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Ad Aldo J. B. Brilli-Cattarini esperto florista e profondo conoscitore della flora delle 
Marche e del Conero in particolare. Fondatore del “Centro Ricerche Floristiche 
Marche” della Provincia di Pesaro e Urbino. Maestro comune di noi tutti anche nella 
redazione di questa opera, con grande generosità, ci ha offerto la sua eccezionale 
esperienza con entusiasmo.



Il Parco naturale del Conero, istituito con 
legge della Regione Marche nel 1987, è 
situato al centro del bacino adriatico ed 
ha una superficie di circa 6000 ha. Si 
estende in direzione N-SE per circa 20 
Km di lunghezza, raggiungendo la 
larghezza massima in corrispondenza del 
Monte Conero (circa 7 Km) e 
restringendosi nell’estremo 
settentrionale.



Elevata biodiversità dovuta 
a:

• Posizione
• Storia paleogeografica
• Altitudine (M. Conero 572 

m)
• Geologia
• Geomorfologia
• Caratteristiche 

bioclimatiche
• Attività agro-silvo-

pastorali del passato
• Abbandono attuale di 

vaste aree



GOLOGIA E LITOLOGIA

1: Alluvium, 2: Marl and sand, 3: Colombacci marl, 4: Schlier, 5: Bisciaro, 6: Greyish 
Scaglia, 7: Pink Scaglia, 8: White Scaglia, 9: Fucoid marls, 10: Maiolica



Bioclima



• 1826-1828 Paolo Spadoni “Xilologia picena 
applicata alle arti” alberi ed arbusti più importanti 
delle Marche.

• Filippo Narducci 
• 1849 Ludwig Rabenhorst
• 1890 Luigi Paolucci “Erbario Centrale 

Marchigiano”, “Flora   Marchigiana”
• 1895-1900 Paolucci & Cardinali
• 1905 Augusto Béguinot “Appunti fitogeografici sul 

Monte Conero”

350 taxa conosciuti per il Conero

Le indagini floristiche del Conero nell’’800 e nella 
prima metà del ‘900 



Le ricerche floristiche del Conero nella seconda 
metà del ‘900

• 1953 “Coronilla valentina L. a Portonovo (Ancona)”
• 1957 “Terza serie di rinvenimenti floristici marchigiani e di 

osservazioni diverse sulla flora delle Marche”
• 1965 “Stazioni di Euphorbia dendroides L. sul Monte Conero”
• 1967 “Il Monte Conero: aspetti floristici e fitogeografici”
• 1968 “Il Monte Conero: aspetti naturalistici e problemi di 

salvaguardia”
• 1976 “Aspetti floristici delle Marche”
• 1976 “Aspetti naturalistici del M. Conero” (in coll. con E. Biondi)
• 1979 “Segnalazioni di piante nuove, inedite o notevoli per la Regione 

Marche” (in coll. con S. Ballelli)

850 taxa conosciuti per il Monte Conero. Tra le entità più significative 
rinvenute dal botanico pesarese si possono ricordare: Euphorbia 
dendroides, Crucianella latifolia, Asphodeline liburnica, Fumana 
arabica, ecc. 

Aldo J.B. Brilli-Cattarini



Le ricerche floristiche del Conero nella seconda 
metà del ‘900

Edoardo Biondi

• 1981 “Su una nuova stazione di Euphorbia characias L. ssp. wulfenii
(Hoppe ex Koch) A.P. Sm. e Euphorbia dendroides L. sul Monte Conero”

• 1983 “La vegetazione naturale della costa adriatica tra Ancona e Numana 
(Italia centrale)”

• 1986 “La vegetazione del Monte Conero (con carta della vegetazione alla 
scala 1:10.000)”

• 1989  “Flora und Vegetation des Mte. Conero (zentraladriatische Kuste), 
eine pflanzengeographische und pflanzensoziologische Studie”

• 1991 “Flora e vegetazione del Monte Conero. Il piano del parco del 
Conero. Il piano territoriale paesistico del comprensorio del Conero” 

Nuove entità particolarmente significative dal punto di vista fitogeografico: 
Euphorbia characias ssp. wulfenii (=Euphorbia veneta) e Juniperus
oxycedrus ssp. macrocarpa. 



Le ricerche floristiche del Conero nella seconda 
metà del ‘900 e nel 2000

1998-2007 Biondi & coll. 

PIANO DI GESTIONE NATURALISTICA 
DEL PARCO DEL CONERO

1102 entità



La flora del Parco consta  a tutt’oggi di 1171 entità suddivise in 101 
famiglie e 507 generi.

Materiali e Metodi:

erborizzazioni condotte nell’arco di tutte le stagioni dell’anno, 

Erbari consultati:
• Erbario del Centro Ricerche Floristiche Marche della Provincia di Pesaro 

e Urbino (PESA), ricco di campioni raccolti a partire dagli anni ’40 del 
secolo passato; 

• Erbario dell’Università Politecnica delle Marche (ANC), di più recente 
istituzione che contiene però molti campioni raccolti nel territorio del 
Parco a partire dagli anni ’70 del secolo passato; 

• Erbario Paolucci (Herbarium Picenum) recentemente revisionato da 
esperti del Centro Interdipartimentale dell’Orto Botanico dell’Università 
Politecnica delle Marche e che include 1645 entità raccolte in località 
diverse del territorio marchigiano, molte delle quali in località ricadenti 
nel territorio del Parco del Conero. Alcune di queste entità sono 
attualmente estinte negli stessi territori (precisamente 64 entità indicate 
per località che attualmente sono incluse nei limiti del Parco) o, più in 
generale, nell’intera regione Marche. 



Nella check list non sono state incluse le specie coltivate e le specie
ornamentali, di orti e giardini, fatta eccezione per le essenze legnose
utilizzate nei rimboschimenti che occupano vari e vasti settori del Parco,
alcune delle quali si riproducono anche spontaneamente.
Sono state inoltre considerate in un elenco a parte alcune entità spontanee per
la flora italiana, utilizzate come piante ornamentali che potrebbero negli anni
riprodursi autonomamente e determinare una sorta di inquinamento
biologico.

L’ordine sistematico utilizzato a livello di Sottoclassi, Ordini e Famiglie è quello di Angiosperm
Phylogeny Group (APG, 1998, 2003, 2009) e Haston et al. (2007, 2009) organizzazione ripresa di
recente anche da Peruzzi (2010). Per le Pteridophytae è stato seguito Smith et al. (2006), per le
Gramineae Valdés & Scholz (2006), per i generi Scilla e Ornithogalum Pfosser & Speta (1999 e 2004)
e Speta (2001), per le Orchidaceae sono stati seguiti i lavori di Bateman et al. (1997), Bateman et al.
(2003) e Giros (2009). Per la nomenclatura dei taxa si sono seguiti Conti et al. (2005 e 2007) ad
eccezione di Asteraceae per le quali è stato consultato Greuter (2008).
Per ogni taxon sono riportati l’elemento corologico (Pignatti, 1982), la forma biologica (Pignatti, 1982)
e l’ambiente preferenziale. Per quanto riguarda la frequenza sono state utilizzate le seguenti
abbreviazioni: NP = non rinvenuta di recente, RR = molto rara, R = rara, PC = poco comune, C =
comune, CC = molto comune. Per le specie molto rare è spesso riportata una nota in cui sono segnalate
le località e le date di rinvenimento, nonché le sigle degli erbari dove sono depositati i reperti. La
terminologia “in verbis” è stata utilizzata per i tutti casi in cui il dato sulla presenza di un taxon non
deriva da un dato bibliografico o d’erbario, ma da indicazioni verbali del Prof. A.J.B. Brilli-Cattarini.



Ampelodesmos mauritanicus, 
Melica minuta, 
Lolium rigidum ssp. lepturoides, 
Rapistrum rugosum ssp. linneanum, 
Hippocrepis ciliata, 
Coronilla valentina ssp. valentina, 
Hedysarum spinosissimum ssp. capitatum, 
Euphorbia dendroides, 
Plantago serraria, 
Fumana arabica, 
Brassica oleracea subsp. robertiana,
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa. 

Specie che trovano al Conero il limite settentrionale 
di distribuzione lungo la costa adriatica occidentale



Ampelodesmos
mauritanicus
(Poiret) Dur. et Sch.

Specie mediterranea 
ampiamente diffusa lungo le 
coste sui pendii aridi e 
assolati. In Adriatico trova al 
Conero il suo limite 
settentrionale di 
distribuzione lungo la costa 
adriatica italiana

Juniperus deltoides 
R. P. Adams



Euphorbia dendroides L.

Brilli-Cattarini, 1967: "Monte Conero: fruticeti, macereti, luoghi rocciosi e 
rupestri del versante orientale….”
Biondi, 1986:  “Spiaggia delle due sorelle, Passo del lupo, spiaggia dei 
gabbiani”. 
E' stata recentemente rinvenuta una nuova stazione nei pressi di Massignano 
(ANC). 

Le stazioni del Conero sono le 
uniche  note per la regione 
Marche e per il versante 
adriatico della Penisola 
Italiana a nord del Gargano.





Coronilla valentina L. 
subsp. valentina

Entità a gravitazione 
mediterraneo-occidentale, 
diffusa nel versante tirrenico 
italiano fino alla Liguria, più 
rara nel versante adriatico dove 
trova al Conero il limite 
settentrionale dell'areale di 
distribuzione in Adriatico.



Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa 
(Sm.) Ball.

Biondi, 1986: “Entità ad areale 
strettamente mediterraneo, 
presente nella costa adriatica solo a 
Sud del Gargano e al Monte Conero 
(limite settentrionale di 
distribuzione), dove si rinviene 
nell'unica stazione della Valle delle 
Vellare, sopra la spiaggia delle "Due 
Sorelle", in pochissimi esemplari



Fumana arabica
(L.) Spach

Brilli-Cattarini, 1967 : “garighe presso Portonovo”. 
Specie a distribuzione mediterraneo-meridionale, presente lungo le coste 
tirreniche. La stazione segna il limite settentrionale di distribuzione di 
questa specie lungo la costa adriatica italiana. Nella Regione è specie molto 
rara, nota sinora per il Conero e per poche stazioni nell'entroterra di San 
Benedetto (PESA). 



Specie che si ritrovano sul  Conero e che mancano in 
tutto il litorale settentrionale compreso tra il Conero 

e la Venezia Giulia

Asphodeline liburnica, 
Euphorbia veneta, 
Pinus halepensis, 
Stipa bromoides, 
Hippocrepis emerus ssp. emeroides, 
Pistacia terebinthus, 
Lonicera implexa, 
Medicago monspeliaca, 
Astragalus sesameus, 
Ruta chalepensis, 
Convolvulus elegantissimus
Crucianella latifolia



Euphorbia veneta Willd. (E. characias L. ssp. 
vulfenii Hoppe)

Biondi, 1986: “ specie molto 
diffusa lungo le coste 
balcaniche la cui presenza in 
Italia è limitata al triestino, al 
Conero e lungo il litorale tra 
Ventimiglia e Nizza.” Si 
rinviene nella Baia delle due 
Sorelle e alla spiaggia dei 
Gabbiani (ANC; PESA).



Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.

Brilli-Cattarini 1967, 1968: “Valle delle Vellare”
Successivamente ritrovata sulla falesia marnoso-arenacea, lungo il sentiero 
della "Sardella" (Biondi & Coll.), 

Specie rara a distribuzione mediterranea 
Nord-orientale, diffusa lungo il litorale 
croato e presente in Italia nelle regioni 
meridionali fino al Gargano e lungo la costa 
adriatica centro-occidentale presso il Monte 
Conero e più a Nord nel Friuli-Venezia 
Giulia.



Crucianella latifolia L.

Béguinot, 1905: “Versante a mare del Monte Conero” 
Brilli-Cattarini, 1967: "Monte Conero: fruticeti e luoghi erbosi e sassosi 
presso il litorale di Portonovo, ca. 5m..."

Specie rara a 
distribuzione strettamente 
mediterranea. Lungo il 
litorale adriatico 
occidentale è presente 
unicamente lungo le coste 
pugliesi e al Conero 



Specie particolarmente rare nel territorio del 
Parco del Conero

Euphorbia paralias, 
Medicago marina,
Echinophora spinosa, 
Otanthus maritimus, 
Eryngium maritimum, 
Calystegia soldanella, 
Polygonum maritimum, 
Glaucium flavum





Euphorbia paralias L.

Paolucci, Flora Marchigiana: “Fra le ghiaie e le arene, accanto alle acque 
del mare lungo tutto il litorale, comune.”

Specie a distribuzione mediterraneo-atlantica che si sviluppa sulle dune 
marittime dei litorali sabbiosi. 



Medicago marina L.

Specie a distribuzione mediterranea diffusa sulle dune marittime dei 
litorali sabbiosi. 



Trifolium suffocatum, 
Allium chamaemoly, 
Silene nocturna ssp. nocturna, 
Romulea ramiflora,
Romulea columnae,
Ranunculus peltatus ssp. baudotii, 
Lythrum tribracteatum, 
Scutellaria hastifolia,
Scrophularia auriculata

Specie rare rinvenute nel  territorio del Parco del Conero



Romulea columnae Sebastiani & Mauri

Brilli-Cattarini & Ballelli 1979: “...Tra Case Marcelli e la foce del Musone...”

Specie a distribuzione strettamente mediterranea, presente nel 
versante adriatico italiano in Puglia e nelle Marche. 





La specie in Italia è presente lungo le coste tirreniche, in Adriatico è segnalata 
solo per la Puglia , nel Tavoliere (Pignatti, 1982) e nel Gargano (Fenaroli, 1974).
La stazione del Conero rappresenta pertanto il limite settentrionale dell’areale 
di distribuzione in Adriatico occidentale.

Romulea ramiflora Ten subsp. ramiflora

retroduna, 
litorale di 
Marcelli di 
Numana 
(ANC, PESA)



Allium chamaemoly L.

Brilli-Cattarini & Ballelli, 
1979“...litorale tra Case Marcelli 
e la foce del Musone...”

pratelli terofitici a Pian dei Raggetti, 
Pian Grande e nella retroduna in località 
Marcelli di Numana (ANC, PESA)

Specie a distribuzione strettamente 
mediterranea prevalentemente 
occidentale. Lungo il litorale adriatico 
occidentale si rinviene in Puglia e 
nelle Marche.







Ranunculus baudotii Godron

Secondo Pignatti (1986) la specie è presente nell’Italia peninsulare solo 
lungo le coste della Puglia, negli ambienti umidi salmastri del litorale. In 
realtà la specie è stata segnalata anche per il Lazio (Leporatti & Pavesi, 1983) 
e per l’Emilia-Romagna (Pellizzari & Piccoli, 1999) 







Lago Grande di Portonovo (ANC, PESA, Paolucci, 1890-91; Béguinot, 1905; Brilli Cattarini,
1968; Biondi, 1986); R. (Sm-Cm).
Nota: la stazione del Lago Grande di Portonovo è oggi l’unica presente nel territorio del Parco ed
in quello delle Marche. In passato (Biondi, 1986) la specie era presente in grande quantità anche
nel Lago Profondo di Portonovo da dove si è purtroppo estinta a causa, probabilmente,
dell’innalzamento della salinità nel bacino di questo lago. Nello stesso lago nel 2010 è stata
tentata la reintroduzione di Cladium mariscus, operazione patrocinata dal Parco del Conero ed
effettuata dall’Orto Botanico dell’Università Politecnica delle Marche, mediante trapianto di
rizomi e semina diretta di germoplasma raccolti nel Lago Profondo. Tale tentativo non sembra
però, al momento, aver dato esito positivo.

Cladium mariscus (L.) Pohl



Acheni

Plantule

Coltivazione plantule in contenitori 
alveolari



Schema 
dell’intervento di 
reintroduzione



Sistema di contenimento





Brilli-Cattarini, 2005 “La specie venne 
segnalata da Paolucci (1890-91) per la 
località Pian Grande. I campioni 
conservati nell'Herbarium Picenum di L. 
Paolucci e probabilmente alla base della 
segnalazione della specie nelle Marche, 
sono di piccole dimensioni e in piena 
antesi quindi la diagnosi risulta piuttosto 
difficile (il carattere diagnostico più 
importante è relativo alla morfologia del 
legume). La presenza di un solo fiore è 
l'unico elemento che  avvicina i campioni 
a S. vermiculatus, tuttavia, le ridotte 
dimensioni dei fiori e la mancanza di 
pelosità irsuta, che sono caratteri 
diagnostici tipici di S. muricatus, fanno 
ritenere che si tratti di quest'ultima 
entità. La presenza di un unico fiore è 
attribuibile al ridotto sviluppo della 
pianta. Il mancato ritrovamento di S. 
vermiculatus da parte dei ricercatori, che 
negli anni successivi alle indagini di 
Paolucci, hanno esplorato il territorio del 
Parco, è un'ulteriore prova che la specie, 
in realtà, non sia mai stata presente.”



Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth

Trave (Paolucci, 1890-91)
La revisione del campione 
conservato nell'Herbarium 
Picenum di L. Paolucci ha 
consentito di verificare che la 
pianta raccolta dall'Autore in 
due località nei dintorni di 
Ancona (“...all'Angelo e al 
Trave") è da riferire a 
Bellevalia trifoliata (Ten.) 
Kunth, entità diffusa nella 
Regione mediterranea 
centrale e orientale e nota in 
Italia per Veneto, Liguria, 
Lazio e Puglia (Pignatti, 1982) 
e non a Bellevalia dubia 
(Guss.) Reichenb., come 
indicato dal Paolucci.



LA REINTRODUZIONE DI ANTHYLLIS 
BARBA-JOVIS

NEL PARCO DEL CONERO

Università di 
Valencia 
(Spagna)

Università 
Politecnica delle 

Marche

Orto Botanico 
“Selva di 

Gallignano”
Parco del 
Conero



Distribuzione attuale

Italia: Liguria: EN (Minacciata). Marche: EW (Estinto in natura). Campania LR
(A Minor Rischio). Puglia: VU (Vulnerabile). Calabria, Sicilia e Sardegna: CR
(Gravemente Minacciata). Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia (Conti et al.,
1997).



Studio del seme e della germinazione



Reintroduzione della Barba di Giove sulle 
falesie calcaree del Monte Conero



• 64 entità attualmente scomparse 
• 389 entità rare (oltre il 30% della flora del Parco)
• 20 piante introdotte, in prevalenza legnose

Alcuni dati numerici

Biondi E., Gubellini L., Pinzi M. & Casavecchia, S.: 
The vascular flora of Conero Regional Nature Park (Marche, Central Italy). 
— Fl. Medit. 22: 67-167. 2012. —
ISSN: 1120-4052 printed, 2240-4538 online.



Distribuzione delle entità della flora del 
Conero in rapporto alle tipologie di habitat
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Spettro biologico

Calcolato su 1107 entità ovvero su tutte le entità che costituiscono la 
flora attuale del Parco del Conero sottraendo quindi le specie estinte o 
comunque non più ritrovate



Spettro corologico

Esotiche (comprendente tutte le specie indicate come tali da Celesti-
Grapow et al., 2009);
Eurasiatiche: categoria che comprende i gruppi corologici delle
Eurasiatiche s.s., Europee, Sud-Europee, Paleotemperate, Europee-
Caucasiche e Sudeuropee-Sudsiberiane;
Boreali: include le Circumboreali e le Eurosiberiane;
Stenomediterranee;
Coltivate (categoria in cui sono state incluse solo le specie legnose
utilizzate per i filari e le opere di rimboschimento e non le piante coltivate
per scopi produttivi);
Ampia distribuzione: categoria che incluse i seguenti gruppi corologici:
Cosmopolite e sub cosmopolite, Mediterranee-Turaniane, Pantropicali,
Paleotropicali e Subtropicali;
Eurimediterranee;
Endemiche e sub endemiche: nel territorio non si registrano specie
endemiche in senso stretto pertanto vengono incluse in questo gruppo le
entità endemiche appenniniche e le subendemiche;
Atlantiche e subatlantiche: includente anche i gruppi corologici W-
Europei e Mediterraneo-Atlantici.



Gruppi corologici principali Sottogruppi N. entità %
1 Esotiche 105 9

Eurasiatiche s.s. 84 8
Europee 24 2
Sud-Europee 44 4
Paleotemperate 81 7
Europee-Caucasiche 53 5
Sudeurop-Sudsiber. 30 3
Circumboreali 31 3
Eurosiberiane 23 2

4 Stenomediterranee 142 13
5 Coltivate 20 2

Cosmopolite e subcosm. 93 8
Medit.-Turaniane 22 2
Pantropicali 1 0
Paleotropicali 2 0
Subtropicali 12 1

7 Eurimediterranee s.l. 290 26
8 Endemiche e subend. 11 1

Subatlantiche 6 1
W-Europee 5 0
Medit.-Atlantiche 28 3
Tot. 1107 100

2 Eurasiatiche

3 Boreali

6 Ampia distribuzione

9 Atlantiche e subatlantiche



n. specie %

Esotiche 105 9.5
Eurasiatiche 316 28.5
Boreali 54 4.9
Stenomediterranee 142 12.8
Coltivate 20 1.8
Ampia distribuzione 130 11.7
Eurimediterranee s.l. 290 26.2
Endemiche e subend. 11 1.0
Atlantiche e subatlantiche 39 3.5

1107 100.0



La flora esotica 
Nel territorio del Parco del Conero sono presenti 105 entità esotiche pari al 
9,5% della flora totale, percentuale inferiore sia a quella delle Marche che si 
assesta al 12,57% (Gubellini & Pinzi, 2010b), sia a quella italiana 13,4% 
(Celesti-Grapow et al., 2009).
Tra le esotiche predominano le naturalizzate (40% circa) seguono le invasive e 
le casuali che contano lo stesso numero di entità (31) corrispondente a circa il 
30% per entrambe le categorie. 
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Forme biologiche
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Ambienti-forme biologiche
Ch G H He P T NP tot

amb. ruderali 3 7 7 10 19 1 47
arbusteti 4 4
boschi 5 5
coltivi 2 3 5
garighe 1 1 2
incolti 6 1 9 16
praterie umide 2 1 1 3 7
spiagge 1 2 3
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Aspetti di conservazione

Fisio Sup_mq Sup_ha Sup %
Coltura agraria 32923555.09 3292.36 54.38
Urbanizzato 7535799.79 753.58 12.45
Bosco 6583855.46 658.39 10.88
Rimboschimento 4945325.76 494.53 8.17
Arbusteto 3679456.20 367.95 6.08
Prateria 2229394.69 222.94 3.68
Filare 942745.19 94.27 1.56
Vegetazione psammofila 636155.99 63.62 1.05
Verde sportivo 581925.48 58.19 0.96
Vegetazione idrofitica 217689.63 21.77 0.36
Gariga 105613.36 10.56 0.17
Superfici di prelievo (cava) 87831.52 8.78 0.15
Scogliera 36835.44 3.68 0.06
Specchio d'acqua 24446.50 2.44 0.04
Popolamento casmofitico 8669.42 0.87 0.01

TOTALE 60539299.52 6053.93 100.00

Uso del suolo



Conservation state of the landscape units of the Conero Regional Natural Park (from Biondi & Colosi, 2005).

Stato di conservazione delle unità di paesaggio vegetale del Parco
del Conero (da Biondi & Colosi, 2005).



La carta di naturalità del Parco del Conero (daGaldenzi et al., 2011) 



Rete Natura 2000

SIC “Portonovo e falesia calcarea 
a mare” (IT5320006)
SIC “Costa tra Ancona e 

Portonovo” (IT5320005)
SIC “Monte Conero” 
(IT5320007) 
ZPS “Monte Conero” IT5320015 



Habitat code Name level kind of habitat Surface (ha) Surface (%)
1150 Coastal lagoons priority open sea and tidal areas 0.17 0.00
1160 Large shallow inlets and bays non priority open sea and tidal areas 0.46 0.01
1170 Reefs non priority open sea and tidal areas 1.33 0.02
1210 Annual vegetation of drift lines non priority sea cliffs and shingle or stony beaches 45.59 0.75

1240
Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic 
Limonium spp. non priority sea cliffs and shingle or stony beaches 0.96 0.02

3140
Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of 
Chara spp. non priority Standing water 0.11 0.00

5130
Juniperus communis formations on heaths or calcareous 
grasslands non priority Sub-mediterranean and temperate scrub 13.60 0.22

5310 Laurus nobilis thickets non priority Thermo-mediterranean and pre-steppe brush 1.51 0.02
5330 Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub non priority Thermo-mediterranean and pre-steppe brush 40.58 0.67

6110
Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-
Sedion albi priority Natural grasslands 0.04 0.00

6210

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on 
calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid 
sites) priority Semi-natural dry graslands and scrubland facies 29.57 0.49

6220
Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-
Brachypodietea priority formazioni erbose naturali e seminaturali 5.23 0.09

6430
Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the 
montane to alpine levels non priority Semi-matural tall-herb humid meadows 1.16 0.02

7210
Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the 
Caricion davallianae priority Calcareous fens 0.19 0.00

91AA Eastern white oak woods priority Forests of temperate Europe 116.78 1.93
91B0 Thermophilous Fraxinus angustifolia woods non priority Forests of temperate Europe 0.44 0.01
92A0 Salix alba and Populus alba galleries non priority Mediterranean deciduous forests 93.92 1.55
9340 Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests non priority Mediterranean sclerophyloous forests 336.23 5.55



nome L.R. 52 Dir. Habitat All. II Dir. Habitat All. V L.Rosse Reg L.Rosse Ital

Polygonum maritimum L. x VU
Ranunculus ophioglossifolius Vill. x VU
Brassica montana Pourr. x VU
Medicago marina L. x VU
Euphorbia paralias L. x VU
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso x VU
Crucianella latifolia L. x VU
Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult. x VU
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. x VU
Allium chamaemoly L. subsp. chamaemoly x VU
Allium commutatum Guss. x VU
Carex grioletii Roem. x VU
Quercus dalechampii Ten. VU
Medicago littoralis Loisel. VU
Andrachne telephioides L. VU
Himantoglossum adriaticum H. Baumann x x LR
Quercus crenata Lam. x LR
Fumana arabica (L.) Spach x LR
Convolvulus elegantissimus Mill. x LR
Asphodelus fistulosus L. x LR
Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. x LR
Ophrys crabronifera Mauri x LR
Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq. subsp. vomeracea x LR
Sagina maritima G. Don LR
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert LR
Trifolium suffocatum L. LR
Polygala monspeliaca L. LR
Malope malacoides L. LR
Petroselinum segetum (L.) W.D.J Koch LR
Lysimachia punctata L. LR
Orobanche alba Stephan ex Willd. LR
Cyperus glomeratus L. LR
Anthyllis barba-jovis L. EW
Bassia laniflora (S.G. Gmel.) A.J. Scott x EN
Salicornia patula Duval-Jouve x EN
Salsola kali L. x EN
Salsola soda L. x EN
Suaeda maritima (L.) Dumort. x EN
Glaucium flavum Crantz x EN
Eryngium maritimum L. x EN
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. x EN
Scutellaria hastifolia L. x EN
Verbascum niveum Ten. subsp. garganicum (Ten.) Murb. x EN
Sonchus maritimus L. subsp. maritimus x EN
Potamogeton pectinatus L. x EN
Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang. x EN
Melica minuta L. x EN
Carex extensa Gooden. x EN
Silene cretica L. EN
Silene muscipula L. subsp. muscipula EN
Spergularia bocconei (Scheele) Graebn. EN
Spergularia salina J. & C. Presl EN
Lotus edulis L. EN
Lythrum tribracteatum Spreng. EN
Centaurium spicatum (L.) Fritsch EN
Zostera marina L. EN
Hordeum marinum Huds. subsp. marinum EN
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. & Sm.) Neilr. x CR
Euphorbia dendroides L. x CR
Euphorbia terracina L. x CR
Euphorbia veneta Willd. x CR
Carex liparocarpos Gaudin subsp. liparocarpos CR
Ruscus aculeatus L. x x
Adiantum capillus-veneris L. x
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. scolopendrium x
Pinus halepensis Mill. x
Taxus baccata L. x
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. x

101 sono le entità incluse 
nell’elenco della legge regionale 
n. 52 del 30 dicembre 1974 e 
successive integrazioni 
(“Provvedimenti per la tutela 
degli ambienti naturali”). 
Presenza di 62 specie incluse 
nelle “Liste rosse regionali delle 
Piante d’Italia” (Conti et al., 
1997) tra le quali 5 rientrano 
nella categoria CR (Critically
Endangered), 24 nella categoria 
EN (Endangered), 1 nella 
categoria EW (Exinct in the wild, 
si tratta ovviamente di Anthyllis
barba-jovis), 15 ricadono nella 
categoria VU (Vulnerable) ed 
infine 17 nella categoria LR 
(Lower Risk) (Tab….). 
Nessuna delle entità rinvenute 
nel Parco del Conero, infine, è 
inclusa nel Libro Rosso delle 
Piante d’Italia (Conti et al., 
1992). 


