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1499. Bidens pilosus L.

numero cromosomIco: 2n = 72 (Fig. 1)

proVenIenza DeL materIaLe. arcipelago
toscano, Isola d’elba (Livorno), loc. Valle Buia, ini-
zio del sentiero che porta a s. piero.

caratterIstIche stazIonaLI. canaletta al
margine del sentiero, 130 m s.l.m., esp. s.

exsIccata. FIaF. Leg. & Det. m.a.
signorini. Il campione è quello da cui sono stati pre-
levate le cipsele.

metoDo D’InDagIne. Il numero cromoso-
mico è stato ricavato da apici radicali prelevati da
cipsele germinate, pretrattate con 8-idrossichinolina
in soluzione satura per 5 ore a 15 °c, fissati per 24
ore in carnoy (alcol etilico/ac. acetico 3:1), conser-
vate in alcol etilico a 70°, sottoposte a idrolisi in hcl
5n a temperatura ambiente per 25 minuti e colorati
in orceina latto-propionica a temperatura ambiente
per 1-3 giorni.

osserVazIonI. Bidens pilosus L. è una terofita
ad ampia distribuzione (subcosmopolita tropicale e
subtropicale), presente in varie regioni d’Italia come
esotica naturalizzata (pIgnattI, 1982; contI et al.,
2005, 2007). È stata segnalata recentemente per la
toscana all’Isola d’elba da pIerInI, peruzzI (2012) e
successivamente da Lazzaro et al. (2014). B. pilosus
fa parte di un complesso di entità affini (‘B. pilosus
complex’) caratterizzato da elevata variabilità morfo-
logica e cariologica. BaLLarD (1986) riferisce le
popolazioni dell’america centrale e settentrionale a
tre specie all’interno di una serie poliploide, distinte
sulla base del numero cromosomico e di caratteristi-
che morfologiche e biochimiche di dettaglio: B. odo-
ratus cav. (2n = 24), con quattro varietà; B. albus (L.)
Dc. (2n = 48), con due varietà; B. pilosus (2n = 72).
soLBrIg et al. (1972) riportano per l’america cen-
trale i numeri 2n = 72 per B. pilosus var. calcicolus

sherff e 2n = 48 per B. pilosus var. radiatus sch.Bip.
torres, LIoger (1970) osservano in popolazioni
dominicane (isola di hispaniola) riferite a B. pilosus
il numero 2n = 46. marIano, marIn-moraLes
(1999) riportano per popolazioni brasiliane di B.
pilosus i numeri cromosomici 2n = 48, 70 e 72, con
quest’ultimo come più frequente. per la stessa zona,
in uno studio su tre entità del gruppo (B. pilosus, B.
subalternans Dc., B. albus), gromBone-guaratInI
et al. (2006) osservano in B. pilosus il solo numero 2n
= 72, ipotizzando nel contributo dei precedenti auto-
ri una possibile confusione con altre specie del com-
plesso. sempre per il Brasile, FacchInetto et al.
(2008) riportano per la specie i numeri 2n = 36, 48
e 54, interpretati come forme triploidi, tetraploidi e
aneuploidi a partire da un numero di base x = 12
(vedi questo contributo anche per una rassegna criti-
ca di dati cariologici sull’intero complesso di B. pilo-
sus). non risultavano sinora conteggi cromosomici
per le popolazioni italiane della specie. Il numero
cromosomico 2n = 72 delle piante raccolte all’elba è
stato da noi osservato anche in apici radicali da cip-
sele germinate provenienti da una popolazione di
riomaggiore (La spezia).
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Fig. 1 – Bidens pilosus L., 2n = 72. Barra: 25 µm.
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1500. crepis tectorum L.

numero cromosomIco: 2n = 8 (Fig. 1)

proVenIenza DeL materIaLe. umbria,
Foligno (perugia), m. di morro.

caratterIstIche stazIonaLI. margine di

strada rurale a fondo naturale, suolo calcareo, ca.
1000 m s.l.m.

exsIccata. FI, pI, Leg. F. Falcinelli, Det. F.
roma-marzio, g. astuti, L. peruzzi.

metoDo D’InDagIne. Il numero cromoso-
mico è stato ottenuto utilizzando apici radicali prele-
vati da cipsele prelevate in situ e poste a germinare in
capsule petri in condizioni standard (umidità 100%
e 20 °c). Il materiale è stato pretrattato con colchici-
na 0,4% in soluzione acquosa e colorato secondo la
tecnica di heItz (1936). La formula cariotipica è
stata ottenuta secondo i criteri di LeVan et al.
(1964).

osserVazIonI. Crepis tectorum è una specie a
distribuzione eurosibirica, diffusa dalla spagna fino
alla penisola della Kamčatka, inquadrata nella sezio-
ne Alethocrepis Bisch (pIgnattI, 1982; enKe, 2009).
La specie, su campioni raccolti nella stessa località
oggetto di studio, è stata recentemente confermata
per la flora dell’umbria (FaLcIneLLI et al, 2015). Il
nostro dato cromosomico risulta essere il primo per
l’Italia (BeDInI et al., 2010) ed è concorde con tutti i
conteggi noti per altre zone dell’areale (rIce et al.,
2014). La formula cariotipica può essere espressa
come segue: z = 2n = 2x = 8 = 2st+ 4sm + 2m.

Idiogramma aploide di Crepis tectorum..

Fig. 1 – Crepis tectorum L., 2n = 8. Barra: 10 µm.
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1501. allium nigrum L.

numero cromosomIco: 2n = 16 (Fig. 1)

proVenIenza DeL materIaLe. emilia-
romagna, sala Baganza (parma), presso colline di
maiatico, fra Bosco Vitale e monte zucchetto.

caratterIstIche stazIonaLI. Incolto a 300
m s.l.m.

exsIccata. non esiste. Bulbi coltivati tempo-
raneamente presso l’orto Botanico di pisa, raccolti
in aprile 2014, Leg. L. ghillani.

metoDo D’InDagIne. Il numero cromoso-
mico è stato ottenuto utilizzando apici radicali da
bulbi in coltivazione. Il materiale è stato pretrattato
con colchicina in soluzione acquosa allo 0,4% per 3
ore, poi fissato in carnoy (3 parti di etanolo assolu-
to, 1 parte di acido acetico glaciale), colorato con
fucsina leucobasica dopo idrolisi con hcl 1n a 60
°c. gli apici sono stati schiacciati su vetrino con
aggiunta di orceina acetica.

osserVazIonI. La popolazione, piuttosto
ricca, fu censita per la prima volta nel giugno del

2008 ed è costituita da individui morfologicamente
attribuibili ad A. nigrum L., ma con infiorescenze
sempre sostituite da bulbilli di cospicue dimensioni.
L’aspetto morfologico, il numero cromosomico e la
caratterizzazione del marcatore molecolare plastidia-
le trnL-trnF Igs (ncBI genBank accessione n.
Kp242022) supportano l’ipotesi possa trattarsi di
un’entità ibrida omoploide, con A. nigrum putativa
specie parentale materna (r. Fritsch, in litt.).
L’aspetto delle piante in questione, inoltre, è con-
gruente con la descrizione di A. magicum L. nom.
rej., attualmente ritenuto sinonimo di A. nigrum
(seIsums 1998a, b), e in particolare con il binomio
prelinneano Moly indicum. una popolazione simile,
altrettanto ricca, è stata rinvenuta a Felino (parma) a
circa 190 m s.l.m. In Italia, il numero cromosomico
2n = 16 è l’unico riportato per A. nigrum (BeDInI et
al., 2010).

1502. ornithogalum orthophyllum ten. subsp.
orthophyllum

numero cromosomIco: 2n = 18 (Fig. 2)

proVenIenza DeL materIaLe. marche,
pesaro, presso la pieve di novilara a ca. 185 m s.l.m.

caratterIstIche stazIonaLI. scarpate e
luoghi erbosi.

exsIccata. FI, Leg. L. gubellini, Det. L.
peruzzi.

metoDo D’InDagIne. Il numero cromoso-
mico è stato ottenuto utilizzando apici radicali prele-
vati da bulbi in coltivazione presso l’orto Botanico
di pisa. Il materiale è stato pretrattato con colchicina
in soluzione acquosa allo 0,4%, poi fissato in carnoy
(3 parti di etanolo assoluto, 1 parte di acido acetico
glaciale) e quindi colorato con fucsina leucobasica

Fig. 1 – Allium nigrum L., 2n = 16. Barra: 10 µm.
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dopo idrolisi in hcl 1n a 60 °c. gli apici sono stati
schiacciati su vetrino con aggiunta di orceina acetica.

osserVazIonI. In accordo con garBarI et al.
(2007) e peruzzI et al. (2014), Ornithogalum
orthophyllum subsp. orthophyllum è un’entità diploi-
de con 2n = 18 cromosomi, endemica dell’Italia cen-
tro-meridionale. Il dato cariologico ottenuto, dun-
que, concorda con quanto noto in letteratura
(BeDInI et al., 2010). nelle marche, la specie è stata
recentemente segnalata per il gruppo del catria
(BarBaDoro, 2013). pertanto, la popolazione stu-
diata rappresenta la seconda nota per la regione, ad
oggi. Bisogna sottolineare che il nome O. orthophyl-
lum tuttora manca di tipificazione e in generale il
trattamento nomenclaturale di questa specie, soprat-
tutto in relazione alla specie poliploide O. etruscum
(anch’esso non tipificato), resta da chiarire.
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Fig. 2 – Ornithogalum orthophyllum ten., 2n = 18. Barra:
10 µm.




