali di conifere. Da verificare l'eventuale presenza nel Piacentino. 

 
ANGIOSPERMAE (104) 
Alchemilla cinerea Buser     (ROSACEAE) 
Indicata da Pignatti (1982) per l’Appennino Parmense e recentemente segnalata per il settore genovese 

dell’Appennino Ligure-Emiliano (Bracchi et al., 2003b), presso il confine con il Piacentino, sul Monte Groppo Rosso in 
alta Val d’Aveto. 

 

Alopecurus aequalis Sobol.     (POACEAE ) 
(= A. fulvus Sm. = A. geniculatus subsp. fulvus (Sm.) Hartm.) 
In Regione accertata solo per Bolognese (Conti, 1997) e Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997); osservata 

anche lungo il Po (Cremona, Lodi), nella Pianura Padana occidentale (Assini, 2002; Bonali et al., 2006); da ricercare 
negli ambienti umidi di pianura. 
 

A Ambrosia trifida L.     (ASTERACEAE) 
Rinvenuta in alcune stazioni parmensi del Parco dello Stirone a breve distanza dal confine con il Piacentino (Mazzoni 

et al., 2001). 
 

A Ammania baccifera L.     (LYTHRACEAE) 
Esotica di origine tropicale in probabile espansione nell’Italia settentrionale dove in passato potrebbe essere stata 
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confusa con A. verticillata. In Regione fino ad oggi trovata solo nel Reggiano presso Guastalla, dove pare diffusa in 
alcune aree lungo il Po (Index Planctarum Florae Italicae, http://www.actaplantarum.org/). 

 

Avena barbata Pott. ex Link subsp. lusitanica (Tab.-Mor.) Romero Zarco     (POACEAE) 
Secondo Banfi et al. (2005) è certamente presente nel territorio considerato: da ricercare.  
 

A Avena sativa L. subsp. orientalis (L.) K.Richt 
(= A. orientalis Schreb.) 
Diffusamente coltivata in Italia settentrionale (Aeschimann et al., 2004), si può probabilmente incontrare 

inselvatichita da coltura anche nel Piacentino (Banfi et al., 2005).  
 

Avena sterilis L. subsp. atherantha (C.Presl) H.Scholz 
Pianta poco nota, spesso confusa con entità simili: segnalata per il Cremonese (Bonali et al., 2006a) e molto 

probabilmente presente anche nel Piacentino (Banfi et al., 2005).  
 

Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz     (POACEAE) 
(= Helictotrichon bromoides (Gouan) C.E.Hubb.) 
Recentemente segnalata per una località dell'Appennino Alessandrino (Monte Chiappo, Val Borbera) situata appena 

al di là del confine della Val Boreca (Carrega & Silla, 1996): da ricercare anche in territorio piacentino. 
 

A Bidens bipinnata L.     (ASTERACEAE) 
(= Kerneria bipinnata (L.) Godr. & Gren.) 
Solo recentemente trovata in Emilia-Romagna presso Bologna (Alessandrini, 2007). Da ricercare nel Piacentino 

anche alla luce delle numerose segnalazioni per la Provincia di Cremona (Bonali et al., 2006a). 
 

Bromus madritensis L. subsp. delilei (Boiss.) Maire & Weiler     (POACEAE) 
(= Anisantha madritensis (L.) Nevski subsp. delilei (Boiss.) Bracchi, Banfi & Galasso) 
La presenza e la distribuzione sono da verificare per tutto il territorio nazionale (Banfi et al., 2005). 
 

Callitriche cophocarpa Sendtn.     (PLANTAGINACEAE) 
(= C. polymorpha Loennroth) 
Recentemente osservata a Prato Grande di Monte Nero (Parma) presso il confine con la nostra Provincia (Bracchi et 

al., 2003b) e nella pianura lodigiana (Giordana & Bonali, 2008). Probabile e da verificare la sua presenza anche nel 
territorio in esame. 
 

Carex fimbriata Schkuhr     (CYPERACEAE) 
Specie estremamente rara e localizzata nelle praterie montane e rupestri delle Alpi, è stata rinvenuta anche 

sull’Appennino Ligure-Emiliano, nelle praterie cacuminali del Monte Aiona (Guido & Montanari, 1983; Marsili et al., 
2009) . La sua presenza in corrispondenza degli affioramenti ofiolitici dell’Appennino Piacentino va verificata. 
 

Carex repens Bellardi 
Specie molto rara e localizzata, è stata segnalata per l'alta Val Tidone, in Provincia di Pavia (Barberini, 1995). Da 

ricercare anche in territorio Piacentino (Banfi et al., 2005). 
 

Carum flexuosum (Ten.) Nyman     (APIACEAE) 
Presente sull’Appennino emiliano, in ambiente culminale, dal Reggiano al Bolognese (Pignatti, 1982; Alessandrini & 

Branchetti, 1997): da ricercare anche sui nostri monti. 
 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. subsp. majus (C.Presl) F.H.Perring & P.D.Sell 
(POACEAE) 
Non indicata da Pignatti (1982), potrebbe essere stata confusa con la sottospecie tipica. Trattasi di entità diffusa in 

tutta la penisola, Sardegna e Sicilia (Brullo et al., 2003). Da verificare. 
 

A Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter     (POACEAE ) 
(= Bromus catharticus Vahl = B. willdenowi Kunth) 
Pianta originaria del Sudamerica, introdotta in tutto il mondo come foraggera, già osservata in diverse zone dell’Italia 

Settentrionale (Celesti-Grapow et al., 2009a) tra cui il Cremonese dove pare relativamente diffusa (Bonali et al., 
2006a). Da ricercare nel Piacentino. 
 

Chaerophyllum aureum L.     (APIACEAE) 
Segnalata da Carrega & Silla (1996) per una località dell'Appennino Alessandrino (Cosola, Cabella Ligure, Val 

Borbera) situata a breve distanza dal confine della Val Boreca. Da ricercare nel Piacentino. 
 

Chaerophyllum hirsutum L. subsp. magellense (Ten.) Pignatti 
Segnalata da Sburlino et al. (1993) per l’alta Val Taro, nel settore parmense dell’Appennino Ligure-Emiliano. Da 

ricercare sui nostri monti. 
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Cirsium morisianum Rchb.f.     (ASTERACEAE) 
Indicata sul confine con l’Alessandrino (Carrega & Silla, 1996), in Val Boreca (Capanne di Cosola, Val Borbera); 

secondo Pignatti (1982) è comune nell’Appennino Settentrionale. 
 

A Cota austriaca (Jacq.) Sch.Bip.     (ASTERACEAE) 
(= Anthemis austriaca Jacq.) 
Esotica in espansione, per l’Emilia-Romagna recentemente accertata da Branchetti et al. (2006) per il Reggiano. Da 

verificare per il Piacentino. 
 

A Cotula australis (Siber ex Spreng.) Hook.f.     (ASTERACEAE) 
Esotica in espansione nella Pianura Padana (Bonali, 2008). Da ricercare nel Piacentino. 
 

Crocus versicolor Ker Gawl.     (IRIDACEAE) 
Osservata sull’Appennino Ligure al Monte Bue (Montanari et al., 1980). Da verificare l’eventuale presenza anche in 

territorio piacentino. 
 

Cuciata glabra (L.) ehrend. subsp. hirticaulis (Beck) Natali & Jeanm.     (RUBIACEAE) 
Entità negletta e facilmente confusa con la sottospecie tipica, per l'Emilia-Romagna nota per Bolognese e Ferrarese 

(Iamonico et al., 2009). Da verificare anche per il Piacentino. 
 

Dactylis glomerata subsp. glomerata ×subsp. lobata 
(POACEAE) 
Entità segnalata per Francia e Svezia (Lonchamp, 1999). Da ricercare in considerazione della facilità con cui si 

ibridano le specie parentali.. 
 

Daucus carota L. subsp. major (Vis.) Arcang.     (APIACEAE) 
Entità negletta. Da ricercare nel Piacentino. 
 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. subsp. montana (L.) K.Richt.     (POACEAE) 
Da verificare la presenza alle quote maggiori.  
 

A Diplachne fascicularis (Lam.) P.Beauv.     (POACEAE) 
(= Leptochloa fusca (L.) Kunth subsp. fascicularis (Lam.) N.Snow) 
Pianta di origine tropicale segnalata nella pianura pavese e in Piemonte (Banfi et al., 2008). In espansione: da 

ricercare nel Piacentino (Banfi et al., 2005).  
 

A Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 
(= Leptochloa fusca subsp. fusca) 
Pianta di origine tropicale segnalata in Lombardia (Banfi et al., 2008). In espansione: da ricercare nel Piacentino.  
 

A Diplachne uninervia (J.Presl) Parodi 
(= Leptochloa fusca subsp. uninervia (J.Presl) N.Snow = L. uninervia (J.Presl) Hitchc. & Chase) 
Pianta di origine tropicale segnalata in Sicilia, nel Lazio e nel Ferrarese (Minutillo et al., 2002; Banfi et al., 2008; 

Celesti-Grapow et al., 2009a). In espansione: da ricercare nel Piacentino (Banfi et al., 2005).  
 

A Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants     (AMARANTHACEAE) 
(= Chenopodium pumilio R.Br.) 
Precedentemente nota solo per la Lombardia (Celesti-Grapow et al., 2009a), è stata recentemente trovata nel 

Bolognese (Alessandrini, 2010). Da ricercare.  
 

A Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald subsp. microstachya (Wiegand) Jauzein 
(POACEAE) 
(= E. microstachya (Wiegand) Rydb. = E. muricata var. microstachya Wiegand) 
Esotica originaria del Nordamerica, può essere facilmente confusa con E. crusgalli. Presente in diverse zone 

d’Europa e molto probabilmente anche in Italia; non è mai stata segnalata in Emilia-Romagna, ma la sua presenza non è 
da escludere. Da ricercare anche nella nostra Provincia. 
 

Elymus caninus (L.) L. subsp. biflorus (Brignoli) Á.Löve     (POACEAE) 
(= Agropyron caninum (L.) P.Beauv. subsp. biflorum (Brignoli) Arcang.) 
Pianta a distribuzione poco nota ma forse si tratta di specie solo poco osservata; da verificare per la nostra Provincia 

(Banfi et al., 2005).  
 

Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. barbulatus (Schur) Á.Löve 
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(= Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. barbulata (Schur) Á.Löve) 
Diffusa nell’Italia nord-occidentale e in Romagna; da ricercare anche nella nostra Provincia (Banfi et al., 2005). 
 

A Elymus obtusiflorus (DC.) Conert 
Esotica in espansione, per l’Emilia-Romagna recentemente accertata da Branchetti et al. (2006) per il Reggiano. Da 

verificare per il Piacentino. 
 

Eragrostis barrelieri Daveau     (POACEAE ) 
Segnalata nel Cremonese (Bonali et al., 2006a). Da ricercare nel Piacentino, negli incolti sabbiosi e aridi. 

 

A Eragrostis capillaris Nees 
Esotica originaria della Nuova Zelanda, è utilizzata per realizzare tappeti erbosi. Segnalata nel Cremonese (Bonali et 

al., 2006a). Da ricercare nel Piacentino almeno come esotica casuale. 
 

A Eragrostis frankii C.A.Mey & Steud. 
Esotica originaria del Nordamerica, è utilizzata per realizzare tappeti erbosi. Segnalata nel Cremonese (Bonali et al., 

2006a). Da ricercare nel Piacentino almeno come esotica casuale. 
 

A Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. virescens (C.Presl.) S.D.Koch & Sánchez Vega 
(= E. virescens C.Presl.) 
Esotica originaria del Sudafrica, è utilizzata per realizzare tappeti erbosi. Segnalata nel Cremonese (Bonali et al., 

2006a) e in altre aree dell’Italia settentrionale. Da ricercare nel Piacentino almeno come esotica casuale. 
 

A Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. subsp. abyssinica (Jacq.) Asch. & Graebn. 
(= E. abyssinica (Jacq.) Link = E. tef (Zuccagni) Trotter) 
Segnalata nel Cremonese (Bonali et al., 2006a). Da ricercare nel Piacentino almeno come esotica casuale. 

 

Erophila verna (L.) DC. subsp. verna     (BRASSICACEAE) 
Entità negletta. Probabilmente presente ma da ricercare. 
 

A Euphorbia dentata Michx.     (EUPHORBIACEAE) 
(= E. davidii Subils) 
Esotica originaria dell'America centro-settentrionale, è stata recentemente segnalata in diverse località della 

Lombardia, in particolare nell’Oltrepo Pavese, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia (Celesti-Grapow et al., 2009a). 
Osservata anche nel Bolognese (A.Alessandrini, comunicaz. pers.). Da ricercare nel Piacentino, soprattutto nelle 
stazioni e sulle massicciate ferroviarie. 

 

Euphrasia minima Schleich.     (OROBANCHACEAE) 
Presente nel settore genovese dell'alta Val d'Aveto (Guido & Montanari, 1983), da ricercare nelle praterie d'altitudine 

dell'alta Val Nure. 
 

A Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson     (POLYGONACEAE) 
Esotica originaria della Cina e simile a F. baldschuanica. Solo recentemente segnalata per Lombardia, Trentino e 

Veneto (Celesti-Grapow et al., 2009a): da ricercare nella nostra Provincia e nel resto della Regione. 
 

Festuca rubra L. subsp. juncea (Hack.) K.Richt 
Osservata nell’Appennino Parmense al Monte Pelpi (Sburlino et al., 1993) e nell'Appennino Ligure orientale (Marsili 

et al., 2009) al Monte Aiona (Val d'Aveto); da ricercare in Provincia di Piacenza, nelle parterie pascolate e nei 
vaccinieti dell'alta Val Nure. 
 

Festuca stricta Host subsp. trachyphylla (Hack.) Patzke ex Pils 
(= F. trachyphylla (Hack.) Krajina) 
Secondo alcuni Autori (Banfi et al., 2005) potrebbero essere riferibili a questa entità alcune segnalazioni di F. 

robustifolia per le nostre montagne. Da verificare per l’Appennino Piacentino. 
 

A Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera     (ASTERACEAE) 
Esotica in espansione, diffusa dalla Campania alla Lombardia; per l’Emilia-Romagna recentemente accertata da 

Alessandrini (2008) per il Bolognese. Da verificare per il Piacentino. 
 

A Hedera hibernica (Kirchn.) Bean     (ARALIACEAE) 
Esotica originaria delle coste atlantiche europee: recentemente trovata in Lombardia dove tende a difondersi in boschi 

e boscaglie presso centri abitati (Brusa et al., 2007). Da verificare per il Piacentino anche alla luce di una facile 
confusione con H. helix. 
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Heracleum sphondylium L. subsp. sibiricum (L.) Simonk.     (APIACEAE) 
(= H. flavescens Willd.) 
Segnalata da Bertoloni sub H. flavescens (1837) per il settore genovese della Val d'Aveto e più recentemente (Carrega 

& Silla, 1996) per una località dell'Appennino Alessandrino (Capanne di Cosola, Cabella, Ligure, Val Borbera) situata a 
breve distanza dal confine della Val Boreca. Da verificare per il Piacentino anche se secondo Conti et al. (2005) le 
precedenti segnalazioni per l'Emilia-Romagna sarebbero da considerarsi erronee. 

 

Hieracium torrigliense Gottschl. (boreoappenninum < bifidum)     (ASTERACEAE) 
Specie solo recentemente decritta (Gottschlich, 2009b) sulla base di esemplari raccolti presso Propata (Comune di 

Torriglia), nel settore genovese della Val Trebbia, area dove è stata rinvenuta anche presso altre stazioni localizzate 
nelle vicinanze del Lago del Brugneto. In Emilia-Romagna trovata nell'Appennino Modenese e Bolognese (Gottschlich, 
2009b). Da ricercare anche ai margini delle faggete dell'Appennino Piacentino. 
 

Homalotrichon pubescens (Huds.) Banfi, Galasso & Bracchi subsp. laevigatum (Schur) Banfi, 
Galasso & Bracchi     (POACEAE) 

(= Avenula pubescens Huds. subsp. laevigata (Schur) Holub = Helictotrichon pubescens subsp. laevigatum (Schur) 
Soó) 

Entità negletta, fino a poco tempo fa nota solo per le Alpi occidentali e meridionali, è stata recentemente trovata sul 
Monte Ventasso, nell’Appennino Reggiano (Branchetti et al., 2006). La sua presenza merita di essere verificata anche 
per il Piacentino (Banfi et al., 2005). 

 

Imperata cylindrica (L.) P.Beauv.     (POACEAE ) 
Trovata in alta Val Tidone, a poca distanza dal confine con il Piacentino (Barberini, 1995). Da ricercare nella nostra 

Provincia. 
 

Juncus ×buchenaui Dörfl.     (JUNCACEAE) 
(= J. articulatus ×alpinoarticulatus) 
Ibrido segnalato sull’Appennino Ligure-Emiliano al Prato della Cipolla (Santo Stefano d’Aveto, Genova), presso il 

confine con la nostra Provincia (Banfi et al., 2005). Da ricercare nel nostro territorio. 
 

Knautia drymeia Heuff. subsp. intermedia (Pernh. & Wettst.) Ehrend.     (DIPSACACEAE) 
Entità negletta, secondo Aeschimann et al. (2004) è presente in Appennino. Da ricercare nel Piacentino. 
 

A Lemna aequinoctialis Welw.     (ARACEAE) 
(= L. paucicostata Hegelm.) 
Esotica di origine subtropicale in espansione in Italia settentrionale (Bonali et al., 2006a; Conti et al., 2005). In futuro 

potrebbe diffondersi lungo il bacino del Po. 
 

Lolium multiflorum Lam. subsp. gaudinii Schinz & Thell.     (POACEAE ) 
Da Pignatti (1982) indicata come diffusa negli incolti aridi di tutta la penisola: probabilmente sino ad ora poco 

osservata, da ricercare anche da noi (Banfi et al., 2005). 
 

Lotus corniculatus L. subsp. preslii (Ten.) P.Fourn.     (FABACEAE) 
(= L. preslii Ten.) 
Riportata sub L. preslii in Romani & Alessandrini (2001) come entità da confermare per il Piacentino sulla base di 

una vecchia segnalazione di L. decumbens (Pavesi, 1919) binomio che corrisponde in realtà a L. pedunculatus; nella 
nostra Provincia è comunque da ricercare anche se ritenuta dubbia per l’Emilia-Romagna (Conti et al., 2005, 2006): 
infatti, è stata recentemente trovata nella confinante pianura cremonese (D’Auria & Zavagno, 2008). 

 

Luzula congesta (Thuill.) Lej.     (JUNCACEAE) 
(= L. campestris subsp. congesta (Thuill.) K.Richt. = L. campestris var. congesta (Thuill.) E.Mey. = L. multiflora 

subsp. congesta (Thuill.) Hyl.) 
In precedenza non ritenuta un’entità sistematica valida, oggi è considerata specie ben distinta nell’ambito del gruppo 

di L. campestris: forse alcune segnalazioni di L. campestris e L. multiflora potrebbero essere qui riferite (Banfi et al., 
2005). Da verificare per il territorio in esame; Conti et al. (2005) non la indicano per l’Emilia-Romagna. 
 

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. rubella (Mert. & W.D.J.Koch) Holub 
(= L. albida (Hoffm.) Lam. & DC. subsp. erythranthema Wallr. = L. luzuloides subsp. cuprina (Rchb.) Chrtek & 

Kriša) 
Segnalata per le brughiere e le praterie cacuminali dell’Appennino Tosco-Emiliano (Alessandrini & Branchetti, 

1997); da ricercare anche sul nostro Appennino; Conti et al. (2005) non la indicano per l’Emilia-Romagna. 
 

Luzula pedemontana Boiss. & Reut. 
Specie rara in Italia; segnalata nelle faggete e nelle brughiere a Vaccinium myrtillus dell’Appennino Ligure-Emiliano, 

nel Parmense e nel Genovese (Tomaselli & Spettoli, 1999). Verosimile la sua presenza anche nella nostra Provincia. Da 
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ricercare. 
 

Malus florentina (Zuccagni) C.K.Schneid.     (ROSACEAE) 
Presente nel settore parmense del Parco dello Stirone, al Monte Combu (Mazzoni et al., 2001). 
 

Melica transsilvanica Schur subsp. transsilvanica     (POACEAE) 
Entità a corologia eurosiberiana poco osservata: in Emilia-Romagna: nota solo per il Reggiano (Alessandrini & 

Branchetti, 1997) e per la Romagna (Pignatti, 1982) ma verosimilmente presente anche altrove. Da ricercare lungo i 
pendii aridi e nei cespuglieti delle fasce collinare e montana. 

 

A Melilotus dentatus (Waldst. & Kit.) Desf.     (FABACEAE) 
Esotica in espansione, per l’Emilia-Romagna recentemente accertata da Branchetti et al. (2006) per il Reggiano. Da 

verificare per il Piacentino. 
 

A Muhlenbergia schreberi J.F.Gmel     (POACEAE) 
Esotica originaria del Nordamerica. Segnalata in alcune località dell’Italia settentrionale adiacenti ai confini 

piacentini (Bonali et al., 2006a). 
 

A Panicum miliaceum L. subsp. ruderale (Kitag.) Tzevlev 
Forma inselvatichita (ferale) che può accompagnare quella domestica (subsp. miliaceum). Costituisce entità di dubbia 

autonomia tassonomica. 
 

Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Mill.) Rouy & E.G.Camus     (APIACEAE) 
(= P. sylvestris Mill.) 
Segnalata in diverse località dell’Italia settentrionale adiacenti ai confini piacentini. Da verificare. 
 

Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Godr.) Čelak. 
(= P. urens Req. ex Godr.) 
Segnalata in diverse località dell’Italia settentrionale adiacenti ai confini piacentini. Da verificare. 
 

A Persicaria bungeana (Turcz.) Nakai     (POLYGONACEAE) 
Esotica originaria dell’Asia orientale recentemente trovata in Veneto quale accompagnatrice delle colture di mais 

(Galasso & Tomasi, 2007). Da verificare per il Piacentino. 
 

A Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. 
Esotica originaria dell’Asia orientale recentemente trovata in Lombardia e facilmente confondibile con P. dubia e P. 

hydropiper (Galasso, 2007b). Da verificare per il Piacentino. 
 

A Phacelia tanacetifolia Benth.     (BORAGINACEAE) 
Esotica coltivata come ornamentale, trovata inselvatichita nel settore parmense del Parco dello Stirone (Mazzoni et 

al., 2001); la sua presenza almeno come esotica casuale è possibile anche nel Piacentino. 
 

A Phyllostachys mitis A.Rivière & C.Rivière     (POACAEAE) 
Esotica originaria dell’Asia, coltivata e raramente inselvatichita. Diffonde solo per via vegetativa. In espansione nella 

pianura Padana (Banfi et al., 2005). 
 

A Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro 
Esotica originaria dell’Asia, coltivata e raramente inselvatichita. Diffonde solo per via vegetativa. In espansione nella 

pianura Padana (Banfi et al., 2005). 
 

A Phyllostachys viridiglaucescens (Carrière) A.Rivière & C.Rivière 
Esotica originaria dell’Asia, coltivata e raramente inselvatichita. Diffonde solo per via vegetativa. In espansione nella 

pianura Padana (Banfi et al., 2005; Giordana & Bonali, 2008). 
 

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. thomasii (Duby) Freitag     (POACEAE ) 
(= Oryzopsis miliacea subsp. thomasii Duby) 
Entità assai poco nota la cui distribuzione in Italia deve essere verificata (Banfi et al., 2005). 

 

Piptatherum virescens (Trin.) Boiss.  
Recentemente accertata per il Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997): vanno forse qui riferite le vecchie 

segnalazioni di P. miliaceum subsp. miliaceum per il Piacentino (Bracciforti, 1877). Da verificare. 
 

Platanthera ×hybrida Brügger     (ORCHIDACEAE) 
(= P. bifolia ×chlorantha) 
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Le specie parentali si ibridano molto facilmente, da qui la verosimile possibilità che l’ibrido in oggetto possa essere 
presente anche nella nostra Provincia (Bongiorni, 2004). 
 

Poa angustifolia L.     (POACEAE) 
(= P. pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort.) 
Recentemente segnalata nel Cremonese (Bonali et al., 2006a). Da ricercare nel Piacentino dove potrebbe essere stata 

confusa con P. pratensis. 
 

Primula elatior (L.) Hill subsp. elatior     (PRIMULACEAE) 
Indicata da Bertoloni (1835) per l’Appennino Pavese; sino ad ora non è mai stata segnalata in territorio piacentino. 

Da ricercare. 
 

A Prunus serotina Ehrh.     (ROSACEAE) 
Introdotta e invasiva in numerose aree della Pianura Padana (Sartori & Assini, 2008). Da ricercare lungo il Po. 
 

A Quercus rubra L.     (FAGACEAE) 
Introdotta e invasiva in numerose aree della Pianura Padana (Sartori & Assini, 2008). Spesso anche da noi coltivata 

nelle alberature stradali e nei parchi. Da ricercare lungo il Po. 
 

A Reynoutria ×bohemica Chrtek & Chrtková     (POLYGONACEAE) 
(= R. japonica ×R. sachalinensis = Fallopia ×bohemica (Chrtek & Chrtková) J.P.Bailey = Polygonum ×bohemicum 

(Chrtek & Chrtková) Zika & Jacobson) 
Entità negletta, in passato spesso confusa con R. japonica. Da Padula et al. (2008) segnalata per Valle d'Aosta, 

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana: molto probabilmente presente anche nel 
Piacentino e in Emilia-Romagna ma da verificare sulla base delle caratteristiche morfologiche definite dai succitati 
autori. 

 

A Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 
(= Fallopia sachalinense (F.Schmidt) Ronse Decr. = Polygonum sachalinense F.Schmidt) 
Esotica originaria dell'Asia orientale. Trattasi di entità negletta in passato talvolta confusa con R. japonica. Da Padula 

et al. (2008) segnalata per Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Lazio: 
forse presente anche nel Piacentino e in Emilia-Romagna ma da verificare sulla base delle caratteristiche morfologiche 
definite dai succitati autori. 

 

A Robinia viscosa Vent.     (FABACEAE) 
Neofita negletta originaria degli Stati Uniti. In espansione in Lombardia (Brusa et al., 2008) e da verificare per il 

Piacentino tenendo conto della possibile confusione con R. pseudoacacia. 
 

Rubus ×pulverulentus Sudre     (ROSACEAE) 
(= R. canescens ×ulmifolius) 
Secondo Pignatti (1982) le specie parentali si ibridano facilmente: da ricercare. 
 

A Rumex cristatus DC.     (POLYGONACEAE) 
(= R. graecus Boiss. & Heldr.) 
Neofita originaria dei Balcani e della Sicilia. In espansione specialmente lungo gli argini del Po, soprattutto nel 

Cremonese, nel Triestino e lungo la costa adriatica da Chioggia alle Marche (Galasso, 2008). Recentemente trovata 
anche nel Bellunese (Galasso & Argenti, 2009). In Regione è stata recentemente accertata per diverse stazioni del 
settore orietale (Alessandrini, 2010). 

 

A Rumex kerneri Borbás      
(= R. cristatus subsp. kerneri (Borbás) Akeroyd & D.A.Webb) 
Molto simile a R. cristatus dalla quale si distingue per la morfologia del frutto (Galasso, 2008). Fino ad oggi accertata 

solo per il Trentino-Alto Adige, deve essere verificata per molte Regioni italiane tra cui anche l'Emilia-Romagna 
(Galasso, 2008; Alessandrini, 2010). 

 

A Salpichroa origanifolia (Lam.) Thell.     (SOLANACEAE) 
Esotica sudamericana in espansione nell’Italia settentrionale (Aeschimann et al., 2004; Celesti-Grapow et al., 2009a). 

In Regione fino ad oggi trovata solo nel Riminese (Alessandrini, 2010). 
 

Scabiosa columbaria subsp. columbaria ×holosericea     (DIPSACACEAE) 
Da ricercare in considerazione della facilità di ibridazione tra le specie parentali. 
 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. fenas (Lag.) H.Scholz     (POACEAE) 
(= Festuca arundinacea Schreb. subsp. fenas (Lag.) Arcang. = F. fenas Lag. = Lolium arundinaceum (Schreb.) 
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Darbysh. subsp. fenas (Hack.) Banfi, Bracchi & Galasso) 
Segnalata per l’alta Val Taro (Sburlino et al., 1993), da ricercare in territorio piacentino. 

 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. mediterraneus H.Scholz & Valdés     
(POACEAE) 

(= Festuca arundinacea Schreb. subsp. mediterranea (Hack.) K.Richt. = Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. 
subsp. mediterraneum (Hack.) Banfi, Bracchi & Galasso) 

Segnalata per l’alta Val Taro (Sburlino et al., 1993), da ricercare in territorio piacentino; secondo Conti et al. (2005) 
non sarebbe presente in Emilia-Romagna. 
 

Sedum annuum L.     (CRASSULACEAE) 
Trovata da Gallo & Bracchi (2005) nel settore genovese dell’alta Val d’Aveto (Monte Groppo Rosso), potrebbe 

essere presente anche in alta Val Nure, eventualmente confusa con S. alpestre. 
 

Setaria viridis (L.) P. Beauv. subsp. pycnocoma (Steud.) Tzvelev     (POACEAE) 
(= S. pycnocoma (Steud.) Henrard ex Nakai) 
Recentemente trovata in Lombardia e probabilmente presente anche nella nostra Regione (Banfi et al., 2005). 

 

Sparganium erectum L. subsp. microcarpum (Neuman) Domin     (CYPERACEAE) 
Da ricercare per possibile confusione con le altre sottospecie di S. erectum. 

 

Sparganium natans L. 
(= S. minimum Wallr.) 
Presente nell’Appennino Parmigiano (Sburlino et al., 1993) e Reggiano (Alessandrini & Branchetti, 1997), da 

ricercare anche nella nostra Provincia. 
 

A Sporolobus indicus (L.) R.Br.     (POACEAE ) 
(= S. poiretii (Roem. & Schult.) Hitch.) 
Recentemente segnalata nel Cremonese (Bonali et al., 2006a), da ricercare nella nostra Provincia. 

 

A Symphytum ×uplandicum Nyman     (BORAGINACEAE) 
(= S. asperum ×officnale) 
Entità ibrida scarsamente conosciuta. In futuro potrebbe essere rinvenuta in relazione all'eventuale diffusione di S. 

asperum. 
 

Taraxacum erythrospermum Andrz.     (ASTERACEAE) 
Specie nuova per l’Emilia-Romagna (Conti et al., 2005), recentemente trovata da uno di noi (G.B.) sulla cima del 

Monte Penna (Parma): da ricercare nel settore cacuminale della Val Nure. 
 

Tilia cordata Mill.     (MALVACEAE) 
(= T. parvifolia (Ehrh.) Ehrh. ex Hoffm.) 
Presente con una popolazione autoctona nel settore parmense del Parco dello Stirone (Mazzoni et al., 2001). Nel 

Piacentino talvolta coltivata ma da verificare sia come pianta autoctona sia come esotica casuale o naturalizzata. 
 

Typha ×glauca Godr.     (TYPHACEAE) 
(= T. angustifolia ×latifolia) 
Entità ibrida rappresentata da individui perfettamente fertili e capaci di autofecondazione in modo tale da generare 

una discendenza caratterizzata da una notevole stabilità morfologica (Banfi et al., 2005). Da ricercare nel Piacentino 
dove le specie parentali sono piuttosto diffuse. 

 

Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius     (ASTERACEAE) 
Accertata per l'Emilia-Romagna (Conti et al., 2005) e forse presente anche nel Piacentino dove potrebbe essere stata 

confusa con la subsp. asutralis. 
 

A Trisetaria myriantha (Bertol.) D.Heller     (POACEAE) 
(= Parvotrisetum myrianthum (Bertol.) Chrtek) 
Esotica infestante le colture di cereali, recentemente accertata per il Reggiano (Branchetti et al., 2006) e 

probabilmente in espansione in Emilia-Romagna. Da ricercare nella nostra Provincia. 
 

Verbascum thapsus L. subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens 
(SCROPHULARIACEAE) 
(= V. crassifolium DC. = V. montanum Schrad. = V. thapsus subsp. crassifolium (Lam. & DC.) Murb.) 
Segnalata da Bertoloni (1835) in Val d’Aveto, a Santo Stefano; secondo Pignatti (1982) è presente sull’Appennino 

Settentrionale fino al Pistoiese. Da ricercare. 
 

Viola calcarata L. subsp. villarsiana (Roem. & Schult.) Merxm.     (VIOLACAE) 
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Segnalata da Pistarino et al. (1999) per una località dell'Appennino Alessandrino (Capanne di Cosola, Val Borbera) 
assai prossima al confine della Val Boreca. Recenti osservazioni sui popolamenti di V. calcarata delle praterie del 
Monte Lesima (E.R.) hanno riscontrato caratteristiche delle stipole che si avvicinano a quelle indicate per la subsp. 
villarsiana (U.Ferrando, comunicaz. pers.). La presenza di detta sottospecie o di forme di transizione con la subsp. 
cavillieri merita di essere approfondita, per tutti i crinali della Val Boreca, anche considerando le segnalazioni di V. 

calcarata s. l. per i Monti Cavalmurone, Chiappo ed Ebro (Carrega & Silla, 1995). 
 

Viscum album L. subsp. abietis (Wiesb.) Janch.     (VISCACEAE) 
Entità negletta molto probabilmente presente anche nel Piacentino. Da ricercare. 
 

A Vitis riparia Michx. 
(= V. vulpina L.) 
Per l’Emilia-Romagna solo recentemente accertata per il Modenese (Galasso et al., 2007), nel Piacentino osservate da 

uno di noi (E.R.) popolazioni che presentano caratteri problematici, intermedi con V. rupestris, V. vinifera e V. 

berlandieri. Possibile confusione con V. vinifera subsp. sylvestris. Tra le viti americane introdotte come portainnesto è 
indubbiamente la più invasiva e si diffonde sia in ambienti antropogeni che naturali come per esempio i boschi fluviali 
(Alessandrini, 2010). 
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APPENDICE II - Prospetto riassuntivo 

 

Entità autoctone (17) e alloctone (5) in questo contributo segnalate la prima volta per 

l’Emilia-Romagna (!!). 
Alyssum campestre subsp. campestre 
A Amaranthus powellii 
Anthemis cretica s. l. 
Cerinthe minor subsp. auriculata 
Cuscuta planiflora 

Dianthus sylvestris subsp. tergestinus 
Echium vulgare subsp. vulgare 
Erysimum jugicola 

Galium murale 

Hieracium aridum 

Hieracium pictum 

Hieracium platyphyllum 

Hieracium taurinense subsp. symphytaceum 
Hieracium viscosum 

Melilotus italicus 

Pulmonaria australis 

Rumex scutatus subsp. scutatus 
Sempervivum alpinum 

A Vitis berlandieri ×riparia 

A Vitis berlandieri ×vinifera subsp. vinifera 

A Vitis riparia ×rupestris 

A Vitis rupestris 

 
Entità autoctone (21) e alloctone (9) in questo contributo segnalate la prima volta per la 

Provincia di Piacenza (!). 
PTERIDOPHYTA (1) 
Dryopteris affinis subsp. borreri 
 

ANGIOSPERMAE (29) 
A Acalypha virginica 
Anthyllis ×versicolor 
Barlia robertiana 

A Campsis radicans 
A Cucumis sativus 
Diplotaxis erucoides 

Epilobium roseum subsp. roseum 
A Euphorbia marginata 
A Iberis umbellata 
Kickxia commutata subsp. commutata 

Linaria arvensis 

Linum austriacum subsp. tommasinii 
A Panicum miliaceum subsp. agricolum 

Phalaris caerulescens 

Phalaris truncata 

Pulmonaria hirta 

Quercus ilex subsp. ilex 

A Rhus typhina 
Rosa glauca 

Salvia nemorosa subsp. nemorosa 

Sesleria pichiana 
A Sporolobus neglectus 

Stipa etrusca 

Streptopus amplexifolius 

Tragopogon porrifolius subsp. australis 

Trifolium pallescens 

Tulipa gesneriana  
Vicia parviflora 

Vitis vinifera subsp. sylvestris 

 

Entità autoctone (40) e alloctone (2) in questo contributo confermate per la Provincia di 

Piacenza (!
(c)

). 
Alchemilla vetteri 

Astragalus hamosus 

Bromus inermis 

Bromus madritensis subsp. madritensis 

Bromus secalinus 

Calendula arvensis 

Crepis setosa 

Dracunculus vulgaris 

Echium italicum subsp. italicum 
Fragaria moschata 

Galeopsis bifida 

Gladiolus communis subsp. communis 

Hieracium jurassicum 

Hieracium lactucella 

A Juncus tenuis 

A Lens culinaris 

Medicago arabica 

Medicago rigidula 

Melilotus altissimus 

Misopates orontium 

Myosotis stricta 

Najas marina subsp. marina 

Petasites fragrans 

Phelipanche nana 

Ranunculus circinatus 

Ranunculus parviflorus 

Rosa montana 

Rosa villosa 

Rumex pulcher subsp. pulcher 

Sagina subulata 

Scorpiurus subvillosus 

Sedum ochroleucum 

Senecio viscosus 

Silene paradoxa 

Succisella inflexa 

Teucrium scordium 

Thalictrum minus subsp. minus 

Thymus alpestris 

Trifolium scabrum subsp. scabrum 

Valerianella rimosa 

Vicia incana 

Viola mirabilis 
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Entità autoctone (220) segnalate in passato ma da ricercare e confermare per la Provincia di 

Piacenza perché non più ritrovate in tempi recenti o perché necessitano di approfondimenti 

sistematici (○). 
PTERIDOPHYTA (3) 
Asplenium ×alternifolium 

Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis 

Marsilea quadrifolia 
 

ANGIOSPERMAE (217) 
Adonis annua 

Agrostis alpina 

Agrostis rupestris 

Allium ampeloprasum 

Allium nigrum 

Allium pallens 

Allium pendulinum 

Alopecurus bulbosus 

Althaea ×taurinensis  

Ammi majus 

Anacamptis laxiflora 

Anthriscus caucalis  
Anthyllis ×tricolor 

Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora 

Aquilegia vulgaris 

Arabis glabra 

Arctium tomentosum 

Arenaria ciliata subsp. multicaulis 

Asperula aristata subsp. longiflora 

Asperula arvensis 

Bellevallia romana 

Bidens tripartita subsp. bullata 
Bifora testiculata 

Bromus japonicus subsp. japonicus 

Bromus racemosus 

Callitriche palustris 

Campanula sibirica subsp. sibirica 

Cardamine enneaphyllos 

Carduus crispus subsp. crispus 

Carduus litigiosus subsp. litigiosus 

Carduus personata subsp. personata 

Carex flava 

Carex frigida 

Carex liparocarpos subsp. liparocarpos 

Carthamus caeruleus 

Centaurea calcitrapa 

Chamaesyce peplis 

Chenopodium vulvaria 

Chrysopogon gryllus 

Cirisium erisithales 

Cirsium italicum 

Cistus salviifolius 

Cladium mariscus 

Clematis recta 

Clypeola jonthlaspi subsp. jonthlaspi 

Cota triumfetti 

Crepis capillaris 

Crepis staticifolia 

Crepis tectorum subsp. tectorum 

Crocus biflorus 

Cruciata pedemontana 

Crypsis schoenoides 

Cyanus montanus 

Daucus broteri 

Descurainia sophia 

Dianthus carthusianorum subsp. atrorubens 

Dianthus deltoides subsp. deltoides 

Dianthus sylvestris subsp. sylvestris 

Digitaria ischaemum 

Dorycnium pentaphyllum 

Ecballium elaterium 

Eleocharis multicaulis 

Epilobium anagallidifolium 

Erianthus hostii 

Erigeron uniflorus 

Erodium ciconium 

Erodium moschatum 

Erucastrum nasturtiifolium subsp. nasturtiifolium 

Eryngium amethystinum 

Euphorbia seguierana subsp. seguierana 

Festuca violacea subsp. puccinellii 
×Festulolium adscendens 

Galium ×pomeranicum 
Galium tricornutum 

Gastridium ventricosum 

Gaudinia fragilis 

Genista desoleana 
Gentiana verna subsp. verna 

Geranium lucidum 

Geranium pratense subsp. pratense 

Geum montanum 

Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum 
Helianthemum oleandicum subsp. incanum 

Heracleum sphondylium subsp. ternatum 

Hieracium cymosum subsp. sabinum 

Hieracium florentinum 

Hieracium praealtum 

Hieracium sabaudum subsp. boreale 

Hieracium umbellatum 

Hieracium villosum 

Hippuris vulgaris 

Holosteum umbellatum subsp. umbellatum 

Hordeum secalinum 

Hottonia palustris 

Hyoscyamus album 

Hypericum androsaeum 

Hypochaeris maculata 

Inula ensifolia 

Iris foetidissima 

Iris pallida 

Isolepis setacea 

Jacobaea paludosa 

Juncus acutiflorus 

Juncus compressus 

Juncus ×diffusus 

Juncus filiformis 

Koeleria vallesiana 

Laserpitium prutenicum subsp. prutenicum 

Lathyrus angulatus 

Lathyrus nissolia 

Leonurus marrubiastrum 



232

Linaria simplex 

Linum trigynum 

Loranthus europaeus 

Lotus angustissimus 

Lotus pedunculatus  
Ludwigia palustris 

Luzula lutea subsp. lutea 

Lycopsis arvensis 

Lysimachia nemorum 

Lythrum hyssopifolia 

Marrubium vulgare 

Medicago orbicularis 

Medicago polymorpha 

Medicago prostrata subsp. prostrata 

Medicago ×varia 

Melica ciliata subsp. magnolii 

Mercurialis ovata 

Moehringia trinervia 

Moenchia mantica 

Najas minor 

Neslia paniculata 

Onobrychis caput-galli 

Onobrychis saxatilis 

Oreoselinum nigrum 

Origanum vulgare subsp. viridulum  
Orlaya daucoides 

Osyris alba 

Pallenis spinosa subsp. spinosa 

Peplis portula 

Peucedanum officinale subsp. officinale 

Phelipanche purpurea 

Pimpinella peregrina 

Plantago major subsp. pleiosperma 

Polycnemum arvense 

Polygala comosa 

Polypogon monspeliensis 

Potamogeton perfoliatus 

Potentilla anserina subsp. anserina 

Prospero autumnale subsp. autumnale 

Pseudolysimachion barrelieri subsp. barrelieri 

Ranunculus aquatilis 

Reseda alba subsp. alba 

Reseda phyteuma subsp. phyteuma 

Rhagadiolus stellatus 

Rhinanthus angustifolius subsp. angustifolius  

Rosa dumalis 

Rumex palustris 

Ruscus hypoglossum 

Salix ×rubra 

Salvia verbenaca 

Salvia verticillata subsp. verticillata 

Schoenoplectus mucronatus 

Scolymus hispanicus subsp. hispanicus 

Scorzonera hispanica s. l. 

Scorzonera humilis 

Scorzonera laciniata s. l. 

Scorzonera purpurea subsp. rosea 

Scrophularia auriculata subsp. auriculata 

Selinum carvifolia 

Senecio germanicus s. l. 

Sideritis montana subsp. montana 

Silene conica 

Silene nutans susbp. insubrica 

Silene saxifraga 

Sisymbrium irio 

Sisymbrium polyceratium 

Smyrnium perfoliatum subsp. perfoliatum 

Solanum villosum subsp. villosum 

Sparganium emersum 

Sparganium erectum subsp. erectum 

Spergula arvensis 

Stachys recta subsp. grandiflora 

Stachys thirkei 

Symphytum bulbosum 

Tamarix gallica 

Thymus glabrescens subsp. decipiens 

Tordylium apulum 

Torilis arvensis subsp. purpurea 

Tragopogon crocifolius  
Tragopogon samaritani 

Trifolium badium 

Trifolium glomeratum 

Trifolium lappaceum 

Trifolium micranthum 

Trifolium nigrescens subsp. nigrescens 

Trifolium resupinatum 

Trifolium strictum 

Trifolium subterraneum subsp. subterraneum 

Trisetaria alpestris 

Triticum neglectum 

Urtica urens 

Valeriana dioica 

Valeriana montana 

Valerianella echinata 

Valerianella microcarpa 

Valerianella muricata 

Verbascum pulverulentum 

Veronica fruticans 

Veronica praecox 

Veronica scutellata 

Veronica teucrium 

Veronica triphyllos 

Veronica verna subsp. verna 

Vicia dumetorum 

Vicia lathyroides 

Vulpia unilateralis

 
Entità autoctone (69) segnalate in passato ma da ricercare e confermare per l’Emilia-

Romagna perché non più ritrovate in tempi recenti o perché necessitano di approfondimenti 

sistematici (○(e)
). 

Achillea setacea subsp. setacea → (Bracciforti, 1877) 
Alchemilla alpina → (Bracciforti, 1877) 
Alchemilla vulgaris → (Bertoloni, 1835; Bracciforti, 1877;  Pavarino, 1906; Pavesi, 1919; Scardavi, 1963) 
Allium angulosum → (Bracciforti, 1877; exsiccatum 1930 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
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Alyssum montanum subsp. montanum → (Bracciforti, 1877) 
Anthyllis montana s. l. → (Bracciforti, 1877) 
Apera interrupta → (Bracciforti, 1877) 
Apera spica-venti → (Bracciforti, 1877) 
Arabidopsis halleri → (Bracciforti, 1877) 
Arenaria grandiflora subsp. grandiflora → (Pavarino 1906; Pavesi, 1906) 
Asperugo procumbens → (Bracciforti, 1877; exsiccatum 1934 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Asperula laevigata→ (Bracciforti, 1877; Branchetti et al., 2006) 
Berteroa incana → (Bracciforti, 1877) 
Bryonia alba → (Bracciforti, 1877; exsiccatum 1937 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Camelina microcarpa → (exsiccatum 1930 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Centaurea rupestris s. l. → (exsiccatum 1929 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Chenopodium glaucum → (Pavesi, 1919) 
Convolvolus elegantissimum → (exsiccatum 1957 MSPC) 
Crepis rhoeadifolia → (exsiccatum 1954 MSPC) 
Cuscuta scandens → (exsiccatum 1954 MSPC) 
Daucus carota subsp. maximus → (exsiccatum 1954 MSPC) 
Festuca quadriflora → (exsiccatum 1932 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Galium rotundifolium subsp. rotundifolium → (exsiccatum 1820 MSPC) 
Galium uliginosum → (Bracciforti, 1877) 
Gypsophila repens → (exsiccatum 1934 MSPC) 
Hieracium brevifolium → (Bracciforti, 1877) 
Hieracium porrifolium → (Bracciforti, 1877) 
Hypericum maculatum subsp. maculatum → (exsiccatum 1931 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Juncus capitatus → (Bracciforti, 1877) 
Kernera saxatilis subsp. saxatilis → (exsiccatum 1932 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Lappula squarrosa → (Bracciforti, 1877; Pavarino, 1906; Pavesi, 1919) 
Medicago truncatula → (exsiccatum 1956 MSPC) 
Minuartia rubra → (exsiccatum 1933 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Muscari botryoides subsp. botryoides → (exsiccatum 1957 MSPC) 
Nigella arvensis subsp. arvensis → (Bracciforti, 1877) 
Ononis spinosa subsp. maritima → (Bracciforti, 1877) 
Ophrys araneola subsp. araneola → (Bongiorni, 2004) 
Ophrys passionis subsp. passionis → (Bongiorni, 2004) 
Ornithogalum kochii → (exsiccatum 1953 MSPC) 
Oxytropis campestris → (exsiccatum 1929 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Phleum subulatum → (Bracciforti, 1877) 
Phyteuma ovatum subsp. ovatum → (exsiccatum 1931 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Piptatherum miliacum subsp. miliaceum → (Bracciforti, 1877) 
Polygala amarella → (Bracciforti, 1877) 
Potentilla alba → (Bracciforti, 1877) 
Potentilla supina subsp. supina → (Bracciforti, 1877) 
Rosa rubiginosa → (Bracciforti, 1877) 
Rubus sulcatus → (Parmigiani, 1958) 
Ruta chalepensis → (exsiccatum 1932 Erb. Catt. Amb. Agr. Pc) 
Schedonorus pratensis subsp. apenninus → (Pavesi, 1919; Sburlino et al., 1993) 
Scophularia vernalis → (Parmigiani, 1946) 
Serapias bergonii → (De Martino et al., 2000; Bongiorni, 2004) 
Seseli montanum subsp. montanum → (Bracciforti, 1877; Pavarino 1906; Pavesi, 1906) 
Silene flos-jovis → (Bracciforti, 1877) 
Silene viscaria → (Bracciforti, 1877) 
Solanum villosum subsp. alatum → (Bracciforti, 1877) 
Stipa pulcherrima → (exsiccatum 1960 MSPC) 
Teucrium polium subsp. polium → (exsiccatum 1820 MSPC) 
Thymus pulegioides subsp. carniolicus → (Pavarino 1906; Pavesi, 1906) 
Thymus pulegioides subsp. montanus → (Bolzon, 1918) 
Trifolium repens subsp. prostratum → (Pavarino 1906) 
Trigonella monspeliaca → (Bracciforti, 1877)  
Ventenata dubia → (Bracciforti, 1877) 
Veronica fruticulosa → (Bracciforti, 1877) 
Vicia narbonensis subsp. narbonensis → (Bracciforti, 1877) 
Vicia onobrychioides → (Bertoloni, 1847) 
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Vicia sativa subsp. cordata → (Parmigiani, 1958) 
Vicia tenuifolia s. l. → (Pavarino, 1906) 
Viola canina subsp. ruppii → (Bracciforti, 1877) 
 
Entità (165) per il territorio in esame ritenute alloctone e ad oggi naturalizzate (A●) con 

indicazione di quelle (40) che mostrano una certa invasività (INV), quest'ultima valutata 

secondo i criteri espressi da Pyšek et al. (2004) e Celesti-Grapow et al. (2009b). 
PTERIDOPHYTA (1) 
Azolla filiculoides 
 

GYMNOSPERMAE (4) 
Picea abies 

Pinus nigra subsp. nigra (INV) 
Pinus strobus (INV) 
Pinus sylvestris (INV) 
 

ANGIOSPERMAE (160) 
Abutilon theophrasti 

Acalypha virginica 

Acer negundo (INV) 
Ailanthus altissima (INV) 
Akebia quinata 

Alcea biennis subsp. biennis 

Amaranthus albus 

Amaranthus blitoides 

Amaranthus deflexus 

Amaranthus hybridus 

Amarathus powellii (INV) 
Amaranthus retroflexus (INV) 
Amaranthus tuberculatus (INV) 
Ambrosia artemisiifolia (INV) 
Ambrosia psilostachya 

Ammania coccinea 

Amorpha fruticosa (INV) 
Antirrhinum majus subsp. majus 

Apios americana 

Artemisia annua 

Artemisia scoparia 

Artemisia verlotiorum (INV) 
Arundo donax (INV) 
Asclepias syriaca 

Avena sativa subsp. sativa 

Bidens frondosa (INV) 
Borago officinalis 

Brassica napus subsp. napus 

Brassica rapa subsp. campestris 

Broussonetia papyrifera 

Buddleja davidii 

Bupleurum rotundifolium 

Celtis occidentalis 

Cerastium tomentosum 

Cercis siliquastrum subsp. siliquastrum 

Chaerophyllum bulbosum 

Chamaesyce glyptosperma 

Chamaesyce maculata (INV) 
Chamaesyce nutans (INV) 
Chamaesyce prostrata (INV) 
Coreopsis lanceolata 

Crepis dioscoridis 

Crepis sancta subsp. nemausensis 

Cuscuta campestris 

Cycloloma atriplicifolium 

Cyperus difformis 

Cyperus glomeratus (INV) 
Cyperus microiria (INV) 
Cyperus serotinus 

Cyperus squarrosus 

Cyperus strigosus 

Datura stramonium subsp. stramonium 

Dysphania ambrosoidies 

Echinochloa hispidula (INV) 

Echinochloa oryzicola 

Egeria densa (INV) 
Eleusine indica subsp. indica 

Elodea canadensis 

Eragrostis pectinacea 

Erigeron annuus 

Erigeron canadensis 

Erigeron strigosus 

Erigeron sumatrensis 

Eriobotrya japonica 

Erysimum cheiri 

Euphorbia lathyris 

Euphorbia myrsinites subsp. myrsinites 

Fallopia baldschuanica 

Ficus carica 

Galinsoga parviflora 

Galinsoga quadriradiata 

Gleditsia triacanthos (INV) 
Goodyera repens 

Helianthus tuberosus (INV) 
Hemerocallis fulva 

Heracleum mantegazzianum 

Humulus japonicus (INV) 
Iris germanica 

Isatis tinctoria subsp. tinctoria 

Juglans regia 

Koelreuteria paniculata 

Lemna minuta (INV) 
Leonurus cardiaca subsp. cardiaca 

Lepidium didymum 

Lepidium sativum subsp. sativum 

Lepidium virginicum (INV) 
Lindernia dubia 

Listera cordata 

Lolium temulentum subsp. temulentum 

Lonicera japonica 

Ludwigia peploides subsp. montevidensis (INV) 
Matricaria discoidea 

Mollugo verticillata 

Morus alba 

Najas gracillima (INV) 
Narcissus ×incomparabilis 

Narcissus jonquilla 

Narcissus ×medioluteus 

Narcissus pseudonarcissus 
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Oenothera chicaginensis 

Oenothera glazioviana 

Oenothera sesitensis 

Oenothera stucchii (INV) 
Oenothera suaveolens 

Olea europaea s. l. 

Opuntia humifusa 

Oxalis articulata 

Oxalis dillenii 

Oxalis stricta 

Panicum capillare 

Panicum dichotomiflorum (INV) 
Parthenocissus quinquefolia (INV) 
Paspalum distichum 

Persicaria pensylvanica 

Phalaris canariensis 

Phedimus spurius 

Philadelphus coronarius 

Phyllostachys aurea (INV) 
Phytolacca americana (INV) 
Polanisia trachysperma 

Populus canadensis 

Potentilla indica 

Potentilla intermedia 

Reynoutria japonica 

Robinia pseudacacia (INV) 
Rorippa austriaca 

Rumex thyrsiflorus 

Satureja hortensis 

Sedum sarmentosum 

Sempervivum tectorum 

Senecio inaequidens (INV) 
Setaria faberi 

Sicyos angulatus (INV) 
Sinapis alba subsp. alba 

Solidago canadensis 

Solidago gigantea (INV) 
Sorghum halepense 

Sporolobus neglectus 

Sporolobus vaginiflorus 

Sternbergia lutea 

Symphoricarpus albus 

Symphyotrichum lanceolatum (INV) 
Symphyotrichum novae-agliae 

Symphyotrichum novi-belgii 

Symphyotrichum squamatum 

Symphytum asperum 

Syringa vulgaris 

Tradescantia virginiana 

Veronica peregrina subsp. peregrina 

Veronica persica (INV) 
Vinca major subsp. major 

Vitis berlandieri ×riparia (INV) 
Vitis berlandieri ×vinifera subsp. vinifera (INV) 
Vitis labrusca 

Vitis riparia ×rupestris (INV) 
Vitis rupestris (INV) 
Vitis vinifera subsp. vinifera 

Wolffia arrhiza 

Xanthium orientale subsp. italicum (INV) 
Xeranthemum annuum

 

Entità (70) per il territorio in esame ritenute alloctone e ad oggi casuali (A*). 
GYMNOSPERMAE (1) 
Larix decidua 
 

ANGIOSPERMAE (69) 
Aesculus hippocastanum 

Alcea rosea 

Alnus cordata 

Bergenia crassifolia 

Buxus sempervirens 

Calendula officinalis 

Callistephus sinensis 

Campsis radicans 

Cannabis sativa 

Capparis spinosa s .l. 

Caryopteris ×clandonensis 

Choisya ternata 

Cortaderia selloana 

Cucumis sativus 

Cucurbita maxima 

Cucurbita pepo subsp. pepo 

Cyclamen hederifolium subsp. hederifolium 

Danaë racemosa 

Dianthus caryophyllus s. s. 

Diospyros kaki 

Diospyros lotus 

Euphorbia marginata 

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa 

Glycine max 

Helianthus annuus 

Hibiscus trionum 

Hordeum vulgare 

Iberis umbellata 

Impatiens balsamina 

Ipomoea purpurea 

Juncus tenuis 

Lactuca sativa 

Laurus nobilis 

Lavandula angustifolia subsp. angustifolia 

Lens culinaris 

Ligustrum ovalifolium 

Lolium rigidum subsp. rigidum 

Maclura pomifera 

Malus domestica 

Malva thuringiaca 

Mirabilis jalapa 

Opuntia engelmannii s. l. 

Oxalis purpurata 

Panicum miliaceum subsp. agricolum 

Platanus hispanica 

Prunus armeniaca 

Prunus cerasifera 

Prunus cerasus 

Prunus domestica subsp. domestica 

Prunus domestica subsp. inisititia 

Prunus persica 

Rhus typhina 

Rudbeckia hirta 
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Rudbeckia laciniata 

Salix viminalis 

Salvia sclarea 

Setaria italica 

Solanum lycopersicum 

Sorghum bicolor 

Tagetes erecta 

Tamarix parviflora 

Triticum aestivum 

Triticum biunciale 

Tulipa agenensis 

Tulipa gesneriana  
Ulmus laevis 

Veronica filiformis 

Vicia faba 

Zea mays

 

Entità (48) per il territorio in esame ritenute alloctone e segnalate in passato come casuali o 

naturalizzate ma apparentemente regredite in quanto non più ritrovate in tempi recenti 

nemmeno come coltivate (A†). 
Ammania verticillata 

Apium graveolens 

Armoracia rusticana 

Artemisia abrotanum 

Atriplex hortensis 

Carthamus tinctorius 

Cicer arietinum 

Cochlearia officinalis subsp. officinalis 

Coleostephus myconis 

Conringia orientalis 

Dianthus barbatus s. l. 

Digitalis laevigata subsp. laevigata 

Digitaria ciliaris 

Dipsacus laciniatus 

Erysimum cheirantoides subsp. cheirantoides 

Fagopyrum esculentum 

Glycirrhiza glabra 

Hemerocallis lilio-asphodelus 

Hornungia alpina 

Kochia scoparia 

Lathyrus sativus 

Limonium cordatum 

Lupinus albus subsp. albus 

Matthiola incana s. l. 

Myrtus communis s. l. 

Nicandra physalodes 

Papaver somniferum 

Persicaria orientalis 

Petrorhagia dubia 

Petroselinum crispum 

Plumbago europaea 

Prunus dulcis 

Pseudofumaria lutea 

Rosa ×damascena 

Rubia tinctorum 

Sagittaria latifolia 

Sixalix atropurpurea s. l. 

Smilax aspera 

Sonchus maritimus subsp. maritimus 

Spinacia oleracea 

Spiraea salicifolia 

Tanacetum balsamita 

Trigonella foenum-graecum 

Triticum monococcum 

Umbilicus rupestris 

Valeriana phu 

Vicia ervilia 

Vitex agnus-castus 

 

Entità (22) per il territorio in esame ritenute alloctone, segnalate in passato come casuali o 

naturalizzate e non più trovate ma forse presenti perché frequentemente coltivate e/o diffuse 

in aree adiacenti ai confini provinciali (A○). 
Amaranthus caudatus 

Amaranthus tricolor 

Anthriscus cerefolium 

Beta vulgaris subsp. vulgaris 

Chamaesyce humifusa 

Citrullus lanatus 

Commelina communis 

Corispermum marschallii 

Cynara cardunculus subsp. scolymus 

Digitalis purpurea 

Erigeron karvinskianus 

Heliotropium supinum 

Linum usitatissimum 

Oenothera biennis 

Rorippa armoracioides 
Rosa majalis 

Salsola kali 

Secale cereale 

Trifolium pratense subsp. sativum 

Verbascum virgatum 

Xanthium spinosum 

Ziziphus ziziphus 

 

Entità (75) autoctone segnalate in passato ma apparentemente scomparse (†). 
Per ogni entità viene indicato tra parentesi ambiente di elezione/area di ritrovamento nel 

Piacentino/corrispondenti riferimenti bibliografici o d'erbario. 

PTERIDOPHYTA (4) 
Diphasiastrum alpinum (praterie d'altitudine/Monte Lesima, Monte Tartago/Fiori, 1943) 
Lycopodiella inundata (ambienti umidi/Fiume Po/Bracciforti, 1877) 
Lycopodium clavatum (praterie d'altitudine/Bracciforti 1877; Fiori, 1943) 
Selaginella helvetica (ambienti umidi/Fiume Po/Bracciforti, 1877) 
 



237

ANGIOSPERMAE (71) 
Achillea ptarmica (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Aethionema saxatile subsp. saxatile (ambienti rupestri/MSPC 1820, Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Androsace maxima (colture cerealicole/Bracciforti, 1877) 
Anemone coronaria (colure cerealicole/Bracciforti 1877; Parmigiani 1958) 
Arabis bellidifolia subsp. stellulata (praterie d'altitudine/Monte Bue/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1932) 
Aster alpinus subsp. alpinus (praterie d'altitdine/Monte Crociglia/Romani & Alessandrini, 2001) 
Astragalus depressus subsp. depressus (praterie d'altitudine/Monte Bue/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1934) 
Astrantia major s. l. (boschi montani/alta Val d'Arda/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Astrantia minor (praterie d'altitudine/alta Val d'Arda/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Baldellia ranunculoides (zone umide/Bracciforti, 1877) 
Bupleurum stellatum (ambienti rupestri/Monte Lesima/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1934) 
Calamagrosis canescens (zone umide/Torrente Trebbia/ Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1934) 
Camelina sativa subsp. sativa (colture cerealicole/Bracciforti, 1877; MSPC 1957) 
Campanula barbata (praterie d'altitudine/alta Val Trebbia/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Carex bohemica (ambienti umidi/Bracciforti, 1877; Bertoloni, 1854) 
Carex disticha (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Carex hostiana (ambienti umdidi/Bracciforti, 1877) 
Carex stenophylla subsp. stenophylla (prati aridi di pianura e collina/Bracciforti, 1877) 
Carpesium cernuum (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Ceratocephala falcata (colture cerealicole/Fiume Po/Bracciforti, 1877) 
Cirsium oleraceum (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Corydalis intermedia (boschi di latifoglie/Monte Osero/Parmigiani, 1958; exsiccatum MSPC 1820) 
Corynephorus canescens (ambienti umidi (sabbioni fluviali)/Bracciforti, 1877) 
Crepis aurea subsp. glabrescens (praterie d'altitudine/Monte Penice, Val Boreca/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1932, 1934) 
Crypsis alopecuroides (ambienti umidi/Torrente Trebbia/Bracciforti, 1977; Pavesi, 1919) 
Elatine alsinastrum (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Eleocharis acicularis (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Eleocharis ovata (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Erigeron alpinus subsp. alpinus (praterie d'altitudine/Monte Lesima, Monte Bue, Monte Nero/Bertoloni, 1853; 

Bolzon, 1918) 
Eriophorum scheuchzeri (ambienti umidi/alta Val Nure/Montanari & Guido, 1980; Romani & Alessandrini, 2001) 
Galium pumilum (praterie d'altitudine/Monte Lesima/Pirola et al., 1967; Pirola & Credaro, 1976) 
Gentiana punctata (pascoli montani/Val Boreca/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Gentianella anisodonta (pascoli montani/alta Val d'Arda/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Globularia cordifolia (ambienti rupestri/Monte Pencie/MSPC 1888; Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Hydrocotyle vulgaris (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Isopyrum thalictroides (boschi latifoglie/MSPC 1820) 
Knautia dipsacifolia s. l. (praterie d'altitudine/Monte Lesima, Pavesi, 1906) 
Lactuca alpina (praterie d'altitudine/Monte Bue, Monte Roncalla, Parmigiani, 1946) 
Limosella aquatica (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Linaria angustissima (incolti aridi di fondovalle/Ferriere/Pavesi, 1919) 
Lindernia palustris (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Lonicera periclymenum (boschi di latifoglie/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Luzula alpinopilosa subsp. alpinopilosa (praterie d'altitudine/Monte Ragola/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Micranthes engleri (ambienri rupestri umidi/alta Val Trebbia/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1933) 
Myricaria germanica (ambienti umidi (alvei fluviali)/Fiume Po, Torrente Nure/Bracciforti, 1877; Pavesi 1919) 
Nigritella corneliana (praterie d'altitudine/alta Val Trebbia/Bongiorni, 1989) 
Oenanthe fistulosa (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Oenanthe lachenalii (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Oenanthe peucedanifolia (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Onosma echioides (ambienti rupestri ofiolitici/Val Trebbia/Bertoloni, 1835; Bracciforti, 1877) 
Paeonia officinalis subsp. officinalis (boschi di latifoglie/alta Val Nure/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Paradisea liliastrum (praterie d'altirudine/Monte Lesima/ Pirola et al., 1967) 
Pedicularis rostrato-capitata subsp. rostrato-capitata (pascoli montani/alta Val Nure/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Pedicularis verticillata (pascoli montani/ Val Boreca/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1932) 
Phyteuma sieberi (ambienti rupestri/alta Val Nure, Val Boreca/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1929, 1930) 
Potentilla brauneana (praterie d'altitudine/Monte Penice/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1932) 
Ranunculus lingua (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Salix pentandra (ambienti umidi/Monte Penice/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1929) 
Saxifraga adscendens subsp. adscendens (ambienti rupestri/Monte Bue/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Serapias cordigera (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 



238

Silene cretica (colture di lino/Bracciforti, 1877) 
Sium latifolium (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Sonchus palustris (ambienti umidi/Bracciforti, 1877) 
Stachys arvensis (colture cerealicole, vigne/Bracciforti, 1877) 
Stratiotes aloides (ambienti umidi/Fiume Po/Bracciforti, 1877) 
Swertia perennis (ambienti umidi/Lago Nero/Bolzon, 1918) 
Taraxacum aquilonare (praterie d'altitudine/Monte Lesima/Pirola et al., 1967) 
Tricophorum alpinum (ambienti umidi/Monte Ragola/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1930) 
Turgenia latifolia (colture cerealicole/Val Trebbia/Pavarino, 1906; Pavesi 1919) 
Ulex europaeus subsp. europaeus (colture cerealicole/Bracciforti, 1877) 
Vaccaria hispanica (colture cerealicole/Erb. Catt. Amb. Agr. Pc 1934) 
 
Entità autoctone (93) e alloctone (5) segnalate in passato ma la cui presenza è ritenuta 

dubbia o erronea (?). 
PTERIDOPHYTA (2) 
Cystopteris dickeiana 

Diphasiastrum complanatum 
 

ANGIOSPERMAE (96) 
Achillea aspleniifolia 

Aconitum napellus 

Alchemilla hoppeana 

Alopecurus geniculatus 

Alyssum argenteum  

A Amaranthus cruentus 

Asperula tinctoria 

Astragalus austriacus 

Avenula versicolor 

Brachypodium pinnatum 

Bromus scoparius 

Bupleurum gussonei 

Callitriche brutia 
Callitriche truncata subsp. truncata 
Carduus defloratus s. l. 

Carex alba 

Carex michelii 

Carlina biebersteinii 

Centaurea nigrescens subsp. transalpina 

Centaurea pestalotii 

Cerinthe glabra subsp. glabra 

Chondrilla chondrilloides 

Cirsium rivulare 
Coronilla minima subsp. lotoides  
Cuscuta cesattiana 

Cynoglossum cheirifolium subsp. cheirifolium 

Cytisus pseudoprocumbens 

×Dactylodenia legrandiana  

Dactylorhiza ×carnea  

Dactylorhiza ochroleuca 

Daphne striata  
Doronicum grandiflorum 
Elymus farctus subsp. farctus 

Epipactis helleborine subsp. tremolsii 

Erianthus ravennae 

Erysimum pseudorhaeticum 

Erysimum rhaeticum 

Erysimum virgatum 

Euphrasia hirtella 

Galium anisophyllon 

Galium mollugo subsp. mollugo 

Galium pusillum 

Genista salzmannii 

Genista sericea 

Gentianella amarella 

Gentianella germanica 

Helosciadium repens 

Hieracium caesium 

Hieracium rupestre 

Hieracium vogesiacum 

Hieracium wiesbauerianum 

Hierochloë australis 

Hypericum inodorum 

Hyssopus officinalis subsp. aristatus 

Iberis semperflorens 

Inula oculus-christi 

Leucanthemum meridionale  
Linum hirsutum 

A Ludwigia grandiflora 

Lythrum thymifolia 

Melampyrum nemorosum 

A Morus nigra 

Nigritella rubra s. l. 

Onosma arenaria 

Onosma stellulata 

Ophrys bertolonii subsp. bertolonii 

A Persicaria decipiens 

A Phyllostachys edulis 

Phyteuma michelii  
Plantago atrata subsp. fuscescens 

Polygala amara subsp. brachyptera 

Potentilla sterilis  
Pulmonaria angustifolia 

Rhodiola rosea 

Rosa deseglisei 

Rubus corylifolius 

Salix daphnoides 

Salix fragilis 

Salix hastata 

Saxifraga androsacea 

Scabiosa uniseta 

Sedum rupestre 

Senecio hercynicus  
Seseli elatum s. l. 

Sesleria autumnalis 

Sesleria caerulea subsp. caerulea  
Sesleria insularis 

Silene vulgaris subsp. tenoreana 

Sium sisarum 

Stachys germanica subsp. salviifolia 
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Stipa capillata 

Stipa crassiculmis 

Stipa eriocaulis subsp. eriocaulis 

Thlaspi montanum 

Trifolium squarrosum 

Zannichellia palustris subsp. pedicellata

 

Reperti di dubbia attribuzione depositati nell’Erbario della Cattedra Ambulante di 

Agricoltura di Piacenza (Bulla & Romani, 2001). 
1511-1931 Alchemilla connivens Buser     (ROSACEAE) 
4990-1931 Cutandia divaricata (Desf.) Benth.     (POACEAE) 
3066-1932 Cynoglossum montanum L.     (BORAGINACEAE) 
0444-1930 Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. s. l.     (CARYOPHYLLACEAE) 
0446-1930 Minuartia rostrata (Pers.) Rchb. 
1762-1929 Ononis fruticosa L.     (FABACEAE) 
4937-1930 Festuca halleri (group)     (POACEAE) 
4912-1932 Festuca varia (group) 
3014-1932 Pulmonaria australis (Murr) W.Sauer     (BORAGINACEAE) 
 

Entità autoctone (71) e alloctone (24) segnalate in passato ma che non compaiono o la cui 

presenza è ritenuta attualmente dubbia per l'Emilia-romagna nelle checklist di Conti et al. 

(2005, 2006), Grünanger et al. (2009) e/o Celesti-Grapow et al. (2009a): in ogni caso 

certamente presenti nel Piacentino (►). 
PTERIDOPHYTA (1) 
Equisetum variegatum → (Corti et al., 2009) 
 

GIMNOSPERMAE (1) 
A Pinus strobus → (Bracchi & Romani, 2009b) 
 

ANGIOSPERMAE (93) 
A Alcea biennis subsp. biennis → (Bracchi & Romani, 2009a) 
A Artemisia scoparia → (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi & Romani, 2009a) 
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica → (Bracchi, 2005) 
Anthyllis vulneraria subsp. forondae → (Bracchi, 2009) 
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla → (Pollacci, 1911; Bracchi, 2009) 
Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Arabis pauciflora → (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003b; Carrega & Silla, 1995) 
Avena sterilis subsp. ludoviciana → (Banfi et al., 2005) 
Biscutella coronopifolia → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Brachypodium caespitosum → (Banfi et al., 2005)  
Bromus erectus subsp. longiflorus → (Banfi et al., 2005) 
Campanula spicata → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Carduus carduelis → (Bertoloni, 1850; Carrega & Silla, 1996; Bracchi, 2009) 
A* Caryopteris ×clandonensis → (Bracchi & Romani, 2009a) 
A Celtis occidentalis → (Corti et al., 2009) 
Centaurea nigra subsp. nemoralis (Jord.) Gremli → (Corti et al., 2009) 
Centaurea nigrescens subsp. nigrescens → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Cerastium arvense subsp. arvense → (Corti et al., 2009) 
Cerastium arvense subsp. molle → (Fricano & Corti, 2003) 
A* Choisya ternata → (Bracchi & Romani, 2009b) 
A Coreopsis lanceolata → (Bracchi & Romani, 2009a) 
Coronilla juncea → (Corti et al., 2006) 
A Crepis dioscoridis → (Bracchi & Romani, 2009a) 
A* Danaë racemosa → (Bracchi & Romani, 2009b) 
A* Dianthus caryophyllus s. s. → (Bracchi & Romani, 2009b) 
A* Diospyros kaki → (Bracchi & Romani, 2009b) 
A* Diospyros lotus → (Bracchi & Romani, 2009b) 
Epipactis helleborine subsp. orbicularis → (Romani & Alessandrini, 2001; Bongiorni, 2004) 
A Erigeron strigosus → (Bracchi, 2005, 2009; Bracchi & Romani, 2009a) 
A Eriobotrya japonica → (Corti et al., 2009) 
Festuca laevigata subsp. laevigata → (Ferrari & Piccoli, 1997; Marsili & Foggi, 2009) 
Festuca robustifolia → (Fricano & Corti, 2003; Marsili & Foggi, 2009) 
Festuca rubra subsp. commutata → (Zanotti et al., 1998) 
Fimbristylis annua → (Costalonga & Pavan, 2001) 
Fumaria capreolata subsp. capreolata → (Romani & Alessandrini, 2001) 
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Galium aristatum → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Helianthemum nummularium subsp. obscurum → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Hesperis matronalis subsp. matronalis → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Hieracium glaucinum → (Romani & Alessandrini, 2001; Gottschlich in litt., 2006) 
Hieracium ramosissimum → (Romani & Alessandrini, 2001; Gottschlich in litt., 2006) 
Himantoglossum hircinum→ (Bongiorni, 2004) 
Holandrea carvifolium-chabraei → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Hordeum murinum subsp. murinum → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Lamium album subsp. album → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Leontodon hyoseroides → (Bracchi, 2009) 
A Leonurus cardiaca subsp. cardiaca → (Corti et al., 2009) 
Loncomelos pyrenaicus subsp. pyrenaicus → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Luzula spicata subsp. mutabilis → (Bernardello & Martini, 1999) 
Melampyrum italicum → (Alessandrini & Branchetti, 1997; Romani & Alessandrini, 2001) 
Melampyrum pratense subsp. commuatum → (Alessandrini & Branchetti, 1997; Romani & Alessandrini, 2001) 
Myosotis scorpioides subsp. scorpioides → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Myosotis stricta → (Bracciforti, 1877; questo lavoro) 
Odontites vulgaris subsp. vulgaris → (Romani & Alessandrini, 2001; Montanari, 2009) 
Ophrys elatior → (Bongiorni, 2004) 
A* Opuntia engelmanni s. l. → (Bracchi & Romani, 2009b) 
Orobanche teucrii → (Bracchi, 2009) 
A* Oxalis purpurata → (Bracchi & Romani, 2009a) 
A Philadelphus coronarius → (Romani & Alessandrini, 2001) 
A Phyllostachys aurea → (Bracchi & Romani, 2009b) 
Pisum sativum subsp. biflorum → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Polygonum bellardii → (Alessandrini & Branchetti, 1997; Romani & Alessandrini, 2001) 
Potentilla collina → (Romani & Alessandrini, 2001; Zatta, 2005) 
A Potentilla intermedia → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Quercus dalechampii → (Albertelli & Mori, 1994; Bracchi, 2009) 
Ranunculus neapolitanus → (Corti et al., 2009) 
Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides → (Zanotti et al., 1998; Bracchi, 2009) 
Raphanus raphanistrum subsp. landra → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Rorippa amphibia → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Rosa corymbifera → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Rosa inodora → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Rumex sanguineus → (Romani & Alessandrini, 2001) 
A Rumex thyrsiflorus → (Bracchi, 2009) 
Salix appendiculata → (Bracchi et al., 2003b) 
Scabiosa holosericea → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Sedum thartii → (Gallo & Bracchi, 2005) 
Silene nemoralis → (Corti et al., 2006; Corti et al., 2009) 
Silene pusilla subsp. pusilla → (Alessandrini & Branchetti, 1997; Bracchi et al., 2003b) 
Stachys tymphaea → (Bracchi et al., 2003b) 
A Symphytum asperum → (Bracchi & Romani, 2009a) 
Teucrium scorodonia → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Thlaspi caerulescens → (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi et al., 2003a) 
Thlaspi praecox → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Trifolium echinatum → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Trifolium incarnatum subsp. molinerii → (Romani & Alessandrini, 2001) 
A Triticum biunciale → (Corti et al., 2009) 
Valeriana wallrothii → (Romani & Alessandrini, 2001; Bracchi, 2005, 2009) 
Verbascum chaixii subsp. chaixii → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Vicia pannonica subsp. striata → (Romani & Alessandrini, 2001) 
Vicia pubescens → (Corti et al., 2009) 
Vicia villosa subsp. villosa → (Bracchi et al., 2003a) 
Viola alba subsp. alba → (Romani & Alessandrini, 2001) 
A Xeranthemum annuum → (Bracchi, 2009) 
 
Entità autoctone (153) già segnalate per l’Emilia-Romagna nella checklist Conti et al. (2005, 

2006) ma comunque meritevoli di conferma. 
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PTERIDOPHYTA (11) 
Asplenium adulterinum subsp. adulterinum  

Asplenium onopteris 

Asplenium trichomanes subsp. trichomanes 

Cryptogramma crispa 

Cystopteris alpina 
Equisetum hyemale 

Equisetum sylvaticum  
Gymnocarpium robertianum 

Ophioglossum vulgatum 

Thelypteris palustris 

Woodsia alpina 
 

GYMNOSPERMAE (3) 
Abies alba 

Pinus mugo subsp. uncinata 

Taxus baccata 
 

ANGIOSPERMAE (139) 
Adonis aestivalis subsp. aestivalis  

Anacamptis papilionacea  
Aquilegia bertolonii  
Astragalus sirinicus subsp. sirinicus  

Athamanta cretensis  
Ballota nigra subsp. nigra  

Bellidiastrum michelii  
Berberis vulgaris subsp. vulgaris 

Berula erecta 
Bituminaria bituminosa 

Briza minor  
Bupleurum falcatum s. l. 

Bupleurum gerardi 

Bupleurum rotundifolium 

Calamagrostis villosa  
Campanula cochleariifolia 

Cardamine chelidonia 

Carex appropinquata  
Carex cespitosa  
Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa  

Carex limosa  
Carex montana  
Carex pilulifera subsp. pilulifera  

Carex sempervirens  
Centaurea nigra subsp. nemoralis 

Centaurea solstitialis subsp. solstitialis 

Cerastium arvense subsp. strictum  
Ceratophyllum submersum subsp. submersum 

Chrysosplenium alternifolium 

Coristosperum seguieri 

Crocus etruscus  
Dactylorhiza lapponica subsp. rhaetica 
Delphinium fissum subsp. fissum      
Drosera rotundifolia 

Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis  

Epilobium obscurum 

Epipactis leptochila  
Epipactis persica subsp. gracilis 

Epipactis purpurata  
Epipogium aphyllum  
Erica arborea 

Erigeron gaudinii 

Erysimum pseudorhaeticum  
Euphorbia carniolica 

Festuca gracilior  
Fibigia clypeata  

Galium debile 

Gladiolus palustris  
Gymnadenia odoratissima  
Gypsophila muralis 

Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum 

Himantoglossum hircinum  
Hypericum humifusum 

Juncus subnodulosus  
Juncus trifidus subsp. trifidus  

Klasea lycopifolia 

Knautia illyrica 

Lactuca quercina subsp. quercina 

Leucanthemum coronopifolium subsp. 
coronopifolium 

Lonicera nigra 

Lythrum tribracteatum 

Maianthemum bifolium  
Malva pusilla 

Micromeria graeca. subsp. tenuifolia 

Montia fontana subsp. chondrosperma 

Murbeckiella zanonii 

Nymphaea alba 

Nymphoides peltata 

Omphalodes verna 

Onobrychis supina 

Ononis spinosa subsp. austriaca  
Onosma helvetica subsp. helvetica  

Orchis anthropophora  
Orchis militaris  
Orobanche crenata 

Oxytropis neglecta 

Paliurus spina-christi  
Pedicularis comosa subsp. comosa 

Persicaria minor 

Phalaris brachystachys 

Phleum arenarium subsp. caesium 

Phyteuma hemisphaericum 

Plantago argentea subsp. argentea 

Polygala major 

Potentilla crantzii subsp. crantzii 

Potentilla heptaphylla 

Potentilla pusilla 

Primula marginata 

Pseudolysimachion barrelieri subsp. nitens  

Pteroselinum austriacum subsp. austriacum      
Pulsatilla alpina subsp. millefoliata 

Pyrola media 

Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia 

Quercus ilex subsp. ilex 

Radiola linoides 

Ranunculus apenninus 

Ranunculus breyninus 

Rhinanthus pumilus  
Ribes alpinum 

Ribes petraeum 

Ribes uva-crispa 

Rorippa pyrenaica 

Rosa balsamica 

Rosa pouzinii 

Rosa serafinii 
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Rubus saxatilis 

Sagina saginoides subsp. saginoides 

Salix rosmarinifolia 

Sedum hispanicum 

Sempervivum montanum s. l. 

Serapias neglecta  
Silene gallica 

Silene suecica 

Solidago virgaurea subsp. minuta 

Spergularia rubra 

Spiranthes spiralis  
Stellaria pallida 

Stellaria palustris 

Streptopus amplexifolius  
Taraxacum palustre 

Thalictrum foetidum subsp. foetidum 

Thesium humifusum 

Thymus alpestris 

Thymus striatus 

Thyselium palustre 

Trichophorum cespitosum  
Tribulus terrestris 

Trifolium alpinum 

Trifolium pallescens 

Trifolium thalii 

Trinia dalechampii 

Typha shuttleworthii  

Valeriana tuberosa 

Vallisneria spiralis  
Veratrum nigrum  
Verbascum phoeniceum 

Viola bertolonii 

Viola elatior 

Viola palustris 

 

Entità (120) autoctone inserite nella lista rossa delle piante dell’Emilia-Romagna (Conti et 

al., 1997). 
† = apparentemente scomparsa nel Piacentino  
○ = da confermare per il Piacentino 
EW = estinta in natura 
CR = gravemente minacciata 
EN = minacciata 
VU = vulnerabile 
LR = a minor rischio 
DD = dati insufficienti 
 

PTERIDOPHYTA (8) 
Asplenium cuneifolium VU 

Huperzia selago subsp. selago VU 

† Lycopodium clavatum VU 

○ Marsilea quadrifolia CR 

Notholaena marantae LR 
Ophioglossum vulgatum EN 
Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium VU 
Thelypteris palustris VU 
 

GIMNOSPERMAE (2) 
Pinus mugo LR 
Taxus baccata VU 
 

ANGIOSPERMAE (110) 
Aconitum lycoctonum DD 
Aconitum variegatum subsp. variegatum VU 
Alyssum bertolonii subsp. bertolonii VU 
Aquilegia bertolonii VU 
Arctostaphilos uva-ursi VU 
Armeria arenaria subsp. arenaria VU 
Armeria marginata VU 
Armeria seticeps VU 
Arnica montana CR 
† Aster alpinus subsp. alpinus VU 
Bupleurum baldense CR 
Bupleurum tenuissimum CR 
Butomus umbellatus VU 
Campanula medium LR 
Cardamine plumieri VU 
† Carex bohemica EW 
† Carex disticha EW 
Centaurea stoebe subsp. stoebe LR 
○ Chrysopogon gryllus CR 

Convallaria majalis VU 
Corallorhiza trifida LR 
○ Crocus biflorus DD 
Crocus etruscus DD 
Crocus vernus subsp. albiflorus DD 
Crocus vernus subsp. vernus DD 
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata VU 
Dactylorhiza majalis CR 
Dactylorhiza lapponica subsp. rhaetica CR 
Daphne cneorum VU 
Daphne mezereum VU 
Dianthus armeria subsp. armeria DD 
○ Dianthus deltoides subsp. deltoides DD 
Dianthus monspessulanus LR 
Dianthus seguieri subsp. seguieri VU 
Dianthus superbus EN 
Dianthus sylvestris s. l. LR 
Dictamnus albus VU 
Echinops ritro subsp. ritro VU 
† Eleocharis multicaulis CR 
Epipactis palustris EN 
Epipactis perisica subsp. gracilis DD 
Epipactis purpurata EN 
Epipogium aphyllum VU 
Eriophorum angustifolium EN 
Eriophorum latifolium EN 
† Eriophorum scheuchzeri CR 
Fritillaria montana VU 
Galanthus nivalis VU 
Genista januensis DD 
Gentiana asclepiadea LR 
Gentiana lutea VU 
Gentiana pneumonanthe CR 
Gladiolus palustris VU 
Gymnadenia odoratissima CR 
○ Helianthemum oleandicum subsp. italicum EN 
Hieracium racemosum s. l. DD 
Himantoglossum adriaticum DD 
○ Hippuris vulgaris EN 
○ Hottonia palustris CR 
Hylotelephium anacampseros LR 
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○ Jacobaea palusosa subsp. angustifolia CR 
Jasione montana VU 
Lactuca perennis subsp. perennis DD 
Lathraea squamarla LR 
Leucanthemum pallens LR 
Leucojum aestivum subsp. aestivum EN 
Leucojum vernum VU 
Lilium bulbiferum subsp. croceum LR 
Lilium martagon LR 
Linaria supina VU 
Lotus tenuis 

○ Ludwigia palustris EW 
Menyanthes trifoliata VU 
Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica VU 
Narcissus poëticus LR 
Nigritella nigra subsp. rhellicani EN 
Nymphaea alba LR 
Ophrys bertolonii subsp. benacensis LR 
Orchis anthropophora VU 
† Paeonia officinalis subsp. officinalis VU 
○ Potentilla supina DD 
Pulsatilla alpina subsp. millefoliata VU 
Quercus crenata LR 
Sagittaria sagittifolia EN 
Saxifraga cuneifolia VU 

Saxifraga exarata s. l. LR 
Saxifraga paniculata LR 
Sedum monregalense LR 
Sempervivum arachnoideum LR 
Sempervivum montanum s. l. LR 
† Serapias cordigera CR 
Serapias neglecta EN 
Serapias vomeracea subsp. vomeracea LR 
Silene paradoxa VU 
Soldanella alpina EN 
† Sonchus palustris CR 
Spiranthes spiralis LR 
Staphylea pinnata EN 
Sternbergia lutea EN 
† Stratiotes aloides EW 
† Swertia perennis CR 
Traunsteinera globosa VU 
○ Trifolium badium CR 
Triglochin palustre CR 
Trollius europaeus subsp. europaeus VU 
Tulipa australis VU 
Vaccinium vitis-idaea LR 
Verbascum phoeniceum EN 
○ Veronica scutellata CR 
Viscum album subsp. album LR
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APPENDICE III – INDICE SINONIMINICO 
 

grassetto: entità di cui si è accertata la presenza, aliene naturalizzate e aliene casuali 

normale: entità da confermare, da ricercare, dubbie, estinte, aliene regredite 

 

                                  Sinonimi         Nome valido 

 

A  

Acer opulifolium Chaix Acer opalus Mill. subsp. opalus 
Aceras anthropophorum (L.) R.Br. Orchis anthropophora (L.) All. 
Aceras hircinum (L.) Lindl. Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. alpinus Clinopodium alpinum (L.) Merino subsp. alpinum  

Acinos arvensis (Lam.) Dandy subsp. arvensis Clinopodium acinos (L.) Kuntze subsp. acinos 

Aconitum lamarckii Rchb. incl. in Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle 
Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle subsp. vulparia 
(Rchb. ex Spreng.) Nyman 

Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle 

Adenostyles australis (Ten.) Nyman incl. in Adenostyles glabra (Mill.) DC. subsp. glabra 
Aegilops biunciale Vis. Triticum biunciale (Vis.) K.Richt 
Aegilops geniculata Roth subsp. biuncialis (Vis.) Asch. & 
Graebn. 

Triticum biunciale (Vis.) K.Richt 

Aegilops geniculata Roth subsp. geniculata Triticum ovatum (L.) Raspail 
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. Triticum neglectum (Req. ex Bertol.) Greuter 
Aegilops triaristata Req. ex Bertol. Triticum neglectum (Req. ex Bertol.) Greuter 
Aegilops triuncialis L. Triticum triunciale (L.) Raspail 
Agropyron caninum (L.) P.Beauv. subsp. biflorum 
(Brignoli) Arcang. 

Elymus caninus (L.) L. subsp. biflorus (Brignoli) Á.Löve 
& D.Löve 

Agropyron caninum (L.) P.Beauv. subsp. caninum Elymus caninus (L.) L. subsp. caninus 
Agropyron intermedium (Host) Beauv. subsp. intermedium Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. hispidus 

Agropyron junceum (L.) P.Beauv. 
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. 
farctus 

Agropyron pungens auct., non (Pers.) Roem. & Shult. Elymus athericus (Link) Kerguelén 
Agropyron repens (L.) Beauv. subsp. repens Elymus repens (L.) Gould subsp. repens 
Agrostis capillaris L. subsp. castellana (Boiss. & Reut.) 
O.Bolòs, Masalles & Vigo 

Agrostis castellana Boiss. & Reut. 

Agrostis tenuis Sibth. Agrostis capillaris L. 
Agrostis vulgaris With. Agrostis capillaris L. 
Ailanthus glandulosa Desf. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

Aira capillaris Host, non Savi Aira elegantissima Schur 
Aira elegans Willd. Aira elegantissima Schur 
Alcea pallida (Willd.) Waldst. & Kit. Alcea biennis Winterl subsp. biennis 
Alchemilla arvensis (L.) Scop. Aphanes arvensis L.      
Alisma plantago-aquatica L. subsp. lanceolatum (With.) 
Arcang. 

Alisma lanceolatum With.      

Alisma ranunculoides L. Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 
Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb. Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 

Allium acutangulum Schlecht. Allium angulosum L. 
Allium carinatum L. subsp. pulchellum Bonnier & Layens Allium coloratum Spreng. 
Allium cirrhosum Vandelli Allium coloratum Spreng. 
Allium paniculatum L. subsp. paniculatum Allium longispathum L. 
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn Allium rotundum L. 
Allosorus crispus (L.) Röhl. Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hook. 
Alopecurus agrestis L. Alopecurus myosuroides Huds. 
Alopecurus fulvus Sm. Alopecurus aequalis Sobol.      
Alopecurus geniculatus L. subsp. fulvus (Sm.) Hartm. Alopecurus aequalis Sobol.      
Alopecurus utriculatus (L.) Pers. Alopecurus rendlei Eig 
Althaea pallida Willd. Alcea biennis Winterl subsp. biennis 

Alyssum calycinum L. Alyssum alyssoides (L.) L. 
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Alyssum minus (L.) Rothm. Alyssum campestre (L.) L. subsp. campestre 
Alyssum simplex Rudolphi Alyssum campestre (L.) L. subsp. campestre 
Amaranthus bouchonii Thell. Amarathus powelli S.Watson 
Amaranthus lividus L. Amaranthus blitum L. subsp. blitum 
Amaranthus powellii S.Watson subsp. bouchonii (Thell.) 
Costea & Carretero 

Amarathus powelli S.Watson 

Amaranthus rudis J.D.Sauer Amaranthus tuberculatus (Moq. ex DC.) J.D.Sauer 
Ambrosia elatior L. Ambrosia artemisiifolia L.      
Ambrosia coronopifolia Torr. & A.Gray. Ambrosia psilostachya DC. 
Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) 
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 

incl. in Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase 

Anagallis arvensis Mill. subsp. arvensis L. 
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. 
arvensis 

Anagallis foemina Mill. Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb. 
Anagallis arvensis Mill. subsp. foemina (Mill.) Schinz & 
Thell. 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. 
arvensis 

Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. Lycopsis arvensis L. 

Anchusa barrelieri (All.) Vitman 
Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan subsp. 
barrelieri 

Anchusa italica Retz. Anchusa azurea Mill. 
Andropogon gryllus L. Chrysopogon gryllus (L.) Trin.      
Androsace turczaninowii Freyn Androsace maxima L. 
Androsaemum anglicum Bertol. Hypericum inodorum Mill. 
Androsaemum officinale All. Hypericum androsaeum L. 
Anemone nemorosa L. Anemonoides nemorosa (L.) Holub 
Anemone ranculoides L. Anemonoides ranunculoides (L.) Holub 

Anemone trifolia L. subsp. brevidentata Ubaldi & Puppi 
Anemonoides trifolia (L.) Holub subsp. brevidentata 
(Ubaldi & Puppi) Banfi, Galasso & Soldano 

Anemone trifolia L. var. italica Oberdf. 
Anemonoides trifolia (L.) Holub subsp. brevidentata 
(Ubaldi & Puppi) Banfi, Galasso & Soldano 

Anisantha diandra (Roth) Tutin Bromus diandrus Roth subsp. diandrus 
Anisantha madritensis (L.) Nevski subsp. delilei (Boiss.) 
Bracchi, Banfi & Galasso 

Bromus madritensis L. subsp. delilei (Boiss.) Maire & 
Weiler 

Anisantha madritensis (L.) Nevski subsp. madritensis Bromus madritensis L. subsp. madritensis 
Anisantha rigida (Roth) Hyl. Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó 
Anisantha sterilis (L.) Nevski Bromus sterilis L. 
Anisantha tectorum (L.) Nevski Bromus tectorum L. subsp. tectorum 

Anteriorchis coriophora (L.) E.Klein & Strack 
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Antirrhinum majus L. subsp. latifolium (Mill.) Bonnier & 
Layens 

Antirrhinum latifolium Mill. 

Anthemis altissima L. Cota altissima (L.) J.Gay 
Anthemis arvensis L. subsp. nicaeensis (Willd.) Rouy Anthemis arvensis L. subsp. incrassata (Loisel.) Nyman 

Anthemis austriaca Jacq. Cota austriaca (Jacq.) Sch.Bip. 
Anthemis incrassata Loisel. Anthemis arvensis L. subsp. incrassata (Loisel.) Nyman 

Anthemis montana L. subsp. saxatilis (DC.) Rouy Anthemis cretica L. subsp. saxatilis R.Fern. 
Anthemis cretica L. subsp. saxatilis R.Fern. incl. in Anthemis cretica L. s. l. 
Anthemis tinctoria L. subsp. tinctoria Cota tinctoria (L.) J.Gay subsp. tinctoria 
Anthemis triumfetti All. Cota triumfetti (L.) J.Gay 

Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve 
Anthoxanthum odoratum L. subsp. nipponicum (Honda) 
Tzvelev 

Anthoxanthum nipponicum Honda 
Anthoxanthum odoratum L. subsp. nipponicum (Honda) 
Tzvelev 

Anthoxanthum odoratum L. subsp. alpinum (Á.Löve & 
D.Löve) Hultén 

Anthoxanthum odoratum L. subsp. nipponicum (Honda) 
Tzvelev 

Anthriscus vulgaris Pers. Anthriscus caucalis M.Bieb. 
Anthyllis carpatica Pant. Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman 

Anthyllis forondae Cullen Anthyllis vulneraria subsp. forondae (Sennen) Cullen 

Anthyllis macrocephala Wender. Anthyllis vulneraria L. subsp. polyphylla (DC.) Nyman 

Anthyllis rubra L. Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora (DC.) Arcang. 
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Anthyllis ×versicolor (Sagorski) G.H.Loos Anthyllis ×versicolor (Sagorski) Dalla Torre & Sarnth. 
Anthyllis vulneraria subsp. praepropera (A.Kern.) Bornm. Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora (DC.) Arcang. 
Anthyllis vulneraria subsp. rubra (L.) Nyman Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora (DC.) Arcang. 
Antirrhinum orontium L. Misopates orontium (L.) Raf. subsp. orontium 

Apium nodiflorum (L.) Lag. subsp. nodiflorum Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch 

Apium repens (Jacq.) Lag. Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch 

Aquilegia atraoviolacea (Avé-Lall.) Rapaics Aquilegia atrata W.D.J.Koch 

Aquilegia reuteri Boiss. Aquilegia bertolonii Schott 
Aquilegia vulgaris auct. Fl. Ital. subsp. atrata 
(W.D.J.Koch) Nyman 

Aquilegia atrata W.D.J.Koch 

Arabis brassica (Leers) Rauschert Arabis pauciflora (Grimm) Garcke 

Arabis caucasica Willd. Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq. 
Arabis halleri L. Arabidopsis halleri (L.) O’Kane & Al-Shehbaz. 
Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. sagittata (Bertol.) Nyman Arabis sagittata (Bertol.) DC. 
Arabis perfoliata Lam. Arabis glabra (L.) Bernh. 

Arabis pumila Jacq. subsp. stellulata (Bertol.) Nyman 
Arabis bellidifolia Crantz subsp. stellulata (Bertol.) 
Greuter & Burdet 

Arabis stellulata Bertol. 
Arabis bellidifolia Crantz subsp. stellulata (Bertol.) 
Greuter & Burdet 

Arenaria moehringioides Murr Arenaria ciliata L. subsp. multicaulis (L.) Arcang. 
Arenaria multicaulis L. Arenaria ciliata L. subsp. multicaulis (L.) Arcang. 
Argyrolobium linnaeanum Walp. Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball subsp. zanonii 

Armeria plantaginea (All.) Willd. Armeria arenaria (Pers.) Schult. subsp. arenaria 
Arum dracunculus L. Dracunculus vulgaris Schott 

Asperula aristata L.f. subsp. scabra (Presl) Nyman 
Asperula aristata L.f. subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) 
Hayek 

Asphodelus albus auct. Fl. Ital., non Mill. Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus 
Aspidium aculeatum (L.) Sw. subsp. angulare (Willd.) 
Arcang. 

Polystichum setiferum (Forss.) T.Moore ex Woyn. 

Aspidium aculeatum (L.) Sw. subsp. lobatum (Huds.) 
Milde 

Polystichum aculeatum (L.) Roth      

Aspidium braunii Spenner Polystichum braunii (Spenner) Fée       
Aspidium lobatum (Huds.) Sw. Polystichum aculeatum (L.) Roth      
Aspidium lonchitis (L.) Sw. Polystichum lonchitis (L.) Roth 
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. cuneifolium (Viv.) 
Asch. 

Asplenium cuneifolium Viv. subsp. cuneifolium 

Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. onopteris (L.) 
Heufl. 

Asplenium onopteris L. 

Asplenium ×breynii Retz. Asplenium ×alternifolium Wulfen 

Asplenium ceterach L. subsp. ceterach Ceterach officinarum DC. subsp. officinarum 
Asplenium ×germanicum Weis Asplenium ×alternifolium Wulfen 
Asplenium lanceolatum Huds. subsp. fontanum (L.) Rouy Asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. fontanum 

Asplenium scolopendrium L. 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. 
scolopendrium 

Asplenium trichomanes L. subsp. bivalens D.E.Mey. Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes 

Aster bellidiastrum (L.) Scop. Bellidiastrum michelii Cass. 
Aster lanceolatus Willd. Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom 
Aster linosyris (L.) Bernh. Galatella linosyris (L.) Rchb.f. subsp. linosyris 
Aster novae-angliae L. Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom 

Aster novi-belgii L. Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom 
Aster sinensis L. Callistephus sinensis (L.) Nees 
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom 

Astragalus gremlii Burnat 
Astragalus hypoglottis L. subsp. gremlii (Burnat) Greuter 
& Burdet 

Astragalus helminthocarpus Vill. Astragalus depressus L. subsp. depressus 

Astragalus purpureus Lam. subsp. gremlii (Burnat) Asch. 
& Graebn. 

Astragalus hypoglottis L. subsp. gremlii (Burnat) Greuter 
& Burdet 

Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands ex T.Moore Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz      
Atriplex angustifolia Sm. Atriplex patula L. var. angustifolia (Sm.) Lange 



247

Atriplex latifolia Wahlenb. Atriplex prostrata Boucher ex DC. 
Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. latifolia 
(Wahlenb.) Rauschert 

Atriplex prostrata Boucher ex DC. 

Atriplex patula L. var. angustifolia (Sm.) Lange incl. in Atriplex patula L. 

Avena ludoviciana Durieu 
Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & 
Magne 

Avena orientalis Schreb. Avena sativa L. subsp. orientalis (L.) K.Richt 
Avenella flexuosa (L.) Parl. Deschampsia flexuosa (L.) Trin. subsp. flexuosa 

Avenula pubescens Huds. subsp. laevigata (Schur) Holub 
Homalotrichon pubescens (Huds.) Banfi, Galasso & 
Bracchi subsp. laevigatum (Schur) Banfi, Galasso & 
Bracchi 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. subsp. pubescens 
Homalotrichon pubescens (Huds.) Banfi, Galasso & 
Bracchi subsp. pubescens 

Avenula versicolor subsp. praetutiana (Arcang.) Holub Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti 
Azolla caroliniana Willd. incl. in Azolla filiculoides Lam. 
Azolla mexicana C.Presl. incl. in Azolla filiculoides Lam. 

B  
Ballota alba L. Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég.      
Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek  Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég. 
Ballota nigra L. var. foetida Vis. Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég. 
Balsamita major Desf. Tanacetum balsamita L. 
Barbarea praecox (Sm.) R.Br. Barbarea verna (Mill.) Asch. 
Barlia longibracteata (Biv.) Parl. Barlia robertiana (Loisel.) Greuter 
Bartsia latifolia (L.) Sm. Parentucellia latifolia (L.) Caruel 
Beta cicla L. incl. in Beta vulgaris L. subsp. vulgaris 

Betonica annua L. Stachys annua (L.) L. subsp. annua 

Betonica officinalis L. Stachys officinalis (L.) Trevis. 
Betonica serotina Host Stachys officinalis (L.) Trevis. 
Betonica stricta Aiton Stachys officinalis (L.) Trevis. 
Bidens bullata L. Bidens tripartita L. subsp. bullata (L.) Rouy 
Bilderdykia aubertii (L. Henry) Moldenke Fallopia baldschuanica (Regel) Holub 

Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort. Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve 

Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort. Fallopia dumetorum (L.) Holub 

Bonjeanea hirsuta (L.) Rchb. Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. Trachynia distachya (L.) Link 
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. subsp. caespitosum 
(Host) Hack.   

Brachypodium caespitosum (Host) Roem. & Schult 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. subsp. rupestre 
(Host) Schübl. & G.Martens 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. subsp. 
caespitosum (Host) H.Scholz 

Brachypodium caespitosum (Host) Roem. & Schult. 

Brassica rapa L. subsp. sylvestris (L.) Janch. Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A.R.Clapham 
Bromopsis benekenii (Lange) Holub Bromus benekenii (Lange) Trimen 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. erecta Bromus erectus Huds. subsp. erectus 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. longiflora (Willd.) 
Dostál 

Bromus erectus Huds. subsp. longiflorus (Willd. ex 
Spreng.) Arcang. 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub Bromus inermis Leyss. 
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub Bromus ramosus Huds. 
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub subsp. benekenii 
(Lange) Tzvelev 

Bromus benekenii (Lange) Trimen 

Bromus catharticus Vahl Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter 
Bromus confertus M.Bieb. Bromus scoparius L. 
Bromus gussonei Parl. Bromus diandrus Roth subsp. diandrus 

Bromus hordeaceus L. subsp. divaricatus (Bonnier & 
Layens) Kerguélen 

Bromus hordeaceus L. subsp. molliformis (Lloyd ex 
Godr.) Maire & Weiller 

Bromus maximus Desf. Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó 

Bromus molliformis Lloyd ex Godr. 
Bromus hordeaceus L. subsp. molliformis (Lloyd ex 
Godr.) Maire & Weiller 

Bromus patulus Mert. & W.D.J.Koch Bromus japonicus Thunb. subsp. japonicus 
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Bromus racemosus L. subsp. commutatus (Schrad.) Syme Bromus commutatus Schrad. subsp. commutatus 
Bromus ramosus Huds. subsp. benekenii (Lange) Schinz & 
R.Keller 

Bromus benekenii (Lange) Trimen 

Bromus rigidus Roth Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó 
Bromus willdenowi Kunth Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter 
Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin Bryonia dioica Jacq. 
Buddleja variabilis Hemsl. Buddleja davidii Franch. 
Buphthalmum spinosum L. Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa 

Bupleurum baldense Turra subsp. gussonei (Arcang.) 
Tutin 

Bupleurum gussonei (Arcang.) S.Snogerup & B.Snogerup 

Bupleurum gramineum Vill. Bupleurum ranunculoides L. 
Bupleurum junceum L. Bupleurum praealtum L. 
Bupleurum ranunculoides subsp. caricinum (DC.) Arcang. Bupleurum ranunculoides L. 

C  

Calamagrostis argentea DC. Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv. 
Calamagrostis lanceolata Roth Calamagrostis canescens (Weber) Roth 

Calamagrostis littorea (Schrad.) P.Beauv. Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler 
Calamagrostis varia (Schrad.) Host subsp. corsica (Hack.) 
Rouy 

Calamagrostis corsica (Hack.) D.Prain 

Calamintha grandiflora (L.) Moench Clinopodium grandiflorum (L.) Stace 

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta Clinopodium nepetum (L.) Kuntze subsp. nepetum 

Calamintha menthifolia Host 
Clinopodium nepetum (L.) Kuntze subsp. sylvaticum 
Peruzzi & F.Conti 

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) 
P.W.Ball. 

incl. in Clinopodium nepetum (L.) Kuntze subsp. 
sylvaticum Peruzzi & F.Conti 

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. sylvatica (Bromf.) 
R.Morales 

Clinopodium nepetum (L.) Kuntze subsp. sylvaticum 
Peruzzi & F.Conti 

Calamintha sylvatica Bromf. subsp. sylvatica 
Clinopodium nepetum (L.) Kuntze subsp. sylvaticum 
Peruzzi & F.Conti 

Calepina corvini (All.) Desv. Calepina irregularis (Asso) Thell. 
Callitriche polymorpha Loennroth Callitriche cophocarpa Sendtn. 
Callitriche verna L. Callitriche palustris L. 

Caltha laeta Schott, Nyman & Kotschy 
Caltha palustris subsp. laeta (Schott, Nyman & Kotschy) 
Hegi 

Caltha palustris subsp. laeta (Schott, Nyman & Kotschy) 
Hegi 

incl. in Caltha palustris L. 

Camelina sativa (L.) Crantz subsp. microcarpa (Andrz. ex 
DC.) Bonnier 

Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 

Campanula costae Willk. Campanula patula L. subsp. patula 
Campanula glomerata L. subsp. elliptica (Kit. & Schult.) 
Jan 

incl. in Campanula glomerata L. 

Campanula patula L. subsp. costae (Willk.) Fed. Campanula patula L. subsp. patula 

Campanula pusilla Haenke Campanula cochleariifolia Lam.     
Cardamine hayneana Welw. Cardamine matthioli Moretti 
Cardamine thalictroides All. Cardamine plumieri Vill. 
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek Arabidopsis halleri (L.) O’Kane & Al-Shehbaz. 
Cardaria draba (L.) Desv. Lepidium draba L. subsp. draba 
Carduncellus caeruleus (L.) C.Presl. Carthamus caeruleus L. 
Carduus barrelieri Bertol. Carduus carlinifolius Lam. subsp. carlinifolius 

Carduus defloratus L. subsp. carlinifolius (Lam.) Ces. Carduus carlinifolius Lam. subsp. carlinifolius 
Carex contigua Hoppe Carex spicata Huds. 
Carex cuprina (Sándor ex Heuff.) T.Nendtv. ex A.Kern.) Carex otrubae Podp. 
Carex curta Good. Carex canescens L. 
Carex cyperoides Murray Carex bohemica Schreb. 
Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch Carex guestphalica (Boenn. ex Rchb.) Boenn. ex O.Lang 

Carex filiformis L. Carex tomentosa L. 
Carex flacca Schreb. subsp. claviformis (Hoppe) Schinz & 
Thell. 

 Carex claviformis Hoppe 

Carex flacca Schreb. subsp. erythrostachys (Hoppe) Holub Carex flacca Schreb. subsp. serrulata (Biv.) Greuter 
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Carex flava L. subsp. oederi (Retz.) Syme Carex viridula Michx. 
Carex fusca All. Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra 
Carex goodenowii J.Gay Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra 

Carex gracilis Curtis Carex acuta L. 
Carex hornschuchiana Hoppe Carex hostiana DC. 
Carex leersii F.W.Schultz Carex guestphalica (Boenn. ex Rchb.) Boenn. ex O.Lang 

Carex muricata L. subsp. lamprocarpa Čelak. Carex pairae F.W.Schultz 
Carex nigra (L.) Reichard subsp. juncella (Fr.) Th.Fr. Carex juncella (Fr.) Th.Fr. 
Carex nigra (L.) Reichard var. juncella (Fr.) Lemke Carex juncella (Fr.) Th.Fr. 
Carex nitida Host Carex liparocarpos Gaudin subsp. liparocarpos 

Carex oederi Retz. Carex viridula Michx. 
Carex oederi Retz. subsp. oedocarpa (Anderss.) Lange Carex demissa Hornem. 
Carex ovalis Gooden. Carex leporina L. 
Carex paradoxa Willd. Carex appropinquata Schumach. 
Carex polyphylla Kar. & Kir. Carex guestphalica (Boenn. ex Rchb.) Boenn. ex O.Lang 
Carex praecox Jacq., non Schreb. Carex caryophyllea Latourr. 
Carex serotina Mérat Carex viridula Michx. 
Carex stellulata Good. Carex echinata Murray 
Carex stricta Good. Carex elata All. subsp. elata 

Carex tumidicarpa Anderss. Carex demissa Hornem. 
Carex viridula Michx. subsp. oedocarpa (Andersson) 
B.Schmid 

Carex demissa Hornem. 

Carlina acaulis L. var. caulescens (Lam.) Gaudin 
Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & 
G.Martens 

Carlina caulescens Lam. 
Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & 
G.Martens 

Carlina intermedia Schur Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. s. l. 

Carlina semiamplexicaulis Formánek Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris 

Carlina utzka Hacq. Carlina acanthifolia All. subsp. utzka Meusel & Kästner 
Carlina vulgaris L. subsp. intermedia (Schur) Hayek Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. s. l. 
Caucalis latifolia L. Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 
Centaurea alba L. subsp. pestalotii (De Not.) Arcang.) Centaurea pestalotii De Not. 

Centaurea alba L. subsp. splendens Arcang. 
Centaurea deusta Ten. subsp. splendens (Arcang.) 
Matthäs & Pignatti 

Centaurea aplolepa Moretti subsp. ligustica (Gremli) 
Dostál 

Centaurea paniculata L. subsp. ligustica (Gremli ex 
Briq.) Arrigoni 

Centaurea bracteata Scop. 
Centaurea jacea L. subsp. gaudinii (Boiss.& Reut.) 
Gremli 

Centaurea cyanus L. Cyanus segetum Hill 

Centaurea deusta Ten. subsp. concolor (DC.) Hayek 
incl. in Centaurea deusta Ten. subsp. splendens 
(Arcang.) Matthäs & Pignatti 

Centaurea leucophaea Jord. Centaurea paniculata L. subsp. leucophaea (Jord.) Rouy 
Centaurea maculosa Lam. Centaurea stoebe L. subsp. stoebe 
Centaurea montana L. Cyanus montanus (L.) Hill 
Centaurea nemoralis Jord. Centaurea nigra L. subsp. nemoralis (Jord.) Gremli 
Centaurea nigrescens Willd. subsp. ramosa Gugler incl. in Centaurea nigrescens Willd. subsp. nigrescens 
Centaurea paniculata L. subsp. leucophaea (Jord.) Rouy incl. in Centaurea paniculata L. s. l. 
Centaurea paniculata L. subsp. ligustica (Gremli ex Briq.) 
Arrigoni 

incl. in. Centaurea paniculata L. s. l. 

Centaurea pratensis Thuill. Centaurea jacea L. s. l. 

Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa Colymbada scabiosa (L.) Holub subsp. scabiosa      

Centaurea splendens Ten. 
Centaurea deusta Ten. subsp. splendens (Arcang.) 
Matthäs & Pignatti 

Centaurea stoebe L. subsp. stoebe incl. in Centaurea stoebe L. s. l. 
Centaurea stoebe L. subsp. australis (A.Kern.) Greuter incl. in Centaurea stoebe L. s. l. 
Centaurea triumfetti All. Cyanus triumfetti (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve 
Cephalanthera angustifolia Simonk. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
Cephalanthera ensifolia Rich. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
Cephalanthera latifolia Janch. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
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Cephalanthera pallens Rich. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. subsp. 
brachypetalum   

incl. in Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. s. l. 

Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers.  subsp. roeseri 

(Boiss. & Heldr.) Nyman 

incl. in Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. s. l. 

Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers.  subsp. strigosum 

(Fr.) Lonsing 

Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. subsp. 
brachypetalum   

Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. subsp. tauricum 

(Spreng.) Murb. 
incl. in Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. s. l. 

Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. subsp. 
tenoreanum (Ser.) Soó & Jáv. 

incl. in Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. s. l. 

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) 
Greuter & Burdet 

 
Cerastium holosteoides Fr. 
 

Cerastium molle Vill. Cerastium arvense L. subsp. molle (Vill.) Arcang. 
Cerastium pumilum Curtis subsp. glutinosum (Fr.) Corb. Cerastium glutinosum Fr. 
Cerastium pumilum Curtis subsp. litigiosum (Lens) 
P.D.Sell & Whitehead 

Cerastium ligusticum Viv. 

Cerastium strictum Haenke 
Cerastium arvense L. subsp. strictum (W.D.J.Koch) 
Schinz & R.Keller 

Cerastium  suffruticosum L. Cerastium arvense L. subsp. suffruticosum (L.) Ces. 

Cerastium tenoreanum Ser. 
Cerastium brachypetalum Desf. ex Pers. subsp. 
tenoreanum (Ser.) Soó & Jáv. 

Cerastium triviale Link Cerastium holosteoides Fr. 
Cerastium vulgatum L., non Lam. Cerastium glomeratum Thuill. 
Cerasus mahaleb (L.) Mill. Prunus mahaleb L. 
Cerasus vulgaris Mill. Prunus cerasus L. 
Cerinthe alpina Schult. Cerinthe glabra Mill. subsp. glabra      
Cerinthe auriculata Ten. Cerinthe minor L. subsp. auriculata (Ten.) Domac 
Chaerofolium cerefolium (L.) Schinz & Thell. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 
Chaerofolium anthriscus (L.) Thell. Anthriscus caucalis M.Bieb.      
Chaerophyllum cerefolium (L.) Crantz Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 
Chaerophyllum cicutaria Vill. Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum 
Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum var. 
calabricum (Guss.) Paoletti 

incl. in Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum 

Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb. Leonurus marrubiastrum L. 
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link Cytisus hirsutus L. subsp. hirsutus 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Epilobium angustifolium L. 
Cheilanthes marantae (L.) Domin Notholaena marantae (L.) Desv. subsp. marantae 
Chenopodium ambrosioides L. Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants      
Chenopodium botrys L Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 

Chenopodium pumilio R.Br. Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants  
Chlora perfoliata (L.) L. Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata      
Chlorocrepis staticifolia (All.) Griseb. Crepis staticifolia (All.) Galasso, Banfi & Soldano 

Cicerbita alpina (L.) Wallr. Lactuca alpina (L.) A.Gray 
Cirsium montanum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Spreng. Cirsium alsophilum (Pollini) Soldano 
Cirsium salisburgiense (Willd.) G.Don Cirsium rivulare (Jacq.) All. 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. silvaticum (Tausch.) 
Dostál 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Citrullus vulgaris Schrad. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai      
Cleistogenes serotina (L.) Keng. Kengia serotina (L.) Packer 
Clinopodium calamintha (L.) Kuntze Clinopodium nepetum (L.) Kuntze subsp. nepetum 
Cnidium apioides (Lam.) Spreng. Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonk. subsp. silaifolium      
Cochlearia armoracia L. Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 
Conyza albida Willd. Erigeron sumatrensis Retz. 
Conyza canadensis (L.) Cronq. Erigeron canadensis L. 
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Erigeron sumatrensis Retz. 
Corallorhiza innata R.Br. Corallorhiza trifida Châtel.  
Coristospermum lucidum (Mill.) Reduron, Charpin & 
Pimenov subsp. seguieri (Jacq.) Banfi & Bracchi 

Coristosperum seguieri (Jacq.) Banfi, Galasso & Soldano      
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Coronilla cretica L. Securigera cretica (L.) Lassen 
Coronilla emerus L. subsp. emerus Emerus major Mill. subsp. major 
Coronilla varia L. Securigera varia (L.) Lassen 
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz 

Coronopus didymus (L.) Sm. Lepidium didymum L.   
Cortaderia argentea (Nees) Stapf Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.      
Corydalis fabacea (Retz.) Pers. Corydalis intermedia (L.) Mérat 
Corydalis halleri (Willd.) Willd. Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida 

Corydalis lutea (L.) DC. Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. 
Cotoneaster integerrimus auct. Fl. Ital. Cotoneaster mathonnetii Gand. 
Cotoneaster pyracanthus (L.) Spach Pyracantha coccinea M.Roem. 
Crassula rubens (L.) L. Sedum rubens L. 
Crataegus monogyna Jacq. var. monogyna incl. in Crataegus monogyna Jacq. 
Crataegus monogyna Jacq. var. lasiocarpa (Lange) 
K.I.Chr. 

incl. in Crataegus monogyna Jacq. 

Crataegus oxyacantha L. Crataegus laevigata (Poir.) DC. 

Crepis nemausensis Gouan 
Crepis sancta (L.) Babc. subsp. nemausensis (P.Fourn.) 
Babc. 

Crepis taraxacifolia Thuill. Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. 
Crepis virens L. Crepis capillaris (L.) Wallr. 
Crocus albiflorus Kit. Crocus vernus (L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.) Ces. 
Crocus napolitanus Mord.Laun. & Loisel. Crocus vernus (L.) Hill. subsp. vernus 
Cupularia graveolens (L.) Godr. & Gren. Dittrichia graveolens (L.) Greuter      
Cupularia viscosa (L.) Godr. & Gren. Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa 

Currania dryopteris (L.) Wherry Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman      
Currania robertiana (Hoffm.) Wherry Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 

Cuscuta australis R.Br. subsp. cesattiana (Bertol.) 
O.Schwarz 

Cuscuta cesattiana Bertol. 

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. planiflora (Ten.) Rouy Cuscuta planiflora L. 
Cuscuta scandens Brot. subsp. cesattiana (Bertol.) Greuter 
& Burdet  

Cuscuta cesattiana Bertol. 

Cuscuta tinei Inzenga Cuscuta scandens Brot. 
Cyclamen neapolitanum Ten. Cyclamen hederifolium Aiton subsp. hederifolium 

Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria      
Cynoglossum pictum Aiton Cynoglossum creticum Mill. 
Cyperus aristatus Rottb. Cyperus squarrosus L. 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. alpina (Lam.) 
Hartm. 

Cystopteris alpina (Lam.) Desv. 

Cytisanthus radiatus (L.) O.F. Láng Genista radiata (L.) Scop. 
Cytisus sessilifolius L. Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang 

D  

Dactylis aschersoniana Graebn. Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) Lindb.f. 
Dactylis glomerata L. subsp. aschersoniana (Graebn.) 
Thell. 

Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) Lindb.f. 

Dactylis polygama Horv. Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) Lindb.f. 
Dactylorhiza fistulosa (Moench) H.Baumann & Künkele Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) 
Hyl. 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó fa. ochranta Landwehr incl. in Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. ochroleuca 

(Wüstnei ex Boll) P.F.Hunt & Summerh. 
Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó var. hyphaematòdes 
(Neumann) Landwehr 

incl. in Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata 

Dactylorhiza  latifolia (L.) Soó Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 
Dactylorhiza latifolia (L.) HBaumann & Künkele Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 
Dactylorhiza  maculata (L.) Soó subsp. meyeri (Rchb.f.) 
Tournay 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) 
Hyl. 

Dactylorhiza meyeri (Rchb.f.) Aver. Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) 
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Hyl. 

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 
incl. in Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & 
Summerh. 

Dactylorhiza strictifolia (Opiz) Rauschert Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata 
Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó subsp. 
lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó p.p. 

Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó subsp. 
rhaetica H.Baumann & R.Lorenz 

Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Baterman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Coeloglossum viride (L.) Hartm. 

Danaa cornubiensis (L.) Samp. Physospermum cornubiense (L.) DC.      
Danthonia calycina (Vill.) Rchb. Danthonia alpina Vest      
Danthonia provincialis DC. Danthonia alpina Vest 
×Danthosieglingia breviaristata (Beck ex Vierh.) Domin Danthonia ×breviaristata Beck ex Vierh. 
Delphinium ajacis L. Consolida ajacis (L.) Schur 
Delphinium consolida L. Consolida regalis Gray subsp. regalis 
Dentaria bulbifera L. Cardamine bulbifera (L.) Crantz 

Dentaria enneaphyllos L. Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz 

Dentaria heptaphylla Vill. Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz 

Dentaria polyphylla Waldst. & Kit. Cardamine kitaibelii Bech. 
Desmazeria rigida (L.) Tutin Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. subsp. rigidum      
Dianthus atrorubens All. Dianthus carthusianorum L. subsp. atrorubens (All.) Hegi 
Dianthus caryophyllus var. inodorus L. Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris 
Dianthus caryophyllus var. orophilus (Jord.) Rouy & 
Foucaud 

Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris 

Dianthus hyssopifolius L. Dianthus monspessulanus L. 

Dianthus virgineus Gren. & Godr. var. tergestina Rchb. 
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. tergestinus (Rchb.) 
Hayek 

Dichanthium ischaemum (L.) Roberty Bothriochloa ischaemum (L.) Keng      
Digitalis micrantha Roth Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang. 
Diphasium alpinum (L.) Rothm. Diphasiastrum alpinum (L.) Holub 
Diphasium complanatum (L.) Rothm. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 
Diplachne serotina (L.) Link Kengia serotina (L.) Packer      
Dipsacus fullonum L. subsp. laciniatus (L.) Thell. Dipsacus laciniatus L. 
Dipsacus sylvestris Mill. Dipsacus fullonum L.      
Doronicum scorpioides Lam. Doronicum grandiflorum Lam. 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) 
Rouy 

Dorycnium herbaceum Vill. 

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum 
(Vill.) Rouy 

Dorycnium pentaphyllum Scop. 

Dorycnium suffruticosum Vill. Dorycnium pentaphyllum Scop. 

Dryopteris borreri (Fraser-Jenk.) Oberh. & Tavel 
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. borreri 
(Newman) Fraser-Jenk. 

Dryopteris cambrensis (Fraser-Jenk.) Beitel & W.R.Buck 
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. cambrensis 
Fraser-Jenk. 

Dryopteris linnaeana C.Chr. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman      
Dryopteris spinulosa (O.F. Müller) Kuntze Dryopteris carthusiana H.P.Fuchs 
Duchesnea indica (Andrews) Focke Potentilla indica (Jacks.) Th.Wolf 

E  

Echinochloa erecta (Pollacci) Pignatti Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex Royle 

Echinochloa microstachya (Wiegand) Rydb. 
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald subsp. 
microstachya (Wiegand) Jauzein 

Echinochloa muricata var. microstachya Wiegand 
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald subsp. 
microstachya (Wiegand) Jauzein 

Echinochloa phyllopogon auct., non (Stapf) Stapf ex 
Kossenko 

Echinochloa oryzicola (Vasinger) Vasinger 

Echinospermum lappula (L.) Lehm. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.      
Elodea densa (Planch.) Casp. Egeria densa Planch. 
Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex M.A.Carreras Elymus athericus (Link) Kerguélen      
Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. barbulata 
(Schur) Á.Löve 

Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. barbulatus 

(Schur) Á.Löve & D.Löve 
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Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. hispidus 

Elytrigia juncea (L.) Nevski 
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. 
farctus 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens Elymus repens (L.) Gould subsp. repens 
Epilobium adnatum Griseb. Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum 

Epilobium rosmarinifolium Haenke Epilobium dodonaei Vill. 
Epipactis abortiva (L.) All. Limodorum abortivum (L.) Sw. 
Epipactis atropurpurea Raf. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser 

Epipactis baumanniorum Soldano & F.Conti 
Epipactis persica (Soó) Nannf. subp. gracilis 

(B.Baumann & H.Baumann) W.Rossi 

Epipactis distans Arv.-Touv. 
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. orbicularis 
(K.Richt.) E.Klein 

Epipactis exilis P.Delforge 
Epipactis persica (Soó) Nannf. subp. gracilis 

(B.Baumann & H.Baumann) W.Rossi 

Epipactis gracilis B.Baumann & H.Baumann 
Epipactis persica (Soó) Nannf. subp. gracilis 

(B.Baumann & H.Baumann) W.Rossi 
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. distans (Arv.-
Touv.) Engel & Quentin 

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. orbicularis 
(K.Richt.) E.Klein 

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. muelleri 
(Godfery) O.Bolòs, Masalles & Vigo 

Epipactis muelleri Godfery 

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. varians (Crantz) 
H.Sund. 

Epipactis purpurata Sm. 

Epipactis latifolia (L.) All. Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine 
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery subsp. neglecta 
Kümpel 

incl. in Epipactis leptochila (Godfery) Godfery  

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery var. neglecta 
(Kümpel) Gévaudan 

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery subsp. neglecta 
Kümpel 

Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel 
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery subsp. neglecta 
Kümpel 

Epipactis muelleri Godfery subsp. cerritae M.P.Grasso Epipactis placentina Bongiorni & Grünanger 
Epipactis nidus-avis (L.) Crantz Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
Epipactis ovata (L.) Crantz Listera ovata (L.) R.Br. 
Epipactis rubiginosa (Crantz) W.D.J.Koch Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser 
Epipactis viridiflora Hoffm. ex Krock.  Epipactis purpurata Sm. 
Epipogium aphyllum Sw. var. lacteum Keller incl. in Epipogium aphyllum Sw. 
Equisteum limosum L. Equisetum fluviatile L. 
Equisteum maximum auct. Equisetum telmateia Ehrh. 

Eragrostis abyssinica (Jacq.) Link 
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. subsp. abyssinica (Jacq.) 
Asch. & Graebn. 

Eragrostis caroliniana (Biehler) Scribn. Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 

Eragrostis damiensiana (Bonnet) Thell. Eragrostis multicaulis Steud. 
Eragrostis diffusa Buckl. Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 

Eragrostis major Host Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 
Eragrostis megastachya (Koeler) Link Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 
Eragrostis multicaulis Steud. incl. in Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. subsp. pilosa 
Eragrostis nigricans (Hump. & Bonpl.) Steud. Eragrostis multicaulis Steud. 
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. subsp. damiensiana 
(Bonnet) Thell. 

Eragrostis multicaulis Steud. 

Eragrostis poaeoides P.Beauv. ex Roemer & Schult. Eragrostis minor Host 

Eragrostis tef (Zucc.) Trotter 
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. subsp. abyssinica (Jacq.) 
Asch. & Graebn. 

Eragrostis virescens C.Presl. 
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. virescens 
(C.Presl.) S.D.Koch & Sánchez Vega 

Erica herbacea L. Erica carnea L. subsp. carnea 

Erigeron acer L. subsp. acer Erigeron acris L. subsp. acris 
Erigeron  annuus  (L.)  Desf.  subsp.  strigosus  auct.,  non 

(Mühl. ex Willd.) Wagenitz 

Erigeron annuus (L.) Desf. 

Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. strigosus (Mühl. ex 
Willd.) Wagenitz 

Erigeron strigosus Mühl. ex Willd. 

Erigeron strigosus auct., non Mühl. ex Willd.  Erigeron annuus (L.) Desf. 
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Eriophorum polystachion L. Eriophorum angustifolium Honck. 
Erophila praecox (Steven) DC. Erophila verna (L.) DC. subsp. praecox (Steven) Walp. 
Eruca sativa Mill. Eruca vesicaria (L.) Cav. 
Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell. Eruca vesicaria (L.) Cav. 

Erucastrum obtusangulum (Clairv.) Rchb. 
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz subsp. 
nasturtiifolium 

Ervum ervilia L. Vicia ervilia (L.) Willd. 
Eryobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 
Erysimum helveticum (Jacq.) DC. Erysimum cheiri (L.) Crantz 

Erysimum hieracifolium L. Erysimum virgatum Roth 

Erysimum orientale (L.) Mill. Conringia orientalis (L.) Andrz. ex DC.      
Erysimum suffruticosum Spreng. Erysimum cheiri (L.) Crantz 

Erythraea pulchella (Sw.) Fr. Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. pulchellum 

Euphorbia acuminata Lam. Euphorbia falcata L. subsp. falcata 

Euphorbia chamaesyce L. subsp. chamaesyce Chamaesyce canescens (L.) Prokh. subsp. canescens 
Euphorbia davidii Subils Euphorbia dentata Michx. 
Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp. 
Euphorbia gerardiana Jacq. Euphorbia seguieriana Neck. subsp. seguierana 

Euphorbia glyptosperma Engelm. Chamaesyce glyptosperma (Engelm.) Small 
Euphorbia humifusa Willd. Chamaesyce humifusa (Willd. ex Schltr.) Prokh. 
Euphorbia ligustica Fiori Euphorbia spinosa L. subsp. ligustica (Fiori) Pignatti 
Euphorbia maculata L. Chamaesyce maculata (L.) Small. 
Euphorbia nutans Lag. Chamaesyce nutans (Lag.) Small 
Euphorbia peplis L. Chamaesyce peplis (L.) Prokh. 
Euphorbia preslii Guss. Chamaesyce peplis (L.) Prokh. 
Euphorbia prostrata Aiton Chamaesyce prostrata (Aiton) Small 
Euphorbia verrucosa L. Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp. 
Euphrasia brevipila Burnat & Gremli ex Gremli Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. 

Euphrasia kerneri Wettst. 
Euphrasia officinalis L. subsp. kerneri (Wettst.) 
Eb.Fisch. 

Euphrasia picta Wimm. subsp. arguta (F.Towns.) Yeo 
Euphrasia officinalis L. subsp. kerneri (Wettst.) 
Eb.Fisch. 

Euphrasia rostkoviana Hayne 
Euphrasia officinalis L. subsp. rostkoviana (Hayne) 
Towns. 

F  

Fallopia aubertii (L.Henry) Holub  Fallopia baldschuanica (Regel) Holub 
Fallopia ×bohemica (Chrtek & Chrtková) J.P.Bailey Reynoutria ×bohemica Chrtek & Chrtková      
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. Reynoutria japonica Houtt. 
Fallopia sachalinense (F.Schmidt) Ronse Decr. Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 
Farsetia clypeata (L.) R. Br. Fibigia clypeata (L.) Medik.      
Farsetia incana (L.) R. Br. Berteroa incana (L.) DC. 
Festuca alpina Suter subsp. briquetii (St.-Yves ex Litard.) 
Markgr.-Dann 

Festuca alfrediana Foggi & Signorini 

Festuca altissima All. Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub 

Festuca apennina De Not. 
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. subsp. apenninus 
H.Scholz & Valdés 

Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea 
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. 
arundinaceus      

Festuca arundinacea Schreb. subsp. fenas (Lag.) Arcang. 
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. 
fenas (Lag.) H.Scholz      

Festuca arundinacea Schreb. subsp. mediterranea (Hack.) 
K.Richt. 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. 
mediterraneus H.Scholz & Valdés 

Festuca curvula Gaudin subsp. crassifolia (Gaudin) 
Markgr.-Dann. 

Festuca laevigata Gaudin subsp. crassifolia (Gaudin) 
Kerguelén & Plonka 

Festuca curvula Gaudin subsp. curvula Festuca laevigata Gaudin subsp. laevigata 

Festuca diffusa Dumort. Festuca heteromalla Pourr. 
Festuca duriuscula L. subsp. laevis (Hack.) Rouy Festuca circummediterranea Patzke 
Festuca fenas Lag. Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. 
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fenas (Lag.) H.Scholz      
Festuca gigantea (L.) Vill. Schedonorus giganteus (L.) Holub 

Festuca loliacea (Huds.) Raspail ×Festulolium adscendens (Retz.) Asch. & Graebn. 

Festuca nigrescens Lam. subsp. nigrescens 
Festuca rubra L. subsp. commutata (Gaudin) Markgr.-
Dann. 

Festuca pratensis Huds. subsp. apennina (De Not.) Hegi 
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. subsp. apenninus 
H.Scholz & Valdés 

Festuca pratensis Huds. subsp. pratensis Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. subsp. pratensis 

Festuca puccinellii Parl. 
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin subsp. puccinellii 
(Parl.) Foggi, Graz.Rossi & Signorini 

Festuca pumila Chaix Festuca quadriflora Honck. 
Festuca rubra L. subsp. fallax (Thuill.) Nyman Festuca heteromalla Pourr. 
Festuca rubra L. subsp. multiflora Piper Festuca heteromalla Pourr. 

Festuca rubra L. var. violacea Ser. 
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin subsp. puccinellii 
(Parl.) Foggi, Graz.Rossi & Signorini 

Festuca spectabilis Jan ex Bertol. subsp. spectabilis 
Leucopoa spectabilis (Bertol.) H.Scholz & Foggi subsp. 
spectabilis      

Festuca tenuiflora Schrad. Vulpia unilateralis (L.) Stace 

Festuca tenuifolia Sibth. Festuca filiformis Pourr. 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina 
Festuca stricta Host subsp. trachyphylla (Hack.) Patzkeex 
Pils 

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt. subsp. 
asperifolia (St.-Yves) Al-Bermani 

incl. in Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt. 
s. l. 

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt. subsp. 
trichophylla 

incl. in Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt. 
s. l. 

Festuca vizzavonae auct. Fl. Ital., non Ronniger Festuca alfrediana Foggi & Signorini 
×Festulolium loliaceum (Huds.) P.Fourn. ×Festulolium adscendens (Retz.) Asch. & Graebn. 
Filaginella uliginosa (L.) Opiz Gnaphalium uliginosum L. subsp. uliginosum 

Filago canescens Jord. Filago germanica (L.) Huds. 
Filago vulgaris Lam. Filago germanica (L.) Huds. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. denudata (J.Presl 
& C.Presl) Hayek 

incl. in Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl incl. in Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult. 
Fimbristylis dichotomus L. Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 
Foeniculum officinale All. Foeniculum vulgare Mill. 
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet Arabis pauciflora (Grimm) Garcke 
Fragaria collina Ehrh. Fragaria viridis Duchesne subsp. viridis 

Fragaria elatior Ehrh. Fragaria moschata Duchesne 

Fragaria indica Andr. Potentilla indica (Jacks.) Th.Wolf 
Frangula dodonei Ard. Frangula alnus Mill. subsp. alnus 

Fraxinus oxycarpa Willd. 
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) 
Franco & Rocha Afonso      

Fritillaria orientalis Adams Fritillaria montana Hoppe ex Koch 
Fritillaria tenella auct. Fl. Ital. Fritillaria montana Hoppe ex Koch 

Fumaria wirtgenii W.D.J.Koch 
Fumaria officinalis L. subsp. wirtgenii (W.D.J.Koch) 
Arcang. 

G  

Galeopsis dubia Leers Galeopsis segetum Neck. 
Galeopsis ladanum L. subsp. angustifolia (Hoffm.) 
Schübl. & G.Martens 

Galeopsis angustifolia Hoffm. subsp. angustifolia      

Galeopsis tetrahit L. subsp. bifida (Boenn.) Fr. Galeopsis bifida Boenn. 
Galinsoga aristulata E.P.Bicknell Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 
Galinsoga ciliata (Raf.) S.F.Blake Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.   
Galium album Mill. Galium mollugo L. subsp. erectum Syme 
Galium aparine L. subsp. spurium (L.) Hartm. Galium spurium L. 
Galium ×approximatum Gren. Galium ×pomeranicum Retz. 
Galium constrictum Chaub. Galium debile Des. 
Galium cruciata Scop. Cruciata laevipes Opiz 

Galium elongatum C.Presl Galium palustre L. subsp. elongatum (C.Presl) Lange      
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Galium mollugo L. subsp. corrudifolium (Vill.) Rouy Galium corrudifolium Vill. 
Galium mollugo L. subsp. elatum (Thuill.) Syme Galium mollugo L. subsp. erectum Syme 
Galium mollugo L. subsp. gerardi (Vill.) Rouy Galium lucidum All. subsp. lucidum 

Galium mollugo L. subsp. tyrolense (Willd.) Hayek Galium mollugo L. subsp. mollugo 

Galium ×ochroleucum Schweigg. Galium ×pomeranicum Retz. 
Galium palustre L. subsp. constrictum (Chaub.) Corb. Galium debile Des. 
Galium palustre L. subsp. elongatum (C.Presl) Lange incl. in Galium palustre L. s. l. 
Galium palustre L. subsp. palustre incl. in Galium palustre L. s. l. 
Galium pedemontanum (Bellardi) All. Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. 
Galium rigidum Vill. Galium lucidum All. subsp. lucidum 

Galium sylvaticum L. subsp. aristatum (L.) Rouy Galium aristatum L. 
Galium tricorne Stokes Galium tricornutum Dandy 

Galium vernum Scop. Cruciata glabra (L.) Ehrend. subsp. glabra 

Gastridium lendigerum (L.) Desv. Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. 
Genista diffusa Willd. Cytisus pseudoprocumbens Markgr. 
Genista ovata Waldst. & Kit. Genista tinctoria L. subsp. ovata (Waldst. & Kit.) Arcang. 
Genista tenuifolia Loisel  Genista tinctoria L. 
Genista tinctoria L. subsp. ovata (Waldst. & Kit.) Arcang. incl. in Genista tinctoria L. 
Genista tinctoria L. subsp. tenuifolia (Loisel.) Pignatti Genista tinctoria L. 
Gentiana amarella L. Gentianella amarella (L.) Börner 
Gentiana anisodonta Borbás Gentianella anisodonta (L.) Á.Löve & D.Löve 

Gentiana campestris L. Gentianella campestris (L.) Börner subsp. campestris 
Gentiana ciliata L. Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp. ciliata 
Gentiana germanica Willd. Gentianella germanica (Willd.) E.F.Warb. 
Gentiana kochiana E.P.Perrier & Songeon Gentiana acaulis L. 
Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) 
Nyman 

Geranium purpureum Vill. 

Gladiolus segetum Ker-Gawl. Gladiolus italicus Mill. 
Glycine hispida (Moench) Maxim. Glycine max (L.) Merr. 
Globularia elongata Hegetschw. Globularia bisnagarica L. 
Globularia punctata Lapeyr. Globularia bisnagarica L. 
Glyceria altissima Garcke Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 
Glyceria plicata Fr. Glyceria notata Chevall. 
Gnaphalium luteo-album L. Laphangium luteo-album (L.) Tzvelev 
Gymnadenia albida (L.) Rich. Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve 
Gymnadenia ×chanousiana G.Foelsche & W.Foelsche ×Gymnigritella suaveolens (Vill.) E.G.Camus 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. subsp. densiflora 
(Wahlenb.) K.Richt. 

incl. in Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. var. albiflora Zapal incl. in Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. var. densiflora 
(Wahlenb.) Lindleyo 

Gymnadenia conopsea subsp. densiflora (Wahlenb.) 
K.Richt. 

Gymnadenia corneliana (Beauverd) Teppner & E.Klein Nigritella corneliana (Beauverd) Gölz & H.R.Reinhard 

Gymnadenia miniata (Crantz) Hayek Nigritella rubra (Wettst.) K.Richt. s. l. 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. var. idae Goiran incl. in Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 
Gymnadenia rhellicani (Teppner & E.Klein) Teppner & 
E.Klein 

Nigritella nigra (L.) Rchb.f. subsp. rhellicani (Teppner & 
E.Klein) H.Baumann, Künkele & R.Lorenz 

Gymnadenia rubra Wettst. Nigritella rubra (Wettst.) K.Richt. s. l. 

Gymnadenia suaveolens (Vill.) Wettst. ×Gymnigritella suaveolens (Vill.) E.G.Camus 
×Gymnigritella chanousiana (G.Foelsche & W.Foelsche) 
W.Foelsche 

×Gymnigritella suaveolens (Vill.) E.G.Camus 

H  

Helianthemum canum (L.) Baumg. 
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. 
incanum (Willk.) G.López 

Helianthemum chamaecistus Mill. subsp. barbatum (Lam.) 
Grosser 

Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. 
grandiflorum (Scop.) Schinz & Thell. 

Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. 
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. 
grandiflorum (Scop.) Schinz & Thell. 

Helianthemum polifolium (L.) Mill. Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. apenninum      
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Helichrysum angustifolium (Lam.) DC. Helichrysum italicum (Roth) G.Don subsp. italicum      
Helictotrichon bromoides (Gouan) C.E.Hubb. Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz 

Helictotrichon praetutianum (Parl. ex Arcang.) Röser Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti 
Helictotrichon pratense Pilg. Avenula pratensis (L.) Dumort. 

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. subsp. laevigatum 
(Schur) Soó 

Homalotrichon pubescens (Huds.) Banfi, Galasso & 
Bracchi subsp. laevigatum (Schur) Banfi, Galasso & 
Bracchi 

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. subsp. pubescens 
Homalotrichon pubescens (Huds.) Banfi, Galasso & 
Bracchi subsp. pubescens 

Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilg. subsp. praetutianum 
(Parl. ex Arcang.) Cela Renz. 

Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti 

Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilg. subsp. versicolor Avenula versicolor (Vill.) M.Laínz 
Helleborus odorus Waldst. & Kit. incl. in Helleborus viridis L. subsp. viridis 
Hemerocallis flava (L.) L. Hemerocallis lilio-asphodelus L. 
Hepatica triloba Chaix Hepatica nobilis Schreb. 
Heracleum flavescens Willd. Heracleum sphondylium L. subsp. sibiricum (L.) Simonk. 
Hieracium auricula auct. Fl. Ital. Hieracium lactucella Wallr. 
Hieracium boreale Fr. Hieracium sabaudum L. subsp. boreale (Fr.) Zahn 

Hieracium crinitum Sm. 
Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. 
virgaurea (Coss.) Zahn 

Hieracium juranum Fr., nom. illeg., non Rapin Hieracium jurassicum Griseb. 
Hieracium lactaris (Bertol.) Bertol. Hieracium brevifolium Tausch 

Hieracium mougeotii (Froel. ex Koch) Godr. Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Fr. 
Hieracium obscurum Rchb. Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat 
Hieracium pallidum Biv.-Bern.f. incl. in Hieracium schmidtii Tausch 
Hieracium piloselloides Vill. subsp. florentinum (All.) 
P.Fourn. 

Hieracium florentinum All. 

Hieracium pseudojuranum Arv.-Touv. Hieracium jurassicum Griseb. 

Hieracium pulmonarioides Vill. 
Hieracium amplexicaule L. subsp. pulmonarioides (Vill.) 
Zahn      

Hieracium sabinum Seb. 
Hieracium cymosum L. subsp. sabinum (Seb.) Nägeli & 
Peter 

Hieracium staticifolium All. Crepis staticifolia (All.) Galasso, Banfi & Soldano 
Hieracium sylvaticum (L.) L. Hieracium murorum L. 

Hieracium symphytaceum Arv.-Touv. 
Hieracium taurinense Jord. subsp. symphytaceum (Arv.-
Touv.) Zahn 

Hieracium virgaurea Coss. 
Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. 
virgaurea (Coss.) Zahn 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. adriaticum 
(H.Baumann) H.Sund. 

Himantoglossum adriaticum H.Baumann 

Himantoglossum longibracteatum (Biv.) Schktr. Barlia robertiana (Loisel.) Greuter 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge Barlia robertiana (Loisel.) Greuter 
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus Emerus major Mill. subsp. major 
Hippophaë rhamnoides L. subsp. fluviatilis Soest Hippophaë fluviatilis (Soest) Rivas Mart. 
Holoschoenus australis (L.) Rchb. Scirpoides holoschoenus (L.) Soják morph. australis 
Holoschoenus vulgaris Link Scirpoides holoschoenus (L.) Soják morph. vulgaris 
Hordeum distichon L. incl. in Hordeum vulgare L 
Hordeum hexastichum L. incl. in Hordeum vulgare L. 
Hordeum leporinum Link Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. 
Hordeum maritimum With. Hordeum marinum Huds. subsp. marinum 
Hordeum vulgare L. subsp. distichon (L.) Brand Hordeum distichon L. 
Hordeum vulgare L. subsp. hexastichum (L.) Čelak. Hordeum hexastichum L. 
Humulus scandens (Lour.) Merr. Humulus japonicus Siebold & Zucc. 
Hutchinsia alpina (L.) R.Br. Hornungia alpina (L.) O.Appel s. l.      
Hyacinthus romanus L. Bellevalia romana (L.) Sweet      
Hypericum acutum Moench Hypericum tetrapterum Fr. 
Hypericum microphyllum Jord. Hypericum perforatum L.var. microphyllum (Jord.) DC. 
Hypericum perforatum L. subsp. angustifolium (DC.) 
A.Fröhl. 

Hypericum perforatum L. var. angustifolium Borkh. 
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Hypericum perforatum L. subsp. microphyllum (Jord.) 
O.Debeaux 

Hypericum perforatum L.var. microphyllum (Jord.) DC. 

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum Hypericum perforatum L. var. perforatum 
Hypericum perforatum L. subsp. veronense (Schrank) 
A.Fröhl. 

Hypericum perforatum L.var. microphyllum (Jord.) DC. 

Hypericum perforatum L. var. angustifolium DC. incl. in Hypericum perforatum L. 
Hypericum perforatum L.var. microphyllum (Jord.) DC. incl. in Hypericum perforatum L. 
Hypericum perforatum L. var. perforatum incl. in Hypericum perforatum L. 
Hypericum perforatum L.var. veronense (Schrank) Nyman Hypericum perforatum L.var. microphyllum (Jord.) DC. 
Hypericum veronense Schrank Hypericum perforatum L.var. microphyllum (Jord.) DC. 

I  

Inula conyza DC. Inula conyzae (Griess.) Meikle 
Inula graveolens (L.) Desf. Dittrichia graveolens (L.) Greuter 
Inula viscosa (L.) Aiton Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa 
Iris florentina L. incl. in Iris germanica L. 
Isnardia palustris L. Ludwigia palustris (L.) Elliott 

J  

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. var. 
erratica (Bertol.) Pelser & Meijden. 

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. 

Juncellus serotinus (Rottb.) C.B.Clarke Cyperus serotinus Rottb. 
Juncus glaucus Ehrh. ex Sibth. Juncus inflexus L. 
Juncus obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm. Juncus subnodulosus Schrank 

Juniperus alpina Gray Juniperus communis L. subsp. alpina Čelak. 
Juniperus communis L. subsp. alpina Čelak. incl. in Juniperus communis L. 
Juniperus communis L. subsp. nana Syme Juniperus communis L. subsp. alpina Čelak 
Juniperus nana Willd. Juniperus communis L. subsp. alpina Čelak 

K  

Kandis perfoliata (L.) Kerguelén subsp. perfoliata Thlaspi perfoliatum L. subsp. perfoliatum 

Katapsuxis silaifolia (Jacq.) Rafin. Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonk. subsp. silaifolium      
Kentrophyllum lanatum (L.) DC. Carthamus lanatus L. subsp. lanatus 

Kerneria bipinnata (L.) Godron & Gren. Bidens bipinnata L. 
Knautia drymeia Heuff. subsp. drymeia incl. in Knautia drymeia Heuff. s. l. 

Knautia drymeia Heuff. subsp. intermedia (Pernh. & 
Wettst.) Ehrend. 

incl. in Knautia drymeia Heuff. s. l. 

Bassia scoparia (L.) A.J.Scott subsp. scoparia  Kochia scoparia (L.) Schrad. 
Koeleria macrantha auct., non (Ledeb.) Schult. Koeleria cristata (L.) Roem. & Schult. 
Koeleria phleoides (Vill.) Pers. Rostraria cristata (L.) Tzvelev subsp. cristata      
Koeleria splendens C.Presl Koeleria lobata (M.Bieb.) Roem. & Schult. 
Kohlrauschia dubia (Rafin.) Holub Petrorhagia dubia (Raf.) G.López & Romo 

Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood 

Kohlrauschia saxifraga (L.) Dandy Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga 

Kohlrauschia velutina (Guss.) Rchb. Petrorhagia dubia (Raf.) G.López & Romo 

L  

Lactuca chaixii Vill. Lactuca quercina L. subsp. quercina 

Lactuca quercina L. subsp. chaixii (Vill.) Čelak. Lactuca quercina L. subsp. quercina 
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek subsp. 
flavidum (F.Herm.) Ehrend. & Polatschek 

Lamium galeobdolon L. subsp. flavidum (F.Herm.) 
Á.Löve & D.Löve 

Lappa nemorosa (Lej.) Körn. ex Griewank Arctium nemorosum Lej. 
Lappa officinalis All. Arctium lappa L.      
Lappa tomentosa (Mill.) Lam. Arctium tomentosum Mill. 
Lastrea dryopteris (L.) Bory Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman      
Lastrea phegopteris (L.) Bory Phegopteris connectilis (Michx.) Watt      
Lastrea thelypteris (L.) Bory Thelypteris palustris Schott 
Lathyrus montanus Bernh. Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler 
Lavandula officinalis Chaix Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia      

Lavatera thuringiaca L. Malva thuringiaca (L.) Vis. s. l.      
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Lembotropis nigricans (L.) Griseb. Cytisus nigricans L. subsp. nigricans 
Lemna paucicostata Hegelm. Lemna aequinoctialis Welw. 
Leontodon hastilis L. Leontodon hispidus L. subsp. hastilis (L.) Gremli 
Leontodon hirtus L. Leontodon rosani (Ten.) DC. 
Leontodon hispidus L. subsp. hastilis (L.) Gremli incl. in Leontodon hispidus L. 
Leontodon hispidus L. var. glabratus (W.D.J.Koch) 
P.Fourn. 

Leontodon hispidus L. subsp. hastilis (L.) Gremli 

Leontodon hispidus L. var. hyoseroides (Welw. ex Rchb.) 
Beck 

Leontodon hyoseroides Welw. ex Rchb. 

Leontodon leysseri (Wallr.) Beck Leontodon saxatilis Lam. subsp. saxatilis 
Leontodon recognitus Monnier Leontodon hispidus L. subsp. hastilis (L.) Gremli 
Leontodon villarsii auct. Fl. Ital. Leontodon rosani (Ten.) DC. 
Leopoldia comosa (L.) Parl. Muscari comosum (L.) Mill. 
Lepidotis inundata (L.) Opiz Lycopodiella inundata (L.) Holub      
Leptochloa fusca (L.) Kunth Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem & Schult. 
Leptochloa fusca (L.) Kunth subsp. fascicularis (Lam.) 
N.Snow 

Diplachne fascicularis (Lam.) P.Beauv. 

Leptochloa fusca subsp. uninervia (J.Presl) N.Snow Diplachne uninervia (J.Presl) Parodi 
Leptochloa uninervia (J.Presl) Hitchc. & Chase Diplachne uninervia (J.Presl) Parodi 
Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. subsp. 
ceratophylloides (All.) Horvatić 

Leucanthemum coronopifolium Vill. subsp. 
ceratophylloides (All.) Vogt & Greuter 

Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. subsp. coronopifolium 
(Vill.) Horvatić 

Leucanthemum coronopifolium Vill. subsp. 
coronopifolium 

Leucanthemum ceratophylloides (All.) Nyman 
Leucanthemum coronopifolium Vill. subsp. 
ceratophylloides (All.) Vogt & Greuter 

Leucanthemum praecox Horvatić incl. in Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare 
Leucanthemum vulgare (Vall.) Lam. subsp. meridionale 
(Le Grand) Nyman 

Leucanthemum meridionale Le Grand 

Leucanthemum vulgare (Vall.) Lam. subsp. pallens 
(Perreym.) Bonnier & Layens 

Leucanthemum pallens (Perreym.) DC. 

Leucorchis albida (L.) E.Meyer Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve      
Libanotis montana Crantz Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch subsp. libanotis 

Ligusticum lucidum Mill. subsp. seguieri (Jacq.) Leute Coristosperum seguieri (Jacq.) Banfi, Galasso & Soldano      
Ligusticum pyrenaeum Gouan Coristosperum seguieri (Jacq.) Banfi, Galasso & Soldano      
Ligusticum seguieri Vill. Coristosperum seguieri (Jacq.) Banfi, Galasso & Soldano      

Lilium aurantiacum Weston 
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker, non 
(Chaix) Jan 

Lilium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) Pers. 
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker, non 
(Chaix) Jan 

Lilium croceum Chaix 
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker, non 
(Chaix) Jan 

Linaria arvensis (L.) Desf. subsp. simplex (DC.) Bonnier 
& Layens 

Linaria simplex (Willd.) DC. 

Linaria commutata Bernh. ex Reichenb. 
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch subsp. 
commutata      

Linaria elatine (L.) Mill. Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine 

Linaria italica Trevis. Linaria angustissima (Loisel.) Borbás      
Linaria minor (L.) Desf. Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus      
Linaria spuria (L.) Mill. Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. spuria 

Linaria vulgaris Mill. subsp. italica (Trevis.) Arcang. Linaria angustissima (Loisel.) Borbás      
Lindernia anagallidea (Michx.) Pennell Lindernia dubia (L.) Pennell 
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox Lindernia palustris Hartm. 

Linum alpinum Jacq. subsp. gracilius (Bertol.) Pignatti 
Linum austriacum L. subsp. tommasinii (Rchb.) Greuter 
& Burdet 

Linum alpinum Jacq. subsp. julicum (Hayek) Gams incl. in Linum alpinum Jacq. 
Linum angustifolium Huds. Linum bienne Mill. 
Linum gallicum L. Linum trigynum L. 
Linum strictum L. subsp. corymbulosum (Rchb.) Rouy Linum corymbulosum Rchb. 
Listera nidus-avis (L.) Curtis Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
Lithospermum arvense L. Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. subsp. arvensis 
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Lithospermum purpurocaeruleum L. Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. 
Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. 
arundinaceum 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. 
arundinaceus 

Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. fenas 

(Hack.) Banfi, Bracchi & Galasso 
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. 
fenas (Lag.) H.Scholz 

Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. 
mediterraneum (Hack.) Banfi, Bracchi & Galasso 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. 
mediterraneus H.Scholz & Valdés 

Lolium ×festucoides Raspail ×Festulolium adscendens (Retz.) Asch. & Graebn.      
Lolium giganteum (Vill.) Darbysh. Schedonorus giganteus (L.) Holub 
Lolium pratense (Huds.) Darbysh. subsp. pratense Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. subsp. pratensis 
Lolium pratense (Huds.) Darbysh. subsp. apenninum (De 
Not.) Banfi, Bracchi & Galasso 

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. subsp. apenninus 
H.Scholz & Valdés 

Lophochloa cristata (L.) Hyl. Rostraria cristata (L.) Tzvelev subsp. cristata 
Loroglossum hircinum (L.) L.C.Rich. Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 
Lotus arvensis Pers. Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 

Lotus ciliatus Ten. Lotus angustissimus L. 
Lotus corniculatus L. var. alpestris Lamotte Lotus corniculatus L. subsp. alpinus (DC.) Rothm. 
Lotus corniculatus L. var. arvensis (Pers.) Ser. Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 

Lotus maritimus L. Tetragonolobus maritimus (L.) Roth 
Lotus preslii Ten. Lotus corniculatus L. subsp. preslii (Ten.) P.Fourn. 
Lotus uliginosus Schkuhr Lotus pedunculatus Cav. 
Lupinus termis Forssk. Lupinus albus L. subsp. albus      

Luzula albida (Hoffm.) Lam. & DC. subsp. albida 
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. 
luzuloides 

Luzula albida (Hoffm.) Lam. & DC. subsp. erythranthema 
Wallr. 

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. rubella 
(Mert. & W.D.J.Koch) Holub 

Luzula campestris (L.) DC. subsp. congesta (Thuill.) K. 
Richt. 

Luzula congesta (Thuill.) Lej. 

Luzula campestris (L.) DC. var. congesta (Thuill.) Koch Luzula congesta (Thuill.) Lej. 
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. 
cuprina (Reichenb.) Chrtek & Kriša 

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. 
rubella (Mert. & W.D.J.Koch) Holub 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. congesta (Thuill.) 
Hyl. 

Luzula congesta (Thuill.) Lej. 

Luzula nemorosa (Pollich) E.Mey. 
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. 
luzuloides 

Luzula sieberi Tausch 
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sieberi (Tausch) 
K.Richt. 

Luzula spadicea DC. Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. subsp. alpinopilosa      
Luzula vulgaris (Gaudin) Buchenau Luzula campestris (L.) DC. 
Lychnis alpina L. Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet 
Lychnis flos-cuculi L. Silene flos-cuculi (L.) Clairv. 
Lychnis flos-jovis (L.) Desr. Silene flos-jovis (L.) Greuter & Burdet 
Lychnis viscaria L. Silene viscaria (L.) Borkh. 
Lycopersicon esculentum Mill. Solanum lycopersicum L. 
Lycopodium complanatum L. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 

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

M  

Malaxis nidus-avis (L.) Bernh. Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
Malus acerba Mérat Malus sylvestris (L.) Mill. 
Malva rotundifolia L. Malva neglecta Wallr. 
Matricaria inodora L. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 
Matricaria maritima L. subsp. inodora (C.Koch) Soó Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.      
Matricaria recutita L. Matricaria chamomilla L.      
Matricaria suaveolens (Pursh) Buchenau, non L. Matricaria discoidea DC. 
Medicago cupaniana Guss. Medicago lupulina L. 
Medicago denticulata Willd. Medicago polymorpha L. 
Medicago gerardi Waldst. & Kit. ex Willd. Medicago rigidula (L.) All. 
Medicago hispida Gaertn. Medicago polymorpha L. 
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Medicago lupulina L. subsp. cupaniana (Guss.) Nyman Medicago lupulina L. 
Medicago lupulina L. var. cupaniana (Guss.) Boiss. Medicago lupulina L. 
Medicago maculata Willd. Medicago arabica (L.) Huds. 
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. Trigonella monspeliaca L. 
Medicago  polycarpa Willd. ex Schlecht. Medicago polymorpha L. 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang. Medicago falcata L. subsp. falcata 

Melampyrum pratense L. subsp. vulgatum (Pers.) 
Ronniger 

Melampyrum pratense L. subsp. commutatum (Tausch 
ex A.Kern.) C.E.Britton 

Melica magnolii Gren. & Godr. Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husn. 
Melilotus arvensis Wallr. Melilotus officinalis (L.) Pall. 
Melilotus petitpierreanus Willd. Melilotus officinalis (L.) Pall. 
Mentha spicata L. subsp. glabrata (Lej. & Courtois) 
Lebeau 

incl. in Mentha spicata L. 

Micropus erectus L. Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 
Microrhinum minus (L.) Fourr. Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus      
Minuartia fastigiata (Sm.) Rchb. Minuartia rubra (Scop.) McNeill 

Minuartia ophiolitica (Pignatti) Holub 
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. subsp. 
ophiolitica Pignatti 

Molinia arundinacea Schrank 
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea 
(Schrank) K.Richt. 

Muhlenbergia vaginiflora (A.Gray) Jogan Sporolobus vaginiflorus (Torr.) Wood      
Muscari atlanticum Boiss. & Reuter Muscari neglectum Guss. ex Ten. 
Muscari racemosum (L.) Mill. Muscari neglectum Guss. ex Ten. 
Mycelis muralis (L.) Dumort. Lactuca muralis (L.) Gaertn. 
Myosotis decumbens Host subsp. decumbens incl. in Myosotis decumbens Host s. l. 
Myosotis decumbens Host subsp. florentina Grau incl. in Myosotis decumbens Host s. l. 
Myosotis fallacina Jord. Myosotis discolor Pers. subsp. discolor 

Myosotis hispida Schlecht. 
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. subsp. 
ramosissima 

Myosotis intermedia Link Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis 
Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. alpestris (F.W.Schmidt) 
Schübl. & G.Martens 

Myosotis alpestris F.W.Schmidt 

Myosotis versicolor (Pers.) Sm. Myosotis discolor Pers. subsp. discolor 

Myosoton aquaticum (L.) Moench Stellaria aquatica (L.) Scop. 

N  

Najas major All. Najas marina L. subsp. marina 

Narcissus biflorus Curtis Narcissus ×medioluteus Mill. 
Narcissus poëticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker incl. in Narcissus poëticus L. 
Narcissus radiiflorus Salisb. Narcissus poëticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker 
Nardurus maritimus (L.) Murb. Vulpia unilateralis (L.) Stace 
Nardurus unilateralis (L.) Boiss. Vulpia unilateralis (L.) Stace 

Nardurus tenuiflorus (Schrad.) Boiss. Vulpia unilateralis (L.) Stace 

Nasturtium amphibium (L.) R.Br. Rorippa amphibia (L.) Besser      
Nasturtium armoracioides Tausch Rorippa armoracioides (Tausch) Fuss 

Nasturtium austriacum Crantz Rorippa austriaca (Crantz) Besser 
Nasturtium palustre (L.) DC. Rorippa palustris (L.) Besser 
Nasturtium sylvestre (L.) R. Br. Rorippa sylvestris (L.) Besser subsp. sylvestris 

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase var. aestivalis Kümpel 

incl. in Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Neottia cordata (L.) Rich. Listera cordata (L.) R.Br. 
Neottia latifolia Rich. Listera ovata (L.) R.Br. 
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. Listera ovata (L.) R.Br. 
Nigritella miniata (Crantz) Janch. Nigritella rubra (Wettst.) K.Richt. s. l. 
Nigritella nigra (L.) Rchb.f. subsp. rhellicani var. flava 

Jaccard 

incl. in Nigritella nigra (L.) Rchb.f. subsp. rhellicani 

(Teppner & E.Klein) H.Baumann, Künkele & R.Lorenz 

Nigritella nigra (L.) Rchb.f. subsp. rhellicani var. 
subcarnea A.Camus 

incl. in Nigritella nigra (L.) Rchb.f. subsp. rhellicani 

(Teppner & E.Klein) H.Baumann, Künkele & R.Lorenz 
Nigritella nigra (L.) Rchb.f. subsp. rhellicani var. pallida incl. in Nigritella nigra (L.) Rchb.f. subsp. rhellicani 
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R.Keller (Teppner & E.Klein) H.Baumann, Künkele & R.Lorenz 

Nigritella rhellicani Teppner & E.Klein 
Nigritella nigra (L.) Rchb.f. subsp. rhellicani (Teppner & 
E.Klein) H.Baumann, Künkele & R.Lorenz 

O  

Odontites rubra (Baumg.) Opiz subsp. rubra Odontites vulgaris Moench subsp. vulgaris 
Odontites rubra (Baumg.) Opiz subsp. serotina (Coss. & 
Germ.) Maire & Petitm. 

Odontites vulgaris Moench subsp. vulgaris 

Odontites serotina Dumort. Odontites vulgaris Moench subsp. vulgaris 

Odontites verna (Bellardi) Dumort. subsp. serotina Corb. Odontites vulgaris Moench subsp. vulgaris 

Oenanthe filipenduloides Thuill. Oenanthe peucedanifolia Pollich 

Oenanthe phellandrium Lam. Oenanthe aquatica (L.) Poir. 
Oenothera erythrosepala Borbás Oenothera glazioviana Micheli 
Oenothera grandiflora L'Hér. ex Aiton subsp. 
erythrosepala (Borbás) Á. Löve & D.Löve 

Oenothera glazioviana Micheli 

Oglifa arvensis (L.) Cass. Filago arvensis L. 
Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz Gnaphalium sylvaticum L.      
Onobrychis sativa Lam. Onobrychis viciifolia Scop. 
Ononis austriaca Beck Ononis spinosa L. subsp. austriaca (Beck) Gams 

Ononis campestris W.D.J.Koch & Ziz Ononis spinosa L. subsp. spinosa 

Ononis columnae All. Ononis pusilla L. subsp. pusilla 

Ononis repens L. Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort.) P.Fourn. 
Ononis spinosa L.subsp foetens (All.) Širj. Ononis spinosa L. subsp. austriaca (Beck) Gams 
Onosma montanum Bertol. Onosma echioides L. 

Ophrys apifera Huds. subsp. botteronii (Chodat) Naegeli 
Ophrys apifera Huds. var. botteronii (Chodat) Asch. & 
Graebn. 

Ophrys apifera Huds. subsp. subsp. chlorantha 
(Hegetschw.) Arcang. 

Ophrys apifera Huds. var. chlorantha Hegetschw. 

Ophrys apifera Huds. var. apifera incl. in Ophrys apifera Huds. 
Ophrys apifera Huds. var. aurita (Moggr.) Gremli incl. in Ophrys apifera Huds. 
Ophrys apifera Huds. var. botteronii (Chodat) Asch. & 
Graebn. 

incl. in Ophrys apifera Huds. 

Ophrys apifera Huds. var. chlorantha Hegetschw. incl. in Ophrys apifera Huds. 
Ophrys aranifera Huds. Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes 

Ophrys aurelia P.Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers 
Ophrys bertolonii Moretti subsp. benacensis (Reisigl) 
P.Delforge 

Ophrys benacensis (Reisigl) O.Danesch, E.Danesch & 
Ehrend. 

Ophrys bertolonii Moretti subsp. benacensis (Reisigl) 
P.Delforge 

Ophrys crucigera Jacq. Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes 

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench subsp. elatior 

(Gumpr. ex Paulus) Engel & Quentin 
Ophrys elatior  Gumpr. ex Paulus 

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench subsp. fuciflora Ophrys holosericea (Burm.f.) Greuter subsp. holosericea 

Ophrys garganica O.Danesch & E.Danesch 
Ophrys passionis Sennen ex Devillers-Tersch. & Devillers 
subsp. passionis 

Ophrys holosericea (Burm.f.) Greuter subsp. elatior 

(Gumpr.) Gumpr., nom. invalid. 
Ophrys elatior  Gumpr. ex Paulus 

Ophrys litigiosa E.G.Camus Ophrys araneola Rchb. subsp. araneola 
Ophrys lupercalis Devillers-Tersch. & Devillers Ophrys fusca Link subsp. fusca 

Ophrys muscifera Huds. Ophrys insectifera L. 
Ophrys myodes Jacq. Ophrys insectifera L. 

Ophrys pseudobertolonii auct., non Murr 
Ophrys bertolonii Moretti subsp. benacensis (Reisigl) 
P.Delforge 

Ophrys romolinii Soca Ophrys bertolonii Moretti subsp. bertolonii 

Ophrys sphegodes Mill. subsp. garganica E.Nelson, nom. 
invalid. 

Ophrys passionis Sennen ex Devillers-Tersch. & Devillers 
subsp. passionis 

Ophrys sphegodes Mill. subsp. litigiosa (E.G.Camus) 
Bech. 

Ophrys araneola Rchb. subsp. araneola 

Opuntia compressa (Salisb.) McBride, nom. incorr. Opuntia humifusa (Raf.) Raf. 
Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. subsp. 
engelmannii 

incl. in Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. s. l. 
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Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. subsp. 
lindheimeri (Engelm.) U.Guzmán & Mandujano 

incl. in Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. s. l. 

Opuntia tuna (L.) Mill. Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. s. l. 
Orchis brachiata Gilib. Orchis militaris L. 

Orchis cimicina Crantz 
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis cinerea Schrank Orchis militaris L. 

Orchis coriophora L. 
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) Sudre. 
Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) 
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 

Orchis cyrilli Ten. Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. 

Orchis ×dietrichiana Bogenh. 
Neotinea ×dietrichiana (Bogenh.) H.Kretzschmar, 
Eccarius & H.Dietr. 

Orchis ensifolia Vill. 
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis expansa Ten. 
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis fistulosa Moench Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 

Orchis fragrans Pollini 
Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Pollini) 
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 

Orchis fuchsii Druce 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) 
Hyl. 

Orchis fusca Jacq. Orchis purpurea Huds. 
Orchis hircina (L.) Crantz Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 
Orchis incarnata L. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata 
Orchis latifolia L. p. p. Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 
Orchis latifolia L. p. p. Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 

Orchis laxiflora Lam. 
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis leucostachys Griseb. Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. 
Orchis macra Lindl. Orchis simia Lam. 

Orchis maculata L. subsp. fuchsii (Druce) Hyl. 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) 
Hyl. 

Orchis majalis Rchb. Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F Hunt & Summerh. 
Orchis mascula (L.) L. subsp. signifera (Vest.) Soó Orchis mascula (L.) L. subsp. speciosa (Mutel) Hegi 
Orchis maxima K.Koch Orchis purpurea Huds. 

Orchis mediterranea Ten. 
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis morio L. 
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis morio subsp. picta (Loisel.) K.Richt. 
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis ×olida Bréb. 
Anacamptis ×olida (Bréb.) H.Ktretzschmar, Eccarius & 
H.Dietr. 

Orchis ovalis F.W.Schmidt Orchis mascula (L.) L. subsp. speciosa (Mutel) Hegi 
Orchis pallens Savi Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. 

Orchis papilionacea L. 
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis picta Loisel. 
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. var. rubra 

Chabert 
incl. in Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. 

Orchis pyramidalis L. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
Orchis rivinii Gouan Orchis militaris L. 

Orchis rubra Jacq. 
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis sambucina L. Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 
Orchis stabiana Ten. Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula 

Orchis ×suaveolens Vill. ×Gymnigritella suaveolens (Vill.) E.G.Camus 
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Orchis sulphurea Sims. Orchis pallens L. 
Orchis tephrosantos Vill. Orchis simia Lam. 
Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel & 
Mrkvicka 

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase var. aestivalis Kümpel 

Orchis ustulata L. subsp. ustulata 
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase 

Orchis vernalis Salisb. Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula 

Orchis viridis (L.) Crantz Coeloglossum viride (L.) Hartm. 
Oreohergozia alpina (L.) W.Vent Rhamnus alpina L. subsp. alpina      

Origanum heracleoticum L. 
Origanum vulgare L. subsp. viridulum (Martin-Donos) 
Nyman 

Orlaya kochii Heywood Orlaya daucoides (L.) Greuter 
Ornithogalum brevistylum Wolfner Loncomelos brevistylus (Wolfner) Dostál 
Ornithogalum narbonense L. Loncomelos narbonensis (Torn.) Raf. 
Ornithogalum pyramidale auct., non L. Loncomelos brevistylus (Wolfner) Dostál 
Ornithogalum pyramidale L. subsp. narbonense (L.) Asch. 
& Graebn. 

Loncomelos narbonensis (Torn.) Raf. 

Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. pyrenaicum 
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda ex Holub subsp. 
pyrenaicus 

Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum 
(A.Kern.) Hegi 

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda ex Holub subsp. 
sphaerocarpus (A.Kern.) Holub 

Ornithogalum sphaerocarpum A.Kern. 
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda ex Holub subsp. 
sphaerocarpus (A.Kern.) Holub 

Ornithogalum tenuifolium Guss. Ornithogalum gussonei Ten. 
Ornithogalum umbellatum L. subsp. divergens (Boreau) 
Bonnier & Layens 

Ornithogalum divergens Boreau      

Orobanche concolor Duby Orobanche minor Sm. 
Orobanche cruenta Bertol. Orobanche gracilis Sm. 
Orobanche purpurea Jacq. Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják      
Orobanche ramosa L. subsp. nana (Reut.) Cout. Phelipanche nana (Reut.) Soják 
Orobanche rubens Wallr. Orobanche lutea Baumg. 
Orobanche unicolor Boreau Orobanche minor Sm. 
Orobanche vulgaris Poir. Orobanche caryophyllacea Sm. 
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. & Schweinf. subsp. 
miliacea 

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. miliaceum 

Oryzopsis miliacea (L.) Asch. & Schweinf. subsp. 
thomasii Duby 

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. thomasii (Duby) 
Freitag      

Oxalis europaea Jord. Oxalis stricta L. 
Oxalis fontana Bunge Oxalis stricta L. 
Oxalis navierei Jord. Oxalis dillenii Jacq. 
Oxytropis neglecta Ten. subsp. pyrenaica (Godr. & Gren.) 
O.Bolòs, Masalles & Vigo 

Oxytropis neglecta Ten. 

Oxytropis pyrenaica Godr. & Gren. Oxytropis neglecta Ten. 

P  

Panicum ciliare Host Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 

Panicum glabrum (Schrad.) Gaudin 
Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Schreb. ex 
Muhl. 

Papaver hispidum Lam. Papaver hybridum L. 
Papaver rhoeas L. subsp. strigosum (Boenn.) Pignatti incl. in Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas 

Papaver rhoeas L. var. strigosum Boenn. Papaver rhoeas L. subsp. strigosum (Boenn.) Pignatti 
Pardoglossum cheirifolium (L.) Barbier & Mathez subsp. 
cheirifolium 

Cynoglossum cheirifolium L. subsp. cheirifolium     

Parietaria diffusa Mert. & W.D.J.Koch Parietaria judaica L. 
Parietaria erecta Mert. & W.D.J.Koch Parietaria officinalis L. 
Parietaria ramiflora Moench Parietaria judaica L. 
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 
Parthenocissus vitacea (Knerr) Hitchc. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 
Parvotrisetum myrianthum (Bertol.) Chrtek Trisetaria myriantha (Bertol.) D.Heller 
Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn. Paspalum distichum L. 



265

Passerina annua Wikstr. Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. 

Pastinaca sylvestris Mill. 
Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Mill.) Rouy & 
E.G.Camus      

Pastinaca urens Req. ex Godr. Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Godr.) Čelak. 
Pedicularis barrelieri Rchb. Pedicularis adscendens Schleich. ex Gaudin 
Pentameris provincialis A.Nelson & J.F.Macbr. Danthonia alpina Vest 
Persicaria bistorta (L.) Samp. Bistorta officinalis Delarbre      
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. lapathifolia incl. in Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre s. l. 

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. pallida 

(With.) Á.Löve 
incl. in Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre s. l. 

Petasites officinalis Moench 
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 
subsp. hybridus 

Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood Petrorhagia dubia (Raf.) G.López & Romo 
Petrosedum anopetalum (DC.) Grulich Sedum ochroleucum Chaix 

Petrosedum montanum (E.P.Perrier. & Songeon) Grulich Sedum montanum E.P.Perrier. & Songeon 
Petrosedum rupestre (L.) P.Heath subsp. rupestre Sedum rupestre L. subsp. rupestre 

Petroselinum hortense Hoffm. Petroselinum crispum (Mill.) Fuss      
Petroselinum sativum Hoffm. Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 

Peucedanum austriacum (Jacq.) W.D.J.Koch 
Pteroselinum austriacum (Jacq.) Rchb. subsp. 
austriacum 

Peucedanum carvifolia Vill. 
Holandrea carvifolium-chabraei (Crantz) Soldano, 
Galasso & Banfi      

Peucedanum carvifolium-chabraei (Crantz) Soldano 
Holandrea carvifolium-chabraei (Crantz) Soldano, 
Galasso & Banfi      

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. Cervaria rivinii P.Gaertn. 
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench Oreoselinum nigrum Delarbre 

Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J.Koch Imperatoria ostruthium L. 
Peucedanum palustre (L.) Moench Thyselium palustre (L.) Raf. 

Peucedanum schottii Besser ex DC. 
Holandrea schottii (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & 
Pimenov 

Peucedanum venetum (Spreng.) W.D.J.Koch Xanthoselinum venetum (Spreng.) Soldano & Banfi 
Peucedanum verticillare (L.) Mert. & W.D.J.Koch Tommasinia verticillaris (L.) Bertol.      
Phegopteris polypodioides Fée Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 
Phelipanche caerulea (Vill.) Pomel Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják 

Phelipanche ramosa (L.) Pomel subsp. nana (Reut.) Cout. Phelipanche nana (Reut.) Soják 

Phleum ambiguum Ten. 
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) 
Tzvelev 

Phleum commutatum Gaudin Phleum alpinum L. 
Phleum pratense L. subsp. bertolonii (DC.) Bornm. Phleum bertolonii DC. 
Phleum pratense L. subsp. serotinum (Jord.) Berher Phleum bertolonii DC. 
Phleum tenue (Host) Schrad. Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn. 

Phragmites communis Trin. 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. 
australis 

Phyteuma halleri All. Phyteuma ovatum Honck. subsp. ovatum 

Phytolacca decandra L. Phytolacca americana L.      
Picea excelsa (Lam.) Link Picea abies (L.) H.Karst. 
Picris echioides L. Helminthotheca echioides (L.) Holub 
Pilosella officinarum Vaill. Hieracium pilosella L. 
Pimpinella alpina Host Pimpinella alpestris (Spreng.) Spreng. 
Pimpinella saxifraga L. subsp. alpestris (Spreng.) Simonk. Pimpinella alpestris (Spreng.) Spreng. 

Pinus uncinata Miller 
Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Ramond ex DC.) 
Domin 

Pinus uncinata Miller var. rostrata Ant 
incl. in Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Ramond ex 
DC.) Domin 

Piptatherum multiflorum (Cav.) P.Beauv. Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. miliaceum 
Pisum elatius  M.Bieb. Pisum sativum L. subsp. biflorum (Raf.) Soldano 
Pisum sativum L. subsp. elatius (M.Bieb.) Asch. & 
Graebn. 

Pisum sativum L. subsp. biflorum (Raf.) Soldano 

Plantago cynops L. Plantago sempervirens Crantz 
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Plantago fuscescens Jord. Plantago atrata Hoppe subsp. fuscescens (Jord.) Pilg. 
Plantago indica L. Plantago arenaria Waldst. & Kit. 
Plantago intermedia Gilib. Plantago major L. subsp. pleiosperma Pilg. 
Plantago lanceolata L. var. sphaerostachya Mert. & 
W.D.J.Koch 

incl. in Plantago lanceolata L. 

Plantago major L. subsp. intermedia (Godr.) Lange Plantago major L. subsp. pleiosperma Pilg.  
Plantago ramosa Asch. Plantago arenaria Waldst. & Kit.      
Plantago scabra L. Plantago arenaria Waldst. & Kit. 
Plantago serpentina All. Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang. 
Plantago strictissima L. Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang. 
Plantago uliginosa F.W.Schmidt Plantago major L. subsp. pleiosperma Pilg. 
Platanthera bifolia (L.) Rchb. subsp. chlorantha (Custer) 
Rouy 

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 

Platanthera bifolia (L.) Rchb. var. carducciana Goiran incl. in Platanthera bifolia (L.) Rchb. 
Platanthera bifolia (L.) Rchb. var. trifoliata Thielens incl. in Platanthera bifolia (L.) Rchb. 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. var. lancifolia 
Rchb. 

incl. in Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.var. media E.Peitz incl. in Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 
Platanthera montana (F.W.Schmidt) Rchb.f. Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 
Platanthera solstitialis Boenn. ex Rchb. Platanthera bifolia (L.) Rchb. 
Platanus hybrida Brot. Platanus hispanica Mill. ex Münch.      
Poa badensis Haenke ex Willd. subsp. molinerii (Balb.) 
Duck.-Henr. & Favarger 

Poa molinerii Balb. 

Poa bulbosa L. subsp. vivipara (Koel.) Arcang.  Poa bulbosa L.var. vivipara Koel. 
Poa bulbosa L. var. vivipara Koel. incl. in Poa bulbosa L. 
Poa langana Rchb. Poa compressa L. 
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Dumort Poa angustifolia L. 
Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) H.Lindb. Poa sylvicola Guss. 
Podospermum canum C.A.Mey. Scorzonera jacquiniana (W.D.J.Koch) Boiss 
Podospermum laciniatum (L.) DC. Scorzonera laciniata L. s. l. 
Polanisia dodecandra (L.) DC. Polanisia trachysperma Torr. & A.Gray 
Polanisia dodecandra (L.) DC. subsp. trachysperma (Torr. 
& A.Gray) Iltis 

Polanisia trachysperma Torr. & A.Gray 

Polygala angelisii Ten.  incl. in Polygala alpestris Rchb. 
Polygonatum officinale All. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 

Polygonum amphibium L. Persicaria amphibia (L.) Delarbre 
Polygonum aubertii L.Henry Fallopia baldschuanica (Regel) Holub 
Polygonum baldschuanicum Regel Fallopia baldschuanica (Regel) Holub 

Polygonum bistorta L. Bistorta officinalis Delarbre 
Polygonum ×bohemicum (Chrtek & Chrtková) Zika & 
Jacobson 

Reynoutria ×bohemica Chrtek & Chrtková      

Polygonum convolvolus L. Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve 

Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc. Reynoutria japonica Houtt. 
Polygonum dumetorum L. Fallopia dumetorum (L.) Holub 

Polygonum fagopyrum L. Fagopyrum esculentum Moench     
Polygonum hydropiper L. Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 
Polygonum kitaibelianum Sadler Polygonum bellardii All. 
Polygonum lapathifolium L. Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre s. l. 
Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. lapathifolia 

Polygonum lapathifolium L. subsp. pallidum (With.) Fr. 
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. pallida 

(With.) Á.Löve 

Polygonum minus Huds. Persicaria minor (Huds.) Opiz 
Polygonum mite Schrank Persicaria dubia (Stein.) Fourr. 
Polygonum orientale L. Persicaria orientalis (L.) Spach 
Polygonum patulum auct., non M.Bieb. Polygonum bellardii All. 
Polygonum pensylvanicum L. Persicaria pensylvanica (L.) M.Gómez 
Polygonum persicaria L. Persicaria maculosa (L.) Gray 

Polygonum rurivagum Jord. 
Polygonum aviculare L. subsp. rurivagum (Jord. ex 
Boreau) Berher 
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Polygonum sachalinense F.Schmidt Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 
Polygonum salicifolium Brouss. Persicaria decipiens (R.Br.) K.L.Wilson 
Polypodium vulgare subsp. prionodes (Asch.) Rothm. Polypodium interjectum Shivas      
Polystichum dilatatum (Hoffm.) Schum. Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 
Polystichum filix-mas (L.) Roth Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
Polystichum lobatum (Huds.) Bastard Polystichum aculeatum (L.) Roth      

Polystichum rigidum (Sw.) DC. 
Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz & Thell. 
subsp. villarii 

Polystichum thelypteris (L.) Roth Thelypteris palustris Schott 
Populus ×canadensis Moench Populus canadensis Moench 
Populus italica (Du Roi) Moench Populus nigra L. subsp pyramidalis Čelak. 
Populus nigra L. subsp pyramidalis Čelak. incl. in Populus nigra L. subsp. nigra 

Potentilla neumanniana Rchb. emend. Soják Potentilla tabernaemontani Asch. 
Portulaca granulato-stellata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni incl. in Portulaca oleracea L. s. l.      

Portulaca macrantha (Maire) Ricceri & Arrigoni incl. in Portulaca oleracea L. s. l.      
Portulaca nitida (Danin & H.G.Baker) Ricceri & Arrigoni incl. in Portulaca oleracea L. s. l.      
Portulaca oleracea L. subsp. granulato-stellata (Poelln.) 
Danin & H.G.Baker 

Portulaca granulato-stellata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni 

Portulaca oleracea L. subsp. macrantha Maire Portulaca macrantha (Maire) Ricceri & Arrigoni 
Portulaca oleracea L. subsp. nitida Danin & H.G.Baker Portulaca nitida (Danin & H.G.Baker) Ricceri & Arrigoni 
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea incl. in Portulaca oleracea L. s. l.      
Portulaca oleracea L. subsp. sativa (Haw.) Čelak. incl. in Portulaca oleracea L. s. l.      

Portulaca oleracea L. subsp. stellata Danin & H.G.Baker 
Portulaca stellata (Danin & H.G.Baker) Ricceri & 
Arrigoni 

Portulaca oleracea L. var. granulato-stellata Poelln. Portulaca granulato-stellata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni 
Portulaca oleracea L. var. sativa (Haw.) DC. Portulaca oleracea L. subsp. sativa (Haw.) Čelak. 
Portulaca sativa Haw. Portulaca oleracea L. subsp. sativa (Haw.) Čelak. 
Portulaca stellata (Danin & H.G.Baker) Ricceri & 
Arrigoni 

incl. in Portulaca oleracea L. s. l.      

Potentilla laciniosa Waldst. & Kit. ex Nestl. Potentilla recta L. subsp. recta 

Potentilla neumanniana Rchb. emend. Soják Potentilla tabernaemontani Asch. 
Potentilla puberula Krašan Potentilla pusilla Host 

Potentilla salisburgensis Haenke 
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch subsp. 
crantzii 

Potentilla tormentilla Neck. Potentilla erecta (L.) Raeusch. 
Primula acaulis (L.) L. Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris 
Primula auricula Vill. Primula marginata Curtis 

Primula columnae Ten. 
Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol.) Gutermann 
& Ehrend. 

Primula crenata Lam. Primula marginata Curtis 

Primula suaveolens Bertol. 
Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol.) Gutermann 
& Ehrend. 

Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm. 
Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol.) Gutermann 
& Ehrend. 

Pritzelago alpina (L.) Kuntze Hornungia alpina (L.) O.Appel 
Prunella ×bicolor Beck Prunella ×dissecta Wender. 
Prunus cerasifera Ehrh. var. pissardii (Carrière) 
L.H.Bailey 

incl. in Prunus cerasifera Ehrh. 

Prunus divaricata Ledeb.  Prunus cerasifera Ehrh. 

Prunus pissardii Carrière 
Prunus cerasifera Ehrh. var. pissardii (Carrière) 
L.H.Bailey 

Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & Burtt Laphangium luteo-album (L.) Tzvelev 
Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve var. albida incl. in Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve 
Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve var. tricuspis 

(Beck) Kreutz 
incl. in Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve 

Psoralea bituminosa L. Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. 
Polmonaria angustifolia auct., non L. Polmonaria australis (Murr) W.Sauer 
Pulmonaria picta Rouy Pulmonaria hirta L. 
Pyracantha pauciflora (Poir.) M.Roem. Pyracantha coccinea M.Roem. 
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Q  

Quercus pseudosuber Santi Quercus crenata Lam. 

R  

Ranunculus aconitifolius L. subsp. platanifolius (L.) 
Behrer 

Ranunculus platanifolius L. 

Ranunculus boreapenninus Pignatti incl. in Ranunculus auricomus (group) 
Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae auct. Ranunculus neapolitanus Ten. 
Ranunculus divaricatus Schrank Ranunculus circinatus Sibth. 

Ranunculus nemorosus DC. 
Ranunculus serpens Schrank subsp. nemorosus (DC.) 
G.López 

Ranunculus oreophilus M.Bieb. Ranunculus breyninus Crantz 

Ranunculus philonotis Ehrh. 
Ranunculus sardous Crantz subsp. subdichotomicus 
Gerbault 

Ranunculus polyanthemoides Boreau 
Ranunculus polyanthemos L. subsp. polyanthemoides 
(Boreau) Ahlfv. 

Ranunculus sardous Crantz subsp. sardous incl. in Ranunculus sardous Crantz s. l. 

Ranunculus sardous Crantz subsp. subdichotomicus 
Gerbault 

incl. in Ranunculus sardous Crantz s. l. 

Ranunculus sardous Crantz subsp. xatardii (Lapeyr.) Rouy 
& Foucaud 

Ranunculus sardous Crantz subsp. subdichotomicus 
Gerbault 

Ranunculus serpens Schrank subsp. polyanthemoides 
(Boreau) Kerguélen 

Ranunculus polyanthemos L. subsp. polyanthemoides 
(Boreau) Ahlfv. 

Ranunculus tuberosus Lapeyr. 
Ranunculus serpens Schrank subsp. nemorosus (DC.) 
G.López 

Rapahanus landra DC. 
Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (DC.) Bonnier 
& Layens      

Rapistrum hispidum Godr. 
Rapistrum rugosum (L.) Arcang. subsp. orientale (L.) 
Arcang. 

Rapistrum orientale (L.) Crantz 
Rapistrum rugosum (L.) Arcang. subsp. orientale (L.) 
Arcang. 

Rapistrum rugosum (L.) Arcang. subsp. orientale (L.) 
Arcang. 

incl. in Rapistrum rugosum (L.) Arcang.      

Rhamnus frangula L. Frangula alnus Mill. subsp. alnus 

Rhinanthus crista-galli L. Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. subsp. angustifolius 

Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Sennen Rhinanthus pumilus (Sterneck) Pau 
Rhinanthus serotinus (Schonh.) Oborny Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. subsp. angustifolius 
Rhus cotinus L. Cotinus coggygria Scop. 
Rhus hirta (L.) Sudw. Rhus typhina L. 
Ribes grossularia L. Ribes uva-crispa L. 
Roegneria canina (L.) Nevski subsp. canina Elymus caninus (L.) L. subsp. caninus 
Rorippa prostrata (Bergeret) Schinz & Thell. Rorippa anceps (Wahlenb.) Rchb. 
Rorippa stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm. Rorippa pyrenaica (L.) Rchb. 
Rosa alpina L. Rosa pendulina L. 
Rosa canina L. var. collina (Jacq.) Godr. & Gren. Rosa deseglisei Boreau 
Rosa canina L. var. corymbifera (Borkh.) Rouy Rosa corymbifera Borkh. 
Rosa canina L. var. tomentella (Léman) Baker Rosa balsamica Besser 
Rosa centifolia L. Rosa gallica L. 
Rosa cinnamomea sensu L. [1759], non L. [1753] Rosa majalis Herrm. 
Rosa  graveolens Gren. subsp. eriophora (Gren.) Arcang. Rosa agrestis Savi 
Rosa obtusifolia Desv. Rosa balsamica Besser 
Rosa pimpinellifolia L. Rosa spinosissima L. 
Rosa pumila Jacq. Rosa gallica L. 
Rosa rubrifolia Vill. Rosa glauca Pourr. 
Rosa tomentella Léman Rosa balsamica Besser 
Rumex acetosella L. subsp. acetosella incl. in Rumex acetosella L. s. l. 
Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb. incl. in Rumex acetosella L. s. l. 
Rumex cristatus DC. subsp. kerneri (Borbás) Akeroyd & 
D.A.Webb 

Rumex kerneri Borbás 



269

Rumex graecus Boiss. & Heldr. Rumex cristatus DC.    
Ruscus racemosus L. Danaë racemosa (L.) Moench 

S  

Sagina lamyi F.W.Schultz Sagina apetala Ard. subsp. apetala      
Sagina linnaei C.Presl Sagina saginoides (L.) H.Karst. subsp. saginoides 

Sagina patula Jord. Sagina apetala Ard. subsp. apetala      
Sagina repens (Zumagl.) Burnat Sagina glabra (Willd.) Fenzl. 
Salix alba L. subsp. vitellina (L.) Schübl. & G.Martens incl. in Salix alba L. 
Salix cerasifolia Nocca & Balbis Salix apennina A.K.Skvortsov 
Salix grandifolia Ser. Salix appendiculata Vill. 
Salix nigricans auct. Fl. Ital., non Sm. Salix apennina A.K.Skvortsov 
Salix phylicifolia auct. Fl. Ital., non L. Salix apennina A.K.Skvortsov 
Salix repens L. subsp. rosmarinifolia (L.) Čelak. Salix rosmarinifolia L. 

Salix triandra L. subsp. discolor (Koch) Arcang. 
Salix triandra L. subsp. amygdalina (L.) Schübl & 
G.Martens 

Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata (Gremli) Briq. 
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex 
Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro 

Sanguisorba minor Scop. subsp. polygama (Waldst. & 
Kit.) Cout. 

Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex 
Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro 

Sanguisorba muricata Gremli 
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex 
Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro 

Sanguisorba polygama (Waldst. & Kit.) Ces. 
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex 
Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro 

Saponaria vaccaria L. Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert      
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius 

Saxifraga aizoon Jacq. Saxifraga paniculata Mill. 
Saxifraga controversa Sternb. Saxifraga adscendens L. subsp. adscendens      
Saxifraga exarata Vill. subsp. moschata (Wulfen) Cavill. incl. in Saxifraga exarata Vill. s. l. 
Saxifraga exarata subsp. pseudoexarata (Braun-Blanq.) 
D.A.Webb. 

incl. in Saxifraga exarata Vill. s. l. 

Saxifraga moschata Wulfen Saxifraga exarata Vill. subsp. moschata (Wulfen) Cavill. 

Saxifarga moschata Wulfen subsp. pseudoexarata Br.-Bl. 
Saxifraga exarata subsp. pseudoexarata (Braun-Blanq.) 
D.A.Webb. 

Saxifraga paniculata Mill. subsp. stabiana (Ten.) Pignatti incl. in Saxifraga paniculata Mill. 

Saxifraga stellaris L. subsp. alpigena Schönb.-Tem. 
Micranthes engleri (Dalla Torre) Galasso, Banfi & 
Soldano 

Saxifraga stellaris L. subsp. engleri P.Fourn. 
Micranthes engleri (Dalla Torre) Galasso, Banfi & 
Soldano 

Saxifraga stellaris L. subsp. robusta (Engl.) Gremli 
Micranthes engleri (Dalla Torre) Galasso, Banfi & 
Soldano 

Scabiosa atropurpurea L. Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet s. l. 
Scabiosa australis Wulfen Succisella inflexa (Kluk) Beck      
Scabiosa columbaria L. subsp. lucida (Vill.) Čelak. Scabiosa lucida Vill. subsp. lucida 

Scabiosa columbaria L. subsp. gramuntia (Tanfani) 
Bonnier & Layens 

Scabiosa triandra L. 

Scabiosa gramuntia L. Scabiosa triandra L. 
Scirpus mucronatus L. Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 

Scilla autumnalis L. Prospero autumnale (L.) Speta subsp. autumnale 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják morph. australis incl. in Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják morph. vulgaris incl. in Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. australis 
(Murray) Soják 

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják morph. australis 

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. holoschoenus Scirpoide holoschoenus (L.) Soják morph. vulgaris 

Scirpus compressus (L.) Borckh., non Moench Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link      
Scirpus planifolius Grimm Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link      
Scirpus setaceus L. Isolepis setacea (L.) R.Br. 
Scleranthus annuus L. subsp. verticillatus (Tausch) 
Arcang. 

Scleranthus verticillatus Tausch 

Scleranthus collinus (Hornung) A.Kern. Scleranthus verticillatus Tausch 
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Scleranthus polycarpos L. subsp. collinus (Hornung) 
Pignatti 

Scleranthus verticillatus Tausch 

Scleropoa rigida (L.) Griseb. Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. subsp. rigidum      
Scrophularia aquatica auct., non L. Scrophularia auriculata L. subsp. auriculata 

Scolopendrium officinale DC. 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. 
scolopendrium      

Scorzonera cana (C.A.Mey.) Griseb. Scorzonera jacquiniana (W.D.J.Koch) Boiss 

Scorzonera rosea Waldst. & Kit. 
Scorzonera purpurea L. subsp. rosea (Waldst. & Kit.) 
Nyman 

Sedum anacampseros L. Hylotelephium anacampseros (L.) H.Ohba 
Sedum anopetalum DC. Sedum ochroleucum Chaix 

Sedum maximum (L.) Suter Hylotelephium maximum (L.) Holub 
Sedum montanum subsp. orientale ‘t Hart Sedum thartii Herbert 
Sedum pseudorupestre Gallo Sedum thartii Herbert 
Sedum rhodiola Desf. Rhodiola rosea L. 
Sedum roseum (L.) Scop. Rhodiola rosea L. 
Sedum rupestre L. subsp. montanum (Songeon & 
E.P.Perrier) Hegi & Schmid 

Sedum montanum Songeon & E.P.Perrier 

Sedum spurium M.Bieb. Phedimus spurius (M.Bieb.) ‘t Hart      
Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Kirschl. Hylotelephium maximum (L.) Holub 
Sedum telephium L. var. maximum L. Hylotelephium maximum (L.) Holub 
Sedum verlotii Jord. Sedum ochroleucum Chaix 

Sempervivum arachnoideum L. subsp. tomentosum 
(C.B.Lehm. & Schnitts.) Schinz & Thell. 

Sempervivum arachnoideum L. 

Sempervivum arachnoideum L. var. tomentosum 
(C.B.Lehm. & Schnitts.) Cariot & St-Lager 

Sempervivum arachnoideum L. 

Sempervivum tectorum L. subsp. alpinum (Griseb. & 
Schenk) Arcang. 

Sempervivum alpinum Griseb. & Schenk 

Senebiera coronopus (L.) Poiret Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz 

Senebiera didyma (L.) Pers. Lepidium didymum L.   
Senebiera pinnatifida DC. Lepidium didymum L.   
Senecio aquaticus Hill Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. 
Senecio aquaticus Hill subsp. barabareifolius (Wimm. & 
Grab.) Walters 

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. 

Senecio aquaticus Hill subsp. erraticus (Bertol.) Tourlet Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. 
Senecio aquaticus Hill var. barabareifolius (Krock.) 
Wimm. & Grab. 

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. 

Senecio brachychaetus DC. sensu Pignatti Tephroseris italica Holub 
Senecio doronicum (L.) L. subsp. gerardii (Godr. & Gren.) 
Nyman 

Senecio provincialis (L.) Druce 

Senecio alpestris Gaudin 
Senecio ovatus (G.Gaertn.,B.Mey. & Scherb.) Willd. 
subsp. alpestris (Gaudin) Herborg 

Senecio erraticus Bertol. Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. 
Senecio erraticus Bertol. subsp. barbareifolius (Wimm. & 
Grab.) Beger 

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. 

Senecio erucifolius L. subsp. erucifolius Jacobaea erucifolia (L.)  P.Gaertn., B.Mey & Scherb. 

Senecio fuchsii C.C.Gmel. 
Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. 
subsp. ovatus 

Senecio gerardii Godr. & Gren. Senecio provincialis (L.) Druce 
Senecio jacobaea L. Jacobaea vulgaris Gaertn. 

Senecio nemorensis L. subsp. fuchsii (C.C.Gmel.) Ces. 
Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. 
subsp. ovatus 

Senecio nemorensis L. Senecio germanicus Wallr. s. l. 
Senecio nemorensis L.subsp. jacquinianus auct. Senecio hercynicus Herborg 

Senecio ovatus (G.Gaertn.,B.Mey. & Scherb.) Willd. 
subsp. alpestris (Gaudin) Herborg 

incl. in Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) 
Willd. s. l. 

Senecio ovatus (G.Gaertn.,B.Mey. & Scherb.) Willd. 
subsp. ovatus 

incl. in Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) 
Willd. s. l. 

Senecio paludosus L. subsp. angustifolius Holub 
Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey & Scherb. 
subsp. angustifolia (Holub) B.Nord. & Greuter 
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Senecio rupestris Waldst. & Kit. Senecio squalidus L. s. l. 
Senecio squalidus L. subsp. rupestris (Waldst. & Kit.) 
Greuter 

Senecio squalidus L. s. l. 

Serapias abortiva (L.) Scop. Limodorum abortivum (L.) Sw. 
Serapias cordigera L. subsp. neglecta (De Not.) K.Richt Serapias neglecta De Not. 
Serapias cordigera L. subsp. vomeracea (Burm.f.) 
H.Sund. 

Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq. subsp. vomeracea 

Serapias laxiflora Chaub. Serapias bergonii E.G.Camus 

Serapias nidus-avis (L.) Steud. Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
Serapias vomeracea subsp. laxiflora (Soó) Gölz & 
H.R.Reinhard 

Serapias bergonii E.G.Camus 

Serratula lycopifolia Vill. Klasea lycopifolia (Vill.) Á.Löve & D.Löve      

Serratula tinctoria L. subsp. monticola (Boreau) Berher 
Serratula tinctoria L. subsp. macrocephala (Bertol.) 
Wilczek & Schinz 

Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria var. pinnata Kit. incl. in Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria 

Sesamoides pygmaea (Scheele) Kuntze Sesamoides interrupta (Boreau) G.López 
Seseli glaucum L. Seseli montanum L. subsp. montanum 

Sesleria cylindrica (Balb.) DC. Sesleria argentea (Savi) Savi 
Sesleria varia (Jacq.) Wettst. Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea 

Setaria ambigua Guss. 
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. var. ambigua (Guss.) 
Parl. 

Setaria glauca (L.) P.Beauv. Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 

Setaria  pycnocoma (Steud.) Henrard ex Nakai 
Setaria viridis (L.) P. Beauv. subsp. pycnocoma (Steud.) 
Tzvelev 

Setaria verticillata (L.) P.Beauv. subsp. ambigua (Guss.) 
Arcang. 

Setaria verticillata (L.) P.Beauv. var. ambigua (Guss.) 
Parl. 

Setaria verticillata (L.) P.Beauv. subsp. verticillta Setaria verticillata (L.) P.Beauv. var. verticillata 

Setaria verticillata (L.) P.Beauv. var. ambigua (Guss.) 
Parl. 

incl. in Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 

Setaria verticillata (L.) P.Beauv. var. verticillata incl. in Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 
Sieglingia decumbens Bernh. subsp. decumbens Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens 

Silene alba (Mill.) Krause Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet 
Silene insubrica Gaudin Silene nutans L. subsp. insubrica (Gaudin) Soldano 

Silene italica (L.) Pers. subsp. nemoralis (Waldst. & Kit.) 
Nyman 

Silene nemoralis Waldst. & Kit. 

Silene nutans L. subsp. livida (Willd.) Gremli Silene nutans L. subsp. insubrica (Gaudin) Soldano 
Silene nutans L. var. livida (Willd.) Otth Silene nutans L. subsp. insubrica (Gaudin) Soldano 
Silene nutans L. var. viridella Otth Silene nutans L. subsp. insubrica (Gaudin) Soldano 

Silene quadridentata auct., non (L.) Pers. Silene pusilla Waldst. & Kit. subsp. pusilla 
Silene quadrifida auct., non (L.) L. Silene pusilla Waldst. & Kit. subsp. pusilla 

Silene vulgaris subsp. angustifolia (Mill.) Hayek 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. tenoreana (Colla) 
Soldano & F.Conti 

Siler montanum Crantz Laserpitium siler L. subsp. siler 

Sisymbrium alliaria (L.) Scop. Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 
Sisymbrium sophia L. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl      
Sisymbrium thalianum (L.) J.Gay & Monnard Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
Sium angustifolium L. Berula erecta (Huds.) Coville      
Sium erectum Huds. Berula erecta (Huds.) Coville      
Sium repens Jacq. Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch 

Solanum alatum Moench Solanum villosum Mill. subsp. alatum (Moench) Edmonds 

Solanum luteum Mill. subsp. alatum (Moench) Dostál Solanum villosum Mill. subsp. alatum (Moench) Edmonds 
Solanum luteum Mill. subsp. luteum Solanum villosum Mill. subsp. villosum 
Solanum miniatum Willd. Solanum villosum Mill. subsp. alatum (Moench) Edmonds 

Solanum nigrum L. subsp. alatum (Moench) Čelak. Solanum villosum Mill. subsp. alatum (Moench) Edmonds 

Solanum nigrum L. subsp. luteum (Mill.) Kirschl. Solanum villosum Mill. subsp. villosum 

Solanum villosum Mill. subsp. miniatum (Willd.) Edmonds Solanum villosum Mill. subsp. alatum (Moench) Edmonds 
Solidago gigantea Aiton subsp. serotina (Kuntze) McNeill Solidago gigantea Aiton 
Solidago minuta L. Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) Arcang. 
Solidago virgaurea L. subsp. alpestris (Waldst. & Kit.) Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) Arcang. 
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Gremli 
Sonchus uliginosus M.Bieb. Sonchus arvensis L. subsp. uliginosus 

Sorghum cernuum Willd. Sorghum bicolor (L.) Moench 

Sorghum saccharatum (L.) Moench Sorghum bicolor (L.) Moench 
Sorghum saccharatum subsp. bicolor (L.) Kerguélen Sorghum bicolor (L.) Moench 
Sorghum vulgare Pers. Sorghum bicolor (L.) Moench 
Sparganium minimum Wallr. Sparganium natans L. 

Sparganium neglectum Beeby 
Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) 
K.Richt. 

Specularia speculum-veneris (L.) DC. Legousia speculum-veneris (L.) Chaix      
Spergula vulgaris Boenn. Spergula arvensis L. 
Spiranthes autumnalis (Balb.) Rich. Spiranthes spiralis (L.) Chevall 
Sporolobus poiretii (Roem. & Schult.) Hitch. Sporolobus indicus (L.) R.Br. 
Stachys cretica L. subsp. salviifolia (Ten.) Rech.f. Stachys germanica L. subsp. salviifolia (Ten.) Gams 
Stachys officinalis (L.) Trevis. subsp. serotina (Host.) 
Murb. 

Stachys officinalis (L.) Trevis. 

Stachys recta L. subsp. hirta (Ten.) Briq. Stachys recta L. subsp. grandiflora (Caruel) Arcang. 
Stachys recta L. subsp. labiosa (Bertol.) Briq. Stachys recta L. subsp. grandiflora (Caruel) Arcang. 
Stachys recta L. var. hirta Ten. Stachys recta L. subsp. grandiflora (Caruel) Arcang. 
Stachys recta L. var. serpentini (Fiori) Fiori Stachys recta L. subsp. serpentini (Fiori) Arrigoni 
Stachys salviifolia Ten. Stachys germanica L. subsp. salviifolia (Ten.) Gams 
Stellaria boreana Jord. Stellaria pallida (Dumort.) Crép. 
Stellaria media (L.) Vill. subsp. neglecta (Weihe) Gremli Stellaria neglecta Weihe 

Stellaria media (L.) Vill. subsp. pallida (Dumort.) Asch. 
& Graebn. 

Stellaria pallida (Dumort.) Crép. 

Stellaria montana Pierrat Stellaria nemorum L. subsp. montana (Pierrat) Berher 
Stellaria nemorum L. subsp. glochidisperma Murb. Stellaria nemorum L. subsp. montana (Pierrat) Berher 
Stipa calamagrostis (L.) Wahlenb. Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv. 
Stipa pennata L. subsp. eriocaulis (Borbás) Martinovský 
& Skalický 

Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis 

Stipa pennata L. subsp. grafiana (Steven) K.Richt. Stipa pulcherrima K.Koch 
Stipa pennata L. subsp. mediterranea (Trin. & Rupr.) 
Brand 

Stipa pulcherrima K.Koch 

Succisa australis (Wulfen) Rchb. Succisella inflexa (Kluk) Beck 

Succisa inflexa (Kluk) J.Jundz. Succisella inflexa (Kluk) Beck      
Symphoricarpos rivularis Suksd. Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake 
Symphytum asperrimum Sims Symphytum asperum Lepech. 
Symphytum tuberosum L. subsp. bulbosum (K.F..Schimp.) 
P.Fourn 

Symphytum bulbosum K.F.Schimp. 

T  

Taraxacum hoppeanum Griseb. Taraxacum aquilonare Hand.-Mazz. 
Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. incl. in Taraxacum fulvum (group) 
Taraxacum officinale Weber incl. in Taraxacum officinale (group) 
Taraxacum palustre (Lyons) Symons incl. in Taraxacum palustre (group) 
Tecoma radicans (L.) Juss. Campsis radicans (L.) Bureau      

Teucrium scordioides Schreb. 
Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) 
Arcang. 

Thalictrella thalictroides (L.) E.Nardi Isopyrum thalictroides L. 
Thalictrum morisonii C.C.Gmel Thalictrum flavum L. 
Thalictrum exaltatum Gaudin sensu Pignatti incl. in Thalictrum flavum L. 
Thelypteris dryopteris (L.) Sloss. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman      
Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt      
Thelypteris robertiana (Roth) Sloss. Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch Thesium humifusum DC. 
Thesium intermedium Schrad. Thesium linophyllon L. 
Thesium montanum Ehrh. ex Hoffm. Thesium bavarum Schrank 

Thesium pratense (Schrad.) O.Schwarz Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. pyrenaicum 

Thesium tenuifolium Saut. ex W.D.J.Koch Thesium alpinum L.      
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Thlaspi alpestre L. sensu Pignatti Thlaspi caerulescens J.Presl & C.Presl 
Thlaspi saxatile L. Aethionema saxatile (L.) R.Br. subsp. saxatile 
Thrincia hirta Roth Leontodon saxatilis Lam. subsp. saxatilis 

Thrincia tuberosa (L.) DC. Leontodon tuberosus L. 
Thymus alpigenus (Heinr.Braun) Ronniger Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (Borbás) Jalas 

Thymus froelichianus Opiz 
Thymus pulegioides L. subsp. carniolicus (Borbás) 
P.A.Schmidt 

Thymus humifusus Bernh. sensu Pignatti Thymus praecox Opiz s. l. 

Thymus istriacus A.Kern. 
Thymus pulegioides Willd. subsp. montanus (Bernh.) 
Ronniger 

Thymus lanuginosus Mill. Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides 

Thymus oenipontanus Heinr.Braun 
Thymus glabrescens Willd. subsp. decipiens 
(Heinr.Braun) Domin 

Thymus pannonicus All. 
Thymus pulegioides L. subsp. carniolicus (Borbás) 
P.A.Schmidt 

Thymus polytrichus A.Kern. ex Borbás Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (Borbás) Jalas 
Thymus pulegioides L. subsp. chamaedrys (Fr.) Litard. Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides 

Thymus serpyllum L. subsp. carniolicus (Borbás) Lyka 
Thymus pulegioides L. subsp. carniolicus (Borbás) 
P.A.Schmidt 

Thymus serpyllum L. subsp. dalmaticus (Rchb.) Nyman Thymus longicaulis C.Presl subsp. longicaulis 

Thymus serpyllum L. subsp. decipiens (Heinr.Braun) Lyka 
Thymus glabrescens Willd. subsp. decipiens 
(Heinr.Braun) Domin      

Thymus serpyllum L. subsp. lanuginosus (Mill.) Briq. Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides 

Thymus serpyllum L. subsp. pannonicus (All.) Čelak. 
Thymus pulegioides L. subsp. carniolicus (Borbás) 
P.A.Schmidt 

Thymus striatus Vahl var. ophioliticus Lacaita incl. in Thymus striatus Vahl 
Tilia parvifolia (Ehrh.) Ehrh. ex Hoffm. Tilia cordata Mill. 
Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip. Crepis staticifolia (All.) Galasso, Banfi & Soldano      
Torilis helvetica C.C. Gmelin Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis      

Torilis purpurea (Ten.) Guss. 
Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. purpurea (Ten.) 
Hayek 

Tragopogon australis Jord. Tragopogon porrifolius L. subsp. australis (Jord.) Nyman 
Tragopogon dubius Scop. subsp. major (Jacq.) Vollm. incl. in Tragopogon dubius Scop. 
Tragopogon major Jacq. Tragopogon dubius Scop. subsp. major (Jacq.) Vollm. 
Tragopogon porrifolius L. subsp. sativus Br.-Bl. Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius 
Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Čelak. Tragopogon orientalis L. 
Trifolium biasolettii Steud. & Hochst. Trifolium repens L. subsp. prostratum Nyman 

Trifolium elegans Savi 
Trifolium hybridum L. subsp. elegans (Savi) Asch. & 
Graebn. 

Trifolium filiforme L. Trifolium micranthum Viv. 
Trifolium laevigatum Poir. Trifolium strictum L. 
Trifolium minus Sm. Trifolium dubium Sibth. 
Trifolium molinerii Hornem. Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii (Hornem.) Ces. 

Trifolium pratense L. var. sativum Schreb. 
Trifolium pratense L. subsp. sativum (Schreb.) Schübl. & 
G. Martens 

Trinia vulgaris DC. Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca 

Trisetum alpestre (Host) P.Beauv. Trisetaria alpestris (Host) Baumg. 
Trisetum flavescens (L.) Beauv. subsp. flavescens Trisetaria flavescens (L.) Baumg. subsp. flavescens 
Triticum monococcum (Req. ex Bertol.) Greuter subsp. 
aegilopoides (Link) Thell. 

incl. in Triticum monococcum (Req. ex Bertol.) Greuter s. 

l. 

Triticum monococcum (Req. ex Bertol.) Greuter subsp. 
monococcum 

incl. in Triticum monococcum (Req. ex Bertol.) Greuter s. 

l. 

Tulipa celsiana DC. Tulipa australis Link 

Tulipa lortetii Jord. Tulipa agenensis DC. 
Tulipa oculus-solis St.-Amas Tulipa agenensis DC. 
Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp. Tulipa australis Link 
Tunica prolifera (L.) Scop. Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood 

Tunica saxifraga (L.) Scop. Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga 

Tunica velutina (Guss.) Fisch. & C.A.Mey. Petrorhagia dubia (Raf.) G.López & Romo 
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Turritis glabra L. Arabis glabra (L.) Bernh. 
Typhoides arundinacea (L.) Moench Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea 

U  

Ulmus carpinifolia Gled. Ulmus minor Mill. subsp. minor 
Ulmus montana With. Ulmus glabra Huds.      
Ulmus pedunculata Foug. Ulmus laevis Pall. 
Ulmus scabra Mill. Ulmus glabra Huds.      

V  

Vaccinium gaultherioides Bigelow 
Vaccinium uliginosum L. subsp. microphyllum (Lange) 
Tolm. 

Valeriana collina Wallr. Valeriana wallrothii Kreyer 
Valeriana officinalis L. subsp. collina Nyman Valeriana wallrothii Kreyer 
Valeriana officinalis L. subsp. tenuifolia Schübl. & 
G.Martens 

Valeriana wallrothii Kreyer 

Valerianella auricula DC. Valerianella rimosa Bastard 

Valerianella morisonii (Spreng.) DC. Valerianella dentata (L.) Pollich      
Veratrum album L. subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang. Veratrum lobelianum Bernh. 
Verbascum blattarioides Lam. Verbascum virgatum Stokes 

Verbascum crassifolium DC. 
Verbascum thapsus L. subsp. montanum (Schrad.) 
Bonnier & Layens 

Verbascum floccosum Waldst. & Kit. Verbascum pulverulentum Vill. 

Verbascum montanum Schrad. 
Verbascum thapsus L. subsp. montanum (Schrad.) 
Bonnier & Layens 

Verbascum thapsiforme Schrad. Verbascum densiflorum Bertol. 
Verbascum thapsus L. subsp. crassifolium (Lam. & DC.) 
Murb. 

Verbascum thapsus L. subsp. montanum (Schrad.) 
Bonnier & Layens 

Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.A.Webb Veronica teucrium L. 
Veronica fruticulosa L. subsp. fruticans (Jacq.) Rouy Veronica fruticans Jacq. 

Veronica nitens Host 
Pseudolysimachion barrelieri (Schott. ex Roem. & 
Schult.) Holub subsp. nitens (Host) M.A.Fisch 

Veronica peregrina L. subsp. xalapensis Pennell incl. in Veronica peregrina L. subsp. peregrina 

Veronica saxatilis Scop. Veronica fruticans Jacq. 
Veronica spicata L. Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz subsp. spicatum 
Veronica teucrium L. subsp. prostrata (L.) Bonnier & 
Layens 

Veronica prostrata L. subsp. prostrata 

Vesicaria utriculata (L.) DC. Alyssoides utriculata (L.) Medik. 
Vicia angustifolia L. Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 
Vicia cracca L. subsp. incana (Gouan) Rouy Vicia incana Gouan 
Vicia cracca L. subsp. tenuifolia (Roth) Bonnier & Layens Vicia tenuifolia Roth s. l. 
Vicia gerardi auct., non Jacq. Vicia incana Gouan 
Vicia gracilis Loisel. Vicia parviflora Cav. 
Vicia laxiflora Brot. Vicia parviflora Cav. 
Vicia lens (L.) Coss. & Germ. Lens culinaris Medik. 
Vicia lutea L. subsp. vestita (Boiss.) Rouy incl. in Vicia lutea L. 
Vicia sativa L. subsp. angustifolia (Grufb.) Gaudin Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 
Vicia sativa L. subsp. segetalis (Thuill.) Gaudin Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 
Vicia sordida Waldst. & Kit. ex Willd. Vicia grandiflora Scop. 
Vicia tenuissima sensu P.W.Ball, non (M.Bieb.) Schinz & 
Thell. 

Vicia parviflora Cav. 

Vicia varia Host Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. 
Vicia vestita Boiss. Vicia lutea L. subsp. vestita (Boiss.) Rouy 
Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartm. Viola canina L. subsp. ruppii (All.) Schübl. & G.Martens 
Viola cavillieri W.Becker Viola calcarata L. subsp. cavillieri (W.Becker) Negodi 
Viola denhardtii Ten. Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W.Becker 
Viola heterophylla Bertol. Viola bertolonii Pio emend. Merxm. & W.Lippert 
Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudin Viola tricolor L. subsp. saxatilis (A.F.W.Scmmidt) Jan 
Viscaria alpina (L.) G.Don f. Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet 
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Viscaria vulgaris Bernh. Silene viscaria (L.) Borkh. 
Vitis sylvestris C.C.Gmel. Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi 
Viola tricolor L. subsp. arvensis (Murray) Wigand Viola arvensis Murray subsp. arvensis 

Vitis vulpina L. Vitis riparia Michx. 
Vulpia dertonensis (All.) Gola Vulpia bromoides (L.) Gray      
Vulpia hispanica (Reichard) Kerguélen Vulpia unilateralis (L.) Stace 

Vulpia sciuroides (Roth) Rchb. Vulpia bromoides (L.) Gray      

W  

Woodsia hyperborea (Lilj.) R.Br. Woodsia alpina (Bolton) Gray 
Woodsia ilvensis (L.) R.Br. subsp. alpina (Bolton) Asch. Woodsia alpina (Bolton) Gray 

X  

Xanthium italicum Moretti Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter 
Xanthium strumarium L. subsp. italicum (Moretti) D.Löve Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter      

Z  

Zannichellia dentata Willd. 
Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenb. & 
Rosén) Arcang. 

Ziziphus jujuba Mill. Ziziphus zizyphus (L.) H.Karst. 
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APPENDICE IV – Nomi vernacolari (italiani) corrispondenti ai nomi scientifici 

 

 

Nome scientifico Nome vernacolare 
Abies Abete 
Abutilon theophrasti Cencio molle 
Acalypha Acalifa 
Acer Acero 
Acer campestre Loppio 
Acer campestre Oppio 
Acer campestre Testuccio 
Acer pseudoplatanus Acerofico 
Acer pseudoplatanus Sicomoro 
Achillea Millefoglio 
Achnatherum 

calamagrostis 

Cannella argentea 

Acinos Acino 
Aconitum Aconito 
Actaea spicata Barba di capra 
Adenostyles Cavolaccio 
Adiantum capillus-veneris  Capelvenere comune 
Adonis Adonide 
Adoxa moschatellina Moscatella 
Aegopodium podagraria Girardina silvestre 
Aesculus Ippocastano 
Aethionema Erba-storna 
Aethusa cynapium Cicuta aglina 
Agrimonia eupatoria Agrimonia 
Agrimonia eupatoria Eupatoria 
Agrostemma githago Gittaione 
Agrostis Cappellini 
Ailanthus altissima Ailanto 
Aira Nebbia 
Ajuga Iva 
Alcea Malvone 
Alchemilla Ventaglina 
Alisma Mestolaccia 
Alisma plantago-aquatica Piantaggine acquatica 
Alliaria petiolata Alliaria 
Allium Aglio 
Allium ampeloprasum Porraccio 
Alnus Ontano 
Alopecurus Coda di topo 
Althaea Altea 
Althaea officinalis Bismalva 
Alyssoides Vesicaria 
Alyssum Alisso 
Amaranthus Amaranto 
Amaranthus retroflexus Blito 
Ambrosia Ambrosia 
Amelanchier ovalis Pero corvino 
Ammania Ammania 
Ammi majus Rizzomolo 
Ammi majus  Visnaga 
Amorpha fruticosa Indaco bastardo 
Anacamptis pyramidalis Orchide piramidale 
Anagallis  Centonchio 
Anagallis Mordigallina 

Anchusa Buglossa 
Androsace Androsace 
Anemone Anemone 
Angelica Angelica 
Antennaria Sempiterni 
Anthemis Camomilla 
Anthericum Lilioasfodelo 
Anthoxanthum Paléo 
Anthriscus Cerfoglio 
Anthyllis Vulneraria 
Antirrhinum Bocca di Leone 
Apera Cappellini 
Aphanes Ventaglina 
Apios americana Glicine tuberoso 
Apium Sedano 
Aquilegia Aquilegia 
Arabidopsis Arabetta 
Arabis Arabetta 
Arctium Bardana 
Arctostaphylos uva-ursi Uva ursina 
Aremonia Agrimonia 
Arenaria Arenaria 
Argyrolobium zanonii Citiso argenteo 
Aristolochia Aristolochia 
Armeria Spillone 
Armoracia rusticana Barbaforte 
Armoracia rusticana Cren 
Arnica Arnica 
Arrhenatherum elatius Avena altissima 
Artemisia Assenzio 
Artemisia abrotanum Abrotano 
Artemisia alba Erba regina 
Arum Gigaro 
Aruncus dioicus Barba di capra 
Arundo donax Canna domestica 
Asarum europaeum Baccaro 
Asclepias syriaca Albero della seta 
Asclepias syriaca Lino d’India 
Asparagus Asparago 
Asperugo procumbens Buglossa dentata 
Asperula Stellina 
Asphodelus Asfodelo 
Asplenium Asplenio 
Asplenium Tricomane 
Aster Astro 
Astragalus Astragalo 
Athamanta Atamanta 
Athyrium Felce 
Atriplex Atriplice 
Atropa bella-donna Belladonna 
Avena Avena 
Avenula Avena 
Azolla Azolla 
Baldellia ranuncoloides Mestolaccia ranuncoloide 
Ballota Cimiciotta 
Barbarea Erba di S. Barbara 
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Bassia scoparia Granata comune 
Bellevalia romana Giacinto romano 
Bellidiastrum Astro 
Bellis Pratolina comune 
Bellis Primavera 
Berberis vulgaris Crespino 
Berteroa Berteroa 
Berula Sedanina 
Beta vulgaris Barbabietola 
Beta vulgaris Bietola comune 
Betula Betulla 
Bidens Forbicina 
Bifora Coriandolo 
Biscutella Biscutella 
Bistorta Poligona 
Bituminaria bituminosa Trifoglio bituminoso 
Blackstonia Centauro 
Blysmus compressus Lisca minore 
Bolboschoenus maritimus Lisca marittima 
Bombycilaena Bambagia 
Borago officinalis Borragine 
Bothriochloa ischaemum Barboncino digitato 
Botrychium Botrichio 
Brachypodium Paléo 
Brassica Cavolo 
Briza Sonaglini 
Bromus Forasacco 
Broussonetia papyrifera Gelso da carta 
Bryonia Brionia 
Buglossoides Erba-perla 
Bunias Cascellore 
Bunium Bulbocastano 
Buphthalmum Asteroide 
Bupleurum Bupleuro 
Bupleurum rotundifolium Perfogliata 
Butomus umbellatus Giunco fiorito 
Buxus Bosso 
Calamagrostis Cannella 
Calamintha Mentuccia 
Calamintha nepeta Nepetella 
Calamintha nepeta  Poleggio selvatico 
Calendula Fiorrancio 
Calepina Miagro 
Callistephus Astro 
Callitriche Gamberaja 
Calluna vulgaris Brugo 
Calluna vulgaris Erica 
Caltha Calta 
Calystegia Vilucchio 
Calystegia sepium Campanelle 
Calystegia sepium Vilucchione 
Camelina Dorella 
Camelina Dorella 
Campanula Campanula 
Campanula rapunculus Raperonzolo 
Campanula trachelium Imbutini 
Cannabis Canapa 
Capparis Cappero 
Capsella Borsapastore 
Cardamine Billeri 
Cardamine Dentaria minore 

Carduus Cardo 
Carex Carice 
Carlina Carlina 
Carpesium Capo-chino 
Carpinus Carpino 
Carthamus Cardoncello 
Carthamus lanatus Zafferanone selvatico 
Carum Carvi 
Carum Cumino 
Carum Kummel 
Castanea Castagno 
Catapodium rigidum Logliarello ruderale 
Caucalis Lappola 
Celtis Bagolaro 
Centaurea Fiordaliso 
Centaurea calcitrapa Calcatreppola 
Centaurea jacea Erba amara 
Centaurium Centauro 
Centranthus ruber Camarezza comune 
Centranthus ruber Savonina 
Centranthus ruber Valeriana rossa 
Cephalanthera Cefalantera 
Cephalaria Vedovina 
Cerastium Peverina 
Ceratocephala falcata Ranuncolo falcato 
Ceratophyllum Ceratofillo 
Cercis siliquastrum Albero di Giuda 
Cerinthe Erva-vajola 
Cerinthe minor Erba-tortora 
Cervaria Imperatoria 
Ceterach Cedracca 
Chaenorhinum Linajola 
Chaerophyllum Cerfoglio 
Chamaesyce Euforbia 
Chelidonium Celidonia 
Chenopodium Farinello 
Chondrilla Lattugaccio 
Chrysopogon gryllus Trebbia maggiore 
Chrysosplenium 

alternifolium 

Erba-milza 

Cicer arietinum Cece 
Cichorium intybus Cicoria comune 
Cichorium intybus  Radicchio 
Circaea Erba-maga 
Cirsium Cardo 
Cirsium arvense  Scardaccione 
Cirsium arvense Stoppione 
Cistus Cisto 
Citrullus lanatus Anguria 
Citrullus lanatus  Cocomero 
Cladium mariscus Falasco 
Clematis Clematide 
Clematis vitalba  Viorna 
Clematis vitalba Vitalba 
Clinopodium Clinopodio 
Clypeola Clipeola 
Cnidium Cervifoglio 
Cochlearia Coclearia 
Coeloglossum Celoglosso 
Colchicum Colchico 
Coleostephus Margherita 
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Colutea Vesicaria 
Commelina Erba Miseria 
Conium maculatum  Cicuta maggiore 
Conringia Conringia 
Consolida Erba cornetta 
Consolida Speronella 
Convallaria majalis Mughetto 
Convolvulus  Vilucchio 
Corallorhiza Coralloriza 
Corispermum Erba cimice 
Cornus mas Corniolo 
Cornus sanguinea Sanguinella 
Coronilla Cornetta 
Coronopus Lappolina 
Corydalis Colombina 
Corylus Nocciolo 
Corynephorus canescens Panico bianco 
Cota Camomilla 
Cotinus coggygria Scotano 
Cotinus coggygria  Sommaco 
Cotoneaster Cotognastro 
Crataegus Biancospino 
Crepis Radicchiella 
Crocus Zafferano 
Cruciata Crocettona 
Cruciata Cruciata 
Crupina Crupina 
Crypsis Brignolo 
Cryptogramma Felcetta 
Cucubalus Erba cucco 
Cucurbita maxima Zucca 
Cuscuta Cuscuta 
Cuscuta epithymum Pittimo 
Cyanus Fiordaliso 
Cyclamen  Ciclamino 
Cyclamen Pamporcino 
Cycloloma Cicloloma 
Cymbalaria muralis Cimbalaria 
Cymbalaria muralis  Ciombolino 
Cynara cardunculus Carciofo 
Cynodon dactylon Gramigna rampicante 
Cynoglossum Lingua di cane 
Cynoglottis Buglossa 
Cynosurus Covetta 
Cyperus Zigolo 
Cystopteris Felcetta 
Cytisophyllum Citiso 
Cytisus Citiso 
Cytisus scoparius Ginestra dei carbonai 
Dactylis Erba mazzolina 
Dactylorhiza Orchide 
Danthonia Danthonia 
Daphne Dafne 
Daphne mezereum Pepe di monte 
Dasypyrum villosum Grano villoso 
Datura stramonium Stramonio 
Daucus Carota 
Delphinium Speronella 
Deschampsia cespitosa Migliarino maggiore 
Descurainia sophia Erba Falcona 
Descurainia sophia Erba Sofia 

Dianthus Garofano 
Dictamnus albus Frassinella 
Dictamnus albus Limonella 
Digitalis Digitale 
Digitaria Sanguinella 
Diospyros kaki Kaki 
Diphasiastrum Licopodio 
Diplotaxis Ruchetta 
Dipsacus Scardaccione 
Dittrichia  Enula 
Dittrichia graveolens Bistorno 
Doronicum Doronico 
Dorycnium Trifoglino 
Draba Draba 
Dracunculus vulgaris Dragontea 
Dracunculus vulgaris Erba serpona 
Drosera Drosera 
Drosera  Rosolida 
Drymochloa Festuca 
Dryopteris Felce 
Dryopteris filix-mas Felce maschio 
Ecballium elaterium Cocomero asinino 
Echinochloa Giavone comune 
Echinochloa crus-galli Pabbio 
Echinops Cardo-pallottola 
Echium Viperina 
Egeria densa Peste d’acqua maggiore 
Elatine Pepe d’acqua 
Eleocharis Giunchina 
Eleusine indica Gramigna indiana 
Elodea Peste d’acqua 
Elymus Gramigna 
Emerus Cornetta 
Epilobium Garofanino 
Epilobium dodonaei Ramerino di fiume 
Epipactis Elleborine 
Epipogium aphyllum Epipogio 
Equisetum Equiseto 
Eragrostis Panicella 
Eranthis hyemalis Pie’ di gallo 
Erianthus  Canna 
Erica  Erica 
Erica arborea Radica 
Erigeron Céspica 
Erigeron Saeppola 
Eriophorum Pennacchi 
Erodium Becco di grù 
Erodium cicutarium Cicutaria 
Erophila verna Draba primaverile 
Eruca Rucola 
Erucastrum Erucastro 
Eryngium Calcatreppola 
Erysimum Violaciocca 
Erythronium dens-canis Dente di Cane 
Euonymus  Fusaria 
Euonymus europaeus Berretto del prete 
Eupatorium cannabinum Canapa acquatica 
Euphorbia Euforbia 
Euphrasia Eufrasia 
Fagopyrum Grano saraceno 
Fagus Faggio 
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Fallopia Poligono 
Ferulago Ferula 
Festuca Festuca 
Festulolium Festuca logliacea 
Ficus Fico 
Filago Bambagia 
Filipendula Olmaria 
Fimbristylis annua Zigolo annuale 
Foeniculum Finocchio 
Fragaria Fragola 
Frangula  Frangola 
Frangula alnus Alno nero 
Fraxinus Frassino 
Fraxinus ornus Avorniello 
Fraxinus ornus Orniello 
Fritillaria Meleagride 
Fumana Fumana 
Fumaria Fumaria 
Fumaria officinalis Feccia 
Fumaria officinalis Fumosterno 
Gagea Cipollaccio 
Galanthus nivalis Bucaneve 
Galatella linosyris Astro spillo d’oro 
Galega officinalis Avanese 
Galega officinalis Capraggine 
Galeopsis Canapetta 
Galinsoga Galinsoga 
Galium Caglio 
Galium aparine Attaccamano 
Galium aparine Attaccaveste 
Galium odoratum Stellina 
Galium verum Erba zolfina 
Gastridium Codino 
Gaudinia Forasacchino 
Genista  Ginestra 
Genista germanica Bulimacola 
Genista tinctoria Baccellina 
Genista tinctoria Ginestrella 
Gentiana Genziana 
Gentianella Genzianella 
Gentianopsis Genziana 
Geranium Geranio 
Geum Cariofillata 
Gladiolus Gladiolo 
Glechoma hederacea Ellera terrestre 
Gleditsia triacanthos Spino di Giuda 
Globularia Vedovelle 
Glyceria Gramignone 
Glycine max Soja 
Glycyrrhiza glabra Liquirizuia 
Gnaphalium Canapicchia 
Goodyera Godiera 
Gratiola officinalis Graziella 
Gratiola officinalis Stancacavalli 
Groenlandia Brasca 
Gymnadenia Manina 
Gymnocarpium Felce 
Gypsophila Gipsofila 
Hainardia cylindrica Loglierella cilindrica 
Hedera helix Edera 
Helianthemum Eliantemo 

Helianthus GirasolE 
Helianthus tuberosus Tartufo di canna 
Helianthus tuberosus Topinambur 
Helichrysum Perpetuini 
Heliotropium Eliotropio selvatico 
Heliotropium europaeum Erba porraia 
Helleborus Elleboro 
Helminthotheca Aspraggine 
Hemerocallis fulva Giglio di S.Giuseppe 
Hepatica nobilis Epatica 
Hepatica nobilis Erba trinità 
Heracleum Panace 
Herniaria Erniaria 
Hesperis Violaciocca 
Hibiscus Ibisco 
Hieracium Sparviere 
Hierochloë australis Avena profumata 
Himantoglossum Barbone 
Hippocrepis Sferracavallo 
Hippophaë fluviatilis Olivella spinosa 
Hippuris vulgaris Coda di cavallo 
Holandrea Imperatoria 
Holcus Bambagione 
Holosteum umbellatum Garofolino ad ombrella 
Homalotrichon pubescens Avena pubescente 
Homogyne alpina Tossilaggine alpina 
Hordeum Orzo 
Hottonia palustris Erba scopina 
Hottonia palustris Fertro 
Humulus Luppolo 
Huperzia Licopodio 
Hydrocharis morsus-ranae Morso di Rana 
Hydrocotyle vulgaris Soldinella acquatica 
Hylotelephium Borracina 
Hylotelephium maximum Erba di S.Giovanni 
Hyoscyamus Giusquiamo 
Hyoscyamus niger Alterco 
Hypericum Erba di S. Giovanni 
Hypochaeris Costolina 
Hyssopus Issopo 
Iberis Iberide 
Ilex aquifolium Agrifoglio 
Impatiens  Balsamina 
Impatiens balsamina Begli uomini 
Imperata cylindrica Falasco bianco 
Imperatoria Imperatoria 
Inula Enula 
Ipomoea Campanello 
Iris Giaggiolo 
Isatis tinctoria  Glasto 
Isatis tinctoria Guado 
Isolepis setacea Lisca setacea 
Isopyrum Isopiro 
Jasione Vedovella 
Juglans Noce 
Juncus Giunco 
Juniperus Ginepro 
Kengia serotina Palèo tardivo 
Kernera Coclearia 
Kickxia Cencio 
Klasea Cerretta 
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Knautia Ambretta 
Koeleria Palèo 
Laburnum Maggiociondolo 
Laburnum anagyroides Avorniello 
Lactuca Lattuga 
Lactuca alpina Cicerbita violetta 
Lactuca serriola Erba bussola 
Lamium Falsa-ortica 
Lamium galeobdolon Ortica mora 
Laphangium Canapicchia 
Lappula Lappolina 
Lapsana Lassana 
Larix Larice 
Laserpitium Laserpizio 
Lathraea Latrea 
Lathyrus Cicerchia 
Lathyrus pratensis Erba-galletta 
Lathyrus sativus Cece nero 
Lathyrus sylvestris Cicerchione 
Lavandula  Lavanda 
Lavandula Spigo 
Lavatera Malvone 
Leersia oryzoides Riso selvatico 
Legousia Specchio di Venere 
Lemna Lenticchia d’acqua 
Lens culinaris Lenticchia 
Leontodon Dente di leone 
Leonurus cardiaca Cardiaca 
Lepidium Lepidio 
Lepidium campestre Erba storna 
Lepidium draba Lattona 
Lepidium sativum Crescione inglese 
Leucanthemum Margherita 
Leucojum Campanelle 
Leucopoa Festuca 
Ligusticum Motellina 
Ligustrum Ligustro 
Lilium  Giglio 
Lilium bulbiferum Giglio di S.Giovanni 
Limodorum abortivum Fior di legna 
Limosella Limosella 
Linaria Linajola 
Lindernia Vandellia 
Linum Lino 
Listera Listera 
Lithospermum Erba-perla 
Lolium Loglio 
Lolium temulentum Zizzania 
Loncomelos Latte di gallina 
Lonicera  Caprifoglio 
Lonicera Madreselva 
Loranthus europaeus Vischio quercino 
Lotus Ginestrino 
Ludwigia Porracchia 
Lunaria  Lunaria 
Lunaria annua Erba d’argento 
Lunaria annua Monete del Papa 
Lupinus Lupino 
Luzula Erba lucciola 
Lycopodium Licopodio 
Lycopsis Buglossa 

Lycopus Erba-sega 
Lysimachia  Mazza d’oro 
Lysimachia nummularia Quattrinella 
Lythrum Salcerella 
Maclura pomifera Maclura 
Maianthemum bifolium Gramigna di Parnasso 
Malus Melo 
Malva Malva 
Marrubium vulgare  Marrubio 
Marrubium vulgare Mentastro 
Marsilea quadrifolia Trifoglio acquatico 
Matricaria Camomilla 
Matthiola Violaciocca 
Medicago Erba-medica 
Medicago sativa Erba Spagna 
Medicago sativa Medica 
Melampyrum Spigarola 
Melica Melica 
Melilotus Meliloto 
Melissa officinalis Citronella 
Melissa officinalis Erba limona 
Melissa officinalis Melissa vera 
Melittis Erba-limona 
Mentha Menta 
Menyanthes trifoliata Trifoglio fibrino 
Mercurialis Mercorella 
Mespilus Nespolo 
Micromeria graeca Issopo meridionale 
Milium Miglio 
Minuartia Minuartia 
Mirabilis jalapa Bella di notte 
Misopates Gallinetta 
Moehringia Moehringia 
Moenchia Peverina 
Molinia Gramigna 
Mollugo Mollugo 
Monotropa hypopitys Ipopitide 
Montia fontana Pendolino delle fonti 
Morus  Gelso 
Morus Moro 
Murbeckiella Erba cornacchia 
Muscari Muscari 
Muscari comosum Cipollaccio 
Muscari comosum Lampagione 
Myagrum Miagro 
Myosotis Nontiscordardimé 
Myricaria germanica Tamerici alpino 
Myriophyllum Millefoglio d’acqua 
Myrtus Mirto 
Najas Ranocchina 
Narcissus Narciso 
Narcissus tazetta Tazzetta 
Nardus stricta Cervino 
Nasturtium Crescione 
Neottia nidus-avis Nido d’uccello 
Nepeta cataria Erba dei gatti 
Nepeta cataria  Gattaia 
Neslia Neslia 
Nicandra Nicandra 
Nigella Damigella 
Nigritella Nigritella 
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Notholaena marantae Felcetta lanosa 
Nuphar lutea Ninfea gialla 
Nymphaea Ninfea 
Nymphoides Limnantemio 
Odontites Perlina 
Oenanthe Finocchio acquatico 
Oenothera Enagra 
Olea Olivo 
Omphalodes verna Borrana 
Onobrychis Lupinella 
Onobrychis viciifolia Fieno-santo 
Ononis Ononide 
Ononis spinosa Arrestabue 
Ononis spinosa Bonaga 
Onopordum acanthium Acanzio 
Onopordum acanthium  Onopordo 
Onosma Viperina 
Ophioglossum Ofioglosso 
Ophrys Ofride 
Opuntia Fico d’India 
Orchis Orchide 
Orchis anthropophora Ballerina 
Orchis morio Giglio caprino 
Orchis morio Pan di Cuculo 
Oreoselinum Imperatoria 
Origanum Origano 
Orlaya Lappola 
Ornithogalum Latte di gallina 
Orobanche Succiamele 
Orthilia secunda Piroletta pendula 
Ostrya carpinifolia Carpinella 
Ostrya carpinifolia Carpino nero 
Osyris alba Ginestrella comune 
Oxalis Acetosella 
Oxytropis Astragalo 
Paeonia Peonia 
Paliurus spina-christi Marruca 
Paliurus spina-christi Soldini 
Paliurus spina-christi Spino-gatto 
Pallenis Asterisco 
Panicum Panico 
Panicum miliaceum Miglio nostrano 
Papaver Papavero 
Papaver rhoeas Rosolaccio 
Paradisea liliastrum Paradisia 
Parentucellia  Perlina 
Parietaria  Vetriola 
Paris quadrifolia Erba crociola 
Paris quadrifolia Uva di Volpe 
Parnassia Parnassia 
Parthenocissus  Vite del Canadà 
Paspalum distichum Panico acquatico 
Pastinaca  Pastinaca 
Pedicularis  Pedicolare 
Peplis portula Salcerella erba-portula 
Persicaria  Poligono 
Petasites  Farfaraccio 
Petasites Farfaraccio 
Petrorhagia  Garofanina 
Petrorhagia Garofanina 
Petroselinum  Prezzemolo 

Peucedanum Imperatoria 
Phacelia Facelia 
Phalaris Scagliola 
Phedimus Borracina 
Phegopteris Felce 
Phelipanche Succiamele 
Philadelphus coronarius Fior d’angiolo 
Phleum Codolina 
Phragmites australis Cannuccia di palude 
Phyllitis scolopendrium Scolopendria 
Physalis Alkekengi 
Physalis alkekengi Palloncini 
Physospermum  Fisospermo 
Phyteuma  Raponzolo 
Phytolacca americana Cremesina 
Phytolacca americana Uva da colorare 
Phytolacca americana Uva-turca 
Picea Abete 
Picea Peccio 
Picris  Aspraggine 
Picris hieracioides Lattajola 
Pimpinella  Tragoselino 
Pinus Pino 
Piptatherum miliaceum Miglio multifloro 
Pisum Pisello 
Plantago Piantaggine 
Plantago lanceolata Cinquenervi 
Plantago lanceolata Lingua di cane 
Platanthera Platantera 
Platanus Platano 
Plumbago europaea Caprinella 
Plumbago europaea Piombaggine 
Poa Fienarola 
Polanisia Polanisia 
Polycarpon Migliarina 
Polycnemum Canforata 
Polygala Poligala 
Polygala vulgaris Bozzolina 
Polygonatum Sigillo di Salomone 
Polygonum Poligono 
Polygonum aviculare Correggiola 
Polypodium Polipodio 
Polypogon monspeliensis Coda di lepre 
Polystichum Felce 
Populus  Pioppo 
Populus alba Gattice 
Populus nigra pyramidalis Pioppo cipressino 
Portulaca Porcellana 
Potamogeton Brasca 
Potentilla  Cinquefoglia 
Potentilla anserina Argentina 
Potentilla indica Fragola matta 
Prenanthes purpurea Lattuga montana 
Primula Primula 
Primula vulgaris Primavera 
Prospero autumnale Scilla autunnale 
Prunella Prunella 
Prunus armeniaca Albicocco 
Prunus avium Ciliegio 
Prunus cerasifera Ciliegio-susino 
Prunus cerasifera Mirabolano 
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Prunus cerasus Marasca 
Prunus cerasus Marena 
Prunus domestica Pruno 
Prunus domestica Susino 
Prunus dulcis Mandorlo 
Prunus mahaleb Ciliegio canino 
Prunus persica Pesco 
Prunus spinosa Prugnolo 
Pseudolysimachion 

spicatum 

Veronica spicata 

Pseudorchis albida Orchide candida 
Pteridium aquilinum Felce aquilina 
Pteroselinum Imperatoria 
Pulicaria  Incensaria 
Pulicaria dysenterica Mentastro 
Pulmonaria Polmonaria 
Pulsatilla Pulsatilla 
Pyracantha coccinea Agazzino 
Pyrola Piroletta 
Pyrus Pero 
Quercus cerris Cerro 
Quercus crenata Cerrosughera 
Quercus ilex Leccio 
Quercus petraea Rovere 
Quercus pubescens Roverella 
Quercus robur Farnia 
Radiola linoides Falso-lino 
Ranunculus Ranuncolo 
Ranunculus acris Pié di gallina 
Ranunculus sardous Erba di S.Martino 
Raphanus raphanistrum Rapastrello 
Raphanus raphanistrum Ravanello selvatico 
Rapistrum Miagro 
Reseda Reseda 
Reseda luteola Erba guada 
Rhagadiolus stellatus Radicchio stellato 
Rhamnus Ranno 
Rhamnus cathartica Spinocervino 
Rhinanthus Cresta di gallo 
Rhodiola Rodiola 
Ribes Ribes 
Robertia Costolina 
Robinia Robinia 
Rorippa Crescione 
Rosa Rosa 
Rostraria cristata Paléo cristato 
Rubia Robbia 
Rubus Rovo 
Rubus idaeus Lampone 
Rumex  Romice 
Rumex acetosa Erba brusca 
Ruscus aculeatus Pungitopo 
Ruscus hypoglossum Ipoglosso 
Ruscus hypoglossum Ruscolo maggiore 
Ruta Ruta 
Sagina Sagina 
Sagittaria Erba saetta 
Sagittaria Sagittaria 
Salix Salice 
Salsola Salsola 
Salvia Salvia 

Salvinia Erba pesce 
Sambucus Sambuco 
Sambucus ebulus Ebbio 
Sambucus ebulus Lebbio 
Sambucus ebulus Sambuchella 
Samolus valerandi Lino d’acqua 
Sanguisorba  Salvastrella 
Sanguisorba minor Bibinella 
Sanicula Erba fragolina 
Saponaria Saponaria 
Satureja Santoreggia 
Saxifraga Sassifraga 
Saxifraga rotundifolia Erba stella 
Saxifraga tridactylites Lucernicchia 
Scabiosa Vedovina 
Scandix pecten-veneris  Acicula 
Scandix pecten-veneris Pettine di Venere 
Schedonorus Festuca 
Schoenoplectus Lisca 
Schoenoplectus lacustris Biodo 
Schoenus nigricans Giunco-nero 
Scilla bifolia Scilla silvestre 
Scirpoides Giunchetto 
Scirpus Lisca 
Scleranthus Centograni 
Sclerochloa dura Fienarola indurita 
Scolymus hispanicus  Cardogna 
Scolymus hispanicus Scolimo 
Scorpiurus muricatus Erba-lombrica 
Scorzonera Scorzonera 
Scrophularia Scrofularia 
Scrophularia canina Ruta canina 
Scutellaria Scutellaria 
Secale Segale 
Securigera Cornetta 
Securigera varia Vecciarini 
Sedum Borracina 
Sedum album Erba pignola 
Sedum cepaea Erba dell’Ascensione 
Sedum dasyphyllum Erba della Madonna 
Selaginella Selaginella 
Selinum Carvifoglio 
Sempervivum Semprevivo 
Senecio Senecione 
Senecio vulgaris Verzellina 
Serapias Serapide 
Serratula Cerretta 
Sesamoides interrupta Reseda pigmea 
Seseli Finocchiella 
Seseli libanotis Libanotide 
Sesleria Sesleria 
Setaria Pabbio 
Setaria italica Panico 
Sherardia arvensis Toccamano 
Sicyos Sicios 
Sideritis Stregonia 
Silene Crotonella 
Silene Silene 
Silene vulgaris Bubbolini 
Silene vulgaris Strigoli 
Silybum marianum Cardo lattario 
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Silybum marianum Cardo mariano 
Sinapis Senape 
Sison amomum Amomo 
Sisymbrium Erba cornacchia 
Sium Sedanina 
Sixalix Vedovina 
Smyrnium Corinoli 
Solanum  Morella 
Solanum dulcamara Dulcamara 
Solanum lycopersicum Pomodoro 
Solanum nigrum Erba morella 
Soldanella Soldanella 
Solidago Verga d’oro 
Sonchus Grespino 
Sorbus Sorbo 
Sorbus torminalis Ciavardello 
Sorghum Sorgo 
Sorghum bicolor Melica 
Sorghum bicolor Saggina 
Sorghum halepense Sorghetto 
Sparganium Coltellaccio 
Spartium junceum Ginestra comune 
Spergula Renaiola 
Spergularia Spergularia 
Spinacia Spinacio 
Spiraea Spirea 
Spiranthes Viticcini 
Spirodela Lenticchia d’acqua 
Sporolobus Gramigna americana 
Stachys Betonica 
Stachys Stregona 
Staehelina Pennellini 
Staphylea pinnata Bossolo 
Staphylea pinnata Lacrime di Giobbe 
Stellaria Centocchio 
Stellaria media Budellina 
Stellaria media Paperina 
Sternbergia lutea Zafferanastro 
Stipa Lino delle fate 
Stratiotes aloides Erba coltella 
Streptopus amplexifolius Lauro alessandrino 
Succisa pratensis Morso del diavolo 
Succisella Vedovina 
Swertia perennis Genzianella stellata 
Symphoricarpos Lacrime d’Italia 
Symphyotrichum Astro 
Symphytum Consolida 
Tagetes Tagete 
Tamarix gallica Tamerici comune 
Tamus communis Tamaro 
Tamus communis Vite nera 
Tanacetum Erba-amara 
Tanacetum balsamita Erba di S.Maria 
Tanacetum balsamita Erba di S.Pietro 
Tanacetum parthenium Amareggiola 
Tanacetum parthenium Matricale 
Tanacetum vulgare Tanaceto 
Taraxacum Tarassaco 
Taraxacum officinale Dente di Leone 
Taraxacum officinale Soffione 
Taxus Tasso 

Tephroseris italica Senecione toscano 
Tetragonolobus maritimus Ginestrino marittimo 
Teucrium Camedrio 
Thalictrum Pigamo 
Thelypteris Felce 
Thesium Linaiola 
Thlaspi Erba storna 
Thymelaea Timelea 
Thymus Timo 
Thymus gruppo 

“serpyllum” 

Serpillo 

Thyselium Imperatoria 
Tilia Tiglio 
Tolpis Sparviere 
Tommasinia Imperatoria 
Tordylium Ombrellini 
Torilis  Lappolina 
Torilis arvensis Zecca 
Trachynia distachya Paléo annuale 
Tradescantia Erba misera 
Tragopogon Barba di Becco 
Tragopogon porrifolium Raperonzolo selvatico 
Tragopogon pratensis Baciapreti 
Tragus racemosus Lappola 
Trapa natans Castagna d’acqua 
Traunsteinera globosa Orchide dei pascoli 
Tribulus terrestris Caciarello 
Tribulus terrestris Tribolo comune 
Trichophorum Tricoforo 
Trifolium Trifoglio 
Triglochin Giuncastrello 
Trigonella Fieno-greco 
Trinia Sassifragia 
Tripleurospermum Camomilla 
Trisetaria flavescens Gramigna bionda 
Triticum Cerere 
Triticum  Grano 
Triticum aestivum Frumento 
Triticum monococcum Farro 
Trochiscanthes nodiflora Angelica minore 
Trollius europaeus Botton d’oro 
Tulipa Tulipano 
Turgenia latifolia Lappola maggiore 
Tussilago Tossilaggine 
Typha Lisca 
Ulex europaeus Ginestrone 
Ulmus Olmo 
Umbilicus Ombelico di Venere 
Urtica Ortica 
Utricularia Erba-vescica 
Vaccaria hispanica Cetino dei campi 
Vaccinium Mirtillo 
Valeriana Valeriana 
Valerianella Gallinella 
Vallisneria Vallisneria 
Ventenata Ventenata 
Veratrum Veratro 
Verbascum Verbasco 
Verbascum thapsus Tasso-barbasso 
Verbena Verbena 
Veronica Veronica 
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Veronica Occhi della Madonnina 
Veronica beccabunga Erba grassa 
Viburnum Viburno 
Viburnum lantana Lantana 
Viburnum lantana Viorna 
Viburnum opulus Oppio 
Viburnum opulus Palle di neve 
Viburnum opulus Sambuco rosso 
Vicia Veccia 
Vicia ervilia Mochi 
Vicia ervilia Vecciola 
Vicia faba Fava 
Vinca Pervinca 
Vincetoxicum hirundinaria Asclepiade 
Vincetoxicum hirundinaria  Vincetossico 
Viola Viola 

Viola tricolor Erba trinità 
Viscum Vischio 
Vitex agnus-castus Agno-Casto 
Vitex agnus-castus Lagano 
Vitis Vite 
Vitis labrusca Uva fragola 
Vulpia Paléo 
Wolffia Wollfia 
Woodsia Felcetta 
Xanthium Nappola 
Xanthoselinum Imperatoria 
Xeranthemum Perpetuini 
Zannichellia Zannichellia 
Zea mays Granoturco 
Zea mays Mais 
Ziziphus Giuggiolo 
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APPENDICE V - Elenco e coordinate geografiche dei toponimi della Provincia di Piacenza 

citati nel presente lavoro 

 

Vengono indicate anche alcune località delle Province limitrofe. 
Per la localizzazione di ciascun toponimo vengono indicati la vallata (se subordinata viene indicata 
tra parentesi quella principale), Comune/i (o la Provincia/e se diversa/e da quella di Piacenza), fra 
[parentesi quadra] e le coordinate geografiche desunte da 'Google Earth'. Nel caso di località situate 
tra due vallate confluenti viene indicata solo la principale. 
 
Agazzano – Val Luretta (Val Tidone) [Agazzano] 44°56’48”N     09°31’11”E 
Agazzino – Val Tidone [Sarmato] 45°02’35”N     09°31’13”E 
Aglio – Val Perino (Val Trebbia) [Coli] 44°45’08”N     09°29’53”E 
Agoraie (Laghetti delle) – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Genova] 44°29’29”N     09°25’05”E 
Aiona (Monte) – Val d'Aveto (Val Trebbia)/Valle Sturla/Val Taro [Genova/Parma] 44°28’56”N     09°26’34”E 
Albareto (Monte) – Val Nure [Ferriere/Farini] 44°40’41”N     09°29’31”E 
Albergo Lago Nero – Val Nure [Ferriere] 44°34’41”N     09°30’04”E 
Alfeo (Monte) – Val Trebbia [Ottone] 44°37’53”N     09°16’33”E 
Ali (Groppo delle) – Val Nure [Ferriere] 44°33’38”N     09°29’24”E 
Alseno – Val d'Ongina [Alseno] 44°53’51”N     09°57’55”E 
Altoè – Val Nure [Podenzano] 44°56’32”N     09°41’22”E 
Antognano – Val Chero (Val Chiavenna) [Lugagnano Val d'Arda] 44°48’13”N     09°45’15”E 
Aquila (Rocca dell') – Val Trebbia [Cerignale] 44°40’15”N     09°18’56”E 
Aquila (Rocca dell') – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°36’60”N     09°33’42”E 
Arconi – Val Chiavenna [Lugagnano Val d'Arda] 44°48’02”N     09°45’39”E 
Armalonga – Po [Piacenza] 45°03’17”N     09°48’07”E 
Armelio (Monte) – Val Trebbia [Coli] 44°47’44”N     09°28’32”E 
Aserei (Monte) – Val Nure/Val Trebbia [Farini/Coli] 44°42’04”N     09°28’02”E 
Avemagna – Val Perino (Val Trebbia) [Farini] 44°44’25”N     09°29’54”E 
Averaldi (Lago di) – Val Trebbia [Coli] 44°44’06”N     09°27’26”E 
Bacchetti – Val Chero (Val Chiavenna) [Lugagnano Val d'Arda] 44°46’47”N     09°44’46”E 
Badagnano – Val Chero (Val Chiavenna) [Carpaneto Piacentino] 44°50’52”N     09°46’13”E 
Barberino (Monte) – Val Trebbia [Bobbio/Coli] 44°47’33”N     09°24’60”E 
Barberino (Ponte) – Val Trebbia [Bobbio/Coli] 44°47’42”N     09°24’51”E 
Barchi – Val Boreca (Val Trebbia) [Ottone] 44°36’34”N     09°16’46”E 
Bardetti – Val d'Arda [Morfasso] 44°44’31”N     09°45’45”E 
Belnome – Val Boreca (Val Trebbia) [Ottone] 44°39’03”N     09°15’27”E 
Belvedere – Val Chero (Val Chiavenna) [Lugagnano Val d'Arda] 44°46’51”N     09°43’38”E 
Belvedere (Monte) – Val Trebbia [Coli] 44°46’50”N     09°29’21”E 
Benedetta (Fontana) – Val Nure [Ferriere] 44°36’08”N     09°26’54”E 
Benedettine (Via) – Piacenza [Piacenza] 45°03’10”N     09°42’04”E 
Bercello (Monte) – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°38’35”N     09°34’31”E 
Bersani – Val Vezzeno/Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°49’26”N     09°44’13”E 
Bertigaro – Valle Sturla [Genova] 44°27’57”N     09°21’58”E 
Bertone – Val Trebbia [Ottone] 44°37’23”N     09°16’01”E 
Bettola – Val Nure [Bettola] 44°46’44”N     09°36’27”E 
Bianchi – Val Chero (Val Chiavenna) [Lugagnano Val d'Arda] 44°46’37”N     09°44’17”E 
Bicchignano - Val Trebbia [Vigolzone] 44°52’54”N     09°37’35”E 
Bilegno – Val Tidone [Borgonovo Val Tidone] 44°59’28”N     09°28’16”E 
Bino (Lago) – Val Nure [Ferriere] 44°37’08”N     09°32’59”E 
Bissago (Monte) – Val Trebbia/Val Luretta (Val Tidone) [Gazzola] 44°54’22”N     09°30’41”E 
Bivacco Sacchi – Val Nure [Ferriere] 44°33’39”N     09°29’39”E 
Bivio Biselle – Val d’Arda [Morfasso] 44°41’57”N     09°45’44”E 
Bobbiano – Val Dorba (Val Trebbia) [Travo] 44°51’60”N     09°28’52”E 
Bobbio – Val Trebbia [Bobbio] 44°46’12”N     09°23’20”E 
Bondiocca (Lanca) – Po [Castelvetro Piacentino] 45°06’15”N     10°01’01”E 
Bora (La) – Val Chero (Val Chiavenna) [Lugagnano Val d'Arda] 44°49’34”N     09°45’05”E 
Borri (Rocca) – Val Nure/Val d’Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°36’37”N     09°26’45”E 
Boscone (Cascina) – Po [Caorso] 45°04’00”N     09°52’27”E 
Boscone Cusani – Po [Calendasco] 45°06’24”N     09°33’35”E 
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Braghe di Monte Nero – Val Nure [Ferriere] 44°34’09”N     09°29’49”E 
Brugneto – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°40’03”N     09°25’39”E 
Bue (Monte) – Val Nure/Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere/Genova] 44°33’21”N     09°29’35”E 
Burrasca (Monte) – Val Lardana (Val Nure) [Farini/Ferriere] 44°38’30”N     09°36’02”E 
Busone (Cascina) – Fiume Po [Calendasco] 45°06’51”N     09°37’12”E 
Cabella Ligure – Val Borbera [Alessandria] 44°40’26”N     09°05’41”E 
Ca' Carini – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°45’22”N     09°40’20”E 
Ca' del Fumo di Rezzano – Val Chero (Val Chiavenna) [Carpaneto Piacentino] 44°52’03”N     09°46’17”E 
Cadeo – Val Chero (Val Chiavenna) [Cadeo] 44°58’28”N     09°49’52”E 
Calendasco – Po [Calendasco] 45°05’12”N     09°35’47”E 
Camia – Val Nure [Bettola] 44°45’24”N     09°35’28”E 
Ca' Mistà – Val Chero/Val Riglio (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°47’11”N     09°41’10”E 
Campagna – Val Perino (Val Trebbia) [Farini] 44°42’56”N     09°29’01”E 
Campi – Val Trebbia [Ottone] 44°37’09”N     09°18’41”E 
Camulara (Monte) – Val Nure/Val Ceno (Val Taro) [Ferriere/Parma] 44°36’15”N     09°33’20”E 
Canadello – Val Nure [Ferriere] 44°37’48”N     09°30’09”E 
Canneto di Sotto – Val Trebbia [Gazzola] 44°57’57”N     09°35’19”E 
Cantalupo Ligure – Val Borbera [Alessandria] 44°43’07”N     09°02’42”E 
Ca' Orezzi – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°45’43”N     09°39’44”E 
Caorso – Val Chiavenna [Caorso] 45°02’58”N     09°52’20”E 
Caorso (Centrale di) – Po [Caorso] 45°04’19”N     09°52’41”E 
Capanne di Cosola – Val Boreca (Val Trebbia)/Val Borbera [Ottone/Alessandria] 44°40’23”N     09°12’06”E 
Capannette di Pej – Val Boreca (Val Trebbia) [Ottone] 44°40’51”N     09°12’25”E 
Cappelletta (Passo della) – Val Nure/Val Perino (Val Trebbia) [Farini] 44°43’44”N     09°31’29”E 
Capra (Monte) – Val Trebbia [Coli] 44°45’06”N     09°27’39”E 
Carevolo (Monte) – Val Nure/Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°36’53”N     09°27’14”E 
Cariseto – Val d’Aveto (Val Trebbia) [Cerignale] 44°38’54”N     09°22’47”E 
Carmo (Monte) – Val Trebbia/Val Borbera [Ottone/Alessandria] 44°36’56”N     09°11’59”E 
Carpaneto Piacentino – Val Chero (Val Chiavenna) [Carpaneto Piacentino] 44°54’48”N     09°47’25”E 
Carrega (Boschi di) – [Parma] 44°43’51”N     10°12’27”E 
Carrega Ligure – Val Borbera [Alessandria] 44°37’08”N     09°10’40”E 
Casali (Rocca) – Val d'Arda [Morfasso] 44°42’35”N     09°45’01”E 
Casaliggio – Val Trebbia [Gragnano Trebbiense] 44°59’41”N     09°34’22”E 
Ca' Moschino – Val Riglio (Val Chiavenna) [Bettola] 44°47’41”N     09°39’52”E 
Ca' Sandè – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°47’51”N     09°43’57”E 
Casazza – Po [Monticelli d'Ongina] 45°05’37”N     09°55’21”E 
Case Bertacca – Val d'Arda [Castell'Arquato] 44°51’23”N     09°50’48”E 
Case Bonini – Val d'Arda [Vernasca] 44°45’05”N     09°46’29”E 
Case delle Donne – Val Chero (Val Chiavenna) [Morfasso] 44°45’13”N     09°42’26”E 
Case Oliva – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°48’14”N     09°43’22”E 
Cassimoreno – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°38’06”N     09°34’36”E 
Cassimoreno (Groppo di) – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°38’10”N     09°34’45”E 
Castagnola – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°36’04”N     09°24’57”E 
Castelcanafurone – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°40’24”N     09°24’28”E 
Castell’Arquato – Val d’Arda [Castell'Arquato] 44°51’14”N     09°52’15”E 
Castello – Val Boreca (Val Trebbia) [Zerba] 44°39’36”N     09°17’39”E 
Castello (Monte) – Val Trebbia [Bobbio/Coli] 44°46’12”N     09°26’25”E 
Castelnuovo Bocca d’Adda – Po [Lodi] 45°06’45”N     09°51’52”E 
Castelvetro Piacentino – Po [Castelvetro Piacentino] 45°06’27”N     09°59’40”E 
Castelvetto – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Cortebrugnatella] 44°41’27”N     09°25’39”E 
Castione – Val Nure [Ponte dell'Olio] 44°51’26”N     09°40’53”E 
Cattaragna – Val d’Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°37’27”N     09°24’40”E 
Cavalmurone (Monte) – Val Boreca (Val Trebbia)/Val Borbera [Ottone/Alessandria] 44°39’18”N     09°12’14”E 
Cavanna (Prato di) - Val Boreca (Val Trebbia) [Zerba] 44°41’02”N     09°16’00”E 
Cementificio Unicem – Val d'Arda [Vernasca] 44°47’41”N     09°48’41”E 
Centovera – Val Nure [San Giorgio Piacentino] 44°55’11”N     09°43’31”E 
Cerignale – Val Trebbia [Cerignale] 44°40’43”N     09°21’06”E 
Cerreto – Val Boreca (Val Trebbia) [Zerba] 44°38’57”N     09°17’43”E 
Cerreto Rossi – Val Grondana (Val Nure) [Ferriere] 44°39’09”N     09°29’29”E 
Cerri di Rocca – Val Nure [Ferriere] 44°38’42”N     09°32’22”E 
Chiappo (Monte) – Val Boreca (Val Trebbia)/Val Borbera [Ottone/Alessandria] 44°41’10”N     09°12’01”E 
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Chiaravalle della Colomba (Fontanili di) – Val d'Ongina [Alseno] 44°55’32”N     09°58’21”E 
Chiarone – Val Chiarone (Val Tidone) [Pianello Val Tidone] 44°54’47”N     09°24’47”E 
Chiavenna (Foce) – Po [Monticelli d'Ongina] 45°04’24”N     09°53’11”E 
Chiosi – Val Dorba (Val Trebbia) [Travo] 44°52’08”N     09°29’28”E 
Ciapa Liscia – Val Nure/Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°34’07”N     09°28’16”E 
Cinque Dita (Roccia delle) – Val Nure [Farini] 44°38’29”N     09°37’45”E 
Cipolla (Prato della) – Val d’Aveto (Val Trebbia) [Genova] 44°33’30”N     09°29’08”E 
Ciregna – Val Grondana (Val Nure) [Ferriere] 44°41’09”N     09°27’37”E 
Cò (Prà di) – Val Trebbia [Ottone] 44°37’47”N     09°18’03”E 
Codegazzi di Centenaro – Val Nure [Ferriere] 44°40’35”N     09°31’40”E 
Cogno San Savino – Val Nure [Farini] 44°42’40”N     09°32’31”E 
Colla (Ciglio della) – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°39’23”N     09°25’42”E 
Colla (Passo) – Val Nure [Ferriere] 44°36’31”N     09°29’00”E 
Colla di Brugneto – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°39’23”N     09°25’47”E 
Colla di Gambaro – Val Nure [Ferriere] 44°36’31”N     09°29’06”E 
Collegio – Val Trebbia [Cortebrugnatella] 44°42’59”N     09°19’42”E 
Collegio (Groppe di) – Val Trebbia [Cortebrugnatella] 44°43’26”N     09°20’00”E 
Colletta – Val Lardana/Val Lavaiana (Val Nure) [Farini] 44°40’07”N     09°42’46”E 
Combu (Monte) – Val Stirone (Val Taro) [Parma] 44°48’22”N     09°54’51”E 
Comune (Bosco del) – Val Trebbia [Bobbio] 44°45’31”N     09°20’44”E 
Concesio – Val Trebbia [Bobbio] 44°49’32”N     09°27’34”E 
Confiente – Val Trebbia [Cortebrugnatella] 44°41’59”N     09°22’06”E 
Corbellino di Donceto – Val Dorba (Val Trebbia) [Travo] 44°50’32”N     09°29’38”E 
Cornaro – Val Trebbia [Coli] 44°43’19”N     09°26’04”E 
Corneliano – Val Riglio [San Giorgio Piacentino] 44°52’43”N     09°43’55”E 
Corno (Poggio del) – Val d’Ongina/Val Stirone (Val Taro) [Vernasca] 44°48’31”N     09°52’13”E 
Corso (Il) – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°41’08”N     09°27’00”E 
Cortemaggiore – Val d’Arda [Cortemaggiore] 44°59’49”N     09°56’01”E 
Cosola – Val Borbera [Alessandria] 44°40’11”N     09°10’43”E 
Costa Bella di Casaldonato – Val Nure [Ferriere] 44°38’13”N     09°28’05”E 
Costa della Mora – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°46’28”N     09°37’35”E 
Costa Stradivari – Val d'Arda [Castell'Arquato] 44°50'03'' N     09°52'39''E 
Costazza (Sella della) – Val Nure/Val Ceno (Val Taro) [Ferriere/Parma] 44°33’27”N     09°29’58”E 
Croara – Val Trebbia [Gazzola] 44°55’33”N     09°35’08”E 
Croara (Bosco di) – Val Trebbia [Gazzola] 44°55’37”N     09°34’44”E 
Croce (Costa della) – Val Trebbia [Coli] 44°44’57”N     09°24’27”E 
Croce Andreini – Val Riglio [Bettola] 44°46’28”N     09°38’54”E 
Crociglia (Monte) – Val Nure/Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°35’16”N     09°27’34”E 
Crociglia (Passo) – Val Nure/Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°35’01”N     09°27’47”E 
Croviano – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°47’46”N     09°42’46”E 
Curletti – Val d’Aveto [Ferriere] 44°37’55”N     09°26’15”E 
De Pinedo (Isola) – Po [Caorso] 45°05’10”N     09°52’01”E 
De Pinedo (Oasi) – Po [Caorso] 45°04’48”N     09°51’49”E 
Dego (Monte) – Val Trebbia [Ottone] 44°35’13”N     09°21’50”E 
Donceto – Val Trebbia [Travo] 44°49’44”N     09°29’52”E 
Donne (Monte delle) – Val Chero (Val Chiavenna)/Val d'Arda [Morfasso] 44°44’54”N     09°42’47”E 
Due Ponti – Po [Villanova sull'Arda] 45°03’18”N     09°59’18”E 
Ebro (Monte) – Val Borbera [Alessandria] 44°41’27”N     09°10’09”E 
Faggi (Fontana dei) – Val Perino (Val Trebbia) [Farini] 44°43’40”N     09°28’05”E 
Falò (Monte) – Val Riglio (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°48’08”N     09°41’59”E 
Ferriere – Val Nure [Ferriere] 44°38’42”N     09°29’53”E 
Fidenza – Val Stirone (Val Taro) [Parma] 44°51’53”N     10°03’42”E 
Fiorenzuola d’Arda – Val d'Arda [Fiorenzuola d'Arda] 44°55’25”N     09°54’40”E 
Fogaroni di Chiappeto – Val Nure [Ferriere] 44°39’21”N     09°34’29”E 
Fontana Pradosa – Po [Castelsangiovanni] 45°03’50”N     09°27’44”E 
Forcelle (Fontanili di Cascina) – Val d'Ongina [Alseno] 44°56’34”N     09°58’55”E 
Fornace (Cascina la) – Po [Calendasco] 45°06’30”N     09°37’39”E 
Fornace Vecchia (Bosco di) – Val Nure [Podenzano] 44°56’55”N     09°43’15”E 
Fornelli di Pianazze – Val Lardana (Val Nure) [Farini] 44°38’57”N     09°37’07”E 
Forno – Val Trebbia [Coli] 44°48’03”N     09°27’40”E 
Franchini – Val d'Ongina [Vernasca] 44°49’43”N     09°52’51”E 
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Fratta (La) – Val Nure [Ponte dell'Olio] 44°53’13”N     09°40’47”E 
Frè – Val Nure [Farini] 44°41’06”N     09°35’00”E 
Frè (Groppi di) – Val Nure [Farini] 44°41’13”N     09°35’13”E 
Galleana (Parco della) – Piacenza [Piacenza] 45°02’00”N     09°40’56”E 
Gallinari – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°46’14”N     09°40’44”E 
Gambaro – Val Nure [Ferriere] 45°04’49”N     09°47’07”E 
Gargatano – Po [Piacenza] 44°35’01”N     09°27’47”E 
Gavi – Val Trebbia [Coli] 44°46’31”N     09°27’15”E 
Gavi (Monte di) – Val Trebbia [Bobbio/Coli] 44°46’29”N     09°26’57”E 
Gavi (Passo di) – Val Trebbia [Bobbio/Coli] 44°46’21”N     09°26’56”E 
Generali (Sella dei) – Val Trebbia [Coli/Farini] 44°43’12”N     09°27’35”E 
Gelata (Fontana) – Val Nure [Ferriere] 44°33’51”N     09°29’34”E 
Gerbido – Po [Piacenza] 45°03’17”N     09°44’51”E 
Ghini di Aglio – Val Perino (Val Trebbia) [Coli] 44°45’09”N     09°29’40”E 
Giogo (Monte) – Val d’Arda/Val Chiavenna [Lugagnano Val d'Arda] 44°49’52”N     09°49’30”E 
Giovà (Passo del) – Val Boreca (Val Trebbia)/Valle Staffora [Zerba/Pavia] 44°41’01”N     09°13’00”E 
Gnocchi – Val Riglio [Bettola] 44°46’04”N     09°39’15”E 
Godi – Val Nure [San Giorgio Piacentino] 44°54’18”N     09°43’59”E 
Gonio (Monte) – Val Trebbia [Coli] 44°46’23”N     09°28’58”E 
Gossolengo – Val Trebbia [Gossolengo] 44°59’57”N     09°36’44”E 
Gragnano Trebbiense – Val Trebbia [Gragnano Trebbiense] 45°00’44”N     09°34’20”E 
Grande (Prato)  – Val Nure [Ferriere] 44°36’16”N     09°32’25”E 
Grande di Monte Nero (Prato) – Val Ceno (Val Taro) [Parma] 44°33’16”N     09°29’57”E 
Grattra (La) – Val d’Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°40’03”N     09°23’55”E 
Groppallo – Val Nure [Farini] 44°41’48”N     09°36’10”E 
Gropparello – Val Vezzeno (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°50’00”N     09°43’52”E 
Gropparello (Castello di) – Val Vezzeno (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°50’04”N     09°44’15”E 
Groppetto (Monte) – Val Lardana (Val Nure)/Val Ceno (Val Taro) [Ferriere] 44°37’47”N     09°36’19”E 
Groppo Rosso (Monte) – Val d’Aveto (Val Trebbia) [Genova] 44°33’42”N     09°28’00”E 
Groppoducale – Val Nure [Bettola] 44°44’16”N     09°38’24”E 
Guardiola (La) – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°34’07”N     09°27’31”E 
Guselli – Val Chero [Morfasso] 44°44’15”N     09°40’28”E 
Incisa (Passo) – Val d'Aveto (Val Trebbia)/Val Taro [Genova/Parma] 44°28’45”N     09°28’54”E 
Isola Serafini – Po [Monticelli d'Ongina] 45°06’14”N     09°54’21”E 
La Ciocca (Monte) – Val d’Arda/Val d'Ongina [Castell’Arquato/Vernasca] 44°49’52”N     09°51’52”E 
La Croce (Monte) – Val Trebbia [Coli] 44°44’51”N     09°24’22”E 
Lagazzo di Cassimoreno – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°37’59”N     09°35’36”E 
Laghetto (Poggio del) - Val Nure [Ferriere] 44°34’20”N     09°30’41”E 
Lago (Groppi di) – Val Trebbia [Cortebrugnatella] 44°42’18”N     09°21’12”E 
Lama (Monte di) –Val d’Arda/Val Ceno (Val Taro) [Morfasso/Parma] 44°40’57”N     09°40’50”E 
La Morfassina (Monte) – Val Nure [Farini/Morfasso] 44°42’45”N     09°39’19”E 
Lardana (Cascate del) – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°37’09”N     09°33’43”E 
Lavezzera (Groppi di) – Val Grondana (Val Nure)/Val d'Aveto [Ferriere] 44°40’42”N     09°26’55”E 
Le Moline – Val Lardana (Val Nure) [Farini] 44°39’26”N     09°35’00”E 
Le Sese di Cassimoreno – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°37’56”N     09°34’19”E 
Lesima (Monte) – Val Boreca/Valle Staffora [Zerba/Pavia] 44°40’50”N     09°15’34”E 
Liscaro (Cima) – Val Trebbia/Val Nure [Coli/Farini] 44°42’36”N     09°28’11”E 
Lisore – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Cerignale] 44°38’19”N     09°23’50”E 
Lorenzona di Ronco (La) – Val Riglio (Val Chiavenna) [San Giorgio Piacentino] 44°52’54”N     09°43’09”E 
Losso – Val Trebbia [Ottone] 44°39’25”N     09°18’48”E 
Lungo (Lago) – Val Nure [Ferriere] 44°37’26”N     09°32’00”E 
Luviano – Val Nure [San Giorgio Piacentino] 44°55’51”N     09°42’59”E 
Macomero – Val d'Arda [Vernasca] 44°47’11”N     09°48’21”E 
Maculani (Via) – Piacenza [Piacenza] 45°03’31”N     09°41’06”E 
Maddalena (Passo della) – Val Boreca/Val Trebbia [Ottone] 44°37’06”N     09°14’04”E 
Maggiorasca (Monte) – Val d’Aveto (Val Trebbia) [Genova] 44°33’03”N     09°29’24”E 
Maginot (La) – Po [Monticelli d’Ongina] 45°07’11”N     09°57’53”E 
Magnano – Val Chero (Val Chiavenna) [Carpaneto Piacentino] 44°50’44”N     09°47’04”E 
Magnani – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°47’50”N     09°43’38”E 
Malvisi – Val Chero (Val Chiavenna) [Morfasso] 45°07’17”N     09°57’54”E 
Mamago – Val Trebbia [Rottofreno] 45°02’53”N     09°36’25”E 
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Mangiapane (Monte) – Val Perino (Val Trebbia) [Coli] 44°45’50”N     09°29’10”E 
Marcia (Pietra) – Val Trebbia [Bobbio] 44°50’13”N     09°28’44”E 
Marenga (Fontana) – Val Nure [Ferriere] 44°44’21”N     09°27’45”E 
Mareto – Val Nure [Farini] 44°42’06”N     09°30’19”E 
Marsa (Rocca)  – Val Nure/Val d’Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°34’22”N     09°28’10”E 
Marsaglia – Val Trebbia [Cortebrugnatella] 44°42’49”N     09°22’50”E 
Martincano (Canale) – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Genova] 44°32’33”N     09°29’29”E 
Masero (Il) – Po [Calendasco] 45°05’45”N     09°35’40”E 
Mazzaschi – Val d'Ongina [Vernasca] 44°48’13”N     09°51’32”E 
Megna (Monte) – Val Nure [Ferriere] 44°37’22”N     09°31’40”E 
Menegosa (Monte) – Val d’Arda/Val Nure [Morfasso/Farini] 44°41’51”N     09°40’36”E 
Mercatello (Passo del) – Val Grondana (Val Nure)/Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°39’14”N     09°27’03”E 
Mezzanone – Po [Caorso] 45°05’37”N     09°50’48”E 
Mezzano Scotti – Val Trebbia [Bobbio] 44°48’30”N     09°25’48”E 
Michini (Rocca) – Val Nure [Ferriere] 44°37’02”N     09°30’43”E 
Mignano (Lago di) – Val d’Arda [Lugagnano Val d'Arda] 44°46’09”N     09°47’57”E 
Mirafiori – Val Trebbia [Rivergaro] 44°56’05”N     09°35’43”E 
Misurata (Fontana) – Val Perino (Val Trebbia) [Farini] 44°44’27”N     09°27’45”E 
Moglia di San Gregorio – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°39’09”N     09°33’57”E 
Molinazzo – Val Nure [Pontedell’Olio] 44°53’52”N     09°40’35”E 
Molle (Prato) – Val Nure [Ferriere] 44°36’44”N     09°32’47”E 
Momeliano – Val Luretta (Val Tidone) [Gazzola] 44°56’01”N     09°33’04”E 
Monecari – Val Lavaiana (Val Nure) [Farini] 44°39’49”N     09°36’07”E 
Montà di Donceto (– Val Dorba: togliere) (Val Trebbia) [Travo] 44°50’53”N     09°29’23”E 
Montecanino – Val Luretta (Val Tidone) [Agazzano] 44°56’25”N     09°28’17”E 
Montelana – Val Chero (Val Chiavenna)/Val Nure [Bettola] 44°43’36”N     09°39’46”E 
Monterosso – Val d'Arda [Castell'Arquato] 44°51’03”N     09°53’18”E 
Montesanto – Val Nure [Pontedell’Olio] 44°50’08”N     09°38’31”E 
Montezago – Val Chiavenna [Lugagnano Val d'Arda] 44°49’48”N     09°45’58”E 
Montezago (Poggione di) – Val Chiavenna [Lugagnano Val d'Arda] 44°49’13”N     09°45’49”E 
Monticelli d’Ongina – Po [Monticelli d'Ongina] 45°05’21”N     09°55’56”E 
Monticello – Val Luretta (Val Tidone) [Gazzola] 44°53’43”N     09°30’59”E 
Montosero – Val Nure [Bettola] 44°45’43”N     09°33’17”E 
Moo (Lago) – Val Nure [Ferriere] 44°37’31”N     09°32’26”E 
Morfasso – Val d’Arda [Morfasso] 44°43’19”N     09°42’11”E 
Mortizza – Po [Piacenza] 45°04’45”N     09°45’20”E 
Mulino di Castagnola – Val d'Aveto [Ferriere] 44°35’42”N     09°25’16”E 
Nero (Lago) – Val Nure [Ferriere] 44°33’43”N     09°30’07”E 
Nero (Monte) – Val Nure/Val Ceno (Val Taro) [Ferriere/Parma] 44°33’41”N     09°30’27”E 
Nicelli – Val Nure [Farini] 44°41’38”N     09°29’48”E 
Noce di Brugneto – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°39’45”N     09°26’28”E 
Obolo – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°45’24”N     09°39’42”E 
Obolo (Monte) – Val Chero/Val Riglio (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°45’11”N     09°39’20”E 
Olgisio (Rocca d’) – Val Tidone [Pianello Val Tidone] 44°54’52”N     09°23’37”E 
Olza – Po [Monticelli d'Ongina] 45°06’31”N     09°57’04”E 
Ongina – Val d'Ongina [Villanova sull'Arda] 45°01’42”N     10°02’43”E 
Orezzoli – Val d’Aveto (Val Trebbia) [Ottone] 44°36’27”N     09°22’43”E 
Orocco (Monte) – Val Taro [Parma] 44°29’32”N     09°33’26”E 
Osero (Monte) – Val Nure/Val Perino (Val Trebbia) [Farini/Bettola] 44°45’02”N     09°32’07”E 
Ottone – Val Trebbia [Ottone] 44°37’24”N     09°19’59”E 
Padova (Monte) – Val d'Arda/Val Chiavenna [Castell'Arquato/Lugagnano Val d'Arda] 44°50’38”N     09°50’15”E 
Padri – Val Riglio (Val Chiavenna) [Bettola] 44°49’05”N     09°40’02”E 
Panperduto (Monte) – Val Trebbia [Bobbio] 44°49’12”N     09°21’43”E 
Parcellara (Pietra) – Val Trebbia [Bobbio – Travo] 44°50’38”N     09°28’34”E 
Parrocchiale (Monte) – Val Trebbia – Val Perino [Coli] 44°45’53”N     09°26’58”E 
Pastori – Val Dorba (Val Trebbia) [Travo] 44°51’33”N     09°30’31”E 
Pecorara – Val Tidoncello (Val Tidone) [Pecorara] 44°52’37”N     09°23’05”E 
Pedesini di Groppallo – Val Lavaiana (Val Nure) [Farini] 44°43’12”N     09°39’42”E 
Peli – Val Trebbia [Coli] 44°41’45”N     09°37’00”E 
Pelizzone (Monte) – Val d'Arda/Val Ceno (Val Taro) [Morfasso/Parma] 44°40’44”N     09°44’09”E 
Pelizzone (Passo) – Val d'Arda/Val Ceno (Val Taro) [Morfasso/Parma] 44°40’48”N     09°44’39”E 
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Pelpi (Monte) – Val Ceno [Parma] 44°32’43”N     09°39’07”E 
Penice (Monte) – Val Trebbia/Val Tidone [Bobbio/Pavia] 44°47’05”N     09°19’02”E 
Penice (Passo del) – Val Trebbia/Val Tidone [Bobbio/Pavia] 44°47’50”N     09°19’42”E 
Penna (Monte) – Val d’Aveto (Val Trebbia)/Val Taro [Genova/Parma] 44°28’53”N     09°29’35”E 
Perduca (Pietra) – Val Dorba (Val Trebbia) [Travo] 44°51’05”N     09°29’20”E 
Perotti – Val Nure [Ferriere] 44°39’17”N     09°31’48”E 
Pertuso – Val Nure [Ferriere] 44°35’46”N     09°30’28”E 
Pessino (Monte) – Val Trebbia [Ottone] 44°35’30”N     09°23’26”E 
Pia (Passo) – Val Nure/Val Perino (Val Trebbia) [Bettola/Travo] 44°48’28”N     09°33’43”E 
Piacenza – Po [Piacenza] 45°03’03”N     09°41’49”E 
Pianazze (Passo) – Val Lardana (Val Nure)/Val Ceno (Val Taro) [Farini/Parma] 44°38’09”N     09°37’08”E 
Piane (Le) – Val Trebbia [Rivergaro] 44°52’36”N     09°33’41”E 
Pierfrancesco – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°47’28”N     09°42’57”E 
Pietra di Corvo (Monte) – Val Trebbia/Val Tidone [Bobbio/Pecorara/Pavia] 44°49’23”N     09°21’42”E 
Piovesello di Cassimoreno – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°38’09”N     09°35’19”E 
Piozzano – Val Luretta (Val Tidone) [Piozzano] 44°55’33”N     09°29’42”E 
Pizzonero – Val Boreca (Val Trebbia) [Ottone] 44°38’32”N     09°14’38”E 
Podenzano – Val Nure [Podenzano] 44°57’32”N     09°40’54”E 
Polignano – Val Chiavenna [San Pietro in Cerro] 45°02’42”N     09°54’19”E 
Polveriera (La) – Val Trebbia [Gossolengo] 44°59’50”N     09°36’09”E 
Pomarolo – Val Grondana (Val Nure) [Ferriere] 44°39’03”N     09°28’53”E 
Ponte – Val Trebbia [Coli] 44°48’52”N     09°28’42”E 
Ponte dell'Olio – Val Nure [Ponte dell'Olio] 44°52’11”N     09°38’35”E 
Ponte Lardana – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°37’59”N     09°34’03”E 
Ponte Lenzino – Val Trebbia [Cortebrugnatella/Cerignale] 44°41’23”N     09°19’42”E 
Ponte Nano – Val Nure [Ferriere] 44°39’44”N     09°32’46”E 
Pontenure – Val Nure [Pontenure] 44°59’53”N     09°47’19”E 
Ponte Organasco – Val Trebbia [Cerignale] 44°41’02”N     09°18’29”E 
Ponte Riglio – Val Riglio (Val Chiavenna) [Pontenure] 45°01’11”N     09°50’27”E 
Porcile – Val Nure [Farini] 44°41’19”N     09°36’47”E 
Porcile (Groppo di) – Val Nure [Farini] 44°41’29”N     09°36’39”E 
Pradegna (Monte) – Val Trebbia [Bobbio] 44°48’32”N     09°23’01”E 
Pradovera – Val Perino (Val Trebbia) [Farini] 44°44’20”N     09°29’31”E 
Praticchia – Val Tidoncello (Val Tidone) [Pecorara] 44°49’56”N     09°21’27”E 
Prato Ottesola – Val Chiavenna [Lugagnano Val d'Arda] 44°49’43”N     09°47’55”E 
Prelo – Val Nure [Ferriere] 44°37’05”N     09°29’04”E 
Prelo (Groppo di) – Val Nure [Ferriere] 44°37’11”N     09°29’11”E 
Prete (Rocca del) – Val d’Aveto [Genova] 44°32’58”N     09°29’00”E 
Prinzera (Monte) – [Parma] 44°38’30”N     10°05’24”E 
Proverasso – Val Nure [Ferriere] 44°39’52”N     09°34’16”E 
Provinciale (Parco) – Val Chero (Val Chiavenna)/Val d’Arda [Morfasso] 44°45’26”N     09°43’33”E 
Puglia – Val Trebbia [Calendasco] 45°04’30”N     09°38’50”E 
Pulzana (Rocca) – Val Chiarone (Val Tidone) [Pianello Val Tidone] 44°54’07”N     09°24’12”E 
Quartazzola – Val Trebbia [Piacenza] 45°01’50”N     09°36’17”E 
Rabbini – Val d’Arda [Morfasso] 44°45’15”N     09°45’35”E 
Raganella (La) – Po [Calendasco] 45°05’40”N     09°37’07”E 
Ragola (Monte) – Val Nure/Val Ceno (Val Taro) [Ferriere/Parma] 44°35’16”N     09°32’11”E 
Rezzano – Val Chero [Carpaneto Piacentino] 44°52’18”N     09°46’55”E 
Rivalta Trebbia – Val Trebbia [Gazzola] 44°57’02”N     09°35’30”E 
Rivergaro – Val Trebbia [Rivergaro] 44°54’40”N     09°35’48”E 
Rizzolo – Val Nure [San Giorgio Piacentino] 44°54’10”N     09°42’44”E 
Rocca – Val Nure [Ferriere] 44°38’39”N     09°32’00”E 
Rocchetta – Val d'Arda [Morfasso] 44°43’29”N     09°41’21”E 
Rocchetta (Monte) – Val Trebbia [Cortebrugnatella] 44°41’13”N     09°25’31”E 
Rocconi – Val Nure [Ferriere] 44°37’19”N     09°30’12”E 
Roffi – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°37’51”N     09°34’39”E 
Rompeggio – Val Nure [Ferriere] 44°36’16”N     09°29’46”E 
Roncaglia – Val Nure [Piacenza] 45°02’42”N     09°47’52”E 
Roncalla (Monte) – Val Nure/Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°33’56”N     09°28’05”E 
Roncalla (Passo) – Val Nure/Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°33’53”N     09°28’37”E 
Roncassi (Groppo dei) - Val Lardana (Val Nure)/Val Ceno (Val Taro) [Ferriere/Parma] 44°37’21”N     09°35’07”E 
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Ronco – Val Riglio (Val Chiavenna) [San Giorgio Piacentino] 44°52’33”N     09°43’32”E 
Ronco (Pian del) – Val Grondana (Val Nure) [Ferriere] 44°39’50”N     09°28’36”E 
Ronco Marcon – Val d’Aveto [Cerignale] 44°37’13”N     09°23’22”E 
Rondanara (Monte) – Val Nure [Ferriere] 44°37’58”N     09°29’08”E 
Rondanera – Val Trebbia [Travo] 44°49’27”N     09°29’18”E 
Rosso – Val Trebbia [Coli] 44°42’27”N     09°25’43”E 
Rottofreno – Val Tidone [Rottofreno] 45°03’28”N     09°33’01”E 
Rovereto – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Cerignale] 44°37’48”N     09°22’57”E 
Ruffinati – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°38’00”N     09°24’23”E 
Rustigazzo – Val Chero (Val Chiavenna) [Lugagnano Val d'Arda] 44°47’15”N     09°44’28”E 
Salini – Val Chero (Val Chiavenna) [Lugagnano Val d'Arda] 44°47’19”N     09°44’56”E 
Salsominore – Val d’Aveto [Ferriere] 44°38’44”N     09°24’11”E 
San Damiano – Val Nure [San Giorgio Piacentino] 44°55’00”N     09°42’21”E 
San Giorgio Piacentino (Rocca di) – Val Nure [San Giorgio Piacentino] 44°57’16”N     09°44’05”E 
San Giorgio Piacentino – Val Nure [San Giorgio Piacentino] 44°57’11”N     09°44’13”E 
San Gregorio – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°38’54”N     09°34’01”E 
San Lazzaro – Po [Piacenza] 45°02’13”N     09°43’26”E 
San Martino (Monte) – Val Nure [Ferriere] 44°37’46”N     09°33’15”E 
San Martino (Monte) – Val Tidone [Pianello Val Tidone] 44°54’26”N     09°24’07”E 
San Michele – Val d'Arda [Morfasso] 44°45’30”N     09°42’01”E 
San Nazzaro – Po [Monticelli d’Ongina] 45°04’38”N     09°53’46”E 
San Nicolò a Trebbia – Val Trebbia [Rottofreno] 45°03’21”N     09°36’30”E 
San Polo Piacentino – Val Nure [Podenzano] 44°58’41”N     09°44’27”E 
Sant'Agata – Val d'Ongina [Villanova sull'Arda] 45°00’09”N     10°02’05”E 
Sant’Agostino (Monte) – Val Trebbia [Coli] 44°44’47”N     09°26’51”E 
Sant’Agostino (Santuario di) – Val Trebbia [Coli] 44°44’29”N     09°26’51”E 
Sant’Agostino (Stagno di) – Val Trebbia [Coli] 44°44’12”N     09°27’06”E 
Sant'Anna – Val Nure [Bettola] 44°45’23”N     09°35’26”E 
Sant’Antonio – Val Trebbia [Piacenza] 45°03’16”N     09°38’45”E 
Santa Barbara (Passo di) – Val Trebbia [Coli/Farini] 44°43’53”N     09°27’38”E 
Santa Barbara (Torbiera di) – Val Trebbia [Coli] 44°43’53”N     09°27’38”E 
Santa Franca (Passo di)  – Val d’Arda [Morfasso] 44°43’12”N     09°39’42”E 
Santa Franca (Santuario di)  – Val d’Arda [Morfasso] 44°43’12”N     09°39’43”E 
Santo Stefano d’Aveto – Val d’Aveto (Val Trebbia) [Genova] 44°32’48”N     09°27’05”E 
Sarmato – Po [Sarmato] 45°03’28”N     09°29’35”E 
Sassi Neri – Val Trebbia [Bobbio] 44°48’38”N     09°21’01”E 
Scarniago – Val Dorba (Val Trebbia) [Travo] 44°51’23”N     09°27’48”E 
Scovalasino (Scolo) – Po [Caorso] 45°03’22”N     09°51’50”E 
Selva – Val d'Aveto (Val Trebbia) [Cerignale] 44°38’30”N     09°22’45”E 
Selva – Val Nure [Ferriere] 44°35’07”N     09°28’59”E 
Selva (Groppe di) – Val Nure [Ferriere] 44°34’15”N     09°28’42”E 
Sergamada (Bosco) – Val Nure [Ferriere] 44°34’23”N     09°29’05”E 
Serra (La) – Val Trebbia [Cerignale] 44°40’19”N     09°19’52”E 
Signori (Fontana dei) – Val Nure [Ferriere] 44°35’54”N     09°32’52”E 
Soarza – Po [Villanova sull’Arda] 45°02’36”N     10°00’39”E 
Soarza (Laghi di) – Po [Villanova sull’Arda] 45°02’03”N     10°02’44”E 
Soarza (Lancone di) – Po [Villanova sull’Arda] 45°01’53”N     10°02’36”E 
Solaro – Val Grondana (Val Nure) [Ferriere] 44°40’17”N     09°28’31”E 
Soppo (Piano del) – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°37’46”N     09°35’26”E 
Soprarivo – Fiume Po [Calendasco] 45°05’44”N     09°34’38”E 
Stirone (Parco dello) – Val Stirone [Vernasca/Parma] 44°49’25”N     09°55’21”E 
Stoppa (La) – Val Trebbia [Rivergaro] 44°55’26”N     09°36’52”E 
Suzzi – Val Boreca (Val Trebbia) [Ottone] 44°37’55”N     09°13’52”E 
Tane (Monte delle) – Val Trebbia [Cerignale] 44°39’24”N     09°21’44”E 
Tartago – Val Boreca (Val Trebbia) [Ottone] 44°39’08”N     09°17’05”E 
Tartago (Monte) – Val Trebbia [Ottone] 44°41’12”N     09°15’20”E 
Teglio – Val Riglio (Val Chiavenna) [Bettola] 44°49’41”N     09°40’18”E 
Termini di Monte Camulara – Val Lardana (Val Nure) [Ferriere] 44°36’47”N     09°34’42”E 
Teruzzi – Val d’Arda [Morfasso] 44°41’38”N     09°41’18”E 
Tollara – Val Nure [Ponte dell'Olio] 44°53’16”N     09°42’48”E 
Tomarlo (Passo del) – Val d’Aveto (Val Trebbia)/Val Ceno (Val Taro) [Genova/Parma] 44°32’10”N     09°30’05”E 
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Torrazza di Montezago – Val Chiavenna [Lugagnano Val d'Arda] 44°49’58”N     09°46’47”E 
Torrio – Val d’Aveto [Ferriere] 44°34’40”N     09°26’49”E 
Traschio – Val Trebbia [Ottone] 44°39’03”N     09°19’23”E 
Travazzano – Val Chero (Val Chiavenna) [Carpaneto Piacentino] 44°52’47”N     09°47’57”E 
Travo – Val Trebbia [Travo] 44°51’42”N     09°32’39”E 
Tre Abati (Monte) – Val Trebbia [Coli] 44°45’31”N     09°26’23”E 
Trebbia (Foce) – Val Trebbia [Piacenza] 45°04’19”N     09°40’33”E 
Tribolata (Valle) – Val d’Aveto (Val Trebbia) [Ferriere] 44°34’08”N     09°27’49”E 
Valconasso – Val Nure [Pontenure] 44°58’10”N     09°46’59”E 
Vallera – Val Trebbia [Piacenza] 45°01’13”N     09°38’12”E 
Vallunga – Val Chero (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°51’07”N     09°45’49”E 
Veggiola – Val Riglio (Val Chiavenna) [Gropparello] 44°51’49”N     09°42’57”E 
Velleia – Val Chero (Val Chiavenna) [Lugagnano Val d'Arda] 44°47’05”N     09°43’19”E 
Velleia (Monte di) – Val Chero (Val Chiavenna) [Lugagnano Val d'Arda] 44°46’20”N     09°42’39”E 
Verani (Bosco) – Val d’Arda [Castell’Arquato] 44°53’12”N     09°52’07”E 
Veri (Monte) – Val Trebbia [Ottone] 44°37’03”N     09°22’11”E 
Vernasca – Val d'Ongina [Vernasca] 44°47’57”N     09°49’50”E 
Vicobarone – Val Tidone [Ziano Piacentino] 44°59’13”N     09°21’21”E 
Vigoleno – Val Stirone (Val Taro) [Vernasca] 44°49’00”N     09°54’06”E 
Vigolo – Val Nure [Bettola] 44°47’46”N     09°37’35”E 
Vigolo Marchese – Val Chiavenna [Castell’Arquato] 44°52’41”N     09°50’30”E 
Vigolzone – Val Nure [Vigolzone] 44°54’44”N     09°40’08”E 
Vigonzano – Val Nure [Farini] 44°42’12”N     09°32’26”E 
Villanova – Val Perino (Val Trebbia) [Bettola] 44°46’51”N     09°30’21”E 
Villanova sull’Arda – Val d’Arda [Villanova sull'Arda] 45°01’35”N     09°59’59”E 
Villò – Val Nure [Vigolzone] 44°53’49”N     09°39’34”E 
Viustino – Val Riglio (Val Chiavenna) [Carpaneto Piacentino/San Giorgio Piacentino] 44°54’23”N     09°45’41”E 
Zaffignano – Val Nure [Pontedell’Olio] 44°52’51”N     09°40’16”E 
Zerba – Val Boreca (Val Trebbia) [Zerba] 44°40’00”N     09°17’14”E 
Ziano Piacentino – Val Tidone [Ziano Piacentino] 45°00’07”N     09°24’09”E 
Zovallo (Monte) – Val Nure/Val Ceno (Val Taro) [Ferriere/Parma] 44°34’58”N     09°31’46”E 
Zovallo (Passo dello) – Val Nure [Ferriere] 44°34’25”N     09°31’14”E 
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TAV. I 

 

 
 

Adiantum capillus-veneris L., Capelvenere (Adiantaceae) - Felce che cresce in ambienti rocciosi umidi, ombrosi e 

stillicidiosi, anche su manufatti (pozzi, grotte, sorgenti, ecc...). Le foglie assai tenui sostenute da peduncoli capillari 

flessuosi conferiscono alla pianta un aspetto particolarmente delicato e ne giustificano il nome scientifico e vernacolare 

(foto E.Romani: Val d'Ongina, Vernasca, Loc. Case Bonini, Giugno 2006). 
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TAV. II 

 

 
 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, Ginnocarpio del calcare (Woodsiaceae) - Felce che nel Piacentino  

appare contraddistinta da un'ecologia spiccatamente sinantropica essendo stata osservata solo su muretti a secco di 

sostegno, in Val Trebbia e in Val Boreca (foto E.Romani: Val Boreca, Ottone, lungo la strada per Zerba, Giugno 2008). 
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TAV. III 

 

 
 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. subsp. selago, Licopodio abietino (Lycopodiaceae) - Tra le felci del 

gruppo delle Lycopodiaceae è l'unica che ancora si rinviene in Provincia: le altre tre specie presenti in passato sono 

scomparse (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Braghe di Monte Nero, rocce umide presso la faggeta, Aprile 2003). 
 

 
 

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, Felce dei Faggi (Thelypteridaceae) - Felce rara, si rinviene negli ambienti 

rupestri e presso i ruscelli dell’alta Val Nure (foto E.Romani: Val Nure, Groppo delle Ali, faggeta, Agosto 2009). 



297

 

TAV. IV 

 

 
 

Polystichum lonchitis (L.) Roth, Felce lonchite (Dryopteridaceae) - Felce di ambiente rupestre, si rinviene soprattutto 

in montagna (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Groppo delle Ali, rocce ai margini della faggeta, Maggio 2004). 

 

 
 

Salvinia natans (L.) All., Erba pesce, Salvinia (Salviniaceae) - Felce acquatica un tempo comune negli ambienti 

umidi lungo il Po, è oggi in sensibile rarefazione causa soprattutto l'eutrofizzazione delle acque (foto E.Romani: Fiume 

Po, Caorso, Oasi de Pinedo, Luglio 2003). 
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TAV. V 

 

 
 

Taxus baccata L., Tasso, Albero della morte (Taxaceae) - Utilizzata come ornamentale in parchi e giardini, produce 

'bacche' rosse (arilli) contenenti semi estremamente velenosi il cui estratto era anticamente utilizzato per avvelenare le 

frecce. Gli unici popolamenti spontanei della Provincia sono localizzati in Val Lardana (foto G.Bracchi: Val Lardana, 

Ferriere, Rocca dell'Aquila, faggeta, Aprile 2002). 
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TAV. VI 

 

 
 

Abies alba Mill., Abete bianco (Pinaceae) - Conifera piuttosto diffusa sulle Alpi, in Appennino è presente con piccoli 

e sparsi popolamenti (relitto postglaciale) il cui patrimonio genetico è talvolta minacciato dalla diffusione di esemplari a 

partire da rimboschimenti artificiali di conifere (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Monte Nero, Gennaio 2004). 
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TAV. VII 

 

 
 

Juniperus communis L. subsp. alpina Čelak., Ginepro alpino (Cupressaceae) - Diffusa nelle praterie altomontane, 

soprattutto in Val Nure, dove forma cespugli bassi e prostrati. Le bacche di ginepro sono utilizzate per cucinare 

selvaggina e produrre liquori (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Prato Grande, prateria altomontana, Marzo 2003). 

 

 
 

Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, Pino uncinato (Pinaceae) - Relitto postglaciale in 

Appennino settentrionale presente solo sui macereti dell'alta Val Nure dove (foto) entra nelle formazioni vegetali 

dominate da Genista radiata (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Monte Ragola, macereto, Febbraio 2003). 
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TAV. VIII 

 

 
 

Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., Cannella argentea, Stipa calamagrostide (Poaceae) - Pianta orofila 

piuttosto rara in pianura, cresce in prati aridi steppici, scarpate e greti (foto E.Romani: Val Trebbia, 

Cortebrugnatella/Cerignale, Ponte Lenzino, greto del Trebbia, Agosto 2006). 
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TAV. IX 

 

 
 

Aconitum variegatum L. subsp. variegatum, Aconito screziato (Ranunculaceae) - Rara pianta orofila e igrofila, si 

rinviene lungo le sponde dei ruscelli, spesso ai margini delle boscaglie di ontani. Le radici contengono aconitina, 

alcaloide in grado di provocare gravi intossicazioni fino alla morte per arresto cardiaco (foto G.Bracchi: Val Nure, 

Ferriere, Lago Moo, prato umido ai margini di un ontaneto, Agosto 2003). 
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TAV. X 

 

 
 

Ajuga genevensis L., Iva ginevrina (Lamiaceae) - Da più di un secolo nel Piacentino si erano perse le tracce di questa 

rara pianta utilizzata in medicina popolare come rimedio per ferite e infiammazioni: è stata recentemente ritrovata nella 

media Val Nure (foto G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, tra San Gregorio e Cassimoreno, incolto, Maggio 2003). 
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TAV. XI 
 

 
 

Allium ursinum L. subsp. ursinum, Aglio orsino (Alliaceae) - Bulbosa dei boschi collinari e montani, appartiene a un 

gruppo di piante (Allium) utilizzate fin dall'antichità a scopo officinale (foto E.Romani: Val Nure, Ponte dell'Olio, Loc. 

Tollara, bosco di latifoglie, Aprile 2009). 
 

 
 

Alyssoides utriculata (L.) Medik., Vesicaria maggiore (Brassicaceae) - Crucifera degli ambienti rupestri ofiolitici di 

montagna dove costituisce un tipico elemento della vegetazione (in foto con Daphne cneorum). Produce caratteristici 

frutti subsferici deiscenti a maturazione che ne giustificano il nome vernacolare (foto G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, 

Monte Bercello, ofioliti, Maggio 2004). 
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TAV. XII 
 

 
 

Amaranthus powellii S.Watson, Amaranto di Powell (Amaranthaceae) - Esotica nordamericana solo recentemente 

accertata per il Piacentino dove si rinviene soprattutto come infestante delle colture di pomodori (foto E.Romani: Val 

Nure/Val Riglio, Carpaneto Piacentino, Loc. Viustino, campo di pomodori, Settembre 2009). 
 

 
 

Anchusa azurea Mill., Buglossa azzurra (Boraginaceae) - Pianta poco comune un tempo utilizzata in medicina 

popolare (grazie al contenuto in mucillagini) contro tosse e diarrea, si rinviene in pianura e collina, negli incolti aridi e 

ai margini dei campi (foto E.Romani: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. Centovera, campi, Maggio 2009). 
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TAV. XIII 
 

 
 

Antennaria dioica (L.) Gaertn., Sempiterni di montagna (Asteraceae) - Composita dai caratteristici capolini riuniti in 

densi fascetti, forma densi 'tappeti' nei pascoli e nei prati rupestri di montagna (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, 

Monte Ragola, prateria rupestre sommitale, Maggio 2003). 
 

 
 

Aquilegia bertolonii Schott, Aquilegia di Bertoloni (Ranunculaceae) - Endemita ligure-provenzale (in foto con 

Hypericum richeri),. nel Piacentino presente solo nella prateria sommitale del Monte Bue (foto G.Bracchi: Val Nure, 

Ferriere, Monte Bue, prateria cacuminale, Luglio 2003). 
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TAV. XIV 

 

 
 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Uva ursina (Ericaceae) - Piccolo arbusto diffuso nei cespuglieti e nelle 

brughiere montane dell’alta Val Nure, produce bacche rosse, sferiche e di gusto acido un tempo predilette agli orsi (foto 

G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Rocca dell'Aquila, prateria rupestre, Maggio 2003). 
 

 
 

Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus, Astragalo rosato (Fabaceae) - Leguminosa comune nei prati 

e negli incolti di collina e montagna (foto G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Loc. Piovesello di Cassimoreno, prato 

arido, Maggio 2003). 
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TAV. XV 

 

 
 

Aristolochia clematitis L., Aristolochia clematite (Aristolochiaceae) - Pianta comune, si rinviene dalla pianura alla 

bassa montagna, soprattutto lungo i fossi e ai lati delle strade. Produce caratteristici frutti (capsule) di forma globoso-

ovoide (3×4 cm max) (foto E.Romani: Fiume Po, Monticelli d'Ongina, Loc. Isola Serafini, incolto umido, Novembre 

2009). 
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TAV. XVI 
 

 
 

Armeria marginata (Levier) Bianchini, Spillone traslucido (Plumbaginaceae) - Pianta degli ambienti rupestri 

ofiolitici. La specie nell'immagine è la più rara delle armerie presenti nel Piacentino (foto G.Bracchi: Val d'Aveto, 

Ferriere, Valle Tribolata, prateria rupestre a substrato diabasico, Giugno 2004). 
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TAV. XVII 
 

 

Asclepias syriaca L., Albero della seta, Lino d'India (Asclepiadaceae) - Pianta di origine nordamericana talvolta 

coltivata per la fibra, è presente lungo il Po, in ambiente golenale. Produce frutti (follicoli) fusiformi e spinosi 

contenenti una grande quantità di semi alati (foto E.Romani: Fiume Po, Sarmato, golena del Po, Novembre 2009). 
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TAV. XVIII 
 

 
 

Aster alpinus L. subsp. alpinus, Astro alpino (Asteraceae) - Composita orofila un tempo presente nelle praterie aride 

dell'alta Val Nure dove pare oggi scomparsa. Sopravvive ancora in alcune stazioni del settore genovese dell’alta Val 

d’Aveto (foto G.Bracchi: Val d'Aveto, Santo Stefano d'Aveto, Monte Groppo Rosso, prateria rupestre, Giugno 2003). 
 

 
 

Bidens cernua L., Forbicina intera (Asteraceae) - Pianta rara, si rinviene nella vegetazione spondale igrofila del Po e 

dei fontanili, soprattutto nel settore orientale (foto E.Romani: Fiume Po, Monticelli d'Ongina, Loc. Isola Serafini, 

incolto umido, Settembre 2004). 
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TAV. XIX 

 

 
 

Bistorta officinalis Delarbre, Bistorta officinale (Polygonaceae) - Specie orofila dalla caratteristica infiorescenza 

spiciforme, si rinviene nei prati e nei pascoli umidi, su suoli ricchi di nitrati (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Monte 

Ragola, prateria umida, Giugno 2003). 
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TAV. XX 

 

 
 

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus, Forasacco (Poaceae) - Graminacea poco comune, si rinviene negli incolti 

ruderali e nei coltivi, dalla pianura alla media montagna (foto E.Romani: Val d'Arda, Castell'Arquato, Monte La Ciocca, 

prateria di crinale, Giugno 2009). 
 

 
 

Bupleurum ranunculoides L., Bupleuro ranucoloide (Apiaceae) - Umbellifera delle praterie rupestri montane, 

abbastanza comune soprattutto in alta Val Nure (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Monte Ragola, prateria rupestre, 

Luglio 2003). 
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TAV. XXI 
 

 

 

Callistephus chinensis (L.) Nees, Astro della Cina (Asteraceae) - Vistosa composita esotica originaria dell'Asia 

orientale, ampiamente utilizzata come ornamentale in parchi e giardini compare talvolta nel greto dei torrenti (foto 

G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Loc. Ponte Nano, greto del Torrente Nure, Settembre 2003). 
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TAV. XXII 
 

 
 

Campanula glomerata L., Campanula agglomerata (Campanulaceae) - Entità eurasiatica presente lungo tutta la 

catena appenninica fino al Pollino (Calabria), tipicamente si presenta con un infiorescenza composta da un glomerulo 

terminale ed altri fiori isolati o riuniti in fascetti (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Monte Carevolo, prateria di 

crinale, Luglio 2003). 
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TAV. XXIII 
 

 
 

Campsis radicans (L.) Bureau, Bignonia (Bignoniaceae) - Pianta lianosa nordamericana dalle caratteristiche cime 

corimbose composte da corolle a forma di trombetta. Coltivata per ornamento e talvolta inselvatichita (foto E.Romani: 

Fiume Po, Monticelli d'Onigna, Loc. Isola Serafini, sponda del Po a valle della diga, Settembre 2009). 
 

 
 

Cardamine kitaibelii Bech., Dentaria di Kitaibel (Brassicaceae) - Orofita delle foreste di latifoglie dell'Europa 

meridionale il cui epiteto specifico è dedicato al botanico ungherese (XVIII sec.) Kitaibel (foto G.Bracchi: Val Nure, 

Ferriere, Monte Nero, faggeta, Maggio 2004). 
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TAV. XXIV 

 

 
 

Castanea sativa Mill., Castagno (Fagaceae) - Albero comune nei boschi collinari e montani, talvolta con esemplari 

secolari residuo di antica coltura, cresce su suoli acidi. Numerosi popolamenti della Provincia versano in un evidente 

stato di degrado, causa soprattutto problemi fitosanitari prodotti dal cancro corticale e dal mal d’inchiostro (foto 

G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, castagneto, Dicembre 2003). 
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TAV. XXV 

 

 
 

Carex humilis Leyss., Carice minore (Cyperaceae) - Specie a fioritura molto precoce, cresce in prati aridi e boscaglie 

termofile risalendo fino alle praterie della fascia subalpina (foto G.Bracchi: Val d'Aveto, Ferriere, Loc. 

Castelcanafurone, prateria arida, Aprile 2004). 
 

 
 

Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G.Martens, Carlina bianca (Asteraceae) - Composita con 

foglie spinose e caratteristico capolino terminale di grandi dimensioni a cui sottendono lunghe squame raggianti (foto 

G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Monte Groppetto, crinale, Agosto 2003). 
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TAV. XXVI 
 

 

 

Carex vesicaria L., Carice vescicosa (Cyperaceae) - Pianta di sponde, rive e prati torbosi, abbastanza comune in 

montagna ma rara in pianura. Presenta caratteristici otricelli rigonfi e progressivamente ristretti nel becco la cui 

morfologia giustifica l'epiteto specifico (foto E.Romani: Val Perino, Farini, Loc. Campagna, fosso, Giugno 2007). 
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TAV. XXVII 
 

 
 

Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber, Valeriana rossa (Valerianaceae) - Pianta comune sulle rocce, le scarpate ed 

i vecchi muri della Val Trebbia, è ampiamente utilizzata in omeopatia (foto E.Romani: Val Trebbia, Coli, Loc. 

Sant'Agostino, ghiaione ofiolitico, Giugno 2008). 

 

 
 

Cercis siliquastrum L. subsp. siliquastrum, Albero di Giuda (Fabaceae) - Esotica probabilmente originaria dell'Asia, 

ampiamente coltivata come ornamentale e talvolta inselvatichita, soprattutto nel greto dei torrenti (foto G.Bracchi: Val 

Trebbia, Piacenza, Loc. Quartazzola, presso il greto del Trebbia, Aprile 2005). 
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TAV. XXVIII 
 

 
 

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small, Euforbia prostrata (Euphorbiaceae) - Esotica nordamericana con abito reptante, 

diffusa nei greti e negli incolti calpestati (foto E.Romani: Val Trebbia, Calendasco, Loc. Puglia, greto del Trebbia, 

Ottobre 2009). 
 

 
 

Cirsium acaule (L.) Scop. subsp. acaule, Cardo nano (Asteraceae) - Pianta priva di fusto (acaule) e con un singolo 

capolino inserito al centro di una rosetta, è un elemento tipico dei prati montani (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, 

Monte Zovallo, prateria di crinale, Luglio 2003). 
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TAV. XXIX 

 

 
 

Chenopodium bonus-henricus L., Farinello buon-enrico (Chenopodiaceae) - Pianta degli incolti ruderali e dei pascoli 

montani, si rinviene su suoli concimati. L'epiteto specifico si giustifica considerando che la specie è dedicata a Enrico 

IV di Navarra, detto il 'buon-Enrico' e considerato protettore dei botanici (foto E.Romani: Val Trebbia, Bobbio, Monte 

Penice, pascolo, Giugno 2006). 
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TAV. XXX 

 

 
 

Colchicum autumnale L., Colchico d'autunno (Colchicaceae) - Bulbosa dei prati collinari e montani. Da radice e semi 

si ricava la colchicina e la democoicina, sostanze estremamente velenose (paralisi respiratoria) utilizzate nella cura della 

gotta e della leucemia (foto G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Loc. Cassimoreno, prato da sfalcio, Agosto 2003). 
 

 
 

Colutea arborescens L., Vesicaria (Fabaceae) - Leguminosa di prati aridi e boscaglie, produce caratteristici frutti 

rigonfi e lucidi, di consistenza cartacea (foto E.Romani: Val Nure, Farini, greto del Nure a valle del paese, Giugno 

2009). 
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TAV. XXXI 

 

 
 

Colymbada scabiosa (L.) Holub subsp. scabiosa, Fiordaliso vedovino (Asteraceae) - Composita poco comune, si 
rinviene nei prati e nei cespuglieti, dalla collina alla media montagna, dove si fa notare per il capolino tipicamente 
rigonfio (foto E.Romani: Val Nure, Ferriere, Loc. Pomarolo, prato, Giugno 2009). 
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TAV. XXXII 

 

 
 

Convolvulus cantabrica L., Vilucchio bicchierino (Convolvulaceae) - Pianta poco comune dalla caratteristica corolla 
imbutiforme, vegeta lungo i pendii aridi e sulle ofioliti della Val Trebbia e raggiunge la pianura nel greto del conoide 
(foto E.Romani: Val Trebbia, Rivergaro, Loc. Mirafiori, presso il greto del Trebbia, Luglio 2009). 
 

 
 

Cotoneaster mathonnetii Gand. Cotognastro minore (Rosaceae) - Orofita delle rupi e dei prati aridi e sassosi, produce 
caratteristiche bacche rosse subsferiche (foto E.Romani: Val d'Arda, Morfasso, Monte Lama, crinale, Luglio 2005). 
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TAV. XXXIII 

 

 
 

Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida, Colombina solida, Sprone di allodola (Papaveraceae) - Pianta orofila dalla 
caratteristica corolla allungata e provvista di sperone. Nel Piacentino si rinviene nelle praterie altomontane, ai margini 
dei boschi. Dal tubero si ottengono alcaloidi sfruttati industrialmente per la produzione di farmaci utilizzati nella cura 
del morbo di Parkinson (foto G.Bracchi: Val Nure, Monte Carevolo, prateria di crinale, Maggio 2004). 
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TAV. XXXIV 

 

 
 

Cornus mas L., Corniolo maschio (Cornaceae) - Alberello di boschi e siepi, noto ai più per i tipici frutti ovoidi 
(drupe) di colore rosso, lisci e lucidi, utilizzati per produrre golosi liquori (foto E.Romani, Val Boreca, Zerba, bosco, di 
latifoglie, Agosto 2006). 

 

 
 

Cyanus triumfetti (All.) Dostal ex Á.Löve & D.Löve, Fiordaliso di Trionfetti (Asteraceae) - Composita di prati e 
boschi montani che nell'epiteto specifico ricorda il botanico Trionfetti, attivo a Roma nel XVII sec. (foto G.Bracchi: Val 
Nure, Ferriere, Monte Camulara, faggeta, Giugno 2003). 
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TAV. XXXV 

 

 
 

Cyperus glomeratus L., Zigolo ferrugineo (Cyperaceae) - Pianta esotica invasiva (probabilmente importata dall'Asia 
insieme al riso), abbondante lungo le rive e sui suoli fangosi lungo il Po da dove ha colonizzato i greti dei torrenti 
appenninici fino alla media montagna (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Loc. Ponte Nano, greto del Nure, Settembre 
2003). 
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TAV. XXXVI 

 

 
 

Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) J.M.Coult., Cicloloma comune (Amaranthaceae) - Pianta rara dal caratteristico 
portamento emisferico, si rinviene solo nei depositi alluvionali sabbiosi del Po (foto E.Romani: Fiume Po, Monticelli 
d'Ongina, Loc. Isola Serafini, sabbione del Po, Settembre 2009). 
 

 
 

Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy, Grano villoso (Poaceae) - Graminacea solo recentemente accertata per il 
Piacentino dove si presenta come elemento caratteristico delle praterie xeriche di conoide (foto E.Romani: Val Trebbia, 
Gazzola, Loc. Rivalta Trebbia, presso il greto del Trebbia, Luglio 2009). 
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TAV. XXXVII 

 

 
 

Daphne oleoides Schreb., Dafne spatolata (Thymeleaceae) - Specie tipica ma non esclusiva degli affioramenti 
ofiolitici montani, produce fiori bianchi profumati di vaniglia e frutti (drupe) di colore rosso-arancione da cui si ricava 
un estratto utilizzato in omeopatia contro le infiammazioni cutanee (foto E.Romani: Val Nure, Passo del Crociglia, 
rocce ai margini della faggeta, Luglio 2006). 
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TAV. XXXVIII 

 

 
 

Digitalis ferruginea L., Digitale bruna (Plantaginaceae) - Pianta rara, si rinviene negli incolti erbosi e nei cespuglieti 
della bassa e media montagna, dall'Appennino Ligure-Emiliano verso sud fino alla Calabria. Le Digitalis sono 
frequentemente coltivate come ornamentali o talvolta per ricavarne i principi attivi, di largo impiego medicinale fin 
dall'antichità (foto E.Romani: Val Trebbia, Coli, Loc. Sant'Agostino, cespuglieto, Luglio 2009). 
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TAV. XXXIX 

 

 
 

Diplotaxis erucoides (L.) DC., Ruchetta violacea (Brassicaceae) - Pianta a corologia stenomediterranea occidentale. 
La presenza in territorio piacentino è stata accertata solo in tempi recenti (foto E.Romani: Val Nure, Pontenure, Loc. 
Valconasso, margine di un campo, Aprile 2007). 
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TAV. XL 

 

 
 

Dianthus superbus L. subsp. superbus, Garofano a pennacchio (Caryophyllaceae) - Vistosa pianta dei pascoli di Val 
Nure, Val Ceno e Val Trebbia. Nell’Appennino Ligure-Emiliano raggiunge il limite meridionale della sua distribuzione 
in Italia (foto G.Bracchi: Val Nure, Monte Bue, prateria d'altitudine, Luglio 2003). 
 

 
 

Drosera rotundifolia L., Drosera, Rosolida (Droseraceae) - Pianta di torbiere e prati umidi, appartiene alla categoria 
delle cosiddette 'piante carnivore', in quanto capace di catturare piccoli insetti grazie ai peli (tentacoli) delle foglie che 
portano gocce di sostanza vischiosa (foto G.Bracchi, Val Nure, Ferriere, Torbiere di Monte Megna, Giugno 2003). 
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TAV. XLI 
 

 
 

Echium vulgare L. subsp. vulgare, Viperina azzurra (Boraginaceae) - Pianta dalla caratteristica infiorescenza 

spiciforme comune negli incolti, nei prati aridi, nei greti e lungo le strade, dalla pianura alla montagna (foto E.Romani: 

Val Nure, Ponte dell'Olio, Loc. Tollara, bosco di latifoglie, Aprile 2009). 
 

 
 

Erica carnea L. subsp. carnea, Erica carnicina, Scopina (Ericaceae) - Rara ma localmente abbondante nei cedui e 

nelle brughiere di montagna, soprattutto in alta Val Nure. Le località piacentine e parmensi sono le uniche dell’Emilia 

(foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Prato Grande, margini della faggeta, Marzo 2003). 
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TAV. XLII 
 

 
 

Erigeron gaudinii Brügger, Cespica di Gaudin (Asteraceae) - Orofita endemica di Alpi ed Appennini, in Provincia si 

rinviene solo sulle ofioliti dell'alta Val d'Aveto (foto G.Bracchi: Val d'Aveto, Ferriere, Valle Tribolata, prateria rupestre 

su suolo diabasico, Giugno 2004). 
 

 
 

Eryngium campestre L., Calcatreppola campestre (Apiaceae) - Umbellifera dalle caratteristiche brattee acutamente 

spinose, comune negli incolti aridi e nei greti di pianura e collina (foto E.Romani: Val Trebbia, Gazzola, Loc. Rivalta 

Trebbia, greto, Luglio 2009). 
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TAV. XLIII 
 

 
 

Erysimum cheiri (L.) Crantz, Violaciocca gialla (Brassicaceae) - Archeofita ottenuta attraverso la coltura e la 

selezione di specie endemiche nel bacino Egeo e nota già prima del Medioevo (utilizzata in medicina popolare e come 

pianta tintoria). Si rinviene sui muri di vecchi castelli e su rupi prossime a borghi medioevali (foto E.Romani: Val 

Dorba, Travo, Loc. Bobbiano, presso la torre, Aprile 2007). 

egeo
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TAV. XLIV 

 

 

 

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., Cipollaccio stellato (Liliaceae) - Pianta bulbosa relativamente comune nei boschi di 

montagna, raramente scende verso la collina (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Fontana Benedetta, margini della 

faggeta, Maggio 2004). 
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TAV. XLV 

 

 
 

Gentiana pneumonanthe L. subsp. pneumonanthe, Genziana mettimborsa (Gentianaceae) - Pianta degli ambienti 

umidi di montagna. In Regione si rinviene solo nel Piacentino (foto E.Romani: Val Perino, Farini, Fontana Misurata, 

prato umido, Agosto 2006). 
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TAV. XLVI 
 

 
 

Gentianella campestris (L.) Börner subsp. campestris, Genzianella campestre (Gentianaceae) - Orofita dei prati umidi 

e dei pascoli, è provvista di radici contenenti sostanze aventi proprietà medicamentose (foto G.Bracchi: Val Nure, 

Ferriere, Monte Bue, prateria cacuminale, Luglio 2003). 
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TAV. XLVII 
 

 
 

Euphorbia spinosa L. subsp. ligustica (Fiori) Pignatti, Euforbia spinosa (Euphorbiaceae) - Endemita dell'Italia nord-

occidentale (in foto con Viola calcarata subsp. cavilleri), nel Piacentino è comune sugli affioramenti ofiolitici di collina 

e montagna (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Prato Molle, prateria rupestre, Maggio 2003). 
 

 
 

Geranium sylvaticum L., Geranio silvano (Geraniaceae) - Pianta di ambienti ricchi di humus, si rinviene nelle 

schiarite boschive e nei prati concimati di montagna, più raramente a quote inferiori (foto G.Bracchi: Val d'Aveto, 

Ferriere, Valle Tribolata, margini della faggeta, Maggio 2003). 



341

 

TAV. XLVIII 
 

 
 

Gladiolus italicus Mill., Gladiolo dei campi (Iridaceae) - Pinta accompagnatoria delle colture cerealicole, nel 

Piacentino è diffusa dalla fascia collinare alla medio-montana (foto G.Bracchi: Val Tidone, Pianello Val Tidone, Rocca 

d'Olgisio, margini dei campi, Maggio 2005). 
 

 
 

Globularia bisnagarica L., Vedovella dei prati (Plantaginaceae) - Orofita dei prati aridi dell'Europa meridionale, 

produce caratteristici capolini globosi che ne giustificano l'epiteto generico (foto E.Romani: Val d'Arda, Vernasca, Loc. 

Macomero, zona franosa a ovest del paese, Aprile 2007). 
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TAV. XLIX 

 

 
 

Helianthus tuberosus L., Girasole comune (Asteraceae) - Esotica originaria del continente americano, si rinviene 

negli ambienti ruderali umidi, negli alvei e nei greti, dalla pianura alla bassa montagna; invasiva soprattutto lungo il Po 

ed i suoi affluenti (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Loc. Ponte Nano, greto, Ottobre 2003). 



343

 

TAV. L 

 

 
 

Helichrysum italicum (Roth) G.Don subsp. italicum, Perpetuini d'Italia (Asteraceae) - Suffutricosa aromatica degli 

ambienti rupestri di collina e montagna, arriva in pianura nel greto dei torrenti. Fornisce oli essenziali con proprietà 

cortisoniche (foto E.Romani: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, greto del Nure, Giugno 2007). 
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TAV. LI 
 

 
 

Hemerocallis fulva (L.) L., Giglio di San Giuseppe (Hemerocallidaceae) - Esotica originaria delle foreste di Cina, 

India, Giappone e Russia. Coltivata e sporadicamente inselvatichita lungo i fossi e presso i greti, dalla pianura alla bassa 

montagna (foto E.Romani: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. Luviano, presso il greto del Nure, Luglio 2008). 
 

 
 

Hordeum marinum Huds. subsp. marinum, Orzo marittimo (Poaceae) - Graminacea pioniera di terreni subsalsi, nel 

Piacentino si rinviene soprattutto sulle argille plioceniche del settore orientale (foto E.Romani: Val d'Arda/Val 

d'Ongina, Vernasca, Poggio del Corno, crinale, Maggio 2007). 
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TAV. LII 
 

 
 

Iberis sempervirens L., Iberide sempreverde (Brassicaceae) - Crucifera orofila dai caratteristici petali fortemente 

ineguali, in Provincia si rinviene soprattutto negli ambienti rupestri di montagna e collina (foto G.Bracchi: Val Nure, 

Ferriere, Monte Ragola, prateria rupestre su suolo ofiolitico, Maggio 2003). 
 

 
 

Inula salicina L., Enula aspra (Asteraceae) - Composita abbastanza comune nelle boscaglie, nei cespuglieti e nei 

prati, dalla collina alla media montagna, rara in pianura (foto E.Romani: Val Chero, Gropparello, Loc. Gallinari, 

boscaglia, Giugno 2009). 
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TAV. LIII 
 

 
 

Iris pseudacorus L., Giaggiolo acquatico (Iridaceae) - Vistoso iris degli ambienti umidi (alvei, fossi, sponde, paludi) 

di pianura e collina dove spesso cresce frammisto a Phragmites australis (foto E.Romani: Castelsangiovanni, Loc. 

Fontana Pradosa, presso i fontanili, Maggio 2009). 
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TAV. LIV 

 

 

 

Koeleria lobata (M.Bieb.) Roem. & Schult., Paleo meridionale (Poaceae) - Graminacea mediterraneo-montana a 

distribuzione fondamentalmente anfiadriatica: le stazioni delle ofioliti delle colline piacentine sono fra le più occidentali 

conosciute (foto E.Romani: Val Trebbia, Coli, Passo di Gavi, prateria rupestre su substrato ofiolitico, Giugno 2008). 
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TAV. LV 

 

 
 

Lathraea squamaria L., Latrea comune (Orobanchaceae) - Pianta parassita di diverse latifoglie arboree e cespugliose. 

Priva di clorofilla, presenta un colore tipicamente roseo o talora bianco-giallastro (foto E.Romani: Val Nure, Ponte 

dell'Olio, Loc. Tollara, bosco di latifoglie, Marzo 2009). 
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TAV. LVI 
 

 
 

Knautia illyrica Beck, Ambretta illirica (Dipsacaceae) - Endemita illirico con disgiunzioni appenniniche sul Monte 

Ragola e sul Monte Aiona (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Monte Ragola, prateria cacuminale, tra i pini uncinati, 

Luglio 2003). 
 

 
 

Lathyrus sylvestris L. subsp. sylvestris, Cicerchione (Fabaceae) - Leguminosa comune, si rinviene negli incolti aridi, 

al bordo delle strade e ai margini delle boscaglie, dalla pianura alla media montagna (foto G.Bracchi: Val Lardana, 

Farini, Loc. Colletta, margini dei campi, Giugno 2003). 
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TAV. LVII 
 

 
 

Leucojum vernum L., Campanelle comuni (Amaryllidaceae) - Rara e protetta bulbosa di boschi, margini, radure e 

prati umidi di collina e montagna; molto rara in pianura (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Monte Zovallo, prateria 

umida di crinale, Aprile 2004). 
 

 
 

Linum campanulatum L., Lino a campanelle (Linaceae) - Pianta delle ghiaie, delle rupi e delle praterie rupestri, nel 

Piacentino è esclusiva degli affioramenti ofiolitici di Val Trebbia e Val Perino (foto E.Romani: Val Trebbia, Coli, Passo 

di Gavi, prateria rupestre, Giugno 2008). 
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TAV. LVIII 
 

 
 

Limodorum abortivum (L.) Sw., Fior di legna (Orchidaceae) - Orchidea micotrofica priva di foglie verdi e incapace 

di fotosintesi, si rinviene nei boschi radi, nelle radure e nei pratelli aridi, dalla collina alla media montagna (foto 

E.Romani: Val Nure, Farini, Groppi di Frè, bosco rado, Maggio 2009). 
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TAV. LIX 

 

 
 

Loncomelos brevistylus (Wolfner) Dostál, Lampagione bianco (Hyacinthaceae) - Bulbosa poco comune, si rinviene in 

incolti e pratelli aridi ci collina e bassa montagna (foto G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Loc. Chiappeto, margini dei 

campi, Giugno 2003). 
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TAV. LX 

 

 
 

Lonicera etrusca Santi, Caprifoglio etrusco (Caprifoliaceae) - Pianta lianosa di boschi termofili, si rinviene presso 

serbatoi di flora mediterranea, in Val Trebbia e in Val Tidone (foto E.Romani: Val Boreca, Zerba, Loc. Castello, 

boscaglia, Giugno 2008). 
 

 
 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven, Porracchia di  Montevideo 

(Onagraceae) - Esotica americana in espansione nelle acque lentiche lungo il Po, soprattutto nel settore orientale (foto 

E.Romani: Fiume Po, Monticelli d'Ongina, Loc. Isola Serafini, lungo il Po a valle della diga, Giugno 2003). 
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TAV. LXI 
 

 

 

Lysimachia punctata L., Mazza d'oro punteggiata (Myrsinaceae) - Pianta poco comune, si rinviene nei boschi umidi e 

ai margini, dalla collina alla media montagna. Da essa si ricava un estratto utilizzato in medicina popolare come 

antibiotico (foto E.Romani: Val Nure, Ferriere, Passo Crociglia, margini della faggeta, Luglio 2003). 
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TAV. LXII 
 

 

 

Malva alcea L., Malva alcea (Malvaceae) - Pianta poco comune, cresce al margine dei boschi, nei prati e nei 

cespuglieti di montagna, soprattutto in Val Nure e Val d’Aveto. Fin da tempi remoti, la malva è utilizzata come rimedio 

medicamentoso; nel Medioevo era considerata indispensabile nelle pozioni d'amore (foto G.Bracchi: Val Lardana, 

Ferriere, Loc. Cassimoreno, prato da sfalcio, Giugno 2003). 
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TAV. LXIII 
 

 
 

Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum, Erba limona comune (Lamiaceae) - Labiata abbastanza comune, 

cresce nei boschi chiari e ai loro margini, in collina e montagna (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Loc. Perotti, presso 

margini di un querceto, Giugno 2004). 
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TAV. LXIV 

 

 

 

Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. subsp. ophiolitica Pignatti, Minuartia delle ofioliti (Caryophyllaceae) - 

Endemica italiana esclusiva di rocce ofiolitiche, nel Piacentino è pianta comune sugli affioramenti ofiolitici di collina e 

montagna (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Monte Ragola, prateria rupestre su substrato ofiolitico, Luglio 2003). 
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TAV. LXV 

 

 
 

Narcissus poëticus L., Narciso selvatico (Amaryllidaceae) - Bulbosa poco comune, si rinviene nei boschi e nei prati 

di colina e montagna. E' pianta utilizzata in omeopatia per curare le infiammazioni delle mucose (foto G.Bracchi: Val 

Nure, Farini, Loc. Nicelli, margini di un prato, Maggio 2005). 



359

 

TAV. LXVI 
 

 
 

 

Nuphar lutea (L.) Sm., Nannufero (Nymphaeaceae) - Rara ninfea delle acque lentiche e degli stagni di pianura e 

media montagna; in alcune delle stazioni della fascia planiziale non è più stata osservata in tempi recenti (foto 

G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Lago Moo, presso l'imboccatura dell'emissario, Luglio 2003). 
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TAV. LXVII 
 

 
 

Ononis natrix L. subsp. natrix, Ononide bacaja (Fabaceae) - Leguminosa abbastanza comune, si rinviene nei prati, 

negli incolti aridi e nei greti, dalla pianura alla montagna. E' utilizzata in medicina popolare per le sue proprietà 

diuretiche (foto E.Romani: Val Nure, Farini, presso il greto del Nure a valle del paese, Giugno 2009). 
 

 
 

Opuntia humifusa (Raf.) Raf., Fico d'India nano (Cactaceae) - Esotica originaria del continente americano, nel 

Piacentino pioniera su rupi soleggiate e nei greti dei torrenti (foto E.Romani: Val Nure, San Giorgio Piacentino, nel 

greto del Nure, Giugno 2008). 
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TAV. LXVIII 
 

 
 

Orobanche gracilis Sm., Fior di legna (Orobanchaceae) - Pianta priva di clorofilla, parassita su varie specie di 

leguminose. Nel Piacentino si rinviene abbastanza comunemente nei prati e negli incolti aridi di collina e montagna 

(foto E.Romani: Val d'Aveto, Ferriere, Monte Crociglia, in un prato, Giugno 2003). 
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TAV. LXXI 
 

 

 

Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Tzvelev, Codolina meridionale (Poaceae) - Graminacea di prati 

aridi e sassosi di collina e media montagna (foto E.Romani: Val Perino, Bettola, Loc. Villanova, prato arido, Luglio 

2008). 
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TAV. LXXII 
 

 
 

Phyteuma hemisphaericum L., Raponzolo alpino (Campanulaceae) - Rara orofita dell'Europa meridonale, nel 

Piacentino si rinviene solo presso poche stazioni dell'alta Val Nure (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Groppo delle 

Ali, inerbimento di una rupe, Giugno 2003). 
 

 
 

Poa bulbosa L., Fienarola bulbosa (Poaceae) - Graminaceae dalla caratteristica pannocchia rosso-purpurea, assai 

comune nei prati aridi e negli incolti di tutta la Provincia fino alla media montagna (foto G.Bracchi: Val d'Aveto, 

Ferriere, Loc. Castelcanafurone, presso un cava di serpentino, Maggio 2004). 
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TAV. LXXIII 
 

 
 

Polygala nicaeensis W.D.J.Koch subsp mediterranea Chodat, Poligala di Nizza (Lamiaceae) - E' la poligala più 

comune nel Piacentino dove compare con diversi cromatismi (foto G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Piovesello di 

Cassimoreno, boscaglia umida, Maggio 2003). 
 

 
 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Sigillo di Salomone comune (Ruscaceae) - Pianta con rizoma nodoso, bianco, 

con caratteristici incavi a sigillo. Rara in pianura, si rinviene più comunemente in collina e montagna, nei boschi radi e 

nei prati aridi (foto G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Loc. Lagazzo di Cassimoreno, prateria arida, Maggio 2003). 
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TAV. LXXIV 

 

 
 

Potamogeton nodosus Poir., Brasca nodosa (Potamogetonaceae) - Idrofita radicante abbastanza comune nelle acque 

ferme o lentamente fluenti di pianura e media montagna (foto E.Romani: Fiume Po, Villanova sull'Arda, Loc. Due 

Ponti, nel Cavo Fontana Alta, Agosto 2004). 
 

 
 

Potentilla aurea L. subsp. aurea, Cinquefoglia fior d'oro (Rosaceae) - Orofita di pascoli e prati di alta montagna, nel 

Piacentino fino ad oggi osservata solo in alta Val Nure (foto E.Romani: Val Nure, Ferriere, Ciapa Liscia, prateria 

cacuminale, Maggio 2007). 
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TAV. LXXV 

 

 
 

Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz subsp. spicatum, Veronica spicata (Plantaginaceae) - Pianta poco comune ma 

localmente abbondante, si rinviene nei prati aridi e soleggiati di montagna, per lo più sugli affioramenti ofiolitici, in Val 

Nure e Val Trebbia  (foto G.Bracchi: Val Lardana, Farini, Monte Burrasca, prateria arida, Giugno 2003). 
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TAV. LXXVI 
 

 
 

Primula marginata Curtis, Primula impolverata (Primulaceae) - Primula che in Provincia si rinviene solo negli 

ambienti rupestri (diabasi) dell'alta Val Nure, unica stazione della Regione e la più meridionale dell'areale (foto 

G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Ciapa Liscia, rupi diabasiche presso la vetta, Maggio 2003). 
 

 
 

Pulmonaria hirta L., Polmonaria eretta (Boraginaceae) - Specie di recente ritrovamento nel Piacentino, dove si 

rinviene nei boschi di latifoglie della fascia collinare (foto E.Romani: Val Riglio, San Giorgio Piacentino, Bosco della 

Lorenzona di Ronco, bosco di latifoglie, Marzo 2009). 



368

 

TAV. LXXVII 
 

 

 
 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. millefoliata (Bertol.) D.M.Moser, Pulsatilla alpina (Ranunculaceae) - Vistosa 

ranuncolacea delle praterie d'altidudine della Val Nure dove si rinviene in folti popolamenti (foto G.Bracchi: Val Nure, 

Ferriere, Prato Bure, prateria umida, Giugno 2004). 
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TAV. LXXVIII 
 

 
 

Ranunculus boreoapenninus Pignatti, Ranuncolo dell'Appennino (Ranunculaceae) - Specie endemica dell'Appennino 

settentrionale. In Provincia appare piuttosto rara e si rinviene nei prati umidi montani (foto G.Bracchi: Val Lardana, 

Ferriere, Loc. Cassimoreno, prato umido presso un ruscello, Maggio 2003). 
 

 
 

Robertia taraxacoides (Loisel.) DC., Costolina appenninica (Asteraceae) - Composita endemica di Italia e Corsica, 

nel Piacentino è presente solo in corrispondenza degli affioramenti ofiolitici pur non trattandosi di pianta esclusiva di 

questi substrati (foto E.Romani: Val Perino, Farini, Sella dei Generali, ghiaione ofiolitico, Agosto 2008). 
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TAV. LXXIX 

 

 

 
 

Rosa gallica L., Rosa serpeggiante (Rosaceae) - Pianta poco comune, diffusa nei cespuglieti, al margine dei boschi e 

negli incolti erbosi aridi, dalla collina alla media montagna (foto E.Romani: Val Trebbia, Coli, Monte di Gavi, prateria 

rupestre su substrato ofiolitico, Giugno 2005). 
 

 
 

Sambucus racemosa L., Sambuco rosso (Adoxaceae) - Cespuglio portante caratteristiche bacche (drupe) di color 

rosso- corallo. Si rinviene nei boschi di latifoglie del piano montano (foto E.Romani: Val Boreca, Zerba, Loc. 

Capannette di Pej, margini della faggeta, Agosto 2006). 
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TAV. LXXX 

 

 
 

Sanguisorba officinalis L., Salvastrella maggiore (Rosaceae) - Pianta dal caratteristico capolino di colore purpureo-

nerastro, diffusa nei prati umidi e nelle torbiere della fascia montana. Un tempo presente anche in pianura ma qui non 

più osservata (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Lago Moo, torbiera, Luglio 2003). 
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TAV. LXXXI 
 

 

 

Saxifraga exarata Vill. s. l., Sassifraga solcata (Saxifragaceae) - Orofita degli ambienti rupestri. Nel Piacentino è 

presente con popolamenti di complesso inquadramento tassonomico (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Monte Ragola, 

presso la vetta, tra i massi, Maggio 2003). 
 

 

 

Scilla bifolia L., Scilla silvestre (Hyacinthaceae) - Vistosa bulbosa delle praterie e dei boschi montani (in foto con 

Crocus vernus subsp. albiflorus) dove si rinviene in popolamenti anche abbondanti (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, 

Fontana Benedetta, prateria umida, Maggio 2004). 
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TAV. LXXXII 
 

 
 

Securigera varia (L.) Lassen, Cornetta ginestrina (Fabaceae) - Leguminosa diffusa con folti popolamenti nei prati, 

negli incolti erbosi e ai bordi delle strade, dalla pianura alla montagna. Le foglie velenose sono rifiutate dal bestiame 

(foto E.Romani: Val Nure, San Giorgio Piacentino, nel Nure a monte del paese, Maggio 2007). 
 

 
 

Sedum album L., Borracina bianca (Crassulaceae) - Pianta erbacea succulenta abbastanza comune nei pratelli aridi e 

negli ambienti rupestri di collina e montagna; rara in pianura e circoscritta agli alvei dei torrenti o ad alcuni ambiti 

antropizzati (foto E.Romani: Val Perino, Coli, Monte Mangiapane, prateria rupestre, Maggio 2003). 
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TAV. LXXXIII 
 

 

 
 

Sempervivum alpinum Griseb. & Schenk, Semprevivo alpino (Crassulaceae) - Succulenta di non facile reperimento 

sull’Appennino Piacentino, localizzata fra le fessure delle rocce e nei pascoli ricchi di scheletro, in alta Val Nure e in 

alta Val d'Aveto (foto G.Bracchi: Val d'Aveto, Ferriere, Rocca Marsa, prateria rupestre, Luglio 2003). 
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TAV. LXXXIV 

 

 
 

Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq. subsp. vomeracea, Serapide maggiore (Orchidaceae) - Rara orchidea dei prati 

aridi e dei cespuglieti della fascia collinare. L'epiteto specifico trova spiegazione nella forma del labello fiorale che 

ricorda quella del vomere di un aratro (foto E.Romani: Val d'Arda, Vernasca, Loc. Macomero, zona franosa a ovest del 

paese, Aprile 2007). 
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TAV. LXXXV 

 

 
 

Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch subsp. libanotis, Finocchiella maggiore (Apiaceae) - Specie la cui presenza nel 

Piacentino è stata solo recentemente accertata nonostante sia diffusa con abbondanti popolamenti nelle praterie rupestri 

(in foto con Sempervivum alpinum) dell'alta Val Nure e dell'alta Val d'Aveto (foto G.Bracchi: Val d'Aveto, Ferriere, 

Rocca Marsa, prateria rupestre, Maggio 2003). 
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TAV. LXXXVI 
 

 
 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., Pabbio rossastro (Poaceae) - Graminacea assi comune negli incolti, infestante 

in orti, vigne, campi di mais e patate (foto E.Romani: Fiume Po, Monticelli d'Ongina, Loc. Isola Serafini, incolto arido, 

Settembre 2009). 
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TAV. LXXXVII 
 

 

 
 

Sesamoides interrupta (Boreau) G.López, Reseda pigmea (Resedaceae) - Pianta di ambienti rupestri, in Emilia 

presente solo sulle ofioliti dell'alta Val Nure (foto G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Monte Bercello, ghiaie ofiolitiche, 

Maggio 2004). 
 

 
 

Sicyos angulatus L., Sicios (Cucurbitaceae) - Rampicante di origine sudamericana diffusa nelle boscaglie e nei 

saliceti degli alvei fluviali, in pianura, dove è divenuta molto invasiva (foto E.Romani: Fiume Po, Monticelli d'Ongina, 

Loc. Isola Serafini, golena del Po, Settembre 2009) . 
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TAV. LXXXVIII 
 

 
 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv., Cotonella fior di cuculo (Caryophyllaceae) - Pianta abbastanza comune nei prati umidi, 

falciati e concimati, si rinviene dalla collina alla media montagna; rara in pianura (foto E.Romani: Castelsangiovanni, , 

Loc. Fontana Pradosa, prato umido presso i fontanili, Maggio 2009). 
 

 
 

Soldanella alpina L. subsp. alpina, Soldanella comune (Primulaceae) - Rara orofita delle praterie lungamente 

innevate, in Provincia è presente solo in alta Val Nure (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Fontana dei Signori, pascolo 

montano, presso un ruscello, Maggio 2004). 
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TAV. LXXXIX 

 

 
 

Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, Sperrgularia comune (Caryophyllaceae) - Pianta assai rara nel Piacentino 

dove è nota per un paio di località delle fasce collinare e montana (foto E.Romani: Val Nure, Ferriere, Monte Camulara, 

incolto arido su substrato ofiolitico, Agosto 2008). 

 

 
 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., Lenticchia d'acqua maggiore (Araceae) - Idrofita natante (in foto frammista a 

Lemna minor) rara ma localmente abbondante, si rinviene nelle acque lentiche lungo il Po (foto E.Romani: Fiume Po, 

Monticelli d'Ongina, Loc. Isola Serafini, a valle della diga, Luglio 2003). 

Spergularia
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TAV. XC 

 

 
 

Staehelina dubia L., Pennellini (Asteraceae) - Composita dai caratteristi capolini a forma di pennello, si rinviene sui 

pendii aridi e soleggiati, in collina e bassa montagna (foto E.Romani: Val Trebbia, Bobbio, Loc. Concesio, dintorni del 

paese, Giugno 2009). 
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TAV. XCI 
 

 

 

Stipa etrusca Moraldo, Lino delle fate (Poaceae) - Specie endemica italiana solo recentemente accertata per il 

Piacentino dove è diffusa nelle praterie rupestri ofiolitiche della media Val Trebbia (foto E.Romani: Val Trebbia, Coli, 

Passo di Gavi, prateria rupestre su substrato ofiolitico, Maggio 2008). 
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TAV. XCII 
 

 
 

Stachys recta L. subsp. serpentini (Fiori) Arrigoni, Stregona gialla del serpentino (Lamiaceae) - Pianta esclusiva degli 

affioramenti ofiolitici, si rinviene sulle rupi e nelle pietraie ofiolitiche di Val Nure e Val Trebbia (foto G.Bracchi: Val 

Lardana, Ferriere, Groppo di Cassimoreno, sfasciume ofiolitico, Maggio 2003). 

 

 
 

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, Astro di Tradescant (Asteraceae) - Composita di origine 

nordamericana diffusa in pianura, negli incolti umidi, lungo i fossi e nei saliceti ripariali (foto E.Romani: Fiume Po, 

Caorso, Oasi de Pinedo, incolto umido, Ottobre 2009). 
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TAV. XCIII 
 

 

 
 

Tagetes erecta L., Tagete, Garofanini (Asteraceae) - Composita di origine messicana ampiamente coltivata e talvolta 

inselvatichita presso i greti dei torrenti (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Loc. Ponte Nano, greto del Torrente Nure, 

Settembre 2003). 
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TAV. XCIV 

 

 
 

Tephroseris italica Holub, Senecio italico (Asteraceae) - Rara composita di prati, cespuglieti e margine di boschi, si 

rinviene nella fascia montana (foto E.Romani: Val Nure, Farini, Loc. Nicelli, margine boschivo, Giugno 2009). 
 

 
 

Tragopogon porrifolius L. s. l., Barba di becco violetta (Asteraceae) - Pianta comune nei prati e negli incolti erbosi di 

collina e media montagna (foto G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Loc. Chiappeto, prato da sfalcio, Maggio 2004). 
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TAV. XCV 

 

 
 

Trifolium alpinum L., Trifoglio alpino (Fabaceae) - Leguminosa delle praterie alpine, nel Piacentino è rarissima, nota 

per una sola stazione dell'alta Val Nure (foto G.Bracchi: Val Nure, Ferriere, Monte Bue, prateria di crinale, Giugno 

2003). 
 

 
 

Triticum ovatum (L.) Raspail, Gramigna stellata (Poaceae) - Graminacea diffusa con abbondanti popolamenti nei 

prati e negli incolti aridi di collina e montagna, giunge in pianura nel greto dei torrenti (foto E.Romani: Val d'Arda, 

Castell'Arquato, Monte la Ciocca, crinale, Giugno 2009). 
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TAV. XCVI 
 

 
 

Tulipa australis Link, Tulipano montano (Liliaceae) - Orofita bulbosa dell'Europa meridionale, nel Piacentino è 

pianta rara ma presente (in foto con Erica carnea) con abbondanti popolamenti nei prati di montagna (foto G.Bracchi: 

Val Nure, Ferriere, Prato Molle, pascolo, Maggio 2003). 
 

 
 

Valeriana tuberosa L., Valeriana tuberosa (Valerianaceae) - Entità mediterraneo-montana rarissima in Italia 

settentrionale, nel Piacentino compare nei prati aridi e rocciosi della media e alta montagna, soprattutto su substrato 

ofiolitico (foto E.Romani: Val d'Aveto, Ferriere, Loc. Castelcanafurone, prateria rupestre, Aprile 2006). 
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TAV. XCVII 
 

 
 

Veratrum lobelianum Bernh., Elleboro bianco (Melanthiaceae) - Essenza erbacea dei boschi freschi, delle radure 

umide e dei prati di montagna, è tra le piante velenose più pericolose: la protoveratrina causa variazioni della pressione 

sanguigna, problemi gastrointestinali, miosi e aritmie cardiache potenzialmente fatali (foto G.Bracchi: Val Nure, 

Ferriere, Prato Bure, pascolo montano umido, Giugno 2003). 
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TAV. XCVIII 
 

 
 

Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys, Veronica comune (Plantaginaceae) - Pianta comune dalla collina alla 

montagna, al margine dei boschi, nelle siepi e nei cespuglieti; rara in pianura (foto E.Romani: Val Nure, Ponte dell'Olio, 

Loc. Tollara, a sud del paese, Maggio 2009). 
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TAV. XCIX 

 

 
 

Vicia sativa L. subsp. sativa, Veccia dolce (Fabaceae) - Comunemente coltivata per il legume (utilizzato 

nell'allevamento suino), compare in prati, incolti erbosi, coltivi e al bordo delle strade, dalla pianura alla media 

montagna (foto E.Romani: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. Corneliano, margine dei campi, Maggio 2009). 
 

 
 

Viola bertolonii Pio emend. Merxm. & W.Lippert, Viola di Bertoloni (Violaceae) - Endemita dell'Appennino 

Piemontese-Ligure-Emiliano rarissima nel Piacentino dove si rinviene nelle praterie subalpine e rupestri dell'alta Val 

Nure (foto G.Bracchi: Val Lardana, Ferriere, Monte Camulara, prateria rupestre, Maggio 2003). 
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TAV. C 

 

 
 

Vitis rupestris Scheele, Vite americana (Vitaceae) - Esotica nordamericana rara ma talora invasiva, in espansione 

soprattutto lungo il Po, nelle boscaglie ripariali, e nell'Italia centro-settentrionale (foto E.Romani: Val Tidone, 

Agazzano, Loc. Bilegno, dintorni boscaglia ripariale, Luglio 2009). 
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APPENDICE – Aggiornamenti distributivi, bibiliografici e nomenclaturali acquisiti al 
momento di andare in stampa

Aggiornamenti distributivi
A●!! Amaranthus powellii S.Watson
Le stazioni che nel presente volume sono state attribuite all’entità in questione vanno in realtà riferite ad A. hybridus 

(D.Iamonico, comunicaz. pers.). A. powellii è stato tuttavia recentemente rinvenuto presso la località sotto illustrata.
REPERTI: Fiume Po, Castelsangiovanni, Via Malvicino (all’altezza di Via A. Boito), 60 m, Settembre 2010, ciglio 

stradale alla base del muretto di cinta di un pollaio (N.Ardenghi, comunicaz. pers.).

● Berula erecta (Huds.) Coville     (APIACEAE)
Nuovi dati distributivi di entità rarissima.
REPERTI: Val d’Ongina, Alseno, Loc. Carretto di Chiaravalle della Colomba, 60 m, Giugno 2010, comune lungo i fossi 

ed i fontanili (leg. et det. E.Romani); Val d’Arda, Fiorenzuola d’Arda, Loc. Colombara di Baselicaduce, 55 m, Luglio 
2010, poco comune, lungo un fosso (id.).

● Bolboschoenus maritimus (L.) Palla     (CYPERACEAE)
Precedentemente nota solo per il settore orientale del Po, viene qui segnalata anche per il settore occidentale.
REPERTI: Fiume Po, Piacenza, Loc. Mortizza, 47 m, Giugno 2010, negli incolti umidi presso l’argine del Rio Gerola 

Vecchia, localmente abbondante (leg. et det. E.Romani).

●!(c) Bromus inermis Leyss.     (POACEAE)
Nel presente lavoro confermata per il Piacentino, in Val Nure e Val Chero, viene qui segnalata anche per la Val 

d’Arda.
REPERTI: Val d’Arda, Cortemaggiore, 55 m, Giugno 2010, cavalcavia autostradale, strada per Piacenza, comune sulle 

scarpate erbose (leg. et det. E.Romani).

A● Buddleja davidii Franch.
Precedentemente nota solo per la bassa Val Trebbia, viene qui segnalata anche per la media Val Nure.
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Loc. Pronzali, 550 m, Agosto 2010, pochi esemplari arbustivi negli incolti ai lati della 

strada (leg. et det. E.Romani).

● Calamagrostis epigejos (L.) Roth     (POACEAE)
Nuovi dati distributivi per entità solo recentemente accertata per il settore collinare e montano.
REPERTI: Val Nure, Podenzano, 100 m, Giugno 2010, poco comune, sulle sponde di un fossatello presso San Giorgio 

Piacentino (leg. et det. E.Romani).

A● Chamaesyce glyptosperma (Engelm.) Small     (EUPHORBIACEAE)
Nuove stazioni di neofita in Italia fino ad oggi accertata come naturalizzata solo per il Piacentino.
REPERTI: Val Nure, Podenzano, Loc. Altoè, 110 m, Luglio 2010, poco comune, negli incolti sabbiosi sul greto del 

Torrente Nure (leg. et det. E.Romani); Val Trebbia, Gragnano Trebbiense, Loc. Casaliggio, 90 m, Agosto 2010, comune 
sulle ghiaie consolidate del Torrente Trebbia, in ambiente semiruderale (id.).

A●!! Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John (HYDROCHARITACEAE)
Neofita nuova per il Piacentino e per la Regione Emilia-Romagna. In espansione nell’Europa Centrale e in Lombardia, 

a spese della congenere E. canadensis. Da meglio verificare la diffusione nella nostra Provincia.
REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Casazza, 40 m, Luglio 2010, abbondante e diffusa, nelle acque correnti 

e limpide di un fossato (leg. et det. E.Romani).

● Galium parisiense L.     (RUBIACEAE)
Nuovi dati distributivi di entità precedentemente nota solo per Val Riglio e Parco dello Stirone.
REPERTI: Val Nure, San Giorgio Piacentino, Loc. San Damiano, 140 m, Giugno 2010, comune nei pratelli aridi sul 

greto consolidato del Torrente Nure (leg. et det. E.Romani).
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● Geranium pyrenaicum Burm.f. subsp. pyrenaicum     (GERANIACEAE)
Nuovi dati distributivi di entità precedentemente nota solo per l fascia montana della Val Nure.
REPERTI: Val d’Aveto, Ottone, Monte Fessino, 1.200 m, Giugno 2010, poco comune, negli incolti ai lati della strada 

(leg. et det. E.Romani); Val 
Nure, Ferriere, Passo del Mercatello, 1.050 m, Agosto 2010, nei prati e cespuglieti, in ambiente semiruderale, poco 

comune (id.).

● Gladiolus palustris Gaudin     (IRIDACEAE)
Nuovi dati distributivi di entità rarissima.
REPERTI: Val Nure, Ferriere, Monte Ragola, 1.680 m, Luglio 2010, poco comune, nelle praterie di crinale sotto la vetta 

(leg. et det. E.Romani).

● Medicago falcata L. subsp. falcata     (FABACEAE)
Nuovi dati distributivi per la pianura.
REPERTI: Fiume Po, Monticelli d’Ongina, Loc. Casazza, 40 m, Luglio 2010, negli incolti erbosi lungo 

l’argine maestro, localmente abbondante (leg. et det. E.Romani).

A*► Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. s. l.     (CACTACEAE)
Precedentemente nota solo per Val Chero e Val d’Arda, viene qui segnalata anche per la Val Trebbia.
REPERTI: Val Trebbia, Bobbio, Loc. Lagobisione, 550 m, Agosto 2010, fra le rocce degli affioramenti ofiolitici, poco 

comune (leg. et det. E.Romani).

●! Polycnemum majus A.Braun     (AMARANTHACEAE)
Specie nuova per il Piacentino.
REPERTI: Val Trebbia, Ottone, Loc. Traschio, 450 m, Agosto 2010, versanti del Trebbia, su suolo ghiaioso e calpestato, 

localmente abbondante (leg. et det. E.Romani).

●► Polygonum bellardii All.     (POLYGONACEAE)
Nuovi dati distributivi di entità non indicata per l’Emilia-Romagna in Conti et al. (2005, 2006).
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Passo di Gavi, 940 m, Luglio 2010, poco comune, negli incolti semiruderali, su suolo arido 

e scoperto (leg. et det. E.Romani).

● Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla     (CYPERACEAE)
Precedentemente nota solo per Val Chero e Parco dello Stirane, viene qui segnalata anche per la Val Grondana (Val 

Nure).
REPERTI: Val Grondana, Ferriere, Loc. Solaro, 870 m, Agosto 2010, in un piccolo stagno a sud-est del paese dove 

forma un discreto popolamento (leg. et det. E.Romani).

● Sison amomum L.     (APIACEAE)
Precedentemente nota solo per una stazione presso il Passo del Penice: vengono qui forniti nuovi dati distributivi.
REPERTI: Val Trebbia, Bobbio, Loc. Lagobisione, 540 m, Agosto 2010, abbondante lungo un fossatello, su suolo 

umido (leg. et det. E.Romani).

●! Stipa etrusca Moraldo     (POACEAE)
Nuovi dati distributivi di entità solo recentemente accertata per il Piacentino.
REPERTI: Val Perino, Coli, Monte Mangiapane, 620 m, Maggio 2010, abbastanza diffusa e localmente abbondante, nei 

pratelli aridi e sulle ghiaie ofiolitiche (leg. et det. E.Romani).

●► Trifolium echinatum M.Bieb.     (FABACEAE)
Precedentemente nota solo per le colline della Val d’Arda, viene qui segnalata anche per la Val Trebbia.
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Passo di Gavi, 940 m, Giugno 2010, poco comune, in un incolto arido (leg. et det. 

E.Romani).

●!(c) Trifolium scabrum L. subsp. scabrum     (FABACEAE)
Solo recentemente accertata per il Piacentino, sembra essere pianta caratteristica dei greti consolidati dei nostri torrenti 

appenninici.
REPERTI: Val Trebbia, Gragnano Trebbiense, Loc. Casaliggio, 90 m, Maggio 2010, abbastanza comune sul greto 

consolidato del Trebbia (leg. et det. E.Romani); Val d’Aveto, Ottone, Ronco Marcon, 1.110 m, Giugno 2010, poco comune, 
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nei pratelli aridi esposti a sud (id.); Val Nure, Podenzano, Loc. Altoè, 110 m, Luglio 2010, abbastanza comune nei pratelli 
aridi sul greto consolidato del Nure (id.); Val d’Aveto, Ferriere, Loc. Cattaragna, 810 m, Luglio 2010, poco comune, negli 
incolti aridi semiruderali lungo la strada (id.).

●!(c) Vicia incana Gouan     (FABACEAE)
Solo recentemente accertata per il Piacentino, è entità probabilmente più comune e poco osservata o confusa con specie 

simili.
REPERTI: Val d’Aveto, Ottone, Monte Fessino, 1.200 m, Giugno 2010, comune negli incolti ai lati della strada (leg. et 

det. E.Romani).

● Xeranthemum inapertum (L.) Mill.     (ASTERACEAE)
Precedentemente nota per una sola stazione della Val Trebbia, vengono qui forniti nuovi dati distributivi.
REPERTI: Val Trebbia, Coli, Passo di Gavi, 940 m, Luglio 2010, localmente abbondante, su suolo arido e scoperto (leg. 

et det. E.Romani).

Aggiornamenti bibliografici
† Knautia dipsacifolia Kreutzer s. l.     (DIPSACACEAE)
A livello regionale nota per l’unica segnalazione di Pavesi (1906) per il Monte Lesima in Val Boreca. Molto probabilmente 

scomparsa dal Piacentino ma recentemente trovata (subsp. dipsacifolia) nell’Appennino Reggiano (Buccomino & 
Leporatti, 2010).

○(e) Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. miliaceum     (POACEAE )
Segnalata da Bracciforti (1877) per il Piacentino, secondo Conti et al. (2005) sarebbe da confermare a livello regionale 

ma è stata recentemente rinvenuta da Merloni et al. (2010) nel Ravennate.

Per precisazioni e integrazioni riguardanti la distribuzione e lo status relativamente all’Emilia-Romagna di numerose 
entità trattate nel presente lavoro si rimanda alla recentissima opera di Alessandrini et al. (2010).

Alessandrini A., Delfini L., Ferrari P., Fiandri F., Gualmini M., Lodesani U. & Santini C., 2010 – Flora del Modenese. 
Artestampa s. r. l., Modena.

Buccomino G. & Leporatti M. L.. 2010 – Notula: 1648. Knautia dipsacifolia Kreutzer subsp. dipsacifolia  (Caprifoliaceae). 
Informatore Botanico Italiano, Firenze, 42 (1): 376.

Merloni N., Saiani D. & Lazzari G., 2010 – Notula: 1629. Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. miliaceum  (Poaceae). 
Informatore Botanico Italiano, Firenze, 42 (1): 371.

Aggiornamenti nomenclaturali
Da Iamonico (2010a):
Phelipanche nana (Reut.) Soják → Orobanche nana Reut.
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják → Orobanche purpurea Jacq.

Da Iamonico (2010b):
Silene armeria L. → Atocion armeria (L.) Raf.
Silene rupestris L. → Atocion rupestre (L.) B.Oxelman
Silene pusilla Waldst. & Kit. subsp. pusilla → Heliosperma pusillum (Waldst. & Kit.) Rchb. subsp. pusillum

Iamonico D., 2010a – Notula: 1674. Orobanche L. (Orobanchaceae). Informatore Botanico Italiano, Firenze, 42 (1): 
382-383.

Iamonico D., 2010b – Notulae: 1678-1680. Informatore Botanico Italiano, Firenze, 42 (1): 384.
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