
Petagnaea gussonei (Spreng.) Rauschert (=Petagnia
saniculaefolia Guss.), interessantissima entità delle
Apiacee di origine terziaria, vive oggi relegata in
poche e circoscritte stazioni relittuali dei Monti
Nebrodi (Sicilia nord-orientale) (Fig. 1). Il binomio
scientifico della specie è stato ridefinito nell’ambito
di una revisione nomenclaturale effettuata da
RAUSCHERT (1982) che, dopo avere evidenziato la
pertinenza del nome generico Petagnaea Caruel,
ripropone l’epiteto specifico gussonei riferito al basio-
nimo di Sprengel (Sison gussonei).
P. gussonei appartiene ad un genere arcaico
(COLOMBO et al., 1977), monospecifico, endemico e
filogeneticamente isolato che, secondo WOLFF
(1913), conserva qualche affinità soltanto con i gene-
ri Lagoecia L. (a distribuzione mediterranea, fra la
Penisola Iberica e la Persia) e Arctopus L. (con poche
specie endemiche nella Regione del Capo).
Per il suo significato relittuale e la distribuzione assai
circoscritta e frammentaria, lo status della popolazio-
ne di P. gussonei è considerato da vari autori come
“criticamente minacciato”. La specie è stata pertanto
compresa nell’elenco emanato dall’I.U.C.N. nella

Convenzione di Berna (IRIONDO et al., 1994), oltre
ad essere catalogata fra quelle “a rischio”in liste rosse
redatte sia a livello regionale (RAIMONDO et al.,
1994; CONTI et al., 1997) che nazionale (CONTI et
al., 1992).
Alcune delle località in cui la specie è segnalata –
boschi di Cannata (GUSSONE, 1827, 1842), faggeti
di Cufò (ZODDA, 1905), Contrada Acquasanta e
Bosco del Flascio (BRULLO et al., 1976) – ricadono
nel territorio del Parco Regionale dei Nebrodi.
All’interno della Riserva Vallone Calagna sopra
Tortorici (prov. Messina) rientra invece l’omonima
stazione, già riferita dal Caruel, in PARLATORE
(1888). Altri siti di P. gussonei risultano attualmente
esclusi da forme di tutela, come nei casi del Torrente
Fiumetto, in territorio di Galati Mamertino
(GIANGUZZI et al., 1995; GIANGUZZI, 1999), o del
tratto montano dello stesso Vallone Calagna
(GIANGUZZI, 2000), oggetto di questo studio. 
Sui Nebrodi, la specie caratterizza aspetti di vegeta-
zione mesoigrofila attribuiti al Petagnietum saniculae-
foliae, associazione descritta da BRULLO, GRILLO
(1978) ed inquadrata nell’alleanza Dactylorhizo-
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Osservazioni sulla conservazione in situ di Petagnaea gussonei
(Spreng.) Rauschert, paleoendemita esclusivo dei Monti Nebrodi 
(Sicilia nord-orientale)
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ABSTRACT – Remarks on the conservation in situ of Petagnaea gussonei (Spreng.) Rauschert, palaeoendemic exclusive of
Nebrodi Mountains (NE Sicily) – Some considerations on the conservation problems of Petagnaea gussonei, a rare species
circumscribed to few hygrophilous sites of Nebrodi Mountains (NE Sicily), are given. At present, some of the surveyed
populations of this taxon are not included in protected areas. In particular, the Natural Reserve called “Vallone Calagna
sopra Tortorici”, established recently for the preservation of one of the most interesting sites within its distribution range,
does not include either the source or the first stretch of the stream where it has its optimum. In order to create an ecolo-
gical continuity with the neighbouring Regional Park of Nebrodi, 700 m far from the reserve at issue, a new delimitation
of this protected area is proposed.
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Juncion striati Brullo et Grillo 1978 (Holoschoenetalia
Br.-Bl. ex Tchou 1948, Molinio-Arrhenatheretea R.
Tx. 1937). Nel corteggio floristico della cenosi si
accompagnano diverse altre entità erbacee assai rare
in Sicilia, quali Lysimachia nemorum L., Heracleum
pyrenaicum Lam. subsp. cordatum (Presl) Pedrotti et
Pignatti, Rhynchocoris elephas (L.) Griseb,
Calamintha sylvatica Brofm., oltre ad alcune briofite
di rilevante interesse fitogeografico. 
Nel Vallone Calagna il Petagnietum si localizza
all’ombra di ripisilve a Populus nigra L. e Salix pedi-
cellata Desf. dell’Ulmo canescentis-Salicetum pedicella-
tae Brullo et Spampinato 1990 (Salicetea purpureae
Moor 1958), a loro volta poste a stretto contatto con
i noccioleti circostanti (Fig. 2). Altri lembi della stes-
sa vegetazione a P. gussonei si rilevano sporadicamen-
te anche lungo i rigagnoli secondari che si sviluppa-
no sui ripidi versanti, a quote comprese fra 650 e 780
metri. Al di sotto dei 500 metri di quota il
Petagnietum diviene invece sempre più frammenta-
rio. Ciò si rileva anche nell’ambito della stessa
Riserva, soprattutto in prossimità dell’abitato di
Tortorici, laddove l’entità e la stessa cenosi risentono
in maniera evidente dell’elevato disturbo antropico.

MATERIALI E METODI

Le indagini sul territorio sono state condotte nel
periodo compreso tra la primavera del 1999 e l’esta-
te del 2001. Esse hanno interessato l’intero sottoba-
cino del Vallone Calagna, dove sono stati effettuati
numerosi rilevamenti e verifiche di campagna, fina-
lizzati alla raccolta di dati sulla popolazione di P. gus-
sonei (consistenza e status dei nuclei nei vari tratti del
corso d’acqua, caratteristiche dell’habitat, valutazio-
ne dei fattori di rischio, tipizzazione fitosociologica
della vegetazione, analisi dei collegamenti seriali e
catenali delle cenosi ripariali, ecc.).
Lo studio sulla vegetazione è stato completato da una
rappresentazione cartografica in scala 1:10000.
Quest’ultimo elaborato, infatti, oltre a puntualizzare
la reale distribuzione del Petagnietum ed i rispettivi
rapporti nel contesto del paesaggio vegetale che si
sviluppa all’interno del biotopo, costituisce una base
scientifica utile anche per la stessa pianificazione e
gestione dell’area protetta.

SULLA RISERVA VALLONE CALAGNA

La Riserva Vallone Calagna sopra Tortorici, estesa
per una superficie complessiva di 35,719 ettari, è
stata recentemente istituita dalla Regione Siciliana
(D.A. Territorio e Ambiente n. 364 del 26.07.2001)
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Fig. 1
Distribuzione di Petagnaea gussonei: 1 - Vallone Calagna
(Tortorici); 2 - Torrente Fiumetto (Galati Mamertino); 
3 - Contrada Cufò (Galati Mamertino); 4 - Contrada
Acquasanta (Tortorici); 5 - Bosco del Flascio (Randazzo);
6 - Boschi di Cannata (Randazzo).
Distribution of Petagnaea gussonei: 1 - Vallone Calagna
(Tortorici); 2 - Torrente Fiumetto (Galati Mamertino); 
3 - Contrada Cufò (Galati Mamertino); 4 - Contrada
Acquasanta (Tortorici); 5 - Bosco del Flascio (Randazzo);
6 - Boschi di Cannata (Randazzo).

Fig. 2 
Blocco schematico della vegetazione lungo il Vallone
Calagna: 1 - vegetazione a Petagnaea gussonei (Petagnietum
saniculaefoliae); 2 - bosco ripale a Populus nigra e Salix
pedicellata (Ulmo canescentis-Salicetum pedicellatae); 
3 - noccioleto; 4 - lembi boschivi a querce caducifoglie
termofile (Oleo-Quercetum virgilianae).
Scheme of the vegetation along Vallone Calagna: 1 -
Petagnaea gussonei community (Petagnietum saniculaefo-
liae); 2 - hygrophylous woodland of Populus nigra and
Salix pedicellata (Ulmo canescentis-Salicetum gussonei); 
3 - hazel-tree groves; 4 - deciduous oak woodlands of ther-
mophylous type (Oleo-Quercetum virgilianae).



ed affidata in gestione all’Azienda Foreste Demaniali.
Essa nasce allo scopo di proteggere il biotopo che
conserva una fra le più interessanti stazioni di P. gus-
sonei, già segnalato da PIGNATTI (1971) come “meri-
tevole di conservazione”.
In Fig. 3 viene riportato l’inquadramento territoriale
dell’intero bacino imbrifero del Vallone Calagna, su
base cartografica tratta dalla tavoletta I.G.M.I. 252 II
S.O. (Galati Mamertino). Nella stessa cartina vengo-
no inoltre riferiti: 
- la perimetrazione della Riserva, secondo il Piano
Regionale dei Parchi e delle Riserve naturali
(G.U.R.S., 1991: scheda N° ME/14);
- la localizzazione del biotopo relativa all’originaria
segnalazione di PIGNATTI (l.c.); 
- il limite territoriale del Parco dei Nebrodi (D.A.
Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n.
560/11 del 4.8.1993).
Dall’analisi della medesima Fig. 3 è altresì possibile
evidenziare quanto segue:
1) fra l’indicazione di massima relativa alla segnala-
zione di PIGNATTI (l.c.) e la successiva perimetrazio-
ne della Riserva relativa al Piano Regionale dei Parchi

e delle Riserve naturali – entrambe in scala 1:25000
– emergono delle nette discordanze sulla localizza-
zione dell’area da proteggere; 
2) la Riserva Vallone Calagna comprende soltanto la
porzione del corso d’acqua posta fra i 490 ed i 650 m
s.l.m., mentre lascia del tutto escluso dal vincolo pro-
tezionistico il soprastante braccio idrografico e la
stessa Sorgente Patirà che lo alimenta;
3) le rispettive delimitazioni della Riserva del
Calagna e del Parco dei Nebrodi risultano assai pros-
sime tra di loro, venendo separate soltanto da un
breve tratto dell’affluente succitato.

PROPOSTE DI CONSERVAZIONE DELLA SPECIE E CONSI-
DERAZIONI CONCLUSIVE

I rilevamenti effettuati nel sottobacino del Vallone
Calagna hanno consentito di accertare che anche nel
tratto prossimo alla Sorgente Patirà, attualmente
escluso da vincoli protezionistici, si conservano inte-
ressanti aspetti di vegetazione a Petagnaea gussonei.
Qui la cenosi costituisce delle strette fasce erbacee
mesoigrofile, insediate in continuità lungo il torren-
te o in prossimità dei piccoli rivoli che scorrono
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anche all’interno degli stessi noccioleti, ben oltre i
confini dell’attuale Riserva (GIANGUZZI, 2000).
Va sottolineato inoltre come la succitata Sorgente
Patirà – che affiora proprio nel vallone, a 790 metri
di quota – sia da tempo utilizzata per l’approvvigio-
namento idrico dell’abitato di Tortorici. Di conse-
guenza, i popolamenti di P. gussonei insediati a valle
beneficiano soltanto delle acque libere e degli esigui
apporti dei rigagnoli circostanti, tutti originati da
una medesima falda, la quale emerge in un’area non
sottoposta a vincoli. In ogni caso, questi emungi-
menti idrici determinano un’elevata e costante umi-
dità nel substrato, almeno fino a tarda primavera; le
successive canalizzazioni estive, per l’irrigazione di
piccoli orti e colture varie, riducono notevolmente la
portata del torrente. Essendo la vegetazione a P. gus-
sonei strettamente legata alla continua presenza d’ac-
qua nel substrato, ne consegue che eventuali ulterio-
ri captazioni o azioni di disturbo all’origine potreb-
bero in futuro causare una drastica alterazione del già
precario habitat. Tutto ciò costituirebbe un serio
pericolo per la sopravvivenza della specie e della stes-
sa fitocenosi all’interno dell’area protetta, vanifican-
do anche i propositi di conservazione che stanno alla
base della sua stessa istituzione.
Al fine di limitare gli evidenti rischi che incombono
sul biotopo, sarebbe pertanto necessario rivedere la
delimitazione della superficie da sottoporre a tutela.
A tale proposito, una proposta ritenuta utile per una
migliore salvaguardia dell’habitat e della stessa popo-
lazione relitta, potrebbe essere quella di accorpare
l’intero tratto del corso d’acqua all’interno del Parco
dei Nebrodi, come prospettato in Fig. 4. La nuova
perimetrazione è stata derivata dall’interpolazione
dei dati relativi alla Carta della vegetazione realizzata
per lo stesso territorio (Fig. 5). Quest’ultimo elabo-
rato, riprodotto alla stessa scala (1:10000) e sulla
medesima base cartografica della figura precedente,
puntualizza anche la distribuzione della popolazione
di P. gussonei all’interno del biotopo.
Per una più adeguata conservazione in situ della spe-
cie e della stessa fitocenosi a P. gussonei, sarebbe altre-
sì auspicabile potere pervenire ad una ricongiunzione
delle esigue e frammentarie stazioni dal significato
relittuale, possibilmente sotto il coordinamento di
un medesimo ente gestore (ad esempio l’Ente Parco
dei Nebrodi). Si potrebbe in tal modo garantire una
più attenta e completa azione di monitoraggio nel
tempo e, di conseguenza, una migliore tutela dell’ha-
bitat.
Va rilevato, inoltre, che andrebbe anche corretta la
stessa “motivazione” di supporto all’istituzione della
Riserva in oggetto (G.U.R.S., 1991: scheda N°
ME/14). Infatti, la stessa recita testualmente che nel
Vallone Calagna si conservano “… interessanti aspet-
ti di vegetazione mesoigrofila caratterizzati dall’ecce-
zionale presenza di Sanicula europaea …”. Ma, a dif-
ferenza di Petagnaea gussonei – entità notoriamente a
rischio e con distribuzione assai circoscritta e fram-
mentaria – Sanicula europaea L. contrappone invece
un areale a gravitazione mediterraneo-europea
(TUTIN et al., 1964-1980), con una diffusa presenza

anche in Sicilia, soprattutto nel piano montano del
settore settentrionale. 
Infine, anche alcune recenti pubblicazioni e note
divulgative richiamano l’interesse scientifico dell’en-
tità (GIAIMI, 1994, 1999) o ne esaltano le peculiarità
del biotopo in oggetto (ANGELINI, 2001;
CANZONERI, 2000). Viene però riproposta una
medesima illustrazione fotografica che riguarda par-
ticolari specifici della succitata Sanicula europaea,
anche se con didascalie riferite sempre a P. gussonei!
In ogni caso, le diverse incongruenze evidenziate non
sminuiscono assolutamente l’importanza della
Riserva Vallone Calagna, area protetta istituita in
Sicilia per tutelare una delle più eloquenti espressio-
ni del paleoendemismo della Regione mediterranea.
Gli stessi fatti potrebbero anche raccontarsi come
divertenti aneddoti, se però la sequenza di “equivoci”
non celasse (purtroppo!) dei problemi alquanto seri,
da risolvere positivamente ed al più presto da parte
degli Enti preposti. Il presente contributo ne ha
anche voluto creare le premesse, cercando di chiarire
alcuni aspetti del biotopo e della stessa popolazione a
P. gussonei, oltre che fornire delle cartografie temati-
che che potrebbero essere utilizzate nell’ambito di
una nuova pianificazione dell’area protetta.
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RIASSUNTO – Vengono discusse alcune problematiche
inerenti la conservazione in situ di Petagnaea gussonei
(Apiaceae). L’entità caratterizza aspetti di vegetazione relit-
tuale oggi relegata in circoscritte stazioni mesoigrofile dei
Monti Nebrodi (Sicilia nord-orientale), alcune delle quali
non rientrano in aree sottoposte a tutela. La stessa
“Riserva Vallone Calagna sopra Tortorici”, recentemente
istituita per proteggere uno dei siti più rappresentativi
della specie, lascia fuori proprio il tratto prossimo alla sor-
gente che alimenta il corso d’acqua, con seri pericoli per
l’habitat e per la stessa sopravvivenza della specie e della
vegetazione all’interno del biotopo. Sulla base di indagini
puntuali tendenti ad accertarne la distribuzione, l’ecologia
e la consistenza della popolazione nell’intero ambito del
bacino idrografico, viene proposta una nuova delimitazio-
ne della superficie da sottoporre a tutela. Quest’ultima
potrebbe anche essere accorpata all’interno del Parco dei
Nebrodi, i cui limiti attuali distano meno di 700 metri
dalla succitata Riserva Vallone Calagna.
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