
NNomenclatura:
Specie: Limonium pseudolaetum Arrigoni et

Diana
Famiglia: Plumbaginaceae
Nome comune: Limonio pseudocrasso

Descrizione. Pianta perenne, suffruticosa e cespitosa,
glaucescente, con fusti molto brevi e densamente
fogliosi, alta 10-40 cm. Foglie lineari-lanceolate, lan-
ceolato-spatolate o spatolate, lunghe 1,5-4 cm e lar-
ghe 0,2-0,8 cm, uninervie, piane, apicolate, con mar-
gine scarioso di circa 0,2 mm. Scapi fiorali eretti,
allungati in un’ampia pannocchia, alti 10-25 cm,
lisci e cilindrici, senza o con pochi rami sterili nella
parte inferiore, ramosi e fertili nel terzo distale.
Ligule ovato-oblunghe, fornite di ampia banda sca-
riosa superante i 2 mm. Spighe numerose, dense e
brevi, lunghe 0,5-2 cm. Spighette 1-3 flore con brat-
tee esterne avvolgenti oblungo-triangolari, acute,
2,5-3 mm, con nervo dorsale leggermente carenato e
raggiungente l’apice; brattee interne ovato-rotonda-
te, 5 mm, nervate e quasi carenate sul dorso, con
ampio margine scarioso bianco-ferrugineo e punta
dorsale non raggiungente il margine della fascia sca-
riosa. Calice con pelosità appressata lungo le coste, 5
mm lungo. Corolla azzurro-violacea (ARRIGONI,
DIANA, 1990; MAYER, 1995; BACCHETTA, 2001).

Biologia. Limonium pseudolaetum è una camefita suf-
fruticosa che fiorisce da giugno a settembre e frutti-
fica tra settembre e ottobre (ARRIGONI, DIANA,
1990; FENU, BACCHETTA, 2008).
La biologia riproduttiva di questa specie non è stata
ancora indagata e non si hanno informazioni sull’im-
pollinazione, l’effettiva capacità germinativa e le tem-
perature ottimali e cardinali di germinazione. 
Il numero cromosomico è 3n = 27, calcolato su
materiale raccolto in località Su Pallosu (San Vero
Milis, Oristano) (ARRIGONI, DIANA, 1990).

Ecologia. L. pseudolaetum è una specie alofila delle
sabbie costiere, degli stagni e delle lagune salmastre,
dove spesso occupa i margini delle depressioni umide
retrodunali; generalmente si rinviene su sabbie di
natura carbonatica (ARRIGONI, DIANA, 1990;

MAYER, 1995).
Dal punto di vista bioclimatico si ritrova in ambito
Mediterraneo pluvistagionale oceanico, con termoti-
pi che vanno dal termomediterraneo inferiore a quel-
lo superiore e ombrotipi compresi tra il secco inferio-
re ed il secco superiore (BACCHETTA, 2001).
La specie partecipa a cenosi alofile perenni dominate
da emicriptofite e camefite cespitose. Tali aspetti
vegetazionali costituiscono l’associazione
Limonietum pseudolaeti-glomerati Biondi, Diana,
Farris et Filigheddu 2001, inquadrata, dal punto di
vista sintassonomico, nell’alleanza Triglochino barrel-
lieri – Limonion glomerati Biondi, Diana, Farris et
Filigheddu 2001, nell’ordine Limonietalia Br.-BI.,
O. Bolòs 1958 e nella classe Salicornietea fruticosae
Br.-Bl., Tüxen ex A. et O. Bolòs 1950 (BIONDI et al.,
2001).

Distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: le stazioni di L. pseudolaetum si
rinvengono nella Divisione Mediterranea, Provincia
Sardo-Corsa e Settore della pianura del Campidano-
Sassarese (BLASI, FRONDONI, 2011). Dal punto di
vista biogeografico, le popolazioni ricadono nella
regione biogeografica Mediterranea, subregione del
Mediterraneo occidentale, provincia Italo-Tirrenica,
subprovincia Sarda (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 2004;
RIVAS-MARTÍNEZ, 2007). Studi di dettaglio eviden-
ziano che le popolazioni ricadono nella
Superprovincia Italo-Tirrenica, Provincia Sardo-
Corsa, Subprovincia Sarda, Settore Campidanese,
Sottosettore Sinisico (FENU, BACCHETTA, 2008;
BACCHETTA et al., 2009).
Regioni amministrative: la specie è presente esclusiva-
mente in Sardegna.
Numero di stazioni: si conoscono 6 stazioni, localiz-
zate nella parte settentrionale della Penisola del Sinis,
tra Is Aruttas - Mari Ermi (Cabras, OR) e lo Stagno
di Is Benas (S. Vero Milis, OR). Le stazioni principa-
li per numero di individui sono quelle di Mari Ermi,
Capo Mannu, Sa Salina Manna, Su Pallosu e Is
Benas (ARRIGONI, DIANA 1990; MAYER, 1995;
FENU, BACCHETTA, 2008).

Tipo corologico e areale globale. Endemismo sardo,
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esclusivo della porzione settentrionale della Penisola
del Sinis (Sardegna centro-occidentale).

MMinacce. Nonostante le stazioni si trovino all’interno
di aree SIC e gli habitat in cui si rinviene la specie
siano tutelati dalla Direttiva Habitat, L. pseudolaetum
è sottoposto a severe minacce che ne stanno compro-
mettendo lo stato di conservazione in natura. Tra i
fattori di minaccia va anche considerata la distribu-
zione limitata, sebbene non codificata nell’ultima
versione della classificazione delle minacce della
IUCN-CMP, 2011. A seguire vengono riportate le
principali minacce in ordine di importanza.
Minaccia 7.3: Other Ecosystem Modifications. Le zone
umide retrodunali, dove si rinvengono le popolazio-
ni più consistenti del taxon, sono sottoposte a inter-
venti antropici sempre più importanti con conse-
guente riduzione in estensione e qualità delle stesse.
La costruzione d’infrastrutture, la modificazione
della viabilità, la creazione di parcheggi e le sistema-
zioni idrauliche sono i principali interventi realizzati
in tali ambiti in questi ultimi anni, soprattutto a
Mari Ermi, Sa Salina Manna – Su Pallosu e nello sta-
gno di Is Benas.
Minaccia 8.1.1: Invasive Non-Native/Alien Species/
Disease, unspecified species. L’introduzione di specie
aliene, in particolare nelle aree prossime agli insedia-
menti abitativi (Sa Salina Manna e Su Pallosu), rap-
presenta un preoccupante fattore di minaccia. Anche
nell’area di Is Benas si osserva una progressiva espan-
sione delle specie invasive legate, in questo caso, agli
interventi forestali realizzati ai margini della pineta di
Is Arenas, a partire dagli anni ‘50.
Minacce 1.1: Housing and Urban Areas e 1.3.
Tourism and Recreation Areas. Il crescente sviluppo
turistico lungo le coste della Penisola del Sinis, con la
conseguente modificazione del territorio e l’edifica-
zione di ampi tratti della costa, costituisce una
minaccia consistente per la specie; in questi territori
si è registrato, infatti, un elevato impatto dovuto al
turismo di tipo balneare e, negli ultimi decenni, si è
assistito ad una cementificazione selvaggia delle aree
retrodunali dove si rinvengono importanti popola-
menti della specie.
Minaccia 6.1: Recreational Activities. La realizzazione
di attività sportive, spesso non adeguatamente rego-
lamentate (es. ippica, transito veicoli, gare sportive
con fuoristrada, etc.), stanno determinando una
frammentazione e modificazione dell’habitat.
Minacce 9: Pollution e 9.1: Domestic and Urban
Waste Water. La presenza di importanti insediamenti
turistici, a ridosso delle aree in cui si rinviene la spe-
cie, ha determinato nel tempo la presenza di nume-
rose discariche di materiali di varia natura ai margini
delle aree umide, in particolare a Sa Salina Manna e
Su Pallosu; tali discariche favoriscono un degrado
nella qualità dell’habitat disponibile per la specie. 

Criteri IUCN applicati.
L’assegnazione di L. pseudolaetum a una categoria di
rischio è stata effettuata sulla base del criterio A.

Criterio A
I dati puntuali, raccolti dal 2002 ad oggi, evidenzia-
no una riduzione delle dimensioni della popolazione
complessiva pari a circa il 30% del totale (A2), sulla
base sia delle osservazioni dirette (a) che del declino
della superficie occupata e della qualità dell’habitat
(c). Le riduzioni più significative sono state osserva-
te a Mari Ermi a causa della realizzazione dell’area di
sosta, a Sa Salina Manna-Su Pallosu per la sistema-
zione a fini turistici delle aree peristagnali e per la
realizzazione di aree di sosta e, infine, a Is Benas per
la realizzazione di vie d’accesso alla peschiera e alla
spiaggia di Is Arenas.

Categoria di rischio.
Il taxon, sulla base della distribuzione limitata alla
sola porzione settentrionale della Penisola del Sinis e
dell’elevato tasso di declino delle popolazioni, può
essere considerato come vulnerabile. Categoria di
rischio: Vulnerable, VU A2(ac).

Interazioni con la popolazione globale. La popolazio-
ne regionale corrisponde a quella globale.

Status alla scala “regionale/globale”: VU A2(ac).
- status a scala globale/nazionale: VU (CONTI et al.,
1997); EN (BACCHETTA, 2001); CR [B1ab(i, ii, iii,
iv, v) + 2ab(i, ii, iii, iv, v)] (FENU, BACCHETTA,
2008); VU (SCOPPOLA, SPAMPINATO, 2005); NT -
B2ab(iii) + D2 (ABELI, 2011; BILZ et al., 2011).

Strategie/Azioni di conservazione e normativa.
La specie è inserita, come prioritaria, nell’Allegato II
della DIR. 43/92/CEE “Habitat”. Le cenosi cui par-
tecipa, assieme a quelle costituite da altri taxa ende-
mici dello stesso genere in Sardegna (FARRIS et al.,
2007), fanno parte dell’habitat prioritario “Steppe
Salate Mediterranee (Limonietalia)” (codice 1510).
La gran parte delle stazioni di L. pseudolaetum si tro-
vano all’interno di aree SIC, mentre solo quella più
meridionali di Is Aruttas e di Mari Ermi sono in aree
non tutelate. In particolare le stazioni più settentrio-
nali ricadono nel SIC “Sale e Porcus” (SIC
ITB030035; ZPS ITB034007), mentre l’area di
Capo Mannu è compresa nel SIC “Stagno di Putzu
Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)” (ITB030038).
L’area di Sale e Porcus – Is Benas è inoltre inserita
nell’elenco di aree umide tutelate dalla Convenzione
di Ramsar.
Tutta la Penisola del Sinis ricade all’interno del Parco
Regionale del Montiferru-Penisola del Sinis (L.R.
31/89), che seppure istituito non è mai diventato
operativo.
Solo parte dei popolamenti di L. pseudolaetum rica-
dono all’interno del sito d’importanza internazionale
per le piante (Important Plant Area - IPA) denomina-
to “Capo Mannu, Isola Mal di Ventre, Mari Ermi, Is
Arenas e Stagno Sale ’e Porcus” (SAR 8), recente-
mente individuato per la Sardegna (BLASI et al.,
2010).
Dal 2002 sono state avviate le attività di monitorag-
gio delle stazioni di Is Aruttas e di Mari Ermi, nel-
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l’ambito della collaborazione con l’Area Marina
Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”,
estese in seguito a tutte le stazioni conosciute della
specie che hanno consentito di determinarne lo stato
di conservazione.

NNote. Limonium pseudolaetum è un allotriploide di
origine ibrida (ARRIGONI, DIANA, 1999), le cui spe-
cie parentali sembrano essere Limonium glomeratum
(Tausch) Erben e Limonium tenuifolium (Bertol. ex
Moris) Erben oppure Limonium tharrosianum
Arrigoni et Diana, con le quali risulta essere parzial-
mente simpatrica, pur presentando un’ecologia ben
distinta (ARRIGONI, DIANA, 1990, 1999).

Ringraziamenti - Si ringrazia l’Area Marina Protetta
“Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” per aver pro-
mosso il monitoraggio e gli studi sulla biologia della con-
servazione delle specie vegetali a maggior rischio di estin-
zione dei territori costieri della Penisola del Sinis.
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