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Introduzione

Il ritrovamento in Toscana (Fig. 1) di E. carniolica,
specie nuova per la regione e molto rara a livello nazio-
nale, ha suggerito di intraprendere un’indagine per ap-
profondire la conoscenza della distribuzione del genere
Eleocharis in Toscana attraverso l’esame di campioni
d’erbario e della bibliografia. Viene inoltre fornita una
chiave dicotomica contenente gli elementi essenziali
per il riconoscimento delle specie del genere Eleocharis
presenti in Toscana.

Materiali e metodi

La chiave dicotomica per la determinazione delle
specie toscane di Eleocharis è stata realizzata integran-
do le osservazioni personali sulla variabilità dei caratte-
ri diagnostici delle specie presenti nel territorio regio-
nale con quanto riportato nelle chiavi di Pignatti
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(1982), Walters (1980), Haines & Lye (1983), Mejías
& Luceño (2007).

Lo studio della distribuzione del genere Eleocharis
in Toscana è basato sull’esame degli exsiccata presenti
negli erbari di Firenze (FI, FI-W, FIAF ed erbario del-
l’Orto Botanico di Firenze), di Pisa (PI, PI-CAR, PI-
PEL e PI-ARC), di Siena (SIENA) e di Roma (RO) e
nell’erbario Ferrarini a Carrara e Aulla. L’elenco degli
specimina visa è riportato in Appendice.

Ulteriori stazioni sono state poi ricavate da infor-
mazioni bibliografiche: vengono riportati i dati pre-
senti in Caruel (1860) e Baroni (1908) e le successive
segnalazioni o conferme con particolare riferimento al
testo di Tomei & Guazzi (1996) a cui si rimanda per
le bibliografie precedenti al 1993. Tutti gli altri lavori
consultati sono citati nel testo.

Le varie località di raccolta desumibili dai cartellini
d’erbario o da citazioni bibliografiche sono riportate
sulla carta secondo la seguente legenda:

Webbia 62(1): 11-26. 2007

Published online 14 Apr 2013



L. Lastrucci, R. Becattini12

– Cerchio grigio: dato d’erbario precedente al 1950 e
non riconfermato da successivi lavori bibliografici;
presenza da verificare con ulteriori ricerche di cam-
pagna.

– Cerchio nero: dato d’erbario successivo al 1950 o
precedente ma confermato da successivi lavori bi-
bliografici o indagini di campagna.

– Triangolo grigio: dato bibliografico non confermato
da ricerche di campagna negli ultimi trent’anni.

– Triangolo nero: dato bibliografico confermato da ri-
cerche di campagna negli ultimi trent’anni.

Per i campioni d’erbario consultati, il limite tempo-
rale del 1950 è stato scelto in accordo con Kurtto et al.
(2004). Per taluni toponimi che si riferiscono ad aree
piuttosto estese (es. Padule di Bientina, Padule di Fu-
cecchio, M. Pisano, Le Cerbaie) non sempre è stato
possibile rinvenire la località precisa dove la specie è
stata raccolta. In questi casi il simbolo grafico (cerchio
o triangolo) viene posto, quando non meglio precisa-
to, nel centro dell’area in questione. Nella carte non
sono stati inseriti i reperti raccolti negli Orti botanici.

Fig. 1 - Localizzazione dell’area di studio.

Per ogni specie è stato riportato, se presente, lo sta-
tus nella Lista Rossa d’Italia (Conti et al., 1992; 1997),
nella Lista Rossa Regionale della Toscana (Foggi &
Raffaelli, 1997), l’appartenenza all’elenco degli Allega-
ti della Legge Regionale 56/2000 e lo status nella lista
del Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO)
(Sposimo & Castelli, 2005). 

Eleocharis carniolica Koch

Note distributive
Eleocharis carniolica (Fig. 2 a-c) è stata raccolta in

provincia di Firenze (Toscana), in località Bosco ai Fra-
ti, nel comune di San Piero a Sieve, ad un’altitudine di
circa 250 m s.l.m. (Fig. 1). La specie è presente in due
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stagni poco distanti tra loro, dove forma piccoli ma
densi tappeti lungo le rive fangose alla fine dell’estate.
Le due piccole aree umide sono di probabile origine
artificiale anche se appaiono ormai colonizzate da una
flora igrofila ed acquatica ben consolidata.

E. carniolica non è citata per la Toscana né da Pi-
gnatti (1982) né da Conti et al. (2005) ed è pertanto da
considerare nuova per la regione. Si tratta di una specie
a distribuzione Europea sud-orientale (Zukowski,
1965), presente secondo Walters (1980) in Europa cen-
trale, fino al nord-Italia, e orientale, nella regione set-
tentrionale della penisola balcanica e nell’Ucraina occi-
dentale; l’autore riporta anche un’indicazione per l’Af-
ghanistan; Kukkonen (1998) sottolinea tuttavia come
quest’ultima indicazione vada riferita ad E. quinqueflo-
ra, come già precedentemente riportato da Raymond
(1965). Per l’Italia la specie è indicata per Piemonte,
Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, mentre risulta non
più ritrovata per la Valle d’Aosta e dubbia per il Veneto
(Conti et al., 2005); per quest’ultima regione tuttavia la
specie viene considerata scomparsa nell’Atlante delle
specie a rischio di estinzione (Scoppola & Spampinato,
2005) in quanto non più presente nella stazione di Car-
penedo, in cui era anticamente segnalata (Caniglia in
Scoppola & Spampinato, 2005).

Per la Valle d’Aosta, già Desfayes (1993) riportava
come non più confermato da ricerche in campo un da-
to d’erbario di Vaccari per le paludi tra Aosta e Quart
del 1900 (cfr. Peyronel et al., 1974), menzionato anche
nell’Atlante delle specie a rischio di estinzione; il cam-
pione, presente in FI, è stato tuttavia da noi ridetermi-
nato come E. uniglumis; pertanto la presenza della spe-
cie in Valle d’Aosta deve essere al momento esclusa, in
attesa di dati più precisi circa una generica segnalazio-
ne per la Val Ferret, di cui tuttavia manca sia il reperto
d’erbario sia la citazione bibliografica (Bovio in Scop-
pola & Spampinato, 2005). L’indicazione per la Sicilia
presente in Conti et al. (2005) è da attribuire invece ad

un refuso di stampa (Conti, com. pers.; Brullo, com.
pers.). Martini (1985) sottolineava come già le stazioni
settentrionali italiane rappresentassero un’eccentricità
rispetto al nucleo dell’areale; le stazioni toscane risulta-
no allora non soltanto le più meridionali della peniso-
la, ma si presentano disgiunte da quelle del nord-Italia
poiché la specie non è segnalata né in Liguria né in
Emilia-Romagna.

E. carniolica è presente nell’Allegato II della Diretti-
va Habitat 92/437CEE ed è riportata come Vulnerabile
(VU) nella Lista Rossa d’Italia (Conti et al., 1992; Con-
ti et al. 1997) oltre ad essere inserita nelle Liste Rosse Re-
gionali di tutte le regioni dove essa è presente (Conti et
al., 1997); è inoltre compresa nell’Atlante delle specie a
rischio d’estinzione (Scoppola & Spampinato, 2005).

Peculiarità tassonomiche di E. carniolica
Alcuni dei caratteri tassonomici riscontrati sulla po-

polazione toscana erano stati già evidenziati da Martini
(1985) per i campioni friulani, come, ad esempio, la pre-
senza di un apparato radicale piuttosto esile, tale da far
pensare ad un ciclo annuale o biennale, nonostante che
la specie venga considerata perenne da molti autori (Pi-
gnatti, 1982; Walters, 1980). Anche la morfologia dello
stilopodio (Fig. 2c) e le sete perigoniali, di poco superan-
ti in lunghezza l’achenio, corrispondono a quanto ripor-
tato da Martini (1985). Un carattere distintivo riscon-
trato in alcuni dei nostri individui è costituito dalla vivi-
paria (Fig. 2b) che al momento non era conosciuta per
le popolazioni italiane, visto che Pignatti (1982) riporta-
va come unico caso di specie vivipara Eleocharis multi-
caulis. In Europa tuttavia forme vivipare di E. carniolica
sono menzionate da Walters (1980) e, più recentemen-
te da Paul & Wayda (1999) su alcuni popolamenti del-
la Polonia, dove, contrariamente a quanto si osserva per
l’Italia, la specie sembra addirittura in via di espansione
o comunque di stabilizzazione, soprattutto in ambienti
umidi semi-naturali o disturbati.

Chiave analitica per la determinazione del genere Eleocharis in Toscana
1. Stimmi   2. Achenio biconvesso 

2. Achenio a maturità lucido, di color marrone scuro con stilopodio chiaro. Pianta spesso stolonifera ................ E. caduca
2. Achenio non come sopra. Pianta cespitosa o rizomatosa.

3. Pianta cespitosa. Fusto sottile (0,5-1 mm) angoloso. Guaina fogliare obliquamente troncata e acuta. Pianta talvol-
ta vivipara ................................................................................................................................................................................................................................................ E. carniolica

3. Pianta rizomatosa. Fusto generalmente robusto (1-5 mm), cilindrico. Guaina fogliare troncata perpendicolar-
mente

4. Gluma inferiore avvolgente solo per metà il fusto al di sotto della spighetta .................... E. palustris subsp. palustris
4. Gluma inferiore avvolgente completamente il fusto al di sotto della spighetta ...................................................... E. uniglumis
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1. Stimmi   3. Achenio dalla sezione triangolare o quasi circolare
5. Stilopodio non marcatamente separato dall’achenio da una strozzatura. Spiga con (2)3-7(8) fiori .... E. quinqueflora
5. Stilopodio più o meno nettamente separato dall’achenio attraverso una strozzatura

6. Fusti capillari, generalmente minori di 0,5 mm in diametro, angolosi. Achenio di sezione quasi circolare, con co-
ste longitudinali evidenti, bruno chiaro o biancastro .............................................................................................................................. E. acicularis

6. Fusti robusti di (0,5)1-1,5 mm in diametro, striati. Achenio trigono, liscio, giallastro o bruno-verdastro
.......................................................................................................................................................................................................................................................... E. multicaulis

Fig. 2 - Eleocharis carniolica Koch raccolta in località Bosco ai Frati, in provincia di Firenze (a).
Particolare della viviparia mostrata da alcuni individui dei popolamenti toscani (b).
Achenio di E. carniolica (c).
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Distribuzione delle specie 
del genere Eleocharis in Toscana

L’elenco delle località confermate o da confermare
fa riferimento sia all’analisi degli specimina visa (ripor-
tati in appendice) sia alle informazioni desumibili dal-
la bibliografia consultata e riportata nel testo. In coda
al commento sulla distribuzione si riporta un riassun-
to delle località confermate o da confermare. Per ogni
specie viene indicato inoltre l’anno di raccolta del re-
perto d’erbario più antico e di quello più recente. Le
specie vengono riportate in ordine alfabetico.

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.
Bas.: Scirpus acicularis L.
Status: All. A L.R. 56/2000 - CR (RENATO)
(Fig. 3a)

Analisi della Distribuzione
La distribuzione di E. acicularis nel territorio tosca-

no appare molto critica in quanto la maggior parte de-
gli exsiccata risalgono alla fine dell’Ottocento e molte
stazioni non sono state più confermate da recenti ricer-
che di campagna. Caruel (1860) indicava la specie per
M. Pisano, Altopascio, Fucecchio, Siena a cui si aggiun-
gono le località riportate successivamente da Baroni
(1908): Sibolla e Cavallaia (Fucecchio). Tomei & Guaz-
zi (1996) indicano altre stazioni: Chiusi, la palude del
Giardo, Sibolla e Capraia (Stagnone). La specie tuttavia
non compare nella flora di Capraia di Foggi et al.
(2001). Le uniche stazioni riconfermate recentemente
(Pignotti, 2005) sono M. Pisano (in località Tavola) e
Fucecchio (alla paduletta di Ramone) anche se le ulti-
me segnalazioni risalgono a studi relativi ai primi anni
Novanta (Tomei et al., 1991; Del Prete et al. 1991). Se-
condo il criterio da noi adottato, la specie è da conside-
rare come confermata per queste ultime stazioni, anche
in accordo con Pignotti (2005); tuttavia, recentemente
(Tomei ined. in Pignotti, 2005), essa non è stata ritro-
vata né sul M. Pisano né a Fucecchio e pertanto saran-
no necessarie ulteriori e mirate ricerche per verificare la
sua effettiva sopravvivenza in territorio toscano.

Località confermate – Prov. Pisa-Lucca: M. Pisano.
Prov. Pistoia-Firenze: Padule di Fucecchio (probabil-
mente solo alla Paduletta di Ramone).

Località da confermare – Arcipelago: Stagnone di
Capraia (Livorno). Prov. Pisa: Spiaggia d’Arno, Prov.
Pisa-Lucca-Firenze: Padule di Bientina. Prov. Lucca: Al-
topascio, Sibolla, Padule del Giardo. Prov. Firenze: Fi-

renze alle Cascine e all’Indiano. Prov. Siena: Siena, La-
go di Montepulciano, Lago di Chiusi.

Dato d’erbario più antico: 1840
Dato d’erbario più recente: 1932

Eleocharis caduca (Del.) Schult.
Bas.: Scirpus caducus Delile
Syn. : Eleocharis intricata Kükenth.
Nota: Alcuni autori (Walters, 1980; Conti et al., 2005) accettano la
sinonimia tra E. caduca ed E. geniculata (L.) Roem. et Schult., tut-
tavia altri autori (Haines & Lye, 1983) considerano le due entità se-
parate, mettendo in sinonimia E. geniculata con E. capitata R. Br.
Blake. I confronti tra campioni di erbario da noi effettuati confer-
mano differenze morfologiche tra E. caduca ed E. geniculata, pertan-
to si ritiene di dover al momento considerare le due specie separate.
Status: All. A L.R. 56/2000 
(Fig. 3b)

Analisi della Distribuzione
La specie è stata segnalata per la prima volta in To-

scana da Arrigoni (1990) per la Macchia Lucchese do-
ve risultava rara se non addirittura in via di scompar-
sa; successivamente Soldano (2000) conferma la sua
presenza nella Macchia Lucchese, a Viareggio nelle de-
pressioni retrodunali. 

La distribuzione di questa specie si può desumere
da Corti (1942) che la riporta per Fezzan, Egitto, Si-
ria, Asia Minore; per l’Italia l’autore la indica per La
Spezia, Italia meridionale, Sicilia e Sardegna; è riporta-
ta anche per la regione di Rungwe in Tanzania (Haines
& Lye, 1983).

Località confermate - Prov. Lucca: Viareggio, Mac-
chia Lucchese.

Dato d’erbario più antico: 1980
Dato d’erbario più recente: 1981

Eleocharis carniolica Koch
Status: nuova per la Toscana – All. II Direttiva Habitat – VU (It)
(Fig.1)

Analisi della distribuzione
Località confermate – Prov. Firenze: loc. Bosco ai

Frati (Mugello, San Piero a Sieve).
Dato d’erbario: 2005

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.
Bas.: Scirpus multicaulis Sm.
Status: VU (It) – EN (To) – All. A L.R. 56/2000 – EN (RENATO)
(fig. 3c)
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Analisi della Distribuzione
Anche per questa specie i reperti d’erbario consulta-

ti sono in gran parte antichi; non mancano tuttavia ex-
siccata recenti (Selvi, 1995). Le stazioni di ritrovamento

di questa specie non sono omogeneamente distribuite
sul territorio toscano, ma la quasi totalità di esse si con-
centra lungo la fascia di pianura che collega Bientina al-
la foce dell’Arno, con l’eccezione della stazione di M.

Fig. 3 - Distribuzione in Toscana di E. acicularis (a), E. caduca (b), E. multicaulis (c) ed E. palustris subsp. palustris (d).
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Leoni in cui, per altro, la specie è presente con un esi-
guo numero di individui (Selvi, 1998). Caruel (1860)
riportava questa specie per la Selva Pisana (al Palazzet-
to), Bientina (Badia di Pozzeveri), Massa Macinaia e
Appennino lucchese (Fregionaia); a queste località si ag-
giungono quelle citate da Baroni (1908): S. Maria del
Giudice, S. Giuliano, Altopascio e Sibolla; le stazioni di
Bientina e Sibolla vengono successivamente conferma-
te da Tomei & Guazzi (1996). Più recentemente Solda-
no (2000) sottolinea come la presenza di questa specie
nelle località di Codupino, Gotara e del Canale della
Rocca vicino a Massa non sia stata più confermata. Gar-
bari (2001) riporta invece la specie come tuttora presen-
te a San Rossore. Un compendio delle stazioni confer-
mate, ovvero Bientina, M. Leoni, Sibolla e San Rossore
è riportato in Pignotti (2005). A queste si possono ag-
giungere due altre località desunte da campioni d’erba-
rio successivi al 1950, ovvero San Lorenzo a Vaccoli
(leg. Tomei) e Le Cerbaie (leg. Di Moisè).

Località confermate - Prov. Pisa: S. Rossore (Fosso
dell’Anguillara al Bosco del Palazzetto). Prov. Pisa-Luc-
ca-Firenze: Padule di Bientina (incl. Badia di Pozzeve-
ri). Prov. Lucca: San Lorenzo a Vaccoli, Sibolla. Prov.
Lucca-Pisa-Pistoia-Firenze: Le Cerbaie. Prov. Grosseto:
M. Leoni (tra Roccastrada e Sticciano).

Località da confermare - Prov. Pisa: Castagnolo, S.
Giuliano. Prov. Lucca: Santa Maria del Giudice, Alto-
pascio, Massa Macinaia, Fregionaia. Prov. Pistoia-Fi-
renze: Padule di Fucecchio. Prov. Firenze: Vallombrosa.
Prov. Arezzo: Castiglion Fiorentino. Prov. Grosseto: La
Marsiliana.

Località non riconfermate - Prov. Massa-Carrara:
Codupino, Gotara ed il Canale della Rocca presso
Massa.

Dato d’erbario più antico: 1835
Dato d’erbario più recente: 1995

Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.
Bas.: Scirpus ovatus Roth

Analisi della distribuzione
Un campione di E. ovata presente nell’Erbario di

Siena riporta sull’etichetta la dicitura Bientina. Secon-
do I. Bonini (com. pers.) tuttavia, il campione in que-
stione, di cui non è indicata nel cartellino né la data di
raccolta né il raccoglitore, deriva probabilmente da
una pianta coltivata nell’Orto Botanico di Siena. La

specie non è stata segnalata mai né a Bientina né in al-
tre zone umide della Toscana e pertanto è da escludere
per la flora regionale.

Località da escludere - Prov. Pisa-Lucca-Firenze:
Padule di Bientina.

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp.
palustris
Bas.: Scirpus palustris L.
Status: All. A L.R. 56/2000
(Fig. 3d)

I dati desunti dalla letteratura fanno generalmente
riferimento al solo rango specifico E. palustris. Nei casi
in cui è stato possibile reperire il campione relativo ad
una data citazione (si veda Appendice) si è potuto pro-
cedere alla determinazione come E. palustris subsp. pa-
lustris, che risulta al momento, l’unica sottospecie pre-
sente in territorio nazionale (cfr. Conti et al., 2005). 

Analisi della Distribuzione
Eleocharis palustris subsp. palustris è certamente l’en-

tità più diffusa in Toscana tra quelle del genere Eleocha-
ris. Già Caruel (1860) riportava un elevato numero di
località: Sarzana (Liguria), Pisa, M. Pisano, Lucca, S.
Pellegrino nell’Appennino lucchese, Boscolungo nel-
l’Appennino pistoiese, Fucecchio, Firenze, M. Senario,
Rapolano, Montepulciano, Chiusi, Grosseto, Saturnia,
Capraia, Montecristo. A queste stazioni si aggiungono
quelle citate in Baroni (1908), ovvero Versilia (Forte dei
Marmi e Porta), bassa val di Nievole, Pistoia, Castroca-
ro (Forlì), Capalbio e dintorni, isola d’Elba, isola del
Giglio, isola di Pianosa, lago del Greppo. Più di recen-
te Tomei & Guazzi (1996) riesaminano la distribuzio-
ne regionale della specie, aggiungendo nuove località o
confermando stazioni già note in precedenza; questi
autori indicano la specie per Le Cerbaie, Chiusi, Fo-
ciomboli, Fucecchio, Lago del Greppo (anche in Raffa-
elli et al., 1997), Lungo Cerreto, Marruchetone, Mon-
tepulciano, Padule Cerreto, Lago Piatto, Lago di San
Floriano, Scuro della Polverosa (da confermare), Sibol-
la, Suese, Trappola e Versiliana. Per il padule di Bienti-
na un campione di E. mamillata Lindb. fil. (cfr. Tomei
& Pistolesi, 1979) è stato rideterminato come E. palu-
stris subsp. palustris. 

Per quanto riguarda l’Arcipelago Toscano, Paoli &
Romagnoli (1976) riportano la specie per Montecristo;
Fossi Innamorati (1991) per l’Elba e Foggi et al. (2001)
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per Capraia. Mancano ad oggi conferme della specie
per le isole di Pianosa e del Giglio (Baldini 1998; 2000).
Per quanto riguarda la stazione del M. Pisano (a S.Giu-
liano), la specie è presente in Del Prete et al. (1991) tra
quelle non confermate anche se recentemente è stata os-
servata nelle zone umide di Asciano (Bertacchi in verbis;
Bertacchi et al., 2000), situate ai piedi del M. Pisano;
ulteriori segnalazioni per la provincia di Pisa sono la ri-
serva di Monterufoli-Caselli (Selvi & Bettini, 2004) e S.
Rossore (Garbari, 2001 e Francese, 2004).

Franzese (op. cit) riporta anche le stazioni del Bo-
sco di Tanali e del Bottaccio (presso Bientina) e l’An-
pil (Area Naturale Protetta di Interesse Locale) La
Querciola presso Quarrata in provincia di Pistoia.
Sempre per quest’ultima provincia è recente la segna-
lazione di Arrigoni (2003) per Monsummano. Per la
provincia di Siena, Mazzeschi & Selvi (1999) segnala-
no la specie per il Monte Cetona; Landi et al. (2002)
per il fiume Merse, presso in Podere Funina. Per la
provincia di Massa-Carrara, Soldano (2000) riporta la
specie per la Lunigiana Costiera, la regione di Carrara,
quella di Massa, la Versilia, il medio Serchio a S. Con-
cordio e la Garfagnana a Fociomboli. Per la provincia
di Livorno Bertacchi et al (2005) la segnalano per il
fiume Fine. Per quella di Grosseto Selvi (1998) ripor-
ta la specie per M. Leoni, Arrigoni (2003) per il Parco
della Maremma e Selvi & Stefanini (2005) per Cam-
po Regio, i Lagaccioli, il Marruchetone e il lago di S.
Floriano; queste ultime due stazioni erano già state in-
dicate da Tomei & Guazzi (1996) e sono state confer-
mate anche da nostre indagini di campagna. Per la
provincia di Firenze sono disponibili dati piuttosto an-
tichi desumibili da campioni d’erbario di fine ‘800-
primi ‘900; per tale motivo in molte località la presen-
za della specie necessita di una conferma. Di recente
essa è stata osservata nelle aree umide della piana di Se-
sto Fiorentino (obs. pers.), mentre non risulta presente
nel tratto dell’Arno che attraversa la città di Firenze o
alle Cascine (Mosti, 2002; 2005). Per la provincia di
Arezzo, Viciani & Raffaelli (2003) riportano le specie
per le Riserve Naturali di Ponte a Buriano e Bandella
(Valdarno aretino); Lastrucci et al. (2005) per l’alta Val
Marecchia, nell’altopiano della Pianca, vicino a Pratie-
ghi; Lastrucci et al. (2006) per l’alta Valtiberina.

Località confermate: - Arcipelago: Montecristo, Ca-
praia ed Elba (Livorno). Prov. Massa-Carrara: Lunigia-
na costiera (incl. bocca di Magra), Massa, Carrara, Go-
tara, Lago del Cerreto (incl. Padule Cerreto), Guadine.

Prov. Massa-Lucca: Lago di Porta. Prov. Pisa: San Ros-
sore, Asciano, Monterufoli. Prov. Pisa-Lucca-Firenze:
Padule di Bientina (incl. Rio Ponticelli) Prov. Lucca:
Versiliana, Sibolla, S. Concordio, Fociomboli, Terrinca
e Galleria del Cipollaio, dintorni di Lucca. Prov. Pisto-
ia: Lago Piatto, La Querciola presso Quarrata, Lago del
Greppo, Monsummano. Prov. Lucca-Pisa-Pistoia-Firen-
ze: Le Cerbaie. Prov. Pistoia-Firenze: Padule di Fucec-
chio. Prov. Prato: Poggio a Caiano. Prov. Firenze: Piana
di Sesto Fiorentino, Monte Falterona nella valle di San
Godenzo, Bosco ai Frati. Prov. Arezzo: Zone umide del-
le ofioliti in alta Valtiberina, La Pianca presso Pratieghi,
Riserve di Bandella e Ponte a Buriano, Alpe di Catena-
ia, dintorni di Arezzo. Prov. Siena: Podere Funina, La-
go di Chiusi, Lago di Montepulciano, M. Cetona.
Prov. Livorno: Padule di Suese, Fiume Fine. Prov. Gros-
seto: Lago di San Floriano, Lago Marruchetone, Trap-
pola, M. Leoni, Parco della Maremma, Campo Regio,
Lagaccioli.

Località da confermare - Arcipelago: Giglio (Gros-
seto), Pianosa (Livorno). Prov. Pisa: Coltano, Pisa e
pianura pisana, Volterra, Castagnolo, San Giuliano
(M. Pisano). Prov. Lucca: Alpe S. Pellegrino, Vinchia-
na. Prov. Pistoia: Boscolungo, Abetone, Pracchia, Ca-
salguidi. Prov. Firenze: Firenze, Fiesole, Montecarelli,
M. Senario, Grassina, S. Lucia. Prov. Siena: Castelnuo-
vo Berardenga, Rapolano Terme. Prov. Livorno: Ceci-
na. Prov. Grosseto: Lago Scuro della Polverosa, Satur-
nia, Tra Capalbio ed il Lago Acquato, Piana di Grosse-
to, La Marsiliana.

Dato d’erbario più antico: 1820
Dato d’erbario più recente: 2005

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz
Bas.: Scirpus quinqueflorus Hartman
Syn.: S. pauciflorus Lightf.; E. pauciflora (Lightf.) Link
(Fig. 4a)

Analisi della Distribuzione
La distribuzione in Toscana di E. quinqueflora risul-

ta particolarmente critica perché le località in cui la
specie era segnalata, si basano su campioni d’erbario
molto antichi, risalenti alla fine dell’Ottocento e pro-
venienti dall’Appennino Tosco-Emiliano, nei pressi
dell’attuale confine regionale tra Toscana ed Emilia-
Romagna e dalle Alpi Apuane. Tomaselli & Gerdol
(1985) riportano anche un altro exsiccatum presente
nell’Erbario Targioni-Tozzetti di Pisa e relativo all’Alpe
di Soraggio e datato 1885.
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Tomaselli et al. (1986) e Alessandrini et al. (2003)
forniscono ulteriori dati sulla distribuzione di questa
specie nell’appennino Tosco-Emiliano, ma le stazioni
citate sono tutte collocate nel versante emiliano (par-
mense, reggiano e modenese). Ulteriori indicazioni per
l’Emilia-Romagna riguardano la provincia di Piacenza
(Tomaselli et al., 1986). La presenza di E. quinqueflo-
ra in Toscana (sebbene riportata da Conti et al., 2005),
necessita di essere confermata con ulteriori ricerche di
campagna e a tal scopo sono in corso studi sulle torbie-
re della Valle delle Pozze per accertare la sopravvivenza
della specie in questa stazione.

Località da confermare - Prov. Lucca: Alpe di So-
raggio, Mosceta della Pania. Prov. Pistoia: Valle delle
Pozze, Serrabassa a Prà di Lanna.

Dato d’erbario più antico: 1878
Dato d’erbario più recente: 1887

Eleocharis uniglumis (Link) Schult.
Bas.: Scirpus uniglumis Link
Status: All.A L.R. 56/2000 – VU (RENATO)
(Fig. 4b)

Fig. 4 - Distribuzione in Toscana di E. quinqueflora (a) ed E. uniglumis (b).

Analisi della Distribuzione
Le stazioni di E. uniglumis in Toscana, contraria-

mente a molte delle altre specie toscane del genere Eleo-
charis, sono documentate anche da campioni d’erbario
piuttosto recenti, provenienti dal Lago di Porta (leg.
Amadei), bosco dell’Ulivo del Tombolo (leg. Pistolesi et
Coaro; si veda anche Coaro, 1987), lago di Sibolla (leg.
Tomei et Giordani) e Burano (leg. Angiolini et Lattan-
zi) che costituisce la località di ritrovamento più meri-
dionale in Toscana. Ai dati d’erbario si aggiungono al-
cune indicazioni bibliografiche che confermano vec-
chie segnalazioni come Tomei et al. (1995) per Massa-
ciuccoli. Infine Tomei & Guazzi (1996) riportavano
anche una nuova stazione per la palude di Suese, in
provincia di Livorno dove tuttavia non è stata recente-
mente confermata (Arcamone et al., 2004). Per la pro-
vincia di Arezzo è stato rideterminato come E. uniglu-
mis un reperto (sub E. palustris) proveniente dalle aree
ofiolitiche dell’alta Valtiberina. Ricerche di campagna
hanno confermato la presenza di una piccola popola-
zione di questa specie nell’area in questione. Questo ri-
trovamento rappresenta la prima segnalazione per la
provincia di Arezzo.
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In alcune delle località esaminate E. uniglumis è
presente con un numero esiguo di individui e appare a
forte rischio di estinzione; di recente questa situazione
di pericolo è stata riscontrata da Angiolini et al. (2002)
a Burano.

Località confermate - Prov. Massa-Lucca: Lago di
Porta. Prov. Pisa: Tombolo, al Bosco dell’Ulivo. Prov.
Lucca: Massaciuccoli (incl. Torre del Lago), Sibolla.
Prov. Arezzo: Zone umide delle ofioliti in alta Valtibe-
rina. Prov. Grosseto: Burano.

Località da confermare - Prov. Pisa: San Giuliano
presso Pisa, Castagnolo presso Pisa. Prov. Lucca: nel
viareggino a Conca. Prov. Livorno: Padule di Suese.
Prov. Grosseto: Alberese presso Grosseto.

Dato d’erbario più antico: 1843
Dato d’erbario più recente: 2007

Conclusioni

L’analisi della distribuzione del genere Eleocharis in
Toscana mostra come, con l’eccezione di E. palustris
subsp. palustris, le specie ad esso appartenenti siano
piuttosto rare in tutto il territorio; alcune di esse (E.
carniolica ed E. caduca) sono presenti in una sola loca-
lità. Altre, come E. multicaulis o E. uniglumis, sono at-
tualmente confermate per poche stazioni ed in molti
casi i loro popolamenti risultano costituiti da un esiguo
numero di individui. E. acicularis risulta confermata so-
lo per due stazioni da cui, tuttavia, potrebbe essere
scomparsa negli ultimi anni. La presenza di E. quinque-
flora in Toscana è infine documentata da campioni di
fine Ottocento e, per verificare la sua effettiva presenza
in territorio regionale, sono in corso apposite ricerche
nell’appennino tosco-emiliano. Dal punto di vista del-
la conservazione quasi tutte le specie finora conosciute
per la Toscana rientrano nelle liste d’attenzione regiona-
li: resta esclusa la sola E. quinqueflora le cui uniche se-
gnalazioni sono tutte precedenti al 1960 e per questo
non è stata inclusa negli elenchi regionali delle specie a
rischio (si veda Sposimo & Castelli, 2005). E. carnioli-
ca, entità nuova per la flora toscana, è una specie del-
l’All. II della Direttiva Habitat (92/43 CEE). 

La presenza di nuclei di E. carniolica in due picco-
le aree umide in località Bosco ai Frati (Firenze) po-
trebbe configurare la proposta di realizzazione di un si-
to di protezione per la tutela e la conservazione di que-
sta specie a livello locale ed il suo inserimento nelle li-
ste d’attenzione regionali.

Appendix – Specimina visa

Eleocharis carniolica Koch
Piemonte – Envir. de Turin, IX/1868, Bonjean (FI) – To-

rino, presso i laghi di Casaletto, 10/VII/1887, Ferrari (FI)
sp.pl. – Vauda di Leyni, lungo il rio dietro la Fornace Migliet-
ti, prov. di Torino, 16/VII/1897, Ferrari (RO) – Vauda di
Leyni nei siti umidi (To), 16/VII/1897, Ferrari (FI) – Loc.
Pedemontium, Augusta Taurinorum (Torino) in piscinis et
fossis loco dicto Praglia di Pianezza, 7/VII/1904, Ferrari et
Mattirolo (RO) – Fossati e laghetti della Praglia di Pianezza
(To), 7/VII/1904, Ferrari (FI) sp.pl. – Praglia di Pianezza,
7/VII/1904, Ferrari et Mattirolo (FI) sp.pl. – Praglia di Pianez-
za presso Torino, 7/1880, Rostan (herb. Martelli, FI, sub E.
uniglumis) – Luoghi paludosi, Val Pragelato, 7/1880, Rostan
(herb. Martelli, FI, sub E. uniglumis) – S. Maurizio (To),
1/VII/1917, Ferrari et Santi (FI) sp.pl. – In agro novariensis,
paludis del Molino prope Gozzano, II/1852, Parlatore (FI) –
Gozzano, alto novarese, luoghi acquitrinosi, 4/VIII/1856,
Franzoni (FI) sp.pl. – Gozzano luoghi umidi, 4/VIII/1856,
Franzoni (SI) – Gozzano prov. Novara, 4/VIII/1856, Franzo-
ni herb.Caruel (PI) – Nei ruscelletti di irrigazione dei prati
sulla valletta del Tempiasco, sopra Gozzano, prov. Novara,
13/VIII/1890, Chiovenda (RO) – Nei ruscelli d’irrigazione
nella valletta del Tempiasco sopra Gozzano, 19/VIII/1899,
Chiovenda (FI) – Brughiere a Vercelli, 14/V/1862, Malinver-
ni (FI) – In una uligine presso Vercelli, s.d., Cesati (FI) – Al-
bano Vercellese, 21/VI/1862, Malinverni (FI) – Siti incolti
acquitrinosi del Vercellese (Vercelli, Arbora) estate-autunno,
s.d., Cesati herb.Caruel (PI) – Luoghi acquitrinosi pres le sau-
de dell’Alto Vercellese, autunno/1862, Cesati (PI) – In torbo-
sis prope il San Carlone supra Meina, Lago Maggiore,
10/IX/1863, Ball (FI) – Supra Meina Lago Maggiore,
9/IX/1963, Matt. (PI) – Ivrea a Montalto, s.d., s.c. (FI).

Nota: il raccoglitore di quest’ultimo campione è proba-
bilmente Vaccari, come riportato da Peyronel et al. (1974).

Lombardia – Risaia presso Verniano prov. di Como,
3/XI/1887, Sardelli (PI, sub E. multicaulis).

Friuli-Venezia Giulia – Nei luoghi umidi presso l’Ison-
zo a Gorizia, IX/1897, Tommasini (FI) – Di paludi di For-
novo nel Friuli, s.d., Tommasini (PI).

Veneto – Prov. Venezia: Mestre, copiosa in nemoribus
humidis hyeme inundatis prope Carpenedo, 16/VII/1911,
Beguinot (RO) – ibidem, 16/VII/1911, A.Beguinot (FI)
sp.pl.

Toscana – Località Bosco ai Frati, nelle sponde fangose
di uno stagno, 17/VII/2005, Becattini et Lastrucci (FI).

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.
Spiaggia d’Arno, s.d., s.coll. (PI) – In nolis M.tis pisani,

VI/1842, P. Savi (PI-CAR) – Fosso d’Altopascio,
7/VII/1853, Grilli (FI) – Nel fosso di Altopascio,
VIII/1860, Beccari (FI) – Fosso d’Altopascio, VIII/1861,
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Ricci (FI) – Nel dissestato canale di Altopascio,
8/VIII/1861, Beccari (FI) – Fosso d’Altopascio (Lucca),
VIII/1861, Beccari (FI) – Nel fosso di Altopascio,
8/VIII/1862, Beccari (FI) – Altopascio, VI/1867, s.coll. (PI-
ARC) – Padule di Altopascio (Lucca), 10/VI/1914, Pellegri-
ni (PI-PEL) – Ad oras paludis Blentinae, VIII/1840, P. Sa-
vi (PI-CAR) – In umidis paludis blentinentis, 1843, Chio-
stri (SIENA) sp. pl. – Canali di Altopascio presso il lago di
Bientina, 8/VIII/1861, Beccari (FI) – Fossi presso la Tura
(sic.) di Bientina, s.d., s.coll. (PI) – Padule di Fucecchio alla
Cavallaia, 17/VII/1892, Sommier (FI) – Toscana, Padule di
Fucecchio, 13/IX/1903, Fiori (FI) – Cascine in riva all’Ar-
no al piazzale del re, 15/VI/1920, Pampanini (FI) – Casci-
ne di Firenze lungo l’Arno presso l’Indiano, 29/VII/1932,
Corradi (FI) – In soleytiribus (sic), 1868, Amidei (FI) – In
paludosis locis Montepulciano, VII/1883, Groves (FI) – Or-
to Botanico Siena, s.d., Rocchetti (SIENA) – S.l.,
9/VIII/1847, Tassi (SIENA).

Eleocharis caduca (Del.) Schult.
Viareggio, 8/VIII/1980, Arrigoni (Erbario dell’Orto Bo-

tanico di Firenze) – ibidem, 6-8/VII/1981 Arrigoni (Erba-
rio dell’Orto Botanico di Firenze) – ibidem 29/VIII/1981,
Arrigoni (Erbario dell’Orto Botanico di Firenze)

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.
Prati umidi a Codupino (Massa), 20/VI/1936, Pellegri-

ni (PI-PEL) sp.pl. – Canale della Rocca (Massa), VII/1885,
Pellegrini (PI-PEL) – Staz. di S. Giuliano, V/1869, s.coll.
(PI-ARC) – In palustris agri pisani, 1864, Beccari (FI) – Pi-
sa in Palazzetto, 24/V/1864, s.coll. (PI-CAR) – Selva Pisana,
VII/1867, s.coll. (PI-ARC) – Castagnolo nei fossi,
7/V/1871, s.coll. (PI-ARC) – Esemplari pisani, IV/1877,
Narducci (FI, sub E. acicularis) – Bosco del Palazzetto, pian-
te del fosso dell’Anguillara, 27/V/1952, Chiarugi, Corti et
Corradi (FI) – Nei luoghi paludosi della Selva Pisana in Pa-
lazzetto, 21/VI/1861, Beccari (FI) – Badia di Pozzeveri, s.d.,
s.coll. (PI) – Pollini di S. Maria del Giudice presso il bottac-
cio del Tabarracci, V/1865, s.coll. (PI) – M.Pisano presso
S.Maria del Giudice, VI/1883, Rossetti et Poggi (RO) – S.
Maria del Giudice loco dicto ai Pollini, VI/1886, Poggi et
Rossetti (PI) – S. Maria del Giudice, VI/1886, ex herb. Dott.
Poggi, s.coll. (PI) – Monte Pisano presso S. Maria del Giu-
dice l.d. ai pollini, VI/1887, Rossetti (PI-PEL) – M. Pisano
presso S. Maria del Giudice, VI/1889, Poggi et Rossetti (FI)
– Pollini della “Piaggina” S. Lorenzo a Vaccoli (Lucca),
21/VI/1979, Tomei (PI, sub E. acicularis) – Padule di Fu-
cecchio, 13/IX/1903, A.Fiori (FIAF) – Massa Macinaia,
lungo i rigagnoli nei castagneti, 28/V/1860, Beccari (FI) –
Massa Macinaia, 28/V/1860, Ricci (FI) – Ad rivulos in syl-
vaticis, Massa Macinaia, 20/V/1860, Beccari (FI) – Massa
Macinaia nelle selve lungo i rigagnoli, 28/V/1860, Beccari
(PI) – Massa Macinaia nel Monte Pisano, 29/V/1861, Bec-

cari (FI) – Appennino et a Fregionaja (sic.), s.d., s.coll. (PI)
– Bientina, 1842, Savi (FI) – In agro lucensi al Padule di
Bientina, VI/1835, Bubani (FI) – In paludis Blentinae,
V/1842, Savi (FI) – In appennino lucensi et ad paludem
blentinensem, VIII/1842, Puccinelli (FI) – In turbaceis pa-
ludis Blentinae, V/1842, Savi (PI) – Pollini del Padule di
Bientina, 1874, Carnele (sic) (RO) – In surfaceis paludis
Blentinae, donnè par Parlatore en dec.1850 (PI-CAR) –
Bientina, s.d., s.c., herb. Orto dei Semplici (FI) – Luoghi
umidi presso il lago di Sibolla (Altopascio), VII/1873, Aiu-
ti (FI) – ibidem, 29/VI/1862, s.coll. (PI) – ibidem,
28/V/1887, Fantozzi (FI) – Pollini al lago Sibolla presso Al-
topascio, 14/VI/1908, Sommier (FI) sp. pl. – ibidem,
14/VI/1908, Sommier (RO) – ibidem, 27/V/1920, Pampa-
nini (FI) – ibidem, 16/V/1924, Pampanini (FI) sp.pl. – Al-
topascio (Toscana), lago di Sibolla, nell’aggallato,
28/V/1933, Pichi Sermolli (FI) – ibidem, 21/V/1950, Pichi
Sermolli et Contardo (FI, sub E. palustris) – Pozza d’Altopa-
scio, 7/VII/1855, Grilli (FI) – Altopascio, 3/VI/1901, Bac-
carini (FI, sub E. palustris) – Prope Altopascio (Lucca),
17/VII/1873, Sommier (PI) – Cerbaie, vallino a N della
Dogana del Grugno, 18/V/1950, Di Moisè (FI, sub E. uni-
glumis) – Vallombrosa, nel fondo di una vasca disseccata,
17/VII/1912, Fiori (FI) sp. pl. – ibidem, 17/VII/1912,
A.Fiori (FIAF) – Castiglion Fiorentino, 1934, R. Cucini
(SIENA) (sub E. palustris var. uniglumis) – La Marsiliana in
Maremma, Piscina dell’Aquila, 7/V/1905, Sommier (FI) –
In un pantano alla sughereta di Pian di Muro, tra la stazio-
ne di Roccastrada e Sticciano (Gr), 18/V/1995, Selvi (FI).

Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.
Padule di Bientina, s.d., s.coll. (SIENA) 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp. palustris
Insula Elba, presso la spiaggia di Mola, 12/V/1898, Som-

mier (FI) – Insula Elba, 28/VI/1900, Sommier (FI) – Insula
Elba, Marciana Maritima, 17/VII/1900, Sommier (FI) – In-
sula Elba, Rio Albano presso Rio Marina, 21/VI/1900, Som-
mier (FI) –Insula Elba, fossi verso Mola, 28/VI/1900, Som-
mier (FI) – Insula Pianosa, in una buca umida, 13/V/1901,
Sommier (FI) – Insula Pianosa, Fornace Vecchia,
20/V/1909, Sommier (FI) – ibidem, 13/V/1909, Sommier
(FI) – Insula Pianosa, 20/V/1909 Sommier (RO) – Arcipela-
go toscano, Isola di Capraia, Il Laghetto, 24/VI/1969, Ba-
vazzano (FI) – Insula Capraia, 25/V/1910, Arconte (FI) –
Isola di Capraia, lo Stagnone, 23/VI/1991, Foggi et Luzzi
(Erbario dell’Orto Botanico di Firenze) – Isola di Capraia,
colonia penale, zona umida perenne, 31/V/1995, Foggi, Gri-
gioni et Luzzi (Erbario dell’Orto Botanico di Firenze) – Iso-
la di Capraia, 5/V/2000, Foggi et Grigioni (Erbario dell’Or-
to Botanico di Firenze) – Giglio, 19/V/1899 Sommier (FI) –
Terreni paludosi a Bocca di Magra, 26/V/1933, Pellegrini
(PI-PEL) – Luoghi paludosi a Gotara presso Codupino
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(Massa), 19/V/1934, Pellegrini (PI-PEL) – Lago del Cerreto,
21/IX/1959, Ferrarini, herb. Ferrarini (CARRARA) – ibi-
dem, 12/VIII/1965, A. et E. Ferrarini et Niccolini (AULLA)
– Presso le Guadine sopra Massa (Alpi Apuane), 12/V/1990,
Marchetti (SIENA) – Porta V/1889, Poggi (PI) – In humidi-
bus apennini etrusci, VII/1841, P. Savi (FI) – Novareccia
(Pisa), 24/VI/1856, Andreucci (SIENA) sp. pl. – M. Pisani
luoghi umidi sul Monte S. Giuliano, 31/V/1857, Caruel
(PI-CAR) – Nei fossi presso S. Giuliano (Pisa), IV/1911,
Gherardi (PI) – Toscana, Marina di Pisa, 7/V/1933, Chiaru-
gi (FI) – Pianura di Coltano, 21/VI/1912, Andreucci (SIE-
NA) – Pianura pisana, 1859, Andreucci (SIENA, sub E. ova-
ta) – Pisa presso S. Giuliano, 1886, s.coll. (PI) – Nei fossi sot-
to la stazione a Pisa, VI/1888, Pellegrini (PI-PEL) – Selva pi-
sana, umidi di Castagnolo presso viadotto, 3/V/1865, s.coll.
(PI, sub E. uniglumis) – Tra i Fociomboli e il Puntato,
5/VIII/1967, A. et E. Ferrarini et Niccolini (AULLA) – Lun-
go la strada tra Terrinca e la galleria del Cipollaio pendici
ovest del Monte Corchia, 10/VI/1978, Marchetti (SIENA) –
Castel del Rio lungo la strada tra Terrinca e la galleria del Ci-
pollaio, 29/V/1979, Marchetti (PI) sp.pl. – Alpi Apuane in
Versilia, lungo la strada tra Terrinca e la galleria del Cipolla-
io, 29/V/1979, Marchetti (SIENA) – M.Pisani, 31/V/1856,
Caruel (FI) – Lago di Bientina, 7/VII/1855, Grilli (FI) –
Nell’Appennino di Garfagnana a S. Pellegrino,
22/VII/1878, Bottini (PI) – Luoghi umidi presso Lucca,
V/1861, Beccari (FI) – In un campo in vicinanza di “Rio
Ponticelli” (Padule di Bientina), 1/VII/1977, Pistolesi (PI,
sub E. mamillata) – Prope Lucca, palude di Bientina, s.d.,
s.coll. (FI-WEBB) – Legi in S. Pellegrino in humentibus
(sic.), s.d., s. coll. (PI-CAR) – Lucca sponde sabbiose del Ser-
chio presso Vinchiona, 24/V/1820, Santarelli (PI) – Sponde
del lago di Sibolla presso Altopascio, 14/VI/1908, Sommier
(FI e RO) – Lago di Sibolla, VII/1887, Fantozzi (FI) – Lago
di Sibolla, 27/V/1920, Pampanini (FI) – Altopascio, prati e
fossi lungo l’autostrada presso Sibolla, 27/V/1958, Ricceri et
Contardo (FI) – Casal Guidi, sud di Pistoia, 26/VI/1886,
Costa-Reghini (FI) – ibidem, 26/VI/1886, Costa-Reghini (FI)
– ibidem 26/VI/1886, Costa-Reghini (PI-PEL) – ibidem,
26/VI/1886, Costa-Reghini (PI) sp.pl. – ibidem,
18/VII/1886, Costa-Reghini (PI) sp. pl. – ibidem,
16/IX/1888, Costa-Reghini (FI) – Borro sotto le Valli, Casal
Guidi Pistoia, VI/1884, Costa-Reghini (PI) – Appennino pi-
stoiese, Boscolungo, 10/VII/1897, Targioni (FI) – Prati del-
l’Abetone, appennino pistoiese, 29/VI/1906, Sommier (FI) –
Pracchia (Appennino), VII/1878, Berenger (FIAF) – Argine
di Reno presso Pracchia, appennino pistoiese, VIII/1883,
Pizzini (RO) – In lacu subalpino “Del Greppo”, supra flu-
men Sestajone, 27/VIII/1887, Levier (FI) – Etruria in lacu
sub-alpino del Greppo, 27/VIII/1887, Levier (PI) – Lago del
Greppo, appennino pistoiese, 14/VIII/1898, Sommier (FI) –
Lago del Greppo, appennino pistoiese, 12/VIII/1898, Som-
mier (FI) – Lago del Greppo, 9/VIII/1995, Raffaelli, Fiorini

et Turrini (FI) - In palude vulga “Padule di Fucecchio”,
9/V/1878, Arcangeli (PI) – In padule in lago “Padule di Fu-
cecchio”, 9/V/1878, Arcangeli (FI) – Fucecchio (Toscana) in
palustris, IV/1880, Martelli, herb. Ricci (FI) – Padule di Fu-
cecchio, VI/1880, Martelli (FI) – Padule di Fucecchio pres-
so la Cavallaia, Cerreto Guidi, 17/VII/1892, Sommier (FI) –
Padule di Fucecchio, Porto di Guido, 26/V/1920, Pampani-
ni (FI) sp. pl. – Padule di Fucecchio: casotto del Lillo,
16/V/1975, Tomei (PI) – Padule di Fucecchio: porto di Sa-
lanova, 16/V/1975, Tomei (PI) – Padule di Fucecchio: por-
to di Salanova, 27/VIII/1975, Tomei (PI) – Monte Carelli
(Casaglia), 31/V/1906, Baccarini et Pampanini (FI) – Cerba-
ie, vallino a sud e a valle di C.Rimozzo, 29/IV/1951, Con-
tardo (FI) – Nella lama sopra S. Lucia, 30/IV/1881, Beren-
ger (FIAF) – Grassina, fossi lungo la via, 23/VI/1895, Som-
mier (FI) – Peretola, Firenze, VII/1889, Martelli (FI) – Nei
fossi di Brozzi, 10/IX/1880, Della Nave (FI) – Prope Floren-
tiam, pantano tra Brozzi e Sesto, 9/V/1897, Sommier (FI) –
Padule tra Brozzi e Sesto, 9/V/1897, Sommier (FI) – Panta-
no tra Brozzi e Sesto, 25/VI/1903, Sommier (FI) – ibidem,
25/VI/1903, Sommier (FI) – Pantano presso Sesto,
29/VI/1905, Sommier (FI) – Pantano tra Sesto e Brozzi, in
luoghi inondati d’inverno, 17/V/1908 Sommier (FI) sp. pl. –
Dans un etagn a Monte Senario Florence, 16/IX/1851, Ca-
ruel (PI-CAR) – Florentia, alle Cascine, VII/1865, Levier
(FI) – Parco delle Cascine, greto dell’Arno presso il Ponte So-
speso, 28/VI/1928, Corradi (FI) – Cascine di Firenze, lungo
l’Arno, 29/VI/1932, Corradi (FI) – Cascine di Firenze, gre-
to dell’Arno, 24/V/1933, R.Pichi Sermolli (FI) – Grassina,
fosso lungo la via, 23/VI/1895, Sommier (FI) – Greto d’Ar-
no, 6/V/1933, s.c. in herb.Pichi Sermolli (FI) – Monte Ce-
ceri presso Fiesole, 6/V/1897, Biondi (FI) – Firenze, s.d., Ca-
ruel (SIENA) – M. Falterona, Valle di San Godenzo, Gorga-
nera a ovest della vetta del M. Falterona, 7/VIII/1953, Fora-
sassi (FI) – Loc. Bosco ai Frati, IX/2005, Lastrucci et Becatti-
ni (FI) – Ex agro Hort., X/1887, s.c. herb. Zuccagni (FI) –
Poggio a Caiano, 28/V/1854, Grilli (FI) – Poggio a Caiano,
X/1881, s.c. herb. Orto dei Semplici (FI) – Poggio a Caiano,
26/IV/1960, Stampi (FIAF) – Lungo i fossi, Arezzo, presso
il Vingone, 1/VIII/1910, Savelli (FI) – Nei fossi, Arezzo, via
Arezzo-Pergine, 16/VI/1910, Savelli (FI) – M. Rognosi di
Montauto, laghetto delle Pescaie, VII/2003, Lastrucci et
Gonnelli (Erbario dell’Orto Botanico di Firenze) – Alpe di
Catenaia, Arezzo, Pozza delle Stroscie, 9/VIII/1967, Raffael-
li (FI) – Valdarno, Riserva Valle dell’Inferno-Bandella,
VI/1998, Raffaelli et Viciani (FI) – Altopiano della Pianca,
Pantano, VI/2003, Lastrucci, Gonnelli et Foggi (Erbario del-
l’Orto Botanico di Firenze) – Castelnuovo Berardenga (Sie-
na), 17/VI/1928, A.Fiori (FIAF) – Padule di Chiusi (Siena),
3/VI/1930, Pellegrini (PI-PEL) – Nel Lago di Chiusi e nei
canali adiacenti, 29/VI/1951, Pichi Sermolli et Contardo (FI)
– Provincia di Siena a Rapolano, 2/VII/1920, Pellegrini (PI-
PEL) – Lago di Montepulciano, zone perilacustri della riva
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sud-occidentale, nella parte nord di Colmata del Lago II,
15/X/1980, Arrigoni, Ricceri et Rizzotto (Erbario dell’Orto
Botanico di Firenze) sp.pl. – ibidem, 27/VIII/1980, Arrigoni
et Ricceri (Erbario dell’Orto Botanico di Firenze) – Nell’al-
veo del Cecina presso le Saline, III/1868, Amidei (FI) – Pia-
na di Grosseto, V/1844, Ricasoli (FI) sp. pl. – Tra Capalbio e
il Lago Acquato, Maremma orbetellana, 28/V/1892, Som-
mier (FI) – Lagaccioli, presso Capalbio, Maremma orbetel-
lana, 30/V/1892, Sommier (FI) – Tra Capalbio e il Lago Ac-
quato, Maremma orbetellana, locis hieme inundatis,
28/V/1892, Sommier (FI) – Sponde W del Lago di Materas-
so tra Sticciano e Paganico (Gr), 18/V/1995, Selvi (FI).

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz
Mosceta della Pania nelle alpi Apuane, 4/VI/1878, Bot-

tini (PI) – Valle delle Pozze, Appennino modenese
10/VII1885, Fiori (FI) – In paludosis montanis prope Ser-
rabassa, loco dicto Prà di Lanna, 11/VIII/1887, Levier (FI).

Eleocharis uniglumis (Link) Schult.
Lago di Porta nei prati umidi intorno alla palude,

2/V/1982, Amadei (PI) – San Giuliano presso Pisa,
3/IV/1874, Sommier (FI, sub E. multicaulis) – Presso Pisa in
Castagnolo, 3/VI/1863, Beccari (FI) – Pisa nella macchia
(Castagnolo) pozzanghera lungo la ferrovia livornese,
24/V/1864, s.coll. (PI-CAR) – Umidi di Castagnolo nella

selva pisana, 22/V/1864, s.coll. (PI-CAR) – Pisis in paludo-
sis a Castagnolo, 3/V/1865, Caruel (PI-CAR) – Viadotto
della ferrovia livornese 24/V/1864, s.coll. (PI) sp.pl. – Luo-
ghi umidi a lato la via ferrata presso il viadotto di Castagno-
lo, 1/VI/1863, s.coll. (PI) – Tombolo: bosco dell’Ulivo,
21/IV/1977, Pistolesi et Coaro (PI) – ibidem, 26/IV/1984,
Pistolesi et Coaro (PI) – Nella macchia a Torre del Lago,
VI/1863, Beccari (FI) – Nel padule di Viareggio,
12/VI/1878, Bottini (PI, sub E. palustris) – Nel viareggino
a Conca, 20/V/1875, Bottini (PI, sub E. acicularis) – Sibol-
la sull’aggallato, 4/VI/1980, Tomei et Giordani (PI) – M.
Rognosi di Albiano, 28/V/1935, Pichi Sermolli (FI, sub E.
palustris) – Poggio degli Scopeti, 25/IV/2007, Lastrucci et
Milani (FI) – In paludosis a Grosseto presso l’Alberese,
IV/1843, Parlatore (FI) – Burano (padule), 2/V/1997, An-
giolini et Lattanzi (SIENA).
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Riassunto: Eleocharis carniolica Koch viene segnalata per la prima volta in Toscana. Questa specie è stata raccolta presso la
località Bosco ai Frati, in provincia di Firenze. Per l’Italia la specie è indicata esclusivamente per alcune regioni settentrio-
nali, dove è comunque rara (Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia) o per alcune probabilmente scomparsa o dub-
bia (Valle d’Aosta e Veneto). Nella località di raccolta la specie forma popolamenti piuttosto densi, anche se di limitata
estensione, lungo il bordo di due stagni poco distanti. Il ritrovamento di questa nuova entità ha suggerito di estendere lo
studio alla distribuzione delle altre specie del genere Eleocharis in Toscana. Vengono fornite le carte distributive delle specie
attualmente presenti nella regione, elaborate attraverso l’analisi dei reperti d’erbario e delle informazioni bibliografiche. Lo
studio evidenzia la criticità di molte entità poco diffuse e in pericolo di estinzione per il territorio regionale.




