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Finalità: 
La nostra valutazione ha la finalità di stabilire l’opportunità e gli 
eventuali rischi derivanti dalla realizzazione di una collezione ex situ nei 
Giardini Botanici Hanbury di cactacee esotiche in Liguria a fini 
scientifici, in particolare come materiale di riferimento per una corretta 
identificazione dei campioni, lo studio della biologia,  lo studio dei 
rapporti tra le specie ed eventuali parassiti e/o potenziali controllori 
naturali e dimostrativi. 
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Check-List delle Cactaceae esotiche in Liguria: 
 
1. Austrocylindropuntia subulata  (Muehlenpf.) Backeb. 
2. Cereus hildmannianus K. Schum. 
3. Cylindropuntia kleiniae (DC.) F.M. Knuth 
4. C. tunicata (Lehm.) F.M. Knuth 
5. Mammillaria bocasana Poselger 
6. M. elongata DC. 
7. M. polythele Martius 
8. Opuntia amyclaea Ten. 
9. O. elatior Mill. 
10. O. engelmannii Salm-Dyck ex Engelm.    
11. O. ficus-indica (L.) Mill. 
12. O. leucotricha DC. 
13. O. lindheimeri Engelm.  
14. O. lindheimeri  ‘Linguiformis’ 
15. O. microdasys (Lehm.) Pfeiff. 
16. O. monacantha (Willd.) Haw. 
17. O. phaeacantha Engelm. 
18. O. robusta H.L.Wendl. ex Pfeiff. 
19. O. spinulifera Salm-Dyck 
20. O. stricta (Haw.) Haw. 
21. O. tomentosa Salm-Dick  
22. Trichocereus spachianus (Lem.) Riccob. 



Terminologia e convenzioni 
 
Il concetto di piante “naturalizzate” adottato fa riferimento alla definizione 
di  Pyšec et al. (2004: 135) di piante esotiche (= alloctone,  introdotte, non 
native, non indigene) in grado di formare popolazioni stabili che si 
autosostengono per almeno 10 anni senza l’intervento diretto dell’uomo, 
attraverso la riproduzione sessuata o vegetativa e capaci di crescita 
indipendente.  



Cereus hildmannianus K. Schum. 

  Morfologia 

    Pianta arborea, colonnare, alta fino 5 m o più, spesso molto ramificata, con un tronco definito; 
fusti bluastri, cilindrici; coste 5-12, alte 3,5 cm o più; spine a volte assenti. Fi. bianco-rosati, 
imbutiformi, lunghi 23 cm, larghi 14 cm; fr. aranciato o rossastro, ± globoso, largo 7-12 cm. 
Originaria dell’Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, è frequentemente coltivata in molti 
paesi tropicali e mediterranei a scopo ornamentale.  

 Corologia 
    Liguria (2008): pr. di Imperia (Grimaldi - Ventimiglia). 
    Italia: Lig. 
    Naturalizzata nel S Francia, Spagna 
 Ecologia 
    Habitat: margini di terrazzamenti abbandonati, rupi terrose o rocciose (75-164 m s.l.m.). 

 

Grimaldi Sup. (IM) 
(foto A.Guiggi) 



Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) 
Backeb. 

 Morfologia 
   Pianta alta 2 m o più; articoli verdi, cilindrici, tubercolati, lunghi fino a 50 cm; foglie lunghe 

ca. 5 cm o più; spine biancastre, subulate, 1-4 per areola, lunghe fino a 2 cm o più. Fi. viola-
rosato, largo 4-5 cm; fr. verde, elongato-clavato, tubercolato, lungo 6-10 cm. Autoctona di 
Perù e Bolivia (Hunt, 1999).      

 Corologia 
    Liguria  (2001): pr. di Imperia (Grimaldi, Ventimiglia) e Savona (Borgio Verezzi).  
    Italia: Lig., Tos., Cal., Sic., Sar. 
  Introdotta in Australia (Forster, 1996), Madagascar (Allorge-Boiteau, 2002), Marocco 

(Dobignard, 1997) e Spagna (Berthet, 1990b; De Bolòs & Vigo, 1990). 
 
 Ecologia 
    Habitat: Rupi calcaree e pendii aridi (5-30 m s.l.m.). 

Grimaldi (IM) 
(Foto: A. Guiggi ) 



Cylindropuntia kleiniae (DC.) F.M. Knuth 

 Morfologia 
  Pianta alta 0.5-2.5 m; articoli 0.6-1.2 x 4-20 cm, tubercolati; areole ovali, gialle; 

glochidi gialli; spine aciculari, spesso riflesse, 0-4 per areola. Fi. magenta, largo 1.5-
2 cm; fr. verde all’inizio succ. rossastro, tubercolato, da obovoide a cilindrico, lungo 
2-3 cm. Autoctona degli Stati Uniti e del Messico (Hunt, 1999). 

 Corologia 
    Liguria (2001): pr. Savona (Borgio Verezzi).  
    Naturalizzata in Equador, Peru, Cile, Argentina (Hunt et al., 2006). 
    Italia: Lig.  
 Ecologia 
    Habitat: substrato povero e ciottoloso (5 m s.l.m.).  

Borgio Verezzi  (SV). 
  (Foto: A. Guiggi ) 



Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth 

 Morfologia 
   Pianta densamente ramosa, alt. 30-60 cm; articoli verde chiaro, 1.5-2.5 x 5-12 cm; 

tubercoli larghi, prominenti; areole da giallo a brunastre; glochidi giallo chiaro; spine 
5-12 per areola, lunghe 4-5 cm. Autoctona degli Stati Uniti e del Messico. (Hunt et 
al., 2006). 

•  Corologia 
    Liguria (2007):  pr. Imperia (Ventimiglia).  
    Italia: Lig.  
    Naturalizzata in Equador, Peru, Cile, Argentina (Hunt et al., 2006). 
 
  Ecologia 
    Habitat:  pendii con substrato povero e ciottoloso (ca. 20 m s.l.m.).  

Ventimiglia (IM). 
 (Foto: A. Guiggi ) 



 Morfologia 
     Pianta cespitosa, formante grandi gruppi, le piante singole sono verde chiaro, globose, dal 

diametro di 3-4 cm; tubercoli sottili, cilindrici, lunghi 0,6-0,8 cm, con le ascelle a volte 
con peli o setole; le 30-40 spine radiali sono caratterizzate da lunghi peli bianchi che 
ricoprono interam. il fusto, quella centrale solitaria è marrone, uncinata, lunga 0,5-0,8 cm. 
Fi. bianchi crema, lunghi 1,3-2,2 cm; fr. verdastro, cilindrico, lungo 4 cm o più. Pianta di 
origine messicana, probabilmente introdotta nell’ambiente come scarto di coltivazione. 

 Corologia 
    Liguria (2008):  pr. Imperia (Grimaldi Inf. - Ventimiglia).  
    Italia: Lig.  
 Ecologia 
    Habitat:  rupi terrose (ca. 72 m s.l.m.).  

Mammillaria bocasana Poselger 

Grimaldi Inf. (IM)  
(foto A. Guiggi) 



Mammillaria elongata DC. 
 

 Morfologia 
   Pianta cespitosa, formante piccoli gruppi, ascendente o prostrata, alta fino a 30 cm, dal 

diametro di 1-1,5 cm; tubercoli arrangiati in poche spirali, corti, con le ascelle nude; spine 
giallastre a volte con punta bruna, che ricoprono interam. il fusto, (14)16-18(25) radiali ± 
ricurve, a volte con 1 centrale dritta, lunghe 0,8-1,2 cm. Fi. bianco-giallastri a volte rosati, 
lunghi 0,6-0,7 cm; fr. rossastro. Pianta originaria del Messico, è tra le più  riprodotte dai 
vivaisti. 

 Corologia 
   Liguria (2008):  pr. Imperia (Grimaldi - Ventimiglia).  
   Italia: Lig.  
 Ecologia 
   Habitat:  bordi calcarei dei terrazzamenti, rupi terrose (ca. 72-153 m s.l.m.).  

 

Grimaldi – Ventimiglia (IM) 
(foto A. Guiggi) 



Mammillaria polythele Martius 
 

 Morfologia 
   Pianta semplice, cilindrica, alta fino a 50 cm, dal diametro di 7-10 cm; tubercoli verde 

scuro, lattiferi, in 21 spirali, lunghi 1-1,2 cm, con le ascelle inizial. densamente lanose in 
età nude; spine rossastre, diffuse, dritte o legger. incurvate, 2-4(6) per areola tutte radiali, 
lunghe 1-2,5 cm. Fi. rossastri, lunghi 0,8-1 cm; fr. rosso, clavato, lungo meno di 2 cm. 
Pianta di origine messicana, siè affermata nell’ambiente come scarto di coltivazione. 

 Corologia 
   Liguria (2008):  pr. Imperia (Grimaldi Sup.- Ventimiglia).  
   Italia: Lig.  
 Ecologia 
   Habitat:  terrazzamenti abbandonati (ca. 152 m s.l.m.).  

 

Grimaldi Sup.– Ventimiglia (IM) 
(foto A. Guiggi) 



Opuntia amyclaea Ten. 

 Morfologia 
   Pianta alta da 1 a più di 2 m; articoli verde scuro, da oblunghi a ellittici, 2-3 x 3-4 dm;  

areole con 1-2 setole nella parte inferiore, corte, dritte; spine bianche, subulate, 1-4 per 
areola, lunghe 1-3 cm. Fi. giallo; fr. giallo-verdastro, non molto succoso, lungo 4 cm. 
originaria del Messico (Crook & Mottram, 1995; Hunt, 1999).  

 Corologia 
    Liguria (2003):  pr. Imperia (La Mortola).  
    Italia: Lig., Sic.  
 Ecologia 
   Habitat: substrato terroso e franoso sopra la roccia (ca. 5 m s.l.m.). 

Giardini Botanici Hanbury (IM). 
 (Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia elatior Mill. 

 Morfologia 
   Pianta alta da 1 a 3.5 m; articoli verde chiaro o scuro,  a volte glauchi, da obovati a oblunghi, 

lunghi meno di 20 cm; areole separate 2-4 cm; spine ± marroni alla base o giallastre, aciculari o  
appiattite, 2-3 per areola, raramente 5, lunghe 2-4 cm; glochidi da giallastri a brunastri.  Fi. rosso, 
largo ca. 3 cm; fr. rosso, obovoide, troncato, lungo 3-4 cm. Autoctona del Costa Rica, Panama, 
Piccole Antille, Antille olandesi, Colombia e Venezuela (Hunt, 1999).  

 Corologia 
   Liguria (<1992):  pr. Imperia (Ventimiglia, Bordighera, tra Ospedaletti e Sanremo, San Lorenzo al 

Mare, Cervo), pr. Savona (Andora, Borgio Verezzi, Finale L., Varigotti), pr. La Spezia (Levanto).  
   Italia: Lig., Mar. 
   Australia (Forster, 1996), Marocco (Dobignard, 1997) e Croazia (Guiggi, ined.) 
 Ecologia 
    Habitat:  rupi calcaree, substrato povero e ciottoloso (ca. 0-20 m s.l.m.). 

Ventimiglia (IM). 
(Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. 

 Morfologia 
     Pianta alta fino a 6 dm o più;  articoli  verde  scuro o blu-verdi, obovati, ellittici o orbicolari, 15-

25 x 20-30; spine da giallo pallido a biancastre con base sfumata di rosso, subulate,  dritte o  
ricurve, deflesse, 1-3, lunghe 2-3 cm, arrangiate a zampe d’uccello; glochidi nella porzione 
apicale dei cladodi simili a spine, lunghi fino a 2 cm. Fi. giallo spesso aranciato a fine giornata, 
largo 7-8 cm; fr. viola scuro, obovoide, lungo 3.5-5.5 cm. Autoctona degli Stati Uniti e del 
Messico (Hunt, 1999). 

 Corologia 
     Liguria (2003): Imperia.  
     Italia: Lig., Pie., Lom., Ven., Trent. Alt. Adige, Tosc.   
     Australia (Forster, 1996, sub O. phaeacantha var. discata (Griffiths) L. Benson & Walkington). 
 Ecologia 
     Habitat:  Pendii con substrato povero e ciottoloso (ca. 5 m s.l.m.).  
 

(foto A.Guiggi) 



Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 

 Morfologia 
     Pianta inf. ai 5 m di alt.; articoli verdi o blu-verdi, da obovati ad oblunghi, 10-40 x 20-60 cm; 

spine bianche, normalmente assenti o 1-5 per areola, lunghe 2-3 cm;  areole   piccole,  con 
glochidi giallastri,  caduchi.  Fi. giallo, largo 5-10 cm; fr. rosso, lungo 5-9 cm. Autoctona 
probabilmente del Messico (Hunt et al., 2006). 

 Corologia 
    Liguria (<1992): in tutta la regione.  
    Italia: nelle Isole, lungo il litorale Ligure, Tirrenico, Ionico e sul versante Adriatico solo in Pug.  
    Nat. in tutti i paesi trop.e subtrop., introdotta in Australia (Forster, 1996), Madagascar (Allorge-

Boiteau, 2002), Senegal (Crook & Mottram, 1997), Sud Africa (Britton & Rose, 1919; Benson, 
1982), Portogallo, Bulgaria, Ucraina, Mediterraneo. 

 Ecologia 
    Habitat:  rupi calcaree, arene marittime, substrato povero e ciottoloso (0-100 m s.l.m.). 

Grimaldi (IM). 
     (Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia lindheimeri Engelm. 

 Morfologia 
     Pianta alta fino a 1 m o più; articoli verdi o blu-verdastri, a volte glauchi, da obovati 

ad orbicolari, 12-22 x 15-27 cm; areole distanti, spesso 6 cm; glochidi lunghi pochi 
mm; spine giallo intenso con base rossastra o biancastre, deflesse, 1-5 per areola, 
normalm. 1-2, meno robuste e più allungate di O. engelmannii, non arrangiate a 
zampa d’uccello, lunghe fino a 4 cm o più. Fi. gialli, spesso aranciati a fine giornata, 
larghi 5-7,5 cm; fr. rossastro, da piriforme a oblungo, lungo 3-7 cm. Autoctona degli 
Stati Uniti e del Messico. 

 Corologia 
    Liguria (2003): pr. Imperia (La Mortola, sotto la ferrovia).  
    Italia: Lig., Pie., Ven., Trent. Alt. Adige.   
   Australia (Forster, 1996). 
 Ecologia 
    Habitat:  substrato povero e ciottoloso (ca. 5 m s.l.m.). 

La Mortola GBH (IM). 
(Foto: A. Guiggi ) 



 Morfologia 
    Cultivar distinta per gli articoli verde chiaro, leggermente glauchi,  elongati, linguiformi, 

lunghi 20-40 cm o più. 
 Corologia 
    Liguria (2003): pr. Imperia (La Mortola, GBH).  
    Italia: Lig.  
    Nat. Negli Stati Uniti (Powell & Weedin, 2004) e in Madagascar (Allorge-Boiteau, 2002). 
 Ecologia 
    Habitat:  pendii aridi con substrato povero e ciottoloso (ca. 3 m s.l.m.). 

Opuntia lindheimeri Engelm. ‘ Linguiformis’ 

La Mortola (IM). 
(Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia leucotricha DC. 

 Morfologia 
 Pianta alta fino a 2 m o più; articoli da oblunghi a largamente ovati, spessi ca. 1 cm, 12 x 10-

20 cm; areole con glochidi gialli; spine setolose, lunghe, arricciate, 1-6 per areola, lunghe ca. 
7.5 cm o più negli esemplari adulti. Fi. giallo, largo ca. 5 cm; fr. bianco o rosso. Autoctona 
del Messico (Hunt,1999).  

 Corologia 
    Liguria (2002): pr. Savona (Borgio Verezzi).      
    Italia: Lig. 
    Introdotta in Australia (Forster, 1996) e Madagascar (Allorge-Boiteau, 2002).  
• Ecologia 
    Habitat:  rupi calcaree, substrato povero e ciottoloso (5-10 m s.l.m.). 

Borgio Verezzi (IM). 
 (Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. 

 Morfologia 
 Pianta che forma gruppi alt. 4-6 dm o più; articoli verde chiaro, pubescenti, orbiculari od 

oblunghi,  6-12 x 6-15 cm; glochidi giallo-aranciati; spine bianche a punta giallastra,  
assenti o raramente 1-3 per areola, lunghe 1-1.5 cm.  Fi. giallo, largo ca. 4 cm; fr. 
verdastro, rosso a maturità, carnoso, da ovoide a cilindrico, lungo 3-4 cm. Autoctona del 
Messico (Hunt, 1999). 

 Corologia 
    Liguria (2008): pr. Imperia (Grimaldi).  
    Italia: Lig., Lom., Tosc. 
    Intr. in Australia (Forster, 1996) e Madagascar (Allorge-Boiteau, 2002). 
 Ecologia 
    Habitat:  rupi calcaree, substrato povero e ciottoloso (5-100 m s.l.m.).  

Grimaldi (IM). 
 (Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia monacantha (Willd.) Haw. 

 Morfologia 
     Pianta alta fino a 2 m; articoli verde lucido, 7.5-12.5 x 10-30  cm; spine bianche con 

punta bruna, assenti o 1-2 per areola, lunghe 2-3.5 cm. Fi. giallo con segm. esterni 
del perianzio sfumati di rosso, largo 6-10 cm;  fr. rosso-viola,  obovoide,  prolifero, 
lungo 5-7.5 cm. Autoctona di Brasile, Paraguay, Uruguay e Argentina (Hunt, 1999).     

 Corologia 
    Liguria (2001): prov. Imperia (Bordighera, Ventimiglia fraz. Ville, Grimaldi).  
    Italia: Lig., Tos., Sic.  
    Introd. in Australia (Forster, 1996), Sud Africa, India (Britton & Rose, 1919), 

Libano, Siria, Francia (Greuter et al., 1984) e Spagna (Rollan, 1985; De Bolòs & 
Vigo, 1990), sptnzz.in Sic. 

 Ecologia 
     Habitat:  substrato povero e ciottoloso (ca. 10-100 m s.l.m.). 

 
 

Grimaldi (IM). 
(Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia phaeacantha Engelm. 

 Morfologia 
     Pianta alta fino a 4 dm o più; articoli  verdi,  da  obovati  ad  orbicolari, 14-16 x 16-20 cm; 

spine 1-8  per  areola, brunastre, spesso solo alla  base, lunghe 1-3 cm. Fi. giallo a volte con 
fauce sfumata di rosso, largo 6-7.5 cm; fr. viola  scuro,  obovoide, lungo 3-3.5 cm. 
Autoctona degli Stati Uniti e del Messico (Hunt, 1999). 

 Corologia 
    Liguria (2001): pr. Savona (Borgio Verezzi). 
    Italia: Lig., Pie., Trent. Alt. Adige, Tos.  
 introdotta in Spagna (Gavilan, 1992) e Svizzera (Lauber & Wagner, 1996, sub O. rafinesqui 

Eng.).  
 Ecologia 
    Habitat:  rupi e plateaux calcarei, massicciate ferroviarie, substrato povero e ciottoloso (ca. 5 

m s.l.m.). 

Borgio Verezzi (SV) 
(Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia robusta H.L.Wendl. ex Pfeiff. 

 Morfologia 
 Pianta alta fino a 2 m;  articoli  blu, glauchi, orbicolari (fino a 4 x 4 dm), spessi; spine 

bianche all’apice,  marroni, giallastre o  bianche alla base, robuste,  spesso assenti o 2-12 
per areola.  Fi. giallo, largo 5-7 cm; fr. rosso scuro,  globulare  o  ellissoide,  +/-  
tubercolato  all’ inizio, lungo 5-8 cm. Autoctona del Messico (Hunt, 1999).  

• Corologia 
     Liguria (2001): pr. Imperia (Arma, Bordighera, Ospedaletti) 
     Italia: Lig., Pie., Sic.  
     Intr. in Australia (Forster, 1996), Madagascar (Allorge-Boiteau, 2002) e Svizzera  
• Ecologia 
     Habitat:  rupi con substrato povero e ciottoloso, alti muri e pareti rocciose (10-15 m s.l.m.).  

Ospedaletti (IM) 
(Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia spinulifera Salm-Dyck 

 Morfologia 
     Pianta alta fino a 1.5 m; articoli  obovati, 30 x 20-35 cm;  spine bianco-giallastre, 

prevalentemente lungo i margini o  apicali all’articolo, 1-3 per areola,  lunghe  1-2  cm.  
Fi. giallo, largo 6-6.5 cm;  fr. verde-giallastro, lungo 2-3 cm. Autoctona del Messico 
(Hunt, 1999). 

 Corologia 
     Liguria (2001): prov. Imperia (La Mortola, Bordighera, tra Ospedaletti e San Remo).  
     Italia: Lig.  
     Introdotta in Brasile e Argentina (Kiesling, 2005). 
 Ecologia 
     Habitat:  rupi calcaree, pendii con substrato povero e ciottoloso (0-20 m).  

Capo Nero (IM) 
(Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia stricta (Haw.) Haw. 

 Morfologia 
     Pianta alta fino a 4 dm o più;  articoli  verdi o blu-verdastri, obovati o  oblunghi, 6-15 x 

8-30 cm; areole poche e distanti ca. 4 cm,  con  ciuffi di glochidi grigio-brunastri; spine 
assenti. Fi. giallo, largo 6-8 cm; fr. viola, succoso, piriforme, lungo 4-6 cm. Autoctona di 
Cuba, degli Stati Uniti e del Messico (Hunt, 1999). 

 Corologia 
    Liguria (<1992): : in tutta la regione.  
    Italia: Lig., Ven., Lom., Tos., Trent. Alt. Adige, Abr., Sic. 
   Portogallo, Tailandia, Australia, Francia, Bulgaria, Spagna e Croazia, sptnzz. Sic. 
 Ecologia 
    Habitat:  rupi calcaree, massicciate ferroviarie, substrato povero e ciottoloso (0-100 m). 
 
 

 
 

Ventimiglia (IM). 
(Foto: A. Guiggi ) 



Opuntia tomentosa Salm-Dick 

 Morfologia 
 Pianta alta fino a 3 m o più; articoli verdi-grigiastri, pubescenti, da obovati a strettam. 

oblunghi, lunghi 1-2 dm. Spine normalm. mancanti. Fi. aranciato, largo 4-5 cm; fr. rosso, 
pubescente, ovoide, lungo ca. 4 cm. Autoctona del Messico (Hunt, 1999). 

     Corologia 
    Liguria (2001): prov. Imperia (La Mortola, Bordighera e tra Ospedaletti e San Remo).  
    Italia: Lig., ? Sic. 
    Australia, Madagascar 
 Ecologia 
    Habitat:  rupi calcaree, pendii con substrato povero e ciottoloso (0-15 m s.l.m.).  
 
 
 

 
 

Giardini Botanici Hanbury (IM) 
(Foto: A. Guiggi ) 



Trichocereus spachianus (Lem.) Riccob. 
 

• Morfologia  
 Pianta arbustiva, eretta, alta fino a 0,9 m, ramificante alla base; fusti verdastri, 

cilindrici, dal diametro di 5-6 cm; coste 10-15, arrotondate; areole biancastre, distanti 
ca. 1 cm; spine da giallo-ambrate a marroni, 8-10 radiali lunghe fino a 1 cm, 1 centrale 
più lunga e robusta. Fi. bianchi, con tubo lungo, imbutiformi, lunghi 20 cm, larghi 15 
cm; fr. inizialm. verdastro, da globoso a obovato, con squame e tricomi nerastri. 
Originaria dell’Argentina.  

• Corologia 
    Liguria(2008): prov. Imperia (Ventimiglia fraz. Trucco) 
    Italia: Lig., Sic. 
    sptnzz.Sic 
• Ecologia 
     Habitat: Terrazzamenti abbandonati, (ca. 50 m s.l.m.).  

(Foto A. Guiggi) 
Ventimiglia 
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Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb.             +          +  +  +     

Cereus hildmannianus K. Schum.             +                   

Cylindropuntia kleiniae (DC.) F.M. Knuth             +                   

C. tunicata (Lehm.) F.M. Knuth             +                   

Mammillaria bocasana Poselger             +                   

M. elongata DC.             +                   

M. polythele Martius             +                   

Opuntia amyclaea Ten.             +            +       

O. elatior Mill.             +    +               

O. engelmannii Salm-Dyck ex Engelm.               +  +     +           +   +  

O. ficus-indica (L.) Mill.     +  +  +  +  +        +  +  +  +     

O. leucotricha DC.             +                   

O. lindheimeri Engelm.              +      +          +  + 

O. lindheimeri 'Linguiformis'             +                   

O. microdasys (Lehm.) Pfeiff.             +  +            +     

O. monacantha (Willd.) Haw.             +            +  +     

O. phaeacantha Engelm.             +    +          +  +   

O. robusta H.L.Wendl. ex Pfeiff.             +    +        +       

O. spinulifera Salm-Dyck             +                   

O. stricta (Haw.) Haw.   +          +  +          +  +  +   

O. tomentosa Salm-Dick             +            +       

Trichocereus spachianus (Lem.) Riccob.             +            +       

La distribuzione in Italia delle entità considerate 



Il tema delle specie esotiche invasive è oggi riconosciuto a livello mondiale 
come una delle principali cause di perdita di biodiversità e sono sempre più 
numerosi gli studi scientifici per la valutazione delle problematiche ad esso 
connesse.  
 

Le specie invasive , nella maggior parte dei casi mostrano: 
 
• rapida crescita e ciclo riproduttivo breve; 
• grande capacità di colonizzare siti disturbati e terreni nudi; 
• fioritura e disseminazione precoce; 
• produzione di grandi quantità di semi e/o frutti; 
• efficiente propagazione e diffusione per via vegetativa; 
• capacità di utilizzare gli impollinatori locali; 
• sfasamento nella fenologia rispetto alle specie autoctone che permette di   
evitare la competizione; 
• notevole resistenza alle malattie ed ai parassiti. 

La maggior parte delle piante invasive sono state introdotte per il verde 
ornamentale da vivai, giardini botanici e singole persone (Reichard e White, 2001)  



il Codice di comportamento in orticoltura redatto da Heywood & 
Brunel (2011) in collaborazione col Consiglio d’Europa e 
l’Organizzazione per la protezione delle piante europee e 
mediterranee (EPPO). Questa organizzazione ha redatto linee guida 
standard per l’analisi del rischio derivante da piante invasive ed 
elencato le misure standard internazionali da adottare per contrastare 
il fenomeno (EPPO 2006, 2011, 2012a, 2012b). 
 

Di particolare rilevanza applicativa è  

•EPPO, 2006 - Guidelines for the management of invasive alien plants or potentially invasive alien plants which 
are intended for import or have been intentionally imported - OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 36: 417–
418. 
•EPPO, 2011 - PM 5/3 (5) Guidelines on Pest Risk Analysis. Decision support scheme for quarantine pests. pp. 44. 
http://archives.eppo.int/EPPOStandards/pra.htm (consultato in febbraio 2013). 
•EPPO, 2012a - EPPO Technical Document No. 1061, EPPO Study on the Risk of Imports of Plants for Planting - 
EPPO Paris. www.eppo.int/QUARANTINE/EPPO_Study_on_Plants_for_planting.pdf 
•EPPO, 2012b - EPPO prioritization process for invasive alien plants - OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 42, 
463–474. 



 La base dati delle specie invasive DAISIE (2013) elenca tra le prime 100 
peggiori specie aliene invasive del continente europeo, 19 piante superiori 
(Acacia dealbata, Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Carpobrotus 
edulis, Cortaderia selloana, Crassula helmsii, Echinocystis lobata, Elodea 
canadensis, Fallopia japonica, Hedychium gardnerianum, Heracleum 
mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Opuntia ficus-indica, Oxalis 
pes-caprae, Paspalum paspaloides, Prunus serotina, Rhododendron 
ponticum, Robinia pseudoacacia, Rosa rugosa) una briofita (Campylopus 
introflexus), tre funghi (Ophiostoma novo-ulmi, Phytophthora cinnamomi, 
Seiridium cardinale) e diverse specie animali e microrganismi d’importanza 
fitosanitaria. 



Per limitare la diffusione di specie invasive, produttori, fornitori, 
commercianti e acquirenti dovrebbero armonicamente, ognuno per il proprio 
ruolo mettere in atto i seguenti comportamenti: 
evitare ulteriore diffusione di specie conosciute come invasive; 
prima di introdurre una nuova pianta, condurre uno screening accurato e 
scientifico della potenziale invasività (EPPO, 2012b) 



Il processo di prioritizzazione EPPO costituisce uno strumento flessibile per ottenere una lista di 
specie invasive aliene per i paesi EPPO o per rivalutare la priorità di liste esistenti di specie aliene 
invasive. 
 
considera sia la diffusione potenziale di una specie sia i suoi potenziali impatti negativi  
 
 nella valutazione sono considerati 3 tipi di impatti potenziali negativi:  
sulle specie native,  
su  habitats ed ecosistemi,  
su agricoltura, orticoltura o forestazione,  
impatti addizionali (sugli animali e sulla salute umana, infrastrutture, attività ricreazionali) 

 
Obiettivi 
lista di specie invasive aliene che si possono stabilire o potrebbero stabilirsi nell’area sotto 
osservazione 
determinare quali di queste hanno la maggiore priorità per Pest Risk Analysis (PRA) 
 
Per identificare e giustificare le azioni più appropriate, è necessaria l’analisi del rischio PRA (EPPO 
Standard PM 5/3 EPPO, 2011).  
La priorità per Pest Risk Analysis (PRA) è data alle specie che soddisfano i seguenti criteri: 
si diffondono rapidamente (sono note per avere la capacità di diffondersi rapidamente) 
sono in grado di causare forti impatti economici e ambientali 
si diffondono facilmente per mezzo delle attività umane 
hanno una significativa area di potenziale diffusione 



Metodo 
 

 Il metodo può essere usato per ogni pianta a livello biogeografico regionale, 
nazionale o locale. 

 Il processo produce liste di specie di piante per l’area sotto osservazione, le 
più importanti sono la lista delle specie aliene invasive e la lista delle specie 
prioritarie per analisi del rischio PRA. 

 Il processo decisionale è riassunto nel diagramma 



EPPO data sheet on Invasive Plants  



 



da EPPO (2012). 



C. hildmannianus  Solo pochi  individui: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

C. tunicata Solo un individuo: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

M. bocasana Solo una stazione: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

M. elongata Solo un individuo: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

M. polythele Solo un individuo: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. amyclaea Solo un individuo: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. engelmannii Solo un individuo: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. leucotricha Solo una stazione: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. lindheimeri Solo un individuo: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. lindheimeri 
'Linguiformis' Solo un individuo: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. tomentosa Solo un individuo: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

T.spachianus Solo un individuo: la pianta non deve essere considerata Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

A. subulata Lista di minor problema Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

C. kleiniae Lista di minor problema Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. microdasys Lista di minor problema Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. monacantha Lista di minor problema Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. phaeacantha Solo una stazione con un alto numero di individui: Lista di minor problema Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. robusta Lista di minor problema Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. spinulifera Lista di minor problema Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. ficus-indica Lista di osservazione Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. elatior Lista di osservazione Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 

O. stricta Lista di osservazione Misure standard EPPO PM3/67 e misure naz. 



Risultati 

 Lista di piante aliene invasive: specie che hanno già mostrato un comportamento 
altamente invasivo nell’area sotto assessment. Comprende specie che non sono ancora 
stabilite nell’area sotto assessment ma che è dimostrato essere altamente invasive al di 
fuori di quest’area. Le Regioni Biogeografiche di European Environametal Agency 
(EEA) possono essere utili. Le piante di questa lista saranno sottoposte al secondo step 
del processo per stabilire le priorità tra le specie per le quali è necessaria PRA 

 Lista di osservazione: la lista di osservazione contiene specie presenti nell’area sotto 
assessment per le quali sono richieste ulteriori informazioni per determinare il loro 
comportamento invasivo. Contiene specie che sono assenti nell’area sotto assessment e  
per le quali sono richieste ulteriori informazioni. Le specie di questa lista diventano di 
interesse nel caso in cui manifestino comportamenti invasivi o se aumentano le 
conoscenze. L’inclusione nelle liste di osservazione delle piante aliene invasive non è 
definitiva e cambiamenti possono essere fatti quando si registrano informazioni 
aggiuntive, in particolare sull’invasività. La lista di osservazione comprende sia  specie 
di medio rischio sia specie per le quali non si hanno informazioni sufficienti per fare 
un accurato assessment. Le specie della lista di osservazione non vengono sottoposte al 
secondo step del processo di individuazione delle priorità tra le specie per le quali è 
necessario il PRA. 

 Lista di minor problema. Comprende le altre specie valutate  che non ricadono nelle 
prime due liste. 



EPPO Standard PM3/67 Guidelines for the management of invasive 
alien plants or potential invasive alien plants which are intended for 
import or have been intentionally imported. 

• Piante non ancora importate 
• Piante già importate 
•Se una pianta importata presenta un rischio inaccettabile, devono essere 
prese misure per eradicare o contenerla e proibita una ulteriore 
importazione. Tali misure sono simili in principio a quelle della 
quarantena.  
•Se la  pianta non presenta un rischio significativo nessuna misura è 
necessaria. Tuttavia misure di gestione interne (presentate di seguito) 
devo essere applicate. 
 



Misure di gestione interne 
• Pubblicità  (regolamenti, liste di piante invasive o potenzialmente invasive, informazioni sulle minacce 

dovrebbero essere pubblicizzati per creare consapevolezza tra le persone interessate es. industria orticolturale, 
giardini  botanici, giardinieri) 

• Etichettare o segnare le piante spiegando i rischi e le azioni appropriate/usi 
• Sorveglianza 
• Piano di controllo 
• Restrizioni o codici di condotta nella vendita, gestione, spostamento 
• Restrizioni o codici di condotta per gli importatori (inclusa la notificazione prima dell’importazione, limitazione 

della quantità) 
• Restrizioni nell’importazione a specifiche cultivars o cloni 
• Restrizioni o codice di condotta nella piantagione (inclusa l’autorizzazione a piantare in determinati habitats, 

proibizione di piantare in indeterminati habitats, richiedendo condizioni di crescita per le piante) 
• Divieto di prevedere nuove prove fuori dall’habitat inteso  
• Piano di emergenza (stabilire un piano di azione quando la pianta è trovata fuori il suo habitats) ad es. per la 

eradicazione locale 
• Identificazione di specie vegetali non invasive che possano essere usate per sostituire le piante invasive 

introdotte 
• Piantagioni sperimentali. 
 
                  Le caratteristiche delle piante importate intenzionalmente e il loro uso deve essere preso in considerazione per 

identificare misure appropriate per casi individuali. Queste includono le seguenti: 
• Storia 
• Diffusione in natura 
• Habitats preferenziali 
• Tipo di riproduzione/metodi di propagazione 
• Usi che si intendono fare (incluse le condizioni di distribuzione e vendita) 
•• Adattabilità 
• Persistenza (volume dei seed bank, vitalità dei semi o propaguli, life span) 
• Competitività 
• Effetti allelopatici 
• Precedenti esperienze in altre aree 
• ibridazione  
• Sensibilità agli erbicidi 
• Possibilità di controllo per mezzo del pascolo 
 
 



 
 Allorge-Boiteau L., 2002 - Les Cactées introduites à Madagascar. Succulentes, 25(1): 9-16. 
 Benson L., 1982 - The Cacti of the United States and Canada. Stanford University Press, Stanford, California. 
 Berthet P., 1990b - Opuntia Miller. In: Flora Iberica (Plantas vasculares de la Peninsula Iberica e Islas Baleares) Vol. 2. 

Castroviejo S., Lainz M., Lopez Gonzales G., Montserrat P.,  Munoz Garmendia F., Paiva J.  &  Villar L. (eds.). Real Jardin 
Botanico, Madrid, C.S.I.C.: 62-70. 

 Britton N.L., Rose J.N., 1919 - The Cactaceae Vol.1. Carnegie Institute, Washington. 
 Crook R., Mottram R., 1995 - Opuntia Index Part 1: Introduction and A-B. Bradleya, 13: 88-118. 
 Crook R., Mottram R., 1997 - Opuntia Index Part 3: Nomenclatural note and F. Bradleya, 15: 98-112. 
 De Bolòs O., Vigo J., 1990 - Flora dels paisos catalans Vol. 2. Editorial Barcino, 08012-Barcelona, Montseny, 9: 627-628. 
 Dobignard A., 1997 - Nouvelles observations sur la flore du Maroc. 3. Candollea, 52(1): 130-131.  
 Forster P. I., 1996 - Naturalized succulents in the australian flora. Haseltonia, 4: 57-65. 
 Gavilan R., 1992 - Sobre Opuntia phaeacantha Engelmann en Espana. Anales Jardin Botanico de Madrid, 50(1): 118-119. 
 Greuter W., Burdet H. M., Long G., 1984 - Med-checklist. Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de Geneve, 

Geneve, 1: 117-118. 
 Hunt D., 1999 - CITES Cactaceae Checklist ed. 2. Royal Botanic Gardens, Kew. 
 Hunt D., Taylor N., Charles G. (eds.) 2006 - New Cactus Lexicon. David Hunt Books, The Manse, Chapel Lane, Milborne 

Port, DT9 5DL, England. 
 Kiesling R., 2005 -  Cactales. In: Flora Ilustrada de Entre Ríos Geraniales a Umbeliflorales,  
 Parte IVB.  Burkart, A  & Bacigalupo. N. M. (eds.). Instituto Nacional de Tecnología  
 Agropecuaria. Colección Científica: 401-444. 
 Lauber K., Wagner G., 1996 -  Flora Helvetica. Paul Haupt (ed.), Bern: 170-171. 
 Rollan M. G., 1985 - Claves de la flora de Espana (Peninsula y Baleares) Vol. 1, 2 ed. Ediciones Mundi-Prensa, Castello 37, 

28001 Madrid: 118. 
 Powell A.M.,Weedin J.F., 2004 - Cacti of Trans-Pecos & adiacent areas. Texas Tech University Press. 

 
 

                    Bibliografia  



Grazie per l’attenzione ! 


	Valutazione del potenziale invasivo di  Cactaceae esotiche in Liguria
	Finalità:
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Cereus hildmannianus K. Schum.
	Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb.
	Cylindropuntia kleiniae (DC.) F.M. Knuth
	Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth
	Diapositiva numero 10
	Mammillaria elongata DC.�
	Diapositiva numero 12
	Opuntia amyclaea Ten.
	Opuntia elatior Mill.
	Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm.
	Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
	Opuntia lindheimeri Engelm.
	Opuntia lindheimeri Engelm. ‘ Linguiformis’
	Opuntia leucotricha DC.
	Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.
	Opuntia monacantha (Willd.) Haw.
	Opuntia phaeacantha Engelm.
	Opuntia robusta H.L.Wendl. ex Pfeiff.
	Opuntia spinulifera Salm-Dyck
	Opuntia stricta (Haw.) Haw.
	Opuntia tomentosa Salm-Dick
	Trichocereus spachianus (Lem.) Riccob.�
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Metodo
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Risultati
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43

