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La Sicilia, con i suoi 25.711 km2, è l’isola più grande del Mediterraneo.
La sua posizione geografica, le caratteristiche fisiografiche, geo-pedologiche e climatiche combinate con la millenaria presenza dell’uomo,
rendono il paesaggio siciliano estremamente vario ed articolato. La diversità floristica della Sicilia (più di 3.000 specie di piante vascolari) è
una delle più elevate che si possano riscontrare in tutto il Mediterraneo, con una ricchezza di specie endemiche (ossia specie circoscritte ad una determinata area per ragioni paleogeografiche, ecologiche
o fisiologiche) che supera di gran lunga tutte le altre regioni italiane.
Fra le molteplici cause di questa straordinaria ricchezza floristica, può
senz’altro annoverarsi la “centralità” geografica della Sicilia che, pertanto, ha da sempre rappresentato un crocevia attraverso cui piante, e
non solo, sono potute migrare e, talvolta, dimorarvi per sempre.
Pochi altri luoghi al mondo suscitano emozioni così forti e contrastanti come la Sicilia, e questo anche grazie alla sua flora autoctona
quale risultato della giustapposizione di elementi floristici originatisi
con tempi e modalità molto diverse.
In occasione del 160° anniversario della fondazione dell’Orto Botanico (1858), l’Università degli Studi di Catania ha istituito un concorso
fotografico volto a ricordare tanto il notevole patrimonio vegetale che
con dedizione e tenacia è custodito in uno degli orti botanici più importanti d’Italia, quanto la straordinaria diversità vegetale della Sicilia.
Pertanto, il calendario 2019 dell’Orto Botanico, grazie al contributo di
coloro che con la loro passione ed il loro interesse hanno partecipato al
concorso, vuole celebrare questa diversità, nella speranza di suscitare
nell’osservatore una maggiore consapevolezza, un maggior senso di
responsabilità verso quelle centinaia di piante che, senza chiedere nulla in cambio, rendono possibile la nostra stessa esistenza, migliorando
la qualità dell’aria che respiriamo, fornendoci cibo, energia e arricchendo di profumi e colori le nostre campagne.
L’Orto Botanico dell’Università di Catania è un luogo di studio e lavoro, aperto alla visita di tutti coloro che desiderano trascorrere un
po’ del loro tempo alla scoperta del mondo vegetale, fatto di migliaia
piante più o meno grandi, più o meno colorate, più o meno appariscenti, ma tutte accomunate dall’aver compiuto uno straordinario “sforzo
evolutivo” nel tentativo di adattarsi ad habitat diversi, talora proibitivi,
e troppo spesso minacciati dall’uomo.

Il progetto CARE-MEDIFLORA “Conservation actions for threatened Mediterranean island flora: ex situ and in situ joint actions” si
pone come obiettivo principale il miglioramento dello stato di conservazione di alcune delle specie vegetali più minacciate del Mediterraneo.
Il progetto è frutto di un’iniziativa congiunta basata sulla collaborazione tra Università e istituti di ricerca di sei isole mediterranee
(Baleari, Corsica, Sardegna, Sicilia, Creta e Cipro), sotto il coordinamento dell’International Union for the Conservation of Nature (IUCN).
I partner coinvolti stanno lavorando sinergicamente per raggiungere gli obiettivi di conservazione sia a breve che a lungo termine,
attraverso: 1) conservazione in situ delle specie vegetali minacciate
nei territori insulari del Mediterraneo mediante l’implementazione
di azioni gestionali come il rinforzo popolazionale, reintroduzione,
opere di difesa passiva, eradicazione e controllo delle specie aliene
invasive e creazione di aree di collegamento tra le popolazioni isolate; 2) conservazione ex situ delle specie minacciate attraverso la
raccolta dei semi e la crio-conservazione a medio e lungo termine
delle accessioni rappresentative della diversità complessiva dei taxa
selezionati. Inoltre, Il germoplasma raccolto sarà utilizzato per produrre materiale da impiegare nell’ambito delle azioni in situ.
Tra i più significativi risultati finora raggiunti in Sicilia, meritano di
essere menzionati gli interventi di conservazione in situ che hanno
interessato 7 specie endemiche e/o fitogeograficamente importanti
presenti in 8 aree protette della Sicilia.
Infine, il progetto annovera tra i suoi obiettivi specifici quello di
favorire le attività di networking tra i partner, gli istituti di ricerca e le
amministrazioni locali, incoraggiando non solo analoghe iniziative sia
in ambito mediterraneo che internazionale, ma anche contribuendo
in maniera più incisiva ed efficace alla conservazione della diversità
vegetale.

www.care-mediflora.eu
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ELENCO SPECIE

Per ciascuna specie sono indicati il nome scientifico (latino), il
nome comune, la famiglia di appartenenza, il periodo di massima
fioritura, l’ambiente tipico in cui la pianta ha il suo optimum, la distribuzione, la categoria di minaccia secondo la metodologia definita
dall’International Union for the Conservation of Nature (IUCN), come
pure autore e località della foto.
Nome scientifico: Lupinus angustifolius L.
Nome volgare: lupino selvatico
Famiglia: Fabaceae
Fioritura: aprile-maggio
Habitat: incolti, aree pascolate, praterie xerofile
Distribuzione geografica: mediterranea
Stato di conservazione: non minacciata
Foto di: Diana Finocchiaro (scattata a Santa Maria la Stella, CT)

Nome scientifico: Oncostema sicula (Tineo ex Guss.) Speta
Nome volgare: scilla siciliana
Famiglia: Asparagaceae
Fioritura: marzo-aprile
Habitat: garighe, praterie xerofile
Distribuzione geografica: endemica siciliana
Stato di conservazione: vulnerabile (VU)
Foto di: Michele Torrisi (scattata a Mojo Alcantara, ME)

Nome scientifico: Pallenis maritima (L.) Greuter
Nome volgare: asterisco marittimo
Famiglia: Asteraceae
Fioritura: aprile-maggio
Habitat: scogliere
Distribuzione geografica: Mediterraneo occidentale
Stato di conservazione: non minacciata
Foto di: Cristina Blandino (scattata a M.te Cofano, TP)

Nome scientifico: Senecio aethnensis Jan ex DC.
Nome volgare: senecione dell’Etna
Famiglia: Asteraceae
Fioritura: maggio-settembre
Habitat: sciare vulcaniche d’alta quota
Distribuzione geografica: endemica siciliana
Stato di conservazione: a basso rischio (LR)
Foto di: Giusppe Distefano (scattata presso il Rifugio Sapienza, Etna)

Nome scientifico: Anthemis aetnensis Schouw
Nome volgare: camomilla dell’Etna
Famiglia: Asteraceae
Fioritura: giugno-luglio
Habitat: arbusteti pulvinari altomontani
Distribuzione geografica: endemica siciliana
Stato di conservazione: a basso rischio (LR)
Foto di: Maurizio Cullurà (scattata presso i M.ti Sartorius, Etna)

Nome scientifico: Borago officinalis L.
Nome volgare: borragine comune
Famiglia: Boraginaceae
Fioritura: febbraio-aprile
Habitat: incolti, aree pascolate
Distribuzione geografica: euro-mediterranea
Stato di conservazione: non minacciata
Foto di: Francesco Fazio (scattata a Modica, RG)

Nome scientifico: Rumex aetnensis C. Presl
Nome volgare: romice dell’Etna
Famiglia: Polygonaceae
Fioritura: giugno-agosto
Habitat: arbusteti pulvinari altomontani
Distribuzione geografica: endemica siciliana
Stato di conservazione: vulnerabile (VU)
Foto di: Dario Azzaro (scattata presso i M.ti Sartorius, Etna)

Nome scientifico: Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman,
Pridgeon & Chase
Nome volgare: orchidea farfalla
Famiglia: Orchidaceae
Fioritura: marzo-maggio
Habitat: garighe, praterie xerofile
Distribuzione geografica: euro-mediterranea
Stato di conservazione: non valutata
Foto di: Giuseppe Pendolino (scattata presso la Valle dell’Anapo, SR)

Nome scientifico: Limonium mazarae Pignatti in Brullo
Nome volgare: limonio di Mazara
Famiglia: Plumbaginaceae
Fioritura: giugno-agosto
Habitat: costa rocciosa
Distribuzione geografica: endemica siciliana
Stato di conservazione: gravemente minacciata (CR)
Foto di: Giuseppe Di Gregorio (scattata a Torre Sibiliana, TP)

Nome scientifico: Genista thyrrena Vals. ssp. thyrrena
Nome volgare: ginestra delle Eolie
Famiglia: Fabaceae
Fioritura: aprile-giugno
Habitat: gariga
Distribuzione geografica: endemica siciliana
Stato di conservazione: a basso rischio (LR)
Foto di: Salvatore Cambria (scattata a Panarea, ME)

Nome scientifico: Betula aetnensis Rafin.
Nome volgare: betulla dell’Etna
Famiglia: Betulaceae
Fioritura: maggio-giugno
Habitat: boschi altomontani
Distribuzione geografica: endemica siciliana
Stato di conservazione: vulnerabile (VU)
Foto di: Fernando Privitera (scattata lungo la SR Mareneve, CT)

Nome scientifico: Asphodelus fistulosus L.
Nome volgare: asfodelo fistoloso
Famiglia: Asphodelaceae
Fioritura: marzo-maggio
Habitat: incolti, aree pascolate, praterie xerofile
Distribuzione geografica: paleo-tropicale
Stato di conservazione: non minacciata
Foto di: Carmelinda Laudani (scattata alla Piana di Catania, CT)

Nome scientifico: Plantago lanceolata L.
Nome volgare: lingua di cane
Famiglia: Plantaginaceae
Fioritura: marzo-giugno
Habitat: incolti, aree pascolate, praterie xerofile
Distribuzione geografica: cosmopolita
Stato di conservazione: non minacciata
Foto di: Alessandro Tringale (scattata a Villasmundo, SR)
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