
La flora esotica del Lazio comprende 324 taxa corri-
spondenti al 9,78% della flora totale (3.341 taxa,
IAmonIco et al., 2012a).
La presente nota rappresenta un secondo aggiorna-
mento della componente alloctona della flora laziale.
nuove indagini di campo e d’erbario e un’accurata
analisi della bibliografia recente hanno permesso di
rilevare alcune novità riguardo alla presenza e lo sta-
tus di naturalizzazione di 41 taxa.

mAterIALI e metoDI

La ricerca è stata realizzata sia attraverso l’esame di
exsiccata conservati in ro [erbario Anzalone (HA),
erbario montelucci (Hm), erbario Generale (HG),
erbario regionale (HL), erbario romano (Hr)] e
negli erbari personali degli autori (Herb. Iamonico,
Herb. Iberite), sia effettuando scrupolose indagini di
campo, sia consultando la bibliografia recente.
I taxa sono suddivisi secondo le seguenti categorie:
I. Taxa nuovi per la flora regionale;
II. Taxa confermati per la flora regionale;
III. Precisazioni sullo status di naturalizzazione;
IV. Taxa da escludere dalla flora regionale;
V. Segnalazioni bibliografiche recenti.
Per ciascuna categoria i taxa sono presentati in ordi-
ne alfabetico e si riportano: distribuzione sul territo-
rio nazionale, status di naturalizzazione (sensu Pyšek
et al., 2004; rIcHArDSon, Pyšek, 2006; rIccIArDI,

coHen, 2007).
Le identificazioni sono state effettuate principalmen-
te sulla base di FIorI (1923-1929), tutIn et al.
(1964-1980) e PIGnAttI (1982).
La nomenclatura segue ceLeStI-GrAPow et al.
(2009) e euro+meD (2006-).

rISuLtAtI e DIScuSSIone

I. taxa nuovi per la flora regionale
Acacia longifolia (Andrews) willd. – cAS
non indicata per il Lazio da ceLeStI-GrAPow et al.
(2010) e da AnzALone et al. (2010). I campioni con-
servati in ro si riferiscono certamente a esemplari
spontaneizzati. Si ritiene pertanto di considerare A.
longifolia casuale per la regione.
SPecImInA VISA
Parco nazionale del circeo, 21/27-04-1983, leg. et
det. B. Anzalone, rev. M. Padula (ro); Parco
nazionale del circeo, duna, 02-1990, leg. et det. B.
Anzalone, rev. M. Padula (ro).

Acacia saligna (Labill.) H.L.wendl. – cAS
mai indicata per il Lazio sinora [contI et al. (2005,
2007); AnzALone et al. (2010); ceLeStI-GrAPow et
al. (2010)]. È stata rinvenuta lungo la duna del Parco
nazionale del circeo una popolazione di pochi indi-
vidui arborei compenetrati nella macchia mediterra-
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nea a Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sm.)
ball. Alcuni campioni sono stati raccolti anche da b.
Anzalone nel 1983 (sub A. cyanophylla Lindl.) nella
medesima area (spiaggia del circeo) da individui col-
tivati. È possibile quindi che la popolazione da noi
rinvenuta derivi da quegli individui. Da ritenere
casuale per Lazio. 
SPecImInA VISA
Parco nazionale del circeo, spiaggia (colt.), 21/27-
04-1983, leg. B. Anzalone, det. M. Padula (ro);
Parco nazionale del circeo, duna presso Pantani
dell’Inferno, 10 m (33t 332.4577), 03-05-2013, leg.
M. Iberite, det. M. Iberite, D. Iamonico (Herb. Iberite). 

Aloe maculata All. [= Aloe saponaria (Aiton) Haw.] –
cAS.
Specie di origine sudafricana indicata come casuale
in campania (ceLeStI-GrAPow et al., 2010) e
Puglia (buono, 2013) e come naturalizzata in
Sardegna (bAccHettA et al., 2009; PoDDA et al.,
2012). AnzALone et al. (2010) e ceLeStI-GrAPow
et al. (2013) non segnalano rispettivamente, per il
Lazio e per roma, alcuna specie del genere Aloe. La
popolazione qui segnalata è stata osservata in piena
antesi per la prima volta nel maggio del 2010 da uno
degli autori (immagini disponibili on line a
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/view-
topic.php?f=40&t=17400) e monitorata negli anni
successivi, mostrando una discreta capacità di espan-
sione per via vegetativa, che tuttavia non giustifica lo
status di invasiva (si è espansa solo di 2-3 m). non
sono stati rinvenuti campioni d’erbario riferiti ad A.
maculata provenienti dal Lazio. Si ritiene precauzio-
nalmente di considerare la specie aliena casuale per il
Lazio.
SPecImInA VISA
roma, Parco regionale dell’Appia Antica, Valle della
caffarella, 27 m (33t 294.4637), incolto, 22-04-
2012, G. Nicolella (ro-HL).

brunnera macrophylla (Adams) I.m.Johnston –
cAS
Questa specie è stata solamente di recente segnalata
per l’Italia, in toscana, ove risulta naturalizzata
(FrIGnAnI, 2006). Il dato è stato acquisito da
ceLeStI-GrAPow et al. (2010). Il nostro rinvenimen-
to (il secondo per l’Italia) si riferisce a piante certa-
mente spontaneizzate rinvenute in ambiti prativi e
aree incolte all’interno di Villa d’este dove la specie
non sembra essere coltivata. La sua presenza è verosi-
milmente legata al trasporto accidentale di semi da
parte dei turisti. non sono stati rinvenuti campioni
d’erbario riferiti a B. macrophylla provenienti dal
Lazio. Si ritiene di considerarla casuale per la regione.
SPecImInA VISA
tivoli, Villa d’este, prati e zone incolte, 25-04-2012,
D. Iamonico (Herb. Iamonico).

opuntia stricta (Haw.) Haw. – InV
cactacea di origine americana indicata in Italia come
casuale o naturalizzata in diverse regioni italiane
(bAccHettA et al., 2009; ceLeStI-GrAPow et al.,

2010; GuIGGI, 2010; PoDDA et al., 2012), non risul-
ta segnalata per il Lazio nella recente flora regionale
(AnzALone et al., 2010). Indagini compiute nella
riserva naturale regionale di tor caldara (Provincia
di roma) hanno evidenziato la presenza di 4 popola-
zioni. Il primo avvistamento si riferisce all’ottobre
del 2010 (immagini disponibili on line a
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/view
topic. php?f=40&t=34123) e consiste in una popola-
zione abbastanza estesa con individui in fiore e in
frutto (Fig. 1). Successive indagini hanno conferma-
to la presenza della specie nell’area in esame, eviden-
ziando la sua progressiva espansione in un raggio di
circa 30 m dalla popolazione segnalata (che potrem-
mo considerare “popolazione madre”). Per tale moti-
vo, riteniamo di considerare O. stricta invasiva sensu
Pyšek et al., (2004). non sono stati rinvenuti cam-
pioni d’erbario riferiti ad O. stricta provenienti dal
Lazio.
SPecImInA VISA
Anzio (rm), riserva naturale regionale di tor
caldara, 9 m (33t 298.4595), macchia, 31-03-
2012, G. Nicolella, A. Guiggi, D. Iamonico (ro-HL).

II. taxa confermati per la flora regionale
campsis radicans (L.) bureau – nAt
Specie indicata da ceLeStI-GrAPow et al. (2010)
come casuale in Piemonte, Lombardia, Friuli-
Venezia Giulia, Liguria, marche, Lazio e recente-
mente rinvenuta in Abruzzo (bArtoLuccI et al.
2011) e campania (StIncA et al., 2013). AnzALone
et al. (2010) e ceLeStI-GrAPow et al. (2013) tutta-
via non la riportano. La popolazione rinvenuta in
località caffarella (che conferma pertanto la presen-
za nel Lazio di C. radicans) è rappresentata da indivi-
dui ben sviluppati, alti 2,5-4,5 m, con fusti del dia-
metro fino a circa 15 cm. tutte le piante osservate
(chiaramente non coltivate) fioriscono e fruttificano
regolarmente da almeno 7 anni. Specie associate
sono: Salix alba L. subsp. alba, Celtis australis L.
subsp. australis, Arundo donax L. e Rubus ulmifolius
L. riteniamo pertanto C. radicans aliena naturalizza-
ta nel Lazio, con potenzialità invasive nei confronti
della vegetazione ripariale. Abbiamo inoltre rinvenu-
to in ro un campione [sub Tecoma radicans (L.)
Juss.] raccolto da c. banchieri al monte cairo in
data luglio 1995.
SPecImInA VISA
terelle (Fr), monte cairo, 600 m, coltivato e sub-
spontaneo, 07-1995, leg. C. Banchieri (ro-HA);
roma, P.r. dell’Appia AnticaValle della caffarella,
marrana, 23-04-2011, D. Iamonico (Herb. Iamonico,
ro-HL); ibidem, 27-05-2012 (Herb. Iamonico); ibi-
dem, 01-09-2013 (Herb. Iamonico).

III. Precisazioni sullo status di naturalizzazione
nephrolepis cordifolia (L.) c.Presl – nAt
Felce pantropicale usualmente utilizzata in Italia a
scopo ornamentale, segnalata come casuale in
Liguria, Lazio, campania, calabria e Sicilia (ceLe-
StI-GrAPow et al. 2010; StIncA, mottI, 2011) e
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come naturalizzata in toscana (ArrIGonI, VIeGI,
2011). nel Lazio non è citata tuttavia da AnzALone
et al. (2010). La popolazione segnalata occupa gli
interstizi delle placche verticali che coprono il terra-
pieno del ponte all’incrocio tra Via Appia nuova e
Via cisterna di Latina, per una lunghezza complessi-
va di qualche decina di metri. N. cordifolia è stata
osservata nel sito per quasi 10 anni. confermiamo
dunque la sua presenza nel Lazio e la riteniamo eso-
tica naturalizzata.
SPecImInA VISA
cisterna di Latina, Via Appia nuova incrocio con
Via cisterna-Latina, negli interstizi dei manufatti del
ponte, 66 m (33t 320.4605), 29-09-2012, M.
Iberite (Herb. Iberite).

myoporum insulare r.br. (– M. tenuifolium G.Forst
sensu AnzALone et al. 2010) – cAS
AnzALone et al. (2010) indicano questa specie sub
M. tenuifolium G.Forst., ritenendo i due taxa sinoni-
mi. tuttavia si tratta di specie distinte (coStALonGA,
2012). L’autore riporta per il Lazio l’indicazione da
FIorI (1923-1929) che segnalava M. tenuifolium
naturalizzato per la regione. Dunque coStALonGA
(l.c.) sembra riferirsi solamente ad un dato bibliogra-
fico. L’esame dei campioni in ro-HA ha permesso
di confermare la presenza nel Lazio di M. insulare ed
escludere M. tenuifolium. riguardo alla naturalizza-
zione, coStALonGA (l.c.) indica M. tenuifolium
come naturalizzata per l’Italia, mentre AnzALone et
al. (2010) la riportano come casuale. Precauzional-
mente, la riteniamo casuale.
SPecImInA VISA
Santa Severa, spiaggia e margini di vie, 07-09-1974,
B. Anzalone (ro-HA); circeo, 05-06-1977, E.

Lattanzi (ro-HA); Parco nazionale del circeo, pro-
montorio, Porto di San Felice, 30-05/02-06-1984,
B. Anzalone, sub M. tenuifolium (ro); Parco del
circeo, promontorio, 21-04-1985, B. Anzalone, sub
M. tenuifolium (ro-HA).

Vitis × instabilis Ardenghi, Galasso, banfi, Lastrucci
(Vitis riparia michx. x Vitis rupestris Scheele) – nAt
Specie di origine ibrida recentemente descritta da
ArDenGHI et al. (2014: 182) e indicata per
Piemonte, Lombardia, Liguria, emilia-romagna,
marche, toscana, Lazio, Puglia e calabria, pur non
precisando lo status di naturalizzazione a scala regio-
nale, ma riportando genericamente “mostly invasive”.
La definizione dello status risulta pertanto necessaria.
La spontaneizzazione di V. × instabilis sarebbe legata
all’impiego come portainnesto in quanto non attac-
cato dalla filossera e riconducibile al progressivo
abbandono dei vigneti. Le popolazioni romane sono
state osservate in località ove nessuna vigna risulta
essere presente almeno in tempi recenti (Prati Fiscali
e tevere) ovvero in località (Grande raccordo
Anulare) ben lontane dai più vicini vigneti (presenti
a chilometri di distanza lungo la via Anagnina in
direzione Sud). Il taxon è certamente spontaneizzato.
Le popolazioni osservate risultano stabili nel tempo:
si ritiene di considerare V. x instabilis esotica natura-
lizzata. L’elevata capacità di riproduzione vegetativa
(LumbrerAS, 2004) fa pensare ad una possibile
espansione di questo nuovo taxon nella città di
roma.
SPecImInA VISA
roma, Grande raccordo Anulare, muro interno del
raccordo all’altezza dello svincolo “tuscolana-
Anagnina”, 221 m (33t 230.4635) 12-09-2012, D.
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Fig. 1
Opuntia stricta: A) popolazione madre, b) particolare delle areole, c) fiore, D) frutto (foto di G. nicolella).
Opuntia stricta: A) mother population, b) details of the areoles, c) flower, D) fruit (photo by G. nicolella).



Iamonico (Herb. Iamonico); roma, Via dei Prati
Fiscali, 23 m (33t 293.4646), su un muro di conte-
nimento lungo il margine della strada, 06-09-2012,
G. Nicolella (ro-HL, immagine disponibile:
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/view-
topic.php?f=40&t=42506); roma, fiume tevere,
muraglioni in riva destra tra Ponte testaccio e Ponte
Sublicio, 89 m (33t 290.4640) 12-09-2012, D.
Iamonico (Herb. Iamonico).

IV. taxa da escludere dalla flora regionale

cucurbita pepo L.
C. pepo è indicata come casuale per il Lazio da
ceLeStI-GrAPow et al. (2010, 2013), mentre

AnzALone et al. (2010) non la riportano. Le indica-
zioni per il Lazio si riferiscono a due campioni con-
servati in ro-HA (L. celesti-Grapow, in verbis), la
cui identificazione è risultata tuttavia erronea (vedi
commenti sotto C. maxima Duchense). non avendo
rinvenuto nel Lazio popolazioni spontaneizzate rife-
ribili a C. pepo né esemplari certi, si ritiene di esclu-
dere questa specie dalla flora regionale.

myoporum tenuifolium G.Forst
Vedi commenti sotto Myoporum insulare.

V. Segnalazioni bibliografiche recenti
Si riportano di seguito i taxa recentemente segnalati
per il Lazio (tab. 1-2).
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tAbeLLA 1
Segnalazioni bibliografiche documentate da campioni d’erbario.
Records from literature that are documented by herbarium specimens.

binomio Status Località riferimento
casuarina equisetifolia L. cAS roma ceLeStI-GrAPow et al., 2010
cedrus atlantica (endl.) cerriére cAS cerreto Laziale buccomIno et al., 2013
cucurbita maxima Duchense cAS roma ceLeStI-GrAPow et al., 2010
Heliotropium amplexicaule Valh 0cAS roma ceccHI, SeLVI, 2014
Hemerocallis fulva (L.) L.  cAS Sora IAmonIco et al., 2012b
Perilla frutescens (L.) britton cAS tolfa De SAntIS, 2013
Sisyrichium rosulatum e.P.bicknell cAS roma nIcoLeLLA, ArDenGHI, 2013
Solanum pseudocapsicum L. cAS roma nIcoLeLLA, LonGo, 2013
Vitis labrusca L. cAS Lazio ceLeStI-GrAPow et al. (2009, 2010),

ArDenGHI et al. (2014)
Vitis rupestris Scheele nAt Lazio AcoStA et al. (2007), ArDenGHI et al. (2014)
washingtonia robusta H.wendl cAS roma oLIVIerI (2013)

tAbeLLA 2
Segnalazioni bibliografiche non documentate da campioni d’erbario.
Records from literature that are not documented by herbarium specimens.

binomio Status Località riferimento
Acacia melanoxylon r.br.
Danaë racemosa (L.) moench
Lagerstroemia indica L.
Lepidium sativum L. s. str. cAS roma ceLeStI-GrAPow et al., 2013
Ligustrum ovalifolium Hassk.
Spiraea japonica L. f.
tagetes patula L.
tradenscantia virginiana L. f.
Acca sellowiana (o.berg.) burret
callitropsis arizonica (Greene) D.P.Little
mahonia aquifolium (Pursh) nutt. cAS roma ceLeStI-GrAPow (1995)
Parkinsonia aculeata L.
Petunia hybrida (Hook.) Vilm.
Syringa vulgaris L.
eragrostis pectinacea (michx.) nees. cAS roma ceLeStI-GrAPow et al. (2013)
Juglans nigra L. cAS castel di Guido ceLeStI-GrAPow et al. (2013)
Sedum palmeri S.watson cAS tivoli PASQuALI (2013)
Solanum heterodoxum Dunal. ex Dc. cAS roma nIcoLeLLA (2013)



concLuSIonI

Il presente studio rappresenta il secondo aggiorna-
mento alla flora esotica del Lazio a seguito della pub-
blicazione della recente Flora del Lazio (AnzALone et
al., 2010).
I risultati ottenuti (tab. 3) evidenziano un incre-
mento del numero totale dei taxa alloctoni e in par-
ticolare di quelli casuali. Si auspica un monitoraggio
dei taxa non stabilizzati al fine di valutarne le possi-
bili naturalizzazione.

Particolare attenzione merita il rinvenimento di
Opuntia stricta nella riserva naturale regionale di
tor caldara in ambiti di macchia mediterranea.
considerato il valore naturalistico dell’area e l’eleva-
ta invasività di molte cactaceae (DAISIe, 2008) è
auspicabile la completa eradicazione dell’intera
popolazione.

Ringraziamenti - Si ringrazia n. Ardenghi (Pavia) e A.
Guiggi (Varese) per l’aiuto fornito, rispettivamente, nel
riconoscimento di Vitis × instabilis e Opuntia stricta.
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tAbeLLA 3
taxa alloctoni nel Lazio (CAS: casuali; NAT: naturalizzati;
INV: invasivi); numero e percentuale sul totale della flora
esotica.
Allocthonous taxa in the Lazio region (CAS: casual; NAT:
naturalized; INV: invasive); number and percentage of alien
taxa.

IAmonIco et al. (2012) 2014
cAS 188 (58,02%) 221 (61,39%)
nAt 103 (31,79%) 107 (29,72%)
InV 33 (10,19%) 34 (9,44%)
totALe 324 (9,78%) 360 (10,56%)1

1 Il valore percentuale è calcolato su 3.409 taxa, numero ricava-
to da aggiornamenti (Iberite et al., in prep.) della Flora del Lazio
di AnzALone et al. (2010).
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rIASSunto - Sulla base di indagini di campo, analisi di
materiali d’erbario e ricerche bibliografiche si segnalano
novità relativamente alla presenza e allo status di naturaliz-
zazione di 41 taxa alloctoni della flora laziale. cinque sono
nuovi per la flora regionale, uno è confermato e due sono
da escludere. undici taxa (uno naturalizzato e dieci casua-
li) risultano segnalati in bibliografia, ben documentati da
campioni d’erbario, ma non riportati nella recente Flora
del Lazio. Per diciannove taxa, riportati in letteratura, non
abbiamo rintracciato esemplari d’erbario. riguardo ai
restanti quattro taxa, si precisa lo status di naturalizzazio-
ne rispetto alle recenti flore. nel complesso la flora esotica
del Lazio ammonta ora a 360 taxa corrispondenti al
10.56% della flora totale.
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