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Nomenclatura: 
Nome scientifico: Limonium gorgonae Pign.
Famiglia: Plumbaginaceae
Nome comune: Statice della Gorgona

Descrizione. Pianta perenne, alta circa 12-40 cm,
glabra. La pannocchia monopodiale ha rami che
divergono formando un angolo acuto di 40-45° e
generalmente numerosi rami sterili. Le foglie, hanno
forma obovato-spatolata, apice rotondeggiante o leg-
germente retuso e, spesso, un piccolo margine revo-
luto; sono portate all’apice di brevi rametti legnosi
che formano pulvini densi; misurano 15-35(50) x 4-
13 mm ed hanno una sola nervatura. Le spighe api-
cali, erette, sono lunghe 5-35(45) mm, con spighet-
te 1-3flore, in numero di 2-3 per centimetro. Le
brattee esterne misurano 1.8-2.2 mm; quelle interne
4-4.8 mm. Il calice è di (3.6)4-5(5.2) mm.
(PIGNATTI, 1982a, b; RIZZOTTO, 1999).

Biologia. Camefita suffruticosa. Fiorisce da maggio a
ottobre. 
2n=18 (RIZZOTTO, 1999).

Ecologia. L. gorgonae è diffuso in maniera frammen-
tata lungo tutte le coste rocciose dell’isola, da pochi
metri sul livello del mare fino a parecchie decine di
metri. Le fitocenosi dominate da questa specie sono
altamente specializzate, a bassa copertura, talvolta
monospecifiche o comunque caratterizzate da poche
specie ad ecologia simile a quella del limonio, come
Crithmum maritimum, Sonchus tenerrimus, Senecio
cineraria; sono state inquadrate nell’associazione
Crithmo maritimi-Limonietum gorgonae Viciani et al.
2011 (VICIANI et al., 2011).

Distribuzione in Italia.
Regione biogeografica: regione Mediterranea, subre-
gione Mediterranea occidentale, provincia Italo-
Tirrenica (RIVAS-MARTÍNEZ, 2004). 
Dal punto di vista ecoregionale è presente nella divi-
sione Mediterranea, provincia Tirrena, sezione
Toscana (BLASI, FRONDONI, 2011).
Regione amministrativa: endemismo dell’Isola di

Gorgona (Arcipelago Toscano), Toscana.
Numero di stazioni: Limonium gorgonae occupa in
modo frammentario tutti gli habitat costieri rocciosi
dell’isola. 

Tipo corologico e areale globale. Endemita dell’Isola
di Gorgona, Arcipelago Toscano.

Minacce. Data la scarsa accessibilità della maggior
parte delle stazioni, l’unica minaccia individuata per
la specie, come già verificatosi in altre isole, è la
seguente:
Minaccia 8.1.2: Invasive Non-Native/Alien Species/
Disease, named species. Alcune stazioni sono minac-
ciate dall’invasione di specie alloctone invasive, in
particolare Agave americana, Opuntia ficus-indica,
Carpobrotus sp.

Criteri IUCN applicati.
In base ai dati disponibili è stato applicato il criterio
B. La AOO è calcolata con griglia fissa di 2x2 Km
(GARGANO, 2011); per questo motivo supera di
molto la superficie dell’isolotto (2.25 km2), inclu-
dendo anche porzioni di mare.

Criterio B
Sottocriteri

B1-Areale (EOO): 8 km2. 
B2-Superficie occupata (AOO): 8 km2 (griglia di 2x2
km).

Opzioni
a) Numero di “location”: in base alla minaccia cono-
sciute e soprattutto alla distribuzione delle stazioni, si
possono individuare 2 locations.
b) (iii) Declino della qualità dell’habitat: l’habitat ido-
neo per la specie è fortemente degradato a causa del-
l’invasione di specie aliene.
Con questo criterio la specie ricade nella categoria
Endangered.

Categoria di rischio. B1ab(iii) + B2ab(iii).
Secondo il criterio B la specie appartiene alla catego-
ria Endangered (EN).
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Interazioni con la popolazione globale. La popolazio-
ne dell’isola corrisponde alla popolazione globale.

Status alla scala “regionale/globale”: EN
- status a scala globale: Not Evaluated (NE) (IUCN,
2012);
- precedente attribuzione a livello nazionale: Lower
Risk (LR) (CONTI et al., 1997).

Strategie/Azioni di conservazione e normativa. Tutte
l’isola è compresa all’interno del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano e costituisce il SIC
IT5160002 “Isola di Gorgona”. La specie è inserita
nell’All. A3 della legge 56/2000 della Regione
Toscana (“Norme per la conservazione e la tutela
degli habitat naturali e seminaturali, della flora e
della fauna selvatiche”) e, inoltre, occupa l’habitat
1240: “Scogliere con vegetazione delle coste mediter-
ranee con Limonium spp. endemici” appartenente
all’All. II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
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