
REV. VALDOTAINE HIST. NAT. - 52: 35 --18 (1998) 

Aspetti della vegetazione d'altitudine 
del Parco Naturale del Mont Avic 

GI ORGIO B FH, L UCr\ J\IIJ SEH.ERE, F RANCO MONTACCI ll N! 

D1j;arti111e11to di Biologia vegetale del!' Università di Torino 
Viale Mallioli 25, 70125 Torù10 

G . Buffa, L. Miserere, F Monracchini. The altitude vegetation of Mont Avic Natural Park: an outline. 
Rev. \1t1!d6tai11e Hirt. Nat 52: 35--18 . 1998. 

The res ul ts of a srudy about altitude vegeration on ultram afi c rocks in rhe Mont A\'ic Natural Park 
(Aosta, ltaly) are shown. 

Some habirnts, like screes, snow beds, alpine mires, alpine S\\'a rds are an,1lysed by means of vcge
tat ion relevés and ra bles according to rhe Braun -Blanguct merhod. On sron y soils poor in hum us, as in 
slope sc rees and alpine swards, rhe pl ant communiries are more influenced from rhe kind of rhe be
drock, wirh ca lciphobous species rogether wirh bas iphilous ones. In rhe alpine swards the Carice/11111 
/i111hnàt11e, an assoc iarion dominateci by Carex /i111briata Schkuhr. endemie of Wes tern AJps on ulrra
mafic rocks, is wcll reprcsenrcd. 

Key \\·ords: serpen tine. screes. snow beds, swards, mires, Lophoz1a decolora11s. 

INTRODUZIONE 

Il presente studio si propone di indagare sulla composizione della vegetazione di 
alcuni ambienti d'altitudine nella valle del torrente Chalamy, affluente destro della 
Dora Baltea. Questi ambienti, che si sviluppano su quasi tutto il territorio in esame 
su substrati ofiolitici, sono localizzati all'interno del Parco Regionale del Mont Avic, 
e sono inclusi, come Siti di Interesse Comunitario, nella Rete Natura 2000. E' noto 
come le serpentiniti ospitino una flora impoverita rispetto alle zone circostanti, in 
cui spesso sono presenti specie peculiari o va rietà specificamente legate a questo tipo 
di substrato (Pichi Sermoll i, 1948; Brooks, 1987). Ancor più differenziate, rispetto 
ad alt ri substrati, sono le comunità vegetali , in particolare quelle che risentono in 
modo più diretto della composizione della roccia madre, sviluppandosi su suoli scar
samente evoluti, a diretto contatto con le rocce o con il minerale in alterazione. Men
tre esiste qualche dato sulla vegetazione delle zone ofioliti che d'altitudine in valli 
prossime al Parco, in particolare nella vicina valle di Champorcher (Guyot, 1925 , 
Ricbard, 1985), per il territorio studiato esistono al momento solamente dati flo ri
stici, per le piante vascolari in Bovio (1992), per le briofite in Miserere et al (1996) . 

DATI E METODI 

La litologia e la morfologia della zona studiata influenzano profondamente la 
vegetaz ione. Le rocce affioranti sono per la maggior parre ultrabasiche (peridotiti 
e serpentiniti, rnetagabbri , più raramente anfiboliti e p rasiniti) e solo in zone limi
tatissime affio rano calcescisti o micascisti granatiferi. La durezza della roccia, il mo
dellamento glaciale e le successive trasformazioni in ambiente periglaciale banno 
creato alle alte quote un mosaico di paesaggi dominato dalle pareti rocciose, dal 

• 
Lavoro eseguito con il contributo fin anz iario della Comunità E uropea, programma Life-Natura 
e M.U.R.S.T. -10% e 60%. 
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detrito a blocchi , dalle rocce montonate povere o prive di suolo, in corrispondenza 
delle selle e dei margini dei terrazzi. Più rari sono i detriti di falda con una com
ponente fine tale da permettere l 'insediamento di vegetazione. L'ostilità del sub
strato all 'insediamento della vegetazione, dovuta alla natura della roccia, in parti
colare al suo rapporto Ca/Mg ed alla presenza di metalli pesanti, assieme alle 
caratteristiche climatiche, rallenta e limita la colonizzazione delle aree d'altitudine 
e la stabilizzazione dei suoli. Ciò determina una ridotta presenza di ambienti vege
tati al di sopra del limite del bosco. 

Il clima può essere valutato facendo riferimento alle conoscenze generali per la 
regione (Janin, 1968) ed alla presenza di stazioni termopluviometriche nelle valli 
circostanti, poiché esistono solo dati limitati agli ultimi anni (1994-1997) prove
nienti da stazioni di misurazione poste all 'interno del Parco. La stazione di Pra Our
sie fo rnisce un climatogramma di riferimento, per quanto i dati pluviometrici dei 
mesi più freddi non siano da considerare validi, probabilmente per difficoltà di mi
sura delle precipitazioni nevose (Fig. 1). 
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Fig. 1 

Le piogge presentano i consueti massimi primaverili ed autunnali e il minimo 
estivo non è così accentuato da creare condizioni di aridità. Si tratta di una situazione 
di transizione fra il clima più umido delle catene montuose prospicienti alla pianura 
padana ed il clima continentale secco della parre più interna della Valle d 'Aosta. 

Nella zona in esame sono stati eseguiti rilievi di vegetazione utilizzando il me
todo di Braun Blanquet (1964) in alcune tipologie di ambienti, con particolare at
tenzione alle zone di affioramento di rocce ultrabasiche, che costituiscono buona 
parte delle zone d 'altitudine del Parco. I rilievi eseguiti negli ambienti detritici e 
nelle praterie pioniere sono in numero relativamente ridotto rispetto alla diffusione 
di questi habitat, frequenti nel Parco, mentre quelli eseguiti nelle zone umide e nelle 
vallette nivali, pur essendo anch 'essi in numero abbastanza limitato, sono più rap
presentativi in quanto questi ambienti sono ristretti a superfici ridotte . 
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Per l'identificazione delle piante vascolari le flore consultate sono state Pignatti 
(1982) e Aeschimann & Burdet (1994), mentre la nomenclatura utilizzata fa riferi
mento a Flora Europaea (Tutin et al., 1993 e 1964-1983) . 

L'identificazione delle briofite, in mancanza di un 'opera di sintesi italiana mo
derna , è avvenuta mediante la consultazione di diverse flore di altri paesi europei 
(Smith 1978, 1990; Nyholm 1986-93; Mi..iller 1951-58) , e di lavori specialistici ri
guardanti la famiglia delle Amblystegiaceae (Hedenas 1993). Per la nomenclatura 
adottata sono stati seguiti Aleffi & Schumacker (1995) per le epatiche e Cortini Pe
drotti (1992) per i muschi. 

I rilievi di vegetazione sono stati suddivisi in tabelle per tipologie di ambienti, 
ed il significato fitosociologico delle specie è stato ricavato da consultazione di opere 
di sintesi per il territorio alpino eJ europeo quali Oberdorfer (1977), Grabherr & 

Mucina (1993), o di sintesi a scala regionale (Montacchini, 1986-87). Per gli ag
gruppamenti a Carex / imbriata sono stati inoltre consultati Guyot (1925), Verger 
(1983 e 1993) e Richard (1985 e 1991). 

RISULTATI 

Analizzando le comunità vegetali, i rilievi vengono suddivisi in quattro tabelle, 
che corrispondono alle quattro tipologie di habitat esplorati. 

Tabella n° 1: zone umide. 

Rilievo n° 17 18 24 25 26 27 28,1 28,2 
Inclinazione o o 1 o o o o o 
Esposizione NW 
Q uota 2660 2660 2600 2600 2600 2600 2600 2600 
Copertura erbacea 30 30 25 45 35 40 25 75 
Copertura muscinale 100 95 100 25 80 80 50 60 
Area 2 2 1 l l 1 1 0,5 

Eriophore/11m sche11chzeri 
Warnstorfia exannulata (b) 2 2 5 2 3 2 2 I 
Eriophorum scheuchzeri 3 3 2 3 3 3 2 
Carex nigra I 1 1 2 1 4 
Saxifraga stellaris + 
Callien!On stramineum (b) 4 4 

Specie Compagne 
Sa/ix herbacea 2 2 2 
Sanionia uncinata (b) 5 4 1 
Poh/ia nutans (b) 2 2 + 
Pohlia obtusifolia (b) 2 4 
Cephalozia ambigua (b) 2 
Anthelia julacea subsp. juratzcana l 
(b) 
Brywn pseudotriquetrum (b) + 
Philonotis seriata (b) I 
Scapania irrigua (b) + 
Lophozia sudetica (b) I 
Cephalozia bicuspidata (b) + 
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Nella tabella 1 vengono presentati i rilevi delle zone umide d'altitudine. Si tratta 
di ambienti con substrato costituito prevalentemente da depositi torbosi, più o meno 
ricchi in limo e detrito fine in posizione subpianeggiante. I rilievi provengono dalla 
parte più elevata del terrazzo della Gran Betassa e dal piccolo terrazzo sulla sini
stra orografica del valloncello che sale al colle di Raye Chevrere. La vegetazione, ri
feribile all 'associazione Eriophoretum scheuchzeri, è estremamente monotona, e la 
copertura rnuscinale è preponderante. A parte le poche specie caratteristiche di que
sto aggruppamento , come Eriophorum scheuchzen; ìY!amsto1/ia exannulata, Saxlfmga 
stellaris , gli unici elementi aventi un diverso optimum ecologico che riescono ad in
serirsi in questi ambienti fredd i ed umidi di altitudine si ritrovano fra le specie do
minanti nelle vallette nivali (Sa/ix herbacea, Anthelia ju!acea subsp. juratzcana, Cepha
!ozia ambigua) . Esistono perciò elementi di transizione fra le zone umide (ril. 28,l, 
tab.1) e le vallette nivali (ril. 30, tab.2). 

Nella tabella 2 si può osservare la maggior ricchezza della flora delle vallette ni 
vali. I rilievi provengono dal terrazzo di Raye Chevrere, dalle zone di terrazzo di 
Gran Betassa e dai pianori circostanti i laghi ai piedi del Col Medzove. Per quanto 
si tratti di rilevamenti posti in zone pianeggianti o subpianeggianti, l'esposizione ge
nerale del versante in cui si inseriscono questi microambienti , che raramente supe
rano pochi metri quadrati di superficie, determina la durata media dell 'innevamento, 
fattore ecologico condizionante la fitocenosi. Innanzitutto si nota che nella zona 
studiata esistono anche rilievi di questo tipo su versanti esposti in prevalenza a S 
(ril . 20, 21 , 23 , terrazzo di Raye Chevrere) anche se in gran prevalenza sono stari 
osservati ambienti di questo tipo nelle zone ai piedi del M. Glacier e del Col Med
zove, a esposizione generale N. La diffusione di questo tipo di comunità nella zona 
studiata appare fortemente limitata daJla scarsa disponibilità di habitat adatti , che 
abbiano non solo una buona durata dell 'innevamento, ma anche un substrato pe
dologico con sufficiente detrito fine . Nella fascia altiruc.linale ottimale per queste 
comunità invece prevalgono condizioni di roccia affiorante o di detrito a blocchi . 

Nei rilievi, gli elementi caratteristici di aggruppamenti della classe Salicetea her
baceae sono numerosi, e possono essere riconosciute due associazioni, il Salicetum 
herbaceae ed il Carda mino alpinae-Anthelietum juratzcanae. La prima è rappresentata 
da un solo rilievo (23 ), la seconda dai restanti rilievi. Quest'ultima associazione si ma
nifesta qui in forma atipica rispetto a quanto descritto dagli autori, perché, mentre di 
norma è povera di piante vascolari, nei nostri rilievi è presente la combinazione di 
specie caratteristiche, ma sono ben rappresentate anche alcune tracheofite, caratteri
stiche di ordine superiore, in particolare Salix herbacea, Carex Joetida, Omalotheca su
pina, Alchemzlla pentaphyllea. Alcuni dei nostri rilievi del Cardamino alpinae-Anthe
lietum juratzcanae mostrano evidenti segni di crioturbazione (rii. 3 7--10), con suoli 
poligonali e movimenti delle zolle. La creazione di spazi liberi nella comunità causato 
da questo tipo di disturbo potrebbe contribuire a mantenere un 'alta copertura di mu
schi ed epatiche, primi nel colonizzare le aree di terreno denudato. 

Talora la forma della valletta nivale permette una facile individuazione di zo
ne contraddistinte da durata dell ' innevamento differente, ed in un caso si è volu
to eseguire diversi rilevamenti lungo un transetto per valu tare le differenze delle 
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Tabella n°2: vallette nivali 

Rilievo n° 23 30 20 21 29 31 32 33 34 36 37 38 39 40 
Inclinazione o 3 3 1 3 2 3 3 3 7 10 5 o 8 
Esposizione N w s N N N N N NNE SSW SW SSE 
Quota 2670 2600 2660 2660 2600 2620 2565 2565 2565 2563 2570 2565 2565 2565 
Copertura erbacea 35 65 45 75 70 50 85 25 25 50 50 40 35 90 
Copertura muscinale 50 70 85 50 70 80 15 95 85 90 70 95 80 15 
/\ rea 1 1 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Cardamino ulpinae-Anthelietum juratzkanae 
Polyrrichum sexangulare (b) 1 2 2 1 2 3 1 3 1 2 2 2 
Amhe/ia ju/acea suhsp. jurarzcana (b) 2 4 2 3 4 3 4 2 2 2 3 
K iaeria starkei (b) 1 2 l 2 2 2 2 
Curdumine bellidifolia .rnhsp. alpina + I + + 
Pleurocladula 11/hescen.1· (b) 1 2 2 
Polzlia drummondii (b) 2 1 

Salicetum herbaceae 
Sa/ix herbacea rn 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
Carexfoetida 3 2 4 2 I 1 1 
Polvtrichum juniperinum (b) 

Sa/icetea herbaceae 
Omalotheca supina + 1 1 + + + 1 2 + 1 2 2 
Alchemi/la pentaphyllea + 2 3 3 3 1 2 + 1 + 3 
Kiaeria falcala (b) 2 2 2 
Arenaria hiflora + 1 + 
Luzula alpinnpi/o.1·a I + 2 
Sagina saginoides + 
Cephalozia ambigua (b) 2 
Cerastium cerastioides + 

Specie Compagne 
Pnlytrichum piliferum (b) 2 1 1 
Leucanlhemopsis alpina + + 
Pohlia ohlusijiilia (b) 3 2 + 2 + 2 1 + 1 + 
Agro.1·ti.1· alpina I 2 2 1 + + + + + 
Poaalpina 2 I + + 2 
Sedum a/ralum + + + + 
Lophozia sudelica (b) + I 3 1 
E'uphrasia minima + I + I 
Vaccinium 11/iginosum suhsp. microphy/lwn 1 2 1 
Juncu" jaquinii I + . + 
Cephalozia hicuspidala (b) 2 1 + 
Srnpania secl. curtae (b) + 1 I 
Carex curvula suhsp. rnrvula 2 2 
Leontodon pyrenaicus suh.1p. helve/irns + 1 
Marsupe/la brevissima (b) 3 2 
Carexfrigida + 
E'riophorum scheuchzeri 2 
Warnsto1jìa exannu/a/a (b) 2 
Grimmia harlmanii (b) 2 
Marsupella emarginala var. aquatirn (b) 2 
Lopho;ia wenzelii (b) 2 
Pedirnlari.1· kerneri I 
Curex curia I 
Carex nigra 1 
Saxifraga .1·1e/laris I 
Sanionia uncinala (b) 1 
Nardia geo.~lJ'flhus (b) 1 
Phyleuma hemi.1phaericum + 
Luwla spicala + 
Drepanocladus revolvens (b) + 
Dilrichwn sp. (b) + 
Ceratodon purpureus (b) + 
Bryum elegan.1· (b) + 

I 
Ceohalozie/la divaricata (b) ./'T"\ + 



40 G. BLJFF,\ . L. ~llSERERE. F. ~10:-.: T,\CC I 1 1~1 

cenosi lungo il gradiente ecologico (Fig. 2). I rilievi 32 , 33 e 34 sono stati eseguiti 
a questo scopo, il primo dei tre rappresenta la zona di minor durata dell 'inneva
mento, l'ultimo l'estremità opposta del gradiente. Si noti come ad un estremo pre
dominino le piante vascolari, all 'altro le briofite, in particolare Anthelia julacea 
subsp. juratzcana, mentre Polytrichum sexangulare è presente lungo tutto il gradiente 
e raggiunge la massima abbondanza nella parte mediana. Per quanto si tratti di un 
unico transetto i risultati sono in accordo con i dati di letteratura (Grabherr & Mu
cina, 1993 ), che indicano un crescente innevamento dalle zone in cui si sviluppa il 
Salicetum herbaceae (8-9 mesi) alle zone con il Polytrichetum sexangularis (9-10 mesi ) 
ed infine al Cardamino a!pinae-A nthelietumjuratzcanae (10-12 mesi). 
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Fig. 2 - Transetto dal bordo al centro della valletta nivale (Ril. 32, 33 , 34) . 

Nella tabella 3 sono riuniti alcuni esempi di vegetazione dei detriti, in alcuni ca i 
stabilizzati, con una componente fine abbondante (ril. 1-7), in altri casi ancora mo
bili, a pendenza maggiore (ril 51-53 , 31, 35), più poveri in specie nonostante le aree 
dei rili evi siano più ampie, metre su gran parte del territorio di altitudine del Parco 
prevalgono i detriti a blocchi, con assenza di una componente più fine sufficiente a 
consentire l'insediamento della vegetazione. Prevalgono gli elementi calcifughi (An
drosacion alpinae, in particolare nei detriti mobili) con una compresenza di elementi 
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Tabella n° 3: detriti 

Rilievo n° I 2 3 4 5 6 7 35 41 51 52 53 
Inclinazione 5 5 4 5 7 5 5 25 28 25 30 20 
Esposizione E E E E ESE ESE E w E w w w 
Quota 2700 2700 2700 2695 2700 2690 2690 2570 2585 2595 2590 c.s 
Copertura erbacea 25 40 30 20 35 50 55 25 15 40 30 15 
Copertura muscinale IO 40 20 25 60 35 5 20 15 o 2 2 
Area I 1 1 I I I I 2 4 4 4 4 

fodrosacion a/pinae 
Oxyria digyna I 2 + 
Cerastium pedunculalllm 2 I 
Poa laxa 2 2 I I + 
Cerastiam aniflorum I 2 I 
l eacanthemopsis alpina (d) I I I 2 + I + I I + 
Cardamine resedi/iJ!ia I + I + + I + + + 

rhlaspietalia rotu11difo/ii 
Armeria mari/ima sufap. alpina 2 2 2 2 2 2 2 2 + 
Thlasoi ceoaei(ulium mh.\·p. rotundi(olium I + + + I I I I 2 

>alicetea herbaceae 
Sa/ix herhacea 2 + 2 2 3 I 
Cardamine hellidifr1lia suhsp. alpina + + I + + 
Veronica alpina + + I I I 
Antheliajulacea subsp.juratzcana (b) 2 + 2 
Polytrichum sexangulare (b) 2 I 
Carex parviflora 2 
luzula alpinopilosa I 

)eslerietea albicantis 
Festuca violacea I + + + I 2 2 + 
Minuartia sedoides I 2 + I I 2 + 
l igusticum mutellinoides + + + I 
Festuca quadriflora + + + 
Saxi(rai:a moschata I + 

'::aricetea curvu/ae 
Phyteuma globularifolium subsp. pedemontanam + + + I + + 
luzula spicata 2 + I 2 + 
Sedum atratum 2 + + + 
Pedicularis kerneri + I 
Carex curvula suhsp. curvula 2 + 

)pecie Compagne 
Polytrichum pilijerum (b) 2 2 2 2 4 I 1 
Poa alpina + I + + I 
Racomitrium canescens (b) I + I + 
Dicranmveisia compacta (b) 2 + I + 
Sa.rifruga retu.w + + + 
Hydmgrimmia mollis (b) 2 I 
Desmatodon latifulius var. muticus (b) 2 I 
Dicranoweisia crispula (b) I 2 
Bar/sia alpina + 
Cardamine plum ieri + 
Pohlia ohtusifrJlia (b) I 
l esrnrea .rnxicola (b) + 
lophozia ventricosa (b) I 
Po/ytrichum alpinum var. septentrionale (b) I 
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basofili del Th1aspieta1ia rotundifolii . Situazioni simili sono srate sporadicamente se
gnalate anche per alt re zone cli affioramenti di serpentiniti nelle Alpi austriache da 
Grabherr (1984); da Ki.ing e da Englisch (Grabherr e Mucina , 1993) , e più ap
profondite da Verger (1979) per la Valle d 'Aosta. I dati pedologici forniti da que
st'ultimo contribuiscono a chiarire perché negli stadi iniziali di colonizzazione dei ma
cereti serpentinitici dominano specie acidofile, evidenziando la bassissima capacità di 
scambio del substrato e la lentezza nella liberazione di Cah , M gh , ma i rilievi della 
vegetazione forn iti da questo autore non collimano con i nostri dati , forse per la loro 
scarsità (solo quattro rilievi su serpentiniti , tutti privi di elementi dell 'Androsacion, 
di cui non è indicata neppure la localizzazione geografica approssimativa) . I detriti 
più fini e stabilizzati mostrano una commistione anche con elementi basofili delle p ra
terie ed un minor contingente di specie dei detriti . Nella tabella troviamo anche spe
cie delle vallette nivali e condizioni di transizione verso queste (rii. 2, 5, 7) . 

L'ultima tabell a fitosoc iologica raccoglie i rilievi delle praterie pioniere (tab . 4) . 
In essa possono essere distinte tre tipologie . 

La prima corrisponde aile praterie dominate dalla endemica Carex fimbriata, 
nelle quali la commistione di elementi calcifughi e basofi li si fa ancora più marcata. 
In questi rilievi sembrano avere una buona costanza, oltre alla specie dominante, 
Vaccinium uliginosum subsp. microphylt11m, Agrostis alpina, Valeriana celtica, Ph_v
teuma glob11larùfolium, Polygonum viviparum e, fra le briofite, Polytrichum pilzfe
rum. Possiamo inoltre distinguere due facies , una con D1yas octopetala , (colle di 
Raye Chevrere, rii. 8-12) ed una con Antennaria carpatica, Ligusticum mute!linoi
des, Salix herbacea (terrazzi e crestine fra la valle del Lac G elè ed il Colle di Raye 
Chevrere, rii. 44-50) . Le osservazioni di Guyot (1925 ), riprese anche da Verger (1983 
e 1993) e da Ricliard (1985) sulla ecologia di questi aggruppamenti e sul loro le
game con diverse classi di vegetazione (Caricetea curvulae, Seslerietea albicantis, 
Loiseleurio-Vaccinietea, Salicetea herbaceae) trovano buona corrispondenza con le 
cenosi qui rilevate. Da rimarcare però la assenza in tutti i nostri rilievi di Elyna myo
s11roides, che ha una buona costanza nella tabella di Rich ard ed è presente nel ter
ritorio studiato sulle creste ventose con individui isolati. 

Nel secondo gruppo sono compresi rilievi privi di Carex /imbriata, sempre eseguiti 
su substrati abbastanza stabili. Comprende due rilievi deile creste a quote più elevate, 
ove talvolta si trovano tracce di vegerazione quando il substrato è sufficientemente al
terato da consentire la creazione di un suolo minerale. Questi possono essere attribuiti 
al Festucetum ha/Ieri. A riprova dell 'elevata chionofilia di questi popolamenti, le spe
cie delle classi Salicetea herbaceae e Thlaspietea rotundifolii sono codominanri nei ri
lievi. Mancano elementi basofili, forse per il forte dilavamento del suolo. 

Il terzo gruppo comprende alcuni rilievi di ambienti molto differenti per espo
sizione, substrato (qui costituito dal disfacimento di cloritoscisti e piuttosto sab
bioso) , e per la elevata instabilità del suolo a causa delle pendenze elevate. Rap
presentano un aspetto di altitudine estremamente pioniera del Festucetum variae. 
L'ultimo rilievo di questo gruppo rappresenta una fa se di stabilizzazione, con tran 
sizione verso il CariceLum rnrvulae. P er la dominante Festuca scabriculmis subsp. lue
dii si vedano più avanti le note flori stiche. 
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Tabella n° 4: praterie pioniere 

Rilievo n° 
lnc\1nu1onc 
t'ro~izionc 
OuNJ 
Copcnun crbaçn 
forerlura mu~Cln3le 
.\rea 

Cur1•r /lt11hmJTt1 
F1•1111<11 hi.1flai 
F1•1fuc"O 1111hn,u/r>m1uh1 /udri 

ricion crmulae 
Plntrurr.11 Kiobulu11{11/1um n1b1p prJ1 mnntur:um 
J'1tlfritt'ltl tt/ii(lJ 

H1rr1h:ium 1:/cmJuM·rum 
\f.r.uurtw1cJ1iJn 
Ct1ri•r runu!t1 u.b1p runu"1 
\fmuartw n•cunu 1uh1p. rcruna 
51•ncriomwnu1 
lu:ululu1r11 
"nhc11/ar11 !1rnu1 
lu:uft.1\11r11rt1 

ricetalia cum1/ae 
S..-m1wn·1r111t1 nmn/11nu1t1 
DJ11 trum" ht•murh(lrricum 
teuttmthttJUlp\1\ 11/pum 
:;M/ÙlflUlllCJU/n 

ricetea curvulat 
tt'mrtodon p1rl'n111rus 1ub1p ht'/1r11ru1 
~uphrmiu m1mmu 
lt111011nfitl11• 

:lerietea albicantis 
fj{'tljf/I 11/pm1I 
411/i'flfl/Jfill ((Jfj'r.l//(/J 

~1guc11ru111 mu1d/1r.m,lt1 
?n·a:t I ln!'f(Ufu 

c-(.tturti 1·10/artJ 
:'1Jr(t'•l'mf"·nm.n.' 
\f1111Ji/l//// \ C'ft1a1ub.1p \i'fllll 

C-rt/u<11 tJuuJ11 l11rt1 

'aspietea rotundifolii 
Jolium mt'~ulr.nprrmufff 
:'11rth1min1·m1·d1J.ili11 
irlcnr.• d('t1ul11 iuh.rp hm11dt'.\ 
ìar1/r1>,i:t1 hn.11tlr.•1 
:11wr111t1/pi1111 
~u11u111u/11ç ,.:lurwliJ 
frhillru nuna 
'rlll nl /r.or 

'icetea herbaceae 
k1/n haho<er.1 
t111hd111 j11lun·o u1btp 1ur1rl:cum1 (b) 
'ohfut drummonJu fb) 
'J1111ocloJ11/1J ulb1m•11ç lb) 
'11/rmrhum un11wr111umtbl 

•cie Compagne 
<'1un11111m uli1:m111um fub1p m11rr.iplr1·IJ11m 
'al1·/r1,hump1/,frrum(b) 
'11lrw111um\rnpar11m 
'nM1u nurun( ib) 
Wrifra~afl'/U1u 
'nmulajl<'dc•rrr.mlut:,1 
.111sf111uru1pr11(um/)j11L1 
.1Y11111"1tmhi1picluf 
lar11ia11Jpm11 
1n·um lfr. Wtf!J111cium (b) 
1n·um dr~'m.t (b) 
.Opht1:iad1'f11for11m(b) 
fnrrrw nwr111rr"1111 p 11/p111i1 
'uniprruç rmnmuni1 1uh.(p t1lp11141 
?ln...Mtd1·ndr<Jn /rrr11~111r11m 
fn1lnl/n 1ulnm.m111uhsp \aku11n1 (Bee I Gu)'OC 
?num r(r ull(fntrum {b) 
1@hi/npho:iu J:111c hm (b) 
'ohhu rn.dulb) 
1mr.a111d11n l1111~1/1ur (b) 
1nu112 mlt'fmnirum (bi 
l1JC11m11ri11m w11r . .1t·rn\ {bi 
lfan111Jt-flu brr1'(Hlma (b) 
_nph.1:w {utksiru !bi 
-q1hl1/o:irllu di1wirutu (b) 
'lm:i11th1·riunt rm1{.i/1um (b) 
.f>f1h11: 1u r/r hm:tr1r1111\ (bi 
iurh1lophozicl frre1p11tlit1iJe 1 (b) 
;f'nlimwl/11rammt1 
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La ricchezza floristica varia sensibilmente nelle varie tipologie di vegetazione 
esaminate, benchè non sia così immediato il confronto fra rilievi eseguiti su aree di 
grandezza diversa. Il confronto fra il numero di specie, l'area dei rilievi, ed i loro 
valori medi in ogni tabella permettono alcune osservazioni . Le tipologie più ricche 
di specie sono le vallette nivali (media 12,6 specie) , i detriti (media 12 ,6 specie), le 
praterie pioniere (media 12 ,3 specie). Fra queste le vallette nivali a pari numero di 
specie sono sicuramente le più ricche perché i rilevamenti sono eseguiti su aree più 
piccole (media 0,9 1112) rispetto alle tipologie seguenti (2 ,1 m2 su detriti , 2,9 nelle 
praterie pioniere). La componente briologica contribuisce notevolmente a questa 
ricchezza delle vallette nivali , con ben 5 ,4 specie in media per ogni rilievo. Le zone 
umide sono decisamente più povere, con soltanto 5 ,2 specie fra briofite e tracheo
fite su 1,2 m2 di superficie. 

In merito all 'influsso del substrato ultrabasico, oltre a quanto è stato detto nel 
commento alle singole tabelle, si può notare in generale la forte presenza di entità 
note come iperaccumulatrici di metalli pesanti , come Thlaspi cepae1/olium subsp. 
rotundt/olium, Cardamine resedt/olia, Linaria alpina, Luzula lutea, Leucanthemopsis 
alpina (Reeves & Brooks, 1983 ; Vergnano Gambi & Gabbrielli, 1981). 

NOTE FLORISTICHE 

Nel corso del presente studio sono state ritrovate diverse specie non ancora se
gnalare per la Valle Chalamy e per i territori del Parco, sia fra le piante vascolari, sia 
fra le briofite. Per le piante vascolari si tratta di alcune Poacee, come Poa mi 1101; Fe
stuca quadri/!ora, F scabriculmis subsp. luedii. Queste ultime erano comprese nell 'e
lenco floristico del parco forn ito da Bovio (1992) sotto F varia aggr. Mentre Poa mi
nor e Festuca quadri/Lara (= F pumila Chaix) sono ampiamente presenti e documentate 
per il restante territorio valdostano (Peyronel et al.,1988), F scabriculmis andrebbe 
rivista con un esame dei materiali d 'erbario relativi a Festuca varia, alla luce della 
evoluzione delle conoscenze su questo gruppo di specie. F scabriculmis è indicata 
da Pignatti nelle Alpi centro-occidentali con le sottospecie scabriculmis e luedii, que
st'ultima con bari.centro sulle Alpi Bergamasche. Si può affermare sulla base di os
servazioni. personali che F scabriculmis appare ben rappresentata in Valle d'Aosta 
anche al di fuori dell 'area studiata, sul Massiccio del Monte Bianco, nei valloni at
torno al Piccolo S. Bernardo, e in varie parti del Gran Paradiso. Gli esemplari esa
minati, compresi quelli del Mont Avic, come pure quelli di Cogne studiati da P. Zac
cara e G. Dal Vesco (1995) appartengono alla subsp. luedii. 

Tra le briofite sono state ritrovate nuove entità come Cephalozia ambigua, Lopho
zia decolorans, Marsupella brevissima e Pleurocladula albescens (epatiche), Bryum ele
gans, B1yum intermedium, Dicranoweisia compacta, Hydrogrimmia mollis, Kiaeria 
falcata, Plagiothecium cavz/olium, Pohlia drummond1; Pohlia obtzm/olia e Polytri
chum alpinum var. septentrionale (muschi) . 

Molte di queste specie sono state recentemente segnalate nel territorio valdo
stano (Schumacker & Soldan, 1997; Schumacker et al., 1999). Marsupe!la brevis-
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sima e Pleurocladula albescens ono caratteristiche delle vallette nivali e delle zone 
di altitudine, considerate rispettivamente Vulnerabile e Rara secondo la lista rossa 
italiana (Aleffi & Schumacker, 1995) . 

Il ritrovamento di Lophozia decolorans appare sicuramente il più interessante. 
Questa specie artico-alpina , caratteristica per le sue foglie imbricate e appressate al 
fusto , di colore giallognolo e ialina all'apice delle foglie con rifle si submetallici, è 
considerata rara secondo la Lista Ros a Europea (E.C.C.B. , 1995) e Ev (esrinta) se
condo la lista italiana, poichè mancano segnalazioni sul territorio italiano negli ul
rimi 50 anni. Zodda (1934) la indica presente generalmente nelle Alpi Centrali ed 
Orienrali , menrre l'unica segnalazione precisa si riferisce alla zona di Vipireno e del 
Passo del Brennero (Mi.iller, 1906-16; Aleffi & Schumacker, 1995) . Studi molto re
cenri dimosrrano che la specie non è esrinra ma il suo areale si estende anche verso 
le Alpi Occidental i, infatri Lophozia deco!orans è stata rirrovara in Iralia nel Vallone 
di Rochemolles (Val Susa) (Blockeel et al., 1999) e segnalazioni vicine al rerrirorio 
italiano si hanno nel Parco Alpino Piora (Alto Ticino, Svizzera) (Geissler & Sell
dorf, 1985). Essa è stata ritrovara sulle ere re che sovrastano il Lac des Heures in 
ambiente nivale al di sopra dei 2700 m in praticelli pionieri con Festuca ha!lerz; Lu
zula lutea, insieme a Marsupe!!a brevissima, Lophozia sudetica e Poh!ia nutans. 

Fra i muschi B1J1um intermedium, osservato per il territorio valdostano l'ulrima 
volta da Vaccari ( 1913) sulle cime del M. Lancebranletre (Piccolo S. Bernardo) , è 
stato ritrovato nelle zone derririche con Carex /imbriata a 2655 m di quora. Questa 
specie, di suoli umidi basici ad ampia ecologia e diffusione nei paesi del Nord 
(Nyholm, 1993 ), a conferma da quanto riportato da Vaccari nel territorio valdo
stano sembra preferire ambienti di cresta derririci di quota elevata. Po!ytrichum a!
pinum var. septentrionale è srato segnalato l'ulrima volta per il territorio valdostano 
da Vaccari (1913) nella zona del Gr. S. Bernardo. Sono stati rirrovari pochi indivi
dui isolari in vallette nivali (ril. 35) a quote elevare (2570 m). 

CONCLUSIONI 

La vegerazione delle aree studiare risente fortemente della natura chimica del 
substrato, in particolare sui detriti e nelle praterie pioniere, ove si riscontrano com
binazioni originali di specie. l elle rare praterie pioniere d'alta quota su suoli stabili 
il Caricetum fimbriatae, associazione dominata da Carex /imbriata, specie serpenti
nicola endemica delle Alpi occidenrali, ha una buona diffusione. Anche nei derriti 
la compresenza di elemenri basofili e calcifughi determina combinazioni di specie 
che trovano scarsi riscontri nella letteratura fitosociologica ed andrebbero tipificati 
sulla base di rilievi più ~stesi , anche al di fuori dell 'area di studio. Fra le specie do
minanti in queste tipologie di vegetazione, moire risultano iperaccumulatrici di me
talli pesanti. La maggior ricchezza floristica media si ha nelle vallette nivali, ed è in 
buona parte dovuta alle numerose briofite presenti, mentre le zone umide sono ca
ratterizzate da cenosi estremamente monotone. Le praterie pioniere ed i detriti hanno 
comunità con ricchezza intermedia e valori con varianza più elevata. 
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QUADRO SINTASSONOMICO: 

Sche11chzerio-Caricelea /usca e R. Tx 193 7 
Caricetalia /uscae Koch 1926 ern . Br. BI. 1949 

Caricion /uscae Koch 1926 em . Br.-Bl. 1949 
Enòphorett1m schet1chzeri Ri.ibel 1911 

Sa!icetea herbaceae Br.-Bl. 1948 
Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 

SaLicio11 herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 
Cardam/110 alpi11ae-Antheliett1m juratzkanae Englisch 1993 
Salicetum herbaceae Ri.ibel 1911 em . 1933 

Thlaspietea rotund1/olii Br. -Bl. 19-18 
Thlaspietalia rotundt/olii Br. -Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 
Androsacetalia alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 

Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 

Seslerietea albicantis Oberd. 1978 corr. Oberd . 1990 

Caricetea rnrvulae Br.-BI. 1948 
Caricetalia curvu!ae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 

Caricion curvu!ae Br.-BI. in Br.-Bl. et Jenny 1926 
Festucetum halleri Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 
Carice/11111 /imbriatae Verger 1983 

Tabella n° 5: Localit~1 rilevate 

Local it :\ 
Colle di Rayc Chcvrerc (Colle della Ki1·a) 

Fra il Lac Gel i: e il Colle di Rayc Chcl'rcrc 

Fra il Lac Gclé e il Colle di Rayc Chcvrcrc 

Creste sopra i Lacs dcs Hcurcs 

Soprn il tcrraLt:O di Rayc Chc\'rcrc 

Sollo Colle di Rayc Chc1 rcrc 

Colle di Rayc Chcvrcrc 

Falde detritiche a sud dcl Lngo sollo il Colle 
della Gran Rossn 

Detri to di fa lda a destra dcl Lac Gclé 

Pianori auomo ai laghi ai piedi dcl Col dc Mcdzovc 

Tcrrnz,-.o rii piedi di Rayc Che\ rcrc 

Sopra Gran Bctassa 

Pianori nllomo ai laghi ai piedi dcl Col dc McdZOl'C 

Pianori attorno ai laghi ai piedi dcl Col dc Mcd.L.ol'c 

Pi anori altomo ai laghi ai piedi dcl Col dc Mcdi.ove 

Pianori auorno ai laghi ai piedi dcl Col dc Mcd,-.o,·c 

Terra,. / .O ai piedi di Rayc Chc\'rcrc 

Sopr:i Gran Bctassa 

Sopra Gran Bclassa 
Sopr:i Grnn Bcrnss:i 

Note R ilit•\o 11 ° 

praterie su scrpcntinoscisti 8 - 9 - 1 O - I I - 12 
con molli sassi 
Su tcrra?./.ini di roccia 44 - 45 

roccia affiorante, contro 46 - 47 - 48 - 49 - 50 
lonrctc cso. S 
Sotto cresta con suolo 42 - 43 

detriti con con1poncnlc quasi 13 - 14 - 15 
sabbiosa. visibil i 
cloritoscist1 
detriti instabili 16 

detriti fine più o meno I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
stabile 
instnbil i 4 I 

detriti instabili 51 - 52 - 53 

centro valli;tla nivale~ 35 
dclritico 
vallette ni \'ali 20 - 2 1- 23 

vallette nivali e /.Onc umide 29 - 30 

\'allctrc ni\'ali 31 

vallette nivali rilc\·amcnto in 32 - 33 - 34 
serie verso zona crescente 
durata della nel'c (fì c. 2) 
crioturbati 37 - 39 - 40 

, ·allcttc ni\'ali 36-38 

zone umide 17 - 18 

zone umide 24 - 25 - 26 - 27 

pozza fra cespi C. ni~ra 28 , l 

cespi C. nig ra 28 ,2 
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RIASSUNTO 

Vengono presentati i ri sul tati di indagini sull a vegetazione dell e zone ofiolitiche d 'altitudine nel 
P arco Naturale del Monr Avic (Aosta, Italia). Alcuni ambienti, fra cui detriti , vallette nivaJj , zone umide 
cl 'alr irndi ne, praterie pioniere, vengono analizzati at traverso rilevamenti della vegetaz ione esegui ti con il 
metodo di Braun Blanquer. I ripi che piLt risentono delle peculiaritit del substraro si incontrano negli 
ambiemi con suolo meno ricco di humus e più ricco di scheletro, oss ia in detriri e prati p ionieri , ove i 
verifica una commistione di elementi calcifughi e basofili. In particolare, nei prnti pionieri è ben rap
presentata la associazione Caricelum /imbriatae, dominata da Carex /i111bria ta Schkuh r, specie endemica 
delle Alp i occidental i e specificamente legata a quesro tipo di substrati. 

RÉSUMÉ 

Aspects de la végétalio11 d'alti111de du Pare Na111rel du Mo11t-J\ vic. 

Les résultats de recherches sur la végération des zones ophiol itiques d 'alritude du P are Nature! du 
J\ilonr-Avic sont présentés ici. P lusieurs mi lieux, parmi lesquels éboul is, combes à neige, zones humides 
d 'alrirude, prairies pionniéres, sont analysés par des relevés de la végération effectués selon la méthodc 
de Brnun-Blanquet. l es peup lements que se ressentent le plus de la caractéristique du subsrra r corre
spondent aux milieux au sol moins riche en humus mais au squelette plus riche, c'est-à-dire dans !es 
éboul is er prairies pionniéres, où l'on ass iste à un mélange d 'élémenrs calcifuges et basophiles . En par
ticul ier, d ans !es prairies p ionniéres, l' association Carù:el11m /imbrialae est bien représentée; elle est do
minée par Carex /imbriata Schkuhr, une espéce endémique des AJpes occidentales et liée spéci fiqu ement 

à ce type de subsrrar. 


