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ABSTRACT -  Floristic notes in Piedmont (NW Italy). This is the seventh floristic report, 

including selected data on new and rare species found in the Piedmont region. In this 
report are presented the Pi edmo nt floristic notes 309-392.  D actylorhiza savogiensis 

is quoted for the first time in Italy; three other entities are new for the f irst time in 
Piedmont Region:  Ophrys sco lopax subsp. santonica, Ophrys holosericea subsp. 

tetraloniae, Ophrys holosericea su bsp . linearis, Eragrostis mexican a s ubsp. virescens  

(alien) .  Four enti ties are ex cluded from the Piedmont flora : Carex cespi tosa, Senecio 

doria, An emonoides trifol ia subsp . trifolia, Chrozophora tinctori a.  Moreover new 

findings of rare, thr eatened or alien species are also discussed. 
 
KEYWORDS - Rare plants, alien plants, floristic records, Piedmont. 
 
RIASSUNTO - Settimo resoconto delle note floristiche piemontesi. Si segnalano 
nuovi ritrovamenti o conferme di stazioni di specie rare o protette e nuove segn a- 
lazi oni per s ingoli settori geografici del Piemonte. Si segnala una entità nuova per 
la flora italiana,  Dactylorhiza savogiensis e quattro per la flora del Piemonte: Ophrys 

scolopax subsp. sa ntonica, Ophrys holosericea subsp. te traloniae, Ophrys ho- losericea 

subsp. linearis, Eragrostis mexicana subsp. virescens  (alloctona naturaliz- zata). Si 
ecludono quattro entità dalla flora del Piemonte: Carex cespitosa, Senecio doria, 

Anemonoides trifolia subsp. trif olia, Chrozophora tinctoria. 
 

  



G.V. Cerutti, A. Motta, M. Carrega, E. Barni, L. Miserere, A. Soldano  
379. Euphorbia davidii  Subils (=  Euphorbia dentata  Michx.) ( Euphorbiaceae )  
+SET/N: Appennino Piemontese, comune di Villarvernia (AL), scalo ferroviario, 190m, 4 
luglio 1994.  Leg. M. Carrega ( hb. TO). 
+ SET/N : Pianura torinese, comune di Torino (TO), zona industriale dismessa (“area Vitali”), 
tra Via Livorno e Corso Mortara, 235 m, 9 agosto 2007.  Leg. E. Barni, L. Miserere ( hb . TO).  
+ SET/N : Pianura vercellese, comune di Santhi à (VC), scalo fer roviario, 180 m, 18 otto- b 
re 2008.  Leg. A. Soldano  (hb. Sold ano). 
+ SET/N : Pianura biellese, comune di Cossato (BI), stazio ne ferro viaria, prato spon ta- neo 
venutosi a creare per l'abbandono di una vasta area di servizio alla stazione stessa, e a i 
margini di uno spiazzo adiacente, ghiaia di riporto, 250 m, 20 agosto 2010.  Leg. G.V. Ce- 
rutti, A. Motta ( hb. Cerutti;  hb. MRSN).  

OSSERVAZIONI. Specie di origine americana, è p resente in Asia ed in Europa a par- tire 

dagli anni ‘70; fino a pochissimo tempo (cfr. Banfi & Galasso, 2010) fa veniva identifi- cata 

co l binomio  Euphorbia dentata  Michx., con i l quale è elenc ata nel la “Checklist della flora 

d’Italia” (Conti  et al . , 2005). Fino ad oggi si riteneva che la prima indicazione della sua 

presenza in Italia fosse correlata alla segnalazione di Poldini  et al.  (1996) che riferiva dei 

reperti in Veneto e Friuli risalenti al settembre 1995, che per ò sono p osteriori a quelli di 

Carrega & Silla (1999), peraltro erroneamente attribuiti a  Chrozophora tinctoria (cf r. nota n. 

317 del p resent e articolo), relativi oltre che alla localit à sopra ripo rtata, anche alle stazioni 

ferroviarie di Arquata Scrivia e Serravalle Sc rivia. In Piemo nte l a specie fu poi os- servata 

da Zanetta (2004b) ad Arona ne l Novarese . In Italia settentrionale Zanetta (2004b) segnala 

inoltre ritrovamenti av venuti nel 1998 in Prov incia di Padova e n el Vicentino e Banfi & 

Galasso (2010) informano circa la dist ribuzione nella porzione occidentale della Lombardia 

a partire da l 2004. I reperti oggetto della presente segnalazione documentano una 

crescente espa nsione de lla spec ie nel territorio regionale, con p articolare riferi mento agli 

scali ferroviari come spesso è stato rileva to anche nelle altre realtà ge ografiche italiane ed 

estere.   


