INFORMATORE BOTANICO ITALIANO, 46 (1) 93-152, 2014

118

Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana

Helianthemum morisianum Bertol.
E. SULIS, G. FENU, D. COGONI, G. BACCHETTA

Nomenclatura:
Specie: Helianthemum morisianum Bertol.
Famiglia: Cistaceae
Nome comune: Eliantemo di Moris
Descrizione. Suffrutice legnoso e ramoso alla base,
con rami decombenti, tomentoso-pubescenti, lunghi
5–25 cm, esili, con peli stellati più o meno abbondanti. Foglie opposte, brevemente picciolate (1,5–5
mm), revolute al margine, con nervatura centrale
profondamente infossata nella pagina superiore e
nettamente sporgente in quella inferiore; foglie basali oblungo-lanceolate, ottuse, brevi (4–8 mm), le
superiori lineari o lineari-lanceolate (1,5–2,5 × 7–12
mm) leggermente acute; stipole lineari-lanceolate,
ciliate, acute, spesso terminate da una o più sete.
Fiori solitari o in numero di 2–4 per racemo su pedicelli di 2–15 cm, prima eretti poi rivolti verso il
basso. Peduncoli filiformi, inegualmente rivestiti di
peli stellati, canescenti e setosi in prossimità del calice, riflessi nel frutto. Fiori con sepali esterni glabrescenti, lineari di circa 3 mm, quelli interni di 6–9
mm, con 4–5 nervature prominenti purpureo-violacee, pelose, separate da zone intercostali da verdi a
vinose, glabre o munite di peli stellati; margine dei
sepali scarioso. Petali obovati, lunghi circa il doppio
dei sepali, bianco-rosa pallido, con unghia gialla.
Stami ad antere di 0,3–0,4 mm; stilo e stimma a cornucopia. Capsula rotonda, densamente tomentoso1977;
CAMARDA,
pubescente
(ARRIGONI,
VALSECCHI, 2003, modificato).
Biologia. Helianthemum morisianum è una camefita
suffruticosa xeromorfa. La fioritura avviene tra aprile e giugno, mentre la maturazione delle capsule si
verifica tra giugno e luglio (ARRIGONI, 2010).
La biologia riproduttiva non è stata ancora indagata
e non si hanno informazioni riguardo al mating
system, alla tipologia di impollinazione, alla strategia
di dispersione dei semi, alla capacità e alle temperature ottimali di germinazione.
Il numero cromosomico è 2n = 20, calcolato su
materiale raccolto a Laconi (Oristano) (ARRIGONI,
MORI, 1976).
Ecologia. H. morisianum è una specie eliofila, calci-

cola e xerofila, raramente rupicola. Si sviluppa principalmente sui substrati poco evoluti dal punto di
vista pedogenetico o su litosuoli nelle zone montuose della Sardegna centrale, in un range altitudinale
compreso tra 700 e 1300 m s.l.m.
Dal punto di vista bioclimatico la specie si rinviene
in ambito Mediterraneo pluvistagionale oceanico,
con termotipo variabile dal mesomediterraneo superiore al supramediterraneo inferiore e ombrotipi
compresi tra il subumido superiore e l’umido inferiore.
La specie partecipa a garighe dominate da Santolina
insularis (Genn. ex Fiori) Arrigoni, Teucrium marum
L., Teucrium polium L., Helianthemum croceum
(Desf.) Pers., Anthyllis hermanniae L. subsp. ichnusae
Brullo et Giusso, Stachys glutinosa L.
Le cenosi a cui il taxon partecipa non sono ancora
state indagate in dettaglio ma, in maniera preliminare, possono essere inquadrate nell’alleanza endemica
sardo-corsa del Teucrion mari Gamisans et
Muracciole 1984, nell’ordine Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier et Wagner 1940 em.
Rivas-Martínez 1968 e nella classe CistoLavanduletea Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier et Wagner
1940.
Distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: secondo la classificazione ecoregionale d’Italia (BLASI, FRONDONI, 2011), le stazioni di H. morisianum si rinvengono nella Divisione
Mediterranea, Provincia Sardo-Corsa, Settore dei
Monti del Gennargentu e delle Pianure del
Campidano-Sassarese. Dal punto di vista biogeografico, tali stazioni ricadono nella Regione biogeografia
Mediterranea, Subregione Mediterraneo occidentale,
Provincia Italo-Tirrenica, Subprovincia Sarda (RIVASMARTÍNEZ et al., 2004; RIVAS-MARTÍNEZ, 2007).
Studi biogeografici di dettaglio permettono di specificare altresì una localizzazione nella Superprovincia
Italo-Tirrenica, Provincia Sardo-Corsa, Subprovincia
Sarda (BACCHETTA, PONTECORVO, 2005) e nel settore Barbaricino, recentemente individuato (FENU et
al., 2014).
Regioni amministrative: la specie è presente esclusivamente in Sardegna.
Numero di stazioni: sono segnalate circa 20 stazioni,
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tutte localizzate nella Sardegna centrale, negli altopiani calcarei del Sarcidano e nei tacchi calcarei
d’Ogliastra.
Nel Sarcidano le stazioni principali si trovano nel territorio di Laconi, principalmente nelle località di
S’Atza de ziu Chiccu, Santa Sofia, Funtanamela,
Duccau, Su Lau, Palaxiu Monsignore, Cubeddu
(ARRIGONI, 1977) e Pirastera. La specie si rinviene
anche nel territorio di Gadoni e di Aritzo (ARRIGONI,
1977). Nell’area dei tacchi d’Ogliastra la specie si
ritrova nella foresta di Montarbu (ARRIGONI, 1977),
a Perda ‘e Liana (LOI et al., 2004), nella zona di
S’Arcu de su Pirastru Trottu (LOI, LAI, 2001), a
Monte Margiani Pubusa (ARRIGONI, 1977; LOI, LAI,
2001), tra Funtana d’Oro e Funtana S’Orroli
(ARRIGONI, 1977) e sul Monte Arquerì (LOI, LAI,
2001).
Tipo corologico e areale globale. Endemismo esclusivo degli altopiani calcarei della Sardegna centrale.
Minacce. La specie è minacciata principalmente dalle
modificazioni del territorio legate alle attività antropiche. Di seguito vengono illustrate le principali
minacce osservate e codificate secondo lo schema di
classificazione IUCN (2012):
Minaccia 2.2: Wood and Pulp Plantations. La realizzazione dei rimboschimenti a conifere, nelle aree del
Sarcidano e del Montarbu, ha determinato notevoli
modificazioni dell’habitat in cui vegeta la specie.
L’impatto degli interventi forestali e delle periodiche
pratiche selvicolturali determina una modificazione
costante e una perdita della qualità dell’habitat ecologicamente idoneo per il taxon.
Minaccia 4.1: Roads and Railroads. Il taxon è minacciato dalla modificazione del territorio causata dalla
realizzazione e/o mantenimento della viabilità interurbana e forestale, così come delle fasce parafuoco,
che causano frammentazione dell’habitat ed una
conseguente barriera per la diffusione della specie.
Minaccia 8.2: Problematic Native Species/Diseases.
L’elevato numero di cinghiali presenti, soprattutto
nelle aree del Montarbu di Seui dove è stata limitata
la caccia, rappresenta una minaccia per H. morisianum, dovuta sia al calpestio che al movimento del
substrato dove la specie vegeta.
Minaccia 1.3: Tourism and Recreation Areas. Le aree
forestali di Montarbu e del Sarcidano sono una meta
per escursionisti e appassionati di trekking che possono rappresentare una potenziale minaccia quando
praticano attività escursionistiche al di fuori degli
appositi sentieri.
Minaccia 7.1: Fire and Fire Suppression. Il rischio di
incendio rappresenta una potenziale minaccia per H.
morisianum che vegeta in zone limitrofe ad aree
boschive. Anche nell’estate del 2013 si sono registrati nei territori di Laconi incendi di vaste dimensioni
che hanno interessato le aree dove vegeta il taxon.
Criteri IUCN applicati.
L’assegnazione di H. morisianum a una categoria di
rischio è stata effettuata sulla base del criterio B.
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Criterio B
Sottocriteri
B1 – Areale (EOO): 154,6 km2;
B2 – Superficie occupata (AOO): 52 km2 (griglia di
2×2 km).
Opzioni
a) Numero di “location”: le popolazioni di H. morisianum risultano parzialmente frammentate e sulla base
delle minaccia prevalente (rimboschimenti forestali e
pratiche selvicolturali) è possibile individuare 2
distinte locations: la prima raggruppa tutte le stazioni
dei tacchi d’Ogliastra, la seconda comprende le aree
del Sarcidano.
b) (iii) Declino della qualità/estensione dell’habitat:
sulla base delle minacce riscontrate, è possibile prevedere un crescente degrado della qualità dell’habitat,
legato principalmente alle attività di rimboschimento ed in generale alla modificazione antropica del territorio, con conseguente sottrazione di aree idonee
alla diffusione della specie.
b) (iv) Declino del numero di location o subpopolazioni: in ragione delle minacce e dell’assenza di misure
di conservazione in situ, è possibile ipotizzare una
riduzione del numero di località in cui si rinviene la
specie.
b) (v) Declino del numero di individui maturi: a causa
del continuo degrado dell’habitat, si può ipotizzare
una riduzione nel tempo del numero d’individui
maturi.
Categoria di rischio.
Sulla base dei valori di AOO, EOO, numero di locations e del declino osservato, è possibile considerare la
specie come Endangered (EN).
Categoria di rischio: Endangered (EN) B1ab(iii,iv,v)+
2ab(iii,iv,v).
Interazioni con la popolazione globale. La popolazione regionale corrisponde a quella globale.
Status alla scala “regionale/globale”: EN B1ab
(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
- status a scala globale: Not Evaluated (NE);
- precedente attribuzione a livello nazionale: Lower
risk (LR; CONTI et al., 1997; SCOPPOLA, SPAMPINATO, 2005).
Strategie/Azioni di conservazione e normativa.
La specie attualmente non è inserita in nessun catalogo di protezione in ambito locale, regionale o internazionale.
Parte dell’areale di distribuzione della specie ricade
nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Monti
del Gennargentu (ITB021103)” e, in parte, nell’area
della Foresta demaniale di Montarbu. Alcune stazioni sono inoltre incluse all’interno di una delle
Important Plant Areas (IPAs) individuate per la
Sardegna (BLASI et al., 2010) e nello specifico quella
denominata “Golfo di Orosei e Gennargentu”
(SAR17).
Attualmente non sono attive misure di conservazione in situ ed ex situ per la specie.
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Note. H. morisianum è affine al polimorfo H. croceum (Desf.) Pers., dal quale si distingue per i petali
rosei, più piccoli (9–11 mm anziché 10–20), le foglie
lineari-lanceolate più piccole, fortemente carenate e
revolute al margine, poco pelose sulla pagina superiore, i sepali mediamente più glabri e sempre assai
vinosi (ARRIGONI, 1977). H. morisianum viene considerato vicariante di H. croceum dal punto di vista
ecologico; le due specie sono allopatriche sui terreni
calcarei della Sardegna centrale e vicarianti in quanto H. croceum, diversamente da H. morisianum, è
quasi esclusivamente rupicolo (ARRIGONI, 1977).
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