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Abstract 
PHYTOSOCIOLOGICAL EVALUATION OF THE CAREX BRACHYSTACHYS COMMUNITIES IN 
THE WESTERN JULIAN ALPS. The mountain Carex brachystachys communities which colonize the 
cool, wet and shady rocks of the Western Julian Alps are phytosociologically described. 

On the basis of a numerica! classification this vegetation type has been assigned to Caricetum 
brachystachyos Li.idi 1921 and its endemie component discussed. 

Theoretical remarks about the use of corological criteria in syntaxonomy are put in evidence_ 

L'ambiente rupestre costituisce un tratto fondamentale del paesaggio delle 
Alpi Giulie occidentali, caratterizzato da valli profondamente incassate con ripide 
pareti rocciose di natura calcareo-dolomitica. 

I versanti delle vallate principali sono solcati da anguste e profonde forre (i 
cosiddetti "canali"), sottratte in gran parte alla radiazione solare diretta. Alcune 
pareti di queste forre risultano pertanto soggette esclusivamente a irraggiamento 
diffuso e sono spesso sottoposte a stillicidio. In questo ambiente si determinano in 
tal modo condizioni microclimatiche umide e fredde che consentono la presenza di 
un particolare tipo di vegetazione notevolmente diverso da quello delle rocce 

soleggiate, dove l'intensità della radiazione è maggiore e le escursioni termiche sia 
giornaliere che stagionali sono molto più accentuate. 

Condizioni di irraggiamento diffuso si hanno anche nelle nicchie delle pareti 
calcareo-dolomitiche. Poldini e Martini (197 6) hanno sottolineato il contrasto fra la 
vegetazione dell'ambiente ombroso delle nicchie e quello soleggiato delle rupi 
circostanti, contrasto analogo a quello che si riscontra nei "canali" sopra descritti . 

. Sulla vegetazione che si sviluppa in condizioni ambientali simili in Europa non 
esistono finora molti dati fitosociologi ci. Con questo lavoro intendiamo non soltanto 
dare una descrizione della vegetazione delle rupi ombrose delle Alpi Giulie 
occidentali, ma anche contribuire, in via preliminare, al problema del suo 
inquadramento fitosociologico sinsistematico. 
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Descrizione della vegetazione (1) 

Il tipo vegetazionale che si instaura sulle rupi ombrose sopra descritte è 
individuato dai rilievi riportati in Tab. 1. Questa vegetazione è caratterizzata da 
Carex brachystachys, che risulta esclusiva di questi ambienti e compare nel 100% 
dei rilievi. Tale tipo si può ascrivere al Caricetum brachystachyos Ludi 1921, anche 
se in esso sono presenti alcune specie endemiche delle Alpi sud-orientali che 
mancano nei rilievi del versante nord della catena alpina. 

Il corteggio floristico di questo tipo di vegetazione permette di inserirlo nel 
sistema proposto da Richard (1972). Questo Autore, seguendo il suggerimento di 
Oberdorfer et al. (1967), propone sia di sostituire il termine Potentilletalia 
caulescentis Br.-Bl.1926 conAsplenietalia rutae-murariae Oberd. e coll. 1967 che di 
scindere l'alleanza Potentillion caulescentis (s. 1.) in due alleanze: il Cystopteridion, di 
nuova istituzione, comprendente le associazioni delle rupi calcaree ombrose fredde 
e il Potentillion caulescentis (s.s.) delle rupi calcaree soleggiate e calde. Con 
l'istituzione di queste due alleanze viene messa in evidenza la loro chiara 
differenziazione ecologica. 

In Tab. 1 compaiono lo specie considerate caratteristiche del Cystopteridion: 
Cystopteris fragilis e Asplenium uiride. È inoltre presente, seppur sporadicamente, 
Aster bellidiastrum, che O berdorfer (1977) considera differenziale di quest'alleanza 
rispetto al Potentillion caulescentis. 

Alle specie caratteristiche sopra indicate si accompagnano con buona frequenza 
e notevole copertura alcune casmofite caratteristiche dell'ordine Asplenietalia 
rutae-murariae: Paederota lutea, Carex mucronata, Valeriana saxatilis, Asplenium 
ruta-muraria e Primula auricula. Fra le specie indicate da Wraber (1970) quali 
caratteristiche delPotentilletum caulescentis e del Potentillion caulescentis nelle Alpi 
Giulie orientali sono rappresentate soltanto Physoplexis comosa, Potentilla caule
scens, Paederota bonarota e Kernera saxatilis. La frequenza di queste specie, che 
spesso presentano vitalità ridotta, è bassa, se si eccettua Physoplexis comosn. 
presente nell'83% dei rilievi. Ciò confermerebbe l'opinione di Sutter (1969) che 
mette l'accento sulla notevole ampiezza ecologica di questa specie. Potentilla 
caulescens compare comunque soltanto nei rilievi effettuati a contatto con il 
Potentilletum caulescentis, in ambienti più illuminati e privi di stillicidio. 

Va ancora rilevata la comparsa nel 75% dei rilievi, con apprezzabile copertura, 
di Campanula zoysii. Si tratta di una specie endemica delle Alpi Giulie, delle 
Caravanche e delle Alpi di Kamnik. Essa è diffusa soprattutto nei piani subalpino e 
alpino inferiore, dove caratterizza un'associazione denominataPotentillo clusianae 
- Campanuletum zoysii. Questa cenosi appartiene secondo Aichinger (1933)
all'alleanza Potentillion caulescentis, mentre Wraber (1970) ha proposto di inqua
drarla in una nuova alleanza, tipica delle rupi dei piani subalpino e alpino delle Alpi
orientali: l'Androsaci-Drabion. Campanula zoysii è comunque una specie legata
prevalentemente all'ambiente delle rupi ombrose, ma compare anche, sporadica-

(I) La nomenclatura delle specie segue Ehrendorf er (1973) per quanto riguarda le piante vascolari e Augier (I 966) per 
le briofite. 
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Tab, 1 
CARICETUM BRACHYSTACHY0S L!ldi 1921 

Numero del rilievo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Altezza s.l,d,m, 970 980 980 1000 980 1000 980 980 

Esposizione s N E w s w w WNW 

Inclinazione (gradi) 90 90 90 90 80 90 90 90 

Ricoprimento % 10 10 15 25 60 30 30 20 

Superficie 12 15 10 10 10 20 30 20 mq .. 

di specie 20 15 19 21 27 14 16 28 Numero 

Specie caratt. d'ass. 

Carex brachystachys + 1.2 2.2 2.2 1.2 + + 1.2 8 

Sp. caratt. d'all.(CistoEteridion) 
Cystopteris fragilis + 1.2 + + 4 

Asplenium viride + + + + 4 

Aster bellidiastrum (Diff.) + 1 

Sp. caratt. d'ord.(AsElenietalia 
rutae-mura�iae) e cl.(Asplenietea 
rupestria) 

Paederota lutea 1.2 1.2 2.3 1.2 1.2 + 1.2 7 

Physoplexis carnosa + + + + + 1.2 1.1 7 

Carex mucronata 2.2 + 2.2 + 1.2 1.2 6 

Campanula zoysii + 1.2 + 1.2 + + 6 

Valeriana saxatilis 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 + 6 

Aspleniurn ruta-muraria + + + + 4 

Potentilla caulescens + +
o 

+ 3 

Paederota bonarota + + 1.2 3 

Arabis pumila + + + 3 

Primula auricula + + 2 

Campanula cochleariifolia + + 2 

Kernera saxatilis + 1 

Spec;e compagne 
Aquilegia einseleana + + 1.2 + 1.2 + + 7 

Sesleria varia 1.2 + + 3.2 + + 6 

Rhodothamnus chamaecistus 1.2 + + 1.2 1.2 + 6 

Carex firma + + 1.2 + 4 

Viola biflora + + + + 4 

Soldanella minima + + + 3 

Phyteuma sieberi 1.2 + 2 

Calamagrostis varia + + 2 

Parnassia palustris + 1.1 2 

Pinguicola alpina + + 2 

Salix glabra + + 2 

Briofite 
Hymenostylium recurvirostre +.2 +.2 1.2 2.3 +.2 1.2 6 

Solenostoma atrovirens 1.2 1.2 +.2 1.2 +.2 2.2 6 

Orthothecium rufescens + +.2 1.2 + + +.2 6 

Marchantia paleacea + +.2 + +.2 +.2 5 

0rthothecium chryseum + + +.2 + + 5 

Cephaloziella baumgartneri +.2 ... + +.2 4 

Fisstdens cristatus + +.2 + + 4 

Eucladium verticillatum +.2 +.2 +.2 3 

Neckera crispa +.2 + +.2 3 

Cratoneuron decipiens +.2 1 

Distichiurn capillaceum +.2 1 

Seligera tristicha + 1 

Specie sporadiche: Hil. ;J - La,erpilium siler (+). Rii. 5 - IJ,ya, octopelala ( +.3), Campanula caespitow 
(1.2), Linum catharticum subsp. suecicum (+), Thesium alpinum (+), Globularia cordifolia (+). Rii. 8 -
Saxifraga caesia (+). 

Località e data dei rilievi 
1: Vallone del Camoscio; 16/7/1973. 2: idem. 3: idem. 4: idem. 5: Rio Verde; 14/8/1973. 6: Cascata a SE 
di Cave del Predi!; 14/8/1973. 7: Rio Verde; 12/8/1971. 8: Vallone del Camoscio; 20/8/1979. 



mente, nelle associazioni rupicole delle rocce soleggiate, sia del piano montano 
(Potentilletum caulescentis) che di quello subalpino-alpino (Potentilletum nitidae), 
mostrando quindi un'ecologia piuttosto ampia. Riprenderemo comunque in seguito 
il problema del rapporto intercorrente fra la vegetazione delle rocce ombrose 
montane e subalpino-alpine. 

Il corteggio di specie compagne comprende in prevalenza comofite che sono in 
grado di insediarsi sui detriti delle minute cenge e degli incavi della roccia. Fra esse 
va notata in particolare la presenza di varie specie meso-igrofile qualiSesleria varia, 
Parnassia palustris, Pinguicula alpina, Calamagrostis varia e lo stesso Aster 
bellidiastrum, elencato fra le differenziali di alleanza. Pignatti e Pignatti (197 5) 
ipotizzano che queste specie, cui riteniamo si debba aggiungere anche Rhodo
thamnus chamaecistus, trovino proprio nelle forre umide il loro habitat primario, nel 
quale avrebbero superato l'era glaciale, diffondendosi poi, al ritiro dei ghiacciai, 
verso i piani subalpino e alpino. La comparsa di Soldanella minima, specie 
caratteristica delle vallette nivali, sottolinea ulteriormente le condizioni microcli
matiche fredde ed umide dell'ambiente dei" canali", sottoposti a lungo innevamen
to. 

Un importante ruolo nella vegetazione delle rupi umide è svolto inoltre dalla 
componente muscinale. Nel nostro caso le briofite costituiscono il 26,1% del 
numero totale delle specie. Alcune specie muscinali sono presenti nella maggior 
parte dei rilievi con notevoli valori di copertura. Si possono distinguere da una parte 
un gruppo di briofite che si localizzano nelle fessure dove si accumulano piccole 
quantità di terriccio (Orthothecium rufescens, Orthohecium chryseum, Distichium 
capillaceum, Neckera crispa e Fissidens cristatus) e dall'altra un contingente di 

muschi ed epatiche, in gran parte trasgressivi dalla classe Adiantetea, insediati 
direttamente sulle rocce stillicidiose, dove fissano i carbonati (Hymenostylium 
rPru.ruirostre. Eucladium verticillatum, Solenostoma atrovirens, Cephaloziella 
baumgartneri e Cratoneuron decipiens). Seligera tristicha è infine un piccolo muschio 
epifita su altre briofite. 

Confronti basati sulla classificazione numerica 

L'indipendenza delle associazioni vegetali delle rupi ombrose rispetto a quelle 
delle rocce soleggiate è stata evidenziata per la prima volta da Richard (1972) nella 
regione del Giura, per le quali ha proposto un'alleanza (Cystopteridion), ben 
differenziata rispetto al Potentillion caulescentis delle rocce soleggiate calde. Infatti 
Potentilla caulescens è specie francamente legata all'ambiente delle rocce soleggiate 
che non si ritrova se non in maniera sporadica, e con vitalità ridotta, nel 
Cystopteridion. Per tale motivo non sarebbe giustificato mantenere il nome 
Potentilletalia caulescentis per l'ordine che riunisce le cenosi delle rupi calcareo
dolomitiche; esso andrebbe sostituito con Asplenietalia rutae-murariae, come 
proposto per la prima volta da Oberdorfer et al. (1967). 

L'inquadramento fitosociologico sinsistematico della vegetazione rupestre 
raggruppata nella classe Asplenietea rupestria presenta certamente molti problemi 
tuttora aperti che potranno venire affrontati soltanto con un lavoro di revisione 
generale, attualmente in preparazione dagli autori. 
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Nel presente lavoro ci siamo limitati ad effettuare un confronto fra i rilievi di 
alcune associazioni che abbiamo ritenuto sufficienti al fine di chiarire in via 
preliminare e in modo più obbiettivo le diverse opinioni sulla sintassonomia di 
questa vegetazione. 

A tale proposito abbiamo preso in esame i rilievi del Carici-Asplenietum (= 
Caricetum brachystachyos) del Giura (Richard, 1972), quelli del Potentilletum 
caulescentis e del Potenti/lo clusianae - Campanuletum zoysii delle Caravanche 
(Aichinger, 1933), oltre ai nostri rilievi del Caricetum brachystachyos delle Alpi 
Giulie. Abbiamo considerato tutte le specie vascolari presenti nei rilievi, comprese 
le sporadiche. Siamo stati purtroppo costretti a tralasciare la component'e muscina
le, anche se essa dovrà certamente venire utilizzata in seguito per meglio 
caratterizzare le associazioni del Cystopteridion, soprattutto al fine di differenziarle 
da quelle del Potentillion caulescentis. Va infatti notato che molti Autori non 
tengono conto delle briofite nei loro rilievi, oppure riportano un elenco carente 
limitato a una o poche specie particolarmente evidenti. 

Alla matrice dei dati di partenza abbiamo applicato il coefficiente similarity ratio 
(Westhoff e van der Maarel, 1978) tenendo conto sia dei dati di presenza-assenza 
delle specie (dati binari), che di quelli di copertura, secondo la scala di Westhoff e 
van der Maarel (1978). Alla matrice simmetrica delle somiglianze fra i rilievi è stato 
successivamente applicato un metodo di classificazione per legame medio e 
precisamente l'auerage linkage clustering within the new groups (Anderberg, 1973; 
Orloci, 1978). Tale metodo si è dimostrato particolarmente efficace nella separa
zione di gruppi omotoni di rilievi perchè risulta essere poco influenzato dalla 
variazione continua nella composizione floristica dei rilievi fitosociologici (Feoli
Chiapella e Feoli, 1977). 

I risultati sono evidenziati nei dendrogrammi di Figg. 1 e 2. In questi i rilievi 
considerati si riuniscono in gruppi corrispondenti alle 3 associazioni sia con i dati 
binari che con quelli di copertura. Con i dati binari le associazioni si individuano in 
corrispondenza di valori medi di somiglianza fra i rilievi (0,28, 0,32, e 0,32) minori di 
quelli che si riscontrano tenendo conto delle coperture (rispettivamente 0,32, 0,37 e 
0,37). 

Per quanto riguarda i valori medi fra i tipi, a livelli di somiglianza di circa 0,20 i 
due dendrogrammi presentano un'interessante differenza. Infatti con i dati binari i 
rilievi del Caricetum brachystachyos si fondono con quelli del Potentilletum 
caulescentis, costituendo in tal modo un cluster dei rilievi delle rupi montane sia 
soleggiate che ombrose, distinto da quello delle rupi subalpino-alpine (Potenti/lo 
clusianae - Campanuletum zoysii), operando così una separazione altitudinale. Nel 
dendrogramma ottenuto tenendo conto delle coperture il Caricetum brachystachyos 
presenta maggiore affinità con il Potenti/lo clusianae - Campanuletum zoysii, con 
cui si lega a formare un cluster comprendente i rilievi delle rupi ombrose, ben 
distinto da quello delle rocce soleggiate (contenente i rilievi del Potentilletum 
caulescentis), operando invece una separazione ecologica. Quest'ultimo risultato è 
sottolineato dal fatto che due rilievi del Potenti/lo clusianae - Campanuletum zoysii 
sono stati smistati nel cluster corrispondente al Caricetum brachystachyos. In questi 
due rilievi sono presenti Asplenium uiride e Cystopteris fragilis, mentre mancano 
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Dendrogramma ottenuto in hase ai dati hinari (presenza-assPnza) delle specie dei spguPnti rilievi 
(l'ordine dei rilievi all'interno di ciascun tipo è quello della tahella originaria). Spiegazioni nPl testo. 

flendrogramm erhalten aufgrund der Prasenz11•erte der Arten folgenderAufnahmen (die Annrdnun{! der 
Aufnahmen innerhalb jedes Typus entspricht derjenigen der nriginaren Tabelle). Erklarung im TPXt. 
a) 1-1 O: Potentilletum raulescentis delle C'aravanche (Airhinger, 10:lél);
h) l 1-20: Potenti/lo clusianae - Campanuletum znysii delle C'arnv,mche (Air'·inger, rn:i::i);
r) 21-28: raricetum brachystachyos delle Alpi Giulie orri<lentali;
d) 20-4::1: Caricetum brachystachyos del Giura (Rirhard, J 072). 
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Dendrogramma ottenuto in hase ai valori di cope1iura <lelle specie degli stessi rilievi <li Fig. 1. 
Spiegazioni nel testo. 

Dendrogramm erhalten aufgrund der Deckungswerte der Arten derselben Aufnahmen 1uie in Fig. 1. 
Erkliirung im Text. 



Draba tomentosa e Valeriana elongata. Le prime due sono entità ascrivibili al 
Cystopteridion, mentre le altre due compaiono soltanto nei piani subalpino e alpino; 
in particolare Draba tomentosa viene considerata caratteristica dell'alleanza 
Androsaci-Drabion. 

Il confronto numerico di singoli rilievi, attribuendo il medesimo peso a tutte le 

specie, non è in grado di risolvere problemi di classificazione gerarchica dei tipi 
fitosociologici. Per individuare valori quantitativi al fine di definire soglie gerarchi
che è invece necessario considerare il peso delle specie, cioè il loro valore predittivo, 
all'interno di un sistema unitario costituito da un determinato ambito vegetazionale 
(Lausi e Feoli, 1979; Feoli e Lausi, 1980). 

I dendrogrammi di Figg. 1 e 2 sono stati ottenuti attribuendo lo stesso peso a 
tutte le specie. In tal modo i bassi valori di somiglianza fra i diversi cluster a tutti i 
livelli gerarchici sono senz'altro imputabili alla presenza di specie endemiche. 
Tuttavia il Caricetum brachystachyos delle Alpi Giulie viene raggruppato ancora ad 
un notevole grado di somiglianza (anche con i dati binari) con quello del Giura, pur 
essendo stato messo a confronto numerico anche con tipi di vegetazione rupestre 
della stessa regione floristica. 

La fusione dei cariceti delle due regioni ad un livello di somiglianza che 
corrisponderebbe quantitativamente a una soglia di alleanza (Westhoff e van der 
Maarel, 1978; Lausi e Feoli, 1979) non è interpretabile in tal senso perchè non è 
possibile individuare fra il corteggio di specie endemiche delle Alpi sud-orientali 
alcuna entità locale legata in modo esclusivo a questi ambienti che possa servire per 
definire un'associazione indipendente rispetto al Caricetum brachystachyos già 
descritto. 

Discussione 

La tipizzazione delle fitocenosi rupestri pone rilevanti problemi teorici e meto
dologici che risultano particolarmente evidenti nel settore delle Alpi sud-orientali, 
dove sono presenti numerose specie endemiche, con areale più o meno ristretto che 
rappresentano per lo più relitti terziari. 

Più volte è stata richiamata l'attenzione sulla ricchezza in specie endemiche di 
questi ambienti (Niklefeld, 1962; Poldini, 1969; Sutter, 1969; Wraber, 1970). Per 
tipizzarne la vegetazione è stata seguita in prevalenza un'impostazione basata su 
criteri corologici. Sono state istituite in tal modo svariate associazioni (appartenenti 
soprattutto all'alleanza Potentillion caulescentis) basate sulla presenza di una o 
poche specie endemiche. 

L'impiego di criteri corologici per tipizzare questo tipo di vegetazione presenta 
alcuni gravi svantaggi. Le associazioni vegetali rappresentano in effetti stati di 
ordine rilevabile in base alla loro omogeneità e omotoneità floristica, poste in essere 
ad opera di fattori edafici ed ecologici. L'enorme valore del metodo fitosociologico 
di Braun-Blanquet consiste essenzialmente nella possibilità di cogliere sintetica
mente l'azione dei fattori ecologici in base all'informazione quantitativa del 
corteggio floristico in una data vegetazione. 
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Risulta estremamente difficile riuscire a costruire un unico sistema dotato di 
finalità plurime (genetiche, storiche, ecologiche, ecc.), anche se è senz'altro 
opportuno che un sistema tenga conto di tutti questi fattori, che trovano 
espressione nel corteggio floristico. Infatti definire un'associazione in base a una 
specie endemica equivale praticamente a dare un'indicazione della sua distribuzio
ne geografica e questo concetto è già stato rifiutato anche dalla nomenclatura 
fitosociologica (Barkman et al., 197 6) mediante l'abolizione dei termini corologici 
nel nome delle unità (ad esempio Querco-Carpinetum boreoitalicum, Fagion 
illyricum; ecc.). 

Il predominio di criteri corologici ai diversi livelli porta naturalmente a non 
considerare con sufficiente attenzione il significato ecologico delle fitocenosi. 
L'attribuzione di alcuni rilievi a un tipo piuttosto che all'altro risulta quindi spesso 
dubbia, soprattutto nelle regioni che si trovano al margine dell'areale di una specie 
endemica. Difatti le tabelle fitosociologiche risultano talvolta chiaramente eteroge
nee: certi rilievi effettuati entro l'areale di una specie endemica caratteristica di 
un'associazione sono assegnati a tale tipo nonostante l'assenza della specie in 
questione. Da ciò nascono opinioni discordanti sul valore discriminante di una 
determinata specie. Non ultimo inconveniente è infine la tendenza alla proliferazio
ne dei diversi sintaxa, che rende sempre più ardua la valutazione sintetica dei tipi 
vegetazionali. 

Nel sistema fitosociologico sigmatista manca un criterio floristico univoco per 
l'individuazione delle entità caratteristiche dei tipi vegetazionali. Riteniamo 
comunque che i vari sintaxa debbano essere caratterizzati, per quanto possibile, 
mediante specie di precisa valenza ecologica che permettano di percepire nel modo 
più chiaro l'interazione fra la vegetazione e i fattori abiotici. In altre parole l'asse 
principale del sistema di classificazione dei tipi fitosociologici dovrebbe essere 
quello verticale, basato su principi edafici ed ecologici (W esthoff e van der Maarel, 
197 8) e solo secondariamente a questo possono venire identificati gruppi corologici 
vicarianti, in senso orizzontale (W esthoff e van der Ma are 1, 197 8; La usi e Feoli, 
1979). Le entità endemiche dovrebbero venir impiegate per caratterizzare un tipo 
soltanto qualora esso risulti distinto anche in base a qualche fattore ecologico, che si 
esprima naturalmente nella combinazione specifica caratteristica. 

Riassunto 

Vengono descritti gli aggruppamenti a rarex brachystachys insediati sulle rupi ombrose e fredde del 
piano montano delle Alpi Giulie occidentali. 

Questo tipo di vegetazione è stato assegnato all'associazione Caricetum brachystachyos Ludi 1921 in 
base ai risultati di un confronto numerico con altre associazioni rupestri, nonostante la presenza di un 
contingente di specie endemiche delle Alpi sud-orientali che mancano nel Caricetum brachystachyos del 
versante nord della catena alpina. 

Vengono infine discusse alcune considerazioni teoriche e metodologiche sull'opportunità di 
impiegare criteri corologici per scopi sintassonomici. 
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Zusammenfassung 
In der vorliegenden Arbeit werden die Carex brachystachys - Bestiinde der kuhlen schattigen Felsen 

der montanen Stufe in den westlichen Julischen Alpen beschrieben. 
Dieser Vegetationstypus wurde aufgrund eines numerischen Vergleiches der Assoziation Caricetum 

brachystachyos Ludi 1921 zugeschrieben, trotz des Vorhandenseins von endemischen Arten der 
Sudostalpen. 

Einige theoretische Oberlegungen ii ber die Anwendung von chorologischen Kriterien zu syntaxono
mischen Zwecken werden schliesslich zur Diskussion gestellt. 
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