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Woodwardia radicans 
una specie da conservare
di Antonio Verde

 Solo avendo la possibilità di 
poterla vedere in natura si può 
capire l’imponenza e l’eleganza 
di	 questa	 magnifica	 felce.	 Risa-
lente al terziario, circa 300 mi-
lioni di anni fa, la Woodwardia 
radicans ha una distribuzione 
subtropicale e mediterraneo-
atlantica. In Europa è localizza-
ta in Spagna, Grecia e Macedo-
nia. In Italia è presente,  sempre  
più rara, in Sicilia e Calabria; in 
Campania è stata censita nel sa-
lernitano e sulla costiera Amal-
fitana.	Predilige	pendii,	pareti	di	
terra vulcanica, terreni ricchi di 
humus, canali scavati dall’acqua 
nel corso dei secoli, purché sia 
sempre in posizioni ombrose e 
ricche di umidità; non disdegna 
le correnti d’aria, soprattutto ove 
le temperature sono abbastanza 
costanti. Si riproduce formando 
dei bulbilli sull’apice delle foglie; 
durante la fase di accrescimento 
è il peso stesso del bulbillo che 
fa	 piegare	 la	 foglia	 fino	 a	 farla	
toccare terra, creando così delle 
cascate	di	frondi	lunghe	fino	a	3	
metri.
 Ho sempre nutrito un vivo in-
teresse per questa specie, sia per 
la sua bellezza sia per la sua ra-
rità. In occasione di un viaggio 
nell’isola di La Palma (Canarie) 
ho potuto osservarne  numerosi 
esemplari nei “barranchi” lungo 
le pendici di alcune montagne.

 La Palma racchiude in soli 743 
kmq un patrimonio di biodiver-
sità tale da considerarla un con-
tinente in miniatura. La grande 
ricchezza di specie e la varietà di 
ambienti molto diversi tra loro 
sono dovute al suo notevole svi-

luppo altitudinale: il Roque de 
los Muchachos, con i suoi 2.426 
metri di altitudine, fa sì che l’iso-
la sia considerata tra le più eleva-
te del mondo in rapporto alla sua 
estensione. 
 Nel 2002 l’importanza natura-
listica ed ecologica degli ambien-
ti presenti ha spinto l’UNESCO 
a dichiarare l’intera isola “Bio-
sphere Reserve”, allo scopo di 
preservare la sua preziosa biodi-
versità (UNESCO, 20141).
 A nord-est di questa stupenda 
isola vulcanica, nella fascia al-
titudinale posta al di sotto della 
sommità dei rilievi, si trova la 
foresta laurisilva. Qui è presen-
te in modo costante uno strato di 
nuvole basse che assicura l’eleva-
to grado di umidità indispensa-
bile allo sviluppo di questo tipo 
di vegetazione. La peculiarità del 
clima è dovuta alla particolare 
posizione dell’isola che la pone 
nel punto di incontro tra le cor-
renti africane d’aria calda, prove-
nienti da sud, e quelle più fredde 
che scendono dal nord Europa. 
La	fitta	vegetazione	si	avvantag-
gia, oltre che dell’umidità, anche 
della ricchezza in sostanza orga-
nica dei suoli vulcanici. Si tratta 
di un ambiente di grande fascino 
e suggestione, ma soprattutto di 
estremo valore da un punto di vi-
sta naturalistico. 
 La Macaronesia (sistema insu-
lare comprendente alcuni arcipe-
laghi posti nel nord dell’Oceano 
Atlantico, tra cui quello delle Ca-

1	 UNESCO,	 2014.	 La	 Palma.	 Ecologi-UNESCO,	 2014.	 La	 Palma.	 Ecologi-
cal	 Sciences	 for	 Sustainable	Development. 
http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/ecological-sciences/
biosphere-reserves/europe-north-america/
spain/la-palma/ (ultimo	 accesso	 dicembre	
2014).	

narie)	è,	infatti,	una	regione	fito-
geografica	nella	quale	è	presente	
una	 flora	 ricchissima	 di	 specie	
endemiche paleotropicali che, 
fino	alla	crisi	di	salinità	del	Mes-
siniano, furono presenti anche 
attorno al bacino del Mediterra-
neo, come evidenziato da nume-
rosi resti fossili. Tra questi relitti 
preglaciali vi è la laurisilva, una 
foresta di latifoglie sempreverdi 
per lo più appartenenti alle fa-
miglie Lauracee e Magnoliacee; 
essa originariamente copriva 
buona parte del bacino del Me-
diterraneo, quando il clima della 
regione era più umido; una testi-
monianza di come era l’ambiente 
del nostro territorio 10.000 anni 
fa. 
 Il sottobosco di questa fore-
sta comprende numerose specie 
appartenenti alla famiglia del-
le Crassulacee (soprattutto nei 
generi Aeonium, Aichryson e 
Umbilicus), diverse Geraniacee, 
come il vistoso Geranium ma-
derense, alcune rare orchidee 
e molte felci, tra le quali Wo-
odwardia radicans è sicuramen-
te la più spettacolare. 
 Nutrite colonie di Woodwardia 
coprono migliaia di metri quadri  
di pareti; la lunghezza delle foglie 
è straordinaria! La presenza del-
la felce è ristretta esclusivamente 
agli ambienti non antropizzati; 
questo aspetto, unitamente alle 
sue peculiari esigenze climati-
che, la rende una specie estrema-
mente critica e particolarmente 
sensibile. La Woodwardia radi-
cans è infatti censita nella Red 
List IUCN come  specie minac-
ciata (Red List of Mediterranean 
Aquatic Plants, 20142).

 Già dieci anni fa il mio interes-
se	per	questa	affascinante	specie	
mi aveva spinto alla sua ricerca 

2	Red	List	of	Mediterranean	Aquatic	Plants,	
2014.	 http://www.iucnredlist.org/initia-http://www.iucnredlist.org/initia-
tives/mediterranean/mediterraneanaqua-
ticplants	(ultimo	accesso	dicembre	2014)
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nell’isola di Ischia. Ne rinvenni 
una piccola colonia dopo nume-
rosi tentativi; essa era presente 
lungo un canalone molto simile, 
per il microclima e il terreno, ai 
barranchi di La Palma. 
 Durante la mia ricerca consta-
tai con vero rammarico il degra-
do di molti degli ambienti po-
tenzialmente adatti allo sviluppo 
della Woodwardia; esso era do-
vuto in massima parte all’inter-
vento dell’uomo. Frane causate 
dalla cattiva gestione dei boschi 
e	 soprattutto	 accumuli	 di	 rifiuti	
di varia natura avevano reso ino-
spitali	alla	 felce	estese	superfici.	
Analoghe considerazioni sono 
presenti in un recente aggiorna-
mento	della	flora	di	Ischia	(Ric-
ciardi, Vallariello et al., 20123).
 La situazione preoccupante ri-
levata a livello campano si ripro-

3	Ricciardi	M.,	 	Di	Natale	A.,	Nazzaro	R.,	
Caputo	G.	e	Vallariello	G.,	2012.		Aggiorna-
mento della flora dell’isola d’Ischia.  

natura e di farla diventare a sua 
volta una sorta di risorsa econo-
mica.  Il recupero in senso am-
bientale di molte aree con forti 
potenziali ecologici, infatti, può 
creare nuove opportunità di svi-
luppo; basti pensare a forme di 
turismo naturalistico o alla valo-
rizzazione delle attività tradizio-
nali quasi sempre in equilibrio 
con l’ambiente in quanto a basso 
impatto.
 Si tratta tuttavia di un approc-
cio complesso che richiede tem-
po per la sua piena applicazione.
 Splendido sarebbe se Ischia si 
ponesse all’avanguardia in Italia 
nell’adozione su larga scala delle 
tecniche di rewilding. In questo 
senso questo articolo vuole esse-
re una costruttiva provocazione!

Nessun sogno può tradursi in re-
altà senza azione né assunzione 
di responsabilità. (W. B.Yeats)

Antonio Verde

pone più in generale a livello na-
zionale. Tuttavia non manca un 
esempio virtuoso in Calabria: in 
provincia di Vibo Valentia, nella 
fiumana	 di	 Brattirò,	 grazie	 all’i-
stituzione di un “Sito di Interesse 
Comunitario” (SIC), si è preser-
vato l’ambiente naturale consen-
tendo il consolidamento della 
popolazione della Woodwardia 
presente che ora risulta essere il 
più importante d’Italia (Gangale 
& Uzunov, 20074).  
	 Da	alcuni	anni	si	sta	diffonden-
do, anche a livello non specia-
listico, il concetto di rewilding, 
un’attività caratterizzata da un 
particolare metodo per ricosti-
tuire gli ambienti naturali, con 
il duplice scopo di preservare la 

4	Gangale	C.	&	Uzunov	D.,	2007.	La rete 
Natura 2000 nella provincia di Vibo Valen-
tia: stato di conservazione di Woodwardia 
radicans	(L.)	Sm.	E	diversità	di	habitat	nel-
la	Fiumana	di	Brattirò	 (Italia	meridionale).	
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol.	83	(2007):	
185-190.

Ischia - Woodwardia radicans	(foto	da Guida geologico-ambienale di	Lucilla	Monti)
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Woodwardia radicante – lat. Wood-
wardia	 radicans	 –	 Frondibus	 pin-
natis,	 pinnis	 subpetiolatis	 pinnatifi-
dis,	 laciniis	 lanceolatis	 acuminatis	
subrepandis	 serrulatis,	 rachi	 pro-
lifera.	 Swartz	 synops	fil.	 117.	 Sch-
kuh	cryph	104	 t.	112.	Will	sp.	5	p.	
418.	Blechnum	radicans	Lin.	Mant.	
307.	Filix	italica	non		ramosa	glabra,	
Polypodiifolia	 gallas	 ferens.	 Till.	
Pis. 62 t. 24.
 Luogo natale ec. Nasce nelle valli; 
a	 Sorrento,	 ad	 Ischia;	 fruttifica	 in	
luglio. Perenne.

Augusto Béguinot3

Woodwardia	radicans	-	Nota	sin	qui	
solo	per	Ischia,	dove	fu	scoperta	da	
G.	 Gussone.	 Nell'Erbario	 Padov.	
vidi	esemplari	della	Valle	di	Siniga-
glia	 (Pedicino!),	 delle	 Valli	 dell'E-
pomro	 a	 Casamicciola	 (Pedicino	 e	
Vellotti)	 ed	 in	 un	 borro	 a	 Fontana.	
Attualmente diventata molto rara.

Enciclopedia Treccani
Woodwardia ‹vudvàrdia› 
Lat.	scient.,	Woodwardia,	dal	nome	
del	 botanico	 inglese	 Th.	 J.	 Wo-
odward	(†	1820)].	–	Genere	di	fel-
ci,	con	una	dozzina	di	specie	dell’e-
misfero	settentr.;	una,	Woodwardia	
radicans,	 cresce	 anche	 nei	 paesi	
temperati	(in	Italia,	nel	Mezzogior-
no	e	 in	Sicilia):	ha	 foglie	pennate,	
lunghe	 sino	 a	 m	 1,5,	 con	 indusio	
coriaceo,	e	vive	 in	 luoghi	ombrosi	
e umidi.

Autori vari4 

Woodwardia radicans (L.)	 Sm. 
Trovasi	 in	 Forre	 e	 valloni	 umidi. 

3	A.	Béguinot,	La vegetazione delle issole 
Ponzane e Napoletane,	1905.
4	M.	Ricciardi,	R.	Nazzaro,	G.	Caputo,	A.	
Di	Natale,	G.	Vallariello	- La flora dell'isola 
d'Ischia	(piante	nuove	e	piante	scomparse),	
2003/2004.

Giovanni	Gussone1

Polipodiacee
WOODWARDIA

Smith in act. Acc. Taur. 5. p. 411

Woodwardia radicante 
(Woodwardia radicans). Swartz syn. 
filic. p. 117 - Ten. fl. nap. 5. p. 308 - 
Blechnum radicans. Lin. sp. pl. 307.
	 Figure.	Schhur cryt. 104. t. 112.	ex	
Willd.	 -	 Felce	 italica,	 non	 ramosa,	
glabra,	 foglie	 di	 Polipodio,	 produ-
cente	galle,	Till. H. Pis. p. 62. t. 24.
	 Luogo	natale	ecc.	:	In	siti	ombrosi	e	
valli	presso	precipizi;	Casamicciola 
nel vallone dell’acquafresca, nella 
parte bassa della cava di Cerambi, 
valloni di Moropane, e di Fontana, 
di Campagnano a Carauce.	Fiorisce	
in	aprile,	maggio.	Erbacea.
 Volgo Felece mascolo.
	 Stipiti	 sparsamente	 pagliaceo-pe-
losi,	da	1	a	4	piedi:	fronde	deltoideo-
oblunghe,	 ampie,	 glabre,	 sotto	 l’a-
pice	 gemmifere	 e	 qui	 arcuate	 radi-
canti,	pinnate;	penne	alterne,	larghe,	
oblungo-lineari,	 acute	o	 acuminate,	
pinnatifide,	 e	 acutamente	 serrulate,	
estreme	 confluenti	 con	 le	 laterali:	
sori	 angustamente	 lineari,	 da	 en-
trambe	le	parti	troncati,	retti,	tra	loro	
approssimati,	 paralleli	 e	 prossimi	
alla	rachide	delle	penne,	rufescenti.

Michele Tenore2 

Woodwardia
Sori	 oblongi	 distincti	 recti	 ad	
utrumque	 latus	 costae	 frondis.	 In-
dusia	 superficiaria	 fornicata	 interius	
dehisentia.	 Smith	 Acta	 taur.	 5	 pag.	
411.	t.	9	fig.	5	–	Will	sp	5	gen.	1973.	
Blechni	sp.	Lin.	Juss.	Lam.	Ll.	t.	869	
(Filices)

1	 G.	 Gussone	 (1787-1866)	 -	 Enumeratio 
plantarum vascularium in insula Inarime 
sponte provenentim vel oeconomico usu 
passim cultarum,	1855
2	M.	Tenore	(1780-1861),	Flora napoleta-
na.

Descrizioni della Woodwardia radicans 
dell'isola d'Ischia

Segnalaz.	preced.:	Ten.,	1831;	Guss.,	
1855;	Mart.&Tanf.,	1892;	Sarf.,	1957. 
L’ultima	segnalazione	di	questo	relit-
to	 terziario	nella	stazione	più	setten-
trionale del suo areale italiano è do-
vuta	a	Caputo	&	De	Luca	(1968-69)	
che	ne	analizzano	il	significato	fitoge-
ografico	e	l’ecologia.	La	specie	è	stata	
da noi ritrovata in un profondo val-
lone sui versanti sud-occidentali del 
M.	Epomeo.	In	questa	stazione	sono	
presenti	una	quarantina	di	 esemplari	
impiantati	sulle	pareti	verticali	dove,	
purtroppo,	 l’attecchimento	 di	 nuovi	
individui è compromesso dalla ero-
sione	 superficiale	 e	 dal	 conseguente	
smottamento e trasporto a valle del 
substrato	da	parte	delle	acque	piova-
ne. 

Gioacchino Vallarello,	 La wo-
odwardia radicans, una felce che 
rischi di scomparire, in Agricoltura 
Campania,	anno	IV,	serie	II	n.	10	ot-
tobre	1987.

G. Vallariello - E.Pinto,	Wodwardia  
radicans una felce in via di estinzio-
ne in Italia,	in	Uomo	&	Natura,	tri-
mestrale delle aree protette mediter-
ranee,	anno	I	n.	2,3	e	4,	1997.

A seguito dell'emanazione della 
Direttiva CEE 92/43 relativa alla 
conservazione degli habitat na-
turali e seminaturali e della flora 
(oltre che della fauna) e del DPR 
8 settembre 1997 n. 357 che ne 
costituisce il regolamento d'at-
tuazione, la Regione Campania 
individuò siti di importanza co-
munitaria (SIC): penso che tutto 
sia rimasto solo sull carta e che 
nulla si sia fatto in merito. Fra 
le specie da conservare sono ci-
tate: Pino domestico, Castagno, 
Alga delle fumarole (Cyanidium 
calidarium), Felce bulbifera 
(Woodwardia radicans), Zigolo 
termale (Cyperus polystacyus), 
Ginestra comune (Spartium jun-
ceum)....


