
NNomenclatura:
Specie: Rouya polygama (Desf.) Coincy 
Basionimo: Thapsia polygama Desf.
Famiglia: Apiaceae
Nome comune: Firrastrina bianca

Descrizione. Pianta erbacea perenne, alta 15-30(50)
cm, con fusti generalmente ascendenti e flessuosi.
Foglie inferiori bipennatosette, con segmenti di
secondo ordine generalmente trifidi o pennatoparti-
ti, lunghi 5-10 mm, acuti, glabri di sopra. Ombrelle
a 10-20 raggi; brattee numerose, spesso trifide e
ripiegate verso il basso; petali bianchi. Il frutto è un
achenio di 8-9-mm, con ali lunghe 2 mm, ondulate
(PIGNATTI, 1982; BACCHETTA, 2001; GAMISANS,
JEANMONOD, 2007). 

Biologia. Emicriptofita scaposa con fioritura da giu-
gno a luglio e fruttificazione da settembre a ottobre
(TUTIN 1968; PIGNATTI, 1982; BACCHETTA, 2001).
L’unità di dispersione è costituita da un achenio
alato, adattato alla dispersione anemocora. La biolo-
gia riproduttiva non è ancora stata indagata e non si
hanno ad oggi informazioni circa la vitalità e l’effet-
tiva capacità germinativa delle diaspore. 
Il numero cromosomico è 2n=20, calcolato su mate-
riale proveniente dalla Corsica (CONSTANCE et al.,
1976). 

Ecologia. Specie psammofila ed eliofila, caratteristica
degli ambienti dunali costieri, prevalentemente nelle
depressioni retrodunali su sabbie consolidate.
Raramente, lungo le coste centro-orientali della
Sardegna, si rinviene su dune semistabili, dune d’ar-
resto e pendii pietrosi fronte mare (BACCHETTA,
2001).
Dal punto di vista bioclimatico si ritrova in ambito
Mediterraneo Pluvistagionale Oceanico, con termo-
tipo termomediterraneo superiore e ombrotipi varia-
bili dal secco superiore al subumido inferiore
(BACCHETTA, 2001).
Le cenosi cui partecipa non sono ancora state inda-
gate dal punto di vista fitosociologico, ma in manie-
ra preliminare possono essere riferite all’alleanza
Crucianellion maritimae Riv.-God. et Riv.-Mart.

1963. Tali formazioni rientrano nell’habitat di inte-
resse comunitario “Dune fisse del litorale del
Crucianellion maritimae” (2210) e, secondariamente,
nell’habitat “Dune costiere con Juniperus ssp.
(2250)”.

Distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: sulla base della classificazione
ecoregionale proposta da BLASI, FRONDONI (2011),
le popolazioni sarde di R. polygama ricadono nella
Provincia del Blocco Sardo-Corso ed in particolare
nelle sezioni delle Montagne del Gennargentu e delle
Montagne dell’Iglesiente. Sulla base della classifica-
zione biogeografica 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; BACCHETTA et al. (2009) hanno
modificato tale inquadramento, individuando una
Superprovincia Italo-Tirrenica, una Provincia Sardo-
Corsa e una Subprovincia Sarda.
Regione amministrativa: in Italia la specie è presente
esclusivamente in Sardegna.
Numero di stazioni: il taxon risulta presente in cinque
stazioni nella parte sud-occidentale dell’isola: a
Portoscuso (CI), Is Solinas-Masainas (CI), Porto
Pino (Sant’Anna Arresi, CI), oltre che sulle isole di
Sant’Antioco e di San Pietro (DE MARCO, MOSSA,
1973; MILIA, MOSSA, 1977; ATZEI, 1981). Altre
quattro stazioni si rinvengono nella parte centro-
orientale e in particolare in Ogliastra: Dune di
Girasole, Lido di Orrì, Il Golfetto e Arbatax
(BACCHETTA, 2001). Recentemente, FILIGHEDDU et
al. (2011) ne hanno segnalato la presenza sull’Isola di
Tavolara (Olbia, OT).

Tipo corologico e areale globale. R. polygama è un
taxon a distribuzione SW-Mediterranea (PIGNATTI,
1982; BACCHETTA, 2001), con distribuzione limitata
a Sardegna, Corsica (PARADIS, GÉHU, 1992; POZZO
DI BORGO, PARADIS, 2000), Algeria (QUEZEL, SANTA,
1963) e Tunisia (POZZO DI BORGO, PARADIS, 2000).

Minacce. Per l’identificazione delle categorie di
minaccia è stata utilizzata la versione 3.1 delle Major
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Threats IUCN (www.iucn.org).
Minaccia 1: Residential and commercial development,
in particolare Minaccia 1.1: Housing and Urban
Areas e Minaccia 1.3: Tourism and Recreation Areas.
La progressiva perdita di habitat, dovuta allo svilup-
po urbano, rappresenta una delle principali minacce
per la specie, come osservato nell’area di Portoscuso
e nelle aree costiere di Arbatax e Porto Pino. 
Minaccia 4: Trasportation and Service Corridors ed in
particolare Minaccia 4.1: Roads and railroads. La rea-
lizzazione di infrastrutture per trasporti e servizi in
prossimità di spiagge e litorali, ha portato alla ridu-
zione della superficie occupata dal taxon, determi-
nando inoltre una frammentazione delle popolazio-
ni. 
Minaccia 6: Human intrusions and disturbance, ed in
particolare Minaccia 6.1: Recreational activities. La
notevole pressione turistica durante i mesi estivi, che
insiste in molte delle stazioni (Is Solinas-Masainas,
Porto Pino, Lido di Orrì, Il Golfetto), determina
un’importante minaccia per le popolazioni.
Minaccia 9: Pollution, ed in particolare Minaccia 9.4:
Garbage and solid waste. Nell’area di Portoscuso, gran
parte degli individui sono localizzati ai margini di
una strada, nei pressi del porto industriale, in un’area
ampiamente degradata per la presenza di rifiuti e
inerti.

CCriteri IUCN applicati.
L’assegnazione di R. polygama ad una categoria di
rischio è stata effettuata sulla base del criterio B, rela-
tivo all’ampiezza dell’areale geografico.

Criterio B
Sottocriteri

B1-Areale regionale (EOO): 7230 km2;
B2-Superficie occupata (AOO): 36 km2;
Superficie occupata effettiva: 0,89 km2.

Opzioni
a) Popolazione frammentata o Numero di location: in
base alle minacce osservate (inquinamento, sviluppo
residenziale e commerciale, realizzazione di infrastrut-
ture per trasporti e servizi, disturbo antropico legato
alla fruizione turistica dei siti) è possibile identificare
quattro distinte locations. La specie presenta inoltre
una distribuzione estremamente frammentata. 
b) (ii) Declino della superficie occupata: a causa delle
minacce osservate è possibile ipotizzare una diminu-
zione della superficie occupata dalla specie.
b) (iii) Declino della qualità dell’habitat: le modifica-
zioni dell’habitat stanno determinando un costante
declino della qualità degli ecosistemi dunali costieri.

Categoria di rischio. 
In base al criterio B, il taxon può essere considerato
come minacciato. Categoria di rischio: Endangered,
EN B2ab(ii,iii).

Interazioni con la popolazione globale. Non si dispo-
ne di informazioni relative a possibili interazioni con
le popolazioni della Corsica e del Nord-Africa.

Status alla scala “regionale/globale”: EN B2ab(ii,iii);
- status alla scala globale: Not evaluated (NE);
- precedente attribuzione a livello nazionale: VU
(CONTI et al., 1992, 1997; SCOPPOLA, SPAMPINATO,
2005), EN (BACCHETTA, 2001).

Strategie/Azioni di conservazione e normativa. R.
polygama è una specie di grande interesse sistematico,
fitogeografico ed ecologico, inserita nella
Convenzione di Washington (CITES), nell’Allegato
I della Convenzione di Berna e nell’Allegato II della
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE.
Alcune stazioni di R. polygama ricadono all’interno
di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), quali
“Stagno di Porto Botte” (ITB042226),
“Promontorio, Dune e Zone Umide di Porto Pino”
(ITB040025); “Lido di Orrì” (ITB022214), “Isole
Tavolara, Molara e Molarotto” (ITB010010).
Parte delle stazioni ricadono all’interno dei seguenti
siti d’importanza internazionale per le piante (IPAs),
individuati per la Sardegna (BLASI et al., 2010):
“Stagno Santa Caterina, Porto Pino, Capo Teulada e
M. Lapanu” (SAR4), “Isole Tavolara, Molara e
Molarotto” (SAR16) e “Lido di Orrì” (SAR32).
Già a partire dal 2005 è stata avviata, presso la Banca
del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), la con-
servazione ex situ a lungo periodo del germoplasma,
mediante la conservazione di undici lotti di semi,
relativi a quattro popolazioni sarde e due della
Corsica. Inoltre sono stati inviati duplicata presso la
Millenium Seed Bank (Royal Botanic Gardens of
Kew).
Presso BG-SAR sono attualmente in corso studi sul-
l’ecofisiologia della germinazione, volti a identificare
i requisiti ottimali, in termini di fotoperiodo, tempe-
ratura e salinità.

Note. R. polygama è considerata un paleoendemismo
(VERLAQUE et al., 1993) che dal Nord Africa (Algeria e
Tunisia) si sarebbe irradiato in Sardegna e Corsica
(CONTANDRIOPOULOUS, 1962; PARADIS, GÉHU, 1992). 
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