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Ptilostemon casabonae (L.) Greuter
a. MaRenGo, G. Fenu, M. GennaI, d. coGonI, M. FoIS, G. Bacchetta

nomenclatura:
Specie: Ptilostemon casabonae (L.) Greuter
Sinonimi: Carduus casabonae L., Cnicus casabonae (L.) Roth, Cirsium casabonae (L.) dc.,
Chamaepeuce casabonae (L.) dc., Lamyra casabonae (L.) Sojàk, Carduus polycanthus Lam.,
Chamaepeuce macrostachya trautv.
Famiglia: Asteraceae
nome comune: cardo di casabona
descrizione. pianta erbacea monocarpica con fusto
subnullo. Foglie basali in rosetta, lanceolate, 2-4 ×
10-30(40) cm; foglie caulinari strettamente lanceolate, 1-2 × 5-20 cm, alterne, sessili, entrambe ad apice
triangolare terminante con una spina acuminata,
munite lungo il margine di spine riunite in fascetti di
2-4-(6) fra loro distanziati di 1-1,5 cm; spine gracili,
ma vulneranti, rigide, giallastre, lunghe 1-2 cm; pagina superiore della foglia verde, glabra; pagina inferiore ricoperta da un fine tomento bianco-rossiccio.
Scapo fiorale alto (30)50-100(150) cm. Infiorescenza
spiciforme, allungata, formata da un elevato numero
di capolini cilindrico-campanulati (1,4-2,0 × 1,5-2,5
cm). Brattee dei capolini disposte in tre ordini: le
esterne e le mediane lanceolate, terminanti in una
lunga appendice subulato-spinosa; le interne linearilanceolate, acuminate, cigliate al margine, meno rigide delle precedenti. Fiori di colore variabile da bianco-rosati a violacei; corolla tubuliforme (1,4-2,0 cm),
5-fida per ca. 1/3 della sua lunghezza. antere saldate
al tubo e fuoriuscenti dalla corolla per ca. 0,5-1,5
mm. Stilo terminante in uno stigma trilobo, incluso
nel tubo staminale. achenio ovoideo (3-4 mm),
bruno-nero, variegato. pappo formato da sete bianche, piumose, lunghe 13-18 mm (RaFFaeLLI, 1980,
modificato).
Biologia. Ptilostemon casabonae è una geofita rizomatosa che fiorisce tra giugno e agosto e fruttifica tra
luglio e settembre; generalmente la specie raggiunge
la maturità riproduttiva al 4°-5° anno di età
(RaFFaeLLI, 1980).
La biologia riproduttiva non è stata ancora indagata
e non si hanno informazioni sull’impollinazione, l’effettiva capacità germinativa e le temperature cardina-

li di germinazione.
Il numero cromosomico, calcolato su materiale proveniente dalla Sardegna e da S. corse e Sotta in
corsica, è pari a 2n = 32 (RenzonI-ceLa, 1963;
veLaRQue et al., 1993).
ecologia. P. casabonae vegeta in diverse situazioni
ecologiche e occupa numerosi habitat che possono
variare dai prati-pascoli, radure delle foreste, pendici
pietrose, fino alle garighe; generalmente la specie è
indifferente edafica e si rinviene a quote variabili dal
livello del mare fino ai 1700 m s.l.m.
La specie è comune anche sulle discariche minerarie,
in particolare sulle pietraie instabili, dove si comporta da specie pioniera (anGIoLInI et al., 2005;
Bacchetta et al., 2007).
dal punto di vista bioclimatico, la specie vegeta in
un ampio spettro di situazioni in ambito
Mediterraneo pluvistagionale oceanico, ma sulle aree
più elevate del massiccio del Gennargentu e nelle
montagne della corsica la si rinviene anche in ambito temperato in variante submediterranea semicontinentale.
dal punto di vista fitosociologico il taxon è caratteristico dell’alleanza endemica sardo-corsa del
Ptilostemono casabonae-Euphorbion cupanii angiolini, Bacch., Brullo, casti, Giusso del Galdo et Guarino 2005, diffusa in tutta la provincia biogeografica
Sardo-corsa. tale sintaxon raggruppa le comunità
pioniere e paucispecifiche dominate da camefite suffrutticose ed emicriptofite (anGIoLInI et al., 2005;
Bacchetta et al., 2007).
distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: secondo la classificazione ecoregionale d’Italia (BLaSI et al., 2014), le stazioni di P.
casabonae si rinvengono nella divisione
Mediterranea, provincia tirrenica, Sezione Sarda.
dal punto di vista biogeografico, in accordo con la
classificazione di RIvaS-MaRtínez et al. (2004) e
RIvaS-MaRtínez (2007), le stazioni ricadono nella
Regione biogeografica Mediterranea, Subregione
Mediterraneo occidentale, provincia Italo-tirrenica,
Subprovincia Sarda; tale inquadramento è stato
modificato da Bacchetta, pontecoRvo (2005) in
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Superprovincia Italo-tirrenica, provincia Sardocorsa e Subprovincia Sarda. La specie risulta diffusa
in tutti i settori biogeografici recentemente identificati in Sardegna (Fenu et al., 2014).
Regioni amministrative: il taxon è attualmente presente solo in Sardegna.
Numero di stazioni: la specie è ampiamente diffusa in
Sardegna con un numero di stazioni elevatissimo. P.
casabonae è segnalata anche per l’Isola d’elba
(arcipelago toscano) in pIGnattI (1982), FoSSI
InnaMoRatI (1989) e contI et al. (2005), poiché
esistono segnalazioni storiche [sub Chamaepeuce
casabonae (L.) dc.] riferite sia ad exsiccata datati
1839 e conservati presso l’Herbarium Horti Pisani e
l’Herbarium Centrale Italicum, che a dati bibliografici (BaRonI, 1897-1908). tali segnalazioni si riferiscono tutte all’elba orientale e, in particolare, le
prime corrispondono a località situate sul Massiccio
del volterraio (valle di Frasso e poggio del
volterraio), la seconda alla località Il pisciatoio
(cavo). In questa zona dell’isola, la specie non è stata
più riconfermata durante recenti indagini di campo
(giugno 2015). oltre alle stazioni storiche dell’elba
orientale, P. casabonae appare come specie sporadica
in due rilievi fitosociologici nello studio sulla vegetazione dell’Isola d’elba (FoGGI et al., 2006) relativi a
comunità a Genista desoleana vals. del M. capanne
(elba occidentale). Questa ultima stazione è da considerarsi errata (B. Foggi, comm. pers.) poiché la specie è stata confusa con Carduus pycnocephalus L.,
entità riscontrata successivamente all’interno dell’area da cui provenivano i rilievi pubblicati. La specie
si deve pertanto considerare assente dalla flora regionale toscana.
tipo corologico e areale globale. Ptilostemon casabonae è un endemismo tirrenico presente in Sardegna,
corsica e Isole hyères (Francia).
Minacce. In Sardegna non risulta essere soggetta a
minacce tali da determinarne un declino. per quanto
riguarda, invece, le stazioni dell’Isola d’elba, la
minaccia che ha presumibilmente determinato la
scomparsa della specie, codificata secondo lo schema
di classificazione Iucn (2012), risulta essere la
Minaccia 7. Natural system Modification, e in particolare 7.3. Other Ecosystem Modifications. L’abbandono
delle pratiche agricole di tipo estensivo e del pascolo
costituisce molto probabilmente la causa di estinzione della specie all’Isola d’elba. La presenza di una
fitta macchia dominata da leccio e lentisco caratterizza attualmente alcune delle zone da cui provengono
i campioni ottocenteschi, dove non sono più stati
riscontrati habitat idonei alla specie.
criteri Iucn applicati.
L’assegnazione di P. casabonae a una categoria di
rischio è stata effettuata sulla base dei criteri a e B.
Criterio A
I dati a disposizione indicano una riduzione dell’areale dovuta alla scomparsa delle stazioni dell’Isola
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d’elba. L’areale (eoo) storico è stato calcolato con il
metodo del α-hull, utilizzando il pacchetto ‘alphahull’
(pateIRo-López, RodRıGuez-caSaL, 2010) in
ambiente R (R coRe teaM, 2013) e con un valore α
= 0,5. La scelta di tale valore è basata sul tentativo di
minimizzare sia una possibile sovrastima di riduzione
di areale sia la discrepanza dal risultato che si sarebbe
ottenuto dal calcolo del poligono convesso (Iucn,
2014). Il confronto tra il poligono relativo all’areale
storico con quello attuale, ha permesso di stimare la
riduzione di eoo pari al 9%. tale soglia non permette di assegnare il taxon ad una categoria di minaccia.
Criterio B
Sottocriteri
B1-Areale (EOO): 24.100 km2.
B2-Superficie occupata (AOO): 15.664 km2 (griglia di
2 × 2 km).
opzioni
a) Popolazione fortemente frammentata o presente in
non più di 10 locations: la popolazione di P. casabonae
non risulta frammentata e non essendoci minacce a
carico del taxon non è possibile utilizzare il parametro delle locations.
b) (i, ii, iii, v) Declino continuo: la specie non è soggetta ad alcuna minaccia tale da comportare un declino continuo della popolazione in termini di areale,
superficie occupata, qualità dell’habitat e numero di
individui maturi.
categoria di rischio.
L’assenza di minacce e di un declino continuo indicano che a P. casabonae non può essere attribuita
alcuna categoria di minaccia. categoria di rischio:
Least Concern (Lc).
Interazioni con la popolazione globale. Le popolazioni più prossime sono quelle localizzate in corsica e,
considerata la limitata distanza geografica tra le due
isole, non è possibile escludere scambi genetici tra
queste popolazioni. tuttavia non risultano evidenze
scientifiche che possono confermare o smentire la
presenza di interazioni tra le popolazioni sarde e
quelle corse.
Status alla scala “regionale”. Least Concern (Lc).
- precedente attribuzione a livello regionale: LR per
la toscana (contI et al., 1997).
Strategie/azioni di conservazione e normativa.
La specie attualmente non è inserita in nessun catalogo di protezione in ambito locale, regionale o internazionale.
In Sardegna è stata avviata la conservazione ex situ del
germoplasma ed attualmente sono conservate, presso
la Banca del Germoplasma della Sardegna (BGSaR), 8 accessioni di semi provenienti dalle stazioni
di Buggerru, Burcei, Fonni, Iglesias, Laconi,
orgosolo e Seui.
note. Ptilostemon casabonae è stata considerata come
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un’entità ben differenziata da tutte le altre del genere, tanto che GReuteR (1973) la colloca nella sezione monospecifica Polycantha, differenziandola così
nettamente dalle entità nord-africane della sez.
Fontqueria [P. abylensis (Maire) Greuter, P. dyricola
(Maire) Greuter e P. rhiphaeus (pau et Font Quer)
Greuter] con cui precedentemente era stata confusa.
tuttavia, un recente lavoro di vILateRSana et al.
(2010), basato su analisi Bayesiane di sequenze di
dna, propone una nuova classificazione, in cui il
sottogenere è suddiviso in 4 sezioni con P. casabonae
facente parte della sezione Pterocaulos, la quale comprende altre 6 specie [P. abylensis (Maire) Greuter, P.
diacantha (Labill.) Greuter, P. dyricola (Maire)
Greuter, P. greuteri Raimondo & domina, P. rhiphaeus (pau & Font Quer) Greuter e P. strictus (ten.)
Greuter].
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