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Abstract – (Statistical researches about flowering periods of plant species in connection with environment, plant

families and morphology of flowers at Trieste (NE Italy), and in Italy, France, Germany and island of Madeira.
Statistical information on periods of flowering in Triestine territory and in Italy, France, Germany, and in Madeira island
are here developed and examined.
At Trieste bloom of woody species is earlier in comparison with species of rocks and of urban districts. Sequences of flo-
wering of botanical families in all examined countries are very similar, but precocious in Madeira and slower in Italy, and
France; the tardiest blooms occur in Germany.
An original subdivision of Angiosperms into twelve classis in connection to geometric morphology of flowers shows pre-
cocious flowering in Dicotyledons of arboreal species in which the corolla is wanting, intermediate flowering of polype-
talous and gamopetalous species; species with inflorescences that simulate a single large flower (for example families of
Apiaceae, Dipsacaceae, Asteraceae) bloom still later. Monocotyledon species flower generally earlier and shorter that Di-
cotyledons: the tardiest species are Poaceae, with complex flowers. This trend seems to show a tendency of species with
more complex flowers to bloom later.
Key words: Flowering, flowering periods, flower morphology, flora of Trieste, flora of Italy, flora of France, flora of Ger-
many, flora of Madeira.

Riassunto – Vengono riportate le elaborazioni statistiche relative ai periodi di fioritura della flora del territorio di

Trieste e dei seguenti Paesi: Italia, Francia, Germania, isola di Madeira, tratti da lavori di letteratura.

Per il territorio triestino si rileva la tendenza a fioriture precoci nella flora nemorale, tardive nella flora rupestre e sinan-
tropica. Le sequenze di fioritura nelle famiglie vegetali esaminate sono assai simili nei Paesi considerati, anche se com-
plessivamente più precoci a Madeira, e con ritardi via via crescenti in Italia, poi in Francia e infine in Germania. Nelle
flore relative a questi Paesi le antesi delle Dicotiledoni apetale arboree precedono quelle delle Dicotiledoni dialipetale,
queste precedono le antesi delle Dicotiledoni gamopetale. Le dialipetale più tardive nel fenomeno antesico sono le specie
appartenenti alla famiglia delle Apiaceae e, tra le gamopetale, quelle appartenenti alle Dipsacaceae e alle Asteraceae, ca-
ratterizzate da piccoli fiori riuniti in infiorescenze simulanti un unico grande fiore. Le Monocotiledoni sono generalmente
a fioritura più precoce e breve rispetto alle Dicotiledoni; le più tardive sono le Poaceae, con fiore complesso. Ciò sembra
indicare una tendenza a fioriture più tardive nei gruppi a morfologia fiorale più complessa.
Parole chiave: antesi, periodi fioriture, morfologia fiorale, flora di Trieste, flora d’Italia, flora di Francia, flora di Germania,
flora di Madeira.
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1. – Introduzione

Nel corso di alcuni lavori  riguardanti il territorio triestino e alcune zone limitrofe
(GENZO, 1997, 2010) sono state effettuate sistematicamente osservazioni relative ai
periodi di fioritura di numerose specie qui dimoranti. Da essi si sono potute dedurre
alcune linee di tendenza riguardanti sia le antesi complessive nei diversi ambienti, sia
i periodi delle stesse, relativamente alle famiglie più importanti.

Scopo di questo lavoro, basato sia su dati bibliografici sia su osservazioni perso-
nali, è stato quello di operare confronti tra le tendenze antesiche emerse in un ambito
territoriale ristretto (Carso triestino e zone limitrofe) e zone molto estese, riguardanti
Paesi europei  di ampia superficie (Italia, Francia, Germania) ed anche di zone geo-
graficamente e climaticamente più distanti, come l’isola atlantica di Madeira.

2. – Metodologia di ricerca

La ricerca si è basata sull’esame di flore di diversi territori, nelle quali per ciascuna
specie vegetale è indicato il periodo di antesi, con approssimazione espressa in mesi.
Trasformati i mesi in valori numerici (gennaio → 1 … fino a dicembre → 12), per
ogni specie si è potuto rilevare:
a) il mese iniziale di fioritura;
b) il baricentro di fioritura, corrispondente alla media aritmetica del primo e dell’ul-

timo mese di antesi (LAUSI & PIGNATTI, 1972);
c) la durata complessiva della fioritura, corrispondente al numero di mesi in cui la

specie risulta in antesi. 
Così, ad esempio, se una specie fiorisce generalmente da aprile a giugno, per essa

si ottengono i valori:
a)   Inizio fioritura: 4
b)   Baricentro fioritura: (4+6) : 2 =  5
Durata fioritura: da aprile a giugno: 3

Tali elementi numerici sono stati alla base di ogni successiva elaborazione stati-
stica relativa sia ad associazioni vegetali che a famiglie. In particolare, sono stati de-
terminati parametri statistici quali media, varianza, ecc. per ogni raggruppamento
esaminato. Per ovvi motivi, nelle specie a fioritura estesa a tutto l’anno, da gennaio a
dicembre, è stata considerata solo la durata complessiva della fioritura (12 mesi), ma
non l’inizio della stessa o il suo baricentro.

In questo lavoro i dati antesici per i dintorni di Trieste sono stati desunti da MAR-
CHESETTI (1897), per l’Italia da PIGNATTI (1982), per la Francia da FOURNIER
(1961), per la Germania da ROTHMALER (1988), per Madeira da PRESS & SHORT
(1994).

3. – Periodi antesici di associazioni vegetali del Triestino e territori limitrofi

In primo luogo si sono esaminate le associazioni presenti sul Carso triestino ed
isontino, quali risultano in POLDINI, 1989. In linea di massima, sono state considerate
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solo le associazioni che presentano nelle tabelle dei rilievi un numero di specie vegetali
superiori a 30 (1), in modo da avere campioni statisticamente significativi. I valori dei
periodi di fioritura sono stati desunti da MARCHESETTI (1897)(2).

Nella Tabella 1 sono indicate le denominazioni delle singole associazioni, con i
valori medi e di deviazione standard per ciascuna di esse, derivati dai valori di inizio
di fioritura, di baricentro e di durata di ciascuna delle specie componenti.

Dopo l’aggregazione delle associazioni vegetali per ambienti simili, nella Tabella
2 sono indicati i valori medi e gli errori standard per ciascun ambiente fondamentale
(bosco, landa, ambiente sinantropico, rupi). Va notato che in tale tabella ai boschi è
stata anche associata la macchia mediterranea, e alle lande la gariga e i prati in gene-
rale(3).

Da tale tabella appare evidente che gli ambienti boschivi sono a fioritura media-
mente più precoce: ad essi seguono, nell’ordine, gli ambienti prativi in generale e,
successivamente, specie sinantropiche e rupicole. È importante notare che questa se-
quenza è sostanzialmente valida sia per i periodi d’inizio antesico, che di baricentro.
Per la durata la sequenza è affine, in questo caso però le specie sinantropiche presen-
tano una durata antesica media superiore a quella degli ambienti rupestri.

In definitiva, le specie boschive sono per fioritura più precoci e più brevi, quelle
prative a fioritura e durata mediane, quelle rupestri e sinantropiche a fioritura tardiva
e a lunga durata.

La maggiore precocità dell’inizio delle fioriture nei boschi rispetto a quelle prative
conferma i dati già rilevati precedentemente per il Carso (GENZO, 1999, 2002, 2010).
Essa è  in buona misura collegata all’inizio antesico precoce di molte specie arboree
di latifoglie, che precede l’emissione delle foglie, al fine di favorire la dispersione
anemofila del polline. A queste specie va aggiunta la numerosa componente di piante
erbaceee presenti nel sottobosco, nel quale la fioritura precede generalmente l’emis-
sione di foglie da parte degli alberi. (vedi anche: ZANOTTI et al., 2001).

4. – Confronti di periodi antesici  tra famiglie del  Triestino e dell’Italia

Scelto l’insieme di  specie presenti nella flora di Trieste del MARCHESETTI
(1897), raggruppato per famiglie, e confrontato con quelle corrispondenti di PI-
GNATTI (1982), si è potuto notare che PIGNATTI presenta valori medi più precoci
per inizio e baricentro di fioritura, e più estesi per quanto riguarda la durata (Tab. 3 e
Fig. 1). Questo è ovvio in quanto PIGNATTI si riferisce all’intero territorio nazionale,
ove è noto che specie ubiquitarie hanno nel Mezzogiorno fioriture più precoci rispetto
al nord. Analogamente, più ampia risulta essere anche la durata antesica per i mede-
simi motivi, dati i diversi siti climatici in cui la stessa specie  può essere ubicata.
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1 Per le piante di ambiente rupestre si è fatta un’eccezione, considerando anche quelle superanti la ventina di specie,
al fine di avere un campione rappresentativo anche di questo interessante ambiente.

2 Nei rari casi in cui una specie non risultava presente in MARCHESETTI, il periodo di fioritura è stato desunto da
PIGNATTI (1982).

3 I prati non aridi (o falciabili) tendono ad essere a fioritura leggermente più tardiva rispetto alle lande.



Per quanto riguarda i confronti con le osservazioni personali pubblicate in prece-
denti lavori (GENZO, 1999, 2000, 2008 a, 2010), i periodi antesici derivati da tali os-
servazioni dirette sono più vicini a quelli di MARCHESETTI, con una estensione
maggiore della durata derivata da fioriture eccezionalmente precoci o tardive, deter-
minata dalla presenza in fase di fioritura anche di  individui isolati. È ovvio che gli
estensori delle flore citate si siano attenuti a valori medi, cioè ai periodi in cui è più
frequente trovare ciascuna specie in fioritura.

In definitiva, i valori indicati da diversi Autori per la flora italiana (ZANGHERI,
1976; PIGNATTI, 1982) risultano in buon accordo tra loro, quando si riferiscono allo
stesso territorio (confronta anche GENZO, 2002),  ad essi si può quindi attribuire un
elevato grado di  affidabilità (Tab. 3  e Fig. 1).

Nella Tab. 4 vengono riportati i dati medi, espressi in mesi, di inizio fioriture, ba-
ricentro e durata con le rispettive deviazioni standard per il territorio triestino (4). I
dati per tale tabella sono stati desunti da MARCHESETTI. Essi rispecchiano  sostan-
zialmente i dati validi per tutto il territorio italiano, che sono riportati nella tabella 5,
come si può anche notare negli elevatissimi coefficienti di correlazione ottenuti dal
confronto tra le due serie di dati. (Tab. 6)

5. – Dati antesici per famiglie nei Paesi europei (Italia, Germania, Francia) e nel-

l’isola di Madeira

Vengono ora presentate alcune tabelle riguardanti i valori medi di fioritura delle
famiglie più importanti di alcuni Paesi dell’Europa occidentale e centrale e dell’isola
atlantica di Madeira (Tab. 5 Italia, 7 Francia, 8 Germania, 9 Madeira) (5). Nelle tabelle
vengono indicate le famiglie considerate, di ciascuna di esse vengono indicati la media
aritmetica dell’inizio di fioritura, del suo baricentro, della sua durata, oltre alle rispet-
tive deviazioni standard. Sono state considerate le famiglie comprendenti un elevato
numero di specie (≥ 30), oltre ad alcune, più ridotte, caratterizzate da fioriture parti-
colarmente precoci o tardive. Delle famiglie considerate si sono prese in esame tutte
le specie, ad eccezione di quelle coltivate che non tendono a naturalizzarsi, e di quelle
la cui distribuzione altitudinale si mantiene costantemente superiore all’isoipsa di
1500 metri sul livello del mare (6).

Con tali criteri, sono state perciò considerate circa i 2/3 delle specie appartenenti
a ciascun Paese esaminato (Tab. 10), come appare anche nella figura 2.

Confrontando le tabelle 5, 7, 8 e 9 dei diversi paesi, ed in particolare i loro valori
medi complessivi relativi all’inizio dei periodi antesici, al loro baricentro, e alla durata
degli stessi, si può notare (Fig. 3) l’anticipo delle fioriture (per inizio e baricentro) sul
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4 Questi valori sono indicati nelle prime sei colonne a sinistra della tabella; le ultime 3 colonne a destra sono collegate
a suddivisioni delle specie in relazione a morfologie fiorali e/o caratteri fisiologici che vengono ampiamente descritti
nel § 7.

5 Anche per queste tabelle valgono le osservazioni di nota 4.
6 Ciò in quanto la fioritura di queste specie è fortemente condizionata dall’altitudine e dal conseguente abbassamento

della temperatura. Queste specie fioriscono generalmente nel bimestre luglio-agosto, indipendentemente dalla fa-
miglia di appartenenza. (Tale criterio di scelta è stato utilizzato anche nelle elaborazioni statistiche successive).



territorio di Madeira, cui seguono con ritardi via via più sensibili il territorio italiano,
poi quello francese, ed infine quello della Germania. Questo va messo in corrispon-
denza con i diversi climi dei paesi considerati, in quanto  Madeira gode di un clima
oceanico subtropicale, l’Italia si suddivide tra un clima marittimo mediterraneo e un
clima temperato subcontinentale, la Francia tra climi marittimi oceanico e mediterra-
neo e clima temperato subcontinentale, mentre nella Germania è diffuso prevalente-
mente un clima temperato subcontinentale  (7).

Non sembrano esservi invece relazioni evidenti tra la durata del periodo di fiori-
tura e gli aspetti climatici prevalenti  di  ciascun  territorio  esaminato, con Madeira
che registra comunque valori più elevati (4,5 mesi) rispetto a quelle degli altri Paesi
esaminati (3 mesi) (Tab. 5, 7, 8 e 9).

6. – Confronti tra famiglie per inizio e durata periodi antesici

L’ordinamento delle famiglie secondo l’inizio delle fioriture (o secondo il loro
baricentro) porta a sequenze molto simili, in particolare  tra le flore d’Italia, Francia,
e Germania. 

Ciò viene messo in rilievo anche dai confronti delle sequenze delle famiglie tra i
vari territori a due a due, da cui emergono valori molto elevati dei coefficienti di cor-
relazione. Solo i confronti tra le  regioni europee suddette con le sequenze dell’isola
di Madeira evidenziano correlazioni  più modeste (Tab. 11).

I confronti tra le sequenze di famiglie ordinate secondo la durata dell’antesi por-
tano a coefficienti di correlazione meno significativi tra Italia, Francia e Germania,
mentre notevolmente inferiori risultano quelli tra questi Paesi e Madeira.

7. – Morfologia fiorale e antesi

Si passa quindi alla ricerca di eventuali relazioni tra gli aspetti antesici e la corri-
spettiva morfologia fiorale.

Il criterio di separazione dei gruppi fiorali qui illustrato ripropone in buona misura
quello già individuato in un precedente lavoro (GENZO, 2010), con qualche parziale
modifica.

La morfologia fiorale delle Angiosperme viene suddivisa in 4 gruppi, in base so-
prattutto alle caratteristiche del perianzio (GENZO et al., 2005), con ulteriori suddi-
visioni di ogni gruppo in tre categorie. (Tab. 12) I gruppi vengono denominati secondo
la terminologia tradizionale.

Le dicotiledoni vengono suddivise in tre gruppi, a seconda che dispongano di un
perianzio apetalo, formato da un solo involucro di tipo sepaloide (I gruppo), oppure
formato da sepali e petali distinti, con questi ultimi separati tra loro (dialipetale: II
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7 Quando una specie ha un’ampia diffusione verticale, l’ondata di fioritura che inizia più precocemente a quote basse
può diffondersi successivamente alle quote più elevate, quale conseguenza del raffreddamento termico riscontrabile
ad altitudini maggiori (PUPPI BRANZI et al., 1986, 1988 e GENZO, 2004).



gruppo), oppure uniti almeno alla base (gamopetale: III gruppo). Le Monocotiledoni
vengono collocate in un’ulteriore gruppo (IV gruppo). In conseguenza della struttura
morfologica del fiore, si può così ottenere la suddivisione in base a un criterio mor-
fologico dei fiori in dodici categorie. (Tab. 12).

Gruppo Categoria Caratteristiche Esempi (Famiglie)

I.

Dicotiledoni apetale (8) 1 Specie arboree Betulaceae
2 Specie erbacee Cannabaceae 
3 Specie erbacee (9), con ciclo  Chenopodiaceae

fotosintetico C 4

II.

Dicotiledoni

dialipetale 4 Fiore a simmetria raggiata Rosaceae
5 Fiore a simmetria bilaterale Fabaceae
6 Infiorescenza simulante un grande fiore Apiaceae

III.

Dicotiledoni

gamopetale 7 Fiore a simmetria raggiata Gentianaceae
8 Fiore a simmetria bilaterale Lamiaceae
9 Infiorescenza simulante un grande fiore Asteraceae

IV.

Monocotiledoni 10 Fiore a simmetria raggiata Liliaceae
11 Fiore a simmetria bilaterale Orchidaceae
12 Fiore secondariamente apetalo Poaceae

Tab. 12 – Suddivisione dei fiori in base alla morfologia.
Tab. 12 – Subdivision of flowers according to their morphology.

Per un riscontro più immediato alle tabelle precedentemente presentate (5, 7, 8 e
9) vengono aggiunte, per ciascuna famiglia, le indicazioni della categoria riferita alla
struttura più frequente del fiore.

Nel suddividere le morfologie fiorali in base a criteri prevalentemente geometrici
l’autore è ben consapevole dei numerosi rilievi che possono essere mossi a tale ope-
razione, tanto più che in alcune famiglie (ad es. Ranuncolaceae s.l., Liliaceae s.l.,
Scrophulariaceae, ecc.) la morfologia fiorale stessa è variabile da un genere all’altro,
quando non addirittura all’interno di uno stesso genere. Non è un caso, ad esempio,
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8 Nel primo gruppo, non è possibile ricorrere a criteri selettivi di suddivisione in categorie in base alla morfologia
fiorale, in quanto i fiori sono privi di corolla. Qui vengono pertanto considerati altri caratteri discriminativi morfo-
ecofisiologici, riguardanti la parte vegetativa e non quella riproduttiva della pianta.

9 Trattasi di specie prevalentemente esotiche, di ambienti tropicali o fortemente xerofili, la cui fotosintesi si verifica
nel modo più efficace ad alte temperature, con organicazione del carbonio secondo il  ciclo C4, che viene considerato
un adattamento ambientale rispetto al normale ciclo C 3. In queste piante i cicli vegetativi sono ritardati, con crescita
somatica, antesi, e fruttificazione tardivi. Strutturalmente si distinguono dalle specie con ciclo C 3 per la presenza
attorno ai fasci vascolari delle foglie di una guaina di cellule fotosintetizzanti con numerosi cloroplasti.



che l’ampia famiglia delle Liliacee sia stata in anni recenti disaggregata in più famiglie
di dimensioni minori, a seguito anche di queste considerazioni(10).

8. – Confronti tra morfologia fiorale e periodi antesici

Con i criteri adottati nel paragrafo 7 (Tab. 12), le specie italiane sono state ripartite
in base all’esclusiva appartenenza morfologica dei fiori a una o all’altra delle 12 ca-
tegorie ivi descritte. In tal caso, alcune specie appartenenti  alla medesima famiglia,
ma con morfologia fiorale diversa (ad es. Ranuncolaceae s.l., Liliaceae s.l., ecc.) sono
state ascritte a 2 o addirittura a 3 categorie morfologiche diverse. I dati dei periodi
antesici sono stati desunti da PIGNATTI (1982).

Dall’esame dei valori medi (Tab. 14(11)) si possono desumere alcune linee di  ten-
denza.

In ciascuno dei tre gruppi in cui sono state suddivise le Dicotiledoni, gli inizi di
fioriture sono più precoci nella loro prima categoria, (cat. 1, 4 e 7), più avanti nel
tempo o simili nella loro seconda categoria (cat. 2, 5 e 8), marcatamente più tardivi
nella loro terza categoria (cat. 3, 6 e 9). Nelle fioriture più tardive emergono decisa-
mente le specie a infiorescenza ad ombrella (per le dialipetale, cat. 6) o a capolino
(per le gamopetale, cat. 9), che simulano nel complesso un grande fiore unitario, oltre
a famiglie specializzate del gruppo delle apetale (cat. 3). Tendenze analoghe, ma an-
cora più evidenti, sono riscontrabili se si considera il baricentro delle fioriture (Fig.
4, suddivisa per gruppi).

Si constata ancora, all’interno dei primi tre gruppi, che nella prima categoria delle
dicotiledoni apetale (cat. 1) la fioritura è più precoce rispetto alla prima categoria delle
dialipetale (cat. 4), e questa precede a sua volta la prima categoria delle gamopetale
(cat. 7) (Fig. 5).

Nelle gamopetale, le specie a fiore con simmetria raggiata precedono nel periodo
antesico quelle con fiore a simmetria bilaterale, non altrettanto nelle dialipetale. Il fe-
nomeno è più appariscente se si confrontano i baricentri.

Per quanto riguarda le Monocotiledoni, la linea di tendenza è meno marcata, anche
se va notato che in questo gruppo non è apparsa una struttura di infiorescenza com-
plessa analoga alle Dicotiledoni, come un’ombrella composta o un capolino. Le Mo-
nocotiledoni ad antesi più tardiva (Poaceae, ecc.) sono comunque caratterizzate da un
ciclo fotosintetico C 4 molto efficace (confronta anche la cat. 3, caratterizzata dallo
stesso ciclo di organicazione del carbonio)(12) oltre che da una morfologia fiorale
complessa (spighette), orientata all’impollinazione anemofila.
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10 Non è forse inopportuno osservare che in alcune di queste famiglie i periodi di fioritura siano collegati con la struttura del
fiore. Nelle Ranunculaceae, ad esempio, fioriscono prima le specie apetale (es. Thalictrum sp.), quindi le dialipetale a
simmetria raggiata (es. Ranunculus sp.), per ultime le dialipetale a simmetria bilaterale (es. Aconitum sp.). Nelle Liliaceae,
le specie con tepali separati (es. Gagea sp.) fioriscono ben prima rispetto alle specie con tepali saldati alla base (es. Col-
chicum sp.) (vedi anche Tab. 13).

11 In questa tabella oltre all’inizio dell’antesi, al suo baricentro e alla sua durata, viene anche aggiunta la fine della mede-
sima.

12 Anche alcune Asteracee sintetizzano secondo il ciclo C4. [www.biologia.unige.it/fisiologia/piante-C4.htm] Questo fattore
non viene generalmente considerato dagli esperti un carattere tassonomico, essendosi affermato in gruppi filogeneticamente
distinti. La questione delle relazioni tra le specie antesiche tardive e il ciclo fotosintetico C4 va approfondita.



Non altrettanto evidenti appaiono invece relazioni tra la durata complessiva o la
fine della fioritura rispetto alla categoria di appartenenza morfologica del fiore.

Se si considerano infine complessivamente i valori medi di ciascun gruppo (Tab.
15), si osserva che nei primi 3 inizio e baricentro della fioritura sono progressivamente
più tardivi, e la durata è crescente. Nel IV Gruppo invece (Monocotiledoni), inizio e
baricentro sono più precoci rispetto ai primi 3 gruppi, e la durata è inferiore (Fig. 6).

9. – Considerazioni conclusive

Sebbene l’avvio dei fenomeni antesici sia determinato dal fotoperiodismo, parec-
chi altri fattori concorrono a determinare inizio e durata del periodo di fioritura. In un
precedente lavoro (GENZO, 2010) sono state esaminate e discusse le relazioni esi-
stenti tra inizi dei periodi antesici ed influenze ambientali, quali l’andamento stagio-
nale delle temperature (13) o le temperature inferiori conseguenti a stazioni di crescita
a quote più elevate (vedi anche: GENZO, 2004).

Da questa indagine risulta significativo come gli inizi di fioritura ed i loro bari-
centri siano spostati regolarmente in avanti nel corso dell’anno passando via via a la-
titudini più elevate. Essi sono più precoci nella flora di Madeira, ad essi seguono via
via quelli italiani, francesi e tedeschi (Fig. 3).

Anche la forma biologica riveste una notevole importanza nel determinare i pe-
riodi antesici. In questo lavoro si è evidenziato come, sul territorio triestino, le fioriture
più precoci siano rilevabili nell’ambiente nemorale, ove le componenti appartenenti
alle forme biologiche delle Fanerofite e delle Geofite risultano ben rappresentate. In-
dubbia è l’esistenza di un adattamento funzionale di queste specie all’ambiente bo-
schivo: la fioritura precoce di specie arboree di latifoglie, che precede la fogliazione,
è collegata ad una più efficace dispersione anemofila del polline. Anche le specie er-
bacee o arbustive del sottobosco precedono generalmente nella fioritura la schiusa del
fogliame degli alberi. In questo caso, molte geofite risultano avvantaggiate, in quanto
i loro bulbi o rizomi sotterranei contengono riserve alimentari atte a favorire antesi
precoci, prima dell’inizio della loro attività fotosintetica.

Nel Triestino alle fioriture nei boschi seguono quelle delle praterie, più tardi an-
cora quelle delle rupi e degli ambienti sinantropici. In quest’ultimo caso, una notevole
componente è data dalle specie a ciclo fotosintetico C 4, a fioritura molto tardiva. Pa-
recchie di queste sono esotiche, e nell’ambiente originario, caldo e/o xerofilo, le fun-
zioni fisiologiche fondamentali, come la crescita, l’antesi e la fruttificazione
necessitano di un notevole apporto termico, che nei climi temperati può essere assunto
solo nella stagione estiva.

Anche l’habitat primario di una specie può esercitare effetti sui ritmi fenantesici:
è stato verificato, ad esempio, che specie di orlo hanno generalmente fioriture più pre-
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13 L’andamento dei fenomeni meteorologici nelle singole annate riveste una notevole importanza (MARCELLO 1959;
MORETTI et al., 2007). GENZO (2008 a, 2008 b, 2010) ha rilevato scostamenti tra annate diverse fino ad un mese
per le specie a fioriture precoci, in seguito all’andamento stagionale del periodo invernale, fino a marzo. In annate
con scostamenti non eccezionali PUPPI BRANZI et al. (1988) avevano rilevato disparità nell’inizio antesico di circa
due decadi, a seconda dell’andamento termico primaverile.



coci ed intense nel loro habitat originario rispetto a quelle che dimorano in un  habitat
secondario (GENZO, 2001a).

La determinazione dei valori medi di inizio dell’antesi, del suo baricentro e della
sua durata nelle famiglie più importanti, ed il loro ordinamento per ciascuno di questi
tre caratteri, porta a sequenze che sono estremamente simili tra Italia, Francia e Ger-
mania. Ciò vale in particolare per inizio e baricentro antesici, con coefficienti di cor-
relazione altissimi tra questi Paesi, meno per ciò che riguarda i confronti tra questi
per la durata di fioritura (Tab. 11)(14). Scarsa risulta invece la correlazione tra questi
tre Paesi e l’isola di Madeira, probabilmente in conseguenza delle diverse caratteri-
stiche climatiche e floristiche tra queste zone.

Rilevazioni sui periodi antesici sono state effettuate fin dalla prima metà del se-
colo scorso da più Autori. Alcuni (MINIO, 1917, 1932, 1936; ILLICHEVSKY, 1924
e 1931, ecc.) hanno ipotizzato di trovare in base ad essi una regola generale secondo
cui le specie a fioritura più precoce sarebbero apparse in tempi più antichi(15). Altri
Autori, invece, hanno decisamente criticato tali ipotesi sulla base di osservazioni di
flore geograficamente e climaticamente distanti. J. HEYWARD, ad esempio, studiosa
della flora del sud est dell’Australia, aveva negato per la flora da lei esaminata tale
corrispondenza (16).

Procedimenti moderni di analisi molecolare hanno portato, negli ultimi anni, a
soluzioni fortemente innovative nell’ambito di indagini filogenetiche.

Limitandoci qui alle relazioni tra struttura geometrica del fiore e fasi antesiche,
si possono notare alcune linee di tendenza. Come specificato dettagliatamente nel pa-
ragrafo precedente (§ 8), nei primi due gruppi le medie degli inizi e dei baricentri di
fioritura sono precoci e simili, nel terzo gruppo decisamente più tardive (Tab. 15). La
durata di fioritura è progressivamente crescente passando dal primo al terzo gruppo.
Nel quarto gruppo (Monocotiledoni) le fioriture sono ancor più precoci e brevi rispetto
ai primi tre (17). All’interno di ciascun gruppo la prima categoria è più precoce come
fioritura rispetto alla seconda, o sono quasi contemporanee, la terza è decisamente più
tardiva (18) (Fig. 4). Considerando inoltre la prima categoria di ciascuno dei primi
tre gruppi  (cat. 1, 4  e 7: Dicotiledoni), si constata come inizi e baricentri siano rego-
larmente crescenti passando dal primo al terzo gruppo (Fig. 5). Queste tendenze val-
gono in misura anche più marcata per quanto concerne i baricentri di fioritura, ma
non per la durata complessiva della stessa.

Sembra quindi verificata, pur con qualche eccezione, una linea di tendenza per
cui strutture fiorali a maggiore complessità (da apetale a dialipetale, a gamopetale, a
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14 Viene considerato significativo un coefficiente di correlazione R che superi + 0,85.
15 L’uso di periodi antesici per scopi classificatori si prolunga anche in anni più recenti. Ad esempio, REPPENHAGEN

(1991) ha utilizzato dati fenologici (periodi di fioritura e di maturazione dei frutti) per una sistemazione tassonomica
del genere Mammillaria.

16 Alle sue obiezioni aveva risposto il prof. S. Illichevsky (in: Proceedings of Royal Society of Victoria, n. 44 (N.S.),
Pr. II. Art. XIX e XX. Melbourne, 1932.) (MINIO, 1932).

17 Confronta anche: ERKANO, 1954.
18 Ciò avviene in misura minore anche nelle Monocotiledoni, nelle quali non si è sviluppata un’infiorescenza altamente

strutturata in modo da simulare un singolo grande fiore (come ad es. nelle famiglie dicotiledoni delle Apiaceae, Dip-
sacaceae e Asteraceae), ma è presente (nelle Poaceae), una struttura fiorale a pannocchia notevolmente complessa.



infiorescenze ad ombrella o a capolino o a pannocchia(19)) sono generalmente colle-
gate a periodi antesici più tardivi, almeno per quanto riguarda i territori compresi in
zone climatiche abbastanza omogenee dell’Europa centro-occidentale.

Accanto a queste tendenze non vi è dubbio che altri fattori potenti abbiano con-
tribuito ad influenzare la morfologia fiorale.

Nelle Angiosperme a fiore vistoso va ricordato il ruolo fondamentale determinato
dall’impollinazione zoofila, in particolare entomofila. Non vi è dubbio che, a partire
dalle Angiosperme apparse verso la fine del Giurassico, il sistema Angiosperme-Insetti
impollinatori, coinvolto in un processo continuo di coevoluzione, abbia prodotto nu-
merose metamorfosi, raggiungendo livelli di elevata complessità.

Lavoro consegnato il 26.01.2014
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