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Abstract – The family Boraginaceae in Italy: a biogeographic analysis. “Boraginaceae” is an important family of 
Italian flora, widely known and studied. The present work reports the list of all the entities reported in Italy, analyzes their 
regional geographical distribution, identifies the main distribution patterns, presents a phytogeographic analysis and tries 
to explain origins and migratory movements on the basis of bibliographic data. In the national territory 128 infrageneric 
taxa are reported. The regional distribution of the various taxa is somewhat discontinuous: only 4 taxa are present in all 
regions; the others are distributed in one or a few regions, even in a disjointed way. The phytogeographical analysis indi-
cates the predominance of the Endemic Geographic Element, followed by the Mediterranean. From the literature consulted 
it emerges that there are still uncertainties and opinions on the origins of the family, genera and species and the migratory 
movements that brought them to colonize the Italian regions. 
Keywords: Boraginaceae, check-list, regional distribution, biogeography, migrations, origins 

Riassunto – Con “Boraginaceae” s’indica un’importante famiglia della flora italiana, ampiamente conosciuta e studiata. 
Il presente lavoro riporta l’elenco di tutte le entità segnalate in Italia, analizza la loro distribuzione geografica regionale, 
individua i principali pattern distributivi, presenta un’analisi fitogeografica e cerca di discutere le origini e movimenti mi-
gratori sulla base di dati bibliografici. Nel territorio nazionale sono segnalati128 taxa infragenerici. La distribuzione re-
gionale è alquanto discontinua: solo quattro taxa sono presenti in tutte le regioni; gli altri si distribuiscono in una o poche 
regioni, anche in modo disgiunto. L’analisi corologica ha dimostrato la prevalenza dell’Elemento Geografico Endemico, 
seguito dal Mediterraneo. Dalla letteratura consultata, emerge che ci sono ancora incertezze e differenze di vedute riguardo 
le origini della famiglia, generi e specie e i movimenti migratori seguiti per colonizzare le regioni italiane.  
Parole chiave: Boraginaceae, check-list, distribuzione regionale, biogeografia, origini. 

1. – Introduzione

La finalità del presente studio è di fornire una visione comprensiva sulla distri-
buzione delle specie appartenenti alle boraginacee presenti nel territorio Italiano e di 
chiarire i fenomeni migratori che ne hanno determinato la diffusione. 

La famiglia delle Boraginaceae Juss comprende circa 90 generi con 1600-1700 
specie, ha una distribuzione cosmopolita, raggiunge la maggiore diversità nelle regioni 
temperate dell’emisfero settentrionale ed è caratterizzata  in gran parte da piante er-
bacee, arbusti e poche entità con un portamento arboreo (WEIGEND et al., 2013, 
2016; CHACÓN et al., 2016, LUEBERT et al., 2016).  

Alcune principali caratteristiche  morfologiche della famiglia sono le seguenti: 
apparato vegetativo cosparso di grosse setole pungenti e con foglie generalmente al-
terne, senza stipole e di solito intere, spiralate o più raramente opposte;  fiori erma-
froditi, attinomorfi, di vari colori (azzurro, blu, giallo, rosa, porpora e bianco) riuniti 
in infiorescenze a cima scorpioide semplice o doppia; corolla variamente conformata 
nelle diverse specie; ovario formato da due carpelli; frutti con nocule o drupeole ache-
niformi; etc. (PIGNATTI 2018).  

La classificazione infrafamiliare dei vari studiosi è molto divergente. Nel pre-
sente lavoro è adottata quella di CHACÓN  et al.(2016) che prevede la ripartizione  
in tre subfamiglie:  
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- Boraginoideae Arnott comprendente circa 42 generi con circa 610 specie pre-
senti in gran parte nel Bacino del Mediterraneo con alcune anche in Asia Orientale, 
Sud Africa e America meridionale;  

- Cynoglossoideae Weigend, presente in tutti i continenti tranne l’Antartide e 
che comprende oltre 900 specie ripartite in 50 generi; 

- Echiochiloideae Weigend con 3 generi e 50 specie presenti nell’Africa set-
tentrionale, Asia Occidentale e le Americhe. 

Diverse specie di Boraginaceae sono utilizzate dall’uomo. Alcune sono con-
sumate cotte o crude come verdure o per realizzare marmellate. Altre  piante appar-
tenenti a vari generi tra cui Echium, Mertensia, Myosotis e Pulmonaria, per il loro 
portamento appariscente e la bellezza dei  fiori sono utilizzate a fini ornamentali in 
giardini e terrazzi. Altre invece si coltivano per essere utilizzate nella medicina popo-
lare o per estrarre sostanze con cui si realizzano coloranti e prodotti cosmetici.  
 

2. – Materiali e Metodi 

La nomenclatura e la distribuzione dei taxa seguono: BARTOLUCCI et al. 
(2018), CELESTI-GRAPOW et al. (2010), CECCHI & SELVI (2014, 2015, 2017), 
VALDÉS (2011, http://dryades.units.it/floritaly/, https://www.gbif.org/species/ e i suc-
cessivi aggiornamenti riportati in bibliografia. 

Nella realizzazione dell’elenco floristico non sono state considerate le segna-
lazioni dubbie ed erronee mentre sono state riportate quelle di taxa non ritrovati re-
centemente.  

Per l’assegnazione dei tipi corologici (Tab. 5) si è seguito PIGNATTI (2018), 
tranne vari taxa cui è stato assegnato un nuovo corotipo sulla base delle informazioni 
desunte da: TUTIN et al. (1964-80), POLDINI (1991), AESCHIMANN et al. (2004), 
BARTOLUCCI et al. (2018) e VALDÉS (2011).  

Al corotipo Appennino-Balcanico sono stati assegnati i taxa presenti esclusi-
vamente nel territorio delimitato dai seguenti confini fisici (PEZZETTA 2010): a) per 
la Penisola Italiana, le isole e l’arco appenninico dalla Liguria all’Aspromonte; b) per 
la Penisola Balcanica, Creta, le isole dell’Egeo e il territorio continentale a sud del-
l’asse fluviale che va dalle sorgenti della Sava alle foci del Danubio e dal Mar Nero 
all’Adriatico-Ionio. 

Al corotipo Subendemico sono stati assegnati i taxa contraddistinti da un areale 
che da qualche regione del territorio italiano sconfina in alcune zone degli Stati vicini. 

Al fine di avere maggiore chiarezza sui quadri distributivi, si è calcolato Il va-
lore medio di presenza (Vm) nelle varie parti d’Italia (nord, centro, sud e isole), otte-
nuto sommando i dati regionali/il numero delle regioni. 

Nella compilazione della Tab. 5 è stato utilizzato il concetto di “Elemento Geo-
grafico” come definito da ARRIGONI (1983) e in tale voce stati effettuati dei rag-
gruppamenti di corotipi in base al seguente schema: 

- nell’Elemento Geografico “Endemico e Subendemico” sono stati inclusi i co-
rotipi con la stessa dicitura; 
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- nell’Elemento Geografico “Mediterraneo” sono stati inclusi i corotipi Euri-
mediterraneo Stenomediterraneo e Mediterraneo-Occidentale; 

- nell’Elemento Geografico “Eurasiatico” sono stati inclusi i corotipi Eurasia-
tico s.s. Europeo-Caucasico, Paleotemperato ed Eurosiberiano; 

- nell’Elemento Geografico “Nordico” è stato incluso il corotipo Artico-Alpino; 
- nell’Elemento Geografico “Europeo” sono stati inclusi i corotipi Europeo s.s., 

Centro-Europeo, Orofita Sud-Europeo, Sud-Est- Europeo e Appennino-Balcanico; 
- nell’Elemento Geografico “Mediterraneo-Atlantico” sono stati inclusi i coro-

tipi Mediterraneo-Atlantico s.s. e Subatlantico. 
Al fine di avere quadri distributivi più chiari dei vari corotipi si è deciso di cal-

colare per ognuno di essi: 
- la diffusione, una grandezza che si ottiene facendo la somma di tutte le stazioni 

in cui sono presenti le specie di ogni corotipo; 
- la diffusione media che si è ottenuta dividendo la diffusione per il numero di 

specie di ogni corotipo. Il risultato di quest’operazione fornisce il numero medio di 
stazioni di presenza per tutte le specie appartenenti a un corotipo. 

Per confrontare la diversità tra le distribuzioni dei singoli taxa nelle regioni ita-
liane è stata condotta una classificazione numerica delle regioni, su dati di presenza-
assenza, utilizzando il legame medio come algoritmo di clustering e l’indice di Jaccard 
come coefficiente di distanza (Fig. 3 e Tab. 7). Con i risultati ottenuti si è costruito il 
grafico della Fig. 3 che riporta: nell’asse delle ascisse la distanza logica dei clusters 
secondo la metrica definita e, nell’asse delle ordinate, il livello gerarchico di raggrup-
pamento tra le varie regioni. I numeri da 1 a 20 inseriti nella Fig. 3 e nella Tab. 1 sono 
le regioni, numerate secondo la seguente sequenza progressiva: 1: Valle D’Aosta; 2: 
Piemonte; 3: Lombardia; 4: Trentino Alto-Adige; 5: Veneto; 6: Friuli Venezia-Giulia; 
7: Liguria; 8: Emilia Romagna; 9: Toscana; 10: Marche; 11: Umbria; 12 Lazio; 13: 
Abruzzo; 14: Molise; 15: Campania; 16: Puglia; 17: Basilicata; 18: Calabria; 19: Si-
cilia; 20: Sardegna. 

Nella ricerca delle origini e movimenti migratori sono stati presi in considera-
zione solo le subfamiglie, tribù, generi e specie che appartengono alla flora italiana o 
che potrebbero avere relazioni di parentela con essa. 
 

3. – Risultati e Discussione 

L’elenco floristico (Tab. 1) comprende 128 taxa infragenerici, corrispondenti a 
circa l’1,6 % della flora italiana, che secondo BARTOLUCCI et al. (2018) ammonta 
a 8195 taxa. Essi sono ripartiti in 31 generi, tra cui il più ricco è Myosotis con 22 taxa 
seguito da Cynoglossum (13), Echium (12), Anchusa e Onosma (11), Pulmonaria (8), 
Symphytum (7), Cerinthe (5), Nonea (4) e poi tutti gli altri con valori inferiori. 

Solo 4 specie sono segnalate in tutte le regioni italiane: Borago officinalis, Bu-
glossoides arvensis subsp. arvensis, Myosotis arvensis e M. ramosissima subsp. ra-
mosissima. 

Le altre entità hanno una distribuzione variabile che può comprendere una o più 
regioni. Nel complesso essa segue un trend decrescente dall’Italia settentrionale a quella 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

N. Entità VDA PIE LOM TAA VEN FVG LIG EMR TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR Colonna1
1 Adelocaryum coelestinum (Lindl.) Brand  - Avventizio 1
2 Aegonychon calabrum (Ten.) Holub - Endemico 1 1 1
3 Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub - Pontico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Alkanna lutea Moris - Mediterraneo-Occidentale 1 1
5 Alkanna tinctoria Tausch subsp. tinctoria - Stenomediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Amsinckia calycina (Moris) Chater - Avventizio 1
7 Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm. - Avventizio 1 1 1 1
8 Anchusa azurea Mill. - Eurimediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Anchusa capellii Moris - Endemico 1

10 Anchusa crispa Viv. subsp. crispa - Endemico 1
11 Anchusa crispa Viv. subsp. maritima (Vals.) Selvi & Bigazzi - Endemico 1

12 Anchusa formosa Selvi, Bigazzi & Bacch. - Endemico 1
13 Anchusa litorea Moris - Endemico 1
14 Anchusa montelinasana Angius, Pontec. & Selvi - Endemico 1
15 Anchusa ochroleuca M.Bieb. - Pontico 1 1
16 Anchusa officinalis L. - Pontico 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Anchusa sardoa (Illario) Selvi & Bigazzi - Endemico 1

18
Anchusa undulata L. subsp. hybrida (Ten.) Bég. -  Mediterraneo-
Occidentale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19
Anchusella cretica (Mill.) Bigazzi, E.Nardi & Selvi - Appennino-
Balcanico 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Asperugo procumbens L. - Paleotemperato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Borago morisiana Bigazzi & Ricceri - Endemico 1
22 Borago officinalis L. - Eurimediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter - Endemico 1 1
24 Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnst. - Avventizio 1 1

25
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. subsp. arvensis - 

Eurimediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst. subsp. incrassata - 
Mediterraneo Montano 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst. subsp. permixta (Jord.) 

L.Cecchi & Selvi - Sud-Ovest-Europeo 1

28
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst. subsp. splitgerberi (Guss.) 
E.Zippel & Selvi - Endemico 1 1 1 1

29 Buglossoides minima (Moris) R.Fern. - Endemico 1 1 1
30 Cerinthe alpina Kit. ex Schult. subsp. alpina - Eurasiatico 1 1 1 1 1
31 Cerinthe major L. subsp. major - Stenomediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32
Cerinthe minor L. subsp. auriculata (Ten.) Domac - Nord 

Mediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Cerinthe minor L. subsp. minor - Eurasiatico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Cerinthe retorta Sm. - Mediterraneo-Orientale 1
35 Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. - Avventizio 1 1
36 Cynoglossum apenninum L. - Endemico 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Cynoglossum barbaricinum Arrigoni & Selvi - Endemico 1
38 Cynoglossum cheirifolium L. -  Mediterraneo-Occidentale 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Cynoglossum clandestinum Desf. - Mediterraneo-Occidentale 1 1 1
40 Cynoglossum columnae Ten. - Appennino-Balcanico 1 1 1 1 1 1
41 Cynoglossum creticum Mill. - Eurimediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Cynoglossum magellense Ten. - Endemico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Cynoglossum montanum L. - Mediterraneo-Turaniano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44
Cynoglossum nebrodense Guss. subsp. lucanum Selvi & Sutorý - 

Endemico 1 1
45 Cynoglossum nebrodense Guss. subsp. nebrodense - Endemico 1
46 Cynoglossum officinale L. - Eurasiatico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Cynoglossum pustulatum Boiss. subsp. pustulatum - Orof. Sud Europeo 1

48
Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan subsp. barrelieri - Sud-Est-
Europeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

49 Echium anchusoides Bacch., Brullo & Selvi - Endemico 1
50 Echium arenarium Guss. - Stenomediterraneo 1 1 1 1 1 1
51 Echium asperrimum Lam. - Mediterraneo-Occidentale 1 1 1 1 1
52 Echium candicans L.f. - Avventizio 1 1 1
53 Echium creticum L. subsp. creticum - Mediterraneo-Ocidentale 1
54 Echium italicum L. subsp. italicum - Eurimediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

55
Echium italicum L. subsp. siculum (Lacaita) Greuter & Burdet - 
Endemico 1

56 Echium parviflorum Moench - Stenomediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 Echium plantagineum L. - Eurimediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 Echium sabulicola Pomel subsp. sabulicola - Mediterraneo-Occidentale 1 1 1 1

59
Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em.Schmid & Gams - 
Europeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60 Echium vulgare L. subsp. vulgare - Europeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaudin - Artico-Alpino 1 1 1 1 1 1
62 Glandora rosmarinifolia (Ten.) D.C.Thomas - Sud-Ovest-Mediterraneo 1 1
63 Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz - Artico-Alpino 1 1 1 1 1
64 Hormuzakia aggregata (Lehm.) Gu ul. - Sud-Est-Mediterraneo 1
65 Iberodes linifolia (L.) M.Serrano, R.Carbajal & S.Ortiz - Avventizio 1 1 1 1 1
66 Lappula marginata (M.Bieb.) Gürke - Avventizio 1
67 Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. - Paleotemperato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
68 Lithospermum officinale L. -Eurosiberiano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 Lycopsis arvensis L. - Eurasiatico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 Lycopsis orientalis L. - Eurasiatico 1 1 1 1 1 1

71
Melanortocarya obtusifolia (Willd.) Selvi, Bigazzi, Hilger & Papini - 
Sud-Est-Mediterraneo 1

72
Moltkia suffruticosa (L.) Brand subsp. bigazziana Peruzzi & Soldano - 
Endemico 1

73 Moltkia suffruticosa (L.) Brand subsp. suffruticosa - Endemico 1
74 Myosotis alpestris F.W.Schmidt - Europeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
75 Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis - Europeo-Caucasico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
76 Myosotis decumbens Host subsp. decumbens - Artico-Alpino 1 1 1 1 1 1 1 1
77 Myosotis decumbens Host subsp. florentina Grau - Endemico 1 1 1 1 1 1
78 Myosotis discolor Pers. subsp. discolor - Mediterraneo-Atlantico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79 Myosotis graui Selvi - Endemico 1 1 1 1 1 1 1 1
80 Myosotis incrassata Guss.  - Nord-Est-Mediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1

81
Myosotis laxa Lehm. subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh. -  

Subatlantico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

82
Myosotis minutiflora Boiss. & Reut. subsp. minutiflora - Orof. Sud 

Europeo 1 1
83 Myosotis nemorosa Besser - Eurasiatico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabella 1 - Distribuzione dei taxa di Boraginaceae nelle regioni italiane
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meridionale e alle isole. Infatti: nelle regioni settentrionali (dalla Valle d’Aosta all’Emi-
lia Romagna sono presenti 76 taxa corrispondenti al 59,3 del totale delle boraginacee 
italiane; nelle regioni centrali (dalla Toscana all’Abruzzo) ne sono segnalate 67 (52,3%); 
nelle regioni meridionali 63 (49.2%) e infine, in Sicilia e Sardegna 56 (43,7%).  

Il valore medio di presenza (Vm) è più alto nell’Italia centrale con 44,6. In Si-
cilia e Sardegna è di 43, nelle regioni dell’Italia settentrionale è di 41, mentre nell’Italia 
meridionale è di 40.8. Il valore medio nazionale di presenza è di 42,1 e quindi l’inter-
vallo di variabilità nel caso in esame è piuttosto basso. 
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84 Myosotis pusilla Loisel. - Mediterraneo-Occidentale 1 1
85 Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima  -  Europeo-Caucasico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
86 Myosotis scorpioides L. subsp. scorpioides - Europeo-Caucasico. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 Myosotis sicula Guss. - Nord-Mediterraneo 1 1 1 1 1 1
88 Myosotis soleirolii Godr. - Endemico 1
89 Myosotis speluncicola (Boiss.) Rouy - Nord-Est-Mediterraneo 1 1 1
90 Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. - Eurimediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

91
Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. cyanea (Hayek) Vestergren - Sud-

Est-Europeo 1 1 1
92 Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. elongata (Strobl) Grau - Endemico 1 1 1 1 1
93 Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. subarvensis Grau - Sud-Est-Europeo 1 1 1
94 Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. sylvatica - Paleotemperato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 Myosotis tineoi C.Brullo & Brullo - Endemico 1
96 Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst. - Stenomediterraneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
97 Nonea echioides (L.) Roem. & Schult. - Nord-Mediterraneo 1
98 Nonea lutea (Desr.) DC. - Sud-Est-Europeo 1 1 1 1 1 1 1
99 Nonea pulla (L.) DC. - Avventizio 1 1 1 1

100 Nonea vesicaria (L.) Rchb. - Mediterraneo-Occidentale 1
101 Omphalodes verna Moench - Sud-Est-Europeo 1 1 1 1 1 1 1 1

102
Onosma echioides (L.) L. subsp. angustifolia (Lehm.) Peruzzi & 
N.G.Passal. - Endemico 1 1 1 1

103
Onosma echioides (L.) L. subsp. canescens (C.Presl) Peruzzi & 
N.G.Passal. - Endemico 1

104
Onosma echioides (L.) L. subsp. dalmatica (Scheele) Peruzzi & 
N.G.Passal. - Illirico 1 1

105 Onosma echioides (L.) L. subsp. echioides Sud-Est-Europeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

106
Onosma fastigiata (Braun-Blanq.) Lacaita subsp. fastigiata - Ovest-
Europeo 1 1

107 Onosma helvetica (A.DC.) Boiss. - Subendemico 1

108
Onosma pseudoarenaria Schur subsp. fallax (Borbás) Rauschert - Sud-
Est-Europeo 1

109
Onosma pseudoarenaria Schur subsp. helvetica Rauschert - 
Subendemico 1 1 1 1 1

110
Onosma pseudoarenaria Schur subsp. lucana (Lacaita) Rauschert - 
Endemico 1 1

111
Onosma pseudoarenaria Schur subsp. tridentina (Wettst.) Braun-Blanq. 
- Endemico 1 1 1

112 Onosma visianii Clementi - Illirico 1
113 Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey - Ovest-Europeo 1 1
114 Pulmonaria angustifolia L. - Centro-Europeo 1 1 1
115 Pulmonaria australis (Murr) W.Sauer -  Subendemico 1 1 1 1 1 1 1
116 Pulmonaria hirta L. - Endemico 1 1 1 1 1 1 1

117
Pulmonaria officinalis L. subsp. marzolae G.Astuti, Peruzzi, Cristof. & 
P.Pupillo - Endemico 1

118 Pulmonaria officinalis L. subsp. officinalis - Centro-Europeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
119 Pulmonaria stiriaca A.Kern - Est-Alpino-Dinarico 1

120
Pulmonaria vallarsae A.Kern. subsp. apennina (Cristof. & Puppi) 
L.Cecchi & Selvi - Endemico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

121 Pulmonaria vallarsae A.Kern. subsp. vallarsae - Endemico 1 1

122 Symphytum asperum Lepech. - Europeo-Caucasico 1 1 1 1 1 1
123 Symphytum bulbosum K.F.Schimp. - Sud-Est-Europeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
124 Symphytum gussonei F.W.Schultz - Endemico 1
125 Symphytum officinale L. - Europeo-Caucasico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126 Symphytum orientale L. - Avventizio 1 1 1 1
127 Symphytum tanaicense Steven - Centro-Europeo 1

128
Symphytum tuberosum L. subsp. angustifolium (A.Kern.) Nyman - Sud-
Europeo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

129 26 45 45 42 45 43 39 43 49 43 37 45 49 32 48 39 43 42 43 43
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Fig. 1: Distribuzione regionale delle boraginacee della flora italiana
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Dalla Tab. 2 e dalla Fig. 1 in cui è riportata la distribuzione regionale dei vari 
taxa, emerge che le regioni più ricche sono l’Abruzzo e la Toscana con 49 taxa ciascuno. 
Esse sono seguite da: Campania (48); Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto (45); Ba-
silicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna e Sicilia (43); Ca-
labria, e Trentino Alto-Adige (42); Liguria e Puglia (39); Umbria (37); Molise (32); 
Valle d’Aosta che chiude con 26 taxa. L’intervallo di variabilità tra le Regioni con il 
maggior numero di taxa e quella con il minor numero è di 22 che se paragonato al totale 
delle specie presenti è del 17,2%, quindi un valore che nel complesso anche in questo 
caso è abbastanza basso. L’incidenza percentuale che le boraginacee hanno sulla flora 
delle varie regioni è molto bassa, non supera mai il 2% ed è compreso tra il valore mi-
nimo di 1,1% della Valle d’Aosta e il valore massimo di 1,76 della Sardegna. 

In vari settori e/o regioni, diverse entità sono presenti in modo esclusivo o rag-
giungono un limite di distribuzione assoluto o circoscritto al territorio nazionale. 

Nell’Italia nord-occidentale sono presenti le seguenti entità assenti in altre re-
gioni: Buglossoides incrassata subsp. permixta, Onosma fastigiata subsp. fastigiata 
e O. helvetica. 

In una o più regioni alpine centro-orientali (dalla Lombardia al Friuli Venezia 
Giulia) sono presenti in modo esclusivo le seguenti entità: Adelocaryum coelestinum, 
Moltkia suffruticosa subsp. suffruticosa, Onosma pseudoarenaria subsp. subsp. tri-
dentina, Pulmonaria officinalis subsp. marzolae e P. vallarsae subsp. vallarsae. 

Nell’Italia Centrale (Toscana) è presente in modo esclusivo: Moltkia suffruti-
cosa subsp. bigazziana. 

Nell’Italia Meridionale sono presenti in modo esclusivo: Cynoglossum nebro-
dense subsp. lucanum e Onosma pseudoarenaria subsp. lucana. 

In una delle due isole (Sicilia e Sardegna) sono presenti in modo esclusivo: An-
chusa capellii, A. crispa subsp. crispa, A. crispa subsp.maritima, A. formosa, A. litorea, 
A. montelinasana, A. sardoa, Borago morisiana, B. pygmaea, Cynoglossum barbarici-
num, C. nebrodense subsp. nebrodense, Echium anchusoides, E. italicum subsp. siculum, 
Myosotis soleirolii, M. tineoi e Onosma echioides subsp. canescens. 

Le seguenti specie sono segnalate solo in una delle seguenti regioni: 
- Piemonte: Buglossoides incrassata subsp. permixta, Onosma helvetica, 
-Trentino Alto Adige: Amsinckia calycina, Cynoglossum pustulatum subsp. pu-

stulatum e Pulmonaria officinalis subsp. marzolae, 
- Veneto: Adelocaryum coelestinum e Moltkia suffruticosa subsp. suffruticosa, 
- Friuli Venezia Giulia: Onosma pseudoarenaria subsp. fallax, O. visianii e Pul-

monaria stiriaca, 
- Emilia Romagna: Lappula marginata , 
- Toscana: Moltkia suffruticosa subsp. bigazziana e Symphytum tanaicense; 
- Lazio: Melanortocarya obtusifolia, 
- Puglia: Cerinthe retorta e Nonea echioides; 
- Sicilia: Cynoglossum nebrodense subsp. nebrodense, Echium italicum subsp. 

siculum, Echium parviflorum, Hormuzakia aggregata, Myosotis tineoi, Nonea vesicaria 
e Onosma echioides subsp. canescens; 

- Sardegna: Anchusa crispa  subsp. crispa, A. crispa subsp. maritima,  A. formosa,  
A. litorea, A. montelinasana, A. sardoa, Borago morisiana, Cynoglossum barbarici-
num, Echium anchusoides, Echium creticum subsp. creticum e Myosotis soleirolii. 

Diverse entità nella penisola italiana sono a un limite assoluto del loro areale. 
Infatti: 
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- raggiungono il limite assoluto orientale di distribuzione geografica in Italia: 
Anchusa undulata subsp. hybrida, Buglossoides incrassata subsp. permixta, Echium 
creticum subsp. creticum, Cynoglossum clandestinum, Echium asperrimum, Glandora 
rosmarinifolia, Myosotis pusilla e Onosma fastigiata subsp. fastigiata; 

- raggiungono in Italia il limite occidentale assoluto di distribuzione geografica: 
Anchusella cretica, Cerinthe retorta, Cynoglossum columnae, Cynoglottis barrelieri 
subsp. barrelieri, Melanortocarya obtusifolia, Myosotis incrassata, M. sylvatica  
subsp. cyanea, M. sylvatica  subsp. subarvensis, Onosma echioides subsp. dalmatica, 
O. pseudoarenaria subsp. fallax, Pulmonaria australis e P. stiriaca; 

- raggiungono in Italia il limite meridionale assoluto di distribuzione geografica: 
Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi, Myosotis decumbens subsp. decumbens, 
Onosma pseudoarenaria subsp. helvetica, Pulmonaria stiriaca, Symphytum tanai-
cense e S. tuberosum subsp. angustifolium; 

- raggiungono in Italia il limite settentrionale assoluto di distribuzione geogra-
fica: Onosma echioides subsp. dalmatica e O. pseudoarenaria subsp. fallax. 

Altre entità in qualche regione raggiungono un limite distribuzionale non asso-
luto ma che riguarda solo il territorio peninsulare. In particolare, raggiungono il limite 

meridionale di distribuzione in: 
- Veneto: Pentaglottis sempervirens; 
- Liguria: Onosma fastigiata subsp. fastigiata e Pulmonaria australis; 
 - Emilia Romagna: Anchusa officinalis, Myosotis decumbens e Onosma pseu-

doarenaria subsp. helvetica; 
- Toscana: Anchusa ochroleuca, Myosotis alpestris e Omphalodes verna; 
- Marche: Symphytum asperum; 
- Umbria: Nonea lutea; 
- Lazio: Brunnera macrophylla e Symphytum orientale; 
- Abruzzo: Cynoglossum officinale, Lycopsis arvensis, Myosotis speluncicola, 

M. sylvatica subsp. subarvensis, Pulmonaria hirta e P. officinalis subsp. officinalis; 
- Molise: Cerinthe minor subsp. minor, Myosotis decumbens subsp. florentina 

e M. stricta; 
- Campania: Amsinckia lycopsoides, Echium candicans, Iberodes linifolia, Ly-

copsis orientalis, Myosotis laxa subsp. cespitosa e M. sylvatica subsp. sylvatica; 
 - Puglia: Lappula squarrosa e Myosotis sylvatica subsp. cyanea; 
- Basilicata: Asperugo procumbens; 
- Calabria: Aegonychon calabrum, Cynoglossum montanum, C. nebrodense 

subsp. lucanum, Cynoglottis barrelieri subsp. barrelieri, Echium asperrimum, E. vul-
gare subsp. vulgare, Myosotis graui, M. scorpioides subsp. scorpioides, Onosma 
echioides subsp. angustifolia, O. echioides subsp. echioides, O. pseudoarenaria subsp. 
lucana, Pulmonaria vallarsae. subsp. apennina e Symphytum tuberosum subsp. an-
gustifolium; 

- Sicilia: Aegonychon purpurocaeruleum, Alkanna tinctoria, Anchusa azurea, 
A. undulata subsp. hybrida, Anchusella cretica, Borago officinalis, Buglossoides ar-
vensis, B. incrassata subsp. incrassata, B. incrassata subsp. splitgerberi, B. minima, 
Cerinthe major subsp. major, C. minor subsp. auriculata, Cynoglossum apenninum, 
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C. cheirifolium, C. clandestinum, C. columnae, C. creticum, C. magellense, Echium 
arenarium, E. parviflorum, E. sabulicola subsp. sabulicola, E. vulgare subsp. pustu-
latum, Glandora rosmarinifolia, Lithospermum officinale, Myosotis arvensis, M. di-
scolor subsp. discolor, M. incrassata, M. nemorosa, M. ramosissima subsp. 
ramosissima, M. sicula, M. sylvatica subsp. elongata, M. sylvatica subsp. subarvensis, 
Neatostema apulum, Symphytum bulbosum e S. officinale; 

- Sardegna: Alkanna lutea, Borago pygmaea e Myosotis pusilla. 
  Raggiungono il limite settentrionale di distribuzione nelle seguenti Regioni:  
. Piemonte: Anchusa azurea, Cerinthe minor subsp. auriculata, Cynoglossum 

montanum, Cynoglottis barrelieri subsp. barrelieri, Onosma fastigiata subsp. fasti-
giata e Pulmonaria vallarsae. subsp. apennina; 

- Lombardia: Amsinckia lycopsoides, Pentaglottis sempervirens e Iberodes li-
nifolia; 

- Trentino Alto Adige: Aegonychon purpurocaeruleum, Anchusa officinalis, Aspe-
rugo procumbens, Borago officinalis, Buglossoides arvensis, B. incrassata subsp. in-
crassata, B. incrassata subsp. splitgerberi, Cerinthe minor subsp. minor, Cynoglossum 
officinale, Echium vulgare subsp. vulgare, Eritrichium nanum, Hackelia deflexa, Lap-
pula squarrosa, Lycopsis arvensis, Myosotis alpestris, M. arvensis, M. decumbens, M. 
laxa subsp. cespitosa, M. nemorosa, M. ramosissima subsp. ramosissima, M. scorpioi-
des subsp. scorpioides, M. speluncicola, M. stricta, M. sylvatica subsp. sylvatica, Pul-
monaria australis, P. officinalis subsp. officinalis, Symphytum bulbosum e S. officinale; 

- Veneto: Alkanna tinctoria; 
- Friuli Venezia Giulia: Anchusa ochroleuca, Echium parviflorum, E. vulgare 

subsp. pustulatum, Nonea lutea e Symphytum tuberosum subsp. angustifolium; 
- Liguria: Anchusa undulata  subsp. hybrida, Cerinthe major subsp. major, 

Echium candicans, Neatostema apulum e Pulmonaria hirta; 
- Emilia Romagna: Onosma echioides subsp. echioides e Symphytum orientale; 
- Toscana: Alkanna lutea, Anchusella cretica, Borago pygmaea, Brunnera ma-

crophylla, Myosotis decumbens subsp. florentina e M. sicula; 
- Marche: Cynoglossum columnae, Myosotis graui, M. incrassata e M. pusilla; 
- Umbria: Cynoglossum apenninum e C. magellense; 
- Abruzzo: Cynoglossum cheirifolium, Echium asperrimum, Myosotis sylvatica 

subsp. cyanea e Onosma echioides subsp. angustifolia; 
- Campania: Aegonychon calabrum, Echium arenarium, Glandora rosmarini-

folia e Myosotis sylvatica subsp. elongata; 
- Puglia: Echium sabulicola subsp. sabulicola; 
- Basilicata: Cynoglossum nebrodense subsp. lucanum e Onosma pseudoare-

naria subsp. lucana; 
- Calabria: Buglossoides minima e Cynoglossum clandestinum. 
Per gli altri taxa non è stato possibile affermare con certezza i limiti di distri-

buzione. 
Le boraginacee della flora italiana crescono in habitat molto diversi (Tab. 3). 

In particolare i dati riportati in tabella dimostrano che prediligono gli ambienti aperti 

31

volume 60.qxp_Layout 1  14/12/19  10:33  Pagina 31



e soleggiati. Oltre 70 taxa si rinvengono nelle aree incolte e nei prati e pascoli di vario 
tipo (aridi, umidi, sassosi, etc.). Un numero considerevole di taxa (oltre 30) predilige 
gli habitat riparati e freschi dei boschi di varie tipologie, delle siepi e dei cespuglieti. 
Circa 20 taxa si rinvengono anche tra le dune marittime, le rupi, pietraie e ghiaioni di 
vario tipo, ambiti nel complesso molto inospitali che richiedono particolari adattamenti 
anatomici e morfologici che solo pochi organismi hanno saputo adottare.  

Dalla Tab. 4 emerge che i taxa considerati sono presenti in tutte le fasce altitu-
dinali comprese tra il livello del mare e oltre 2400 metri, con molte entità presenti in 
più fasce. La maggior ricchezza si ha nella fascia che va da 100 a 900 m con 99 taxa 
(77,3 %). Ad altitudini maggiori e minori il numero di taxa diminuisce: nelle fasce 
tra 900-1800 m, 1800-2400 m e oltre 2400 m sono presenti rispettivamente 73, 67 e 
41 taxa e in quella tra 0 e 100 metri ne sono presenti 67. 
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Fig. 2 - Ripartizione corologica delle Boraginaceae della flora italiana

Tabella 5: Ripartizione corologica delle Boraginaceae della flora italiana
   Elementi geografici    Tipi Corologici    Numero taxa           Totale                           % 
 Endemico e   Subendemico Endemico 35 38 29,7

Subendemico 3
   Mediterraneo Eurimediterraneo 7 31 24,2

Stenomediterraneo 5
M e d i t e r r a n e o -
Occidentale

9

Mediterraneo-Orientale 1

Mediterraneo Montano 1

Nord-Mediterraneo 3
Nord-Est-Mediterraneo 2

Sud-Est-Mediterraneo 2

Sud-Ovest-Mediterraneo 1

    Eurasiatico Eurasiatico s.s. 6 19 14,9
Europeo-Caucasico 5
Eurosiberiano 1
Pontico 3
Paleotemperato 3
Mediterraneo-Turaniano 1

     Nordico Artico-Alpino 3 3 2,3
     Europeo Europeo s.s. 3 25 19,5

Centro-Europeo 3
Orofita Sud-Europeo 2
Sud-Ovest-Europeo 1
Sud-Est- Europeo 8
Illirico 2
Ovest-Europeo 2
Sud-Europeo 1
Appennino-Balcanico 2
Est-Alpino-Dinarico 1

Mediterraneo-Atlantico Mediterraneo-Atlantico 1 2 1,6

Subatlantico 1
      Avventizio Avventizio 10 10 7,8
     Totale 128 100
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La Tab. 5 riporta i risultati dell’analisi fitogeografica, con la ripartizione per-
centuale dei vari elementi corologici. I taxa si ripartiscono in 7 Elementi Geografici 
(Fig. 2) tra cui domina l’Endemico con 38 taxa (29,7 %). Seguono gli Elementi: Me-
diterraneo (31), Europeo (25), Eurasiatico (19), Avventizio (10), Nordico (3) e Atlan-
tico (2). All’elemento Endemico appartengono entità con distribuzione molto ristretta: 
i taxa endemici in senso stretto (stenoendemici) presenti in modo esclusivo in una o 
più regioni italiane e i taxa subendemici. Esso è più rappresentato in Sicilia e Sardegna 
con 21 taxa con alcuni presenti anche in altre regioni centro-meridionali; è presente 
con 11 taxa nell’Italia meridionale e 10 taxa ciascuno nell’Italia Centrale e nell’Italia 
settentrionale. 

Diverse entità endemiche e subendemiche sono segnalate solo in ambiti mon-
tani, a dimostrazione che tali aree svolgono un ruolo importante nella diversificazione 
delle flore. Gli alti livelli di endemismo nelle regioni montane sono stati spesso attri-
buiti alla complessità topografica, alla diversità edafica e all’eterogeneità dell’habitat, 
che contribuiscono alla suddivisione della popolazione, all’isolamento geografico e 
alle maggiori opportunità di diversificazione. Inoltre, nelle aree montuose, l’altitudine, 
come sostiene BACCHETTA (2006), determina un effetto di “insularità ecologica” a 
cui si lega un’elevata percentuale di forme endemiche. 

Per quanto riguarda gli altri Elementi Geografici si osserva quanto segue: 
- L’Elemento Mediterraneo è più rappresentato nell’Italia meridionale con 26 

taxa. Nelle due isole sono segnalati 25 taxa, nelle regioni dell’Italia centrale 23 e in 
quelle dell’Italia settentrionale 17. 

- le specie avventizie nel complesso registrano la massima diffusione nelle re-
gioni settentrionali e seguono un trend decrescente da nord a sud sino alle due isole 
maggiori; 

- L’Elemento Nordico delle boraginacee è presente solo nelle regioni setten-
trionali; 

- Gli Elementi Geografici Eurasiatico ed Europeo hanno una distribuzione che 
segue un andamento decrescente dalle regioni settentrionali a quelle meridionali e alle 
isole; 

- L’Elemento Mediterraneo-Atlantico ha una distribuzione uniforme dalle re-
gioni settentrionali a quelle meridionali mentre nelle isole si riduce. 

Nella Tab. 6 sono riportati i valori di abbondanza, ricchezza floristica, (numero 
di specie) e diffusione media di ogni Elemento Geografico. Dalla sua lettura emerge 
quanto segue: 

- L’Elemento Endemico è caratterizzato da una maggiore ricchezza ma presenta 
un basso valore di diffusione media poiché i suoi taxa sono presenti solo in poche re-
gioni, talvolta solo in una di esse; 

- L’Elemento Eurasiatico presenta il più alto valore di diffusione media a di-
mostrazione che nel complesso i suoi taxa nel territorio peninsulare hanno la distri-
buzione più omogena; 

- L’Elemento Atlantico è caratterizzato dal valore più basso di ricchezza flori-
stica e ha un valore di diffusione media molto alto, a dimostrazione che le specie che 
ne fanno parte, hanno una distribuzione abbastanza omogenea. 

- L’Elemento Nordico è caratterizzato da un basso valore di ricchezza floristica 
e diffusione media poiché le sue specie sono presenti solo nell’Italia settentrionale; 
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- L’Elemento Avventizio presenta un basso valore di ricchezza floristica, diffu-
sione e diffusione media, poiché le sue specie sono presenti solo in poche regioni della 
penisola (in alcuni casi in una singola regione); 

- Gli Elementi Geografici Europeo e Mediterraneo presentano caratteristiche 
intermedie rispetto a tuti gli altri. 

 

4. – Le origini della famiglia Boraginaceae 
 

4.1 – Considerazioni generali 
Dove e quando le boraginacee si originarono e in quale epoca raggiunsero la 

penisola italiana?  
La risposta al quesito posto non è semplice e al fine di elaborare un’ipotesi ab-

bastanza verosimile, sono stati presi in considerazione i fatti e le teorie che seguono. 
La storia del popolamento vegetale della penisola italiana si ottiene con l’unione 

delle storie biogeografiche di tutti i taxa che lo costituiscono. Alcuni organismi più 
recenti, si sono originati in qualche zona della penisola stessa mentre alti più antichi 
provengono da diverse aree della terra e raggiunsero i territori emersi che oggi costi-
tuiscono l’Italia nel corso di qualche era geologica passata sfruttando le connessioni 
territoriali esistenti e/o in presenza di una barriera, con la dispersione a lunga distanza 
che affida la diffusione degli organi riproduttivi al vento, agli animali, agli uccelli, 
alle correnti  marine e all’uomo.  

Gli organismi più o meno affini si diversificarono e assunsero i propri caratteri 
distintivi da uno o più antenati comuni presenti all’interno di aree ristrette definite 
“centri di origine o di dispersione” che s’individuano utilizzando vari criteri. Nel caso 
in esame si è tenuto presente che essi coincidono con l’area geografica in cui una fa-
miglia raggiunge la maggiore diversità, sono presenti entità che presentano caratteri 
più ancestrali (caratteri plesiomorfi) e sono stati trovati reperti fossili più antichi. Da 
tali ambiti gli antichi progenitori per migrazione attiva o per trasferimento passivo 
colonizzarono altri territori in cui s’innescarono mutazioni geniche che portarono alla 

35

� �

��

����
�&����  ����
'�����������������������������
�������(�����	��)����
�� �

����������

#�����%
� �! ��� �

&����������
 �� ��� � ��

#"�������%
 �� � � ����

#"�
+�
� � �� ���

6
���%
 � �� ���

	������%
�  � ���

		000����)�
 � � ��

(�����	��
)����
�� �

��  ����
�
������	� 


������������
����


volume 60.qxp_Layout 1  14/12/19  10:33  Pagina 35



formazione di nuovi taxa. Di conseguenza, oltre al centro d’origine primario si pos-
sono avere altri secondari e post-secondari ove sono avvenuti e avvengono i processi 
di diversificazione biologica.  

La ricostruzione delle ere geologiche in cui le migrazioni avvennero non è un 
compito facile. Infatti, nonostante i notevoli progressi delle conoscenze biogeografiche, 
su tali aspetti permangono ancora diversi lati oscuri. Recentemente vari spunti illumi-
nanti sono stati forniti dalle ricerche di biologia molecolare e sistematica filogenetica 
che hanno consentito di: 1) ricostruire gli alberi genealogici di vari taxa; 2) individuare 
i centri d’origine, i territori in cui sono presenti i taxa più antichi, i processi di specia-
zione e le rotte migratorie seguite per colonizzare le varie parti del globo terrestre.  

Per la stima dei periodi temporali dei meccanismi evolutivi, di solito si utilizza 
l’orologio molecolare che prende in considerazione i tempi medi di evoluzione di al-
cune sostanze proteiche e si basa sul fatto che le mutazioni genetiche avvengono con 
frequenze generalmente costanti: tenendo conto del numero di variazioni riscontrate, 
è possibile stimare il tempo trascorso dal momento in cui ebbero inizio (ZUCKER-
KANDL & PAULING 1962). In anni recenti, l’uso di nuovi algoritmi ed elaboratori 
più potenti ha consentito alla filogenetica molecolare di fare enormi progressi: ora è 
possibile elaborare ipotesi complesse sulle relazioni filogenetiche, i modelli biogeo-
grafici di dispersione, espansione, vicarianza e transizioni evolutive riguardanti gruppi 
che vanno da specie strettamente correlate a intere famiglie di piante. 
 

4.2 – I reperti fossili 
 I reperti fossili della famiglia  Boraginaceae sinora conosciuti non consentono 

di individuare con certezza il centro d’origine e l’antenato da cui la famiglia discende; 
tuttavia si rivelano utili per affermare che suoi taxa popolavano certe regioni terrestri 
durante precise ere geologiche, senza escludere che ci potessero essere anche prima. 
Alcuni di essi sono i seguenti: 

- resti di Boraginocarpus algeriensis Hammouda et Weigend dell’inizio-metà 
Eocene (circa 56-41 Ma) rinvenuto in Algeria (HAMMOUDA et al. 2016); 

- resti di Boraginocarpus fallax Taugourdeau-Lantz & Rosset del tardo Oligo-
cene (circa 28-23 Ma) rinvenuto in Francia nei pressi di Narbonne, Marsiglia, nell’Alta 
Savoia e a ovest del bacino molassiano franco-svizzero (BERGER et al. 2013); 

- semi di vari generi e specie del Miocene superiore (circa 13,6-10,3 Ma) rin-
venuti a Ogalalla (Stati Uniti) tra cui: Prolappula verrucosa Thomasson, Biorbia Elias, 
Prolithospermum Elias, Eliasiana Thomasson, Cryptantha Lehm. ex Fisch. & C.A. 
Mey e Lithospermum (GABEL et al. 1998). 

I reperti considerati dimostrano che le Boraginaceae più antiche risalgono al 
primo Eocene ed erano presenti nell’Africa nord-occidentale, l’area geografica ove 
si può ipotizzare possa essere collocato il centro d’origine di tutta la famiglia. Essi 
appartengono alla subfamiglia delle Echiochiloideae che di conseguenza potrebbe es-
sere considerata la più antica da cui discendono tutti i generi e specie.  

 Il ritrovamento di reperti fossili nel Nord-America, a loro volta dimostrano che 
durante il Miocene la famiglia aveva colonizzato il nuovo mondo e aveva raggiunto 
una notevole diversificazione. 
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4.3 – Le ricerche filogenetiche e molecolari 
 
Maggiori dettagli e chiarimenti riguardanti le origini sono forniti dalle recenti 

ricerche filogenetiche e molecolari. Nel caso in esame, tuttavia esse si sono rivelate 
problematiche poiché le boraginacee sono caratterizzate da una grande complessità 
filogenetica a causa delle ibridazioni e i molteplici fenomeni di allopoliploidia che 
hanno svolto un ruolo cruciale nell’evoluzione di molti generi tra cui: Borago L. 
(SELVI et al., 2006), Cerinthe L. (SELVI et al., 2009), Nonea Medik. (SELVI et al., 
2002), Onosma L. (CECCHI et al., 2016, NASROLLAHI et al., 2019), Myosotis 
(ŠTĚPÁNKOVÁ 2006), Omphalodes Mill. (GRAU 1967), Pulmonaria L. (SAUER 
1975, 1987, MEEUS et al., 2015) e Symphytum (KOBRLOVÁ 2016). 

I risultati degli studi sinora condotti dimostrano che sui luoghi e tempi di origine 
esistono ancora pareri discordanti. WEIGEND et al. (2009) hanno collocato l’ origine 
delle boraginacee a circa 56-30 Ma. Qualche anno dopo WEIGEND et al. (2013) e 
HAMMOUDA et al. (2016) hanno ipotizzato che il centro d’origine primario si tro-
vasse in Africa. La prima diversificazione sembra che ebbe luogo in Africa, nell’Eu-
rasia occidentale e nell’Asia orientale ove probabilmente è collocabile l’origine di 
diversi lignaggi. WEIGEND et al. (2013) e NAZAIRE et al. (2014) hanno stimato 
che la famiglia si originò tra 102,1 e -73,3 Ma, mentre il gruppo corona formato dai 
taxa ancora viventi e dal loro più antico antenato comune, risalirebbe a 87,69-54,34 
Ma. A loro avviso i processi di diversificazione s’intensificarono verso la fine del-
l’Eocene (circa 33,5 Ma) in coincidenza con l’aridificazione diffusa e il raffredda-
mento della Terra. 

LUEBERT et al. (2017) hanno ipotizzato che la famiglia delle Boraginaceae 
si originò in Africa durante il Paleocene (circa 50 Ma) e durante l’Eocene, sfruttando 
ripetuti flussi migratori, i taxa primitivi raggiunsero l’Eurasia. Nelle loro ricerche fi-
logenetiche, essi pongono alla base del clade africano più antico, il genere Cryptandha 
che di conseguenza potrebbe essere considerato l’antenato da cui si originarono vari 
altri (Anchusa, Borago, Ertirichium, Lappula, Myosotis, Onosma etc.).  

Ad avviso di CHACÓN et al. (2017) l’origine del nodo corona delle boragina-
cee risale al Paleocene (circa 55-72 Ma), la diversificazione iniziale avvenne nell’Eu-
rasia occidentale e fu seguita da numerosi eventi di dispersione verso l’Asia orientale 
e, da questa verso altri continenti. Il riscaldamento globale che raggiunse il massimo 
termico tra Paleocene ed Eocene, alimentò i processi di formazione delle nuove specie 
ed ebbe anche un notevole impatto sulla distribuzione delle piante poiché consenti ai 
taxa tipici degli ambienti temperati e tropicali di espandere i loro areali sino alle lati-
tudini più elevate della terra. CECCHI & SELVI (2017) a loro volta hanno evidenziato 
che i centri di diversità più antichi e importanti della famiglia si trovano nelle regioni: 
mediterranea, capense (Africa meridionale) e irano-turanica. Altre aree in cui si sono 
avute differenziazioni più recenti si trovano nell’Africa tropicale, l’Australia, il Nord 
e Sud-America. 

Per quanto riguarda il genere “antenato”, SELVI (com. person.) ha fatto pre-
sente che a livello globale il genere africano Codon (ordine Boraginales, fam. Codo-
naceae) è il “sistergroup” delle Boraginaceae sensu stricto e all’interno di queste i 
generi Echiochilon, Antyphytum e Ogastemma (subfam. Echiochiloideae, tribù Echio-
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chileae) sono i basali. In particolare il genere Echiochilon rappresenta la linea basale 
fra quelle ancora viventi, più prossima al progenitore comune di tutte le boraginacee. 
In quest’ottica si rivaluta il reperto fossile algerino di HAMMOUDA et al. (2016) e 
si rafforza l’ipotesi che la famiglia possa essersi originata in Africa durante l’Eocene 
e forse anche prima. 

 

 

4.4 – Le origini dei generi, tribù e subfamiglie della flora italiana 
 
4.4.1 – Le Boraginoideae Arnott 

 
Anche la stima sui tempi e luoghi d’origine della subfamiglia Boraginoideae 

non raccoglie ancora unanimi consensi. Infatti: WEIGEND et al. (2013) hanno ipo-
tizzato che è di origini eurasiatiche; NAZAIRE et al. (2014) hanno stimato che si ori-
ginarono tra 76.89 e 46.49 Ma; CHACÓN et al. (2017), invece, collocano l’origine 
del gruppo corona a circa 55,5 (64,4-46,8) Ma.  

Alla subfamiglia  appartiene la tribù Asperugeae Ovchinnikova che comprende 
4 generi con circa 50 specie. NAZAIRE et al. (2014) hanno ipotizzato che un gruppo 
comprendente i generi Mertensia e Asperugo si originò circa 18,95 Ma. CHACÓN et 
al. (2017) collocano l’origine del gruppo corona della tribù a 11 (25,3-46,8) Ma. 
OTERO et al. (2019) ritengono che il nodo staminale risalga a 33.05 Ma (21,57–
46,95), mentre il gruppo corona a 25,17 (13,72–37,62) Ma e con molta probabilità, 
l’area ancestrale è rappresentata dal continente eurasiatico. 

Alla subafamiglia appartiene anche la tribù delle Boragineae Bercht. & J. Presl 
(sinon. Anchusaceae Vest) che comprende 17 generi con circa 150 specie (CHACÓN 
et al. 2016). Il suo gruppo corona si originò nel vecchio mondo 33 (25- 40,9) Ma 
(CECCHI & SELVI 2017, CHACÓN et al. 2017). L’areale attuale della tribù com-
prende vaste zone dell’Asia, Africa, Europa e Sud-America (CHACÓN et al. 2016). 
Le ricerche di BIGAZZI & SELVI (1998) hanno dimostrato che la tribù delle  Bora-
gineae derivi dalla tribù Lithospermeae Dumort e di conseguenza, dal punto di vista 
evolutivo si può ritenere più giovane e recente. 

La tribù comprende i seguenti generi della flora italiana: Anchusa Vest, Anchu-
sella Bigazzi, Nardi & Selvi, Borago L., Brunnera Steven, Cynoglottis (Guşul.) Vural 
& Kit Tan, Hormuzakia Guşul., Lycopsis L., Melanortocarya Selvi, Bigazzi, Hilger 
& Papini, Nonea Medik., Pentaglottis Tausch, Pulmonaria L. e Symphytum L.  

Il genere Anchusa L. è costituito da circa 40 specie distribuite soprattutto nel 
continente europeo, nel bacino del Mediterraneo e nella regione irano-turanica. Alcuni 
taxa sono presenti anche in alcune zone del continente africano tra cui le regioni su-
dano-zambesiana e capense (SELVI & BIGAZZI 1998, CECCHI & SELVI 2017). Il 
genere è caratterizzato da tre importanti centri di diversità: la penisola balcanica in 
cui nel complesso sono segnalati 15 taxa di cui 11 endemici (SELVI & BIGAZZI 
2003, VALDÉS (2011);1 la penisola anatolica in cui sono presenti 15 taxa con diversi 
endemismi (TABAN et al. 2018); la Sardegna ove se ne contano 9 di cui 6 endemici 
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(BACCHETTA et al. 2008, BARTOLUCCI et al. 2018). Un altro centro di diversità 
con un minor numero di taxa si osserva nell’area comprendente la penisola iberica e 
il Marocco. Le ricerche di MANSION et al. (2009) hanno dimostrato che: un gruppo 
con varie specie dei generi Anchusa, Anchusella, Cynoglottis, e altri si originò circa 
9,2 ± 4,3 Ma; i taxa endemici sardo-corsi del genere Anchusa si originarono tra il Plio-
cene e il Pleistocene (circa 2,7 ± 2,1 Ma).  

SELVI & BIGAZZI (1998) hanno ipotizzato che i taxa di Anchusa endemici di 
Corsica e Sardegna provengono da un antenato di origine terziaria presente sui rilievi 
silicei di origine erciniana, un lungo corrugamento che andava dalla Spagna sino a 
Vienna unendo i Pirenei con la costa linguadochiana- provenzale e le Alpi marittime 
(BOSELLINO 2005). Il distacco della zolla sardo-corsa avvenuta nell’Oligocene 
(circa 30 Ma), provocò la sua frammentazione distributiva e la formazione di popo-
lazione isolate che si sono evolute in nuove specie. Per BACCHETTA et al. (2008) 
gli endemismi sardo-corsi del genere Anchusa formano un clade monofiletico affine 
a un gruppo di oltre 10 taxa comprendente A. undulata, endemico della penisola ibe-
rica e vicariante di Anchusa hybrida e specie a essa correlate che sono presenti nel 
Mediterraneo centro-orientale. MANSION et al. (2009), invece, ipotizzano che: il 
nodo staminale di un gruppo comprendente A. formosa e A. crispa risale a 2,7 Ma, 
mentre il nodo corona a 1,2 Ma; l’antenato degli endemismi sardo-corsi del genere 
Anchusa potrebbe essere A. capensis. CECCHI & SELVI (2017) ritengono che i taxa 
del genere Anchusa endemici sardo-corsi costituiscano un gruppo con proprie carat-
teristiche morfologiche e filogenetiche ed escludono che la loro radiazione evolutiva 
iniziasse dopo il distacco della zolla delle due isole dal continente europeo. Le loro 
ricerche hanno portato alla conclusione che le entità costiere siano derivate da quelle 
montane che attecchiscono in stazioni molto isolate e ristrette. Esse rilevano anche 
strette affinità esistenti con due progenitori di origine africana (Anchusa affinis e A. 
capensis) da cui si sarebbero differenziate nel tardo Pliocene (circa 3 Ma). 

Il genere Borago L. comprende 5 specie, di cui 4 limitate al bacino del Medi-
terraneo sud-occidentale (Africa nord-occidentale, Corsica, Sardegna e arcipelago to-
scano) mentre B. officinalis, essendo coltivato, si può considerare cosmopolita 
(VALDÉS (2011, CECCHI & SELVI 2017). Il genere è caratterizzato da un’ampia 
variazione cromosomica: 2n = 12, 16, 18, 30, 32, 48; numeri aploidi n = 6, 8, 9, 15 e, 
condizioni ancestrali con x = 6 o x = 8 (SELVI et al. 2006). SELVI et al. (2006), 
COPPI et al. (2007) e MANSION et al. (2009) pongono alla base del genere: Borago 
trabutii Maire, un taxon endemico del Marocco la cui origine avvenne nella prima 
metà del Miocene. Ad avviso di MANSION et al. (2009): il nodo staminale di un 
gruppo comprendente Borago officinalis, B. morisiana e B. pygmaea risale a 6,9 
(±3,6) Ma, mentre il nodo corona a 2,3 (±1,9) Ma. Le ricerche successive di CECCHI 
& SELVI (2015) hanno portato alle seguenti conclusioni;  

- Borago morisiana (diploide) è un endemismo relittico che si originò durante 
il Paleogene;  

- Borago pygmaea (poliploide con x = 8), un taxon molto antico che un tempo 
occupava un areale più vasto, potrebbe essere l’antenato del genere; 

- Borago officinalis e B. pygmaea condividono lo stesso numero cromosomico 
di base e probabilmente il loro areale ancestrale potrebbe essere rappresentato dalla 
regione mediterranea centro-occidentale. 
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Il genere Brunnera Steven è costituito da 3 specie presenti nel Mediterraneo 
Orientale, nella  regione irano-turanica e nella Siberia Occidentale (CECCHI & SELVI 
2017). Alla flora italiana appartiene una sola specie considerata avventizia: Brunnera 
macrophylla.  

Il genere Cynoglottis (Guşul.) Vural & Kit Tan è costituito da 2 specie di cui 
una presente in Italia. I due taxa occupano un vasto areale che comprende il Bacino 
del Mediterraneo, l’Europa e la regione irano-turanica (CECCHI & SELVI 2017). 
MANSION et al. (2009) pongono a oltre la prima metà del Miocene l’origine di un 
gruppo comprendente Cynoglottis  barrelieri e C. chetikiana Vural & Kit Tan. 

Il genere Lycopsis L. comprende due specie presenti in Europa, nel Bacino del 
Mediterraneo e nella regione irano-turanica occidentale (CECCHI & SELVI 2017). Ad 
avviso di VASUDEVAN (1975) Lycopsis orientalis L. a distribuzione asiatica ed est-
europea, potrebbe essere l’antenato da cui discende L. arvensis. 

Il genere Nonea Medik. cui appartengono circa 35 specie, è distribuito in un 
areale che comprende l’Europa, l’Asia occidentale, il Bacino del Mediterraneo e 
l’Africa settentrionale. La sua maggiore diversità si osserva sui sistemi montuosi pon-
tico-caucasici, sugli altipiani della regione irano-turanica e nella penisola anatolica 
ove sono presenti circa 30 specie (SELVI et al. 2002, SELVI et al. 2006, VALDÉS 

2011, CECCHI & SELVI 2017). Un minor numero di taxa si rinviene in Europa e nel 
Bacino del Mediterraneo; in particolare nell’area compresa tra la Libia e il Marocco 
(SELVI et al. 2002, VALDÉS 2011). Il genere è caratterizzato da un numero cromo-
somico molto variabile e si presume che x= 10 sia l’ancestrale (SELVI et al. 2002). 
Ad avviso di SELVI et al. (2006), in base all’attuale distribuzione che il genere pre-
senta, si può supporre che il suo centro d’origine primario si trovasse in un’area com-
presa tra l’Anatolia, il sistema montuoso pontico-caucasico e la parte occidentale della 
regione irano-turanica. QUEZEL (1995) ritiene che i generi Nonea, Alkanna e Onosma 
siano endemici della placca arabica-anatolica. 

Il genere Pulmonaria L. comprende circa 20 specie presenti nella regione Cir-
cumboreale euroasiatica e nelle aree montane e collinari della regione mediterranea 
settentrionale (SELVI et al. 2006). Esse sono in larga maggioranza circoscritte al sub-
continente europeo e solo Pulmonaria dacica Simonk. è presente nell’Asia orientale. 
VALDÉS (2011) riporta 19 specie maggiormente diffuse in Austria (8), Svizzera (7), 
Slovenia e Croazia (6). Il genere potrebbe essere molto antico; infatti, MANSION et 
al. (2009) pongono all’Oligocene l’origine di Pulmonaria obscura Dumort, un taxon 
assente in Italia, la cui distribuzione va dalla penisola scandinava, all’Europa centrale 
e a parte della penisola balcanica settentrionale. 

Il genere Symphytum comprende circa 40 specie di piante erbacee perenni. La 
distribuzione geografica copre quasi tutta l’Europa, l’Asia Minore e parte dell’Asia 
occidentale e della Siberia (KOBRLOVÁ et al. 2016). Il suo più importante centro di 
diversità è situato nell’area pontica e nelle parti occidentali della regione irano-tura-
nica, in particolare nelle catene montuose che circondano il Mar Nero. Le indagini 
cariologiche hanno evidenziato una certa variabilità dei numeri cromosomici. L’aneu-
ploidia e la poliploidia sembrano aver giocato un importante ruolo nell’evoluzione 
del genere e da un numero di base sarebbero derivati gli altri sinora conosciuti (n = 
10, 14, 15, 16). Secondo MURIN & MAJOVSKY (1982) il numero di base del genere 
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potrebbe essere n = 8. Ad avviso di CHACÓN et al. (2017) il gruppo corona del genere 
Symphytum risale a 6,6 (2,8-10,9) Ma. 

Un’altra importante tribù della subfamiglia rappresentata nella flora italiana è 
Lithospermeae Dumort che è costituita da 25 generi con circa 460 specie (CHACÓN 
et al. 2016). Il suo areale di diffusione comprende il Bacino del Mediterraneo in cui 
è rappresentata da 18 generi e la regione irano-turanica (CECCHI & SELVI 2009; 
CHACÓN et al. 2016). La tribù Lithospermeae e taxa appartenenti alla subfamiglia 
Cynoglossoideae tra cui i generi Myosotis L. e Cynoglossum L. hanno il loro principale 
centro di distribuzione in una vasta zona situata la penisola balcanica, l’Europa occi-
dentale e, parte del  Bacino del Mediterraneo compreso tra l’Europa meridionale e 
l’Africa settentrionale. Ad avviso di CHACÓN et al. (2017) la tribù iniziò a diversi-
ficarsi (39.7) 31.9 (24.7) Ma. Le ricerche di WEIGEND et al. (2009) individuano una 
linea basale della tribù costituita dai generi Alkanna Tausch e Podonosma Boiss. Alla 
flora italiana appartengono i generi: Aegonychon Gray, Alkanna Tausch, Buglossoides 
Moench, Cerinthe L., Echium L., Glandora D.C. Thomas, Weigend & Hilger, Litho-
spermum L., Moltkia Lehm, Neatostema I. M. Johnst. e Onosma L.  

Il genere Alkanna Tausch comprende oltre 50 taxa presenti nel Bacino del Me-
diterraneo e nell’Asia sud-occidentale. Il suo più importante centro di diversità e forse 
anche il centro d’origine primario si trova in Turchia ove sono segnalate 34 specie di 
cui 26 endemiche (KANDEMIR & CANSARAN 2010). Un centro d’origine secon-
dario si trova nella penisola balcanica in cui sono segnalate 18 specie (VALDÉS 
2011). MANSION et al. (2009) pongono a fine Miocene inizio Pliocene l’origine di 
un gruppo comprendente Alkanna tinctoria e A. orientalis (L.) Boiss. 

Il genere Cerinthe L. comprende 5 specie ed è distribuito nei territori che cir-
condano il Mar Mediterraneo, dalla regione atlantica sino alla parte occidentale di 
quella irano-turanica (SELVI et al. 2009). Riguardo le sue origini sono state elaborate 
varie ipotesi. Le ricerche di SELVI et al. (2009) hanno evidenziato che Cerinthe te-
nuiflora, un’entità stenoendemica della Corsica, è alla base dell’albero filogenetico 
del genere e probabilmente può essere considerato il taxon con caratteri molto simili 
all’antenato di un gruppo comprendente C. glabra e C. minor. 

L’origine del genere è molto antico e potrebbe risalire all’Oligocene. Tale ipo-
tesi è avvalorata dalla distribuzione attuale di alcune specie tra cui Cerinthe tenuiflora 
e C. glabra. C. tenuiflora è presente sui massicci silicei della Corsica che prima del 
distacco della zolla sardo-corsa, faceva parte del massiccio erciniano. Cerinthe glabra, 
invece è presente in modo discontinuo sui Pirenei, le Alpi, i Carpazi, le catene del 
Ponto e il Caucaso. Poiché per il genere Cerinthe a causa delle caratteristiche dei suoi 
semi, non è possibile la dispersione a lunga distanza (SELVI et al. 2009), questa par-
ticolare distribuzione dei due taxa è spiegabile ammettendo l’esistenza di un taxon 
ancestrale prima separazione della separazione della zolla sardo-corsa dal blocco con-
tinentale erciniano e di un successivo processo di speciazione allopatrica favorito dal-
l’isolamento geografico.  

Il genere Echium L. comprende circa 60 specie, principalmente diffuse nella 
Macaronesia. Europa, Asia occidentale e Nord Africa (The Plant List. URL consultato 
il 20 gennaio 2019). Esso raggiunge la maggiore diversità nella Macaronesia ove si 
registrano 28 specie endemiche e nel Bacino del Mediterraneo (GIBBS 1971, BAC-
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CHETTA et al. 2000).  Nei territori del Mediterraneo Occidentale si osservano due 
centri di diversità: nell’Africa nord-occidentale (in particolare nel Marocco) con circa 
20 specie e nella penisola iberica con 16. Un centro secondario di diversità che com-
prende il gruppo polimorfico di Echium angustifolium, si rinviene nel Bacino del Me-
diterraneo Orientale (GIBBS 1971). QUEZEL (1995) ipotizza che il genere Echium è 
endemico della placca iberico-marocchina. Le successive ricerche di MANSION et al. 
(2009) hanno dimostrato che: il nodo staminale di un gruppo con Echium plantagineum 
e E. italicum ed E. angustifolium risale a 15,3 (± 5,4) Ma, mentre il nodo corona a circa 
9,2 (± 4,3) Ma; E. angustifolium è l’entità più ancestrale che si originò circa 13 Ma.  

Il genere Lithospermum Dumort. si originò nel vecchio mondo durante il tardo 
Miocene e comprende circa 70 specie di cui 60 presenti nelle due Americhe e solo 9 
diffuse in Africa, Asia ed Europa (WEIGEND et al. 2009). Solo quattro specie sono 
presenti nel continente eurasiatico; tra essi Lithospermum officinale che è considerato 
un taxon ancestrale, forse il progenitore da cui potrebbero essersi originati tutti gli 
altri. Il suo gruppo corona risale a 14,5 (11,8-18,6) Ma (CHACÓN et al. 2017). 

Il genere Onosma L. comprende circa 150 specie presenti in un vasto areale 
che, dalla penisola iberica e il Marocco, attraverso il Bacino del Mediterraneo e l’Eu-
ropa centro-meridionale si estende sino alla regione irano-turanica e all’Asia centrale 
(TEPPNER 1996, CECCHI & SELVI 2009, KOLARČIK & ZOZOMOVÁ-LIHOVA 
2010, CECCHI et al. 2011, CHACÓN et al. 2016, NASROLLAHI et al. 2019). La 
sua maggiore diversità si osserva nella regione irano-turanica e nell’Asia centrale 
(TEPPNER 1996). Infatti, in Turchia sono segnalate 102 specie (BINZET 2011, in 
Iran 47 (MEHRABIAN 2015), in Cina 29 (OTERO 2014) e in Pakistan 8 (NASIR 
1989). Un importante centro di diversità, probabilmente secondario, si osserva nei 
Balcani meridionali (CECCHI et al. 2011). Il genere iniziò a diversificarsi nell’Asia 
Orientale all’inizio del Miocene circa 24 Ma (CECCHI & SELVI 2010). Le ricerche 
di NASROLLAHI et al. (2019) hanno dimostrato quanto segue: 1) il genere Onosma: 
si separò dal genere Echium circa 30 Ma (Medio Oligocene) e potrebbe essere stato 
sottoposto a un intenso processo di diversificazione durante il passaggio dal Miocene 
al Pliocene (da circa 19,23 a 4,19 Ma); 2) varie specie sud-est-europee tra cui O. 
echioides, iniziarono a diversificarsi circa 11,51 Ma; 4) un gruppo comprendente O.  
visianii, O. fastigiata, O. helvetica, O. pseudoarenaria, O. arenaria e altre specie, si 
diversificò tra 5,68 e 4.28 Ma. Ad avviso di KOLARČIK & ZOZOMOVÁ-LIHOVA 
(2010) e KOLARČIK et al. (2014) Onosma fastigiata potrebbe essere il progenitore 
da cui discende un gruppo comprendente O. pseudoarenaria. PERUZZI et al. (2004), 
a loro volta nei loro studi sul genere Onosma, fanno presente che O. helvetica subsp. 
lucana è di origini allopoliploide, mentre la sua differenziazione dalla specie tipo pro-
babilmente fu causata dall’isolamento geografico. 

Il genere Pentaglottis Tausch comprende una sola specie, originaria della re-
gione atlantica dell’Europa sud-occidentale (CECCHI & SELVI 2017). 

 

4.4.2 – Le Cynoglossoideae Weigend 
 

L’inizio del processo di diversificazione della subfamiglia NAZAIRE et al. 
(2014) lo collocano a (38,3-) 31,1 (-23,2) Ma mentre per CHACÓN et al. (2017) av-
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venne (60,2-) 52,3 (-45,2) Ma. OTERO et al. (2019) hanno ipotizzato che il nodo sta-
minale della subfamiglia con le sue cellule primitive si originò nel continente eura-
siatico circa 49,25 Ma (37,94–65,29), mentre il nodo corona risalirebbe a 46,04 
(33,42–64,10) Ma. 

La subfamiglia si ripartisce in varie tribù tra cui appartengono alla flora italiana: 
Cynoglosseae W.D.J. Koch, Eritrichinae Benth. & Hook.f, Myosotideae Rchb.f e Om-
phalodeae Weigend.  

La tribù Cynoglosseae è costituita da oltre 20 generi con circa 550 specie e re-
gistra la maggiore diversità nell’Asia occidentale e nel Bacino del Mediterraneo 
(CHACÓN et al. 2016). Il nodo corona della tribù ebbe origine 38,27-23,25 Ma 
(CHACÓN et al. 2017). Alla flora italiana appartengono i generi: Amsinckia, Cyno-
glossum e Solenanthus. 

Al genere Cynoglossum L. appartiene un numero di specie variabile: 50-55 
(SELVI et al. 2011 e SELVI & SUTORÝ  2012), 100 (WEIGEND et al., 2013) e 200 
(CHACÓN  et al., 2016). Esso è presente in Asia (principalmente in Bhutan, Cina, 
India, Iran, Malesia, Pakistan e Turchia), nella regione mediterranea e in Europa. Il 
bacino del Mediterraneo con circa 20 specie è considerato il suo principale centro di 
diversità mentre un importante centro secondario si trova in Asia Occidentale. VAL-
DÉS (2011) riporta 21 specie di cui 9 presenti nella penisola anatolica, 8 nell’Africa 
settentrionale e nella penisola iberica e un numero minore in altre aree. Il genere iniziò 
a diversificarsi (39,4-) 33,5 (-27,9) Ma (CHACÓN et al. 2017). 

La subtribù Eritrichinae Benth. & Hook.f comprende 5 generi con circa 200 
specie. Tutti i generi della tribù sono molto diffusi nell’emisfero settentrionale e hanno 
diversi taxa presenti anche in Australia e / o nell’America Meridionale (CHACÓN et 
al. 2016). Alla flora italiana appartengono i generi Eritrichium Schrad ex Gaudin, 
Hackelia Opiz e Lappula Moench.  

Il genere Eritrichium è considerato di origini centro-asiatiche e comprende 71 
specie (The Plant List consultato il 20 marzo 2019), principalmente distribuite nel-
l’Asia centrale e nella regione himalaiana, mentre solo poche specie sono presenti in 
Europa e nell’America settentrionale. 

Il genere Lappula Moench comprende circa 70 specie e ha una distribuzione 
cosmopolita (HUANG et al. 2013). VALDÉS (2011) riporta 11 specie di cui 7 presenti 
nella penisola anatolica e 6 nelle Regioni del Caucaso. Sebbene il genere abbia una 
vasta distribuzione geografica, il suo più importante centro di diversità è in Asia cen-
trale. Un rappresentante della flora italiana, Lappula squarrosa, è ampiamente diffuso 
nel Nord America, Europa, Asia, Sud Africa e Australia, ad avviso di HULTÉN (1971) 
il taxon è originario delle steppe asiatiche della Russia meridionale.  

Il genere Hackelia Opiz è costituito da circa 40 specie di cui oltre 30 presenti 
nel Nord-America, alcune in Europa e altre nel Sud-Est-Asiatico in cui potrebbe essere 
collocato il suo centro d’origine primario.  

La tribù Myosotideae Rchb.f è costituita da 4 generi con circa 160 specie; la 
sua distribuzione subcosmopolita, è caratterizzata da due centri di diversità situati ri-
spettivamente nel Bacino del Mediterraneo e in Nuova Zelanda e, il suo gruppo corona 
risale a 35 (41,7- 28,2) Ma (CHACÓN et al. 2017). OTERO et al. (2019) ipotizzano 
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che l’area ancestrale della tribù è rappresentata dal continente asiatico, il suo nodo 
staminale risale a 38.14 Ma (27,03–53,18), mentre il gruppo corona si originò 29,72 
(18,99–42,21) Ma. 

Il genere Myosotis L. comprende circa 100 specie distribuite prevalentemente 
nelle zone temperate di entrambi gli emisferi (WINKWORTH et al. 2002). I suoi più 
importanti centri di diversità sono costituiti dall’Eurasia occidentale con circa 60 taxa 
e dalla Nuova Zelanda con 35 (WINKWORTH et al. 2002). MANSION et al. (2009) 
collocano all’inizio del Miocene le origini di Myosotis sicula e a fine Miocene inizio 
Pleistocene M. arvensis. 

La tribù Omphalodeae Weigend, comprende 6 generi con circa 35 specie e ha 
una distribuzione prevalentemente eurasiatica, con alcuni taxa segnalati nelle Ameri-
che e nelle isole del Pacifico Juan Fernandez e Chatham (CHACÓN et al.2016). Il 
gruppo corona della tribù ad avviso di CHACÓN et al. (2017) risale a 17,5 (11,2-
24,9) Ma mentre OTERO et al. (2019) lo collocano a16,59 Ma (8,65–25,45). Alla 
flora italiana appartiene il genere Omphalodes Mill., che comprende circa 28 specie 
distribuite nelle zone temperate dell’emisfero settentrionale. Il genere ha una distri-
buzione disgiunta nell’emisfero settentrionale; infatti, è presente in Europa e aree adia-
centi dell’Asia occidentale, Messico settentrionale, Texas e Giappone (COUTINHO 
et al. 2012). In Europa e nel Bacino del Mediterraneo sono presenti 15 specie di cui 
6 nella penisola iberica, ove per il genere è individuabile un centro d’origine secon-
dario e 4 ciascuno nella penisola anatolica e nelle regioni del Caucaso (VALDÉS 
2011). OTERO et al. (2014) pongono alla base di un gruppo comprendente Ompha-
lodes verna, O. nitida Hoffmanns & Link che è presente nella penisola iberica e po-
trebbe essere considerato il progenitore. MANSION et al. (2009) hanno collocato al 
primo Oligocene l’origine di un gruppo comprendente Omphalodes verna. 
 

5. –  Le affinità floristiche 

 Prima di pendere in considerazione i tempi e modi con cui avvennero le migra-
zioni floristiche, si ritiene opportuno analizzare le affinità esistenti tra le varie regioni, 
come riportate nella Fig. 3 e nella Tab. 7 poiché potrebbero facilitare l’elaborazione 
delle ipotesi riguardanti le rotte seguite. 

Dall’analisi contemporanea della Fig. 3 e Tab. 7 emerge quanto segue: 
- l’esistenza di 3 importanti clade che nel complesso mostrano basse affinità 

tra di loro e corrispondono alle tre ripartizioni tradizionali con cui l’Italia si suddivide 
(settentrionale, centrale e meridionale);  

- le maggiori affinità floristiche si hanno tra le regioni confinanti e/o apparte-
nenti allo stesso settore geografico; 

- nell’ordine Sardegna, Valle d’Aosta, Sicilia, Molise, Trentino Alto Adige e 
Friuli Venezia Giulia presentano minori affinità con il resto delle regioni. 

- in assoluto le maggiori affinità floristiche si osservano tra Basilicata e Cala-
bria, Piemonte e Lombardia, Lombardia e Veneto, Marche e Lazio, Basilicata e Cam-
pania, Lazio e Abruzzo, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 
Adige e Veneto, Marche e Abruzzo, Umbria e Marche, Puglia e Calabria, etc. 
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-  L’indice di Jaccard è compreso tra il valore massimo di 0.894 che si ha tra 
Basilicata e Calabria e quello minimo di 0.206 che si ha tra Valle d’Aosta e Calabria.  

- L’esistenza di valori dell’indice di Jaccard inferiori a 0,5 dimostra che le af-
finità floristiche tra alcune regioni sono molto basse. 

- Nelle regioni settentrionali l’indice di Jaccard oscilla tra 0,844 e 0,551 a di-
mostrazione che le stesse sono caratterizzate da corteggi floristici molto diversi; 

- Nelle regioni centrali l’indice di Jaccard oscilla tra 0,841 e 0,714 a dimostra-
zione di una maggiore omogeneità floristica rispetto alle regioni settentrionali; 

45

Legame medio entro gruppi 
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  CAL     18           
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  UMB     11                             
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  TOS      9                            
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  LOM      3                                       

  VEN      5                                        

  PIE      2                                    

  FVG      6                          

  TAA      4           

  VDA      1    

Fig. 3: Classificazione gerarchica delle Regioni italiane.

Tabella 7: Valore dell'indice di Jaccard  nelle varie regioni italiane.

Matrice delle distanze
Caso  Misura Dice (Czekanowski o Sorenson)

1:VDA 2:PIE 3:LOM 4:TAA 5:VEN 6:FVG 7:LIG 8:EMR 9:TOS 10:MAR 11:UMB 12:LAZ 13:ABR 14:MOL 15:CAM 16:PUG 17:BAS 18:CAL 19:SIC 20:SAR
1:VDA 1,000 0,704 0,676 0,588 0,592 0,609 0,554 0,551 0,400 0,435 0,444 0,394 0,373 0,310 0,324 0,246 0,319 0,206 0,232 0,232
2:PIE 0,704 1,000 0,844 0,713 0,733 0,750 0,762 0,795 0,638 0,614 0,610 0,533 0,574 0,494 0,516 0,405 0,477 0,391 0,318 0,318
3:LOM 0,676 0,844 1,000 0,759 0,844 0,795 0,714 0,750 0,617 0,591 0,561 0,533 0,532 0,442 0,516 0,381 0,432 0,345 0,341 0,341
4:TAA 0,588 0,713 0,759 1,000 0,805 0,682 0,642 0,635 0,527 0,541 0,506 0,460 0,527 0,405 0,400 0,395 0,400 0,333 0,329 0,306
5:VEN 0,592 0,733 0,844 0,805 1,000 0,750 0,667 0,682 0,553 0,523 0,537 0,444 0,468 0,416 0,430 0,381 0,409 0,322 0,341 0,341
6:FVG 0,609 0,750 0,795 0,682 0,750 1,000 0,683 0,698 0,630 0,512 0,525 0,477 0,522 0,453 0,484 0,390 0,395 0,353 0,349 0,326
7:LIG 0,554 0,762 0,714 0,642 0,667 0,683 1,000 0,780 0,727 0,634 0,711 0,595 0,636 0,535 0,598 0,538 0,585 0,494 0,439 0,488
8:EMR 0,551 0,795 0,750 0,635 0,682 0,698 0,780 1,000 0,783 0,744 0,725 0,659 0,696 0,613 0,615 0,537 0,581 0,518 0,419 0,395
9:TOS 0,400 0,638 0,617 0,527 0,553 0,630 0,727 0,783 1,000 0,717 0,744 0,745 0,714 0,617 0,660 0,568 0,587 0,527 0,457 0,478
10:MAR 0,435 0,614 0,591 0,541 0,523 0,512 0,634 0,744 0,717 1,000 0,800 0,841 0,804 0,667 0,703 0,585 0,721 0,612 0,488 0,442
11:UMB 0,444 0,610 0,561 0,506 0,537 0,525 0,711 0,725 0,744 0,800 1,000 0,780 0,767 0,725 0,706 0,632 0,725 0,633 0,500 0,475
12:LAZ 0,394 0,533 0,533 0,460 0,444 0,477 0,595 0,659 0,745 0,841 0,780 1,000 0,809 0,701 0,774 0,619 0,727 0,644 0,523 0,409
13:ABR 0,373 0,574 0,532 0,527 0,468 0,522 0,636 0,696 0,714 0,804 0,767 0,809 1,000 0,741 0,763 0,727 0,739 0,703 0,543 0,457
14:MOL 0,310 0,494 0,442 0,405 0,416 0,453 0,535 0,613 0,617 0,667 0,725 0,701 0,741 1,000 0,675 0,676 0,693 0,703 0,533 0,453
15:CAM 0,324 0,516 0,516 0,400 0,430 0,484 0,598 0,615 0,660 0,703 0,706 0,774 0,763 0,675 1,000 0,713 0,835 0,778 0,659 0,484
16:PUG 0,246 0,405 0,381 0,395 0,381 0,390 0,538 0,537 0,568 0,585 0,632 0,619 0,727 0,676 0,713 1,000 0,780 0,790 0,634 0,512
17:BAS 0,319 0,477 0,432 0,400 0,409 0,395 0,585 0,581 0,587 0,721 0,725 0,727 0,739 0,693 0,835 0,780 1,000 Tabella 7 Va 0,651 0,512
18:CAL 0,206 0,391 0,345 0,333 0,322 0,353 0,494 0,518 0,527 0,612 0,633 0,644 0,703 0,703 0,778 0,790 0,894 1,000 0,659 0,518
19:SIC 0,232 0,318 0,341 0,329 0,341 0,349 0,439 0,419 0,457 0,488 0,500 0,523 0,543 0,533 0,659 0,634 0,651 0,659 1,000 0,581
20:SAR 0,232 0,318 0,341 0,306 0,341 0,326 0,488 0,395 0,478 0,442 0,475 0,409 0,457 0,453 0,484 0,512 0,512 0,518 0,581 1,000
Totale 9,190 12,190 12,015 10,955 11,237 11,383 12,783 13,176 12,691 12,974 13,106 12,669 13,097 11,853 12,633 11,510 12,464 10,527 9,997 9,067
Valore medio 0,459 0,610 0,601 0,548 0,562 0,569 0,639 0,659 0,635 0,649 0,655 0,633 0,655 0,593 0,632 0,576 0,623 0,526 0,500 0,453
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- Nelle regioni meridionali (isole escluse) l’indice di Jaccard oscilla tra 0,894 
e 0,675 a dimostrazione di notevoli affinità tra alcune regioni che pur mantenendosi 
generalmente alte, si riducono gradualmente quando la distanza geografica aumenta; 

- L’indice di Jaccard tra Sicilia, Sardegna e le regioni peninsulari è compreso 
tra il valore massimo di 0,651 e quello minimo di 0,232, a dimostrazione di un’elevata 
originalità floristica causato con molta probabilità dal loro isolamento geografico. 

 
 

6. – Ipotesi sui periodi e rotte migratorie 

 Le ricerche filogenetiche riportate hanno dimostrato che i taxa appartenenti alle 
boraginacee si sono originati durante il lungo periodo compreso tra l’inizio del Ter-
ziario e il Pleistocene. I diversi valori che assumono l’indice di Jaccard e i variegati 
corteggi floristici delle regioni peninsulari a loro volta dimostrano che essi sono ca-
ratterizzati da una propria storia biogeografica a cui hanno contribuito correnti mi-
gratorie e processi di speciazione tipici, avvenuti nel corso delle ere geo logiche 
passate.  

Quando avvennero le migrazioni floristiche?  Da dove partirono e quali rotte 
seguirono i vari taxa? 

Le prime correnti migratorie presumibilmente iniziarono subito dopo che le bo-
raginacee fecero la loro comparsa sulla terra e continuano ancora oggi, come dimo-
strano le nuove segnalazioni di specie avvenute negli ultimi anni. I dati riportati in 
precedenza hanno dimostrato che l’Asia centrale, la regione irano-turanica e il Bacino 
del Mediterraneo possono essere considerati importanti centri di diversità per la fa-
miglia in esame. In tali ambiti tra l’Oligocene e il Miocene, si avviò processo di dif-
ferenziazione della flora xerofila comprendente diversi generi e specie appartenenti 
alle boraginacee (BONANNI 2018). CHACÓN et al. (2017) hanno ipotizzato che a 
partire dal Terziario, tra l’Europa occidentale e la Regione irano-turanica ci furono 
diverse ondate migratorie in direzioni opposte per i seguenti generi e tribù della flora 
italiana appartenenti alla subfamiglia Cynoglossoideae: Eritrichiineae, Cynoglossi-
neae, Cynoglossum, Hackelia, Myosotideae e Omphalodeae (MANSION et al. (2009) 
sostengono che nel corso della stessa era geologica gli antenati anatolici dei generi 
Anchusa, Borago ed Echium migrarono in direzione occidentale.  SELVI et al. (2011) 
tenendo conto di varia affinità riscontrate tra taxa diversi, hanno confermato che il 
genere Cynoglossum migrò in direzione occidentale. Altre migrazioni tra le stesse 
zone che avvennero tra il Miocene medio e il Pleistocene, interessarono taxa appar-
tenenti ai generi Omphalodes, Lithospermum e Hackelia (CHACÓN et al. 2017). 

Durante il Miocene: 1) l’isolamento geografico dell’arco calabro-peloritano fa-
vorí la formazione di vari endemismi condivisi tra Calabria e Sicilia tra cui Buglos-
soides minima presente anche in Sardegna; 2 2) con la deriva delle microzolle terziarie, 
diverse entità mediterraneo-occidentali raggiunsero i territori emersi della Sicilia da 
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2 Ad avviso di TOMASELLI (1961) Buglossoides minima (sin. Lithospermum minimum) è un taxon che appartiene 
alla categoria di specie mediterranee migrate durante il Pleistocene tra la Sicilia, Calabria e Sardegna. 
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cui in diversi casi si espansero verso altre regioni dell’Italia Meridionale. Potrebbero 
appartenere a questa categoria: Anchusa undulata, Cynoglossum cheirifolium, C. clan-
destinum, Glandora rosmarinifolia e Nonea vesicaria. Probabilmente nella stessa 
epoca raggiunse la Sardegna l’antenato da cui si originò Echium anchusoides che 
BACCHETTA et al. (2000) ritengono affine ai taxa mediterraneo centro-occidentali 
del gruppo di E. creticum. 

Altre migrazioni floristiche mioceniche avvennero attraverso i ponti territoriali 
che tra fine Oligocene-inizio Miocene e il Langhiano univano varie parti emerse della 
Puglia con la penisola balcanica e l’Asia minore (GRIDELLI 1950, DE GIULI et 
al.1987; RÖGL 1999, PATACCA et al. 2008). A questa categoria potrebbe appartenere 
Cerinthe retorta che in Italia è presente solo in Puglia e come ha sottolineato WA-
GENSOMMER et al. (2014), ha una distribuzione simile ad altre segnalate come pae-
loegeiche (FRANCINI CORTI 1966) o che possono essere considerati tali: Asyneuma 
limonifolium (L.) Janch, Campanula versicolor Andrews, Scrophularia lucida L., 
Erica manipuliflora Salisb., Hellenocarum multiflorum (Sm.) H. Wolff, etc. 

CORRIAS (1991) ha ipotizzato che diversi taxa presenti in modo più o meno 
continuo in Sicilia, Sardegna, Calabria, Nord-Africa, Baleari e la penisola iberica a 
causa della loro larga distribuzione geografica potrebbero avere un’origine e diffusione 
premiocenica. Rientrano in questa categoria diciotto specie tra cui: Cynoglossum clan-
destinum e Myosotis pusilla. 

Ad avviso di MANSION et al. (2009): l’antenato degli endemismi sardo-corsi 
e di altre specie a più larga diffusione appartenenti al genere Borago, tra l’inizio e 
metà Miocene (circa 21-15 Ma) migrò dal Nord-Africa verso la Sardegna sfruttando 
le connessioni territoriali all’epoca esistenti; l’espansione di B. officinalis dall’Africa 
settentrionale all’Eurasia potrebbe essere avvenuta durante il Messiniano (5,33 Ma) 
in coincidenza con l’essiccamento del Mar Mediterraneo e la formazione di nuovi 
ponti terrestri continentali.  CONTI (2013) e BONANNI (2018), invece, sostengono 
che la diffusione di Borago officinalis e l’insorgenza dei taxa endemici sardo-corsi 
furono favoriti dall’acme di crisi di salinità avvenuta durante il Messiniano.  

VASUDEVAN (1975) ha dimostrato che Asperugo procumbens è diploide 
sull’Hymalaya e poliploide sulle Alpi. Poiché il taxon diploide rappresenta una con-
dizione più ancestrale, è ipotizzabile che sia avvenuta un’emigrazione in direzione 
occidentale durante il Terziario sfruttando i corridoi ecologici esistenti. 

Il genere Eritrichium migrò in direzione occidentale in un periodo che potrebbe 
essere coinciso con l’inizio della catena alpina e in seguito dall’entità ancestrale si 
originò E. nanum, un taxon endemico europeo. Le ricerche di STEHLIK et al. (2001, 
2002) hanno dimostrato che il taxon è caratterizzato da una varietà di aplotipi che la-
sciano supporre: la sua diffusione nella catena alpina da est verso ovest e la sua so-
pravvivenza durante l’era glaciale in popolazioni isolate sui nunataker non coperti dai 
ghiacci. 

OTERO et al. (2019) hanno ipotizzato che durante il Medio Miocene (Circa 
18-14 Ma), il genere Myosotis, dal continente asiatico migrò in direzione occidentale 
raggiungendo l’Europa. 

Durante il Terziario, probabilmente nel Messiniano, tra la Sicilia, le isole egee, 
la penisola anatolica e altre regioni del Mediterraneo Orientale poteva esistere un col-
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legamento terrestre diretto o attraverso il Nord-Africa che permise la migrazione in 
direzione occidentale di Hormuzakia aggregata e altri taxa. 

Tenendo conto delle ricerche di NASROLLAHI et al. (2019) si può supporre 
che durante il Messiniano l’antenato sud-est-europeo del genere Onosma migrò in di-
rezione occidentale e durante il Pliocene iniziò a diversificarsi a causa dell’isolamento 
geografico.  

MANSION et al. (2009) hanno ipotizzato che il genere Anchusa dal Sud-Africa 
raggiunse il Bacino del Mediterraneo seguendo due possibili rotte: una centro-saha-
riana attraverso l’Ahaggar e Monti Tibesti e un’altra attaverso l’Africa orientale e le 
colline poste presso il Mar Rosso. Con molta probabilità i movimenti migratori av-
vennero durante la prima metà del Cenozoico.  

All’inizio del Pliocene il clima si fece più fresco e diverse specie tipiche di am-
bienti temperati colonizzarono il territorio peninsulare che all’epoca era molto simile 
alla sua configurazione attuale. E’ ipotizzabile che tra il Pliocene e il Pleistocene, i 
taxa appartenenti agli elementi microtermici e mesotermici della flora italiana (nordici, 
eurasiatici ed europei), raggiunsero la penisola in seguito a migrazioni multiple, men-
tre durante le fasi più fredde dell’era glaciale sopravvissero in opportune aree di rifu-
gio. PASSALACQUA & BERNARDO (1998) hanno ipotizzato che durante il 
Pliocene i taxa con affinità settentrionali e centroeuropee raggiunsero l’Appennino 
meridionale. A questa categoria potrebbe appartenere l’antenato di Myosotis graui, 
un taxon che si è originato in sito per isolamento geografico da M. alpestris o un’altra 
entità a esso molto affine.   

Verso la fine del Pliocene si ha la separazione dei Monti Peloritani, Nebrodi e 
Madonie dall’Appennino Calabro (TOMASELLI 1961). E’ molto probabile che dopo 
questo evento diversi endemismi siciliani iniziassero a formarsi, tra cui Myosotis tineoi 
presente nell’area cacuminale del Monte Lauro che dimostra affinità con Myosotis si-
cula, un taxon a più larga distribuzione da cui potrebbe essersi differenziato con pro-
cessi di speciazione allopatrica. 

Durante il successivo periodo del Quaternario si ebbero nuove ondate migrato-
rie, si formarono ambiti di rifugio e centri d’origine ubicati in diverse regioni penin-
sulari ove s’innescarono e sono tuttora in atto altri processi evolutivi e di 
differenziazione floristica. 

COPPI et al. (2007) hanno ipotizzato che Borago pygmaea, dalla Corsica rag-
giunse l’isola di Capraia attraversando un ponte terrestre che si creò durante il Mes-
siniano o il Pleistocene. 

L’attuale distribuzione in alcuni siti isolati delle Prealpi sudorientali di Pulmo-
naria officinalis subsp. marzolae lascia supporre che è una condizione relittica causata 
dai cambiamenti climatici del passato e dall’espansione di P. officinalis (ASTUTI et 
al. 2014). Probabilmente il taxon si originò prima delle glaciazioni pleistoceniche. 

Le ricerche di PUPPI & CRISTOFOLINI (1996) hanno dimostrato che la di-
stribuzione di un gruppo di specie comprendenti Pulmonaria saccharata, P. vallarsae, 
P. appennina, P. picta e P. affinis, sembra corrispondere al modello delle migrazioni 
quaternarie dalle aree di rifugio dell’Italia meridionale verso l’Europa settentrionale.  

Durante il Pleistocene potrebbe essere avvenuta una migrazione in direzione 
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occidentale del taxon ancestrale da cui si sono originati per speciazione allopatrica 
Pulmonaria vallarsae, P. saccharata e altri taxa affini. 

Secondo TOMASELLI & GUALMINI (2000) durante l’era glaciale, attraverso 
il raccordo fisco tra l’Appennino settentrionale e le Alpi Occidentali, esistevano rela-
zioni fitogeografche che permisero le migrazioni foristiche di taxa orofili ovest-euro-
pei, alpino-occidentali e alpino-appenninici da Nord-Ovest a Sud-Est nei periodi freddi 
e in direzione opposta in quelli caldi. 

Altri studi (CORTI 1956) hanno dimostrato che in più fasi del Quaternario varie 
entità atlantico-occidentali, attraversando i valichi a bassa quota delle Alpi Marittime 
e dell’Appennino settentrionale raggiunsero il Piemonte e poi proseguirono verso altre 
regioni. A questa categoria potrebbero appartenere: Myosotis discolor subsp. discolor, 
M. laxa subsp. cespitosa e Pentaglottis sempervirens. 

 Le specie sud-est-europee e appennino-balcaniche presenti nell’Italia centro-
meridionale o quelle da esse derivate raggiunsero la penisola italiana utilizzando un 
ponte terrestre del Terziario o del Quaternario che poteva essere ubicato tra l’area gar-
ganico-salentina e la sponda opposta della penisola balcanica. Appartengono a questa 
categoria: Anchusella cretica, Myosotis sylvatica subsp. subarvensis e Onosma echioi-
des subsp. echioides. Le specie degli stessi corotipi che invece sono presenti solo in 
alcune regioni nord-orientali o che in certi casi prolungano il loro areale ad altre re-
gioni settentrionali, probabilmente durante il Pleistocene o nell’epoca postglaciale 
percorsero la cosiddetta via carsica nord-adriatica attraverso la quale molti taxa ani-
mali e vegetali di origini orientali (egeiche, sud-est-europee, pontiche, anatoliche, tu-
raniche, etc.) raggiunsero e si diffusero lungo la penisola italiana (POLDINI 1989, 
OSELLA et al. 2005, PEZZETTA 2010). A questa categoria potrebbero appartenere: 
Nonea lutea, Omphalodes verna, Onosma echioides subsp. dalmatica, O. pseudoare-
naria subsp. fallax e O. visianii. Le seguenti specie della stessa categoria che sono 
assenti nel Friuli Venezia Giulia e in Puglia mentre sono presenti in altre regioni cen-
tro-meridionali e/o dell’Italia nord-occidentale Cynoglottis barrelieri subsp. barrelieri 
e Cynoglossum columnae, potrebbero aver raggiunto la penisola italiana seguendo 
un’altra rotta migratoria in epoca imprecisata oppure attraverso la Puglia da cui si 
sono estinte a causa delle trasformazioni ambientali. 

Durante le glaciazioni wurmiane, ad avviso di FAVARGER (1971) sarebbe av-
venuta una migrazione in direzione occidentale del genere Onosma. La sua ipotesi è 
supportata dal fatto che Onosma taurica, situata nel Mediterraneo Orientale, a poca 
distanza dal centro di diversificazione del genere, è diploide mentre i taxa occidentali 
sono polipoloidi e di origini più recenti. 

Altre migrazioni sono avvenute durante l’Olocene e continuano ancora oggi e 
i movimenti migratori di alcuni generi e specie potrebbero essere state favorite dalle 
attività dell’uomo. A tal proposito SELVI et al. (2009) sostengono che in tal’epoca 
con il miglioramento climatico postglaciale, l’’addomesticamento degli erbivori e l’at-
tività di pascolo, sia stata ulteriormente favorita la diffusione del genere Cynoglossum 
nei territori del bacino del Mediterraneo. 
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6.  – Modalità di dispersione 
 
Le ricerche effettuate (VAN DER PIJL 1982, SELVI et al. 2011, WEIGEND et 

al. 2016, CHACÓN et al. (2017) hanno dimostrato che per diffondersi nell’ambiente 
le boraginacee hanno adottato 7 diverse modalità di dispersione:  

- l’epizoochia che si ha quando i semi hanno strutture che permettono di aderire 
alla superfice esterna degli animali;  

- l’endozoocoria che si ha quando i frutti sono ingeriti dagli animali e i semi si 
disperdono con le feci lontano dalle piante madri;  

- la mirmemocoria che si ha quando i semi sono trasportati dalle formiche;  
- l’anemocoria che si ha quando la dispersione è favorita dal vento; 
- l’idrocoria che si ha quando i semi sono trasportati dall’acqua;  
- l’autocoria che si ha quando una pianta disperde autonomamente i suoi semi 

senza aiuti esterni;  
- l’atelocoria che si ha quando i semi cadono per gravità vicino alla pianta 

madre. 
Ad  avviso di CHACÓN et al. (2017): 1) le boraginacee ancestrali colonizza-

rono nuovi territori affidandosi al trasporto dei semi da parte degli animali; 2) nel 
corso della loro evoluzione passarono ad altre modalità di disseminazione; 3) i cam-
biamenti climatici che si ebbero in Eurasia durante il Paleogene e il Neogene proba-
bilmente influenzarono le modalità d’interazione tra le trasformazioni ambientali e 
l’efficacia dei vettori di dispersione; 4) gli adattamenti a diversi agenti di dispersione 
permisero alle specie di colonizzare nuovi habitat e regioni geografiche della terra e 
probabilmente favorirono anche i processi di diversificazione nella famiglia.  

SELVI et al. (2011) e WEIGEND et al. (2016) ritengono che l’epizoochia sia 
il meccanismo di dispersione più importante, specialmente nelle Cynoglossoideae, 
che hanno semi che si possono attaccare facilmente alle piume degli uccelli e alla pel-
liccia degli animali. OTERO et al. (2019) confermano che le boraginacee nel corso 
della loro evoluzione hanno adottato diversi meccanismi di dispersione e che l’epi-
zoochia fu il meccanismo ancestrale adottato dalla subfamiglia  Cynoglossoideae. Di-
versi studi e ricerche (SELVI et al. 2011, OTERO et al. 2019) evidenziano che a 
partire dal Medio Miocene, l’incremento di aridità e il raffreddamento terrestre favo-
rirono l’espansione degli habitat aridi delle praterie e con essi, la diffusione di vari 
animali tra cui le pecore e i bovini che sono stati identificati come i principali agenti 
di dispersione di varie tribù di boraginacee. 

Anche la disseminazione del genere Lappula avviene con l’epizoochia (RI-
DLEY 1930). 

L’endozoocoria è tipica nel genere Lithospermum, i cui semi sono ingeriti dagli 
uccelli granivori e poi dispersi in nuove località ove germogliano con successo (VAN 
DER PIJL 1982, SELVI et al. 2011, WEIGEND et al. 2016).  

La disseminazione mirmemocora è praticata da varie specie caratterizzate dalla 
presenza nei semi di appendici ricche di sostanze nutritive per le formiche (VAN DER 
PIJL 1982, QUILICHINI E DEBUSSCHE 2000, SELVI et al. 2011). Tra questi il ge-
nere Pulmonaria e la maggior parte delle specie appartenenti alla tribù Boragineae 
(SELVI et al. 2011, CECCHI & SELVI 2017).   
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I taxa del genere Echium adottano le disseminazioni endozocora, epizocora, 
anemocora e mirmemocora (RIDLEY 1930, PARSONS & CUTHBERTSON 2001).  

La dispersione anemocora è adottata dal genere Omphalodes che produce frutti 
con un’ala curva che facilita il trasporto tramite il vento (SELVI et al. 2011, WEI-
GEND et al. 2016).  

Secondo VAN DER PIJL (1982). Myosotis scorpioides adotta la dispersione 
idrocora poiché ha semi impermeabili che possono galleggiare sulla superfice del-
l’acqua.  

Le ricerche di QUILICHINI & DEBUSSCHE (2000) hanno dimostrato che i 
semi di Anchusa crispa possono essere trasportati a brevi distanze dalle formiche e a 
lunga distanza dal vento e dall’acqua poiché essi sono in grado di galleggiare per un 
certo periodo di tempo sull’acqua sia dolce che salata. Le ricerche di CONTI (2013) 
hanno confermato che il genere Anchusa con un processo di dispersione a lunga di-
stanza raggiunse la Corsica e la Sardegna.  
 

7. – Conclusioni 

La copiosa rassegna degli studi citati dimostra che le Boraginaceae della flora 
italiana hanno raggiunto l’attuale grado di diversità attraverso molteplici ondate mi-
gratorie e processi di diversificazione floristica che si sono sviluppati durante il lun-
ghissimo periodo che va dal Cenozoico ai nostri giorni.  

Allo stato attuale non è ancora possibile affermare con certezza ove possa es-
sere collocato il centro d’origine dell’intera famiglia né quale sia l’entità più ance-
strale, anche se le ipotesi elaborate in tal senso potrebbero rivelarsi molto 
attendibili.  

All’interno delle regioni peninsulari, come si è visto, sono segnalate diverse 
entità endemiche in molti casi limitate solo ad alcune di esse. Questo fatto porta ad 
affermare che per la famiglia di piante in esame, la penisola italiana rappresenta un 
centro di diversità forse terziario o quaternario in cui si formano nuovi taxa. 

 
Lavoro consegnato il 25/03/2019  
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