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E D I T O R I A L E

Ogni anno, qui in Europa, sono affascinato dalla bellezza dei penduli 
racemi bianchi di Robinia pseudoacacia, che riempiono l’aria con il 
loro straordinario profumo. 

Sfortunatamente R. pseudoacacia è una pianta alloctona, nativa 
degli USA.

La globalizzazione mondiale sta determinando anche una 
“globalizzazione biologica”: specie non native, appartenenti sia 
a flora che a fauna, sono importate ovunque nel mondo, talvolta 

involontariamente, talvolta per abbellire giardini o per rifornire il mercato del pet. Regolarmente 
queste specie sfuggono alla cattività e cominciano a colonizzare l’ambiente circostante, spesso con 
conseguenze gravi sugli ecosistemi nativi. 

Un mostro come il pesce siluro (Silurus glanis) è oggi ampiamente distribuito in Europa occidentale, 
la tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans) è quasi cosmopolita e minaccia 
l’esistenza di molte tartarughe native in tutto il mondo, l’ailanto (Ailanthus altissima) sta soffocando 
la vegetazione nativa in troppi luoghi... 

Questi esempi sono una goccia nel mare delle specie alloctone invasive, che stanno crescendo 
numericamente ovunque, giorno dopo giorno.

Troppo spesso si sente come giustificazione: “Non lo sapevo...”, ma nel XXI secolo, con anche la 
globalizzazione del sapere, questa non è una buona scusa.

Anche il mondo del succulente è affetto da questo problema, come scoprirete in questo numero a 
proposito di Carpobrotus edulis.
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Un’avventura succulenta 
in Kenya

di Al Laius
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Più di venticinque 
anni erano passati da 
quando avevo visi-

tato l’ultima volta il Kenya, 
dove avevo lavorato ‘come 
Tour Manager per una’agen-
zia viaggi specializzata in sa-
fari tour.

Avevo dei bei ricordi di va-
sti spazi aperti, uccelli mera-
vigliosi e gente cordiale che 
seguiva uno stile di vita tra-
dizionale, senza fretta.
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Ritorno in Kenya
Beh, una sorpresa mi attendeva quando finalmente ritornai 

nel febbraio 2014 e iniziai a viaggiare in tutto il paese alla 
ricerca di Sansevieria e altre succulente. Durante questi 
25 anni la popolazione umana era quasi raddoppiata, 
passando da 22 milioni agli oltre 42 milioni di oggi. Questa 
pressione demografica ha purtroppo portato a un aumento 
esponenziale della distruzione dell’habitat di flora e fauna, 
a causa dell’urbanizzazione, l’invasione agricola e l’aumento 
dei pascoli. Città e villaggi ora si allungano a nastro per 
molti chilometri lungo le strade, tanto che, dove un tempo 
la vegetazione naturale, anche succulenta, si sviluppava 
intoccata, ora una continua distesa di campi arriva fino a 
bordo strada.

Ho avuto la fortuna di essere guidato in questo viaggio 
da Len Newton, professore di botanica presso la Kenyatta 
University di Nairobi, recentemente andato in pensione. 
L’altro mio compagno di viaggio, Nick Gash, era 
particolarmente interessato alle piante caudiciformi, ma 
l’obiettivo principale del viaggio era di vedere quante più 
sansevieria possibile in due settimane, cercare di schivare 
ogni tipo di rischio, evitando così qualsiasi regione prossima 
alla Somalia (al-Shabaab era stato molto attivo soprattutto 
nelle zone costiere a nord di Malindi, non avevamo voglia di 
essere rapiti) ma soprattutto qualsiasi centro commerciale 
in stile occidentale/Las Vegas.

Anche se il mio interesse principale era rivolto alle 
Sansevieria in habitat, ero continuamente compiaciuto dalla 
varietà di altre succulente che incontravamo, in particolare 
euforbie e aloe.
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Nairobi e vicinanze
Dopo una prima notte rumorosa in un hotel africano a 3 

stelle (scelto per la sua vicinanza alla casa di Len), dove 
una band locale suonò fin nel cuore della notte e lo sbattere 
delle porte di metallo nei corridoi per altre attività notturne 
mi aveva tenuto sveglio, partii dopo la colazione un po’ 
rimbambito dalla stanchezza ma eccitato dalle prospettive 
della giornata. Len aveva saggiamente suggerito un giorno 
di acclimatazione (eravamo a circa 1670 metri sul livello 
del mare), quindi visitammo l’Università, dove ancora 
aveva un ufficio, e i suoi giardini, ricchi di piante grasse.

Fui contento di vedere alcune piante di Sansevieria 
lineata crescere in bella vista. Si tratta di una pianta 
endemica ugandese recentemente descritta da Tom 
Forrest (2013: 11), già in pericolo d’estinzione. Le talee 
portate a Nairobi avevano radicato facilmente, un certo 
numero di piante crescevano floride davanti a me, anche 
se qui erano esposte al rischio “giardinieri zelanti”: 
non comprendendo l’importanza di queste piante, un 
giardiniere aveva ben pensato di farne a pezzi gran 
parte, ammucchiandole assieme alle “erbacce”… Altre 
entità interessanti crescevano nei giardini, come Cissus 
adeyana, Adenia globosa ed Euphorbia cussonioides, che ci 
apprestavamo a cercare in habitat quel pomeriggio.

Sansevieria lineata (a destra) accanto a una 
sansevieria arborescente (a sinistra).
[Kenyatta University Botanical Department gardens]
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Euphorbia cussonioides fu descritta da Peter 
Bally nel 1958 e a quell’epoca erano presenti a 
nord e a sud di Nairobi una serie di popolazioni 
ben vitali. Questa specie di Euphorbia 
arborescente, da tempo scomparsa dalla sua 
località tipo, può raggiungere dimensioni 
imponenti (fino a 25 metri d’altezza) ed è 
una pianta tipica degli altipiani boscosi che 
un tempo s’incontravano attorno a Nairobi, 
foreste oggi in gran parte abbattute per far 
posto all’agricoltura. Nonostante i suoi rami 
carnosi, non si tratta di una vera xerofita e una 
volta che la protezione degli altri alberi viene 
a mancare non può più sopravvivere. Oggi 
di questa pianta rimangono solo pochissime 
popolazioni puntiformi. Dietro il Blue Posts 
hotel, vicino alle cascate Chania a Thika, una 
passeggiata nella foresta fluviale ci portò a un 
piccolo gruppo alti alberi di E. cussonioides. 
Per il momento queste splendide euforbie 
arborescenti sono protette e inaccessibili, 
ma per quanto tempo ancora? Altre piante 
interessanti che incontrammo furono Aloe 

deserti, Vanilla polylepis, Scadoxus multiflorus e 
Drimia sp.

Quella notte cambiai stanza per allontanarmi il più possibile dal ristorante e dalla rumorosissima strada 
antistante, ma ancora dormii male a causa delle zanzare che riuscivano a passare attraverso le maglie della 
zanzariera e mi ronzavano attorno alle orecchie.

Un ranger ci apre l’accesso 
alle Chalia Falls.
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Una giovane pianta di Euphorbia cussonioides 
nel giardino dell’università.

Scadoxus multiflorus in fiore 
lungo il fiume.



Acta Succulenta 3(1) 2014 10Avventura succulenta in Kenya

Kenya settentrionale
Il lago Baringo, uno dei laghi della Rift Valley, ci 

aspettava quel giorno, così partimmo piuttosto 
presto. La nostra prima tappa della giornata fu 
piuttosto strana, poiché farsi largo in un grande 
gregge di capre e pecore che stanno masticando 
tutto quanto di succulento si trova sulla loro strada 
non è particolarmente stimolante… In realtà 
situazioni simili ci accompagnarono per tutto il 
nostro viaggio. Cercando nelle fessure delle rocce 
riuscimmo comunque a trovare un certo numero di 
Huernia keniensis, Aloe kedongensis, Cotyledon barbeyi 
e Kalanchoe lanceolata.

Huernia keniensis

Un’eccessiva pastorizia ha avuto un forte impatto sulle 
popolazioni di molte piante succulente in Kenya.
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L’attraversamento dell’equatore non sarebbe stato problematico se frotte di 
venditori di souvenir non ci avessero circondato e braccato, ma riuscimmo a 
sfuggire alla loro “morsa” e riprendemmo il nostro percorso.

Sansevieria suffruticosa fu facile da trovare ma ancor più interessante fu incontrare 
veri e propri campi di Aloe lateritia var. graminicola, pianta che s’incontra solo nel 
Kenya settentrionale e mostra un’incredibile variabilità morfologica (Kolm & 
Newton, 2011) anche tra piante che crescono le une accanto alle altre. La punta 
delle foglie era stata mangiata o appariva secca, ma la mutevolezza delle piante 
di questa popolazione era evidente, con esemplari che mostravano foglie 
uniformi e altri ornati da macule evidenti. Questa è la specie “punteggiata” 
più comune in Africa orientale, molte sono state le opinioni sul suo status 
tassonomico nel corso del tempo, anche se un recente studio ha concluso 
che A. lateritia e le sue sottospecie sono cospecifiche con A. macrocarpa, che 
detiene la priorità temporale (Wabuyele et al., 2007). Io preferisco continuare 
a chiamarla A. lateritia.

Sansevieria suffruticosa
Aloe lateritia var. graminicola 
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Non dimenticherò mai il Tamarind Gardens Hotel, che 
nonostante avesse stanze calde come una serra al sole e il 
ventilatore rotto, mi regalò la prima notte di sonno. Il primo 

suono che udii fu il passo degli uccelli sul fine tetto al primo 
mattino, ma era già ora di alzarsi e una doccia fredda mi aiutò a 
farlo.

Un giorno dedicato alla sola ricerca delle 
succulente era iniziato e subito incontrammo 
due piante molto simili: Desmidorchis foetida 
e Desmidorchis retrospiciens (acutangula). 
Benché ora siano entrambe riversate in 
Caralluma, per chiarezza mantengo qui 
i vecchi nomi. Comunque Roy Mottram 
ha recentemente validato nuovamente 
Desmidorchis retrospiciens pubblicandone 
il lectotipo sulla rivista online di recente 
pubblicazione The Cactician (Mottram, 
2013). Benché i fusti siano molto simili, 
una volta in fiore è molto facile distinguere 
le due piante e D. foetida produce fiori 
“vaporosi”, che in verità sono ricoperti di 
peli vibratili che si crede facciano pensare 
alle mosche di aver trovato carne in 
decomposizione (danno l’idea di vapore 
prodotto dalla fermentazione batterica). 
Le mosche lo penseranno davvero?? D. 
retrospiciens ha un fusto più grande e scuro, 
fiori più purpurei con peli vibratili molto 
piccoli, ma è proprio il suo fusto robusto a 
renderla facilmente riconoscibile quando 
non è in fiore, dato che può raggiungere 
il metro di altezza (è la più grande di tutte 
le “stapelie”). Entrambe le specie sono 
piuttosto maleodoranti e non è saggio 
avvicinarsi troppo.

Desmidorchis foetida Desmidorchis retrospiciens 
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Quel giorno incontrammo altre piante, quali Aloe secundiflora, 
A. tugenensis, Euphorbia magnicapsula, E. heterospina subsp. 
baringoensis, Caralluma decapuae, Kleinia odora, Edithcolea 
grandis, Cissus quadrangularis var. aculeatangula, Calotropis 
procera, Sansevieria robusta e S. frequens.

Euphorbia heterospina subsp. baringoensis Sansevieria robusta [vicino al lago Bogoria]

Un vero scienziato come Len Newton non si ferma 
davanti a nulla, nemmeno di fronte all’odore 
spaventoso di una Desmidorchis in fiore...
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Un po’ di spesa al supermercato locale ed eravamo pronti per la 
cena e per un’altra caldissima notte di tranquillo sonno.
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Ritorno a Nairobi
Il giorno seguente facemmo dietrofront 

verso Nairobi, poiché il nostro viaggio 
ci avrebbe portato a esplorare zone 
a sud e a sud-est della capitale. Mi 
preoccupava tornare in quell’hotel, ma 
siccome era domenica sera pensai che 
le cose sarebbero andate meglio visto 
che le persone avrebbero avuto bisogno 
di riposarsi, una nuova settimana di 
lavoro stava per iniziare.

Fu una giornata spesa principalmente 
in auto, con ben poche soste 
“succulente”. Euphorbia magnicapsula, 
incontrata il giorno prima, era ancora 
abbastanza abbondante e un primo 
piano delle sue capsule spiega bene 
perché questa specie meriti il suo 
epiteto.

Euphorbia magnicapsula
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Avevamo già visto anche Euphorbia heterospina subsp. baringoensi, una di 
quelle piante che, durante ogni viaggio alla ricerca di succulente, riescono a 
stupire per la loro tenacia e capacità di sopravvivere nelle peggiori condizioni 
d’aridità.

Una succulenta che non mi aspettavo di vedere era un’agave, ma enormi 
piantagioni di A. sisalana coprivano centinaia di ettari su entrambi i lati della 
strada, nei pressi di Nakuru.

Euphorbia heterospina subsp. baringoensis Agave sisalana
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L’invasione agricola colpisce duramente Aloe 
kedongensis, che si trova solo nel distretto di Naivasha. 
Questa specie arbustiva, che deve il suo nome alla 
valle di Kedong, cresce su un terreno roccioso 
in una fitta boscaglia e viene anche utilizzata 
come recinzione dalle piccole fattorie. Queste 
recinzioni però sono gradualmente eliminate 
dagli agricoltori per far spazio a coltivazioni 
che ormai arrivavano fin sotto alla strada, 
divorando perfino le banchine.

Aloe kedongensis utilizzata come recinzione
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L’hotel di Nairobi mi sorprese amaramente, poiché al nostro arrivo fummo accolti 
da musica dal vivo e festeggiamenti, con uno schiamazzo che ci accompagnò fino a 
notte fonda nonostante fosse domenica. Non eravamo solo gli unici bianchi 
presenti, ma anche gli unici che agognassero a un 
buon sonno ristoratore per 
prepararci alle fatica della 
giornata seguente.

Blue Springs Hotel,  il nostro hotel a Nairobi, l’aspetto esteriore così 
invitante non lasciava trasparire quel che si passava al suo interno...



Acta Succulenta 3(1) 2014 19Avventura succulenta in Kenya

Magadi e la Rift Valley
Una viaggio sulla strada per Magadi era in 

programma per il lunedi. Lasciammo Nairobi 
e i suoi 1661m slm per immergerci nel 
meraviglioso paesaggio delle Ngong Hills e 
scendere quasi all’improvviso nel profondo 
della Rift Valley.

Il lago Magadi (595 metri slm), come la 
maggior parte dei laghi della Rift Valley, 
è un lago alcalino circondato da colline 
vulcaniche. La città di Magadi e il lago di soda 
sono di proprietà di una multinazionale 
(Tata Chemicals) che le sfruttano per 
esportare il prezioso carbonato di sodio 
(soda). L’area di Magadi è nota per essere 
una delle parti più calde e aride del Kenya 
(come stavamo per scoprire). Il nostro 
obiettivo erano un paio di euforbie, 
E. scarlatina ed E. similiramea, tuttavia 
la prima non era in fiore e la seconda 
è una pianta piuttosto arbustiva ben 
poco fotogenica. Molto più fotogenici 
erano Cissus cactiformis e Monadenium 
stapelioides. Il Monadenium risultò 
inizialmente difficile da individuare 
poiché l’area era stata pesantemente 
pascolata e la massima lunghezza 
degli steli non superava i 10 cm, tanto 
erano rovinati, quando la loro altezza 
potrebbe essere ben superiore.

Monadenium stapelioides Cissus cactiformis
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Alcuni cespi molto esili di Sansevieria robusta abbellivano il luogo in 
cui ci fermammo per uno spuntino, dove potemmo osservare anche 
alcuni animali selvatici, mentre imponenti nidi di uccello tessitore 
stupivano per la loro straordinaria “ingegneria”.

Sansevieria robusta
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Kenya sud-orientale
Un giorno di spostamento ci consentì di 

raggiungere Voi in Kenya sud-orientale, dove 
avremmo sostato per alcuni giorni.

Il monte Kasigau
Uno dei nostri obiettivi principali era stato 

quello di cercare piante grasse alle pendici 
del Monte Kasigau (Fig. 31), che si erge sulla 
boscaglia semi-arida ad Acacia-Commiphora. Mt. 
Kasigau è la montagna più nord-orientale delle 
antiche Arc Mountain orientali cristalline, incluse 
oggi nell’Eastern Afromontane Biodiversity 
Hotspot. Queste montagne sono note per la loro 
ricchezza di specie, con alta concentrazione di 
specie endemiche ma condizioni però molto 
frammentate. La cima principale, Nyangala 
(1640 metri slm), è composta da antichi gneiss 
granitoidi che formano cime a picco sul 
villaggio di Jora, uno dei cinque villaggi alla 
base della montagna. Il Kasigau Trust Lands 
amministra attualmente l’area, con impegno per 
la conservazione. I Kasigau Taita sono piccoli 
agricoltori che coltivano piante e allevano 
bestiame alla base della montagna, tra la 
boscaglia e i boschi montani inferiori. Tuttavia 
le pendici della montagna sono rocciose e non 
possono sostenere l’agricoltura, quindi a parte 
un po’ di pascolo da parte da parte delle capre, 
la vegetazione è in gran parte al sicuro da un 
ulteriore degrado.

Il Monte Kasigau
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Dopo aver parcheggiato il nostro veicolo presso il 
villaggio dei capi a Rukanga, concordammo un incontro 
con il capo per chiedere il permesso di esplorare 
la montagna. Il capo era di buon umore e molto 
accogliente, oltre ad essere ben informato sulla vita delle 
piante nonché sui problemi locali e di conservazione. 
Era però ancora più interessato alle celebrazioni della 
prima guerra mondiale che si terranno nel Regno Unito 
(a quanto pare i soldati britannici usarono Mt. Kasigau 
come base durante la grande guerra).

La zona era un vero paradiso della caccia succulenta, 
Sansevieria volkensii e S. robusta erano abbondanti già 
lungo il ciglio della strada prima di raggiungere Kasigau. 
Non appena iniziata l’escursione sulla montagna 
incontrammo Sansevieria powellii, alta 1,3 metri, un gran 
numero di esemplari pronti a fiorire che riempivano 
la zona con le loro foglie arricciate. Salimmo a zig zag, 
fermandoci continuamente per scattare foto, sempre 
affascinati dalla varietà di piante grasse che incontravamo 
a ogni passo. Euphorbia bussei var. kibwezensis, E. tirucalli 
e E. heterochroma subsp. tsavoensis erano ovunque. Cissus 
rotundifolia, Aeollanthus repens, Caralluma arachnoidea 
subsp. arachnoidea e Gerrardanthus lobatus seguirono in 
stretta successione. C’erano anche un sacco di differenti 
Sansevieria come S. powellii, S. raffillii e S. ballyi, quest’ultima 
particolarmente abbondante.

Euphorbia. heterochroma subsp. tsavoensis

Caralluma arachnoidea subsp. arachnoidea
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Gerrardanthus lobatus Sansevieria ballyi
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Oltre alle sansevieria erano presenti due specie endemiche molto 
interessanti: la rara Aloe classenii fu il più emozionante ritrovamento 
del giorno (la s’incontra anche a Kizima, a est di Kasigau). Insieme a lei 
cresceva Euphorbia classenii (Fig. 37), anch’essa strettamente endemica 
(Carter, 1991); questa Aloe è stata scoperto da George Classen, che 

lavorò in Kenya come ingegnere idraulico nel 1960. Il suo lavoro lo 
portò in aree remote del paese e, influenzato dalla sua amicizia con 
Peter Bally, iniziò a sfruttare le opportunità che offrivano i suoi viaggi, 
così raccolse varie succulente, che prese a coltivare nel suo giardino a 
Nairobi.

Aloe classenii Euphorbia classenii
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Le colline Taita
Un’altra escursione nell’area di Voi 

ci portò ai piedi delle colline Taita, 
dove volevamo vedere se Aloe ballyi 
esistesse ancora. Come già accennato, la 
pressione demografica ha portato a un 
aumento della distruzione delle piante 
in natura attraverso la costruzione edile, 
l’invasione agricola e l’aumento dei 
pascolo. Ne è un esempio lampante la 
popolazione locale della magnifica Aloe 
ballyi, arborescente, che Len Newton, 
la nostra guida, aveva visitato di 
recente, nel precedente mese di agosto 
(appena 5 mesi prima). Ancora poche 
popolazioni sono riportate nella zona 
intorno Mwatate (la località tipo), ma 
al momento della nostra visita non fu 
possibile trovarne fino a quando non 
riuscimmo a scorgere, da lontano, 
uno sparuto gruppo di piante diversi 
chilometri più avanti, nei pressi della 
strada. Dopo un esame più attento 
risultò evidente che questo pezzo di 
terra stava per essere devastato a fini 
agricoli e un certo numero di aloe 
era già stato abbattuto. Aloe ballyi 
sopravvive in altri luoghi in Kenya 
e Tanzania (Newton, 2007), ma è 
indicata come ‘in pericolo’, ed è un 
vero peccato che sia scomparsa del 
tutto dalla sua località tipo.

Aloe ballyi [vicino a Mwatate]
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Verso Malindi
Era giunto il momento di dirigerci verso la costa, poichè avrei dovuto tenere 

nel pomeriggio una presentazione alla Malindi Branch della Kenya Horticultural 
Society Malindi. Non vedevamo l’ora di arrivare sulla costa, dove un clima fresco e 
umido avrebbe sostituito quello arido e bollente delle pianure retrostanti.

La caccia alle piante non si fermò mai però, tanto che lungo il tragitto incontrammo 
gemme come Adenium obesum e Aloe parvidens, che dapprima confondemmo con 
A. deserti, poiché quando non in fiore le piante sono molto simili. Per più di 10 
km Sansevieria volkensii ci accompagnò lungo la strada e S. powellii era abbondante 
lungo la Mackinnon Road. Trovammo alcuni miseri esemplari di S. ascendens molto 
vicino alla località tipo, su un terreno oggi destinato alla costruzione, senza dubbio 
questa popolazione non avrà un roseo futuro.

Adenium obesum

Aloe parvidens Sansevieria volkensii Sansevieria powellii
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Più avanti ci imbattemmo in alcuni particolari affioramenti rocciosi che erano 
completamente in contrasto con il paesaggio circostante: erano creste del Calcare 
di Kambe, che decidemmo d’ispezionare nelle sue strette fessure e fori, stando 
molto attenti a non tagliarci con la roccia, molto pericolosa. Detto ciò, riuscii 
a cadere all’indietro mentre fotografavo Euphorbia wakefieldii, una specie in 
via di estinzione, un albero succulento conosciuto solo in poche popolazioni 
confinate agli affioramenti calcarei della zona di Mombasa-Kilifi (ma anche sui 
monti Pare meriodionali in Tanzania). Sansevieria kirkii var. kirkii, Aloe volkensii 
subsp. volkensii e Cynanchum sp. furono altre interessanti sorprese della nostra 
esplorazione.

Euphorbia wakefieldii

Falesia del calcare di Kambe
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Aree costiere
Dopo un lungo percorso su impervie strade sterrate rosso-laterite, finalmente 

raggiungemmo la costa a Kilifi, per cercare Aloe kilifiensis lungo il Kilifi 
Creek. Len era stato qui in precedenza, incontrando molte piante sui picchi 
circostanti ma ora la maggior parte della zona era recintata e in fase di 
sviluppo edilizio, tanto che non fu possibile trovare piante.

Incontrammo solo la comune Aloe rabaiensis e un certo numero di 
sansevieria come S. conspicua e S. arborescens. Proseguimmo quindi fino a 
Malindi per il check-in, in modo da potermi rinfrescare prima della mia 
presentazione. Mi allarmai nel vedere che il nostro hotel, alla vigilia di 
un giorno di preghiera, era proprio accanto a una grande moschea (le 
zone costiere del Kenya sono fortemente musulmane).

Non so cosa fu peggio quella 
notte: il ronzio continuo delle zanzare, 
il ronzio di una vecchia ventola 
rumorosa o le costanti chiamate alla 
preghiera che iniziarono prestissimo 
e continuarono su base regolare.

Moscea di Malindi

Baia di Kilifi
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Ritorno a Voi
Con gli occhi annebbiati e 

bisognosi di sonno lasciai 
Malindi per il viaggio di ritorno 
a Voi: solo a Taru Quarry riuscii 
a riaprirli, davanti ai bellissimi 
fiori di Edithcolea grandis. Ben 
presto si richiusero, in testa 
quel giorno avevo solo l’albergo 
di Voi, per dormire finalmente 
bene. Avevano anche installato 
nuovi ventilatori in camera 
durante la nostra assenza, 
così il sonno di quella notte fu 
veramente meraviglioso.

Edithcolea grandis
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Di nuovo a Nairobi
Completamente riposati e rinfrescati, iniziammo il ritorno a Nairobi, ma dopo soli 20 km 

ci fermammo per esplorare una piccola collina (Manga). L’obiettivo era quello di trovare 
Aloe ukambensis, probabilmente una delle più interessanti specie di aloe, che cresce negli 
altopiani sud-orientali del Kenya su affioramenti parzialmente nudi di granito o gneiss. 
Queste piante non sono solo capaci di stupire con foglie splendide dalle linee longitudinali 
verde scuro, ma anche con racemi capitati rosso fuoco, che ebbi la fortuna di vedere su 
un paio di piante in fiore. Per osservarle mi arrampicai su di un affioramento roccioso 
abbastanza ripido, piuttosto scivoloso e pericoloso a causa della pioggia del mattino. 
Durante la successiva discesa sudai freddo quando udii un fruscio distinto tra la vegetazione 
sovrastante, dopotutto questo era il Paese del leone! Inutile dire che nulla mi sbranò e che 
presto ritornammo sulla nostra strada per la capitale, sostando solo quando le piante erano 
sul ciglio della strada.

Aloe ukambensis
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Altre tappe interessanti non mancarono però, un paio di euforbie e tante caudiciformi 
allietarono il viaggio: Euphorbia robecchii è un grande albero con fusto e rami senza spine, 
mentre la nuova vegetazione e la piante giovani ne sono ricoperte. Euphorbia bussei subsp. 
kibwezensis (Fig. 51) cresceva invece insieme a vari Gerrardanthus sp., Sansevieria sp., Cynanchum 
sp. e Aloe sp. Questa zona, 10 km a ovest di Kibwezi, è una pianura desolata costituita da roccia 
vulcaniche derivanti da antiche eruzioni. Sembra un miracolo che le piante siano riuscite 
a crescere in un simile ambiente, con le radici capaci di trovare una via attraverso le rocce 
taglienti per raggiungere il substrato nutriente sottostante.

Euphorbia robecchii

Euphorbia bussei subsp. kibwezensis
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Caudiciformi e succulente tuberose erano comuni in quest’area.

Gerrardanthus lobatus

Gerrardanthus lobatus

Momordica rostrata
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Una volta a Nairobi, avevamo ancora tempo per visitare le attrazioni locali e per un paio di 
escursioni in cerca di piante grasse.

Kajiado
Una di queste escursioni ci portò a Kajiado, a sud di Nairobi. La strada del Kajiado Marble 

Quarry fu sicuramente una delle più difficili che percorremmo, una vero “spaccaossa”. Era 
il luogo perfetto per apprezzare la variabilità di Sansevieria raffillii: la zona era ricca di questa 
specie, così fu possibile scattare molte fotografie per un confronto ex-situ. L’arbustiva e poco 
fotogenica Euphorbia similiramea era presente qua e là, ma il nostro obiettivo era Euphorbia 
serendipita, descritta per la prima da Len Newton (1993): aveva individuato un’euforbia 
spinosa sul ciglio della strada mentre passava nel 1988 ma stava facendo buio e lui doveva 
raggiungere Nairobi, così decise di prendere solo una breve talea. Essa radicò nel suo giardino 
ma non fiorì mai, tanto che Len evitò d’identificare la specie fino a quando, nel 1990, Susan 
Holmes gli fece visita e osservò che poteva trattarsi di una specie non descritta.

Sansevieria raffillii (giovane pianta)

Kajiado Marble Quarry road
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Pochi mesi più tardi Len tornò alla località dove aveva raccolto 
la talea e scoprì che erano un paio le popolazioni della zona. Studi 
successivi hanno confermato che si trattava effettivamente di una 

specie distinta e non descritta, una scoperta stupefacente in una zona 
in cui nessuno avrebbe cercato nuovi taxa.

Euphorbia serendipita 
nella località tipo.
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Le Ngong Hills
Un altro giorno di viaggio ci portò da Karen all’estremità nord delle 

Ngong Hills, nuovamente giù nella valle del Rift. I nostri obiettivi 
questo giorno erano Aloe ngongensis e Sansevieria bella, che Len 
aveva visto in precedenza nella zona. Tuttavia (avete indovinato) 
il paesaggio era cambiato nel corso degli ultimi anni e le recinzioni 
erano ovunque, tanto che probabilmente i campi avevano ormai 
distrutto l’habitat della Sansevieria. Finalmente trovammo Aloe 
ngongensis e non la si poteva certo definire abbondante: anche se 
riportata come “molto diffusa” nella regione della Rift Valley del 
Kenya meridionale (Carter et al., 2011), l’area è ormai costellata di 
pascoli, purtroppo.

Le piane viste dal monte Ngong
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Benchè nella foto qui pubblicata la zona possa sembrare per certi versi 
“verde”, le aree piuttosto spoglie sono evidenti e si può immaginare quanto 
potrebbe divenire desertico il paesaggio se le piogge dovessero mancare. La 
desertificazione può essere confusa con la siccità, almeno temporalmente: 
in effetti la mancanza di pioggia può ridurre la produttività della terra, 
ma vi è un consenso crescente sul fatto che la desertificazione nasca in 
realtà dall’interazione tra l’uomo e l’ambiente (Campbell, 1986). La siccità 
può essere il catalizzatore che accelera tutti i processi di degrado del 
suolo (come la pastorizia eccessiva) e la rapida crescita della popolazione 
combinata con riconversioni nell’uso del suolo possono mettere in moto il 
processo di desertificazione.

Aloe ngongensisHabitat di Aloe ngongensis
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Come accennato in precedenza, non riuscimmo a trovare Sansevieria 
bella e le uniche altre succulente che incontrammo quel giorno 
furono Monadenium stapelioides e Kleinia petraea, anche conosciuta 
come Senecio jacobsenii.

Kleinia petraea Monadenium stapelioides
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Good bye Kenya
Il tempo in Kenya stava per finire: con poche visite a giardini 

privati e al Nairobi National Museum (che oltre a ospitare lo 
EA Herbarium, possiede una piccola collezione di succulente 
dedicata a Peter Bally) esaurimmo il nostro viaggio dedicato 
alle piante del Kenya.

ringraziamenti:

Il nostro viaggio non avrebbe potuto aver luogo senza l’esperienza e la 
guida di Len Newton, Professore di Botanica in pensione della Kenyatta 
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Il genere Carpobrotus (Aizoaceae) è rappresentato 
in Europa da due specie piuttosto simili: 
Carpobrotus acinaciformis (L.), Bolus. e Carpobrotus 

edulis (L.), N.E.Br. Essi differiscono solo per alcuni 
dettagli morfologici e condividono, ahimè, la stessa 
ecologia. Se specifichiamo “ahimé” è perché, dal 
punto di vista delle succulente marittime europee 
che stiamo considerando in questa serie di articoli, 
queste piante sono invasori pericolosi, o meglio 
assassini.

Se fino ad ora il nostro obiettivo è stato quello di 
farvi amare le piante succulente marittime di cui 
vi abbiamo parlato, questa volta sarà quello di 
farvele odiare, o meglio di rendervi consapevoli 
della stupidità umana, poichè nessuna specie è in 
sè odiosa. Queste piante sono chiamate in Francia 
“artigli di strega” (Griffes de sorcières), quindi chi 
incautamente le sparge lungo la costa e soprattutto 
quelli che continuano a farlo volontariamente 
dovrebbero essere odiati come stupidi apprendisti 
stregoni.

C. edulis

C. acinaciformis
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Storia dell’invasione
Il genere Carpobrotus(1), dalla sua terra natia, il Sud Africa, è 

stato introdotto in Europa alla fine del XVII secolo e subito 
coltivato negli orti botanici (fissazione ornamentale del terreno 
in pendenza). Nel XIX e soprattutto nel XX secolo ha cominciato 
a essere piantato abbondantemente lungo le coste con clima mite, 
in particolare nell’area del Mediterraneo, dove continua ancora 
oggi a essere utilizzato, purtroppo.

Carpobrotus è senza dubbio una pianta di grande valore 
orticolo, sia per il suo fogliame lussureggiante che per i vistosi 
fiori, per la densità della sua vegetazione, per la sua capacità 
di ricoprire pendii senza necessitare di alcuna attenzione, vista 
la sua propensione a soffocare tutte le essenze che potrebbero 
competere con lui.

Il genere Carpobrotus è senza pari nel ricoprire rapidamente 
zone soleggiate e asciutte in ambiente costiero: con la sua 
folta chioma cerosa, che tollera bene vento e umidità salina, è 
rapidamente diventato una pianta comune nei giardini di fronte 
al mare, la soluzione miracolosa per luoghi molto esposti dove 
“non cresce nulla” (perché per la maggior parte dei giardinieri la 
flora naturale o “nulla” sono la stessa cosa…).

È accaduto però che questa pianta, così facile da crescere e 
così adattabile al clima marittimo, sia rapidamente fuggita dai 
giardini e si sia diffusa su tutte le coste con clima mite...

1  Nel resto di quest’articolo raggrupperemo generalmente le due specie 
sotto il termine Carpobrotus, considerandole come un gruppo omogeneo o una 
singola pianta, dal momento che i due taxa hanno le stesse abitudini e il loro 
comportamento è lo stesso.
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Ecologia
Una volta naturalizzato nelle zone costiere dove il clima lo permette, Carpobrotus 

si comporta purtroppo come una pianta altamente invasiva. Cominciamo con la 
definizione di questo concetto a volte frainteso.

Cos’è una pianta invasiva?
Una pianta invasiva, nel senso ecologico stretto del termine, significa:

1. Una pianta esotica e alloctona, cioè una pianta fuori dalla sua naturale area 
di distribuzione (= pianta esotica), e non originaria dell’ambiente ospitante (= 
pianta alloctona).

2. Una pianta la cui presenza iniziale è il risultato di una introduzione artificiale, 
volontaria o involontaria (semi poco selezionati, fuga dalla coltivazione, 
trasporto involontario su nave, spedizioni di materiale biologico, fango sotto 
le auto, ecc.).

3. Una pianta in grado di mantenersi e diffondersi per lungo tempo in un ambiente 
ospitante.

4. Una pianta la cui presenza nell’ambiente ospitante ne sconvolge l’equilibrio 
naturale, cioè ne altera la composizione e la struttura o ne modifica il 
funzionamento.

Questo dimostra che le nozioni di proliferazione e di ampia capacità di dispersione, 
anche se spesso ne sono associate, sono indipendenti dal concetto ecologico di 
invasività. L’impatto sull’ambiente ospitante è la base della nozione di invasività. 
Una pianta può essere numericamente limitata in termini assoluti e comportarsi 
comunque da vera pianta invasiva con gravi conseguenze sugli ecosistemi; altre 
piante apparentemente più proliferanti e onnipresenti possono adattarsi più 
armoniosamente con la flora autoctona(2). In questo caso si preferisce parlare di 
piante “naturalizzate” invece che di piante “invasive”. Non si deve confondere 
inoltre una pianta “invasiva” con una pianta “invadente” (alcune malerbe native, ad 
esempio, sono piante con un comportamento molto invadente ma non sono piante 
invasive in senso ecologico!).

2  Questo incorporamento può essere così armonioso che con il passare del tempo anche i botanici 
possono avere problemi nel riconosce se una pianta è indigena o no…
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Carpobrotus purtroppo corrisponde perfettamente ai quattro criteri 
d’invasività di cui sopra. E ‘anche un tipico esempio di pianta invasiva(3).

3  Un altro esempio di pianta succulenta altamente invasiva è riportato in Acta 
Succulenta: le tante Opuntia di Burbank introdotte in Australia e altrove come foraggio o 
pianta da frutto. Vedi: D. Guillot Ortiz & al. (2014), First observations of Opuntia cv. “’Papiki’” 
as allochthonous in Iberian Peninsula, In Acta Succulenta 2 (3): 329-341.

Esiste anche un quinto criterio per definire l’invasività di una pianta, 
non necessario ma quasi costante: la grande difficoltà della sua 
eradicazione. Vi è quindi la necessità di cautela durante l’importazione 
di piante esotiche: una pianta è un organismo vivente in interazione con 
l’ambiente, il suo successivo comportamento in un nuovo ecosistema non 
può essere al 100% prevedibile: una pianta rara e in via di estinzione nel 
suo habitat può divenire un invasore formidabile in un altro ambiente.

Che cosa può essere trovato su questo lembo di costa 
invasa da Carpobrotus? Niente, assolutamente niente! 
La flora indigena è completamente scomparsa.
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Meccanismi d’invasività
Le ragioni di questa esplosione incontrollabile di una pianta 

alloctona dopo l’introduzione in un ambiente ospitante sono 
molte.

Alcune sono prettamente ambientali e di facile compren-
sione: maggiore competitività della pianta alloctona, 
mancanza di un’effettiva concorrenza da parte delle piante 
autoctone, assenza locale di parassiti e predatori, ecc.

Alcuni motivi a volte sono legati a variazioni genetiche 
reali:

- L’improvviso cambiamento dell’ambiente sconvolge 
i meccanismi della selezione naturale: gli individui 
introdotti rappresentano necessariamente solo una 
piccola parte della gamma di variabilità genetica della 
pianta nel suo ambiente originale. Il comportamento 
generale della popolazione introdotta sarà quindi 
leggermente diverso e, in particolare, avrà una diversa 
evoluzione da quello della popolazione originale, 
poiché i meccanismi selettivi agiranno su un substrato 
genetico diverso e più stretto; è quello che viene 
chiamato «effetto del fondatore» in genetica delle 
popolazioni.

- L’improvviso cambiamento in materia di ambiente 
può favorire la selezione di alcune mutazioni casuali 
che non avrebbero dato alcun vantaggio selettivo 
nell’ambiente originale, ma che ne danno molti 
e rapidi in un ambiente ospitante. Quindi una 
deriva genetica molto rapida può verificarsi tra le 
popolazioni originarie e le popolazioni esportate, 
che possono acquisire capacità invasiva nel nuovo 
ambiente ospitante benché non ne possedessero 
alcuna attitudine nelle terre d’origine.
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Sembra che questi fenomeni di deriva genetica delle 
popolazioni introdotte siano coinvolti nella genesi 
dell’aggressività invasiva di Carpobrotus(4).

La conseguenza del comportamento invasivo di una 
pianta alloctona introdotta in un ambiente ospite è 
sempre la stessa: una più o meno rapida e importante 
diminuzione della biodiversità locale, sia nella flora 
che nella fauna. Carpobrotus è la perfetta illustrazione di 
questo fenomeno.

La sola consolazione è che, dopo una fase iniziale di 
aggressività, si ha una diminuzione relativa di questo 
comportamento nel tempo(5): l’organismo alloctono o 
si adatta gradualmente all’ecosistema che lo ospita o 
l’ecosistema reagisce in maniera vivace per distruggere la 
pianta. Nel caso di Carpobrotus purtroppo siamo ancora 
in fase aggressiva (da oltre un secolo!). Al contrario, non 
c’è ragione di pensare che qualcosa possa migliorare nel 
breve termine.

4  Unexpected morphological and karyological changes in invasive 
Carpobrotus (Aizoaceae) in Provence (S-E France) compared to native South 
African species, in Comptes-Rendues Biologies, 334 (4): 311-319 (2011)
5  Il tipico esempio è l’alga alga Caulerpa taxifolia (Vahl) C.Agardh 
che invase in pochi anni il bacino mediterraneo occidentale con notevoli 
problemi, tendendo però oggi a regredire un po’ ovunque.



Acta Succulenta 3(1) 2014 46Carpobrotus, il tappeto della morte

Le forti spine della ginestra prostrata delle 
brughiere (Ulex spp.), sulle scogliere di 
roccia acida possono respingere tutti gli 
erbivori e gli escursionisti, ma non possono 
fare nulla contro i Carpobrotus, che le può 
soffocare completamente in pochi anni.
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Il comportamento di Carpobrotus nei 
biotopi d’adozione

In Europa, Carpobrotus si comporta in area atlantica come una pianta 
strettamente marittima, ma può estendersi anche nelle zone interne nell’area 
Mediterranea, con buoni risultati.

In regioni dell’Atlantico settentrionale (Francia e le isole britanniche) i suoi 
habitat preferiti sono i luoghi rocciosi leggermente in pendenza, in particolare 
le rocce degradate più o meno granulari o gli accumuli di sabbia sulle micro-
scogliere che paiono drappeggi ricadenti verso il mare. La condizione ideale 
per questa pianta sembra essere il crescere orizzontalmente o quasi su una 
sporgenza, per poi allungarsi verso il basso più o meno verticalmente. Si può 
trovare anche sulla duna bianca, ma con meno frequenza rispetto alle zone 
rocciose.

Nella zona mediterranea, più a sud, Carpobrotus tende a colonizzare vasti 
ambienti dunali: soprattutto la duna semi-fissa e la duna grigia, poichè ha 
più difficoltà rispetto alle piante autoctone a sopportare di essere sepolto 
dalla sabbia della duna bianca. Tuttavia i suoi ambienti preferenziali 
rimangono gli ambienti rocciosi e le rocce sostanzialmente acide, ma la 
sua presenza nell’ambiente della duna sabbiosa (ricca di micro-detriti di 
gusci di molluschi) e su alcune rocce calcaree dimostra, se non la sua totale 
indifferenza al substrato, almeno una grande adattabilità ai vari terreni. 
Questa adattabilità è forse legata alla sua capacità di acidificare il terreno (cfr 
infra), modificando il substrato secondo le sue esigenze.

Carpobrotus è molto eliofilo e moderatamente sale tollerante: tollera molto 
bene i depositi di nebbia salina e sale sul suo fogliame (aeroalofita) ma tollera 
molto meno l’elevata salinità del substrato rispetto ad alcune alofite native. 
Riesce con successo a competere con loro su rocce marittime e sembra anche 
essere in grado di scendere abbastanza vicino all’acqua. Quest’apparente 
contraddizione si spiega con il fatto che le alofite native sono radicate in 
loco mentre Carpobrotus è di solito radicata diversi metri più in alto, in un 
substrato meno salato, poi scende verso l’acqua con i suoi lunghissimi fusti 
striscianti, per coprire e gradualmente sostituire le alofite native.

Carpobrotus in ambiente dunale
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La crescita di Carpobrotus è particolarmente esuberante, 
formando rapidamente densi tappeti: un individuo in 
condizioni ottimali può diffondersi rapidissimo, coprendo 
diversi metri quadrati ogni anno! E il suo sviluppo, 
densamente ramificato lungo i fusti con radicazione ai 
nodi, aumenta l’attecchimento della pianta e la crescita 
non rallenta nel tempo, ma è invece esponenziale(6)!

Nel corso del tempo, i tappeti di fusti si sovrappongono 
l’uno sull’altro per formare una massa compatta, spessa 
e pesante (le foglie morte non si staccano dai gambi e 
formano una lettiera spessa sotto di esse). Il problema è che 
nessuna pianta marittima nativa può competere contro 
una tale forza e contro una tale densità di vegetazione, 
il vincitore è sempre il “mesembriantemo australe”, 
che soffoca tutto sotto di esso. Anche l’indistruttibile 
Crithmum maritimum L. (7) non può resistere molto a 
lungo quando Carpobrotus comincia ad espandersi con 
tappeti densi sulle rocce che in passato il finocchio di 
mare aveva colonizzato per millenni.

Oltre che negli habitat naturali invasi, Carpobrotus è 
anche frequente in ambienti artificiali come vecchie mura 
e anche su alcuni tetti ornati da muschio sul lungomare. 
Quando impiantato da lungo tempo, diventa a volte 
difficile capire se questa pianta sia stata deliberatamente 
piantata lì o vi sia arrivata spontaneamente.

6  T.Sintes & al. (2007), Clonal growth dynamics of the invasive 
Carpobrotus affine acinaciformis in Mediterranean coastal systems : A non-
linear model, in Ecological Modelling 206(1-2): 110-118.
7  G.Dumont & A.Mazzacurati (2013), Crithmum maritimum, la 
succulenta delle tempeste, in Acta Succulenta 1(1): 21-44.
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L’agonia della flora naturale delle rocce marittime:
Crithmum maritimum (foglie indivise e ombrelle verdognole) e Inula 
crithmoides (fiori gialli e ciuffi marroni), due succulente marittime 
di cui abbiamo parlato nei numeri precedenti di Acta Succulenta, 
vivono qui la loro ultima estate, incapaci di competere contro il 
tappeto di Carpobrotus che li copre inesorabilmente. Le infiorescenze 
blu di Limonium dodartii subiranno la stessa sorte.
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Conseguenze dell’invasione
Un’area invasa da Carpobrotus rapidamente e inesorabilmente diventa un 

vasto tappeto monospecifico in cui tutte le altre specie di piante spariscono. 
I licheni marittimi scompaiono dalle rocce invase contemporaneamente 
alle piante superiori. Gli insetti e tutte le microfaune si riducono, anche 
perché pochi organismi autoctoni possono vivere a spese o al riparo di 
questo straniero ingombrante. Anche la macrofauna può essere seriamente 
disturbata quando, per esempio, Carpobrotus invade e copre quello che un 
tempo era un luogo di nidificazione di uccelli marini... Gli unici a essere 
soddisfatti sono i roditori (ratti e, impropriamente, conigli), che consumano 
i suoi frutti, ma essi stessi sono specie invasive in ambienti insulari e questo 
mutualismo aggrava solo il problema!

La presenza di Carpobrotus modifica il substrato sottostante per acidificazione 
progressiva dovuta al carico di materia organica creato dall’abbondante 
lettiera, con difficile e lenta mineralizzazione. Sembra che esistano anche 
alcuni meccanismi chimici per inibire la germinazione di altre piante che si 
trovano in aree invase da Carpobrotus(8).

Effetto paradossale, questa copertura perfetta del suolo è una potenziale 
fonte di ulteriore erosione in ambiente marino, perché una volta tolto il 
tappeto di Carpobrotus nel contesto della lotta contro la pianta, rimane una 
vasta area di terreno nudo, privo di vita e quindi molto più sensibile all’ 
erosione di vento e onde. Inoltre, rimuovendo tali spessi tappeti viene rimosso 
il substrato originale, con eliminazione dei semi dormienti della flora indigena 
e conseguente compromissione dell’eventuale ricostituirsi dell’ecosistema 
precedente all’invasione.

Questo problema di modificazione, erosione e sterilizzazione del suolo, 
determinato dalla presenza di Carpobrotus, pone in alcuni luoghi un grosso 
problema per l’eradicazione di questa pianta e mostra quanto sia importante 
intervenire prima che sia troppo tardi, vale a dire prima della completa 
scomparsa della vegetazione nativa in ogni punto invaso.

8  C.Conser & E.F.Connor (2009), in Biological invasions 11(2): 349-358.
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Relazioni tra le due specie
Le due specie più comuni lungo le coste europee, cioè Carpobrotus 

edulis e Carpobrotus acinaciformis, benché molto simili raramente 
coesistono in una stessa località. Eppure l’unica pianta in grado 
di contenere l’espansione locale di C. edulis è C. acinaciformis, e 
viceversa! Si trovano invece uno in un luogo e l’altro altrove, 
senza che sia possibile avere una spiegazione ecologica a ciò (i 
loro fabbisogni e comportamenti sembrano identici). Quando vi 
è una miscela di fiori rosa e fiori gialli nella stesso punto, si tratta 
di C. edulis, i cui fiori variano dal bianco-giallastro al rosato, non 
arrivando al rosa vivido/violaceo dei fiori di C. acinaciformis.

 In generale, sembra che Carpobrotus edulis sia più frequentemente 
citato nella letteratura in situazione invasiva, ma essendo il suo 
nome spesso utilizzato con un ampio significato, tra cui quello di 
C. acinaciformis, è impossibile avere una chiara idea della rispettiva 
importanza di queste specie in Europa (lo stesso dicasi per i loro 
ibridi).
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Modelli di dispersione
È necessario distinguere grossolanamente due aree: la zona del Nord 

Atlantico (costa del Massiccio Armoricano, Cotentin, isole britanniche), 
con inverni miti ma freddi ed estati relativamente umide, e la zona 
“Mediterranea” nella sua accezione più ampia (Penisola Iberica e bacino 
del Mediterraneo,) con estati calde e secche, comprendendo tutte le isole 
associate a queste due zone.

Nella zona Nord Atlantica:

In questa zona, la propagazione di Carpobrotus è essenzialmente 
vegetativa, da autotomia e da dispersione di frammenti rotti che radicano 
rapidamente: in sostanza scarti di giardino gettati sulla costa, distruzione 
dei tappeti di pianta da parte di animali, ecc., nonchè frammenti 
galleggianti trasportati dal mare e proiettati dalle onde sugli scogli. 
Questo talassocoria, se reale, potrebbe spiegare la presenza di piante 
molto lontano da giardini costieri.
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L’importanza della riproduzione sessuale per la diffusione della 
pianta è secondaria in questa zona. Il fiore nettarifero attira gli insetti 
(soprattutto Imenotteri) e i fiori vengono impollinati, ma C. acinaciformis 
generalmente non riesce a produrre semi vitali nel clima della costa del 
Nord Atlantico, o ne produce pochi e di rado. C. edulis riesce talvolta a 
maturare i semi, ma ancora una volta non ovunque e non ogni estate, 
a seconda delle condizioni atmosferiche e dei microclimi locali. La 
dispersione di questi è necessariamente legata al consumo dei frutti, 
soprattutto da parte di “roditori” (conigli, ratti, arvicole...) perché il frutto 
è indeiscente e non caduco. In questa zona, però, i roditori sembrano 
non apprezzare i frutti stessi, probabilmente perché maturano male e 
non sono quindi sufficientemente dolci per essere appetibili. Così la 

maggior parte di essi lentamente marcisce sulla pianta o viene liquefatta 
mediante congelamento, così i semi, quando sono vitali, germinano in 
genere sotto la pianta o nelle vicinanze. La diffusione sessuale rimane 
pertanto generalmente bassa e molto locale. La riproduzione sessuale 
efficace nella zona atlantica può essere tuttavia osservata nella variabilità 
frequente dei fiori (lunghezza petalo e intensità di colori)(9) su alcuni 
vecchi tappeti di C. edulis, che dimostrano così di essere multiclonali. I 
tappeti di C. acinaciformis sono invece molto omogenei, confermando la 
predominanza della propagazione vegetativa.

9  Prendendo in considerazione che nelle Aizoaceae i petali continuano ad allungarsi 
dopo l’antesi ed è questa crescita che regolai meccanismi d’apertura e di chiusura della 
corolla; occorre anche tenere conto che illoro colore tende sempre più al rosa man mano che 
ci si avvicina all’appassimento.
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Nell’area “mediterranea” (senso ampio del termine):

In questa zona, l’importanza della riproduzione sessuale 
dei Carpobrotus è molto superiore rispetto alla zona 
settentrionale. Questo è probabilmente dovuto al fatto che 
i suoi frutti maturano normalmente e sono quindi molto 
attraenti per i roditori, che poi disperdono i semi con i loro 
escrementi(10). Il consumo di frutti di Carpobrotus da parte di 
roditori è un dato di fatto provato ed è stato dimostrato che 
il passaggio digestivo favorisce la germinazione dei semi 
(attacco da parte dei succhi gastrici della testa del seme). 
Uno studio(11) ha anche rivelato un fenomeno sorprendente: 
la dispersione a lunga distanza dei semi non è legata ai 
roditori stessi, ma soprattutto ai gatti che li mangiano! I 
semi passano da un tubo digerente a un altro per finire 
dove il gatto decide di liberarsi...

I meccanismi di dispersione vegetativa menzionati per 
la zona precedente sono naturalmente presenti anche in 
questo settore.

Va notato inoltre che alcuni documenti riportano la 
possibilità di dispersione dei Carpobrotus anche da parte 
di alcuni uccelli marini, che ne utilizzano frammenti 
nei loro nidi, ma la documentazione al riguardo non è 
sufficiente.

10  Il meccanismo di trasporto e dispersione dei semi mediante 
ingestione dei frutti con escrezione dei semi intatti si chiama endozoocoria. 
È una delle modalità di zoocoria, termine generale che indica il trasporto 
mediante animali senza specificarne il meccanismo (endozoocoria o 
esozoocoria).
11  Bourgeois K. & al. (2004) Extreme invasional meltdown: multi-
trophic interactions catalyse. Mediterranean island invasions, in Proceedings 
10th MEDECOS Conference.

Va notato che questa difficoltà a maturare i frutti non abbassa l’invasività locale 
di Carpobrotus, anzi pare il contrario. Infatti la fruttificazione è un processo 
costoso in energia e risorse per la pianta, tutto ciò che non viene consumato 
dalla fruttificazione andrà a beneficio del vigore vegetativo...
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Humour nero o incoscienza? 
Questa porzione di duna è completamente invasa da 
Carpobrotus. Questo segnale posto da un normale 
bretone, con la lodevole intenzione di proteggere un 
ambiente naturale fragile, protegge solo il peggior 
nemico di quest’ultimo! Finché i comuni costieri 
e i loro residenti non avranno preso coscienza del 
problema, la lotta contro questa pianta invasiva sarà 
difficile. C’è ancora molta strada da fare...

la duna è fragile.
essa è l’ultima delle barriere 
contro il mare.
proteggiamola.

la municipalità di [---]
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Il suo unico vero nemico: il gelo
Carpobrotus è fortunatamente una pianta 

sensibile al gelo, che rappresenta l’unico 
parametro in grado di contenerne l’espansione.

In realtà, Carpobrotus è abbastanza resistente 
al gelo rispetto alla media degli appartenenti 
alla famiglia Aizoaceae, sopportando infatti 
alcuni gradi sotto allo zero in condizioni 
umide: -2°C o -3° C, ma non molto di 
più quando è impregnato d’acqua, cioè 
costantemente durante l’inverno sulle coste 
oceaniche(12). Sotto questo limite comincia a 
deteriorarsi e il bel tappeto si trasforma in 
una poltiglia nerastra se il gelo aumenta o 
persiste. Questo è un bene perché la flora 
autoctona non soffre di piccole gelate che 
uccidono i Carpobrotus e si ripristina così 
l’equilibrio. Se alcuni frammenti rimangono 
vivi all’interno di questo impasto viscoso, 
il tappeto mortale si riprenderà in fretta, 
molto tempo prima che le piante autoctone 
possano riconquistare il loro spazio. 
Purtroppo, una volta insediato un tappeto 
di Carpobrotus, è raro che alcuni frammenti 
non sopravvivano nei detriti spessi 
prodotti dalla pianta, che sono un buon 
isolante contro il freddo. Anche quando 
tutto sembra morto dopo il congelamento, 
non è raro vedere rinascere dei germogli 
primaverili...

12  Sopporta temperature inferiori con clima secco: -5°/ 
-6°C senza problemi e possibilmente anche meno, ma solo 
per brevi periodi

La parte superiore di questo tappeto 
di Carpobrotus è congelata durante 
l’inverno, ma la parte inferiore è ancora 
viva e riconquisterà rapidamente la zona 
morta [foto scattata a inizio primavera].
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La presenza e lo spessore della lettiera di foglie vecchie ha quindi una grande 
importanza per la resistenza di questa pianta alle nostre latitudini e spiega in 
parte i dati piuttosto variabili sulla sua resistenza al freddo. Altri fattori che 
influenzano sono l’esposizione, le condizioni locali e, probabilmente, alcune 
variazioni interclonali.

La resistenza di entrambe le specie sembra identica.

Carpobrotus è per sua natura una pianta con affinità costiera e sulla costa 
settentrionale la pianta è soggetta a gelate. È normale alla fine dell’inverno 
constatare che la porzione più “terrestre” del tappeto sia completamente 
congelata, mentre la porzione costiera è ancora viva.

Paradossalmente, il congelamento parziale può talvolta essere un fattore che 
favorisce la dispersione vegetativa di questa pianta, soprattutto quando cresce 
pendula su rocce costiere: se la parte superiore della pianta viene uccisa dal 
gelo, le porzioni inferiori rimaste vive si staccheranno più facilmente e saranno 
strappate dal vento o dalle onde e sparse lontano.
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Descrizione
Pianta: perenne; fusto prostrato o ricadente, molto 

ramificato, eretto all’apice, radicante spontaneamente in 
contatto col suolo. I fusti raggiungono facilmente diversi 
metri di lunghezza.

Radici: fibrose dense, a formare un fitto intreccio 
superficiale.

Foglie: opposte-decussate, con visibili internodi (lunghi 
parecchi centimetri); non peduncolate, inserzione 
decorrente e discretamente amplessicaule; lembo 
allungato (circa 10 centimetri), glabro, succulento, a 
sezione triangolare (più equilatera in C. edulis, più isoscele 
in C. acinaciformis) con angoli piuttosto netti e margini 
non denticolati, chiglia finemente seghettata verso 
l’apice; faccia superiore piana, leggermente più ampia 
verso l’apice (in C. acinaciformis) e più o meno incurvata 
verso l’interno specialmente all’apice (specialmente in 
C. acinaciformis); più o meno verde-glauco, azzurrognole 
in esposizione piena al sole se le notti sono fredde.

Fiore: ermafrodita; largo (diam. 5-12 cm), terminale, 
solitario. Fioritura da aprile, per tutta l’estate, con 
culmine a fine primavera. Il fiore si apre solo in pieno 
sole. 4-5 sepali carnosi (due significativamente più lunghi 
in C. edulis, sub-eguali in C. acinaciformis); molti petali 
(in realtà petaloidi staminoidi), indefiniti in numero, 
bianco-giallognoli fino a rosati in C. edulis, azzurrognoli 
durante l’appassimento, porpora-rosa lucente (magenta) 
in C. acinaciformis; numerosi stami in numero indefinito 
(molte centinaia).

Frutto: conico-ovoide, carnoso e indeiscente quando 
maturo, persistente a lungo sulla pianta; sepali più 
o meno persistenti; verde virante al giallognolo o al 
rossastro quando maturo; il complesso meccanismo a 
valve tipico di molte Aizoaceae è assente. Semi piuttosto 
piccoli e numerosi, avvolti da una sostanza mucillaginosa 
e traslucida.
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Possibile confusione:
In Europa, confondere Carpobrotus con un’altra 

pianta è quasi impossibile; anche fuori la fioritura, 
gli altri mesembriantemi coltivati sono molto più 
piccoli e nessuna ha foglie di questo spessore, con 
una sezione così nettamente triangolare e con una 
chiglia così netta.

L’unica possibile confusione è tra le due specie 
menzionate, non facili da distinguere lontano dalla 
fioritura e anche durante l’antesi la distinzione tra 
un fiore di Carpobrotus edulis e uno di Carpobrotus 
acinaciformis richiede grande esperienza da parte 
di un osservatore.

Va notato che alcuni autori suggeriscono la 
possibilità d’incrocio fra queste due specie affini 
per spiegare la continuità morfologica tra le due 
specie. A causa della loro bassa riproduzione 
sessuale in zona Atlantica e la relativa scarsità 
di coesistenza diretta delle due specie, questa 
spiegazione dovrebbe essere dimostrata 
sperimentalmente e provata in situ, almeno nella 
zona settentrionale, perché l’incrocio spontaneo 
è certamente più facile e più comune nelle 
condizioni mediterranee.

Fiori di C. edulis sullo stesso individuo (in alto) in due fasi di fioritura: il 
fiore prende un colore rosso acceso quando si avvicina l’avvizzimento e 
può essere confuso con quello di C. acinaciformis (in basso).
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Usi
Nella sua zona d’origine, l’Africa del Sud, le popolazioni 

locali consumavano i frutti di Carpobrotus. Oltre all’uso 
alimentare, i frutti e le foglie venivano usati per vari scopi 
medicinali.

Il frutto carnoso di Carpobrotus ricorda la forma di un fico 
ed è commestibile, ma raramente raggiunge una maturazione 
sufficiente in area Atlantica, dove rimane troppo poco dolce e 
troppo astringente e acido per essere veramente commestibile. 
Nel Mediterraneo, i frutti maturano bene e si possono 
“gustare”, ma con parsimonia, perché, oltre a un sapore non 
proprio piacevole, hanno la reputazione di essere lassativi...

In Europa, l’uso di Carpobrotus come cibo è sempre rimasto 
più che altro aneddotico: oltre al suo frutto, i suoi gambi e 
le sue foglie possono essere consumati cotti o in salamoia. 
Prima del suo ampio utilizzo in orticoltura a scopo puramente 
ornamentale, è stato utilizzato in passato (nel XIX e all’inizio 
del XX secolo), per fissare le dune e i terreni inclinati in riva al 
mare.

Quando Carpobrotus è 
coltivata nei giardini costieri, 
sfugge molto rapidamente...
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Distribuzione

Areale naturale:
Africa del sud, nell’area costiera del Capo Orientale, 

sulla costa o su colline non lontane dal mare.

Area di naturalizzazione:
A livello mondiale, enorme. Le popolazioni natura-

lizzate di Carpobrotus sono ormai la stragrande 
maggioranza delle popolazioni selvatiche di questa 
pianta. A causa dell’ampiezza di questa diffusione e 
della sua natura aggressiva, Carpobrotus edulis è elencata 
dalla IUCN(13) nel Global Invasive Species Database.

Il clima del Capo somiglia al clima mediterraneo, così 
l’impianto di Carpobrotus nel Mediterraneo fu facile, così 
come in tutte le regioni con clima mediterraneo (la costa 
californiana, per esempio) e, più in generale, la pianta è 
ora presente quasi ovunque sulle scogliere e talvolta sulle 
dune delle aree costiere con inverni miti. Incautamente 
piantato dappertutto, Carpobrotus ora pone un problema 
globale!

In zona atlantica europea, Carpobrotus è abbondante 
sulla costa della penisola iberica. Più a nord, è presente 
soprattutto nelle regioni più miti, come Bretagna, 
Cornovaglia e le coste irlandesi. E ‘particolarmente 
comune e invasivo nelle isole, sia atlantiche che del 
Mediterraneo.

13  International Union for Conservation of Nature.
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Note di coltivazione
Se vivete in un’area costiera, una regola 

assoluta: 
non coltivate questa pianta!

Sarebbe inoltre auspicabile, a nostro avviso, 
che la coltivazione di questa pianta fosse 
assolutamente vietata in tutte le aree costiere 
con clima mite e che la sua distruzione venisse 
imposta per legge.

In un primo momento, sarebbe necessario che il suo commercio 
fosse severamente vietato: è scioccante e incomprensibile che nel 2014 
si continui a vendere liberamente (garden center, vivai, Internet...) 
una pianta che è stata da tempo riconosciuta come una delle piante 
invasive più problematiche del pianeta! Quando ci renderemo conto 
che alcuni vivaisti non informano assolutamente i loro clienti del 
comportamento invasivo di questa pianta, continuando a venderla? 
E che alcuni giardinieri paesaggisti la usano ancora in abbondanza 
per il “giardino mediterraneo” o per “giardini sul mare” in aree a 
clima mite? Si può essere solo indignati da questo comportamento 
irresponsabile che disonora la loro professione.

Oltre alla normativa, campagne di sensibilizzazione di massa 
dovrebbero essere attuate nelle zone costiere, per porre finalmente 
uno stop all’uso di questa pianta a scopo ornamentale o come 
copertura del terreno. Alcuni comuni costieri hanno riconosciuto il 
problema, ma sono ancora troppo pochi.

Se si vive nell’entroterra, invece, il rischio che Carpobrotus sfugga 
alla coltivazione è basso e se lo facesse al primo inverno verrebbe 
distrutto. In teoria si può coltivare, facendo molta attenzione poichè 
si tratta di una BOMBA BIOLOGICA A OROLOGERIA. Regalandola, 
si rischia che di man in mano finisca in un giardino costiero… Carpobrotus messi in vendita in un vivaio 

a pochi chilometri dal mare! Ignoranza o 
totale disprezzo per le questioni ambientali? 
Probabilmente un po’ di entrambi...
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Conditioni di coltivazione
Carpobrotus è così vigoroso che può essere 

difficilmente coltivato in un vaso, anche in una 
grande ciotola sopravvive facilmente ma vegeta 
stentata e non fiorisce o lo fa miseramente; poco 
attraente in vaso, cresce lussureggiante in piena 
terra, dove cresce rapidissima. Nelle zone in cui è 
sensibile al gelo, sarà sufficiente fare un paio di 
talee in autunno, mantenendole al riparo dal gelo e 
piantandole nel terreno la primavera successiva.

Carpobrotus necessita di pieno sole, eziola 
rapidamente in ombra o ombra parziale e, se c’è 
umidità, le lumache la attaccano a frotte (possiamo 
solo incoraggiarle!).

Carpobrotus inoltre resiste molto bene alla siccità, 
ma se si vuole ammirare tutta la forza della sua 
vegetazione, avrà bisogno di abbondanti e regolari 
innaffiature in estate, laddove le precipitazioni siano 
scarse.

Se le condizioni locali lo consentono, Carpobrotus 
è molto adatto e molto bello per un tetto verde 
(capacità tappezzante, resistenza alla siccità, radici 
poco profonde e dense). Tuttavia è una pessima idea 
utilizzarlo a questo fine, perché alcuni uccelli (corvi, 
Columbidae, pettirossi...) amano spezzettare i tetti verdi 
durante l’inverno, gettando qui e là i frammenti che 
hanno staccato... Inoltre, i suoi spessi tappeti impregnati 
d’acqua sono pesantissimi e la struttura del tetto deve 
essere adattata a supportarli.
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Propagazione
La questione non si pone o, più esattamente, è rivolta a 

come prevenire la propagazione di Carpobrotus, piuttosto 
che a trovare un modo per moltiplicarlo!

Il fusti striscianti radicano spontaneamente e la radicazione delle talee è veloce, 
con un tasso di successo vicino al 100%. La semina è altrettanto facile, ma chi può 
avere ancora la pessima idea di moltiplicare questa pianta producendo piantine? 
Cosa fare con quelle in esubero, regalarle? Pessima idea…
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Dove e come trovare questa 
pianta ?
Preferibilmente in natura (stiamo 

parlando di Europa, non di Africa del 
Sud!), raccogliendone il più possibile e 
cercando di distruggere tutte le rimanenti. 
Per una volta, il vandalismo e la raccolta 
sconsiderata di piante selvatiche succulente 
possono fortunatamente lavorare per la 
protezione della natura, quindi divertitevi 
pure. Durante la raccolta prendete una sola 
precauzione: preservare le piante indigene 
superstiti, se ne rimangono, e non degradate 
il suolo.

Se ci vengono offerte talee di Carpobrotus, 
accettiamole educatamente ma spieghiamo 
a chi ce le offre a quale rischio sta esponendo 
l’ambiente costiero distribuendo questa 
piaga verde.

Soprattutto non compriamolo mai, perché 
il suo commercio DEVE fermarsi.

Quando l’invasione è moderata, come in questo 
caso, rimuovete tutto! Mantenete alcune talee se 
volete, ma distruggete tutto ciò che si trova allo stato 
selvatico (incenerimento, compostaggio).
Da notare, in basso a sinistra, gli steli di Sedum 
anglicum che presto scompariranno sotto il 
Carpobrotus, se non ci sarà un intervento esterno.
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Quale coltivare?
Alla domanda su quale Carpobrotus scegliere, occorre 

sempre rispondere: nessuno!

Al momento di scegliere tra Carpobrotus edulis e 
C. acinaciformis, se non si osserva la pianta in fiore 
identificarle con certezza sarà una lotteria. Anche 
considerando come attendibile l’etichettatura o il 
parere di chi ce la dà, il rischio di errore rimane circa 
del 50%... In realtà ciò non è vero, perché C. edulis è il 
nome commercialmente più utilizzato, così per le leggi 
del caso è leggermente più probabile che questo si riveli 
il nome corretto! Se siete sicuri dell’identificazione, 
scegliete Carpobrotus acinaciformis, la specie con i fiori 
più belli, a nostra opinione.

Poi il giorno in cui sarete stanchi di coltivarli, 
distruggeteli.
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Delosperma ‘Graaff-Reinet’Delosperma aberdeenense

Alternative
La coltivazione dei Carpobrotus è particolarmente 

ingiustificata perché esistono altre Aizoaceae striscianti 
che sono altrettanto o ancora più belle e che possono 
essere coltivate bene in ambiente costiero, con molti 
meno problemi per l’ambiente. L’indistruttibile 
Delosperma taylorii Schwantes ne è il miglior esempio, 
essendo anche molto più resistente al gelo e molto di 
più fiorifera di Carpobrotus. Ne esistono molte altre, 
perché il gruppo dei mesembriantemi è molto grande.

I mesembriantemi tappezzanti rustici a 
bassa invasività sono numerosi (specie e 
cultivar, per lo più originarie del Drakensberg 
e contrafforti associati) ma nessuno tollera 
l’umidità invernale delle regioni costiere 
come Delosperma cooperi.

Delosperma cooperi
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Protezione e restrizioni
Come starete sospettando, Carpobrotus non è soggetto ad alcuna 

protezione in Europa...

Alcune azioni e restrizioni sono state attuate contro la sua espansione, 
ma in maniera ancor troppo timida:

In Francia, l’Arrêté del 13 luglio 2010, riguardante le regole per 
l’agricoltura compatibile con l’ambiente, dichiara Carpobrobuts edulis 
e C. acinaciformis come provate piante invasive e proibisce il loro uso 
nelle cotiche erbose nelle zone tampone permanenti attorno ai coltivi.

L’Annex I dell’Arrêté n° 2007-4901/GNC del 23 ottobre 2007, 
pone Carpobrotus edulis nella lista degli organismi pericolosi la cui 
introduzione è proibita in Nuova Caledonia (questo territorio è 
amministrativamente francese ma non fa parte del territorio europeo 
di cui stiamo discutendo).

In Italia, benché le specie invasive siano considerate una minaccia per 
l’ambiente e gli ecosistemi, Carpobrobuts edulis e C. acinaciformis sono 
frequentemente coltivate perfino sulle spiagge, dove regolarmente 
sfuggono alla coltivazione.
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Un po’ di nomenclatura

● Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus
Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus, Fl. Pl. South Africa 7: tab. 247 (1927)
Tipo [Mesembryanthemum acinaciforme] : (Lectotypus) J.J.Dillenius, Hort. Eltham. 2 : 282, tab. 211, 

fig. 270 (1732) // design. Preston & Sell, in Watsonia 17 : 238 (1989)

Famiglia: Aizoaceae (syn. p.p. Mesembryanthemaceae).
Sinonimia:

≡ [basionimo] Mesembryanthemum acinaciforme L., Sp. Pl. 1: 485. (1753)
≡ Abryanthemum acinaciforme (L.) Rothm., in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15(3): 413 (1941)
= Carpobrotus edulis var. rubescens Druce, Plant notes 7: 771 (1925)

Il nome generico “Carpobrotus” fu creato unendo la parola grecas Karpos (Carpus 
in Latino) cioé “frutto” e Brotos cioé “sangue” o “cibo”.

Il nome specifico “acinaciformis” significa “in forma di sciabola”, riferendosi alla 
morfologia delle foglie.

Illustrazione designata come lectotipo di Carpobrotus acinaciformis 
[Dillenius, Hort. Eltham. 2 : 282, tab. 211, fig. 270]



Acta Succulenta 3(1) 2014 70Carpobrotus, il tappeto della morte

● Carpobrotus edulis (L.), N.E.Br.
Carpobrotus edulis (L.), N.E.Br., in E.Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. : 

249 (1926)
Tipo [Mesembryanthemum edule] : (Lectotypus) J.J.Dillenius, Hort. Eltham. 

2 : 283, tab. 212, fig. 272 (1732) // design. S.T.Blake, Contr. Queensland 
Herb. 9: 17 (1969)

Sinonimia:
≡ [basionimo] Mesembryanthemum edule L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1060 (1759)
≡ Mesembryanthemum acinaciforme [var.] flavum L., Sp. Pl. 1: 485. (1753)
≡ Abryanthemum edule (L.) Neck ex Rothm., in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 15(3): 413 (1941)

Occorre segnalare che “Carpobrotus edulis” è frequentemente 
usato per indicare entrambe le specie, in tutta Europa.

Nomi vernacolari
(it) Fico degli Ottentotti, fico del Capo. 

(gb) Sea fig, Hottentot fig, Cape fig, Pigface.

(fr) Griffe de sorcière, Doigts de sorcier/sorcière, Figuier des 
Hottentots, Ficoïde en sabre, Figue de mer.

Illustrazione designata come lectotipo di 
Carpobrotus edulis [Dillenius, Hort. Eltham. 2 : 
284, tab. 212, fig. 272]
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Considerationi sul valore di questi epiteti 
nomenclaturali
Come abbiamo riportato, è probabile che le popolazioni 

invasive non siano più pienamente corrispondenti alle 
popolazioni originali da cui derivano (deriva genetica 
dopo l’introduzione e la successiva fuga della coltivazione, 
ibridazione e introgressione tra le due specie, ecc.).

È quindi inutile cercare corrispondenze con le specie 
descritte. Non dimenticate che le popolazioni attualmente 
invasive non erano in origine piante selvatiche, ma piante 
coltivate, naturalizzatesi in seguito.

Si possono spesso incontrare in letteratura epiteti come 
Carpobrotus aff. edulis e C. aff. acinaciformis (o Carpobrotus 
cfr edulis e C. cfr acinaciformis). Motivata dalla difficile 
distinzione di queste piante, questa denominazione è 
certamente più rigorosa da un punto di vista tassonomico, 
perché, quando si parla dei Carpobrotus indigeni del 
Sudafrica e dei Carpobrotus alloctoni invasivi europei (o di 
altre zone), quasi certamente non parliamo in tutto e per 
tutto degli stessi taxa. Le popolazioni invasive di Carpobrotus 
sono un gruppo in continuo aumento che, a nostro avviso, 
deve essere trattato come una singola ma complessa entità 
autonoma. Questo è il punto di vista che abbiamo adottato 
scrivendo “Carpobrotus” senza maggiore precisione. Sarebbe 
giustificato dare un nuovo status tassonomico a questo 
gruppo? La questione è aperta...
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Conclusioni
Carpobrotus edulis e Carpobrotus acinaciformis sono entrambi piante 

molto belle, non si può negarlo, ma la loro è una bellezza diabolica. 
Questi estranei non sono al loro posto negli ecosistemi costieri europei 
o su altre coste non native, che danneggiano pesantesantemente. I loro 
fiori sono una gigantesca corona funebre adagiata sulle nostre coste.

Se vivete in regioni costiere (o anche lontano da esse) non coltivatelo 
e fate sapere quanto possa essere pericolosa questa pianta per le 
comunità vegetali marittime. Distruggetela e lasciate che altri la 
distruggano, per trasformare un tappeto di morte in un ambiente 
pieno di vita!
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Mammi l l a r i a  pau l i i , 
una  p i cco la  gemma misconosc iu ta

di Davide Donati
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Il genere Mammillaria Haw. è uno dei più grandi 
generi appartenenti alla famiglia Cactaceae, 
composto da centinaia di specie distribuite 

America centro-settentrionale. Queste piante, 
a sviluppo globulare-allungato, generalmente 
hanno dimensioni medio-piccole e sono sempre 
caratterizzate da fiori che spuntano all’ascella dei 
tubercoli para-apicali, tanto da formare talvolta un 
anello fiorito attorno al fusto.

Tra le Mammillaria è possibile individuare un 
interessante gruppo di piante che un tempo 
appartenevano a un genere distinto, Dolichothele 
Britt. & Rose. Queste Cactacee sono generalmente 
caratterizzate da piccole dimensioni, fusto globoso-
depresso, radice fittonante, tubercoli piuttosto 
morbidi e, soprattutto, grandi fiori gialli, spesso 
profumati.

Queste piante sono comunemente coltivate 
per la loro bellezza, ma una specie è per lo più 
misconosciuta: Mammillaria paulii Linzen
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Ecologia
Mammillaria paulii può essere definita come un cactus montano 

e alpino, crescendo ad altitudini elevate, comprese tra 1800 
e 2300 m slm, talvolta sopra il limite degli alberi. L’areale di 
distribuzione è caratterizzato da praterie alpine (pastizal) e 
boschi di pini e querce, che talvolta sono ricoperti in inverno 
da un sottile strato di neve.

Come altre Dolicothele, cresce spesso parzialmente 
ombreggiata o in ombra completa, protetta da arbusti e 
alberi, su terreni calcarei ricchi di humus. Come riportato 
nella descrizione originale, le precipitazioni sono localmente 
frequenti e abbondanti, cosicché questa pianta si è adattata 
a vivere in condizioni di elevata umidità, talvolta in mezzo 
a muschi e licheni, dove è spesso l’unico cactus in grado di 
crescere.

Mammillaria paulii dimostra però una buona adattabilità, 
potendo crescere anche nelle praterie, tra la ghiaia o tra le 
erbe: in questi ambienti le piante sono generalmente piuttosto 
retratte nel terreno, tanto che il fusto emerge dal suolo per 
pochi millimetri, cosicché la maggior parte degli esemplari 
viene ombreggiata dall’erba; alcune piante crescono in 
pieno sole, in genere laddove è presente una spessa crosta 
biologica. Le piante che crescono nel mezzo dell’erba sono 
molto difficili da scorgere.

Per queste ragioni, Mammillaria paulii si mostra 
ecologicamente più adattabile rispetto al resto delle 
Dolicothele, il cui habitat elettivo, come già detto, si trova 
all’ombra dei cespugli in zone a clima relativamente secco 
e mite.

Fuori dal periodo di fioritura, Mammillaria paulii è una 
pianta molto discreta che si confonde con muschi e licheni.
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Habitat di Mammillaria paulii
S. Baglioni
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Possibile confusione:
Mammillaria paulii potrebbe essere confusa con altre Dolichothele, soprattutto con 

Mammillaria sphaerica A.Dietr. e Mammillaria melaleuca Karl, ma queste piante sviluppano 
una spina centrale, evidente soprattutto in M. melaleuca. Inoltre, M. sphaerica e M. 
melaleuca sviluppano boccioli conici e di norma fiori con una sola fila di petali lanceolati, 
così come frutti ovato-clavati (una certa variabilità è innegabile, però).

L’adattamento ecologico di Mammillaria paulii a crescere anche in umide praterie alpine 
è abbastanza peculiare, poiché M. melaleuca cresce a quota medio-alta (da 1000 a 2000 m 
slm) ma in sottoboschi aridi, mentre M. sphaerica cresce preferenzialmente in sottoboschi 
e pendii rocciosi ombreggiati a bassa quota (da 0 a 600 m slm).

Descrizione
Pianta: perenne, fusto singolo o accestente se danneggiato, depresso o globoso depresso, spesso 

molto retratto nel suolo, 4 - 8 cm di diam. e 0,3-3 cm di altezza, relativamente morbido al tatto.
Radice: fittone robusto e profondo, morbido e succulento.
Epidermide: verde lucente.
Tubercoli: piuttosto conici, leggermente appiattiti superiormente, soffici, lunghi 1-2 cm e 0,5- 1,6 

cm di diametro, morbidi.
Ascelle: nude.
Spine: spine centrali assenti; spine radiali 7 - 11, giallastre, aciculari, flessibili, molto sottili, 

lunghe 0,5-1,3 cm.
Fiore: infundibuliforme, tubo lungo e sottile, 4 - 6 cm di diametro; petali lucenti, giallo zolfo, 

sovente disposti su due file sovrapposte, grossolanamente ovati; bocciolo rotondeggiante, 
rossastro.

Frutto: globoso o leggermente ovoide, lungo 9mm con un diam. di 8mm, verde giallastro una 
volta maturo.

Semi: 2,2 mm x 1,6 mm, neri; ilo basale.

M. Lenzi
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Distribuzione
Mammillaria paulii cresce 

esclusivamente in un’area 
molto ristretta del Municipio 
di Guadalcazar, nello Stato di 
San Luis Potosì, in Messico. 
Cresce su altipiani che 
emergono da zone boscose, 
ben isolata da qualsiasi altra 
Dolichothele.

Il terreno è generalmente 
calcareo, con affioramenti di 
roccia calcarea su cui sono 
comuni Turbinicarpus knuthianus 
(Boed.) V.John & Říha, 
Mammillaria candida Scheidw., 
Echinocereus pentalophus Lem., 
ecc.

Stenocactus aff. dichroacanthus, una pianta che 
accompagna Mammillaria paulii in habitat.
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Nomenclatura
Mammillaria paulii Linzen, in Mitteilungsbl. Arbeitskreises Mammillarienfr. 29(3): 139-143, fig. (2005)

Typus: Herb. Jard. Bot. Univ. Bermejillo, Durango
Sin.: ≡ Mammillaria sphaerica subsp. paulii (Linzen) Lodé
Famiglia: Cactaceae.

M. Lenzi
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Note di coltivazione
Di facile coltivazione, Mammilaria paulii 

è una pianta consigliabile per ogni tipo di 
collezione, in cui crescerà al meglio se potrà 
sviluppare le sue radici in vasi molto profondi, 
riempiti con un substrato ben drenato con 
una componente non trascurabile in humus.

Considerando la sua ecologia, questa 
pianta predilige climi miti, quindi deve 
essere coltivata parzialmente ombreggiata, 
soprattutto nel periodo estivo durante le ore 
più calde.

Questa pianta accetta e gode di annaffiature 
poco frequenti ma abbondanti.

M. paulii viene generalmente riprodotta da 
seme, con germinazione molto facile. Può 
essere riprodotta anche vegetativamente, 
da talea di tubercolo, poiché i suoi tubercoli 
radicano facilmente, producendo nuove 
piante in pochi mesi.

M. Lenzi
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Conclusioni
M. paulii è un piccolo cactus degno di 

attenzione per le sue caratteristiche e la sua 
ecologia, inoltre la coltivazione di questa 
pianta impreziosisce qualsiasi collezione 
grazie allo splendore dei suoi grandi fiori 
evidenti e profumati.
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Sax i f raga  l ong i fo l i a ,
la regina delle sassifraghe

di Jean-Louis Guihard
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Ben conosciuta da tutti gli amanti 
di piante alpine, pur essendo 
innegabilmente succulenta e xerofita, 

Saxifraga longifolia Lapeyr è molto meno 
popolare tra gli amanti delle succulente, 
come molti altri membri del genere Saxifraga. 
Eppure è senza dubbio la più spettacolare 
delle sassifraghe “argentee”, un gruppo 
di sassifraghe montane tutte più o meno 
succulente e caratterizzata dalla presenza di 
secrezioni calcaree incrostanti le loro foglie.

La regina delle sassifraghe è oltretutto la 
più bella e la più spettacolare di tutte le 
piante grasse europee al momento della 
sua sontuosa fioritura, una lunga cascata 
d’innumerevoli fiori bianchi.

Entriamo nel suo regno...
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Una parete ricoperta da Saxifraga longifolia 
in fiore è uno spettacolo che toglie il 
respiro, nessuna fotografia potrà mai 
renderne la bellezza.
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Ecologia
Saxifraga longifolia è una pianta di montagna, come molte sassifraghe. 

Si comporta come una ciasmofita rupicola e calcicola, cioè cresce solo 
in fessure su pareti rocciose calcaree verticali; le sue rosette crescono 
lì, schiacciate sul muro di roccia. Va notato che quando la pendenza 
della parete diminuisce anche leggermente rispetto alla verticale, le 
sue rosette crescono meno vigorosamente e diventano scarse, tanto 
che la pianta è assente dalle zone di pendio; per una crescita ottimale, 
le rosette danno quindi l’impressione di dover crescere quanto più 
verticalmente possibile.

Gli esemplari di Saxifraga longifolia crescono sovente isolati da altre 
piante, probabilmente a causa di una bassa resistenza alla competizione 
naturale, che è naturalmente bassa sulle pareti verticali normalmente 
colonizzate. La scarsità o l’assenza di Saxifraga longifolia sulle pareti 
leggermente inclinate possono essere probabilmente spiegate tanto 
da fattori competitivi (la pianta è soppiantata da concorrenti più 
efficienti), quanto da un bisogno puramente fisiologico di crescere in 
verticale.

A proposito di esposizione al sole, le necessità di Saxifraga longifolia 
non sono così strette, dal momento che si la può trovare sia in pieno sole 
sia in ombra parziale o penombra. Si noti tuttavia che anche laddove 
cresce in pieno sole, l’igrometria permane sempre relativamente 
elevata (pareti di gole fluviali, vicinanza di cascate, ecc.). La pianta 
tollera ovviamente bene l’aridità del substrato (o almeno una sua 
rapida essiccazione) piuttosto che l’aria secca e gode di un’umidità 
relativa atmosferica abbastanza elevata. Cresce su substrati rocciosi 
di solito abbastanza secchi e sembra temere l’umidità stagnante, sia a 
livello delle sue radici che delle sue rosette. Questi potenziali danni da 
umidità stagnante possono spiegare (in associazione con i fenomeni di 
concorrenza sopra riportati) la sua difficoltà a crescere in orizzontale, 
con conseguente stagnazione pericolosa di acqua piovana nel cuore 
della rosetta, molto densa.
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Il tipo di habitat di Saxifraga longifolia è quindi ben definito e molto severo: fessure 
in pareti rocciose calcaree verticali secche ma con igrometria del substrato mai 
troppo bassa. Se queste caratteristiche ambientali non sono tutte soddisfatte, la 
pianta è completamente assente. Per questo motivo, benché la pianta possa pullulare 
localmente, come molte piante con ecologia molto stretta l’abbondanza locale si 
traduce in una rarità globale, infatti pur non essendo una pianta rara (almeno sui 
Pirenei, cuore del suo areale), è ben lungi dall’essere una pianta comune.

L’unico parametro per il quale Saxifraga longifolia mostra un po ‘di flessibilità 
ecologica è l’elevazione, infatti la sua gamma altitudinale è piuttosto ampia perché si 
trova sia a bassa quota sia nella fascia subalpina e anche nella fascia alpina.
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Fenologia
Saxifraga longifolia è strettamente monocarpica, cioè fiorisce solo una volta nella sua 

vita, ma che fiore!

Per diversi anni la crescita di Saxifraga longifolia è solo vegetativa: questa fase dura 
4-5 anni minimo(1), a volte molto di più, ma la durata di questo stadio è molto variabile 
a seconda delle condizioni ambientali. Durante la fase vegetativa la rosetta si allarga 
ma resta unica, poi, quando ha raggiunto la dimensione sufficiente e ha accumulato 
le riserve necessarie, essa da appiattita diviene conica, al suo cuore compaiono piccole 
foglie e lo stelo floreale inizia a svilupparsi, allungandosi rapidamente e producendo 
fusti secondari su tutta la sua lunghezza. I numerosi fiori dell’infiorescenza fioriscono 
poi contemporaneamente o quasi. La fioritura è piuttosto sincrona anche tra le piante 
di una stessa popolazione. Poi l’esemplare fruttifica e muore completamente, poiché 
generalmente questa specie non produce rosette laterali (con eccezioni).

1  Ciò può essere rigorosamente dimostrato solo monitorando regolarmente una stessa popolazione, ma può 
essere approssimativamente affermato osservando le varie generazioni di rosette di una stessa popolazione, la loro 
taglia corrisponde al loro gruppo d’età, inoltre il tempo necessario è noto nelle condizioni ottimali di coltivazione 
(3-4 anni) e la durata è usualmente più lunga in quota (breve stagione di crescita). 

La rosetta in alto sta fruttificando e 
inizia a morire. Le due larghe rosette 
fioriranno l’estate successiva e le 
piccole rosette in basso necessiteranno 
probabilmente di 3-4 anni.
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Gruppi di diffente età compongono ogni 
popolazione naturale di S. longifolia.
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Descrizione
Pianta: perenne, persistente, monocarpica, in rosette appiattite di 15-20 

cm di diam. quando adulta, con foglie numerose e arrangiate a spirale, 
profondamente ancorate nelle fessure grazie a lunghe radici. Mancanza 
totale di getti laterali, salvo il caso in cui l’apice vegetativo venga distrutto 
(o in caso di individui ibridi).

Foglie: lineari, discretamente spatolate, con apice acuto o smussato, 
convesse su entrambe le facce, succulente; margini: interi, con radi 
idatodi (2) ricoperti da una secrezione calcarea che dona un’apparenza 
di margini denticolati, con colorazione grigio argentata o addirittura 
bianca della pianta.

Infiorescenza: terminale, un lungo (30-80 cm) e ampio pannicolo con 
apice arrotondato, leggermente ricurvo verso il basso, densamente 
fiorito (può portare centinaia di fiori) con fioritura massiva e quasi 
simultanea. Lo stelo floreale è piloso-ghiandolare e porta fiori fin quasi 
alla base. Fioritura da giugno ad agosto in funzione dell’altitudine di 
crescita.

Fiore: pentamero, ermafrodita, diplostemone, approssimativamente. 1 
cm di diam.; calice peloso; Petali bianco puro, da ovati a rotondeggianti, 
con macule rosse non evidenti (assenti in alcuni individui); nettari 
molto sviluppati per favorire l’impollinazione da parte degli insetti.

Possibile confusione:
Saxifraga longifolia può essere confusa principalmente con Saxifraga 

cotyledon L., un’altra grande sassifraga monocarpica, presente 
soprattutto sulle Alpi centrali cristalline ma anche sui Pirenei, dove è 
molto più rara di S. longifolia. Al tempo della fioritura, la confusione 
è possibile, ma S. cotyledon ha foglie molto più ampie e spatolate e la 
porzione senza fiori alla base dello stelo floreale è molto più sviluppata, 
inoltre la sua infiorescenza è un po’ più ampia di S. longifolia e suoi 
fiori hanno petali notevolmente più stretti; S. cotyledon è per di più 
silicicola, mentre S. longifolia è calcicola.

2  Stomi acquiferi secernenti acqua contenente sali minerali, in questo caso 
principalmente sali di calcio. L’acqua evapora lasciando un deposito salino che incrosta la 
periferia di ciascun idatode. Una volta cristallizzati, i sali di calcio sono dissolti con difficoltà 
dalla pioggia e donano la caratteristica apparenza alle sassifraghe “argentee”, che 
includono S. longifolia.



Acta Succulenta 3(1) 2014 89Saxifraga longifolia

Distribuzione
Saxifraga longifolia è presente dai Pirenei al Marocco, ma è relativamente comune solo nelle 

zone calcaree dei Pirenei; è molto più sporadica in Cordigliera Cantabrica, sui Monti iberici 
(Sistema Iberico) e sulle Sierras catalane. In Marocco, è presente nel Medio e Alto Atlante.

Al di fuori dei Pirenei, Saxifraga longifolia è presente in piccole e sparse popolazioni localizzate 
qua e là, con una distribuzione molto irregolare e discontinua. Tuttavia, trascurando queste 
lacune e la densità di popolazione, la distribuzione di questa pianta disegna una mezzaluna 
regolare dalle Asturie al Marocco, attraverso i Pirenei e le Sierras catalane.

Va notato che Saxifraga longifolia è stata anche segnalata localmente sulle Causses (massiccio 
calcareo a sud del Massiccio Centrale francese), ma la sua natura spontanea può essere messa in 
discussione perché questa pianta è molto coltivata dagli amanti dei giardini rocciosi, da cui a volte 
sfugge. Da confermare.

Saxifraga longifolia subsp. longifolia

Saxifraga longifolia subsp. gaussenii
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Usi
Gli usi di Saxifraga longifolia nella medicina 

tradizionale e in erboristeria sono limitati 
poiché questa pianta è molto tossica. Le sue 
proprietà abortive sono note per essere state 
sfruttate in passato dai pastori spagnoli 
e catalani per interrompere gravidanze 
caprine e ovine quando non regolari, da cui 
il suo nome spagnolo volgare di Abortacabras.

L’uso corrente è prevalentemente orticolo: 
Saxifraga longifolia è ben conosciuta e molto 
popolare nei giardini rocciosi, dove viene 
ampiamente coltivata.

Protezione
In Francia, Saxifraga longifolia non è 

legalmente protetta.

In Spagna, Saxifraga longifolia è protetta nella 
Comunitat Valenciana dal Decreto 70/2009 del 
22/05/2009 rivisto in aprile 2013, nonché nella 
Junta de Castilla y León dal Decreto 63/2007 del 
14/06/2007.

In Marocco, Saxifraga longifolia sembra non 
essere protetta legalmente, ma tale affermazio-
ne necessita di una conferma.
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Ibridi naturali
Saxifraga longifolia può incrociarsi con la maggior parte delle sassifraghe della 

sezione Ligulatae (le “sassifraghe argentee”), in particolare con la comune 
Saxifraga paniculata Mill., originando Saxifraga × lhommei HJCoste & Soulié(3). 
Nota anche l’esistenza di Saxifraga × superba Rouy & EGCamus(4), bellissimo 
ibrido tra S. longifolia e S. cotyledon, questa pianta è però estremamente rara in 
natura a causa delle diverse esigenze ecologiche dei suoi genitori (S. cotyledon è 
silicicola, S. longifolia è calcicola) ma ben conosciuta in orticoltura.

Gli individui ibridi sono generalmente molto più rari delle specie genitrici e 
hanno un aspetto intermedio tra queste ultime, ma sono spesso morfologicamente 
più vicini a S. longifolia (grande rosetta con foglie lunghe) piuttosto che all’altra 
specie genitrice, risultando spesso come una sorta di “Saxifraga longifolia” 
di medie dimensioni, sovente accestita, tanto da poter essere confusa con 
S. longifolia s.s.

3  Saxifraga ×lhommei H.J.Coste & Soulié, in Bull. Soc. Bot. France, 59 : 404 (1912).
4  Saxifraga ×superba Rouy & E.G.Camus, Fl. Fr., 7: 81 (1901)

Saxifraga paniculata (a destra), 
la più frequente delle sassifraghe 
argentee, qui in compagnia di 
Sempervivum montanum (pianta 
trattata in un precedente numero 
di Acta Succulenta).
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Nomenclatura
Saxifraga longifolia Lapeyr., Fig. Fl. Pyr. : 26, tab. 11 (1801)
Typus: ic. ex protologo

Sectio Ligulatae Haw.

Famiglia: Saxifragaceae.
Sinonimia:

≡ Chondrosea longifolia (Lapeyr.) Haw., Saxifr. Enum. Revis. Pl. Succul.: 11 (1821)
≡ Saxifraga longifolia var. pyrenaica Emb., Mat. FI. Maroc, n° 552 (1936)
= Saxifraga catalaunica var. aitanica Pau, in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 283 (1904)

≡ Saxifraga longifolia var. aitanica (Pau) Pau, in Cavanillesia 8: 113 (1936)
≡ Saxifraga lingulata subvar. aitanica (Pau) Mas-Guindal, in Anales Real Acad. Farm. 
8: 63 (1942)
≡ Saxifraga lingulata var. aitanica (Pau) Cámara, in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., 
Biol. 40: 330 (1942)

= Saxifraga longifolia var. ilergabona Pau, in Cavanillesia 8: 113 (1936)
= Saxifraga longifolia [var.] β minor Rouy & E.G.Camus, 1901, Fl. Fr., 7: 78 (1901)
= Saxifraga longifolia [var.] γ subacaulis Rouy & E.G.Camus, 1901, Fl. Fr., 7: 78 (1901)

L’autore di questo taxon non aveva designato alcun 
tipo né menzionato alcun materiale originale nel suo 
protologo (comunque valido vista l’antica data di 
pubblicazione) e mancando una successiva designazione 
di un lectotipo (?), questa illustrazione dal protologo deve 
essere considerata come l’olotipo.
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Etimologia
Saxifraga significa “spacca pietra” (sax-: 

pietra frag-: rompere). Questo termine molto 
antico viene usato almeno dal Rinascimento. 
Siccome la parola saxum in latino significa 
sia “pietra” che “roccia”, pare evidente nel 
termine Saxifraga un’allusione all’habitat 
di queste pianta, che cresce nelle fessure 
delle rocce. In realtà, è più un riferimento 
a una delle proprietà terapeutiche 
tradizionalmente attribuite a queste piante, 
ritenute capaci di trattare la “malattia della 
pietra”, vale a dire di rompere i calcoli 
renali. Detto questo, non è impossibile che 
questa credenza abbia trovato la sua origine 
nell’habitat di queste piante, seguendo il 
vecchio principio che afferma che l’antidoto 
a un male o a un veleno cresce sempre nelle 
immediate vicinanze di esso: quindi una 
pianta che cresce su pietra guarisce la pietra!

longifolia significa “con foglie lunghe” 
(long-: lungo, foli-: foglia).

Nomi vernacolari
Francia: Saxifrage des Pyrénées, Saxifrage 

à longues feuilles, Couronne de roi (per 
traduzione del nome spagnolo).

Spain: Corona de rey, Altamira, 
Abortacabras.

Morocco: ???
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Taxa infraspecifici

● Saxifraga longifolia subsp. longifolia
(autonimo)
Sinonimia:

≡ Saxifraga longifo1ia subsp. eulongifolia ex Quézel, in Collecteana Botanica 
vol. 5, 1(10): 174 (1956)
= Saxifraga longifolia var. ghatica Quézel, in Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 31: 257 
(1951)
= Saxifraga longifolia var. orientalis Quézel, in Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 31: 
(1951)

Tipo-sottospecie da mettere in relazione alla maggior parte delle 
popolazioni di questa pianta, particolarmente a tutte quelle dei 
Pirenei.

La considerazione di questo taxon autonimo è una conseguenza 
del considerare come valido il seguente taxon:
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● Saxifraga longifolia subsp. gaussenii Emb.
Saxifraga longifolia subsp. gaussenii Emb., in Bull. Soc. Sci. Nat. 

Maroc 15: 188-226 (1936)
Typus: leg. L. Emberger, 1934-7-14, s.n. ; “Maroc). Zaouia ahnesal : Falaises 

de l’Aïoni, calc., alt. 3000 m” ; Université Mohammed V-Agdal (RAB), 
HT RAB077796.

Sinonimia:
≡ Saxifraga longifolia var. gaussenii (Emb.) Maire Fl. Afrique N. 15: 46 (1980)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. mesatlantica ex Quézel, in 
Collecteana Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. occidentalis ex Quézel, in 
Collecteana Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. typica ex Quézel, in Collecteana 
Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. rhatica ex Quézel, in Collecteana 
Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956) (sic, non sphalm. pro ghatica)

Endemico dell’Alto Atlante in Marocco.

Differisce dalla forma tipo per alcune minuzie morfologiche: 
foglie un po’ meno spatulate, sepali un po’ più succulenti.

NB: le piante del Medio Atlante marocchino corrispondono al 
tipo della specie, seguendo Maire(5).

Questo taxon è qui mantenuto per due motivi: da un lato perché 
è il taxon infraspecifico considerato più sovente in letteratura 
(spesso è l’unico preso in considerazione tra quelli pubblicati), 
dall’altro perché in mancanza d’esperienza personale in situ o ex 
situ, risulta difficile riversarlo in semplice sinonimia, anche se tale 
scelta parrebbe giustificata poiché la sua descrizione più che altro è 
basata sulla geografia piuttosto che su dati morfologici ed ecologici.

5  Maire R., Flore de l’Afrique du Nord. 15: 46 (1980)
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Cultivar
Due sono le cultivar di Saxifraga longifolia degne di 

nota:

Saxifraga longifolia ‘Thumbling Water’:

La più comune tra le cultivar di S. longifolia. Si 
differenzia dal tipo producendo rosette laterali e 
fiorisce più raramente, con un’infiorescenza più 
piccola e più flessibile. Può essere propagata per 
via vegetativa, caratteristica che la rende molto 
interessante. È forse un ibrido?

Saxifraga longifolia ‘Imperialis’:
Sin.: Saxifraga ‘Monarch’

Ricorda vagamente Saxifraga longifolia (più piccola 
e accestente), ma è probabilmente un ibrido dalle 
origini oscure, la presenza di Saxifraga longifolia tra 
le specie genitrici non sembra nemmeno sicura...

Attenzione a non confondere Saxifraga longifolia 
‘Imperialis’ con Saxifraga ×imperialis Engl. & Irmscher(6) 
[sin.: Saxifraga ×superba Rouy & E.G.Camus(7)] la 
quale è un ibrido tra Saxifraga longifolia e Saxifraga 
cotyledon (quest’ultima è l’equivalente di Saxifraga 
longifolia sulle Alpi cristalline).

6  Saxifraga ×imperialis Engl, & Irmscher in Engler, 
Pflanzenr. 4, Fam. 117, 2: 523 (1919)
7  Saxifraga ×superba Rouy & E.G.Camus, Fl. Fr., 7: 81 
(1901)
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Note di coltivazione

Moltiplicare Saxifraga longifolia da 
seme è facile. I semi devono subire 
un periodo di latenza al freddo e al 
gelo anche per diverse settimane per 
essere in grado di germinare. Si può 
provare la moltiplicazione vegetativa 
distruggendo l’apice della rosetta, 
tentando di forzarla a produrre rosette 
laterali, ma il risultato non è sicuro e il 
rischio di uccidere la pianta è alto.

In coltivazione si può sperare di 
ammirarne la fioritura a tre o quattro 
anni dalla semina. Questa pianta è 
rigorosamente monocarpica, quindi 
è meglio ripetere la semina in anni 
successivi, in   modo da avere sempre 
un paio di rosette in fiore.

Come molte piante di montagna, Saxifraga longifolia non ama il 
calore eccessivo e sarà necessario proteggerla dal sole nelle ore 
più calde, preferendo un’esposizione a est. Non è consigliabile 
cercare di crescerla in una serra durante l’estate, il calore sarebbe 
eccessivo.

La coltivazione di Saxifraga longifolia è considerata relativamente 
facile rispetto a quella di altre piante alpine. La necessità principale è 
un substrato minerale molto drenante e la coltivazione all’esterno. Se 
il vaso sarà appoggiato su un lato, la pianta otterrà la sua posizione 
naturale e crescerà al meglio. Si può anche crescere in una crepa 
in un vecchio muro o in un giardino roccioso; occorre aver cura di 
proteggerla da un’eccessiva pioggia durante l’inverno in questo caso.
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Il più bel giardino roccioso che 
meriti la presenza di Saxifraga 
longifolia: la natura!
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Dove trovare la pianta?
I semi di Saxifraga longifolia sono disponibili in Internet e la maggior parte dei vivai 

specializzati in piante alpine offrono piantine nel loro catalogo. È inoltre possibile 
ottenere facilmente i semi dalle liste proposte dalle associazioni di appassionati di 
giardini rocciosi (attenzione però agli ibridi involontari).

Anche se Saxifraga longifolia non è protetta dalla legge nella maggior parte del suo 
areale naturale, la rimozione di piante immature in natura è una pratica da evitare, 
perché questa pianta non produce rosette laterali, così sarà l’intero esemplare ad essere 
prelevato, non sue porzioni. L’abbondanza locale di questa pianta in alcuni luoghi è 
solo un riflesso della sua specializzazione a un determinato tipo d’ambiente, tanto che 
quest’apparente abbondanza maschera la sua rarità globale. Pertanto la raccolta in situ di 
Saxifraga longifolia deve essere limitata alla raccolta di semi o individui spontaneamente 
caduti ai piedi di una rupe (questo non è raro e la loro possibilità di sopravvivenza è pari 
a zero, quindi sentitevi liberi di raccoglierli, ma per favore evitate di “aiutarne” altri a 
cadere giù...).

La maggior parte degli 
individui vive su pareti verticali 
inaccessibili, che li proteggono 
dalla raccolta illegale.

Semenzali in situ, da 
rispettare senza eccezioni!
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Conclusioni
Anche chi conosce bene la regina delle sassifraghe nel suo 

ambiente naturale rimane stupito ogni volta che ammira la 
sua fioritura e intere pareti di calcare decorate da enormi, 
regali “corone”. Come può una pianta di così modeste 
dimensioni produrre una tale esplosione di fiori? Si prepara 
per diversi anni e spende tutte le sue forze nel farlo, 
morendo improvvisamente dopo quest’apoteosi. Ancora 
una dimostrazione di come la natura non abbia bisogno di 
alcuno sforzo per meravigliarci con la sua bellezza.
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Sedum sediforme 
subsp. dianium,

di Daniel Guillot Ortiz 
e Emilio Laguna Lumbreras

un endemismo 
mediterraneo a 
distribuzione limitata
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Daniel Guillot Ortiz — Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/. Quart 82. 
46008. Valencia.

Emilio Laguna Lumbreras — Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Servicio de Vida Silvestre - CIEF 
(Centro para la Investigación y Experimentación Forestal). Avda. Comarques del 
País Valencià, 114. 46930 Quart de Poblet, Valencia. laguna_emi@gva.es

La flora mediterranea ospita oltre 25.000 specie e si stima 
che il 60% delle piante del bacino del Mediterraneo 
siano endemiche di quest’area, tuttavia il numero di 

specie esclusive di ciascun paese o regione amministrativa 
è molto più limitato. I principali centri di speciazione nel 
Mediterraneo si trovano nelle penisole iberica, italica, greca 
e turco-balcanica, dove l’incidenza della flora endemica è 
spesso stimata intorno al 10% -15%.

Le condizioni climatiche mediterranee favoriscono la 
presenza di piante succulente, ma queste specie sono 
proporzionalmente rare e poco diversificate nel contesto del 
bacino mediterraneo rispetto ad altre aree con clima simile, 
come la regione del Capo in Sud Africa. Uno tra i generi 
succulenti più importanti, Sedum L., presenta più di 40 specie 
native nei paesi mediterranei europei (Webb, 1964), alcune 
delle quali possono essere definite dei microendemismi, 
cioè specie distribuite in aree geografiche molto ristrette.

Sedum sediforme subsp. dianium
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La Comunità Valenziana copre una fascia 
centrale della costa mediterranea della Spagna, 
che comprende l’antica regione di Valencia, di cui 
fanno parte le province amministrative di Castellón, 
Valencia e Alicante. Essa è una delle principali aree di 
speciazione floristica del Mediterraneo occidentale 
(Davis e al., 1994; Médail & Quézel, 1997).

La succulenta endemica più degna di nota del 
territorio valenziano è sicuramente Sedum sediforme 
(Jacq.) Pau subsp. dianium (O.Bolòs) O.Bolòs. 
Questa pianta “perfetta” (cioè perfettamente 
corrispondente alla descrizione del tipo) vive 
solo nei municipi sud-orientali delle province di 
Valencia e Alicante nord-orientale, tanto da poter 
esse considerata endemica della zona di Valencia. 
Piante che mostrano caratteristiche simili sono 
tuttavia rinvenibili anche a Ibiza e Formentera, cioè 
le isole Baleari più vicino alla regione di Valencia, 
con la quale condividono un lungo elenco di specie 
microendemiche (Carduncellus dianius, Diplotaxis 
ibicensis, ecc.). Altre importanti specie succulente, 
come Caralluma munbyana subsp. hispanica, Aizoon 
hispanicum, ecc., crescono anche in altre regioni 
spagnole.

Pur essendo un endemismo regionale, S. sediforme 
subsp. dianium è relativamente abbondante nel suo 
areale di distribuzione, per cui a nostro parere non 
necessita di alcuna protezione giuridica.

Endemismi della Comunità Valenziana (Spagna)

A destra: areale di distribuzione di 
Sedum sediforme subsp. dianium
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Sedum sediforme nella 
Comunità Valenziana

Sedum sediforme [ ≡ Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich] 
sensu lato è distribuito su gran parte del bacino del 
Mediterraneo. Diversi taxa corrispondenti a forme locali 
o varietà di S. sediforme sono stati descritti in passato 
ma ora sono considerati come semplici sinonimi, come 
S. altissimum Poir, S. jacquinii Haw. o S. nicaeense All.

Nella zona di Valencia la maggior parte delle 
popolazioni di questa specie sono attribuite alla 
subsp. sediforme. Questa sottospecie ha foglie a sezione 
cilindrico-rotondeggiante e fiori bianco-crema.

Sedum sediforme subsp. sediforme Sedum sediforme subsp. sediforme
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In realtà all’interno di questa sottospecie possono essere riconosciute 
diverse forme geografiche distribuite nelle tre province di Valencia:

 Le forme tipiche di bassa e media quota sono piante con steli 
vegetativi alti fino a 10 cm, mentre le infiorescenze sono molto più 
alte, raggiungendo anche 50-60 cm. L’infiorescenza di questa forma 
ha 4-7 ramificazioni, portanti ciascuna 5-10 fiori. 

Nelle alte zone di montagna, come in Castellón e Valencia nord-
occidentale, da 1300 o 1400 m, sono piuttosto comuni forme nane della 
stessa sottospecie, che mantengono le loro minute dimensioni anche 
in coltivazione di piano quando. Queste piante nane producono steli 
vegetativi alti fino a 3-4 cm e steli floreali che possono raggiungere i 
25-30 cm. Le infiorescenze portano solo 2-4 rami, ognuno dei quali 
reca 3-5 fiori.

A

A

AB

B

B
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Sedum sediforme subsp. dianium (O.Bolòs) O.Bolòs, in Mem. Real Acad. 
Ci. Barcelona, ser. 3, 38(1): 73 (1967)

Typus: [Sedum sediforme var. dianium] leg. anonymus, s.n., s.d. ; “Dénia” ; Holotypus BC

Sinonimi:
≡ [basion.] Sedum sediforme var. dianium O.Bolòs, in Collect. Bot. (Barcelona) 5(2): 535, 
in adnot. (1957)
≡ Sedum nicaeense subsp. dianium (O.Bolòs) Rivas Mart., in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 
3: 88 (1986)

Descrizione
Sedum sediforme subsp. dianium è simile alle forme montane della subsp. 

sediforme, ma le sue foglie hanno sezione piano-ellittica, i fiori sono lucenti 
e di colore giallo intenso. Tale morfologia delle foglie fa sì che gli steli 
vegetativi abbiano in estate una forma conica o “ad ananas”, molto utile 
per evitare l’eccessiva traspirazione. In questa fase la morfologia è molto 
simile alle rosette di alcuni Sempervivum. Una descrizione accurata di 
questa sottospecie è stata fatta da Laguna (1994, 1998).

Tutti gli esemplari hanno due tipi di fusto: 1) fusti vegetativi, che non 
producono alcuna infiorescenza e 2) fusti floreali, volti alla riproduzione 
sessuale. Gli steli vegetativi diverranno floreali al 2 ° -3 ° anno di vita. 
La maggior parte delle foglie sono riunite alla base dello stelo floreale, 
mentre le superiori sono più piccole, quasi delle brattee che possono 
portare propaguli all’ascella, cioè piccoli germogli costituiti da foglie di 
piccole dimensioni.

La propagazione naturale di questa pianta avviene tramite semi o per 
via vegetativa, sotto forma di foglie distaccate, propaguli o frammenti di 
fusto.

Sedum sediforme subsp. dianium

Sedum sediforme subsp. dianium
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Statuto nomenclaturale
Sedum sediforme subsp. dianium è spesso considerato come una valida specie 

dai botanici che lavorano in Spagna orientale (Catalogna, Comunità Valenziana, 
Murcia, Isole Baleari), in quanto dal loro punto di vista questa pianta possiede 
caratteristiche esclusive non condivise da alcun altro taxon locale: foglie molto 
piatte (in particolare sullo stelo floreale) e fiori giallo intenso (caratteristica 
tipica anche di alcune popolazioni spagnole della subsp. sediforme). Questi 
due caratteri sono costantemente presenti su tutti gli appartenenti alla subsp. 
dianium, sia nelle piante coltivate che in quelle selvatiche (ottenute da talee di 
piante selvatiche).

Sedum sediforme subsp. dianium:  a sinistra un individuo verde che 
cresce in prossimità di un individuo glauco, a destra una pianta fiorita.
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La ricombinazione come sottospecie di 
S. sediforme fu proposta da uno dei botanici 
più sintetici di Spagna, il dottor Oriol 
de Bolòs (Università di Barcellona), che 
spesso considerò come semplici varietà o 
sotto-varietà molti taxa ora riconosciuti 
come specie valide dalla maggior parte dei 
botanici spagnoli.

Paradossalmente, la revisione principale 
del genere Sedum in Spagna - Flora iberica, 
vol. 5 – ha evitato il riconoscimento di 
taxa intraspecifici per S. sediforme, che in 
quest’opera viene considerato come una 
specie “sensu latissimo”, nonostante molti 
studiosi si aspettassero per dianium un rango 
di specie. Va osservato che molte revisioni 
tassonomiche vengono spesso preparate 
analizzando solo campioni d’erbario: 
molti caratteri rappresentativi della subsp. 
dianium vanno persi o divengono poco 
evidenti con l’essicamento, a causa della 
difficile da pressare e seccare le piante 
succulente (che, in effetti, sono spesso 
scarsamente rappresentate anche nei 
migliori erbari). Va comunque riportato 
che la revisione del genere Sedum in Flora 
Iberica è stata spesso criticata per la sua 
estrema concisione, in quanto vengono 
trascurati anche anche taxa infraspecifici 
accettati da molti botanici, come quelli di 
S. album e di S. dasyphyllum.

Sedum sediforme subsp. dianium
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Sedum sediforme subsp. sediforme Sedum sediforme subsp. dianium
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Ecologia
Sedum sediforme subsp. dianium vive in 

zone a elevata umidità ambientale, spesso 
superiore al 60%, dal livello del mare ad 
altitudini di 1400-1500 m, ma i suoi caratteri 
tipici tendono ad affievolirsi oltre i 1000 m di 
dislivello, confluendo in quelli della subsp. 
sediforme. L’introgressione tra le due specie 
si verifica anche a bassa quota, nelle zone di 
limite distribuzionale della subsp. dianium.

L’habitat di questa sottospecie è 
molto variabile, da rocce verticali a 
garighe, radure erbose nella macchia 
mediterranea e foreste rade di Pinus 
halepensis e P. pinaster. L’habitat preferito 
è rappresentato dalle praterie permanenti 
di Brachypodium retusum e arbusti bassi 
(comunità Rosmarino-Ericion) su suoli 
calcarei poco evoluti, dominati da specie 
come Rosmarinus officinalis, Thymus 
vulgaris, Erica multiflora, Cistus albidus, 
ecc. Queste boscaglie e praterie sono 
molto ricche di essenze aromatiche 
endemiche, appartenenti ai generi 
Thymus, Sideritis, Satureja, Teucrium, 
ecc. Molte sono anche le bulbose, più 
abbondanti su suoli decalcificati, 
come Gladiolus ilyricus, Iris lutescens, 
Asphodelus cerasiferus, Narcissus dubius, 
Scilla obstusifolia, ecc. 

Habitat costieri di S. sediforme subsp. dianium : a sinistra una piattaforma car-
sica con vegetazione aromatica, a destra una scogliera a Chamaerops humilis.
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Le più alte concentrazioni di Sedum sediforme subsp. dianium 
s’incontrano su piattaforme calcareo-dolomitiche in aree 
carsiche di falesie costiere o su altopiani vicino al mare. La 
specie è anche abbondante su vecchi tetti urbani, formando 
particolari comunità vegetali con altre specie succulente 
native (Umbelicus rupestris, Sedum album) ed esotiche 
(Aeonium arboreum, Graptopetalum paraguayense, Kalanchoe 
daigremontiana, K. delagoensis, K. × houghtonii, ecc.).
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S. sediforme subsp. dianium



Acta Succulenta 3(1) 2014 115Sedum sediforme subsp. dianium

Coltivazione
L’età che le piante di questa specie possono raggiungere è 

sconosciuta, ma alcuni esemplari sono stati coltivati per più di 30 
anni.

La coltivazione può iniziare facilmente per talea. Un buon momento 
per raccogliere gli steli è la post fioritura, poiché in questo momento 
i due tipi di fusto sono ben distinguibili ed è possibile raccogliere 
gli steli vegetativi e i propaguli. Le radici sono emesse rapidamente, 
senza necessità di ormoni. La coltivazione può partire dai semi, ma 
è molto più lenta.

Sedum sediforme, subsp. dianium e subsp. sediforme, presentano da 
pianta a pianta steli di due tonalità di colore, talvolta colorati di 
un glauco grigiastro, talvolta di giallo-verde. Entrambe le varietà 
naturali possono essere coltivate senza difficoltà.

Della subsp. sediforme descrivemmo una varietà mostruosa alcuni 
anni fa (Guillot et al., 2008). Questa varietà presenta foglie e steli 
appiattiti o crestati, fusi alla loro base.

Sedum sediforme subsp. sediforme ‘Monstruosum’
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Usi
Sedum sediforme è una specie interessante 

per la coltivazione, come pianta ornamentale. 
Sono piante molto adatte ai giardini rocciosi, 
dove piante delle due sottospecie possono 
crescere assieme senza problemi.

I suoi germogli e giovani steli sono però 
tradizionalmente consumati crudi, in 
salamoia o in insalata.



Acta Succulenta 3(1) 2014 117Sedum sediforme subsp. dianium

Bibliografia:

– Davis S.D., Heywood V.H. & Hamilton A.C. (eds.) (1994), Centres 
of Plant Diversity, vol. 1: Europe, Africa, South West Asia and the 
Middle East. IUCN. Cambridge and Gland.

– Guillot D., Laguna E. & Herrero-Borgoñón J.J. (2008), Algunas 
plantas suculentas monstruosas o crestadas de la provincia de 
Valencia, in Bouteloua 3: 29-38.

– Laguna E. (coord.) (1998), Flora rara, endémica o amenazada 
de la Comunidad Valenciana. 445 pp. Generalitat Valenciana. 
Valencia.

–  Laguna E. (coord.) (1994), Libro de la flora vascular rara, 
endémica o amenazada de la Comunidad Valenciana. Generalitat 
Valenciana. Valencia.

– Médail F. & Quézel P. (1997), Hot-spots analysis for conservation 
of plant diversity in the Mediterranean Basin, in Annals of the 
Missouri Botanical Garden, 84: 112-127.

–  Thomson J.D. (2005), Plant evolution in the Mediterranean. 
Oxford University Press. Oxford.

– Webb, D.A. (1964), Sedum, in Tutin T.G., Heywood V.H., Burges 
N.A., Valentine D.H., Walters S.M. & Webb D.A., Flora Europaea 
vol. I (Lycopodiaceae to Platanaceae): 356-363. Cambridge 
University Press. Cambridge.



Acta Succulenta 3(1) 2014 118

P rove  d i  d i se rbo 
se le t t i vo  su  a l cune 
p ian te  succu len te

di Emilio Lombardi
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Emilio Lombardi — Agronomo, Università degli Studi di Parma.

Gli erbicidi sono ampiamente utilizzati in agricoltura 
attualmente, per eliminare le malerbe dalle colture estensive.

Tuttavia l’impatto di queste sostanze chimiche sulla flora, 
sulla fauna e sulla salute umana è documentato e dimostrato, così 
come la persistenza dei loro residui nel terreno e nell’ambiente.

Per questo motivo, il presente studio ha solo uno scopo scientifico; 
i risultati riportati non sono un consiglio per il giardinaggio privato. 
L’applicazione di erbicidi deve essere evitata il più possibile e riservata 
a circostanze eccezionali, sotto la supervisione di un agronomo 
professionista.

Succulente e malerbe
Le piante succulente sono sempre più spesso coltivate in pieno 

campo, anche in climi umidi con inverni molto freddi, dove sono 
sempre meno rari veri giardini succulenti. Sebbene la composizione 
del terreno venga generalmente modificata aggiungendo ghiaia 
calcarea e ghiaia vulcanica, al fine di aumentarne il drenaggio 
e diminuirne la ricchezza in azoto e humus, l’abbondanza di 
precipitazioni e gli ampi spazi liberi tra le piante invitano alla 
colonizzazione varie specie di infestanti.
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Il diserbo manuale evidentemente pone vari 
problemi nel controllo delle principali malerbe: 
i metodi manuali e meccanici di controllo delle 
infestanti, oltre ad essere meno efficaci, sono 
costosi in termini di tempo e debbono essere 
ripetuti con una frequenza non trascurabile. 
Inoltre il controllo manuale o semi-meccanico 
delle infestanti è solo parzialmente efficace, 
perché nel caso in questione la maggior parte 
delle erbacce cresce nel bel mezzo di foglie 
spinose o fusti ricoperti di spine, dove è 
praticamente impossibile attuare un diserbo 
efficace, con ricrescita delle malerbe alle prime 
piogge.

Questo rende il diserbo manuale poco 
efficiente, con un risultato poco soddisfacente. 
D’altra parte, però, il diserbo chimico è 
scarsamente studiato sulle piante succulente, 
studio necessario poichè la maggior parte 
degli erbicidi post-emergenza disponibili sul 
mercato sono per lo più non selettivi e il loro 
uso può causare notevoli danni.

Una sperimentazione sugli erbicidi selettivi 
post emergenza per il controllo delle 
infestanti nel giardino con piante succulente 
si mostra necessaria. Questo articolo affronta 
il problema, effettuando prove di diserbo 
chimico selettivo su alcuni generi di piante 
grasse.
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Materiali e metodi
La ricerca è stata condotta su varie piante succulente durante 

la stagione estiva del 2013 e il 2014, principalmente in agosto-
settembre, quando le erbe infestanti sono al loro massimo 
sviluppo, ma anche nel mese di gennaio 2013 e 2014, durante 
il riposo vegetativo di molte piante succulente. L’esperimento 
ha avuto luogo vicino a Parma, nel nord Italia, pianura Padana, 
clima temperato-continentale, media delle temperature 10-14° 
C, escursione termica annua 16-19°C, USDA zone 8b. È stato 
condotto su piante coltivate in piena terra, esposte in pieno 
sole; il terreno era molto drenato, consistente in una miscela di 
ghiaia di lava e terreno sabbioso-argilloso, con basso contenuto 
di humus e un contenuto di nutrienti basso in azoto, medio in 
fosforo e medio alto in potassio.

I trattamenti sono consistiti in applicazioni post-emergenza 
di 3 erbicidi distinti, quali Glyphosate (36%, erbicida non 
selettivo), Quizalofop-p-fosetil (5,5%, erbicida selettivo contro 
le Monocotiledoni) e un mix commerciale di Dicamba + Mecoprob 
+ Clopiralid (1,12% + 13,54% + 1,05%, erbicidi selettivi contro 
le Dicotiledoni): ciascuno è stato applicato su un dedicato lotto 
di terreno, su ciascuno dei quali sono state coltivate le stesse 
specie, evitando qualsiasi sovrapposizione di principi distinti, 
in modo da poter valutare l’effetto di ogni erbicida senza alcuna 
interferenza. Terra, erbacce e piante grasse sono state spruzzate 
manualmente in modo uniforme, con l’adozione di un volume 
di circa 500 litri/ha.

Il Glyphosate è stato applicato sulle succulente anche durante 
la dormienza invernale, per testare l’efficienza di un erbicida 
non selettivo durante il periodo d’inattività vegetativa, mentre 
le malerbe erano ancora in leggera attività. Quizalofop-p-fosetil 
e il mix Dicamba + Mecoprob + Clopiralid sono stati applicati in 
estate, quando le piante erano in pieno accrescimento.
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Risultati

Predominante flora infestante dell’area 
sperimentale
La flora infestante dell’area sperimentale era 

prevalentemente costituita da tre specie di Dicotiledoni 
(Magnoliopsida, le cosiddette “piante a foglia larga”) e 
due specie di Monocotiledoni (Liliopsida, “piante a foglie 
strette” o erbe). Oxalis corniculata L., Oxalis pes-caprae L. e 
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small erano dominanti tra le 
malerbe a foglia larga. Dominanti tra le malerbe erbacee 
erano Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski e Cynodon 
dactylon (L.) Pers.

Oxalis pes-caprae
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Specie succulente coinvolte
Le specie di succulente coinvolte in questo studio sono state scelte tra quelle più comunemente osservate nei giardini succulenti 

del nord Italia, appartenenti sia alle monocotiledoni che alle dicotiledoni:

Monocotyledones :
Agave americana L.
Agave bracteosa S.Watson ex Engelm.
Agave montana Villareal
Agave ovatifolia G.D.Starr & Villarreal
Agave parryi Engelm. subsp.
Agave parviflora Torr.
Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck
Agave utahensis Engelm.
Agave victoria-reginae T.Moore
Aloe aristata Haw.
Aloe polyphylla Schönland ex Pillans
Dasylirion miquihuanense Bogler
Dasylirion quadrangulatum S.Watson
Dasylirion serratifolium Zucc.
Dasylirion texanum Scheele
Dasylirion wheeleri S.Watson
Yucca aloifolia L.
Yucca baccata Torr.
Yucca carnerosana (Trel.) McKelvey
Yucca faxoniana Sarg.
Yucca flaccida Haw.
Yucca glauca Nutt.
Yucca linearifolia Clary
Yucca rigida (Engelm.) Trel.
Yucca rostrata Engelm. ex Trel.

Dasylirion texanum

Dasylirion serratifolium

Yucca rigida

Agave victoria-reginae
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Opuntia polyacantha

Dicotyledones :
Corynopuntia clavata (Engelm.) F.M.Knuth
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth
Cylindropuntia kleiniae (DC.) F.M.Knuth
Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M.Knuth
Echinocereus dasyacanthus Engelm.
Echinocereus nivosus Glass & R.A.Foster
Echinocereus pectinatus Engelm. subsp.
Echinocereus reichenbachii (Terscheck) Britton & Rose
Echinocereus rigidissimus Rose
Echinocereus triglochidiatus Engelm.
Echinocereus viridiflorus Engelm.
Ferocactus pilosus (Galeotti) Werderm.
Opuntia engelmannii Salm-Dyck
Opuntia humifusa Raf.
Opuntia hystricina Engelm. & J.M.Bigelow
Opuntia macrorhiza Engelm.
Opuntia polyacantha Haw.

Corynopuntia clavata
Echinocereus dasyacanthus
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La seguente tabella, Tab. 1, riporta l’efficienza degli erbici nei confronti delle malerbe menzionate:

Herbicida: Quizalofop-p-etyl (5,5 %)

Dicamba (1,12 %) +

Mecoprob (13,54 %) +

Clopiralid (1,05 %)

Glyphosate (36%)

Quantità distribuita: 1,5 l/ha 7 l/ha 20 l/ha

Elytrigia repens morte nessun effetto morte

Cynodon dactylon morte lenta (muore oltre 25 
giorni dopo l’applicazione) nessun effetto morte

Oxalis corniculata nessun effetto
Morte alla seconda 

applicazione, a 25 giorni 
dalla prima

morte

Oxalis pes-caprae nessun effetto morte morte

Chamaesyce prostrata nessun effetto morte lenta morte
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La seguente tabella, Tab. 2, riporta gli effetti degli erbicidi sulle varie succulente:

Herbicide :  Quizalofop-p-etyl (5,5 %)

Dicamba (1,12 %) +

Mecoprob (13,54 %) +

Clopiralid (1,05 %)

Glyphosate (36%)

Quantité appliquée : 1,5 l/ha 7 l/ha 20 l/ha

Agave sp. arresto della crescita, 
perdita di foglie, morte. nessun effetto morte lenta o danni 

evidenti

Aloe sp. morte lente nessun effetto morte

Dasylirion sp. morte nessun effetto morte

Yucca sp. arresto della crescita, 
morte. nessun effetto morte

Corynopuntia sp. 
Cylindropuntia sp. 
Opuntia sp.

nessun effetto

nessun effetto se 
spruzzato sulla vecchia 
vegetazione o durante 

la dormienza; problemi 
di crescita e danni 

evidenti se spruzzato sui 
segmenti in crescita.

nessun effetto se 
spruzzato durante la 

dormienza

Echinocereus sp. nessun effetto

Nessun effetto 
spruzzando solo la base 
della piante o durante la 

dormienza.

Problemi di crescita l’anno 
successivo all’applicazione 

se distribuito durante 
la dormienza; problemi 

evidenti o morte se 
applicato durante la 
stagione vegetativa.

Ferocactus sp. nessun effetto

sans effet si appliqué 
uniquement à la base 

des plantes ou durant la 
dormance.

Problemi di crescita l’anno 
successivo all’applicazione 

se applicato durante la 
dormienza; problemi 
evidenti o morte se 
applicato durante la 
stagione vegetativa.
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Discussione
I risultati di questo studio sono molto interessanti da un punto di vista orticolo, poiché dimostrano che diversi erbicidi comunemente utilizzati 

in Europa sono selettivi contro alcune infestanti, ma non producono alcun danno sui vari gruppi di piante succulente, se utilizzati correttamente:

Quizalofop-p-etyl
Quizalofop-p-fosetil è un erbicida selettivo 

comunemente usato per eliminare le erbe 
da giardini e orti. Può essere applicato 
senza alcun danno sulle dicotiledoni 
succulente come Cactaceae e Crassulaceae, 
inoltre è molto utile per eliminare le erbe 
che crescono alla base dei grandi cactus 
come i Ferocactus, aggrovigliate con le spine, 
molto difficili da eliminare manualmente.

L’applicazione di questo erbicida su 
monocotiledoni xerofite comporta in genere 
danni evidenti o la morte della pianta, per 
cui bisogna evitare di spruzzarlo su piante 
di Agave, Yucca, Dasylirion, Aloe, ecc.

Dicamba + Mecoprob + Clopiralid
Dicamba (1,12%) + Mecoprob (13,54%) + 

Clopiralid (1,05%), un mix commerciale di 
erbicidi selettivi comunemente utilizzato 
sui prati per eliminare infestanti a foglia 
larga come Taraxacum, Oxalis, Cichorium, 
ecc., è ‘stato spruzzato senza danni su 
molte succulente e xerofite monotiledoni, 
appartenenti ai generi Agave, Dasylirion, 
Yucca, Aloe. Per questo motivo può essere 
utilizzato per eliminare dicotiledoni 
antiestetiche come Oxalis quando crescono 
nei giardini rocciosi, alla base di grandi 
piante di Agave, Yucca, ecc, tra foglie e 
spine, molto difficili da eliminare con il 
diserbo manuale.

La distribuzione di questo mix di erbicidi 
sulle Cactaceae generalmente comporta 
danni o la morte della pianta (ad eccezione 
delle Opuntia e generi correlati durante la 
stagione invernale), per cui occorre evitare 
di applicarlo su di esse.

Glyphosate
Sorprendentemente, l’applicazione di un 

erbicida non selettivo come Glyphosate 
su piante appartenenti ai generi Opuntia, 
Cylindropuntia e Corynopuntia durante la 
dormienza invernale non comporta alcun 
danno per queste piante, ma elimina 
qualsiasi infestante che cresca assieme 
a loro. Ciò è probabilmente dovuto 
all’efficienza delle Opuntia rustiche di 
evitare qualsiasi scambio idrico con 
l’ambiente circostante durante dormienza 
invernale, con bassissima traspirazione e 
assorbimento, così come a un metabolismo 
invernale molto rallentato.

L’applicazione di Glyphosate determina 
invece molti problemi o morte sul resto 
delle piante coinvolte in questo studio, 
nonché sulle opunzie stesse durante la fase 
vegetativa.
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Conclusioni
Dai risultati di questi esperimenti si potrebbe concludere che 

l’irrorazione post-emergenza di diserbanti selettivi può essere utile 
per il controllo completo delle infestanti più comuni dei giardini 
succulenti, ma è molto importante distinguere se le xerofite che 
stiamo crescendo appartengono alle mono o dicotiledoni, quindi è 
importante fare distinzioni rispetto alla stagione dell’applicazione, 
al fine di utilizzare gli erbicidi appropriati. Un’applicazione errata 
può comportare anche la morte della pianta.

Tuttavia i risultati di questo studio sono stati ottenuti nelle 
condizioni ambientali riportate, su piante che crescono all’aria 
aperta e al sole, con radici in piena terra. Prima di ogni uso 
estensivo di erbicidi, debbono essere sempre effettuate alcune 
prove per verificare il loro effetto sulle piante, perché diverse 
condizioni ambientali possono comportare una risposta diversa 
da parte di una pianta.
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The Cactus Explorer n° 13 [2014-12-30]

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer13/Cactus%20Explorer13_complete.pdf

Cactus Explorers Weekend 2014 / Schlumbergera opuntioides / Position of Parodia turecekiana in the Parodia mammulosa 
complex / Travel with the cactus expert (12) / The Botanical Garden of Lyon / Strange stem architecture of pachycaul morning 
glories / Using Google Earth to explore cactus habitats..
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