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PREMESSA 
 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla lettera e) dell’art. 20 della Lettera di invito n. 
6185/2020, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 06/08/2020, e sulla base 
della risposta ricevuta al quesito per richiesta chiarimenti posto dal Dipartimento di Biologia 
nella fase preliminare alla presentazione dell’offerta tecnica, di seguito si riportano le entità 
vegetali individuate per le azioni di conservazione in situ e per le quali sono già in corso le 
attività di propagazione ex situ, le aree in cui saranno effettuati gli Interventi Pilota 
Sperimentali di Traslocazione e le entità vegetali per le quali è stato avviato il processo di 
conservazione ex situ in Banca del Germoplasma. 
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TAXA PER AZIONI DI CONSERVAZIONE IN SITU 
 
 

I taxa coinvolti nelle azioni di conservazione in situ nelle aree di interesse del Progetto BEST, 
per i quali sono stati già avviati i processi finalizzati agli Interventi Pilota Sperimentali di 
Traslocazione, sono costituiti da quattro entità di interesse conservazionistico, quindi 
adempiendo a pieno a quanto previsto nel bando di gara (“…Le azioni di conservazione in situ 
delle entità della flora vascolare dovranno riguardare almeno tre specie vegetali tra quelle di 
interesse conservazionistico…” - Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO) e nell’offerta tecnica 
presentata dal Dipartimento di Biologia (Allegato E ). In particolare si tratta di Poterium 
spinosum L., Vitex agnus-castus L., Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ces., Pass. & Gibelli e 
Phlomis fruticosa L.. 

Poterium spinosum L. (syn: Sarcopoterium spinosum (L.) Spach) è una rosacea camefitica, 
distribuita nel settore SE del bacino mediterraneo, tipica di ambienti di gariga. E’ stata 
segnalata per l’area di interesse del Progetto BEST solo nel passato, lungo la costa a nord di 
Polignano a Mare (Tarsia Incuria, 1813) e genericamente tra Monopoli e Bari (Gussone, 1824 
in Amico, 1958) o ancora genericamente per Bari (Tenore, 1831), in quanto ad oggi non è 
stata più ritrovata (Perrino et al., 2013). Si tratta, quindi, di entità minacciata di estinzione 
(EN) sia a livello nazionale (Gargano et al., 2008; Rossi et al., 2013, Orsenigo et al., 2021) e 
sia regionale (Conti et al., 1997) localmente estinta, per la quale è stata prevista quindi una 
reintroduzione a partire dal germoplasma della popolazione spazialmente più vicina che si 
rinviene nei pressi di Brindisi, nel tratto di costa compreso tra Punta Penne e Punta del 
Serrone (Ippolito et al., 2012). 

Vitex agnus-castus L., entità stenomediterraneo-turaniana, in Puglia è piuttosto rara e, in 
generale anche se non esclusivamente, risulta localizzata negli ambienti umidi lungo il 
litorale. Segnalata con piccole popolazioni in diverse stazioni della costa di Polignano a Mare 
(Cala Incina, Cala Corvino, Cala Lapilli, Scoglio dell’Eremita e Cozze Nere; Perrino et al., 2013; 
Cala Fetente, dato inedito) e con un ridotto nucleo localizzato tra Torre Cintola e Capitolo 
(Monopoli; Perrino & Signorile, 2009), è specie ritenuta vulnerabile (VU) in Puglia (Conti et 
al., 1997). Il ridotto numero di esemplari (meno di una ventina) presenti nell’area 
strettamente costiera compresa tra Cala Fetente e Cala San Giovanni ha suggerito, ai fini di 
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una sicura conservazione di questo taxon nell’area, una azione di rafforzamento della esigua 
popolazione attraverso la traslocazione di nuovi individui riprodotti a partire da 
germoplasma campionato nella stessa popolazione. 

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ces., Pass. & Gibelli è una piccola terofita alofila di aspetto 
crassulento. Segnalata in passato come presente a Salina Grande e nelle Saline Piccole di 
Taranto (Marinosci, 1870; Groves, 1877), non era stata più ritrovata per oltre un secolo sino 
ad un rinvenimento del 2010 (Silletti, 2012). E’ specie rara di saline e paludi salse ed è 
considerata vulnerabile (VU) in Italia e minacciata di estinzione (EN) in Puglia (Conti et al., 
1997); la stazione della Salina Grande di Taranto attualmente è l’unica dell’Italia Peninsulare 
(Silletti, 2012), in quanto in Basilicata non è stata più rinvenuta dalla fine del 1800 (Giordano, 
1886; Bartolucci et al., 2018). L’unicità attuale della stazione di Salina Grande, i rischi a cui la 
stazione stessa è esposta per le estese attività agricole che interessano buona parte di 
questa area, la peculiare biologia da terofita, ma anche il fatto che in passato, almeno sino 
all’800, la specie dovesse essere maggiormente diffusa nel territorio di Taranto negli ambiti 
salmastri che la circondano (Groves, 1877), suggeriscono di eseguire degli interventi 
sperimentali di traslocazione attraverso l’introduzione diretta in natura di materiale di 
propagazione gamica in aree si idonee ecologicamente ma anche non soggette a minacce. 

Phlomis fruticosa L. è una nanofanerofita di ambienti di gariga, piuttosto rara nelle aree di 
interesse del Progetto BEST, un po’ più comune nel Salento. Era segnalata in passato “sulle 
rupi lungo la via del Laureto alla Selva di Fasano” (Palanza, 1900) mentre recentemente è 
stata indicata anche per Monopoli (Perrino et al., 2013b), anche se ci sono dubbi circa la 
spontaneità di quest’ultima stazione per la presenza della specie in un incolto sullo svincolo 
della S.S. 16. E’ specie di chiaro interesse fitogeografico, per la sua distribuzione disgiunta e a 
baricentro orientale, e le popolazioni dell’area in esame rivestono particolare interesse 
conservazionistico perché le più settentrionali della Puglia e nettamente disgiunte da quelle 
abruzzesi (Anzalone, 1960). Durante le attività di Progetto è stata rinvenuta la popolazione 
indicata per Fasano da Palanza alla fine dell’800, con pochi esemplari sulle rupi che 
costeggiano la S.S. 172 quasi in prossimità di Laureto e ben rappresentata invece lungo il 
fosso che fa da margine della Via Vecchia di Laureto. La criticità maggiore a cui è esposta la 
parte più estesa della popolazione è legata sia alle pulizie del bordo strada con 
decespugliatore e sia alla minaccia di eventuali ripuliture e risistemazioni che dovessero 
rendersi necessarie nel futuro per facilitare l’afflusso delle acque meteoriche nel fosso 
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colonizzato dalla popolazione di questa specie. Queste minacce suggeriscono un intervento 
di traslocazione di nuovi individui ottenuti a partire dal germoplasma della popolazione 
locale in un area prossima alla Via Vecchia di Laureto, ma non interessata dal fosso di 
margine alla strada stessa. Con tale azione verrà costituito un nucleo di conservazione in situ 
che permetta nel tempo non solo alla specie di conservarsi sicuramente nel territorio ma 
anche di avere una sorgente di propaguli che possano diffondersi nelle aree circostanti. 

Per tutti questi taxa, alla data odierna e con le metodiche indicate nell’offerta tecnica 
presentata (Allegato E), è stato già effettuato il campionamento del germoplasma dalle 
popolazioni locali, la pulizia e selezione delle accessioni campionate, la caratterizzazione del 
germoplasma con specifico riguardo ai test di germinazione in condizioni controllate di 
laboratorio. Questi ultimi, in particolare, hanno permesso sia di mettere a punto il protocollo 
di germinazione migliore per ciascun taxon e sia di avviare, fatta eccezione per Halopeplis 
amplexicaulis in quanto terofita, le prove di coltivazione ex situ. Infatti, utilizzando la tecnica 
dei semi pre-germinati, ossia quei semi derivanti dai test di germinazione effettuati in 
condizioni controllate di laboratorio presso la BG-MOBB, attualmente sono stati già 
effettuati gli impiantati in plateaux di semina in polistirolo espanso, riempiti con un 
substrato di coltivazione preventivamente sterilizzato con trattamento in stufa. Alla data di 
questa relazione, in particolare, sono stati effettuati circa 1.400 impiantati di Poterium 
spinosum, 1.100 circa di Vitex agnus-castus e più di 1.200 di Phlomis fruticosa, da cui si sono 
già sviluppate altrettante plantule, attualmente allevate presso la serra del Museo Orto 
Botanico dell’Università di Bari. In alcuni casi si tratta già di piantine che con il futuro 
sviluppo, prima in serra e poi all’aperto, dovrebbero garantire la produzione di un numero 
tale di piante almeno pari a quelle previste nell’offerta tecnica (Allegato E), e quindi da 
traslocare in situ nelle stazioni individuate per ciascuna di queste entità. 

Il protocollo di germinazione messo a punto per Halopeplis amplexicaulis, invece, sarà 
utilizzato per pianificare l’Intervento Sperimentale Pilota di Traslocazione relativo a questa 
specie (metodica, periodo, etc.). 
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“Semi” di Poterium spinosum L. germinati in capsule Petri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Semi” pre-germinati impiantati in plateaux di polistirolo espanso, plantule e piantine di 
Poterium spinosum L. (in sequenza da sinistra a destra) 



Progetto BEST – “Analisi della componente floristico-vegetazionale terrestre e conservazione in situ nell’area dell’azione 
pilota 1 del progetto BEST ed ex situ in Banca del Germoplasma di entità vegetali di interesse conservazionistico” 

Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Grecia - Italia 2014/2020 
 

Report sulle azioni di conservazione in situ ed ex situ - 30 novembre 2021 
 
 

Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Pagina 7 di 24 

 

 

 

 

 

“Semi” di Vitex agnus-castus L. sottoposti a cut test per le prove di vitalità (a sinistra) e 
germinati in capsula Petri (a destra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantule di Vitex agnus-castus L. con in primo piano le prime foglioline composte (a sinistra), 
in plateaux di polistirolo espanso (al centro) e sui bancali della serra del Museo Orto 

Botanico (a destra). 
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Semi di Phlomis fruticosa L. germinati in capsula Petri in condizioni controllate di laboratorio 
(a sinistra) e seme pre-germinato impiantato in plateaux di polistirolo espanso (a destra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantule di Phlomis fruticosa L. con due cotiledoni (a sinistra), con le prime vere foglie ma 
ancora con i cotiledoni evidenti (al centro) e piantine sviluppate (a destra). 
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AREE PER INTERVENTI PILOTA SPERIMENTALI DI TRASLOCAZIONE 
 
 

Di seguito e negli shapefile allegati a questo documento, sono indicate per ciascun taxon 
individuato per le azioni di conservazione in situ le aree in cui saranno realizzati gli Interventi 
Pilota Sperimentali di Traslocazione. 

Le diverse aree sono state scelte tenendo conto di vari aspetti quali: 
- le pressioni e le minacce agenti sulle popolazioni interessate; 
- le specificità ed eventuale criticità della biologia ed ecologia dei taxon considerati; 
- le caratteristiche ecologico-stazionali delle diverse aree. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, in particolare, per la reintroduzione di Poterium 
spinosum sono state scelte quelle aree che, pur ricadenti nelle zone di presenza presumibili 
indicate in passato da Tarsia Incuria (1813), attualmente sono colonizzate da una 
vegetazione analoga a quella della stazione in cui è stato prelevato il germoplasma per la 
propagazione. Si tratta di aree occupate da una gariga a dominanza di Thymbra capitata (L.) 
Cav. o anche di Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb e Cistus creticus L., a cui si trovano 
associate in generale poche altre specie che contribuiscono a formare una tipica gariga 
camefitica. Fisionomia, struttura e composizione floristica di questa vegetazione indicano in 
maniera evidente le analogie esistenti con la gariga presente nella stazione a Poterium 
spinosum compresa tra Punta Penne e Punta del Serrone (Ippolito et al., 2012). 

Per quanto riguarda invece le aree individuate per il rafforzamento di Vitex agnus-castus, 
queste sono state scelte in continuità e contiguità con quelle occupate dai pochi individui ad 
oggi presenti. 

La scelta delle aree di traslocazione per Halopeplis ampexicaulis a Palude la Vela è stata 
dettata da due principali ordini di fattori. Da un lato dalle pressioni e le minacce a cui è 
sottoposta la stazione attuale di questa specie dovute principalmente all’utilizzo agricolo 
dell’area della Salina Grande e, dall’altro, dalla presenza di condizioni ecologiche-stazionali 
favorevoli all’insediamento della specie in un’area a maggiori tutele, qual è quella di Palude 
la Vela. Per questa specie, trattandosi di una terofita, quindi di entità a ciclo breve, nelle 
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mappe sono indicate le aree all’interno delle quali ricadranno i diversi plot sperimentali di 
100x100 cm o di 50X50 cm, in cui saranno impiantati direttamente i semi. In questa fase il 
disegno sperimentale che si vuole adottare prevede tre plot, quindi tre ripetizioni, per 
ciascuna delle due aree. Nelle mappe che seguono sono indicati anche i punti in cui 
attualmente si prevede di installare i diversi plot sperimentali. 

Per quanto riguarda infine le aree individuate per la traslocazione di Phlomis fruticosa, 
queste sono state scelte in modo che ricadano a pochissima distanza da quelle attualmente 
occupate dalla specie (circa 200 metri in linea d’aria), quindi praticamente in contiguità se si 
considera la biologia riproduttiva e l’impollinazione entomofila di questo taxon, e su terreni 
di proprietà di Ente Pubblico, quale garanzia nel tempo per la persistenza degli individui 
traslocati. 

 

 



Progetto BEST – “Analisi della componente floristico-vegetazionale terrestre e conservazione in situ nell’area dell’azione pilota 1 del progetto BEST ed ex situ in Banca del 
Germoplasma di entità vegetali di interesse conservazionistico” 

Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Grecia - Italia 2014/2020 
 

Report sulle azioni di conservazione in situ ed ex situ - 30 novembre 2021 
 
 

Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”     Pagina 11 di 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di traslocazione di Poterium spinosum L. nel tratto di Costa Ripagnola poco a sud-est della Grotta del Guardiano. 
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Aree di traslocazione di Poterium spinosum L. nel tratto di Costa Ripagnola subito a est di Grotta di Torre Ripagnola. 
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Area di traslocazione di Vitex agnus-castus L. nei pressi Cala Fetente. 
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Aree di traslocazione di Vitex agnus-castus L. nel tratto di costa a monte di Cala S. Giovanni. 



Progetto BEST – “Analisi della componente floristico-vegetazionale terrestre e conservazione in situ nell’area dell’azione pilota 1 del progetto BEST ed ex situ in Banca del 
Germoplasma di entità vegetali di interesse conservazionistico” 

Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Grecia - Italia 2014/2020 
 

Report sulle azioni di conservazione in situ ed ex situ - 30 novembre 2021 
 
 

Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”     Pagina 15 di 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di traslocazione di Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ces., Pass. & Gibelli a Palude La Vela. 
I cerchi indicano la probabile localizzazione dei plot sperimentali. 
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Aree di traslocazione di Phlomis fruticosa L. nei pressi di Via Vecchia di Laureto. 
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TAXA PER CONSERVAZIONE EX SITU IN BANCA DEL GERMOPLASMA 
 
 

La scelta dei taxa vegetali da sottoporre alle azioni di conservazione ex situ in BG-MOBB è 
stata fatta sia tenendo conto dello status di minaccia di estinzione a livello nazionale e 
regionale, del grado di rarità a livello regionale, o di area di Progetto, e dell’importanza 
fitogeografica (endemiti e subendemiti, entità anfiadriatiche, paleoegeiche s.s. e più in 
generale egeiche, ecc.), e sia delle caratteristiche di conservabilità dei semi, ossia 
considerando solo entità a semi ortodossi. Non sono state inoltre prese in considerazione le 
specie della famiglia Orchidaceae, per le problematiche relative alla germinazione 
simbiotica. Inoltre, nella compilazione della lista dei taxa di interesse, sono state prese in 
esame anche alcune poche entità con stazioni ricadenti fuori dall’ambito di Progetto. Per 
queste, infatti, è prevedibile un eventuale impiego nelle aree dell’Ambito Vasto o perché si 
tratta di taxa per i quali le popolazioni locali sono estinte oppure perché costituite da entità 
per le quali sono ipotizzabili future azioni di introduzione conservativa (sensu IUCN/SSC 
2013; Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations). 

Dell’elenco stilato, costituito da circa una quarantina di taxa, solo per 22 di questi è stato 
possibile campionare il germoplasma dalle popolazioni spontanee e, quindi, avviare il 
processo di conservazione ex situ per la messa a punto dei relativi protocolli specie-specifici. 
Uno dei motivi principali è sicuramente connesso al particolare andamento meteorologico di 
quest’anno e in particolare alle alte temperature fuori dalla norma dei mesi di giugno e 
luglio, che con molta probabilità hanno condizionato il processo di formazione e 
maturazione dei semi nelle popolazioni spontanee di molte specie vegetali oggetto di 
campionamento. Per diverse popolazioni, infatti, non è stato possibile ad oggi trovare 
germoplasma o germoplasma sufficiente per garantire un regolare processo di 
conservazione ex situ. Pur essendo stato raggiunto e superato l’obiettivo prefissato per la 
prestazione oggetto del servizio di almeno venti specie (art. 1 della Lettera di invito), tuttavia 
sono rimasti esclusi al momento taxa di particolare importanza conservazionistica, quali ad 
esempio Allium cyrilli Ten., Asphodelus tenuifolius Cav., Ranunculus baudotii Godr., Triticum 
biunciale (Vis.) K. Rich. o Scorzoneroides muelleri (Sch. Bip.) Greuter & Talavera. 
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Il campionamento del germoplasma è stato effettuato con i criteri scientifici esposti 
nell’offerta tecnica presentata (Allegato E). Per il monitoraggio fenologico delle popolazioni 
dei diversi taxa e per il successivo campionamento del relativo germoplasma è stata 
utilizzata la scheda di raccolta dati riportata di seguito. In questa è possibile visualizzare i dati 
raccolti per ogni popolazione o stazione di presenza considerata. 

Quando possibile, sono state analizzate almeno due popolazioni o stazioni di presenza per 
ciascun taxon, al fine di poter conservare in Banca del Germoplasma materiale a maggiore 
variabilità genetica (quindi non solo quella intra-popolazionale ma anche parte di quella 
inter-popolazionale). Attualmente, per le 22 entità campionate, sono state raccolte 52 
accessioni, i cui dati salienti (taxon, codice, data e localizzazione di campionamento) sono 
riportati nella tabella a seguire, per le quali quindi è stata conclusa la prima fase di 
definizione dei protocolli specie-specifici di conservazione ex situ. 
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Modello di scheda utilizzato per la raccolta dei dati di monitoraggio fenologico delle stazioni 
di presenza dei diversi taxa e di campionamento del germoplasma.  
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Taxon Codice accessione Data di Localizzazione geografica 
   campionamento Coordinata N Coordinata E
Asyneuma limonifolium (L.) Janch. subsp. limonifolium EP06082102BEST 06/08/2021 40°58.711' 17°15.538' 
Asyneuma limonifolium (L.) Janch. subsp. limonifolium EP04082101BEST 04/08/2021 40°53.618' 17°16.814' 
Asyneuma limonifolium (L.) Janch. subsp. limonifolium EP22072105BEST 22/07/2021 40°45.064' 17°29.370' 
Asyneuma limonifolium (L.) Janch. subsp. limonifolium EP22072107BEST 22/07/2021 40°45.058' 17°29.260' 
Asyneuma limonifolium (L.) Janch. subsp. limonifolium EP23072101BEST 23/07/2021 40°45.745' 17°27.003' 
Asyneuma limonifolium (L.) Janch. subsp. limonifolium EP22072106BEST 22/07/2021 40°45.275' 17°29.120' 
Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. megalocarpa (Hausskn.) T.R.Dudley EP02082102BEST 02/08/2021 40°53.662' 17°17.064' 
Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. megalocarpa (Hausskn.) T.R.Dudley EP04082103BEST 04/08/2021 40°53.716' 17°17.049' 
Campanula versicolor Andrews EP26112101BEST 26/11/2021 40°53.770' 17°16.936' 
Cladium mariscus (L.) Pohl EP24072102BEST 24/07/2021 40°42.736' 17°47.547' 
Cynanchum acutum L. subsp. acutum EP14102101BEST 14/10/2021 40°42.689' 17°47.505' 
Glaucium flavum Crantz EP03082104BEST 03/08/2021 40°43.067' 17°47.201' 
Glaucium flavum Crantz EP04082104BEST 04/08/2021 40°53.545' 17°23.297' 
Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ces., Pass. & Gibelli EP31082101BEST 31/08/2021 40°25.372' 17°16.674' 
Hellenocarum multiflorum (Sm.) H.Wolff EP02082101BEST 02/08/2021 40°53.733' 17°17.029' 
Juniperus macrocarpa Sm. EP12102101BEST 12/10/2021 41°01.950' 17°09.350' 
Juniperus macrocarpa Sm. EP14102103BEST 14/10/2021 40°46.409' 17°39.221' 
Juniperus turbinata Guss. EP11102101BEST 11/10/2021 40°46.280' 17°39.745' 
Juniperus turbinata Guss. EP11102102BEST 11/10/2021 40°46.297' 17°39.651' 
Juniperus turbinata Guss. EP12102102BEST 12/10/2021 41°01.923' 17°09.309' 
Juniperus turbinata Guss. EP20102101BEST 20/10/2021 41°01.923' 17°09.309' 
Limonium apulum Brullo EP30072102BEST 30/07/2021 40°42.982' 17°47.882' 
Limonium apulum Brullo EP21092101BEST 21/09/2021 40°42.954' 17°47.983' 
Limonium apulum Brullo EP13102101BEST 13/10/2021 40°58'26.5'' 17°15'53.4'' 
Limonium apulum Brullo EP13102102BEST 13/10/2021 40°58'52.5'' 17°15'20.1'' 
Limonium apulum Brullo EP14102102BEST 14/10/2021 40°42.951' 17°47.994' 

                        (Continua) 
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Taxon Codice accessione Data di Localizzazione geografica 
   campionamento Coordinata N Coordinata E
Matthiola sinuata (L.) W.T.Aiton EP03082103BEST 03/08/2021 40°43.029' 17°47.353' 
Matthiola sinuata (L.) W.T.Aiton EP02092102BEST 02/09/2021 40°48.768' 17°31.086' 
Matthiola tricuspidata (L.) R.Br. EP28072101BEST 28/07/2021 40°42.987' 17°47.677' 
Matthiola tricuspidata (L.) R.Br. EP24072105BEST 24/07/2021 40°42.950' 17°47.779' 
Medicago rugosa Desr. EP02082103BEST 02/08/2021 40°58.995' 17°14.809' 
Medicago rugosa Desr. EP02082104BEST 02/08/2021 41°01.899' 17°09.346' 
Pancratium maritimum L. EP11102103BEST 11/10/2021 40°46.452' 17°39.291' 
Phlomis fruticosa L. EP21072101BEST 21/07/2021 40°48.798' 17°21.391' 
Phlomis fruticosa L. EP22072101BEST 22/07/2021 40°44.353' 17°34.593' 
Phlomis fruticosa L. EP22072108BEST 22/07/2021 40°44.203' 17°32.491' 
Phlomis fruticosa L. DS19112101BEST 19/11/2021 40°48.432' 17°21.172' 
Plantago albicans L. EP02092101BEST 02/09/2021 40°48.830' 17°30.928' 
Poterium spinosum L. EP03082102BEST 03/08/2021 40°40.871' 17°56.289' 
Poterium spinosum L. EP03082101BEST 03/08/2021 40°40.557' 17°56.731' 
Poterium spinosum L. DS19112102BEST 19/11/2021 40°40.882' 17°56.281' 
Satureja cuneifolia Ten. EP25112102BEST 25/11/2021 40°58.425' 17°15.844' 
Satureja cuneifolia Ten. EP25112101BEST 25/11/2021 40°58.706' 17°15.531' 
Scrophularia lucida L. EP06082101BEST 06/08/2021 41°01.915' 17°09.198' 
Scrophularia lucida L. EP04082102BEST 04/08/2021 40°53.716' 17°17.049' 
Scrophularia lucida L. EP15072101BEST 15/07/2021 40°48.798' 17°21.391' 
Scrophularia lucida L. EP15072104BEST 15/07/2021 40°59.241' 17°14.468' 
Scrophularia lucida L. EP17072105BEST 17/07/2021 41°01.913' 17°09.218' 
Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. adriaticum (Beck) Markgr. EP13072105BEST 13/07/2021 40°59.041' 17°14.999' 
Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. adriaticum (Beck) Markgr. EP17072101BEST 17/07/2021 41°00.054' 17°12.374' 
Vitex agnus-castus L. EP17072104BEST 17/07/2021 41°01.212' 17°11.096' 
Vitex agnus-castus L. EP26082101BEST 26/08/2021 41°01.212' 17°11.096' 
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