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Abstract: THE VEGETATION OF CALCAREOUS SNOW-VALLEYS, TALUS SLOPES AND PEBBLY 
RIVER-BEDS IN FRIULI (NE !TAL Y). TI1e pioneer vegetation of the calcareous snow-valleys 
(Arabidi011 caeruleae), talus slopes (A11drosacio11 alpi11ne, Thlaspi011 rot1111difolii, Petasitio11 paradoxi, Stipion 
calamagrostis) and pebbly river-beds (Salici011 i11c,111ae, Dauco--Melilotio11) was studied in Friuli (North
eastern !tal y). 

16 coenoses have been defined also on the ground of the numerica! classification of the vegetation 
data: Salicetum 1·etuso-reticulatae, Sieversio-Oxyrietum digy11ae, Hieracietwn intybacei (new association), 
Papaveretum rrlfletici, Papaveri julici-Thlaspietwn rotw1difolii, Leo11todo11tetwn mo11ta11i, Dryopteridetum 
villnrii, Moehri11gio-Gynwocarpietwn robertùmi, Fesh1cet11111 lnxae, Athm11n11to crete11sis-Trisetehm1 argentei 
(new association), Ade11ostyli glnbrae-Heracleetum pollù1iani, Stipetwn cnlamagrostis, Leo11todo11to berinii
Cho11drillet11111, Petnsites pnradox11s-phytocoenon, E11ilobio-Scrophulariet11m c1111i11ae and Calamngrostis 
pseudophragmites-phytocoenon. TI1e floristic composition, the syntaxonomic relations, the synecology 
and synchorology, the chorological and life-forms spectra for each coenosis are discussed. TI1e Iast 
chapter deals with the floristic pollution and anthropization of the most important rivers of the 
investigated region. 

GENERALITÀ 

Precedenti studi nella regione e nei territori contermini 

I primi studi sulla vegetazione dei macereti delle Alpi sudorientali condotti 
con metodo fitosociologico si devono ad Aichinger (1933), tuttavia la base per 
l'inquadramento dei tipi fondamentali è rappresentata dal lavoro di Wikus 
(1958-61) sulle Dolomiti di Lienz. 

Seguono gli studi critici di Zollitsch (1966) e Wraber (1965, 1970a, 1970b, 
1971-72), questi ultimi centrati sulle Alpi Giulie. 

Più recentemente sono comparse le revisioni di Poldini (1978) sulle 
fitocenosi glareicole del Carso nordadriatico, in cui si dimostra la loro 
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appartenenza all'alleanza Peltarion alliaceae, nonchè quelle di Gerdol & Piccoli 
(1982) e Pignatti E. & S. (1983, 1984), che interessano il ciclo di vegetazione 
cen troeu ropeo-alpino. 

Nel presente lavoro si fornisce una visione sinottica della vegetazione delle 
vallette nivali su calcare e delle fitocenosi glareicole, sia di sostrati calcareo
dolomitici che arenaritici, delle Alpi sudorientali. 

Il Carso triestino e goriziano, oggetto di numerosi altri studi (cfr. Poldini 
1989), viene richiamato in sede comparativa. 

Cenni sulla fisiografia del territorio 

Il territorio considerato si estende entro i confini amministrativi della 
regione Friuli-Venezia Giulia, interessando l'intero arco alpino (Alpi e Prealpi 
Carniche e Giulie) e l'alta pianura friulana fino alla linea delle risorgive. 

All'interno dei confini appena tracciati la situazione geolitologica è piuttosto 
complessa, in rapporto alla particolare posizione della regione in seno alla 
catena alpina. Per riassumerne i tratti fondamentali ci siamo avvalsi dei lavori 
di Martinis (1971), Carulli (1971), Selli et al. (1971), Venturini (1990). 

Il litotipo di gran lunga dominante (95%) è costituito da rocce sedimentarie 
in prevalenza carbonatiche (calcari, dolomie, calcari dolomitici, ecc.) con totale 
assenza di rocce intrusive, mentre quelle effusive (e i depositi piroclastici) sono 
comunque poco frequenti. 

La Catena Carnica, ossia la porzione più settentrionale delle Alpi Carniche 
compresa fra la valle della Gail a nord e l'allineamento val Pesarina-Valcalda
val Pontaiba-alta val del Fella, presenta estesi affioramenti di terreni flyschioidi 
(argilliti e arenariti del Carbonifero inferiore e medio) localmente più o meno 
metamOFfosati, interrotti da imponenti massicci calcarei del Devoniano alla cui 
base poggiano vasti conoidi detritici (monti di Volaia, M. Coglians-Creta 
Chianevate, Pizzo di Timau, Creta d'Aip, M. Cavallo di Pontebba). 

A sud-ovest della Catena Carnica si estendono le Alpi Tolmezzine, 
caratterizzate da altitudine media inferiore e da termini sedimentari (arenarie, 
calcari marnosi, calcari dolomitici, dolomie) essenzialmente triassici. 

Le Alpi Giulie sono rappresentate in Friuli dalla porzione occidentale di un 
vasto sistema orografico centrato sulla Slovenia nordoccidentale; vi dominano 
massicci dolomitici (Jof di Montasio, Jof Fuart) e calcarei (acrocoro del M. 
Canin), con presenza di imponenti colate detritiche di falda. 

Anche nelle Prealpi Carniche prevalgono gli affioramenti carbonatici 
(dolomia principale del Norico) con morfologie molto aspre (valli anguste, 
pareti strapiombanti, torri, guglie, pinnacoli) ed eccezionale accumulo di detriti 
di falda che spesso obliterano i fondivalle, sommandosi alle alluvioni 
torrentizie, specialmente nella parte più occidentale (Prealpi Clautane). 
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Caratteristiche per molti versi analoghe sono proprie delle Prealpi Giulie 
settentrionali, che rappresentano la continuazione orografica delle Prealpi 
Carniche verso est. Pure in questo caso il litotipo dominante è la dolomia 
principale, le cui bancate costituiscono le catene latitudinali M. Plauris-Musi e 
M. Chiampon-Gran Monte.

Le Prealpi Giulie meridionali, che cingono a oriente la pianura friulana fino a
Gorizia, comprendono invece rilievi modesti, costituiti da formazioni marnoso
arenacee prive di conoidi detritici. 

Ai piedi dell'arco alpino, senza l'interposizione di una fascia collinare di 
qualche consistenza, si stende l'alta pianura friulana, formata per la quasi 
totalità da depositi fluvio-glaciali grossolani e permeabili. Essa ha contratto e 
mantiene profondi legami storici, edafici, climatici e biologici (dealpinismo 
attuale) con il retroterra alpino. 

I corsi d'acqua friulani presentano caratteristiche comuni, fra cui un alto 
corso inciso in valli solitamente anguste o in alluvioni antiche, che in 
corrispondenza allo sbocco nelle valli principali o in pianura si dilata formando 
conoidi di deiezione e greti di estensione anche molto rilevante. Lo spessore e 
l'elevata permeabilità della coltre alluvionale provoca la riduzione o la 
scomparsa, specie nei periodi di magra, delle acque superficiali. Il 
sovralluvionamento di molti tratti d'alveo è favorito inoltre dall'elevata 
piovosità media, che tocca sulle Prealpi Giulie (M. Musi-Canin) le punte 
massime (3000-3500 mm annui) (Gentilli 1964). 

Si tratta complessivamente di uno dei paesaggi fluvio-torrentizi e d'avanter
ra alpino fra i più estesi d'Europa e fra i pochi conservatisi. 

TI predominio dei litotipi carbonatici, assecondato dalle condizioni geotetto
niche e climatiche, è dunque all'origine dell'estensione raggiunta dalle coltri 
clastiche in forma di detriti di falda, conoidi di deiezione ed alluvioni e 
conseguentemente della ricchezza e diffusione delle cenosi glareicole, in 
particolare quelle di Thlaspietea. 

VEGETAZIONE 

Quadro sinottico dei tipi vegetazionali trattati 

Thlaspietea rot11ndifolii Br.-Bl. 48 

Arabidetalia caeruleae Riibel ex Br.-Bl. 48 

Arabidion caeru/eae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 26 

Salicet11111 ret11so-retirnlatae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 26 

Androsacetalia alpinae Br.-BI. in Br.-Bl. et Jenny 26 
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Androsacion alpinae Br.-BI. in Br.-BI. et Jenny 26 

Sieversio-Oxyrietum digynae Friedel 56 em. Englisch et al. 93 var. geogr. ad 
Achillea clavenae var. geogr. nova 
Hieraciet11111 intybacei ass. nova, hoc loco 

Thlaspietalia rotundifolii Br.-BI. in Br.-BI. et Jenny 26 em. Oberd.et Seibert in 
Seibert 77 

Thlaspion rotundifolii Jenny-Lips 30 em. Zollitsch 68 em.Oberd.et Seibert in 
Seibert 77 

Papaveretwn rhaetici Wikus 59 var. geogr. a Cerasti11111 carinthiacum var. 
geogr. nova 
Papaveri julici-Thlaspietu111 rot11 ndifolii T.Wraber 70 
Leontodontet11111 montani Jenny-Lips 30 

Petasition paradoxi Zollitsch ex Lippert 66 

Dryopterideh1111 villarii Jenny-Lips 30 
Moehringio-Gy111nocarpietu111 robertiani (Jenny-Lips 30) Lippert 66 var. geogr. 
a Molopospennwn peloponnesiac11111 subsp. bauhinii var. gcogr. nova 
Festucet11111 laxae (Aichinger 33) T.Wraber 70 
Atha111anto cretensis-Trisetehtm argentei ass. nova, hoc loco 
Adenostyli glabrae-Heracleet11111 polliniani E. et S. Pignatti 83 

Galio-Parietarietalia Boscaiu et al. 66 

Stipion cala111agrostis Jenny-Lips ex Br.-Bl. et al. 52 

Stipetum cala111agrostis Br.-BI. ex Gams 27 var. geogr. a Campanula carnica 
var. geogr. nova 

Epilobietalia fleischeri Moor 58 

Salicion incanae Aichinger 33 

Leontodonto berinii-Chondrilletwn T.Wraber 65 
Fitocenon a Petasites paradox11s 

Arte111isietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. 50 

Arte111isienea vulgaris Th. Muller 81 in Oberd. 83 

Onopordetalia acanthii Br.-BI. et Tx. 43 em. Goers 66 

Dauco-Melilotion Goers 66 

Epilobio-Scrophulariet11111 caninae W.Koch et Br.-Bl. in Br.-Bl.49 (var. 
geogr a Centaurea marnlosa var. geogr nova et var. geogr. a Centaurea 
cristata Poldini 89) 
Fitocenon a Calamagrostis pseudophragmites 
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Metodi e criteri 

Per la nomenclatura floristica ci si è attenuti a Ehrendorfer (1973), integrato 
da lavori monografici successivi specificati nel testo; per la nomenclatura 
fitosociologica a Oberdorfer (1977) ed Englisch et al. (1993). 

Il significato fitosociologico attribuito alle specie in tabella è quello che si 
manifesta effettivamente nel territorio studiato. Esso talvolta può scostarsi da 
quello indicato da vari Autori, frutto di altre sintesi, e viene allora annotato 
accanto al binomio. I diversi comportamenti territoriali delle specie, 
interpretabili con la legge di Walter (costanza relativa del biotopo), sono alla 
base della trasgressività. 

L'elaborazione numerica delle tabelle segue la metodologia proposta in 
Lagonegro & Feoli (1985). La classificazione dei rilievi e delle cenosi è stata 
ottenuta con il programma CHICORSOM, opzione similarity ratio, il doppio 
ordinamento con il programma BIPLOT, che permette di individuare 
correlazioni fra cenosi e variabili ecologiche considerate, evidenziando 
eventuali gradienti; il cenocline con il programma SPAGHET. 

La suddivisione altimetrica semplificata utilizzata in questa sede corrispon
de alle seguenti fasce di vegetazione: 
- fascia supramediterranea: fino al limite superiore medio di diffusione degli
ostrio-querceti (ca. 450 m);
- fascia submontana: fino al limite superiore medio di diffusione delle faggete
submontane (ca. 800 m);
- fascia montana: fino al limite superiore medio delle faggete altimontane
(ca.1600 m);
- fascia subalpina: fino al limite superiore medio delle mughete a larice (ca. 1900 m);
- fascia alpina: sopra 1900 m.

Data la modestia orografica delle Alpi friulane (massima elevazione M.
Coglians 2780 m) non riesce a svilupparsi una vera e propria fascia nivale. 

Abbreviazioni 

DA: differenziale di associazione; 
DAll: differenziale di alleanza; 
DO: differenziale di ordine; 
Dg: differenziale geografica; 
d: differenziale di subassociazione; 
loc: caratteristica o differenziale locale; 
tr: specie trasgressiva; 
(*): solo in parte dell'associazione; 
/: sottospecie (es. Papaver alpimun I j11licum = P. a. subsp. j11licu111) 
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LE VALLETTE NIVALI SU CALCARE 

Ord.: Arabidetalia caeruleae Rubel ex Br.-Bl. 48 
All.: Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 26

Ass.: Salicetum retuso-reticulatae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 26 (Tab. 1) 
(incl. Homogyno discoloris-Salicet11m retirnlatae Aichinger 33) 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI: poichè l'ordine è rappresentato in 
regione da una sola alleanza e questa da una sola associazione, il gruppo 
diagnostico di specie per l'individuazione empirica della cenosi è unico. 

Avremo pertanto: Sa/ix retusa (v+-4) (tr O), Homogyne disco/or (Iv+-4) (DO),
Sa/ix retirnlata (rn+-4) (O), Gnaphali11111 hoppeanwn (II+) (tr O), Persicaria vivipara
(DO), Silene aca11/is (DA,loc), Soldanella alpina (DO), Se/agi nella selaginoides (DA), 
Gentiana bavarica (DO), Sa/ix waldsteiniana (DA,loc), Soldanella minima (O), 
Ran11nc11/11s alpestris (O), Carex ornithopodioides (DA,loc), Alche111i/la fissa (DO), 
Carex parviflora (DO), Saxifraga androsacea (O), Anemone baldensis (Alpi 
sudorientali). 

Nell'a tabella sintetica Gentiana bavarica viene inoltre indicata quale specie 
differenziale di Sieversio-Oxyrietum (dr.), perchè taluni aspetti di questa cenosi 
presentano condizioni di freschezza e innevamento prolungato simili a quelle 
che caratterizzano le vallette nivali. In queste ultime Gentiana bavarica si 
presenta prevalentemente nella var. subacaulis. 

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIABILITÀ FITOGEOGRAFICA: La fisionomia dell'asso
ciazione viene dominata da Sa/ix retusa, al quale si associa con minor costanza, 
anche se talvolta con elevata copertura, S. retirnlata. Gnaphali11111 hoppeanwn 
appare confinato alle maggiori altitudini. Fra le specie nivofile compaiono con 
più frequenza Carex parviflora (V), S. alpina (IV), Soldanella minima (III). 

Persicaria vivipara e Poa alpina risultano quasi sempre presenti. 

SINTASSONOMIA: L'inclusione di Arabidetalia caeruleae in Thlaspietea rotundifolii 
avviene sulla base delle considerazioni di Englisch et al. (1993). 

L'unica specie di classe con frequenza III è Achillea oxyloba, alla quale si 
aggiungono Campanula coch/eariifolia (II), Doronirn111 glaciale (I), Moehringia 
ciliata, Leontodon montanus e Ge111n reptans con una sola presenza. 

Englisch et al. (1993) distinguono fra vallette nivali delle Alpi centrali 
(Salicetum retuso-retic11/atae) e quelle delle Alpi sudorientali (Homogyno discoloris
Salicet11111 retusae Aichinger 33). 

Il trattamento numerico delle unità, la grande dispersione di specie senza 
legami territoriali evidenti ci fanno propendere piuttosto per un'unica 
associazione dotata di notevole variabilità. A tale riguardo è stato effettuato un 
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Tab. I 

Salicetum retuso-reticulatae Br.-BI in Br.-BI. et Jcnny 26 

Numerazione dei rilievi 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 12 13 
Altitudine (x 10 m s.l.m.) 138 151 178 179 192 188 203 203 240 243 205 244 192 
Esposizione N N NNE NNW NW NW 

Inclinazione (0) 35 30 20 20 10 15 
N° sp. per rii. (incl. sporadiche) 21 23 26 13 25 28 9 24 35 27 26 38 30 pr. cl.fr. 

2a 2b 3 I 4 I 

Specie carati. loc. di associazione 

Tr O Salix retusa 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 + 13 V 
DO Homogyne discolor + + + 2 + 2 4 8 IV 
O Salix reticulata 3 3 4 + 1 7 III 

Tr O Gnaphalium hoppeanum + + + + 4 II 

Specie carati. e diff. di alleanza e ordine 
(Arabidion caeru/eae, Arabidetalia caeruleae) 

DO Carex parviflora + + + + + Il V 

Soldanella minima + + + + 7 Ili 

Saxifraga androsacea + + + + + + 6 Ili 

DO Alchemilla fissa + + 1 + 5 II 

Ranunculus alpestris + 2 2 4 II 

DA,loc Carex omithopodioides + + + 3 II 

Anemone baldensis + -!- 2 
Veronica alpina + + 2 

Specie carati. di classe 
(Thlaspietea ro11mdifolii) 

Achillea oxyloba + + + + + + +o 7 Ili 

Campanula cochleariifolia + + + + 4 Il 

Ranunculus carinthiacus + + 2 

Poa minor + 2 

Doronicum glaciale + + 2 

Moehringia ciliata + 

Leontodon montanus 3 
Geum reptans + 

Specie compagne 

DO Persicaria vivipara 2 3 + + + + + 12 V 

Poa alpina + + + + 1 9 IV 

DA,loc Silene acaulis + + + + + + 9 IV 

DO Soldanella alpina 2 + + + + + 2 8 IV 

Aster bellidiastrum + + + + + + 7 Ili 

DA Selaginella selaginoides + + + + + + + 7 Ili 

Myosotis alpestris + + + + + + 6 Ili 

Bartsia alpina + + + + + + 6 Ili 

Potentilla crantzii + + + + 5 II 

Carex sempervirens + + + + + 5 II 

DA,loc Salix waldsteiniana + +
o 

+ 5 Il 

Ranunculus montanus 2 + + + + 5 II 

DO Gentiana bavarica + + + + + 5 Il 

Carex firma + + + + 5 Il 

d3 Potentilla aurea + + + I 5 II 

d3 Luzula alpinopilosa 1 + I 4 II 

Leontodon helveticus + + + + 4 Il 

Taraxacum alpinum + + + 4 II 

d3 Primula minima 1 + 2 4 li 

Carex capillaris + + 3 II 

Agrostis alpina + 2 + 3 Il 

Homogyne alpina + + 3 Il 

Horminum pyrenaicum + 3 Il 

Achillea clavenae + + + 3 Il 

d4 Dryas octopetala + + 2 3 Il 

Leontodon hispidus + + + 3 II 

Sesleria albicans + + 3 II 

Veronica aphylla + + + 3 Il 

Ligusticum mutellina + 

Saxifraga aizoides + 



confronto fra cenosi nivofile delle Alpi Centrali (Braun-Blanquet 1926), delle 
Caravanche (Aichinger 1933), del Dachstein (Pignatti Wikus 1959), del M. Baldo 
(Gerdol & Piccoli 1982) e delle Alpi di Kamnik (Haderlapp 1982). 

Il dendrogramma risultante (Fig. 1) forma un cluster soltanto fra le 
associazioni delle Alpi di Kamnik (1), del Friuli (2) e delle Caravanche (3). Le 
altre vegetazioni considerate (4,5,6) stabiliscono collegamenti singoli. 

Una seconda possibilità sarebbe quella di interpretare il cluster 1-2-3 come 
Homogyno discoloris-Salicet11111 retusae Aichinger 33 e le al tre quali cenosi 
indipendenti; ciò però determinerebbe un'eccessiva frammentazione e perdita 
di caratteristicità. 

Ho111ogyne disco/or e Gnaphali11111 hoppean11111 non possono essere assunti a 
discriminanti fra Alpi meridionali e Alpi centrali, in quanto la loro con
dissociazione non sembra avere alcun riferimento territoriale. Nelle Alpi 
Carniche infatti si presentano insieme. 

SUBASSOCIAZIONI: Non parleremo di subassociazioni, ma di meno impegnative 
forme altitudinali sulla base del dendrogramma che riproduce le diverse 
condizioni ambientali (Fig. 2): 

1 - forma montana molto impoverita, extrazonale, a quote inferiori a 1800 m, 
con il solo Sa/ix retusa (mancano le altre specie caratteristiche di associazione). 
E' presente in grandi doline di altipiani incarsiti, con neve che perdura a lungo 
sul fondo (Altopiano del Cansiglio). 

2 - forma subalpina delle quote medie (1800-2000 m), senza Gnaphalium 
hoppeanum, con una variante a Sa/ix reticulata dominante (2a) e una con scarsa 
presenza-di quest'ultimo (2b). 

3 - forma alpina delle quote più elevate (sopra i 2000) con Gnaphalium 
hoppean11111 e segni di acidificazione e freschezza: Potenti/la aurea, Luzula alpino
pilosa, Leontodon helvetiws, Taraxacu111 alpin11111 e Pri11111/a minima. 

4 - sottotipo su suoli molto primitivi senza acidificazione, a Dryas octopetala. 

STRUTTURA E COROTIPI: Le emicriptofite dominano lo spettro biologico (84%), 
mentre sul piano corologico il contingente mediterraneo-montano è di gran 
lunga il più rappresentativo (50%). Del tutto subordinati i corotipi artico-alpino 
(18%) e alpino s./. (12%) (dr. Tab. 13). 

SINECOLOGIA: La cenosi predilige clastiti carbonatiche consolidate, molto umide, 
da suborizzontali a molto inclinate (35°), a lunga copertutra nevosa, con 
sviluppo ottimale nella fascia alpina al di sopra dei 2000 m, dove allora 
compaiono segni di acidificazione (Potenti/la aurea) e di maggiore imbibizione 
nivale (Rammcu/11s alpestris, Luzula alpinopi/osa, Primula minima, Taraxacum 
alpin11111). Gnapha/ium hoppeanum è limitato a questi aspetti. 

A quote più basse compaiono collegamenti con le praterie subalpine 
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Fig. 1 - Dendrogramma cli affinit,ì fra tipi di S,1/ia:111111 ret11SO-retìculatr1e di cli versa localizzazione geografica: 
Classificatio11 of some types of Salicetum retuso-reticulatae: 

1: Kamniske Alpe / Alpi di Kamnik (Slovenia); 2: Friuli; 3: Karawanken (Austria); 4: Alpi Centrali; 5: 
M.Baldo; 6: Dachstein-Gebict (Austria).
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Fig. 2 - Dendrogramma di affinità fra i rilievi di Salicetwn ret!lso-reticulatae delle Alpi Friulane. La 
numerazione corrisponde a quella di Tab. 1. Ulteriori spiegazioni nel testo. 

Classificatio11 of the releves of Salicetum retuso-reticulatae i11 the Friulim1 Alps. The releves are 
nwnbered as in Tab. 1 (see text). 
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(Potenti/la crantzii, Carex se111pervirens) e con gli arbusteti nani (Salix 
waldsteiniana). 

In doline di altipiani incarsiti l'associazione può presentarsi a quote eccezio
nalmente depresse (ril.1, 1380 m). 

SINCOROLOGIA: E' associazione tipicamente alpica, in Friuli presente di 
preferenza nella parte più interna del territorio, corrispondentemente alle 
maggiori precipitazioni nevose e alle minori temperature, condizioni segnate 
del resto dalle distribuzioni regionali di Homogyne disco/or e Gnaphalium 
hoppeanwn (Poldini 1991). 

I CONOIDI SILICEI 

Ord.: Androsacetalia alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 26 
All.: Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 26 

OSSERVAZIONI: Motivi di ordine litologico e climatico circoscrivono alle Alpi 
Carniche nordoccidentali la diffusione del solo Androsacion alpinae, articolato 
nelle due associazioni Sieversio-Oxyriet11111 digynae e Hieraciet11111 intybacei. 

Le specie di alleanza e ordine, che in questo caso coincidono, sono 
rappresentate da Cardamine resedifolia e Poa laxa, comuni a entrambe le cenosi e 
da Saxifraga bryoides e Ram111cul11s glacialis, presenti nel solo Sieversio-Oxyrietum. 
Tanaceh1111 alpim1111 può essere considerato differenziale d'ordine, mentre 
differenziale di alleanza è Cerasti11111 alpin11m. 

Ass.: Sieversio-O:xyrietum digynae Friedel 56 em. Englisch et al. 93 (Art.31) (Tab. 2) 

SPECIE CARA TIERISTICHE: Oxyria digyna (v+-2), Gewn reptans (v+-1 ).

SPECIE DIFFERENZIALI LOCALI: Saxifraga bryoides, Doronic11111 glaciale, Gentiana 
bavarica. 

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIABILITÀ FITOGEOGRAFICA: Alla costituzione della 
cenosi partecipano Oxyria digyna, Gell/n reptans, Doronicum glaciale, Viola biflora, 
Achillea c/avenae con classe di frequenza V; Agrostis rupestris e Saxifraga 
panic11lata con classe di frequenza IV. 

Viola bif1ora può talvolta determinare l'aspetto dell'associazione sottolinean
done le condizioni di maggiore freschezza edafica (ril. 1,4,5). 

La composizione floristica dell'associazione ne rispecchia la localizzazione 
marginale rispetto a Sieversio-Oxyriet11111 digynae delle Alpi Centrali per la 
perdita di alcune specie a gravitazione occidentale (Cerasti11111 pedunculatwn) e 
l'ingresso di elementi meridionali (Achillea c/avenae). 
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Tab. 2 

Sieversio - Oxyrietum digynae Friedel 56 em. Englisch et al. 93 

var. geogr. ad Achillea clavenae var. geogr. nova 

Numerazione dei rilievi I 2 3 4 5 6 7 
Altitudine (x 10 m s.l.m.) 208 210 212 212 213 215 220 
Esposizione w NW w w NW N NE 

Inclinazione (0) 50 45 45 40 25 35 35 
N°sp. per rii. (incl. sporadiche) 19 17 17 15 27 28 12 pr. cl.fr. 

Specie caratt. di associazione 

Oxyria digyna + + + 2 7 V 
Geum reptans + + + I 7 V 

Specie caratt. di alleanza e ordine 
(Androsacion alpinae, Androsacetalia alpinae) 

DA,loc Saxifraga bryoides + + + + 4 III 

Cardamine resedifolia + + + + 4 III 

Poa laxa + + 2 I 

Ranunculus glacialis + 1 I 

Specie caratt. di classe 
(Th/aspietea rotundifolii) 

DA,loc Doronicum glaciale + + + + 2 6 V 
Arabis alpina + + + 3 III 

Moehringia. ciliata + + + 3 III 

Saxifraga oppositifolia + + 2 I 

Veronica alpina + I I 

Specie compagne 

Viola biflora 2 + + 2 + 6 V 
Dg Achillea clavenae + + + + + + 6 V 
DAII Agrostis rupestris 1 + + + + 5 IV 
DA Saxifraga paniculata + + + + + 5 IV 
Thymus praecox / polytrichus + I + + 4 III 

Luzula alpinopilosa + + 4 III 

DAll Cerastium alpinum + + + + 4 III 

Poa alpina + + I + 4 III 

Poa nemoralis + + + 3 III 

Galium anisophyllum + + + 3 III 

Myosotis alpestris + + + 3 III 

Gentiana nivalis + + + 3 III 

DA,loc Gentiana bavarica + + 2 II 

Antennaria dioica + + 2 II 

Lloydia serotina + + 2 II 

Phyteuma hemisphaericum + + 2 II 

Agrostis alpina + + 2 II 

Saxifraga moschata + + 2 II 

Juncus trifidus + + 2 II 

Sedum alpestre + + 2 II 

Alchemilla fissa + + 2 II 

Anthoxanthum nipponicum + + 2 II 

Campanula scheuchzeri + + 2 II 

Cerastium cerastoides + + 2 II 

DO Tanacetum alpinum + + 2 II 



SrNTASSONOMIA: L'appartenenza all'alleanza e all'ordine viene garantita da Saxi
fraga bryoides, Cardamine resedifolia e Poa /axa. 

Fra le specie di classe il meglio rappresentato è Doronicwn glaciale (V). 
Merita ricordare che esso è considerato specie caratteristica di Drabion 
hoppeanae, alleanza delle cenosi su sfatticci di calcescisti. Ciò evidenzia 
l'attenuata acidofilia di Sieversio-Oxyriet11m in Friuli, dove si sviluppa su 
arenariti spesso ricche in basi e quindi paragonabili per valore di pH ai 
calcescisti. 

La stessa Oxyria digyna, specie caratteristica dell'associazione, che figura in 
tutti i rilievi, si presenta eccezionalmente su sostrati calcarei carsificati, come 
documenta anche Mayer (1958) per il massiccio del Canin e come abbiamo 
potuto osservare sul Polinik (Alpi Carniche). 

Per quanto concerne Geum reptans, dato che nel territorio considerato 
compare esclusivamente entro Sieversio-Oxyriet111n digynae, abbiamo preferito 
considerarlo specie caratteristica locale, esaltandone il ruolo discriminatorio nei 
confronti di Hieracietwn intybacei, in accordo con Braun-Blanquet (1926), 
Giacomini & Pignatti (1955), Pirola (1959) e Oberdorfer (1979). 

Nei nostri rilievi non compare Cerasti11111 pedunc11lati11n, endemita alpico 
centro-occidentale, anch'esso compreso fra le caratteristiche d'associazione, la 
cui penetrazione orientale si arresta in Cadore (Pampanini 1958). 

STRUTTURA E COROTIPI: Prevalgono nettamente le emicriptofite (77,8%) e fra esse 
le scapose (39%) e le cespi tose (29,1 %). Le specie artico-alpine raggiungono qui 
il massimo assoluto (30,6%), dimostrando ancora una volta che i sostrati acidi 
rappresentano un fattore che privilegia questo gruppo microtermo. 

SINECOLOGIA: L'associazione si trova confinata nella fascia alpina in esposizioni 
di grande freschezza (N-W) ad altitudini superiori ai 2000 m, in situazioni di 
prolungato innevamento testimoniato dalla presenza di Viola bi/Zara, L11zula 
alpinopilosa, Gentiana nivalis e G. bavarica. 

SINCOROLOGIA: Data la posizione marginale meridionale dei rilievi carnico-julici 
e la localizzazione degli affioramenti arenaritici, Sieversio-Oxyrietum digynae, 
associazione a forte impronta artico-alpina, è presente solo all'interno del 
sistema endocarnico sens11 Poldini (1974, 1987), dove sussistono le condizioni 
geoclimatologiche favorevoli alla permanenza di un nutrito contingente di 
elementi artico-alpini fra cui naturalmente Oxyria digyna, del resto piuttosto 
rara nella regione (Poldini 1991). 
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Ass.: Hieracietum intybacei ass.nova (Tab. 3) 
Synholotypus: Tab 3, ril.3, hoc loco. 

SPECIE CARA TIERISTICHE: Hieracium i ntybace11111 (v+-4).

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIABILITÀ FITOGEOGRAFICA: Il tratto caratterizzante 
è fornito da Hieraci11111 intybace11111, endemita alpico, che spesso concorre in 
modo determinante alla fisionomia della cenosi. 

Cardamine resedifolia e Rumex scutatus (V) nonchè Poa laxa, Avene/la flexuosa, 
Anthoxanth11m nipponic11111 (= A. alpinwn A.& D. Love), Thy11111s praecox subsp. 
polytrichus, Agrostis rupestris, Solidago virgaurea subsp. minuta, Rhinanthus 
glacialis, Campanula scheuchzeri (IV) e Doronic11111 grandiflorum (II) costituiscono la 
combinazione specifica caratteristica nella sua espressione territoriale. 

Tra le specie a minore frequenza ricordiamo le differenziali Chaerophyllum 
hirs11t11111, Pe11cedan11111 ostruthi11111, Campanula barbata (III) e Tanacetum alpinum 
(II), che sporadicamente possono divenire parte determinante della fitomassa. 

SINTASSONOMIA: La cenosi appare saldamente legata ad Androsacion alpinae e 
rispettivamente ad Androsacetalia alpinae per l'elevata presenza di Cardamine 
resedifolia e Poa laxa, che raggiungono valori di copertura ottimali. 

Fra le specie caratteristiche di classe spicca R11111ex sc11tat11s, mentre le altre 
hanno frequenze molto basse (II-I), il che rappresenta un elemento di 
differenziazione rispetto a Sieversio-Oxyriet11111 digynae. 

Fra le caratteristiche di alleanza abbiamo incluso altresì una forma di 
Leontodon hispidus di incerta collocazione che ci sembra legata ecologicamente 
soprattutto a materiali clastici di natura arenacea o marnosa. Nel corso del 
tempo lo avevamo identificato con L. pse11docrisp11s o con la forma carnicus di 
Fiori, ma a tutt'oggi costituisce un problema aperto. 

STRUTTURA E COROTIPI: Le emicriptofite raggiungono il valore percentuale 
massimo fra le cenosi qui considerate (86 %). 

Rispetto a Sieversio-Oxyriet11111 digi;nae, all'abbassamento dell'altitudine 
media fa riscontro un aumento delle specie mediterraneo-montane (51,2%) e 
rispettivamente una diminuzione del contingente artico-alpino (16,3%). 

SINECOLOGIA: Si rinviene in esposizioni prevalentemente meridionali e, rispetto 
a Sieversio-Oxyriet11111 digynae, a quote leggermente inferiori, comprese fra le 
fasce subalpina superiore e alpina inferiore (1850-2200 m). 

La maggiore termofilia, evidenziata da elementi come Avenella flexuosa, 
consente l'ingresso di specie prative fra cui Anthoxanth11111 nipponicum, Agrostis 
rupestris, Ca111pan11la sche11chzeri, Campanula barbata. 

SINCOROLOGIA: In Friuli presenta distribuzione analoga a quella di Sieversio
Oxyriet11111 digynae. Da ricercarsi altrove nell'areale della specie edificatrice. 

153 



Tab. 3 

Hieracietum intybacei ass. nova 

Numerazione dei rilievi 1 2 3 4 5 6 7 
Altitudine (x 10 m s.l.m.) 185 186 188 205 214 217 220 
Esposizione SSW s SE s SSE SW SW 

Inclinazione (0) 35 35 40 30 40 30 35 
N°sp. per rii. (incl. sporadiche) 29 27 31 14 14 29 25 pr. cl.fr. 

Specie caratt. di associazione 

Hieracium intybaceum 4 4 2 + + 2 7 V 

Specie caratt. di alleanza e ordine 
(Androsacion alpinae, Androsacetalia alpinae) 

Cardamine resedifolia + + + + + + 6 V 

Poa laxa 1 2 1 2 1 5 IV 

Leontodon hispidus var. + + 2 II 

Specie caratt. di classe 
(Thla5pietea rotundifolii) 

Rumex scutatus 1 1 + 3 2 6 V 

Doronicum grandiflorum 3 + 2 II 

Linaria alpina + + 2 II 

Ranunculus parnassifolius / heterocarpus 1 1 I 
Arabis alpina + 1 I 

Specie compagne 
DA A venella flexuosa 2 + 2 2 5 IV 

Anthoxanthum nipponicum 1 + 1 + + 5 IV 

DAll Agrostis rupestris 1 + + + + 5 IV 

Thymus praecox / polytrichus + + + + 5 IV 

DA Solidago virgaurea / minuta + + + + + 5 IV 

Rhinanthus aristatus + + 2 + + 5 IV 

DA Campanula scheuchzeri + + 1 1 + 5 IV 

DA Chaerophyllum hirsutum + 1 + +
o 4 III 

DA Peucedanum ostruthium + 2 + + 4 III 

Galium anisophyllum + + + 4 III 
DA Campanula barbata + 2 + + 4 III 

Silene rupestris 1 + 1 3 III 

Achillea millefolium / sudetica + 1 + 3 III 

Geum montanum + 1 + 3 III 

Juncus trifidus + + + 3 III 

Euphrasia picta + + + 3 III 

Luzula sylvatica + + + 3 III 

Leontodon helveticus + + + 3 III 

DAII Cerastium alpinum 1 + + 3 III 

Ranunculus nemorosus + + 2 II 
Poa alpina 1 2 II 

Festuca nigrescens + + 2 II 

Agrostis schraderana + + 2 Il 

Phyteuma hemisphaericum + + 2 II 

Pulsatilla alba + + 2 II 

Geranium sylvaticum + + 2 II 

Luzula sudetica + + 2 II 

Luzula alpinopilosa + + 2 II 

Saxifraga paniculata + 2 II 

Cirsium spinosissimum + + 2 II 

Arenaria biflora + 2 Il 

DO Tanacetum alpinum + 2 2 II 

Ligusticum mutellina + + 2 II 

Potentilla aurea + + 2 II 



I CONOIDI CARBONATICI 

Ord.: Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 26 em. Oberd. et Seibert in 
Seibert 77 
All.: 111laspion rotundifolii Jenny-Lips 30 em. Zollitsch 68 em. Oberd. et Seibert in 
Seibert 77 

OssERVAZIONI: È rappresentata prevalentemente dall'associazione Papaveretum 
rhaetici, per cui le specie caratteristiche d'alleanza sono anche specie 
caratteristiche d'associazione. 

Papaveri j11lici-Thlaspiet11m rotundifolii e Leontodontet11111 montani occupano una 
posizione marginale, essendo presenti soltanto sul M. Canin. 

Thlaspi rotundifoli11111 subsp. rotundifolium raggiunge in Papaveretwn rhaetici la 
sua massima vitalità e l'optimum ecologico, come pure Poa minor e Valeriana 
supina. 

Ass.: Papaveretum rhaetici Wikus 59 (Tab. 4) 
var. geogr. a Cerastium carinthiacum var. geogr. nova. 
Syn.: Thlaspio-Papaveret111n rhaetici T.Wraber 70 (Art.29) 

SPECIE CARA TIERISTICJ-IE: Papaver alpinum subsp. rhaetic111n (y+-l ). 

SPECIE DIFFERENZIALI LOCALI: Ara bis bellidi/olia (= A. p11111ila), Saxifraga sedoides (in 
una parte dell' associazione), Pritzelago alpina, Thlaspi rotundifoli111n subsp. 
rotundifoliwn (trasgressivo da alleanza). 

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIABILITÀ FlTOGEOGRAFlCA: L'impronta floristica è 
fornita da Thlaspi rotundifoli11111 subsp. rotundifoli11111 e Papaver alpinum subsp. 
rhaetic11111 (V). 

Possono venir considerate differenziali d'associazione, ancorchè limitate ad 
una parte di essa, Saxifraga sedoides e Pritzelago alpina. 

Oltre alle specie diagnostiche, prendono parte alla formazione della cenosi 
fra le altre Poa minor e Moehringia ciliata (lV), Arabis bellidifolia e Carex firma (III). 

Se si considera questa cenosi indipendente da Thlaspiet11111 rotundifolii, 
limitandone così la variabilità fitogeografica, essa appare comunque fortemente 
differenziata nei confronti di Papaveret11111 rhaetici descritto da Wikus (1959) per 
le Dolomiti di Lienz. 

Ciò è suffragato dalla tabella sintetica di Gerdol & Piccoli (1982), dalla quale 
emerge che i rilievi provenienti dal piede meridionale delle Alpi sudorientali 
sono contrassegnati da un gruppo di specie a gravitazione australpica quali 
Cerastium carinthiarnm (incl. subsp. austroalpinum), Athamanta cretensis, Trisetwn 
argente11111, mentre in quelli delle Dolomiti di Licnz figurano ad esempio 
Cerastium 11niflor11111, Leontodon montanus, Valeriana supina e Doronicum glaciale. 
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Tab.4 

Papaveretum rbaetici Wikus 59 var. geogr. a Cerastium carinthiacum var. geogr. nova 
--

Numerazione dei rilievi I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Altitudine (x 10 m s.l.m.) 195 205 205 200 210 225 220 160 180 185 215 195 228 204 196 197 194 200 213 
Esposizione NNW NE N N NW w N N NW NNE SW NW SSW s N w SSE s s 

Inclinazione (0) 30 35 40 40 35 45 35 30 30 30 25 35 40 35 30 30 20 45 40 
N°sp. per rii. (incl. sporadiche) 10 13 7 13 14 20 13 21 25 18 29 19 14 37 17 23 33 19 14 pr. cl.fr. 

saxifragetosum sedoidis I I dryadetosum octopetalae I silenetosum glareosi 

Specie caratt. di associazione 

Papaver alpinum / rhaeticum 1 + + 1 1 + + + + 1 + + 1 + + 1 16 V 

Specie caratt. di alleanza 
(Th/aspion rotundifolii) 

DA,loc,tr Thlaspi rotundifolium / rotund. + 1 + 1 + 1 + 2 3 3 1 + + + 1 + + + 1 19 V 
DA Saxifraga sedoides 1 + 1 l 1 1 1 + + + + + + 13 IV 
Poa minor + + + + + + 1 + + + + 2 12 IV 
DA Pritzelago alpina + + + + + + + 1 + + + Il III 

Valeriana supina + + 2 I 

Specie caratt. di ordine 
(Th/aspietalia rotundifolii) 

Cerastium carinthiacum + + + + + 1 + + + l + + + 1 14 IV 
Achillea oxyloba + I + + 1 + + l + + + 11 III 

Athamanta cretensis + l + + + 1 + + + l 10 III 
Campanula cochleariifolia + + + + + + + + 8 III 

Adenostyles glabra + + + + + + 6 II 

Minuartia austriaca + l 1 l + 5 II 

Aquilegia einseleana + + + 3 II 

Trisetum argenteum + l + 3 I 

Valeriana montana· + + 2 I 

Achillea atrata + 1 I 

Dianthus monspessulanus / waldsteinii l 1 I 



Specie caratt. di classe 
(Thlaspietea rotundifolii) 

Moehringia ciliata + + + 1 + 1 1 + + + + + + + + 15 IV 
Rumex scutatus 1 1 + 1 1 + 1 + + 9 III 

Silene vulgaris/glareosa + + + + + 2 2 2 2 9 III 

Arabis alpina + + + + + 5 II 

Linaria alpina + + + + 4 II 

Ranunculus alpestris + + 2 I 

Veronica alpina + 1 I 

Scroph ularia juratensis + l I 

Campanula cespitosa + l I 

Carex ornithopodioides + 1 I 

Specie compagne 

DA Arabis bellidifolia + + + + + + + + + + + 11 III 

Carex firma + + + + l + + l + 9 III 

Achillea clavenae + + l + + 2 l + 8 III 

Dryas octopetala + + + l + 1 + 7 II 

Biscutella laevigata + + + + + + l 7 II 

Sesleria sphaerocephala + + + + + + 6 II 

Soldanella minima + + + + + 5 II 

Persicaria vivipara + 1 + + + 5 II 

Soldanella alpina + + + + + 5 II 

Viola biflora + + + + 1 5 II 

Minuartia sedoides + + + l 4 II 

Salix retusa + + + + 4 II 

Festuca alpina + + + + 4 II 

Sesleria albicans + + + l 4 II 

Asplenium viride + + + + 4 II 



In particolare Leontodon 111ontan11s e Cerastium uniflorum, la cui distribuzione 
gravita sulle Alpi centrali, si rarefanno progressivamente fino a scomparire sul 
versante meridionale dell'arco alpino, dove C. uniflor11111 viene sostituito dal più 
termofilo C. carinthiac111n. Si potrebbe pertanto parlare di una razza geografica 
meridionale di Papaveretum rhaetici a Cerastium carinthiac11111 (incl. subsp. 
ai, stroa lpinu 111). 

SINTASSONOMIA: Sussiste dunque il problema se Papaveretum rhaetici vada inteso 
come associazione a sè stante ovvero considerato razza geografica di un più 
ampio Thlaspieh1111 rotundifolii. Mentre Zolli tsch (1966) propende per 
quest'ultima soluzione, Gerdol & Piccoli (1982) mantengono invece Papaveretum 
rhaetici, sebbene attribuiscano al ciclo di specie di Papaver alpin11111 scarso valore 
caratterizzante. A questo proposito ricordiamo che nella recente revisione di 
Kadereit (1990), le piccole specie P. rhaetic11111 e P. j11lic11111 vengono ricondotte a 
sottospecie di P. alpin11111 L. 

Noi pure, come Englisch et al. (1993), propendiamo per il mantenimento a 
unità indipendente di Papaveret11111 rhaetici poichè, almeno in sede locale, il 
complesso di specie caratteristiche appare fedelmente legato all'associazione e 
consente di individuarla agevolmente. 

SUI3ASSOCIAZIONI: Dal dendrogramma (Fig. 3) emerge la possibilità di una 
suddivisione della cenosi in subassociazioni che rivelano un gradiente di 
crescente aridità nel verso della numerazione dei rilievi. In termini 
fitosociologici tale gradiente viene espresso mediante tre subassociazioni e cioè 
(Tab. 4): 

1 - subass. saxifragetos11111 sedoidis, subass. nova, synholotypus Tab.4, rii 4, hoc loco; 
2 - subass. d1�;adetos11111 octopetalae, subass. nova, synholotyp. Tab.4, ril.12, hoc loco; 
3 - subass. silenetos111n glareosi, subass. nova, synholotypus Tab.4, rii. 17, hoc loco. 

La subass. (1), caratterizzata dallo sviluppo ottimale di Saxifraga sedoides e da 
Soldanella minima è sottoposta a innevamento prolungato; si trova di solito alla 
base dei ghiaioni, dove questi si espandono sul fondo di circhi glaciali in cui la 
neve perdura più a lungo. Essa rappresenta l'equivalente ecologico del 
Saxifragetwn hohenwartii Aichinger 33 delle Caravanche, nel quale però 
mancano rappresentanti del ciclo di Papaver alpin11111. 
· Va qui osservato per inciso che Saxifraga sedoides mostra nel nostro territorio

una certa variabilità. Nella parte orientale (Alpi Giulie) si presentano individui
a caule ramificato che si avvicinano a S. hohenwartii, mentre nella parte
sudoccidentale (Prealpi Calutane) gli individui sono ricoperti da abbondante
tomento (S. sedoides var. tomentosa Zenari = S. sedoides subsp. tomentosa [Zenari]
Poldini). Gli Autori d'altro canto valutano in modo diverso l'estensione
territoriale di S. hohenwartii. Mayer (1960) esclude che essa si presenti ad est
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della Sava, ritenendola endemica esclusivamente delle Caravanche e delle Alpi 
di Kamnik: gli esemplari iulici rappresenterebbero pertanto degli intermedi 
ibridoge1ù. Secondo Merxmiiller (1952), che la considera sottospecie di S. sedoides, 
sarebbe estesa invece su tutte le Alpi sudorientali, dal Bergamasco alla Slovenia. 
Noi propendiamo per la prima ipotesi. 

La subass. (2), differenziata da Carex firma e Dryas octopetala corrisponde alla 
parte superiore dei ghiaioni o a ghiaioni esposti a sud ed è evidente il suo 
collegamento con le zolle del firmeto. 

La subass. (3), differenziata da Minuartia austriaca e dal prevalere di Silene 
vulgaris subsp. glareosa, colonizza conoidi di materiale minuto, spesso esposte a 
sud, della fascia subalpina e alpina inferiore. Alle esposizioni meridionali viene 
meno Papaver alpin11111 subsp. rhaeticum e domina Silene vulgaris subsp. glareosa. 

Condizioni favorenti l'insediamento di fitte colonie di Min11artia austriaca 
sarebbero la presenza di massi, che rallentano lo scivolamento delle ghiaie 
(Englisch et al., 1993). Esistono del resto affinità fra la nostra subassociazione, la 
"Minuartia austriaca (Thlaspion) - Gesellschaft" menzionata dai succitati Autori e 
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Fig. 3 - Dcndrogramma di affinità fra i rilievi di Papaveretw11 r/111etici delle Alpi friulane. La 
numerazione corrisponde a quella di Tab. 4. Ulteriori spiegazioni nel testo. 

Classificati011 of the relet>es of Papaveretum rhaetici in the Friulimz Alps. The releves are numbered 
as in Tab. 4 (see text). 
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la subassociazione a Min11artia austriaca di Wikus (1959). 

STRUTTURA E COROTIPI: Mentre lo spettro biologico rimane dominato dalle 
emicriptofite, che qui toccano uno dei valori più elevati (83,3%), fra i corotipi 
due fanno registrare qui il loro massimo assoluto: il mediterraneo-montano 
(52,4%) e l'alpino s.l. (23,8%). 

SINECOLOGIA: Popola ghiaioni calcareo-dolomitici di pezzatura da minuta a 
media, situati fra 1950 e 2300 m circa. Raramente può scendere per fluitazione 
al di sotto dei 1900 m, ma allora appare impoverito. 

SINCOROLOGIA: È una cenosi endemica delle Alpi calcaree sudorientali, dalle 
Dolomiti di Lienz al M. Baldo, comprendendo naturalmente le Alpi Carniche e 
Giulie occidentali, dove sussistono interferenze con Papaveri j11/ici-Thlaspietum 
rot11 ndifolii. 

Nel territorio è limitata ai gruppi più elevati, che garantiscono l'esistenza di 
fasce altimetriche adeguatamente sviluppate. 

Ass.: Papaveri julici-Thlaspietum rotundifolii T.Wraber 70 

OSSERVAZIONI: È una cenosi di Thlaspion, vicariante Papaveret11 ,n rhaetici sulle 
Alpi Giulie. Papaver alpin11m subsp. j11/ic111n, specie caratteristica, è infatti 
endemico delle Alpi Giulie e Carniche sudorientali (Alpi d'Incaroio: Poldini 
1975) con disgiunzione sull'Appennino abruzzese (Mayer 1960; Pignatti 1982). 

La distribuzione dell'associazione sulle Alpi coincide con quella della specie 
caratteristica (Wraber 1970b). In regione è attualmente nota per il gruppo del 
M. Canin, M. Cjavals e Crete di Gleriis.

Il seguente rilievo è stato effettuato a Forchia Medas (M. Canin), 2000 m
s.l.m., NNW, 35°, cop. 30%, sup. 150 mq, 23.VIII.1983:

Specie caratt. di associazione

Papaver alpinum / julicum 

Specie caratt. di alleanza 

(Thlaspion rohmdifolii) 

+ 

Thlaspi rotundifolium / rotundifolium 1 
Poa minor 1 
Saxifraga hohenwartii 1 

Specie caratt. di ordine 

(Thlaspietalia rot11ndifolii) 

Achillea atrata 
Cerastium carinthiacum 

1 
1 

160 



Doronicum grandiflorum 
Arabis alpina 

Specie caratt. di classe 

(Tfl/aspietea rotu ndifolii) 

Mochringia ciliata 
Unaria alpina 

Specie compagne 

Saxifraga aizoides 
Myosotis alpestris 
Festuca dr. norica 
Pedicularis rostratocapitata 
Poa alpina 
Arabis vochinensis 

1 
+ 

+ 

+ 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ass.: Leontodontetum montani Jenny-Lips 30 

OSSERVAZIONI: La specie caratteristica si presenta sporadicamente sulle Alpi 
sudorientali (Mayer 1958; Wraber 1969; Poldini 1980 e 1991) con popolazioni di 
scarsa consistenza, tali quindi da far dubitare della possibilità di attribuirle a 
Leontodontet11111 montani tipico (Wraber 1971-72). 

Finora era nota una sola stazione della cenosi, situata sul M. Mangart, nelle 
Alpi Giulie orientali in Slovenia, rilevata da Wraber (1971-72). 

A questo rilievo, qui inserito a titolo di paragone con il n.1, ne aggiungiamo 
un secondo, effettuato presso la Sella Prevala (gruppo del M. Canin), sul 
versante W del M. Lopa (Leupa) entro i confini nazionali. Si tratta di un 
ghiaione a pezzatura fine, con tracce di umificazione superficiale, situato a 1970 
m s.l.m., 30°, cop. 30%, sup. 100 mq, 27.VIII.1991: 

Numerazione dei rilievi 

Specie caratt. di associazione 

Leontodon montanus 

Specie caratt. di alleanza 

(Th/aspion rotundifolii) 

1 

1 

2 

1 

Thlaspi rotundifolium / rotundifolium 1 + 
Pritzelago alpina + + 
Poa minor + + 
Saxifraga sedoides + 
Papaver alpinum / julicum + 
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Specie caratt di ordine 

(Th/aspieta/ia rot11ndifolii) 

Achillea atrata 
Cerastium carinthiacum 
Arabis alpina 
Doronicum grandiflorum 

Specie caratt. di classe 

(Thlaspietea rot11 ndifolii) 

Campanula cochleariifolia 
Linaria alpina 
Leontodon hispidus 
Mochringia ciliata 

Specie compagne 

Poa alpina / vivipara 
Saxifraga aizoidcs 
Taraxacum alpinum 
Galium anisophyllum 
Persicaria vivipara 
Ranunculus traunfellneri 
Achillea clavenae 
Biscutclla lacvigata 
Carcx firma 
Dryas octopetala 
Myosotis alpestris 
Pedicularis rostratocapitata 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(+) 

+ 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

All.: Petasition paradoxi Zollitsch ex Lippcrt 66 

OSSERVAZIONI: Fra le alleanze di Thlaspietea è la meglio rappresentata in Friuli 
poichè si distribuisce in un'estensione altimetrica che è massima, andando dalla 
fascia (sub)montana a quella subalpina (2000 m). 

A causa delle migliori condizioni climatiche, ma forse più per effetto 
dell'imponente fluitazione dovuta al prevalente regime torrentizio dei corsi 
d'acqua friulani, alcune specie, generalmente considerate di Petasition paradoxi, 
si presentano abbondanti anche negli alvei di fondovalle (Salicion incanae, 
Epilobietalia f1eischeri) e vanno quindi considerate localmente di classe. 

La stessa Petasites paradox11s realizza il massimo delle presenze in queste 
situazioni secondarie. 

Localmente vanno considerate specie caratteristiche a grande diffusione: 
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Athamanta cretensis, Adenostyles glabra, Aquilegia einseleana, Valeriana montana, 
alle quali si aggiungono Betonica alopernros e Cyclamen p11rp11rascens con il 
significato di differenziali. 

Aspleniwn fiss11m, Polystichum lonchitis, Cystopteris montana, esplicano un 
ruolo secondario perchè mediamente piuttosto rare. 

In questa alleanza gravitano altresì le endemiche Geraniwn macrorrhizum e 
Festuca spectabilis subsp. spectabilis. 

Ass.: Dryopteridetum villarii Jenny-Lips 30 (Tab. 5) 

SPECIE CARATTERISTICHE: Dryopteris vii/a rii (y+-2).

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIAI3ILITÀ FITOGEOGRAFICA: Dryopteris villarii, pre
sente seppure con valori inferiori anche in Moehringio-Gymnocarpietum e 
Fest11cetum laxae, raggiunge qui l'optimum ecologico. 

Fra le specie di classe V si annoverano Adenostyles glabra, Rwnex scutatus e 
Viola biflora, nella cl. IV compare Aspleni111n viride e in cl. III Valeriana montana, 
Poa minor, Cerasti111n carinthiarnm, Moehringia ciliata, Cystopteris alpina (= C. 
regia) e Rhododendron hirs11t11111. 

Non si notano variazioni fitogeografiche degne di nota rispetto a 
Dryopteridetum villarii delle Caravanche (Aichinger 1933) se non forse una 
variazione ecologica verso una maggiore freschezza, data la diminuzione di 
Gymnocarpium robertianum a favore di Viola biflora. 

All'interno dell'associazione fa la sua comparsa Thlaspi minimum, elemento 
sudestalpico (Lasen & Martini 1977), specie caratteristica di Papaveri kerneri
Thlaspiet11m kerneri T.Wraber 70 delle Caravanche, che contraddistingue inoltre 
la subass. thlaspietos111n kerneri del Fest11ceh1m laxae T.Wraber 70, non rilevata 
però entro i confini regionali. La presenza di T. 111inim11111 in regione non sembra 
invece legata a particolari cenosi, dato che figura sia in Dryopteridetum villarii 
(rii. 1,5), sia in Moehringio-Gy111nocarpiet111n (rii. 7,8,11), come pure in Athamanto
Trisetet111n argentei (rii. 13). Per tali motivi abbiamo ritenuto opportuno inserirlo 
fra le caratteristiche di ordine. 

SINTASSONOMIA: L'aggancio a Petasition paradoxi è assicurato da un nutrito 
gruppo di specie fra le quali ricordiamo Adenostyles glabra e Valeriana montana. 
Fra le specie caratteristiche di classe spicca soprattutto Rumex sc11tatus. 

STRUTTURA E COROTIPI: La cenosi è caratterizzata da una considerevole 
partecipazione di geofite (16,3%) e, fra i geoelementi, da significative presenze 
dei corotipi alpino s.l. (incl. E-alpino e alpino-carpatico) (23,3%) e cosmopolita 
(7%), che tocca il massimo assoluto. 

SINECOLOGIA: Popola ghiaioni di grossa pezzatura, quasi immobili spesso 
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Tab. 5 

Dryopteridetum villarii Jenny-Lips 30 

Numerazione dei rilievi 1 2 3 4 5 6 7 
Altitudine (x 10 m s.l.m.) 139 144 145 166 185 210 213 
Esposizione E NE SW w NNE s s 

Inclinazione (0) 20 30 40 20 40 40 35 
N°sp. per rii. (incl. sporadiche) 19 25 13 17 26 14 12 pr. cl.fr. 

Specie caratt. di associazione 

Dryopteris villarii + + _ + 2 7 V 

Specie caratt. di alleanza 
(Petasition paradoxi) 

Adenostyles glabra + + + + 6 V 

Valeriana montana 2 + + 3 III 

DO Trisetum argenteum + 2 II 

Polystichum lonchitis + 1 I 

Asplenium fissum + 1 I 

Gymnocarpium robertianum 1 I 

Cystopteris montana + 1 I 

Athamanta cretensis + 1 I 

Aquilegia einseleana + 1 I 

Specie caratt. di ordine 
(Thlaspietalia rotundifolii) 

Poa minor + + 3 III 
Cerastium carinthiacum + + 3 III 
Thlaspi minimum + 1 2 II 
Minuartia austriaca + + 2 II 
Achillea atrata 1 I 
Thlaspi rotundifolium / rotundifolium + 1 I 
Campanula cochleariifolia + 1 I 
Doronicum grandiflorum + 1 I 

Specie caratt. di classe 
(Th/aspietea rotundifolii) 

Rumex scutatus + 2 2 + 6 V 

Moehringia ciliata + + 3 III 
Scrophularia juratensis + + 2 II 
Campanula cespitosa + + 2 II 
Epilobium dodonaei + 1 I 
Silène vulgaris / glareosa 1 I 
Leontodon hispidus var. hyoseroides + 1 I 

Specie compagne 

Viola biflora + + + + 6 V 
Asplenium viride + + + + + 5 IV 
Cystopteris alpina + + + + 4 III 
Rhododendron hirsutum + + + 3 III 
Aconitum lamarckii 2 + 2 II 
Sesleria albicans + + 2 II 
Horminum pyrenaicum + + 2 II 
Larniastrum flavidum + + 2 II 
Cystopteris fragilis + + 2 II 
DAII Betonica alopecuros + + 2 II 
Geranium robertianum + 2 II 
Globularia cordifolia + + 2 II 
Aster bellidiastrum + + 2 II 
Juncus monanthos + + 2 II 
Poa alpina + 2 II 
Aconitum napellus / tauricum + 1 2 II 
Silene pusilla + + 2 II 
Achillea clavenae + + 2 II 



derivanti dal disfacimento in loco di campi solcati (ipsocarsismo), compresi fra 
1400 e 2100 m circa, indipendentemente dall'esposizione. 

SINCOROLOGIA: L'associazione è stata descritta per la prima volta da Aichinger 
(1933) dalle Caravanche e da allora non più individuata altrove. Siamo però 
dell'avviso che essa sia presente in tutte le Alpi sudorientali con una diffusione 
che dovrebbe grosso modo coincidere con quella della specie caratteristica. 

Ass.: Moehringio-Gymnocarpietum robertiani (Jenny-Lips 30) Lippert 66 
var.geogr. a Mo/opospennum peloponnesiacwn subsp. bauhinii var.geogr. nova (Tab. 6) 
Pseudon.: Fesh1cet11111 spectabilis Poldini 86 non Pedrotti 70 

SPECIE CARATTERISTICHE: Gy111nocarpi11111 robertian11111 (v+-3), Moehringia muscosa
(loc.) 01+-l ). 

SPECIE DIFFERENZIALI: La111iastn1111 flavidwn. 

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIABILITÀ FITOGEOGRAFICA: La copertura di Gymno
carpi11111 robertian11111 può raggiungere valori relativamente elevati (2-3) in 
concomitanza con la presenza di Adenostyles glabra nei ghiaioni a quote più 
basse. Esso inoltre mostra una certa dispersione nell'ambito di Petasition, dove 
tocca punte di notevole concentrazione anche nei popolamenti a Festuca 
spectabilis. 

Abbiamo considerato differenziali locali dell'associazione l'endemico 
Gerani11111 111acrorrhiz11111 (III), ancorchè limitato a una parte della cenosi e 
Molopospermu111 peloponnesiac11111 subsp. bauhinii (Il), i cui ruoli vengono 
analizzati più avanti. 

Accanto alle specie caratteristiche e differenziali, contribuiscono alla 
fisionomia della cenosi R11111ex sc11tatus e Calamagrostis varia (IV), Scrophularia 
juratensis, Valeriana montana e Geranium macrorrhizum (III). 

La cenosi risulta assai ben caratterizzata in senso fitogeografico dalla 
presenza, fra l'altro, di elementi endemici nordillirici e sudestalpini quali 
Festuca laxa, Th1aspi 111ini111u111, Moloposper11111m peloponnesiac11111 subsp. bauhinii, 
Gerani11111 111acrorrhiz111n, Achillea clavenae, Sa/ix glabra. 

SINTASSONOMIA: La forte caratterizzazione in senso fitogeografico ed ecologico 
unitamente alla presenza di specie in cui i momenti fitogeografico ed ecologico 
stessi coincidono (Geraniu111 111acrorrhiz11111) avrebbe potuto far propendere per 
l'istituzione di una nuova associazione. Considerazioni di altro tipo ci hanno 
fatto desistere e fra esse soprattutto il fatto che G. macrorrhizwn fosse già stato 
impegnato da Horvatié (1963) nella caratterizzazione del fitocenon ad 
Anthrisc11s f11111arioides e Gerani11111 111acrorrhiz11m. 

D'altro canto la possibilità di utilizzare Molopospern111111 peloponnesiacum 
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Tab.6 

Moebringio - Gymnocarpietum robertiani (Jenny-Lips 30) Lippert 66 
var. geogr. a Mo/opospermum peloponnesiacum subsp. bauhinii var. geogr. nova 

Numerazione dei rilievi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Altitudine (x 10 m s.l.m.) 88 93 97 133 144 120 135 138 90 100 90 110 153 105 132 135 

Esposizione NW N NNE s E E N E N s N s NNW N SE SSW 

Inclinazione (0) 40 40 15 25 35 30 30 30 10 35 15 25 35 40 35 35 

N°sp. per ril. (incl. sporadiche) 20 31 20 20 24 10 21 21 27 30 34 18 19 31 25 18 pr. cl.fr. 

I senza specie diff. I gerametosum macrorrhlZI I festuc. spect.1 

Specie caratt. di associazione 

Gymnocarpium robertianum 3 2 2 2 + + + + 13 V 
Moehringia muscosa + + 1 + + + 6 II 

Specie caratt. di alleanza 
(Petasition paradoxi) 

Dg Geranium macrorrhizum 3 2 2 2 + 1 9 m 

Adenostyles glabra + + 1 + + 7 m 

Valeriana montana 1 + + + 1 7 m 

Festuca laxa + + + 3 I 

Festuca spectabilis / spectabilis 3 3 3 3 I 

Dryopteris villarii 2 2 I 

Aquilegia einseleana + + 2 I 

DO Trisetum argenteum + + 2 I 

Polystichum lonchitis 1 I 

Athamanta cretensis 1 I 

Specie caratt. di ordine 
(Thlaspietalia rotundifolii) 

Campanula cochleariifolia + + + + 4 II 

Thlaspi minimum + + + 3 I 

Poa minor + 2 I 
Thlaspi rotundifolium / rotundifolium + 1 I 

Specie caratt. di classe 
(Thlaspietea rotundifolii) 

Rumex scutatus + + + + + + 2 2 10 IV

Scrophularia juratensis + + + + + + + + 9 m 

Silene vulgaris / glareosa + + + + + + 1 8 m 

Petasites paradoxus + 1 2 + 2 5 II 

Campanula cespitosa + + + + 4 II 

Arabis alpina + + + 3 I 
Moehringia ciliata + + 2 I 
Linaria alpina + + 2 I 
Gypsophila repens + + 2 I 
Epilobium dodonaei 1 I 
Achnatherum calamagrostis + 1 I 
Chlorocrepis staticifolia + 1 I 

Specie compagne 

DA Lamiastrum flavidum + + + + + + + + + 11 IV

Calamagrostis varia + + 1 1 1 + + + + 10 IV

Geranium robertianum + + + + + + + + 8 m 

DA Cyclamen purpurascens + + 1 1 + + + + 8 m 

Asplenium trichomanes + + + + + + + 7 m

Biscutella laevigata + + + + + + + 7 m

Dg Molopospermum peloponn. / bauhinii 1 1 + +
o 

+ + 6 II 

DAll Betonica alopecuros + + + + + 6 II 

Galium lucidum + + + + 5 II 

Rubus saxatilis + + + + 5 II 

Galium anisophyllum + + + + + 5 II 

Sesleria albicans + + 4 II 

Salix glabra (juv.) + 4 II 

Cystopteris fragilis + + + + 4 II 

Avenula pratensis + + + + 4 II 

Achillea clavenae + + + + 4 II 

Sedum album + + 4 II 

Stachys Iabiosa + + + + 4 II 



subsp. bauhinii, che nell'ambito di Thlaspietea ha qui il punto di massima 
concentrazione, veniva fortemente indebolita dall'ecologia della specie, che si 
rinviene spesso al di fuori di questa cenosi ai margini di boscaglie della fascia 
montana. Perciò si è optato piuttosto per il suo impiego nel caratterizzare in 
senso fitogeografico Moehringio-Gymnocarpietum. 

SUilASSOCIAZI0NI: Possono essere distinte tre subassociazioni: 

1 - subass. tipica, senza specie differenziali; 
2 - subass. geranietosum macrorrhizi Poldini & T.Wraber 69 ex Poldini 69 a 

Geraniurn 1nacrorrhiz111n, Calamagrostis varia e Moloposperm111n peloponnesiacum 
subsp. bauhinii, di ghiaioni molto grossolani (Poldini 1969). E' qui che si trovano 
concentrate alcune specie caratteristiche di ordine quali Campanula cochleariifolia 
e Thlaspi 111ini11111111. 

3 - subass. festucetos111n spectabilis subass. nova, synholotypus Tab. 6, rii. 14. 
Festuca spectabilis subsp. spectabilis è un endemita sudalpico il cui areale si 
stende dalle Alpi Orobie a est del lago di Como ai Monti Lessini e alla valle del 
Piave (Pedrotti 1970), dalla quale penetra in Friuli dove compare 
sporadicamente sulle Prealpi Carniche fino al passo di M. Rest (Poldini 1975). 

In un primo tempo rilievi a Festuca spectabilis provenienti dalle Prealpi 
Clautane (bacino del torrente Prescudin) erano stati attribuiti a Festucetum 
spectabilis Pedrotti 70 (Poldini 1986). L'inserimento in Moehringio-Gymnocarpie
twn di quest'estrema comparsa orientale di Feshtca spectabilis subsp. spectabilis ci 
pare la soluzione più plausibile poichè le specie di Petasition sono meglio 
rappresentate di quelle di Stipion, anche se esistono elementi di collegamento 
con quest'ultima alleanza (Gali111n /11cid11111, Sedum album, diff. di Stipion). 

L'elaborazione numerica (Fig. 4) di un certo numero di rilievi, scelti casualmente 
da ciascuna cenosi ha dimostrato che i popolamenti a Fesh1ca spectabilis rivelano 
maggiore affinità per Moehringio-Gymnocarpiehan che per Stipeh1111 calamagrostis. 

Tale conclusione ha ovviamente valore soltanto per il subareale friulano 
della specie in questione, che può essere assunta a stirpe emblematica 
dell'influsso insubrico in Friuli, e non per il centro della sua distribuzione. 

STRUTTURA E C0R0TIPI: La componente di geofite, pur inferiore rispetto a 
Dryopterideh1111 villarii, mantiene un valore mediamente elevato (15,2%). Lo 
spettro corologico mostra ancora una notevole presenza di elementi 
mediterraneo-montani (47,8%), ma emerge l'apporto delle cosmopolite (6,5%) e 
delle SE-europee, che raggiungono il valore massimo (13%). All'interno di 
quest' ultimo corotipo, toccano il massimo (10,4%) anche le specie nordilliriche 
(nello spettro di Tab. 13 incluse nel corotipo SE-europeo s./.). 

SINECOLOGIA: Popola ghiaioni grossolani calcareo-dolomitici della fascia montana 
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soprattutto alla base dei conoidi ove questi si adagiano sul fondovalle 
divenendo quindi pressochè immobili. Ciò giustifica altresì lo stabilirsi di 
specie nemorali quali Lamiastrum flavidum, Cyclamen purp11rascens e di elementi 
pabulari e di margine di bosco, poichè si tratta di ghiaioni situati a quote 
modeste, dotati, come s'è detto, di scarsa mobilità e dunque rapidamente 
colonizzabili da specie provenienti dagli ambienti circostanti. 

SINCOROLOGIA: La cenosi nel suo complesso è propria delle Alpi calcaree; la 
razza geografica che abbiamo rilevato è localizzata sulle Alpi calcaree 
sudorientali e probabilmente nell'Illiria settentrionale. 

Ass.: Festucetum laxae (Aichinger 33) T.Wraber 70 (Tab. 7) 

SPECIE CARA TTERISTICI-IE: Festuca laxa (V 1-3)_
COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIABILITÀ FITOGEOGRAFICI\: L'associazione, 
descritta da Aichinger (1933), è contrassegnata da Fesh1ca /axa, che nel Friuli ha 
distribuzione frammentaria (Zenari 1923; Poldini 1969, 1975, 1991). E' presente 
in tutti i rilievi della cenosi e al di fuori compare con bassa frequenza (I) anche 
in Moehringio-Gy111nocarpiet11111. 

Accanto alla specie caratteristica concorrono alla formazione della cenosi 
Athamanta cretensis, Silene v11lgaris s11bsp. glareosa, Campanula cespitosa, e Rwnex 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

Fig. 4 - Dendrogramma di affinità fra rilievi di Moeh,-i11gio-Gy1m1ocn,-piet11111 subass. tipica (M), subass. 
festucetoswn spectnbilis (F) e di Stipetum cnlnmngrostis (S). 

Clnssificati011 of releves of Moehringio-Gymnopcarpietum typicu.m (M), subnss. festucetosum 
spectabilis (F) a11d Stipetu.m caiamagrostis (S). 
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Tab. 7 

Festucetum laxae (Aichinger 33) T. Wraber 70 

Numerazione dei rilievi 1 2 3 4 5 
Altitudine (x 10 m s.1.m.) 88 124 138 143 149 
Esposizione NNE N SE WNW N 

Inclinazione (0) 40 25 35 30 30 
N°sp. per rii. (incl. sporadiche) 24 29 25 18 12 pr. cl.fr. 

Specie caratt. di associazione 

Festuca laxa 3 2 5 V 

Specie caratt. di alleanza 
(Petasition paradoxi) 

Athamanta cretensis + 4 IV 
Aquilegia einseleana + + 3 III 

Adenostyles glabra + + + 3 III 

Dryopteris villarii + I I 

Specie caratt. di ordine 
(Thlaspietalia rotw1d1fo/ii) 

Cerastium carinthiacum + + 2 II 
Minuartia austriaca + 1 I 
Campanula cochleariifolia + 1 I 
Ranunculus carinthiacus + 1 I 

Specie caratt. di classe 
(Thlaspietea rotundifo/ii) 

Silene vulgaris / glareosa 2 2 2 2 4 IV 

Campanula cespitosa + 1 + + 4 IV 

Rumex scutatus + + + 4 IV 

Linaria alpina + + + 3 III 

Leontodon hispidus var. hyoseroides + 2 II 
Moehringia ciliata + + 2 II 
Petasites paradoxus 1 I 
Achnatherum calamagrostis + 1 I 
Scrophularia juratensis + 1 I 

Specie compagne 

Rhinanthus aristatus + + + 3 III 

Biscutella laevigata + + 3 III 

DAll Betonica alopecuros + + + 3 III 

Sesleria albicans 2 + 2 II 
Calamagrostis varia I + 2 II 
Salix glabra (juv.) + + 2 II 
Tofieldia calyculata + + 2 II 
Globularia cordifolia + + 2 II 
Asperula aristata / longiflora + + 2 II 
Linum catharticum + + 2 II 
Saxifraga aizoides + + 2 II 
Ranunculus hybridus 1 + 2 II 
Achillea clavenae + + 2 II 
Pimpinella alpina + 2 II 
Festuca stenantha + + 2 II 
Thymus praecox / polytrichus + + 2 II 



Tab. 8 

Athamanto cretensis - Trisetetum argentei ass. nova 

Numerazione dei rilievi l 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 12 13 14 15 16 
Altitudine (x IO m s.l.m.) 95 100 110 120 130 130 135 135 139 140 140 142 165 166 182 186 
Esposizione E E E NW NE E NE N SW SE SE SSE E s s s 
Inclinazione (0) 30 30 30 25 25 25 40 20 35 45 35 40 40 40 35 40 
N°sp. per rii. (incl. sporadiche) 20 21 22 22 23 13 18 11 26 32 21 17 li 15 27 34 pr. cl.fr. 

Specie caratt. di associazione 

Trisetum argenteum + + + + I + + I + + + 11 IV 

Dianthus monspessulanus / waldsteinii I I + + 
<e

+ + + + 8 III 

Specie caratt. di alleanza 
...... ;Petasition paradoxi) 

Athamanta cretensis I I 2 I 1 2 I 2 I 2 14 V + + + + 

Aquilegia einseleana 
� 

9 III + + + + + + + + + 

Valeriana montana + + + + + + + + + 9 III 
Adenostyles glabra I 2 + + 4 II 
Gymnocarpium robertianum + + 

\' 2 I 

Asplenium fissum + 1 I 

Specie caratt. di ordine G) � 

(Th/aspiera/ia rotundifolii) 
, 

Cerastium carinthiacum + + + + + + + I + 1 10 IV 

Achillea atrata 1 + 2 I 

Campanula cochleariifolia + I I 3 I 

Thlaspi minimum I I I 

Thlaspi rotundifolium / rotundifolium + I I 

Papaver julicum + I I 

Poa minor 
" 

+ I I 

"· 



Specie caratt. di classe 
(Thlaspietea rotund1folii) 

Rumex scutatus 1 1 1 + + + + 1 + 1 + + 1 + 14 V 

Petasites paradoxus + + 1 1 '2 + 1 + + + IO IV 

Silene vulgaris / glareosa + + + + 1 + + 1 2 2 IO IV 

Campanula cespitosa + + + + + + + + + 9 III 

Moehringia ciliata + + + + + s II 

Scrophularia juratensis + + + + + s II 

Linaria alpina + 1 + + 4 II 

Chlorocrepis staticifolia + + + 3 I 

Hieracium piloselloides + + 2 I 

Salix retusa + + 2 I 

Leontodon hispidus var. hyoseroides I 2 2 I 

Specie compagne 

..... 
DA Salix glabra (juv.) 1 1 1 + + + I 1 + + + 11 IV 

-i Biscutella laevigata + + + + + + + + 1 1 1 11 IV 

Calamagrostis varia + I I + + + + + + 9 III 

Hieracium porrifolium + + + + + + + 7 III 

DA Genista radiata + I + + + + 6 II 

Rhinanthus aristatus 1 + + + + + 6 II 

Minuartis verna / verna + + + + + + 6 II 

DAII Cyclamen purpurascens + + + + + s II 

Sesleria albicans + + + + + s II 

Galium verum + + + + 4 II 

Epipactis atrorubens + + + + 4 II 

Euphorbia triflora / kerneri + + + + 4 II 

Polygala vulgaris + + + + 4 II 

Carex mucronata + + + + 4 II 

Poa nemoralis + + + + 4 II 

Viola biflora + + + + 4 II 

Saxifraga aizoides + + + + 4 II 

DAII Betonica alopecuros + + + 3 I 



srntat11s con classe IV. 
Essendo una cenosi endemica non presenta variabilità fitogeografica. 

SINTASSONOMIA: L'attribuzione a Petasition paradoxi avviene senza difficoltà 
attraverso Athamanta cretensis, Adenostyles glabra, Aquilegia einseleana; sono 
tuttavia scarsamente rappresentate le specie di ordine, mentre più abbondanti 
risultano quelle di classe, fra le quali Silene v11lgaris subsp. glareosa, Campanula
cespitosa, Rwnex srntatus, Linaria alpina, raggiungono i massimi assoluti di 
frequenza. 

STRUTTURA E COROTIPI: Dominano nettamente le emicriptofite (73,5%) e fra 
queste le scapose (46,1 %); considerevole la presenza dei geoelementi SE
europeo s.l. (8,8%) e alpino s.l. (20,6%), nel quale la componente estalpina 
(11.8%) ha qui il massimo assoluto (in Tab. 13 inclusa nell'alpino s.l.).

SINECOLOGIA: È un'associazione relativamente termofila, gravitante nella fascia 
altimontana (solamente un rilievo si trova al di sotto dei 1000 m, ma la bassa 
altitudine viene compensata dall'esposizione fresca NNE), su macereti di media 
pezzatura con inclinazioni comprese fra 25° e 40°. 

SINCOROLOCIA: Si tratta di una cenosi endemica delle Alpi sudorientali e 
localmente coincide con la distribuzione della specie caratteristica, scaglionan
dosi in una ghirlanda di stazioni dalle Prealpi Giulie alle Prealpi Carniche 
occidentali. 

Ass.: Athamanto cretensis-Trisetetum argentei ass. nova (Tab. 8) 
Synholotypus: Tab. 8, rii. 2, hoc loco 

SPECIE CARATTERISTICHE: Triset11111 argente11111 (Iv+-1), Dianthus 111onspess11lanus
subsp. waldsteinii on+-l ). 

SPECIE DIFFERENZIALI: Sa/ix glabra (in una parte dell'associazione), Genista radiata.

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIABILITÀ FJTOGEOGRAFICA: L'aspetto è dominato 
dall'insieme di Athamanta cretensis (V), Cerastiwn carinthiacwn (incl. subsp. 
a11stroalpinu111), Petasites paradoxus, Silene vulgaris subsp. glareosa, Biscutella
/aevigata (IV), Aquilegia einseleana, Valeriana montana, Calamagrostis varia (III), 
elementi relativamente termofili dei ghiaioni aridi delle fasce montana e 
altimontana. 

SINTASSONOMIA: L'associazione sostituisce Petasitet11111 paradoxi, certamente in 
Friuli e forse, ma da accertare, in altre parti delle Alpi sudorientali. 

Nel territorio Petasites paradox11s non può essere considerata specie 
caratteristica di cenosi, in quanto realizza la più elevata frequenza addirittura al 
di fuori di Petasition paradoxi e cioè nei popolamenti alveali di Salicion incanae,
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per cui regionalmente la consideriamo specie di classe. 
Triset11111 argenteum, citato da vari Autori quale specie di Petasition, ha qui il 

suo optimum e va considerata quindi specie caratteristica trasgressiva nelle 
altre cenosi di Petasition. 

Dianthus 111onspess11lan11111 subsp. waldsteinii (= D. sternbergii Sieber subsp. 
sternbergii), di status ancora incerto, endemico delle Alpi sudorientali, gravita 
nelle fasce montana e altimontana, con risalite nella fascia subalpina inferiore 
qualora favorito dall'esposizione meridionale; può entrare negli stadi più 
primitivi delle pinete a pino nero quale relitto dell'evoluzione dinamica. 

L'aggancio dell'associazione a Petasition paradoxi è assicurato da Athamanta 
cretensis, Aquilegia einseleana e Valeriana montana e dalle differenziali Cyclamen 
p11rp11rascens e Betonica alopecuros. 

STRUTTURA E COROTIPI: Si assiste a un impoverimento del corotipo mediterraneo
montano (39,5%) a vantaggio di quelli eurasiatico (23,3%) ed endemico (7%). 

SINECOLOGIA: Colonizza i conoidi calcareo-dolomitici della fascia altimontana. 
Con esposizioni fresche (N, NE, NW), la cenosi può scendere fino a lambire la 
fascia (sub)montana (sotto 1000 m); con esposizioni meridionali (S, SE, SW) essa 
può risalire fin nella fascia subalpina inferiore (sopra 1900 m). 

L'escursione ipsometrica dà luogo a un contrasto floristico tra elementi più 
termofili alle quote più basse (Hieraciwn porrifoliwn, Sa/ix glabra, Gali111n verum, 
Epipactis atrorubens) ed elementi microtermi alle alte quote (Thlaspi minimum, T.

rotundifoliwn subsp. rohindifoli11111). 
Nel complesso si tratta piuttosto di impoverimento floristico che di avvicenda

mento altimetrico. 

SINCOROLOClA: Rinvenuta sulle Alpi Friulane, ma da ricercarsi altrove (ad esempio 
nel Veneto). 

Ass.: Adenostylo glabrae-Heracleetum pollini ani E. et S. Pignatti 83 ad interim 

Il rilievo che segue rispecchia la vegetazione esistente alla base di un 
ghiaione, in condizioni di relativa stabilizzazione, alle falde N della Mogenza 
(M. Canin), 1700 m s.l.m., inclinazione 25°, cop. 65%, 20.VIII.1983: 

Specie caratteristiche di associazione 

Heracleum sphondylium / (cfr.) elegans 2 

Specie caratteristiche di alleanza 

(Petasition paradoxi) 

Adenostyles glabra 
Valeriana montana 

173 

4 

1 



Specie caratteristiche di ordine e classe 

(Thlaspietalia rotundifolii, Thlaspietea rotundifolii) 

Doronicum grandiflorum 1 

Rumex scutatus 1 

Cerastium carinthiacum + 
Poa minor + 
Scrophularia juratensis + 

Specie compagne 

Aconitum lamarckii 2 

Festuca norica 2 
Veratrum album / lobelianum 1 
Chaerophyllurn hirsuturn 1 
Trollius europaeus 1 
Saxifraga rotundifolia 1 
Cirsium erisithales 1 
Geum rivale 1 
Soldanella alpina 1 
Crepis paludosa 1 
Viola biflora 1 
Molopospermum peloponnesiacum / bauhinii + 
Adenostyles alliariae + 
Silene vulgaris / antelopurn + 
Rumex alpestris + 
Lamiastrum flavidum + 
Campanula witasekiana + 
Betonica alopecuros + 
Astrantia bavarica + 
Thalictrum aquilegiifoliurn + 
Senecio ovirensis + 
Trifolium pratense/ nivale + 
Luzula sylvatica + 
Pulsatilla alpina + 
Scabiosa lucida + 
Laserpitium peucedanoides + 
Thesiurn rostraturn + 
Veronica urticaefolia + 
Salix waldsteiniana + 
Salix glabra + 
Daphne mezereurn + 
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OSSERVAZIONI: Come si vede, si tratta di un popolamento eterogeneo in cui 
tuttavia figurano elementi di unità superiori di Thlaspietea quali Rumex scutatus 
e Scrophularia juratensis, Doronicum grandiflor11111, Cerastiwn carinthiacwn e Poa 
minor, mentre Petasition è rappresentato da Adenostyles glabra e Valeriana 
montana. La prima in particolare domina la cenosi insieme ad altre megaforbie 
di Adenostyletalia (Aconitwn lamarckii, Veratrum album subsp. lobelianum, 
Adenostyles alliariae, Geum rivale, ecc.) e ad clementi provenienti da Seslerietalia e 
da Molinietalia (Calthion). 

L'altra specie fisionomizzante è Heracleum sphondylium, entità polimorfa in 
cui frequentemente si incontrano popolazioni di difficile attribuzione. 
L'inquadramento sistematico di Ehrendorfer (1973), qui seguito, riflette tale 
situazione. 

Gli esemplari del popolamento rilevato presentano caratteri intermedi fra le 
sottospecie elegans e pollinian11m, particolarmente per quanto riguarda la 
lobatura delle foglie basali. 

L'ambiguità del complesso diacritico, la mancanza di ritrovamenti sicuri della 
subsp. pollinianum dal Friuli e l'assenza di un inquadramento sistematico 
soddisfacente per il gruppo ci hanno suggerito di attribuire i nostri esemplari 
ancora alla subsp. elegans. 

Tuttavia, in virtù delle indubbie analogie sul piano floristico ed ecologico, in 
attesa di compierne degli altri, abbiamo assegnato in via provvisoria questo 
rilievo all'Adenostylo glabrae-Heracleetum polliniani, che Pignatti E. & S. (1983) 
hanno dc<;crittn per le Vette di Feltre (BL). 

Ord.: Galio-Parietarietalia officinalis Boscaiu et al. 66 
All.: Stipion calamagostis Jenny-Lips ex Br.-BI. et al. 52 

Ass.: Stipetum calamagrostis Br.-BI. ex Gams 27 
var. geogr. a Campanula carnica var. geogr. nova (Tab. 9) 

SPECIE CARATTERISTICHE: Achnathen1111 calamagrostis (v+-4).

SPECIE DIFFERENZIALI: Campanula ca mica, Bro11111s condensatus, Micro111eria thymifolia. 

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARI.ABILITÀ FlTOGEOGRAFlCA: L'aspetto delle cenosi è 
contraddistinto dai grossi cespi della specie caratteristica, spesso consociata a 
Sesleria albicans. Un numero piuttosto alto di entità subendemiche sudestalpiche 
(Campanula carnica, Bromus condensatus) e illiriche (Satureja montana subsp. 
variegata, Micromeria thymifolia) imprimono all'associazione una spiccata 
caratterizzazione fitogeografica. 

SINTASSON0MIA: Poichè si tratta di una presenza frammentaria e marginale, 
l'esistenza di Stipet11111 calamagrostis si basa piuttosto sull'assenza delle specie di 
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Tab.9 

Stipetum calamagrostis Br.-Bl. ex Gams 27 
var. geogr. a Campanula carnica var. geogr. nova 

Numerazione dei rilievi 1 2 3 4 5 6 
Altitudine (x 10 m s.l.m.) 69 40 29 38 45 71 

Esposizione sw SE NE SE NE E 

Inclinazione (0) 30 20 30 30 40 45 

N°sp. per ril. (incl. sporadiche) 22 11 9 9 4 10 pr. cl.fr. 

Specie caratt. di associazione 

Achnatherum calamagrostis 4 2 + + + 2 6 V 

Specie caratt. e diff. di alleanza e ordine 
(Stipion ca/amagrostis, Gàlio-Parietarietalia officinalis) 

DAll Galium lucidum + + + + + 5 V
Galeopsis angustifolia + 1 I 
Aethionema saxatile + 1 I 

Specie caratt. di classe 
(Thlaspietea rotundifolii) 

Rumex scutatus + + + + 4 IV 
Gypsophila repens + + + 3 III 

Silene vulgaris / glareosa I 1 I 
Epilobium dodonaei 1 1 I 
Petasites paradoxus + 1 I 
Scrophularia juratensis + 1 I 
Leontodon berinii + 1 I 
Chondrilla chondrilloides + 1 I 
Thlaspi rotundifolium / rotundifolium + 1 I 
Campanula cespitosa + 1 I 

Specie compagne 

Sesleria albicans 2 l + + 4 IV 
DA,Dg Campanula carnica + + + 3 III 

Globularia cordifolia + + + 3 III 

Dg Satureja montana/ variegata + + + 3 III 

DA,Dg Micromeria thymifolia + + 2 Il 
DA,Dg Bromus condensatus + + 2 II 
Kernera saxatilis + + 2 II 
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Petasition paradoxi che sulla presenza di specie di Stipion. Di queste la più fedele 
all'associazione si rivela Galium /11cidwn (DAll), mentre quelli che dagli Autori 
vengono considerati elementi di Stipion in realtà sono diffusi in tutti gli alvei e 
sono quindi frammisti alle cenosi di Salicion incanae (Epilobietalia fleischeri). Ciò 
accade infatti per Gypsophila repens, Aethionema saxatile, Ga/eopsis angusti/olia. 

I popolamenti ad Achnathen1111 ca/amagrostis vengono quindi attribuiti a Stipetum 
calamagrostis, lo ripetiamo, sulla base della mancanza di specie caratteristiche 
sia di Petasition che di Salicion incanae. 

STRUTTURA E COROTIPI: Mentre le ca mefite fanno registrare il massimo assoluto 
(28,6%), le emicriptofite sfiorano il livello minimo (61,8%). 

Lo spettro corologico mostra il prevalere dei geoelementi mediterraneo-monta
no (52,4%) ed endemico (9,5%). Si nota inoltre una certa semplificazione del 
quadro complessivo. 

SINECOLOGIA: Si presenta ai margini delle golene, su scarpate ghiaiose, nelle 
fasce supramediterranea e submontana, su ghiaie per lo più grossolane, dotate 
di scarso movimento e molto aride. 

SINCOROLOC!A: Mentre l'associazione è largamente presente sulle Alpi, la variante 
geografica è limitata fra la Valle dell'Isonzo e quella del Piave. 

LE ALLUVIONI CARBONATICHE 

Ord.: Epilobietalia fleisclteri Moor 58 
All.: Salici on incanae Aichinger 33 

OSSERVAZIONI: Le specie caratteristiche dell' alleanza, che riunisce le cenosi 
degli alvei fluvio-torrentizi, sono date in ordine di frequenza da Epilobi11111 
dodonaei, che manifesta tuttavia un'ampia trasgressione nelle cenosi alveali di 
Dauco-Me/ilotion, seguito da Hieracium piloselloides, Chondrilla chondrilloides, 
Leontodon berinii, Scrophularia juratensis, legate con elevata fedeltà alle rispettive 
cenosi. 

Si possono considerare inoltre differenziali di alleanza Sa/ix purpurea, 5. 
eleagnos, 5. daphnoides, Populus nigra, A/1111s incana, tutti quasi sempre allo stato 
giovanile. 

Salicion incanae è caratterizzato altresì da un accentuato apofitismo, che si 
manifesta attraverso la presenza di Galiwn album, Taraxac11111 officinale, Daucus 
carota, T11ssilago farfara, Dactylis glomerata, Artemisia v11/garis, Reseda lutea, 
Diplotaxis tenuifolia, Lotus cornic11/at11s, in pratica assenti nell'ordine Thlaspietalia. 

Poichè l'ordine è rappresentato da una sola alleanza, le specie caratteristiche 
e differenziali di alleanza lo sono anche di ordine. 
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Ass.: Leontodonto berinii-Chondrilletum T.Wraber 65 (Tab. 10a) 

SPECIE CARATTERISTICHE: Chondrilla c/wndrilloides (Iv+-2) (trasg. Ali.), Leontodon

berinii on+-2).

SPECIE DIFFERENZIALI (loc.): Sa/ix daphnoides (nei confronti di Epilobio-Scro
ph11/ariet111n). 

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIJ\BILITÀ FITOGEOGRAFICA: Leontodon berinii è uno 
stenoendemita progressivo il cui areale si estende fra i corsi dell'Isonzo e del 
Piave (Martini 1987). Si tratta di una glareofita pioniera negli alvei dei corsi 
d'acqua della regione, che colonizza dalla pianura fino alla fascia montana 
inferiore (20-1400 m). 

Oltre alle specie caratteristiche vanno ricordate Epilobi111n dodonaei (V), che 
con le sue fioriture tardive costituisce forse l'elemento più appariscente della 
cenosi, Petasites pararfoxus, Sa/ix eleagnos e Galiwn album (V), Gypsophila repens 
(IV), Campanula cespitosa (III),nonchè Sa/ix purpurea e S. daphnoirfes (IV) ambedue 
in forma di plantule. 

SINTJ\SSONOMIA: L'associazione venne descritta da Wraber (1965) per il corso 
medio dell'Isonzo e fu successivamente osservata sui Rivoli Bianchi di Venzone 
(Prealpi Giulie). 

Spesso, percorrendo gli alvei nel tratto in cui abbandonano la regione 
montana per entrare nella pianura, si può notare una certa dispersione fra il 
fitocenon a Petasites paradox11s (cfr.) e Leontorfonto-Chondrilleh1111 che gli subentra 
(Fig. 5). 

Ancor più difficile la distinzione fra questo ultimo ed Epilobio
Scroph11/ariet11111 per la presenza delle due specie caratteristiche assieme a 
Epilobium dodonaei. Ci pare tuttavia di poter distinguere chiaramente fra le due 
associazioni puntando sulla vicarianza di Scrophularia canina, esclusiva 
d'Epilobio-Scroph11/arieh1111, e S. juratensis, tipica di Leontodonto-Chondrilletwn. 

Epilobio-Scrophularieh1111 è inoltre contraddistinto da una maggiore partecipa
zione di sinantropofite, alcune delle quali possono concorrere a differenziarlo 
nei confronti di Leontodonto-Chondrilletum: Da11rns carota, Erigeron annuus, 
Oenothera biennis. 

Siamo dell'opinione che quest'associazione vada interpretata come una 
transizione fra Petasition paradoxi e Salicion incanae che nelle Alpi sudorientali, a 
differenza di quanto accade nell'avanterra transalpino, presentano una fascia di 
sovrapposizione più o meno estesa. 

Il fatto che da noi si sia spesso in difficoltà nel distinguerle concretamente 
sul terreno dipende da una somma di fattori geomorfologici e climatici; fra i 
principali ricordiamo l'enorme sviluppo della coltre ghiaiosa e il 
sovralluvionamento dei fiumi, che mantengono carattere torrentizio in virtù 
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Fig. 5 - l)i�tribuziontè di l.11J/ulnu-::,cru11!11il,1rid11111 (triangoli), LeuJJto,foJJto htTillii-ClwJJdrillL'lw11 (cerchi) 
e fitocenon a Petasites parndoxus (stelle) in Friuli. 

Distributio11 of Epilobio-Scrophularietum (triimgles), Leontodonto berinii-Chondrilletum (dots) 
and phytocoe11011 Petasites paradoxus (stars) i11 Friuli. 

della notevole pendenza degli alvei (11-12 °/oo), a sua volta conseguenza della 
vicinanza delle Alpi al mare. A ciò si somma l'abbassamento dei limiti 
altimetrici, già da tempo noto, che favorisce la dealpinizzazione di molti 
elementi. 

STRUTTURA E COROTIPI: Le fanerofite mostrano un sensibile incremento 
percentuale (15%). Fra i corotipi predominano i geoelcmenti mediterraneo
montano (32,1 %) ed eurasiatico s./. (20,8%), seguiti dai contingenti palcotempe
rato (13,2%) e alpino s./. (11,3%). 

Gli spettri corologico e biologico confermano il ruolo di transizione di 
questa cenosi, nella quale nessun corotipo raggiunge un massimo perchè gli 
elementi microtermi realizzano il loro optimum nelle cenosi di quote più 
elevate, mentre le specie macroterme non trovano ancora le condizioni 
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Tab. IO a 

Leontodonto berinii - Chondrilletum T. Wraber 65 

Numerazione dei rilievi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 
Altitudine (x 10 m s.1.m.) 25 36 40 32 53 32 37 33 88 56 57 60 31 35 32 32 
N°sp. per rii. (incl. sporadiche) 44 27 3 1  20 43 20 25 19 32 18 26 16 42 38 27 45 

Specie carati. di associazione 

Chondrilla chondrilloides 2 2 2 2 + 2 + + + 

Leontodon berinii 1 2 + l + + + + + 

Specie carati. di alleanza e ordine 
(Salicion incanae, Epilobietaliajleischeri ) 

Epilobium dodonaei + + + + 2 3 + + + + + 

Hieracium piloselloides 1 I + 3 I I + + 

Calamagrostis pseudophragmites + + + + l 
Hieracium glaucum + + + 

Specie carati. di classe 
(Thlaspietea rotundifolii) 

DAII Pctasitcs paradoxus + 2 + 2 + 2 + + 

Gypsophila repcns + + + + l + + + + + 

Campanula cespitosa + + + + + + + + 

Scrophularia juratensis + + l + + + 2 

Linaria alpina + + + + + + + 

Silcne vulgaris / glareosa + + + + l 
Leontodon hispidus var. hyoseroides + + l + 

Chlorocrcpis staticifolia + + + + 

Rumex scutalus + + + 

Acthionema saxatile + + 

Poa minor + + 

Arabis alpina + 

Aquilegia einseleana + 

Achnathcrum calamagrostis + 

Trisetum argenteum + 

Microrrhinum minus + 

Ccraslium carinthiacum + 

Galeopsis anguslifolia + 

Valeriana montana + 

Asplenium fissum 
Adenostyles glabra 

Specie compagne 

DAII Salix clcagnos ijuv.) 2 + 2 2 2 + 2 2 2 
DAII Galium album l + I + + + + + + + + + + + 

DAII Salix purpurea (juv.) + l 2 + I + + + + + 

Tussilago farfara + + + + I + I I + + 

Reseda lutea + + + + + + + + 1 + 

DAII Alnus incana (juv.) + + + + + + + + 

Calamagrostis varia + + + + + + + 

DAII Taraxacum officinale + + + + + + 

Dactylis glomerata + + + + + 

DAU Populus nigra (juv.) + + + + + 

Kemera saxatilis + + 

Salix appcndiculata + 

DAU Salix daphnoides (juv.) + 2 2 + + 2 I + 

Artemisia vulgaris + + + + + + + + 

Diplotaxis tenuifolia + + 1 + + + + 

Rubus caesius + + + + + I + 

Ostrya carpinifolia (juv.) + + + + + + + 

Hypericum pcrforatum + + + + + + + 

Buphthalmum salicifolium + + + + + + 

Euphorbia cyparissias + + + + + 

Poa compressa + + + + + 

Echium vulgare + + + + + 

Medicago lupulina + + + + + + 

Carduus defloratus + + + + + 

Sanguisorba minor + + + + + 

Daucus carota + + + + 

Geranium robertianum + + 

Lotus comiculatus + 

Silene pusilla 
Cerastium holosteoides 
Cardamine impatiens 
Arrhenatherum elatius 
Equisetum arvense 



Tab. IOb 

Fitocenon a Petasites paradoxus 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

41 43 71 50 46 57 52 69 107 95 44 32 50 54 55 45 Rii. 1-16 Rii. 17-32 

31 20 45 39 12 17 28 31 23 32 15 33 35 27 23 6 pr. cl.fr. pr. cl.fr.
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ecologiche per lo sviluppo ottimale, condizioni che sussistono invece nel più 
termofilo Epilobio-Scrophularietu111. 

SINECOLOGIA: Leontodonto-Chondrillet11111 rappresenta la vegetazione dei greti 
fluvio-torrentizi dell'avanterra alpino sudorientale, quasi pianeggianti e di 
media pezzatura. 

La cenosi raggiunge l'optimum vegetativo su terrazzamenti già in parte 
consolidati e ormai con scarsissima interferenza da parte delle acque. Queste 
condizioni, oggi peraltro difficili da reperire a causa dei rimaneggiamenti subiti 
dai greti soprattutto a causa dell'attività estrattiva, sono contrassegnate dalla 
sensibile copertura delle specie caratteristiche, in particolare Chondrilla 
chondrilloides, e dall'ingresso di elementi di magredo primitivo (Astragalus 
onobrychis, Centaurea dichroantha). 

SINCOROLOGIA: La diffusione del'associazione coincide con quella di Leontodon 
berinii e quindi dal medio corso dell'Isonzo a quello medio del Piave attraverso 
l'alta pianura friulana. 

Può essere considerato cenosi isoecia di Chondrilleh1111 chondrilloidis 
d'oltralpe. 

Fitocenon a Petasites paradoxus (Tab. 10b) 
(Syn.: Petasiteh1111 paradoxi Aichinger 33 non Zollitsch 66) 

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIAl3ILITÀ FITOGEOGRAFICA: La cenosi non presenta 
alcuna specie caratteristica e differenziale. La fisionomia è dominata da stadi 
iniziali di colonizzazione dei greti a opera di semenzali di Sa/ix eleagnos (V), S. 
purpurea (IV), Alnus incana (III), che formano popolamenti da molto radi a 
mediamente fitti, fra i quali s'inseriscono le glareofite: Petasites paradoxus (V), 
Scroph11/aria juratensis, Silene vulgaris subsp. glareosa, Arabis alpina (IV) -
quest'ultima ha qui uno dei suoi punti più elevati di frequenza (dr. Tab. 14) - e 
Campanula cespitosa (III). Fra le specie compagne a maggiore fedeltà ricordiamo 
fra le altre Gali11111 album, T11ssilago farfara (IV), Calamagrostis varia, Taraxacu111 
officinale, Gerani11 m robertianum, Si lene pusi/la (III). 

SINTASSONOMIA: Chi, provenendo dall'avanterra alpino, risalga il corso medio 
dei fiumi, noterà la sparizione progressiva delle specie che caratterizzano 
Leontodonto-Chondri/let11111 e, prime fra tutte, Leontodon berinii, Epilobium 
dodonaei, Chondrilla chondrilloides; da qui l'impressione di trovarsi davanti a un 
Leontodonto-Chondrilletum impoverito, la cui composizione è riconducibile a un 
nucleo di glareofite caratteristiche di classe fluitate dai conoidi circostanti, da 
stadi iniziali di saliceti alveali (differenziali di alleanza) e da un complesso di 
deuterapofite accidentali o da antropizzazione. 

L'inserimento della cenosi in Salicion incanae avviene pertanto sulla base di 
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specie differenziali. 

STRUTTURA E COROTIPI: Come già sottolineato, le fanerofite assumono un valore 
prossimo al massimo assoluto (15,1 %) in un quadro ancora caratterizzato dalle 
ernicriptofite (69,8%). Lo spettro corologico mostra l'impronta dei corotipi meso
termi quali l'eurasiatico (24,6%), il circumboreale e il paleotemperato (9,4%). 

SINECOLOGlA: Popola greti calcareo-dolomitici del corso medio dei fiumi a regime 
torrentizio (Fig. 5). 

SINCOROLOGIA: Osservato in Friuli, è da ricercarsi altrove. 

Cl.: Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx 50 
Scl.: Artemisienea vulgaris Th.Muller 81 in Oberd.83 
Ord.: Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx.43 em. Goers 66 

All.: Dauco-Melilotion Goers 66 

Ass.: Epilobio-Scrophularietum caninae W.Koch et Br.-Bl. in Br.-Bl.49 
var. geogr. a Centaurea maculosa var. geogr. nova e var. geogr. a Centaurea cristata 
Poldini 89) (Tab. 11) 

SPECIE DIFFERENZIALI: Scroph11/aria canina (Iy+-3).

COMPOSIZIONE FLORISTJCJ\ E VARIABILITÀ FITOGEOGRAF-lCA: L'associazione è carat
terizzata dalla presenza di Scroph11/aria canina, particolarmente vitale 
soprattutto nella razza prealpica della cenosi. Come abbiamo visto in preceden
za, su di essa e sul vicarismo che si instaura con Scroph11/aria j11ratensis poggia la 
distinzione con l'affine Leontodonto-Chondrillet11111. 

Si possono agevolmente individuare due razze geografiche, quella carsica e 
quella prealpica. 

La prima si differenzia per la presenza di alcune specie illiriche (Poldini 
1989) quali Sat11reja 111ontalla subsp. variegata, Centaurea cristata, Scabiosa 
gra11111ntia e di elementi caratteristici di Sedo-Scleranthetea come Petrorhagia 
saxifraga e Alysswn 1nontan11111. 

Nella razza prealpica, cui limiteremo la trattazione, risultano particolarmen
te abbondanti Da11rns carota, Reseda /11tea, Artemisia v11Igaris, Erigeron ann11us (V), 
Centa11rea 1narnlosa, Diplotaxis ten11ifolia(IV), Ga/eopsis angusti/olia (III) e inoltre 
Pop11/11s nigra (V), Sa/ix eleagnos (IV), Cala111agrostis varia (III). 

Fa spicco la più intensa partecipazione di specie provenienti dai cespuglieti 

di greto (Pop11/11s nigra, Sa/ix e/eagnos, S. p11rp11rea) e l' ingresso di Centaurea 
111ac11/osa (IV), fino a poco tempo fa esclusiva del Friuli ed ora diffusasi anche sul 
Carso a opera dell'uomo (Martini & Poldini 1987), la quale però continua a mante
nere valore differenziale rispetto a C. cristata nell'ambito della cenosi primaria. 
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Tab. 1 1  

Epilobio - Scrophularietum caninae W. Koch et Br.-B1. in Br.-B1. 49 

Numerazione dei rilievi 2 3 4 5 6 7 8 9 IO li 12 13 14 15 
Altitudine (x 10 m s.l.m.) 2 3 3 IO 20 27 29 4 5 14 14 15 15 35 39 Ril. 1-7 Rii. 8-15 
N°sp.per ril.(incl.sporadiche) 22 23 28 28 25 33 33 16 12 Il 12 12 18 13 16 pr. cl.fr. pr. cl.fr. 

razza friulana razza carsica 

Specie differenziale 

Scrophularia canina 2 ·1· 3 2 + + 2 + + 7 V 5 N 

Specie caratt. di alleanza e ordine 
(Dauco-Melilorio11, 011oporderalia aca11rhii) 

Daucus carota 2 + + + + + + 7 V 3 II 

Melilotus albus + + + I I 2 Il 

Reseda lutea 2 I 2 + 7 V 
Oenothcra biennis I + + 3 III 

Tanacetum vulgare + + 2 II 

Melilotus officinalis + I I 

Yerbascum phlomoides + I I 

Picris hieracioides + 1 2 +I 5 N 

Specie carati. di classe (Arremisierea) 

Artemisia vulgaris + + + + + + + 6 V 2 II 

Crcpis rhoeadifolia + + + 2 II l I 

Eupatorium cannabinium + + + l I 2 Il 

Erigeron annuus + + + + + + 6 V 
Senecio inaequidens + l I 

Helianthus tuberosus + I I 

Si lene latifolia / alba + I I 

Autapofite differenziali rispetto a Th/aspierea 

Diplotaxis tenuifolia + + 2 + + + + 5 N 4 III 

Hypericum perforatum + 1 + + + + 4 III 2 Il 

Dactylis glomerata + + + + I I 3 II 

Dg Plantago lanceolata 2 + + + + 6 V 
Dg Sanguisorba minor + + + + + 5 N 

Echium vulgare 2 l + I 5 N 

DAII Galium album I + + + + 5 IV

DAll Taraxacum officinale l + + + 4 III 

Specie compagne 

Specie di Salicio11 i11canae ed Epilobieraliaf/eischeri 

Epilobium dodonaei + + + + 2 + 2 2 + + 5 N 8 V 
Hieracium piloselloides + 1 + + + + + 3 III 4 III 

Calamagrostis pseudophragmites 

I

+ + + 

+I 

3 III 

Leontodon berinii + + + 3 III 

Chondrilla chondrilloides + + 3 III 

Specie di Thlaspierea rorw1difolii 

Galeopsis angustifolia 3 2 2 + + 4 III 3 II 

Microrrhinum minus I + + + + 2 II 3 II 

Gypsophila repens + + 4 III 

Petasites paradoxus + 1 I 

Linaria alpina + l I 

Leontodon hispidus var. hyoseroides + l I 

Si lene vulgaris / glareosa + I I 

Aethionema saxatile + 
Iberis intermedia + 

Altre 

Populus nigra (juv.) + + + + + + + + 6 V 2 II 

Salix eleagnos (juv .) + + I 2 I + 5 N 2 II 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 12 13 14 15 

razza friulana I razza carsica 

Silene vulgaris + I + + + + 3 111 3 li 

Salix purpurea (juv.) + + + + + 2 Il 3 li 

Dg Centaurea maculosa I + I 2 5 IV 

Calamagrostis varia + + + 3 lii 

Lactuca serriola + + 2 li 

Medicago lupulina + + 2 Il 

Ostrya carpinifolia (juv.) + + 2 li 

Trifolium pratense + + 2 li 

Tussilago farfara + + 2 II 

Dg Satureja montana/ variegata I + I + 2 l 7 V 

Dg Melica ciliata + + + + 5 IV 

Dg Petrorhagia saxifraga + + + 4 Ili 

Dg Centaurea cristata + + + + 4 lii 

Dg Alyssum montanum + + + + 4 lii 

Lotus comiculatus + + + + 4 Ili 

Dg Scabiosa gramuntia + + + + 4 Ili 

Dg Campanula pyramidalis + + + 3 II 

Buphthalmum salicifolium + + 2 li 

Festuca rupicola 2 2 li 

Galium lucidum + + 2 Il 

Poa compressa + + 2 li 

Rubus ulmifolius + + 2 li 

Sedum montanum / orientale + + 2 Il 

Sesleria autumnalis + + 2 li 

Teucrium montanum + + 2 Il 

Le differenze così salienti nella composizione floristica fra le due razze sono 
dovute oltrechè a diversi contesti territoriali - quello carsico ricadente in ambito illi
rico-dinarico, quello prealpino nell'illirico-prcalpico (sensu Poldini 1987) - anche a 
diversità ecologiche: la razza carsica si ritrova apofitica prevalentemente in 
cave abbandonate e su materiali di risulta, quella prealpica si sviluppa invece 
su alvei fluvio-torrentizi ed è oltre a tutto interessata da fenomeni di 
dealpinismo, evidenziati in particolare da Leontodon berinii, Chondrilla chondril
loides, Gypsophila repens. 

SINTASSONOMIA: A causa del netto prevalere di specie di Da11co-Melilotion, 
Onopordetalia acanthii e Artemisietea su quelle di Thlaspietea, inseriamo questa 
cenosi in Dauco-Melilotion (dr. anche Englisch et al. 1993). Fra gli elementi di 
alleanza spiccano Da11rns carota, Reseda lutea, Oenothera biennis agg. (sul Carso 
anche Picris hieracioides), fra quelli di classe Artemisia v11lgaris, Erigeron annuus. 

Per contro delle specie trasgressive di Thlaspietea sono massicciamente 
presenti soltanto Epilobium dodonaei, Hieraci11111 piloselloides, Gypsophila repens 
(Friuli), Galeopsis angusti/olia. 

Scroph11laria canina va considerata differenziale di associazione, nel momento 
in cui Epilobio-Scroph11lariet11111 viene collocato fuori da Thlaspietea. La specie 
d'altronde continua ad avere la sua collocazione in tutte le associazioni 
termofile, submediterranee, di questa classe (Peltarion alliaceae, Stipion cala-
111agrostis). 
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STRUTTURA E COROTIPI: Analogamente a Leontodonto-Chondrillet11111 e agli altri 
popolamenti d'alveo, è piuttosto alta la partecipazione delle fanerofite (8,5% 
nella razza friulana, 11,1 % nella razza carsica). In questa sede le terofite 
presentano i valori massimi (rispettivamente 17% e 13,9%) e inoltre nella razza 
carsica non figurano le geofite. 

Lo spettro corologico rimarca il contributo dei geoelementi mesa-termofili 
quali l'eurasiatico s./. (29,8%; 13,9%) e il paleotemperato (21,3 %; 16,7%) da un 
lato, l'eurimediterraneo (12,8%; 25%), il sudesteuropeo (2,1 %; 8,2%) e il pontico 
(2,1 %; 2,8%) dall'altro. Sensibile la presenza delle specie avventizie (6,4%) nella 
razza friulana. Dal confronto emerge la maggiore termofilia della razza carsica. 

SINECOLOGIA: Si presenta su golene, greti e cave dalla fascia collinare a quella 
montana inferiore. 

SINCOROLOGIA: L'associazione è diffusa in tutto il territorio alpino; localmente si 
espande dall'area carsica lungo tutto l'avanterra friulano (Fig. 5). 

Fitocenon a Calamagrostis pseudophragmites (Tab. 12) 

SPECIE DIFFERENZIALE: Calamagrostis pseudophragmites (V2-5).

COMPOSIZIONE FLORISTICA E VARIABILITÀ FITOGEOGRAFICA: Calamagrostis pseudo
phragmites raggiunge qui il suo sviluppo ottimale anche se figura in altre cenosi 
di alveo come il fi tocenon a Petasites paradoxus. 

E' l'unica fra le associazioni considerate a manifestare tendenza al 
monofitismo; di ciò si ha conferma nell'impoverimento del numero di specie 
per rilievo, mediamente ridotto a sole 16 specie. Sono ben rappresentate, Me/ilotus 
a/bus, T11ssilago fa,fara, Salix e/eagnos, Salix daphnoides (V) e Agrostis stolonifera (IV). 

SINTASSONOMIA: Per i motivi espressi nel caso di Epilobio-Scroph11larietu1111 

inseriamo in Dauco-Melilotion il fitocenon a Calamagrostis pseudophragmites, nel 
quale comunque si fanno sentire le influenze di Agropyro-R11111icion (Agrostis 
stolonifera, Ely11111s repens [= Agropyron], Festuca anmdinacea). 

STRUTTURA E COROTIPI: Le fanerofite toccano il massimo assoluto (17,2%) e le 
elofite fanno la loro unica comparsa (3,4%), ma più interessante appare il fatto 
che ben tre geoelcmenti mesofili, circumboreale (17,2%), eurasiatico s./. (38%) e 
paleotemperato (27,6%) presentano qui le percentuali più elevate e nel contem
po si assiste a una semplificazione dello spettro corologico con la scomparsa di 
alcuni corotipi (artico-alpino, alpino s./., endemico, sudestcuropeo s.l., pontico). 

SINECOLOGIA: La specie caratteristica tende al monofitismo quasi si trattasse già 
di una cenosi di interramento. Colonizza le lenti limoso-sabbiose delle rive e 
delle golene che sono intercalate ai depositi ghiaiosi. 
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Tab. 12 

Fitocenon a Calamagrostis pseudophragmites 

Numerazione dei rilievi 1 2 3 4 5 6 
Altitudine (x 10 m s.l.m.) 20 38 38 41 41 48 
N°sp.per ril.(incl.sporadiche) 17 18 17 16 15 17 pr. cl.fr. 

Specie differenziale 

Calamagrostis pseudophragmites 2 5 5 4 4 3 6 V 

Specie caratt. di alleanza e ordine 
(Dauco-Melilotion, Onopordetalia acanthii) 

Melilotus albus 1 1 2 + + 5 V 

Daucus carota + + 2 II 

Picris hieracioides + + 2 II 

Tanacetum volgare + 1 I 

Reseda lutea + 1 I 

Specie caratt. di classe 
(Artemisietea) 

Artemisia vulgaris + + + 3 III 

Calystegia sepium + + 2 II 

Helianthus tuberosus + + 2 II 

Rubus caesius 1 + 2 II 

Specie compagne 

Tussilago farfara 2 2 2 1 2 + 6 V 

Salix eleagnos (juv.) + + + 2 1 + 6 V 

Salix daphnoides (juv.) + + 1 2 + 5 V 

DA Agrostis stolonifera 1 1 + 1 4 IV 
Vicia cracca 1 + + 3 III 

DA Festuca arundinacea 1 1 1 3 III 

Silene vulgaris + + + 3 III 

Plantago major + + 2 II 

Alnus incana (juv.) 2 1 2 II 

Poa sylvicola 1 + 2 II 

Achillea millefolium 1 + 2 II 

DA Elymus repens 1 1 2 II 

Dactylis glomerata 1 + 2 II 

Equisetum arvense + 1 2 II 

Epilobium dodonaei + + 2 II 

Salix purpurea (juv.) + + 2 II 

Lotus comiculatus + + 2 II 

Mentha longifolia + + 2 II 

DA Phragmites australis + + 2 II 
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SINCOROLOGIA: La cenosi ha distribuzione alpina, da noi limitata ai tratti medi 
dei fiumi e dei torrenti de11a regione montana. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Elaborazione numerica delle tabelle 

Ne11a classificazione de11e cenosi illustrate in precedenza si sono omessi 
Papaveri j11/ici-Thlaspiet11m, Leontodontet11m montani e Adenostyli glabrae
Herac/eet11111 polliniani perchè rappresentati da un unico rilievo, nonchè la razza 
carsica di Epilobio-Scroph11/ariet11111 in quanto cenosi a carattere secondario, con 
marcate caratteristiche di antropizzazione. 

La classificazione, ottenuta con il metodo del legame completo su11a base di 
tutte le specie della tabe11a sintetica (Tab. 14), individua una prima suddivisione 
a carattere ecologico in tre cluster principali (Fig.6) comprendenti rispettivamente le 
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Fig. 6- Dcndrogramm,1 di ,1tlinit,i tr.i le cenosi consider,1tc. 

Classificatio11 of the ex,1111ù1ed we1wses: 
1: Sa/icetwn retuso-retirnlatae; 2: Sieversio-Oxy1·ietum digy11ae; 3: Hieracietwn i11ty/,acei; 4: Pap11veretum 
rhaetici; 5: Dryopteridetwn villarii; 6: Moehringio-Gym11ocarpietum roberti111Ii; 7: Fesh1cetum laxae; 8: 
Athamanto-Trisetetllm arge11tei; 9: Stipell/111 calmnagrostis; 10: Leo11todo11to beri11ii-Cho11drilletum; 11: 
fitocenon a / phytocoe11011 Petasi/es paradoxlls; 12: Epiloliio-Scrophularietllm ca11i1111e razza friulana / 
Friulim, mce; 13: fitocenon a/ phytocoe11011 Calamagrostis pseudophragmites. 
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cenosi di valletta nivale e macereto siliceo (A), di macereto calcareo (B) e di 
greto calcareo (C). Al primo cluster fanno capo, con livello di affinità 0,1 
Arabidion caeruleae e Androsacion alpinae con le associazioni Oxyrietum digynae, 
Hieraciet11111 intybacei (0,24) e Salicetum retuso-reticulatae, che viene comunque 
distinto dalle prime due. 

Al secondo afferiscono le cenosi di Thlaspion rotundifolii, Pctasition paradoxi e 
Stipion calamagrostis, secondo un'articolazione che rispecchia la suddivisione 
sinsistematica: Papaveretum rhaetici e Stipetum calamagrostis risultano nettamente 
separati (rispettivamente a livello 0,24 e O, 13) dal cluster centrale che raggruppa 
da un lato le cenosi di ghiaione grossolano, Dryopteridctum villarii e Moehringio
Gymnocarpieh11n (0,34), dall'altro quelle di macereti a pezzatura più fine, 
Fest11cet11111 /axae e Atha111anto-Trisetet11111 (0,5). 

li 

B 

e 

A 

Fig. 7 - Doppio ordinamento delle cenosi considerate e degli indici ecologici di Landolt (1987). G: 
granulometria del sostrato; T: temperatura. La numerazione segue quella riportata in Fig. 6. 

Recipmcal arderi11g by the caenoses 1111d the follawi11g ùmdalt's i11dexes (1987): texture (G); 
temperature (T) m1d pH. The caenases are nwnbered as i11 Fig. 6. 
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Il terzo cluster accorpa le cenosi di Salicion incanae e Dauco-Melilotion, riconoscen
do affinità maggiore al gruppo formato da Leontodonto-Chondrilleh11n e dal fitocenon 
a Petasites paradox11s (0,62), cui si legano la razza friulana di Epilobio-Scrophula
rietum (0,38) e il fitocenon a Ca/amagrostis pseudophragmites (0,27). 

Indici ecologici 

L'assetto definito dalla classificazione precedente viene ampiamente confer
mato dall'ordinamento di Fig. 7. 

I tre cluster raggruppano anche qui le cenosi di valletta nivale e ghiaione 
siliceo (A), di ghiaione calcareo (B) e le cenosi di greto (C); essi risultano 
significativamente correlati con tre variabili ecologiche espresse mediante indici 
(Landolt, 1977): temperatura (altitudine) (T), granulometria del sostrato (G), e 
acidità del sostrato (pH). Le prime due sono individuate dal primo asse, lungo 
il quale esiste un gradiente termico (e quindi anche altitudinale) crescente verso 
sinistra, mentre il gradiente granulometrico ha andamento opposto. Ciò 
rispecchia in modo soddisfacente la realtà: le cenosi di greto sono in genere più 
termofile e legate a granulometria maggiore. La posizione intermedia assunta 
dalle associazioni di Arabidion caeruleae e Androsacion alpinae può essere 
giustificata con la maggiore incidenza attribuita alla componente 
granulometrica rispetto a quella termica in modo da attutire l'effetto di 
quest'ultima rispetto a quanto accade, per esempio, per Papaveret11m rhaetici (4). 

Il secondo asse individua un gradiente di pH crescente verso l'alto, così da 
isolare le cenosi di Arabidion e Androsacion rispetto a quelle di Thlaspietalia, 
Galio-Parietarietalia e Onopordetalia. 

Distribuzione altitudinale 

Il cenocline di Fig. 8 simula la distribuzione delle alleanze considerate 
esplicitandone la successione e la valenza altitudinale nonchè l' intervallo di 
massima concentrazione. Si evidenziano in tal modo analogie e differenze nella 
distribuzione verticale delle alleanze stesse, alcune delle quali appaiono caratte
rizzare una o più fasce altitudinali. 

Così Da11co-Melilotion, rispecchiando il carattere schiettamente termofilo di 
Epilobio-Scroph11/ariet11m, localmente la sua cenosi più rappresentativa, si svilup
pa prevalentemente entro la fascia supramediterranea, mentre Salicion incanae 
assume il ruolo di collegamento con la soprastante fascia submontana. 
Quest'ultima pare distinguersi per la presenza di Stipion ca/amagrostis, la cui 
massima concentrazione si ha fra 500 e 600 m di quota. Tale caratterizzazione 
pone qualche riserva, stante la marginalità e la frammentarietà di Stipetum cala

magrostis precedentemente sottolineate. 
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Fig. 8 - Valenza altitudinale teorica delle alleanze considcr,1l�. 
Theoric nltitz1di11nl ra11ge of the followi11g allimzces: 

1: Da11co-Melilotio11; 2: Salicio11 i11c,mne; 3: Stipio11 calmnngrostis; 4: Petasitio,1 pnrndoxi; 5: Thlaspion 
rotw1difolii. 6: Arabidio11 caenilene; 7: A11drosnci011 nlpi11ne. 

Petasition paradoxi mostra la massima valenza altitudinale ed è l'alleanza 
che meglio sembra caratterizzare la fascia montana, sviluppandosi in sostanza 
fra 900 e 1800 m. 

Nella fascia alpina si concentrano infine Thlaspion, Androsacion e Arabidion 
con valenze altimetriche molto simili. Fra esse la più stenoecia appare 
Androsacion, condizionata in primo luogo dalla scarsissima tolleranza ipso
metrica di Sieversio-Oxyriet11111 digynae, accantonato fra 2100 e 2200 m. Thlaspion 
e Arabidion scendono anche nella fascia subalpina sebbene quest'ultimo, come 
già sottolineato, sotto i 1800 m si presenti fortemente impoverito. 

Tale situazione si riflette sulla distribuzione altitudinale delle singole entità. 
Mentre le specie di Da11co-Melilotion presentano un range molto limitato, 
comparendo solamente entro la fascia supramediterranea, la frequenza delle 
specie di Thlaspietea aumenta con l'altitudine (Fig. 9): in particolare entro i 1200 
m si verifica il massimo incremento (15%) nel numero delle specie presenti, 
mentre da 1200 a 2400 m tale incremento scende ad appena il 4%. Questa 
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situazione si giustifica col fatto che nel primo intervallo altitudinale trova il suo 
optimum ecologico Petasition, che localmente appare l'alleanza più ricca sul 
piano floristico ed inoltre perchè la maggior parte degli elementi di ordine e 
classe raggiunge una concentrazione elevata nelle fasce supramediterranea e 
montana. 

Ciò è principalmente dovuto all'abbondanza di elementi calcifili che 
presentano, a parità di altri fattori, più ampia valenza altitudinale in rapporto 
alla preponderante diffusione dei litotipi carbonatici: se ne ha conferma 
indiretta dalla scarsissima valenza delle specie acidofile, meno numerose e 
concentrate nelle fasce subalpina e alpina in assenza di un sistema di macereti 
silicei sufficientemente esteso. 

Inoltre, fra le specie più significative di Thlaspietea si riconoscono 
somiglianze nel comportamento rispetto alle variazioni altitudinali. In base a 
ciò è possibile disaggregarle in cinque gruppi, ciascuno dei quali può essere 
rappresentato da una specie particolarmente significativa, come risulta dal cenocline 
illustrato in Fig. 10. 

Il gruppo A, rappresentato da Chondrilla chondrilloides, raggruppa fra gli altri 
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Fig. 9- Frequenza relativa deUe specie di Thlaspietea in funzione dell'altitudine nel territorio considerato. 
Ri:lative frequency ofThlaspietea species at different altitudes. 
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Fig. 10 - Valenzi) altitudinale teorica di alcune specie rapprescntativl' di T/i/,1spietea in Friuli. 
Theoric nltitudiHnl range of some representntive Thlaspietea species i1l Friuli. 

A: ChoHdrilla choHdrilloides; B: Petasi/es pnrndoxus; C: Rumex scutatus; D: Athmrurnta cretensis; E: Papaver 
alpimm1 subsp. rfu1eticum. 

Achnatherwn ca/a111agrostis, Ca/a111agrostis pseudophrag111ites, Ga/eopsis angustifolia, 
Gypsophila repens, Leontodon berinii, Scroph11/aria canina; si tratta di specie per lo 
più termofile che gravitano principalmente nelle fasce supramediterranea e 
submontana (0-800 m). 

Un secondo gruppo (B), centrato fra le fasce submontana e montana, ma 
esteso dalla fascia supramediterranea alla subalpina, è rappresentato da 
Petasites paradoxus. A questo gruppo appartengono in massima parte elementi 
di Thlaspietalia e in via subordinata di Salicion incanae: Aquilegia einseleana, 
Campanula cespitosa, Chlorocrepis staticifolia, Epilobium dodonaei, Hieracium 
piloselloides, Leontodon hispidus var. hyoseroides, Scrophularia j11ratensis. 

Le specie maggiormente euriipse, presenti dalla fascia supramediterranea a 
quella alpina (0-2400 m), costituiscono il gruppo C, il cui comportamento è 
visualizzato da R11111ex scutatus. 

Questo contingente, in cui predominano gli elementi di ordine e classe, 
annovera fra gli altri Arabis alpina, Linaria alpina, Cerasti11111 carinthiacum, Poa 
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minor, Thlaspi rot11ndifoli11m subsp. rotundifolium, Trisetum argente111n, Silene 
vulgaris subsp. glareosa. 

Rientrano qui anche specie a valenza più contenuta, quali Festuca laxa, 
Gy111nocarpiu111 robertianwn e Thlaspi minimum, il cui cenocline è però meglio 
approssimato da quello di questo gruppo. 

Il gruppo O, rappresentato da Athamanta cretensis, investe le fasce montana e 
subalpina, con penetrazione in quella alpina (1000-2200 m). Ad esso afferiscono 
ancora Adenostyles glabra, Campanula cochleariifolia, Diantlms 111onspess11lanum 
subsp. waldsteinii, DnJopteris villa rii, Moehringia ciliata, Valeriana montana. 

Il gruppo di Papaver alpinum subsp. rhaeticum (E) è il più stenoipso, 
occupando in prevalenza la fascia alpina con discesa in quella immediatamente 
sottostante (1800-2300 m). 

Vi afferiscono specie calcifile come Achillea oxyloba, Min11artia austriaca, 
Pritzelago alpina, e Saxifraga sedoides, ma il tratto fondamentale è dato dalla 
presenza degli elementi acidofili di Androsacion alpinae, fra i quali ricordiamo 
Cardamine resedifolia, Ge11111 reptans, Hieraci11111 intybace11111, Oxyria digyna, Poa 
laxa. 

Spettro biologico 

Prevalgono nettamente le emicriptofite (Tab. 13), presenti in tutte le cenosi 
considerate con valori oscillanti fra 61, 1 % e 86% (Hieraciet11111 intybacei). È 
interessante notare che il valore minimo viene registrato, insieme alla 
scomparsa delle geofite, nella razza carsica di Epilobio-Scroph11/ariet111n, dove per 
contro le terofite raggiungono un considerevole peso (13,9%). 

Le camefite seguono le emicriptofite, ma con un rapporto medio di 1:8 nelle 
cenosi di ghiaione e valletta nivale, rapporto che scende a 1:16 nelle cenosi 
alveali; esse toccano il valore massimo in Stipet11111 calamagrostis, mentre sono 
assenti nel fitocenon a Calamagrostis pseudophragmites. 

Di poco inferiore, l'apporto delle geofite, che mostrano i valori più elevati 
nelle cenosi di Petasition. 

Com'è logico le terofite risultano meglio rappresentate nelle cenosi più 
termofile e particolarmente nelle due razze di Epilobio-Scroph11larietum (17% e 
13,9%), mentre sono scarsamente rappresentate nelle cenosi di Petasition e non 
figurano in Arabidion e Thlaspion. 

La presenza di fanerofite risulta più sensibile nelle cenosi d'alveo (Salicion 
incanae e Da11co-Melilotion), dove la percentuale media risulta circa 10 volte 
superiore che nelle associazioni di valletta nivale e di ghiaione (13,4% e 1,3% 
rispetti va men te). 

Trascurabile infine l'apporto delle elofite, presenti solamente nel fitocenon a 
Calamagrostis pse11dophrag111ites (3,4%). 

194 



Tab. 13 - Spettro biologico e spettro corologico delle cenosi considerate. I numeri in grassetto 
rappresentano il valore massimo di riga, quelli in corsivo il massimo di colonna. 

Life-form and chorological spectra of the examined coenoses. Maximum li11e-value in boldface, 
maximum column-value i11 italic. 
1: Salicetum retuso-reticulatae; 2: Sieversio-Oxyrietum digynae; 3: Hieraciet11m intybacei; 4: Papaveretum 
rhaetici; 5: Dryopteridetum villarii; 6: Moehringio-Gymnocarpietum robertinni; 7: Festucetum laxae; 8: 
Athamanto-Trisetetum argentei; 9: Stipetum calamagrostis; 10: Leon todo11 to berinii-Chondrilletum; 11: 
fitocenon a Petasites paradoxus; 12: Epilobio-Scroph11lariet11m caninae razza friulana / Friulinn race; 13: 
Epilobio-Scroph11lariet11111 rn11i1111e razza carsica / Karstic rnce; 14: fitocenon a / pl·1ytncne11m1 Calamagmstis 
/'"·11do1•l1r,1_s:111ih',. 

Spettro biologico 

Cenosi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 12 13 I 14 
Forme biologiche % % % % % % % % % % % % % % 

Emicriptofite 84 77,8 86 83,3 72.1 73,9 73,5 69,8 61,8 69,8 69,8 66 61,1 62,2 

Camefite 10 11,l 4,7 11,9 9,3 8,7 8,8 14 28,6 3,8 3,8 2,1 13,9 
Geofite 4 8,3 4,7 4,8 16,3 15,2 8,8 11,6 4,8 5,7 7,5 6,4 13,8 
Terofite 2,8 4,7 5,9 2,3 4,8 5,7 3,8 17 13,9 3,4 
Fanerofite 2 2,3 2,2 2,9 2,3 15 15,l 8,5 11,l 17,2 
Elofite 3,4 

Spettro corologico 

Cenosi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 12 13 14 
Geoelementi % % % % % % % % % % % % % % 

Artico-alpino 18 30,6 16,3 11,8 4,7 2,2 1,9 1,9 
Alpino s.l. 12 5,6 4,7 23,8 23,3 8,7 20,6 14 19 11,3 9,4 2,1 
SE-europeo s.l. 4 5,6 4,7 4,8 4,7 13 8,8 7 4,8 1,9 1,9 2,1 8,2 
Circum boreale 8 8,2 4,7 4,8 11,6 6,5 2,9 9,2 7,5 9,4 4,3 5,6 17,2 
Eurasiatico s.l. 8 5,6 13,7 2,4 7 6,5 14,8 23,3 20,8 24,6 29,8 13,9 38 

Mediterr.- montano 50 44,4 51,2 52,4 39,5 47,8 47,1 39,5 52,4 32,1 35,8 14,9 22,2 6,9 
Cosmopolita 4,7 7 6,5 1,9 1,9 2,1 3,4 
Endemico 2,2 4,4 2,9 7 9,5 1,9 2,1 2,8 
Eurimediterraneo 4,4 2,9 9,5 5,6 3,8 12,8 25 3,4 
Paleotemperato 4,8 13,2 9,4 21,3 16,7 27,6 
Pontico s.l. 1,9 1,9 2,1 2,8 
Avventizio 6,4 3,5 
Mediterr.- atlantico 2,8 

Spettro corologico 

Il corotipo mediterraneo-montano fornisce il tratto saliente (Tab. 13), domi
nando lo spettro con vaJori compresi fra 6,9% e 52,4%; com'è logico esso 
realizza il massimo apporto nelle cenosi francamente orofile. Meno compatta
mente, ma ugualmente ben diffusi risultano i contingenti eurasiatico s.l., che 
emerge nelle cenosi di Salicion incanae e Dauco-Melilotion (valore medio 25,4%), 
alpino s.1. (2,1 %--::-23,8%) circumboreale (2,9%--::-17,2%) e sudesteuropeo (1,9%--::-13%). 
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Tah. 14 

Tabella sintetica semplificata 

Numerazione delle cenosi I 2 3 
N° rilievi per cenosi 13 7 7 

Specie caratteristiche di associazione 

Tr O I Sa lix retusa 100 
DO I Humogyne discolor 62 
O I Sa lix reticulata 54 
Tr O I Gnaphalium hoppcanum 31 
Oxyria digyna 100 
Gcum reptans 8 100 
Hieracium intyhaceum 100 
Papaver rhacticum 
Dryopteris villarii 
Gymnocarpium rohcrtianum 
Mochringia muscosa 
Festuca laxa 
00:l Trisetum argentcum 
Dianthus monspcssulanus / waldsteinii 
Achnatherum calamagrostis 
Chondrilla chondrilloides 
Lcontodon hcrinii 

Specie differenziali di associazione 

loc Silcne acaulis 

1
69 Selaginella sclaginoidcs 54 

loc Salix waldstciniana 38 
Saxifraga paniculata 71 29 
Avenella nexuosa 14 71 
Solidago virgaurea / minuta 14 71 
Campanula schcuchzeri 8 29 71 
Chaerophyllum hirsutum 57 
Campanula harhata 57 
Pcucedanum ostruthium 57 
Arabis hcllidifolia 8 
Lamiastrum tlavidum 
DAll4 Cyclamcn purpurasccns 
Salix glahra (juv.) (*) 
Gcnista radiata 
Dg Campanula carnica 
Dg Bromus condensatus 
Dg Micromeria thymifolia 
Scrophularia canina 
Calamagrostis pseudophragmitcs 
Agrostis stolonifera 
Festuca aru11dinacea 
Elym us repens 
Phragmites australis 

Specie di Arabidio11 caeru/eae e Arabidetalia caeruleae 

S()ldanella minima 54 
Ranuneulus alpcstris 31 
DA I .Ioe Carex omithopodioides 23 
Veronica alpina 15 14 
001 Carex parvillora 85 
Saxifraga androsacea 46 
DO I Alchemilla fissa 38 
Anemone baldensis 15 

Specie di Androsacion alpinae e Androsacetalia alpinae 

Cardamine resedifolia 57 86 
Poa laxa 29 71 
DA2,loc Saxifraga bryoides 57 
Ranunculus glacialis 14 
Leontodon hispidus var. 29 

4 5 6 7 8 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \ 12 13 \ 14 
Specie di Thlaspion rotundifolii DA4,loc,tr Thlaspi rotundifolium / rotundifolium 100 14 6 6 17 Poa minor 15 63 43 13 6 13 6 DA4 Saxifraga sedoides 6 8  DA4 Pritzelago alpina 5 8  Valeriana supina 1 1  Papaver julicum 6 Leontodon montanus 8 Ranunculus parnassifolius / heterophyllus 14 

Specie di Petasition paradoxi Athamanta cretensis 53 14 6 80 88 Adenostyles glabra 32 86 44 60 25 6 Aquilegia einseleana 16 14 13 60 56 6 31 Valeriana montana 1 1  43 44 56 6 Asplenium fissum 14 6 6 Polystichum lonchitis 14 6 Cystopteris montana 14 Dg6 Geranium macrorrhizum (*) 56 Festuca spectabilis / spectabilis (*) 19 
Specie di Thlaspietalia rotundifolii Achillea oxyloba 54 5 8  Doronicum grandiflorum 29 14 Ranunculus carinthiacus 15 20 Campanula cochleariifolia 31 42 14 25 20 19 Cerastium carinthiacum 74 43 40 63 6 6 Minuartia austriaca 26 29 20 Achillea atrata 5 14 13 Thlaspi minimum 29 19 6 
Specie di Stipion ca/amagrostis e Galio-Parietarietalia officinalis Gypsophila repens 13 50 63 31 57 Aethionema saxatile 17 13 19 13 Galeopsis angustifolia 17 6 57 38 DAll5 Galium lucidum 31 83 13 13 25 
Specie di Salicion incanae ed Epilobietaliaf/eischeri Epilobium dodonaei 14 6 17 100 31 71 100 33 Hieracium piloselloides 13 63 6 43 50 17 Hieracium glaucum 19 13 DA116 Salix purpurea (juv.) 13 69 69 29 38 33 DA116 Salix eleagnos (juv .) 13 17 94 94 7 1  25 100DA 116 Populus nigra (juv.) 31 13 86 25 DA116 Alnus incana (juv.) 50 50 33 DA 116 Salix daphnoides (juv.) 75 6 83 

Specie di Thlaspietea rotundifolii DA2,loc Doronicum glaciale 15 86 Saxifraga oppositifolia 29 Arabis alpina 43 14 26 19 6 63 Moehringia ciliata 8 43 79 43 13 40 31 Rumex scutatus 8 6  47 86  63 80 88 67 19 19 Linaria alpina 29 2 1 13 60 25 44 13 14 Silene vulgaris/glareosa 47 14 50 80 63 17 31 63 14 Scrophularia juratensis 5 29 56 20 31 17 44 63 All4 Campanula cespitosa 5 29 25 80 56 17 50 50 All4 Leontodon hispidus var. hyoseroides 14 40 13 25 25 14 All4,DA116 Petasites paradoxus 31 20 63 17 88 88 14 Chlorocrepis staticifolia 6 19 25 6 Tr da All5 Microrrhinum minus 6 6 29 38 Tr da Al15 lberis intermedia 13 
Specie di Dauco-Melilotion e Onopordetalia acanthii Daucus carota 6 25 1100 38 331Reseda lutea 17 63 50 100 17 Melilotus albus 19 14 25 83 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 BI 14 

Mclilotus officinalis 13 6 14 
Ocnothera bicnnis 6 43 

Tanacctum vulgarc 13 29 17 
Picris hieracioides 63 33 

Specie di Artemisietea

Eupatorium cannabinium 6 19 19 14 25 
331 Rubus caesius 6 44 19 

Artemisia vulgaris 50 6 86 25 50 
Hclianthus tuberosus 6 14 33 
Erigcron annuus 13 6 86 

Silcne latifolia / alba 6 14 
Crcpis rhoeadifolia 29 13 

Scnccio inaequidens 14 
Calystegia sepium 33 

Autapofite d'alveo 

DAll6.7 Galium album 88 63 71 

DAll6.7 Taraxacum officinale 38 56 57 
Diplotaxis tcnuifolia 6 50 19 71 50 
Hypericum pcrforatum 44 6 57 25 
Dactylis glomcrata 31 25 14 38 33 
Silene vulgaris 19 43 38 50 
Lotus comiculatus 6 31 50 33 
Tussilago farfara 6 63 63 29 100 

Echium vulgarc 31 6 71 17 
Dg 12 Centaurea maculosa 13 6 71 17 
Plantago major 6 13 14 33 
Achillea millcfolium 13 6 33 
Mcntha longifolia 6 13 33 
Poa sylvicola 13 6 33 

Altre specie compagne 

DAll2 Agrostis rupcstris 8 71 71 

Luzula alpinopilosa 31 57 29 
Gentiana nivalis 15 43 14 
Anthoxanthum nipponicum 15 29 71 
Juncus trifidus 8 29 43 
D02 Tanacctum alpinum 29 29 

Agrostis alpina 23 29 14 
Sedum alpestre 29 14 
Geum montanum 14 43 
Potentilla aurea 38 14 29 
DO l .DA2.loc Gentiana bavarica 38 29 
Lcontodon helveticus 31 43 
Luzula sylvatica 8 43 
DO I Soldanella alpina 62 26 
Taraxacum alpinum 31 14 16 
DAll2 Cerastium alpinum 57 43 Il 
Cystopteris regia 14 57 
Carcx semperv irens 38 14 5 14 
Juncus monanthos 15 Il 29 6 
Rhododendron hirsutum 8 5 43 19 
Asplcnium trichomanes 14 44 
Dg Molopospermum peloponn./ bauhinii (*) 14 38 

Festuca stenantha 5 40 
Ranunculus hybridus 5 40 
Tofieldia calyculata 15 Il 40 
DO I Persicaria vivipara 92 14 26 14 20 
Dg2 Achillea clavenae 23 86 14 42 29 25 40 6 
Galium anisophyllum 15 43 57 li 14 31 6 
Viola bifl0ra 15 86 26 86 6 25 
Myosotis alpcstris 46 43 16 6 
Rhinanthus aristatus 71 5 60 38 
Cystopteris fragilis 8 Il 29 25 6 
Aster bellidiastrum 54 16 29 19 



2 3 4 5 6 7 8 9 IO 111 12 13 i 14

Carex finna 38 47 20 19 
Minuartis verna / verna 16 6 20 38 
Asplenium viride 21 71 19 20 19 
Hieracium porrifolium 20 44 17 
Globularia cordifolia 29 13 40 50 
Dryas octopetala 23 37 19 13 
Poa alpina 69 57 29 29 20 19 6 6 
Saxifraga aizoides 8 14 16 6 40 25 13 6 
Festuca nigrescens 8 14 29 14 13 
Poa nemoralis 43 25 6 
Cerastium holosteoides 14 6 38 
Sesleria albicans 23 21 29 25 40 31 67 6 13 
Biscutella laevigata 15 37 14 44 60 69 6 19 
DA114 Betonica alopecuros 5 29 38 60 19 6 
Pimpinella alpina 14 19 40 6 13 
Silene pusilla 29 13 13 44 
Salix appendiculata 13 20 13 17 6 25 
Asperula aristata/ longiflora 6 40 6 17 6 
Linum catharticum 13 40 6 13 13 
Galium verum 13 25 19 
Kernera saxatilis 6 33 13 31 
Dg12 Plantago lanceolata 6 6 86 

Dg12 Sanguisorba minor 6 31 71 

Stachys labiosa 25 20 6 17 13 14 
Euphorbia triflora / kemeri 6 20 25 13 13 14 
Ostrya carpinifolia (juv.) 6 6 17 44 13 29 
Carduus defloratus 13 6 31 14 
Euphorbia cyparissias 6 31 6 14 
Geranium robertianum 29 50 13 44 14 
Calamagrostis varia 5 14 63 40 56 17 44 44 43 
Thymus praecox / polytrichus 8 57 71 5 13 40 6 14 
Buphthalmum salicifolium 13 20 6 38 13 25 
Dg9,13 Satureja montana/ variegata 6 50 88 

Dg13 Petrorhagia saxifraga 6 50 

Dgl3 Campanula pyramidalis 14 38 

Dgl3 Melica ciliata 63 
Dg13 Alyssum montanum 50 
Dg 13 Centaurea cristata 50 
Dg13 Scabiosa gramuntia 50 
Poa compressa 6 31 6 25 17 
Equisetum arvense 31 33 
Vicia cracca 14 50 

K 1 Thlaspietea 
O 1 Arabidetalia 04 Galio-Parietarietalia 

Ali I Arabidion All5 Stipion 
A 1 Salicetum retuso-reticulatae A9 Stipetum calamagrostis 

02 Androsacetalia 05 Epilobietalia 
All2 Androsacion All6 Salicion incanae 

A2 Sieversio-Oxyrietum digynae AIO Leontodonto berinii-ChondriI:etum 
A3 Hieracietum intybacei A 11 Fitocenon a Petasites paradoxus 

03 Thlaspietalia 
A113 Thlaspion 

A4 Papaveretum rhaetici K2 Artemisietea 
All4 Petasition 06 Onopordetalia acanthii 

A5 Dryopteridetum villarii All7 Dauco-Melilotion 
A6 Moehringio- Gymnocarpietum A12 Epilobio-Scrophularietum razza friulana 
A 7 Festucetum laxae A 13 Epilobio-Scrophularietum razza carsica 
A8 Athamanto-Trisetetum argentei A14 Fitocenon a Calamagrostis pseudophragmitcs 



Il gruppo artico-alpino (l,9%-;-30,6%) gravita prevalentemente nelle cenosi di 
Arabidion, Androsacion e Thlaspion. Per contro i geoelementi eurimediterraneo 
(2,9%-;--25%), paleotemperato (4,8%-;-27.6%) e pontico s./. (l,9%-;-2,8%) sono più 
consistenti nelle cenosi di Sa/icion incanae e Dauco-Melilotion. 

L'apporto del corotipo endemico (l,9%-;-9,5%) appare meglio espresso nelle 
associazioni di Petasition e Stipion. Ciò si giustifica con la natura dell'endemismo 
stesso, che in Friuli è dato in prevalenza da elementi di indole pioniera, 
glareofite e casmofite a gravitazione montana e submontana (Martini 1987). 

Di scarsa rilevanza infine è la partecipazione dei gruppi avventizio 
(3,5%-:-6,4%) e mediterraneo-atlantico (2,8%), quest'ultimo poco rappresentato 
comunque anche nella flora regionale in toto (Poldini 1991 ). 

ANTROPIZZAZIONE DEI GRETI 

Premessa 

Gli interventi di manomissione che la rete idrografica del Friuli ha subito 
negli ultimi venticinque anni ha assunto proporzioni tali da sconvolgere quasi 
ovunque l'assetto idrologico originario. 

La cattura e la regimazione delle acque, i movimenti di ghiaia connessi con 
le attività estrattive, gli interventi di bonifica, le grandi opere viarie e non 
ultimo il proliferare indiscriminato di discariche di vario genere hanno 
profondamente inciso sugli equilibri ecofisionomici dei torrenti e dei fiumi nel 
tratto montano. 

Pochi sono ormai i corsi d'acqua della regione montana che presentano una 
successione della vegetazione non troppo alterata e tali considerazioni sono del 
resto estensibili a buon diritto alla sottostante pianura, ormai quasi interamente 
sottoposta a sfruttamento agricolo intensivo. 

A ciò si aggiunga che nella quasi totalità dei casi la manomissione degli alvei 
torrentizi e fluviali (ma più in generale deglii ambienti umidi di ogni tipo) è 
avvenuta in assenza di indagini ecologiche di base, talchè oggi diviene arduo 
valutare gli effetti a lungo termine dell' impatto ambientale di qualsiasi 
intervento o manufatto in assenza di un archivio storico cui poter fare 
riferimento. 

Di qui la scelta da parte nostra di affiancare alla sintesi fitosociologica un 
capitolo sullo stato di antropizzazione delle cenosi alveali dei principali corsi 
d'acqua del Friuli-Venezia Giulia, così da poter formulare una valutazione sullo 
stato di naturalità della vegetazione rilevata. 

Studi sull'argomento sono stati già realizzati in sede locale soprattutto per il 
Carso triestino (Poldini 1989; Poldini & Vidali 1989; Poldini & Al. 1991) e per il 
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Canal del Ferro (Poldini & Martini 1990). 
Lo stato di antropizzazione, desunto dall'analisi floristica, esprime 

l'incidenza delle attività umane su di un territorio ovvero, in altro senso, il 
livello di naturalità del territorio stesso. Tale livello è in funzione della presenza 
di due categorie vegetali particolarmente sensibili all'intervento umano, alle 
quali si deve fondamentalmente la ricolonizzazione di biotopi rimaneggiati: le 
specie antropocore e le specie apofite (Holub & Jirasek 1967). 

Le prime, rappresentate da archeofite e da neofite, raggruppano vegetali che 
allo stato attuale vivono esclusivamente in ambienti sottoposti all'influenza 
antropica; le altre sono costituite da elementi della flora autoctona e si possono 
ulteriormente suddividere in autapofite (specie che, pur vivendo in biotopi 
naturali, sono capaci di ricolonizzare luoghi devastati dalle attività antropiche, 
costituendo una sorta di tessuto cicatriziale che accelera la ricostituzione 
ambientale) e deuterapofite (specie autoctone che vivono ormai solo in biotopi 
secondari). 

E' stato osservato che l'antropizzazione di un territorio può essere meglio 
studiata se si prendono in considerazione antropocore e deuterapofite, che per 
comodità sono state chiamate specie sinantropiche (Poldini 1989). 

Date le caratteristiche fisico-ecologiche dei siti che le ospitano, per loro stessa 
configurazione luoghi privilegiati della colonizzazione vegetale, le cenosi alveali 
contano fra le specie compagne e sporadiche numerosi elementi autapofitici, la 
cui presenza, per lo più dovuta a dissemina occasionale, a fluitazione, ecc., è in 
ogni caso difficilmente riconducibile con certezza a cause di origine antropica. 

Per tale motivo, nella valutazione del grado di antropizzazione, si è preferito 
tener conto delle sole specie antropocore e deuterapofite. 

Situazione attuale 

li grado di antropizzazione delle cenosi alveali considerate è visualizzato in 
Fig. 11 (a titolo di paragone è stata inserita anche la razza carsica di Epilobio
Scrophulariet11111): come si può notare esso risulta minore in Stipetum 
ca/amagrostis, con presenza solamente di specie antropocore (valore medio 
0,8%). 

Nelle restanti cenosi le due categorie sono costantemente presenti e fanno 
registrare valori medi nettamente superiori. Ad eccezione che nel fitocenon a 
Petasites paradox11s e nella razza carsica di Epilobio-Scroph11/arietum, le 
antropocore risultano mediamente più numerose e mostrano solitamente 
oscillazioni più ampie, toccando i valori più elevati nel fitocenon a Calamagrostis 
pse11dophrag111ites (v. med. = 20,1 %, v. max.= 35,3%). 

Le deuterapofite penetrano invece più massicciamente all'interno della razza 
friulana di Epilobio-Scrophularietum (v. med. = 18,4%, v. max.= 34,5%). 
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A tale proposito, il confronto fra la situazione delle due razze rivela un 
maggiore grado complessivo di antropizzazione in quella friulana: considerando il 
fatto che gli habitat frequentati dalla razza carsica sono biotopi secondari 
antropogeni (cave, scarpate detritiche) (Poldini 1989), risulta facilmente 
intuibile l'elevato degrado ambientale cui sono sottoposti molti dei tratti alveali 
occupati da Epilobio-Scrophularietmn friulano. 

L'influenza dell'altitudine sulle specie sinantropiche delle cenosi considerate 
è visualizzata dalla Fig. 12. A parità di altri fattori, la presenza sia di 
antropocore, sia di deuterapofite diminuisce con l'aumentare dell'altitudine, per 
scomparire quasi del tutto intorno a 1400 m: sopra tale quota quindi non si 
registrano ingressi di elementi sinantropici nelle associazioni di macereto. 

% 

36 

32 

28 

24 

20 I 

J 

16 7 

I 

12 I 
� 

I I I 

8 J -l 

4 

1 2 3 4 5 6 cenosi 

Fig. 11 - Frequenza relativa delle d.euterapofite (linea tratteggiata) e delle antropocore nelle cenosi 
d'alveo e di biotopi antropogeni. 

Perce11tages of deuterapophytes (daslz ,md dot) 1111d m1thropochores ù1: 
1: Stipeturn calmnagrostis; 2: Leo11todo11to beri11ii-Clzo11drilletum; 3: fitocenon a / phytyocoe11011 Petasi/es 
paradoxus; 4: Epilobio-Scroplzularietum cani11ae razza carsica / Karstic rnce; 5: fitocenon a/ phytocoenon 
Calamagrostis pseudophragmites; 6: Epilobio-Scrophularietwn cm1i11ae razza friulana / Friulùm race. 
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Va poi sottolineata la maggiore sensibilità all'aumento dell'altitudine delle 
antropocore che, come s'è detto, raggruppano specie generalmente termofile, 
sicchè l'incidenza percentuale di questo gruppo registra una rapida caduta, 
uscendo dimezzata (13%) rispetto al valore massimo intorno a 300 m, mentre a 
circa 1000 m si riduce a 1 /10. 

Alquanto diverso l'andamento delle deuterapofite, che risentono in modo meno 
accentuato dell'innalzamento: se infatti a quote inferiori a 400 m dominano le 
antropocore, al di sopra di tale quota la situazione s'inverte e prevalgono le 
deuterapofite, appartenenti alla flora autoctona e conseguentemente meglio 
adattate al variare delle condizioni ambientali. 

In ogni caso la percentuale di specie sinantropiche lungo le aste fluviali aumenta 
considerevolmente in direzione della pianura (Fig. 13). Ciò risulta particolarmente 
evidente osservando la situazione lungo il Tagliamento, dove si passa dal 5% 
circa dell' alto corso ad oltre il 45% del tratto inferiore. Questa tendenza si 
riscontra anche negli altri corsi d'acqua esaminati, per quanto nel complesso si 
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Fig. 12- Frequ..,nz,1 rcl.1t1,·,1 ,il-Ile· specie "1n.inlrup1,·hc \.intrupu,·urc e dcutcrapofitc) in tunLionc 
dell'altitudine nelle cenosi considerate. 

Relative. freque11cy of the sy11anthropic species (anthropochore m1d deuterapophytes) at different 
altitudes i11 the examined coenoses. 
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Fig. 13 - Variazione percentuale delle specie sinantropichc (antropocore e dcutcrapofite) lungo le 
principali aste idrografiche del Friuli. 

Perceutage of the synanthropic species (mithropochore and deuterapophytes) almzg the river-beds of 
tlze most importmzt riPers in Friuli. 
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registri un miglioramento negli alvei di quelli minori. 
Inoltre, com'è logico aspettarsi, la concentrazione delle specie sinantropiche 

subisce un netto incremento in corrispondenza di centri urbani (Tolmezzo, 
Dogna, Moggio, Pontebba), di aree che sono state o sono tuttora interessate 
dalla costruzione di infrastrutture viarie e da movimenti di ghiaia. 

I fattori che maggiormente incidono sull'antropizzazione (ruderalizzazione) dei 
greti risultano dunque l'entità e la vicinanza degli insediamenti urbani e la 
manomissione legata alla creazione di manufatti o ad attività estrattive. Questi 
fattori hanno influenza determinante nell'innescare il processo d'inquinamento 
floristico, favorendo l'ingresso di esponenti della flora sinantropica. 

A puro titolo esemplificativo citiamo il caso eclatante di Senecio inaeq11idens, 
sudafricano, che favorito dai movimenti di terra conseguenti alla costruzione della 
rete autostradale, si è diffuso rapidamente dalla pianura alle valli principali. 

Nel 1973 era stato notato a Lignano, nel 1975 a Monfalcone, nel 1976 a Trieste, 
nel 1980 a Udine ed oggi (1992) affianca l'autostrada Udine-Tarvisio fino a 
Pietratagliata e lungo le piste forestali risale i fianchi montani (M.Rest, Val 
Venzonassa). 

Appendice 

Specie sporadiche e località dei rilievi: 

(Abbreviazioni usate: AC: Alpi Carniche; AG: Alpi Giulie; PC: Prealpi Carniche; 
PG: Prealpi Giulie; F: Friuli; C: Carso). 

Tab. 1 - Salicetum retuso-reticulatae

Specie sporadiche: Agrostis rupestris + (2); AlchemiUa subcrenata + (12); Antcnnaria dioica+ (1); 

Anthoxanthum nipponicum + (9, 12); Arabis bellidifolia + (4); Armeria alpina + (3, 13); AvenuJa 
vcrsicolor + (9); Biscutella ]acvigata 1 (13), + (5); Campanula scheuchzeri + (]); Carex ferruginea 2 (8), 
+ (13); Carex !eparina + (2); Cirsium spinosissimum + (5, 6); Cerastium arvense subsp. strictum + (3);
Coeloglossum viride + (9, 12); Cystopteris fragilis + (1); Elyna myosuroides 1 (12), + (11); Erigeron
glabratus + (12); Euphrasia salisburgensis + (13); Festuca nigresccns + (13); Festuca pumila 1 (4), + (8);
Galium anisophyllum + (2, 12); Gentiana nivalis + (1, 2); Gentiana verna + (3); Hedysarum
hcdysaroides + (9); Hclianthemum grandiflorum + (3); Hieracium villosum + (9); I-luperzia selago + 
(1); Juncus jacquinii + (12); Jmicus monanthos + (2, 6); Juncus trifidus 1 (9); Loiseleuria procumbens + 
(9, 12); Lotus alpinus 1 (3); Luzula muJtiflora + (2); Luzula spicata + (11, 12); LuzuJa sylvatica + (5); 
Minuartia sedoides 1 (7); + (12); Oreochloa disticha 1 (10), + (9); Parnassia palustris r (2), + (1); 
PedicuJaris rosea + (12); PedicuJaris rostratocapitata + (6); PedicuJaris verticillata + (2); Phleum
alpinum + (8); PinguicuJa alpina + (6, 13); PinguicuJa vulgaris + (4); Pulsatilla alpina + (9);
Rhododendron ferrugineum 2 (1), + (2); Rubus saxatilis 1 (1); Sagina saginoides + (8, 11); Salix alpina

+ (3, 13); Saxifraga caesia + (4); Saxifraga oppositifolia + (12); Saxifraga sedoides 1 (6); Soldanella
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pusilla + (9, 10); Thymus praecox subsp.polytrichus + (2); Tofieldia calyculata + (1, 5); Trifolium 
pratense subsp. nivale + (9); Trollius europaeus + (8, 9); Vaccinium gaultherioides + (12); Vaccinium 
vitisidaea 1 (9), + (1); Veronica fruticans + (10); Viola biflora 1 (1), + (2). 

Muschi e licheni: Polytrichum alpinum + (13); Tortella tortuosa + (13); Cctraria islandica + (2, 9, 
12, 13). 

Località: rii. 1: Pian del Cansiglio sudorientale, Col delle Palse (PC); rii. 2: M. Cavallo di PN, Col 
Grande (PC); ril. 3: c.s., Val Grande (PC); rii. 4: Dolomiti Pesarine, falde E M. Cimon sotto passo 
Entralais (AC); rii. 5: c.s., Campanile di Mimoias, passo Elbel (AC); ril. 6: M. Clapsavon, falde W sopra 
casera Chiansavei (AC); rii. 7: Dolomiti Pesarine, Creton di Clap Grande (AC); rii. 8: c.s., M. Chiesa 
(AC); rii. 9: M. Peralba, sopra passo Sesis (AC); rii. 10: c.s., sotto passo Sesis (AC); rii. 11: Dolomiti 
Pesarine, passo Geu Alto (AC); rii. 12: Cresta fra i M. Clapsavon e Bivera (AC); rii. 13: Cima Pescion, 
sotto passo del Mus (PC); 

Tab. 2 - Sieversio-Oxyrietum digynne 

Specie sporadiche: Alchemilla flabellata 1 (5); Alnus viridis (juv.) + (5); Arabis vochinensis + (1); 
Asplenium viride + (1); Avcnella flexuosa + (2); Avenula versicolor + (1); Cystopteris alpina + (5); 
Festuca alpina + (5); Festuca nigrescens + (5); Geum montanum + (6); Hieracium alpinum + (5); 
Hieraciu.m villosum J (6); Persicaria vivipara + (7); Potentilla aurea + (6); Rhododendron 
ferrugineum +0 (5); Saxifraga aizoides + (4); Solidago virgau.rea subsp. minuta + (2); Trifolium 
pallescens + (7); Vaccinium myrtillus + (3). 

Località: rii. 1: M.Cimon di Crasulina (AC); rii. 2-4: M.Crostis, sopra casera Chiadinis (AC); rii. 5: 
M.Crostis (AC); ril. 6: M. di Terzo, sopra la sella omonima (AC); ril. 7: M. Chiadenis, vers NE (AC).

Tab. 3 - I-Jierncietwn ù1tybncei 

Specie sporadiche: Achillea clavenae 2 (6); Agrostis alpina + (6); Alchemilla vulgaris + (2); 
Arnica montana + (1); Athyrium distentifolium + (2); Carex sempervirens + (3); Cerastium arvense 
subsp. strictum + (6); Cerastium holosteoides + (6); Dryopteris filixmas + (2); Epilobium collinum 1 
(4); Erigeron u.niflorus + (6); Gentiana nivalis + (6); Hieracium alpinum + (7); Hieracium lactucella + 
(1); Hypericum maculatum + (2); Lotus alpinus + (2); Luzula luzuloides + (2); Pedicularis elongata + 
(3); Potentilla erecta + (3); Rhododendron ferrugineum +0 (1); Rumex alpestris + (2); Rumex alpinus + 
(2); Saxifraga moschata + (6); Sedum alpestre + (6); Senecio incanus subsp. carniolicus + (7); Seseli 
libanotis + (6); Silene vulgaris su.bsp. antelopum 3 (4); Taraxacum alpinum + (4); Trifolium badium + 
(6); Trifolium pratense subsp. nivale + (6); Veronica bellidioides + (7); Veronica fruticans + (6). 

Località: rii. 1-3: casera Poccis (AC); rii. 4: Cima Avostanis (AC); rii. 5: M. Sassonero (Monti di 
Volaia) (AC); rii. 6: Cima Avostanis (AC); rii. 7: Piangrande (AC). 

Tab. 4 - Pnpnveretum rhnetici 

Specie sporadiche: Acinos alpinus + (14,18); Anthyllis vulneraria subsp. alpestris + (14); Armeria 
alpina + (15); Aster alpinus + (17); Aster bellidiastrum + (6, 13, 17); Betonica alopecuros (+ (16); 
Calamagrostis varia + (14); Carduus carlinifolius 1 (14); Carex capillaris + (17); Carex sempervirens + 
(15); Cerastium alpinum + (14, 16); Cystopteris fragilis + (9, 14); Draba aizoides + (11); Euphrasia 
saisburgensis + (14, 16); Festuca norica + (12,16); Festuca pumila + (16); Festuca stenantha + (14); 
Galium anisophyllum 1 (13), + (17); Gentanella ciliata + (16); Gymnadenia odoratissima + (17); 
Helianthemum alpestre r (10), + (13); Ju.ncus monanthos + (8, 9); Koeleria eriostachya 1 (13),+ (11, 17); 
Minuartia verna subsp. verna + (11, 13, 17); Myosotis alpestris + (6, 13, 14); Paederota bonarota + (17); 
Pedicularis rostratocapitata + (11, 13); Peucedanum rablense + (14); Phyteuma sieberi + (7, 8, 17); 
Pinguicula alpina + (7, 9); Primula tyrolensis + (15); Ranunculus hybridus + (14); Rhinanthus 
aristatus + (14); Rhododendron hirsutum +0 (17); Rhodothamnus chamaecistus +0 (17); Salix alpina + 
(16, 18); Salix glabra (juv.) + (8, 17); Salix serpyllifolia 2 (13), + (6, 17); Salix waldsteiniana + (18); 
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Saxifraga aizoides 1 ()3), + (12, 14); Saxifraga caesia + (8, 9, 13); Saxifraga crustata 2 (13), + (10); 
Sedum atratum + (13, 14); Senecio doronicum (14); Silene alpestris + (13); Taraxacum alpinum + (6, 
12, 13); Thymus praecox subsp. polytrichus + (16); Tofieldia calyculata + (7, 17); Trisetum alpestre+ 
(16); Valeriana elongata + (2, 4); Valeriana saxatilis + (8, 17); Veronica aphylla + (6). 

Località: rii. 1: Cadin di Elbel (Dolomiti Pesarine) (AC); ril. 2: falde E del M. Pramaggiore (PC); rii. 
3: vers. N del Creton di Clap Grande (AC); rii. 4: M. Cimon, sotto passo Entralais (c.s.) (AC); rii. 5: M. 
Pleros (AC); rii. 6: M. Clapsavon (AC); rii. 7: sotto la Tacca del M. Pramaggiore (PC); rii. 8: M. Sernio 
(AC); rii. 9: Creta Grauzaria (AC); rii. 10: M. Sernio (AC); rii. 11: M. Coglians (AC); rii. 12: sotto il 
passo del Mus (M. Pramaggiore) (PC); ril.13: forcella del Leone, vers. Monfalcon di Montanaia (PC); 
rii. 14: forcella Scodovacca, vers. del M. Cridola (PC); rii. 15: M. Tudaio di Razzo, falde N (AC); rii. 16: 
passo Volaia (AC); rii. 17: M. Avanza (AC); rii. 18: passo Giramondo (Monti di Volaia)(AC); rii. 19: M. 
Bivera (AC). 

Tab. 5 - Dryopleridetwn villarii 

Specie sporadiche: Anemone narcissiflora + (5); Asplenium trichomanes + (3); Biscutella 
laevigata + (5); C1lamagrostis varia 1 (2); Carduus carlinifolius + (2); Carex sempervirens + (2); 
Festuca nigrescens 1 (2); Festuca norica 2 (5); Galium anisophyllum + (2); Geranium sylvaticum 1 (2); 
J-lieracium bifidum + (4); Juniperus communis subsp. alpina + (1); Linum alpinum subsp. julicum +
(2); Mercurialis perennis 1 (2); Molopospermum peloponnesiacurn 1 (]); Oxalis acetosella + (2);
Paederota lutea + (5); Pimpinella alpina + (2); Persicaria vivipara + (6); Ranunculus venetus 1 (2);
Saxifraga crustata + (5); Saxifraga rotundifolia + (2); Sedurn album + (3); Solidago virgaurea subsp.
virgaurea + (5); Sorbus chamaemespilus (juv.) + (2); l11alictrum rninus 1 (2).

Località: rii. 1: M. Cavallo di Pordenone, Valgrande (PC); rii. 2-3: Forcella Ciais (AC); rii. 4: M.

Sernio, sotto forcella Nuviernulis, vers. N (AC); rii. 5: M. Cavallo di Pordenone, val Salatis (PC); rii. 6, 
7: Dolomiti Pesaru1e, sotto passo di Entralais (AC). 

Tab. 6 - Moelv-i11gio-Gym11ocnrpiellm1 robertù111i 

Specie sporadiche: Acinos alpinus 1 (]); Aconitum larnarckii 1 (1); + (14); Aconitum napellus 
subsp. tauricum + (6); Agropyrum caninum + (12); Anemone trifolia +0 (14); Angelica sylvestris + 
(11); Arabis ciliata+ (1, 14); Arabis turrita+ (7); Asperula aristata+ (11); Asperula purpurea+ (7, 15, 
16); Asplenium rutamuraria + (11); Asplenium viride + (2, 8, 10); Athyrium filixfernina + (8); 
Botrychium lunaria+ (14); Brachypodium rupestre+ (10); Bromus condensatus + (16); Buphthalmum 
salicifolium 1 (16); r (14); Campanula carnica+ (7, 8); Carduus carlinifolius + (14); Carduus defloratus 
+ (6, 15); Carex brachystachys + (10); Carex fiacca+ (14); Carex mucronata+ (9, 10); Carlina acaulis +
(14); Cerastium subtriflorum + (6); Chamaecytisus hirsutus + (6, 15); Cirsium erisithales + (5, 8, 14);
Corylus avellana (juv.) + (10); Daphne rnezereum + (1); Dianthus sylvestris + (16); Dryopteris
filixmas + (11); Epilobium angustifolium + (13); Epipactis atrorubens + (7, 10); Euphorbia
amygdaloides + (14); Euphorbia cyparissias + (13); Euphorbia !rifiora subsp. kerneri 1 (14); Euphrasia
salisburgensis + (15); Festuca calva + (6, 8); Festuca rupicola + (13); Fragaria vesca + (13); Fraxinus
ornus (juv.) + (6); Galium verum + (9, 12); Genista radiata 1 (15), + (6); Gentiana lutea subsp.
symphyandra + (7); Globularia cordifolia + (13, 14); Grafia golaka + (8); Hedysarum hedysaroides +
(3); J-lelianthemum grandiflorurn + (6); Hieracium bifidurn + (14); Hippocrepis carnosa + (6); Juncus
monanthos + (8); Juniperus comrnunis subsp. alpina + (15); Knautia ressmannii + (16); Koeleria
rnacrantha + (13); Laburnum alpinum (juv.) + (11); Laserpitium peucedanoides + (9); Laserpitium
siler + (5, 9); Lathyrus pratensis +0 (14); Cytisus nigricans + (16); Leucanthemun1 heterophyllum +
(15); Ligusticurn lucidum subsp. seguierii + (7); Linum catharticum + (5, 9); Linum alpinum subsp.

julicum + (9); Linum viscosum +. (15); Mercurialis perennis 1 (1), + (5); Micromeria thymifolia + (16);
Minuartia verna subsp. verna + (2); Myosotis sylvatica + (1); Ostrya carpinifolia (juv.) + (6);
Paederota bonarota + (5, 9); Parnassia palutris + (8); Peucedanum rablense + (11); Phleum hirsuturn +
(6); Picea abies (juv.) + (9); Pimpinella alpina + (3, 8, 9); Pimpinella saxifraga + (11, 12); Pinus mugo
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(juv.) + (5); Polygala chamaebuxus + (14); Polystichum aculeatum + (1, 6); Potentilla crantzii + (2); 
Prunella grandiflora + (1); Rhaponticum scariosum subsp. heleniifolium 1 (14); Rhododendron 
hirsutum 1 (13), + (1, 8); Rhodothamnus chamaecistus 1 (4); Rubus idaeus + (9); Salix appendiculata 
(juv.) + (6, 8); Salix purpurea (juv.) + (6); Satureja montana subsp. variegata + (16); Saxifraga aizoides 

+ (12); Saxifraga hostii + (6); Saxifraga crustata + (11, 12); Scabiosa columbaria + (12); Scrophularia
nodosa + (7); Sedum maximum + (7); Seseli austriacum + (16); Silene alpestris + (8); Silene nutans +
(6); Si lene pusilla + (4, 11 ); Silene saxifraga + (6); Solidago virga urea + (9, 11, 12); Teucrium 
chamaedrys + (6); Teucrium montanum + (15); Thalictrum rninus + (12); 1l1ymus praecox subsp.
polytrichus + (11); Thymus pulegioides + (13); Tussilago farfara+ (15); Valeriana wallrothii 1 (1), + (7,
10); Vicia incana + (14); Vincetoxicum hirundinaria 1 (16), + (7); Viola biflora + (2).

Località: rii. 1: val di Collina (alta valle del But) (AC); rii. 2: sotto il Col Grande (M. Cavallo di 
Pordenone) (AC); rii. 3: M. Chiampon, vers. N (PG); rii. 4: M. Lavara (PG); rii. 5: M. Zajavor (PG); rii. 
6: sella Carnizza (C1nale di Resia) (PG); rii. 7: M. Cuel dai Poz (fra i monti Cuar e Flagel) (PC); rii. 8: 
Gran Monte (PG); rii. 9: M. Musi, vers. N (PG); rii. JO: alta Val di S. Tome' (Aviano) (PC); rii. 11-12: 
bacino del Prescudin, torrente Tasseit (PC); rii. 13: M. Cavallo di Pordenone, loc. Busa Bernart (PC); 
rii. 14: Prescudin sotto il M. I Muri (PC); rii. 15: M. Cavallo di Pordenone, Costa Naviart (PC); rii. 16: 
M. Teverone, !oc. Grava Reali (PC).

Tab. 7 - Festucetum illxae 

Specie sporadiche: Anthyllis vulneraria subsp. alpestris + (3); Arabis bellidifolia + (4); 
Asplenium viride + (4); Buphthalrnum salicifolium + (2); Carex ferruginea + (2); Carex firma + (2); 
Carex humilis + (3); Cyclamen purpurascens + (3); Erica herbacea + (1); Euphorbia triflora subsp. 
kerneri + (1); Euphrasia cuspidata + (1); Festuca norica + (4); Gentianella pilosa + (2); Hieracium 
bupleuroides + (2); Hieracium porrifolium 2 (1); Leucanthemum heterophyllum + (2); Minuartia 
verna subsp. verna + (3); Parnassia palustris + (2); Persicaria vivipara + (3); Poa alpina.+ (3); Polygala 
chamaebuxus + (1); Ranunculus nemorosus + (3); Salix appendiculata (juv.) + (2); Saxifraga crustata + 
(4); Saxifraga mutata+ (1); Scabiosa graminifolia + (1); Stachys labiosa + (1); Thalictrum minus + (2); 
Valeriana saxatilis + (2). 

Località: rii. 1: falde N del M. Raut (PC); rii. 2: Prescudin, falde NW del M. I Muri (PC); rii. 3: M. 
Plauris, ghiaioni fra malga Ungarina e malga Chiamp (PG); rii. 4: M. Plauris, sotto Cima Cervada 
(PG); rii. 5: Prescudin, sotto il M. 1 Muri (PC). 

Tab. 8 - Athmnm1/o crete11sis-Trisetetwn nrge11tei 

Specie sporadiche: Acer pseudoplatanus + (16); Achillea clavenae + (15); Amelanchier ovalis + 
(9); Anthyllis vulneraria subsp. alpestris + (15); Arabis bellidifolia + (4, 8); Asperula aristata + (9); 
Asplenium rutamuraria + (1, 3, 10); Asplenium viride + (1, 6, 10); Aster bellidiastrum + (3, 5, 7); 
Buphthalmum salicifolium + (9); Campanula rotundifolia + (9); Carduus carlinifolius + (15); Carduus 
defloratus + (16); Carex firma + (5, 7, 10); Carlina acaulis + (10); Cerastium holosteoides + (16); 
Cirsium erisithales + (16); Convallaria majalis + (9); Cornus sanguinea + (16); Cystopteris fragilis + 
(9); Daucus carota + (16); Diplotaxis tenuifolia + (16); Dryas octopetala + (4, 5, 10); Eupatorium 
cannabinum + (16); Euphorbia amygdaloides + (10); Fagus sylvatica (juv.) + (16); Festuca calva+ (15); 
Festuca stenantha 1 (10), + (9); Frangula alnus (juv.) + (16); Fraxinus ornus (juv.) + (16); Galium 
anisophyllum + (12); Gentiana utriculosa + (15); Helianthemum grandiflorum + (9); Hieracium 
bupleuroides + (9); Hippocrepis carnosa + (16); Kernera saxatilis + (4); Knautia ressmannii + (15); 
Koeleria eriostachya + (15); Lamiastrurn flavidum + (9); Laserpitium siler + (9, 12); Linum 
catharticum + (16); Myosotis alpestris + (15); Ostrya carpinifolia (juv.) + (16); Peucedanum rablense + 
(9); Phyteuma orbiculare + (15); Picea abies (juv.) + (4); Pimpinella alpina + (10); Pinus mugo (juv.) + 
(4); Pinus sylvestris (juv.) + (4); Poa alpina 1 (15), + (10, 13); Poa compressa + (16); Polygala nicaeensis 
subsp. forojulensis + (14); Polygala chamaebuxus + (9); Potentilla caulescens + (1, 10); Ranunculus 
repens + (16); Rubus caesius + (16); Salix appendiculata (juv.) 1 (4, 8); Salix eleagnos (juv.) + (4, 8); 
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Sanguisorba minor+ (16); Senecio abrotanifolius + (12); Silene alpestris + (15); Silene pusilla + (4, 16); 
Solidago virga urea +0 (4); Sorbus aria (juv.) + (2, 3, 10); Stachys labiosa + (9); Teucrium montanum + 
(9); TI1esium alpinum + (15); Thymus longicaulis + (9). 

Località: rii. 1: M. Sernio (AC); rii. 2: Crete di Palasecca (AC); rii. 3: Creta Grauzaria (AC); rii. 4: 
val Postegae (Val Cimoliana) (PC); rii. 5: M. Sernio (AC); rii. 6: Creta Grauzaria (AC); rii. 7: M. Sernio 
(AC); rii. 8: val Ciol de Mont (val Cimoliana) (PC); rii. 9: passo Pura (Ampezzo Carnico) (AC); rii. 10, 
11: Creta Grauzaria (AC); rii. 12: falde E del M. Tinisutta (Ampezzo Carnico) (AC); rii. 13: Piancavallo 
(M.Cavallo di Pordenone), Valgrande (PC); rii. 14: M. Sernio (AC); rii. 15: val Cimoliana, valle di S. 
Lorenzo (PC); ril. 16: M. Chiavals (AC). 

Tab. 9 - Stipetwn cnlamagrostis 

Specie sporadiche: Anthericum ramosum + (1); Asperula aristata + (1); Calamagrostis varia 1 (6); 
Euphrasia cuspidata + (1); Gentanella pilosa + (1); Hieracium sylvaticum + (1); Hieracium 
porrifolium + (6); Ostrya carpinifolia (juv.) + (1); Parnassia palustris + (1); Populus nigra (juv.) + (1); 
Reseda lutea + (1 ); Sa lix appendiculata (juv.) + (6); Sa lix eleagnos + (6); Saxifraga mutata 1 (1); 
Scabiosa graminifolia + (1); Stachys labiosa + (1); Thesium rostratum + (1); Thymus longicaulis + (1). 

Località: rii. 1: M. Plauris, val Lavanna (PC); rii. 2-5: M. S: Simeone, vers. E (PC); rii. 6: M. Raut 
sopra Poffabro (PC). 

Tab. 10a - Leo11todo11to beri11ii-Cho11drilletw11 

Specie sporadiche: Acer pseudoplatanus + (9); Achillea millefolium + (8, 14); Achillea roseoalba 
+ (13); Aegopodium podagraria + (1); Elymus caninus + (16); Elymus repens + (1); Agrostis
stolonifera + (13, 14); Angelica sylvestris + (5); Anthoxanthum odoratum + (13); Aquilegia atrata + (9,
11); Arabis hirsuta + (14); Artemisia alba + (7); Asperula cynanchica + (2); Astragalus glycyphyllos + 
(9); Astragalus onobrychis + (4); Barbarea vulgaris + (13, 14, 15); Betula pendula (juv.) + (10);
Biscutella laevigata + (12); Brachypodium pinnatum + (13); Campanula trachelium (7); Carex fiacca + 
(12); Carpinus betlùus (juv.) + (1); Centaurea maculosa + (6, 7); Centaurea dichroantha + (1, 3, 4);
Centaurea jacea + (5); Centaurea bracteata + (12); Chondrilla juncea + (7); Cirsium erisithales + (11,
13, 16); Clematis vitalba+ (1, 16); Crepis taraxacifolia + (13); Cruciata glabra+ (13); Dryas octopetala
+ (3, 4); Equisetum ramosissimum + (1); Equisetum hyemale + (5); Erigeron annuus + (13, 14);
Eupatorium cannabinum + (5, 11, 16); Euphorbia triflora subsp. kerneri + (12, 16); Festuca rupicola + 
(13); Frangula alnus (juv.) + (1); Fraxinus excelsior + (1 O); Galeopsis speciosa + (1); Galinsoga ciliata +
(13); Galium laevigatum + (5); Galium lucidum + (5, 14); Helianthemum ovatum + (3, 11); Helianthus
annuus + (1); Helianthus tuberosus + (7); Hieracium bifidum + (9); Hieracium pilosella + (12);
Hippocrepis carnosa + (9, 11, 15); Hippophae rhamnoides + (6, 7); Hypericum maculatum + (16);
Juncus alpinoarticulatus + (9); Laburnum alpinus (juv.) + (5); Larix decidua (juv.) + (9); Laserpitium
peucedanoides + (l); Lathyrus pratensis + (15, 16); Cytisus nigricans + (5); Leucanthemum
heterophyllum + (ll, 16); Leucanthemum vlùgare + (13); Linum catharticum + (9, 11); Lolium
multiflorum + (13, 16); Melica nutans + (9); Melilotus albus + (10, 15, 16); Melilotus officinalis + (5,
16); Mentha longifolia + (5); Molinia altissima+ (12); Mycelis muralis + (14, 16); Myosotis sylvatica + 
(13, 14); Oenothera biennis + (1); Origanum vulgare + (10); Petasites albus + (1); Petrorhagia saxifraga

+ (14); Peucedanum verticillare + (5); Picea abies (juv.) + (9); Pinus nigra + (4, 10); Pinus sylvestris
(juv.) + (1, 2); Plantago lanceolata + (13); Plantago major + (13); Plantago media + (8); Poa alpina + 
(16); Poa sylvicola + (13, 16); Poa trivialis + (16); Polygala alpestris + (9); Potentilla erecta + (14); 
Potentilla reptans + (13); Prunella grandiflora + (5); Prunella vulgaris + (5); Ranunculus acris + (16);
Ranunculus repens + (13, 16); Salvia glutinosa + (11); Salvia pratensis + (2); Saponaria officinalis + 
(16); Saxifraga aizoides + (9, 16); Scabiosa columbaria + (5); Sedum sexangulare + (3, 6); Sesleria
albicans + (12); Silene vulgaris + (1, 3, 6); Solanum dulcamara + (1); Solidago virgaurea + (9, 11);
Stachys labiosa + (3, 15); Stachys recta + (l); Stellaria media + (13); Teucrium chamaedrys + (5); 
TI1alictrum aquilegiifolium + (2); Trifolium pratense + (9, 13, 14); Trifolium repens + (3, 16); Urtica
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dioica + (1); Valeriana wallrothii + (l3); Verbascum nigrum + (5, 7); Veronica fruticulosa + (5); 
Veronica urticifolia + (14). 

Località: rii. 1: greto del Tagliamento al ponte della condotta di Invillino (AC); rii. 2: c.s. presso 
Esemon di Sotto (AC); rii. 3: c.s. presso il ponte di Preone (AC); rii. 4: greto del Fella sotto Nogaredo 
(AC); rii. 5: greto del Tagliamento presso Stali Pian (Caprizzi) (AC); rii. 6, 7: c.s. presso Caneva (AC); 
rii. 8: c.s. presso la Madonna del Sasso (AC); rii. 9: c.s. presso Vico di Forni di Sopra (AC); rii. 10: torr. 
Degano presso Comeglians (AC); rii. 11: torr. But presso Paluzza (AC); rii. 12: torr. Cellina presso 
Claut (PC); rii. 13: torr. Aupa alla confluenza con il Fella (AC); rii 14: torr. Raccolana alla confluenza 
con il Fella (AG); rii. 15: greto del Fella sotto Nogaredo (AC); rii. 16: torr. Torre a Vedronza (PG). 

Tab. 1 0b - Fitocenon a Petasi/es paradoxus 

Specie sporadiche: Acer campestre (juv.) + (20); Acer pseudoplatanus (juv.) + (26); Achillea 
collina + (19, 29); Achillea millefolium + (24); Achillea roseoalba + (20); Acinos alpinus + (23); 
Aegopodium podagraria + (30); Elymus caninus + (22); Anemone trifolia (25); Angelica sylvestris + 
(24, 26); Anthyllis vulneraria subsp. alpestris 1 (19), + (26); Aposeris foetida + (21 ); Aquilegia atrata + 
(19, 20); Arabis bellidifolia + (21); Arabis turrita + (23, 24, 28); Arenaria serpyllifolia + (17, 18, 28); 
Artemisia alba 1 (22); Asperula aristata + (25); Barbarea vulgaris + (17, 19); Betonica alopecuros + 
(25); Biscutella laevigata + (27, 29, 31); Brachypodium rupestre+ (19); 13riza media+ (26); Campanula 
trachelium + (19, 28); Carduus carduelis + (19); Carduus personata+ (24); Carex digitata+ (24); Carex 
fiacca+ (19, 20, 24); Carex flava (20); Carum carvi + (19); Centaurea nigrescens subsp. vochinensis + 
(20); Centaurea maculosa + (22); Cerastium subtriflorum + (28); Chaerophyllurn hirsutum (20); 
Cirsium erisithales + (19, 23, 26); Clematis vitalba + (30); Coronilla emerus subsp. emerus (juv.) + 
(20); Corylus avellana ·(juv.) + (27); Cyclamen purpurascens + (25); Cymbalaria muralis + (30); 
Cynodon dactylon + (20); Deschampsia cespitosa + (24); Epilobium angustifolium +0 (26); Erigeron 
annuus + (28); Eupatorium cannabinum + (20, 29, 31); Euphorbia triflora subsp. kerneri + (17, 30); 
Festuca nigrescens + (17, 24); Festuca pratensis + (20, 26); Festuca rupicola + (17); Frangula alnus 
(juv.) + (27); Fraxinus ornus (juv.) + (31); Galeopsis speciosa+ (20, 30); Galium laevigatum + (23, 29); 
Galium lucidum + (20, 28); Galium verum + (20, 29, 31); Heracleum sphondylium + (23); Hieracium 
bifidum + (26); Hieracium sylvaticum + (20, 26); Hypericum maculatum + (28); Juncus articulatus + 
(20); Knautia arvensis + (26); Knautia drymeia + (28); Laburnum alpinum (juv.) + (19); Larix decidua 

+ (19); Lathyrus pratensis + (19, 26); Lathyrus sylvestris + (19); Leucanthemum heterophyllum + (19,
24, 25); Linum catharticum + (19, 26); Lolium multiflorum + (17); Melilotus officinalis + (29); Mentha
aquatica + (20); Mentha longifolia + (20, 23); Moehringia muscosa + ((28, 30); Mycelis muralis + (24,
28, 29); Myosotis sylvatica + (23); Peucedanum schottii + (23, 26); Peucedanum verticillare + (20);
Picea abies + (24); Pimpinella major + (23, 29); Pimpinella alpina + (1 (25), + (26); Pinus nigra (juv.) + 
(27); Pinus sylvestris (juv.) + (19); Plantago lanceolata + (28); Plantago major + (20, 29); Poa alpina + 
(26); Poa annua+(+ (28); Poa nemoralis + (20); Poa sylvicola + (28); Poa trivialis + (18, 19); Polygala
alpestris + (26); Potentilla norvegica + (29); Potentilla reptans + (31); Prunella vulgaris + (20);
Ranunculus acris + (19, 20, 23); Ranunculus repens + (28); Ranunculus nemorosus + (24); Rumex
acetosa + (30); Salvia glutinosa + (30); Saponaria officinalis + (28); Saxifraga aizoides + (24); Scabiosa
graminifolia + (23); Scrophularia nodosa + (l7); Seseli gouanii + (31); Sesleria albicans + (19, 20);
Silene latifolia subsp.alba + (l7); Silene dioica + (29); Solanum dulcamara + (20, 22); Solidago
virgaurea+ (19, 20); Stachys sylvatica + (19); Tanacetum vulgare 1 (22); + (20); Thalictrum minus + 
(25); Thymus praecox subsp. polytrichus + (24); Tragopogon orientalis + (26); Trifolium montanurn + 
(24); Trifolium pratense 1 (19); Trifolium repens + (17), 1 (19); Urtica dioica + (18); Verbascurn
thapsus + (17, 19); Veronica chamaedrys + (29); Vicia sylvatica 1 (l9). 

Località: rii. 17: greto del Fella presso Vidali (Dogna) (AC); rii. 18: c.s. a monte del!' imbocco della 
val Dogna (AG); rii. 19: torr. Pontebbana al ponte di Lavaz (AC); rii. 20: torr. Raccolana presso Saletto 
(AG); rii. 21: torr. Aupa presso Grauzaria (AC); rii. 22: torr. Pontebbana presso Pontebba (AC); rii. 23: 
greto del Tagliamento presso Caprizzi (AC); rii. 24: greto del Tagliamento presso Vico di Forni di 
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Sotto (AC); rii. 25: c.s. alla confluenza col rio Stabbia (AC); rii. 26: greto del Tagliamento presso la 
confluenza col rio Giaf (AC); rii. 27: torr. Resia presso Case Zamlin (Oseacco) (PG); rii. 28: torr. Resia a 
valle di Povici (PG); rii. 29: rio Potoch a monte di Oseacco (valle Resia) (AG); rii. 30: torr. Raccolana al 
ponte di Tamaroz (AG); ril. 31: torr. Torre al ponte di Musi (PG); rii. 32: greto del Tagliamento alle 
falde orientali del M. S. Simeone (PC). 

Tab. 11 - Epilobio-Scrophularietwn cm1i11ae 

Specie sporadiche: Achillea roseoalba + (6); Ambrosia elatior 2 (2); Arenaria serpyllifolia + (1); 
Artemisia alba + (7); Asperula cynanchica + (6); Barbarea vuJgaris 1 (3); Bidens frondosa 1 (2); 
Bromus sterilis + (3); Buddleja davidii + (4); Campamùa trachelium + (3); Carduus defloratus + (5); 
Clematis vitalba + (6); Erysimum orientale + (2); Euphorbia cyparissias + (4); Euphorbia triflora 
subsp. kerneri + (6); Galeopsis speciosa + (6); Geranium robertianum + (6); Hieracium murorum + (7); 
Holcus lanatus + (7); Lapsana communis + (3); Peucedanum varticillare + (4); Pinus sylvestris (juv.) + 

(7); Plantago major + (6); Plantago media + (7); Polygala nicaeensis subsp. forojuJensis + (1); 
Persicaria lapathifolia + (2); Persicaria mitis + (2); Rorippa sylvestris + (3); Salvia glutinosa + (6); 
Salvia verticillata 1 (3); Saponaria officinalis + (2); Scabiosa graminifolia + (4); Scrophularia nodosa + 

(7); Seseli gouanii + (6); Solidago gigantea + (3); Stachys labiosa + (6); Stachys palustris + (7); Thymus 
praecox subsp. polytrichus + (4); Trifolium patens + (1); Tripleurospermum inodorum + (1); Verbena 
officinalis + (6); Vicia cracca + (7). 

Località: rii. 1: !oc. Rosa (S. Vito al Tagliamento) (F); rii. 2: Torr. Torre presso il ponte della 5.5. S. 
Vito-Romans d'Isonzo (F); rii. 3: greto dell'Isonzo presso Sagrado (F); rii. 4: greto del Tagliamento 
presso Dignano (F); rii. 5: c.s. presso il ponte di Braulins (PG); rii. 6: greto del Fella presso Carnia 
(AC); rii. 7: greto del Tagliamento presso Cavazzo (PC); rii. 8: Orehovlje presso Nuova Gorizia (SLO); 
rii. 9: Vermegliano (Ronchi dei Legionari) (C); rii. 10-13: cava Romana di Aurisina (Trieste) (C); rii. 14: 
cava di Bosco Bazzoni (Trieste) (C); rii. 15: cava di Zolla (Trieste) (C). 

Tab. 12- Fitocenon a Calamagrostis pscudophragmites 

Specie sporadiche: Brassica oleracea + (3); Centaurea macuJosa + (1); Centaurea nigrescens 
subsp. vochinensis + (2); Cirsium vulgare + (6); Crepis taraxacifolia + (1); Echium vuJgare + (1); 
Hieracium piloselloides + (4); Hippophae rhamnoides + (3); Lathyrus sylvestris 1 (3); Lycopus 
europaeus + (4); Mentha arvensis + (6); Plantago lanceolata + (1); Phalaris arundinacea + (5); Poa 
compressa 1 (5); PopLùus nigra (juv.) 2 (1); Potentilla reptans + (6); Rumex obtusifolius + (2); Salix 
alba (juv.) + (1); Stachys palustris + (2). 

Località: rii. 1: greto del Tagliamento a valle del ponte di Braulins (PG); rii. 2, 3: Esemon di Sopra, 
torr. Chiarzò di Raveo (AC); rii. 4, 5: torr. Degano presso l'Osteria Alpi Gortane (AC); rii. 6: torr. 
Degano al ponte fra Ovaro e Cella (AC). 

Zusammenfassung. DIE VEGETATION DER SCHNEETÀLCHEN AUF KALKUNTERLAGE, DER 
STEINSCHUTT-HALDEN UNO DER FLUlsGESCHIEBE IN FRIAUL (NO-ITALIEN). 

Es werden sechszchn Pflanzengesellschaften floristisch und numerisch erarbeitet. 1hr Oberblick 
und pflanzensoziologische Aufgliederung sind in dcn ersten Textseiten ersichtlich. 

Neben klassischen Autoren (Braw1-Blanquet 1926; Aichinger 1933; Wikus 1959-1961; Wraber 
1965, 1970a, 1970b, Zollitsch 1966, Oberdorfer 1977), die sich mit diesem Forschungsthema in den 
Ostalpen eingehend beschaftigt, haben wir jiingste in Nachbargebieten wirkende Autoren 
beriicksichtigt (Gerdol & Piccoli 1982; Haderlapp 1992; Englisch et al. 1993), so dals unsere 
Schlulsfolgerungen sich auf ein ausreichend weites und pflanzengeographisch einheitliches 
Florengebiet sti.itzen kònnen. 

Wahrend die nordadriatische Vegetation der Karst-Schuttfluren und Karren noch in den 
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dinarische Verband Peltarion alliaceae Horvatié 57 ungezwungen eingeschlossen werden kann (Poldini 
1978, 1989), gehéiren die Pioniergesellschaften der friulanischen Si.idostalpen und deren Vorland den 
mitteleuropiiisch-alpischen Verbanden (Arahidion caernleae Br.-BI. in Br.-Bl et Jenny 26, Androsacion 
alpinae Br.-BI. in Br.-Bl et Jenny 26, Thlaspio11 rotw1difolii Jenny Lips 30 em. Zollitsch 68 em. Oberd. et 
Seibert in Seibert 77, Petasition paradoxi Zollitsch ex Lippert 66, Stipion calamagrostis Jenny-Lips ex Br.
Bl. et al. 52) an. Die (sub) endemische Komponente war jedenfalls reich genug (Campanula cespitosa, 
Cernstium carù1thiacum subsp. austroalpi1111m, Aquilegia ei11selemza, Thlaspi minimum, Dianthus 
mo11spessulam1m subsp. waldstei11ii, Geranium macron-hizum, Trisetum arge11teum, Papaver alpi11um subsp. 
julicwn, Molopospermum pelopo1111esiacum subsp. bauhi11ii, Festuca laxa, Festuca spectabilis subsp. 
spectabilis, Leontodon beri11ii um die nennenswerten zu erwahnen) urn sechs ncue vikarierende Rassen 
von schon beschriebenen Gesellschaften aufzustellen. Es werden weiter zwei neue Assoziationen 
beschrieben: Hieracietwn intybacei (A11drosacio11 alpinae) auf Schiefer- und Athmnanto cre/ensis-Trisetetum 
argentei (Petasiti011 paradoxi) auf Kalkschutt. Das letztere tritt an Stelle des Petasitetwn 11ivei (paradoxzì 
auf, greift die Alpen-Pestwurz durchgehend in verschiedene Einheiten der subalpinen und 
tiefmontanen Stufen i.iber so, da(ì sie gebietsweise héichstens als Ordnungs-Charakterart gelten darf, 
indem sie das Optimum sogar irn Salici011 i11canae Aichinger 33, auBerhalb des nach ihr genannten 
Verbandes erreicht. 

Die Klassifikation der Vegetationseinheiten (Abb.6) scheidet dic Schneeetiilchen (A) aus und 
verdeutlicht den engcren Zusammenhang zwischen Feinschutthalden (13) und FluBgeschiebe (C). Die 
Ordination (Abb.7) zeigt die Abhiingigkeit der untersuchten Pflanzengesellschaften von den 
Zeigerwerten Temperatur (T), pH und KorngréiBe (G). Abb.8 stellt die theorctische Héihenverbreitung 
der Verbiinde dar. 

Der letzte Teil der Studie befa(ìt sich mit den Umwelt-Noxen lllld -Belastung der RuBbetten, 
indem sie sich durch die verschiedene Verteillll1g der Deuterapophyten und Anthropochoren 
abmessen lassen. 
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