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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Palermo consegna 

lo studio floristico al WWF Italia Ente Gestore della Riserva “Capo Rama” 

Dopo 3 anni di ricerche e indagini presso la Riserva Naturale Orientata Capo Rama, gestita dal WWF 

Italia, il Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Palermo ha concluso lo studio della flora e 

della vegetazione, consegnando i dati acquisiti all’Ente Gestore dell’area protetta. 

Importanti e di rilevante interesse naturalistico i risultati ottenuti, sono state complessivamente censite 

321 entità spontanee, a loro volta riferite a 64 famiglie e 214 generi, così ripartite: Pteridofite (felci), con 

1 specie e 1 famiglia; Gimnosperme, con 1 specie e 1 famiglia; Angiosperme (Dicotiledoni), con 256 

specie e 50 famiglie; Angiosperme (Monocotiledoni), con 61 specie e 13 famiglie. La famiglia più 

numerosa è rappresentata dalle Asteraceae (Composite) con un contributo specifico che supera il 13%, 

seguono le Fabaceae (Leguminose) con il 9% e le Brassicaceae con il 7,5%, insieme queste tre famiglie 

costituiscono un terzo della flora presente nella Riserva Capo Rama.  

Il territorio esaminato ospita un buon numero di specie rare ed endemiche; tra le endemiche si 

annoverano Statice di Boccone (Limonium bocconei), Perpetuini delle scogliere (Helichrysum 

panormitanum var. panormitanum), Zafferanetto di Linares (Romulea linaresii Parl. ssp. linaresii), 

Eringio di Boccone (Eryngium bocconei), Finocchiella di Boccone (Seseli bocconei), Carlina siciliana 

(Carlina sicula subsp. sicula), Garofano rupestre (Dianthus rupicola subsp. rupicola), Iberide 

sempreflorida (Iberis semperflorens), Zafferano autunnale (Crocus longiflorus), Issopo marittimo 

(Micromeria  fruticulosa).   

Tra le specie rare, si possono riscontrare Campanellini autunnali (Leucojum autumnale), Lupino 

multifloro (Lupinus cosentinii), Quercia spinosa (Quercus calliprinos), Scorzonera zuccherina 

(Scorzonera  deliciosa). 

 

I reperti raccolti sono stati determinati e sono conservati nell’Herbarium della Riserva Capo Rama.  
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