
NNomenclatura:
Nome scientifico: Marsilea strigosa Willd.
Sinonimi: Marsilea pubescens Ten.; Marsilea

strigosa (Ten.) Maire et Weiller; Marsilea
strigosa Willd. (Ten.) Maire et Weiller;
Marsilea aegyptiaca Willd. var. lusitanica
Cout.; Marsilea fabri Dunal

Famiglia: Marsileaceae.
Nome comune: Trifoglio acquatico peloso.

Descrizione. Pteridofita eterosporea acquatica peren-
ne, 4-15(25) cm, cespitosa, con rizoma lungamente
strisciante, filiforme, radicante ai nodi. Fronde lun-
gamente picciolate, con lembo quadrifogliato, pube-
scenti almeno da giovani. Sporocarpi 5 mm, ovoi-
deo-compressi, densamente pubescenti, sessili, ravvi-
cinati, inseriti alla base dei piccioli in doppia serie.
Macro e microsporangi contenuti nello stesso sporo-
carpo (ARRIGONI, 2006).

Biologia. La riproduzione avviene sia per via vegeta-
tiva che sessuale. Gli sporocarpi, molto resistenti al
disseccamento, si aprono a fine inverno-inizio prima-
vera durante la fase di prosciugamento dello stagno,
quando è ancora presente una sottile lama d’acqua,
producendo catene di sori, ciascuno dei quali contie-
ne una serie di macro e microsporangi. Gli sporangi,
che rimangono attaccati allo sporocarpo, liberano le
spore, dalle quali si formano i gametofiti. La fecon-
dazione avviene sulla superficie dell’acqua e lo svilup-
po degli sporofiti avviene molto velocemente e pre-
senta due fasi: una fase acquatica con foglie flottanti
glabre e una fase terrestre con foglie più piccole e
pelose. Durante quest’ultima fase la pianta si propa-
ga per via vegetativa. Alla fine della stagione di cre-
scita, alla base dei piccioli fogliari, si sviluppano gli
sporocarpi (VITALIS et al., 1998, 2002; GRILLAS et al.,
2004).
Il numero cromosomico è 2n=16 (PAIVA, 1986).

Ecologia. M. strigosa è una specie tipica degli stagni
temporanei, dei piccoli corsi d’acqua temporanei e
dei margini di invasi permanenti. Preferisce i substra-
ti silicei e comunque non calcarei, con acque profon-
de non più di 50-60 cm e povere di nutrienti e di

minerali (YAVERCOVSKI, 2004).
Dal punto di vista bioclimatico si ritrova in ambito
Mediterraneo pluvistagionale oceanico, con termoti-
pi che variano dal termomediterraneo superiore al
mesomediterraneo superiore e ombrotipi compresi
tra il secco inferiore ed il subumido superiore.
Fa parte di cenosi anfibie riferibili principalmente
all’alleanza Preslion cervinae Br.-Bl. ex Moor 1937
della quale è considerata specie caratteristica (RIVAS-
MARTÍNEZ et al., 2002). È particolarmente abbon-
dante nelle associazioni Eryngio corniculati-Preslietum
cervinae Rivas Goday 1957, Cypero badii-Preslietum
cervinae Rivas Goday (1955) 1969 e Isoetetum seta-
ceae Br.-Bl. (1931) 1935 (RIVAS-MARTÍNEZ et al.,
2002; YAVERCOVSKI, 2004).
M. strigosa è molto sensibile alla competizione con
graminacee perenni. Inoltre, poiché è una specie elio-
fila, è disturbata dall’ombreggiamento dovuto alla
presenza di arbusti (YAVERCOVSKI, 2004).

Distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: le stazioni italiane note di M.
strigosa sono localizzate nella Divisione
Mediterranea, Province Sardo-Corsa (Settori 22A
Gennargentu Mountains e 22B Campidano-
Sassarese Lowlands, 22C Iglesiente Mountains) e
Apulica-Iblea (Settore 24B Apulian Lowlands)
(BLASI, FRONDONI, 2011). Dal punto di vista bio-
geografico, esse ricadono nella regione Mediterranea,
subregione del Mediterraneo occidentale, provincia
Italo-Tirrenica, subprovincia Sarda, e subregione del
Mediterraneo orientale, provincia Adriatica (RIVAS-
MARTÍNEZ et al., 2004; RIVAS-MARTÍNEZ, 2007). 
Regioni amministrative: attualmente la specie è pre-
sente esclusivamente in Puglia e Sardegna.
Storicamente la specie era indicata anche per la
Basilicata in Agro Pisticci (GAVIOLI, 1947) dove però
non è stata più rinvenuta in seguito alle trasformazio-
ni del territorio legate alla riforma agraria degli anni
1950-1960 (Fascetti, com. pers.).
Numero di stazioni: M. strigosa è presente attualmen-
te in 19 stazioni, di cui 17 localizzate in Sardegna,
principalmente lungo le rive dell’invaso del Coghinas
(BAGELLA, CARIA, 2012) nei comuni di Oschiri,
Ozieri e Tula (OT) (CALVIA, URBANI, 2007; G.
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Calvia, dati inediti). Le altre stazioni sarde sono loca-
lizzate nelle province di Nuoro presso Dorgali
(PERONI, PERONI, 2002) e Oliena (A. Pilotto, M.C.
Caria, dati inediti); Cagliari presso Teulada (G.
Bacchetta, dati inediti) e Orroli (F. Mascia, dati ine-
diti) e Medio Campidano presso Gesturi (F. Mascia,
dati inediti). Le stazioni Pugliesi sono invece situate
presso Montesano Salentino e Sternatia in provincia
di Lecce (ALFONSO et al., 2011).

TTipo corologico e areale globale. È una specie ovest
mediterranea, presente però anche nella Russia
Caspica (MARCHETTI, 2004). 

Minacce. M. strigosa è soggetta a diverse minacce che
potrebbero nel tempo comprometterne la sopravvi-
venza.
Minacce 2.3.2: Small-holder grazing, ranching or
farming e 2.3.3: Agro-industry grazing, ranching or
farming. Il sovrapascolamento ha effetti negativi
dovuti principalmente all’eccessivo calpestio e alla
nitrificazione del suolo che determinano alterazione
dell’habitat in cui la pianta vive.
Minaccia 4.1: Road and railroads. La costruzione di
strade, in particolare nel sito di Orroli, ha determina-
to una frammentazione dell’habitat di M. strigosa. La
stazione di Capo Teulada appare minacciata dall’a-
pertura di nuove strade e dal transito di mezzi pesan-
ti dovuto alle esercitazioni militari realizzate nel poli-
gono militare.
Minaccia 6.1: Recreational activities. Le attività
ricreative che prevedono il passaggio di veicoli (mac-
chine e moto) e di animali domestici (cavalli) all’in-
terno dell’habitat rappresentano una minaccia per la
specie.
Minaccia 7.2: Dams and water management/use. Il
drenaggio dell’acqua ha determinato la scomparsa di
diverse subpopolazioni della Sardegna e rappresenta
una minaccia per quelle attualmente presenti. 
Minaccia 9.3.3: Herbicides and pesticides. Il sito di
Montesano Salentino è inquinato da pesticidi e rifiu-
ti inerti (ALFONSO et al., 2011).

Criteri IUCN applicati.
In base ai dati disponibili è stato applicato il criterio
B.

Criterio B
Sottocriteri

B1-Areale (EOO): 5508 km2 (calcolato come α-
hull).
B2-Superficie occupata (AOO): 76 km2 (griglia di 2x2
km2).

Opzioni
a) Distribuzione estremamente frammentata: le stazio-
ni presenti in Sardegna risultano tutte molto distan-
ti l’una dall’altra fatta eccezione per quelle localizza-
te intorno al lago Coghinas. Anche le due stazioni
pugliesi sono distanti tra loro e ovviamente molto
distanti da quelle sarde. La distribuzione è quindi
estremamente frammentata. 
b) (iii). Declino della qualità dell’habitat: le minacce a

cui sono sottoposti i siti in cui la specie è presente
hanno determinato un declino nell’estensione e nella
qualità dell’habitat.

Categoria di rischio.
La specie è da considerarsi Vulnerable (VU)
B2ab(iii).

Interazioni con la popolazione globale.
Le interazioni con la popolazione globale sono rese
difficili, oltre che dalle distanze, anche dalle caratte-
ristiche intrinseche della specie che presenta una
scarsa capacità di dispersione (VITALIS et al., 1998,
2002).

Status alla scala “regionale/globale”: 
- status a scala europea: VU – A2C (BILZ et al.,
2011).
- precedente attribuzione a scala nazionale: VU
(CONTI et al., 1992); VU (CONTI et al., 1997); VU
(SCOPPOLA, SPAMPINATO, 2005);

Strategie/Azioni di conservazione e normativa.
M. strigosa è inclusa negli allegati II e IV della
Direttiva 43/92/CEE e nell’allegato I della
Convenzione di Berna. È considerata, inoltre, una
delle entità diagnostiche dell’habitat “Acque oligo-
trofe a bassissimo contenuto minerale, su terreni
generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale,
con Isoetes spp.” (codice 3120), e dell’habitat priori-
tario “Stagni temporanei mediterranei (Isoeto-
Nanojuncetea)” (codice 3170), inclusi nell’allegato I
della Direttiva 43/92/CEE (BIONDI, BLASI, 2009).
A livello nazionale e locale la specie non è tutelata da
nessuno strumento normativo.
Delle 19 stazioni di M. strigosa, 14 si trovano all’in-
terno di 4 aree SIC: Giara di Gèsturi (ITB041112),
Isola Rossa e Capo Teulada (ITB040024), Campo di
Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri
(ITB11113), Monte Limbara (ITB011109).

Note. Le 12 stazioni di M. strigosa dislocate lungo le
rive dell’invaso del Coghinas, che rappresentano
oltre la metà delle stazioni conosciute per il territorio
italiano, sono strettamente legate alla presenza di
questo lago artificiale e alle modalità con cui viene
gestito. Nelle condizioni attuali le condizioni di
sopravvivenza sono pienamente garantite ma even-
tuali variazioni nella regimazione delle acque ne
potrebbero causare il degrado e/o la scomparsa. 
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