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RIASSUNTO 
 
Questo piano d'azione per la Biscutella maggiore (Biscutella cichoriifolia Loisel.), specie classificata come 
'Fortemente minacciata' (EN) nella Lista Rossa Svizzera delle piante vascolari, presenta i risultati dei rilievi 
eseguiti nel 2018 con lo scopo di aggiornare lo stato delle popolazioni, riconoscere possibili minacce e 
valutare la necessità di intervento. Lo studio è stato esguito su mandato del Dipartimento del territorio, 
Ufficio della natura e del paesaggio. 
 
La popolazione totale è stata stimata a circa 470 individui suddivisi in 4 principali stazioni.  
 
Sebbene le osservazioni (dirette o con binocolo) superino di gran lunga le cifre segnalate finora (dati 
InfoFlora), la differenza è da attribuire alla metodologia utilizzata piuttosto che a un vero e proprio aumento 
del numero di individui. Vista la scarsa raggiungibilità della maggior parte di effettivi presenti sulle pareti 
rocciose, in molti casi è stato utilizzato un binocolo per indagare il territorio. Gli esemplari presenti nei 
luoghi accessibili erano di numero molto inferiore rispetto a quelli presenti sulle rocce. 
 
Nel documento sono presentati tre tipi di interventi per la salvaguardia della B. cichoriifolia. Nei luoghi in 
cui rovi e arbusti avanzano sempre più verso i piedi della parete rocciosa riducendo l'insolazione sulla parte 
inferiore delle rocce e portando ad una scarsa fioritura e fruttificazione degli individui presenti in queste 
zone, viene consigliato un recupero con lo scopo di portare più luce alla parte bassa delle rocce e favorire 
un maggior sviluppo degli individui qui presenti. Nelle stazioni in cui sono presenti chiare tracce di lavori sul 
terreno per la manutenzione delle protezioni ai binari e per la messa in sicurezza di sassi che cadono, viene 
proposta la pianificazione di un accompagnamento durante i futuri interventi di manutenzione, finalizzato 
alla protezione delle piante che crescono tra le rocce. Viene inoltre consigliato un monitoraggio di tutte le 
stazioni ogni 4 anni di modo da riconoscere subito potenziali minacce e avere la possibilità di intervenire 
tempestivamente. 
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1 INTRODUZIONE 

La Biscutella maggiore (Biscutella cichoriifolia Loisel.) appartiene alla famiglia delle Brassicacee. In Svizzera 
è presente solo al sud del Ticino ed è classificata come 'Fortemente minacciata' (EN) nella Lista Rossa 
Svizzera delle piante vascolari secondo il criterio D dell'UICN - specie con una popolazione o areale di 
dimensioni molto piccole (1). La specie ha una priorità nazionale elevata e la Svizzera ha una responsabilità 
internazionale media (2). In Svizzera la B. cichoriifolia è stata segnalata per la prima volta da F. Tripet nel 
1897 in zona Ronco a Capolago (3). 
 
B. cichoriifolia presenta una corologia sudeuropea-montana: cresce nelle Alpi, Giura, Pirenei, Appennini e 
Alpi dinariche. Tuttavia l'areale è limitato, la distribuzione è frammentaria e le popolazioni sono piccole. In 
Italia diverse stazioni non hanno potuto essere riconfermate (4; 5). 
 
Lo studio di Raffaelli (6) presenta la distribuzione totale della B. cichoriifolia: 

 
Fig. 1: Cartina ripresa da Raffaelli (6) che presenta la distribuzione di diverse specie di Biscutella, tra cui quella di B. 
cichoriifolia (cerchi neri), evidenziata da linee arancioni. 
 
Nella figura 2 sono riportate le distribuzioni dettagliate per Italia, Francia e Spagna. In Italia è presente in 
12 regioni, tra cui Piemonte (7) e Emilia-Romagna (8), dove la presenza della specie era dubbia ed è stata 
confermata negli ultimi anni; in Puglia invece non è più stata confermata (pers. comm. B. Cerabolini; 9). 
Nella parte centro-orientale della Lombardia osservazioni recenti della B. cichoriifolia sono state fatte nelle 
zone di Lago d'Iseo, Lago d'Idro e Brescia (10). 
Segnalazioni di stazioni in Croazia e Bosnia nella letteratura sono sporadiche e frammentarie (6; 11-14). 
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Fig. 2: Distribuzione dettagliata di B. cichoriifolia in Italia, Francia e Spagna. 
 
B. cichoriifolia cresce principalmente in prati aridi e zone rocciose su suoli prevalentemente calcarei. 
Predilige ambienti da secchi a molto secchi e con un'alta insolazione. 
Le possibili minacce a cui è sottoposta questa specie nel suo areale di distribuzione sono l'esiguità delle 
popolazioni, la distruzione di stazioni dovuta a cambiamenti nell'habitat e gli incendi (4). 
 
L'obiettivo di questo piano d'azione è quello di stimare la popolazione di B. cichoriifolia nel Mendrisiotto, 
delineare le minacce nelle diverse stazioni e valutare possibili interventi mirati per promuovere questa 
specie rara in Svizzera.  

ITALIA 

 
Fonte: (15) 

FRANCIA 

 
 
 
 
Fonte: (16) 

SPAGNA 

 
Fonte: (17) 
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2 DESCRIZIONE DELLA SPECIE ED ECOLOGIA 

Biscutella maggiore Biscutella cichoriifolia Loisel. 
Brassicaceae 
Sinonimi: B. dilatata Vis., B. hispida DC., Iondraba cichoriifolia (Loisel.) Webb & Berthel., Jondraba cichoriifolia 
(Loisel.) Webb & Berthel. 
 
Fiori Petali gialli lunghi ca. 15 mm con lembo 

obovato ristretto in un'unghia. Sepali 
interni prolungati in sperone di 3-4 mm 
rivolto verso il basso. Larghezza dei fiori 14-
18 mm 
 
 
 
 

 
 
 

Foglie Oblungo-lanceolate, villoso-ispide con 
margini dentati o lobati 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frutti Una siliquetta con apice bilobo e stilo 
inserito tra i due lobi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altezza 20-60 cm  

Fioritura Aprile-giugno  

Habitat1 Prati aridi e sassosi, rocce sporgenti con 
una buona insolazione 
 

 

Substrato1 Suoli calcarei  

Altitudine1 480 - 660 m s.l.m.  

Esposizione1 Sud/Sud-Ovest  

Tipo biologico Pianta annuale, terofita, strategia SR  

Riproduzione 
 
Disseminazione 
 
Numero di semi1 

 
Possibili 
impollinatori1 

Sia allogamia che autogamia (18) 
 
Anemocoria 
 
80-140 per pianta (in habitat ottimali) 
 
Sui fiori sono state osservate api 
selvatiche e formiche 
 

 
 
 
 
 
 
 

1Dati ricavati dalla popolazione ticinese nel Mendrisiotto.  
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2.1 Ecologia: ambienti e valori ecologici 

Le seguenti tabelle riassumono gli ambienti dove cresce la B. cichoriifolia (Tab. 1) e i valori ecologici della 
pianta (Tab. 2). Sono stati ottenuti consultando diversi testi così da avere una descrizione più globale. 
 
Tab. 1: Riassunto degli ambienti, altitudine e periodo di fioritura della B. cichoriifolia secondo diversi testi. 

 Lebensräume 
der Schweiz (19) 

Flora Alpina 
(20) 

Flora Helvetica 
(21) 

Flora d'Italia 
(22) 

Flora Iberica 
(23) 

Flora Gallica 
(24) 

Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Praterie 
medioeuropee 
aride con 
Forasacco 
(Xerobromion) 
 
4.2.3 Prati 
insubrici aridi su 
suolo acido 
(Diplachnion) 
 

Festuco-
Brometea 
 

Rocce 
 

Prati aridi e 
sassosi 
(calc.) 

Campi, terreni 
pietrosi 

Luoghi incolti, 
rocce 

Altitudine 
 
 

- Piano 
collinare e 
montano 

0 - 1000m 0 - 800m 1250 - 1400m 0 - 1600m 

Fioritura - IV-VI VI IV-VI V-VIII VI-VII 
 
Tab. 2: Riassunto dei valori ecologici per la B. cichoriifolia. 2 / 5 = Valore ecologico per B. cichoriifolia / Valore massimo. 

 Flora Indicativa 
(25) 

Valori bioindicazione Flora d'Italia  
(26) 

Tela Botanica, 
Francia (16) 

FATTORI DEL SUOLO    
Valore di umidità U 2 / 5 3 / 12 3 / 9 
Descrizione Mediamente secco. Indicatori di aridità, più frequenti nei 

luoghi secchi che in quelli con falda 
superficiale; assenti da suoli umidi. 

 

Valore di reazione R 4 / 5 7 / 9 7 / 9 
Descrizione Da neutro a basico: pH 

5.5-8.5 
Indicatori di ambienti blandamente basici 
o neutro-basofili, mancano su suoli acidi. 

 

Valore delle sostanze nutritive N 3 / 5 2 / 9  3 / 9 
Descrizione Da mediamente povero 

a mediamente ricco in 
nutrienti 

Condizioni intermedie tra "specie che 
crescono in condizioni di oligotrofia, su 
terreni poveri di fosforo, nitrati e materia 
organica" e "specie di suoli poveri di 
nutrienti". 

 

FATTORI CLIMATICI    
Valore di temperatura T 4+ / 5 7 / 12  6 / 9 
Descrizione Luogo caldo, collinare. Nella Pianura Padana oppure ambienti 

mediterraneo-montani aridi: 
eurimediterranee. 

 

Valore di continentalità C 4 / 5 4 / 9 4 / 9 
Descrizione Subcontinentale - debole 

umidità dell'aria, 
variazioni importanti di 
temperatura, inverni 
piuttosto freddi. 

Specie occidentali oppure legate a distretti 
con elevata piovosità. 

 

Valore di luminosità L 3 / 5 8 / 12  8 / 9 
Descrizione Luoghi luminosi. Condizioni intermedie tra "in generale in 

piena luce, ma spesso anche con luce 
ridotta" e "esposizione al pieno sole in 
clima temperato con nebulosità 
frequente". 
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3 MATERIALE E METODI 

 
3.1 Dati di base e storici 

Per conoscere la situazione delle stazioni di B. cichoriifolia presenti in Ticino è stata fatta una richiesta dei 
dati finora segnalati a InfoFlora e di quelli presenti nella banca dati del Museo cantonale di storia naturale 
a Lugano. I dati raccolti comprendono sia segnalazioni recenti che storiche. 
 
3.2 Rilevamenti 

Tutti i luoghi dove è stata finora segnalata la B. cichoriifolia sono stati 
visitati tra maggio e giugno 2018. Alcune stazioni sono state visitate 
ulteriormente più tardi nella stagione per verificare se le piante trovate 
ancora allo stadio vegetativo fossero giunte a fioritura. 
 
Visti i luoghi impervi, rocciosi e spesso inaccessibili dove cresce la 
specie, i rilevamenti sono stati in parte eseguiti impiegando binocolo e 
telescopio (Fig. 3). I fiori e i frutti sono ben riconoscibili anche a 
distanza. L’osservazione dei frutti, in particolare, esclude possibili 
confusioni con Erysimum rhaeticum aggr., che a causa del colore giallo 
dei petali in periodo di fioritura è molto simile a distanza. In parte 
anche le foglie permettono questa distinzione, ma a dipendenza della 
distanza può essere un criterio riconoscibile con più difficoltà. 
 
Complessivamente sono state visitate 10 località.  

4 GESTIONE NECESSARIA E STIMA DEI COSTI 

Visto l'habitat impervio e soggetto a poca influenza umana di molte delle stazioni, una buona parte degli 
effettivi non è soggetto a imminenti minacce. 
 
Sono principalmente ritenuti necessari i seguenti interventi: 
 
1. Recupero delle superfici chiuse da rovi e da arbusti, tra cui numerose piante di Buddleja davidii. 
Obiettivo: ridare luce anche alle zone rocciose ai piedi della parete, dove sono presenti diversi individui 
della B. cichoriifolia, ma a causa della ridotta insolazione rimangono allo stadio vegetativo e non fioriscono 
e non fruttificano. La stima dei costi è indicativa poiché dipende dalle modalità d’esecuzione. Da valutare 
la possibilità di garantire una gestione agricola regolare della superficie, una volta recuperata, vista la 
presenza nelle vicinanze di un prato secco con specie degne di nota (ad es. Dorycnium herbaceum), 
anch'esso minacciato dall'avanzare di rovi e arbusti. Auspicato di conseguenza l’allargamento della zona di 
recupero per includere anche questo biotopo al momento privo di gestione. 
 
2. Accompagnamento ai futuri lavori di manutenzione nei pressi dei binari ferroviari in cui cresce. 
Finalizzare la progettazione di questi interventi prestando particolare attenzione alla protezione degli 
individui presenti per evitare o almeno limitare al minimo i danni alla specie. Sarebbe preferibile eseguire i 
lavori in inverno, quando la specie è presente sotto forma di semi. 
 
3. Monitoraggio di tutte le stazioni ogni 4 anni di modo da potere riconoscere subito potenziali minacce e 
avere la possibilità di intervenire tempestivamente. 
 
  

Fig. 3: Rilievo eseguito con il telescopio 
- i frutti della B. cichoriifolia sono ben 
riconoscibili anche a distanza. 
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5 CONCLUSIONE: STIMA TOTALE E ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

Per mancanza di dati di comparazione è difficile stabilire se negli ultimi anni la popolazione ha presentato 
una diminuzione o una crescita. L'unico rilievo sufficientemente completo è stato eseguito nel 2002 da 
Andreas Gygax, che ha visitato tutti i siti in cui cresceva la pianta, segnalando anche nuove stazioni. Sebbene 
gli 87 individui segnalati allora sono di molto inferiori a quelli stimati nel 2018, è impossibile comprovare 
con certezza l’aumento della loro presenza, tanto più la differente metodologia utilizzata per i rilevamenti. 
Occorre inoltre tenere conto che la B. cichoriifolia è una terofita, oscillazioni annuali degli individui sono 
normali. L'uso del binocolo come aiuto per osservare le piante che crescono più in alto sulle pareti rocciose 
è stato decisivo per le stime raggiunte in questo studio. Sebbene la presenza di Erysimum rhaeticum aggr. 
con un'inflorescenza molto simile avrebbe potuto complicare il riconoscimento sulle rocce, i frutti 
inconfondibili della B. cichoriifolia hanno reso possibile una stima sicura con questo metodo.  
 
Visti i posti poco raggiungibili, la stima (molto prudenziale) comprende gli individui osservati con il binocolo 
o mediante fotografia. La popolazione totale stimata durante i rilievi del 2018 si aggira attorno ai 470 
individui. 
I rilevamenti con telescopio eseguiti sulle rocce non accessibili e visibili solo dalla pianura, hanno mostrato 
la presenza di ulteriori gruppi su un’intera parete rocciosa. È quindi quasi certo che la popolazione totale 
sia più grande. Tuttavia vista la lontananza non è stato possibile contare i singoli individui, e se si vuole 
conoscere una stima precisa anche di queste popolazioni dev'essere utilizzato un metodo differente (ad es. 
drone). Bisogna inoltre tenere conto che il numero totale di individui dipende anche dalle oscillazioni 
annuali. Purtroppo i dati attualmente a disposizione sono insufficienti per trarre conclusioni in questo 
senso. 
 
Le segnalazioni che non hanno potuto essere riconfermate riguardano stazioni storiche che hanno vissuto 
un importante cambiamento, oppure segnalazioni già raccolte in habitat poco ideali. La B. cichoriifolia è 
stata cercata intensivamente in un luogo dove sono stati segnalati diversi individui nel 2002. Siccome oggi 
i punti si trovano perlopiù nel bosco, ambiente poco ideale per la specie, è plausibile pensare ad una loro 
scomparsa dovuta al cambiamento di habitat.  
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