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PRATI E PASCOLI DEL FRIULI (NE ITALIA) 

SU SUBSTRATI BASICI 
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Abstract: GRASSLANDS OF FRIULI (NE ITALY) ON BASIC SUBSTRATES. The natural grasslands 
on calcareous-dolomitic substrates of Friuli have been classified in fourteen coenoses. They may be 
grouped into tvvo vegetational classes: Festuco-Brometea and Seslerietea albicm1tis. Within Festuco
Brometea the Illyrian order Scorwneretalia villosae has been recognized, ,vith two alliances, Satureion 
subspicntae, of primitive soils, and Scorzo11erio11 villosae, of more evolved soils. TI1e alliance Satureion 
subspicntae is subdivided into two suballiances, Sature11io11 subspicntae, of Illyrian-dinaric distribution, 
and Centaure11io11 dichroanthae, of Illyrian-prealpine exension, which includes the associations 

Cen ta11reo dichrom1 thae-G/ob11/arietum cordifol ine, Sat11rejo variegatae-Bromet11m condensati, Bupleuro
Bromeh1m c011de11sati, Sc/10e110 nigricnntis-Chrysopogo11et11m grylli. Within Scorzonerion villosae two 
suballiances have been defined: the Illyrian-dinaric Scorzo11ere11ion villosae and Hypochoeridenion 
mawlatae, of lllyrian-prealpi.ne extension. TI1e last one i.ncludes the follo\ving coenoses: Chamaecytiso 
hirs11ti-Chrysopogo11etwn grylli, 01wbrychido arenarine-Brometwn erecti, Gladiolo pal11stris-Molinietum 
anmdinaceae, Avemtlo pmeustae-Bromet11m erecti, fitocenon ,vith Cirsiwn acaule and Koeleria pyramidata. 
Within Seslerietea albicnntis (order Seslerietalin cnernleae) only the endemie sud-alpine alliance Caricion 
a11stroalpi11ae has been recognized. The eastern suballiance Rnmmc11le11io11 hybridi includes the 
follmving coenoses: Carici ornithopodae-Sesleriet11m albicm1tis, fitocenon \vith Horminum pyrenaicum, 
Avennstro pnrlatorei-Fest11cet11m cnlvne, Rnnunculo hybridi-Cnricetum sempervirentis and Ge11tia110 
tergloue11sis-Cnricet111n finnne. 

INTRODUZIONE 

Questo lavoro è stato iniziato verso il 1965 da uno dei due autori (Poldini) e i 
rilevamenti sono stati protratti fino al 1985 circa, con esecuzione di quasi 
quattrocento rilievi distribuiti dal Carso e dalla piana friulana (da pochi metri 
sul livello del mare) fino alle massime elevazioni della regione, per un dislivello 
di più di 2500 m. 

In questo lavoro ci limitiamo alle formazioni erbacee naturali, non concimate 
di suoli derivanti da rocce carbonatiche. La vegetazione delle basse torbiere 
alcaline è già stata oggetto di pubblicazione (Poldini 1973d); rilievi relativi 
all'orizzonte alpino (Gentiano terglouensis-Caricet111n firmae) sono già stati 
pubblicati (Poldini & Feoli 1976) e in questa occasione vengono utilizzati per un

bilancio fitogeografico ed ecologico, come pure le formazioni erbacee del Carso 
Triestino e Goriziano, già tipizzate in Poldini (1978, 1980a, 1989). 
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Il presente lavoro documenta tra l'altro tipi di paesaggio ormai m via di 
trasformazione se non di completa sparizione, sia a causa di interventi umani 
che hanno dissodato buona parte delle zone magredili, che per 
incespugliamento spontaneo dovuto all'abbandono dei pascoli. Quest'ultimo si 
compie soprattutto a spese delle cenosi erbacee delle prime falde montuose. 
Alcuni, ma non pochi, degli ambienti qui descritti non esistono praticamente più 
o sono presenti soltanto allo stato frammentario per cui il nostro lavoro per molti
versi ha purtroppo un valore meramente documentale.

Lo scopo del presente lavoro è stato quindi di affrontare la tipologia delle 
formazioni erbacee su suoli carbonatici e loro derivati, con approfondimenti 
ecologici quali la variazione della struttura e dei corotipi in funzione di 
parametri ambientali e di fattori fitogeografici. A questo lavoro siamo stati 
indotti anche dal desiderio di verificare se all'interno delle serie dinamiche 
venivano rispettate "simmetrie corologiche", cioè se da cenosi primarie di 
carattere illirico i prodotti secondari (cenosi di sostituzione) mantenessero 
l'impronta corologica di partenza. 

Area di studio 

Il territorio studiato comprende essenzialmente le zone montane e l'avanterra 
alpino del Friuli-Venezia Giulia e in misura minore i rilievi in sinistra orografica 
del Piave. In precedenti lavori (Poldini 1980a, 1989) è stato considerato il Carso 
Nord-Adriatico. 

Le formazioni erbacce oggetto di questo studio si estendono dall'alta pianura 
friulana, e soltanto in qualche caso oltrepassano a sud la linea delle risorgive, 
fino ai crinali della catena carnica principale. 

I substrati geologici di partenza comprendono l'alta pianura fluvio-glaciale, 
costituita da alluvioni calcaree, costruita da fiumi a carattere torrentizio quali 
Cellina, Meduna, Calvera, Tagliamento, Torre, etc., e le falde prealpine di natura 
calcarea, prevalentemente dirette da occidente ad oriente. La particolare 
struttura orotettonica ha specializzato i due versanti della montagna cosicchè su 
quello più ripido meridionale l'uomo ha ricavato i redditi immediati dal pascolo 
alternato con la boscaglia ad Ostrya carpinifolia, di cui utilizzava il legno da 
brucio o da carbon dolce, mentre sui versanti settentrionali meno ripidi ha 
mantenuto un bosco di maggior pregio da cui ricavava redditi dilazionati nel 
tempo. La catena principale è costituita essenzialmente da sedimenti paleozoici 
in cui prevalgono i litotipi calcarei, gli argilloscisti e le arenarie. 

I suoli vanno prevalentemente dai ferretti più o meno decalcificati dell'alta 
pianura alle xerorendzine e rendzine e ai suoli humo-carbonatici delle maggiori 
elevazioni. 

Le condizioni climatiche sono generalmente improntate ad una forte 
piovosità; dai 1600 mm dell'alta pianura fino a 2000-2400 mm delle Prealpi, con 
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punte che nella parte sudorientale possono superare i 4000 mm (secondo polo 
della piovosità europea), per cui si può parlare di atlantismo (oceanicità) 
eterotopico; la piovosità subisce forti abbassamenti nella parte più interna della 
montagna, anche se il clima dell'alta pianura e prealpino si insinua all'interno 
della zona montuosa lungo la valle del Tagliamento diretta da nord a sud. Si 
può assistere ad una continentalizzazione del clima verso nord-ovest in 
coincidenza con le massime elevazioni regionali. 

Le temperature nella fascia prealpina sono piuttosto elevate (11 °-13 °) ad 
impronta submediterranea. I climogrammi della zona studiata rientrano nel tipo 
temperato equinoziale con un massimo primaverile ed uno autunnale, ma con 
precipitazioni estive mensili superanti sempre i 100 mm. 

Situazione fitogeografica 

Il Friuli-Venezia Giulia fa interamente parte delle Alpi sud-orientali e del loro 
avanterra alpino. Per Adamovié (1909) il territorio è compreso nella sottozona 
delle Alpi orientali, distretto friulano-goriziano. La regione studiata rientra sia 
nel distretto julico-carnico ("Wuchsbezirk") del margine meridionale alpino a 
faggio, abete rosso e bianco che nell'avanterra meridionale (submediterraneo) a 
querceto misto (vedi Mayer 1974). 

Una suddivisione più particolareggiata della regione e una utilizzazione del 
contingente endemico ai fini biogeografici si trova in Poldini (1974a, b, 1987) e in 
Martini (1987). 

Vegetazione potenziale 

Poichè la vegetazione reale studiata si estende dall'alta pianura fino alla 
fascia subalpina, la vegetazione potenziale implicata comprende in pratica tutta 
la zonazione verticale. Un problema alquanto complesso è stabilire la 
vegetazione potenziale dell'alta pianura poichè /ochissirni sono i simulacri 
presenti sul posto. Sulla base degli studi eseid'iti sulle siepi - assai rare in 
seguito ai riordini fondiari che le hanno quasi totalmente distrutte (Poldini 1988) 
- è ragionevole supporre che, con esclusione delle zone golenali, il resto dell'alta
pianura fosse ricoperto da un complesso vegetazionale di ostrieti e di querceti
(B11glossoido p11rp11rocaeruleae-Ostn;eh1111 carpinifoliae, Carici 11111brosae-Q11ercetum 
petraeae, vedi Poldini 1982). 

Nella fascia collinare c'è alternanza tra ostrieti più evoluti (B11glossoido
p11rpurocaeruleae-Ostryeh1111 carpinifoliae e Carici 11111brosae-Q11ercet11111 petraeae) e 
più primitivi (Seslerio variae-Ostryet11111, vedi Poldini 1988). Nella fascia 
submontana c'è prevalenza di faggete submontane termofile, sia ad Ostrya
carpinifolia (Ostryo-Faget11111), che senza Ostrya, ma ricche di primule ed 
orchidacee (Poldini 1986), nella fascia montana Dentario penthaphylli-Fagetum, nel 
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suborizzonte altimontano la faggeta con elementi di Adenostylion alliariae, 
differenziata da Saxifraga rot11ndifolia, Adenostyles glabra, Ran11nc11lus platanifolius, 
Polygonat11111 verticillah1111, Polystich11J11 lonchitis; nella fascia altimontana, su 
substrati prevalentemente dolomitici, Ane111ono trifoliae-Fageh1111 (vedi Marincek 
et a/.1989). 

Nella zona endalpica (senso Poldini 1974b, 1987) nella fascia subalpina 
compaiono peccete subalpine di vario tipo, su substrato acido Larici-Piceetwn e 
su substrato basico Adenostylo glabrae-Piceet11111, cui fanno seguito gli arbusteti 
subalpini Rhodotha111no-Rhododendret11111 hirs11ti sulla serie calcarea e Vaccinio
Rhododendret11111 ferruginei su terreno acido. 

Seguono infine le praterie subalpine ed alpine, nelle guaii in gran parte 
vegetazione reale e vegetazione potenziale coincidono. Una posizione a sè stante 
viene assunta dalle pinete a pino nero, mescolate più o meno al pino rosso, che 
costituiscono una vegetazione pioniera azonale che interessa fasce montana e 
collinare e che stabiliscono importanti rapporti di scambio floristico o di 
"fornitura" floristica ai tipi di prateria più xerici (Poldini 1969). 

Problema fitogeografico della vegetazione studiata 

11 problema della partecipazione delle specie illiriche alla formazione della 
flora delle Alpi è stato affrontato durante la fase per così dire "classica" della 
geobotanica centroeuropea meridionale (fra gli altri Beck von Mannagetta 1901, 
Wraber 1969) 

Non tenendo conto di questo punto di vista la vegetazione pascoliva delle 
Alpi sudorientali è stata attribuita (Pignatti 1953, Lorenzoni 1964, 1967) ad 
alleanze europee continentali (Bro111ion erecti, Xerobro111ion, Stipo-Poion xerofilae, 
etc). Per territori a noi prossimi (Braun-Blanguet 1961, Pedrotti 1963) questi 
schemi risultano ancora validi, invece per le Alpi sudorientali friulane (e 
probabilmente fino al territorio gardesano), ancora così influenzate dalla 
presenza dell'Adriatico (territori adriatico-alpini), siamo dell'opinione che questi 
schemi non risultino più applicabili. 

Infatti lo studio delle fasce dinariche forestali (Zukrigl 1973, Poldini 1982, 
1988, 1989, Marincek et al. 1983, 1989) ha portato ad un notevole ampliamento 
dell'area d'influenza illirica fino ai versanti meridionali delle Alpi orientali e al 
loro avanterra. 

Tutti i boschi studiati, sia zonali che azonali, potevano rientrare senza 
difficoltà in alleanze illiriche, quali Ostryo-Carpinion orientalis, Erythronio dentis
canis-Carpinion beh1li (= Carpinion illyric11111), Are111onio-Fagion, Orno-Ericion, fino 
alla fascia subalpina e con esclusione dei substrati non carbonatici per le fasce 
più basse. Eravamo pertanto arrivati alla conclusione che nell'ambito delle serie 
dinamiche regressive la vegetazione dei boschi "illirici" dovesse portare alla 
produzione di formazioni secondarie (di sostituzione) pure esse illiriche. Inoltre 
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dallo studio degli ostricti dell'area circumadriatica era maturata la necessità di 
suddividere la provincia illirica in una subprovincia illirico-dinarica e in una 
subprovincia illirico-prealpica (vedi Poldini 1982, 1988). 

Problemi floristici 

Per quanto riguarda le specie critiche, ci limitiamo a considerare soltanto 
quelle che presentano problemi nell'ambito del territorio studiato; negli altri casi 
si rimanda alla trattazione corrente. Per la nomenclatura della specie citate, salvo 
casi specifici, abbiamo seguito Ehrendorfer (1973), al quale si fa riferimento per i 
nomi degli autori dei quali si omette la citazione. Anche la citazione dei nomi 
degli autori relativi ai syntaxa è omessa nel testo; per la nomenclatura completa 
si rimanda all'Appendice (App. I) che comprende l'elenco di tutti i syntaxa 
menzionati nel testo. 
Brachypodium pinnatum s.l. 

Sotto questo nome intendiamo sia B. rupestre, preferente di biotopi aridi, 
come dimostrato da Lucchese (1987, 1988), sia B. cespitos11111, che si instaura su 
suoli più evoluti o in biotopi semiombreggiati (vedi Poldini 1991). 
Bupleurum rammculoides (cfr. B. canalense, B. gramineum) 

B. rammculoides s.l., che si presenta nella fascia submontana, potrebbe essere
ascritto, sulla base di caratteri riportati da Hess et al. (1970), a B. gra111ine111n, se 
non rimanesse da precisare la consistenza di B. canalense Wulfen descritta dal 
nostro territorio (Thellung 1926, Pignatti 1982), per cui nelle tabelle abbiamo 
riportato tutti e tre i binomi. 
Carlina acaulis ssp. simplex 

Questa entità critica, la cui validità non è ammessa da tutti, è caratterizzata 
da un grande sviluppo del caule; nelle Alpi sud-orientali e nelle adiacenti 
Dinaridi si presenta in praterie su calcare della fascia montana, sia nei seslerieti 
che nei "brometi" alti, mentre sui substrati acidi, nelle cenosi di Nardetalia, 
Carlina aca11/is si presenta quasi sempre con il caule ridotto (ssp. acaulis). 
Intendiamo mettere in evidenza questa manifestazione fenotipica, che concorre 
alla caratterizzazione di questi ambienti. 
Leucantltemum lteteropltyllum e L. liburnicum 

A proposito di L. heterophyl/11111 si segue l'impostazione di Marchi in Pignatti 
(1982), dove L. 11wxi11111111 è stato suddiviso nelle due stirpi L. adustum e L.

heterophyl/11111. Esso è prevalente nelle praterie della fascia subalpina da cui può 
talvolta scendere a quote inferiori. Nelle praterie aride più basse è sostituito da 
un'entità che riteniamo essere uguale a quella che si trova nelle omologhe 
formazioni del Carso e che pertanto abbiamo chiamato L. lib11rnicu111. Talvolta 
però le due specie, poichè si differenziano a vista soprattutto per le dimensioni 
dei capolini, nelle zone di contatto possono essere state confuse, anche perchè 
non possiamo escludere possibili ibridazioni e introgressione. 
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Lotus corniculatus 
Lotus corniculat11s nei prati aridi del Friuli si presenta sempre nella forma a 

foglie e calice irsuto, la cui posizione e rango sistematico rimangono incerti, ma 
che noi, seguendo gli autori sudesteuropei, identifichiamo con la var. hirsutus 
Koch. Certo è che passando dalle formazioni erbacee naturali a quelle di diretta 
derivazione antropica, a partire dagli arrenatereti, si nota la sostituzione della 
forma irsuta da parte della forma glabra. Se si sale di quota si incontrano 
popolazioni attribuibili a L. alpimts. Con la denominazione L. corniculatus si 
sintetizza questa situazione. 
Oxytropis montana aggr. 

O:xi;tropis montana aggr. è presente in regione, come del resto dimostrato da 
Poldini (1975), con O. jacq11inii, O. pyrenaica e O. x carinthiaca. L'ibrido fissato è la 
forma prevalente soprattutto nella porzione endalpica del territorio. 
Peucedanum cervaria 

In Friuli prevale nettamente una varietà a foglie con segmenti fogliari piccoli 
descritta da Pospichal (1898) come var. 111icrophyll11111, che per quanto ci è noto 
non compare nella letteratura floristica italiana. 
Polygala nicaeensis ssp. forojulensis 

Appartiene al ciclo complesso di Polygala nicaeensis; recentemente è stata 
evidenziata la sua identità con Polygala nicaeensis ssp. carniolica (Wraber & Palma 
1982). Pignatti (1982) la include in P. pedemontana riservandosi il dubbio che si 
tratti di una piccola entità a sé stante. 
Salvia dr. bertolonii 

Riteniamo che tutta la Salvia dell'aggregato S. pratensis del Friuli sia uguale a 
quella del Carso, riferibile all'endemismo illirico S. bertolonii (Poldini 1980b, 
1989). Non sono comunque noti con sicurezza i suoi limiti verso occidente e i 
caratteri diacritici appaiono incerti (Poldini 1980b, 1989). 
Seseli gouanii 

Seseli gouanii si presenta eterogeneo qualora si passi dall'area carsica a quella 
friulana. E' da supporre che in Friuli si tratti di una nuova sottospecie. Da taluni 
autori (Cohrs 1963) tale differenza è stata valutata attribuendo l'entità a S. 
a11striacum, cosa che, confrontando gli esemplari friulani con materiale di sicura 
provenienza (Austria), è da escludersi. Questi aspetti sono stati in parte 
affrontati ma non risolti da Poldini (1975); nelle tabelle e nel testo le popolazioni 
friulane vengono indicate come Seseli gouanii ssp. 

CLASSIFICAZIONE DELLA VEGETAZIONE 

Sono stati considerati 216 rilievi dei prati naturali eseguiti in una vasta area 
comprendente l'alta e bassa pianura friulana (particolarmente la zona dei 
magredi), le Prealpi e Alpi Carniche e Giulie, secondo il metodo Braun-Blanquet 
(1928) con copertura secondo la scala di Pignatti (1953). La maggior parte dei 
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rilievi è stata eseguita da Poldini; in caso contrario l'autore viene specificato in 
appendice (App. li). 

La classificazione automatica, basata sul legame medio e il coefficiente di 
somiglianza "similarity ratio" (Westhoff & Van der Maarel 1978) ha messo in 
evidenza 14 gruppi principali di rilievi i cui rapporti gerarchici sono espressi nel 
dendrogramma di Fig. 1. 

Scon.onerion villosae 

Hypochouidenion maculatae 

IV 

F 

Sco 

estuco-Brometea 

rzoneretalia villosae 

I 

Sahlreion subspicatae 

Centaurenion dichroonthae 

111 

-

11
Seslerietea albicantis 

Ses/erietalia caeruleae 

Ranuncu/enion lrybridi 

-

-

Fig. 1 - Dendrogramma dei tipi fit(1,<1ciologici del Friuli. 
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Seslerietum albicanlis 



Dall'analisi della distribuzione delle specie i 14 clusters possono essere 
interpretati come associazioni vegetali mentre i due gruppi principali possono 
essere interpretati come unità sintassonomiche superiori corrispondenti a classi. 
Il cluster T comprende associazioni inquadrabili nell,1 classe Fest11co-Bro111etea, 
ordine Scorzoneretalia villosae; i due subclusters III e IV corrispondono 
rispettivamente alle alleanze Sat11reion s11bspicatae e Scorzonerion villosae. II cluster 
11 comprende associc1zioni inquadrabili nella classe Seslerietea albicantis, ordine 
S<?slerietalia caeru/eae. 

I 14 tipi fitosociologici vengono descritti sinteticamente in una tabella 
riassuntiva (App. III) assieme alle 6 associazioni descritte in Poldini (1989) per la 
nrna carsica. 

INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO DELLA VEGETAZIONE 

FESTUCO-BROMETEA (praterie delle fasce planizialc, collinare e montana) 

Le forn1azioni erbacee non concimate su calcare dell'avanterra alpino e della 
fascia collinare montana rientrano tutte, ad csclu<;i()tW dei pascoli subalpini che 
\·engono attribuiti ancora a S<?slerietalia rntT11/c11c . . ili', 1 r,li11,· --:, ,,,-:(ll/('l('fa/ia villosae 
della classe Fest11co-Bro111etea. Lo schem-i di riknnwntl) gl'th'r,1lc è il lavoni di 
Horvatié (1973, 1975), che ripri<;tina l'appartL'nenza di buona parte della 
vegetazione mediterraneo montana-illirica alla classe Fest11co-Bru111ct<?a. A 
differenza di quanto espresso da Royer (1991), a nostro avviso i syntaxa illirici 
interesserebbero dunque anche il margine meridionale delle Alpi sud-orientali, 
.�rosso modo fino alla Valle del Piave. 

Parallelamente ai syntaxa forestali, le alleanze illiriche (Sat11reion s11bspicatae e 
Srnrwnerion villosae) entro le quali potevano rientrare le formazioni erbacce qui 
studiate sono state suddivise, a seconda della dotazione floristica, in 
-.uballeanze, che corrispondono alle due sottoprovince illirico-dinarica e illirico
prealpica. Lo schema da noi proposto per la vegetazione erbacea su calcare delle 
fasce planiziale, collinare e montana di tutta la regione Friuli-Venezia Giulia, 
inclusi i territori carsici, è quindi il seguente (Fig. 2). 

La suballeanza Sat11renion s11bspicatae, della subprovincia illirico-dinarica, può 
essere fatta arrivare fino al corso medio-inferiore dell'Isonzo, mentre la 
suballeanza Ce11ta11renion dichroanthae, corrispondente alla subprovincia illirico
prealpica, ad occidente arriva fino al corso medio del Piave, ma probabilmente si 
estende fino al Bresciano, con interferenze con i syntaxa Stipo-Poion xerofilae e 
Diplachnion delle Alpi centrali (Braun-Blanquet 1961). 

Per tipificare l'alleanza Satureion s11bspicatae, e quindi anche la suballeanza 
Sat11renion s11bspicata<?, proponiamo la scelta dell'associazione Carici h11111ilis
Centa11reeh1111 rupestris (Jectotipo), la prima descritta (Horvat 1931) fra quelle 
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Festuco-Brometea 

+ 
Scorzonereta lia villosa e 

(provincia illirica) 

...---------. 
Satureion subspicatae Scorzonerion villosae 

� -------. .-------- ----. 
Saturenion Centaurenion 
subspicatae diclzroanthae 

(subprovincia illirico- (subprovincia 
dinarica) illirico-prealpica) 

Scorzonerenion Hypochoeridenion 
villosa e 111.aculatae 

(su bprovi ncia 
illirico-d inarica) 

(subprovince illirico
prealpica e illirico
dinarica interna) 

Fig. 2 - Schema dell.:i vegetazione erbacea su rnlcare delle fasce planiziale, collinare e montana del 

Friuli Venezia-Giulia. 

menzionate da Horvat (1962) nel protologo di Satureion s11bspicatae e la più 
diffusa, estendendosi dal Montenegro all'Isonzo (Poldini 1989). 

L'alleanza Ce11ta11rcion dichroanthae era stata descritta da Pignatti (1953) a 
comprendere la vegetazione magredile più primitiva (Centaurea dichroanthae
Clob11/arichun cordifoliac) all'interno della classe Th/aspietea rotundifolii, ordine 
Thlaspietalia rotwuiifolii; abbiamo ritenuto preferibile attribuire tale vegetazione, 
che pur presenta caratteri di primitività, alla classe Fesh1co-Br0111etea, riducendo il 
syntaxon a rango di suballeanza ed includendolo in Satureion s11bspicatae. 

La cenosi Centaurea dichroanthae-Glolmlarieh1111 cordifoliae risulta l'olotipo della 
suballeanza Centa11renio11 dichroanthae, essendo l'unica associazione validamente 
pubblicata menzionata da Pignatti (1953) nella descrizione di Centaureion 
dich roanthae. 

Esistono interferenze tra Saturenion subspicatae e Centaurenion dichroanthae nei 
sistemi orografici di raccordo alpino-dinarici dei grandi altopiani carsici di Piro e 
Tarnova (Slovenia), particolarmente nelle cenosi Genisto holopetalae-Caricetum 
11111cronatae e Carici h11milis-Centa11rcchu11 rupestris, variante montana (vedi 
Poldini, 1978, 1989), come dimostrato dalla presenza con alte frequenze di specie 
caratteristiche e differenziali di Centaurenion dichroanthae quali Hieraci11111 
porrifoli11111, Polygala nicaeensis ssp. foroj11lensis, Scabiosa graminifolia, B11ple11ru111 
raminculoides (cfr. B. canalense, B. graminewn). 

L'alleanza Scorzo11erion villosae è stata descritta da Horvatié (1949), ma non 
pubblicata validamente perchè le due associazioni menzionate (ass. a 
Chrysopogon gryllus e Lathyrus 111egalanth11s e ass. a Scorzonera villosa e Hypochoeris 
maculata) a loro volta vengono proposte provvisoriamente e comunque mancano 
di sufficiente diagnosi (vedi Barkman et al. 1986, art. 2b, 3b, 7, 8). In un lavoro 
successivo però Horvatié (1963) attribuisce a questa alleanza varie associazioni 

11 



che presentano una diagnosi �uffiL·ientc (tabella riassuntiva) e quindi 
Scorzo11erioll vil/osae risulta validamente pubblicato da questo autore nel 1963 e 
non nel 1949. 

Come lectotipo dell'alleanza Scorzonerion villosae, e quindi anche della 
suballeanza Scorzonerenion villosae, proponiamo l'associazione Oanthonio alpinae
Scorzonerehnn villosae, probabilmente l'associazione a più vasto areale del 
syntaxon. 

La suballeanza Scorzonerenion villosae è caratteristica del piano basale e 
collinare della subprovincia illirico-dinarica, su suoli già piuttosto evoluti, su 
terre rosse parzialmente decalcificate e su depositi marnosi arenacei del flysch. 
Essa arriva fino al Carso isontino, mentre viene sostituita nelle Prealpi e 
nell'avanterra friulano dalla suballeanza Hypochoeridenion 111aculatae. L'assenza di 
Scorzonerenion villosae nel territorio estprealpino si spiega col fatto che ci 
troviamo molto più a nord del territorio in cui l'alleanza è stata descritta e con il 
forte dealpinismo quivi caratteristico (Poldini 1973c, 1977). 

L'alleanza Hypochoeridion 111ac11/atae era stata descritta da Horvatié (1973) per 
il Carso adriatico orientale; si ritiene qui preferibile ridurla al rango di 
suballeanza ed includerla in Scorzollerion vi//osae, data la non elevata diversità 
floristica tra i due syntaxa (cenosi di suoli più evoluti ed acidificati), diversità 
notevolmente minore rispetto a quella che si può riscontrare tra le cenosi che si 
sviluppano su suoli più primitivi (Sah1renion s11bspicatae e Centa11renion 
dichroanthae). 

Come lcctotipo per la suballeanza Hypochoeridenion 111ac11/atae viene qui 
proposta l'associazione Scorzonero-Hypochoeridet11111 111acu/atae, la prima tra quelle 
menzionate da Horvatié (1973) all'atto della descrizione di Hypochoeridion 
111ac11/atae. 

La suballeanza Hypochoeridenion maculatae è il syntaxon vicariante 
altitudinale e, almeno in parte, fitogeografico di Scorzonerenion vi/losae, e ciò 
giustifica la comunanza di molte specie influenzate dall'evoluzione dei suoli ma 
non dall'altitudine. Possono essere considerate quindi differenziali edafiche 
dell'intera alleanza Scorzonerion villosae nei confronti delle cenosi ascrivibili a 
Satureion subspicatae specie quali Carex montana, Agrostis tenuis, Genista tinctoria e 
Trifoli11111 rubens; lo stesso significato hanno altre specie di Molinio
Arrhenatheretea, quali Lathyrus pratensis, Arrhenather11111 elati11s, Tragopogon 
orientalis, Festuca rubra, Poa pratensis. 

La suballeanza Hypochoeridenion 111ac11/atae, che ha potuto essere dimostrata 
anche per le Prealpi orientali, si estende in tutta la regione illirica (Horvatié 1973, 
1975). L'ampiezza sinarealica fa sì che le associazioni prealpine attribuite a 
Hypochoeridenion mac11/atae possano essere riunite in un gruppo di associazioni 
differenziate sul piano fitogeografico dalla presenza di specie di Scorzoneretalia 
vil/osae quali Centaurea scabiosa ssp. fritschii, Centaurea jacea ssp. gaudinii e Knautia 
ressmannii, come pure da svariate specie di Seslerietalia caer11/eae (tra le più 
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frequenti Bisrntella laroigata, Sesleria albicans, Betonica alopecuros, Phyteuma 
orbirnlare) e di Erico-Pinetea. 

Dall'analisi comparata della composizione floristica delle cenosi illirico
dinariche e illirico-prealpiche, ci pare di trarre il seguente bilancio sul significato 
fitosociologico delle varie specie. Il criterio da noi seguito è stato quello di 
distinguere tra l'aspetto corologico e quello ecologico. La delimitazione delle 
categorie sintassonomiche al di sopra dell'associazione è basata su specie nelle 
quali i due ordini di considerazioni, endemicità ed ecologia, coincidono, mentre 
a livello di associazione e subassociazione l'individuazione dei tipi viene fatta 
sulla base di specie caratteristiche e differenziali con esclusivo o prevalente 
significato ecologico. Una volta individuata la "cornice" delle categorie 
sintassonomiche, alcune specie che nell'Europa centrale vengono considerate 
caratteristiche di unità parallele sono state assimilate alle unità locali, soprattutto 
come differenziali. 

Riportiamo qui di seguito le specie caratteristiche, rilevate nell'area del Carso 
nordadriatico e del Friuli, delle varie categorie, che in alcuni casi possono 
scostarsi da Horvatié (1973, 1975), Oberdorfer (1978, 1983) per comportamenti 
diversi in loco. Vengono segnate con * le specie endemiche e con (*) le 
subendemiche caratteristiche, sulla base delle quali viene individuato quel 
territorio al cui interno valgono le convenzioni di cui sopra. 

Specie caratteristiche della classe Festuco-Brometea (incluse le specie 
trasgressive da Brometalia erecti e Festucetalia valesiacae): Helianthemum ovat111n, 
Asperula cynanchica, Orchis moria, Hippocrepis co111osa, Gali11111 ver11111, Euphorbia 
t·yparissias, Festuca rupicola, Anacamptis pyramidalis, Carex caryophyllea, Festuca 
valesiaca, Pimpinella saxifraga, Koe/eria pyramidata, Brachypodi11111 rupestre et B. 
cespitosum, Filipendula vulgaris, Medicago lupulina, Thalictn1111 111in11s, E11phorbia 
verrucosa, Tnfoli111n montanum, Cirsium acaule, Orchis tridentata, Bromus erectus, 
Polygala comosa, Globularia punctata. 

Specie caratteristiche e differenziali (DO) dell'ordine Scorzoneretalia

villosae: *Plantago holoste11111, *Potenti/la australis, *Polygala nicaeensis ssp. 
111editerranea var. adriatica, *Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla, *Betonica officinalis 
ssp. serotina, *Salvia cfr. bertolonii, *Centaurea scabiosa ssp. fritschii, *Veronica 
barre/ieri ssp. nitens, *Centaurea tri11111fettii ssp. adscendens, *Thlaspi praecox, 
*Knautia ressmannii, *Knautia illyrica, *Scorzonera villosa, (*)Narcissus radiiflorus,
(*)Thymus /ongicaulis, (*)Lotus cornic11/at11s var. hirs11t11s, (*)Centaurea jacea ssp.
gaudinii, (*)Chrysopogon gryllus, Galium lucid111n (DO,Cl), Leontodon crispus
(DO,CI), Sanguisorba minor ssp. muricata (DO,Cl), Scabiosa gramuntia (DO,Cl),
Medicago prostrata (DO), Koeleria lobata (=K. splendens) (DO), Eryngiwn
amethystinum (DO).

Specie caratteristiche e differenziali (DA) dell'alleanza Satureion subspicatae: 
*Inula ensifolia, *Bro11111s condensah,s, *Genista sericea, *Cytisus pseudoprocumbens,
*P/antago argentea ssp. liburnica, *Al/ium ochro/e11c111n, *Ornithogalum kochii,
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(*)Asperula purpurea, (*)Scor::.nnera austriarn, (*)Stipa erioca11lis ssp. austriaca, 
Globularia cordifolin (opt.), F11111a11a procumbens (DA,CI), Te11cri11111 montanum 
(DA,CI), Carex h11111ilis (DA,CI), Trinia glauca (DA,CI), Linum tenuifoli11111 (DA,CI), 
Leontodon incanus (DA,CI), Bothriochloa ischaem11111 (DA,CI), Ophrys apifera 
(DA,CI), Thesi11111 divaricah1111 (DA,O), Satureja variegata (DA), Artemisia alba (DA), 
Convolvulus cantabrica (DA). 

Specie cara tterishche e differenziali (DSA) della suballeanza Saturenion 
subspicatae: *Anthyllis montana ssp. jacq11i1zii, *Crepis chondrilloides, *Centiana 
tergestina, *Euphrasia illyricn, *Sesleria juncifolia, *Satureja s11bspicata ssp. liburnica, 
*Echinops ritro ssp. ruthenirns, *Centa11 rea rupestris, *Potenti/la to111masiniana,
*Dorycni11111 gennanicum, *Ruta divaricata, *Veronica barre/ieri ssp. barre/ieri, *Iris
illyrica, *Centaurea cristata, *Sese/i go11anii, *Euphorbia triflora ssp. triflora, *Genista
holopetala, *Jurinea 11101/is, *Anthyllis x adriatica, (*)Pulsatilla montana, Euphorbia
nicaeensis (DSA,CI), Lin111n narbonense (DSA,CI), Viola rupestris (DSA,CI),
Hyssop11s officinalis ssp. ari;;fah1s (DSA,CI), Cleistogenes serotina (DSA,CI), Croc11s
retirnlah1s (DSA), Onos111a helveticum ssp. fallax (DSA), E11phorbia fragifera (DSA),
Genista sylvestris (DSA), Stachys s11bcrenata (DSA), Dianth11s sylvestris ssp.
tergestin11s (DSA).

Specie caratteristiche e differenziali (DSA) della suballeanza Centaurenion

dicliroantliae: *E11phorbia triflora ssp. kerneri, *Matthiola carnica, *Brassica 
glabrescens, *Centaurea dichroantha, *Sese/i gouanii ssp., *Polygala nicacensis ssp. 
forojulensis, *Hicraci11111 porrifoli11111, *Euphrasia rnspidata, *Stachys labiosa, 
*Erysi11111111 sylvestre, *Buple11ru111 ranunculoirles (cfr. B. canalense, B. gramine111n),
(*)Crambe tataria, Scabiosa graminifolia (DSA,CI), Carex liparocarpos (DSA,CI),
Asperula aristata (DSA,CI), Astragal11s onobrychis (DSA,CI), Potenti/la p11silla
(DSA,CI), C/w111aecytis11s purpureus (DSA).

Specie caratteristiche e differenziali (DA) dell'alleanza Scorzonerion villosae: 
*Rhinanth11s freynii, *Cirsi111n pannonicum, *Dia11th11s carth11sianorum ssp.
saug11ine11s, (*)Dorycni11111 herbace11111, (*)Ferulago galbanifera, (")Danthonia alpina,
Hypochoeris maculata (DA,CI), Thy11111s p11legioides (DA,CI), Prunella laciniata
(DA,Clt Orchis 11stulata (DA,CI), Medicago falcata (DA,Cl,) Ran11ncul11s bulbosus
(DA,CI), Ononis spinosa (DA,Cl), Aster linosyris (DA,Clt Agrostis ten11is (DA),
Carex montana (DA), Trifoliu111 rubens (DA), Genista tinctoria (DA).

Specie caratteristiche e differenziali (DSA) della suballeanza Scorzonerenion 
villosae: *Lathyrus pannonic11s ssp. vari11s, *Centaurea weldeniana, *Potenti/la recta 
(P. pedata p.m.p.), *Tragopogon to1111nasinii, *Onobrychis arenaria ssp. to,mnasinii, 
Lathyrus latifolius (DSA,Cl). 

Specie caratteristiche e differenziali (DSA) della suballeanza 
Hypocl10eridenio11 maculatae: *Avenula praeusta, (*)Croc11s albiflorus, Prunella 
xrandiflora (DSA,CI), Tra11nstei11era globosa (DSA,CI), Gentiana cruciata (DSA,CI), 
Serapias vomeracea (DSA,CI), Onobrychis arenaria ssp. arenaria (DSA,CI), Linum 
viscos111n (DSA,CI), Campanula glomerata (DSA). 
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SESLERTETEA ALBICANTIS (praterie delle fasce subalpina e montana 
superiore) 

La ricchezza di endemismi nei versanti meridionali delle Alpi è tale da 
indurci a inserire le praterie subalpine e altimontane su calcare nell'alleanza 
endemica Caricion a11stroalpinae descritta da Sutter (1962). L'estensione verso 
oriente di questo syntaxon, che originariamente comprendeva l'area insubrica, 
ha comportato la sua suddivisione in due suballeanze vicarianti geografiche. La 
suballeanza occidentale (Caricenion a11stroalpinae) ha il suo baricentro nel 
territorio insubrico, estendendosi ad est fino al M. Baldo che però ha già caratteri 
transizionali, ed è caratterizzata da endemismi centrati nella zona insubrica; la 
suballeanza orientale (Ran11nc11/enion hybridi), ricca di endemismi sudestalpino
nordillirici, si estende dalla zona ad est del M. Baldo fino alle Alpi Giulie ed alle 
Caravanche. La Fig. 3 rappresenta lo schema da noi proposto per la vegetazione 
erbacea su calcare delle fasce subalpina e alpina di ambedue i versanti delle 
Alpi. 

Seslerietea albicantis 

l 
Seslerietalia caentleae 

� �
Seslerion caeruleae 

(Alpi centro settentrionali) 
Caricion austroalpinae 

(Alpi meridionali) 

..--- -----. 
Caricenion Ranunculenion 

austroalpinae hybridi 
(zona insubrica) (zona alpina 

sudorientale) 

Fig. 3 - Schema della vegetnzione erbacea su calcare delle fasce subalpin;i e alpina di ambedue i 
versanti delle Alpi. 

La transizione dal M. Baldo fino alle Prealpi Carniche occidentali (Prealpi 
Clautane) è data dalla parziale sovrapposizione dell'areale di specie a baricentro 
insubrico occidentale, quali Pedicularis gyroflexa, Carex baldensis, Galium ba/dense e 
Carex a11stroalpina, e, anche se in grado minore, di specie centrate ad oriente 
come Pedic11/aris e/ongata e Pedic11/aris rostrato-capitata, che raggiungono ad 
occidente la zona dei Lessini-M. Baldo. 
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Così anche le praterie altimontane e subalpine su substrati dolomitici sono 
improntate a carattere mediterraneo-montano. Solo le praterie più elevate su 
substrati acidi rientrerebbero nelle unità superiori di tipo centroalpino, boreale. I 
seslerieti rilevati sulle Dolomiti (Pignatti & Pignatti 1975) e quelli delle Lienzer 
Dolomiten (Wikus 1960) costituiscono una transizione verso l'alleanza Ses/erion 
caeru/eae pur presentando ancora specie meridionali caratteristiche della 
suballeanza Ran11ncu/enion hybridi. 

Proponiamo che a tipificare l'alleanza Caricion a11stroalpinae, e quindi anche la 
suballeanza insubrica Caricenion austroa/pinae, venga scelta l'associazione 
Hor111ino-Aveneh1111 parlatorei (lectotipo), tra le quattro associazioni menzionate 
da Sutter (1962) all'atto della descrizione dell'alleanza Caricion austroalpinae. 
L'associazione Rammcu/o hybridi-Caricetwn se111pervirentis viene scelta qui come 
olotipo della nuova suballeanza orientale Ranunculenion hybridi. 

Vengono riportate qui di seguito le specie caratteristiche delle varie categorie 
sintassonorniche della classe rilevate sul versante meridionale delle Alpi. 
Preferiamo mantenere per l'ordine (Seslerietalia caeruleae) e l'alleanza (Seslerion 
caeruleae) i nomi originali proposti da Braun-Blanquet, dato che il problema della 
tipificazione di Ses/eria caeru/ea e S. albicans non è ancora chiarito; per la classe 
usiamo per ora il nome Se:,lerietea albicantis (vedi anche Grabherr et al. 1993).

Specie caratteristiche di ordine (Seslerietalia caeruleae) e di classe 
(Seslerietea albicantis): Sesleria albicans, Carlina acau/is ssp. simplex, Thy111us 
praecox, Betonica alopecuros, Potentil/a crantzii, Polygala alpestris, Gentiana verna, 
Gali11111 anisophyl/11111, Helianthe11111111 grandij1oru111, Leontopodi11111 alpin11111, Gentiana 
clusii, Acinos alpinus, Anthyllis vulneraria ssp. a/pestris, Biscutella /aevigata, 
Nigritella nigra, Eriger011 poly111orph11s, Carduus dej1orat11s, Myosotis alpestris, 
Hieraci11111 villos11111, Hieraci11111 bifid11111, Euphrasia salisb11rgensis, Scabiosa lucida, 
Gentianella anisodonta, Phyte11111a orbiculare, Rammculus 111ontanus agg. (R.

carinthiacus p.m.p.), Pedicularis verticillata, Achillea clavenae, Rhinanthus glacia1is, 
Carex ferruginea, Thesi11111 alpin11111, Carex fir111a, Sa/ix serpyllifolia, Helianthe1111-1111 
alpestre, Saxifraga caesia, P11/satilla alpina, Cha111orchis alpina, Pri111u/a hai/eri, 
Androsace villosa, Festuca p11111i/a, Senecio doronicu111. 

Specie caratteristiche di Caricion austroalpinae: *Hor111i1111111 pyrenaicwn, 
*Rammcu/us venehts, *Le11canthe11111111 heterophyl/111n, *Koe/eria eryostachya,
*Laserpitium pe11cedanoides, *Pimpinella alpina, *Senecio abrotanifolius, *Crepis
kerneri, *Pedicularis rosea, *Phyteuma sieberi.

Specie caratteristiche di Caricenion austroalpinae: *Carex austroalpina, 
*Pedic11/aris gyroflexa, *Prilnula- glaucescens, *Euphorbia variabilis, *Knautia
transalpina, *Viola dubyana, *Asperula aristata ssp. 11111bellulata, *Carex baldensis,
*Galium ba/dense, *Ran11ncul11s thora var. thora, *Primula spectabilis.

Specie caratteristiche e differenziali (DSA) di Ranunculenion hybridi: 
*Pedicularis elongata, *Oxytropis x carinthiaca (et O. jacquinii), *Festuca calva,
*Centaurea jacea ssp. haynaldii, *Lim1111 alpi1111111 ssp. j11lic11111 var. j11/ic11111, *Gentiana
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froelichii, *Gentiana terglouensis, (*)Ranunrnlus hybridus (DSA, O), (*)Pedicularis 
rostrato-capitata (DSA, O). 

DESCRIZIONE DEI TIPI FITOSOCIOLOGICI INDIVIDUATI 

CENTAUREO DTCT-IROANTHAE-GLOBULARIETUM CORDTFOLTAE Pignatti 
1953 (= Ass. della Centaurea rupestris L. et M. Gortani 1905; Tab. 1; neotipo: rii. n. 
10) 

Composizione floristica - Specie caratteristiche di associazione sono 
Matthiola carnica, entità endemica delle Alpi sud-orientali del gruppo di M. 
valesiaca recentemente elevata al rango di specie (Tammaro 1985), Brassica 
glabrescens, specie endemica dell'avanterra alpino friulano che si ricollega con il 
gruppo occidentale di Brassica repanrla (Poldini 1973a, Martini 1987) e Cra111be 
tataria, specie pontico-pannonica e centroasiatica, da noi naturalizzata 
probabilmente dall'epoca delle invasioni unne del quinto secolo (Poldini 1973b). 

Caratteristica di associazione viene considerata anche E11plwrbia triflora ssp. 
kerneri, endemica dall'alta valle del Natisone al Cadore (Martini 1987), che 
sembra presentare qui il suo optimum; la specie risulta frequente anche nei 
boschi chiari a pino nero e veniva considerata da Poldini (1969) caratteristica 
regionale della razza sudalpina di Orno-Pineh1111 nigrae. 

Differenziali di associazione risultano: Scorzonera austriaca, trasgressiva 
dall'alleanza, Carex mucronata, specie che sottolinea gli aspetti più termofili ed 
aridi delle praterie a Sesleria a/bicans, Gypsophila repens e Koe/eria lobata, 
trasgressive rispettivamente dalle classi Thlaspietea rot11ndifolii e Thero
Brachypodietea. Tra le compagne che contribuiscono a caratterizzare la fisionomia 
dell'associazione sono da ricordare, per la frequenza e la copertura, Erica 
herbacea, Peucedan11111 oreose/inum, Schoenus nigricans, Biscutella /aevigata, 
Hieracium piloselloides. 

Le specie caratteristiche indicate da Pignatti (1953) ne11a diagnosi originaria 
erano G/obularia cordifolia, che abbiamo preferito considerare ottimale 
ne11'a11eanza Satmeion subspicatae per la sua frequenza, spesso elevata, in tutte le 
associazioni sia carsiche che friulane di questa a11eanza, Erysi,1111111 odorat11111 (sub 
E. hieracifoliu111 ssp. virgat11111) e Diplotaxis tenuifo/ia (sub D. muralis), specie
presente solo con bassa frequenza. La cenosi era stata individuata a livello
fisionomico dai Gortani (1905), che l'avevano chiamata "associazione de11a
Centaurea rupestris"; in seguito Zenari (1928), Poldini (1973c, 1977) avevano
distinto, su11a base di liste floristiche, tre tipi di "magredi" che corrispondono il
primo all'associazione qui trattata , il secondo e il terzo rispettivamente a Schoeno
nigrièantis-Chn;sopogonetrnn gn;lli e Cha111aecytiso hirsuti-Chrysopogonet11111 grylli.

Sintassonomia - L'associazione venne descritta da Pignatti (1953) all'interno 
di una nuova a11eanza: Centaureion dichroanthae, nell'ambito de11a classe 
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Tab. l: CENTAUREO DICHROANTHAE-GLOBULARIETUM CORDIFOLIAE 

Pignacti 53 
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Seseli gouanii ssp. ldl) 

Polygala nicaeensi.s 

ssp. forojulensis + + + 

scabiosa graridnifolia {DSA,Cl ;d1) 

Hieracium porrifolium !dl) 

Euphr.asia cuspidata 

Carex liparocarpos (DSA,Cl) 

2 + 1 + 

l + I + ,. I J 

', 

5 

2 

Specie caratteristiche e di fferen:iali di alleanza (Satureion subspicacae1 

Globula ria cordifol ia (opt. 

Fumana procumbens (DA,(�J l 

Teucrium montanum (DA,Cl l 

Stipa eriocaulis ssp. austriaca 

Inula ensifolia 

Care>: hl1milis (DA,C::l) 

Thesium divaricatum (DA,O) 

Bromus condensatus 

Trinia glauca (DA,Cl) 

Genista sericea 

scorzonera alistriaca (D) 

Linum tenuifoliu1n (DA,ClJ 

Cytisus pseudoprocumbens 

Plantago argentea ssp. 1 iburnica 

Asperula purpurea 

All ium ochroleucum 

Leontodon incanus {Dr\,Cl) 

Bothriochloa ischaem1un {DA,Cl) 

Ophrys api tera (DA, Cl J 

2 

+ l 

+ 

2 2 

+ + 

+ + + 

+ + 

2 + 1 

. l + 

+ 

2 

+ 2 2 I + 14 

+ + + + 13 

+ + + 13 

l + 2 + 13 

l + 12 

+ l 2 2 12 

10 

l 0 

+ + I O 

9 

7 

Specie caratteristiche e differenziali di ordine (Scc-r=onereta1ia villosae) 

Galiurn lucidum (00,Cl) 

Plantago holosteum 

Thymus longicaulis 

Chrysopogon gryllus 

Potentilla australis 

Leontodon crispus (00,Cl) 

Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla + 

Lotus corniculatus var. hirsutus 

Sanguisorba minor 

ssp. muricata {DO,Cl;d2) 

Scabiosa gramuntia (DO,Cl ;d2) 

+ + + 

+ 

+ + 
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+ + + + 

1 + + 

+ + + 

+ 1 + 2 

+ + 2 13 

+ + 2 12 

+ 9 

2 

+ + + 

+ + 5 
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+ + .

+ + 
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Centaurea jacea ssp. gaudinii 

Betonica officinalis ssp serotina 

Specie caratteristiche di classe (Festuco-Brometea) 

Helianthemum ovatum 

Asperula cynanchica 

Orchis morie 

Hippocrepis comosa 

Ga 1 i um verum 

Euphorbia cyparissias 

Festuca rupicola (d2 l 

Anacamptis pyramidalis td2) 

Carex caryophyllea (d2) 

Hypochoeris maculata (d2J 

Globularia punctata (d2l 

Compagne 

2 2 

Seslerietea albicant1s e Caricj rupestris-Kobresietea bellardii 

Sesleria albicans {dl) 

Biscutella laevigata 

Helianthemum alpestre (dl) 

Dryas octopetala 

Rhinanthus glacial is 

'I'hymus praecox 

Gentiana clusii 

Carlina acaulis ssp. simple:< 

Thlaspi e tea rotundi f0l i i 

Gypsophila repens {D) 

Hieracium piloselloides 

Dianthus monspessulanus 

ssp. waldsteinii (dl J 

Achnatheru1n calamagrostis 

Campanula cespitosa 

Petasites paradohus 

Rumex scutatus 

Silene vulgaris ssp. glareosa 

'I'hero-Brachypodi etea 

Koeleria lobata (DO) 

Artemisia a1ba (DA) 

Eryngium amethystinum (DO) 

Campanula sibirica 

�;atureja variegata {DA) 

Medicago prostrata (00) 

Melica ciliata 

Erico-Pinetea 

Erica herbacea 

Chamaecytisus purpureus {DS,h.) 

Daphne cneorum 

Polygala chamaebu .:us 

Altre compagne 

Carex mucronata {D) 

Peucedanum oreosel inum 

Schoenus nigricans 

Anthericum ramosum 

Gymnadenia conopsea 

Teucrium chamaedrys 

Dactylis glomerata 

Diplotaxis tenuifolia 

Reseda lutea 

Allium montanum (DA) 

� + + 2 2 2 

1 1 + 

+ 11 + + 1 + + 1

+ 1 + 

1 1 + + + + 1 + 

+ 11 + + + +  

2 

+ 2 + 2 + + 

+ + + + 

+ + + 

+ l + 

+ + + 

+ l 

+ + + 
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Thlaspietea rot11ndifolii, ordine Thlaspietalia rot11ndifolii. Wraber (1972) ritiene 
invece conveniente inquadrare la nostra cenosi nell'ordine Epilobietalia fleischeri, 
riservandosi il dubbio se sia corretto conservare l'alleanza Centa11reion 
dichroanthae o preferibile attribuire l'associazione Centaurea dichroanthae
Glob11lariet111n cordifoliae all'alleanza Salicion incanae (= Epilobion fleischeri, vedi 
anche Ellmauer in Englisch et al. 1993). Dall'analisi floristica siamo certi di poter 
attribuire questa formazione all'alleanza Sat11reion subspicatae e alla suballeanza 
Centaurenion dichroantlwe, essendo le specie di queste e delle unità superiori 
nettamente prevalenti sulle glareicole. 

Il collegamento di questa cenosi con l'alleanza illirica Sat11 reion su bspicatae si 
basa sulle seguenti specie: Stipa eriocaulis ssp. austriaca, ln11la ensifolia, Bromus 
condensatus, Geni sta sericea, Scorzonera austriaca, Cytis11s pseudoprocu mbens, 
Plantago argentea ssp. lib11rnica, Asperula purpurea, oltre a specie di più vasta 
distribuzione quali Glob11laria cordifolia (ottimale), e a specie trasgressive 
dall'ordine (Thesi11111 divaricah1111) o dalla classe (quali Fumana proc111nbens, 
Teucri11111 111ontan11111, Carex h11milis, Trinia glauca, Lin11m te1111ifoli11m, Bothriochloa 
ischaemum, Leontodon incanus, Ophrys apifera) che in Friuli risultano nettamente 
preferenziali o addirittura esclusive delle cenosi attribuite a Sat11reion s11bspicatae. 

Specie della suballeanza prealpina Centaurenion dichroanthae sono: Centaurea 
dichroantha, Polygala nicaeensis ssp. foroj11lensis, Seseli go11anii ssp., Hieracium 
porrifoli11111 ed E11phrasia cuspidata; differenziali di suballeanza risultano Scabiosa 
graminifolia e Carex liparocarpos, ambedue trasgressive dalla classe, e 
Chamaecytis11s purpure-us che proviene da Erico-Pinetea. 

L'appartenenza all'ordine Scorzoneretalia villosae è data dalle caratteristiche 
Plantago holosteum, Thym11s longicaulis, Chrysopogon gryll11s, Potenti/la australis, 
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla, Lotus corniculat11s var. hirs11t11s, Centaurea jacea 
ssp. gaudinii e Betonica officinalis ssp. serotina, come pure da Gali11111 lucidum, 
Leontodon crisp11s, Sanguisorba minor ssp. muricata e Scabiosa gra1111mtia, specie di 
classe, che differenziano l'ordine nei confronti di Brometalia erecti centroeuropei. 
Inoltre, Koeleria lobata, Eryngi11111 amethystinum e Medicago prostrata, secondo 
Horvatié (1973, 1975) specie di Thero-Brachypodietea, possono essere considerate 
differenziali di Scorzoneretalia villosae, mentre Artemisia alba e Sat11reja variegata, 
specie caratteristiche della stessa classe, differenziano l'alleanza Satureion 
s11 bspica tae. 

Subassociazioni - Si possono riconoscere due sottounità. La subassociazione
seslerietos11111 albicantis (olotipo: rii. n.10) è differenziata da Sesleria albicans e 
Helianthem11111 alpestre, entrambe trasgressive da Seslerietea albicantis, Seseli gouanii 
ssp., Hieraci111n porrifoli11111, Scabiosa graminifolia, Dianth11s monspess11lanus ssp. 
waldsteinii ed Artemisia alba. 

La seconda subassociazione, sang11isorbetos111n 11111ricatae (olotipo: ril. n.12), è

differenziata da Sanguisorba minor ssp. m11ricata, Scabiosa gram11ntia, Hypochoeris 
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111ac11/ata, Festuca rupicola, G/ob11/aria p11nctata, Anacamptis pyramidalis e Carex 
ca ryophy li ea. 

La prima subassociazione d('.ve essere considerata la tipica poichè presenta 
tutte quattro le specie caratteristiche, comprese Matthiola carnica e Brassica 
glabrescens, che invece risultano assenti nella seconda. 

Struttura e corotipi - Dall'analisi della Tab. 14 risulta che questo tipo 
primitivo di vegetazione presenta la più alta percentuale di camefite di tutte le 
cenosi friulane considerate, salvo il firmeto; esse raggiungono complessivamente 
il 31.3%. Se si considera la loro distribuzione nelle due subassociazioni, nella 
seslerietosum a/bicantis le camefite si portano al 35.0%, rispetto alla seconda dove 
sono presenti al 22.3%. In senso assoluto predominano le cmicriptofite con 
62.8%; queste si ripartiscono nelle due subassociazioni inversamente rispetto alle 
camefite. 

Dall'analisi dello spettro corologico (vedi Tab. 15) l'associazione risulta 
caratterizzata, relativamente alle altre cenosi situate nella stessa fascia 
altimetrica, da una considerevole percentuale di specie microterme, endemiche 
(9.4%), mediterraneo-montane (22.4%), alpine s./. (3.7%), e macroterme 
sudorientali (pontiche s./., sud-illiriche, sudest-europee) che raggiungono 
complessivamente il 24.8%, mentre le specie europee, eurasiatiche ed 
eurosibiriche presentano il loro minimo tra tutte le cenosi dell'ordine 
Scorzoneretalia vil/osae. Da questo esame si può trarre la conclusione che 
Centaurea dichroanthae-G/ob11/ariet11111 cordifoliae presenta, assieme ad uno spiccato 
influsso orientale, un accentuato dealpinismo e rappresenta pertanto la sede 
elettiva a quote modeste di specie legate normalmente ad altitudini più elevate. 

Sinecologia - La cenosi si sviluppa sui greti alluvionali non più rimaneggiati 
dalle acque chiamati volgarmente "grave" e sugli accumuli pietrosi alla base dei 
pendii. L'altitudine va dai 70 ai 330 m ed i  substrati sono pianeggianti. I litosuoli 
calcareo-dolomitici e le xerorendzine ai margini degli alvei fanno sì che siano 
presenti degli evidenti collegamenti con le associazioni più primitive di Salicion 
incanae (Leontodonto berinii-Chondrillet11111 ed Epilobio-Scroph11/ariet11111 caninae). 

La subassociazione seslerietos11111 albicantis si insedia sulle alluvioni appena 
consolidate, che si trovano a diretto contatto con le golene degli alvei, mentre la 
subassociazione sang11isorbetos11111 11111ricatae è dei suoli più evoluti, in parte 
ferrettizzati, sul mantello più esterno dei conoidi penepianizzati. E' da 
presumere che si tratti di un'associazione primaria data la grande primitività del 
substrato. 

Sincorologia - La cenosi si distribuisce nell'alta pianura friulana allo sbocco 
delle vallate prealpine estese dal Fella-Tagliamento al Meduna-Celiina (Fig. 4). 
Risalendo lungo le vallate delle Alpi si nota un impoverimento floristico 
dell'associazione. 

Dei tre tipi magredili è quello che meno degli altri ha vista ridotta la propria 
area, dato l'ambiente ostile all'agricoltura in cui si instaura la cenosi. 
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Fig. 4- Distribuzione dei rilievi di Ce11/nureo dichron11thne-Glob11inriet1m1 corrlifuline. 

SATUREJO VARTEGAT AE-BROMETUM CONDENSATl Poldini et Feoli 
Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 1993 ass. nova (= agg. ad Artemisia 
ca111pestris (sic) ed Epilobi11111 dodonaei Pignatti 1953; Tab. 2; olotipo: ril. n. 15) 

Composizione floristica - Specie caratteristica locale di associazione può 
essere considerata solo Potenti/la p11silla, trasgressiva dalla classe, pur non 
essendo sempre presente. Differenziali di associazione, rispetto alle altre cenosi 
di Centa11renion dichroanthae, risultano Sat11reja variegata, di cui altrove sono state 
precisate distribuzione e variabilità (Feoli & Poldini 1979), ed Arte111isia alba, 
entrambe trasgressive da Thero-Brachypodietea, a testimonianza del carattere 
fortemente termofilo di questa cenosi. 

L'associazione presenta analogia floristica e fisionomica con Sat11rejo 
111ontanae-Bro111eh1111 erecti, descritta dall'Appennino centro meridionale (Avena & 
Blasi 1979, Corbetta & Pirone 1981, Biondi & Blasi 1982), attribuita all'alleanza 
endemica appenninica Crepido /acerae-Phleion a111big11i. Nell'Appennino sono 
presenti Sat11reja 111ontana al posto di Sat11reja variegata e Bro11111s erect11s al posto di 
Bro11111s condensat11s. 

Specie che realizza il suo optimum ecologico in questa associazione e in 
B11ple11ro-Bro111eh1111 condensati (vedi Tab. 3) è Stachys /abiosa; questa specie orofita 
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SE-europea può quindi essere considerata differenziale di queste due 
associazioni rispetto alle altre di Scorzoneretalia villosae. 

Sintassonomia - L'appartenenza all'alleanza illirica Sat11reion subspicatae
risulta da specie quali Bro11111s condensat11s, Asperula p11rp11rea, Stipa eriocaulis ssp. 
a11striaca, Glob11laria cordifolia (ottimale in questa alleanza), lnula ensifolia, Genista 
sericea, Scorzonera austriaca, Cytis11s pse11doproc11111bens, oltre che da specie 
trasgressive dall'ordine (Thesi11111 divaricat11111) o dalla classe (quali Teucri11rn 
111ontan111n, Lin11111 ten11ifoli11111, Fumana proc11111be11s, Carex h11111ilis, Bothriochloa 
ischae11111111 e Trinia glauca), che in Friuli risultano nettamente preferenziali o 
addirittura esclusive delle cenosi attribuite a Satureion subspicatae. 

Il collegamento con la suballeanza Centaurenion rfichroanthae è assicurato da 
specie quali Stachys labiosa, Hieracium porrifolium, E11phrasia rnspidata, Erysi111111n 
sylvestre, Seseli go11anii ssp., Euphorbia trif1ora ssp. kerneri, Centaurea dichroantha; 
inoltre da Asperula aristata, Astragal11s onobrychis e Scabiosa graminifolia, specie 
trasgressive dalla classe che in Friuli possono essere considerate differenziali di 
Centaurenion dichroanthae. Differenziale di suballeanza può essere considerata la 
specie Cha111aecytis11s p11rp11reus, trasgressiva da Orno-Pinehtm nigrae, che si 
instaura su substrati simili e più o meno nella stessa fascia altitudinale. 

L'appartenenza all'ordine Scorzoneretalia villosae è comprovato da specie 
caratteristiche quali Anthyllis v11lneraria ssp. polyphylla, Salvia cfr. bertolonii, 
Chrysopogon gryl/11s, Centaurea scabiosa ssp. fritschii, Lot11s corniculat11s var. 
hirsutus, Thymus longica11lis, Veronica barre/ieri ssp. nitens, Centaurea tri11111fettii 
ssp. adscendens, Centaurea jacea ssp. gaudinii, Thlaspi praecox, Rhinanthus freynii, 
Plantago ho/oste11111, Betonica officinalis ssp. serotina e da altre di minore frequenza. 
Sanguisorba minor ssp. 11111ricata, Galium l11cid11111, Scabiosa gramuntia e Leontodon 
crisp11s, provenienti dalla classe, risultano differenziali dell'ordine. 

Questa associazione è sede elettiva delle specie di Thero-Brachypodietea che 
provengono dall'ambiente mediterraneo, rappresentate in particolar modo da 
Sat11reja variegata, Artemisia alba, Eryngi111n a111ethystin11111, Koeleria lobata, 
Campanula sibirica, Melica ciliata; queste vengono a contatto con alcune specie 
dealpine quali Sesleria albicans, Bisrntel/a /aevigata, Honnim11n pyrenaic11111, Card1111s 
def1orat11s e Càr'/ina aca11lis ssp. simplex. 

Subassociazioni - L'associazione si 
epilobietosl//11 dodonaei, astragaletos11m 
seslerietos11111 albicantis. 

suddivide in quattro subassociazioni: 
onobrychidis, 111elicetos11111 ciliatae e

La prima subassociazione (olotipo: rii. n. 1) corrisponde all'aggruppamento 
ad Artemisia alba (sub Artemisia campestris) cd Epilobi11111 riodonaci, che era stato da 
Pignatti (1953) costituito provvisoriamente ed attribuito all'alleanza Salicion 
incanae; questo tipo però, in base al calcolo dell'affinità floristica complessiva, 
appare raccordarsi meglio a Saturejo variegatae-Bromet11m condensati di cui 
rappresenta lo stadio più primitivo, di transizione all'alleanza Salicion incan.ae 
che è presente in loco con varie associazioni. Specie differenziali sono Hieraci11111 
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Tab. 2: SATUREJO VARIEGATAE-BROMETUM CONDENSATI 

Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella ec Poldini 93 ass. nova 

olotipo: ri.1. n. 15; 1 = epilobiecosum dodonaei; 2 = astragalecosum onobrychidis; 

3 = meliceto:;um ciliatae; 4 ; seslerietosum albicancis 

Rilievo numero 2 4 5 2 7 
2 2 8 

Altitudine IX 10 I I 1 2 2 
s s s s 

s s s s s s 

Esposizione w w w s s E E E W E w w s s 

3 7 3 2 2 3 2 2 5 3 2 4 3 4 
Inclinazione 1·1 o o 5 5 o o 

2 2 2 2 3 3 2 4 
Numero totale di speci.:-! 8 4 8 1 7 o 4 o 5 2 

2 3 

Specie caratteristica di associazione Pr. Fr. 

Potentilla pusi lla ICR.Cl I r . I II 

Specie caratteristiche e differenziali di suballeanza (Cencaurenion dichroanthae) 

Stachys labiosa 
Hieracium porrifolium (d4J 
Asperula aristata (DSA,Cl; dl) 
Astragalus onobrychi s (DSA,Cl; d2) 
Erysimum syl ve sere 
Euphrasia cuspidata td4) 
Euphorbia triflora ssp. kerneri 
Seseli gouanii ssp. 
Scabiosa graminifolia (DSA,Cl) 
Centaurea dichroantha 

I 1 I 

I + 1 + I 

I , 1 

Specie caratteristiche e differen::iali di alleanza (Sacureion stJbspJcacae) 

Teucrium montanum (DA,Cl) 
Bromus condensatus 
F'umana procumbens (DA, Cl) 
Linum tenuifolium (DA,Cl) 
Carex humilis (DA,Cl) 
Stipa eriocaulis ssp. austriaca (d2) 
Asperula purpurea 
Globularia cordifolia (opt. d4J 

I + + 

Bothriochloa i schaemum (DA, e 1; d 1 J + 1 2 

1 + + 

Thesium divaricatum (DA,O) 2 
Inula ensifolia (d2) + 1 
Trinia glauca (DA,Cl) 
Scorzonera austriaca 
Genista sericea 
Cytisus pseudoprocumbens 

1 

1 

+ l + 1 I I 
l I :, 3 

2 1 3 2 

I + 

·• 

Specie caratteristiche e differenziali di ordine {Scorzoneretalia vi]Josae) 

Sangui sorba rni nor 
ssp. muricata (DO,Cl) 

Galium lucidum (DO,Cl) 
Salvia cfr. bertolonii 
Chrysopogon gryllus 
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla 
Centaurea scabiosa ssp. fritschii 
Lotus corniculatus var. hirsutus 
Thymus longicaulis 
Centaurea jacea ssp. gaudinii 
Veronica barrelieri ssp. nite-ns 
Centaurea triumfettii /adscendens 
Scabiosa gramuntia (DO,Cl) 
Thlaspi praecox 
Plantago holosteum 

+ 1 I 
2 

+ + 

+ + 

+ 1 + 
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+ + 

+ I 

+ l 

+ 

2 
+ + + 

I 
2 

+ 1 
+ + 1 

10 III 
II 

li IV 
11 IV 

9 III 
III 
III 

II 
II 

7 I I 
5 I I 

II 
II 

4 II 
2 
2 

12 IV 

III 
II 
II 

7 II 
6 II 

II 
II 

5 II 
5 II 

II 
II 
II 
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Rhinanthus freynii 

Betonica officinalis ssp. serotina 

Potentilla australis 

Ferulago galbanifera 

Dorycnium herbaceum 

Leontodon crispus (00,Cl) 

Cirsium pannonicum 

Knautia ressmannii 

Specie caratteristiche di classe (Festuco-Brometea) 

Helianthemum ovacum 

Globularia punctata 

Festuca rupicola 

Galium verum 

Hippocrepis comosa 

Asperula cynanchica 

Euphorbia cyparissias 2 

Festuca va lesiaca 

Pimpinella saxifraga 

Koeleria pyramidata 

Brachypodium rupestre 

Carex caryophyl lea 

Hypochoeris maculata + + 

Thymus pulegioides 

Anacamptis pyramidalis 

Filipendula vulgaris 

Ononis spinosa 

Medicago lupul i na 

Compagne 

Thero�Brachypodietea 

Satureja variegata (D. DAI l 2 2 

Artemisia alba (D,DA; d!J 2 

Koeleria lobata IDO, di I 2 

Eryngium atnethystinum (DO) + I 

Campanula sibirica 

Melica ciliata (dJ I 
Medicago prostrata (DO, dJ) 

Arabis hirsuta 

Allium sphaerocephalon 

Convolvulus cantabrica (DAI 

Sedo-Scleranthet ea 

Dianthus sylvestris 

Sedum sexangulare I 2 

Petrorhagia saxifraga + I 

Sedum maximum (dJ I 
Poa angustifolia (dJ) 

Sedum album (dJ) 

Allium rnontanum (DA) 

Plantago lanceolata var. sphaerostachya 

Thlaspietea rotundifol ii 

Hieracium piloselloides (dl) 2 

Campanula cespi tosa (dli + 1 + 

Epl lobium dodonaei (dli 

Silene vulgaris ssp. glareosa + 

Rumex scutatus 

Galeopsis angustifolia 

Athamanta cretensis 

Aethionema saxatile 

Aquilegia einseleana 

Achnatherum calamagrostis 

Hieracium glaucum 

Gypsophi la repens 
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7 II 
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2 II 
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II 
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Seslerietea albicantis 

Sesleria albicans {d41 

Bisctitella laevigata (d4) 

Horminum pyrenaicum 

Carlina acaulis ssp. simp1e:-: 

Carduus defloracus 

Acinos alpinus 

Betonica alopecuros 

A 1 tre compagne 

Anthericum ramosum 

Teucrium chamaedrys 

Peucedanum oreosel i num 

Rhamnus saxatilis 

Buphthalmum salicifol ium 
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Fig. 5 - Distribuzione dei rilievi di Sntureio vnriegntne-Brometwn cowiensnti. 

26 

1 + 

l l 
+ l + 

l + 

49 

7 II 

6 II 

3 I 

10 III 

9 III 

7 Il 

6 II 

5 II 

II 

II 



piloselloides, Ca111panuln cespitosa, Epilobi11111 dodonaei ed inoltre Asperula aristata, 
Artemisia alba e Koeleria lobata, le ultime due con alta copertura; mancano le 
graminacee salvo Bothrioch/oa ischae111111n che può ugualmente essere considerata 
differenziale. 

La subassociazione astragaletos111n onobrychidis (olotipo: rii. n. 4) corrisponde 
ad Astragalo-Stipetu111 pennatae sensu Lorenzoni 64 non Br.-BI. 61, attribuito da 
questo autore (Lorenzoni 1964) a Stipo-Poion carniolicae, alleanza in realtà assente 
dal territorio studiato e limitata alle vallate alpine occidentali dalla valle della 
Durance al Vallcse (Braun-Blanquet 1961); successivamente lo stesso autore 
(Lorenzoni 1967) attribuisce questa cenosi all'alleanza Stipo-Poion xerofilae, 
caratteristica delle vallate centroalpine a forte continentalità (Braun-Blanquet 
1961). La subassociazione è differenziata da un'alta copertura di Stipa eriocaulis 
ssp. austriaca e da un'alta presenza di Astraga/11s onobrychis e Inula ensifolia. 

La subassociazione 111elicetosu111 ciliatae (olotipo: rii. n. 7) è differenziata da 
Melica ciliata, Sed11111 111axi11111111, Sed11111 album, Poa ang11stifolia e da Medica:,;o 
prostrata con alta copertura, tutte specie trasgressive da Thero-Brachypodietea e da 
Sedo-Scleranthetea. 

La subassociazione seslerietosum albicantis (olotipo rii. n. 15) è differenziata da 
Sesleria albicans con alti valori di copertura, Clob11/aria cordifolia, Bi�rntellu 
laevigata, Hieracium porrifoli11111, Cha111al'cytis11s p11rp11re11s cd E11phrasia rnspiriata. 
Questa subassociazione può essere considerata la tipica. 

In complesso Sat11rejo variegatae-Bro111et11111 condensati appare una cenosi 
notevolmente articolata; le subassociazìoni esprimono di volta in volta influenze 
diverse rispettivamente da Salicion incanae, Fest11cetalia valesiacae, Sedo
Scleranthetea, Thero-Brachypodietea e Seslerietea albicantis. 

Struttura e corotipi - Per quanto riguarda lo spettro biologico (vedi Tab. 14), 
rispetto a Centaurea dichroanthae-Glob11/ariet11111 cordifoliae le migliorate condizioni 
edafiche determinano un incremento delle emicriptofite (69.7%) e una 
diminuzione delle camcfite (23.7%), tranne che nel caso della subassociazione 
epilobietos11111 dodonaei dove le camcfite raggiungono il 35.7% e le emicriptofite il 
59.5%, a conferma della primitività e della mobilità del substrato. 

Per quanto riguarda i gruppi corologici (vedi Tab. 15), le specie mediterraneo 
montane subiscono un lieve decremento rispetto a Centaurea dichroanthae
Glob11/ariet11111 cordifoliae (20.6%) raggiungendo il loro massimo nelle 
subassociazioni epilobietos11111 dodonaei (30.9%) e seslerietos11111 albicantis (23.1 %). Le 
specie del gruppo illirico-sudest europeo nel complesso restano sostanzialmente 
invariate, mentre diminuiscono drasticamente le endemiche (1.3%). Le specie del 
gruppo alpino restano al livello di Centaurea dichroanthae-Clob11/arieh1111 corriifoliae 
solo nelle subassociazioni epilobietos11111 dodonaei (7.1 %) e seslerietos11111 albica11tis 
(3.2%), mentre diminuiscono drasticamente nelle subassociazioni astragaletos11111 
onobrychidis e 111elicetosu111 ciliatae. Le specie europee, eurosibiriche cd 
euroasiatiche, che generalmente reagiscono abbastanza omogeneamente nei 
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confronti delle variazioni ambientali, variano in senso inverso rispetto alle 
specie del gruppo alpino. 

Sinecologia - La cenosi si instaura su substrati calcareo-dolomitici che per lo 
più evolvono in ferretti e xerorendzine, con gravitazione nel piano collinare da 
cui raramente si spinge a quote più elevate (da 100 a 900 m). La dispersione dei 
suoli è molto eterogenea e può essere costituita da materiali ciottolosi incoerenti 
di origine fluviale o da grossi elementi alla base di conoidi, da conglomerati o da 
detriti calcarci minuti mescolati ad abbondante humus. 

La subassociazione epilobietos11111 dodonaei colonizza i greti sabbiosi e sassosi; 
la subassociazione astragaletos111n onobrychidis si sviluppa su rocce 
conglomeratiche; la subassociazione 111elicetos11111 ciliatae si instaura su pendici 
meridionali aride a livello degli ostrieti lungo margini di sentieri e su substrati 
ghiaioso-umiferi; la subassociazione ses/erietos11111 albicantis si instaura alla base 
dei pendii prealpini generalmente costituiti da detrito grossolano stabilizzato. 

Sincorologia - La distribuzione della cenosi è limitata all'avanterra alpino e 
alle falde esterne delle catene marginali (Fig. 5). Non sono precisati i limiti 
occidentali ed orientali, mentre a Nord la cenosi non sorpassa la catena carnica 
principale. 

BUPLEURO-BROMETUM CONDENSATI l'Pl,11111 l'l I l',.J1 l h1,1pclla in I l'llli 
Chiapella et Poldini 1993 ass. 11ov11 (T,1h 3; olotipP: rii. n. 9) 

Composizione floristica - Questa associazione è caratterizzata da 811ple11r111n 
1,11u111c11/oides, dr. B. canalense, B. gra111ine11111. B. canalense sarl'bbe l'entità 
dominante del gruppo nelle Alpi sudorientali. Questa entità gravita nella fascia 
montana, dalla quale può scendere nella sottostante fascia collinare purchè i 
tl'rreni siano sufficientemente primitivi (Martini 1987). Può presentarsi anche 
rwlle pinete a pino nero (Poldini 1969) ma è senz'altro nelle praterie montane ed 
aride che trova il suo optimum ecologico. 

Differenziale di associazione nell'ambito della suballeanza può essere 
considerata Ca/amagrostis varia, trasgressiva da Erico-Pinetea. Polygala 11icaeensis 
ssp. foroj11/ensis raggiunge qui il suo optimum, pur presentandosi anche in 
Centaurea dichroanthae-Glob11/arieh1111 cordifoliae, dove si può pensare che sia stata 
flui tata. 

Diantlms 111onspess11/a1111s ssp. waldsteinii, endemica delle Alpi sudorientali, è 
trasgressiva dai ghiaioni più bassi ed aridi, attribuibili a Petasition paradoxi; 
questa specie può essere considerata differenziale, nell'ambito della suballeanza 
Centa11renio11 dichroa11thae, delle associazioni B11pleuro-Bro111et11111 condensati e 
Centaurea dich roan that'-Globu la rieh1111 card ifa/ iae. 

Sintassonomia - L'associazione risulta inquadrabile nell'alleanza Satureion 
subspicatae, ma risente dell'influenza di Scorzonerion villosae e di Bromion erecti. 
Inoltre con l'aumento dell'altitudine si rende più evidente l'influenza dei 
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seslcrieti. L'attribuzione all'alleanza è assicurata dalle caratteristiche Bro11111s 
conrfensat11s, G/ob11/aria corrfifolia (ottimale), Genista sericea, Allium ochrole11c111n, 
Asperula purpurea, Plantago argentea ssp. lib11rnica, Cytisus pseudoprocumbens, 
Scorwnera austriaca, Stipa erioca11lis ssp. austriaca, In11la ensifolia e dalle 
differenziali Teucri11m montan11111 e Carex h11111ilis. 

Specie caratteristiche della suballeanza Centa11renion dichroanthae sono, oltre 
alla già ricordata Polygala nicaeensis ssp. forojulensis, Stachys labiosa, Hieracium 
porrifoli111n, Erysi,1111111 sylvestre, Euphorbia triflora ssp. kerneri, Sese/i gouanii ssp. ed 
Euphrasia cuspidata. Differenziali di suballeanza possono essere considerate 
Chamaecytisus purpureus, specie caratteristica di Erico-Pinetea, Asperula aristata, 
Scabiosa graminifolia, Astraga/11s onobrychis e Potenti/la pusilla, trasgressive dalla 
classe. 

In questa associazione, che si sviluppa in una fascia altitudinale compresa tra 
i 300 e i 1600 m, gli clementi di Scorzoneretalia villosae sono presenti ancora in 
numero sufficiente per attribuire questa cenosi all'ordine. Essi tuttavia 
diminuiscono con l'altitudine ed in ogni caso risultano diminuiti rispetto a 
Centaurea dichroanthae-Glob11larieh1111 cordifoliae ed a Satu rejo variegatae-Bromet11111 
condensati. l più rappresentativi sono le caratteristiche Knautia ressmanni( Lotus 
corniculatus var. hirs11t11s, Centaurea tri111nfettii ssp. adscendens, Centaurea jacea ssp. 
ga11rfinii, Anthyllis v11/11erarin ssp. polyphylla, Betonica officinalis ssp. serotina, 
Pla11tago holoste11111, Salvia cfr. bertolonii, Th/aspi praecox, Thy11111s longicaulis e le 
differenziali Gali11111 /11cirfu111, Sang11isorba minor ssp. 11111ricata e Scabiosa gramuntia. 

Così come nel settore del Carso triestino e isontino esiste la zonazione 
altitudinale tra Chrysopogono grylli-Centa11reet11111 cristatae e Carici hu111ilis
Centa11reet11111 rupestris, altrettanto succede nelle prealpi sudorientali tra Saturejo 
pariegatae-Bromeh1111 condensati e B11pl1?11ro-Bro111et11111 condensati. Quest'ultima 
cenosi si distingue da Saturejo variegatae-Bromet111n condensati e da Centaurea 
dichroanthae-Glob11/arieh11n cordifoliae per l'arricchimento in numerose specie 
indicatrici di ambienti più freschi e di terreni più evoluti; per citare i più 
significativi ricordiamo Koeleria pyra111irfata, Linu111 cathartic11111, Serrat11/a tinctoria, 
Thalictrum 111in11s, Carex J7acca, Potenti/la erecta, B11phthalm11111 salicifoli11111. 

Relativamente abbondanti risultano anche le specie di Scorzonerion villosae e 
di Hypochoerirfenion 111ac11/atae, particolarmente della suballeanza, quali Avenula 
praeusta, Prunella granrfif7ora, Tra11nsteinera globosa, Lin11111 viscos111111 Cirsium 
pannonicum, Danthonia alpina. E' da notare inoltre l'aumento di specie di 
Seslerietalia caeruleae, specialmente nei rilievi d'altitudine, quali Leucanthemum 
heterophy/111111, Betonica alopecuros, Thymus praecox, Phyteuma orbiculare, Acinos 
alpinus, Carlina acaulis ssp. simplex, Helianthe,1111111 granrliflorum, Gentiana c/11sii e 
Hor111in11111 pyrenaic111n. 

Subassociazioni - Data la grande distribuzione altimetrica, la struttura 
dell'associazione è complessa. Si può infatti distinguere la subassociazione 
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Tab. 3: BUPLEURO-BROMETUM CONDENSATI 

Poldini e:. Feoli Chiapella ln Fe0: 1 2hiap-211a el Poldjni 93 ass . nova 

olotipo: ri 1. 9; 1 = globularietosum punctatae; 2 = cariceLosum mucronata�; 

3 = genistetosum radiatae 
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Polygala nicae,:;nsis 
ssp. forojulensis 

Stachys labiosa 
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Hieracium porrifolium \d2) 
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Thesium divaricatum (DA.O) 
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Specie caratteristiche e differenziali di ordine (Scorzoneretalia villosae) 
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Lotus corniculatus var. hirsutus 
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Sanguisorb-:i minor 

ssp. muricata {00,Cl) 
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,:·i rsium pann-·nicum 

'I'hlaspi praeco:.: 

Thymus longicaulis 

Danthonia alpina 

Leontodon crispus (DO ,:J) 

Salvia cfr. bertolonii 

F-?rulaço galbanif-?ra 

Vo2ronica barrelieri ssp. ni: ""1,.· 

Chrysopogon gryl)us 

Centaurea scabiosa ssp. fritschii 

, 2 

1 

I + 

Specie caratteristir::he di classe (Fescuco-Brometea} 

Y.:oel..=:ria pyramidata 

Brachypodium rupestr� 

,::;al i um ve rum 

'I'hr, \ ictrum mi nus 

Hippocrepis comosa 

Prunella grandiflora 

Globularia punctata(dl) 

Helianthemum ovatum 

Asperula cynanc-hica 

Fese uca rupic-:· la 

E.uphorbia verrucosa (dl) 

Tr-iunsteinera globosa 

Filipend11la vulgaris(dll 

Trifolium mont&num 

Li num viscosum (d3) 

Euphorbia cyparissias 

Care:-: caryophyl lea 

Orchis morio 

Hypodv)eris m-3.culato 

ThymuE: J:'Uleg1,:,ide.c: 

Ci rsi utn acaul..: 

Compagne 

Sesleriecea albicantis 

Sesleria albicar1s 

Lencanthemum heterophy]lum 

,�t L. liburnicum) 

1312r·,nica alopecuros 

Biscutella laevigata 

'T'hy111us praecox 

Phyteuma orbiculare 

Acinos alpinus 

Carlina acaulis ssp. simple:-: 

Gentiana elusi i (d2J 

Helianthemum grandi f lurum 

Horrninum pyrenaicum (d2) 

Laserpitium peucedanoides 

Euphrasia salisburgensis 

Nigritella ni.gra 

Carduus defl0ratus (d}) 

Polygala alpestris 

Pimpinella alpina 

Koeleria eryostachya 

Rhi.nanthus glacialis 

G�lium anisophyllum 

Ranuncu l us venetus 

Erigeron polymorphus 

Hieracium bifidum 

Leontopodium alpinum 

Senecio abrotanifolius 

Sa:-: i fraga caesia 

I 

I 

+ 

+ 

+ 

+ I 

+ 2 1 

+ 

+ + 

+ 3 

+ 1 

+ + 

+ I 

+ 1 + 

+ I 

31 

+ 

+ 

+ 

2 

1 + 

+ 2 

+ + 

+ 1 

+ 

+ I 2 

1 + I + 

1 + + I 

+ 

2 2 

+ + + 1 + + 

I 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ + 

, I 

+ + + + 

I 1 

Il 

+ + 

2 

2 

17 

1 + 15 

1 + I 3 

IO 

+ + 10 

+ + 9 

+ + 

2 

5 

+ 

+ 

+ 

2 

2 

2 

2 

+ + 

II 

Il 

II 

I 

!V 

111 

Il I 

li 

Il 

li 

II 

II 

TI 

Il 

li 

li 

V 

V 

IV 

III 

IV 

III 

III 

III 

II 

II 

II 



,·: ,, t·�-:-· firma 

H"'" '. 1 anthemum alpestre 
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Gymnadenia conopsea + + + + + + 1 1 + 10 III 

Linum catharticum + + + + + + + III 
•.:'are:-: f 1 acca + 1 2 III 
Potentilla erecta 1 + + + + + III 
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Genista radiata id3 I + + + III 

Briza media l + r II 

Plantago media II 

Juniperus communis + 2 + II 
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globularietoswn punctatae (olotipo: ril. n. 2) con le seguenti differenziali: Globularia 
punctata, Scabiosa gran111ntia, E11phorbia verrucosa e Filipendula zmlgaris, tutte specie 
indicatrici di maggior evoluzione dei suoli; questa subassociazione è

caratterizzata da un aumento delle specie di Bromion erecti. Distinguiamo inoltre 
le subassociazioni caricetosum 11111cronatae (olotipo: ril. n. 9) (che può essere 
considerata la tipica), con Carex mucronata, Avenula praeusta, Gentiana clusii, 
Honnin11111 pyrenairn111, Hieracium pomfoliwn, Euphorbia triflora ssp. kerneri e 
Scabiosa gra111imfolia, specie indicatrici di suoli più primitivi o di maggiore 
altitudine, e genistetosum radiatae (olotipo: ril. n. 14), con Genista radiata, 
fisionomizzante, ed inoltre Laserpiti111n siler, Card1111s deflorahts, Polygonatum 
odorat111n e Lim1111 viscos11111. Quest'ultima subassociazione rappresenta uno stadio 
di incespugliamento; alcune differenziali sono specie legate alla vegetazione di 
mantello. 

Struttura e corotipi - Nella Tab. 14, rispetto alle associazioni precedenti, si 
manifesta la tendenza alla riduzione delle camefi te (19.7%) ed il corrispettivo 
incremento delle emicriptofite (70.0%). 

Dalla Tab. 15 si nota che le specie mediterraneo-montane presentano il livello 
più elevato (32.2%) di tutte le associazioni dell'ordine Scorzoneretalia vi/losae, 
superando anche le percentuali già alte di Centaurea dichroanthae-Globulariehwi 
cordifoliae e di Saturejo variegatae-Bro111eh1111 condensati. La subassociazione 
genistetos11111 radiatae presenta il massimo di queste specie (47.4%). Le pontiche si 
mantengono a livelli bassi (4.3%) come pure le mediterranee (6.6%), mentre si 
nota un certo incremento nel gruppo delle specie alpine (4.5%). 

Sinecologia - L'associazione B11pleu ro-Bro111eh1111 condensati si estende dalla 
base dei pendii prealpini (320 m) fino alla quota di 1600 m circa, ricollegandosi 
da una parte a Saturejo variegatae-Brometu111 condensati e dall'altra alle 
associazioni ascrivibili alla suballeanza Rammc11/enion hybridi. L'associazione, 
oltre a presentare caratteri floristici intermedi tra Centa11renion dichroanthae e 
Rammrnlenion hybridi, anche per quanto riguarda il numero medio di specie si 
trova in posizione intermedia tra le cenosi delle due suballeanze sopraccitate. 
L'esposizione è prevalentemente meridionale, su forti pendenze comprese tra i 
15

° 

e i 40
°

. 
Il substrato è generalmente calcareo-dolomitico e permane in genere arido e 

rendziniforme, ma l'aumento delle specie indica un miglioramento delle 
condizioni climatiche dovuto in parte all'aumento dell'altitudine. L'articolazione 
delle cenosi rispetta differenti condizioni edafiche. La subassociazione 
glob11/arietos11111 p11nctatae caratterizza i terreni più evoluti, con forme concave pur 
nella costante pendenza e mediamente è legata ad altitudini minori; la 
subassociazione caricetos11111 11111cronatae colonizza dossi aridi ed espluvi, 
alternandosi con Avenulo prae11stae-Bro111et11111 erecti e con Gladiolo palustris
Molinietum amndinaceae. Con il cambiamento dei colori, in autunno, questo 
complesso vegetazionale si rende molto manifesto anche a distanza, 
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presentando le forme concave un colore più intenso, ramato, dovuto ai cespi di 
Mo/inia arundinacea, e le forme convesse di B11pleuro-Brometum condensati un 
colore verde grigio. La subassociazione genistetos11111 radiatae colonizza macereti 
grossolani e consolidati della fascia montana. 

Nel complesso B11pleuro-Bro111et11m condensati è una formazione 
prevalentemente secondaria e deriva dal disboscamento di ostrieti pionieri 
(Seslerio variae-Ostryet11111) più in basso e faggete submontane termofile, con o 
senza Ostrya carpinifolia, in alto. 

Sincorologia - L'associazione si distribuisce sui primi rilievi che incombono 
sulla pianura friulana internandosi nelle valli longitudinali aperte verso sud 
(Fig. 6). Questo fatto permette la penetrazione delle specie termofile a nord. 
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Fig. 6 - Distribuzione dei rilievi cli Bupleuro-Brometum co11de11sati. 

SCHOENO NIGRTCANTIS-CHRYSOPOGONETUM GRYLLI Pignatti ex Feoli 
Chiapclla et Poldini 1993 ass. nova (Tab. 4; olotipo: ril. n. 7) 

Composizione floristica - Questa associazione possiede un'unica specie 
caratteristica locale, . Globularia p11nctata, che nell'Europa centrale viene 
considerata caratteristica degli xerobrometi (Oberdorfer 1983). Differenziale di 
associazione può essere considerata Blackstonia perfoliata, che si ritrova in varie 
cenosi, dai brometi alle associazioni di Nanocyperion. 
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Schoenus nzgncans, specie di Caricion davallianae frequente in questa 
associazione, si ritrova con alta frequenza anche in Centaurea dichroanthae
Globularietum cordifoliae e può quindi essere considerata specie differenziale di 
queste due cenosi rispetto a tutte le altre di Scorzoneretalia villosae presenti in 
regione. 

Questo tipo vegetazionale venne descritto provvisoriamente da Pignatti 
(1953), e quindi secondo il codice di nomenclatura fitosociologica non risulta 
validamente pubblicato (art. 3b), con il nome di associazione a Chrysopogon 
gn;llus e Schoenus nigricans. Le specie guida indicate nella diagnosi originaria 
erano Chrysopogon gryl/11s, Schoenus nigricans, da noi considerate rispettivamente 
caratteristica di ordine e differenziale di associazione, ed Euphrasia cuspidata, 
caratteristica della suballeanza Centaurenion dichroanthae. 

Sintassonomia - La cenosi era stata inclusa da Pignatti (1953) nell'ordine 
Brometalia erecti, alleanza Xerobromion; noi riteniamo di poterla attribuire 
all'ordine Scorzoneretalia villosae per la presenza di specie caratteristiche quali: 
Lotus cornirnlat11s var. hirs11tus, Chrysopogon gn;llus, Plantago holosteum, Thymus 
longica11lis, Betonica officinalis ssp. serotina, Centaurea jacea ssp. gaudinii, Potentilla 
australis, Salvia cfr. bertolonii, Knautia ressmannii, Centaurea scabiosa ssp. fritschii, 
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla e differenziali quali Sanguisorba minor ssp. 
muricata, Scabiosa gram11ntia, Leontodon crispus e Galiwn lucidwn. 

L'aggancio di questa cenosi con l'ordine Scorzoneretalia villosae è quindi molto 
evidente e, malgrado le specie caratteristiche di alleanza siano rappresentate in 
misura minore rispetto alle cenosi precedenti, l'affinità maggiore è con Satureion 
subspicatae piuttosto che con le altre alleanze esistenti nel territorio, grazie alla 
presenza di specie caratteristiche quali Brom11s condensatus, Cytisus 
pseudoprocumbens, Globularia cordifolia (ottimale), Plantago argentea ssp. liburnica, 
Scorzonera austriaca, Genista sericea. Thesi11111 divaricah1m, Carex humilis, Trinia 
glauca, Bothriochloa ischaemum, Te11crium montan11111 e Ophrys apifera possono 
essere considerate differenziali dell'alleanza, trasgressive la prima dall'ordine e 
le altre dalla classe. 

Le specie caratteristiche della suballeanza Centa11renion dichroanthae sono 
Centaurea dichroantha, E11phorbia triflora ssp. kerneri, Polygala nicaeensis ssp. 
foroj11lensis e Seseli go11anii ssp.; specie differenziali di suballeanza sono 
Cha111aecytis11s p11rp11reus, Carex liparocarpos e Scabiosa graminifolia. 

Anche in questa cenosi, rispetto alle già descritte Centaurea dichroanthae
Glob11lariet111n cordifoliae e Sat11rejo variegatae-Brometwn condensati, si nota 
l'aumento delle specie di Scorzonerion vil/osae indicanti un'avviata maturazione 
dei suoli, quali Hypochoeris maculata, Cirsium pannonicum, Rhinanthus freynii, 
Thym11s pulegioides, Doryçni11111 herbacewn e Prunella grandiflora. Nel caso di 
Bupleuro-Bro111etu111 condensati, che si sviluppa ad una altezza maggiore, 
l'incremento è soprattutto riguardante le specie di suballeanza (Hypochoeridenion 
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Tab. 4: SCHOENO NIGRICANTIS-CHRYSOPOGONETUM GRYLLI Pignatti ex Feoli 

Chiapella et Poldini 93 ass. nova 

olotipo: ril. n. 7; 1 = brachypodietosum rupestris; 

2 = koelerietosum pyramidatae 

Rilievo numero 1 2 5 7 8 10 

Altitudine (x 10 I 22 22 22 13 48 25 

Esposizione s s 

Inclinazione (') 35 25 

Numero totale di specie 31 26 43 60 56 47 54 54 46 30 

2 

Specie caratteristica di associazione Pr. Fr. 

Globularia punctata (CR,Cl) 2 

Specie caratteristiche e differenziali di suballeanza (Centaurenion dichroanthae) 

Centaurea dichroantha 

Euphorbia trif 1 ora ssp. kerneri 

Carex liparocarpos (DSA,Cl) 

Polygala nicaeensis 

V 

7 IV 

3 II 

2 

ssp. forojulensis 2 

seseli gouanii ssp. + 

Scabiosa graminitolia \DSA,Cl} 

Specie caratteristiche e differenziali di alleanza (Satureion subspicatae} 

Bromus condensatus 

Carex humilis (DA,Cl I 

Cytisus pseudoprocumbens 

Thesium divaricatum (D/\,O) 

Trinia glauca (DA,C!; d2) 

Globula ria cordifolia lopt.) 

Plantago argentea ssp. liburnica 

Scorzonera austriaca 

Bothriochloa ischaemum (DA,Cl) 

Teucrium montanum (DA.Cl) 

Genista sericea 

Ophrys apifera (DA.Cl) 

2 2 2 

+ 1 

2 

+ 

+ 

Specie caratteristiche e differenziali di ordine (Scorzoneretalia villosae) 

Lotus corniculatus var. hirsucus 

Chrysopogon gryllus 

Sanguisorba minor 

ssp.muricata (00,Cl) 

Plantago holosteum 

Thymus longicaulis 

Scabiosa gramuntia (00,Cl) 

Leontodon crispus (00,Cl) 

Betonica officinalis ssp. serotina 

Centaurea jacea ssp. gaudinii 

Gal ium lucidum (00,Cl) 

Potentilla australis 

Centaurea scabiosa ssp. fritschii 

Knautia ressmannii 

Salvia cfr. bertolonii (d2) 

Anthyllis vulneraria 

ssp. po]yphylla (d2) 

oorycnium herbaceum (dll 

Cirsium pannonicum 

Rhinanthus freynii 

Centaurea triumfettii/adscendens 

Knautia illyrica 

2 

1 

2 

Specie caratteristiche di classe (Festuco-Brometea) 

Brachypodium rupestre (dli 2 

Galium verum + 

Festuca rupicola 2 

Asperula cynanchica + + 

Hippocrepis comosa + + 
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2 

2 + 2 

+ + 

2 2 

+ + 

2 10 V 

2 7 IV 

6 III 

4 II 

II 

II 

II 

2 

10 V 

10 V 

V 

7 IV 

7 IV 

7 IV 

III 

III 

III 

5 III 

5 III 

III 

III 

III 

4 II 

2 

2 

2 

10 V 

10 V 

8 IV 

IV 

IV 



Helianthemum ovatum IV 
Hypochoeris maculata 7 IV 
Carex caryophyllea 7 IV 
Koeleria pyramidata (d2) 2 7 IV 
Trifolium montanum 2 2 III 
Orchis morio (d2) + 1 + III 
Filipendula vulgaris (d2J 2 + III 
Pimpinella saxifraga (d2) II 
Anacamptis pyramidalis (d2) + II 
Thalictrum minus + II 
Medicago lupulina 2 
Euphorbia cyparissias + 2 
Orchis tridentata 2 
Ranunculus bulbosus 2 
Thymus pulegioides 

+ 2 
Euphorbia verrucosa 1 

Prunella grandiflora 

Ononis spinosa 
+ 

Compagne 

Molinio-Arrhenatheretea 

Dactylis glomerata 2 IV 
Leontodon hispidus 2 7 IV 
Prunella vulgaris + + 5 III 
Tragopogon orientalis + 

Genista tinctoria (dli 2 
Gymnadenia conopsea + 2 
Trifolium pratense 2 
Centaurea nigrescens ssp. vochinensis 
Senecio jacobea 

Seslerietea albicantis 

Leucanthemum heterophyllum 
(et Leucanthemum liburnicurn) + + IV 

Biscutel la laevigata !d2) + II 
Rhinanthus glacialis (d2) II 

Erico-Pinetea 

Chamaecytisus purpureus (OSA) 2 IV 
Erica herbacea + + III 
Epipactis atrorubens 

+ 2 II 

Ca 11 uno-Ulicetea 

Hieracium pilosella II 
Potentilla erecta 

+ II 
Polygala vulgaris 

Trifoli o-Gerani et ea sanguinei 

Peucedanum oreoselinwn + + + + IV 
Vincetoxicum hirundinaria II 

Altre compagne 

Linum catharticum IV 
Hieracium piloselloides + + III 
Schoenus nigricans + + III 
Briza media III 
Teucrium chamaedrys (d2) + 2 III 
Blackstonia perfoliata ID) + + + III 
Carex flacca + II 
Buphthalmum salicifc•l ium II 
Plantago media II 
Plantago lanceolata 

var. sphaerostachya + 11 
Crepis froelichiana ssp. dinarica 3 II 
Serra tu la tinctoria (dli + 2 
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marnlatae); qui invece, data la minore altitudine, aumenta la quota di specie di 
Scorzonerion villosae. 

Subassociazioni Si possono distinguere le · due subassociazioni 
brachypodietoswn rupestris (olotipo: rii. n. 2) e koelerietosum pyramidatae (tipica) 
(olotipo: rii. n. 7), la prima differenziata da Brachypodium rupestre che raggiunge 
qui i massimi valori di copertura, Dorycniwn herbaceum, Serratula tinctoria e 
Genista tinctoria, specie indicatrici di miglioramento edafico, la seconda 
differenziata da Koeleria pyramidata, Trinia glauca, Salvia cfr. bertolonii, Anthyllis 
vulneraria ssp. polyphylla, Orchis moria, Filipend11la v11lgaris, Anacamptis 
pyramidalis, Pimpinella saxifraga, Teucrium chamaedrys, Rhinanthus glacialis, 
Bisc11tella laevigata, di suoli più primitivi. 

Struttura e corotipi - Dalla Tab. 14 si nota un incremento in emicriptofite 
(76.5%), rispetto alle cenosi precedenti, seguito dalla parallela diminuzione delle 
camefite (13.6%). 

Le variazioni più salienti nello spettro corologico sono le seguenti (vedi Tab. 
15 ): aumentano i contingenti euroasiatico (15.0%), europeo (18.6%), eurosibirico 
(7.6%), mentre sono in netta diminuzione le mediterraneo-montane (8.1 %), le 
alpine s./. (0.7%) e le endemiche (4.0%). Mantengono valori quasi costanti il 
gruppo delle pontiche, delle illiriche s.l. e delle sudest-europee. 

Sinecologia - L'associazione Schoeno nigricantis-Chrysopogonetum grylli si 
instaura sui magredi (depositi alluvionali che si trovano al di fuori degli alvei) 
ad una altitudine compresa fra i 70 e i 500 m circa, in condizioni quasi 
pianeggianti, più raramente sui pendii accentuati. Il suolo è una xerorendzina 
con inizio di ferrettizzazione (decalcificazione). La presenza di Schoenus nigricans 
e di Blackstonia per/oliata ci avverte che, almeno qualche volta, l'oscillazione 
positiva della falda acquifera può inumidire gli strati superficiali per 
esopercolazione. La micromorfologia stazionale determina le due 
subassociazioni: nei piccoli avvallamenti con un bilancio idrico più favorevole si 
costituisce la subassociazione brachypodietoswn rupestris, che presenta inizi di 
acidificazione; sulle superfici leggermente convesse, e quindi più drenate, la 
subassociazione koelerietos11m pyra111idatae. 

Sincorologia - La cenosi è presente nell'alta pianura friulana in un arco 
compreso fra il fiume Torre e il Meduna-Cellina, più raramente nelle valli 
interne (Fig. 7). Bonifiche e dissodamenti l'hanno ridotta ad una consistenza di 
ormai pochi ettari. 

CHAMAECYTISO HIRSUTI-CHRYSOPOGONETUM GRYLLI Pignatti ex Feoli 
Chiapella et Poldini 1993 ass. nova (=Andropogo11et11111 foroj11lense Pignatti 1953; 
Chrysopogonet111n grylli Lorenzoni 1967; Tab. 5; olotipo: rii. n. 3) 

Composizione floristica - La caratterizzazione di questo crisopogoneto 
piuttosto evoluto avviene sulla base di Dianthus carth11sianor11111 ssp. sanguineus, 
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Fig. 7 - Distribuzione dei rilievi di Schoe110 11igricnntis-C/Jrysopogonetum grylli 

Prunella laciniata, Serapias vomeracea. La prima specie, a distribuzione illirica, è 
trasgressiva da Scorzonerion villosae, ma tra le cenosi friulane raggiunge qui il suo 
optimum, come pure Prunella laciniata. 

Differenziale di associazione può essere considerata Chainaecytisus hirsutus, 
presente prevalentemente nella forma prostrata ad infiorescenza capitata nota 
come Cha111aecytis11s s11pin11s, di cui recentemente è stata contestata la validità 
come specie (Cristofolini 1974, 1976). 

L'associazione venne descritta provvisoriamente da Pignatti (1953) (quindi in 
modo non valido - vedi cenosi precedente) nell'ambito dell'ordine Brometalia 
erecti, alleanza Bromion erecti, con il nome di Andropogonetum foroj11/ense, che 
comunque risulterebbe illegittimo per l'art. 34, riguardante l'epiteto geografico, 
del codice. Le specie guida indicate nella diagnosi originaria erano Chrysopogon 
gryl/11s, Centaurea jacea ssp. gaudinii (sub C. jacea ssp. amara), ambedue specie di 
ordine, Sanguisorba officinalis e Dianthus sylvestris (sub D. caryophyllu.s ssp. 
virgineum). 

Lorenzoni (1967) pubblica una tabella sintetica con il nome di 
Chrysopogonet111n grylli attribuendo questa vegetazione all'alleanza Stipo-Poion 
xerofilae. In realtà questa alleanza non esiste nel territorio qui esaminato, essendo 
caratteristica delle vallate centroalpine a forte continentalità (Braun-Blanquet 
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1961). Inoltre la presenza contemporanea di specie appartenenti a diverse unità 
sintassonomiche, quali ad esempio Globularia punctata, Astragalus onobrychis e 
Dianthus carthusicmon11n ssp. sanguineus, che nella nostra elaborazione si 
escludono vicendevolmente, fa supporre che l'autore abbia mescolato più tipi, 
così che non è possibile neppure tener conto della sinonimia del nome proposto 
(nomen dubi11111; art. 37); al posto di Andropogonetum forojulense proponiamo 
pertanto il nome Chamaecytiso hirsuti-Chrysopogonetum grylli. 

Sintassonomia - Dell'alleanza Scorzonerion villosae è presente, oltre a Dianthus 
carthusianon1111 ssp. sang11ineus e Prunella laciniata, la specie caratteristica 
Rhinanthus freynii; sono inoltre differenziali di alleanza Hypochoeris maculata, 
Thy111us pulegioides, Ononis spinosa, Ran11nculus bulbosus, trasgressive dalla classe, 
Trifoli11111 rubens, Agrostis tenuis, Genista tinctoria e Carex montana. Della 
suballeanza Hypochoeridenion 111arnlatae sono invece presenti Prunella grandiflora e 
Campanula g/0111erata, differenziali. Rispetto ad Onobrychido arenariae-Bro111etum 
erecti e ad Avenulo praeustae-Br0111etu111 erecti le specie di suballeanza sono in 
numero minore, date le quote più modeste. 

L'evoluzione del ferretto fa sì che le specie dell'ordine Scorzoneretalia villosae 
subiscano, rispetto a Schoeno nigricantis-Chrysoponeh1111 grylli, una certa 
riduzione. Permangono di esse Chrysopogon gryllus, Lotus corniculatus var. 
hirsutus, Centaurea scabiosa ssp. fritschii, Betonica officinalis ssp. serotina, Scabiosa 
gramuntia, Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla, Centaurea jacea ssp. gaudinii, 
Leontodon crispus, Salvia cfr. bertolonii, Sanguisorba minor ssp. 111uricata, Kna11tia 
ressmannii cd altre di minor frequenza .. 

L'associazione, pur rientrando chiaramente in Scorzonerion villosae e 
Hypochoeridenion marnlatae, risente ancora parzialmente dell'influenza di 
Satureion subspicatae per la presenza di Bro111us condensahts, Carex humilis, Cytisus 
pse11doproc11111bens ed Asperula purpurea; questa cenosi inoltre, rispetto a quelle di 
Satureion subspicatae descritte precedentemente, presenta un aumento di specie 
di Molinio-Arrhenatheretea, aumento che sarà ancora più evidente in tutte le altre 
cenosi di Hypochoeridenion maculatae. 

Subassociazioni Come nel caso precedente (Schoeno nigricantis-
Chrysopogo11eh1111 grylli), lo scarso sviluppo altimetrico fa sì che la variabilità 
ecologica dipenda esclusivamente dall'evoluzione del suolo. Si distinguono 
pertanto la subassociazione agrostietos11111 tenuis, che può esere considerata la 
tipica (olotipo: rii. n. 3), con Agrostis tenuis, Campanula glomerata, Genista tinctoria, 
Betonica officinalis ssp. serotina, ed un sottotipo differenziato da Arrhenatherurn 
elatius e Rammculus bulbosus che, stante la scarsa quantità dei rilievi, preferiamo 
per ora chiamare variante ad Arrhenather11111 elatius. 

Struttura e corotipi - La struttura biologica (vedi Tab. 14) è improntata sulle 
emicriptofite (82.6%), mentre le camefite subiscono un'ulteriore contrazione 
(9.8%). 
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L'affermazione delle specie euroasiatiche (22.9%), europee (20.8%) ed 
eurosibiriche (11.7%), già in atto nel caso di Schoeno nigricantis-Chrysopogonetum 
grylli, si accentua ancora. Diminuiscono le submediterranee (11.3%) che però si 
mantengono sempre ad un livello rilevante. Analogo trend mostrano le 
pontiche, le mediterraneo-montane, le illiriche s.l., le sudest-europee e le 
endemiche (vedi Tab. 15). 

Sinecologia - Questa associazione si estende sui suoli rossastri rendziniformi, 
più o meno brunificati e ricchi in calcari e in basi, ad un'altitudine compresa fra i 
100 ed i 300 m circa, in giacitura pianeggiante o quasi. La prima subassociazione 
presenta sintomi di distrofia edafica (con iniziale acidificazione), mentre il 
sottotipo ad Arrhenatherrnn elatius presenta contenuti maggiori in humus e può 
essere considerato un collegamento verso Onobrychido arenariae-Brometum erecti e 
gli arrenatereti. L'utilizzazione passata consisteva al massimo nella fienagione 
due volte all'anno. Attualmente irrigazioni ed estensione del mais hanno ridotto 
il crisopogoneto a poche centinaia di ettari. 

Sincorologia - La cenosi si estende dalle vallate del Natisone al Meduno
Cellina (Fig. 8), ma è probabile che essa si spinga verso occidente ben oltre i 
limiti geografici regionali. Anche questa è stata molto compromessa nella sua 
esistenza a causa di dissodamenti e messa a coltura. 
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Fig. 8 - Distribuzione dei rilievi di Chmnnecytiso hirs11ti-Chrysopogo11et11m grylli. 
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Tab. 5: CHAMAECYTISO HIRSUTI-CHRYSOPOGONETUM GRYLLI

Pignatti ex Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 

olotipo: ril. n. 3; 1 = agrostietosum tenuis; 2 var. ad Arrhenatherum elatius 

Rilievo numero 

Altitudine (x 10) 

Esposizione 

Inclinazione ( ·) 

Numero totale di specie 

Specie caratteristiche di associazione 

Dianthus carthusianorum 

ssp. sanguin�us (CR,A) 

Prunella laciniata {CR;DA,Cl) 

Serapias vomeracea (CR;DSA,Cl) 

2 

17 27 

s 

6 

11 21 

SE 

5 

32 34 51 57 27 

14 

7 

9 

SE 

10 

47 42 

2 

Specie caratteristiche e differenziali di alleanza {Scorzonerion villosae) 

e suballeanza (Hypochoeridenion maculatae) 

Hypochoeris maculata (DA,Cl) 

Thymus pulegioides (DA,Cl) 

Agrostis tenuis (DA, dl) 

Campanula glom�rata (DSA,dl) 

Carex montana (DA) 

Ononis spinosa (DA,Cl) 

Rhinanchus freyni i 

Ranunculus bu1bosus (DA,Cl; d2) 

Prunella grandiflora (DSA,Cl) 

Specie cara:_c<=ristiche e differenziali di ordine {Scorzoneretalia villosae) 

chrysopogon gryllus 

Lotus corniculatus var. hirsutus 

Centaurea scabiosa ssp. fritschii 

Betonica officinalis 

ssp. serotina idl) + 

Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla 

Bromus condensatus 

Scabiosa gramuntia {DO,Cl) 

Leontodon crispus (DO,Cl) 

Salvia cfr. bertolonii 

Centaurea j acea ::.sp. gaudi n i i 

Knautia ressrnannii 

Sanguisorba minor ssp. muricata (DO,Cl) 

Narcissus radiiflorus 

Pl antago ho] os teurn 

Knautia illyrica 

Asperula purpurea 

Cytisus pseudoprocumbens 

Scorzonera villosa 

Galium lucidum (DO,Cl) 

Thlaspi praeco:� 

Specie caratteristiche di classe (Festuco-Brometea) 

Galium verum 2 

Filipendula vulgaris 2 

Trifolium montanum + 

Hel ianthemum c,vatum + 

Pimpinella sa:d traga 

Koeleria pyramidata + 

Brachypodium rupestre 

et B. cespitosum 

Euphorbia cyparissias + + 

Asperula cynanchica + 

Festuca rupicola 

Carex caryophy l lea 

Care>: humilis 
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2 

+ 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Pr . F'r . 

5 IV 

3 III 

III 

V 

V 

III 

III 

III 

3 III 

2 II 

2 II 

I 

7 V 

7 V 

6 V 

III 

III 

III 

III 

II 

II 

II 

2 II 

2 II 

7 V 

6 V 

IV 

IV 

5 IV 

5 IV 

IV 

III 

III 

III 

III 

2 II 



Orchis morio + 

Globulari a punctata 

Hippocrepis comosa 

Anacamptis pyrainidalis 

Medi cago lupulina 

Compagne 

Mol inio-Arrhenacheretea 

Genista tinctoria (dl ,DA) + III 

Senecio jacobaea + III 

Dactylis glomerata + III 

Tragopogon orientalis + III 

Rumex acetosa + III 

Gymnadenia conopsea + + 2 II 

Holcus lanat1..1s + 2 II 

Arrhenatheru111 elatius (d2) 2 II 

Laserpitium prutenicum 

Gladiolus palustris 

Centaurea jacea 

Avenula pubescens 

Colchicum autumnale 

Poa pratensis 

Carum carvi 

Leontodon hispidus 

Trifolium pratense 

Lathyrus prat>2nsis 

Trisetum flavescens 

Trifoli o-Gerani e tea sangui nei 

Peucedanum oreoselinum 2 2 2 7 V 

Trifolium rubens (DA) 5 IV 

Anthericum ramosum + + + III 

Viola hirta + 2 II 

Vincetoxicum hirundinaria + 

Ca 11 uno-Ul i cect,:- -1 

Polyga la vulgaris + + IV 

Hieracium pilosella III 

Potentilla erecta III 
Danthonia decurnbens 

Coeloglossum vi ride 

Luzula multi flora 

Altre compagne 

Briza media + + V 

Chamaecytisus hirsutus agg. (D) + + V 

Biscutella laevigata + V 

Leucanthemum liburnicum 

et L. vul�are + V 

Anthoxanthum odoratum + V 

Hieracium piloselloides + + 5 IV 

Plantago lanceolata var. sphaerostachya + III 

Buphthalmum salicifolium + + III 

Ranunculus nemorosus 1 III 

Potenti l la alba 2 2 III 

Allium pulchellum II 

Linum cathartic1..1m 2 II 

Cruciata glabra 2 II 
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ONOBRYCHIDO ARENARIAE-BROMETUM ERECTI Poldini et Feoli Chiapella 
in Feoli Chiapella et Poldini 1993 ass. nova (Tab. 6; olotipo: rii. n. 25) 

Composizione floristica - L'associazione presenta quali specie caratteristiche 
locali Onobrychis arenaria ssp. arenaria, trasgressiva dalla classe, e Rhinanthus 
freynii, specie dell'alleanza Scorzonerion villosae che, nell'ambito del gruppo delle 
associazioni prealpine attribuite alla suballeanza Hypochoeridenion rnaculatae, 
raggiunge qui il suo optimum; numerose risultano le specie provenienti dalla 
classe Molinio-Arrhenatheretea, quali Dactylis glomerata, Leontodon hispidus, 
Tragopogon orientalis, Trifoli111n pratense, Arrhenatherwn elatius, Achillea roseo-alba 
(differenziale di questa cenosi rispetto alle altre di Scorzoneretalia villosae), 
Lathyrus pratensis, Centaurea jacea e Gymnadenia conopsea. 

Questo complesso ed eterogeneo gruppo diagnostico di specie, dove più 
abbondanti risultano le differenziali, sta ad indicare una caratterizzazione 
ecologica complessa influenzata da vari fattori: l'evoluzione dei suoli, la loro 
acidificazione e la suddivisione dello strato erbaceo in alte, medie e basse erbe 
che, determinando ombreggiamento al suolo, rendono possibile la penetrazione 
di numerose specie di margine boschivo. 

Esistono analogie e parallelismi con le cenosi Bromo-Brachypodietum pinnati e 
Mesobro111et111n ( = Onobrychido viciaefoliae-Bromet111n erecti), ambedue dell'ordine 
Brometalia erecti, descritte la prima dalla Slovenia (Petkovsek 1977), la seconda 
dall'Europa centrale (Oberdorfer 1978) e in seguito riconosciuta per la Croazia 
nordoccidentale da Regula-Bevilacqua (1983). 

Sintassonomia L'associazione appare bene inserita nell'alleanza 
Scorzonerion villosae per la presenza di specie caratteristiche quali, oltre a 
Rhinanthus freynii, Cirsi111n pannonicwn, Danthonia alpina, Ferulago galbanifera, 
Dorycni11111 herbacC11111, Dianthus carthusianor11111 ssp. sanguinC11s, e per la presenza 
di differenziali di alleanza quali Ononis spinosa, Thy11111s pulegioides, Hypochoeris 
marnlata, Ra111111c11l11s bulbosus, Medicago falcata, Prunella laciniata e Orchis ustulata, 
trasgressive dalla classe, e inoltre Tnfoli11111 ntbens, Genista tinctoria, Agrostis 
tenuis e Carex montana. 

Le specie caratteristiche della suballeanza Hypochoeridenion marnlatae presenti 
nell'associazione sono: Croc11s albiflorus e Avenula praC11sta; quelle differenziali 
Campanula glomerata, Prunella grandij1ora, Linum viscoswn, Traunsteinera globosa e 
Gentiana crnciata, le ultime quattro specie trasgressive dalla classe. 

L'ordine Scorzoneretalia villosae viene rappresentato soprattutto da Lotus 
cornic11/at11s var. hirs11t11s, Salvia cfr. bertolonii, Centaurea scabiosa ssp. fritschii, 
Kna11tia ressmannii, Betonica officinalis ssp. serotina, Sanguisorba minor ssp. 
muricata, Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla, Chrysopogon gryllus, Centaurea jacea 
ssp. ga11dinii e Scabiosa gramuntia. 
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Subassociazioni - L'associazione si presenta con quattro subassociazioni: 
aven11/etos11111 p11bescentis

1 
hypochoeridetos11111 marnlatae, fest11cetosum rubrae, 

violetos11111 hirtae. 
La prima subassociazione (olotipo: rii. n. 7) è caratterizzata dalla presenza di 

Avenula p11bescens, Medicago lupulina, Vicia cracca, Poa pratensis, Festuca pratensis, 
Medicago falcata, Anacamptis pyrmnidalis e Triset11111 flavescens, specie in buona 
parte trasgressive da Molinio-Arrhenatheretea, si presenta in tre varianti: a 
Chrysopogon gryl/11s e Peucedan11111 cervaria la prima, ad Achillea millefolium e 
Centaurea jacea ssp. ga11dinii la seconda e a Pimpinella saxifraga la terza. 

La subassociazione hypochoeridetos11111 marnlatae (olotipo: rii. n. 25) è 
caratterizzata dalla presenza di Hypochoeris 111arnlata, Thy11111s pulegioides, 
G/ob11laria p11nctata, E11phorbia cyparissias e Carex h11milis. Si presenta in due 
varianti: a Mo/inia altissima e a Teucri11111 chamaedrys. Questa subassociazione può 
essere considerata la tipica, con caratteri di transizione verso i magredi più 
evoluti ( Cha maecytiso hirs11 ti-Ch rysopogoneh1111 gryll i). 

Il sottotipo fest11cetos11111 rubrae (olotipo: rii. n. 31) risulta il maggiormente 
differenziato, con Festuca rubra, Carlina aca11/is ssp. simplex, Carex montana, 
Polygala alpestris, Chamaecytis11s hirs11t11s, Phyte11111a zahlbruckneri, Luwla multiflora, 
Festuca ten11ifolia, tutte specie indicatrici di un grado più o meno elevato di 
acidità. 

li sottotipo violetos11m hirtae (olotipo: rii. n. 37) è caratterizzato dalla presenza 
di Agrostis ten11is, Viola hirta, Alli111n carinat11111 e Vincetoxirnm hinmdinaria. 

Struttura e corotipi - Per quanto riguarda le forme biologiche (vedi Tab. 14) 
Onobrychido arenariae-Brometwn erecti realizza nell'ambito della classe Festuco
Brometea il valore massimo delle emicriptofite (84.6%) e quello relativamente più 
basso delle camefite (7.5%). Importanza minore hanno le altre forme biologiche. 
Soltanto gli arrenatereti supereranno questa associazione in emicriptofite. Anche 
da questo punto di vista si esprime l'alto grado di evoluzione di questa cenosi e 
la sua funzione di collegamento tra le classi Fest11co-Brometea e Molinio
Arrhenatheretea. 

Parallelamente a queste modificazioni della struttura si determina l'assetto 
corologico (vedi Tab. 15). Le specie eurasiatiche s./. (incluse paleotemperate, 
eurosibirichc ed europee) presentano qui il loro massimo (62.8% globalmente). 
Ciò corrisponde alla tendenza generale secondo cui questo geoelemento 
raggiunge il suo optimum negli ambienti mesici della fascia collinare. Per 
converso, rispetto alle altre cenosi della classe, diminuiscono gli elementi 
termofili s.l. (mediterranee s.l.). Sono molto bassi gli elementi microtermi (specie 
alpine, artico-alpine, mediterraneo-montane) poichè l'evoluzione del suolo 
impedisce la discesa verso il basso per fluitazione ed eterotopia. Questi 
fenomeni invece sono cospicui nei termini più primitivi della classe (Centaurea 
dichroanthae-Globulariehnn cordifoliae e Saturejo variegatae-Bromet11m condensati). 
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Tab. 6: ONOBRYCHIDO ARENARIAE-BROMETUM ERECTI 

Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 

,:,lotipo: ril. n. 25; 1 = avenuletosum pubescent.is; 2 = hypochoeridetosum maculatae; 

J = festucetosum rubrae; 4 = violetosum h1: :..ae 

Rilievo num�ro 

Altitudine (:,· 10) 

Esposizione 

Inclinazione ( ·) 

Numero totale di specie 
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Specie caratteristiche di associ�:ione 

Rhinanthus rreynii !CR,A) 
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ssp. arenaric:1 (CR;DSA,Cl) 
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Specie caratteristiche e differenziali di alleanza (Scorzonerion villosae 1 
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Campanulo glorno2rat.a (OSA) 

Cirsium pannonicum 
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Prunella grandiflora (DSA,ClJ 
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Carex montana (DA, d3) 

Agrostis tenuis (DA, d4) 

Medicago falcata {DA.Cl; dll 

Ranunculus bulbosus (DA,Cl) 
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Dorycnium herbaceum 
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Gentiana cruç-iata (DSA,Cl) 
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Specie caratteristiche e difft::renziali di ordine (ScoL·oneretalia villosae) 
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Centaurea scabiosa 
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Betonica officinalis 
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Th la spi praeco:< 

Centaurea triumfettii 

/adscendens 

Plantago argentea 

ssp. liburnica 

Galium lucidum (00,Cl) 

Bupleurum ranunculoides 

(cfr. B. canalense, B. gramineum) 

Knautia illyrica 

Potentilla australis 

stachys labiosa 

Veronica barrelieri 

ssp. nitens 

Scorzonera austriaca 

Specie caratteristiche di classe (Festuco-Brometea) 

Bromus erectus 
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Trifolium montanuin 
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Filipendula vulgaris 
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Centaurea nigrescens 

ssp. transalpina 

Cerastium holosteoides 

Trisetum flavescens (dl) 

Prunella vulgaris 

Taraxacum officinale 

Pimpinella majo1 
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Altre compagne 

Briza media 

Pl antago lanceolata 

( i nel. V. sphaerostachya) 

Leucanthemum vulgare 

et L. ircutianum 

Plantago me-dia 

Buphthalmum salicifolium 

Cruciata glabra 

Linum catharticum 

Anthoxanthum odoratum 

Carex flacca 

Ranunculus nernorosus 

Galium album 

Knautia drymeia 

Campanula rotundifolia 

Oaucus carota 

Veronica chamaedrys 

Chamaecytisus hirsutus 

agg. {d3 ! 

Silene vulgaris 

Teucrium r-h,1rnaedrys (vSJ 

A11 ium car I n,;itllln (d4 I 
Ajuga reptans 

•"'lrobanche gracilis 

•)r,""lbanche caryophyllea 

Ornithogalum pyrenaicum 

Trifolium campestre 

Viola canina 

Heracleum sphondy 1 i um 

Genista gerrnanica 
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Fig. 9 - Distribuzione dei rilievi cli 011obrychido arenariae-Brometum erecti. 
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Sinecologia - L'associazione si instaura su suoli mediamente asciutti, pm 
spesso calcarei, ma talvolta anche su terreni marnoso-arenacei, particolarmente 
nella subassociazione festucetos11111 mbrae. La composizione floristica è 
influenzata dall'esposizione e dalla struttura del terreno, soprattutto per quanto 
riguarda l'humus che può variare da valori basici ad acidi. Si tratta di una 
prateria stabile che nella linea evolutiva segue il magredo più evoluto 
(Chamaecytiso hirs11ti-Chrysopogonetw11 grylli). Il livello altitudinale varia da un 
minimo di 180 m ad un massimo di 1100 m. La vegetazione si presenta a cotica 
continua con una notevole ricchezza floristica. 

Il sottotipo avem1/etoswn pubescentis si instaura su terreni poco inclinati e 
relativamente poveri a quote tra i 40 e i 700 (più raramente fino a 1000) m. La 
subassociazione' hypochoeridetosum maculatae si sviluppa su pendii con 
un'inclinazione media di circa 25 °, ad altezza media superiore rispetto al primo, 
da 800 a 1000 m; la variante a Mo/inia altissima si presenta in ambienti più umidi, 
quella a Teucri11m chamaedrys in ambienti più secchi. 

La subassociazione fest11cetosum rubrae si riscontra su pendii poco inclinati, ad 
una altezza media di 600-800 m, su terreni acidificati. La subassociazione 
violetoswn hirtae probabilmente risulta influenzata dalla vicinanza del bosco. 

Sincorologia - Questa è una cenosi tra le più diffuse in Friuli, estendendosi 
dalle Prealpi Giulie (Valli del Natisone) alle Prealpi Carniche, con un'ampia 
penetrazione lungo i fondovalle delle catene interne lungo il Tagliamento ed i 
suoi principali affluenti (Fig. 9). 

GLADIOLO PALUSTRIS-MOLINIETUM ARUNDINACEAE Poldini et Feoli 
Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 1993 ass. nova (Tab. 7; olotipo ril. n.1) 

Composizione floristica - Questa associazione è priva di specie 
caratteristiche assolute, ma è differenziabile sulla base di Gladiolus palustris, 
Succisa pratensis e Gentiana pneumonanthe, provenienti da Molinietalia caeruleae, e 
Tofieldia calyc11lata, da Caricetalia davallianae. Con altissima copertura entra come 
compagna Mo/inia arundinacea e determina la fisionomia dell'associazione. 

Questa cenosi può essere considerata parallela a Molinio-Gladioletum della 
Croazia e dell'Istria, di Brometalia erecti (Horvat et al. 1974), con la quale 
condivide alcune specie e da cui si distingue fra l'altro per la sostituzione di 
Gladiolus illyric11s con Gladiolus palustris, per la presenza di specie dealpine quali 
Tofieldia calyrnlata e per una maggior partecipazione di specie indicat-rici di 
elevata umidità del suolo. 

La cenosi presenta una certa affinità con l'associazione Gentiano-Molinietum 
litoralis, descritta provvisoriamente da Iljanié (1967) per la Croazia settentrionale, 
che è decisamente caratteristica di ambienti più umidi, e che pertanto viene 
attribuita alla classe Molinio-Arrhenatheretea, ordine Molinietalia caeruleae. 
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Sintassonomia - L'appartenenza all'alleanza Scorzonerion villosae è assicùrata 
dalle caratteristiche Dorycnium herbaceum, Cirsium pannonicum, Ferulago 
galbanifera, Rhinanth11s freynii, Dianthus carthusianorum ssp. sanguineus, oltre che 
dalle differenziali Agrostis tenuis, Genista tinctoria, Trifolium rubens, Carex 
montana, Hypochoeris maculata, Thy11111s p11legioides, Rammc11lus bulbosus e Ononis 
spinosa, le ultime quattro trasgressive dalla classe. 

L'appartenenza alla suballeanza Hypochoeridenion maculatae è data dalla 
presenza di Croc11s albiflorus e Avenula praeusta; differenziali di suballeanza 
risultano Prunella grandiflora, Linum viscosum, Serapias vomeracea, trasgressive 
dalla classe, e Campanula glomerata. 

L'appartenenza all'ordine Scorzoneretalia villosae è data da un elevato numero 
di specie, di cui va notata la concentrazione nella subassociazione salvietosum 
bertolonii, quali Betonica officinalis ssp. serotina, Lotus corniculatus var. hirsutus, 
Centaurea jacea ssp. gaudinii, Salvia cfr. bertolonii, Knautia ressmannii, Plantago 
argentea ssp. lib11rnica, Centaurea scabiosa ssp. fritschii, Chrysopogon gryllus, Stachys 
labiosa, Scabiosa gramuntia, Plantago holoste111n, Asperula purpurea ed altre di minor 
frequenza. 

Si può notare, rispetto ad altre associazioni di Scorzoneretalia villosae, 
l'incremento delle specie di Bromion erecti quali Galium verum, Brachypodiurn 
rupestre (e B. cespitoswn), Koeleria pyramidata, Filipendula m1lgaris, Trifolium 
111ontan11111, Euphorbia vern1cosa, Bromus erect11s, Carex caryophyllea, Cirsium acaule, 
Hippocrepis comosa, Helianthe11111111 ovatum. 

Le specie compagne più frequenti provengono da Molinietalia caeruleae e 
sono, oltre a Molinia arundinacea e alle differenziali di associazione Succisa 
pratensis e Gentiana pneumonanthe, Genista tinctoria, Serrat11/a tinctoria, Gyrnnadenia 
conopsea, Trollius europae11s, Colchicum aut111nnale, Scorzonera h11111ilis. 

Sono presenti anche specie indicatrici di acidificazione appartenenti alla 
classe Cal/11110-Ulicetea, quali Potentilla erecta e Cal/11na v11lgaris, svariate specie di 
Trifolio-Geranietea sang11inei ed inoltre specie indicatrici di imbibizione ricorrente 
quali Carex fiacca. 

Subassociazioni - Possono essere distinte due subassociazioni: la prima, 
genistetos11111 tinctoriae (olotipo: rii. n. 1), che può essere considerata la tipica, è

differenziata da Genista tinctoria, Agrostis tenuis, Filipend11la milgaris, Dorycnium 
herbaceum, Pe11cedan11111 cervaria var. microphyl/111111 Trifoli11111 rubens, Ran11nculus 
nemoros11s, specie di ambiente tendenzialmente meso-acidofilo. 

La seconda subassociazione, salvietosum bertolonii (olotipo: rii. n. 15), è

differenziata da Salvia cfr. bertolonii, Te11cri11111 montan11111, Stachys labiosa, da 
specie di Erico-Pinetea quali Erica herbacea, Chamaecytisus p11rp11reus, Polygala 
cha111aeb11x11s, e inoltre da varie specie di Seslerietea albicantis fra cui Carduus 
deflorat11s1 Phyte11111a orbic11lare1 Sesleria albicans, tutte specie indicatrici di maggior 
aridità edafica. 
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Tab. 7: GLADIOLO PALUSTRIS-MOLINIETUM ARUNDINACEAE 

Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 

olotipo: ril. n. l; 1 = genistetosum tinctoriae; 2 salvietosum 

I 

Numero rilievo l 2 2 

I 1 

7 4 2 2 2 2 

Altitudine (X I O I 7 9 8 7 

s s 

s s N s s s s 

Esposizione E N s w - E N E E E E 

2 3 3 4 4 2 2 

Inclinazione - 5 o 4 - o 5 

2 2 5 2 2 

Numero tot. di specie 8 8 O 7 

2 

Specie caratteristiche e differenziali di alleanza (Scorzonerion villosae) 

e di suballeanza {Hypochoeridenion macuJ:::i· 'le) 

Prunella grandiflora (DSA,Cl) 

Agrostis tenuis (DA, dl) 

Dorycnium herbaceum (dl) 

Campanula glomerata {DSA) 

Linum viscosum (OSA.Cl l 

Ferulago galbani te1·a 

Hypochoeris maculata (DA.Cl) 

Care>: montana (DA) 

Cirsium pannonicum 

Thymus pulegic,ides {DA.Cl l 

Crocus albifl0rus (CSA) 

Rhinanthus freynii 

Dianthus carthusianorum ssp. sanguineus 

Ononis spinosa (DA,Cl) 

Serapias vomeracea (DSA,Cl) 

Ranunculus bulbosus (DA,Cl) 

Avenula praeusta (CSAJ 

1 l 2 

2 

+ 2 

+ 

+ + 1 

2 2 
+ 

+ + + 1 + 

l 

2 + 

1 l + 

2 + 
+ 1 

Specie caratteristiche e differenziali di ordine (Scorzonerecalia villosae) 

Lotus corniculatus var.hirsutus 

Betonica officinalis ssp. serotina 

Centaurea jacea ssp. gaudinii 

Salvia cfr. bertolonii (d2) 

Centaurea scabiosa ssp. fritschii 

Plantago argentt>a ssp. liburnica 

Knautia ressmannii 

Chrysopogon gryllus 

Stachys labiosa (d2) 

Scabiosa gramuntia (DO,Cl) 

Plantago holosteum 

Allium ochroleucum 

Asperula purpurea 

Euphorbia triflora ssp. kerneri 

Bupleurum ranunculoides 

(cfr. B.- canalense, B. gramineum) 

Centaurea dichroantha 

Leontodon crispus (DO,Cl) 

Veronica barrelieei ssp. nitens 

Globularia cordifolia 

Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla 

Centaurea triumfettii /adscendens 

Sanguisorba minor ssp. muricata (DO,Cl} 

1 

Specie caratteristiche di classe {Festu.:o Brometea) 

Galium ve::rum 1 + 

Brachypodium rupestre 

e B. cespitosum 2 
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1 + 

1 1 + 

I + 2 
+ 1 

1 

+ + 

+ 

+ 1 

+ + 

1 + 

+ 

2 + 1 

2 2 

bertolonii 

Pr. Fr. 

7 III 

6 Il 

II 

5 II 

II 

II 

II 

II 

2 

III 

ITI 

7 III 

5 II 

II 

II 

II 

I 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 IV 

III 



Koeleria pyramidata + 1 7 III 

Trifolium montanum 2 1 6 II 

Filipendula vulgaris (dli 2 II 

Euphorbia verrucosa + + + + II 

Bromus erectus 1 + II 

Teucrium montanum (d2) II 

Euphorbia cypari ssias 1 + II 

Carex humilis 2 l II 
Pimpinella saxifraga 1 2 I 

Asperula cynanchica I 

Thalictrum minus I 

Carex caryophyllea + 1 2 
Festuca rupicola 

Helianthemum ovatum 

Asperula aristata 1 
Hippocrepis corno sa 1 

Cirsium acaule 

Leontodon incanus 

Compagne 

Mol ini o-Arrhenatherecea 

Molinia arundinacea 15 V 

Gladiolus pal ustr is IDJ 1 + + 1 11 IV 

Succisa pratensis ID) + 1 2 III 

Genista tinctoria (dl , DA) 1 + + 1 1 1 7 III 

Serratula tinctoria 2 + III 

Centaurea nigrescens 

ssp. vochinensis + 1 1 + II 

Dactylis glomerc:1t.a + 2 1 + II 

Leontodon hispidus 1 + 1 + II 

Lathyrus pratensis 1 + II 

Gymnadenia conopsea II 

Tragopogon orientalis + + II 

Gentiana pneumonanthe IDI + II 

Festuca rubra + I 

Vicia cracca 1 + 2 
Laserpitium prutenicum 2 
Trollius europaeus 2 
Trifolium pratense + + 2 
Avenula pubescens 

Arrhenatherum elatius 

Trisetum flavescens + 

Ranunculus acris 

Senecio jacobaea 

Centaurea jacea 2 
Holcus lanatus + 
Scorzonera humilis 

Prunella vulgaris 

Colchicum autumnale 

Trifol io-Gerani e tea sangui nei 

Peucedanum oreoselinum 1 + 2 + + + + + 2 13 V 

Anthericum ramosum + 1 1 + + 1 10 IV 

Peucedanum cervaria 

(V. microphyllnm p.m.p. I (dli 2 + 1 + II 

Trifolium rubens (dl, DA) + + II 

Vi ncetox icum hirundinaria + + + 4 II 

Inula hirta + 2 
Viola hirta 2 
Trifolium medium 

Polygonatum odoratum 

Origanum vu]gare 

Silene nutans 
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Seslerietea albicantis 

Carlina acaulis ssp. simplex 

Leucanthemum hcterophyllum 

(et L. liburnicum} 

Sesleria albicans (d2) 

Phyteuma orbiculare (d2J 

Carduus defloratus (d2) 

Pedicularis elongata 

Biscutella laevigata 

Betonica alopecuros 

Potentilla crantzii 

Gentianella anisodonta 

Horminum pyrenaicum 

Rhinanthus glacialis 

Acinos alpinus 

Laserpitium peucedanoides 

Helianthemum grandiflorum 

Thymus praecox 

Ca 11 uno-Ul ice tea 

Potentilla erecta 

Calluna vulgaris 

Polygala vulgaris 

Danthonia decumbens 

Galium pumilum 

Luzula multiflora 

Festuca tenuifolia 

Hypericum maculatum 

Nardus stricta 

!!ieracium pilosella 

Erico-Pinetea 

Erica herbacea (d2) 

Polygala chamaebuxus (d2} 

Chamaecytisus purpureus (d2) 

Calamagrostis varia 

Epipactis atrorubens 

Coronilla vaginalis 

Altre compagne 

Carex flacca 

Briza media 

Ranunculus nemorosus (dl) 

Hieracium umbellatum 

Buphthalmum salicifolium 

Tofieldia calyculata (D) 

Anthoxanthum odoratum 

Linum catharticum 

Aquilegia atrata 

Allium carinatum 

Plantago lanceolata 

var. sphaerostachya 

Genista germanica 

Cirsium erisithales 

1 

+ 

+ 

+ + + + 3 

+ 1 

+ 

+ 

+ 

1 + 2 

+ + + 2 + 

+ + + 1 

2 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + + 
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+ 

+ 

+ I I I 

+ 

+ 

+ 2 + 

+ 1 

I + 

1 + 

+ + 1 

I I 

1 1 

+ 1 

+ 1 + 

+ + 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

14 

5 

2 

2 

2 

II 

II 

V 

II 

III 

II 

II 

II 

III 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

II 



Struttura e corotipi - Dalla Tab. 14 si nota che fra le forme biologiche 
dominano nettamente le emicriptofite (78.6%). Dall'analisi dei corotipi (vedi Tab. 
15) si nota che le specie europee raggiungono uno dei valori più alti (20.3%)
come pure le euroasiatiche (18.5%) e le eurosibiriche (11.2%), mentre diminuisce
il gruppo delle mediterranee (5.3%). Le mediterraneo montane si mantengono
con un valore abbastanza elevato (16.1 %); quasi assenti sono le alpine s.l. e le
artico alpine.

Sinecologia - La cenosi si sviluppa dalla fascia collinare (più raramente nella 
planiziale) fino a quella submontana (dai 70 ai 1300 m); il terreno è calcareo con 
forte componente argillosa e, per il ristagno dell'acqua, si arriva spesso ad uno 
pseudogley (terra fusca secondo Duchaufour 1960). La subassociazione 
genistetos11111 tinctoriae gravita nella zona planiziale e collinare, su terreni. 
pianeggianti o poco inclinati, abbastanza profondi; la subassociazione 
salvietos11111 bertolonii nella zona submontana, su pendii più accentuati e 
sottoposti a dilavamento, e risulta così tendenzialmente più xerofila. Le 
esposizioni non sembrano rivestire importanza (anche se prevalente è 
l'esposizione ad est) nella composizione della cenosi, che è essenzialmente una 
associazione edafogena, condizionata dall'idromorfismo del suolo. Le forti 
pendenze sono in parte compensate dalle forme concave del pendio, similmente 
a Aven11/o praeustae-Bro111et11111 erecti con il quale spesso si alterna. 

Sincorologia - La cenosi, per quanto finora osservato, si estende 
dall'avanterra alpino alla retrostante zona montuosa, ma è probabile che si 
spinga anche più ad occidente (Fig. 10). 
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Fig. 10- Distribuzione dei rilievi di Gladiolo palustris-Moli11ietum anmdinaceae. 
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A VENULO PRAEUST AE-BROMETUM ERECTI Poldini et Feoli Chiapella in 
Feoli Chiapella et Poldini 1993 ass. nova (Tab. 8; olotipo: rii. n. 2) 

Composizione floristica - Questa associazione presenta quali specie 
caratteristiche Avenula prae11sta e Tra11nsteinera globosa, la seconda locale, e può 
essere inoltre differenziata sulla base di specie quali Genista germanica e Gentiana 
lutea ssp. sy111phyandra. 

Aven11/a prat:>11sta è specie endemica alpina, Tra11nsteinera globosa orofita 
sudeuropea (Pignatti 1982). Genista germanica si presenta qui prevalentemente 
nella forma s11binennis, meno comune del tipo e diffusa prevalentemente nelle 
Alpi meridionali (Gams 1923); l'assenza di spine è attribuita da Gams al 
pascolamento ed allo sfalcio, ma a nostro avviso si tratterebbe piuttosto di 
ecotipi correlati alla mesofilia dell'ambiente. Mentre nel Triestino G. germanica è 
indicatrice di acidificazione e si presenta per lo più su terreni marnoso-arenacei 
(flysch) nella razza illirica di Genisto-Cal/11net11111 illyric11111 e nelle schiarite delle 
quercete, in Friuli la specie non è più strettamente legata a substrati acidi e in 
particolare le forme inennis e subinennis prediligono i terreni abbastanza evoluti. 
Gli esemplari raccolti su ghiaie calcaree ed esposte a S presentano spine bene 
sviluppate, mentre questa caratteristica si attenua col migliorare delle condizioni 
ambientali fino a scomparire del tutto negli ambienti umidi (torbiere, etc.). 

Gentiana lutea ssp. symphyandra, illirica, pur trovando qui l'optimum, si 
instaura anche nei seslerieti bassi. Mo/inia arundinacea, che si presenta tra le 
compagne della classe Molinio-Arrhenatheretea, assume spesso un ruolo 
fisionornizzante, cosicchè Aven11/o prae11stae-Bro111eh1111 erecti ha talvolta l'aspetto 
di un molinieto. Crepis froelichiana ssp. dinarica nell'ambito di Hypochoeridenion 
mac11/atae è abbastanza frequente solo in questa cenosi e si presenta anche nelle 
pinete a pino nero, dove differenzia gli aspetti più aridi (Poldini 1969). 

Sintassonomia - Le specie caratteristiche dell'alleanza Scorzonerion villosae 
sono Cirsi11111 pannonic11111, Danthonia alpina e Rhinanth11s freynii; differenziali di 
alleanza risultano Thym11s p11/egioides, Hypochoeris 111ac11lata, Ononis spinosa, 
Prunella laciniata, trasgressive dalla classe, Carex montana, Trifolium rubens e 
Genista tinctoria. 

Specie caratteristiche della suballeanza Hypochoeridenion 111arnlatae sono la già 
ricordata Avenula praeusta e Crocus albiflorus; risultano differenziali di. 
suballeanza Prunella grandiflora, Linwn viscos11111 e Gentiana cruciata, trasgressive 
dalla classe, e Campanula glomerata. Crocus albiflorus non appare nei rilievi a 
causa della sua precocissima fioritura, ma compare abbondantissimo in questa 
associazione per cui nelle presenze ne abbiamo ipotizzato l'appartenenza alla 
classe quinta. Carex montana in regione, al di fuori di questa cenosi, si presenta 
nei seslerieti bassi e nel Carici u111brosae-Q11ercet111n petraeae nel Carso litoraneo. 

Malgrado la contrazione delle specie dell'ordine Scorzoneretalia villosae 
(rimangono presenti con una certa frequenza Lotus corniculatus var. hirsutus, 
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Kna11tia ress111annii, Centaurea jacea ssp. ga11dinii, Betonica officinalis ssp. serotina, 
Plantago argentea ssp. liburnica e Centaurea scabiosa ssp. fritschii, con minor 
frequenza Veronica barre/ieri ssp. nitens, Salvia cfr. berto/onii, Anthyllis vulneraria 
ssp. polyphylla, Plantago holoste11m), la cenosi può essere considerata ancora 
sufficientemente collegata con questo ordine. 

Con il miglioramento delle condizioni del suolo e con la diminuita aridità, 
dovuta all'incremento altitudinale, risulta consistente l'ingresso delle specie 
continentali di Bro111etalia erecti, particolarmente di Brom11s erectus, Filipendula 
vulgaris, Koeleria pyra111idata, Ga/i111n verum, Brachypodiwn rupestre (e B. 
cespitosum), Euphorbia verrucosa, Trifolium montanum, e di quelle subigrofile di 
Molinietalia coeruleae quali Mo/inia arundinacea, Gymnadenia conopsea, Serratula 
tinctoria, Genista tinctoria, S11ccisa pratensis e Trollius europaeus. 

Subassociazioni - Si possono distinguere due forme di altitudine: la 
submontana, differenziata da specie ancora termofile quali Gali11111 x centroniae, 
Thalictn1111 111im1s, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Te11cri11111 chamaedrys, Betonica 
officinalis ssp. serotina, Carex h111nilis, Centaurea scabiosa ssp. fritschii. 

Nella forma montana si fa più evidente l' influenza dei soprastanti 
Seslerietalia caeruleae per la presenza di specie quali Phyte111na orbirnlare, 
Honnin11111 pyrenaic11111, Pedirnlaris elongata, Leontopodi11111 alpin11111, Gentiana verna e 
Polygala alpestris; differenziali risultano anche S11ccisa pratensis e Trollius 
europae11s, specie di Molinietalia caentleae. 

Struttura e corotipi - Dalla Tab. 14 si nota che anche in questo caso la forma 
biologica più rappresentata è quella delle emicriptofite (78.3%), mentre le 
camefite si riducono al 9.9%; le geofite raggiungono qui il loro massimo valore 
(11.3%) a causa dei pendii a forma concava nei quali preferibilmente la cenosi si 
insedia. 

Rispetto ad altre cenosi attribuite alla suballeanza Hypochoeridenion maculatae, 
in Avenulo praeustae-Bro111et11111 erecti regrediscono le specie eurasiatiche (18.7%) e 
le mediterranee (6.1 %), mentre aumentano le mediterraneo-montane (20.5%) e, 
anche se di poco, il gruppo delle alpine s./. (vedi Tab. 15). 

Sinecologia - La cenosi si insedia sui dossi calcarei, prevalentemente a forte 
pendenza e ad esposizioni meridionali, dove però l'effetto della pendenza, 
negativo sull'approvvigionamento idrico, è attenuato per la forma concava del 
pendio (impluvio); più raramente si presenta su dossi pianeggianti. 

L'escursione altimetrica è considerevole (da 750 a 1200 m) per cui si 
differenziano due forme di altitudine. Viene a contatto con i seslerieti bassi 
(Carici ornit/10podae-Seslerietum albicantis), fatto che spiega la notevole 
partecipazione delle specie di Ses/erietalia caentleae, particolarmente nella forma 
montana. 

Localmente si alterna con B11pleuro-Bro111et11111 condensati, che occupa invece gli 
espluvi più aridi. Se la concavità aumenta, Aven11/o prae11stae-Bro111et11m erecti 
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Tab. 8: AVENULO PRAEUSTAE-BROMETUM ERECTI 

Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 

olotipo: ril. n. 1; 1 ::o forma submontana, 2 forma montana 

Rilievo n. 2 4 7 

Altitudine (:< 10 I 75 84 102 99 90 120 105 

Esposizione SE SE SSE s s SE SE 

Inclinazione 1· 30 30 25 30 40 30 25 

Numero tot. di specie 59 51 44 55 51 55 58 

2 

Specie caratteristiche di associazione 

Traunsteinera globosa ICR;DSA.Cl) + 

Avenula praeusta 

Specie caratteristiche e differenziali di alleanza (Scorzonerion villosael 

e di suballeanza (Hypochoeridenion maculacae) 

Carex montana (DA} 

{Crocus albi f lorus) {CSA) 

Cirsium pannonicum 

Prunella grandiflora {DSA,Cl) 

Hypochoeris maculata (DA,Cl) 

Thymus pulegioides (DA,Cl) 

Danthonia alpina 

Linum viscosum (DSA,Cl l 

Gentiana cruciata (DSA,ClJ 

Campanula glomerara (OSA) 

Ononis spinosa (DA,Cl) 

Rhinanthus freynii 

Prunella laciniata {DA,Cl) 

+ 

2 

2 2 2 

Specie caratteristiche e differenziali di ordine (Scorzoneretalia villosae) 

Lotus corniculatus var. hirsutus 

Knautia ressmannii 

Centaurea jacea ssp. gaudinii 

Betonica officinalis ssp. serotina (dl) 

Centaurea scabiosa ssp. fritschii (dl) 

Plantago argentea ssp. liburnica 

Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla 

Plantago holosteum 

Veronica barrelieri ssp. nitens 

Salvia cfr. bertolonii 

Centaurea triumfettii /adscendens 

Bupleurum ranunculoides 

(cfr. B. canalense, 8. gramineum) 

Allium ochroleucum 

Scabiosa gramuntia (00,Cl) 

Scorzonera villosa 

+ 

+ 

+ 

Specie caratteristiche di classe (Festuco-Brometea) 

Bromus erectus 

Filipendula vulgaris 2 2 

Koeleria pyramidata 2 

Galium verum + 

Brachypodium rupestre e B. cespitosum 2 

Euphorbia verrucosa 

Trifolium montanum 

Thalictrum min.us (di I 

Festuca rupi col a idi J 

Globulari a punctata 

Carex humi 1 i s id!) 

Festuca valesiaca idi) 

Euphorbia cyparissias 

Carex caryophyllea 

Asperula cynanch i ca 

Teucrium montanum .+ 

5-5 

+ 

+ + 

2 

1 2 2 

2 2 

2 

2 

+ 

+ 

97 

NW 

42 

45 

2 

2 

2 

Pr. Fr. 

5 IV 

5 IV 

V 

(V) 

V 

III 

III 

4 III 

2 II 

2 II 

I 

V 

IV 

III 

II 

II 

II 

II 

2 II 

2 II 

2 II 

I 

V 

7 V 

7 V 

V 

V 

IV 

IV 

III 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

2 II 



Anacamptis pyramidalis + 
Trini a glauca + 

Pimpinella saxifraga 

Helianthemum ovatum 

Hippocrepis comosa 

Compagne 

Seslerietea albicantis 

sesleria albicans 2 7 V 

Leucan t hemum heterophyllum 6 IV 

Carlina acaulis ssp. simplex + 6 IV 

Betonica al ùpecuros 2 IV 

Phyteuma orbiculare (d2) 1 III 

Gentiana elusi i + II 

Horminum pyrenaicum (d2) + II 

Biscutella laevigata r 2 II 

Pedicularis elongata (d2) 2 II 

Leontopodium alpinum id2) 2 II 

Polygala alpestris (d2) + 2 II 

Gentiana verna ld2) 2 II 
Ranunculus ve11,::"tus 

Mol inio-Arrhenacheretea 

Gymnadenia conops<::"a 1 V 

Molinia arund i nacea 2 2 2 7 V 

Serra tu la tinctoria l 6 IV 

Festuca rubra 2 III 

Genista tinctoi-ia (DA) + II 

Succisa pratensis (d2J II 

Tragopogon orientalis + 2 II 
Prunella vulgaris 2 II 

Trollius europaeus (d2) 2 II 

Lathyrus pratensis + 
Leontodon hispidus 

Trifolium pratense 

Gladiolus palustris 

Trifolio-Geraniet ea sanguinei 

Peucedanum oreoselinum 1 + + V 
Inula hirta 1 1 2 V 

Anthericum ramosum 2 III 
Trifolium rubens (DA) 

III 

Vi ncetoxicurn hi rundinaria 
II 

Viola hirta 2 II 
Peucedanum cerva ria var. microphyllum I 

ca l luno-Ul i ce tea 

Potentilla erecta 
IV 

Hieracium pilosella + + II 
Galium pumilum + II 

Antennaria dioica 

Calluna vulgaris 

Erico-Pinetea 

Polygala chamaebuxus + IV 
Erica herbacea 

III 

Altre compagne 

Carex flacca 2 V 
Briza media 

V 
Genisca gerrnanica IDI + V 
Ranunculus nemorosus + IV 
Platanthera bi folia + III 
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Galium x centroniae (dl) 

Gentiana lutea ssp. symphyandra {D) 

Anthoxanthum odoratum 

Cruciata glabra 

Buphthalmum salicifolium 

Teucrium chamaedrys (dl) 

Iris graminea 

Plantago media 

Crepis froelichiana ssp. dinarica 

Festuca nigrescens 

Polygala vulgaris 

Plantago lanceolata var. sphaerostachya 

Mercurialis ovata 

Muscari botryoides 

Asphodelus albus 

Pulmonaria australis 

Verbascum nigrum 

Euphorbia angulata 
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Fig. 11 - Distribuzione dei rilievi di Avenulo pmeustne-Bronzetum erecti. 
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cede il posto alle praterie a Mo/inia anmdinacea (Gladiolo palustris-Molinietum 
anmdinaceae). 

Sincorologia - La cenosi è stata rinvenuta finora sulle prealpi friulane 
(prevalentemente carniche occidentali) e non siamo ancora in grado di 
precisarne la sincorologia (Fig. 11). 

FITOCENON A CIRSIUM ACAULE E KOELERIA PYRAMIDAT A (Tab. 9; 
olotipo: rii. n. 2) 

Composizione floristica - Data la grande mescolanza di specie di 
provenienza diversa e data l'indeterminatezza cenotica, preferiamo adottare il 
termine di fitocenon a Cirsium acaule e Koeleria pyramidata. In ambito territoriale 
si può notare la frequenza insolitamente alta di Cirsium acaule, del resto piuttosto 
raro nella flora delle Alpi sudorientali, e di Gentiana cruciata, ottimali in questa 
cenosi. Numerose risultano essere le differenziali di associazione: oltre a varie 
specie di Ses/erietalia caeru/eae (vedi Sintassonomia) possiamo ricordare 
Campanula cespitosa, Poa compressa e Cirsi111n eriophorum. Questo fitocenon 
presenta qualche affinità con la cenosi Carlino aca11/is-Bro111etum dell'Europa 
centrale (vedi Oberdorfer 1978). 

Sintassonomia - L'aggancio con l'alleanza Scorzonerion villosae è dato dalla 
presenza della specie caratteristica Cirsium pannoninim, cui si possono 
aggiungere Thymus p11legioides, Hypochoeris maculata e Agrostis tenuis, 
differenziali di alleanza. Gentiana crnciata e Traunsteinera globosa sono 
differenziali della suballeanza Hypochoeridenion mac11/atae. 

Questa associazione può essere ancora considerata nell'ambito dell'ordine 
Scorzoneretalia villosae, per la presenza di Galiwn /11cid11111, Lotus corniculatus var. 
hirs11t11s, Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla, Centaurea scabiosa ssp. fritschii, 
Euphorbia triflora ssp. kerneri, Globularia cordifolia (ottimale). Sia le specie 
caratteristiche di alleanza e di suballeanza che quelle di ordine hanno però 
subito un drastico decremento, presentando in questa cenosi i valori più bassi 
tra tutti i tipi vegetazionali del Friuli-Venezia Giulia ascrivibili a Scorzoneretalia 
villosae. 

Altri elementi importanti dal punto di vista fitosociologico, che testimoniano 
il carattere meridionale dell'associazione, sono Campanula cespitosa, Helleborus 
odorns, Saxifraga hostii e Gentianella pilosa, tutte appartenenti al contingente 
endemico. 

Accanto alle specie di Festuco-Brornetea (oltre a Cirsi11rn acaule, Koeleria 
pyramidata, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Brorn11s erectus, Medicago 
lupulina, Brachypodiwn rupestre (e B. cespitos11m) e Gali11111 verum) abbondano le 
specie di Seslerietalia caeruleae, in quanto questa fascia altimetrica è luogo di 
interferenza con i seslerieti bassi ed in particolare con l'associazione Carici 
ornithopodae-Sesleriet11111 albicantis. Fra le specie più frequenti ricordiamo 
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Tab. 9: FITOCENON A CIRSIUM ACAULE E KOELERIA PYRAMIDATA 

olotipo: ril. n. 2; 1 = sottotipo a Festuca rubra; 2 = sottotipo a Globularia 

cordifolia; 3 = sottotipo a Sesleria albicans; 4 = sottotipo a Calamagrostis 

varia 

Rilievo numero 2 5 

Altitudine (X 10 I 142 112 136 131 134 133 

Esposizione SW NE sw s s s 

Inclinazion,2 (') 25 24 20 22 30 12 

Numero totale di specie 49 51 29 44 27 43 

2 

Specie caratteristich,2 e differenziali di alleanza (Scorzonerion villosae) 

e di subal leanza ( Hypochoeridenion maculatae) 

Thymus pulegioides (DA,Cl) 

Agrostis t.enuis (DA) 

Gentiana cruciata (opt.;DSA,Cl) 

Hypochoeris maculata (DA,Cl) 

Cirsium pannonicum 

Traunsteinera globosa {OSA.Cl) r 

Specie caratteristiche e differenziali di ordine (Scorzoneretalia vjJJosae) 

Galium lucidu111 (DO.Cl) 

Lotus corniculatus var. hirsutus 

Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla 

Globularia cordifolia (d2) 

Centaurea scabiosa ssp. fritschii 

Euphorbia triflora ssp. kerneri 

Specie caratteristiche di classe (Festuco-Brometea) 

Cirsium acaule {opt. J 

Koeleria pyramidata 

Euphorbia cyparissias 

Festuca rupicola 

Medicago lupulina 

Bromus erectus 

Brachypodium rupestre e B. C>='spitosum 

Galium verum 

Compagne 

Seslerietea albicantis e Carici rupestris-Kobresietea bellardii 

Euphrasia salisburgensis (D) 

Acinos alpinus (O) 

Carduus defloratus (D) 

Erigeron polymorphus (Dl 

Minuartia verna 

Arabis ciliata 

Carlina acaulis ssp. simplex 

Leontopodium alpinum 

Polygala alpestris 

Potentilla crantzii 

Gentiana verna 

Sesleria a lbicans (d3) 

Leucanthemum heterophyllum 

Hieracium bifidum 

Mol inio-Arrhena theretea 

Leontodon hispidus 

Trifolium pratense (dl) 

Rhinanthus minor 

Poa pratensis {dl) 

Festuca rubra (dl J 

Achillea millefolium 

Cerastium holosteoides 

Ranunculus acris (dli 

Vicia cracca 

2 

+ 

+ 

2 

+ 

r 

2 2 

+ 

2 

1 

2 

+ 

+ 

62 

+ 

+ 

Pr. 

2 

2 

2 

2 

2 

Fr. 

IV 

III 

III 

II 

IV 

IV 

II 

V 

V 

V 

IV 

III 

III 

II 

I 

V 

V 

V 

IV 

III 

III 

III 

III 

II 

II 

II 

II 

V 

IV 

IV 

III 

III 

III 

III 

II 

I 



Senecio jacobaea + 

Tragopogon orientalis 

Calluno-Ulicetea 

Galium pumilum IV 

Hieracium pilosella IV 

Antennaria dioica + + III 

Luzula multi flora r III 

Potentilla erecta 2 II 

Hypericurn tnaculatum 2 II 

Bothrychium lunaria 

Altre compagne 

Campanula cespi te ;:;a ID) 2 + 1 V 

Si lene nutans + 2 2 

Linum catharticurn V 

Carex ornithopoda 2 IV 

Helleborus t;'ldorus IV 

Cirsium eriophorum ID) + IV 

Poa compressa IDI IV 

Hieracium piloselloides IV 

Sedum sexangulare III 

fragaria vesca III 

Parnassia pa histri s III 

Valeriana wal 1 rochi i II I 

Plantago media 2 II 

Ceras!::ium ar-:-.:nse ssp. strictum 2 I I 

Gentianella pilosa 2 Il 

Veronica fruticans + 2 II 

Hypericum perforatum Il 

C�lamagrostis varia (d41 2 II 

Antho:-:anthum od,::>ratum 2 II 

Gentiana utriculosa + 2 II 

Saxif rag a hostii 2 II 

Briza media 2 TI 

Sedum album 2 II 
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Fig. 12 - Distribuzione dei rilievi del fitoccnon a Cirsi11111 ncnu/e e Koc/ain pyrn111idntn. 
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E11phrasia salisb11rgensis, Acinos alpin11s, Card11us defloratus, Eriger011 polymorphus, 
che possono essere tutte considerate differenziali di questa cenosi dalle altre di 
Scorzoneretalia villosae. 

Sub associazioni - Analogamente a Carlino acaulis-Brometwn, questo fitocenon 
presenta un'articolazione in sottotipi che comprende quello a Festuca rubra, 
differenziato da Festuca ntbra, Poa pratensis, Trifolium pratense, Ranunculus acris e 
con forte copertura delle specie di Molinio-Arrhcnatheretea, quello a Globularia 
cordifolia, con alta copertura di questa specie, quello a Sesleria albicans, 
caratterizzato da una forte copertura di Sesleria albicans e, ultimo, quello a 
Calamagrostis varia, con questa specie fisionomizzante. 

Struttura e corotipi - Per quanto riguarda le forme biologiche (vedi Tab. 14), 
emicriptofite e camefite si mantengono sui valori mcdi delle formazioni erbacee 
(rispettivamente 77.9% e 10.6%), mentre una nota caratteristica rispetto sia alle 
formazioni di Scorzoneretalia villosae che dei seslerieti bassi è data dall'insolita 
alta percentuale di terofite (9.6%) dovuta alla presenza di specie quali Euphrasia 
salisburgensis, Gentiana utriculosa, Gentianella pilosa, Rhinanthus minor, favorite 
presumibilmente dal pascolamento quale fattore di disturbo. 

Per quanto riguarda i gruppi corologici (vedi Tab. 15), il contingente 
fondamentale rimane quello delle euroasiatiche s./. (incl. paleotemperate, 
eurosibiriche ed europee) che raggiunge il 55%, i gruppi pontico ed illirico 
diminuiscono sensibilmente. 

Sinecologia - Questo fitocenon si sviluppa su substrato calcareo. Può essere 
definito una prateria magra che deve la sua origine secondaria al sovrappascolo 
prevalentemente ovino del recente passato, tuttora esercitato anche se in 
maniera saltuaria, che ha determinato una drastica riduzione delle specie di 
Festuco-Bro111etea. L'eterogeneità molto forte che si estrinseca nelle varie 
appartenenze fitosociologiche di molte specie (Festuco-Bro111etea, Seslerietea 
albicantis, Molinio-Arrhenatheretea, Calluno-Ulicetea, Sedo-Scleranthetea) è 
ascrivibile anch'essa al sovrappascolamcnto ovino. Il comportamento 
sociomimetico di questi animali determina una pressione selettiva estremamente 
diversificata ed eterogenea sulla cotica erbacea. 

Anche la presenza di emicriptofite rosulate, quali Cirsium acaule e Hypochoeris 
maculata, di specie contenenti sostanze amare repellenti, quali Gentiana lutea ssp. 
symphyandra, Gentiana cn1ciata, Gentianella pilosa, e di specie armate quali Cirsiurn 
eriophor111n, Cardu11s deflorat11s e Carlina acaulis ssp. simplex, confermano la forte 
dipendenza della struttura di questo raggruppamento dal tipo di pascolo. 

La cenosi presenta anche segni di acidificazione, testimoniata da specie quali 
Gali111n p111nil111n, Hieraci11111 pilose/la, Festuca rubra, Agrostis tenuis, Antennaria 
dioica, Luzula 11111ltiflora, Potenti/la erecta, Hypcricum 111aculat11111, · Botrychiu.m 
lunaria. 

Si ritrova ad una altezza che varia dai 1300 ai 1400 m e  si sviluppa su pendii 
con un'inclinazione media di 20 ° cd esposizione prevalente S e  SW. 
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Sincorologia - Nelle Alpi sudorientali è stata ritrovata sulle pendici 
meridionali del Pian del Cansiglio (Fig. 12). E' probabile che essa si estenda 
anche più ad occidente. 

CARICI ORNITHOPODAE-SESLERJETUM ALBICANTIS Poldini et Feoli 
Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 1993 ass. nova (Tab.10; olotipo: rii. n. 3) 

Composizione floristica - Questa associazione è priva di specie 
caratteristiche assolute, mentre è differenziabile sulla base di Carex ornithopoda, 
che territorialmente si concentra in questa cenosi di transizione tra Festuco
Brometea e Seslerietea albicantis, tanto da poter essere quasi considerata 
caratteristica locale. Oberdorfer (1983) per le Alpi tedesche considera questa 
specie gravitante nell'alleanza Erico-Pinion e presente anche nelle quercete e 
faggete termofile, oltre che nelle praterie; a sud delle Alpi Carex ornithopoda 
sembra invece restringere la propria valenza ecologica e può essere impiegata 
per l'individuazione altimetrica della suballeanza Ran11nculenion hybridi. 

Carlina aca11/is ssp. simplex, pur dovendo essere considerata specie 
caratteristica di ordine, presenta qui il suo optimum. Da questa cenosi l' entità 
risale nei rilievi più bassi di Rammc11lo hybridi-Caricehun sempervirentis. 

Concorrono alla differenziazione Potenti/la erecta cd alcune specie 
trasgressive dalla classe Festuco-Bro111etea (Bro11111s erect11s) o comunque risalenti 
(fagli orizzonti inferiori quali Carex flacca, Anthoxanth11111 odorat11111, Briza media. 

Siccome siamo dell'avviso che questa cenosi di transizione sia molto più 
estesa di quanto noi abbiamo potuto osservare, consideriamo Ranunculus 
z•cnetus, specie endemica distribuita dalle Alpi Lombarde al Friuli (Hess et al. 
1970), come caratteristica locale. 

Sintassonomia - L'aggancio all'alleanza Caricion austroalpinae è assicurato, 
oltre che da Rammcul11s venet11s, che trova il suo optimum ecologico proprio in 
questa cenosi, da Honnin111n pyrenaic11111, Leucanthe,1111111 heterophyll11111, Koeleria 
eryostachya e Laserpiti11111 pe11cedanoides. Le specie della suballeanza Ranunculenion 
hybridi sono presenti con Pedicularis elongata e con Pedicularis rostrato-capitata, la 
seconda specie differenziale, trasgressiva da Seslerion caeruleae. 

L'appartenenza all' ordine Seslerietalia caeruleae è assicurata da un grande 
numero di specie; fra le più frequenti ricordiamo, oltre a Carlina acaulis ssp. 
simplex, Sesleria albicans, Thy11111s praecox, Potenti/la crantzii, Polygala alpestris, 
Betonica alopecuros, Ge41tiana verna, Helia11the11111111 grandiflorum, Phyteuma 
orbiculare, Gali11111 anisophy/111111 e Leontopodium alpinwn. 

Struttura e corotipi - Dalla Tab. 14 si nota che, rispetto ai soprastanti 
seslerieti, questa cenosi presenta una maggiore partecipazione di emicriptofite 
(77.8%) e una leggera diminuzione di camefite (14.l %). 

Dalla Tab. 15 si osserva che Carici ornithopodae-Sesleriet11111 albicantis, rispetto 
alle associazioni prative degli orizzonti inferiori, presenta un aumento delle 
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Tab. 10: CARICI ORNITHOPODAE-SESLERIETUM ALBICANTIS 

Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 

olotipo: ril. n. 3 

Rilievo n. 2 

Altitudine (X 1 O I 147 140 142 

Esposizione s SE SE 

Inclinazione 1·1 40 30 40 

Numero totale di specie 30 38 45 

Specie caratteristica di associazione 

154 137 135 

s NW SE 

25 10 15 

34 40 41 

7 

132 

s 

15 

42 

94 

NW 

8 

28 

165 

SSE 

30 

38 

Pr. Fr. 

Ranunculus ven�tus {CR,A) III 

Specie caratteristiche e differenziali di alleanza (C.3:ricion austroalpinae) 

e di suballeanza (Ranunculenion hybridi) 

Horminum pyrt::'naicum 

Leucanthemum het�rophyllum 

Koeleria eryostacl1ya 

Pedicularis rostrato-capitata (DSA,O) 

Laserpitium peucedanoides 

Pedicularis elongata {CSAJ 

Specie caratter:istiche di ordine (Seslerietalia caeruleae) 

e di classe (Sesleriecea albicantis) 

Sesleria albicans 

Carlina acaulis ssp. simplex {opt.) 

Thymus praeco>: 

Betonica alopecuros 

Potentilla crantzii 

Polygala alpestris 

Gentiana verna 

Galium anisophyllum 

Phyteuma orbiculare 

Helianthemum grandiflorum 

Leontopodium alpinum 

Gentiana clusii 

Acinos alpinus 

Anthyllis vulneraria ssp. alpestris 

Biscutella laevigata 

Nigritella nigra 

Erigeron polymorphus 

Carduus def loratus 

Myosotis alpestris 

Hieracium villosum 

Hieracium bi f idurn 

Euphrasia sali sburgensis 

Scabiosa lucida 

Compagne 

Carici rupestris-Kobresietea bellardii 

Dryas octopetala 

Gentiana nivali s 

Minuartia verna 

Festuco-Brometea 

Globularia cordifolia 

Lotus corniculatus (incl. L. alpinus) 

Bromus erectus (Dl 

Koeleria pyramidata 

Polygala nicae�nsis ssp. forojulensis 

Traunsteinera globosa 

Galium verum 

Carex caryophyllea 

Cirsium acaule 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
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+ + 

2 

7 IV 

III 

III 

2 II 

2 II 

2 II 

V 

V 

V 
7 IV 

IV 
7 IV 

6 IV 
5 III 

5 III 

III 

III 

III 

III 
III 

3 II 

2 II 

2 II 

2 Il 

III 

7 IV 

6 IV 

III 

II 

2 II 

2 II 

2 II 

2 II 

2 II 



Pimpinella sa:-.:ifraga 2 TI 

Prunella grandiflora 11 

Allium ochro 1 eucum 

Carex humil is + 

Galium lucidum 

Narcissus radiiflorus 

Brachypodium pinnatum s. I. 

Thymus pulegioides + 

Hippocrepis comosa 

Molinio-Arrhenatheretea 

Trifolium pratense + + 5 III 

Trol lius europa-=!us III 

Leontodon hispidus III 

Gymnadt?nia conopsea II 

Poa alpina 2 II 

Poa pratensis 2 II 

Prunella vulgaris 2 II 

Festuca rubra 2 II 

Serratula tinct,:-ria r 

Taraxacum officinale + 

Ca 11 uno-Vl i ceto:a 

Potentilla t?recta (D) V 

Hypericum maculatum II 

Antennaria dioica + II 

Galium pumilurn II 

Coeloglossum vi ride + 2 II 

Calluna vulgari s 2 II 

Hieracium pilosella + I I 

Luzula multiflon, 

Erico-Pinetea 

Can'·:-: ornithopoda IDI + 2 8 V 

Erica herbacea 4 III 

Rhododendron hirsutum II 

Polygala chamaebuxus II 

Calamagrostis ·:aria 2 II 

Daphne striata 

Altre compagne 

Carex sempervirens 3. 2 IV 

Aster bel 1 idiastrum + IV 

Polygonum viviparum + IV 

Briza media + III 

Anthoxanthum odoratum 5 III 

Campanula cespi tosa III 

Alchemilla vulgaris agg. + III 

Homogyne alpina III 

carex flacca IDI III 

Festuca nigrescens 2 III 

Parnassia palustris + III 

Selaginella selaginoides II 

Plantago lanceolata var. sphaerostachya II 

Gentianel la pilosa + II 

Carex montana II 

Dactylorhiza maculata + + II 

Plantago media II 
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mediterraneo montane (36.7%), artico alpine (6.6%) e alpine s.l. (6.9%), mentre 
rispetto alle altre cenosi di Seslerietalia caenileae ha valori tra i minori di questi 
elementi. Per quanto riguarda le specie europee, in questa cenosi si nota una 
forte diminuzione (9.6%) rispetto a molte associazioni di Scorzoneretalia villosae, 
specialmente della suballeanza Hypochoeridenion mac11latae, ma i valori sono più 
elevati rispetto a quelle di Seslerietalia caeruleae; questo comportamento è

condiviso dalle euroasiatiche (20.7%) e, anche se in minor grado, dalle 
eurosibiriche (3.0%). 

Sinecologia - La cenosi si instaura su rocce carbonatiche ad un'altitudine 
compresa tra i 900 ed i 1600 m, su pendii a inclinazione variabile da 10· a 45

°

. 
Sincorologia - La cenosi si estende nelle Prealpi Carniche (Fig. 13), ma è 

probabile che un'altra razza geografica possa essere presente anche più ad 
occidente. 
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Fig. 13 - Distribuzione dei rilievi di Carici omithopodne-Seslerietum alhicantis. 

FITOCENON A HORMINUM PYRENAICUM (Tab. 11; olotipo: rii. n. 5) 

Composizione floristica - Questo fitocenon è improntato fisionornicamente 
dall'abbondanza-dominanza di Hormin11111 pyrenaicum, che qui raggiunge 
appunto i massimi valori, mentre nelle altre cenosi dei seslerieti è meno 

68 



frequente, ma soprattutto presenta copertura minore. Si può considerare che 
questo habitat rappresenti la stazione elettiva di questa specie. 

Altre specie differenziali sono Soldanella alpina, Carex capillaris e Carex atrata, 
tutte specie indicatrici di innevamento prolungato e di stazioni ventose. 

Sintassonomia - L'inquadramento del fitocenon nell'alleanza Caricion 
austroalpinae è dato dalla presenza, oltre che di Horminum pyrenaicum, di 
Leucanthe,1111111 heterophyllwn e Koeleria eryostachya. La suballeanza Ranunculenion 
hybridi è rappresentata da Oxytropis x carinthiaca e da Pedicularis elongata. 

L'ordine è più abbondantemente rappresentato da Potenti/la crantzii, 
Gentianella anisodonta, Phyteuma orbiculare, Carlina acaulis ssp. simplex, Thymus 
praecox, Polygala alpestris e molte altre meno frequenti. 

Subassociazioni - Si possono distinguere due sottotipi, uno a Trifolium 
pratense, differenziato da Trifoli11111 pratense, Poa alpina, Leontodon hispidus (tutte 
con alta copertura), Crepis aurea, Carex caryophyllea, Botrychi11111 lunaria, Gentiana 
utriculosa e Phl1?11m alpi1111111, specie in buona parte appartenenti a Molinio
Arrhenatheretea. 

L'altro sottotipo, a Glob11laria cordifolia, invece è differenziato da Globularia 
cordifolia, Gentiana verna, Erigeron poly111orph11s, Selaginel/a selaginoides, Tofieldia 
calyrnlata, Koe/eria pyramidata, Ping11icola alpina, specie appartenenti in 
maggioranza a Seslerietalia caentleae ed a Caricetalia davallianae. 

In questo secondo sottotipo possono essere inoltre riconosciute due varianti, 
una a Dryas octopetala e l'altra a Koeleria pyrmnidata e Pntnella grandiflora. 

Struttura e corotipi - Dalla Tab. 14 si nota che la forma biologica più 
rappresentata è quella delle ernicriptofite (82.5%), mentre le camefite hanno una 
percentuale che risulta la minore in senso assoluto fra le cenosi dell'ordine 
Seslerietalia caenileae (8.3%). 

Il fitocenon conserva un'alta percentuale di specie mediterraneo montane 
(39.8%) che caratterizzano tutte le associazioni attribuite a Ses/erietalia caeruleae; 
tale percentuale è però inferiore a tutte le altre cenosi dell'ordine, salvo il caso di 
Carici ornithoporfae-Seslerietum albicantis. Le specie artico-alpine (11.7%) 
presentano il massimo in questa cenosi, fatta eccezione per il firmeto, a causa 
delle particolari condizioni ecologiche che favoriscono la prolungata 
permanenza della neve (vedi Tab. 15). 

Sinecologia - Il fitocenon si sviluppa dai 1400 ai 1900 m su substrati cakareo
dolomitici, in zone di transfluenza glaciale o in piccoli circhi glaciali, su 
morfologie gibbose (prati montonati) modellati dal ghiacciaio su depositi 
morenici, a tutte le esposizioni. La situazione generale ed il microrilievo ci 
danno ragione della particolare ecologia. 

Il sottotipo a Trifolium pratense si sviluppa nella parte inferiore e talvolta 
concava della gibbosità, in contatto con l'associazione Crepido-Festucetum, da cui 
provengono le specie di Poion alpinae considerate differenziali. Il sottotipo a 
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Tab. 11: FITOCENON A HORMINUM PYRENAICUM 

olotipo: ril. n. 5; 1 = sottotipo a Trifolium pratense; 

2 = sot.totipo a Globularia cordifolia 

Rilievo numero 2 

Altitudine {x 10) 193 163 177 

Esposizione 

Inclinazione {') 

Numero totale di specie so 44 

Specie caratteristiche di alleanza (Caricion austroalpinae) 

e di suballeanza (Ranunculenion hybridi) 

Horminum pyrenaicum lopt.) 

Leucanthemum heterophyllum 

Pedicularis elongata (CSA) 

Oxytropis x carinthiaca (CSA) 

Koeleria eryostachya 

2 

35 

Specie caratteristiche di ordine (Seslerietalia caeruleae) 

e di classe (Seslerietea albicantis) 

Potencilla crantzii 

Gentianella anisodonta 

Phyteuma orbiculare 

Nigritella nigra 

Carlina acaulis ssp. simplex 

Thymus praecox 

Polygala alpestris 

Myosotis alpestris 

Ranunculus montanus agg. (R. carinthiacus p.m.p.) 

Anthyllis vulneraria ssp. alpestris 

Pedicularis verticillata 

Acinos alpinus 

Betonica alope<:uros 

Helianthemum grandiflorum 

Biscutella laevigata 

Gentiana verna (d2J 

Erigeron polymvrphus (d2) 

Achillea clavenae 

Rhinanthus glacialis 

Carex ferruginea 

Thesium alpinum 

Gentiana clusii 

Carex firma 

Salix serpyllifolia 

Compagne 

Carici rupestris-Kobresietea bellardii 

Dryas octopetala (v2) 

Nol inio-Arrhenatheretea 

Poa alpina {dl J 

Trifolium pratense (dl) 

Leontodon hispidus {dl) 

Trifolium repens 

Crepis aurea {dl) 

Geum rivale 

Trollius europaeus 

Prunella vulgaris 

Carum carvi-

Taraxacum officinale 

Ranunculus acris 

Centaurea jacea 

+ 

2 2 

2 

2 

70 

145 140 

so 42 

2 

Pr. 

2 + 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

+ 

2 

2 

2 

Fr. 

V 

III 

V 

IV 

IV 

III 

III 

III 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

V 

V 

IV 

IV 

III 

II 

II 

II 



Festuco-Brometea 

Lotus corniculatus (incl. L. alpinus) + 5 V 

Carex caryophyllea (di) + 3 III 

Crocus albiflorus 2 II 

Globularia cordifolia (d2) I 2 II 

Koeleria pyramidf1ta (d2, vi) 2 2 II 

Prunella grandiflora (vl) 2 I 

Pimpinella saxifraga 

Hippocrepis comosa 

Trifolium montanum 

Cal 1 uno-Ul i ce tea 

Galium pumilum V 

Botrychium lunaria idi I + III 

Nardus stricta 2 II 

Carex pallescens 2 II 

Geum montanum 

Antennaria dioica 

Mypericum maculatum 

Arnica montana 

Pocentilla erecca 

Hieracium pilose! la 

Scheuchzer i o-Cari cetea fuscae 

Gentiana utriculosa idi I III 

Parnassia palustris + 3 III 

Selaginella selaginoides (d21 2 2 II 

Tofieldia calyculaca id21 2 2 II 

Altre compagne 

Soldanella alpina IDI 2 + V 

Campanula scheuchzeri + + V 

Alchemilla vulgads agg. IV 

Care:..: capill,:11"1s (DI IV 

Festuca nigrescens 2 IV 

Ranunculus nemorosus IV 

Plantago media IV 

Carex atrata iD) III 

Phleum alpinum idl I III 

Euphrasia minima + + III 

Polygonum viv.iparurn III 

Agroscis cenuis III 

Briza media III 

Potentilla aurea 2 II 

Carex ornithopoda 2 2 II 

Silene nucans 2 II 

Pinguicola alpina id2) 2 II 

71 



Globu/aria cordifolia si instaura invece sulle sommità dei microrilievi. La variante 
a Dryas octopetala sottolinea questo aspetto di maggior pietrosità. 

Sincorologia - Il fitocenon è stato osservato finora nella porzione interna 
delle catene delle Alpi e Prealpi Giulie e Carniche (Fig. 14). 
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Fig. 14- Distribuzione dei rilievi del fitocenon a Hormimmz pyrenaicum. 

AVENASTRO PARLATOREI-FESTUCETUM CALVAE Aichinger 1933 corr. 
Franz 1980 nom. inv. (= Festucetum calvae prov. T. Wraber 1978; Festucetum calvae 
Kutschera in Markgraf-Dannenberg 1979; Tab. 12; lectotipo: rii. n. 13, Tab. 30, 
Aichinger 1933) 

Composizione floristica Questa associazione è stata descritta 
originariamente per le Caravanche da Aichinger (1933) con il nome di "Festuca 
pungens-Avenastrum parlatorii Assoziation". In seguito Melzer (1975) ha 
riconosciuto che la pianta edificatrice della cenosi in realtà era Festuca calva. 
Un'associazione di nome Festucet111n ca/vae è stata costituita provvisoriamente da 
Wraber (1978), e quindi non validamente pubblicata (art. 2b, 3b), per le Alpi 
Giulie; lo stesso nome è stato proposto da Kutschera in Markgraf-Dannenberg 
(1979), pure invalido per la mancata menzione del tipo nomenclaturale (art. 5). 
In seguito Franz (1980) riconosce la stretta affinità delle due cenosi e propone di 
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chiamare l'associazione descritta da Aichinger (1933) con il nome di "Festuca 
calva-Helictotrichon parlatorei-Ass." (art. 43). Ritenendo che le due cenosi in realtà 
coincidano, proponiamo qui che il nome corretto dell'associazione sia : Avenastro 
parlatorei-Festucetum calvae nom. inv., per gli art. 40, 41 (mantenimento della 
forma originaria del nome, con mera correzione della forma dei nomi 
ortograficamente scorretti) e 42 (Festuca calva, specie dominante, dovrebbe 
apparire come secondo nome). 

L'associazione è caratterizzata da Festuca calva, endemica dalle Alpi Giulie 
alle Caravanche (Poldini 1970), che presenta un'alta copertura. Localmente 
Centaurea jacea ssp. haynaldii, endemica delle Alpi Giulie (Poldini 1967) con 
qualche località nelle Prealpi Carniche (Poldini 1975) e Bellunesi (Lasen 1983a), 
trova il suo optimum in questa cenosi. Silene nutans può essere considerata 
specie differenziale di questa associazione rispetto alle altre di Ranunculenion 
hybridi. 

Sintassonomia - Ci sembra palese l'appartenenza della cenosi all'alleanza 
Caricion austroalpinae mediante specie quali Pi111pinella alpina, Koeleria eryostachya, 
Senecio abrotanifolius, Le11canthe111111n heterophyllum, Laserpiti111n peucedanoides e 
Phyte111na sieberi, e alla suballeanza Ranunculenion hybridi per la presenza, oltre 
che di Centaurea jacea ssp. haynaldii, di Pedicularis rostrato-capitata, l'ultima specie 
differenziale di suballeanza, trasgressiva da Seslerion caeruleae. 

A maggior ragione è assicurata la sua appartenenza alle categorie superiori 
(Seslerietalia caeruleae e Seslerietea a/bicantis) con specie quali Achillea clavenae, 
Bisc11tella laevigata, Acinos alpinus, Helianthe11111111 grandiflor11111, Rhinanthus glacialis, 
Thy11111s praecox, Galium anisophyllwn, Helianthe11111111 alpestre, Hieracium villosum, 
Potentilla crantzii, Sesleria albicans, Scabiosa lucida, Anthyllis vulneraria ssp. 
alpestris, Myosotis alpestris ed altre meno frequenti. 

Variabilità della cenosi - Si possono distinguere due razze geografiche; una 
orientale, limitata alle Caravanche, è differenziata dalla presenza di Avenastrwn 
parlatorei (= Helictotrichon parlatorei), la seconda, presente sulle Alpi Giulie, è 
differenziata da Centaurea jacea ssp. haynaldii e Saxifraga hostii. 

Subassociazioni - Anche in Avenastro parlatorei-Festucetum calvae, come nel 
caso di Ranunculo hybridi-Cariceh1111 sempervirentis e di B11pleuro-Brometurn 
condensati nella fascia montana, si può costituire uno stadio dinamico a Genista 
radiata (rilievi n • 6-7), che era stato individuato da Franz (1980) ed attribuito a 
Festucetwn calvae T. Wraber prov.; in questo stadio si nota la presenza di 
numerose specie nemorali quali Picea abies (pi.), Pin11s mugo (pi.), Sorbus 
aucuparia (pi.), Rhamnus saxatilis, Rosa pendulina, C/ematis alpina, R11b11s saxatilis, 
Luz111a nivea, Lìstera ovata, B11phthal111u111 salicifoli11111. 

Struttura e corotipi - Nell'ambito dell'alleanza Rammculenion hybridi, dopo 
firmeto e Ranunc11lo hybridi-Caricetum sempervirentis, è la cenosi più ricca in 
camefite (15.5%), fatto dovuto alla forte pietrosità del substrato (vedi Tab. 14). 
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Tab. 12: AVENASTRO PARLATOREI-FBSTUCBTUM CALVAB 

Aichinger 33 corr. Franz 80 nom. inv. 

lectotipo: ril. n. 13, Tab. 30, Aich. 33; ril. 6, 7: stadio a Genista radiata 

Rilievo numero 

Altitudine {x 10) 

Esposizione 

Inclinazione f ) 

Numero totalE di sp�cie 

Specie caratteristiche di associazione 

Festuca calva 

Centaurea j acea ssp. hayna ldi i (DR, CSA) 

170 

s 

35 

50 

2 3 

168 205 175 

F.NE s s 

35 35 35 

55 25 36 

Specie caratteristiche e differenziali di alleanza 

e di subal leanza {Ranunculenion hybridi) 

(Caricion 

Pimpinella alpina 

Koeleria eryostachya 

Laserpitium peucedanoides 

Senec io abrotani fol i us 

Leucanthemum heterophyllum 

Pedicularis rostrato-capitata (DSA,O) 

Phyteuma sieberi 

+ 

Specie caratteristiche di ordine {Seslez·iecalia caen:leae) 

e di classe f Seslerietea albicantis) 

Helianthemum <.Jrandi florum 

Galium anisophyllum 

Acinos alpinu�. 

Myosotis alpestds + 

Achillea e lavena12 + 

Helianthemum alpest1.·� + 

Biscutel la laevigata 

Rhinanthus glacialis 

Hieracium vi l losum + 

Thymus praecox 

Anthyllis vulneraL·ia ssp. alpescris 

Sesleria albicans 

Potentilla ci-antzii 

Scabiosa lucida 

Phyteuma orbiculare 

Betonica alopecuros + 

Gentiana vern,3 

Gentianella anisodonta 

Nigritella nigra 

Gentiana elusi i 

Saxifraga caesia 

Carex firma 

Euphrasia salisburgensis 

Ranunculus ca1·inthiacus 

Compagne 

Cari ci rupestris-Kobresi ecea bellardii 

Mi nuartia verna 

Juncus monanthos 

Festuco-Bromctea 

Lotus corniculacus ( i nel. Lotus a lpi nus) + 

Centaurea triumfettii /adscendens 

Hippocrepis comosa + 

Galium lucidum 

Koeleria pyramidata 2 

Scabiosa gramuntia + 

stachys labiosa 

Thalictrum minus + 

Betonica officinalis .ssp. serotina 
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2 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 7 

175 148 145 

SSE s s 

45 30 10-20 

33 27 29 

Pr. Fr. 

2 7 V 

3 III 

austroalpinae) 

IV 

2 III 

2 II 

V 

V 

IV 

+ IV 

III 

III 

III 

III 

III 

+ III 

4 III 

3 III 

III 

III 

III 

+ 2 II 

2 II 

IV 

2 II 

V 

IV 

III 

III 



Asplenietea trichomanis 

Saxifraga host i i (DR) 

Festuca stenantha 

Silene saxifraga 

Potenti l la nitida 

Carex mucronata 

Sesleria sphaerocephala 

Altre compagne: 

Silene nucans IDI 

Carex semperv i rens 

Veratrum album 

Avenula pubescens 

Cerastium arvense ssp. 

Lathyrus pratensis 

Campanula scheuchzeri 

Knautia drymeia 

Hypericum rnaculatum 

Euphrasia stricta 

Trifolium pratense 

Dianthus sylvestris 

Chamaecytisus purpureus 

Parnassia palustris 

Trifolium pallescens 

Trollius europaeus 

Phyteuma ::ah 1 bruckn,:-ri 

Rume:-: alpe�tri s 

Luzula multi f l ùra 

Genista radiata 

Gymnademia conopsea 

Peucedanurn rabìense 

Picea abies 

Luzula nivea 

Listera ovata 

Buphthalmum salicifo1ium 
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Fig. 15 - Distribuzione dei rilievi di Avrnastro parlntorei-Festucetum calme. 
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In concomitanza con le caratteristiche dell'ecotopo si ha un basso valore in 
specie artico-alpine (3.3%) ed un notevole incremento delle mediterraneo
montane (39.8%), valore secondo solo a Ran11nc11lo hybridi-Caricetum 
sempervirentis. Le specie endemiche (7.2%) e Nord-illiriche (4.4%) hanno 
anch'esse dei valori relativamente elevati (vedi Tab. 15). 

Sinecologia - La fascia altimetrica di gravitazione oscilla tra i 1600 ed i 2000 
m, pertanto la cenosi può essere definita di tipo altimontano-subalpino; 
l'esposizione è prevalentemente meridionale e l'inclinazione è compresa tra i 35 • 
e i 45 •. La cotica è compatta, dato che Fesh1ca calva è una specie molto aggressiva. 

Sincorologia - La distribuzione dell'associazione coincide con quella della 
specie edificatrice, estendendosi dalle Caravanchc alle Alpi Giulie e risultando 
quindi endemica per questo settore delle Alpi (Fig. 15). 

RANUNCULO HYBRIDT-CARICETUM SEMPERVIRENTIS Poldini et Feoli 
Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 1993 ass. nova (= Seslerio-Caricetum 
se111pervirentis auct. pl.; Tab. 13; olotipo: ril. n.17) 

Composizione floristica 
Caratteristiche di questa cenosi vengono considerate Pedic11laris e/011:,:at,1 

Oxytropis x carinthiaca (et O. jacq11inii) e Lin11m alpin11m ssp. j11lic11111 var. ;11/ÌL'/1111 
Si tratta di specie endemiche delle Alpi sud orientali che non si presentano 
nell'associazione Seslerio-Caricetum se111pervirentis delle Alpi centrali e 
settentrionali. 

Ran11nrnl11s hybrid11s, che manca da Caricenion a11stroalpinae, è presente, sia 
pure con bassa frequenza, in alcuni rilievi delle Alpi nord orientali di Seslerio
Caricetwn sempervirentis (Schoenfelder, in Pignatti & Pignatti 1975), per cui viene 
considerata caratteristica locale di questa associazione e differenziale della 
suballeanza Ran1111c11len ion hybridi, essendo trasgressiva dall'ordine Seslerietalia 
caeruleae. Caratteristica locale può essere considerata anche P11lsatilla alpina, pure 
proveniente dall'ordine. 

In questa cenosi rientrano le tabelle di Aichinger (1933), Lausi et al. (1981), 
Haderlapp (1982), Pignatti & Pignatti (1983), Lasen (1983b) e, anche se più 
debolmente, quella di Wikus (1960) e i rilievi delle Dol_omiti presentati in 
Pignatti & Pignatti (1975). 

Sintassonomia - Era stato affermato da alcuni autori, fra cui Pignatti & 
Pignatti (1975), che le praterie subalpine a Carex sempervirens e Sesleria albicans 
(Seslerio-Caricetwn se111pervirentis s.l.) sono una cenosi da considerarsi 
associazione, ma priva di specie caratteristiche che valgano in tutto il suo areale; 
Oberdorfer (1978) individuava in Hieraciwn villosu111 e Senecio doronicu111 le 
uniche caratteristiche dell'associazione, per la quale parlava di un improvviso 
impoverimento da est ad ovest limitandosi al versante settentrionale delle Alpi. 
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Sulla base dei nostri rilievi si potrebbero adottare due orientamenti: o 
considerare le praterie subalpine a Sesleria albicans come una macroassociazione 
distribuita su ambedue i versanti delle Alpi, all'interno della quale poi si 
dovrebbe parlare di razze geografiche, come del resto già proposto in 
Oberdorfer (1978), oppure, valutando la scarsa affinità ricavata con metodi 
quantitativi e la ricca dotazione in elementi endemici sul versante sudorientale 
delle Alpi, costituire una nuova associazione. Abbiamo scelto la seconda ipotesi. 

L'estensione dell'alleanza Caricion a11stroalpinae a tutte le Alpi meridionali 
(dall'Insubria alle Caravanche) ha comportato l' aumento della sua eterogeneità. 
Per ovviare a questa abbiamo costituito due suballeanze che riflettessero le 
diversità fitogeografiche est-ovest. Nel versante meridionale delle Alpi, data la 
maggior ricchezza floristica, le praterie subalpine a Sesleria albicans si lasciano 
quindi inquadrare in due suballcanze: Caricenion a11stroalpinae e Ranunculenion 
hybridi, mentre l'alleanza Ses/erion caeru/eae risulterebbe limitata alle Alpi 
settentrionali. 

La maggiore omogeneità dei seslcrieti nel versante settentrionale si può 
spiegare col fatto che i substrati calcarei a disposizione di questa formazione 
vengono sostituiti verso occidente da rocce cristalline; quindi glacialismo e 
c,1mbiamento del litotipo hanno determinato la minore articolazione delle 
praterie settentrionali a Sesleria albicans. Nelle Dolomiti vengono meno o si 
impoveriscono Koeleria eryostachya, Pimpinella alpina, Lin111n alpim11n ssp. julicum 
var. j11lic11111, Laserpiti11111 pe11cedanoides, Oxytropis x carinthiaca (et O. jacquinii) e 
Pedirn/aris elongata, cosicchè questo gruppo montuoso nella elaborazione 
quantitativa di Pignatti & Pignatti (1975) assume una posizione intermedia fra le 
Alpi settentrionali e le Alpi sudorientali. 

L'appartenenza della cenosi all'alleanza Caricion a11stroalpinae è assicurata 
dalla presenza di Laserpiti11111 pl?llcedanoides, Le11canthem11111 heterophyl/11111, 
Honnin11111 pyrenaicum, Koeleria eryostachya, Senecio abrotanifolius, Pimpinella alpina 
e Phytel//na sieberi. Le specie caratteristiche della suballeanza Ranunculenion 
hybridi sono Festuca calva e Centaurea jacea ssp. haynaldii, mentre differenziale di 
alleanza può essere considerata, oltre a Ran11nc11/11s hybrid11s, Pedirnlaris rostrato
capitata, trasgressiva da Seslerion caeru/eae. 

Le specie caratteristiche dell'ordine Seslerietalia caeru/eae sono numerosissime; 
fra le più fre.quenti ricordiamo Sesleria albicalls, Anthyllis milneraria ssp. alpestris, 
Helianthemum grandiflor11111, Gentiana c/11sii, Helia11themllln alpestre, Betonica 
alopec11ros, Potenti/la crantzii, Achillea clavenae, Thym11s praecox, Phyteuma 
orbic11/are, Gali11111 anisophyllllln, Pulsati/la alpina e Biscutella laevigata. 

Variabilità della cenosi - Si possono distinguere due razze geografiche: la 
più meridionale, che si estende dalle Caravanche alle Vette di Feltre, 
differenziata dalla presenza di Lin11m alpim1111 ssp. j11licu111 var. j11/icum e da una 
massiccia presenza delle specie caratteristiche di alleanza e suballeanza. La 
seconda razza si presenta sulle Dolomiti di Lienz, con Gentianella aspera ssp. 
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Tab. 13: RANUNCULO HYBRIDI-CARICETUM SEMPERVIRENTIS 

Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiarella et Poldini 93 ass. nova 

olotipo: ril. n. 17; 1 = prunelletosum grandiflorae; 2 = caricetosum mucronatae; 

3 nardetosum strictae; 4 = caricetosum firmae; 5 = trifolietosum pratensis; 

6 = sottotipo a Genista radiata 

Rilievo numero 

Altitudine (v 10) 

Esposizione 

Inclinazione (") 

Numero totale di specie 

Specie caratteristiche di associazione 

Pedicularis elongata 

Pulsatilla alpina (CR,0) 
Ranunculus hybridus (CR,DSA,0) 

Oxytropis x carinthiaca et ,:.,_ jacquinii 

Linum alpinum ssp. julicum var. julicum 

111 11 111112222 222 22 

123456 789012 34 567890123 456 78 

llll22 211lll 22 121l12211 211 11 

968612 067698 20 819590077 079 66 

003514 043021 07 020233105 673 35 

S SSS SSSSN E S 

SSSSS SSSSSN S S SS S SS 

SEEWEW EWWWEW EE SWSWSEESW EES SS 

332323 432433 12 343314242 431 33 

500050 005505 50 005005055 000 00 

456344 344444 45 343333453 345 32 

951830 616813 02 356687464 750 09 

++11+ 

+ 2+ 

2 4 5 

11++ 

+ 1 

+ 1 

++1 

+++ +11 

++1 

1+1 

Specie caratteristiche e differenziali di alleanza (Caricion austroalpinae) 

e di suballeanza (Ranuncul.:::nion hybridi) 

Laserpitium peucedanoides 

Leucanthemum ho?terophyllum 

Horminum pyrenaicum 

Koeleria eryostachya 

senecio abrctanifolius 
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Gentianella an I sodonta 7 II 
Euphrasia salisburgensis +++ + 7 II 

Myosotis alpestris ++ 3 I 

Festuca pumi la ++ 3 

Erigeron polymorphus + + + 3 

Pedicularis verticillata 2 
Androsace villosa 2 
Primula ha1 leri 2 
Carex ferruginea 2 
Saxifraga caesi.a (d4) 2 
Arabis ciliata 

Hieracium bifidum + 

Compagne 

Cari ci rupestri s-Kobresietea bellardii 

Dryas ,·,r:t(;,petalei + 1 + 1 2' 11 I I 
Juncus m0nanthvs + 10 II 

Si lene acaulis ssp. 1 c,ng i scapa id4 I + + + 4 
Mi nuartia verna id4 I 2 
Aster alpinus 2 

.r:-es t uco-Bromec. ea 

Lotus corniculacus (incl. Lotus alpinus) +++ + +++++ ++ 17 IV 

Globulari a cordi fol ia 1111 +l+ ++l ++ 15 III 

Hippocrepis comosa ++1 + 11++ ++ + 1 + 13 III 

Avenula praeusta + + 1 11 + + 7 II 

Prunella grandiflora idl I +122+ 1 6 II 

Euphrasia cuspidata + + ++ 5 
Asperula aristata 

Traunsteinera globosa (d2) ++l 

Allium ochrolt:ucurn idl I +! 

Crocus albif lorus + 2 
Stachys labiosa 
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Centaurea triumfectii /adscendens I 

Scabiosa gramuntia I 

Polygala nicae-t:n.· '. .· ssp. forojulensis 
Bromus erectus 

Gali.um verum 

Prune 11 a grandiflora 

Mol in i o-Ar rhena t heret ea 

Trollius europaeus ++ + + 11 + + 1+ +l 14 III 

Gymnadenia conopsea ++++ 1 + 12 III 
Poa alpina I+ + 1 1+ 9 II 
Leontodon hispidus (d5) 11 II 
Trifolium pratense (d5) 1+ 
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Erico-Pinetea 

Erica herbacea +12 + 111+2 ++21++11+ + 12 22 IV 
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Epipactis atrorubens + 
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Scheuchzeri o-cari ce tea fuscae 

Baresi a alpina 11++ + l++++ +++ J 8 IV 
Selaginella selaginoides ++ :.1 I I I 
Parnassia palustris ++ + + 10 Il 
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Carex mucronata (d2) +++++ + 12 11 II 
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Hypericum maculatum 
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Care:-: pall,2sc<:2ns 

Thlaspi e-t .;,.:t rc,cunài fol i i 

Athamanta crt?tensis ld4) ++ + + II 
Cerastium carinthiacum 

(i nel. ssp. austroalpinum) + 
Gypsophila rep,:ns 

Campanula cespi tosa 

Campanula coch lo2ari i folia 

Rume:< scutatus + 
Arabis alpina + 
Valeriana montana 

Grafia golaka 

Altre compagn,2 

Carex sempervi rens 333434 333423 23 33214323 232 11 27 V 
Polygonum viviparum +++++1 ++l . l+ 1111 11+ + 23 V 
Homogyne alpina ++l+ ++1+11 l+ 11+ ++ 19 IV 
Campanula scheuchzeri + l++ ++++ +++ + 17 IV 
Aster bellidiastrurn 1111+ 11 +l 111++ 17 IV 
Soldanella alpina ++ + 1111 11 ++l + + 15 III 
Agrostis alpina 1 + 1 + +l [I 

Festuca nigrt:"-�· ·,·r,.� +1 II 
Juniperus nan,:i l')) 11 + ++1 li II 
An t hoxan t h urn odoratum id5) 1 + 1 + +!+ 7 II 
Ranunculus nem,Jrosus ++ ++ 7 II 
Cerastium arvoé:ns-e ssp. strictum ++ + ++ 7 II 

Festuca nor i ca +l + + 6 II 
Knautia longifolia (d5) + 11+ 5 I 
Homogyne discolor (d3) 11 
Viola biflora 

Genista radiata (d6) 43 
Linum catharticum ++ 

Buphthalmum salicifolium (dl I 
carex montana 
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norica come differenziale geografica, ma notevolmente impoverita nelle specie di 
alleanza e suballeanza (permangono solo Senecio abrotanifoli11s e Pedirnlaris 
rostrato-capitata), mentre le specie caratteristiche e differenziali di associazione 
sono ben rappresentate. Ad una prima analisi i rilievi delle Dolomiti riportati da 
Pignatti & Pignatti (1975) presentano una condizione molto simile a quella delle 
Lienzer Dolomitcn. La posizione sintassonomica delle praterie a Sesleria delle 
Dolomiti merita ad ogni modo ulteriori approfondimenti. 

I rilievi del M. Baldo attribuiti da Gerdol & Piccoli (1982) a Seslerio-Caricetum 
se,npervirentis rientrano senza difficoltà nell'alleanza Caricion a11stroalpinae, con 
caratteri di transizionalità per quanto riguarda le due suballeanze, ma con 
preponderanza di clementi di quella occidentale: tra le specie di Ranunculenion 
hybridi è presente solo Pedirnlaris rostrato-capitata (ma nei rilievi del M. Baldo di 
Milani riferiti da Pignatti & Pignatti (1975) è presente anche la specie orientale 
Pedicularis elongata), tra quelle di Caricenion a11stroalpinae sono presenti Carex 
baldensis, Galium ba/dense, Ranuncu/11s thora f. thora, Carex austroalpina e Primula 
spectabilis. Presumibilmente la cenosi a Sesleria del M. Baldo potrà essere 
inquadrata nell'alleanza Caricenion austroalpinae; la sua caratterizzazione 
fitosociologica e i suoi rapporti con l'associazione Seslerio-Cytiset11m emeriflori, 
descritta da Suttcr (1962) per la Grigna, meritano ulteriori indagini; in ambedue 
le cenosi si presenta l'endemica insubrica Carex baldensis. 

Subassociazioni - L'associazione localmente si presenta con sei sottotipi: 
prunelletos11111 grandiflorae, caricetos11111 11111cronatae, nardetos11m strictae, caricetoswn 
finnae, trifolietos11111 pratensis, ed a Genista radiata. La prima subassociazione 
(olotipo: rii. n. 2) è caratterizzata dalla presenza di Prunella grandiflora, 
Rhinanthus glacialis, Allium ochroh11rnm e B11phthalm11m salicifoli11111. 

La subassociazione caricetos11111 11111cronatae (lcctotipo: rii. n. 11 della Tab. n. 29 
di Aichinger (1933)), già individuata da questo autore per le Caravanche, ma da 
lui ancora attribuita a Seslerio-Cariceh1m sempervirentis, è differenziata da Carex 
mucronata, Carex ornithopoda, Valeriana saxatilis e Traunsteinera globosa. 

La subassociazione caricetos11111 finnae (lectotipo: rii. n. 17) risente 
dell'influenza del firmcto e della vegetazione rupestre ed è caratterizzata da 
Carex firma, Saxifraga cmstata, Athamanta cretensis, Pimpinella alpina, Silene acaulis 
ssp. longiscapa, Minuartia verna, Festuca stenantha e Saxifraga caesia. Questo 
sottotipo risulta parallelo alla subassociazione saxifragetos11111 caesiae della razza 
delle Licnzer Dolomiten di questa associazione, ancora attribuita da Wikus 
(1960) a Seslerio-Cariceh1111 sempervirentis. 

La subassociazione trifolietos11111 pratensis (pseudonimo: Seslerio-Caricetum 
sempervirentis trifolietos11111 Lausi, Codogno et Gerdol 81 non Knapp 62; olotipo: 
rii. n. 25) è differenziata, oltre che da Trifoli111n pratense, anche da Leontodon 
hispidus, Anthoxantl111111 odorat11111 e Knautia longifolia. Questo sottotipo era già 
stato individuato da Lausi et al. (1981) per le Alpi Giulie occidentali dove i 
caratteri di transizione alla cenosi Crepido-Fest11cet11m risultano ancora più 
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evidenti. Tali autori avevano attribuito questo sottotipo alla subassociazione 
trifolietos11111 di Seslerio-Caricetum sempervirentis, descritta da Knapp (1962) per il 
Vorarlberg. La subassociazione trifolietoswn pratensis di Ran11nC11lo hybridi
Caricet11111 sempervirentis e la subassociazione omonima di Seslerio-Caricetum 
sempervirentis risultano quindi tipi fitosociologici paralleli di simile ecologia, nei 
versanti meridionale e settentrionale delle Alpi. 

La subassociazione nardetos11m strictae (olotipo: rii. n. 14), è differenziata da 
numerose specie acidofile, quali appunto Nard11s stricta, Coelogloss11111 viride, 
Arnica montana ed Homogyne disco/or, varie delle quali sono caratteristiche di 
Cal/11no-Ulicetea. Questa risulta parallela alla subassociazione potentilletos11111 
aureae della razza delle Lienzer Dolomiten di questa stessa cenosi, ancora 
attribuita da Wikus (1960) a Ses/erio-Cariceh11n sempervirentis. 

Il sottotipo a Genista radiata è caratterizzato da Genista radiata, ad alta 
copertura (tra il 50% e 1'80%), e da funiperus nana, Polygala chamaebuxus e 
Calamagrostis varia. In questo sottotipo presumibilmente rientrano i rilievi di 
Franz (1980) (da lui ancora attribuiti a Ses/erio-Caricet11m sempervirentis) 
provenienti da Sella Nevea. Il sottotipo a Genista radiata rappresenta uno stadio 
del dinamismo della vegetazione nella fascia subalpica inferiore dove può essere 
ancora attivo lo smantellamento ad opera di arbusti (J11niperus nana, Salix 
appendicu/ata, Larix decidua, Picea abies, Rhododendron hirs11t11111, Rosa pendulina, 
etc.) e l'evoluzione verso Adenostt;lo glabrae-Piceetum. 

Struttura e corotipi - La forma biologica dominante (vedi Tab. 14) è 
ovviamente la emicriptofitica, che raggiunge il 71.2% in complesso e che subisce 
notevoli variazioni nei sottotipi, andando dal 63.0% di quello a Genista radiata al 
77.8% della subassociazione trifolietos11111 pratensis per l'evoluzione maggiore del 
suolo; la seconda forma biologica, anche se con notevole distacco dalla 
precedente, è data dalle camefite con 17.1 % nell'associazione totale, con punte di 
20.3% e 24.1 % rispettivamente nella subassociazione caricetos11111 finnae e nel 
sottotipo a Genista radiata, dove del resto anche le nanofanerofite raggiungono il 
loro massimo assoluto (7.4%) rispetto a tutte le praterie considerate. Queste 
punte sono ascrivibili alla forte pietrosità del substrato. 

Globalmente le specie mediterraneo montane, artico alpine (10.5%) e quelle 
del gruppo alpino (11.5%) raggiungono il massimo in questa associazione, con 
valori paragonabili a quelli del firmeto, coerentemente con la sua collocazione 
altimetrica e la sua genesi storica. Questa cenosi è in particolare da considerarsi 
la sede elettiva per le specie mediterraneo montane che raggiungono il 45.6%. 
Parallelamente all'incremento delle specie microterme si ha la drastica riduzione 
del gruppo mediterraneo s.1. e delle eurasiatiche s./., specie legate agli ambienti 
nemorali e alle praterie secondarie (vedi Tab. 15). 

Sinecologia - Non ci soffermiamo a lungo sull'ecologia di questa 
associazione in quanto essa coincide con quella già descritta per Seslerio
Caricet11111 sempervirentis da numerosi autori (Aichinger 1933; Pignatti & Pignatti 
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1975, 1983; Lausi et al. 1981; Haderlapp 1982) che l'hanno studiata nel versante 
meridionale dell'arco alpino. Sulle Alpi Carniche e Giulie, dalle quali 
provengono i nostri rilievi, essa si instaura su suoli primitivi calcareo-dolomitici. 
Si estende dalle quote più basse di 1600 m, dove confina con Carici ornithopodae
Seslerieh1111 albicantis, fino ai 2250 m, dove sfuma nel sovrastante Gentiano 
terglo11ensis-Caricet11111 firmae. 

La subassociazione pnme/letosum grandiflorae si instaura su terreni abbastanza 
maturi; la subassociazione caricetos11111 11111cronatae si rinviene su pendii soleggiati 
e rocciosi; la subassociazione caricetos11111 firmae si sviluppa su pendii pietrosi 
battuti dal vento, mediamente di maggiore altitudine; la subassociazione 
trifolietos11111 pratensis si trova su terreni più freschi ed umidi, in leggere 
concavità; la subassociazione nardetos11m strictae sembra prediligere terreni 
almeno parzialmente acidificati; infine il sottotipo a Genista radiata è pioniera su 
macereti aridi ad elementi di media-grossa pezzatura. 

Sincorologia - La cenosi si sviluppa in tutta la fascia alpina ed in parte di 
quella subalpina estendendosi dalle Caravanche e Alpi di Kamnik, attraverso le 
Alpi e Prealpi Carniche e Giulie, fino alle Vette di Feltre, alle Dolomiti ed alle 
Lienzer Dolomiten, dove però i caratteri della cenosi si presentano già attenuati 
(Fig. 16). 
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Fig. 16- Distribuzione dei rilievi di Rnrnrnculo hybridi-Cnricetum sempervirentis. 
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ORDINAMENTO DELLA VEGETAZIONE 

Per ordinare i tipi di vegetazione messi in evidenza dalla classificazione 
numerica è stato applicato il metodo proposto da Feoli Chiapella & Feoli (1977): 
la matrice di somiglianza tra i tipi vegetazionali (coefficiente "similarity ratio", 
Westhoff & Van der Maarel 1978) subisce una trasformazione logaritmica e 
diventa la matrice dei dati per l'analisi classica delle componenti principali 
(Orl6ci 1978). 

Le Figg. 17 e 18 presentano rispettivamente l'ordinamento dei 14 tipi 
fitosociologici rilevati in Friuli e l'ordinamento dei 20 tipi fitosociologici
riscontrati sia nel Friuli che in Carso. Abbiamo ritenuto opportuno paragonare le 
14 cenosi individuate per il Friuli con le associazioni già descritte per il Carso in 
Poldini (1989) per chiarire maggiormente i rapporti, sia sintassonornici che 
ecologici, che intercorrono su un territorio più vasto. 

Il modello di ordinamento di Fig. 17 mette in evidenza, oltre al 
raggruppamento dei tipi fitosociologici nelle unità superiori presenti in FriuHgià 
individuate nel dendrogramma di Fig. 1 (Centaurenion dichroanthae, 
Hypochoeridenion maculatae e Ranunculenion hybridi), la loro sequenza lungo un 
gradiente misto altitudinale e pedologico, individuato dall'arco di circonferenza, 
dalla cenosi Centaurea dichroanthae-Globularietum cordifo/iae al firmeto. 

Anche nell'ordinamento di Fig. 18 si osserva che le cenosi appartenenti 
all'alleanza Rammculenion hybridi, ordine Seslerietalia caeru/eae (a sinistra nel 
grafico) risultano nettamente separate da tutte le altre (a destra nel grafico) 
inquadrabili nell'ordine Scorzoneretalia villosae; in basso troviamo quelle 
ascrivibili a Satureion subspicatae, in alto quelle che vengono inquadrate in 
Scorzonerion villosae. Le associazioni dell'alleanza Satureion subspicatae possono 
essere distinte a loro volta in due gruppi: quelle del Carso, della suballeanza 
illirica Saturenion subspicatae e quelle del Friuli, della suballeanza prealpina 
Centaurenion dichroanthae. E' da notare che esiste una certa zona di 
sovrapposizione tra le associazioni del Carso che si instaurano ad altitudini 
maggiori (quali Genisto holopetalae-Caricetum n111cronatae del Carso montano, 
Selva di Tarnova, e la forma montana di Carici h11111ilis-Centaureetum rupestris), e 
le associazioni del Friuli che si sviluppano a basse altitudini e che presentano 
caratteristiche di maggior termofilia, quali Centaurea dichroanthae-Globularietum 
cordifoliae e Saturejo variegatae-Brometum condensati. Tra le associazioni di 
Centaurenion dichroanthae, Bupleuro-Bromet111n condensati assume una collocazione 
più spostata verso l'alto, a causa dell'altezza media, che risulta maggiore, e, 
almeno in parte, al miglioramento delle condizioni climatiche, che la ravvicinano 
ad alcune cenosi di Hypochoeridenion marnlatae. 

Le associazioni dell'alleanza Scorzonerion villosae comprendono 
un'associazione del Carso (Danthonio alpinae-Scorzoneretwn villosae), unica 
rappresentante della suballeanza Scorzonerenion villosae, e le associazioni friulane 
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Fig. 17 - Ordinamento dei tipi fitosociologici del Friuli. 
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attribuite invece alla suballeanza Hypochoeridenion maculatae. Si può notare che 
fra le cenosi di quest'ultimo syntaxon il fitocenon a Cirsium acaule e Koeleria 
pyramidata assume una posizione più vicina alle associazioni della classe 
Seslerietea albicantis; questo si può spiegare con l'altitudine media piuttosto 
elevata di questo tipo e con le sue particolari condizioni ecologiche che 
permettono l'insediamento di specie degli orizzonti superiori. 
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Fig. 18 - Ordinamento dei tipi fitosociologici del Friuli e del Carso. 

86 



Anche l'ordinamento di Fig. 18 mette particolarmente in evidenza un 
gradiente misto, altitudinale e pedologico, che va dalle associazioni più 
termofile e di minor altitudine del Carso (Saturenion subspicatae), attraverso 
quelle di Centaurenion dichroanthae e Scorzonerion villosae, per culminare nelle 
associazioni di Rammcu/enion hybridi col firmeto, che è il pascolo su calcare di 
altitudine maggiore. Il confronto tra gli ordinamenti di Figg. 17 e 18 fa rilevare 
come con l'assenza delle associazioni del Carso venga escluso, o molto 
attenuato, il momento fitogeografico e pertanto risultino meglio delineati i 
rapporti ecologici. 

I tipi fitosociologici sono stati ordinati anche mediante il "minimum spanning 
tree" (M.S.T., Gower & Ross 1969), basato sulle matrici di somiglianza calcolate 
con il coefficiente "similarity ratio". 

Anche il M.S.T. di Fig. 19 mette in evidenza la suddivisione delle cenosi 
friulane in suballeanze: le unità di Ranunc11/enion hybridi (Seslerietalia caeruleae) 

1Centa11reo dichroanthae- ___ , Sat11rejo variegatae- ___ SchOt!no nigricanli1-

S ;:;::::;;;�:::

d

�;;,;�;SA • l�:;:::::::�::::;,,,HA'.: /
hry.,�>ogo

l

netum grylli 

A 1·e111tln prae11stae- Chamaecyti.rn hirs11ti-
!Jrnmet11m erecti Chr_VS()pogonet11m grylli B1tple1tro-

I 
Gladio/() pa/11stris
M()/iniet11m arnndinaceae 

flYPOCIIOERJnEN/ON MACUl,ATAE 

SESl,F.RIETA 1.IA CAF.RUl,F.AE 

Gentiano ferglm1ensis 
Caricet11m firmae 

I 

B,M,_,,., coodm,a,; 

Onohryc/1ido arenariae-
Bromet11m erecti 

I 
fitocenon a Cirsi1m1 aca11/i 
e Koeleria pyramidata 

' 

l
A 1·enastro parlatorei

/ Fest1u:et1m1cafrae 

Ranrmrn/o hybridi- ___ , Carici ornitlwpodae- ••--�) fitocenon a

Caricet11m sempervirentis ' Seslerielllm albicantis Horminum pyrenaicum 

RANUNCUI...ENION !fYBRJT)/ 

Fig. 19 - "Minimum Spanning Trce" dei tipi fitosociologici del Friuli e del Carso. 
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sono separate nettamente da quelle di Scarzoneretalia villasae, Centaurenian 
dichraanthae e Hypachaeridenian mac11/atae. E' interessante notare come il termine 
più evoluto della suballeanza Centa11renian dichraanthae (Schaena nigricantis
Chrysapaganet11111 gn;lli) si colleghi col termine più primitivo della suballeanza 
Hypachaeridenian marnlatae (Chamaecytisa hirs11ti-Chrysapaganet111n grylli) e che il 
tipo fitosociologico di quest'ultimo syntaxon che si sviluppa a maggior 
altitudine (fitocenon a Cirsium acaule e Kaeleria pyramidata) costituisce un "trait 
d'union" tra le altre associazioni di Hypachaeridenian 111ac11/atae e le cenosi di 
Seslerietalia caeruleae che si instaurano a minor altitudine (fitocenon a Harminum 
pyrenaic111n e Carici arnitlwpadae-Ses/erieh1111 albicantis). 

FORME BIOLOGICHE 

Le frequenze percentuali delle forme biologiche nelle associazioni sia del 
Carso che del Friuli (vedi Tab. 14) sono state sovraimposte sul modello di 
ordinamento di Fig. 18. E' stato possibile evidenziare le seguenti tendenze: il 
comportamento delle camefite corrisponde alla tendenza generale che le vede 
dipendenti dalla primitività del suolo. I massimi si ritrovano in Genista sericeae
Sesleriet111n j11ncifaliae (33.0%) per il Carso e in Centaurea dichroanthae
Glab11/ariet11111 cordifaliae (31.3%) per il Friuli; queste cenosi infatti si instaurano su 
"grize", orli rupestri, alluvioni consolidate e basi di conoidi. All'estremo 
altitudinale anche il firmeto presenta un'altissima percentuale di questa forma 
biologica (35.3%). Le camefite raggiungono i minimi nelle praterie friulane quali 
Onabrychida arenariae-Brametrnn erecti (7.5%), Cha111aecytisa hirsuti
Chrysapaganet11111 grylli (9.8%), Aven11/a pral'llstae-Bro111eh1111 erecti (9.9%) e in Carso 
in Danthania alpinae-Scarzoneret11111 villasae (10.9%) dove i terreni sono più evoluti 
(Fig. 20a). 

Le emicriptofite, che possono essere considerate la forma biologica 
complementare negativa delle camefite, registrano i loro valori più alti nelle 
associazioni più evolute quali Onabrychida arenariae-Bra111eh1111 erecti (84.6%), 
Chamaecytisa hirs11ti-Chrysapaganet11111 grylli (82.6%), Danthania alpinae
Scorzaneret11111 villasae ed il fitocenon ad Har111in11111 pyrenaic11111 (82.5%), e i loro 
minimi nelle cenosi carsiche Genista sericeae-Sesleriet11111 j11ncifaliae (53.7%), 
Genista halapetalae-Caricet11111 11111cronatae (58.5%) e in Centaurea dichroanthae
Glob11/arietrn11 cordifaliae del Friuli (62.8%), dove all'estremo altitudinale il firmeto 
presenta un valore di 59.2% (Fig. 20b). 

Se si paragonano le formazioni erbacee illirico-dinariche e quelle prealpine 
sud-orientali, si nota nel complesso una maggiore incidenza di emicriptofite in 
queste seconde, sia per fattori climatici (maggiore piovosità ed umidità 
atmosferica) che per fattori edafici (suoli relativamente più evoluti) che 
complessivamente determinano un miglioramento del bilancio idrico. Al 
contrario la minor partecipazione di emicriptofite alla formazione della cotica 
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Tab. 14 - Valori percentuali di frequenza delle forme biologiche nei tipi vegetazionali àel Friuli e del 
Carso. 

2 

o 2 
o. 2:

(!) 2: 
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te � 
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-� E:E:
o .... � 

<Il (!) 
2 JS (!) u t,Q 

1 2 3 4 5 

Genisto J10lopet11/11e-C11ricetu111 nwcron11t11e 58.5 29.4 5.3 6.8 

Cnrici lru111ilis-Ce1Zt11ureetu111 rupestris (f. montana) 77.8 11.3 9.3 1.6 

Carici humilis-Cen.tm,reetum mpestris (f. collinare) 72.0 19.2 8.3 0.5 

Ge1àsto sericene-Seslerietu 111 j1111cifoli11e 53.7 33.0 13.3 

Chrysopogo110 grylli-Centmireetu111 crist11/11e 65.6 26.6 5.3 2.6 

Centaurea dichro11nth11e-Globul11rietum cordifoline 62.8 31.3 4.8 1.1 

Snturejo vnrieg11t11e-Bro111et11m conde11s11ti 69.7 23.7 3.9 1.5 1.1 

Buple11ro-13ro111etu111 co11de11s11ti 70.0 19.7 7.5 2.5 0.3 

Schoe110 nigric1111tis-ChnJ5opogonetum grylli 76.5 13.6 5.3 4.6 

Dmztlronio 11lpi1111e-Scorzoneretu111 villosne 82.5 10.9 4.2 2.3 

Ch1111111ecytiso hirsuti-Chrysopogonetum grylli 82.6 9.8 5.8 1.8 

011obryc/Jido aren11riae-Bro111etu111 erecti 84.6 7.5 4.3 3.6 

Gladiolo p11lustris-Moli11ietwn 11ru11di1111ceae 78.6 11.7 8.6 1.2 

Ave11ulo prneust11e-Brometu111 erecti 78.3 9.9 11.3 0.5 

fitocenon a Cirsium 11cm1le e Koelerin pymmidatn 77.9 10.6 1.9 9.6 

Cnrici ornithopod11e-Seslerietu111 11/bicnntis 77.8 14.1 6.0 1.2 0.9 

fitocenon a Horminu111 pyre1wicwn 82.5 8.3 5.8 3.4 

Ave11nstro p11r/11torei-Festucet11111 cnlvne 76.5 15.5 4.4 3.9 

R11111111c11lo hybridi-C11ricetu111 se111pervire11tis 71.2 17.1 7.8 2.7 1.3 

Gentinno terglouensis-Cnricetum firmne 59.2 35.3 2.9 2.6 
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Fig. 20 - Distribuzione delle percentuali delle forme biologiche sul modello di ordinamento di Fig. 

18: a = camefite; b = emicriptofite. 

erbacea nelle cenosi carsiche (anche nei tipi più evoluti della serie) è imputabile 
alla maggiore permeabilità da fessurazione della roccia incarsita ed alla 
maggiore influenza del clima mediterraneo, testimoniata altresì dalla diffusa 
risalita delle specie di Thero-Brachypodietea. Soltanto negli arrenatereti carsici si 
arriva a condizioni di emio;ptofitismo paragonabili alle migliori cenosi friulane. 
Ciò significa che, stante l' ambiente pedo-climatico carsico, esso abbisogna di un 
ulteriore apporto nutritivo affinchè il suolo risulti sufficientemente evoluto da 
ospitare un'elevata percentuale di emicriptofite. 

Le geofite svolgono un ruolo del tutto marginale salvo che in Genisto sericeae
Seslerietum juncifoliae (13.3%), nella subassociazione genistetosum radiatae di 
Bupleuro-Brometum condensati (13,5%) e in Avenulo praeustae-Brometum erecti 
(11.3%). Questo fatto può essere spiegato dal semiombreggiamento provocato 
dai cespugli della landa rupestre, che favorisce le Liliaceae geofite dell'alleanza 
Geranion sanguinei o comunque nemorali, o dalla maggiore profondità del suolo. 

Le terofite hanno ovunque valori molto bassi o risultano addirittura assenti 
tranne che nel fitocenon a Cirsiurn acaule e Koeleria pyramidata, a causa 

"presumibilmente del sovrappascolamento ovino. Comunque, sia in Friuli che in 
Carso, le terofite subiscono un sia lieve incremento nelle cenosi almeno in parte 
pascolate o falciate. Nelle cenosi carsiche inoltre esiste un terofitismo primario, 
ossia dovuto a fattori climatici, a causa della risalita di specie di Thero
Brachypodietea. 
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COROLOGIA 

Le frequenze percentuali dei gruppi corologici nelle associazioni sia del 
Carso che del Friuli (vedi Tab. 15) sono state sovraimposte sul modello di 
ordinamento di Fig. 18. Ci limitiamo a commentare i geoelementi che presentano 
una maggiore reattività alle grandi variazioni ambientali e tralasciamo quelli a 
comportamento inerte. 

Il gruppo eurimediterraneo è presente in modo rilevante nei pascoli carsici, 
dove in Chrysopogono grylli-Centaureet11m cristatae raggiunge il 34.7%. Subisce 
invece una forte contrazione nelle cenosi friulane, non tanto nell'ambito della 
suballeanza Centa11renion dichroanthae, che raggiunge (ad eccezione di Bupleuro
Bro111et11111 condensati per la maggiore altitudine) livelli paragonabili a quelli di 
alcune cenosi carsiche, quanto in Hypochoeridenion 111ac11/atae e soprattutto in 
Ran11nrnlenion hybridi. Il gruppo stenomediterraneo è presente in alcune cenosi 
carsiche, quali la forma collinare di Carici h11111ilis-Centa11reeh1m rupestris, che è 
particolarmente ricca in specie trasgressive da Thero-Brachypodietea, e Danthonio 
alpinae-Scorzoneret11111 villosae. Esso è invece praticamente assente in Friuli (Fig. 
21a). 

Una tendenza analoga si manifesta per il gruppo pontico s.l., mediamente 
più rappresentato nel settore carsico e più raro in quello friulano, dove 
comunque è ancora presente con una certa frequenza nelle cenosi più basse di 
Centaurenion dichroanthae come Centaurea dichroanthae-Glob11larietu111 cordifoliae 
(12.9%) e Sat11rejo variegatae-Bromehtm condensati (9.9%). Nei seslerieti risulta 
praticamente assente (Fig. 21c). Anche le specie sudest-europee, che sono ben 
rappresentate in quasi tutte le associazioni carsiche, raggiungendo nella forma 
collinare di Carici hu111ilis-Centa11reeh11n rupestris 1'11.6%, diminuiscono nelle 
cenosi del Friuli dove raggiungono valori di una certa entità solo in Saturejo 
variegatae-Bro111eh1111 condensati (6.8%). 

Differenze ancora maggiori tra i due settori si riscontrano per le specie sud
illiriche, che sono una componente costante e rilevante di tutte le cenosi carsiche, 
dove realizzano il loro massimo in Genisto sericeae-Sesleriet111n j11ncifoliae (32.2%), 
mentre in Friuli esse si portano a valori piuttosto moderati, non superando l'8% 
nelle cenosi più basse ed edaficamente più primitive di Centaurenion dichroanthae 
per diminuire maggiormente in Hypochoeridenion marnlatae ed ancor più in 
Ranunc11/enion hybridi (Fig. 21b). Le specie subatlantiche, mediterraneo atlantiche 
e cosmopolite sono scarsamente rappresentate, presentando, almeno i primi due 
gruppi, il loro massimo nelle cenosi carsiche (Fig. 21d). 

Le specie europee, euroasiatiche ed eurosibiriche si comportano in modo 
analogo prediligendo i terreni più evoluti e le scarse escursioni termiche, come 
dimostrato dalla loro alta percentuale in Danthonio alpinae-Scorzoneretum villosae 
in Carso e nelle associazioni della suballeanza Hypochoeridenion maculatae in 
Friuli (Fig. 22a, b). 
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Tab. 15 - Valori percentuali di frequenza dei gruppi corologici nei tipi vegetazionali del Friuli e del Carso. 

Genisto holopetala e -Carice/1.1111 111ucro11atae 

Carici l111111ilis-Centa11reetw11 rupestris (f. montana) 

Carici hu111i/is-Cenla!lreetu111 rnpestris (f. collinare) 

Genisto sericcae-Sesleriet11111 juncifoliae 

Chrysopogono grylli-Centaureetum cristatae 

Centallreo dicl1roa11f/,ae-Globularietu111 cordifoliae 

Sat.11rejo variegatae-Bro111et11111 condensati 

B11plwro-Bro111et11111 condensati 

Schoeno 11igrica11t.is-Chrysopogonet11111 grylli 

Danthonio alpinae-Scorz.011eret11m villosae 

Chamaecytiso hirs11ti-Chrysopogo11et11111 grylli 

011obrychido arenariae-Bro111et11111 erecti 

Gladiolo palustris-Moli11ietw11 an111di11aceae 

Ave1111lo praeustae-Bro111etu111 erecti 

fitocenon a Cirsi11111 aca11/e e Koe/eria pyramidata 

Carici ornitl10podae-Seslerietu111 albicantis 

fitocenon a Honninum pyrenaicwn 

Avenastro parlatorei-Festucetwn calvae 

Ranunwlo hybridi-Caricetu111 se111peruirentis 

Gentiano terglo11ensis-Caricet11111 fir111ae 
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Fig. 21 - Distribuzione delle percentuali dei gruppi corologici sul modello di ordinamento di Fig. 18: 
a= mediterranee; b = sudilliriche; c = pontiche s.1.; d = subatlantiche. 
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Fig. 22 - Distribuzione delle percentuali dei gruppi corologici sul modello di ordinamento di Fig. 18: 
a= europee; b = eurasiatiche, eurosibiriche, paleotemperate; c = nordilliriche; d = circurnboreali. 
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Il gruppo nord-illirico in Carso presenta valori di un certo rilievo in Genisto 
sericeae-Seslerieh1111 j11ncifoliae (4.9%) e in Genisto ho/opetalae-Caricetum mucronatae 
(4.0%), mentre in Friuli raggiunge le punte più alte in Ramtnculo hybridi
Caricet11111 sempervirentis (4.9%) e in Avenastro parlatorei-Festucetum calvae (4.4%). 
Queste specie sono favorite dal substrato rupestre e dalle esposizioni 
meridionali (Fig. 22c). Le specie circumboreali, irrilevanti nella composizione 
delle cenosi primitive, si portano a valori più elevati in quelle più evolute e di 
maggior altitudine di Scorzoneretalia villosae, come in Aven11/o praeustae-Brometum 
erecti (9.2%) e in Onobrychido arenariae-Bromehm1 erecti (4.7%). Tendenzialmente 
queste specie sembrano legate alla fascia montana (7.3% nel fitocenon a 
Honnin11111 pyrenaic11111 e 5.7% in Carici ornithopodae-Seslerieh1111 albicantis) (Fig. 
22d). 

Molto interessante è il comportamento del gruppo mediterraneo-montano, 
relativamente modesto nelle cenosi carsiche, dove comunque raggiunge i 
massimi valori in Genisto holopetalae-Caricet11111 11111cronatae (27.4%) e nella forma 
montana di Carici /m111ilis-Centa11reeh1111 nipestris (21.6%); in Friuli costituiscono 
un elemento caratterizzante nelle cenosi delle fasce più elevate, raggiungendo il 
45% in Ranunrnlo hybridi-Caricet11111 sempervirentis e superando comunque il 35% 
in tutte le cenosi di Ran11nrnlenion hybridi; anche ad altitudini minori risultano 
abbondanti nel caso di B11ple11ro-Bromeh1111 condensati (32.2%), di Centaurea 
dichroanthae-Glob11larieh1111 cordifoliae (22.4%) e di Saturejo variegatae-Brometum 
condensati (20.6%) (Fig. 23a). 

Le specie endemiche risultano praticamente assenti in Carso, salvo che in 
Genisto sericeae-Cariceh1m mucronatae (3.8%), per il suo recente ripopolamento 
postglaciale e per la relativa distanza dai centri di rifugio glaciale; le endemiche 
in Friuli sono generalmente presenti, anche se con valori non molto elevati; qui 
raggiungono i massimi valori in Centaurea dichroanthae-G/ob11/arietu111 cordifoliae 
(9.4%), in Avenastro parlatorei-Fesh1cetu111 ca/vae (7.2%) e nel firmeto (6.8%), 
presumibilmente a causa della grande primitività del suolo (Fig. 23b). 

L'elemento alpino s./. (compresi i gruppi est-alpino ed alpino carpatico) è 
maggiormente rappresentato in Friuli, dove raggiunge i suoi massimi nelle 
cenosi di Ran11nrnlenion hybridi (20.0% nel firmeto e 11.5% in Ran11nc11/o hybridi
Caricet11111 sempervirentis); in Centaurea dichroanthae-Glob11/ariet11m cordifoliae e in 
B11ple11ro-Bro111eh1111 condensati raggiunge rispettivamente i valori del 3.7% e del 
4.5%, spiegabili grazie a fenomeni di dealpinismo. Nel Carso interno le specie 
alpine sono localizzate in Genisto holopetalae-Cariceh1111 11111cronatae con il 6.9% 
(Fig. 23c). 

Le specie artico-alpine, ovviamente completamente assenti nel Carso 
litoraneo, nelle cenosi dell'alta pianura friulana sono presenti anche se in 
maniera limitata; con l'altitudine invece si osserva un graduale aumento di 
questo contingente che raggiunge il 17.4% nel firmeto, 1'11.7% nel fitocenon ad 
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Honnin11111 pyrenaic11111, ed il 10.5% in Ran11nc11lo hybridi-Caricet111n sempervirentis 
(Fig. 23d). 

A conclusione di questo capitolo si potrebbe formulare l'ipotesi che le specie 
europee, eurosibiriche ed euroasiatiche siano originariamente collegate con i 
biomi della foresta temperata e boreale, cioè di ambienti nemorali più o meno 
tamponati, mentre i contingenti subendemici, ulteriormente separabili in 
microtermi e macrotermi, sembrano legati ad ambienti tendenzialmente 
rupestri. In particolare si può osservare che nei contingenti subendemici si 
notano le seguenti tendenze di comportamento: tutti sono legati a situazioni 
edafiche primitive, su suoli carbonatici (suoli rendziniformi, litosuoli); alcuni di 
essi però sono tipicamente termofili e si localizzano nelle zone più basse (sud 
illiriche ed in un certo qual modo sudest-europee e mediterraneo-pontiche, con 
comportamento simile alle specie mediterranee s./.); altri sono invece alquanto 
microtermi e quindi presentano il loro optimum ai livelli superiori delle fasce 
montana e subalpina (mediterraneo- montane, alpine s./., nord-illiriche). 

Da questa situazione ongmaria si possono avere scostamenti di 
comportamento con risalita di specie collinari, ma soprattutto con discesa di 
specie montane (dealpinismo). Il dealpinismo è reso possibile dalla grande 
primitività dei suoli, soprattutto da quelli ad alto tenore dolomitico che attenua 
la pressione concorrenziale. In altri casi il dealpinismo può essere favorito 
dall'evoluzione dei suoli che attenuano l'evapotraspirazione o dalla presenza di 
torbiere e di risorgive che infrigidiscono l'ambiente. L'adalpinismo è reso 
possibile da fattori microclimatici (versanti calcarei a forte pendenza ed 
esposizione meridionale). 

FATTORI ECOLOGICI .. 

A ciascuna specie sono stati attribuiti gli indici ecologici secondo i criteri 
suggeriti da Landolt (1977), relativi ai parametri umidità del suolo, pH, 
nutrienti, humus, dispersione del suolo (granulometria), luce, temperatura 
(altimetria), continentalità, e per ogni cenosi è stata calcolata la frequenza 
percentuale delle classi di valore dei singoli indici (vedi Tabb. 16-23). Queste 
frequenze sono state sovraimposte sul modello di ordinamento di Fig. 18. 
Umidità del suolo 

Per quanto riguarda l' umidità del suolo, si nota un netto aumento delle 
specie legate ai valori più alti dalle quote inferiori (Carso) alle quote superiori 
(Alpi) (Tab. 16, Fig. 24). 
pH 

I valori più bassi di pH si manifestano nelle associazioni che si instaurano sui 
suoli più maturi, quali quelle di Scorzonerion villosae, e, in grado minore, nelle 
cenosi di minor quota di Ran11nc11/enion hybridi, mentre i valori più alti sono 
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Tab. 16 - Valori percentuali di frequenza delle specie nelle classi di umidità nei tipi vegetazionali del 
Friuli e del Carso: 1 = elevata aridità; 2 = media aridità; 3 = media umidità; 4 = alta umidità; 5 = non 
codificato. 

1 2 3 4 5 

Genisto holopet11/11e-C11ricet11m m11cr01111t11e 46.5 39.9 10.3 1.8 1.5 
Carici humilis-Ce11tmtreetum rupestris (f. montana) 47.6 41.5 10.1 0.8 
C11rici humilis-Ce11tmireet11m rupestris (f. collinare) 66.9 28.0 3.8 1.2 
Genisto sericene-Seslerietum j1111cifoline 79.3 20.7 
Chrysopogono grylli-Centa11reet11m crist11t11e 79.7 19.3 0.9 0.1 
Centmireo dichroa11thne-Globul11rietum cordifoline 55.2 33.4 7.0 2.7 1.7 
S11turejo V11rieg11t11e-Bromet11m condensati 55.4 37.6 5.8 1.1 

B11pleuro-Bromet11111 conde11sati 29.5 52.6 15.6 0.7 1.6 
Schoeno 11igric1111tis-Chrysopogo11etum grylli 35.2 48.3 12.3 2.5 1.6 
Danthonio 11lpi1111e-Scorzo11eret11m villosae 25.1 53.8 19.4 0.2 1.4 
Chm1111ecytiso hirsuti-Chrysopogonetum grylli 18.9 60.5 19.5 0.4 0.7 
0110brychido 11re1111rine-Bromet11m erecti 12.l 54.9 31.4 0.3 1.3 
Gllldiolo p11l11stris-Moli11iet11m anmdi1111ceae 15.7 48.4 30.1 4.8 1.0 
Aven11lo pme11st11e-Brometum erecti 12.5 57.3 27.9 1.5 0.8 
fitocenon a Cirsi11m 11rn11le e Koeleri11 pymmid11ta 7.3 61.5 24.8 3.7 2.7 
Carici omithorx,dne-Seslerietum 11/birnntis 5.1 48.9 39.4 6.6 
fitocenon a I-Tormimm1 pyre1111icum 1.5 33.5 52.4 12.6 
Avennstro pnrlntorei-Festucetum cnlvae 9.9 51.4 28.7 6.6 3.3 
Rnmmculo hyl>ridi-Cnricetum sempervirentis 5.7 50.4 34.3 8.7 1.0 
Gentinno terglo11e11sis-C11ricetum firmne 5.2 56.3 29.9 7.8 0.7 

Tab. 17 - Valori percentuali di frequenza delle specie nelle classi di pi-I nei tipi vegetazionali del 
Friuli e del Carso; 1 = maggiore di 6.5; 2 = tra 5.5 e 8; 3 = tra 4.5 e 7; 4 = tra 3.5 e 5.5; 5 = tra 3 e 4.5; 6 = 

specie eurivalenti; 7 = non codificato. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ge11isto holopetnlnc-Cnricet1m1 m11cro11ntne 39.4 46.0 10.3 2.8 1.5 
Carici humilis-Ce11tm1reetum rupestris (f. montana) 17.1 56.7 23.7 2.3 0.2 
Cnrici humilis-Ce11tmireet11m rupestris (f. collinare) 21.8 50.1 26.3 0.6 1.2 

Ge11isto sericene-Sesleriet11m jw1cifoline 52.9 35.6 11.5 
Chrysopogo110 grylli-Ce11tnureet11m cristntne 17.4 47.5 34.9 0.1 
Cen tnureo dichrom1 thne-Clobulnriet11m cordifoline 27.8 50.3 19.7 0.6 1.7 
Saturejo vnriegntne-Bmmetum co11de11snti 12.2 53.1 33.0 0.5 1.1 
Buple11ro-Brometum co11de11snti 17.4 52.9 24.9 1.5 0.3 1.4 1.6 
Schoeno nigricm1tis-Chrysopogonetum grylli 9.4 46.2 40.7 0.9 0.5 0.7 1.6 
Dn11tho11io 11lpi111 1e-Scor::oneretum villosne 5.7 44.1 40.7 4.6 1.1 2.5 1.4 
Chnmnecytiso hirs11ti-Chrysopogo11et11m grylli 2.5 41.1 47.6 6.2 1.8 0.7 
Onobrychido nreunrine-Bromet11m erecti 0.9 40.8 49.7 4.9 0.6 1.7 1.3 
Gladiolo pnl11stris-Moli11ietum nnmdùwcene 5.5 47.7 35.1 5.3 2.0 3.4 1.0 
Ave11ulo prneustne-Bromet11m erecti 5.6 51.7 34.5 3.6 2.3 1.5 0.8 
fitocenon a Cirsiwn nrnule e Koeleria pymmid11ta 5.5 40.9 42.2 6.9 1.8 2.7 
Cnrici ornithopodne-Seslerietum nlbirnntis 11.4 46.8 30.3 6.3 0.6 4.5 
fitocenon a I-Tormi111m1 pyrennicum 5.3 33.5 47.6 10.7 2.9 
Avenastro pnrllltorei-Festucetum rnlvne 19.9 39.8 32.0 3.3 1.7 3.3 
Rnnwzc11lo hybridi-Cnricet11m sempervimztis 18.2 48.4 26.4 3.6 2.3 1.0 
Ge11tin110 terglo11e11sis-Cnricetwn firmne 37.5 46.9 13.2 1.0 0.7 0.7 
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concentrati nelle cenosi di Satureion subspicatae e in particolare in quelle della 
suballeanza illirico-dinarica Saturenion s11bspicatae (Tab. 17, Fig. 25). 
Nutrienti 

Le specie legate ai suoli molto oligotrofici si trovano abbondanti in 
corrispondenza delle cenosi di Satureion subspicatae, particolarmente in Genisto 
sericeae-Sesleriet11111 juncifoliae e in Genisto holopetalae-Caricet111n mucronatae, e 
all'estremo altitudinale nel firmeto; quelle di suoli oligotrofici sono più 
largamente rappresentati in tutte le cenosi considerate, pur mostrando una 
maggior concentrazione nell'alleanza Satureion subspicatae. Le specie tipiche di 
suoli mesotrofici aumentano nettamente nelle associazioni più evolute di 
Scorzonerion villosae e nei termini inferiori di Ran11nc11lenion hybridi. Questo 
comportamento viene accentuato ulteriormente nel caso delle specie 
preferenziali di suoli eutrofici (Tab. 18, Fig. 26). 

Tab. 18 - Valori percentuali di frequenza delle specie nelle classi di nutrienti nei tipi vegetazionali 
del Friuli e del Carso; l = suoli molto oligotrofici; 2 = suoli oligotrofici; 3 = suoli mesotrofici; 4 = suoli 
eutrofici; 5 = non codificato. 

1 2 3 4 5 

Ge11isto holopet11l11e-C11ricetum mucron11t11e 21.9 66.1 10.6 1.5 
Carici humilis-Ce11tmireetwn rupestris (f. montana) 9.4 79.2 10.3 1.0 
Carici humilis-Ce11t1111reetum rupestris (f. collinare) 15.7 74.9 7.9 0.3 1.2 
Genisto serice11e-Seslerietum juncifoline 44.6 54.6 0.8 
Chrysopogono grylli-Centmtreetum crist11t11e 15.0 80.9 2.7 1.2 0.1 
Ce11 tm1reo dichrom1thlle-Globularietum cordifoline 12.9 82.l 2.3 0.9 1.7 
S11turejo V11rieg11t11e-Brometum condens11ti 4.4 87.0 5.4 2.1 1.1 

Bupleuro-Br01netum co11de11s11ti 3.6 81.0 12.3 1.5 1.6 

Schoeno 11igricm1tis-Chrysopogonetum grylli 3.5 80.8 9.7 4.5 1.6 
Dantho11io 11lpii111e-Scorzo11eretum villos11e 2.0 73.1 17.4 6.1 1.4 
Chamaecytiso hirsuti-Chrysopogonetwn gn;lli 78.6 16.3 4.3 0.7 
Onobrychido 11rei111rine-Brometum erecti 0.2 65.6 25.1 7.8 1.3 

Gllldiolo p11lustris-Moli11ietum an111din11ceae 1.8 72.6 20.7 3.9 1.0 
Avenulo pmeust11e-Bromet11m erecti 0.2 77.8 17.1 4.1 0.8 
fitocenon a Cirsium 11cmlle e Koelerill pymmidata 1.8 63.3 24.8 7.3 2.7 
Carici orn ithopo,ille-Seslerietum albirnntis 2.4 72.4 18.9 6.3 
fitocenon a J--lormi11um pyre1111icum 2.9 58.7 24.8 13.6 
Ave1111stro p11rl11torei-Festucetum rnlVlle 5.5 65.2 22.1 3.9 3.3 
Rnnunculo hybridi-C11ricetum sempervirentis 3.7 72.4 20.1 2.8 1.0 
Gentin110 terglouensis-Cnricetum firmae 27.3 68.3 2.7 1.0 0.7 

Humus 

Le specie legate ai suoli primitivi, come era da prevedersi, sono concentrate 
nelle cenosi carsiche di Saturenion subspicatae, e, in misura minore, in quelle 
friulane di Centa11renion dichroanthae; quelle tipiche dei suoli minerali si ritrovano 
in tutte le cenosi, pur preferendo quelle di Satureion subspicatae e i termini più 
elevati di Ranunculenion hybridi (firmeto)._ La preferenza delle specie di suoli 
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Fig. 26 - Distribuzione delle percentuali delle specie nelle classi di nutrienti sul modello di 
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Tab. 19 - Valori percentuali cli frequenza delle specie nelle classi di humus nei tipi vegetazionali del 
Friuli e del Carso; 1 = suoli primitivi; 2 = suoli minerali; 3 = suoli mediamente umiferi; 4 = suoli 
umiferi; 5 = suoli molto umiferi; 6 = specie eurivalenti; 7 = non codificato. 

1 2 

Cc11 isto hnlol'ctalae-Caricct11m m11cronatae 14.3 23.6 
Carici lmmilis-Ce11ta11reet11111 rnpestris (f. montana) 8.2 28.4 
Carici h11milis-Ce11tmireet11m rupestris (f. collinare) 12.9 26.7 
Ce11isto sericeae-Ses/erietwn juncifoline 41.3 26.5 
Chrysopog0110 grylli-Ce11tauree/1m1 cristatae 14.9 25.0 
Centaurea d ichrom1 thae-Glob11larietum cordifoline 7.5 29.6 
Saturejo vnriegntne-Brometum conde11sati 4.6 26.5 
Bupleuro-Bromctwn co11de11sati 2.9 22.4 
Schnc110 nigricm1tis-Cl-11"ysopogo11et11m grylli 0.7 23.5 
D1mtho11io nlpilznc-Scor::011eretzm1 Pillosne 1.6 17.9 
Chmnnecytiso hirsu ti-Chrysopogo11el!1111 grylli 0.4 17.0 
0110brychido nrt'11nrint'-Brometwn erecti 12.3 
Gladiolo palustris-Mo/i,1iett1111 arundi11ncene 0.4 15.3 
Aven11lo prneustae-Brnmetum erecti 13.5 
fitocenon a Cirsiwn acaule e Koeleria pyrnmidata 22.5 
Cnrici omithnl'odae-Scs/criel11m alhicm,tis 0.3 14.4 
fitocenon a Horn1irnm1 pyrenaicum 6.8 
Avenastro parlatorei-Fest11cetm11 calme 3.3 21.0 
Rn111mc11lo hy/1ridi-Carice/1m1 sempervire11tis 1.4 12.0 
Gentin110 terglo11e11sis-Caricet11m firmae 4.1 33.1 

3 4 

44.7 15.1 
49.4 14.0 
55.1 4.1 
27.2 4.9 
57.2 2.8 
50.6 10.5 
60.1 7.7 
55.7 17.1 
63.0 10.8 
72.4 6.0 
69.3 12.3 
69.0 16.9 
61.7 17.2 
62.1 23.1 
58.2 14.2 
56.l 27.0
59.7 30.l
54.1 16.6 
54.4 28.0 
47.2 13.4 

5 6 7 

0.3 

0.8 1.5 

1.2 

0.1 
1.7 
1.1 
1.6 

0.5 1.6 
0.7 1.4 
0.4 0.7 
0.4 1.3 
4.0 0.4 1.0 
0.5 0.8 
1.8 0.5 2.7 
1.5 0.6 

3.4 
1.7 3.3 

1.3 1.9 1.0 
0.7 0.8 0.7 

mediamente umiferi ed umiferi si sposta gradualmente nelle cenosi di 
Scorzonerion villosae e in quelle meno elevate di Ran11nrnlenion hybridi (Tab. 19, 
Fig. 27). 
Dispersione del suolo (granulometria) 

Le specie litofile e quelle legate a minore dispersione del suolo risultano 
concentrate in Sat11reion s11bspicafae, particolarmente nelle cenosi di Sahtrenion 
s11bspicafae, e nel firmeto; quelle tipiche di suoli via via più dispersi (più evoluti) 
aumentano gradualmente nelle cenosi dell'alleanza Scorzonerion villosae e nei 
termini più bassi della suballeanza Rammc11lenion hybridi (Tab. 20, Fig. 28). 
Luce 

Come era da supporre, la quantità di luce è ininfluente sulla distribuzione 
delle specie; riportiamo solo la distribuzione delle specie molto eliofile che si 
presentano centrate soprattutto nelle cenosi di Satureion s11bspicafae, 
particolarmente in quelle di Sat11renion subspicafae, e nel firmeto. Questo 
comportamento non è certamente da mettersi in relazione con maggiori quantità 
di luce, ma piuttosto con l'incespugliamento più intenso che si determina a 
carico di cenosi di suoli più evoluti, quali sono appunto quelle di Scorzonerion 
villosae e i termini inferiori di Ra111111c11/enion hybridi (Tab. 21). Ciò è dimostrato 
anche dalla maggior presenza in queste cenosi di specie nemorali e di orlo 
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Tab. 20 - Valori percentuali di frequenza delle specie nelle classi di granulometria nei tipi 
vegetazionali del Friuli e del Carso; 1 = roccia compatta; 2 = con granulometria superiore a 2 mm; 3 = 
tra 2 e 0.05 mm; 4 = tra 0.05 e 0.002 mm; 5 = con granulometria inferiore a 0.002 mm; 6 = specie 
eurivalenti; 7 = non codificato. 

Genisto lwlopetalae-Caricetum m11cro11atae 
Carici h11milis-Ce11ta11reet11m rnpestris (f. montana) 
Carici humilis-Centaureetum rnpestris (f. collinare) 
Genisto sericeae -Seslerietwn j1111cifoline 
Chrysopogo110 grylli-Ce11tm1reet11m cristatae 
Ce11 laureo dichrom1 thne-Glob11lariet11m cordifoline 
Sat11rejo variegatae-Brometum condensati 
Buple11ro-Bro111etum c011de11sati 
Schoeuo 11igricm1tis-Chrysopogo11et11m grylli 

Dm1tho11io alpi11ae-Scor:011ere/11m villosae 

Chmnaecytiso hirs11ti-Chrysopogo11etwn grylli 
011obrychido nre11arine-Bro111et11m erecti 
Gladiolo pnl11stris-Moli11iet11m anmdi1Laceae 
Ave11ulo proe11stne-Bro111etwn erecti 
fitocenon c1 Cirsium ncnule e Koelerin JllJmn1idntn 

Carici ornit/10podae-Seslerict11.m albicm1tis 
fitocenon a l-lor111i1111111 pyreuaicum 
Avenastro parlntorci-Fest11cet11m calvae 
Rnm111wlo hyl>ridi-Cnricetum sempervire11tis 
Ge11tin110 tergloue11sis-Caricet11m firmae 

1 2 

7.3 31.9 
1.2 22.6 
2.6 23.7 

10.0 43.0 
1.9 22.3 
5.4 21.9 
1.9 18.8 
4.2 15.0 
1.2 10.4 

8.2 
5.8 

0.1 4.8 
0.2 7.4 

7.7 
3.2 9.6 
3.6 10.5 
2.4 2.4 
9.9 15.5 
5.7 11.2 

12.0 35.6 

3 
34.7 
41.9 
48.6 
28.1 
56.0 
48.6 
49.3 
44.8 
40.3 

41.9 

38.l
26.0
27.4
31.5
28.5
31.8
23.3
35.9
41.3
35.0

4 5 
14.3 7.5 
22.2 9.5 

16.9 3.7 
8.2 8.3 

15.4 2.0 
12.0 7.6 
19.2 6.6 
18.4 13.3 
32.4 13.3 

36.9 11.6 

36.8 18.2 

50.1 17.1 
30.6 31.0 
36.6 22.5 
40.8 12.8 
36.9 16.5 
54.4 17.5 
23.2 .12.2 
26.8 13.0 
10.2 5.8 

6 

2.8 
2.5 
3.2 
2.5 
2.2 
2.7 
3.1 
2.6 
0.9 

0.4 
0.5 
2.4 
1.0 
2.3 
0.6 

1.2 
0.7 

7 

1.5 

1.2 

0.1 
1.7 
1.1 
1.6 
1.6 

1.4 

0.7 
1.3 
1.0 
0.8 
2.7 

3.3 
1.0 
0.7 

Tab. 21 - Valori percentuali di frequenza delle specie nelle classi di luce nei tipi vegetazionali del 
Friuli e del Carso; 1 = specie molto eliofile; 2 = specie mediamente eliofile; 3 = specie subeliofile; 4 = 
specie mcdiilmente sciafile; 5 = non codificato. 

Ge11isto holo11uta/ae-Cnricct111n n1I1cro11ntae 

Carici hwnilis-Cmtaureetwn rnpestris (f. montana) 
Carici h11111ilis-Ce11tmiree/1m1 rupestris (f. collinare) 
Ge11isto sericene-Seslerict1m1 j1111cifoline 
Chrysopogo110 grylli-Crntaureetum cristatne 
Cen laureo dichroa11 thne-Clolnilarietum cordifoline 
Snturejo vnriegatae-Bro111et11m co11deusati 

B11ple11ro-Bronzet11m c011deusati 
Schoeno 11igricm1tis-Clnysopogo11e/11m grylli 
Dm1tl10J1io alpi11ae-Scor:0J1eret11m villosae 

Chamaecytiso hirs11ti-Chrysopogone/11m grylli 

Onobrychido are11ariae-Bromet11m erecti 
Gladiolo pal11stris-Moli11iet11m an111dinaceae 

AveJiulo proe11stae-Bro111et11111 erecti 

fitocenon a Cirsi11111 acaule e Koeleria pyramidata 
Carici ornithopodae-Seslerie/11111 albicm1tis 

fitocenon a Hor111im1111 pyre11aicum 

Ave11astro parlatorei-Festucetum cnlvae 
Ram111c11lo hy/,ridi-Caricetum sempernire11tis 

Ge11tin110 terglcme11sis-Carice/11m firmae 
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1 
30.4 

21.0 
24.8 
43.8 
26.3 
28.5 
16.2 
11.1 

9.2 

7.8 
5.8 
2.3 
4.7 

2.0 

7.8 
8.1 

10.2 
21.0 
18.2 
53.2 

2 
42.7 

54.5 
53.8 
33.8 
60.4 
50.6 
58.8 
56.7 
60.5 
63.7 
65.4 
62.3 
55.2 

59.3 

67.4 
67.6 

70.9 
58.0 
62.8 
37.6 

3 

25.4 

24.5 
20.2 
22.4 
13.1 
19.2 
23.8 
30.6 
28.7 
27.0 
28.1 
33.4 
38.9 

37.6 
22.1 
23.7 

18.9 
16.0 
17.4 
8.5 

4 

0.7 
0.2 

0.2 

0.6 

1.7 
0.5 

5 

1.5 

1.2 

0.1 
1.7 
1.1 
1.6 
1.6 
1.4 
0.7 
1.3 
1.0 

0.8 

2.7 

3.3 
1.0 
0.7 
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Fig. 28 - Distribuzione delle percentuali delle specie nelle classi di granulometria sul modello di 
ordinamento di Fig. 18: a= roccia compatta; b =granulometria> 2 mm; c = granulometria tra 2 e 0.05 
mm; d =granulometria< 0.05 mm. 
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boschivo (Trifolio-Geranietea sang11inei) come risulta dalla tabella sinottica di App. 
III. 
Temperatura (altimetria) 

La distribuzione delle specie legate alle fasce altimetriche risulta molto 
regolare, raggiungendo le entità planiziarie collinari e le collinari il loro massimo 
nelle cenosi carsiche e magrediche (Satureion s11bspicatae); quelle collinari 
montane si concentrano soprattutto nelle cenosi di Scorwnerion villosae, anche 
perchè le specie mesoterme vengono favorite, per compensazione, da suoli 
mediamente evoluti e quindi con maggiore capacità idrica, che consente la 
presenza di specie montane anche a quote inferiori. Le specie delle fasce 
subalpine raggiungono il loro massimo nelle cenosi di Rammc11/enion hybridi, 
mentre quelle della fascia alpina sono concentrate particolarmente nel firmeto 
(Tab. 22, Fig. 29). 

Tab. 22 - Valori percentuali di frequenza delle specie nelle classi di temperatura (altimetria) nei tipi 
vegetazionali del Friuli e del Carso; l = specie planiziali; 2 = specie collinari; 3 = specie collinari
montane; 4 = specie subalpine; 5 = specie alpine; 6 = specie eurivalenti; 7 = non codificato. 

1 2 3 4 5 6 7 

Genisto fwlopetflifle-Cflrice/11111 nmcro11fllfle 15.3 29.6 32.2 20.1 1.3 1.5 
Cflrici h11milis-Ce11tmireet11m rnpestris (f. montana) 18.9 36.8 33.6 10.6 
Cnrici humilis-Ce11tnureet11m rupestris (f. collinare) 32.7 45.0 19.8 1.2 1.2 
Cenisto sericene-Seslerietum jzmcifoline 25.5 51.3 19.0 4.1 
Chrysopogo110 grylli-Ce11tnureet11m cristntne 48.9 35.4 15.2 0.4 0.1 
Centnureo dic/-zrom1thne-Glob11lnrietum cordifoline 26.5 36.1 19.9 14.6 1.2 1.7 
5flturejo Vflriegfltfle-Brometwn co11de11sflti 25.6 37.1 27.5 7.9 0.8 1.1 
Bupleuro-Bromelrm1 c011de11snti 11.7 20.9 41.7 23.3 0.7 1.6 
Schoe110 11igricm1tis-Chrysopogo11et11m grylli 19.3 35.4 40.5 3.1 1.6 
Dnntho11io fllpi11fle-Scorw11eret11111 villosfle 15.6 44.7 36.5 0.4 0.6 0.7 1.4 
Chamnecytiso hirsu ti-Clirysopogo11et11m grylli 12.7 38.5 43.7 2.9 1.5 0.7 
011obrychido nmlflrine-Brome/11111 erecti 5.5 39.3 50.5 2.4 0.5 0.6 1.3 
Glndiolo palustris-Moli11iet11rn nn111di11ncene 4.5 38.1 46.5 8.1 1.2 0.6 1.0 
Avemtlo prne11stne-Brometunz erecti 3.6 30.9 49.7 14.0 1.0 0.8 
fitocenon a Cirshmz ncn11/e e Koelerin ptJrnnzidntn 13.8 48.6 32.1 1.4 1.4 2.7 
Cnrici omithopodne-Seslerietum nlbicm1tis 4.5 37.8 52.0 5.1 0.6 
fitocenon a J -Tormi111m1 pyre11nicum 2.4 35.0 55.3 7.3 
Ave11nstro pflrlntorei-Fest11cet11nz cnlvne 1.7 6.6 24.3 53.6 10.5 3.3 
Rn111111culo hybridi-Cnrice/11m senzpervirentis 0.4 0.8 23.8 64.2 9.7 1.0 
Ge11tin110 terg/011e11sis-Cnricet11m firmne 4.9 55.8 38.6 0.7 

Continentalità 
E' da notare che le specie legate al clima più spiccatamente oceanico risultano 

assenti, mentre aumentano gradualmente quelle tipiche di climi sub-oceanico, 
medio-continentale e subcontinentale. Si nota inoltre una diminuzione del grado 
di oceanicità dalle quote inferiori a quelle superiori (Tab. 23). 
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Fig. 29 - Distribuzione delle percentuali delle specie nelle classi cli temperatura (altimetria) sul

modello di ordinamento cli Fig. 18; a = specie alpine; b = specie subalpine; e = specie collinari
montane; d = specie planiziali-collinari e collinari. 
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Tab. 23 - Valori percentuali di frequenza dl'lle specie nelle classi di continentalità nei tipi 
vegetazionali del Friuli e del Carso; 1 = clima suboceanico; 2 = clima medio-continentale; 3 = clima 
subcontinentale; 4 = clima continentale; 5 = specie eurivalenti; 6 = non codificato. 

Cenisto holopetnlnc-Cnricetum mucronntae 

Cnrici h11milis-C,mtnuree/11m rupestris (f. montana) 
Cnrici humilis-Ce11tn11reet11m rupestris (f. collinare) 
Ce11isto sericene-Sesleriet11m j1111cifoline 
Chrysopog0110 grylli-Ce11/n1treet11m cristntne 
Ce11tnuren dichrom1thne-Clob11/nriel1tm cordifoline 
Snturejo vnriegntne-Brometwn condensnti 
Buple11ro-Bromet11m cn11de11snti 
Schoeno 11igricn11tis-Chrysopogo11e/11m grylli 
Dmzthonio nlpi11ne-Scor::011eret11m villosne 

Chnmnecytiso hirs11ti-Chrysopogo11et11m grylli 

011obrychido nrrnnrine-Bromet1m1 erecti 
Clndiolo pnl11stris-Mnli11iet11m nn111dinncene 
Ave1111lo pme11stne-Bromet11111 erecti 

fitocenon a Cirsiw11 ncnule e Koelerin ptpmnidnta 
Carici omithnpodne-Seslerietum albicmztis 

fitocenon a / -lon11i111m1 11yre11nicum 
Avennstro pnrlntnrei-Festucetum cnlme 
Rm111nculo hy/Jridi-Cnricetwn semperPirentis 
Centin110 terglm1e11sis-Cnricet11m firmne 

1 2 3 

22. 9 26.9 48.7
26.5 30.1 42.8 
27.9 24.5 44.9 
47.1 11.6 39.7 
18.3 25.7 54.3 
18.5 26.8 49.6 
9.1 30.5 55.4 
6.9 38.2 51.7 

14.9 42.8 38.4 
18.8 52.4 25.4 

12.7 54.7 29.4 
10.2 62.1 24.1 
11.5 57.3 27.8 
10.2 56.6 29.9 
3.2 60.5 31.2 
6.9 64.9 27.6 
6.3 68.0 25.7 

3.9 57.5 35.4 
7.8 56.2 34. 9
8.0 49.0 42.3 

4 

0.6 
1.5 
1.6 
1.5 
3.5 
3.8 
1.5 
2.3 
2.0 
2.6 
2.3 
2.4 
2.6 
0.5 
0.6 

0.1 

5 6 
1.5 

1.2 

0.1 
1.7 
1.1 
1.6 
1.6 
1.4 
0.7 
1.3 
1.0 
0.8 

1.8 2.7 

3.3 
1.0 
0.7 

Si può fare pertanto un bilancio per quanto riguarda i fattori ecologici. Le 
cenosi di Sat11reion s11bspicatae e in modo più evidente quelle carsiche (Saturenion 
subspicatae) sono correlate a suoli primitivi o minerali, oligotrofici, su rocce 
compatte o di granulometria superiore a 2 mm, di pH spesso maggiore a 6.5, con 
caratteri di elevata aridità, ed a marcata eliofilia delle specie. Anche le cenosi di 
Rammcu/enion hybridi (particolarmente il firmeto) mostrano un simile 
comportamento, fatta eccezione per l'aridità che diminuisce, presumibilmente 
per motivi climatici legati alle quote maggiori. 

Al contrario le cenosi di Scorzonerion villosae, ed in modo più spiccato quelle 
friulane (suballeanza Hypochoeridenion mac11/atae)

1 
appaiono correlate a suoli 

mediamente umiferi, con una maggiore percentuale di nitrati, con maggiore 
dispersione, a pH neutro o moderatamente acido e con caratteri di minor aridità, 
ed a minor eliofilia delle specie. Le associazioni di Ran11nrnlenion hybridi di quota 
inferiore presentano per vari fattori ecologici caratteri intermedi tra quelle più 
mesofile attribuite a Hypochoeridenion 111ac11/atae e il firmeto. 
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COMPORTAMENTO DEI SYNTAXA 

La Tab. 24 mostra la frequenza percentuale delle varie unità sintassonomiche 
nei tipi fitosociologici sia del Friuli che del Carso. Le frequenze sono state 
sovraimposte sul modello di ordinamento di Fig. 18. 

Si può notare come le specie caratteristiche di Sat11renion subspicatae (Fig. 30a) 
e di Scorzonerenion villosae siano praticamente limitate alle cenosi carsiche 
relative; anche le specie di Thero-Brachypodietea presentano la massima frequenza 
nelle associazioni ascrivibili alla suballeanza Sat11renion s11bspicatae, ma risultano 
presenti, anche se in misura minore, pure in quelle di Centa11renion dichroanthae 
(Fig. 30d). 

Le specie caratteristiche di Centa11renion dichroanthae, oltre che nelle cenosi 
ascrivibili a questa suballeanza, si ritrovano anche in quelle di Saturenion 
s11bspicatae di maggior altitudine o con caratteristiche di vetta (Genisto holopetalae
Caricet11111 1111,cronatae e, in grado minore, forma montana di Carici humilis
Centa11reeh1111 rupestris) (Fig. 30c). Le specie di Sat11reion s11bspicatae risultano 
abbondanti particolarmente nelle cenosi di minor quota e di suoli più primitivi 
sia del Carso che del Friuli, mentre diminuiscono gradatamente con l'aumentare 
dell'altitudine e ancor più con l'evoluzione del suolo (Fig. 30b). 

Le specie caratteristiche di Scorzonerion villosae (Fig. 31a) e di Hypochoeridenion 
marnlatae (Fig. 31b), oltre che nelle cenosi loro ascrivibili, sono presenti anche nei 
termini di Sat11reion s11bspicatae che si insediano a maggior quota, sia in Carso che 
in Friuli. Le specie di Scorzoneretalia villosne risultano più abbondanti nelle cenosi 
di minor altitudine di tutte le quattro suballeanze dell'ordine, per diminuire con 
l'aumentare della quota (Fig. 32a). Al contrario le specie di Brometalia erecti, rare 
nelle cenosi più aride e di minor altitudine, aumentano col crescere della quota e 
della maturità del suolo, ma decrescono drasticamente nelle cenosi di 
Ran11nc11lenion hybridi (Fig. 32b). 

Le specie caratteristiche di Molinio-Arrhenatheretea trovano il loro optimum 
nelle associazioni di Scorzonerion villosae (Fig. 31c); il loro comportamento è però 
differenziato: le specie di classe e ancor più quelle dell'ordine Arrhenatheretalia 
preferiscono in Carso l'unica cenosi di Scorzonerenion villosae (Danthonio alpinae
Scorzoneret11111 villosae) e in Friuli il fitocenon a Cirsi11111 acaule e Koeleria pyramidata 
e Onobrychido arenariae-Bro111eh1111 erecti, che è l'associazione più evoluta di 
Hypochoeridenion 111arnlatae; le specie di Molinietalia caeruleae prediligono invece 
le cenosi di altitudine e con miglior bilancio idrico come Gladiolo palustris
Molinieh1111 anmdinaceae e Aven11lo praeustae-Bro111eh1111 erecti. 

Sia le specie di Caricion a11stroalpinae che quelle di Seslerietalia caeruleae, 
com'era da attendersi, trovano il loro optimum nelle cenosi ascrivibili a questa 
alleanza; sono però presenti, anche se con minor frequenza, anche nelle cenosi di 
maggior altitudine o di maggior pietrosità dell'ordine Scorzoneretalia villosae (Fig. 
32d). E' interessante notare come le specie dell'alleanza Caricion austroalpinae 
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Tab. 24 - Valori percentuali di frequenza dei syntaxa nei tipi vegetazionali del Friuli e del Carso. 

Saturenion subspicatae 

Centaurenion didiroanthae 

Satureion s11bspicatae 

Scorzonerion villosae 

Scorzonerenion villosae 

Hypochoeridenion 111,,w/atae 

Scorzoneretalia villo.s.1e 

Brometalia erecti 

Fest11co-Brometea 

Caricion austroalpinae 

Seslerietalia caernleae 

Thero-Brachypodietea 

Trifo/io-Geranietea sanguinei 

Mnlinio-Arrhenatheretea 

Molinietalia caeruleae 

Arrhenatheretalia 

Erico-Pinetea 

Cal/uno-Ulicetea 

Thlaspietea rotundifolii 

Sclzeuchzerio-Caricetea fusa,e 

Cariò rupestris-Kobresietea bel/ardii 

Asplenietea tridwmanis 

Sedo-Scleranthetea 
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a 
• 

• 

• 

•• 

. -

• • 
• 

• • 

• • 
• 

• • 

• • 
• 

• 

• • 

0-5.s 
• 

• 
• 

• • • 0-7.5 

• 5.5-11 • 7.5-15 

• 11-16.5 

• 
• 15-22.5 

• 
• 16.5-22 • 22.5-30 

• 22-27.5 • 30-37.5 

e d 

• 

• • 

.. • • 

• • 

• • 

l. 
• 

• • 

• • 

• 
• 

• • 

• 

• 0-3 • • 0-6 • • 
• 3-6 • 6-12 

• 6-9 • 12-18 
• 

• 9-12 • 18-24 

• 12-15 • 24-30 

Fig. 30 - Distribuzione delle percentuali dei syntaxa sul modello di ordinamento di Fig. 18: a = 
Saturenion subspicatae; b = Satureicm subspic11/11e; e= Ce11l1111renion dichroanthae; d = Thero-Bmchypodietea. 
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• 
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• 
. -

•• 
•-

• • 
• 

• 
• 

• 

• • 

• • 

• 

• 
• 

• 

• 

• 0-2.5 . • 0-1.5 
• 2.5-5 • l.5-3 

• 5-7.5 • 3-4.5 

• 7.5-10 • 4.5-6 

• l0-12.5 • 6-7.5 

• 
e 

I
d 

• 
• • 

•• .. • • 
• • 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

. • 

• 

. 

• 

• 

• 

• 0-4.5 • • 0-2.5 • 

• 4.5'9 • 2.5-5 

• 9-13.5 • 5-7.5 

• 13.5-18 • 7.5-10 

• 18-22.5 • 10-12.5 

Fig. 31 - Distribuzione delle percentuali dei syntaxa sul modello di ordinamento di Fig. 18: a = 
Scorzo11erio11 villnsne; b = Hypochoeride11ion mnculntne; e= Molinio-Arrhe11nthereten; d = Cnlluno-Ulicetea. 
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a 
• • 

• 

• 
• 

• 
•• 

• • •• •• 

• • • 

• 

• •• ' 

• 0-5.5 
e 5.5-11 

• 11-16.5 

• 16.5-22 

• 22-27.5 

• 

• ; 
• 

• 0-3.5 
e 3.5-7 

• 7-10.5 

• 10.5-14 

.14-17.5 

• 

e 

• d 

• 0-2 
e 2-4 

• 4-6 

• 6-8 

• 

• 

·8-10 

• 

• 

•• 
• • 

• • • 

• 

•• 

• 

• 

•• 

• 0-9 
• 9-18 

• 18-27 

• 27-36 

• 36-45 

• 

• 

• • 

• 

• 

Fig. 32 - Distribuzione delle percentuali dei syntaxa sul modello di ordinamento di Fig. 18: a 
Scorzonere/a/in ,,i/losne; b = Brometnlin erecti; e= Festucn-Brometen; d = Seslerieten nlbicantis. 
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scendano raramente a quote inferiori, mentre quelle dell'ordine Seslerietalia 
caern1eae siano relativamente più frequenti anche nelle fasce collinare e montana, 
possedendo una valenza ecologica più ampia, e manchino del tutto soltanto 
nelle cenosi carsiche più basse ed aride. 

Le specie della classe Carici rupestris-Kobresietea bellardii sono limitate quasi 
esclusivamente alle cenosi di Ranuncu/enion hybridi e culminano nel firmeto. 
Anche le specie di Scheuchzerio-Caricetea f11scae presentano il massimo di 
frequenza nelle cenosi di Rammculenion [1ybridi, ma compaiono anche nei termini 
più elevati e più freschi di Hypochoeridenioi1 maculatae. Le specie di Calluno
Wicetea sono relativamente abbondanti nelle cenosi di Hypochoeridenion 
111aculatae (particolarmente in quelle più alte) e nei seslerieti più bassi, 
diminuendo progressivamente sia verso l'alto che verso il basso (Fig. 31d). 

Le specie di Asplenietea trichomanis risultano più abbondanti nelle cenosi di 
Ran11nculenion hybridi, raggiungendo il valore più alto nel firmeto, pur 
presentandosi anche nelle formazioni più rupestri di Satureion subspicatae 
(particolarmente in Genisto holopetalae-Cariceh1111 11111cronatae del Carso e 
Centaurea dichroanthae-Glob11/ariet11111 cordifoliae del Friuli). Le specie di Thlaspietea 
rotundifolii sono abbastanza frequenti in alcune cenosi di Ranunculenion hybridi, 
particolarmente nel finr,1eto, ma possono essere riscontrate anche in tutte le 
cenosi di Centa11 reni on dich roanthae. Comportamento simile hanno le specie di 
Erico-Pinetea, frequenti nelle cenosi di Ranunculenion hybridi e Centaurenion 
dichroanthae; ma, a differenza delle precedenti unità fitosociologiche, possono 
essere ritrovate anche nei termini più elevati di Saturenion subspicatae e di 
Hypochoeridenion 111aculatae. 

La distribuzione dei syntaxa superiori nelle varie associazioni studiate 
rappresenta quindi un esempio molto evidente di gradiente ecologico nel 
duplice aspetto di suolo (evoluzione edafica) e di temperatura (variazione 
altitudinale). 

CONCLUSIONI 

Lo studio delle praterie naturali che in Friuli si estendono dal livello del mare 
fino ad oltre i 2000 metri, dai conoidi c91carei e calcareo-dolomitici dell'avanterra 
alpino alle pendici delle Alpi sudorientali fino ai crinali, ha portato 
all'individuazione di due grandi tendenze fitogeografiche: l'una di tipo illirico, 
che trova la sua espressione fitosociologica nell'ordine Scorzoneretalia villosae e 
nelle alleanze Satureion s11bspicatae e Scorzonerion villosae, l'altra di tipo 
mediterraneo-montana, che si manifesta nell'alleanza Caricion austroalpinae. 

La prima si fonda sulla presenza di entità a distribuzione sudesteuropea e 
illirica quali: Genista sericea, Cytis11s pseudoprocumbens, Plantago argentea ssp. 
liburnica, Asperula purpurea, Alli111n ochro/1:11c11m, Thym11s longicaulis, Dianthus 
carth11sianor11111 ssp. sang11ineus, Potenti/la a11stralis, Scorzonera villosa, Betonica 
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officinalis ssp. serotina, Salvia cfr. bertolonii, Veronica barrelieri, Th1aspi praecox, 
Rhinanth11s freynii, Ferulago galbanifera, In11la ensifolia, Brom11s condensatus, Stipa 
erioca11lis ssp. austriaca, Cirsiwn pannonicum, Dorycnium herbaceum, Plantago 
holoste111n, Centaurea scabiosa ssp. fritschii, etc. alle quali si uniscono nei tipi più 
xerici specie trasgredienti dai Thero-Brachypodietea estmediterranei e adriatici 
quali Sat11reja variegata, Artemisia alba, etc. 

L'alleanza sudalpica ·caricion austroalpinae si fonda sulla presenza di 
endemismi a gravitazione alpico-meridionale (endemismo insubrico s.l.) quali 
Honninum pyrenaic11m, Ranunculus venetus, Leucanthen111111 heterophyllum, Koeleria 
eryostachya, Laserpiti11111 peucedanoides, Pimpinella alpina, Senecio abrotanifolius, 
Phyte111na sieberi, Crepis kerneri. 

Accentuando la schematizzazione si può affermare che la fascia "illirica" 
interferisce verso il basso con quella mediterranea presente allo stato 
frammentario azonale nell'area gardesano dolomitica (Seslerio variae-Ostryetum 
q11ercetosu111 ilicis) e nelle Prealpi friulane (oasi termofile a leccio), e come 
vegetazione extrazonale nel litorale triestino (Ostryo-Q11erceh1111 ilicis). La fascia 
mediterraneo-montana per contro interferisce verso l'alto con la fascia 
discontinua nordalpico-boreale delle peccete climaciche (Larici-Piceetum, 
Adenostylo glabrae-Piceeh1111, Vaccinio-Rhododendreh1m ferruginei), dei tipi erbacei 
igrofili e crio-nivofili accantonati su micromorfologie e delle pinete pioniere su 
suoli primitivi (Erico-Pinion). 

L'estensione a questa porzione delle Alpi sudorientali di categorie 
sintassonomiche fin qui ritenute esclusive dei rilievi dinarici ed insubrici, 
integrate dall'introduzione di suballeanze territoriali fondate sull'endemismo 
locale, ha consentito un inquadramento tipologico soddisfacente, che da una 
parte evidenzia le grandi connessioni biogeografiche (migratorie) e nel 
contempo utilizza il patrimonio genetico di antica origine (relittuale) e di 
neoformazione (neoendemismo). 

Le alleanze illiriche, Satureio11 s11bspicatae e Scorzonerion villosae, entro le quali 
potevano rientrare le formazioni erbacee qui studiate, sono state suddivise, a 
seconda della dotazione floristica, in suballeanze, che corrispondono alle due 
sottoprovince illirico-dinarica e illirico-prealpica: l'alleanza Sahtreion subspicatae 
in Sat11renion s11bspicatae e Centaurenion dichroanthae, l'alleanza Scorzonerion 
villosae in Scorzonerenion villosae e Hypochoeridenion maculatae. A ciò siamo stati 
indotti anche da considerazioni di tipo sindinamico, che collegano le formazioni 
erbacee secondarie, soprattutto quelle delle fasce collinare e montana, a 
vegetazioni forestali climax inquadrabili in syntaxa illirici in senso lato, quali 
Ostryo-Carpinion orientalis, Erythronio dentis-canis-Carpinion bet11li (= Carpinion 
illyric11111), Orno-Ericion, Aremonio-Fagion. 

Particolare difficoltà abbiamo trovato nel trattamento delle praterie subalpine 
e alpine a Sesleria a/bicans, per motivi oggettivi dovuti alla grande dispersione 
dell'endemismo di quota sulle Alpi e al suo rarefarsi graduale ai limiti dell'area 
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studiata, reso altresì più complesso dalle numerose disgiunzioni di ongme 
glaciale. Nè possiamo però sottacere la riluttanza che abbiamo dovuto superare 
nello smembrare categorie così consolidate quali "Seslerio-Semperviretum", alla 
fine persuasi che il frazionamento di questa formazione fisionomicamente, e 
quindi apparentemente, unitaria contribuisca a comprenderne meglio 
l'eterogeneità floristica. L'estensione verso oriente dell'alleanza Caricion 
austroalpinae, descritta originariamente per l'area insubrica, ha comportato la sua 
suddivisione in due suballeanze vicarianti geografiche, Caricenion austroalpinae, 
occidentale (insubrica s.s.) e Ranuncu/enion hybridi, orientale, a carattere 
sudestalpico-nordillirico. 

Vengono messi in evidenza, nel dinamismo della vegetazione, due gradienti 
distinti, ciascuno dei quali costituito da vari stadi collegati fra loro in una 
progressione ecologica. Il primo è una serie caratterizzata dalla sequenza dei 
seguenti tipi: Centaurea dichroanthae-Globularietum cordifoliae, Schoeno nigricantis
Chrysopogonetum grylli, Chamaecytiso hirsuti-Chrysopogonetum grylli, Onobrychido 
arenariae-Bromet11111 erecti e rappresenta l'evoluzione della vegetazione delle 
"grave" verso uno stadio di prateria più stabile. 

La cenosi Centaurea dichroanthae-Globularietum cordifoliae (magredo primitivo) 
è caratterizzata da una cotica discontinua che si estende su un substrato 
costituito da ciottolame calcareo. Nelle associazioni Schoeno nigricantis
Chrysopogonetum grylli e Chamaecytiso hirsuti-Chrysopogonetum grylli la 
vegetazione appare più compatta in quanto il substrato è ricoperto da un 
leggero strato di humus; i due tipi costituiscono stadi progressivamente più 
evoluti verso forme più stabili. Onobrychido arenariae-Brometum erecti è una 
prateria in cui la vegetazione raggiunge una maggiore chiusura rispetto ai tipi 
precedenti. Questa associazione, particolarmente la subassociazione 
avenuletosum pubescentis, rappresenta un punto di collegamento con gli 
arrenatereti. 

li secondo gradiente rappresenta una zonazione altitudinale, limitatamente ai 
substrati primitivi: Satureia variegatae-Brometum condensati, Bupleuro-Brometum 
condensati, Carici ornithopodae-Seslerietum albicantis, Ranunwlo hybridi-Caricetum 
sempervirentis e, da ultimo, il firmeto. 

Possiamo concludere che l'applicazione dei metodi numerici ha fornito 
strumenti molto efficienti per spiegare le relazioni che esistono tra 
sintassonomia ed ecologia delle comunità, particolarmente nell'analisi indiretta 
dei gradienti. 
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APPENDICE I 

Lista dei syntaxa citati nel testo; i sinonimi vengono indicati tra parentesi. 

Adenostylion alliariae Br.-BI. 25 
Ade11ostylo glabrae-Picedum M. Wraber ex Zukrigl 73 
(Andropogoneh1m forojule11se Pignatti 53) 
Anemono trifoliae-Fagetum Tregubov 57 ad interim 
Aremonio-Fagion (Horvat 38) Borhidi in Tòrok et al. 89 
An-henatheretalia Pawl. 28

Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 34) Oberd. 1977

Ave11astro parlatorei-Festucetum calvae Aichinger 33 corr. Franz 80 110m. ù1v. 
Avenulo praeustae-Brometum erecti 

Pokli.ni et Feoli Chiapella in Feoli Oliapella et Poldini 93 ass. uova 
Brometalia erecti Br.-Bl. 36 
Bromion erecti W. Kod1 26

Bromo-Brachypodietum pinnati Petkovsek 77 
Buglossoido purpurocaeruleae-Ostryetum cmpi11i,foliae Gerdol, Lausi, Piccoli et Poldini 82

Bupleuro-Brometum condensati 
Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 

caricetosum mucronatae subass. nova 
genistetosum radiatae subass. nova 
globularietosum punctatae subass. nova 

Call1mo-Ulicetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadaé 44

Carice11io11 austroalpinae 
Caricetalia davallia11ae Br.-Bl. 49 
Carici humilis-Ce11taureetum rupestris Horvat 31

Caricion a11stroalpi11ae Sutter 62

Caricion davallianae Klika 34 

Carici omitlwpodae-Seslerietum albicantis 
Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 

Carici rupestris-Kobresietea bellardii Ohba 74

Carici umbrosae-Quercetum petraeae Poldini 82

Carli110 acaulis-Brometum Oberd. 57 
(Carpi11io11 illyricum Horvat 56)

(Centaureion dichroanthae Pignatti 53) 
Centaurenion dichromzthae 

(Pignatti 53) Poldini et Feoli Chiapella in Feoli 01iapella et Poldini 93 status novus 
Ce11taureo dichroa11thae-Glob11larietum cordifoliae Pignatti 53 

seslerietosum albicantis 
Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 subass. nova 

sanguisorbetosum muricatae 
Poldini et Feoli Chiapella in Feoli 01iapella et Poldini 93 subass. nova 

Chamaecytiso hirsuti-Chrysopogonetum grylli 
Pignatti ex Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. 11ova 

agrostietosum tenuis subass. nova 
var. ad Arrhenatherum elatius 

(Chrysopogonetum grylli Lorenzoni 67) 
Chrysopogono grylli-Centaureetum cristatae Ferlan et Giacomini 55 em. Poldini 89 
Crepido-Festucetum Ludi 48 
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Crepido lacerne-Phleio11 ambigui Biondi et Blasi 82 
Danthonio alpi11ae-Scorzoneretum villosae Horvat et Horvatié ex Horvatié 63 

(= Dmztho11io alpinae-Scorz.oneretum villosae Horvat et Horvatié 58 1wm. n11d.) 
Dentario pentaphylli-Fagetum Mayer et Hofmann in Mayer 69

Diplac/mion Br.-Bl. 61 
Epilobietalia fleischeri Moor 58

(Epilobion fleischeri sensu auct.) 
Epilobio-Scrophulariet11m cmzùzae W. Koch et Br.-Bl. in Br.-Bl. 49

Erico-Phzetea Horvat 59

Erico-Pi11i011 Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 39 
Erythronio dentis-cm1is-Carpinio11 betuli (Horvat 58) Marincek in Wallnofer et al. 93 
(Fagimz illyricum Horvat 38)

Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. 49

(Fest11cetum calvae Kutschera in Markgraf-Dannenberg 79) 
(Fest11cetum calvae T. Wraber prov. 78)

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadac 44

Fitocenon a Cirsium aca11le e Koeleria pyramidata 
sottotipo a Calamagrostis varia 
sottotipo a Festuca rnbrn 
sotto ti po a Globularia cordifolia 
sottotipo a Sesleria albica11s 

Fitocenon a Horminum pyre11aicum 
sottotipo a Globularia cordifolia 
sottotipo a Trifoliwn /JYntense 

Genisto-Callunetum illyricum Horvat 56 ad interim 
Ge11isto holopetalae-Caricetum mucro11atae Horvat 56

Ge11isto sericeae-Seslerietwn jzmcifoliae Poldini 80

Gentiano-Molinietum litoralis Iljanié 67 
Ge11tiano tergloue11Sis-Caricetum firmae T. Wraber 70 
Gera11io11 sangui11ei Tx. in 111. Mili!. 61 
Gladiolo palustris-Moli11ietum 1m111di11acene 

Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. 11ovn 
ge11istetosum tùzctoriae subass. nova 
salvietosum bertolo11ii subass. nova 

Hormi110-Avenet1m1 parla torei Sutter 62 
Hypochoeridellio11 maculatae 

(Horvatié 73) Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 status noc>us 
(Hypochoeridio11 maculatae Horvatié 73) 
Larici-Piceetum Ellenberg et Klotzli 72

Leo11todonto berinii-CJ1011drilletwn T. Wraber 66
Mesobrometum Br.-Bl. in Scherr. 25

Molinietalia caenlleae W. Koch 26 
Molinio-Arrhe1wtheretea Tx. 37 
Molinio-Gladioletum Horvat 54 
Nmwcyperion W. Koch 26 
Nardetalia 0berd. 49 em. Prsg 49 
01zobrychido arenariae-Brometum erecti 

Poldini et Feoli Chiapella in Feoli O1iapella et Poldini 93 ass. nova 
avenuletosum pubesce11tis subass. nova 
festucetosum rubrae subass. nova 
hy/Jochoeridetosum maculatae subass. nova 
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violetosum hirtae subass. nova 
(O11obrychido viciaefoliae-Brometum erecti 111. Milll. 66) 
Orno-Erici011 Horvat 59 
Orno-Pi11etum nigrae Martin-Basse 67 
Ostryo-Carpi11io11 orie11talis Horvat (54) 58 
Ostryo-Fagetum M. Wraber 66 
Ostryo-Quercetum ilicis Trinajstié (65) 74

Petasition paradoxi Zoll.66 
Poion alpùzae Oberd. 50

Ram111cule11io11 hybridi Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 suball. 11ova 
Ra111111culo hybridi-Caricetum sempervirentis 

Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 
caricetosum firmae subass. nova 
caricetosum nn1cro11atae 

(Aich. 33) Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 comb. nova 
11ardetosum strictae subass. nova 
pnmelletosum grmzdiflome subass. nova 
trifolietosum pratensis subass. nova 
sottotipo a Genista radiata 

Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti (Aich. 33) Br.-131. et Siss. 39

Salicion i11ca11ae Aichinger 33 
Satureio11 subspicatae (Horvat 62) Horvatié 73 
Saturenion subspicatae 
Saturejo montmzae-Brometum erecti Avena et Blasi 79

Saturejo variegatae-Brometum co11de11sati 
Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. 11ova 

epilobietosum dodonaei subass. nova 
astragaletosum onobrychidis subass. nova 
melicetoswn ciliatae subass. nova 
seslerietosum albicmztis subass. nova 

Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tx. 37 
Schoe110 11igricmztis-Chrysopogonetum grylli 

Pignatti ex Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 
brachypodietosum rnpestris subass. nova 
koelerietoswn pymmidatae subass. nova 

Scorz011erenio11 villosae 
Scorwneretalia villosae Horvatié 73 
Scorw11crio11 villosae Horvatié 63 (= Scorzonerion villosae Horvatié 49 1wm. nud.) 
Scorzo11ero-Hypochoeridetum maculatae Horvatié ex Horvat, Glavac et Ellenberg 74 

(= Scorzo11ero-Hypochoeridetum maculatae Horvatié 58 110m. 11ud.) 
Sedo-Sclermzthetea Br.-Bl. 55 em. Th. Mili!. 61 
Seslerietalia caentleae Br.-BI. in Br.-l3l. et Jenny 26 
Seslerietea albicmitis Oberd. 78 corr. 90 
Seslerio-Caricetum sempervirentis Br.-BI. in Br.-Bl. et Jenny 26 

trifolietosum Knapp 62 
Seslerio-Cytisetum emeriflori Sutter 62 
Seslerio11 caeruleae Br.-BI. in Br.-Bl. et Jenny 26 
Seslerio variae-Ostryetum Lausi, Gerdol et Piccoli 82 ad i11terim 

quercetosum ilicis Poldini 88 
Stipo-Poi01I carniolicae Br.-BI. (49) 61 
Stipo-Poio11 xerofilae Br.-131. et Tx. ex Br.-Bl. 49 
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Thero-Brachypodietea Br.-Bl. 47 
Thlaspietalin rotwzdifolii Br.-Bl. 48 
Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 48 
Trifolio-Geranietea smzguinei Th. Milll. 61 
Vacci11io-Rhodode11dretum ferrugi11ei Br.-BI. 27 
Xerobromion (Br.-Bl. et Moor 38) Moravec in Holub et al. 67 

APPENDICE II 

Località e data dei rilievi(*); specie sporadiche 

Tab. 1: CENTAUREO DJCHROANTHAE-GLOBULARIETUM CORDIFOUAE Pignatti 53 

Località e data dei rilievi - 1: Alesso (Ud), 9644/3, 7.4.80; 2, 3: tra Maniago e Aviano (Pn), 
9841/4, 9842/1, 3, 9941/2, 6.8.72; 4: Rivoli Bianchi (Ud), 9644/4, 29.5.66; 5: Solimbergo (Pn), 9842/2, 
24.6.72; 6: Presso S. Foca (Pn), 9942/1, 11.5.73; 7: ibid., 17.5.73; 8: ibid., 31.5.72; 9: Cordenons - S. Foca 
(Pn), 9942/1, 3, 31.5.72; 10: Rauscedo (Pn), 9942/4, 25.6.72; 11: Artegna (Ud), 9744/4, 25.6.72; 12: 
Presso S. Foca (Pn), 9942/1, 7.5.73; 13: ibid., 31.5.73; 14: Cordenons (Pn), 9942/3, 4, 0042/1, 2, 31.5.71. 

Sporadiche - Senecio jacobaea +(12), +(13); Prunella vulgaris +(10), +(12); Hieracium pilosella +(1), 
+(12); Jwziperus commwzis +(4), +(5); Centaurea nigrescens ssp. vochi11ensis +(12); Bupht/U1lmum 
salicifolium +(10); Tofieldia calyculata +(1); Serratula ti11ctoria +(1); Molinia arwzdinacea +(1); Aster 
bellidiastnmz r(l); Blacksto11ia perfolinta +(9); Vi11cetoxicum hirundinaria r(3); Clematis recta +(5); Limtm 
catharticum +(14); Sedw11 ochroleucum r(l 1); Alyssum mo11tm111m +(11); Din11tlnts sylvestris +(11); Cruciata 
glabra +(14); Salix glabra +(4); Lnrix decidua +(4); Ostrya cnrpinifolia +(4); Spiraea decwnbens +(4); 
Fraximts ornus 1(4); Ge11tin11elln pilosa 1(4); Amelmzchier ovalis +(4); Salix eleag,ws +(3); Equisetum 
ramosissimw11 +(3); Centnmium erythraea +(2); Sile11e italicn +(5). 

Tab. 2: SATUREJO VARJEGATAE-BROMETUM CONDENSATI Polclini et Feoli Chiapella in Feoli 
Chiapella et Polclini 93 ass. 11ova 

Località e data dei rilievi - 1, 2, 3: Istrago, Spilirnbergo (Pn), 9843/3, Pignatti (1953); 4, 5, 6: 
Premariacco, sponde del Natisone presso Cividale (Ud), 9946/2, Lorenzoni (1964); 7, 8: S. Pietro in 
Carnia (Ud), 9544/1, 15.8.79; 9: Rocchetta (BI), 8.6.83, C. Lasen; 11, 12: Gravis di Marsure (Pn), 
9841 /4; 9941/2, 18.7.67; 13: Ponte cli Raveclis, in riva sinistra (Pn), 9841/2, 10.7.77; 14: Santuario cli 
Aviano (Pn), 9941 /1, 18.7.77; 15: M. Prat (Ud), 9743/2, 4, 9744/4, 9.7.77; 16: Pal Grande, Timau (Ud), 
9443/4, 24.9.69; 17: Lago di Cavazzo fra Alesso e Somplago (Ud), 9644/3, 1.7.77; 18: Mezzomonte, 
Polcenigo (Pn), 9940/2, 4; 9941 /1, 3, 4.7.85. 

Sporadiche - Hieraciwn piloselln +(10), +(18); Lnserpitium siler +(13), +(16); Tussilago farfara 1(1), 
+(3); Ericn herbacea +(4), +(6); Dactylis glomernta +(7), +(17); Lactuca pere1111is +(12), +(18); Cuscuta 
epithymum 1(7), 1(8); Verbascwn chai.xii 1(8), +(17); Artemisin vulgaris +(1), +(3); Pmzicum sanguinale 
+(1), +(3); Xa11thium italicum +(1), +(2); Alliwn pulchellum +(8), +(16); Campanula glomerata +(4), +(5); 

Lembotropis nigricmzs +(4), +(5); Hierncium murorum +(4), +(5); Cephnlanthera alba +(4), +(6); Lilium 

bulbifentm +(6); Orignnum vulgare +(16); Centauriwn erythrnea +(4); Polygala comosa +(18); Hypericum 
perforntum +(18); Limm1 catharticwn +(18); Phleum phleoides +(9); Turritis glabra +(7); Agrostis tenuis 
+(9); Leontodo11 hispidus r(lO); Cernstium holosteoides r(lO); Trifolium pratense +(10); Lathyrus pratensis 
+(7); Polygo11atum odorntum +(16); Jnula hirta 1(9); Rumex acetosa +(10); Trifolium repens +(10); Achillea 
colli11a 1(7); Briza media r(9); Plmztngo medin +(16); Galium album +(10); Salvia verticillata +(5); Silene 
nutmzs +(7). 

*Se non specificato diversamente, l'autore del rilievo è L. Polclini
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Tab. 3: BUPLEURO·BROMETUM CONDENSAT
I 

Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et 
Polctini 93 ass. nova 

Località e data dei rilievi - 1: M. Spia, (Pn), 9841/2, 24.6.73; 2: M. Pala d'Altei (Pn), 9841/2, 
24.6.73; 3: Buttea (Ud), 9543/4, 28.6.77; 4: M. Jouf di Maniago (Pn), 9842/1, 18.7.77; 5: M. Longa, 
Montereale Valcellina (Pn), 9841 /2, 10.5.73; 6: M. Cuar (Ud), 9743/2; 9744/1, 19.8.69; 7: Falde 
occidentali M. O1iampon (Ud), 9744/2, 24.8.68; 8: M. Raut (Pn) 9741 /4, 6.5.79; 9: P. Pura (Ud), 
9543/3, 26.7.77; 10,11,12,13: M. Cuar-Flagel (Ud), 9743/2; 9744/1, 1970; 14: P. Pura (Ud), 9542/3, 
18.7.71; 15: ibid., 26.7.79; 16: M. Naweni (Ud), 9542/4, 26.7.79; 17: P. Pura (Ud), 9542/3, 29.7.71. 

Sporadiche - Din11thus sylvestris +(4), +(6), +Cl6); Allium mo11tam1m +(1), +(14), +(15); Campamtla 
glomemta +(6), +(9), +(13); Platrmthem bifolin +(2), +(14), +(16); Cyc!ame11 �1rpurasce11s +(14), +(15), 
+(16); Seseli librmotis +(5), +(6), +(13); Amelm1chier ovalis +(14), 1(15), +(17); Molinin anmdil1acea +(1), 
+(5); Cntciata glabra +(6), +(13); Koelerin lobata 1 (1), +(2); Crmtpmrnla sibirica +(] ), +(5); Crepis J'roelichin11a 
ssp. di11arica +(3), +(7); Carex sempervire11s +(8), +(15); Prw1ella vulgaris +(6), +(13); Ge11ista tinctoria 
+(3), +(7); Ge11timw utriculosa +(9), +(17); Cmnpnrnila carnica +(12), +(4); Vncciliium vitis-idaea +(3), 
+(16); Lembotropis 11igricm1s +(4), +(5); Mercurialis ovata +(13), +(6); Peucedmnmi schottii +(13), +(6); 
Leo11todon hispidus +(15); C11l/un11 vulgaris +(3); Scnbiosa lucidn +(17); Galium album +(4); Genista 
germ1111ica +(2); Aster bellidiastrum +(10); Ery11gium a111ethysti111m1 +(5); Trisetllm f1avescens +(16); 
Gladiolus palustris +(4); Rmmncu/11s ilenwrosus +(3); Cfwmaecytislls hirsutus +(17); Danthonin decumbens 
+(3); Tofieldia cnlyculata +(8); Pimpinel/11 mnjor 1(6); Frm1gul11 rupestris +(7); Gentianella pilosa +(7); 
Hypochoeris radicata +(4); Coro11ill11 cor01111ta +(5); Orobm1che gracilis +(17); Oroba11che reticulata +(15); 
Thesium rostmtum +(9); Gym1111denia odomtissima +(16); Trisetum alpestre +(8); Ade11ostyles glabra r(8); 
Clenzntis rectr1 +(14); Sorbus aria +(14); Solidago virgm.trea +(14); Orob1111che vulgaris +(15); Orobauche 
mi11or +(15); Co11vall11rin majnlis +(15); Jw1iperus 11111w 1 (15); Polygo11wn vivìparum +(16); Dnctylorhiza 
maculata +(17); Sola111m1 d11lc11mam +(17); Mercurinlis perem1is +(17); Festucn noricn 2(17); Arctostaphylos 
alpimzs +(3); Aster 11lpi1111s +(3); Melicn 11ut1111s +(3). 

Tab. 4: SCI-JOENO NIGR
J

CANTIS-CI-IRYSOPOGONETUM GKYLU Pignatti ex Feoli Chiapella et 
Poldini 93 ass. 110v11 

Località e data dei rilievi -1, 3: Cordenons (Pn), 9942/3, 4; 0042/1, 2, 31.5.73; 2: ibid., 30.5.72; 4, 
5: Prateria Tiepola, tra Maniago e Vivaro (Pn), 9842/3, 31.5.73; 6: Maniago (Pn), 9842/1, 3, 15.5.73; 7: 
S. Foca, S. Quirino (Pn), 9942/1, 3, 31.5.72; 8: Dignano, alveo destra Tagliamento (Pn), 9943/1, 2,
19.5.77; 9: Strada panoramica per Curiedi, Tolmezzo (Ud), 9543/4, 27.7.77; 10: Cavazzo Carnico (Ud),
9644/1, 27.6.77.

Sporadiche -Holoschoei11Ls vulgaris +(4), +(5); Ge11ist11 gemzn11ica +(3), +(4); Sile11e vulgaris +(5), +(7); 
Chmnaecytisus hirsutus agg. +(9); Petrorlrngia saxifragn +(8); Koelerin lobata +(3); Medicago prostrnta +(7); 
Allium mo11tn11um +(6); Campnmtla sibirica +(7); Gypsophila repens +(3); Trifoliwn campestre +(7); 
Medicago minima +(8); Sa/ix eleag110s +(3); Carex mucronata +(3); Daucus carota 1(9); Orobanche 
cnryophyllacea +(8); Shemrdir1 arvensis +(2); Sedwn sexm1gulme +(7); Melmnpyrwn velebiticum +(9); 
Canzpmrnla glo111emt11 +(10). 

Tab. 5: CJ-IAMAECYTISO J-IIRSUTI-CI-JRYSOPOGONETUM GRYLLJ Pignatti ex Feoli Chiapella et 
Polctini 93 ass. uova 

Località e data dei rilievi - 1, 2: Cassacco (Ud), 9845/1, ]977; 3: Pasian cli Prato (Ud), 9945/3, 
21.6.70; 4: Feletto Umberto (Ud), 9845/3, 23.6.77; 6: Passons (Ud), 9945/1, 19.6.77; 7: Coltura, 
Polcenigo (Pn), 9940/4, 9941/3, 7.6.78. 

Sporadiche - Ca1 11p11nula rnpimculus +(7); Teucrium chamaedrys +(5); Rumex scutatus +(7); Carex 
fiacca +(6); Plmztago media 1(7); Trifolium cmnpestre +(7); Orchis coriophora +(6); Hypochoeris radicata +(4); 
Phleum prntense +(7). 
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Tab. 6: ONOBRYCHIDO ARENARIAE-BROMETUM ERECTI Poldini et Feoli Chiapella in Feoli 
Chiapella et Poldini 93 nss. 11ovn 

Località e data dei rilievi - 1, 2: Parco delle Risorgive, Codroipo (Ud), 0043/4, 22.6.84; 3: Colle 
Villano, Faedis (Ud), 9846/1, 1.6.85; 4: Rive d'Arcano (Ud), 9844/3, 13.6.79; 5: Ragogna (Ud), 9843/2, 
13.6.79; 6: S. Daniele (Ud), 9844/1, 13.6.79; 7: Rocca Bernarda (Ud), 9946/4, 1.6.78; 8: Sopra Masarolis 
(Ud), 9846/2, 22.6.78; 10: Porzus (Ud), 9846/1, 15.6.79; 11: Platischis (Ud), 9746/3, 30.6.79; 12: 
Cercivento (Ud), 9443/4, 13.6.77; ]3: ibid., 15.6.77; 14: M. Dimon (Ud), 9444/1, 2, 26.7.77; 15: Borgo 
Sega, Timau (Ud), 9444/1, 27.6.77; 16: M. di Rivo, Paluzza, (Ud), 9444/3, 16.6.77; 17, 18, 19, 20, 21: 
Tolmezzo (Ud), 9544/1, 25.6.77; 22, 23: Buttea (Ud), 9543/4, 18.6.77; 24, 25: ibid., 27.6.77; 26, 27: M. 
Pràt (Ud), 9744/3, 9.7.77; 28: Dorsale Mladesena-Kraguenza (Ud), 9846/2, 4, 22.6.79; 29, 30: Bivio 
Iainich-Tribil (Ud), 9847 /3, 23.6.79; 31, 32, 33: Bocchetta S. Antonio sopra Canebola (Ud), 9846/1, 
23.6.78; 34, 35: Loc. Longiarezze, Mezzomonte (Pn), 9940/4; 9941 /3, 7.6.78; 36: Paludi Mena (Ud), 
9644/1, 1.7.77; 37: Margini palude Mena, Somplago (Ud), 9644/1, 1.7.77; 38, 39, 40: Cavazzo Carnico 
(Ud), 9644/J, 1.7.77; 41: Borgo Sega, Timau (Ud), 9444/1, 27.6.77; 42: Val dell'Ossena, Piancavallo 
(Pn), 9941/1, 2.7.80; 43: Tra Mezzomonte e Polcenigo (Pn), 9940/4, 9941/3, 7.6.78; 44: Sopra 
Polcenigo (Pn), 9941 /3, 18.7.77; 45, 46: M. Jouf, Mani ago (Pn), 9842/1, 18.7.77. 

Sporadiche - Gnliurn x ce11tro11ine +(8), +(31), +(32); Helleborus odorus 1(5), 1(34), 2(35); Primula 
vulgnris 1(24), +(l O), +(42); Myosotis sylvnticn +(9), +(14), +(16); Cli11opodiurn vulgare +(15), +(7), +(10); 
Festucn an111di11acen +(18), +(19), +(42); Aristolochin pallida +(34), +(35), r(42); Pote11tilla albn 2(29), 2(30), 
3(38); Violn reiche11bnchin11n +(24), +(36), +(40); Eriger011 mmuus +(12), +(3), +(33); Sedurn sexm1gulare 
1 (12), +{13), +(21); Chnmaecytisus purpureus 1(22), 1(25); Stachys rectn +(34), +(35); Hieracium 

piloselloides +Cl 7), r(18); Cnrex ornithopodn +(22), +(13); Polygala c/wnwebuxus +(26), +(46); Aquilegia 
atmtn +(23), 1(24); Equisetum arve11se +(23), +(36); Ery11gi111n amethystinum +(45), +(46); Cy1wsurus 

cristnlt1s +(4), +(8); Liliwn bulbifenm1 +(8), +(42); Rr1i11n11th11s nlectoroloplms 1(12), +(13); Seseli libnnotis 
1(12), +(16); Violn trico/or +(12), +(14); Hypericum perfomtum +(12), +(41); Carex distnns +(18), +(21); 
Co11volvulus nrve11sis +(35), r(42); Orobm1che luten +(33), +(28); Carex hirtn +(7), +(8); Lernbotropis 
Higricm1s +(29), +(30); Convnllnrin mnjalis 3(29), 2(30); Thnlictn1111 aquilegifoliwn +(29), +(30); Listem ovata 
+(7), +(8); Solidngo virgmiren +(9), +(31); Ge11timw ncnt1lis +(31), +(32); Plntm1tliera bifolia +(31), +(32); 
Gnliurn mhrum J (33), +(27); Hieracium /10ppenmm1 +(25), +(23); Phleum pratense +(43), +(44); 
Dnctylorhizn mnculatn +(27), +(32); Vicin hirsuta +(12), 1(13); Serratula ti11cioria +(45); Ajuga geneve11sis 
+(34); Crepis froelichin11a ssp. di11arica +(46); Crepis bie1111is +(15); Selagi11el/a selagilwides +(24); Thesiwn 
rostmtum +(22); Erica herbacen 1(39); Pon compressa +(26); Ge11tin11elln cilinta +(24); Satureja variegnta 
+(26); Ambis hirsuta +(3); Achillen colli11n +(8); Vero11icn nrvensis +(12); Pnrnassin palustris +(36); Festuca 
nigrescens 1(8); Lathyrus lute11s 1(24); Lathyrus sylvestris +(11); Valerinna wallrothii +(21); Arenaria 
serpyllifolia +(12); Carex alba +(13); Arnbis ciliata +(14); Vicin sepium +(14); Poa violacea +(14); Asparagus 
tem1ifoli11s +(15); Alli11m vi11eale +(15); Vicin sativa +(15); Chaeropflyl/11111 aureum +(16); Jimcus articulatus 

+(18); Jr-is grami11en 1(35); Pulnwnaria visin11ii 1(30); Medicngo sativa +(10); Lnthyrus tuberosus +(29); 
A11emm1e 11e111orosn +(29); Pteridium 11quili1111m 2(30); A11e111011e trifolia +(30); Castmzea sativa +(30); 
Popu/11s tremula 1 (30); Crepis taraxncifolin +(32); Rosa cn11il1a +(33); Hypochoeris mdicnta +(45); Verbascwn 

11ignm1 +(35); J-Iypericum mo11tm1w11 +(37); Rm1w1culus auricomus +(27); Rosa gallica +(42); Euphorbia 
dulcis +(42); Erigero11 ncris +(26); Din11t/ws barbntus +(22); Aster alpim1s +(23); S1111guisorba officiualis 1(4); 
Pnsti11ncn sntiva +(24); Pon m1g11stifolia 1(31); Vicia sylvntica +(24); Globularia cordifolia 1(26); Biscutella 

laeviga/11 +(21). 

Tab. 7: GLADIOLO PALUSTRJS-MOLJNIETUM ARUNDINACEAE Poldini et Feoli Chiapella in Feoli 
Chiapella et Poldini 93 nss. nova 

Località e data dei rilievi - 1: Confluenza Cellina-Meduna, lato destro, Vinchiaruzzo (Pn), 
9942/2, 4, 6.9.79; 2: Miane, Costa Valinia (Ud), 9543/1, 18.8.89; 3: Polcenigo, Colle del Castello (Pn), 
9940/4, 14.9.79; 4: M. di Ragogna (Ud), 9843/2, 12.6.79; 5: Ponte su] Meduno (Pn), 9742/4, 16.7.77; 7: 
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M. di Ragogna (Ud), 9843/2, 12.6.79; 8: Bocche di Calla, Cividale (Ud), 9846/2, 28.6.84; 9: Polcenigo,
Col Pizzoc (Pn), 9941/3, 5.7.85; 10: Sotto Sella Foredor (Ud), 9744/2, 9745/1, 5.4.80; 12, 13: Falde del
M. Arghena (Pn), 9740/4, 31.7.74; 14: Sotto il M. Nauleni (Ud), 9542/4, 23.8.77; 15: Falde meridionali
del M. Pura (Ud), 9542/3, 18.7.68.

Sporadiche - Pteridium aquilim1m 1(12), +(13); Genista radiata +(13), +(15); Agrostis alba 1(1), +(3);
Eupatorium cm11111bim1m +(l), +(3); Eryngium amethystinum +(5), +(9); Thesium bavarum 1(14), +(15);
Cruciata glabra +(2), +(14); Leucanthemum vulgare +(1), +(6); Teucrium chamaedrys +(12), 1(13);
Gypsophila repens +(14), +(15); Epipactis palustris 2(1); Epipactis helleborine +(]); Pian/ago altissima 1(1);
Peucedanum vertici/lare 1(1); Phragmites australis 1(1); Alnus glutinosa 1(1); Holoschoenus romanus 1(1);
Lysimachia vulgaris 1(1); Iris sibirica 1(1); Frmzgula alnus 1(1); Rubus caesius +(1); Parnassia palustris +(1);

Sa/ix purpurea +(1); Populus nigra +(l); Equisetum hiemale +(1); Clematis recta +(1); Calarnagrostis epigejos 
+(] ); Stellaria grami11ea +(2); Pimpinella major 1(2); Lembotropis 11igricans +(2); Veronica chamaedrys 1(2);
K1111uti11 drymeia 1(2); Carex pallescens +(2); Hieracium 11rnbell11tum 2(3); V11leria1111 wallrothii 1(3); Populus 
tremula +(4); Quercus robur +(4); Salix appendiculata +(4); Inula spiraeifolia +(4); Quercus robur +(5);
Rmnmculus 11emorosus 1(7); Crepis froelichia11a ssp. di11arica +(7); Orobanche caryophyllea +(7); Centaurium 
erythraea +(7); Chamaeci;tisus hirsutus agg. +(8); Solidago virgaurea 1(8); Co11vallaria majalis 2(8); Viola 
canina +(8); Carex tome11tosa +(9); Hieracium laevigatum +(]); Potenti/la alba +(10); Helleborus odorus 
1(10); Carex digitata 1(10); Crocus 11apolitanus r(l0); Iris graminea +(10); Hierochloe australis +(10); Galium 
l11evig11tim1 +(12); Thesiurn rostrntum +(13); Scabiosa dubia +(14); Polygommz viviparum +(14); Lilium 
bulbiferum +(14); Cuscuta epithymunz +(14); Cmnpmzula witasekiana +(14); Aquilegia einseleana +(15);
Allium pulchellurn +(15); Festuca violacea +(15); Plmztago media +(15); Campanula scheuchzeri +(15);
Globularia cordifolia +(11); Hieracium piloselloides +(15); Silene vulgaris +(12); Festuca nigrescens +(15);
Oroba11che grncilis +(6).

Tab. 8: AVENULO PRAEUST AE-BROMETUM ERECTI Poldini et Feoli Chiapella in Feoli O1iapella 
et Poldini 93 ass. 110v11 

Località e data dei 1·ilievi - 1, 2: Falde meridionali del M. Cavallo, località Bornass (Pn), 9941/1, 

26.6.78; 3: M. Cavallo, Pala d'Altei (Pn), 9841/2, 4, 24.6.73; 4: Col dell'Ovo, M. Cavallo (Pn), 9941/1, 
26.6.78; 5: M. Joanaz (Ud), 9846/1, 2, 23.6.79; 6: M. Cavallo (Pn), 9841/3, 9941/1, 21.7.80; 7: M. 
Cavallo, presso Casera Marin (Pn), 9941/1, 26.6.78; 8: ibid., 28.6.78. 

Sporadiche - Tofieldia calyculata +(8); Ery11gium 11methysti11um +(1); Pamassia palustris +(8); Knautia 
drymeia +(] ); Chamaecytisus hirsutus agg. +(3); Limmz catharticum +(]); Hypericum montanum +(1);
Jwziperus conm1w1is +(2); Thesium bamrum +(3); Viola ca11in11 +(5); Orobanche lutea +(5); Laserpitium 
l11tifoli11m +(5); Anemone trifolia +(6); Campa11ula wit11sekia11a +(6); Lilium camiolicum +(6); Ajuga reptans 
+(7); Aristolochia pallida +(7); Soldanella alpina +(7); Cirsiwn erisithales 2(7); Ge11tiana asclepiadea 1(8);
Aquilegia atrnta 1(8); Rm11111culus monfa11us +(8); Valeriana tripteris +(8); Laserpitium prutenicum +(3);
Cirsium carniolicum 2(3).

Tab. 9: FlTOCENON A CIRSIUM ACAULE E KOELERIA PYRAMIDATA 

Località e data dei rilievi -1: M. Cavallo, !oc. Col delle Palse (Pn), 9940/2, 5.9.1980; 2: Bosco del 
Cansiglio, loc. Valle Scura (Pn), 9940/2, 5.9.1980; 3: Bosco del Cansiglio, !oc. Casera Ceresere (Pn), 
9940/2, 5.9.1980; 4, 5: M. Cavallo, !oc. Busa Bernart (Pn), 9940/2, 4.9.1980; 6: M. Cavallo, !oc. Col 
della gallina (Pn), 9940/2, 3.9.1980. 

Sporadiche - Plm1tago lm1ceol11t11 ssp. sphaerostachya +(2); Trifolium repe11s +(1); Buphthalmum 
salicifoliunz +(5); Carex fiacca 1(2); Ge11tia1111 lutea ssp. symphyandra +(5); Alchemi/la vulgaris +(l);
Veronica chnmaedrys +(2); Polygala chamaelnixus +(5); Anthericum rmnosum +(5); Campanula scheuchzeri 
+(4); Cy110s11ms cristatus +(]); Stellaria grami11en +(1); Euphorbia amygdaloides +(]); Verbascum austriacum 
+(4); Epilobiwn montm111m +(4); Moheri11gia muscosa +(4); Juniperus communis +(5); Cruciata laevipes +(5);

Arrhenatherum elatius +(2).

124 



Tab. 10: CARJCJ ORNJTHOPODAE-SESLERIETUM ALBICANTIS Poldini et Feoli Chiapella in Feoli 
Chiapella et Poldini 93 nss. 110va 

Località e data dei rilievi - 1, 2: M. Cuar, Flagel (Ud), 9743/2, 1967; 3: Forcella di Giais, (Pn), 
9841 /3, 1.7.80; 4: M. Candole (Pn), 9940/2, 27.6.78; 5: Casera Val Fredda, M. Cavallo (Pn), 9841/3, 
13.6.79; 6: Colle delle Lastre (Pn), 9841 /3, 21.9.78; 7: Piancavallo, Casera Caseratte (Pn), 9841 /3, 
21.9.78; 8: Zoncolan (Ud), 9443/4, 19.8.84; 9: Malga Tamai (Ud), 9443/4, 9543/2, 19.8.84. 

Sporadiche - Cyclnmen purpumscens +(5), 1(6); Hieracium bupleuroides 1(9), 1(6); Carex mucronata 
+(1), +(2); Tofieldin calyculnta +(3), +(9); Agrostis tenuis 1(6), +(9); Gentinna utriculosa +(7), +(9); 
Valeriana snxntilis +(8); Cnrex capillnris +(1); Campmzuln scheuchzeri +(8); Soldnnella alpina +(8); Bartsin 
alpina +(8); Sedum sexnngulare +(6); Crepis froelichiana ssp. dinarica +(5); Knautia drymeia 1(6); 
Rammculus nemorosus +(6); Festuca stenm1thn +(7); Galium album +(6); Trifolium repl?1ls +(5); Vaccinium 
vitis-idnen +(2); Violn biflora +(5); Musrnri botryoides +(3); Helleborus odorus +(4); Viola rupestris +(6); 
Euphorbia nmygdaloides +(6); Cirsium eriophorum +(6); Hiemcium glaucum +(6); Snxifmga crustata +(7); 
Snfo: nlpinn +(7); Pi11guicoln alpùrn +(2); Vemtrwn nlbum +(1); Asple11ium viride +(1); Snxifmga hostii +(2); 
Petasites pnmdoxus r(3). 

Tab. 11: FlTOCENON A HORMINUM PYRENAJCUM 

Località e data dei rilievi - 1: Forcella della Lama (Pn), 9640/2, 12.8.75; 2: Malga Tinisa (Ud), 
9542/3, 22.8.77; 3: Val Menon (Ud), 9541/3, 9641 /1, 7.8.75; 4: P.so Pura (Ud), 9542/3, 3.8.67; 5: Casera 
Val Menon (Ud), 9541/3, 9641/1, 7.8.75. 

Sporadiche - Erica herbncea +(5); Luzuln sudetim +(1); Luzuln spicata +(1); Silene acnulis +(1); Aster 
bellidinstrum +(5); Anthoxnnthum odomtum 1(1); Agrostis rupestris 1_(1); Vaccinium ·uliginosum +(1); 
Trifolium bndium +(1); Cnmpnnuln bnrbntn +(1); Ligusticum mutellinn +(l); Agrostis alpina 1(2); Knautia 
longifolin 2(2); Luzula luzuloides var. erythmnthemn +(2); Alchemilla glnbm +(3); Dactylorhiza maculata 
+(4); Seseli libanotis +(4); Hon10gy11e alpi11n +(5); Euphrasin strictn +(5). 

Tab. 12: AVENASTRO PARLATOREJ-FESTUCETUM CALVAE Aichinger 33 corr. Franz 80 110111. inv. 

Località e data dei rilievi- 1: M. Zaiavor (Ud); 9645/4, 9646/3, 10.8.66; 2: ibid., 13.8.66; 3: Cima 
Cacciatore (Ud), 9547 /1, 2.8.81; 4,5: M. Musi (Ud), 9645/4, 1967; 6,7: Sella Nevea (Ud), 9646/2, Franz 
(1980). 

Sporadiche - Luzuln 11ivea +(1); Plm1tngo atrata +(1); Vero11ica fruticm1s +(1); Mercurinlis perennis 
+(2); Cnmpa1111ln witnsekinnn 1(2); Peucednnum austrincum 1(2); Luzula sylvntica 1(2); Achillea distans 1(2); 
Vicin sepium +(2); Violn biflora 1(3); Cemstium rnri11thincum +(3); Saxifrnga bryoides +(3); Silene vulgaris 
ssp. glnreosn +(3); Pan minor +(3); Pan nlpùrn +(1); Veronica chamaedrys +(4); Ge11tinnn utriculosa +(1); 
Aster bellidinstrum +(3); Gentiana lutea ssp. symphym1dra +(1); Linum rntharticum +(1); Buphthalmum 
salicifolium +(2); Trifolium repe11s +(2); Dactylis glon1emta 1(2); A11thoxm1thum odoratum +(2); Athnmanta 
crete11sis +(3); Gypsophiln repens +(3); Leo11todo11 hispidus 1(1); Rhodothnmnus chamaecystus +(2); 
Polygom,m viviparum +(1); Agrostis te11uis +(2); Rosn pe11duli11n r(6); Clemntis nlpinn r(6); Rubus snxatilis 
1(7); Pinus mugo +(7); Sorbus aucuparin r(7); Calnmagrostis varia +(6); Cephnlm1thera lo11gifolia +(6); 
Plm1tngo ntmtn +(6); Polygo1111m vivipanmz +(6); A11emo11e trifolia +(7); Cirsium erisithales +(7); Geranium 
sylvnticum +(7); Molinin anmdùrncen r(7); Polygo,rntum verticillntum 1(7); Heracleum sphondylium ssp. 
pollù1ia11um +(7); Lilium mnrtago11 +(7). 

Tab. 13: RANUNCULO HYBRIDJ-CARJCETUM SEMPERVJRENTIS Poldini et Feoli Chiapella in 
Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 

Località e data dei rilievi - 1: M. Chiavals, Moggio (Ud), 9545/1, 2, 30.7.68; 2: M. Zaiavor (Ud), 
9645/4, 9646/3, 14.8.66; 3: Sella Nevea (Ud), 9646/2, 21.9.66; 4: Bacino Prescudin (Pn), 9740/4, 
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9840/2, 24.8.71; 5: M. Siera, Sappada (Bl), 9442/3, 4.9.73; 6: Gruppo del J6f Fuart (Ud), 9546/4, 
21.9.66; 7: M. Tremo! (Pn), 9840/4, 9841 /3, 13.9.78; 8, 9: M. Nauleni (Ud), 9542/4, 26.7.78; 10, 12: M. 
Verzegnis (Ud), 9643/1, 2, 30.7.78; ll, 14: M. Ferro, Sappada (BI), 9442/1, 3.8.78; 13: Sopra i laghi 
d'Olbe, Sappada (Bl), 9442/1, 3.8.78; 15, 17: M. Tinisa (Ud), 9542/3, 24.7.80; 16: M. Zermula (Ud), 
9444/2, 4.9.69; 19: M. Cavallo, Forcella di Valgrande (Pn), 9840/4, 9841/3, 22.9.78; 20: M. Cavallo, 
Cima Colombera (Pn), 9840/4, 13.9.78; 21: Val Montanaia (Ud), 9540/4, 9640/2, 18.7.76; 22: M. 
Chiampon (Ud), 9745/1, 9.8.67; 23: M. Zaiavor (Ud), 9645/4, 9646/3, 14.8.66; 24: Cima di Suola, Rue 
di Sopra (Ud), 9641 /1, 24.8.76; 25: M. Rest (Pn), 9642/2, 29.7.70; 26: M. Tersadia (Ud), 9444/3, 4, 
6.9.69; 27, 28: M. Tremo! (Pn), 9840/4, 9841/3, 14.9.78. 

Sporadiche - Saxifraga aizoides +(]), +(16), +(17); Sa/ix alpina +(3), +(6), +(24); Arctostaphylos 
alpim1s +(3), 2(12), 1(22); Soldanella mi11ima +(13), +(15), +(20); Pinguicola alpi11a +(10), +(22), +(23); 
Ge11tim1ella pilosa +(19), +(7), +(26); Cyclamen purp11rasce11s +(2), +(18); Cirsium erisithales +(2), +(18); 

P,-imula 111i11ima +(13), +(26); Festuca 11itidn +(21), 1(24); Trifoliwn noricum +(13), +(14); Alchemilla 
vulgaris +(13), +(26); Carex capillaris +(3), +(13); Festuca violacea +(24), +(26); Serratula macrocephala 
+(4), +(25); Stachys ree/a +(4); Astrm1tia bnvarica +(6); Salix glabra +(12); Ge11tia11a acaulis +(14); 
Vacci11i1m1 11ligi11oswn +(14); Draba aizoides +(16); Euphrasia versicolor 1(24); Nigritella mbra +(26); 
Ge11tim1el/a ciliata +(3); Paederdta /Jo11arota +(17); Vacci11iu111 vitis-idaea 1(7); Sorbus chmnaemespilus +(7); 
Luzula spicata +(18); Pla11tago media +(2); Sile11e m1/m1s +(13); K11autia drymeia +(27); Anemone trifolia 
+(4); Campm111la witasekim1a +(2); Peucer/a111m1 auslrinrnm +(2); Arnbis vochi11ei1sis +(6); Luzula sylvatica 
+(9); Cirsium spÌlwsissimum +(13); Ave111tla versicolor +(14); Euphrasia minima +(14); Solidago virgnuren 
+(14); Leo11todo11 autun111alis +(25); Aposeris foetida +(22); Clwerophyllum villarsii +(16); Euphorbia 
mnygdaloides +(2); Euphrasia stricta +(26); Epilobium mo11tmmm +(27); Phleum alpi11um +(26). 

APPENDICE III 

Elenco delle abbreviazioni usate nelle tabelle fitosociologiche 
Ch = specie caratteristica di associazione 
Ch, A= specie caratteristica di associazione, trasgressiva dall'alleanza 
CR = specie caratteristica regionale 
CR, A= specie caratteristica regionale, trasgressiva dall'alleanza 
CR, O = specie caratteristica regionale, trasgressiva dalla classe 
CR, O= specie caratteristica regionale, trasgressiva dall'ordine 
CSA = specie caratteristica di suballeanza 
D = specie differenziale di associazione 
d = specie differenziale di subassociazione 
D, O = specie differenziale di associazione, trasgressiva dalla classe 
DA = specie differenziale di alleanza 
DA, Cl = specie differenziale di alleanza, trasgressiva dalla classe 
DA, O= specie differenziale di alleanza, trasgressiva dall'ordine 
DF = specie differenziale di forma 
DO = specie differenziale di ordine 
DO, O = specie differenziale di ordine, trasgressiva dalla classe 
DR= specie differenziale di razza geografica 
OSA = specie differenziale di suballeanza 
OSA, Cl= specie differenziale di suballeanza, trasgressiva dalla classe 
OSA, O= specie differenziale di suballeanza, trasgressiva dall'ordine 
opt. = ottimale 
v = specie differenziale di variante 
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2 5 a 2 3 4 5 a 

Specie caratteristiche e differenziali di associazione 
Euphorbia triflora ssp.triflora (Chl) 100 
Hladnikia pastinacifolia (DRl) 50 
Campanula marchesettii (DR!) 30 

Genista holopetala (Chl) 90 li 
Care:< mucronata (Dl, 6 I 100 � 53 10 22 14 39 19 
Gentiana clusii (Dli 90 7 35 4 37 44 20 14 71 35 
Plantago argentea ssp. 1 i burn ica (Ch2,3,Al 40 92 4 l 21 18 30 12 9 27 37 
Thalictrum minus (D2. 3 ,cl J 30 67 41 11 35 30 7 22 20 50 14 
Pulsatilla montana (CR2, 3 I 42 47 5 
Jurinea mcl1 is 1Ch2, 3 I 42 43 2 
Atharnanta turbi eh 104 I 22 
Sempervi VLtnl tectorum (04 I 44 
Allium ochro} eucum 1Ch4 I 78 29 l 3 12 11 11 
Bupleurum veronense 105 I 43 

Artemisia alba (05,7,DA) 22 61 28 55 
Onosma javorkae (05) 4 19 5 
Asperula purpurea (05 ,A) 30 11 52 14 44 18 12 14 13 
Anthyllis X adriatica p.m p. (Ch5) 30 
Bupleurum praealtum (D5) 13 
/\rgyrolobium zanonii (05) 22 
Ononis pusilla (05) 8 
Catapodium rigidum (05) 13 
Petrorhagia saxifraga (05) 35 33 10 
Carlina corvmbosa (05) 15 
Arabis hirs�ta (05) 11 11 2 
Koeleria lobata (=K. splendens) (06,DO) 67 81 78 00 33 I 2 10 l 4 
Matthiola carnica (Ch6J 57 
Brassica glabrescens (Ch6) 36 
Crambe tataria (Ch6) 36 
Euphorbia triflora ssp. kerneri (Ch6) 93 11 23 30 13 17 
Gypsophi la repens (06) 78 5 12 lO 13 14 11 
saturej a variegata (07 ,DA) 47 44 93 14 2 
Potentilla pusilla (CR7 ;DSA,Cl) 
Bupleurum ranunculoides 

(cfr.B.canalensel (DF2,ChS) 10 67 13 12 
Calamagrostis vada (Dl, 8) 90 l3 33 22 14 
Globularia punctata (CR9,Cl) 68 24 14 14 14 15 37 
Blackstonia perfoliata (09) 7 
Ferulago galbanifera (ChlOJ 17 7 2 11 52 11 27 
Lathyrus pannonicus ssp.varius (CR10) 4 21 
Achil.lea collina (DR10) 11 36 2 
Danthonia alpina (ChlOJ 12 40 17 25 
Campanula rapunculus (010) 24 
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1 1 1 1 1 1 1 1 2 

2 3 5 8 2 4 5 8 

Chamaecytisus hirsutus agg. (D11) 10 25 17 10 86 22 12 
Dianthus carthusianorum 

ssp.sanguineus (CRll,AJ 21 71 
Prune 1 la laciniata (CRll ;DA,Cl) 12 43 12 
Serapj as vomeracea (CRll; OSA, Cl I 43 
Rhinanthus freyni (CR12,A) 17 20 10 28 63 12 
Achillea roseo-alba (012) 43 
Onobrychis arenaria ssp.arenaria (CR12; OSA, Cl J 26 
Tofieldia calyculata (D13) 10 7 33 12 22 40 28 19 
Gladiolus palustris I 013 I 14 73 12 
Gentiana pneumonanthe (013) 27 
Succisa pratensis 1013 I 61 37 
Gentiana lutea ssp.symphyandra (DF2,Dl4J 42 50 17 14 
Genista germanica (014 I 6 20 17 9 27 00 
Avenula praeusta (Chl4) 35 2 6 62 25 
Traunsteinera globosa (CR14;0SA,Cl) 23 62 17 22 11 
Carr1panu la cespi tosa (015) 30 l4 22 18 00 44 11 
Carduus defloratus (D15 I 10 ll 18 20 83 22 36 
Euphrasia salisburgensis (015) 10 l8 DO 11 14 25 46 
Cirsium acaule (Opt .15) 25 13 6 00 22 
Acinos alpinus iDl 5 I 47 2 83 44 40 71 25 
Erigeron polyr11orphus 1015) 67 22 40 11 
Poa compressa (015 I 2 67 
Cirsiurn eriophorum (015) 66 
,:arl ina acaulis ssp. simplex (DF6, opt .16) 70 67 7 11 41 22 33 75 50 89 60 36 
Bromus erectus (016) 30 17 13 93 100 33100 50 44 3 
Care:.; flacca 1016 I 53 40 31 l4 48 60100 17 33 
Potentil]a erecta (016 I 53 30 12 43 41 93 75 33 89 20 25 
Carez ornithopoda 1016 I 6 4 67 89 40 32 15 
Ranunculus venetus (CR16,A) 12 55 
Soldanella alpina (D17) 12 11 00 53 
Horminum pyrenaicum (opt. 17) 17 29 37 78 00 46 
Carex capillari s 1017) 11 80 7 
Care>: atrata (017) 60 
sa:.:ifraga hosti.i (DRl8) 23 33 11 86 3 
Festuca calva (Chl8) 100 11 
Centaurea jacea ssp. hayna ldi i (DR18 ,CSA) 43 7 
Pedicularis elongata (Chl9) 4 13 25 22 20 61 
Oxytropis carinthiaca et O.jacquinii (Chl9) 20 21 
Pulsati l la alpina (CR19,0) 57 
Ranunculus hybriclus ICR19,DSA,O) 46 15 
r.,inum alpinurn ssp.julicum var.julicum 1Chl9) 14 4 
Care:-: firma {Ch20 I 20 14 28100 
Phyteuma sieber i 1Ch20) 14 3 73 
Saxifraga caesia (Ch20) 14 7 61 
Pedicularis rosea (Ch20) 31 
Care>: rupestris (020) 15 
Gentiana terglouensis (Ch20J 61 
Gentiana froelichii (Ch20) 4 
Crepis kerneri (Ch20J 4 
Chamorchis alpina (Ch20) 4 

Specie caratteristiche di Saturenion subspicatae 

Anthyllis montana ssp. j acqu in i i 90 92 
Crepis chondrilloides 8 28 
Gentiana tergestina 40 58 28 7 
Linum narbonense (DSA,Cl I 70 42 
Euphrasia il lyrica 80 
Viola rupestris IOSA Cl) 
Hyssopus officinalis ssp aristatus (DSA,Cl) 
Sesleria juncifolia 67 
Satureja subspicata ssp. liburnica 90 92 
Echinops ri tro ssp.ruchenicus 100 
Centaurea rupestris 100 50 89 4 14 
Potenti] la tornmasi niana 20 17 53 28 5 
Dorycnium germanicum 30 50 92 50 28 
Ruta divaricata 80 30 6 

Euphorbia nicaeensis (DSA,Cl) 15 14 
Veronica barrelieri ssp. barrel ieri 17 12 
Iris il lyrica 4 

Centaurea cri stata 26 
Seseli gouanii 35 
Cleistogenes serotina (DSA,Cl) 52 
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Specie caratteristiche e differenziali di Centaurenion dichroanthae 

Astragalus onobrychis (DSA,Cl) 17 6 
Erysi mum sylvescre 17 23 

Asperula at-istata (DSA,Cl) 17 29 
Stachys labiosa (07, 8) 55 41 

Hieracium porrifolium §1 36 22 29 
Euphrasia cuspidata 14 17 6 

Carex liparocarpos (DSA,Cl) 14 20 
Seseli gouanii ssp. 43 11 18 10 

centaurea dichroantha 100 5 70 
Scabiosa graminifolia (DSA,Cl) 

� 
36 5 23 10 

Polyga la nicaeensis ssp.forojulensis 7 43 53 20 

Specie caratteristiche e differenziali di Satureion subsplcatae 

Ornithogalum kochii 8 7 

Fumana procumbens (DA,Cl) 21 33 34 93 50 

Linum tenuifolium IDA,Cl) 50 41 32 50 50 

Leontodon incanus (DA.Cl l 90 7 
Inula ens.i tol ia 90 67 13 55 86 22 

Stipa eriocaulis ssp. austriaca 25 57 22 36 93 44 
Ophrys api f'<:'1·a (DA.Cl l 7 10 

Genisca s�r i cea 30 17 62 ;;9 22 64 11 ,11 1 O 
Bothri och lva ischaemum (DA Cl) 13 80 7 28 10 

Thesium divaricatum (DA,O) 50 64 11 50 71 28 40 
Bromus condensatus 100 83 22 72 71 61 94100 

Cytisus ps,::udoprocumbens 43 2 50 5 18 60 
Scorzonera austriaca (06) 40 33 79 44 13 57 11 12 20 

Trini a glauca IDA,Cl) 83 41 11 2 71 22 12 40 
Teucriurn tnontanum IDA,Cl) 100 58 81 33 59 93 61 53 10 

Carex humi 1 i s IDA,Cl I 90 83 98 78 41 86 50 35 70 
Globulari a cordifolia lopt. I 100 33 25 11 4100 39 88 30 

Specie caratteristiche di Scorzonerenion villosae 

Centaure-a weldeniana 8 23 
Potentilla recta (P. pedata p.m.p.) 17 8 

Tragopogon tommasinii 19 2 
Onobrychis arenaria ssp.tommasinii 17 

Lathyrus lati folius lDSA,Cl) 

Specie caratteristiche e differenziali di Hypochoeridenion macula tae 

Campanula glomerata (DSA) 60 11 18 IO 
Prunella grandi flora (OSA.Cl) 50 25 29 1 O 
crocus albi tlorus 
Linum viscosum (DSA,Cl) 18 
Gentiana cruciata IDSA,CIJ 

Specie caratteristiche e differenziali di Scorzonerion villosae 

Medicago falcata (DA,Cl I 
Orchis usculata IDA,CIJ 
Dorycnium herbaceum Il 20 
Ranunculus bulbosus (DA,Cl) 20 

Ononis spinosa (DlO;DA,Cl) 10 
Care>: montana (DA) 

Agrostis tenuis !DAI 
Cirsium pannonicum 18 20 

Thymus pulegioides (DA,Cl) 7 17 20 
Hypochoeris maculata IDA,Cl) 42 14 17 70 

Specie caratteristiche di Scorzoneretalia villosae 

Thymus Longicaulis 68 11 76 64 28 12 70 
PolygaLa nicaeensis ssp.mediterranea v.adriatica 45 
Narcissus radi i f lorus {DF':2) 42 
Potenti lla austra 1 i s 58 36 11 43 11 50 

Knautia il lyrica 75 19 10 
Thlaspi praeco:-: 17 13 22 12 
sangui sorba minor ssp. muricata 1D0,Cl) 42 66 22 74 21 67 23 90 

Leontodon crispus (DO,Cl) 42 66 37 43 li 12 60 

Chrysopogon gryllus ( 01'3) 53 69 64 39 6100 
Plantago holosteum 10 92 64 li 22 86 17 23 70 
Centaurea triumfettii/adscendens 10 42 21 28 82 10 
scorzonera villosa 25 60 22 
Salvia cfr. bertolonii 33 57 48 39 12 50 
Be toni ca officinalis ssp. serotina 25 55 4 7 17 29 60 

Scabiosa gramuntia IDO,Cl) 17 66 43 14 22 23 70 
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1 1 1 2 

1 2 8 1 2 5 8 o 

Centaurea jacea ssp.gaudinii 7 28 82 50 43 30 47 so� 
Knautia ressmanni i 5 82 50 28 50 27 75 
Veronica barrelieri ssp.nitens 28 6 2 6 25 
Galium lucidum (DO,Cl) 40 92 64 33 72 93 50 41 50 45 14 4 67 11 57 
Anthyllis vulneraria ssp,polyphylla 100 50 71 11 36 39 59 40 28 57 39 36 25 33 

Centaurea scabi osa ssp.fritschii 33 6 50 86 69 27 37 17 

Specie caratteristiche di Festuco-Brometea 
Orchi s mori o 43 50 14 2 
Orch is tridentata 20 2 
Polygala carnosa 5 24 
Asperula cynanchica 80 17 38 59 43 39 23 80 31 57 50 20 25 
Filipendula vulgaris 50 15 11 l 8 50 67 87 63 40 87 
Helianthemum ovatum 8 38 56 64 61 23 70 59 71 50 6 12 
Carex caryophyllea 25 38 14 17 12 70 50 43 39 13 37 22 60 
Trifoli um montanum 67 15 I 8 50 59 71 69 40 75 20 
Hippocrepis corno sa 33 45 46 36 39 35 80 3 I 14 22 6 12 11 20 57 46 
Euphorbia verrucosa 17 23 10 55 61 33 75 
Festuca va l>?siaca 28 J7 2 37 
Anacamptis pyramida] i.s 14 11 40 14 20 12 
Pimpinella sa:...:ifraga 28 40 71 39 20 12 22 20 
Koeleria pyramidata 20 28 65 70 55 71 80 47 87100 33 40 14 
Festuca rupi col a 75 55 33 14 39 23 80 48 57 67 6 50 67 
Euphorbia cypari ssias 33 45 65 21 28 12 20 28 57 22 27 37100 
Brachypodi u1n rupestre €( B. cespi tosum 11 22 53100 86 71 93 53 87 33 11 

Galium ve rum 21 39 53100 5',100 74 80 87 17 22 
Medicago lupuUna 5 20 19 14 26 50 

Specie caratteristiche e differenziali di Caricion austroalpinae e Ranunculenion hybridi 
Pimplne:lla alpina 12 71 25 
Senecio abrotanifolius @] 6 14 28 
Pe:dicularis rostrato-capitata (DSA,0) 14 14 15 
Koeleria e:!yostachya 12 43 39 4 
Laserpitium peucedanoides 

IIg] 67 
18 6 28 61 

Leucanthemum heterophyllurn ( i nel .L. liburnicum) 51 87 60 38 86 4 27 75 17 14 50 

Specie caratteristiche di Seslerietalia caeruleae e Seslerietea albicantis 

Primula hal lo2:ri 
Androsace villosa 
Festuca pumi la 11 
He:lianthemum alpestre [[fil 36 64 58 
Pedicularis verticillata 40 7 12 
Achillea cl avenae 20 57 64 19 
Sali:..: serpylli folia 20 46 
Ranun.culus moncanus [R. carinthiacus p.m.p. l 12 40 32 12 
'l'hesi um a lpi num 20 32 4 
Gentianella anisodonta 80 14 25 31 
Care:-: terruginea 20 7 
Rhi.1,anthus glacialis � 33 14 18 40 20 57 25 
Nigritella nigra 18 22 60 14 25 4 
Galium anisophyllum 12 55 86 61 38 
Anthyl l is vulneraria ssp.alpestris 6 44 40 57 82 27 
Hieracium bifidum 6 17 11 3 4 
Leontopodium alpinu111 6 25 50 55 43 23 
Potenti lla crantz i i 6 13 33 78100 43 68 15 
Thymus praeco�; 59 4 6 89 60 57 64 19 
Gentiana verna 2 25 33 67 40 28 28 15 
Sesleria albicans 

� � 39@ 2 20 � 33 100 43100 35 
Biscutel la laevigata o 50 33 59 40 86 2 13 25 33 40 57 50 12 
Hierac i um villosum 11 57 39 
Scabiosa lucida 11 43 43 
Myosot is alpestris 11 40 71 11 

Helianthemum grandiflorurn 35 55 40 86 71 
Polygala alpestris 12 17 25 33 78 60 39 
Phyteuma orbiculare IDF2) 

�
53 4 20 50 55 80 43 61 

Be toni ca alopecuros 76 13 62 78 40 28 68 
Senecio doronicum IDF2) 

o 
3 

Specie caratteristiche di Thero-Brachypodietea 

Crocus reticulatus IDSA) 
Onosma helveticum ssp.falla:-: (DSA) 
Euphorbia fragi fera (DSA) 11 
Convolvulus cantabrica (DA) 4 
Melica ciliata 13 
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1 1 1 1 2 

2 4 5 8 4 5 8 

Campanula sibirica 2 21 28 12 

'"] 
Genista sylvestris (OSA) 90 83 51 55 30 5 
All iurn sphaerocepha lon 25 43 63 11 5 
Stachys subcrenata (OSA) 50 2 11 30 2 
Eryngium ame e hy s t. in um (DO) 8 87 11 85 21 33 33 4 13 12 
Dianthus syl.vestris ssp.tergestinus (OSA) 23 55 46 7 
Medicago prostrata (DO) 28 30 7 11 10 21 

Specie caratteristiche di Trifolio-Geranietea 

Laserpitium si ler IDF2J 40 67 11 23 
Geranium sanguineum 25 6 4 

Polygonatum odoratum IDF2J 70 67 29 2 6 
Inula hirta 50 92 15 41 26 13 13100 

Peucedanum oroselinum 70 25 93 39 76 80 21100 72 87100 
Vincetoxicum hirundinaria 42 7 17 41 30 14 9 27 37 
Vi.ola hirta IDF3J 38 18 28 26 13 25 
1'ri fol i um rubens (D10,DA) 17 40 71 35 27 50 
Peucedanum cervoria ( i nel. P microphyl lurnJ 22 40 12 
Antheri cum ramosum 70 50 32 67 13 43 55 53 43 13 67 50 17 
Silene nutans 5 18 35 6 100 40 71 

Specie caratteristiche di Molinio-Arrhenatheretea 

Molinia e1 rundi nacea GO 7 12 37100 87 3 
Gymnadenia conopsea (DF2) 28 22 59 20 28 37 27 87 33 43 
1'r:i. folium pratense 5 20 38 14 54 13 12 67 55100 28 18 
Sened o i acobae,:·, 10 24 43 6 17 
Dactyl i s glorn.arata 11 90 36 43 78 40 14 
Centc1urea nLgrescens ssp.vochinensis 10 26 40 
Serr-atula tinccoria 47 20 2 47 75 11 
l?.runel la vulgaris 12 50 15 6 25 22 40 18 
Rumex acetosa 5 19 43 30 
Arrhenatherum elatius 17 24 28 43 17 
Cerastium hclosteoides 5 9 17 50 40 
Lathyrus pratensis 36 14 41 27 12 57 
Trifolium 1."epens 6 17 11 80 14 14 

Leontodon hispidus 70 48 14 72 33 12 83 44 80 14 25 
Pimpinella major 11 6 
Genisca tinccoria 1010,DA) 40 57 28 46 37 
Tragopogon oriencalis 43 65 25 17 27 
Trisetum flavescens 14 15 11 
Festuca pratensis l 7 24 
Rhi nanthus minor 24 6 67 
Col chicum autumna 1 e 14 24 6 
Festuca rubra 24 24 20 50 50 22 

Poa pratensi.s 28 14 22 50 22 
Ho1cus lanatus 28 35 
Centaurea jacea 14 39 20 

Avenula pubesc1::ns 14 30 57 
Centaurea nigrescens ssp.transalpina 19 
Vicia cracca 33 13 17 
Achillea millefolium 9 50 
Taraxacum officinale 11 11 20 
Ranunculus acris 22 33 20 
Tro}lius europaeus 2 13 25 44 40 28 50 
Scorzonera humilis 7 
Poa alpina 14 32 19 
Crepis aurea 
Cerascium fontanum 40 
Geum rivale 40 
Knautia longifolia 20 18 

Specie caratteristiche di Erico-Pinetea 

Erica herbacea 100 93 11 70 50 2 47 50 44 20 78 8 

Polygala chamaebu:.:us 30 7 l8 4 20 62 17 22 25 4 
Charnaecytisus purpureus (OSA) 20 5 7 22 70 80 4 20 28 
Crepis froel i chiana ssp .di nari ca 10 12 JO 2 6 37 11 
Coroni lla vaginalis 50 25 18 7 
Daphne cneorum 14 
Rhamnus sa:-:acil is 33 12 
Daphne striata 18 11 25 15 
Rhodothamnus chamaecyscus 6 14 18 27 
Epipactis acrorubens 20 7 3 

Rhododendron hirsutum 33 50 
Gymnadenia odoratissima 11 
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1 1 1 1 1 

1 2 8 2 4 5 8 

Specie caratteristiche di Calluno-Ulicetea 

Chamaespart i um sagit.tale 25 28 
Danthonia decumbens 14 26 13 
Festuca tenuifolia 21 11 6 
Polygala vulgaris 10 71 41 13 
Calluna vulgaris 6 33 

Hieracium pilosella 17 15 14 11 40 24 57 6 6 
Antennaria dioica 2 

Potenti lla aurea 
Geum moncanum 
Hypericum maculatum 7 4 33 33 43 

Luzula multi flora 28 14 20 50 11 28 11 
Phyteuma zahlbruckneri 13 28 
Galium pumilum 41 39 13 37 67 33100 18 
Carex pallescens 20 6 40 3 
Arnica montana 20 7 
Nardus stricta 40 7 
Coeloglossum viride 14 22 25 
Botrychium lunaria 17 60 3 

Specie caratteristiche di Thlaspietea rotundifolii 

Ranunculus oreophilus (OF2) � 
Achnatherum calamagrostis 
Sil-:ne vulgaris ssp.glareosa 14 
Epilobium dodonaei 
Petasites paradoxus 
Dianthus monspessulanus ssp.waldst;:e.inii (06, 8) 
Rumex 5cutatus 14 
Athamanta cretensis 
Cerastium cari nthiacurn { i nel . ssp. austroa lpinum) 
Poa minor 
Campanula cochleariifolia 
Cerastium uniflorum 
Saxifraga opPositifolia 19 
Thlaspi rotundifolium 11 

Achillea oxyloba 35 
Papaver rhaecicum 12 
Moehringia ciliata 12 

Specie caratteristiche di Scheuchzerio-Caricetea fuscae 

Bartsi a alpina 64 31 
Selaginella selaginoides 2 33 40 50 27 
Gentiana utriculosa (DF2) 10 33 12 33 22 60 14 25 8 
Parnassia palustris 20 2 6 12 50 44 60 28 36 
Schoenus nigricans (06, 9) 78 60 

Specie caratteristiche di Carici rupestris-Kobresietea bellardii 

Elyna myosuroides 
Juncus monanthos 
Si lene acaulis ssp. longiscapa 
Gentiana ni val is 
Dryas octopeta la 21 
Minuartia verna 

Specie caratteristiche di Asplenietea trichomanis 

Minuartia cherlerioides 12 
Saxifraga squarrosa 31 

Minuartia sedoides 69 
Festuca alpina 35 
Arabis pumila 35 
Petrocallis pyrenaica 12 
Primula auricola 20 12 
Trisetum alpestre 15 
Potentilla nitida 46 

Sesle.ria sphaerocephala 81 
Si lene saxifraga 
Festuca stenantha 7 
Saxifraga crustata 23 
Valeriana saxatilis 20 27 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 2 4 5 7 8 o 1 2 3 4 5 6 7 8 o 

altre specie compagne 

tendenzialmente ipsofile e microterme 

Veronica aphylla 15 
Ranunculus alpestris 19 
Arctostaphylos alpinus 15 
Sa:d fraga aizoides 15 
Soldanella minima 23 
Homogyne discolor 
Veratrum album 
Agrostis alpina 32 27 
Phleum alpinum 3 
E.uphrasia minima 
Salix alpina 11 15 
Pinguicola alpina 30 11 15 
Homogyne alpina 68 
Viola bi flora 18 
Alchemi l la vulgaris agg. 7 
Campanula scheuchzeri 43 61 
Cerastium arvense ssp. strictum 57 25 
Festuca n igrescens 25 44 80 32 
Knautia drymeia 6 12 11 43 3 

Antho:-:anthurn odoratum 27 50 33 55 20 14 25 
Polygonum vi viparum 6 67 60 14 82 31 
Carex sempervirens 78 57 96 4 
Ranunculus nemorosus 19 43 48 40 62 11 80 25 
Genista radiata 13 28 18 
Aster bel 1 i.diascrum 67 20 1_4 61 61 
Gentianella pi 1 osa 33 33 10 

Lotus corniculatus s .1. (i nel .L.alpinus) 83 62 11 22 28 53 82100 83100 87 60100 67 67100 86 67 4 
Li num catharticum 60 7 5 53 70 21 28 54 27 12100 14 14 3 

Buphthalmum salicifolium 20 42 7 28 82 40 40 57 59 40 50 17 28

p-Plancago media 10101 17 38 5 23 40 76 14 61 7 37 33 33 80 
Veronica chamaedrys 22 6 17 14 
Dianchus sylv,::scris ssp. sylvestris 25 7 38 18 28 

tendenzialmence planiziali e termofile 

Briza media 25 5 23 60 67 86 93 53100 33 60 
GaU um album 5 37 
Plancago lanceolata (i nel . var. sphaerostachya) 5 30 62 57 76 20 25 
Sedum sexangu 1 are 9 46 33 10 6 
Hieracium piloselloides 30 50 22 60 71 4 
Sedum album 13 17 

Hypericum perforatum(incl . ssp. veronen se) 13 28 4 
Galium X centroniae 6 50 
Platanthera bifolia 18 4 50 
Cruciata glabra 7 12 28 59 13 50 
Teucrium chamaedrys 62 52 28 50 65 60 33 14 20 13 37 
Muscari botryoides 25 28 25 
Mercurialis ovata 30 25 25 
silene vulgaris 17 20 20 
Leucanthemum vulgare 12 65 
Daucus carota 1 O 33 22 
Allium moncanum 32 24 14 11 18 10 
Carduus micropcerus (Dfl) 26 
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Summary 

The natural grasslands, extending from the lowlands to the Alpine belt on calcareous dolomitic 
substrates of Friuli have been classified in fourteen coenoses by numerica! methods. 1l1ey may be 
grouped into two vegetational classes: Festuco-Brometea Br.-BI. et Tx. ex Klika et Hadac 44 and 
Seslerietea albicnntis 0berd. 78 corr. 90. Within Festuco-Brometea, the Illyrian arder Scorzoneretalia 
villosae Horvatié 73 has been recognized, with the alliances Satureio11 subspicntae (1-lorvat 62) Horvatié 
73, of primitive soils, and Scorzo11erion villosae Horvatié 63 of more evolved soils. 

The alliance Satureio11 subspicatae is subdivided, on a phytogeographic basis, into two 
suballiances, Sature11io11 subspicatne, of lllyrian-dinaric distribution, and Ce11/11ure11ion dichroanthae 
(Pignatti 53) Poldini et Feoli Chiapella in Feoli O1iapella et Poldini 93 status novus, of Illyrian
prealpine extension. The former is limited to the Karst area, the latter is present in Friuli; it includes 
the associations Centaurea dichroanthae-Globularietw11 cordifoliae Pignatti 53, Satureia variegatae

Brometum condensati ass. nova, Bupleuro-Brometu111 co11de11s11ti ass. nova, Schoeuo 11igrica11tis
Chrysopogo11etum grylli ass. nova. 

Within Scorzo11erio11 villosne;· - two suballiances have been defined: the lllyrian-dinaric 
Scorzo11ere11io11 villosne and Hypochoeridenion m11culat11e (Horvatié 73) Poldini et Feoli Chiapella in Feoli 
Chiapella et Poldini 93 status 110vus, of lllyrian-prealpine extension. TI1e last one includes the 
following coenoses: Chnmaecytisus hirsuti-Chrysopogo11etum grylli ass. nova, 011obrychido 11renarine
Brometum erecti ass. nova, Gladiolo p11lustris-Moli11iet11111 11n111di1111ce11e ass. nova, Ave1111lo pmeustne
Brometum erecti ass. nova, phytocenon with Cirsium 11cmlle and Koeleri11 pymmid11t11. 

Within Seslerietea 11/bicantis (arder Sesleriet11li11 cnentlene) the endemie sud-alpine alliance Carici01z 
austroalpinae Sutter 62 has been recognized only. This alliance, originally described from Insubria, is 
present also in Friuli with the eastern suballiance Ra111111cule11io11 hybridi suba!!. nova, extending from 
the Peaks of Feltre to the Karawanken; the western suballiance C11rice11io11 austroalpinne is limited to 
Insubria (it reaches M. Baldo as its eastem limit). Ra111111culenio11 hybridi includes the following 
coenoses: Carici ornithopodne-Seslerietum 11lbicm1tis ass. nova, phytocoenon \vith Horminum pyrenaicum, 
Ave1111stro parlntorei-Festucetum calvae Aichinger 33 corr. Franz 80 nom. inv., Rammculo hybridi
Caricetum sempervirentis ass. nova (= Seslerio-Cnricetum sempervirentis auct. plur. ex Alpibus 
meridionali bus) and Geutiano tergloue11sis-Caricetum finnae T. Wraber 70. 

The structural analysis of the vegetation shows that the chamaephytes are related to primitive 
soils. In fact, the highest values of chamaephytes are found in coenoses (S11tureio11 subspicntne) of 
"grize", rock edges, consolidated alluvions and alluvial fans and, at highest elevation, in Gentinno 
terglouensis-Cnricetunz firmae; the lowest values are found in grasslands (Scor:cmzerion villosae) of more 
mature soils. The hemicryptophytes show their highest values on the most evolved soils and the 
lowest on rocks or gravels. The geophytes and the therophytes show very low values or are absent 
from most of the associations. 

The chorologic analysis shows that the European, Eurosibiric and Eurasia tic species prefer more 
mature soils and small thermic excursions (coenoses of Scorzo11erion villosae), while the subendemic 
species are related to rocky habitats, on carbona tic soils (rendzinas, lithosols); some of them (south
Illyrian, southeastem European, pontic, mediterrancan species) are tipically thermophilic and are 
distributed mostly in the lowlands and montane belts (coenoses of Snturenion subspicatae); on the 
contrary, some others (mediterranean-montane, alpine s.l., northem-lllyrian species) are rather 
microthermic, with an optimum in the subalpine and alpine belts (coenoses of Rm11mcule11ion hybridi). 

Two distinct gradients are identified: the former consists of a series characterized by the 
sequence of the following types: Ce11taureo dichro1111tlwe-Globularietum cordifoline, Schoeno nigricantis
Chrysopogonetum grylli, Chnmnecytiso hirsuti-Chrysopogonetum grylli, Onobrychido 11renariae-Brometum 
erecti and represents the evolution of the "grave" vegetation towards a more stable stage of 
grassland. The latter gradient represents an altitudinal zonation on primitive substrates, following 
the sequence: Satureia varieg11t11e-Bronzetwn co11de1zsati, Bupleuro-Brometunz condensati, C11rici 
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ornithopodae-Seslerietum albicantis, Rammculo hybridi-Caricetum sempervirentis, Gentiano terglouensis
Caricetum firmae. 

Zusammenfassung 

Die naturnahen Rasen auf Kalk- und Dolomit-Unterlage in Friaul sind unter Einsatz 
multivariater Analyseverfahren in vierzehn Pflanzengesellschaften eingegliedert worden, die zwei 
Vegetationsklassen: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadac 44 und Seslerietea albicantis 
Oberd. 78 corr. 90 angehéiren. 

lnnerhalb der Festuco-Brometea ist ctie illyrische Ordnung Scorzoneretalia villosae Horvatié 73 mit

zwei Verbanden: Saturei01z subspicatne (Horvat 62) Horvatié 73 auf flachgriindigen und Scorzonerion 
villosae Horvatié 63 auf tiefgriinctigcn Béiden erkannt worden. Die Ordnung Scorzoneretalia villosae 
ersetzt ctie Brometalin erecti Br.-81. 36 an der Si.idostabdachung der Alpen, in deren Gletschervorland 
und in den verkarsteten, kiistennahen Erhebungen w1d Hochebenen der illyrischen Florenprovinz. 
Sie· sind teilweise Ersatzprodukte von Ostryo-Carpùzi01z orientalis Horvat (54) 58 - bzw. Aremo11io

Fagio11 (Horvat 38) Borhicti in Téirok et al. 89 (= Fngion illyricum Horvat 38) - Wfildern mit denen sie 
eine dynamische Serie ausmachen. Der Verband Satureion subspicatae wird weiter in zwei neue 
Unterverbande aufgegliedert: Satumzion subspicatae, mit illyrisch-dinarischen Verbreitung, und 
Centaure11io11 dichromzthae (Pignatti 53) Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Polctini 93 status 
11ovus mit illyrisch-prealpiner Ausdehnung. 

Wichtige Kenn- u. Trennarten von Scorzo11eretalin villosae sind: Pla11tago holosteum, Potentilla 
australis, Polygala nicaee11sis ssp. mediterranea var. adrintica, Beto11ica officiwzlis ssp. serotina, Salvia cfr. 
bertolonii, Ce,ztaurea sca/,iosa ssp. fritschii, Veronica barre/ieri ssp. 11ite11s, Ce11taurea triumfettii ssp. 
adsce1zde,zs, Thlaspi pmecox, K11autia ressmmmii, K1zautia illyrica, ecc .. 

Kenn- u. Trennarten von Satureio11 subspicatae sind: Bromus conde1zsatus, Ge11ista sericea, Cytisus 
pseudoprocumbe1zs, Plmztago arge1ztea ssp. libunzica, Allium ochroleucum, Omithogalum kochii, Asperula 
purpurea, Stipa eriocaulis ssp. austrinca, woran sich noch ctie im Mitteleuropa vorkommenden Arten 
Globularia cordifolin, Fwnmw procwnbe11s, Teucrium montmrnm, Carex humilis, Tri11ia glauca, Li11um 

te1rnifolium u.a. anschliBen. Weitere aus der Ostmectiterrangarrigue iibergreifende Arten, wie Satureja 
variegata, Artemisin alba, Co11volvulus cmztabrica differenzieren den Verband. 

Der Unterverband Sature11io11 subspicatae zeichnet sich durch Anthyllis mo11tana ssp. jacquinii, 
Gentinna tergestina, Euphrasin illyrica, Sesleria juncifolia, Satureja subspicata ssp. liburnica, Echinops ritro 
ssp. ruthenicus, Centaurea rupestris, Pote1ztilla tommasinia1zn, Centaurea cristata, Seseli gouanii, Jurinea 
mollis und andere aus der Garrigue herkommende Crocus reticulatus, Euphorbia fragifera, Genista 
sylvestris, Stachys subcrenata, Dim1thus sylvestris ssp. tergestinus aus. 

Er stellt das Core der illyrischen Provinz dar und geht iiber das Isonzo (Soéa) Tal nicht hinaus. 
Kenn- u. Trennarten von Unterverband Cezztaure1zio11 dichroanthae sind u.a. Euphorbia /rifiora ssp. 

kenzeri, Matthiola carnica, Brassica glabresce11s, Ce11taurea dichroantha, Polygala 11icaee11sis ssp. forojulensis, 
J-Iiemcium porrifoliwn, Euphrasia cuspidata, Stachys labiosa, Erysimwn sylvestre, Bupleurum rammculoides

(cfr. B. cmzale11se, B. grami11ew11), Cmmbe tataria, Scabiosa grami11ifolia, Asperula aristata, Chamaecytisus
purpureus. Dieser Unterverband belegt ctie Einstrahlung der illyrischen Vegetation in ctie Randketten
der SO-Alpen w1d deren Vorland. Er entspricht kurzum dem zwischen Isonzo (Soca) und Piave
liegenden Gebiet.

Kenn- u. Trennarten des Verbandes Scorzonerio11 villosae sind: Rhi11a11tlms freynii, Cirsium 
pamzo1iicum, Di@thus carthusia1zornm ssp. sa11guineus, Dorycnium herbacewn, Ferulago galbanifera, 

Da11thonia alpina, 1-Iypochoeris maculata, Thymus vulegioides, Pru11ella laciniata, Orchis ustulata, Medicago 
falcata, Ranwzculus bulbosus, O11osis spi11osa, Aster /i,zosyris, Agrostis te11uis, Carex montana, Trifolium 
rubens, Ge11ista tinctoria. 

Kenn- u. Trennarten des Unterverbandes Scor:wnerenio11 villosae sind: l.nthyrus pamzonicus ssp. 
varius, Centaurea welde11i111111, Pote11tilla recta (P. pedata p.m.p.), Tmgopogo11 tommasinii, Onobrychis 
are11arin ssp. tommasi11ii, Lathyrus latifolius. 
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Kenn- u. Trennarten des Unterverbandes Hypochoeride11ion maculatae (Horvatié 73) Poldini et 
Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 status novus sind: Avenula praeusta, Crocus albiflorus, 
Prunella grandiflora, Traunsteù1era globosa, Gentiana crucinta, Serapias vomeracea, 011obrychis arenaria ssp. 
arenaria, Linum viscosum, Campanula glomerata. 

Abb. 1 u. 2 geben einen Oberblick der vorgenornrnenen Eingliederung der Klasse Festuco
Brometea irn behandelten Gebiet wieder. 

Es wurdes folgende Assoziationen ausgeschieden worden: Centaurea dichronnthne-Globularietum 
cordifoline Pignatti 53 (Tab. 1), Saturejo variegatae-Brometwn co11densati Poldini et Feoli Chiapella in 
Feoli Oliapella et Poldini 93 ass. nova (Tab. 2), Bupleuro-Brometum condensati Poldini et Feoli 
Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova (Tab. 3), Schoeno nigricantis-Chrysopogonetum grylli 
Pignatti ex Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova (Tab. 4), Chamaecytiso hirsuti-Chrysopog011etum grylli 
Pignatti ex Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova (Tab. 5), Onobrychido arenarine-Brometum erecti 
Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova (Tab. 6), Gladiolo palustris
Moli11ietum anmdinaceae Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova (Tab. 7), 
Avemllo praeustae-Bmmetum erecti Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova 
(Tab. 8), Phytocoenon rnit Cirsium acaule und Koelerin pyramidata (Tab. 9). 

Auch die Rasengesellschaften der subalpinen und alpinen Stufe sind einer Revision unterstellt 
worden. Urn der pflanzengeographischen Eigentfunlichkeit der S0-Alpen gerecht zu werden, haben 
wir den zunachst fur Insubrien aufgestellten endernischen Verband Caricion austroalpi11e Sutter 63 
aufgegriffen und ostwarts ausgedehnt. Dern zufolge, schien es angebracht ihn in zwei den 
Teilgebieten besser ausgepaBte Unterverbande aufzugliedern u.z. in das fili Insubrien endernische 
Carice11io11 austroalpùzne und in das sich von M. Baldo bis in die Julier und Karawanken hinstreckende 
Rmn111cule11ion hybridi Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 suba!!. nova. Die 
neue Ass. Rnmmculo hybridi-Caricetum sempervire11tis Poldini et Feoli O1iapella in Feoli O,iapella et 
Poldini 93 (= Seslerio-Caricetum sempervire11tis auct. pi.) wurde als Holotypus des neues 
Unterverbandes gewahlt. 

Kennarten von Caricio11 austroalpùzne sind: Horminwn pyrenaicum, Rnmmwlus venetus, 

Leucanthernum heterophyllwn, Koelerin eryostachya, Lnserpitium peucedmwides, Pim/li11el/a alpina, Senecio 
abrotm1ifolius, Crepis kerneri, Pedicularis rosea, Phyteuma sieberi. 

Kennarten von Caricenion austroalpi11ae sind: Carex a11stroalpi11a, Pedicularis gyroflexa, Primula 
glaucescens, Euphorbin variabilis, K11a11tin tra11salpi11a, Viola dubt;m1a, Asperula aristata ssp. umbellulata, 
Carex balde11sis, Galium ba/dense, Rnmmculus thora var. t/wra, Primula s/lectabilis. 

Kenn- u. Trennarten von Rnmmwle11io11 hybridi sind: Pedicularis elo11gata, Oxytro/lis x cnri11thiaca (et 
O. jacqui11ii), Festuca calva, Centaurea jacea ssp. hay11aldii, Limm1 al/li11um ssp. julicum var. julicwn, 
Geutinm froelichii, Ge11tia11n tergloue11sis, Rnmmculus hybridus, Pedicularis rostrato-capitata.

Es wurden folgende Assoziationen ausgeschieden worden: Carici onzithopodae-Seslerietum 
albicmztis Poldini et Feoli Chiapella in Feoli Chiapella et Poldini 93 ass. nova (Tab. 10), Phytocoenon 
von Hormùmm /lyre11aicum (Tab. 11), Ave11nstro /larlatorei-Festucetum calvae Aichinger 33 corr. Franz 80 
norn. inv. (Tab. 12), Rnmmculo hybridi-Cnricetum sempernire11tis Poldini et Feoli Chiapella in Feoli 
Chiapella et Poldini 93 ass. nova (Tab. 13). 

Das 0rdinationsrnodell (Abb. 17) verdeutlicht einen kornbinierten Gradienten von Ternperatur 
(Héihenlage) und Bodenreife langs eines von Ce11taureo dichroa11thne-Globulariet11m cordifoliae und 
Ge11timw tergloue11sis-Cnricetum firmne T. Wraber 70 individuierten Halbkreises. 

Es wird hinterher das Verhalten der Lebenforrnen analysiert (Tab. 14), denen das 
Ordinationsdiagramrn zu Grunde gelegt wurde (Abb. 18). Es werden die negativen bodenbedingten 
Kornplernentariatstrends zwischen Charnaephyten und Hernikryptophyten bestatigt. 

Tab. 15 und Abb. 21, 22, 23 zeigen das ordinationsbezogene Verhalten der Geoelernente 
(Verbreitungsgruppen). Die rnit dern Zoenobiorn des gernaBigten nernoralen Klirnas verbundenen 
europaischen, eurosibirischen und euroasiatischen Elernente sind in den eutrophen 
Ersatzgesellschaften besonders gut vertreten. Die (Sub)Endemiten sind dagegen auf azonale 
Pflanzengesellschaften der flachgrili1digen Béiden angewiesen, wobei die terrnophilen 
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(siidillyrischen, 5O-europaischen und mediterran-pontischen) an tiefere Lagen, die mikrothermen 
(mediterran-montanen, alpischen, nordillyrischen) an hèihere Lagen gebunden sind. 

Tabb. 16 - 23 geben die èikologischen Zeigerwerte wieder und deren Frequenzen werden 
aufgrund des Ordinationsmodells dargelegt. Die Einheiten von Satureio11 subspicatae und 
Rmnmculeuion hybridi sind mit oligotrophen, flachgriindigen, skelettreichen, mit KorngrèiBe > 2 mm 
um pH > 6.5 versehenen Bèiden korreliert. Entgegengesezte Eigenschaften weisen dagegen die 
Scorzonerion villosae-Gesellschaften auf. 

Tab. 24 zeigt die Frequenzen der pflanzensoziologischen Gruppen, deren ordinationsbezogenes 
Verhalten weiter analysiert wird (Abb. 31 - 32). 
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LA VEGETAZIONE DELLE VALLETTE NIVALI SU CALCARE, 

DEI CONOIDI E DELLE ALLUVIONI 

NEL FRIULI (NE ITALIA) 
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Keywords: Pioneer vegetation, Thlaspietea rotundifolii, Friuli , North-eastern Italy. 

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 

148 



0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

1 2 3 4 5 6 cenosi 

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). 

149 



(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. 
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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 
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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 

165 



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 
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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 

184 



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). 

185 



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. 

192 



% 

40 

D 

200 600 1000 1400 1800 2200 

altitudine [m s.1.m.J 

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 

193 



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%). 
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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. 
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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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Abstract: GORGE-, BEECI-l- AND FIR-WOODS lN FRIULI (NE !TAL Y). Syntaxonomy of beech
woods, gorge woods and fir-woods in Friuli is given. Ceographic position of thc region is enhanced 
by thc hcterogeneity syntaxonomy of thc forest wlits. In effcct, the coenosis considered are shared 
between the two orders Fagetn/i,1 sylrnticne Pawlowski 28 and Q11ercetnlin robori R. Tx. 31. TI1e former 
arder presents the illyric alleance Are11w11io-Fngio11 (Ht. .18) Téiréik et al. 89, on calcareous and very 
basic substrates, and the centrocuropean alleance Lntliyro-Fagio11 Mayer 74 nd interim on 
neutrophylous and weekly acid substrates. 

On acid substrates the beech-woods are included into the arder Q11ercetalia robori represented 
through the all.iance L11rnlo-Fngio11 Lohm. & R.Tx. in R. Tx. 54. 

111c gorge woods are attribute to the suballcance ùm1io-Acere11io11 Marincek 90 (Tilio-Aceriv11 Klika 
55) and the fir-woods to the alleance Abieti-Piceio11 (Br.-BI. in Br.-Bl. et al. 39) So6 64 (Fngetnlin).

Introduzione 

Data l'estrema complessità della sintassonomia delle faggete, soprattutto per 
quanto attiene ai rapporti tra le alpiche, le illirico-appenniniche e quelle 
centroeuropee, che sono state del resto oggetto di recenti elaborazioni (Gerdol 
& Piccoli 1980; Feoli & Lagonegro 1982; Oberdorfer & Miiller 1984; Torok et al.

1989; Dierschke 1990), e la molteplicità delle soluzioni proposte, non riteniamo 
possibile in questa sede affrontare tale problema, quanto piuttosto esporre i 
criteri che sono stati adottati per la classificazione numerica delle faggete delle 
Alpi sudorientali e la loro tipologia nelle Alpi friulane. 

Per la nomenclatura si rimanda alla revisione di Marincek et al. 1993. 
Unità rientranti nei syntaxa qui trattati sono state cartografate con finalità 

applicative e con criteri ecologico-fisionomici. La nomenclatura che ne deriva 
non è per lo più riconducibile a quella fitosociologica adottata nel presente 
lavoro (Poldini & Paiero 1977; Lausi et al. 1978; Poldini 1978; Paiero et al. 1981; 
Paiero 1982) 

La variazione della composizione floristica delle faggete secondo un 
gradiente ipsometrico viene studiata da Feoli Chiapella & Ganis (1980). 

Parte di queste, delle quali ci limitiamo a riportare le tabelle sintetiche (v. 
Tab. 8), ha già trovato una sua trattazione in lavori che avevano descritto 
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He111erocallido lilio-asphodelo-Ostryetwn, Ostryo-Faget111n (Poldini 1982) e Anemono 
trifoliae-Fagetum (Marincek et al. 1989; Zukrigl 1989). 

Nel presente lavoro si intende portare a termine l'individuazione delle 
restanti unità, che si riferiscono alle faggete zonali submontane, altimontane e 
subalpine, a quelle azonali su substrati acidi, ai boschi di forra e agli abieteti, 
con maggiore o minore partecipazione di abete rosso. 

Nello schema adottato ci atteniamo al criterio fitogeografico nella 
delimitazione dell'alleanza. Come nei precedenti lavori, partiamo dal 
presupposto che la dotazione in specie illiriche delle faggete basofile è 
sufficiente a includerle nell'alleanza Are111onio-Fagion (Ht. 38) Tbrbk et al. 89 (= 
Fagion illyricum Ht. 38). 

L'estensione di Are111onio-Fagion alle pendici meridionali delle Alpi 
sudorientali trova conferma anche nello studio delle serie dinamiche regressive; 
infatti i prodotti di degradazione delle faggete basifile degli orizzonti 
submontano, montano e subalpino conducono a delle associazioni erbacee di 
sostituzione ricadenti anch'esse in "syntaxa" illirici (Chiapella Feoli & Poldini 
1993). 

Tra le specie fagetali illiriche di prima categoria elencate da Borhidi (1963) 
risultano presenti nei nostri rilievi: Carda111ine trifolia, Cycla111en p11rpurascens, 
Dentaria enneaphyllos, Epi111edi11111 alpinwn, La111i11111 orvala, Omphalodes verna; tra 
le specie di seconda categoria: Aposeris foetida e Are111onia agrimonoides e, tra le 
specie differenziali, Primula v11lgaris, Helleborns odorns, Erythroni11111 dens-canis e 
Galanthus nivalis. 

Helleborus odorns e Primula vulgaris (insieme con Erythroni11111 dens-canis e 
Galanthus nivalis, che comunque non si presentano nelle nostre tabelle) sono 
state considerate, in altro lavoro, specie di Erytrhonio-Carpinion Marincek ad 
interim (=CarpiniOll illyricum Ht. 38) (Marincek et al. 1983) e pertanto vengono 
assunte a differenziali di Are111onio-Fagion. 

Gli schemi tipologici elaborati per le faggete friulane sono stati verificati 
anche per la regione Veneto da Poldini su materiale di Lasen (Del Favero et al. 
1990). 

Merita qui ricordare tentativi di inquadramento delle faggete 
sudesteuropee. 

Oberdorfer & Muller (1984) propongono per le faggete illiriche la 
suballeanza Lonicero alpigenae-Fagenion Oberd. et Th. Muller 84 p.p.min. 

Tbrbk et al. (1989) sostituiscono il nome Fagion illyricu111, non ammesso più 
dal Codice di Nomenclatura (art. 34), con Are111onio-Fagion, già impiegato da 
Gentile (1962) per le faggete dell'Appennino, successivamente abbandonato 
(1969), e comunque non validamente pubblicato (art. 8,b). 

Rispetto allo schema di Borhidi (1963), l'orientamento attuale (Marincek et 
al. 1993), concordato con i colleghi sloveni Marko Accetto, Igor Dakskobler, 
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Lojze Marincek e Mitja Zupancic, dell'Accademia di Lubiana, e Ladislav 
Mucina dell'Università di Vienna, prevede la separazione dei carpineti 
nell'alleanza Erythronio-Carpinion, l'attribuzione dei boschi di forra alla 
suballeanza Lamio-Acerenion nell'ambito di Tilio-Acerion e la ripartizione su base 
ecologica delle faggete calcifile in suballeanze: 
a) faggete azonali submontane (Ostryo-Fage11ion)
b) faggete zonali submontane (Epimedio-Fagenion)
c) faggete zonali montane (Lamio-Fagenion)
d) faggete zonali altimontane e subalpine (Saxifrago-Fagenion)
alle quali si aggiungono:
e) faggete intrazonali su sostrati da neutrofili a debolmente acidi (Lathyro
Fagion)
f) faggete azonali su sostrati acidi (L11z11/o-Fagion).

In Friuli questo schema risulta semplificato poichè non sono presenti le
faggete zonali montane ("c"). 

Sono stati presi in considerazione anche gli abieteti s./. (Abieti-Piceion) che 
consideriamo ancora nell'ambito di Fagetalia. 

Per la nomenclatura delle faggete di tipo centroeuropeo e per il loro 
inquadramento viene seguito lo schema di Wallnoffer et al. (1993). 

Le principali specie differenziali di Ostryo-Fagenion provengono dalla classe 
Q11erco-Fagetea, dagli ordini Q11ercetalia pubescentis (Ostryo-Cnrpinion) ed Erico
Pinetalia. 

Il carattere termofilo di queste cenosi e la generale povertà dei suoli 
calcareo-dolomitici fanno sì che esse occupino una posizione transizionale fra 
ostrieti e pinete da una parte, e le formazioni forestali delle fasce superiori 
dall'altra (faggete montane e subalpine, peccete, ecc.) (vedi Fig. 7). 

Le faggete submontane climaciche (zonali), nel territorio studiato, non 
presentano specie trasgressive proprie. Alcune specie termofile in esse presenti, 
lo sono anche nelle associazioni di Ostryo-Fagenion e nelle faggete di forra (v. 
Tab. 8). 

Recentemente è stata proposta per i boschi di forra una nuova suballeanza, 
(Lamio-Acerenion Marincek 90). I boschi di forra in Friuli vengono inclusi in 
Hacq11etio-Fraxinet11111. 

Le faggete delle fasce altimontana e subalpina si caratterizzano soprattutto 
per specie mesofile e igromorfe, trasgressive dalle formazioni a megaforbie 
(Bet11/o-Adenostyl etea). 

In conclusione è stato adottato il criterio fitogeografico per la delimitazione 
dell'alleanza e quello ecologico per la definizione delle suballeanze e delle 
associazioni, basato essenzialmente sulla trasgressività delle specie. 

Spesso il valore delle specie differenziali vale soltanto nei confronti delle 
cenosi appartenenti alla stessa suballeanza; con l'introduzione di questo vincolo 
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si possono mettere in evidenza gruppi diagnostici di specie e si reintroduce il 
criterio delle "combinazioni caratteristiche specifiche". La presenza percentuale 
di tali specie, nella tabella sintetica (v. Tab. 8), è stata scritta in corsivo. 

Le cenosi nelle quali agiscono in maniera drastica fattori ambientali che 
escludono le specie illiriche, quali i sostrati neutrofili e acidi ("cfr. Aposerido
Fagef11111 " e L11z11/o-Faget11111) assieme all'inversione termica (Abietetum s./.), sono 
state inquadrate nelle alleanze nord-alpico-centroeuropee Lathyro-Fagion, Abieti
Piceion (Fagetalia) e L11z11lo-Fagion (Quercetalia robori). 

Da un punto di vista rigorosamente formale, nelle associazioni illiriche le 
specie fagetali centroeuropee avrebbero dovuto essere attribuite al livello 
superiore (ordine), lo stesso dicasi per le specie di Aremonio-Fagion nell'ambito 
delle cenosi centroeuropee; tuttavia in questa sede di revisione territoriale 
abbiamo preferito mantenerle separate, in modo da evidenziare la diversa 
partecipazione dei due gruppi nelle varie cenosi. Nelle associazioni intra- e 
azonali centroeuropee le specie endemiche di Aremonio-Fagion vengono 
utilizzate quali specie differenziali di nuove razze geografiche. 

o 

0.5 

11 10 

Fig. 1 - Classificazione delle 11 cenosi di Tab. 8 sulla base di 11 gruppi fitosociologici: 
Classificatio11 of the 11 coe11oses of Tab. 8 based 011 11 phytosociological groups: 

1 = Hemerocallido lilio-asphodelo-Ostryetwn; 2 = Ostryo-Fagetum; 3 = Hacquetio-Fagetum; 
4 H11cquetio-Fraxi11etw11; 5 De11tario-Fagetum lwiarietosum; 6 Dentario-Fagetwn; 
7 = J\11emono trifoline-Fagetum; 8 = Polysticho lonchitis-Fagetum; 9 = Cfr. Aposerido -Fagetum; 
10 = Luwlo -Fagetwn; 11 = Abietetum s.l. 
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Specie fagetali centroeuropee s.1. sono: Veronica urticifolia, Dentaria bulbifera, 
Euphorbia dulcis, Rubus hirt11s, Festuca altissima, Prenanthes purpurea, Abies alba, 
Lonicera alpigena. 

Buona parte delle unità trattate presenta delle diversità floristiche rispetto a 
tutte le faggete illiriche considerate nell'Europa sudorientale, cosicchè si 
potrebbe parlare di un gruppo di associazioni sud-est alpine che, pur 
nell'ambito di Aremonio-Fagion, costituiscono una transizione con il resto delle 
faggete delle Alpi centrali e centro-occidentali. 

Questi elementi floristici non sono presenti nè nelle faggete più 
specificamente illiriche della penisola balcanica, nè nelle faggete dell'Europa 
centrale, se non marginalmente, sui versanti settentrionali delle Alpi. Esse sono: 
L11zula nivea, Saxifraga cuneifolia/robusta, Gali111n laevigat111n e Lab11rm1111 alpinu111. 

Dalla classificazione e dall'ordinamento delle 11 cenosi sulla base di 11 
gruppi fitosociologici (Fagetalia, Aremonio-Fagion, Fagion sylvaticae s./., La111io-
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Fig. 2 - Ordinamento reciproco delle 11 cenosi di Tab. 8 e degli 11 gruppi fitosociologici: 
Reciprocnl ordi11atio11 of 11 coe11oses of Tab. 8 m1d of 11 phytosociological gro11ps: 

1 = Hemerocnllido lilio-asphodelo-Ostryetum; 2 = Ostryo-Fagetum; 3 = Hacquetio-Fagetum; 
4 Hacquetio-Fmxi11etum; 5 De11tario-Fagetum lwwrietosum; 6 Dentario-Fagetum; 
7 = Anemo110 trifolille-Fage/11111; 8 = Polysticho lo11chitis-Fagetw11; 9 = Cfr. Aposerido -Fagetum; 
1 O= L11wlo -Fage/11111; 11 = l\biete/11111 s.l.
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Acerenion, Ad enostyl eta li a, L11z11 / o-Fagion, Q11 erco-Fagetea, Eryth ronio-Carpinion, 
Pnmetalia, Q11ercetalia pubescentis, Berberidion, Figg. 1,2) risultano ben separati i 
due cluster delle faggete submontane termofile e delle faggete altimontane 
mesofile, corrispondenti alle suballeanze Ostryo-Fagenion ed Epi111edio-Fage11io11, 
ed alla suballeanza Saxifrago-Fagenion. 

Una posizione isolata viene assunta da cenosi che possono essere considerate 
casi limite quali He111erocallido-OstnJet11111 (ostrieto fresco di forra) e Polysticho
Faget11111 (la faggeta subalpina). Analogo comportamento assumono gli azonali 
L11z11/o-Fageh1111 e "cfr. Aposerido-Faget11111"), che rappresentano le alleanze Luzulo
Fagion e Lathyro-Fagion (Fagion sylvaticae). Merita altresì rilevare che gli abieteti, 
trattati collettivamente, vengono apparentati alle faggete altimontane. 

o 
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Fig. 3: Classificazione delle 11 cenosi di Tab. 8 sulla base di 14 gruppi corologici: 
Clnssificntio11 of thc 11 coeuoses of Tnb. 8 bnsed 011 I4 chorologicnl groups: 

1 = He111crocallido lilio-nsplwdelo-Ostryetw11; 2 = Ostryo-Fnge/11111; 3 = J -Jacq11etio-Fnget11m; 
4 H11cq11etio-Fraxi11et11111; 5 Dentnrio-Fagetwn lwrnrietoswn; 6 De11tario-F11getwn; 
7 = A11emo110 trifoline-Fagetum; 8 = Polysticlw lo11chitis-F11get111n; 9 = Cfr. Aposerido -Fngetwn; 
10 = Luzulo -Fngetu111; 11 = Abietetum s.l. 
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Comportamento analogo lo si ottiene classificando e ordinando le cenosi 
sulla base dei corotipi (Figg. 3,4). 

A questo proposito si può notare che viene messa in evidenza la azonalità di 
He111erocallido-Ostryet111n e di Ostryo-Fagetwn. La faggeta submontana (Hacq11etio
Faget11111) viene unita ai boschi di forra (Hacq11etio-Fraxineh1111) e alle faggete 
acidofile e subacide (L11z11/o-Faget11111 e "cfr. Aposerido-Fagetwn") , gli abieteti 
vengono raccordati alla faggeta altimontana (Dentario-Faget11111), mentre la 
faggeta subalpina (Polysticho-Faget11111) e il piceo-faggcto (Anemono- Fagetum) 
costituiscono un gruppo a sè stante. 
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Fig. 4: Ordinamento reciproco delle 11 cenosi di Tab. 8 e dei 14 gruppi corologici: 
Reci11rocal ordi11atio11 of 11 coe1wses of Tab. 8 ,111d of 14 chorologicnl groups: 

1 = Hemerocnllido lilio-asphodelo-Ostryetum; 2 = Ostryo-Fagetwn; 3 = Hncquetio-Fagetum; 
4 J-/ncq11etio-Frnxi11etw11; 5 De11tnrio-Fnget11m lwzarietos1m1; 6 De11tario-Fngetum; 
7 = A11emo110 trifiJliae-Fiige/11111; 8 = Polysticho lrmchitis-F,1gctwn; 9 = Cfr. Aposerido -Fagetum; 
10 = L11z11l0 -Fagetwn; 11 = Abietetw11 s.l. 
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Quanto esposto viene riassunto dal seguente quadro sinottico: 

QUADRO SINOTTICO DEI TIPI VEGETAZIONALI TRATTATI 

QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieg. 37 
01 FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. in Pawl. et al. 28

All1 T!uo-ACERI0N Klika 55
SA111 Lanzio-Acerenio11 Marincek 90

1 Hacquetio epipactido-Fraxinetum (Poldini 82 p.p.)Marinèek 90 nom. 
nov. 
(=Carpino-Fmxi11et11m Poldini 82 non Duvigneaud 69 cerastietosum 
sylvntici) var. geogr. Anemone trifolin, var. geogr. nova 

All2 AREM0NI0-FAGI0N (Ht.38) Téiréik, Padani et Borhidi 89 
( =FAGI0N ILL YRJCUM Ht.38) 

SA1!2 Ostryo-Fnge11ion Borhidi 63
2 Hemerocallido lilio-asphodelo-Ostryetum carpinifoliae Poldini 82 
3 Ostryo-Fagetum Wraber ex Trinajstic 72 var. geogr. Anemone 

trifolin Poldini 82, subvar. L11z11ln nivea Dakskobler 91 
SA113 Epimedio-Fngenion Marincek et al. 93

4 Hacquetio epipactido-Fagetum Kosir 62 var. geogr. Anemone trifolia, 
subvar. geogr. L11zuln nivea, subvar. geogr. nova 

SA1!4 Snxifrngo-Fnge11io11 Marinéek, Poldini et Zupancic ex Marincek et al. 93
5 Dentario pentaphylli-Fagetum Mayer et Hofmann 69 lunarietosum 

redivivne subass. nova 
6 Dentario pentaphylli-Fagetum Mayer et Hofmann 69 fngetosum 
7 Dentario pen.taphylli-Fagetum Mayer et Hofmann 69 vaccinietosum 

111yrtilli subass. nova 
8 Anemono trifoliae-Fagetum Tregubov 62 var. geogr. Anemone trifolia 

Marincek et al. 89 
9 Polysticho loncliitis-Fagetum (Ht. 38) Marincek in Poldini et Nardini 

93 var.geogr. Anemone trifolin, var. geogr. nova 
Al13 LATHYR0-FAGI0NMayer 74 ad interim

10 Cfr. Aposerido-Fagetum Oberd. et al. 67 ad interim var. geogr. 
Lnb11rn11111 nlpi1111m var. geogr. nova 

All4 ABIETI-PICEI0N (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 39) S06 64 (= GALI0-ABIETENI0N Oberd.
62) 

11 Adenostylo glabrae-Abietetum Mayer et Hofrnann 69 
12 Oxalido-Abietetum Mayer et Hofrnann 69 

o1 QUERCETALIA ROBORI R. Tx. 31
All5 LUZULO-FAGI0N Lohm. et R.Tx. in R. Tx. 54 

13 Luzulo-Fagetum Meus. 37 var. geogr. Anemone trifolin Zukrigl 89 
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Metodi 

Per quanto riguarda l'allestimento delle tabelle analitiche delle faggete 
altimontane e subalpine e dei boschi di forra, i rilievi sono stati sottoposti a 
classificazione numerica (RESE - Wildi & Orlaci 1988), utilizzando l'opzione 
similarity ratio. 

I dendrogrammi ottenuti sulla base della percentuale dei seguenti gruppi 
fitosociologici: 
a) Querco-Fagetea, Fagetalia, Quercetalia pubescentis, Adenostylion, Alno-Ulmion,
Carpinion, Saxifrago-Fagenion e Lamio-Acerenion, per le faggete montane e
subalpine;
b) Lamio-Acerenion, Alno-Ulmion, Are111011io-Fagion, Quercetalia pubescentis,
Prunetalia, Erythronio-Carpinion, per i boschi di forra,
sono stati preferiti a quelli basati sulle specie e da essi si è ottenuta la
successione dei rilievi nelle rispettive tabelle.

Per le restanti faggete e gli abieteti si è partiti o da tabelle già pubblicate 
[Hemerocallido lilio-asphodelo-Ostryetwn, Ostryo-Faget11111 e Anemono trifoliae
Faget11111: Poldini (1982), Marincek et al. (1989)] o da tabelle costruite sulla scorta 
di modelli reperibili in letteratura (L11z11/o-Faget11111 Meus. 37, Oxalido-Abietetum 
Mayer et Hofmann 69 e Adenostylo glabrae-Abietet11111 Mayer et Hofmann 69). 

Le associazioni sono state quindi confrontate tra loro sulla base della 
frequenza percentuale delle specie riportata in tabella sintetica (programma 
SIPLO, Feoli Chiapella & Feoli 1977), della percentuale di gruppi fitosociologici 
e dei corotipi (programma BIPLOT - Lagonegro & Feoli 1985), per saggiarne le 
aggregazioni a livello di alleanza. 

Per i nomi delle specie si fa riferimento a Ehrendorfer (1973), Gutermann 
(1975), Hartl et al. (1992). 

Per i principali sinonimi dei "syntaxa" si rimanda a Marincek et al. 1993. 
Nel testo le dizioni "specie fagetali" e "specie di Fagion s./." si equivalgono e 

comprendono le specie coinuni a tutte le faggete europee, esclusi i contingenti 
endemici delle alleanze regionali. 

Nella stesura delle tabelle le specie arboree sono state scritte in carattere 
"grassetto". 
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I BOSCHI DI FORRA E LA SUBALLEANZA LAMIO-ACERENION Marincek 90 

I boschi di forra, noti anche come boschi di latifoglie nobili ad aceri, tigli e 
frassini, vengono raggruppati, nell'Europa centrale, in Tilio-Acerion Klika 55, 
caratterizzato da Acer pseudoplatam1s, Dentaria pentaphyllos, Aruncus dioicus, 
Lunaria rediviva, Tilia platyphyllos, U11n11s glabra, Polystich11111 arnleat111n, Actaea 
spicata, alle quali si possono aggiungere, quali differenziali, Polystichum 
setifen1111, P. braunii, Dryopteris affinis, Fraxinus exce/sior, Aspleni11111 scolopendrium, 
Saxifraga rotu ndifolia. 

Alcune delle specie caratteristiche presentano il loro optimum ecologico in 
due fasce altimetriche: si trovano cioè abbondanti e molto vitali nei boschi di 
forra della fascia submontana e nelle faggete altimontane e subalpine; tali sono 
Actaea spicata e Polystich11111 arnleat11111, alle quali andrebbe pertanto attribuito il 
significato, ancorchè più debole, di differenziali di queste cenosi. 

I boschi di forra friulani sono stati inquadrati in questa alleanza da Poldini 
(1982). 

Questa soluzione non utilizzava a fini biogeografici il contingente endemico 
proveniente da Aremonio-Fagion, abbondantemente presente, che veniva 
stemperato nell'ordine Fagetalia. 

La posizione autonoma dei boschi di forra nell'avantcrra sud-est alpino 
viene messa in luce da Marinéek (1990), con l'istituzione della suballeanza 
La111io-Acerenion che in un primo tempo viene ritagliato nell'ambito di Aremonio
Fagion. 

Per non perdere il riferimento con il concetto ecologico di Tilio-Acerion 
preferiamo inserire Lamio-Acerenion all'interno di questo, quale unità 
sintassonomica che raggruppa i boschi di forra (azonali) in ambito illirico. In 
comune con i boschi di forra dell'Europa centrale abbiamo Tilia platyphyllos, 
U/11111s glabra, Geranium robertianu111, Aspleni11111 scolopendrium, Dentaria 
pentaphyllos, Actaea spicata, Aruncus dioirns, Polystich11111 ac11leat11111, ecc. 

Le specie di Aremonio-Fagion e di Erythronio-Carpinion potranno essere 
utilizzate per differenziare Lamio-Fagenion in senso biogeografico. A queste si 
aggiungono alcune entità subendemiche legate ecologicamente a questi 
ambienti: Stellaria montana (= Stellaria ne111oru111 ssp. glochidisperma), Lathyrus 
vernus ssp. flaccidus, Polystichum setiferu111. 

Ciò premesso Hacquetio-Fraxinetum Marincek 90 non disporrebbe di specie 
caratteristiche e differenziali sue proprie e dovrebbe pertanto considerarsi 
associazione "torso" di suballeanza. 

In questo modo ci sembra di poter risolvere altresì il problema sollevato da 
Accetto (1991) per quanto riguarda l'inquadramento sintassonomico 
dell'associazione Corydalido ochrole11cae-Aceret11m, descritta dall'Istria montana. 

Sulla base di quanto detto tale associazione, di chiara appartenenza a Tilio-
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Acerion presenta le differenziali di Lamio-Acerenion trasgressive da Aremonio
Fagion. Dall'esame comparativo delle cenosi a disposizione, ci sembra di 
poter considerare differenziali di (sub)alleanza anche le seguenti specie, alcune 
delle quali provenienti da Alno-U/111ion: Geraniwn phaewn, Urtica dioica, Festuca 
gigantea (Alno-U/111ion), Chrysospleni11111 alternifoliwn (Alno-Ulmion), Dryopteris 
carthusiana (Alno-Ulmion). 

Nel corso della trattazione, partendo dal presupposto che Hacquetio
Fraxinet11111 è associazione "torso" di suballeanza e che la diversità dei boschi di 
forra friulani è piuttosto di tipo territoriale che ecologico, per cui può essere 
interpretata a livello di "variante geografica", avremo il seguente schema: 

livello ecologico 

livello fitogeografico 

livello territoriale 

Tilio-Acerio11 

+ 
Ln111io-Acere11io11 

+ 
Hncq11etio-Frnxi11et11m 

" � 

v.g. ad Anemone trifolin v.g. ad F-Incq11etin epipnctis

HACQUETIO EPIPACTIDO-FRAXINETUM Marincek 90 ex Poldini et 

Nardini hoc loco nom. nov., art. 5, art. 29, var. geogr. Anemone trifolia, var. 
geogr. nova, Tab. 1. 
Tipo nomencla turale: Marincek (1990: Tab. p. 55-58, rii. 1) holotypus hoc loco 

Frassineto di forra 

Syn: Carpino-Fraxinet11111 Poldini 82 non Duvigneaud 69, art. 31 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI: Acquistano il significato di differenziali 
locali: Cerasti11111 sylvatic11111, Listera ovata, Cirsiwn oleracewn, Petasites hybridus, 
Valeriana officinalis, Brachypodium sylvaticum, Urtica dioica, indicatori di suoli 
freschi ed umiferi. Fraxin11s excelsior ha quivi il suo massimo di frequenza, come 
pure Aegopodiwn podagraria e Sambucus nigra. 

La combinazione di specie caratteristiche per questa cenosi è data quindi da 
un forte contingente di specie collinari e submontane (Ostryo-Fagenion) e di 
specie fresche di forra (Lamio-Acerenion), v. Tab. 8. 
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COMPOSIZIONE FLORISTICA: Il piano arboreo è dominato da Fraxin11s exce/sior e 
subordinatamente da Carpin11s bet11/11s, Prum1s avi11111, U/11111s glabra. 

Lo stato arbustivo è ricco di specie quali Daphne 111ezere11111, Lonicera 
xyloste111n, Cory/11s avellana, Hedera helix, Corn11s sang11inea e Sambucus nigra, che 
può risultare dominante. 

Lo strato erbaceo presenta numerose specie indicatrici di suoli subigromorfi 
eutrofici e di atmosfera satura di umidità come Mili111n effusum, Petasites 
hybrid11s, Saxifraga rotundifolia, che ha qui l'altro biotopo di diffusione oltre che 
nelle faggete altimontane; inoltre Chaerophy/111111 hirs11t11111, Aegopodium 
podagraria, Oxalis acetosella, Chrysospleni11111 alternifoli11111, Dryopteris carthusiana. 

SINTASSONOMIA: Poldini (1982) descriveva l'ass. Carpino-Fraxinetum, bosco 
fresco di fondovalle prealpino, su sostrato profondo, umifero. In tale 
associazione - il cui nome del resto non poteva essere mantenuto in quanto 
omonimo di Carpino-Fraxineh11n Duvigneud 69 - era evidente una ripartizione 
eterotonica delle specie carpinetali e di forra entro le due subassociazioni. 

La prima subassociazione, "tilietos111n cordatae", infatti, presentava una 
eccedenza di specie di Erythronio-Carpinion, mentre la seconda, "cerastietosum 
sylvatici", radunava in maggior misura le specie di forra. 

La prima parte di rilievi sembrava quindi attribuibile a Ornithogalo pyrenaici
Carpineh11n sotto forma di subass. "tilietos111n cordatae" (art. 26), mentre la 
seconda parte poteva costituire una associazione più umida, di forra. Si sono 
confrontati a tal fine, i rilievi delle due tabelle di partenza (Ornithogalo pyrenaici

Carpineh11n e Fraxino- Carpinet11111). 
La loro affinità è stata saggiata sulla base: 

a) di tutte le specie,
b) dei dieci gruppi fitosociologici meglio rappresentati (Querco-Fagetea, La111io
Acerenion, Fagetalia sylvaticae, Alno-Ulmion, Aremonio-Fagion, Quercetalia
pubescentis, Prunetalia, Trifolio-Geranietea, Erythronio-Carpinion, compagne),
c) di sei gruppi fitosociologici selezionati per maggior significato ecologico
(Lamio-Acerenion, Alno-U/111ion, Aremonio-Fagion, Q11ercetalia pubescentis,
Pnmetalia, Erythronio-Carpinion ).

Le elaborazioni a) e b) confermavano l'unità della tabella. L'elaborazione c), 
invece, attribuiva un gruppo, corrispondente per la massima parte alla subass. 
"tilietos111n cordatae" di Carpino-Fraxinet11111, a Ornithogalo pyrenaici-Carpinetwn, 
mentre i restanti rilievi, provenienti da Carpino-Fraxinet11111 "cerastietosum 
sylvaticae", rimanevano separati e potevano considerarsi quindi una nuova 
associazione. 

Restavano quindi possibili due soluzioni: mantenere l'unità della tabella 
Carpino-Fraxineh1111, mutandone soltanto il nome, oppure attribuire la prima 
parte di essa a Ornithogalo-Carpinet11111 (vedi Fig. 5) e considerare l'altra metà 
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associazione a sè stante. 
Abbiamo preferito la seconda soluzione perchè, operando con i gruppi 

fitosociologici selezionati, ci è parso di interpretare meglio le differenti 
situazioni ecologiche e di ovviare all'appiattimento della classificazione fenetica 
che attribuisce alle specie lo stesso significato. 

Nel frattempo appariva la tabella di Hacquetio-Fraxinet11111 (Marincek 1990), 
alla quale ci pare di poter attribuire l'ex Carpino-Fraxinet11111 cerastietosum 
sylvaticae, in considerazione del fatto che l'unico gruppo diagnostico di specie 
equivale alle specie caratteristiche e differenziali della suballeanza. 

Le differenze rispetto al prototipo sloveno sono date dalla diminuzione di 
specie di Aremonio-Fagion e dal subentrare di specie di tipo austroalpino (Luzula 
nivea), per cui pensiamo di considerare i rilievi friulano-veneti quale nuova 
vicariante geografica ad Anemone trifolia, che si contrappone alla vicariante 
geografica ad Hacquetia epipactis in Slovenia. 

E' lecito pensare che nelle Valli del Natisone compaia la transizione ad 
Anemone trifolia e Hacq11etia epipactis, che, come noto, raggiunge qui il suo limite 
occidentale di distribuzione (Poldini 1991). 
Altre notevoli differenze sono la presenza in Slovenia di Dentaria trifolia e 
Euphorbia carniolica e la vicarianza di La111iastr11111 111ontan11111, sostituito da noi da 
La,niastmm J7avid11111. 

La maggior termofilia della razza ad Anemone trifolia è dimostrata inoltre 
dalla abbondanza di Hedera helix, Ta11111s co11111111nis, Clematis vitalba e Crataegus 
monogyna. 

I boschi di forra vengono pertanto ripartiti, secondo il modello qui adottato, 
fra l'alleanza Erythronio-Carpinion, che ne comprende la parte più ricca in tigli 
(Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum tilietos11111 cordatae; basyon.: Carpino-Fraxinetum 
Poldini 82 non Douvigneaud 69 tilietosum cordatae), tra la suballeanza Saxifrago
Fagenion, che ne comprende la parte più ricca in faggio (Dentario-Fagetum 
lunarietosum) e, nel caso della cenosi qui trattata, alla suballeanza Lamio
Acerenion, che ne rappresenta il tipo più ricco in frassino (Fig. 5). 

SPETTRO COROLOGICO: Il contingente europeo domina sugli altri, seguito 
dall'eurasiatico, eurosibirico e circumboreale (v. App. 1). 

SPETTRO BIOLOGICO: Fanerofite, geofitc ed emicriptofite costituiscono la 
biomassa dominante (v. App. 1). 

SINECOLOGIA: Si sviluppa su biotopi di pendio in ombra, con elevata umidità 
atmosferica su detriti di falda o blocchi, ma anche alla base di incisioni vallive. 

SINCOROLOGIA: Si estende nelle Alpi Sudorientali dalla Slovenia al Friuli e 
Veneto. 
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A Ornllhogalo pyrenalcl-Carplnelum 

o transizione In 0 I lacqueUo-Fraxlnelum 

In [!J Ornllhogalo pyrcnalcl-Carplnetum tllielosum cordatae 

C llacquctlo cplpaclldo-Fraxlnetum 

D Dentario pentaphylll-Fagetum lunarlclosum rcdlv1vae 

Fig. 5 - Tnrnsetto teorico dei boschi di forra e delle possibili soluzioni nell'attribuire i rilievi di 
transizione a Hacq11etio-Fmxi11etu111 o a Omithogalo-Carpi11et11m (vedi testo). 

Theoric tra11sect of gorge-woods m1d possible solutions to attribute trm1sitio11 relèves to Hacquetio
Fraxinetum orto Ornithogalo-Carpinetum (see text). 
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Tab. 1 

HACQUETIO EPIPACTIDO-FRAXINETUlvl (Poldini 82 p.p.)Marinè!ek 90 110111. nov. 

var. geogr. Anemone trifolia, var. geogr. nova 

n° rilievo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pr. fr. cl. 

Specie caratt. e diff. di Tilio-Acerion e Lamio-Acerenion

Sambucus nigra B (opt.) 1 + + 1 1 2 2 2 8 89 V 

Accr pscudoplatanus A 1 I +3 2 2 3 7 78 IV 

B + 1 + 1 I 2 

Geraniutn robe11ianum + 1 + + I + 6 67 IV 

Lamiu1n orvala 1 2 3 5 56 III 

Actaea spicata ++ + 5 56 III 

Chrysosplenium altemifolium + + + 4 44 III 

Asplenium scolopendrium + 1 4 44 III 

U11ica dioica + + 2 1 4 44 III 

Festuca gigantea + + + 3 33 II 

Dentaria pcntaphyllos + + I 3 33 II 

Asplenium trichomanes + ++ 3 33 II 

Aconitum vulparia + 1 + 3 33 II 

Geranium phaeum ++ + 3 33 II 

Stcllaria montana + ++ 3 33 II 

Ulmus glabra A 2 2 22 II 

B + 

D1yopteris carthusiana + + 2 22 II 

Aruncus dioicus 2 2 22 II 

Lathyrus vernus/flaccidus + 2 22 II 

Saxifraga rotundifolia + 2 22 II 

Polystichum setiferum 11 

Polystichum aculcatum 11 

Tilla platyphyllos A 2 11 

B 2 11 

Lunaria rediviva 4 11 

Specie diff. di Lamio-Acerenion trasgressive da Erytlu·onio-Carpinion 

Primula vulgaris +++ ++ 5 56 III 

Carpi.Jrns bctulus A + 4 44 III 

B 

Rosa arvensis ++ 2 22 II 

1-Ielleborus odorus + 2 22 II 

Galanthus nivalis + 1 11 I 

El")1lu·onium dens-canis + 11 

Lonicera caprifolium + 11 

Tilia cordata A 11 
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n° rilievo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pr. fr. cl. 

Specie diff. di Lamio-Acerenion trasgressive da Aremonio-Fagion 

f Anemone trifolia ++++1+ 6 67 IV 

Cardamine trifolia + + + + 4 44 III 

Epimedium alpinum 1 + 2 3 33 II 

Aposeris foetida + + 3 33 II 

Cyclamen purpurascens ++ 2 22 II 

Altre specie di Fagetalia 

Fraxinus excelsior A 3 2 3 2 3 3 3 3 3 9 100 V 

B 2 1 2 1 1 2 2 l 2 

Salvia glutinosa 1 + + + 1 1 + 7 78 IV 

Asarum europaeum/cauc. ++ 1 l I 6 67 IV 

Daphne mezereum +++ + + + 6 67 IV 

L1111iastn1111 flavidum I + I 2 I 6 67 IV 

Polygonatum multiflorum I I + 2 + 5 56 III 

Euphorbia dulcis ++ + + 5 56 III 

Paris quadrifolia ++ ++ 5 56 III 

D1yopteris lìlix-mas + 1 2 + 5 56 III 

Lathyrus vernus + + + 4 44 III 

f Galium laevigatum +++ + 4 44 III 

Mercurialis perennis 2 2 + 4 44 III 

Prunus avimn A I 1 + 3 33 II 

Pulmonaria officinalis + I 3 33 II 

Symphytum tuberosum + ++ 3 33 II 

Ranunculus lanuginosus 1 1 + 3 33 II 

Athyrium filix-fonina + 3 33 II 

Carex sylvatica + + 2 22 II 

Phyteuma spicatum + + 2 22 II 

Thalictrum aquilegifolium + + 2 22 II 

Rubus hi,tus + 2 22 II 

Veronica u,ticifolia + + 2 22 II 

Milium effusum + 2 22 II 

f Luzula nivea + + 2 22 II 

Ulmus minor B + 2 2 22 II 

Fagus sylvatica A 2 I 2 22 II 

B 

Campanula trachelium + 2 22 II 

Arum maculatum + 2 22 II 

Scrophularia nodosa + li 

Sanicula europaea + 11 

Circaea lutetiana + 11 

Senecio nemorensis/fuchsii + 11 
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11
° rilievo I 2 3 4 5 6 7 8 9 pr. fr. cl. 

Spècie di Querco-Fagetea 

Co1ylus avellana B I 3 2 I 2 I I 3 8 89 V 

Hedern hdix B +++ 2 + I I 8 89 V 

Accr campt·strc A I I 5 56 IV 

ll I I 

Camus sanguinea B I I 5 56 III 

Lonicera >.·ylosteum l + I ++ 5 56 III 

Crataegus monogyna + + + + I 5 56 III 

D Cernstium sylvaticum +++ 5 56 III 

Hepatica nobilis I+ 4 44 III 

Viola reichenbachiana I+ ++ 4 44 III 

D Brachypodium sylvaticum + I ++ 4 44 III 

Euonymus europaea + + + 4 44 lII 

Sorbus al'ia B 3 33 II 

D Listera ovata + + + 3 33 II 

Carex digitata I I+ 3 33 II 

Euonymus latifolia + I 2 22 II 

Melica nutans ++ 2 22 II 

Asparagus tenuifolius + + 2 22 II 

Maianthenmm bifolium + + 2 22 II 

Tainus comnn1nis + 2 22 II 

Clematis vitalba ++ 2 22 II 

Aristolochia pallida + + 2 22 II 

Ligustrum vulgare + Il 

Lilium bulbilèrum + Il 

Viola mirabilis Il 

Melittis melissophyllum + li 

Vibumum opulus + li 

Convallaria majalis 2 Il 

Ostrya c·arpinifolia A li 

Coronilla emerus/emeroides Il 

Arabis ttnTita + Il 

Asperula taurina + Il 

Anemone nemorosa 2 Il 

Festuca hcterophylla + li 

Corydalis cava + Il 
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n° rilievo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pr. fr. cl. 

Compagne 

Aegopodium podagraria + + 2 1 1 1 2 1 8 89 V 

Oxalis acetosella + + 3 3 1 + + 7 78 IV 

Chaerophyllum hirsultun 2 + ++ 2 5 56 IV 

Glechoma hederacea + l I 4 44 III 

Quc1·c11s pctraea A 3 l 1 3 33 II 

Angelica sylveslris + 1 + 3 33 II 

Rubus caesius B 2+ 3 33 II 

Deschampsia caespilosa 2 22 II 

Fragaria vesca + + 2 22 II 

Galeopsis speciosa + 2 22 Il 

Cahha paluslris + + 2 22 II 

Polypodium vulgare + 2 2 22 II 

Carex alba + 1 2 22 II 

Solidago virgaurea + + 2 22 Il 

Picea abies + 2 22 II 

Mycelis muralis ++ 2 22 II 

Geum urbanum ++ 2 22 II 

Juglans regia (cult.) 1 1 2 22 II 

D Cirsiun1 o1eracemn + + 3 33 II 

D Petasites hybridus I 3 + 3 33 II 

D Valeriana oflìcinalis + + 2 22 Il 
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HACQUETIO EPIPACTIDO-FAGETUM Kosir 62, art. 29, var. geogr. Anemone 
trifolia Kosir 79, subvar. geogr. L11z11la nivea, subvar. geogr. nova, Tab. 2. 

Faggeta submontana, faggeta a primula, faggeta a orchidee. 

Syn.: Anemono trifoliae-Fagetwn Poldini 69 non Tregubov 62 (ril. 35-41) 
Pseudonym.: Carici-Fagetwn sens11 Mayer et Hofmann 69, Carici-Fagetum sensu 
Poldini et Paiero 77, Carici-Faget11111 sensu Lausi et al. 78, Carici-Fagetum sensu 
Gerdol et Piccoli 80. 

SPECIE CARATTERISTICJ-IE E DIFFERENZIALI: Si distingue dalla faggeta altimontana 
sulla base delle specie caratteristiche e differenziali della suballeanza (Epimedio
Fagenion). In particolare, con valore locale, ricordiamo: Carex alba, Melittis 
111elissophyl/11111, Corylus avellana, Asar11111 europae11111 ssp. ca11casic11111, Primula 
vulgaris, Cephalanthera da111asoniu111, C. rubra, C. longifolia, Hedera helix, Fraxinus 
ornus , alle quali si uniscono numerose specie provenienti da Ostryo-Fagenion 
(vicinismo) e dalla classe. 

Dalle altre due cenosi della suballeanza (Hemerocallido- Ostryetum e Ostryo
Fageh1111), si differenzia negativamente per la mancanza quasi completa di 
Ostn;a, che se presente, ha scarsa vitalità, copertura ridotta ed è relegata allo 
strato arbustivo, e per la sparizione o riduzione estrema di altri elementi quali 
Sesleria albicans, Serratula hnctoria, Adenophora liliifolia, Aquilegia atrata. Si nota 
per contro l'incremento di alcune specie fagetali, indicatrici di migliorate 
condizioni edafiche, quali Prenanthes p11rp11rea, L11z11la nivea, R11b11s hirtus e Oxalis 
acetosella, che possono essere assunte a differenziali nei confronti delle cenosi di 
Ostryo-Fagenion. 

COMPOSIZIONE FLORISTICA: Lo strato arboreo è costituito, oltre che da Fagus 
sylvatica, da Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Sorb11s aria, mentre la 
presenza di Picea va ascritta a intervento umano. In determinati casi (vedi 
subassociazioni) può unirsi codominante Carpinus bet11l11s, oppure, ma soltanto 
in esemplari molto isolati, Taxus baccata. 

Ancora relativamente ricco è lo strato arbustivo, soprattutto se confrontato 
con quello delle faggete montane e altimontane, con gli elementi termofili 
Corylus avellana, Rosa arvensis, Viburnwn opulus, R11b11s caesius, Crataegus 
111onogyna. Daphne mezerewn realizza qui una delle sue frequenze più alte, 
dimostrando quindi una certa propensione per le faggete climaciche 
submontane. 

Compaiono altresì Rub11s hirtus e Laburnwn alpin11111, tra le specie di Fagetalia. 
Una caratteristica che la faggeta submontana condivide ancora con le altre cenosi di 
Ostryo-Fagenion è la presenza di specie lianose termofile (vedi Fig. 6), 
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Fig. 6- Percentuale di fanerofite e lianose nella successione altimetrica delle cenosi forestali in Friuli: 
Perce11t of p/1m1e-rophytes a11d lù111es i11 altimetrie successio11 of wood coe110s11S i11 Friuli: 

1 = Seslerio-Ostrye/11111; 2 = Buglossoido-Ostryetwn; 3 = Carici wnbrosae-Quercetum petraeae; 
4 = Ostryo-Fagetwn; 5 = J-Iacquetio-Fagetum; 6 = 0<?11 tario-Fagetum; 7 = Polysticho-Fagetum; 
8 = flon10gip10-Piceet11111. 

gravitanti nei querco-ostrieti, nei querco-carpineti e nelle siepi di loro derivazione, 
specie che non supercra1mo verso l'alto questa cenosi. Si tratta di Hedera helix, spesso 
sb·isciante al suolo, con valori di copertura relativamente alti, o arrampicantesi sui 
tronchi di faggio, a seconda delle condizioni di umidità atmosferica (inferiori nel 
primo caso, più elevate nel secondo), e di Clematis vitalba, ormai però più rara 
dell'edera. 

Nello strato erbaceo non si nota mediamente il prevalere di nessuna specie, bensì 
una loro equilibrata ripartizione sulla superficie. Soltanto in determinati casi alcune 
specie erbacee (Vinca minor, Sanicula europaea, Aruncus dioicus, Galium odoratum) 
possono prendere il sopravvento (vedi subassociazioni). 
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SINTASSONOMIA: Le specie di Aremonio-Fagion, limitatamente a quelle 
endemiche, risultano ben rappresentate (Anemone trifolia, Cyclamen purpurascens, 
Aposeris foetida, Dentaria enneaphyllos, Lamiwn orva/a, Epimedium alpinum, 
Helleborus odorus, Cardamine trifolia); mentre Omphalodes verna, Calamintha 
grandiflora, Homogyne sylvestris, Aremonia agrimonoides, si mantengono con 
presenze percentuali di gran lunga minori. 

Molto abbondanti sono le specie di Fagetalia, ai primi posti delle quali si 
trovano Daphne rnezereum, Dryopteris filix-mas e Mercurialis perennis. 

Riteniamo che la faggeta submontana delle prealpi friulane possa essere 
inclusa in Hacquetio-Fagetum (art. 29) sulla base delle specie differenziali 
trasgressive da Quercetalia pubescentis (Querco-Fagetea), unitamente ad altre 
specie termofile. 

La mancanza di Hacquetia epipactis, che del resto non è presente neanche in 
tutti i rilievi della Slovenia, è dovuta alla rarefazione est-ovest delle specie 
illiriche, che sfiora a ovest i confini regionali (Poldini 1991). 

Per essa è stata utilizzata anche la denominazione "Carici-Fagetum" s.l. 
(pseudomino sensu Mucina et al. in Mucina 1993), soprattutto in cartografie 
applicative della vegetazione nell'ambito delle Alpi italiane sudorientali (Mayer 
1969; Poldini & Paiero 1977; Lausi et al. 1978; Gerdol & Piccoli 1980). Tale 
termine va inteso in senso ecologico e non sintassonomico, quasi si trattasse di 
un "Carici-Faget11111" in contesto illirico. 

Il carattere termofilo della faggeta submontana viene messo in evidenza 
dalla classificazione di tutte le cenosi forestali studiate nel Friuli-Venezia Giulia 
(Fig. 7) nella quale essa viene collegata con le pinete e gli ostrieti di forra e con 
gli altri tipi termofili (querco-ostrieti). Il che non può essere accettato sul piano 
sintassonomico ma è significativo da un punto di vista ecologico. 

SU13ASSOCIAZIONI: 

a) sottounità a L11z11la luzuloides (rii. 1).

Su substrati flyschoidi è stata individuata una sottounità a Luzula luzuloides 
(senza Luzula nivea) che si sarebbe potuta anche attribuire a una variante 
collinare di Luz11/o-Fagetu111. 

b) carpinetosum betuli, subass. nova, synholotypus n° 3 (rill. 2-4).

Si è potuto distinguere una subass. a Carpinus betulus, dominante nel piano 
arboreo e arbustivo. Essa rappresenta una transizione verso i boschi a carpino 
bianco. 
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Fig. 7 - Classificazione di 33 cenosi forestali sulla base delle specie: 
Classification of 33 wood coenoses on the basis of species: 

I 
l 

--

O = lecceta (Quercus ilex-woods); O = ostrieti (Ostrya-woods); • = querceto della rovere 
(Quercus petraea-woods); e = querco-carpineti (Carpinus betulus-Quercus sp. pl.-woods); 

Q = boschi di forra (.gorge-woods); .A. = faggete (Fagus-woods); • 
= pinete (Pinus-woods) ; 

A = abieteti (Abies alba-woods); *= peccete (Picea abies-woods);"t(= arbusteti nani (dwarf-shrubs); 
* = cetrario-loiseleurieto (Cetrario-Loiseleurietum).

e) vince/oswn minoris, subass. nova, synholotypus n° 7 (rill. 5-8).

Collegata con la precedente è stata distinta una subass. a Vinca minor, che 
domina lo strato erbaceo, presente pure in talmù rilievi della subass. a Carpinus 

betu/11s e della successiva a Taxus baccata.
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d) taxetos11111 baccatae, subass. nova, synholotypus n° 11 (rill. 9-12).

Tax11s baccata è specie laurofilla a carattere relittico, che in Friuli è
concentrata soprattutto in zona esalpica, ove può presentarsi in stazioni 
rupestri di forre particolarmente fresche e umide (v. Zenari 1955) e negli ostrieti 
più freschi. Tali collegamenti cenatici dimostrano la vocazione della specie a 
insediarsi in nicchie di tipo suboceanico submediterraneo con mesoclimi 
livellati. Esso corrisponde a11a consociazione "Taxus-Fag11s" descritta in vari 
contesti vegetazionali con il nome Taxo-Fagetum auct. 

Le prime quattro sottounità costituiscono le parti più termofile dell' 
associazione. 

e) il gruppo di rilievi che va dal 13 al 24 rappresenta una situazione media
senza accentuazione di alcun fattore ambientale, che corrisponderebbe alla
denominazione "typicwn" di un tempo.

f) ar11ncetos11111 dioici, subss. nova, synholotypus n° 26 (rii!. 25-29).

Si sviluppa in incisioni del rilievo o in forre a più elevata umidità
atmosferica. 

g) galietosum odorati, subass. nova, synholotypus n° 30 (rill. 30-31).

E' presente su suoli più profondi e ben dotati, come testimoniato dallo
sviluppo di Gali11111 odorat11111, R11b11s hirt11s, Sanicula e11ropaea. 

SPETTRO coROLOCICO: In questa cenosi comincia l'aumento delle specie 
circumboreali. 

Si nota altresì la diminuzione delle specie paleotemperate, che continuerà 
costante nell'ambito delle faggete basifile. 

SPETTRO BIOLOCICO: Le fanerofite cespitose, ancora così ben rappresentate in 
Hemerocallido-Ostryetum e Ostryo-Fagetum, subiscono già una drastica riduzione. 

E' da sottolineare la presenza di specie lianose termofile (2 %), che non 
compariranno più nelle restanti faggete. 

La ricchezza di cespugli nel sottobosco, che è uno degli elementi strutturali 
dei boschi di latifoglie termofile, subisce, nella faggeta submontana, una 
drastica riduzione. Nel contempo questa cenosi rappresenta il limite 
superiore dell'elevazione delle specie lianose (v. Fig. 6). 

237 



Tab. 2 

HACQUETIO EPIPACTIDO-fAGETUJl.1 Kofo 62, var. geogr. Anemone trifolia, 

subvar. geogr. Luzula nivea, subvar. geogr. nova 

I I I I I I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

n° rilievo I 2 3 4 5 6 7 8 9 O I 2 3 4 5 6 7 8 9 O I 2 3 4 5 6 7 8 9 O I 

Specie carati. e difT. territ. rispetto alle faggete altimontane e subalpine pr. fr. cl. 

EP Carex alba + I I I 2 ]+ I 2 I 2 + I + + + 17 55 III 

Qp Melittis melissophyllum + ++ +++ !++++ + ++ 15 48 III 

QF Corylus avellana B I 2 2+! +++ + + + I I I 14 45 III 

F Asarum europaeum /caucasicum I I 2 I I I + I I 2 + 14 45 III 

e Primula vulgaris +++!+ + ++ + 2 ++ + 14 45 III 

Cephalanthera damasonium + ++ + + + ++ + +++ + + 14 45 III

F Fraxlnus excelslor A + I + I I I 13 42 III 

B ++ ++ + ++ 

QF Hedera helix B + 2 + 2 I I + I I I 12 39 II 

e Vinca minor d3 2 3 3 4 21 + + + 10 32 II ····-----·-·

e Rosa arvensis B I + + + 2 ++ + + 9 29 II 

QF Vibumum opulus B + + ++ + + + ++ 9 29 II 

Rubus caesius B I I + ++ + + 8 26 II 

QF Clematis vitalba B ++ + + + ++ 7 23 II 

Castanca sativa A I I 6 19 

B + + 

QF Viburnum lantana B ++ + + + 6 19 

QF Acer campestre A 5 16 

B + + 

QF Cephalanthera rubra + ++ + 5 16 

Taxus baccata A d4 

� 
5 16 

B 2 + 

Qp Fraxlnus omus B ++ + I 5 16 

Qp Asparagus tenuifolius + + ++ 4 13 

QF Crataegus monogyna B + + + + 4 13 

Ostrya carplnlfolla B + ++ + 4 13 

Cephalanthera longifolia + ++ 4 13 

QF Convallaria majalis + ++ 4 13 

e Carplnus bctulus A d2 3 3 3 3 10 

B 7.u_ 
Qp Euonymus europaea B + + + 3 10 

Vincetoxicum hirundinaria + + 3 10 

Qp Arabis turrita + + + 3 10 

Prunus avlum B + + 3 10 

Specie caratt. e diff di Aremonio-Fagion 

f Anemone trifolia +++ 2 I 2 I I I I I I !++ I 2 + I 2 I+ I 2++ 26 84 V 

Cyclamen purpurascens ++ I++ +++ I+ ++++ + 2 I ++ I I I+ 24 77 IV 

Aposeris foetida ++ + + + + +++++ I 13 42 III 

Dentaria enneaphyllos + I I+ +++ + ++ 12 39 II 

Lamium orvala ++ I I ++ + Il 35 II 

Epimedium alpinum 2 + 2 I ++ 8 26 II 

DAll Helleborus odorus + I+ I + 2 + 7 23 II 

Cardamine trifolia 2 + + + 2 + 6 19 

Omphalodes vema + I + 3 10 

Calamintha grandiflora 2 6 

Homogyne sylvestris + I 3 

Aremonia agrimonoides + 3 
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n
° 

rilievo 

Specie fogctali centrocuropcc 

D Prenanthcs purpurea 

Veronica urticifolia 

Euphorbia dulcis 

D Rubus hirtus B d7 

Petasites albus 

Lonicera alpigena B 

Dentaria bulbifera 

Festuca altissima 

... 

Specie carat t. di Fagetalia 

Fab>uS sylvatica A 

B 

Daphne mezereum B 

Dryoptcris filix-rnas 

Mercurialis perennis 

Galiurn laevigaturn 

Lathyrus vcrnus / flaccidus • 

Salvia glutinosa 

D.f Luzula nivea 

Actaca spicata

Larniastrum flavidurn 

Athyrium filix-femina 

Accr JlSCudoJllatanus A 

B 

Pulmonaria officinalis 

Symphytum tuberosum 

Polygonaturn multitlorurn 

Campanula trachelium 

Aconiturn vulparia 

Sanicula curopaen d7 

Mycelis murnlis 

Phyteuma spicaturn 

Neottia nidus-avis 

Aruncus dioicus d 6  

Paris quadrifolia 

Epipactis helleborine 

Laburnum a!Jlinum B 

Euphorbia arnygdaloides 

Polystichum acu!eatum 

Carex sylvntica 

Galiurn odorntw11 d7 

Saxifraga cuncifolia/robusta 

Cruciata glabra 

Ranunculus lanuginosus 

Ulmus glabra A 

B 

I 2 3 4 5 

++ 

+ + 

+ + 

I+ + 

+ + 

I I I I I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
6 7 8 9 ù 2 3 4 5 6 7 8 9 ù I 2 3 4 5 6 7 8 9 ù I 

+ +++++ + + 2 + ++I !+!+ 
+ ++++ I+ + + 2 + +++I + 

+ +++ + + ++ + +++ 
+ 2 +I + 2 2 

+++ ++ 

++ + + 

+ + 

+ 

4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

2 I 2 2 3 I I I 4 4 2 3 2121212+ 2 2 
I ++ + ++++++!++++++ +I I++++]+ 
+ + + + ++2++++++ 2 + I 2 + I I I 

2 I I + +2 I+++ I 2 + I 2 + 2 I ++++2 
+I I 2 + I + + ++ ++ ++ +I+++ I I+ 
+ ++ + I I+ I 

+ 1 +++! 

2+++ + I 1 
+] l + + 

++ + I 1 1 
++ 3 

I 1 
++++ 

+!++ + + 

I + ++ 

+!+ +++ 
++ + 

+ + + 

2 

-t-++ ++ 

+ + 

+ 

+ + + 

+ 

+ !+ 

+ 

+ 

I+ 

+ 

+ 
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+• + 

+ + + l 

2 + I 
+ + + 

+ 

+ 

2 

++ 

+ ++ 

+ + 

+ 

+ ++ 

+! 

+ 

++ 

++ 

+• + 2 + I + 1 + 1 + 

I ++2+ 1 +++ 

I 2 + 2 
+++ + 1 +!+ 

++ + 

++++ +) ++ 

I I 1 I 
+ ++ + I ++ 

+ + 

++ + 1 
+ +! + 

+ ++ + + 

2 + + + + 

+ I 2 2 
+ ++ 

+ + 

++++++++ + 

+ ++ + 2 3 2 1 l+ 
+ + + + ++ 

+ + + ++ + + 

+ + + + 

!+ +] + 

+ + + + 

+ + + +++ 

+ + I 2 2 
+ 

++ + 

+ + 

+ + 

+ I 

pr. fr. cl. 

19 61 IV 

18 58 lii 

14 45 lii 

13 42 lii 

7 23 II 

6 19 

4 13 

3 IO 

3 1  100 V 

26 84 V 

24 77 IV 

24 77 IV 

22 71 IV 

21 68 IV 

20 65 IV 

19 61 IV 

18 58 III 

14 45 III 

14 45 llI 

14 45 Il[ 

13 42 llI 

Il 35 II 

Il 35 II

li 35 Il 

Il 35 II 

IO 32 II

10 32 II 

IO 32 II

10 32 II 

IO 32 II

9 29 II 

8 26 II 

8 26 II 

7 23 II 

7 23 II 

6 19 

6 19 

4 13 

4 13 

3 IO 

3 IO 



I I I I I I I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

n° rilievo 2 3 4 5 6 7 8 9 O I 2 3 4 5 6 7 8 9 O I 2 3 4 5 6 7 8 9 O I 

Specie carati. di Querco-Fagetea pr. fr. cl. 

Carex digitata ++2 + + I I ++ + I I++ +++ I I ++ 23 74 IV 

Viola reichenbachiana / riviniana • + ++ +++ +•+ + ++ +++ + I I+ 18 58 III 

Sorbus aria A +!+ 17 55 III 

B + l + ++ + ++ ++ 

Hepatica nobilis I I + I + I I++ + 2 + I I+ + 16 52 III 

Melica nutans + ++ + + + + + + +++ 13 42 III 

Lonicera >.-ylosteum B + ++ + + + ++ ++ Il 35 II 

Maianthemum bifolium + I+ + + ++++ 1 + Il 35 II 

Festuca heterophylla + + + + + + 6 19 

Compagne 

D Oxalis acetosella 2 ++ ++++++++ + + + I + I 2 19 61 IV 

Solidago virgaurea + + ++++ +++ +++ ++ I + I 19 61 IV 

Fragaria vesca + +++++ ++ + + + + 14 45 III 

Sorbus aucuparia B + +++ + + + l ++ + 12 39 III

Picca abics A I I + 12 39 III 

B + ++ I I+ + I I + 

Hieracium sylvaticum + ++ + + I + + + + 10 32 II 

Calamagrostis varia ++ + + + +!++ IO 32 II 

Geranium robertianum + +++ + + ++ + IO 32 II 

Vaccinium myrtillus + l ++++2 + + + IO 32 II 

Polypodium vulgare + I + ++ + + 8 26 Il 

Senecio fuchsii + + ++ ++ + 7 23 II 

Aegopodium podagraria I I I+ +++ 7 23 II 

Gyrnnocarpium dryopteris + + + + + 7 23 II 

Valeriana tripteris + ++ ++ ++ 7 23 Il 

Gentiana asclepiadea + + ++ + + 7 23 Il 

Cirsium erisithales + + + ++ + + 7 23 Il 

Epilobiurn montanurn + ++ ++ + 6 I 9 

Moehringia muscosa + ++ + ++ 6 19 

Pteridium aquilinum + + ++ 5 16 

Adenostyles glabra + I I + 4 13 

Rubus idaeus B + + + 4 13 

Rosa pendulina B + + + 4 13 

Luzula luzuloides di [TI 3 
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SINECOLOGIA: E' la faggeta climacica dell'orizzonte submontano e montano 
inferiore, in una fascia compresa tra 800 e 1300 m, su esposizioni 
prevalentemente fresche (nord e nord-est) e su substrati calcarei da 
pianeggianti a fortemente inclinati (20-40°). 

I suoli vanno dai rendziniformi ai bruni forestali. 

SINCOROLOGIA: La cenosi è estesa sui contrafforti esterni delle Alpi dalla 
Slovenia al Veneto, con limiti ancora da precisare. Kosir (1979) ha individuato 
la var. geografica Anemone trifolia per le Alpi della Slovenia. Per il Friuli si può 
parlare quindi di una subvar. geogr. a L11z11la nivea. 

Va ricordato che L11z11/a nivea comunque, a partire da questa cenosi, è 
presente in tutte le altre associazioni friulane; è stata utilizzata finora per 
differenziare varianti geografiche di alcune cenosi di Aremonio-Fagion, e cioè le 
varianti a Luzula nivea di Ostryo-Faget11111 nella valle dell'Isonzo e la razza 
occidentale di Anemono trifoliae- Faget11111 [v. Poldini (1982), Marincek et al. 
(1989) e Dakskobler (1991)]. 

DENTARIO PENTAPHYLLI-FAGETUM Mayer et Hofmann 69, Tab. 3. 
Tipo nomenclaturale: Tab. 3, rii. 21 neotypus hoc loco. 

Faggeta altimontana, faggeta a dentarie 

Syn: Anemono trifoliae-Fagetum Poldini 69 non Tregubov 62 (rill. 42-44) 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI: Rispetto alle altre faggete, Petasites 
a/bus si presenta abbastanza frequente in tutta l'ass., e pertanto può essere 
considerata differenziale locale. (Un altro punto di gravitazione di tale specie 
sarà Oxalido-Abietet111n, vedi Tabb. 7,8). Dalle faggete submontane si differenzia 
mediante Festuca altissima che ha un altro punto di gravitazione negli abieteti. 
Può ritrovarsi anche nelle peccete secondarie (di sostituzione). Secondo Melzer 
(1973) trattasi di presenza relittica di precedenti faggete o di abieti-faggete, 
abbattute per far posto a peccete artificiali. 

Dentaria enneaphyllos (specie caratteristica di Aremonio-Fagion) raggiunge qui 
la sua frequenza massima, così pure Dentaria bulbifera. 

E' presente la più parte delle specie che caratterizzano le faggete 
altimontane, tra le quali ricordiamo Phyteuma spicatum, Polygonatum 
verticillatum, che qui raggiunge il suo massimo assoluto, Ranunculus 
platanifolius, Adenostyles glabra e Picea abies, quest'ultimo in buona parte favorito 
dall'uomo (Mayer 1974). 
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COMPOSIZIONE FLORISTICA: Lo strato arboreo è dominato quasi esclusivamente 
da Fag11s sylvatica , al quale si associano Picea abies, Abies alba e Sorbus aucuparia. 
Su versanti più freschi e settentrionali si può avere una particolare 
concentrazione di Abies alba, che fa assumere alla faggeta altimontana 
quell'aspetto fisionomicamente così caratteristico, noto fra i forestali con il 
nome di "Abieti-Fagetum", che essa condivide con Anemono trifoliae-Fagetum e 
con le forme meso-endalpiche di Luzulo-Fagetum. 

L'eleborazione numerica tuttavia non ha reso possibile la costituzione di 
qualche sottounità ad abete bianco, poichè questa specie è abbastanza 
irregolarmente diffusa nella forma altimontana inferiore (rii. 21, Verzegnis) ed 
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Fig. 8 - Percentuale di specie di Aremonio-Fagio11 e di specie fagetali centroeuropee su] totale di specie 
di Fagion s.l. nelle faggete e negli abieteti: 

Percent of species of Arernonio-Fagion and of centrai European species on the tota! of species of 
Fagion s.l in beech-woods and fir -woods: 
1 = Hacquetio-Fagetwn; 2 = Dentario pentaphylli-Fagetum; 3 = Polysticho l011chitis-Fagetum; 4 = Luzulo
F11get111n; 5 = Abietetwn s.1.
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altimontana superiore (ril. 28, Pian Cavallo e ril. 31, Bosco Bernone). In altri 
termini la denominazione fisionomico-ecologica di "abieti-faggeto", così spesso 
usata dagli applicatori, corrisponderebbe a delle facies ad abete bianco della 
faggeta altimontana a dentarie oltre che alle cenosi summenzionate. 

Nello strato arbustivo si affiancano a Fagus sylvatica: Acer pseudoplatanus, 
Sorbus aria, Picea abies, Abies alba, Daphne 111ezere11111, Rubus hirtus, Laburnum 
alpin111n, Sorbus aurnparia, Rosa pendulina, Lonicera alpigena, L. nigra, L. xylosteum. 

Oltre alle specie elencate, presentano particolare sviluppo le felci Athyrium 
filix-femina e Dryopteris filix-mas e inoltre Veronica urticifolia, Paris quadri/olia, 
L11z11la nivea, i cui valori di copertura, insieme ad Oxalis acetosella, sono 
compresi tra la classe IV e V. 

SINTASSON0MIA: Il collegamento con Aremonio-Fagion, è dato da Anemone trifolia, 
Dentaria enneaphyllos, che come già osservato, ha qui il suo "optimum", potendo 
raggiungere valori di copertura 3, nonchè da Aposeris foetida, Cyclamen 
purpurascens, Cardamine trifolia. 

In dettél cenosi la rappresentélnza delle specie di Aremonio-Fagion raggiunge 
il suo punto più elevato (v. Fig. 8).

Altre specie dell'alleanza illirica, quali Lamium orvala, Omphalodes verna, 
Epimedium alpinum, sono ormai sporadicamente presenti, in quanto nel 
territorio risultano legate soprattutto alle faggete submontane termofile. 

Ben rappresentate sono pure le specie caratteristiche e differenziali di 
Saxifrago-Fagenion (v. sopra) e gli elementi di Fagetalia. 

L'associazione venne descritta per la prima volta da Mayer & Hofmann 
1969, sotto forma di tabella sintetica (art. 7) dal Cansiglio. Anche nelle tabelle 
degli Autori Dentaria pentaphyllos svolge un ruolo secondario, essendo questa 
specie legata piuttosto ai boschi freschi di forra. 

Non c'è comunque ragione per cambiare il nome alla cenosi (art. 29). La 
freschezza di questa assoociazione viene messa in evidenza dalla sua 
attribuzione ai cluster che raggruppano tutte le cenosi delle fasce altimontana e 
subalpina (v. Fig. 7). 

Appare molto evidente la sua affinità con Ranunculo platanifolii-Fagetum 
Marincek et al. 93, faggeta altimontana della Slovenia. Saremmo portati a 
interpretare le due cenosi piuttosto come vicarianti geografiche che associazioni 
autonome. 

SUBASSOCIAZI0NJ: 
La tabella è stata suddivisa in tre subassociazioni ed in due forme 

altitudinali, tenendo conto della ripartizione dei rilievi evidenziata dal 
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Fig. 9 · Classificazione dei rilievi dei boschi di forra, della faggeta altimontana e subalpina, ottenuta 
sulla percentuale dei gruppi fitosociologici: 

Classificatio11 of gorge-woods , altimo11ta11e m1d subalpine beech-woods relèves 011 the basis of 
perce11t of phytosociological groups .. 
D = Hacquetio-Fraxi11etwn; O = Dentario-Fagetum lunarietosum; @ = De11tario-Fagetum 

fo. montana inferiore, e = De11tario-Fagetwn fo altimontana; .À. = Polystic/w-Fagetwn. 

dendrogramma ottenuto sulla base della percentuale dei gruppi fitosociologici 
(Fig. 9): 

a) lunarietosum redivivae subass. nova, synholotypus Tab. 3, rii. 1, hoc loco.

Fagus sylvatica e Acer pseudoplatanus condominante costituiscono lo strato 
arboreo, al quale talvolta partecipano elementi provenienti dal sottostante 
Hacquetio-Fraxinetum: Tilia platyphyllos, Acer platanoides, Fraxinus excelsior. Picea 
abies è spesso presente, ma prevalentemente introdotto. 

L'arbustivo è debolmente sviluppato con Lab11rn11111 alpinum, Daphne 
mezereum, Rubus hirtus, R. idaeus, Lonicera xylosteum e L. nigra. 

Nell'erbaceo l'aspetto di maggior spicco è dato dalle megaforbie igromorfe 
di forra Dentaria pentaphyllos, Lunaria rediviva, Asplenium scolopendrium e da 
alcune altre specie di Tilio-Acerion (Lamio-Acerenion), nonchè dalla mescolanza 
di specie solitamente dissociate appartenenti alla faggeta submontana o 

comunque termofile quali Lamium orvala e Asarum e11ropae11111/caucasicum e altre 
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tipiche delle faggete altimontana e subalpina quali Adenostyles glabra, Saxifraga 
rotundifolia, Polygonatum verticillah1111, Rammculus platanifolius, ecc. 

Per il resto la composizione della flora al suolo è molto simile a quella di 
Dentario pentaphylli-Fagetwn, con la quale ha in comune Fesh1ca altissima e lo 
sviluppo ottimale di Dentaria enneaphyllos. 

L'elaborazione numerica sulla base di tutte le specie ha portato a una netta 
separazione della faggeta di forra dalla faggeta altimontana, anche se nel 
dendrogramma essa viene inclusa nel "cluster" di Saxifrago-Fagenion e non in 
Lamio-Acerenion. (Fig. 10). 

Le due faggete dimostrano per contro la loro forte colleganza qualora 
l'analisi dell'affinità si basi su corotipi (Fig. 2) o su gruppi fitosociologici (Fig. 1). 

Abbiamo preferito considerarla subassociazione di Dentario p.-Fagetum per 
poter mantenere in ambito regionale specie differenziali, che con l'istituzione di 
un'altra cenosi altimontana avrebbero perso il loro significato discriminativo. 

o 
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Fig. 10 - Classificazione delle 11 cenosi della Tab. 8 e di Dentario-Fagetum dryopteridetos11m (Mayer & 

Hofmann 1969) sulla base di tutte le specie. 
Classification of 11 coenoses of Tab. 8 and Dentario-Fagetum (Mayer & Hofmann 1969) on the 

basis of ali species. 
1 = Hemerocallido lilio-asphodelo-Ostryetum; 2 = Ostryo-Fagetum; 3 = l lacquetio-Fagetum; 
4 = Hacquetio-Fraxinetwn; 5 De11tario-Fagetum lunarietosum; 6 Dentario-Fagetum; 
7 = Anemono trifoliae-Fagetwn; 8 = Polysticho lonchitis-Faget11m; 9 = Cfr. Aposerido -Faget11m; 
10 = Luzulo -Fagetum; 11 = Abietetum s.l., 12 = De11tario-Fagetwn (Mayer & Hofmann 1969). 
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La subass. a) preferisce i versanti settentrionali alla base dei pendii dalla 
fascia submontana a quella (alti)montana. Si tratta di una cenosi azonale 
condizionata dal topoclima; ciò si estrinseca molto chiaramente nella sua 
composizione floristica. 

Faggete con Asplenium scolopendrium e Lunaria rediviva vengono passate in 
rassegna da Accetto (1991), ma esse fanno parte delle cenosi montane (Lamio
Fagetum), senza elementi microtermi. 

b) fagetosum

E' stata suddivisa in due forme 
1) fo. altimontana inferiore (rill. 7-22) (= cardaminetoswn trifoliae Mayer et
Hofmann 69): con Sanicula europaea, Rubus hirtus, Neottia nidus-avis ed in
generale con una minor partecipazione di specie altimontane (Saxifrago
Fagenion).

Al suo interno si distinguono, anche se debolmente, due varianti: una più 
fresca e più pietrosa ad Aruncus dioicus, Valeriana tripteris, Sorbus aucuparia e 
Abies alba, ed una tipica ad Euphorbia amygdaloides, con Mercurialis perennis 
spesso molto abbondante. 

2) fo. altimontana superiore (rill. 23-31) (= luzuletosum sylvaticae Mayer et
Hofmann 69, p.p.): caratterizzata da maggiore umidità atmosferica (Aruncus
dioicus, Gentiana asclepiadea, Lab11rn11111 alpinum, Rubus idaeus, Abies alba, Sorbus
aurnparia, Dactylorhiza m.arnlata e Saxifraga rotundifolia) e da maggiore
acidificazione (Maianthemum bifolium, Solidago virgaurea, Hieracium sylvaticum),
assieme ad elevata rocciosità, evidenziata da Valeriana tripteris, localizzata su
massi affioranti.

c) vaccinietosum myrtilli subass. nova synholotypus Tab. 4, ril. 2 hoc loco

Abbiamo trattato questi tre rilievi con tabella a parte, perchè si tratta di 
faggete degradate, fortemente cedua te e rimaneggiate. 

L'associazione è presente sull'altipiano del Cansiglio e nella zona del 
Piancavallo. Si colloca in situazioni di inversione di rilievo con ristagno di neve 
per lunghi periodi. Questo fatto porta ad una progressiva lisciviazione di ioni e 
nutrienti: ne risulta una faggeta caratterizzata da una parziale acidificazione del 
terreno, che si ripercuote in un notevole impoverimento floristico. 

Da tenere presente l'alto grado di antropizzazione ed il governo a ceduo, 
tanto che se ne suppone un'origine per degradazione. 
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Le utilizzazioni eccessive sono causa della regressione del suolo di tipo 
climacico (suolo bruno acido) verso forme pedologiche in involuzione (suoli 
bruni podsolici). 

Secondo Hofmann (1969), tuttavia, questi boschi avrebbero origine naturale 
ovunque gli agenti atmosferici possano ostacolare la permanenza al suolo della 
lettiera. 

Verosimilmente è possibile che l'azione dell'uomo abbia esteso in diversi casi 
un aspetto vegetazionale già presente in natura, accelerandone le modificazioni 
(Ferrari et al. 1979). 

Malgrado alcune elaborazioni numeriche (qui non riportate) abbiano 
collocato questi rilievi tra gli abieteti ed il Luz11/o-Fagetwn, riteniamo più 
orobabile un collegamento singenetico con la faggeta montana a dentarie. 

Data l'esiguità del materiale disponibile e la povertà floristica di tale 
fitocenon, esso è stato escluso dalle elaborazioni numeriche della tabella 
sintetica. 

Da Mayer & Hofmann (1969) è stata descritta la subass. "dryopteridetosum", 
che però si è dimostrata scarsamente affine sia con il resto dell'associazione che 
con Dentario-Fagetum lunarietos11111 (Fig. 11). Pensavamo in un primo momento 
che questi due tipi, accumunati dalla presenza di Asplenium scolopendrium e 
Dentaria pentaphyllos, fossero la stessa cosa. Ciò non ha trovato conferma nel 
dendrogramma. 

Vanno verificati i rapporti con Stellario glochidispermae-Fagetum (Zupancic 69) 
Marinéek et al. 93. 

SPETTRO COROLOCICO: I tipi corologici non subiscono variazioni considerevoli 
rispetto alle altre faggete (v. App. 1). 

SPETTRO BIOLOCICO: La percentuale di fancrofite cespitose decade rispetto alle 
faggete submontane; le lianose scompaiono invece completamente (Fig. 4, 
App. 1) 

SINECOLOGIA: In Friuli Dentario p.-Faget11111 lunarietosum sembra sostituire 
Lamio-Fagetum, nell'ambito del quale compare talvolta Lunaria redivia (Otasevic 
1991; Dakskobler in litt.). 

Gravita dai 1000 ai 1300 metri circa, su esposizioni prevalentemente 
settentrionali, su suoli da debolmente a fortemente inclinati e sostrati calcarei. 

T suoli sono piuttosto freschi e profondi con humus di tipo mull-moder. 
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Fig. 11 - Classificazione delle faggete altimontane e subalpine e di Dentario-Fagetum 

dryopteridetosum (Mayer & Hofmann 1969) sulla base di tutte le specie. 
C111ssificatio11 of subalpi11e beech-woods and Dentario-Fagetum dryopteridetosum (Mayer & 

Hofmann 1969) m1 the bnsis of ali species. 
1 = Dentario-Fagetum lunarietosum; 2 = De11tario -Fagetwn fagetosum; 3 = A11emm10 trifoliae-Fagetum; 4 = 

Polysticho-F11getum; 5 = Drntario-Fagetum (Mayer & 1 -Iofmann 1969). 

SlNCOROLOGlA: Si estende dal Friuli al Lago di Garda, dove è stato indicato di 
recente (Gerdol & Piccoli 1980). 

POLYSTICHO LONCHITIS-FAGETUM (Ht. 38) Marinéek in Poldini et 

Nardini 93, var. geogr. Anemone trifolia, var. geogr. nova, Tab. 5. 

Faggeta a megaforbie, faggeta subalpina. 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI: Le specie differenziali sono date da 
Polystichum lonchitis e Luzula sylvatica, che possono presentarsi saltuariamente 
anche nella forma altimontana di Dentario p.-Fagetum, da Homogyne alpina e, 
nello strato arbustivo, da Rhododendron ferrugineum e Rhododendron hirsutum. 
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Cot'1I'OSIZIONE FLORISTICA: Lo strato arboreo è dominato dal solo faggio. Nello 
strato arbustivo, piuttosto ridotto, possono essere presenti Lonicera alpigena, 
Rosa pend11/ina, Daphne mezereum, Rubus idaeus e R11b11s saxatilis. Nello strato 
erbaceo sono ben rappresentate tutte le specie differenziali di suball., tra le 

quali spiccano soprattutto Polystichum lonchitis e Saxifraga rotundifolia. 
Abbondanti sono pure Valeriana tripteris, Vaccini11111 111yrtil/11s, Oxalis acetosella e 
Homogyne alpina. 

SINTASSONOMIA: Le specie differenziali di suballeanza raggiungono in questa 
cenosi le massime frequenze. Tra esse ricordiamo Polystich11111 lonchitis che, 
come già visto, possiamo considerare differenziale di associazione, insieme a 
Luzula sylvatica; inoltre Adenostyles glabra, Saxifraga rotundifolia, Gymnocarpium 
dryopteris, ai quali si aggiungono più raramente, almeno nei nostri rilievi, Viola 
bi flora e Geranium sylvaticwn. 

Le specie di alleanza sono date da Anemone trifolia, Dentaria enneaphyllos, 
Aposeris foetida, Aremonia agri111onoides. 

Nel complesso si può notare che sia le specie di alleanza (Tab. 8) che di 
ordine subiscono un notevole decremento rispetto alle faggete altimontane. 

SPETTRO BJOLOCICO: v. App. 1 

SPETTRO COROLOCICO: v. App. 1 

SINECOLOCIA: Costituisce il limite superiore delle faggete nella fascia prealpina, 
dove rappresenta la vegetazione forestale terminale, sostituendo la pecceta 
subalpina, quivi mancante per gli elevati valori di oceanicità. 

. 
In questa situazione il faggio si presenta spesso incurvato alla base (tronchi 

"sciabolati") a causa del carico della neve che lo ha deformato nei primi anni di 
vita. 

L'innevamento piuttosto abbondante può determi_nare una certa 
acidificazione del suolo, anche se questo deriva da sostrati calcareo-dolomitici, 
testimoniata dalla presenza di abbondanti coperture di Vaccinium myrtillus e 
dalla presenza di Luzula sylvatica e Homogyne alpina. 

SINCOROLOCIA: L'associazione si estende dalla Slovenia e Carinzia meridionale 
attraverso il Friuli e il bacino del Piave, con limiti occidentali da precisare. 
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Tab. 3 

DENTARJO PENTAPHYLLI-FAGETUM Mayer et Hofmaim 69 

lunarietosum 

n° rilievo 1 23 456 

Specie carati. e diffdi Saxifrago-F agenion 

Homogyne alpina 
Viola biflora 

Luzula sylvatica/sieberi (p.m.p.) 
Geranium sylvaticum 

Polystichum lonchitis 
fo 2 Dactylorhiza maculata 

Chaerophyllum hirsutum/villarsii + 

Rosa pendulina + 

Ranunculus platanifolius ++ 

Polygonatum verticillatum l + + 

Adenostyles glabra ++ + 

Epilobium montanum + 

Saxifraga rotundifolia 2 l + + 

Gynmocarpium dryopteris + + + 

fo 2 Salix appendiculata B + 

Specie carati. e diff di Tilio-Acerion 

Accr platanoidcs B 
Euonymus latifolia B I 
Tilia platyphyllos A 2 
Ulmus glabra B + 

Dryopteris affinis + 

Fraxinus excc)sior B 

Asplenium scolopendrium + + 1 

Lunaria rediviva l++ 

Dentaria pentaphyllos 23 2++2 

fol Aconitum vulparia l 
Aconitum paniculatum + 

Sambucus racemosa 

AF Laminm orvala l I 
Geranium robertianum ++ 

Aruncus dioicus 

Polystichurn aculeatum I+ I+ + 

Specie caratt. di Aremonio•Fagion 

Cyclamen purpnrascens + 

Aposeris foetida + 

D Dentaria enneaphyllos ( opt.) l 1 ++ 

Cardamine trifolia l + 

f Anemone trifolia l l + l + 

fogetosum (= typicum) 
fo l 

I I I l l l I I l I 2 2 2 
78 0 1 2  3 4  56 78 90 I 2 

+ 
+ + 

2 2 3 l + + 
+ + 

+2 l l ++++ +++++ 

l + + + + + 
+ + + 

+ 
++ +++ 

2 
++ 

+ 
++ 

+ + 
+ ++ 

3 ++ 
+ + I 

2 + I + I+ I 
++I+ ++! + + 

2 +23 +23 2++2 2 + 

2+1 + + 

l 2 + 2 I l + l + 1 2 + 2 + 
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fo 2 
22222223 3 
3 456 78 90 ! 

}H 
+ l 
+ 

+ 

+ 

+++ + 

2 + + 
+ l + 

+ + l++ + 
+ + l+ + 

++2++ + + 

++ + ++ 

l++ ++!++ 
++ ++++ 
+ 

++ 
++ + 
+ + l 
+ ++ 2 + 

++ + 

+ +3 1 1 
++ +++ 

1 1 1 1 1 
+ + I l + 2 l + 

rii. 1 -6 rii. 7 -31 
pr. fr. cl. pr. fr. cl. 

2 8 
2 8 

l 4 

4 
2 8 

6 24 Il 

l 17 6 24 Il 

l 17 9 36 Il 

2 33 Il 8 32 Il 

3 50 m 19 76 IV 
3 50 m 1 4  56 m 
I 17 I 8 32 m 
4 67 IV 10 40 Il 

3 50 m 16 64 IV 
17 I 3 12 I 

17 
17 
17 
17 

17 
17 

4 67 IV 
5 83 V 

6 100 V 2 8 

17 I 4 16 
17 l 4 

3 12 
50 m 4 16 

2 33 Il 6 24 Il 

2 33 Il 9 36 Il 

6 100 V IO 40 Il 

17 li 4 4  III 

17 15 60 m 
5 83 V 20 80 IV 

4 67 IV 12 48 III 

6 100 V 23 92 V 



I I I I I I I I I I 2 2 2 222222233 
11° rilievo 12 345 6 7 8 0 1 2 345 67 8 90 ]2 345 67 8 90 1  

rii. I-o rii. 7 -31 
Specie fagetali centroeuropee pr. fr. cl. pr. fr. cl. 

Veronica urticifolia I+ I I++ +++ ++I + I I+ I + 4 67 N 19 76 N 
D Festuca altissima + I + 2 + ++ + +++ 5 83 V IO 40 II 
fol Rubus hirtus + I+ + I + I 2 + 2 33 II IO 40 II 

Prenanthes purpurea ++ + +++ +++ +2+++1 + +22 2 3 50 III 17 68 N 
Lonicera alpigena ++ + + + +2++++ I +++ I 3 50 III 15 60 III 
Pctasites albus + I + + I ++ I I 17 I li 44 III 
Abics alba A + I 2 I 3 3 I 17 I li 44 III 

B + + I 3 + I I 2 
Dentaria bulbifera + + 2 + + 6 24 II 
Euphorbia dulcis + + I 4 16 I 

Specie carall. di Fagetalia 

Thalictrum aquilegifolium + + 2 33 II 
Asamm europaeum /caucasicum + + I  3 50 III 

fol Euphorbia amygdaloides ++ ++ + 6 24 II 
Pulmonnria officinalis + + 2 8 I 

fol Ncottia nidus-avis + + + 4 16 I 
fol Sanicula europaea + + + I+ 6 24 II 

Adoxa moschatellina + ++ 2 33 II 2 8 I 
Polygonatum mulliflorum + + I 17 I I 4 I 
Laburnum alpinum B + + + 2 33 II 4 16 I 
Viola reichenbachiana + + ++++ ++ + 17 I 8 32 II 
Mycelis muralis + + + ++ + ++ 8 32 II 
Paris quadrifolia + + + ++ ++++++ +++ + 3 50 III 1 5  60 III 
Snxifrnga cuneifolia/robusta + + + + + 2 33 II 5 20 I 
Mercurialis pcre1mis I 2 I + I 2 3 I I 2 I+ + + 2 6 100 V 12 48 III 
Lilium martagon + I+ + I +++ + + I 17 I 9 36 II 
Galium laevigatum ++++ l+ + + + ++ 6 100 V 7 28 II 
Ranunculus lanuginosus + + ++ + I 17 I 6 24 II 
Daphne mezereurn + ++I I+ + +++ + + +++ 2 33 II 16 64 IV 
Lathyn1s vemus ++ 2 I I I + + + 3 50 III 7 28 II 
Syrnphytnm tuberosurn + + + + + + 2 33 II 4 16 I 
Lmniastnun tlavidum + + 2 + +I++ I ++ I+ +++++ + 5 8 3  V 1 8  72 IV 
Galium odorntum 2 3 I I 6 24 II 
Salvia glutinosa ++I + + + + + + 3 50 III 6 24 II 
Milium cnì.1sum + + + I 17 I 2 8 I 
Hellcborus odorus + + + I 17 I 3 12 I 
Actaea spicata I + 2 I+ ++ ++++ ++ ++++ 3 50 III 16 64 IV 
Dryopteris lilix-mas 3 + I 2 I 1 I +]++ + + 3 I 3 1 + ++I I+ 6 100 V 19 76 IV 
Care, sylvatica + ++ + I +++ + 9 36 II 
Accr pscudoplatanus I I + I 2 I 1 + I + 2 1 I+ I+ +]+ 6 100 V 16 64 IV 
Lonicera nigra + + + ++ ++ 2 33 II 6 24 II 
Phyteuma spicatum + I + +++ + I+ I + +++]+ + 3 50 III 16 64 IV 
Luzula nivea + I+ ++ +1 2+++ + I I+ 22++++ 3 50 III 20 80 N 
Athyriurn filix-femina 22++1 + 2 ++21 ++1 2 I I+ 2 + +++2 I+ 6 100 V 22 8 8  V 
Fagus syl.-atica A 345 444 4444445 44 35 4 32 4  3 442 34 32 6 100 V 25 100 V 

B 3 I 2 3 2 2 I I 2 3 3 2 42 31 +22+ 
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I I I I I I I I I I 2 2 2 22222223 3 

n
° 

rilievo 1 23 456 7801 23 456789012 3 45678901 

rii. J-(j rii. 7-31 
Specie caratt. di Querco-Fagetea pr. fr. cl. pr. fr. cl. 

Convallaria majalis + 17 
Anemone nemorosa 2 2 8 I 
Poa nemoralis ++ 2 8 I 
Hypericwn montanwn + I 4 I 
Hepatica nobilis + + I+ + 5 20 I 
Carex digitata + ++ + + + + I 17 6 24 II 

Sorbus aria B + ++ I + I 17 I 5 20 I 
Melica nutans + + ++ + +++ I++ + 2 33 II 12 48 III 

Corylus avellana B I 4 I 

Lonicera xylosteum + + + + 2 33 II 3 12 I 
Maianthemwn bifolium + + +++ +++2+ + ++ + 2 33 II 13 52 III 

Compagne 

Huperzia selago + + 2 8 

Rubus saxatilis + ++ 3 12 

Calamagrostis varia ++ ++ + 5 20 

fo2 Valeriana tripteris ++ + + +2++ 8 32 II 

Vaccinium myrtillus + + I I++ 9 36 II 

Hieracium sylvaticum + + ++ + +++! + IO 40 II 

fo2 Gentiana asclepiadea + ++ + + +++ 8 32 li 

Picea abics A + I 2 + I I 3 2 + 2 3 50 III 14 56 III 

B + 1 1 + + I + + I I 

Asplenium viride + + + 17 I 2 8 I 
Senecio fuchsii + + + + + I 17 I 5 20 I 
Fragaria vesca + + + ++ ++ + + + 2 33 li 8 32 II 
Solidago virgaurea + + + ++ +++I++ ++++++++ 2 33 II 18 72 IV 
Sorbus aucuparia ++ + +++ + I +++++ 2 33 II 14 56 III 
Veratrum lobelianum + + + I 17 I 4 16 I 
Rubus idaeus I I + +I ++ 3 50 III 4 16 I 
Oxalis acetosella 22+111 3 ++ I++ I + 2 3 1 3 +  + + + 2 I I 3 6 1 00 V 22 88 V 
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Tab.4 

DENTARIO PENT APYLLI-FAGETUM Mayer et Hofmann 69 
vaccinietosum myrtilli, subass. nova 

n° rilievo 2 3 

Specie diff. di Saxifrago-Fagenion pr. fr. cl. 
Lonicera nigra B 2 3 100 V 
Adenostyles glabra + + 2 66 IV 
Polygonatum verticillatum + 1 33 II 

Specie caratt. e diff. di Aremonio-Fagion 

Anemone trifolia + + 2 3 100 V-
Dentaria enneaphyllos l 33 II 
Cardamine trifolia 2 1 2 66 IV 
Lamium orvala 1 1 33 II 

Specie caratt. di Fagetalia 

Fagus sylvatica A_ 4 3 4 3 100 V 

B 2 2 2 

Daphne mezereum + + + 3 100 V 

Veronica urticifolia + + + 3 100 V 

Luzula nivea + 1 2 66 IV 

Dryopterìs dilatata 1 2 66 IV 

Lamiastrum flavidum + 33 II 

Athyrium filix-femina 1 1 33 II 

Paris quadrifolia + 1 33 II 

Actea spicata + 1 33 II 

Ajuga reptans + 1 33 II 

Corydalis cava + 1 33 II 

Prenanthes purpurea + 1 33 II 

Neottia nidus-avis + 1 33 II 

Specie caratt. di Querco-Fagetea 

Maiathemum bifolium + + 2 3 100 V 
Sorbus aria B 1 33 II 

Compagne 

Vaccinium myrtillus 2 1 3 3 100 V 
Fragaria vesca 1 + 3 100 V 
Oxalis acetosella 2 + 2 3 100 V 
Rubus saxatilis + 1 2 66 IV 
Hieracium sylvaticum + + 2 66 IV 
Phegopteris connectilis 2 66 IV 
Sorbus aucuparia B + 1 2 66 IV 
Gymnocarpium dryopteris + 2 2 66 IV 
Orthilia secunda + + 2 66 IV 
Valeriana tripteris + + 2 66 IV 
Rubus idaeus B 33 II 

Asplenium viride + 33 II 

Rhododendron hirsutum B + 1 33 II 

Huperzia selago + 33 II 

Calamagrostis varia 2 33 II 

Cirsium erisithales + 33 II 

Sesleria albicans + 33 II 

Dactylorhiza maculata + 33 II 
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Tab. 5 

POL YSTICHO LONCHITIS-F AGETUM (HL 38) Marin�ek in Poldini 

et Nardini 93, var. geogr. Anemone trifolia, var. geogr. nova 

n° rilievo I 2 3 4 5 

Specie di Saxifrago-Fagenion pr. fr. cl. 

D Polystichum lonchitis I++ I I 5 100 V 

Saxifraga rotundifolia I + + I I 5 100 V 

Gymnocarpium dryopteris I I+ 2 4 80 V 

D Luzula sylvatica I I I I 4 80 IV 

Adenostyles glabra I+ I + 4 80 IV 

Polystichum aculeatum + I + + 4 80 IV 

Epilobium montanum +++ 3 60 III 

Rosa pendulina B 2 1 3 60 III 

Polygonatum verticillatum I + 2 40 II 

Viola biflora 1 + 2 40 II 

Geum rivale + I 2 40 II 

Chaerophyllum hirsutum/villarsii 20 I 

Ranunculus platanifolius 20 

Salix appendiculata B + 20

Geranium sylvaticum + 20

Specie di Aremonio-Fagion 

f Anemone trifolia 2 I + 4 80 IV 

Aposeris foetida 1 + 2 40 II 

Dentaria enneaphyllos 2 + 2 40 II

f Saxifraga cuneifolia/robusta + I 20

Aremonia agrimonoides 20 

Specie fagetali centroeuropee 

Lonicera alpigena + I 3 60 III 

Veronica urticifolia + 2 40 II 

Prenanthes purpurea + 20 

Petasites albus 2 20 

Abics alba B + 20
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n° rilicrn 1 2 3 4 5 

Specie di Fagetalia pr. fr. cl. 

Fagus sylrntica A 3 3 2 3 3 5 100 V 

B 2 2 3 I 

Athyrium filix-femina 1 1 I I 2 5 100 V 

f Luzula nivea + I + 2 + 5 100 V 

Dryopteris filix-mas + I 1 + 4 80 IV 

Paris quadrifolia + ++ 3 60 III

Actaea spicata I 1 1 3 60 III

Daphne mezereum B ++ 2 40 II

Phyteuma spicatum ++ 2 40 II

Lamiastrum flavidum 1 1 2 40 II 

Aruncus dioicus + 20 

Accr pscudoplatanus 20 

Mercurialis perennis + 20 

Thalictrum aquilegifolium 20 

Lonicera nigra B + 20 

Symphytum tuberosum 20 

Helleborus odorus 20 

Lathyrus vernus + 20

Polygonatum multiflorum + 20

Specie di Querco-Fagetea 

Maianthemum bifolium + + 2 40 II

Melica nutans + + 2 40 II

Carex digitala + 20 

Compagne 

Valeriana tripteris I + I 1 + 5 100 V 
Vaccinium myrlillus + 2 + 2 + 5 100 V 
Oxalis acetosella 2 + 2 + 1 5 100 V 

D Homogyne alpina ++ 1 1 4 80 IV 
Fragaria vesca + + 1 + 4 80 IV 
Sorbus aucuparia B 1 + 3 60 III

Rubus idaeus B + 1 1 3 60 III

D Rhododendron hirsutum B + + 1 3 60 III

Rubus saxatilis B + 1 + 3 60 III

Polypodium vulgare + ++ 3 60 III

Asplenium viride + + 2 40 II

Calamagrostis varia 2 + 2 40 II

D Rhododendron ferrugineum B + 2 40 II

Picca abics A 2 40 II

B + 

Veratrum lobelianum 20 
Huperzia selago + 20 
Solidago virggurea + 20 
Gentiana asclepiadea 20 
Hieracium sylvaticum + 20 
Gymnocarpium robertianum + 20 
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LE FAGGETE SU SOSTRATI NON CALCAREO-DOLOMITICI 

Oltre alle faggete di "mull" calcico, vanno prese in considerazione le faggete 
su sostrati non calcareo-dolomitici. 

Un primo gruppo si presenta su suoli bruni forestali ("mull" forestale), ricchi 
in basi, neutrofili, formatisi su Ladinico e Werfeniano. 

La sua tipificazione sociologica ha presentato qualche difficoltà, poichè, 
rispetto alle altre faggete, si caratterizza soltanto in senso negativo. La debole 
acidificazione del suolo lo collocava in una posizione intermedia fra le faggete 
basifile di Arernonio-Fagion e la faggeta acidofila (Luzulo-Fagetum, v. questa). 
L'iniziale acidificazione era infatti sufficiente all'eliminazione delle specie di 
Aremonio-Fagion, insufficiente peraltro per attribuirlo alla faggeta acidofila, 
rispetto alla quale presentava invece numerosi elementi fagetali indicatori di 
"muli". 

Abbiamo pertanto pensato di identificare questo tipo intermedio in via 
provvisoria con: 

Cfr. APOSERIDO-FAGETUM Oberd. ex Oberd. et al. 67 ad interim, var. 
geogr. Laburnwn alpinum, var. geogr. nova, Tab. 6. 

Faggeta neutrofila su "mull forestale" 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI: Si differenzia negativamente nei 
confronti di Luz11/o-Faget11111 per la mancanza di Vaccini11111 myrtillus, Polytrichum 
formosum, Avene/la fiex11osa, Bazzania trilobata, Polypodium vulgare; positivamente 
per la presenza di alcune specie di Fagetalia, quali Lathyrus vernus, Lilium 
martagon, Galium odoratum, Mercurialis perennis, L11z11/a nivea, Carex pilosa, Neottia 
nidus-avis, Ranunculus lanuginosus, Pulmonaria officinalis, Phytewna spicatum, ecc. 
e, fra le compagne, di Chaerophyllum hirsutum, indicatrici di migliorate 
condizioni edafiche. 

Rispetto alle faggete calcofile si differenzia per la presenza di specie 
acidocline quali Ca/amagrostis arundinacea, Luz11/a /11zuloides, limitata ad una 
parte dell'associazione, e Dicranwn scoparium, ed inoltre perchè Poa nemoralis 
sembra avere qui il suo optimum. 

COMPOSIZIONE FLORISTICA: Lo strato arboreo è dominato dal faggio mescolato 
talvolta con Laburnum alpinu111, mentre nello strato arbustivo si trovano 
Laburnwn alpin11111, Lonicera alpigena, Daphne 111ezere111n, Picea abies (cult.), Sorbus 
aucuparia. 

Nello strato erbaceo risaltano i cespi di Calamagrostis arundinacea, interrotti 
da estese colonie di Galium odoratum, Mercurialis perennis e talvolta di Carex 
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pilosa, che ha qui una delle sue più elevate e interne stazioni del Friuli. 
Particolarmente frequenti sono inoltre Phyteuma spicatum, Veronica urticifolia, 
Epipactis helleborine, Lathynis vernus, Poa nemoralis, Hieracium sylvaticum, Fragaria 
vesca, Solidago virgaurea. 

SINTASSONOMIA: La sparizione di quasi tutte le specie illiriche rende impossibile 
l'attribuzione a Aremonio-Fagion è quindi necessaria la sua collocazione in 
Lathyro-Fagion Mayer 74 ad interim. 

La presenza di Lonicera alpigena, Veronica urticifolia e di Salvia glutinosa 
giustificano il suo inserimento in questa alleanza di transizione fra faggete 
illiriche e centroeuropee, che sarebbe quindi presente sui versanti meridionali 
delle Alpi orientali per cause edafiche, analogamente a quanto avviene per 
Luz11lo-Fagetum. 

In via provvisoria si potrebbe parlare di una variante geografica di 
Aposerido-Fagetum (= Lonicero alpigenae-Fagetum Oberd. et Th. Miiller 84, v. 
Wallnoffer et al. 1993) a Laburnum alpinum e Anemone trifolia. 

Dalle cenosi nordalpiche e centroeuropee si differenzia per numerose specie 
austroalpine quali Lab11rm11n alpin11m, Luzula nivea (in parte della Tab. 6), 
Anemone trifolia, ecc. 

Poichè Lonicera alpigena e Veronica urticifolia sono abbondantemente presenti 
in tutte le cenosi di Aremonio-Fagion, si differenzia rispetto ad esse per le specie 
trasgressive da L11zulo-Faget11m (Calamagrostis arundinacea, Luzùla luzuloides, 
Dicran11111 scoparium, Hypn11m schreberi) e per la frequenza più elevata di Festuca 
heterophylla e Poa nemoralis. 

Da Luzulo-Fagetum si differenzia (come già osservato) per la più larga 
presenza di specie fagetali. 

SUBASSOCIAZIONI: Data la limitata diffusione cd estensione dell'associazione, 
preferiano limitarci ad individuare i "sottotipi": 

1. a Carex pilosa, comprendente i primi due rilievi;
2. "tipico", rii. n° 3;
3. a Luzula luzuloides, di collegamento con Luzulo-Fagetum, rii!. 4-6.

SPETTRO COROLOCICO: Come per gli altri tipi la parte più consistente dello 
spettro corologico è costituita dagli elementi mesofili a vasta distribuzione 
(europeo, eurasiatico, eurosibirico e mediterraneo-montano), mentre tutti gli 
elementi termofili sono assenti e quello illirico è ridotto a una percentuale 
inconsistente. 

SPETTRO BIOLOCICO: La variazione più rilevante rispetto alle altre faggete è data 
dalla alta partecipazione di emicriptofite cespitose (11,82%) e di emicriptofite 
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scapose (38,67%), che pertanto possono essere considerate come elemento 
strutturale caratteristico. 

SINECOLOGIA: Sul versante meridionale delle Alpi Carniche si presenta azonale 
su terre brune ricche in "muli" forestale (pH 5-6,5), originatesi da sostrati 
arenaritici e siltitici del Ladinico e del Werfeniano, in posizione intermedia fra 
le faggete calcicole delle rendzine e pararendzine (pH 7-8) e le faggete 
spiccatamente acidofile (pH 4-5). 

A causa della composizione floristica, nella quale - rispetto alle faggete 
calcofile - si riduce notevolmente la componente basofila ed aumentano gli 
elementi mesofili, acidoto11eranti, sono da considerarsi "intermedie" rispetto ai 
termini estremi. 

In Friuli sono state individuate nella fascia (alti)montana (ca. 1300-1500 m ), 
su pendii meridionali fortemente inclinati (25-43°). 

SINCOROLOGIA: E' la prima volta che viene segnalata per l'Italia, dove gli esempi 
più interessanti formano il bosco bandito (tenso) di Lateis nell'Alta Carnia, ma è
probabile che in altre variazioni territoriali sia altrove presente sul versante 
meridionale delle Alpi. 

LUZULO NEMOROSAE-FAGETUM Meus. 37 var. geogr. Anemone trifolia, 
var. geogr. nova, Tab. 6. 

Faggeta acidofila 

Syn: Luzulo-Abieti-Fagetum auct. (art. 10), Querco-L11zulo-Fagetum Marincek et 
Zupancic 79 (art. 10). 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI: La caratterizzazione di questa faggeta 
non viene attuata secondo criteri uniformi dai vari Autori e le specie 
differenziali che vengono scelte di volta in volta possono variare. Unica specie 
comune a tutte le tabelle da noi consultate è Luzula luz11/oides (= L. nemorosa, L. 
albina). 

Il complesso di specie che in sede locale gravita in questa cenosi è costituito 
da: L11z11/a l11z11/oides, Calamagrostis arundinacea, Avene/la flexuosa, Vaccinium 
myrti/111s e Polytrichurn fonnoswn, Dicran11111 scopariwn, Hypnwn schreberi, 
Bazzania trilobata, che sono nel contempo specie di suballeanza. 

COMPOSIZIONE FLORISTICA: Rispetto alle faggete basofile, la compos1z1one 
floristica è molto semplificata; nello strato arboreo è presente il faggio, al quale 
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si affianca l'abete rosso e talvolta il pino silvestre. 
Lo strato arbustivo è costituito da: Fagus sylvatica, Picea abies, Abies alba, 

Sorb11s a11rnparia, Lab11rnum alpim1111, mentre Oaphne 111ezereu111 diventa piuttosto 
rara. 

Altri cespugli, quali R11b11s idaeus, Lonicera xyloste11111 e Rubus saxatilis, sono 
presenti solo sporadicamente. 

Lo strato erbaceo risulta impoverito rispetto alle faggete su calcare e 
dolomie e il sottobosco appare spesso dominato dai mirtilli, che si alternano a 
mosaico con i cespi di Avene/la flexuosa e Calamagrostis arundinacea. Luzula 
luzuloidcs ha una distribuzione andante, su tutta la superficie. 

La coniferazione ad abete bianco e abete rosso in Friuli dipende piuttosto 
dalla distanza dal mare (attenuazione della piovosità, aumento del 
continentalismo) che dall'aumento dell'altitudine (diminuzione della 
temperatura), come avviene a nord delle Alpi. 

S!NTASSONOMIA: La sua appartenenza, malgrado l'azonalità della cenosi, al 
piano altimontano è confortata dalla presenza soprattutto di Picea abies, Abies 
alba e di Polygonat11111 verticillat11111. 

L'attribuzione sintassonomica di L11z11/o-Faget11111 è comunque controversa, in 
quanto normalmente viene attribuito all'ordine Fagetàlia, mentre taluni Autori, 
fra cui Wallnoffer et al. (1993), lo includono nell'ordine dei boschi acidofili di 
querce (Quercetalia robori). 

Questa opzione, alla quale ci atteniamo nel presente lavoro, sarebbe 
giustificata dal fatto che tutte le specie differenziali di L11zulo-Fagetum sono 
trasgressive da Quercetalia robori. 

SUBASSOCIAZIONI: Il luzulo-faggeto è una vegetazione estesa trasversalmente 
alla catena alpina, azonale in quanto condizionata dagli affioramenti arenaritici. 
Essa pertanto viene influenzata dalle vegetazioni climaciche circostanti. 

In altri termini la trasformazione floristica di questa cenosi è dovuta sia alla 
variazione latitudinale - che comporta un aumento di continentalismo e 
pertanto una coniferazione naturale - sia ad una maggiore acidità, con il 
passaggio dalle arenarie agli scisti paleozoici, sottolineato da un incremento di 
specie acidofile. 

La cenosi non è stata divisa in subassociazioni bensì in forme zonali: nella 
mesalpica e nella endalpica. 

La fo. mesalpica (rill. 7-11) è maggiormente esposta all'influenza oceanica e 
si differenzia pertanto per la presenza di elementi fagetali quali Veronica 
urticifolia, Laburn11111 alpinum, Mycelis 11111ralis e da un maggior rinnovamento del 
faggio. 
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La fo. endalpica è invece improntata a maggior continentalismo ed in essa 
abbiamo individuato due aspetti: uno a Vaccini111n myrti/111s, caratterizzato da 
maggior acidificazione del substrato e ancora mediamente oceanico; ed una 
facies a Pin11s sylvestris, più arida e più continentale. 

La forma endalpica, che è stata rilevata sulle ultime appendici occidentali 
delle Caravanche, in territorio italiano (Tarvisiano), avrebbe potuto essere 
interpretata anche come subassociazione della forma mesalpica, caratterizzata 
dalla condominanza nel piano arboreo di Picea abies e di Pinus sylvestris. In 
realtà la situazione è forse intermedia tra la definizione di "forma" 
(temperatura, clima) e di "subassociazione" (suolo). 

Nella nostra scelta abbiamo dato maggior peso alla variazione del clima 
(continentalismo) anzichè a quella del suolo. 

La forma mesalpica presenta già l'ingressione di Abies alba e di Picea abies, 
con coperture ancora limitate. Nella forma endalpica Picea abies può prendere 
addirittura il sopravvento sul faggio e l'acidificazione del suolo è più spinta 
proprio per la presenza dell'aghifoglia. Vi compaiono altresì Melampyrum 
sylvatic11m, M. pratense, Pinus sylvestris e Pteridiwn aq11ilin11111. Sussiste pertanto 
una certa equivalenza tra la nostra fo. mcsalpica e la forma montana ad Abies 
alba dell'Europa centrale (Luzulo-Fagetum montanwn Oberd. 57), e tra la fo. 
endalpica e fo. altimontana dell'Europa centrale (Polygonato verticillati- Fagetum 
Oberd. 57). 

La forma endalpica, soprattutto se Picea abies vi è stato favorito dall'uomo, 
viene spesso identificata dai forestali come "pecceta montana". Qualora Fagus 
sylvatica e Abies alba siano prevalenti è stata spesso individuata col termine di 
"abieti-faggeto acidofilo". 

SPETTRO COROLOCICO: L'elemento illirico subisce una drastica riduzione e, 
nell'ambito delle faggete propriamente dette, ha qui il suo minimo (v. App. 1). 

SPETTRO BIOLOCICO: Le fanerofite cespitose (cespugli) presentano valori 
piuttosto bassi, mentre sono ben rappresentate le camefite fruticose (mirtilli) (v. 
App. 1). 

SINECOLOCIA: I suoli sono rappresentati da terre brune oligotrofe a "moder" e 
più o meno podsolizzate, fino a semipodsol, che si formano sulle arenariti del 
Ladinico e del Carnico, con tendenza a dare suoli più acidi (pH 4-5). 

La fascia altitudinale va dagli 850 ai 1300 metri, in esposizioni 
prevalentemente meridionali con pendenze da quasi nulle a molto accentuate. 

SINCOROLOGIA: La razza meridionale ad Anemone trifolia si estende dal Friuli al 
Veneto (Poldini & Lasen in Del Favero et al. 1990). 
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D 

D 

Tab.6 

1 = Cfr. APOSERIDO-FAGETUM Oberd. ex Oberd. et al. 67 ad interim 
i = con Carex pilosa 
j = tipico 
k = con Luzula luzuloides 

2 = LUZULO-FAGETUM Meus. 37 var. geogr. Anemone trifolia Zukrigl 89 

x = fo. mesalpica 
y = fo. endalpica con Vaccinium myrtillus 
z = fo. endalpica con Pinus sylvestris 

n° rilievo 

2 

i j k X y z 

1 1 1 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 

Specie diff. rispetto alle faggete calcofile (Quercetalia robori e Luzulo-Fagen pr. 

Calamagrostis arundinacea 3 1 2 1 2 2 22+3+1223 6 
Luzula luzuloides 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 + + + 3 
Dicranum scoparium + 1 2 1 + 1 1 + 3 
Hypnum schrebcri + + 1 + 1 

Specie diff. territ. di cfr. Aposerido-Fagetum rispetto a Luzulo-Fagetum 

Lathyrus vernus 1+1211 6 
Lilium martagon + + + 1 + 5 
Galium odoratum + 1 2 1 4 

Mercurialis perennis 2 3 2 + 4 

Chaerophyllum hirsutum/villarsii ++ ++ 4 

Luzula nivea 2 + 1 3 
Carex pilosa 1 2 + 3 
Neottia nidus-avis ++ + 3 
Ranunculus lanuginosus +++ 3 
Pulmonaria officinalis + 1 2 
Phyteuma spicatum +++ + 1 + + 5 
Poa nemoralis ++++1 1 + 5 

Specie caratt. e diff. di Luzulo-Fagetum 

Vaccinium myrtillus + 1 1 1 2 2 4 1 1 1
Polytrichum formosum 1 2+ 1 1 + 
Polypodium vulgare + + 1 1 1
A vene Ila flexuosa 1 1 2 2 2 
Bazzania trilobata ++ + 
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rill. 1-6 rill. 7-16 

fr. cl. pr. fr. cl. 

100 V 9 90 V 

50 III 10 100 V 

50 III 5 50 III 

17 3 30 II 

100 V

83 V 
67 IV

67 IV

67 IV

50 III

50 III

50 III

50 III

33 II 

83 V 2 20 
83 V 2 20 

10 100 V 

6 60 m 

5 50 III 

5 50 III 

3 30 II 



1 1 1 1 1 1 1 

n° rilievo 12 345 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 

Specie fagetali centroeuropee rill. 1-6 rii!. 7-16 

Prenanthes purpurea + 2 +2 +11+11 1 + + + 4 67 IV 10 100 V 
Veronica urticifolia a 1 + + ++ +++1 1 5 83 V 5 so III 

Petasites albus + 1 + 2 33 II 1 10 I 

Lonicera alpigena B ++ + 2 33 II 1 10 

Festuca altissima + 1 10 

Specie caratt. di Aremonio-Fagion 

Dg, f Anemone trifolia 111+++ + + 1 + 1 1 1 6 100 V 7 70 IV 

Dg Aposeris foetida 1 2 1 3 so III 

Dg Cardamine trifolia 2 1 10 

Specie caratt. di Fagetalia 

Fagus sylvatica A 455 344 5 3 3 4 3 4 4 2 1 2 6 100 V 10 100 V 
B 1++4 31 3 2 2 1 3 2 + 1 1 6 100 V 9 90 V

Campanula trachelium +1+11+ + + + 6 100 V 3 30 II

Laburnum alpinum A ++ 5 83 V 4 40 II

B 1 1 1 2 2 + + 1 1
Abies alba B +++ ++ + 1 + 8 80 IV

Epipactis helleborine +++++ + + + 5 83 V 3 30 II

Daphne mezereum B ++ ++ + 1 4 67 IV 2 20 
Mycelis muralis a + ++ + 1 17 3 30 II

Sanicula europaea + + 1 1 1 17 3 30 II

Euphorbia amygdaloides 1 1 1 + 1 17 3 30 II

Salvia glutinosa ++ + + 2 33 II 2 20 I 

Dryopteris filix-mas + + + 1 17 2 20 

Athyrium filix-femina + + 1 17 1 10 
Aconitum paniculatum + + 2 33 II

Aconitum vulparia + 1 17 
Lamiastrum flavidum + 17 
Epilobium montanum + 17 
1l1alictrum aquilegifolium + 1 17 
Actaea spicata + 1 17 
Galium laevigatum + 1 10 

Specie caratt. di Querco-Fagetea 

Festuca heterophylla 1 1 1 + + 3 so III 2 20 

Melittis melissophyllum + ++ 3 so III

Carex digitata + + 17 2 20 I 

Melica nutans 1 2 2 3 30 II 

Maianthemum bifolium + 2 20 

Sorbus aria B ++ 2 33 II

Corylus avellana B ++ 2 20 

Lonicera xylosteum B + 1 17 

Cephalanthera longifolia + 10 
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1 1 1 1 1 1 1 

n� rilievo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 

Compagne rii!. 1-6 rill. 7-16 

Picea abies A 1 1 1 1 2 3 3 7 7 0  IV

B 1+111+ 1 1 2 1 2 1 + 1 2 1 6 100 V 10 100 V

Hieracium sylvaticum ++l+l+ 1 2 2 1 2 1 1 1 1 6 100 V 9 90 V 

Solidago virgaurea +++1 1 1 + 1 1 1 1 1 + + 6 100 V 8 80 IV 

Sorbus aucuparia B + + +1++++ 2 33 II 6 60 III

Polygonatum verticillatum 1 + 1 1 1 +++ 4 67 IV 4 40 II 

Fragaria vesca 1 + + ++ 5 83 V 

Ranunculus platanifolius 1 1 1 + 3 50 III 1 10 

Cirsium erisithales 1 + + + 3 50 III 1 10 

Melampyrum sylvaticum 1 + 1 1 4 40 II 

Oxalis acetosella + 2 + 1 17 2 20 

Adenostyles glabra ++ 3 50 III 

Betonica alopecurus ++ + 3 50 III 

Valeriana tripteris + 1 1 3 50 III 

Vaccinium vitis-idaea + + 1 3 30 II 

Pinus sylvestris A �I I 2 20 I 

B 1 10 

D Melampyrum pratense 1 1 3 30 II 

D Pteridium aquilinum 3 + 3 30 II 

Aegopodium podagraria ++ 2 33 II

Angelica sylvestris ++ 2 33 II
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La coniferazione ad abete bianco e abete rosso in Friuli dipende piuttosto 
dalla distanza dal mare (attenuazione della piovosità, aumento del 
continentalismo), che dall'aumento dell'altitudine (diminuzione della 
temperatura), come avviene a nord delle Alpi. 

ADENOSTYLO GLABRAE-ABIETETUM Mayer et Hofmann 69, Tab. 7. 

Abieteto ad adenostile glabra 

SPECIE DIFFERENZIALI: Adenostyles glabra, Valeriana tripteris e Calamagrostis varia. 

COMPOSIZIONE FLORISTICA: Lo strato arboreo è costituito in parti quasi uguali da 
abete rosso e abete bianco, ma può addirittura prevalere l'abete bianco che si 
presenta a gruppi e che rimane sempre alquanto più basso dell'abete rosso. Il 
faggio può mescolarsi ai due. Lo strato arbustivo è poco rappresentato ed è 
costituito prevalentemente da giovani pecci e abeti, in mezzo ai quali può 
trovarsi Rubus idae11s. Lo strato erbaceo presenta una copertura media del 40 % 
circa ed è sempre piuttosto ricco. Risulta costituito soprattutto da specie delle 
faggete basofile quali Athyriwn filix-femina, Dryopteris filix-mas, Veronica 
urticifolia, Mercurialis perennis. 

S!NTASSONOMIA: L'appartenenza all'alleanza Abieti-Piceion (=Galio-Abietenion) è

debolmente assicurata da Abies alba, Petasites albus, Lonicera nigra, Phegopteris 
connectilis, Saxifraga c1meifolia/rob11sta e Circaea alpina (incl. C. intermedia) che, nel 
territorio considerato, può essere assunta a specie differenziale di questa 
suballeanza, come pure da Corylus avellana che, differenziale delle faggete 
submontane, si ritrova particolarmente frequente e vitale anche negli abieteti. 

Tra le specie di Aremonio-Fagion è presente la sola Anemone trifolia. Veronica 
urticifolia, così come le altre specie di Fagion s.l., è ben rappresentata. 

Anemone trifolia consente di individuare una razza geografica delle Alpi 
Sudorientali. 

Per il netto prevalere di specie fagetali manteniamo l'alleanza Abieti-Piceion, 
che ha caratteri di transizionalità con i boschi di conifere (Vaccinio-Piceetea), 
nell'ambito di Fagetalia. 

SUBASSOCIAZIONI: La ,tarità dell'associazione non consente di individuare 
sottounità. 

SINECOLOGIA: Si tratta di un'associazione limitata ai pendii calcarei o calcareo
dolomitici, con sostrato roccioso affiorante, per lo più derivato dall'alterazione 
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di materiali triassici, ricoperti molto superficialmente da suoli bruni calcarei, da 
mediamente freschi a rendzine mediamente aride. 

SINCOROLOGIA: I due rilievi di cui disponiamo provengono rispettivamente 
dalla Val d'Aupa e dal Canale di Gorto. L'associazione nel suo insieme è 
presente nelle Alpi Orientali (Zukrigl 1973). 

OXALIDO-ABIETETUM Mayer et Hofmann 69, Tab. 7. 

Abieteto ad acetosella 

SPECIE DIFFERENZIALI: La combinazione di specie differenziali è data da Oxalis 
acetosella, molto abbondante, e Corylus avellana, nonchè dal grande sviluppo di 
Petasites a/bus, Festuca altissima, Phegopteris connectilis, che stanno ad indicare 
terreni freschi ed umiferi. 

COMPOSIZIONE FLORISTICA: Abete rosso e abete bianco sono presenti in 
proporzioni abbastanza equilibrate nello strato arboreo, anche se in molti rilievi 
prevale Abies alba. Del tutto subordinato nello strato arboreo risulta invece il 
faggio. 

Lo strato arbustivo è costituito prevalentemente da Coryl11s avellana, Lonicera 
nigra, Lonicera alpigena, Rosa pendulina, Rubus idaeus. 

La composizione floristica è piuttosto varia con abbondanza di felci quali 
Dryopteris dilatata, Phegopteris connectilis, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix
mas, che spesso tendono a ricoprire completamente ed in maniera omogenea la 
superficie. 

In prossimità di affioramenti petrosi e più aridi spiccano i cespi di Festuca 
altissima. 

Oxalis acetosella è presente ovunque con elevati valori di copertura. 

SINTASSONOMIA: Il legame con l'alleanza Abieti-Piceion è dato da Abies alba, 
Lonicera nigra, Petasites a/bus e localmente da Saxifraga cuneifolia/robusta, 
Phegopteris connectilis e Circaea alpina (incl. C. intermedia) e Con;lus avellana. 

In questa associazione le specie di Aremonio-Fagion sono scarsamente 
rappresentate, mentre le specie fagetali, che raggiungono qui il loro massimo, 
aumentano relativamente (v. Fig. 8). 

La presenza delle specie illiriche Anemone trifolia, Dentaria enneaphyllos e 
Carda111ine trifolia individua una razza geografica delle Alpi Sudorientali. 
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SUBASSOClAZ!ONI: 
a) fest11cetos11111 altissi111ae Mayer et Hofmann 69, differenziata soprattuto da
Festuca altissi111a di sostrati mediamente aridi e ricchi in scheletro. Presentano
una certa preferenza per questa sottounità Polygonah1111 verticillatum, Lonicera
alpigena, Veronica 11rticifolia, Dentaria pentaphyllos e Carda111ine trifolia.

b) dryopteridetos11m dilatatae Mayer et Hofmann 69, nella quale Dryopteris
dilatata, Circaea alpina, Aposeris foetida e Dentaria enneaplryllos raggiungono il
massimo sviluppo, ancorchè presenti nella sottounità precedente, dovuto ai
suoli più freschi, mediamente argillosi.

Si può quindi concludere che le specie di Fagion s.1. non sono presenti in 
maniera omogenea in tutta l'ass., ma prediligono o l'una o l'altra sottounità. 

SPETTRO COROLOGICO: Lo spettro corologico, considerato per tutte e due le 
associazioni, non si discosta essenzialmente da quello delle faggete, anche se si 
può notare un certo spostamento a favore degli elementi microtermi. Anche qui 
l'elemento preponderante è dato dalle specie europee, seguite dalle 
eurasiatiche, dalle mediterraneo-montane e dalle eurosibiriche. 

La variazione più considerevole è data dal forte calo delle illiriche, che si 
riducono al 4,98 % (v. App. 1). 

SPETTRO BIOLOGICO: Lo spettro biologico presenta una lieve ripresa delle 
fanerofite cespitose dovuta all'aumento delle ericacee subalpine (v. App. 1). 

SINECOLOGIA: L'associazione gravita per lo più in fondovalle angusti, freschi ed 
umidi, percorsi da torrenti, ricoperti da materiali alluvionali grossolani in 
avanzato consolidamento (calcari-dolomitici ed arenariti), nonchè nella parte 
basale di pendii. Nella zona meso-endalpica in queste condizioni si verifica un 
certo continentalismo, per inversione termica, che rende il faggio molto meno 
concorrenziale. 

SINCOROLOGIA: La razza geografica è diffusa dal Friuli al Veneto, mentre 
l'associazione nel suo complesso è distribuita su tutte le Alpi Orientali (Zukrigl 
1988). 

E' l'abietina più diffusa in Friuli; esempi particolarmente significativi sono 
quelli del Canale di Gorto (Val del But), della Val Pesarina e del Bosco 
Bordaglia (Forni di Sopra). 
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Tab. 7 

ABIETETUM s.l. 

I (rill. 1-2) ADENOSTYLO GLABRAE-ABIETETUM Mayer et Hofinalll1 69 

Il (rill. 3-19) OXALIDO-ABIETETUM J:-.,Jayer et Hofinann 69 

n° rilievo 

Specie differenziali 

Adenostyles glabra 

Valeriana tripteris 

Calamagrostis varia 

Oxalis ncetosclla 

D Petasites albus 

D Festuca altissima 

II 

1111111111 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+ + 

++ 

2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 4 4 2 3 

+ 4 + 2 1 3 2 2 4 I 2 1 2 3 3 1

++ 2 + I I 1 1 3 2 3 2

Specie caratt. e diff. !oc. di Abieti-Piceion 

Abics alba A 

B 

QF Corylus avellana B 

Lonicera nigra B 

Phegopteris connectilis 

f Saxifraga cuneifolia/robusta 

D Circaca alpina 

Specie fagetali centroeuropee 

Prenanthes purpurea 

Rubus hirtus B 

Veronica urticifolia 

Lonicera alpigena B 

Dentaria penthaphyllos 

Dentaria bulbifera 

Euphorbia dulcis 

Specie carntt. di Aremonio-Fagion 

f Anemone trifolia 

Cardaminc trifolia 

Cyclamen purpurascens 

Lamium orvala 

Dentaria enneaphyllos 

2 2 

+ 1

+

2 

I 

++ 

+ 1

2

l 2 4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 4 

+ l 1 l 3 l 2 1 1 2 I 2 2

l + l 2 1 + 1 2 l 2 1 2

+11 2++ + 2 2+ 

+ ++++++ +l 1 + 

+ 2 + + 2 + 2 1 1 + 

+ + ++ +

+ +++ ++ l ++++ 

++l ++++1 2 2  

+ 1 l 1 + + 1 + + + 

+ + 1 1 1 

+

+ 

+ + ++ 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

++ l + ++++11++ + 
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2 2 

+ 

+ 

+ 

+ 

pr. fr. cl. 

2 8 I 

4 16 

4 16 

19 76 IV 

17 68 IV 

12 48 III 

19 76 IV 

13 52 III 

12 48 III 

12 48 III 

11 44 III 

5 20 I 

15 60 III 

12 48 III 

12 48 III 

8 32 II 

6 24 II 

3 12 I 

2 8 I 

15 60 III 

4 16 I 

2 8 

1 4 
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1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 

n° rilievo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

pr. fr. cl. 

Athyrium filix-femina ++ I + 1 I 1 I 12+11221 I 2 2 19 76 IV 
Dryopteris filix-mas I + ++2 2 1 1 2 1 + 1 1 2 2 1 + 17 68 IV 

Fagus sylvatica A I 1 1 1 2 1 16 64 IV 

B + 1 2 ++ 2 + + 1 1 + 1 + 

Salvia glutinosa 1 1 + + 1 + + + 1 + 2 + 12 48 m 

Paris quadrifolia + + + 1 + + + ++ + 1 + 12 48 m 

Mycelis muralis + ++ + +++ +++ 11 44 m 

Pulmonaria officinalis ++++ ++ + + 1 + 11 44 m 

Viola reichenbachiana/riviniana* + +++ ++ l* + 9 36 Il 

Lamiastrum flavidum + + 1 1 + 1 9 36 Il 

Actaea spicata + + 1 + + + + + 9 36 Il 

Aruncus dioicus + ++++2 + + 8 32 Il 

Mercurialis pere1mis 3 + 2 1 + 1 2 + 8 32 Il 

Daplme mezerenm B + + + + + I I 7 28 Il 

Ranunculus lmmginosus ++ ++ + + 7 28 Il 

Milium effusum +++ + + 7 28 Il 

Epilobium montanum ++ + + ++ + 7 28 Il 

f Luzula nivea ++ + + 6 24 Il 

Accr pscudoplatanus B ++ +++ + 6 24 Il 

Carex sylvatica + + + 1 + 5 20 I 

Sanicula europaea 2 + + 4 16 I 

Phyteuma ovatum + + + + 4 16 I 

Symphytum tuberosum + + + 4 16 I 
Galium odoratmn + + + 3 12 I 
Adoxa moschatellina + + + J 12 I 

f Galium laevigatum + + 2 8 I 

Campanula trachelium + + 2 8 I 
Polystichum aculeatum + + 2 8 I 

Prunus avium B + 4 I 

Lilium martagon + 4 I 

Aconitum lamarckii + 4 I 

Gynmocarpium robertianum + 4 I 

Polystichum braunii + 1 4 I 
Aconitum paniculatum + 4 I 

Specie caratt. di Querco-Fagetea 

Maianthemum bifolium + 1 +++ + ++ ++ 1 2 + 13 52 m 

Carex digitata ++++ 2 + + ++ + 10 40 II 

Lonicera xylosteum B 1 + 4 16 I 
Brachypodium sylvaticnm + + 2 8 I 

Sorbus aria B + + 2 8 I 

Hcpatica nobilis + 4 

Pyrus malus B + 4 I 
Corydalis cava + 4 I 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n° rilievo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Compagne 

Specie trasgressive da Vaccinio-Abietenion pr. fr. cl. 

Picca abics A 3 3 4 3 + 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 1 19 76 IV 

B 3 1 1 + 2 1 2 2 1 2 1 2 

Lycopodium mmotinum 3 + + + 4 16 I 

Vaccinium myrtillus + + 3 12 I 

Homogyne alpina + + 2 8 I 

Melampyrum sylvaticum + + 2 8 I 

Avenella flexuosa + + 2 8 I 

Luzula luzulina ++ 2 8 I 

Huperzia selago + 4 I 

Gymnocarpium dryopteris 1 2 + + + 1 + 1 ++ ++ ++++ 17 68 IV 

Solidago virgaurea 1 + + + 1 ++ +++ + 1 1 + ++ 17 68 IV 

Sorbus aucuparia B + 1 +++ 1 1 1 + 1 1 1 1 ++ + 16 64 IV 

Rubus idaeus B + + + 1 + +++ 1 + 1 + 2 1 14 56 III 

D Dryopteris dilatata/assimilis* 2 ++ 1 1 1 ++* 2 2 3 2 2*1 * 14 56 III 

Polygonatum verticillatum + 1 +++++ + 1 1 + 11 44 Ili

Fragaria vesca + + 1 + +++ + + + 11 44 III 

Hieracium sylvaticum +++++++ + + 11 44 III 

Luzula luzuloides 2 + ++ 1 + 1 + 10 40 II 

Luzula pilosa + ++++ ++ 1 8 32 II 

Senecio fuchsii + +++ + 1 + 7 28 II 

Calamagrostis arundinacea ++ 1 1 7 28 II 

Galeopsis speciosa + + + r ++ 6 24 II 

Chaerophyllum hirsutum 1 1 ++ 6 24 II 

Polypodium vulgare ++ + ++ 6 24 II 

Gentiana asclepiadea + 1 + + 5 20 I 

Angelica sylvestris +++ + 5 20 I 

Impatiens noli-tangere + ++ + 3 5 20 I 

Carex alba + + ++ 4 16 I 

Dactylorhiza maculata + + + + 4 16 I 

Stellaria nemorum + ++ + 4 16 I 

Rubus saxatilis B + + 3 12 I 

Melica nutans + + + 3 12 I 

Veronica offìcinalis + + 2 8 I 

Vaccinium vitis-idaea + 1 4 I 
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Tab. 8 

TABELLA SINTETICA 

I = Hacquelio epipactido-Fra:xinclum Marin�ck 90 c:x Polclini cl Nardini 93 
var. geogr. Anemone trifolia, ,·ar. gcogr. nova 

2 = Hemerocallido lilio-asphodclo-Ostryctum carpinifoliac Polclini 82 

3 = Ostryo-Fagctum M. Wraber 66 e:x Trinajstié 72 

var. geogr. Anemone trifolia Poldini 82, subvar. Luzula niYca Dakskoblcr 91 
4 = Hacquetio epipactido-Fagctum Kofo 62 var. geogr. Anemone trifolia Kofo 79 

5 = Dentario pentaphylli-Fagelum Maycr et Hofmann 69 lunariclosum reclivivae, subass. nova 

6 = Dentario penlaphylli-Fagelum Mayer et Hofmann 69 fagctosum (= typicum) 

7 = Anemono trifoliae-Fagetum Tregubov 62 
8 = Polysticho lonchitis-Fagetum (Hl. 38 )Marintek in Poldini et Nardini 93 

var. geogr. Anemone trifolia, var. gcogr. nova 
9 = Cfr. Aposericlo-Fagetum Oberd. e:x Oberd. et al.67 ad interim 

var. geogr. Laburnum alpinum, var. geogr. nova 
10 = Abietetum s.l. 

11 = Luzulo nemorosae-Fagetum Meus. 37 var. geogr. Anemone trifolia Zukrigl 89 

O l= Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl. et al. 28 

Ali I = Tilio-Acerion Klika 55 

SAII I = Lamio-Acerenion Marin�ek 90 ad interim 

Ali 2 = Aremonio-Fagion (Ht.38)Torok, Poclani cl Borhidi 89 
SAll 2 = Ostryo-Fagenion Borhidi 63 

SAll 3 = Epimedio-Fagenion Marinéek et al. 93 
SAII 4 = Sa:xifrago-Fagenion Marin�ek et al. 93 

Ali 3 = Lathyro-Fagion Mayer 74 ad interim 

Ali 4 = Abieti-Piceion (Br.-Bl. in Br. -BI. et al. 39) Soo 64 

O 2= Quercetalia robori R. T:x. 31 

Ali 5 = Luzulo-Fagion Lohm. et R. T:x. in R. T:x. 54 

n° cenosi 2 3 4 5 6 

Cerastium sylvaticum 

Listera ovata 

Cirsium oleraceum 

Petasites hybridus 

Valeriana oflicinalis 

Brachypodium sylvaticum 

Urtica dioica 

56 

33 

33 

33 

22 

././ 

././ 4 4 

7 

Alll,S Ali 1 Lamium orvala 

Ulmus glabra 

56 6 35 50 16 3 

Sambucus nigra 

Tilia platyphyllos 

Lunaria rediviva 

Asplenium scolopendrium 

Dentaria pentaphyllos 

Milium elTusum 

Stellaria montana 

Dryopteris aflinis 

Accr platanoidcs 

22 

89 

Il 

li 

-14 

33 

22 

J _) 
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7 IO 

6 23 

3 

17 

17 

83 

67 

100 

17 

17 

17 

8 

8 

8 9 10 11 

5 

32 

37 

21 



n
° 

cenosi 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 

f Ali 2 Anemone trifolia 67 33 73 84 100 92 94 80 100 79 70 

Cyclamen purpurascens 22 44 100 77 17 44 57 11 

Epimedium alpinum 33 Il 53 26 4 

Ali 3 t Aposeris foetida * 33 60 42 17 60 48 40 50 

DA II Helleborus odorus 22 20 23 17 12 20 

Cardamine trifolia 44 19 67 48 37 21 10 

Homogyne sylvestris Il 13 3 20 

Omphalodes verna 22 6 10 4 

Dentaria enneaphyllos 13 39 83 80 40 40 12 

Calamintha grandiflora 6 6 

Aremonia agrimonoides 3 9 20 

All4 Abies alba 6 17 44 69 20 100 80 

D Petasites albus 23 17 4-1 22 20 33 89 10 

D Phegopteris connectilis li IO 31 63 

f Saxifraga cuneifolia/robusta 13 33 20 14 20 58 IO 

Circaea alpina 3 26 

O2,All5 Calamagrostis arundinacea 6 17 4 6 100 37 90 

Festuca heterophylla Il 6 19 50 20 

Luzula luzuloides 3 50 53 100

Avenella flexuosa Il 50 

Hypnum schreberi 17 30 

Polytrichum fonnosum 60 

Bazzania trilobata 30 

Specie fagetali centroeuropee 

01 Euphorbia dulcis 56 li 27 45 16 6 Il 

Actaea spicata 56 40 58 50 64 25 60 17 47 

All 3 t Veronica urticifolia* 22 53 58 67 76 63 40 83 63 50 

Polystichum aculeatum li 27 23 100 40 31 80 Il 

Rubus hirtus 22 42 33 40 6 56 

Prenanthes purpurea 22 20 61 50 68 74 20 67 79 100 

Festuca altissima 10 83 40 9 63 10 

Ali 3 t Lonicera alpigena* 19 50 60 37 60 33 42 10 
Dentaria bulbifera 13 24 3 16 

Lonicera nigra 33 24 49 20 63 

Specie di Fagetalia 

O 1 Fagus sylvatica 22 22 93 100 100 100 100 100 100 84 100 

Daphne mezereum 67 56 8 84 33 64 68 40 67 37 20 

Lamiastrum flavidum 67 44 20 45 83 72 37 40 17 47 

Dryopteris filix-mas 56 11 60 77 100 76 34 80 17 89 20 

Paris quadrifolia 56 11 20 29 50 60 40 60 63 

Aruncus dioicus 22 22 13 32 33 36 9 20 42 

LA Acer pseudoplatanus 78 44 67 45 100 64 37 20 32 

Mercurialis perennis* 44 33 73 77 100 48 34 20 67 42 

Lathyrus vernus* 44 22 53 68 6 100 

All 3 t Salvia glutinosa 78 67 80 65 50 24 9 33 63 20 

f Galium laevigatum 44 67 80 71 14 Il IO 

Aconitum vulparia 33 33 40 35 17 16 3 17 

f Luzula nivea 22 27 61 50 80 40 100 50 32 

Phyteuma spicatum 22 13 32 50 64 23 40 83 20 
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n° cenosi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il

Hemerocallis lilio-asphodelus 100 

Ad Salix appendiculata 89 6 17 12 3 20 21 

N Potentilla erecta 67 3 9 

EP Erica herbacea 67 20 13 26 

Be Hippocrepis emcrus/emeroides li 56 

Be Amelanchier ovalis 4-1 

e Tilia cordata li 56 

EP Molinia arundinacea 56 6 

EP Aquilegia atrata 60 8 6 

Vaccinium vitis-idaea 45 5 30 

Larix decidua 37 10 

Polystichum lonchitis 6 8 34 100 

Homogyne alpina 8 23 80 l i  10 

Luzula sylvatica 4 17 80 

Poa nemoralis 6 8 3 83 20 

M Ali 2 + SAII 2 Adenophora liliifolia 78 40 

Qp Mercurialis ovata Il 33 

Qp Cornus mas 22 20 

M Serratula tinctoria 56 40 

s Sesleria albicans 78 67 6 

Qp Fraxinus ornus 100 53 16 

Be Viburnum lantana 78 60 19 6 

Vcratrum nigrum Il 22 20 6 

Qp Ostrya carpinifolia Il 100 100 13 

Qp Asparagus tenuifolius 22 22 53 13 

Qp SAII 3 Cephalanthera longifolia Il 27 13 10 
Qp Melittis melissophyllum li 78 73 48 9 50 

Be Viburnum opulus li 33 47 29 
e Rosa arvensis 22 44 33 29 3 
p Euonymus europaea 44 22 20 10 
QF Corylus avellana 89 67 53 45 4 6 68 20 
e Primula vulgaris 56 33 80 45 
QF Hcdera helix 89 22 53 39 
Co Rubus caesius 33 44 33 26 6 
F Asarum europaeum / caucasicum 67 44 40 45 50 
QF Viola mirabilis li 22 13 6 
p Cornus sanguinea 56 33 
F Fraxinus excelsior 100 53 42 17 3 
QF Acer campestre 56 27 16 
p Crataegus monogyna 56 33 13 3 
QF Quercus petraea 33 13 6 
p Clematis vitalba 22 27 23 
AF Cephalanthera damasonium 33 45 3 

Carpinus bctulus 44 10 

S Ali 4 Adenostyles glabra li 20 13 50 56 34 80 50 li 

Gymnocarpium dryopteris 23 50 64 54 80 89 20 
Polygonatum verticillatum 6 50 76 51 40 67 58 40 
Saxifraga rotundifolia 22 67 40 9 100 

Asplenium viride 17 8 22 40 
Viola biflora 8 li 40 

Ranunculus platanifolius 33 32 li 20 50 21 IO 

Rhododendron ferrugineum 3 40 20 
Dryopteris dilatata 8 40 20 74 IO 



n° cenosi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Athyrium filix-femina 33 33 45 100 88 62 100 17 100 10 
Viola reichenbachiana 44 47 58 17 32 43 47 
Symphytum tuberosum 33 27 35 33 16 9 20 21 
Mycelis muralis 22 20 32 17 8 37 17 58 30 
Pulmonaria officinalis 33 13 42 8 3 33 58 

Campanula trachelium 22 27 35 3 100 Il 30 
Sanicula europaea Il 13 32 24 17 17 21 30 
Polygonatum multiflorum 56 13 35 17 4 20 
Carex sylvatica 22 19 36 11 26 
Ranunculus lanuginosus• 33 IO 17 24 17 50 37 
Epipactis helleborine Il 6 26 29 83 30 
Laburnum alpinum 22 13 26 33 16 26 83 40 
Neottia nidus-avis 27 32 16 26 50 
Vinca minor 7 32 50 4 6 
Ajuga reptans 13 IO 25 

Lilium martagon* 20 17 36 Il 83 5 

Euphorbia amygdaloides 13 23 24 46 17 30 
Galium odoratum* 19 24 3 67 16 

Specie di Querco-Fagetea 

Melica nutans 22 44 87 42 33 48 40 40 16 30 

Sorbus aria 33 100 87 55 17 20 34 33 Il 
Loniccra :-.·ylosteum 56 56 40 35 Il 17 21 
Convall,,ria majalis Il Il 27 13 17 3 

Carex digitata 33 47 7-1 17 24 49 20 17 53 20 

Hepatica nobilis 44 27 52 20 40 5 
Euonymus latifolia 22 3 17 3 

Anemone nemorosa li 8 9 

Cephalanthera rubra 6 16 23 10 
Maianthemum bifolium 6 35 33 52 66 40 68 20 
Adoxa moschatellina 33 8 3 

Compagne 

Solidago virgaurea 22 56 73 61 33 72 54 20 100 89 80 

Fragaria vesca 22 li 60 45 33 32 45 80 83 58 

Carcx alba 22 44 87 55 17 12 51 21 30 

Picca abics 22 Il 6 39 50 56 95 40 100 100 100 

Angelica sylvestris 33 Il 6 IO 14 4 9 33 26 

Thalictrum aquilegifolium 22 22 33 6 20 17 

Oxalis acetosella 78 :w 61 100 88 71 100 17 100 20 
Polypodium vulgare 22 13 26 4 Il 60 32 50 

Geranium robertianum 67 13 32 3 

Aegopodium podagraria 89 6 23 3 33 

Aconitum paniculatum Il 13 17 4 14 20 33 

Chaerophyllum hirsutum* 56 3 17 24 Il 20 67 32 

Galeopsis speciosa 22 8 3 17 32 

Rubus idaeus Il 6 13 50 16 31 60 17 74 10 

Calamagrostis varia 100 67 32 20 66 40 21 

Cirsium erisithales 89 60 23 17 50 10 

Gentiana asclepiadea 67 40 23 32 23 20 17 26 
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n° cenosi 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 

Gymnocarpium robertianum 56 13 32 4 14 20 5 

Rubus saxatilis 56 53 IO 12 63 60 17 16 

Valeriana tripteris* 33 47 23 32 54 100 50 21 

Rosa pendulina li 6 13 17 36 40 60 21 

Pteridium aquilinum 44 20 16 20 30 

Betonica alopecuros 33 27 6 Il 50 

Platanthera bifolia Il 6 20 

Rhododendron hirsutum 44 6 4 7 60 

Sorbus aucuparia 27 39 33 56 65 60 33 84 60 

Hieracium sylvaticum 13 32 40 65 20 100 58 90 

Epilobium montanum 6 19 17 32 Il 60 17 37 

Senecio fuchsii 27 23 17 20 26 37 20 

Moehringia muscosa 19 Il 
Orthilia secunda 6 16 31 

Luzula pilosa 13 17 29 42 

Vaccinium myrtillus 32 36 77 100 16 100 

Dachtylorhiza maculata 3 24 17 17 21 IO 
Veratrnm lobelianum 17 16 9 20 

Impatiens noli-tangere 17 4 3 26 

Aconitum lamarkii 17 14 33 5 

Sambucus racemosa 12 Il 
Melampyrnm sylvaticum ./3 Il 40

Lycopodium annotinum 21 

Phyteuma ovatum 21 

* specie diff. di "cfr. Aposerido-Fagetum" (Lathyro-Fagion) rispetto a Luzulo-Fagetum 
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COMPORTAMENTO DEI COROTIPI E DEI GRUPPI FITOSOCIOLOGICI 

L'ordinamento delle cenosi sulla base delle specie (SIPLO) individua, lungo 
un arco di circonferenza, un gradiente di temperatura sul quale si dispongono 
le cenosi dalle più termofile alle più fresche (Fig. 12). 

Su questo ordinamento sono stati sovrimposti gli spettri fitosociologico e 
corologico divisi per classi di frequenza, che ci consentono le seguenti 
considerazioni conclusive: 

- le specie fagetali centroeuropee e di Aremonio-Fagion (Figg. 13, 15) sono
rappresentate in maniera abbastanza equilibrata con la differenza però che le 
prime tendono a prevalere nelle unità più fresche, mentre le specie di Aremonio
Fagion hanno una distribuzione più uniforme; 

- le specie di Erythronio-Carpinion e di Quercetalia pubescentis sono 
rappresentate massimamente nelle cenosi termofile (Fig. 14), con una maggiore 
polarizzazione di Quercetalia pubescentis; 

- le specie di Adenostyletalia (Fig. 15) sono concentrate nelle unità più elevate
e microterme, dove costituiscono il nerbo delle specie differenziali di Saxifrago
Fagenion. 

Lo studio del comportamento dei principali gruppi corologici consente le 
seguenti osservazioni: 

- il gruppo europeo (Fig. 16) si dispone in maniera pressochè uniforme in
tutte le cenosi. Soltanto nel Polysticho-Fagetum subisce una forte riduzione; 

- le specie illiriche (prevalentemente le nord-illiriche) (Fig. 17) culminano
nelle faggete submontane e altimontane e in particolare nella faggeta di forra 
(Dentario-Fagetum lunarietosum), mentre si rarefanno sia nelle cenosi più 
termofile che nelle microterme (incluso gli abieteti di fondovalle). 

- i contingenti pontico ed eurimediterraneo (Fig. 18) hanno un
comportamento analogo in quanto ben rappresentati soprattutto nelle unità 
termofile, anche se l'andamento delle specie pontiche manifesta una minore 
polarizzazione; 

Per concludere, la variabilità coro-fitosociologica delle unità cenotiche 
indagate può essere così riassunta: il corotipo europeo, fagetale, costituisce la 
flora basica sulla quale si sovrimpongono le specie eurimediterranee-pontiche 
dei querco-carpineti e querco-ostrieti nei termini più caldi, le specie fagetali 
(nord-)illiriche, a partire dalla faggeta climacica submontana, e quelle 
mediterraneo-montane, delle megaforbie, nelle faggete microterme. 
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Fig.12 - Ordinamento delle 11 cenosi di Tab. 8 sulla base delle specie 
Ordi11ation of 11 coe11oses of Tab. 8 on the basis of species 

1 = Hemerocallido lilio-asphodelo-Ostryetwn; 2 Ostryo-Fagetum; 
4 Hacq11etio-Fraxi11et111n; 5 De11tnrio-Fngetum lunarietosum; 
7 = A11emono trifolille-Fagetum; 8 = Polysticho l011chitis-Fngetwn; 9 = 

10 = Luzulo -Fagetum; 11 = Abietetwn s.l.. 
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Appendice 1 

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI USATE NELLE TABELLE 

A= strato arboreo 
Ad = specie di Adenostyletalia 
AF = specie di Aremonio-Fagion 
All. = alleanza 
AU = Specie di Alno-Ulmion 
B = strato arbustivo 
Be = specie di Berberidion 
C = specie di Erythronio-Carpinion 
Ca = carbonifero 
cl.= classe di frequenza 
Co = specie compagna 
D = differenziale di associazione 
d = differenziale di subassociazione 
DAII= differenziale di alleanza 
Dg = differenziale di razza geografica 
EP = specie di Erico-Pinetalia 
F = specie di Fagetalia sylvaticae 
f = marcatore fitogeografico 
fo = differenziale di forma altitudinale 
fr.= frequenza percentuale 
K = calcare 
LA= specie di Lamio-Acerenion 
M = specie di Molinion 
N = specie di Nardo-Callunetea 
O= ordine 
opt. = optimum ecologico 
P = specie di Prunetalia 
pr.= presenza assoluta 
.QF = specie di Querco-Fagetea 
. Qp = specie di Quercetalia pubescentis 
S = specie di Seslerietalia 
S AII = suballeanza 
t = specie trasgressiva 
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Appendice 2 

Spettri corologico e biologico delle cenosi di Tab. 8:

1= Hacquetio epipactido-Fraxinetum; 2= Hemerocallido lilio-asphodelo-0s tryetum 
carpi nifoliae; 3= Ostryo-Fagetum; 4= Hacq11etio epipactido-Fagetum; 5=Dentario 
pentaphyllidi-Fagetum lunarietosum; 6 = Dentario pentaphyllidi-Fagetum fagetosum; 
7 = Anemono trifoliae-Fagetum; 8 = Polysticho lonchitis-Fageturn; 9 = Cfr. Aposerido-
Fagetum; 10 = L11z11lo-Faget111n; 11 = Abietet11m s.l. 

SPETTRO COROLOGICO 

cenosi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

COSMO PO LIT A 5,02 1,77 4,06 5,47 6,99 5,28 3,83 5,80 1,09 3,54 6,44 

CIRCUMBOREALE 9,24 6,83 8,27 13,68 15,04 15,58 24,18 24,47 7,53 11,59 25,05 

EURASIATICO 19,64 17,48 20,34 19,77 16,71 16,36 12,85 12,88 18,83 6,44 17,13 

EUROSIBIRJCO 13,91 12,14 10,50 12,78 6,89 5,67 12,40 5,15 13,94 7,73 55,17 

EUROPEO 37,51 22,18 31,46 36,54 30,62 28,59 25,34 14,17 26,85 17,39 32,81 

ALPINOs.l. o 2,84 0,38 o o 0,26 0,46 3,86 o o o 

PONTICO 1,77 1,77 4,28 1,96 1,06 1,29 0,39 o o o o 

MEOIT.-PONTICO 0,35 8,95 6,86 1,55 o o 0,19 o o o o 

EURJMEDIT. o 0,00 1,06 1,45 o o 0,10 o o o o 

MEDIT.-ATLANTJCO 3,57 2,12 2,77 2,19 o o 0,10 o o o o 

MEDIT.-MONT ANO 3,44 15,30 10.20 6,59 11,1 13,20 15,7 24,3 13,7 11,3 11,1 

ILLIRICO 9,12 6,05 11,4 12 12,1 13,2 10,3 8,55 6,06 5,4 4,98 

SE-EUROPEO 2,53 o o 0,07 3,54 1,00 0,31 0,65 2,21 o 1,76 

PALEOTEMPERA TO 4,99 3,93 4,93 4,25 0,55 1,42 2,96 0,00 7,50 2,90 1,38 

SPETTRO BIOLOGICO 

cenosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TEROFITE SCAP. 0,71 o o o 0,55 0,39 1,58 o 0,55 1,29 2,22 

GEOFITE BULB. 0,71 4,99 3,86 2,58 1,09 3,61 4,22 0,64 3,22 1,29 3,57 
.. 

RJZ. 30,01 11,30 28,01 36,41 36,54 31,94 29,01 29,62 22,02 9,98 31,36 

EMICRJPTOFITE CESP. 4,96 8,24 9,63 9,92 6,99 8,89 11,08 10,95 11,82 10,95 11,91 

REPT. 2,87 1,77 3,64 3,22 2,67 1,03 2,25 2,58 2,67 o 1,87 

SCAP. 28,14 29,30 33,90 31,49 26,79 28,20 24,08 21,25 38,67 16,10 31,30 

ROSUL. 7,47 3,92 8,56 6,50 9,69 7,60 7,92 11,59 2,16 2,90 7,15 

BIENNI 2,16 o 0,41 1,03 o o 0,10 o o o o 

CAMEFITE SUFFR. o o 0,41 0,74 o 0,77 1,48 o 0,55 0,97 o 

" REPT. o o 0,22 1,22 1,61 0,64 1,19 o 0,00 0,00 0,68 

" FRUT. o 2,15 0,64 1,45 0,00 1,16 4,76 3,22 0,00 4,19 0,68 

NANOFANEROFITE 4,99 8,56 2,96 6,66 3,22 3,09 5,28 7,08. 2,70 1,61 6,05 

FANEROFITE CESP. 15,39 23,20 16,40 10,59 6,44 6,57 8,27 5,15 6,41 4,19 9,98 

SCAP. 12,14 5,69 9,59 8,73 10,79 8,50 10,98 5,80 6,44 6,12 10,17 
.. 

REPT. 3,57 0,70 2,57 2,00 o o o o o o o 
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Appendice 3 

DATI STAZIONALI, SPECIE SPORADICHE E LOCALITA' DEI RILIEVI 

Tab. 1 - Hacquetio epipactido-Fraxinetum 

Dati stazionali 

n° rilievo 2 3 4 5 6 7 8 9 

altitudine (x 10 m s.l.m.) 43 54 40 68 57 28 86 52 46 

esposizione NE N NE sw NE NE E SE 

inclinazione 5 30 20 10 10 5 35 20 

tipo di suolo K K K K K K K K K 

n° tot sp. 41 62 55 38 46 42 32 40 42 

Specie sporadiche 

Castanea sativa 2(2); Phegopteris connectilis +(2); Populus tremula 1(2); Gentiana 
asclepiadea +(2); Campanula rap11nrnloides 1(3); Veratrwn nigr11111 1(3); Aconitum 
paniculatwn +(3); Heracleum sphondili11111 +(7); Q11erc11s robur A 1(7); Alnus 
glutinosa +(7); Rusrns acu/eatus 1(7); Calamagrostis arundinacea +(8). 

Località dei rilievi 

1 : Val Calvera (PN); 2 : Lungis di Socchieve (UD); 3 : Val del Torre, presso S. 
Osvaldo (UD); 4 : Clauzetto (PN); 5 : Muina di Ovaro (UD); 6 : Solimbergo, 
sotto il castello (UD); 7 : Cleulis (UD); 8 : Comeglians presso San Giorgio (UD); 
9: Val Col vera (PN). 

Tab. 2 - Hacquetio epipactido-Fagetum 

Dati stazionali 

n° rilievo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

altitudine (x 10 m s.l.m.) 69 50 48 40 83 67 57 58 46 80 74 

esposizione M.W N N\E s N N N-.w E E N\E 

inclinazione 8 o 33 10 5 5 13 35 5 

tipo di suolo K K K K K K K K K K K 

n° tot sp. 52 33 42 49 40 28 23 29 46 25 41 
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n° rilievo 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

altitudine (x 10 m s.l.m.) 98 55 55 65 92 107 100 70 85 85 

esposizione NE N N N\E N ':fW s w l\NA' s N 

inclinazione 35 15 20 23 25 40 40 30 25 20 

tipo di suolo K K K K K K K K K K K 

n° tot. sp. 35 32 52 65 42 35 48 50 42 50 43 

n° rilievo 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

altitudine (x 10 m s.l.m.) 85 47 81 84 84 89 85 69 91 

esposizione N'-.W N N N N NW sw E s 

inclinazione 33 35 10 30 25 20 33 8 25 

tipo di suolo K K K K K K K K K 

n° tot. sp. 74 44 48 45 40 36 60 53 39 

Specie sporadiche 

Luzula pilosa +(3), +(4), +(14), +(30); Erica herbacea +(12), +(14), +(17), +(20); 

Galeopsis speciosa +(1), +(21), +(29); Gymnocarpium robertianum +(4), +(9), +(24); 

Asplenium trichomanes +(4), +(18), +(19); Rubus saxatilis 2(11), +(14), +(22); Ajuga 
reptans +(11), +(18), +(29); Polygala chamaebuxus +(11), +(12), +(15); Asplenium 
viride +(9), +(15), +(23); Lathyrus laevigatus +(14), 1(25), 1(27); Thelipteris 
phegopteris 1(9), +(16), +(23); Angelica sylvestris +(17), +(26), +(29); Bromus 
beneckenii +(24), +(30), 1(31); Moehringia trinervia +(1), +(19); Quercus petraea +(2), 

+(21); Circaea lutetiana +(3), +(18); Angelica sylvestris 1(4), +(14); Galium album 
+(5), +(23); Viola mirabilis 1(11), +(14); Potentilla erecta +(11), +(23); Polysticum 
lonchitis +(12), +(15); Sesleria varia +(12), +(20); Orthilia secunda +(14), +(15); 

Hieracium racemosum +(15), +(23); Buphtalmum salicifolium +(15), +(20); Atropa 
belladonna +(18), +(31); Calamagrostis arundinacea +(19), +(21); Veratrum nigrum 
+(21), +(22); Betonica alopecuros +(20), +(21); Hypericum montanum +(23), +(31); 

Polygonatum verticillatum +(26), +(27); Luzula luzuloides 1(1); Tussilago farfara 
+(1); Carex pilosa 2(2); Cardaminopsis ovirensis +(3); Asplenium scolopendrium +(4); 

Knautia drymeia +(4); Urtica dioica +(4); Chaerophyllum hirsutum +(4); Glechoma 
hederacea +(4); Veronica chamaedris +(4); Polysticum vulgare +(9); Asplenium ruta
muraria +(9); Eupatorium cannabinum +(9); Cnidium apioides +(9); Cerastium 
sylvaticum +(9); Berberis vulgaris +(11); Ranunculus nemorosus +(11); Peucedanum 
vertici/lare +(11); Lonicera nigra +(12); Erica carnea +(12); Quercus petraea A,B 

1(15); Melampyrum velebiticum 2(15); Genista germanica +(15); Euonimus latifolium 
+(14); Polysticum vulgare 1(14); Corydalis cava +(16); Chrysosplenium alternifolium 
+(16); Carex fiacca +(17); Digitalis grandiflora +(18); Astragalus glycyphyllos +(18); 
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Myosotis sylvestris +(18); Pimpinella major +(19); Listera ovata +(20); Serratula 
tinctoria +(21); Sedum maximum +(21); Astragalus carniolicus +(22); Adenophora 
lilifolia +(22); Dactylorhiza maculata +(23); Verbascum nigrum +(23); Hupertia 
selago +(23); Melampyrum nemorosum +(23); Ranunculus acer +(23); Sambucus 
racemosa +(24); Fragaria moschata +(25); Melampyrum sylvaticum +(25); Sambucus 
nigra +(28); Acer platanoides +(29); Veratrum album +(29); Cypripedium calceolus 
+(29); Scrophularia canina +(31); Cirsium erisithales +(31); Arctium nemorosum 
+(31). 

Località dei rilievi 

1: Trivio Iainich-Tribil dopo Castelmonte (Ud); 2: Esemon di Sopra, Cuel di 
Nuvole (Ud); 3: Falde del M. Valinis, parte inferiore di pendio detritico (Pn); 4: 
Val Campane (Pn); 5: Val Venzonassa sopra C.ra Frasin (Ud); 6: Loc. 
Prosenicco, Taipana (Ud); 7,8: Loc. Fumatins tra Clauzetto e Pielungo (Pn); 9: 
M. Sorantri lungo la mulattiera Raveo-Muina (Ud); 10: M. Medol, Prescudin
(Pn); 11: Sponda orografica destra del Rio Tasseit, Prescudin (Pn); 12: Bosco
Larscia (Ud); 13: Versante resiano della Catena dei M. Musi (Ud); 14: Caprizi,
Val Tagliamento (Ud); 15: M. Verzegnis, versante del Tagliamento (Ud); 16:
Forcella di Santa Croce, Andreis (Pn); 17: Falde del M. Rest (Ud); 18: Val Saisera
(Ud); 19: Loc. Pierabech, Forni di Sopra (Ud); 20: Paluzza (Ud); 21: Val
Venzonassa (Ud); 22: Pielungo, sopra malga Albareit (Pn); 23: Pendici del M.
Piombada, Sella Chianzutan (Ud); 24: Pielungo, bivio per Cedolins (Pn); 25:
Caprizi, Val Tagliamento (Ud); 26: Falde sud del Monte Tinisa, Ampezzo (Ud);
27: Cima Corso, M. Tinisa (Ud); 28: Sentiero tra Cludinico e Trava (Ud); 29: Val
di Preone, Socchieve (Ud); 30: Cercenat di Muina (Ud); 31: M. Valcalda, falde
ad Est (Ud).

Tab. 3 rill. 1-6 - Dentario pentaphylli-Fagetum lunarietosum redivivae 

Dati stazionali 

n° rilievo 1 2 3 4 5 6 

altitudine (x 10 m s.l.m.) 115 87 143 

esposizione w N E 

inclinazione 33 30 30 

tipo di suolo K K K K K K 

n° tot. sp. 30 39 41 27 51 26 
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Specie sporadiche 

Carex alba+ (3); Senecio nemorensis +(2); Aconitum lamarkii 1(5); Angelica sylvestris 
+(5); Luzula pilosa +(l). 

Località dei rilievi 

1 : Gran Monte, verso Passo Tanamea (UD); 2 : F.lla Sas, Prescudin (PN); 3 : Val 
Uccea (UD); 4 : Chiarsò di Raveo (UD); 5 : Loc. La Forchia, Verzegnis (UD); 6 
Sotto F.lla di Pala Barzana (PN). 

Tab. 3 rill. 7-22 - Dentario pentaphylli-Fagetum fagetosum 

Dati stazionali 

n° rilievo 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

altitudine (x 10 m s.1.m.) 116 130 128 142 122 87 80 119 114 94 130 

esposizione N SE NE N N N NW E NE N 

inclinazione o 30 30 20 25 45 30 45 25 30 

tipo di suolo K K K K K K K K K K K 

n° tot. sp. 38 28 37 31 32 34 25 25 26 29 39 

n° rilievo 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

altitudine (x 10 m s.1.m.) 108 125 105 103 110 110 142 137 

esposizione NW N N w rw,v w NW w 

inclinazione 25 25 10 o 40 25 30 15 

tipo di suolo K K K K K K K K K K K 

n° tot. sp. 41 46 32 33 29 45 36 36 37 49 51 

n° rilievo 29 30 31 

altitudine (x 10 m s.1.m.) 112 120 128 

esposizione rw,v N rw,v 

inclinazione 25 33 15 

tipo di suolo K K K 

n° tot. sp. 49 25 30 
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Specie sporadiche 

Carex alba 1(11), +(6), +(8); Orthilia secunda +(9), +(18), +(19), +(26); Senecio 
nemorensis +(30); Calamagrostis arundinacea +(19); Angelica sylvestris +(24); 
Impatiens noli-tangere +(7), +(21); Aquilegia atrata +(14), +(29); Cystopteris fragilis 
+(23), +(24); Galeopsis speciosa +(23), +(24); Luzula pilosa +(1); Cicerbita alpina 
+(19); Omphalodes verna +(15); Epimedium alpinum +(22); Geranium nodosum 
+(22); Urtica dioica +(23); Stel/aria montana +(24); Gymnocarpium robertianum 
+(25); Rhododendron hirsutum +(25); Polypodium v11lgare + (30). 

Località dei rilievi 

7 : M. Jof di Ampezzo (UD); 8 : Passo Pura (UD); 9 : Forni di Sotto, lungo il 
sentiero 373 (UD); 10 : Passo Pura (UD); 11 : M. Tajet (PN); 12 : M. Fara, 
Montereale Valcellina (PN); 13 : Sopra Bagni di Lusnizza (UD); 14 : Sotto F.lla 
Piera, Prescudin (PN); 15 : M. Matajur (UD); 16 : Rio Resartico, Resiutta (UD); 
17: M. Sernio, sentiero per Lovea (UD); 18 : Versante interno del M. Rest (UD); 
19 : Pian de la Gjalina, Costa del Paladin (PN); 20 : F.lla Rest (UD); 21 : Pian del 
Fago, Costa del Paladin (PN); 22 : Rio Berdo, Val Resia (UD); 23 : Sella 
Camizza, Uccea (UD); 24 : M. San Simeone (UD); 25 : M. Tersadia (UD); 26 : 
Vallata del Rio Barman, Resia (UD); 27 : Passo Pura (UD); 28 : Bosco Bernone, 
Passo Pura (UD); 29 : M. Mia (UD); 30 : Loc. La Forchia, Verzegnis (UD); 31 : 
Passo Pura (UD). 

Tab. 4 - Dentario pentaphylli-Fagetum vaccinietosum 

Dati stazionali 

n° rilievo 1 2 3 

altitudine (x 10 m s.1.m.) 124 131 122 

esposizione NW SSW N 

inclinazione 10 20 o 

tipo di suolo K K K 

n° tot. sp. 30 19 25 

Località dei rilievi 

1 : Colle delle Lastre, Pian Cavallo (PN); 2 : Colle delle Lastre, Pian Cavallo 
(PN); 3 : Pian Cavallo (PN). 
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Tab. 5 - Polysticho lonchitis-Fagetum 

Dati stazionali 

n° rilievo 2 3 4 5 

altitudine(x 10 m s.l.m.) 151 165 139 152 152 

esposizione N s E NE NE 

inclinazione 40 30 30 15 

tipo di suolo K K K K K 

n° tot. sp. 45 30 26 38 26 

Specie sporadiche 

Anmcus dioicus +(1), Aconitum panic11/at111n +(l), Dryopteris dilatata +(1), 

Scroph11/aria nodosa +(4). 

Località dei rilievi 

1 : Costa del Paladin (PN); 2: versante sud del M. Tremai (PN); 3 : Piancavallo, 
sopra c.ra Capovilla (PN); 4 : Col Grande, Monte Cavallo (PN); 5 : Pendici del 
M. Tremai (PN).

Tab. 6 -Aposerido-Fagetum (rill. 1-6) e Luzulo-Fagetum (rill. 7-16) 

Dati stazionali 

n° rilievo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

altitudine (x 10 m s.l.m.) 135 136 136 147 131 157 85 120 116 88 

esposizione s s s s SSE s ssw s w SW 

inclinazione (0) 35 34 35 25 30 43 25 40 35 25 

tipo di suolo L L L w w w Ca Ca Ca Ca 

n° tot. sp. 33 35 33 29 41 31 21 15 20 27 
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n° rilievo 11 12 13 14 15 16 

altitudine (x 10 rn s.l.rn.) 130 92 100 124 120 112 

esposizione sw NW E sw s s 

inclinazione (0) 8 20 32 40 23 20 

tipo di suolo Ca Ca L L L L 

n° tot. sp. 28 29 20 32 41 26 

Specie sporadiche di Aposerido-Fagetum 

Rubus saxatilis +(1); Dactylorhiza maculata +(3); Rubus idaeus +(4); Galeopsis 
speciosa +(4); Brachypodium sylvaticum +(2); Gentiana asclepiadea 1(5); Hieracium 
racemosum +(5); Carex alba 3(13) Vicia sylvatica +(2), +(3); Hieracium prenanthoides 
+(3), +(5); Aconitum larnarckii 1(4), +(5); Verbascum nigrum +(l); Geranium 
sylvatic111n +(4), Cora/lorhiza trifida +(5); Ranunculus nemoros11s +(5); Epipogium 
aphyllum +(5); Monotropa hypopitis +(6). 

Località dei rilievi di Aposerido-Faget11111 

1 : Lateis (UD); 2 : Lateis (UD); 3 : Lateis (UD); 4 : Sauris di Sopra (UD); 5 : 
Sopra Sauris di Sopra (UD); 6: Malga Festons (UD). 

Specie sporadiche di Luzulo-Fagetum 

Phyteuma zahlbnickneri +(8), +(10), +(12); Genista tinctoria 1(10), +(12); Carex alba 
3(13), +(15), +(16); Senecio fuchsii +(9), +(11); Gymnocarpium dryopteris +(11), 
+(13); Phegopteris connectilis +(11), +(13); Platanthera bifolia +(13), +(14); 
Brachypodiurn sylvaticwn 1(15), +(16); Hieracium racemosum +(10); Carex fiacca 
1(14), 1(15), +(16); Veronica officinalis +(11), +(16); Rhododendron fernigineum 
+(10), +(12); Cruciata glabra +(13), +(14); Brachypodium rupestre 1(14), 2(15); Vicia 
cracca +(14), +(15); Polygala cha111aebux11s +(14), +(16); Lathyrus pratense +(15), 
+(16); Verbascum lanatum +(9); Moehringia trinervia +(10); Anthoxantum odoratum 
+(10); Charnaecytisus hirsutus +(10); Silene dioica +(10); Saxifraga cuneifolia/robusta 
1(10); Dryopteris dilatata 1(11); Rubus idaeus +(11); Myosotis sylvestris +(12); 
Asplenium trichomanes +(12); Ca/luna vulgaris +(12); Homogyne alpina +(13); 
Epipactis atropurpurea +(14); Gymnadenia conopsea +(14); Cephalanthera rubra 
+(14); Dactylorhiza maculata +(15); Digitalis grandiflora 1(15); Deschampsia 
caespitosa 1(15); Calamagrostis varia 2(15); Knautia drymeia +(15); Galium album 
+(15); Chenopodiwn vulgare +(15); Larix decidua A 1(16); Brachypodium pinnatum 
2(16). 

291 



Località dei rilievi di Luzulo-Fagetum 

7 : Bosco Bandito di Gracco (UD); 8 : Malga Scandoler (UD); 9 : Malga 
Scandoler (UD); 10 : Casali Cret, Timau (UD); 11 : Malga Scandoler (UD); 12 : 
Sopra Casali Cret, Timau (UD); 13 :Bosco Bandito di Cleulis (UD); 14 : M. 
Ciabin (UD); 15 : M. Ciabin (UD); 16 : M. Ciabin (UD) . 

Tab. 7 - Abietetum s.l. 

Dati stazionali 

n° rilievo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

altitudine (x 10 m s.l.m.) 86 140 113 105 110 108 107 123 93 111 

esposizione NW N'-E s s w m,v N N'-E sw N 

inclinazione (0) 25 25 15 20 30 40 10 20 30 

tipo di suolo K K K K K K K K K K 

n° tot. sp. 52 58 42 51 39 32 68 56 54 37 

n° rilievo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

altih1dine (x 10 m s.l.m.) 113 115 84 110 87 105 85 90 110 

esposizione ssw s N'-E N E N E s w 

inclinazione (0) 15 25 25 25 30 5 35 15 

tipo di suolo K K K K K K K F K 

n° tot. sp. 55 35 38 38 22 58 57 31 49 

Specie sporadiche 

Senecio nemorensis +(9\ +(10\ +(11\ +(12), +(14); Samb11cus racemosa +(llt +(14t 
10n +(18) ; Asplenium trichomanes +(8\ +On +(13t +(14); Geranium 
robertianum 1(10), +(16), +(17); Moehringia muscosa +(8), +(11), +(14); Acer 
pseudoplatanus B +(1\ +(2\ +(16); Daphne 111ezere11m +(n +(16), +(17); Sanicula 
europaea 2(1\ +(16), 1(18); Cirsium erisithales +(4t +(7), +(9); Carex alba 2(1t 
+(16\ +(17); Glechoma hederacea +(n 1(16), 1(17); Neottia nidus-avis +(3t +(17); 
Ajuga reptans +(n +(14); Asplenium viride +(St +(17); Gerani11m sylvaticum +(2\ 
+(6); Clematis alpina 1(2), +(7); Larix decidua 2(2t 1(12); Platanthera bifolia +(2t 
+(13); Salix appendiculata 1(2), +(14); Lathynis vernus +(3), +(7); Veronica 
chamaedris +(3t +(8); Orthilia secunda +(4); Bromus benekenii +(n +(9); Phyteuma 
spicatum 1(7), +(16); Digitalis grandiflora +(8t +(9); Saxifraga rotundifolia +(8t 
+(9);Scrophularia nodosa +(12\ +(17); Hupertia se/ago +(18), +(24); Fraxinus 
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excelsior +(16), +(17); Vinca minor 2(1); Euphorbia amygdaloides 1(1); Galium 
laevigatum +(1); Fraxinus orn11s +(1); Melittis melissophyl/11111 +(1); Homogi111e 
sylvestris +(1); Carex montana +(1); Epimedium alpinum +(1); Eupatorium 
cannabinum +(1); Brachypodium sylvaticum +(1); Hedera helix +(1); Lonicera coerulea 
2(2); Sorbus chamaemespil11s 1(2); Rhododendron ferrugineum 1(2); Rubus saxatilis 
1(2); Melampyrum sylvaticum +(2); Phyteuma ovatum +(2); Betula pendula +(2); 
Hieracium bifidwn +(2); Valeriana tripteris +(2); Melica nutans +(2); Adenostyles 
glabra +(2);Crepis paludosa +(3); R11mex alpestris +(3); Crepis aurea +(3); Lathyrus 
laevigatus +(3); Veronica officinalis +(3); Caltha palustris +(3); Gentiana 
pneumonanthe +(5); Selaginella selaginoides +(6); Lonicera xylosteum 1(7); Labumum 
alpinum 1(7); Alnus incana 1(7); Thalictr11111 aq11ilegifoli111n +(7); Festuca rubra +(7); 
Aquilegia atrata +(7); Veratnun lobellian11111 +(7); Trollius europaeus +(7); Sorbus 
incisa +(7); Rubus caesius +(7); Ribes alpinum +(8); Senecio cacaliaster +(8); Myosotis 
sylvatica +(8); Geum rivale +(8); Moneses 11niflora +(8); Epipactis helleborine +(12); 
Ostrya carpinifolia +(13); Stachys sylvatica +(14); Galium odorat11111 +(17); Streptopus 
amplexifolius +(17); Aegopodium podagraria +(17); Chrysosplenium altemifolium 
+(17); Rubus hirtus +(18); Carex sylvatica +(18); Festuca gigantea +(18). 

Località dei rilievi 

1 : Val Aupa, sotto S.lla Cereschiatis (UD) ; 2: Tra Staipe e Piani di Vas, 
Rigolato(UD); 3 : Ravascletto , dietro Piani di Vas (UD); 4 : Val Fleons, (UD); 5 : 
Forni Avoltri, Pierabech, (UD); 6 : Valle di Collinetta, Forni di Sopra (UD); 7: 
F.lla Duron (UD); 8 : Val Fleons, (UD); 9 : Val Settimana (UD); 10: Valle di
Collinetta, (UD); 11 : Ravascletto, dietro Piani di Vas (UD); 12 : M. Zermula,
Cason di Lanza (UD); 13 : Val Degano, (UD); 14 : Cason di Lanza, Paularo
(UD); 15: Riva destra del Degano, (UD); 16: Alta Val Pesarina, (UD); 17 : Val
Degano, (UD); 18 : M. Ciabin, (UD).
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Riassunto 

Viene trattata la sintassonomia delle faggete, dei boschi di forra e degli abieteti in Friuli. La 
posizione geografica della regione viene messa in risalto dalla sintassonomia piuttosto eterogenea 
delle unità forestali. Le cenosi considerate vengono infatti ripartite tra i due ordini Fagetalia sylvaticae 
Pawlowski 28 e Quercetalia robori R. Tx. 31. Il primo ordine comprende l'alleanza Aremonio-Fagion (Ht. 
38) Ti:iri:ik et al. 89, su sostrati calcarei e fortemente basici, e l'alleanza centroeuropea Ùlthyro-Fagion
Mayer 74 ad interim, su sostrati da neutrofili a debolmente acidi. 

Le faggete di sostrati decisamente acidi vengono attribuite all'alleanza Luzulo-Fagion Lohm. & 
R.Tx. in R. Tx. 54 nell'ambito di Quercetalia robori.

I boschi di forra vengono attribuiti alla suballeanza Ùlmio-Acerenion Marinéek 90 (Tilio-Acerion
Klika 55), mentre gli abieteti vengono fatti rientrare nell'alleanza Abieti-Piceion (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 
39) So6 64 (Fagetalia).

Zusammenfassung 

Schlucht-Buchen- und Fichten-Tannen-Buchenwiilder in Friaul (NO-Italien). 
Zur Erganzung vorangehender unter Mitwirken und nach Rucksprache mit slowenischen und 

i:isterreichischen Kollegen durchgefuhrter Arbeiten zwecks gleiche, grenzuberschreitende Einheiten 
mit gleichen gilltingen Namen zu belegen (Marincek et al. 1983, 1989, (1992)1993; Zukrigl 1989), 
haben wir restliche Gesellschaften in Friaul einer numerischen Bearbeitung u11terzogen. 

Klassification und Ordination (Lagonegro & Feoli 1985; Wildi & Orloci 1988) haben elf 
Gesellschaften ausscheiden ki:innen, deren Oberblick im Text ersichtlich ist. 

Dabei lassen sich folgende Schliisse ziehen: der "illyrische" Charakter ffu die Mehrheit der 
behandelten Einheiten wird von den Kennarten Cardamine trifolia, Cyclmnem purpurascens, Dentaria 
enneaphyllos, Epimedium alpinwn, Ùlmium orvala, Omphalodes verna, Aposeris foetida, Aremonia 
agrimonoides und den Trennarten Primula vulgaris, Helleborus odorus, Erythronium dens-canis und 
Galanthus nivalis bewiesen. 

Die mit solchen Arten ausgestattenen Buchenwalder werden in Aremo11io-Fagion (Ht. 38)Ti:iri:ik, 
Padani et Borhidi 89 (= Fagio11 illyricum Ht. 38) eingereiht. 

Der Schluchtwald Hacquetio-Fraxinetum (Poldini 82 p.p.)Marinéek 90 nom. nov. wird in den 
Unterverband Ùlmio-Acerenion Marincek 90 innerhalb von Tilio-Acerion Klika 55 eingestuft. 

Der illyrische Charakter aulsert sich auf karbonatischen Grundlagen; sobald aber sauere Substrate 
eintreten, werden die "illyrischen" Arten ausgeschlossen oder ihre Anzahl verschmalert sich 
dermafsen, dafs der Anschlufs an den illyrischen Verband (Aremonio-Fagion) unmi:iglich wird.Das 
gleiche geschieht durch Temperaturumkehrung (Fichten-Tannen-Buchenwalder). 

(Tannen-Fichten) Buchenwalder auf stark saueren Unterlagen werden ffu Luzulo-Fagetwn Meus. 
37 var geogr. Anemone trifolia angesprochen, (Luzulo-Fagion Lohm. et R. Tx. in R. Tx. 54 / Quercetalia 
robori R. Tx. 31), die auf maBig angesauerten Substrate werden vorderhand als eine besondere 
geographische Rasse von Aposerido-Fagetum Oberd. et al. 67 ad interim ausgelegt. 

Die vorwiegend durch Temperaturumkehrung entstandenen Fichten-Tannen-Buchenwalder 
(enge Taler, Frostli:icher) gehi:iren in Abieti-Piceion (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 39) So6 64 (= Galio-Abietenion 
Oberd. 62). 
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ARISTOLOCHIC ACIDS VARIATION AND DISTRIBUTION IN 

SOME ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. POPULATIONS 

Francesca CA TENI, Laura COASSINI LOKAR, Fabrizio MARTIN! 
and Elena VRECH 

Kcywords: Aristolochia clematitis, aristolochie acids, geographic differentiation, Friuli-Venezia Giulia 

Region (North-Eastem ltaly). 

Abstract: Seven wi.ld populations 01ypogean and aerial parts) of Aristolochia cle111ntitis, sampling in the 

North-East ltaly, were studied with regard to its aristolochie acids content. Two compounds (aristolochie 

acids I and II) were identified and quantified by HPLC. The hypogean organs were the most productive 

parts. Significant quantitative variation was found among populations: two chemical types were identified. 

Tue quantitative variability of the two secondary metabolites was correlated with seasonal and 

sinanthropical factors but not with the climatic variables. Tue compounds can play a defence role against 

phytophagous insects. 

Introduction 

Tue genus Aristolochia L. (Aristolochiaceae) is distributcd principally in tropica!, 
sub-tropica! and temperate areas of the Boreal hernisphere (Rechinger 1958). 

In Italy, the genus consists of ten species (Nardi 1984), four of them occur in 
the Friuli-Venezia Giulia Region (NE-Italy) (A c/ematitis L., A. rotunda L., A.

pallida Desf., A. lutea Willd.) (Gortani 1906; Poldini 1980 and 1991; Martini 1990). 
In this paper we investigated A c/ematitis L. It is widespread in large part of 

the Continental Europc (Jalas & Suominen 1976) from Caucasus to Northern 
Minor Asia; within Italy it is uncommon only in the Southern area (Nardi 1984). 
Frequently cultivated, it is widely naturalized (Hultén & Fries 1986). 
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The species is nitrophylous, ruderal and primarly restricted to moist and 
aired land habitats, along water-courses, drains, cultivated lands, hedges, bush 
and coasting sands. 

The hypogean parts have been used as a tonic, emmenagogue, expectorant, 
uterocinetic and antispasmodic drug (Horrisberger 1971). Since they represent a 
natural source of aristolochie acids, they show pharmaceutical interest. 

These compounds are well known for their antibacterial, fagocitary, 
cytotoxic and antitumor effects. Some Authors, however, report a carcinogenic 
activity (Mengs & Klein 1988). In the hypogean parts other substances with 
biologica! activity are also produced (Munavalli & Viel 1969; Slavik et al. 1987). 

Aristolochie acids I and II constitute the main natural products in A. 
clematitis L. (Slavik et al. 1987). 

Although these natural products bave been reported in other species of the 
genus and in A. c/ematitis L. of different origin, neither phytochemical study 
was hitherto conducted on the A. clematitis of Friuli-Venezia Giulia. 

The present paper reports the investigation on the aristolochie acid 
quantitative variation in different organs of seven populations, one of which 
was analyzed during the seasonal stages. 

The correlations between the chemical variability and the climatic factors 
were also examined. 

Quantitative studies of secondary metabolites, regardless of application 
leve!, almost uniformly Jack statistica! comparisons for interpn'ling significance 
of variation. However, with the availability of HPLC dl:lcctitin tl'chnology and 
casy access to statistica! software (methods), it is possiblc to design and 
conduct appropriate quantitative studies. 

This report shows also that statistica! analysis of quantitative data reflect the 
true probabilistic variation due to seasonal influences. 

Materials and methods 

The sampling has concerned six populations homogeneously distributed in 
the A. clemati:tis L. areai in Friuli-Venezia Giulia Region. The plants were 
collected, during one week in may 1989 (incipient-anthesis) to examine the 
quantitative variability in the different organs of the plants, in the following 
localities: 

l - Gorizia, loc. Mainizza (40 m); 
2 - Cividale (UD), !oc. Rualis (150 m); 
3 - Monfalcone (GO), loc. Alberoni (2 m); 
4 - Basaldella (UD), loc. S. Daniele (85 m); 
5 - Polcenigo (PN), loc. S. Giovanni (60 m); 

6,7 - Sgonico (TS) (255 m). 
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Another sampling has concerned one population of A. clematitis L. located 
on the Trieste Karst and collected in the following periods: 

Aprii 1990 (pre-anthesis) 
May 1990 (incipient-anthesis) 
July 1990 (full-anthesis) 
September 1990 (post-anthesis) 

to compare the quantitative variability during the whole ontogenic cycle. 
In each population three samples of ten plants were collected. Plant specimens 

are deposited in the Herbarium Universitatis Tergestinae (TSB 2174). 
The plant parts (hypogean, aerial) were treated with liquid N2, finely

ground (60 mesh/mm) and weighted (1 g dry weight estimated on another 
sample). The extraction was carried out with 150 ml of methanol in Soxhlet to 
exhaustion. 

The extracts were evaporated in vacuo to small volume. The residue was 
redissolved in defined volumes (10 ml methanol); they were analyzed by high 
performance liquid chromatography (HPLC) as described in a previous paper 
(Cateni et al. 1992). HPLC analyses were performed using a Perkin Elmer ODS 
RP-column filled with bonded octadecylsilane on silica (10 µm) with the flow 
rate 1,8 ml/min, detection 310 nm (detector sensitivity 0,01 a.u.f.s.) and 
methanol/water/acetic acid (80:20:1) as mobile phase. Ali the deterrnination 
were performed at room temperature (22 °C) and at isocratic condition of 
elution. 

The analytical data were subrnitted to elaboration with statistica] methods 
(ANOVA Jerrold 1984; ELLIPLOT, REGLIN and PROBR Lagonegro & Feoli 1985a, 
1985b). 

Results and discussion 

Aristolochie acids I and II were identified on the basis of their retention 
times and spectrophotometric characteristics (in respect to standards) and 
quantitatively evalued (% dry weight) (Ca teni et al. 1992). 

The acid distribution differs in the various organs. In the populations 2, 4 
and 6 aristolochie acid I is the major constituent in the hypogean parts of the 
plant, while aristolochie acid II predominates in the hypogean parts of the 
remaining populations, besides in the aerial parts of ali the examined 
populations. In the populations 6 and 7 aristolochie acids I and II are present in 
similar amounts in the hypogean parts (Tab. 1). 

Since the seven populations show interesting differences in the aristolochie 
acid contents, they can be divided in two chemical groups. The first group 
includes the more productive populations (1, 2 and 3), while the second 
includes the less productive ones (4, 5, 6 and 7). 
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In order to examine the differences in aristolochie acid compos1t1ons, 
between the examined populations, we used a nested (ANOV A). Results showed 
that highly significant differences existed in the content of the two acids 
between the populations (Tabs. 2, 3). 

Three samples of ten plants were sampled at random in the population 7 in 
some ontogenetic cycle phases (pre-, incipient-, full- and post-anthesis, 
corresponding at Aprii, May, July and September) over a one year period. 

Quantitative variation was found among the two acids (Tab. 4). 
In hypogean parts of the plant the quantities of aristolochie acids were at 

Tab. 1 - Variation in aristolochie acids 1 and Il(% dry weight) in populations of Aristolochia clematitis.

Population Organ Aristolochie acids 

I(%) II(%) 

Root 0.561 0.604 

1 Stem 0.020 0.046 

Leaf 0.062 0.199 

Root 0.455 0.387 

2 Stem 0.015 0.021 

Leaf 0.044 0.127 

Root 0.425 0.541 

3 Stem 0.034 0.056 

Leaf 0.085 0.101 

Root 0.330 0.260 

4 Stem 0.017 0.033 

Leaf 0.048 0.113 

Root 0.268 0.284 

5 Stem 0.006 0.029 

Leaf 0.025 0.088 

Root 0.250 0.244 

6 Stem 0.021 0.033 

Leaf 0.043 0.120 

Root 0.256 0.259 

7 Stem 0.011 0.020 

Leaf 0.026 0.073 
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Tab. 2 - Analysis of variance of aristolochie acid l based on % dry weight in Ar-istoloch�1 clenrntitis. 

Organ Source of Sum of D.F. Mean F 

variation squares square 

Treatment 0.258 6 0.043 8815.854 

Root Error o 14 o 

Total 0.258 20 

Treatment 0.001 6 o 256.156

Stem Error o 14 o 

Total 0.001 20 

Treatment 0.008 6 0.001 405.925 

Leaf Error o 14 o 

Total 0.008 20 

F 0.05 (6.14) = 2.85 

Tab. 3 - J\nalysis of variance of aristolochie acid II based on% dry weight in Ar-istolochin clematitis.

Organ Source of Sum of D.F. Mean F 

variation squares square 

Treatment 0.369 6 0.066 16510.34 

Root Error o 14 o 

Total 0.369 20 

Treatment 0.003 6 0.001 174.606 

Stem Error o 14 o 

Total 0.003 20 

Treatment 0.03 6 0.005 450.315 

Leaf Error o 14 o 

Total 0.03 20

F 0.05 (6.14) = 2.85 
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their highest levels (0.256 and 0.259 % dry weight respectively) in May (incipient
anthesis) and at their lowest levels (0.199 and 0.186 % dry weight respectively) 
in autumn; the two acids in the hypogean parts show similar patterns of 
variation with highest and lowest yields in the same ontogenic phases (Fig. 1). 
On the contrary, aristolochie acid I in the stems and leaves is more or less 
constant, whereas aristolochie acid II has a maximum in July (full-anthesis) and 
a minimum in May (Figs. 2 and 3). Generally, the highest quantities occured 
during the annua! period of maximal vegetative growth. The amount of acids 
regularly decrease throught the fall flowering season. Analysis of variance of 
quantitative data revealed significant seasonal variation among the % 
composition (Tabs. 5, 6). 

The two acids significatively characterize the single organs of A. clematitis, 

independently of geographical origins. Each organ is chemically distinguishable 
from the other on the basis of regrcssion lines and centroid values (Fig. 4) and is 
positively identifiable. 

The results also indicate that among the organs the aerial parts are more 
similar on the chemical point of view to respect of hypogean parts, which 
appear clearly separate. 

To determine whether the two chemical groups of populations are the result 
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Fig. 1 - Seasonal variation of aristolochie acids as % dry weight in roots of Aristolochia clematitis.

304 



a.a. %

0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

IV 

aristolochie ocid 

aristolochie ocid Il 

.. ····�·· 

V 

.. ···· 

VII IX 

months 

Fig. 2 - Seasonal variation of aristolochie acids as % dry weight in stems of Aristolochia clematitis. 
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Fig. 3 - Seasonal variation of aristolochie acids as % dry weight in leaves of Aristolochia clematitis.
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of selection or of other factors, we started to investigate the impact of the 
geographic distribution and the climatic conditions. No comparable geographic 
distribution can be found in the quantitative data. The population sample 
localities cover a broad range of climatic conditions so that we would expected 
a correlation with some factors. Just the apposite was observed. 

Through elaboration of the theoretical regression lines (REGLIN), there was 
not correlation between the different amounts of the two acids and mean annual 
temperatures, precipitations and altitudes (Tabs. 7, 8, 9). Therefore, different yields 
were not closely correlated with any of the climatic variables considered. 

These results have suggested that the difference observed in quantitative 
composition of the seven populations may depend on growing conditions 
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Fig. 4 - Ellipses of equa! concentration, regression lines and centroids for three plant organs at the 5 % 

leve! of confidence. The slopes and intercepts of the regression lines are significantly different (p< 
0.05). 1 Roots (centroid: x = 0,397301, y = 0,4063143; regression line: y = 1,123222x - 3,994298-10-2); 2
Stems (centroid: x = 2,151613-10-2, y = 3,849194-10-2; regression line: y = l,181518x + 1,307025·10·2); 3
Leaves (centroid: x = 5,510179·10·2, y = 0,1233503; regression line: y = 0,8209238x + 7,811593·10-2).
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Tab. 4- Variation in aristolochie acids I and Il (% dry weight) aver the phcnological stages in 
population 7. 

Phenological stage Month Organ Aristolochie acids 
I(%) II(%) 

Root 0.252 0.249 
Pre-anthesis IV Stem 0.016 0.033 

Leaf 0.027 0.113 

Root 0.256 0.259 
Incipient-anthesis V Stem 0.012 0.02 

Leaf 0.026 0.073 

Root 0.228 0.207 
Full-an thesis VII Stem 0.008 0.043 

Leaf 0.026 0.122 

Root 0.199 0.185 
Post-anthesis IX Stem 0.004 0.014 

Leaf 0.015 0.052 

rather than other factors. The 1, 2 and 3 population sampling near cultivated 
and abundantly fertilized fields (anthropization prevail), were more 
productive; on the contrary, in the other populations, sampling along the 
borders of roads (ruderalization prevail), the aristolochie acids were less 
present. Probably the acid variabilities are the results of different grade of 
anthropization and/ or ruderalization of the habitat in which they growth. 

Because of its variable production and other characteristics including the 
variations in the acid quantity, produced by different populations, Aristolochia

c/ematitis would serve as an excellent subject for the study of the genetics and 
inheritance of acid compositions. It is obvious from these points that 
populations must be grown in a controlled environment in arder to be able to 
detect if the acid variation is a result of sinanthropic influence. 

The aristolochie acids are secondary metabolites, ubiquitous in plants and 
quantitatively diverse in the various organs. Some physiological and ecological 
hypotheses about the functional role of the secondary metabolites have been 
proposed, one of which regards the plant chemical defence (i.e. molluscicidal, 
insecticidal, antifungal, anti-herbivore etc.) (Chew & Rodman 1979). 

In our case, the major concentration of aristolochie acids trough the growth 
season support the hypothesis that they play a chemical role in reducing damage 
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Tab. 5 - Analysis of variance of aristolochie acid I based on % dry weight of phenological stages in 
Aristolochia clematitis. 

Organ Source of Sum of D.F. Mean F 

variation squares square 

Treatment 0.006 3 0.002 547.693 

Root Error o 8 o 

Total 0.006 11 

Treatment o 3 o 76.084 

Stem Error o 8 o 

Total o 11 

Treatment o 3 o 161.59

Leaf Error o 8 o 

Total o 11 

F 0.05 (3.8) = 4.07 

Tab. 6- Analysis of variance of aristolochie acid II based on % dry weight of phenological stages in 
Aristolochia clematitis. 

Organ Source of Sum of D.F. Mean F 

variation squares square 

Treatment 0.011 3 0.004 2756.479 

Root Error o 8 o 

Total 0.011 11 

Treatment 0.001 3 o 423.332 

Stem Error o 8 o 

Total 0.001 11 

Treatment 0.01 3 0.003 1204.167 

Leaf Error o 8 o 

Total 0.01 11 

F 0.05 (3.8) = 4.07 
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eaused by herbivorous and phytophagous insects. 
Aristolochie acids have been found also in some species of Lepidoptera sinee the 

larvae of these butterflies feed on the plants of the genus Aristolochia (Nishida & 
Fukami 1989; Urzua 1988; Urzua & Priestap 1985; Slavik et al. 1987). Tue aristolochie 
aeids deterrec'I feeding of tree sparrows, whieh suggested a defensive role against 
vertebrate prec'lators (Nishida & Fukami 1989). 

Tab. 7 - Values y(x) of aristolochie acids I and II (x = temperature); degi-ees of freedom = 4; signifi
cativity < 5%. 

Organ Aristolochie Regression Iine Corr. coeff. 
acids 

Root I y = 0.3682x - 0.7935 0.38 

II y = 0.671 lx - 4.5333 0.55 

Stem I y = 0.0427x - 0.3449 0.59 

II y = 0.671 lx - 4.5333 0.79 

Leaf I y = 0.3682x - 0.7935 0.74 

II y = 0.671 lx - 4.5333 3.05 

Plant I y = 0.3682x - 0.7935 0.48 

in toto II y = 0.671 lx - 4.5333 0.50 

Tab. 8 - Values y(x) of aristolochie acids I and II (x = precipitation); degi-ees of freedom= 4; 
significativity < 5%. 

Organ Aristolochie Regression line Corr. coeff. 

acids 

Roots I y= 8.6382E-5x + 3.699 1.81 

II y = - 1.9313E-3x + 6.4611 - 0.31

Stems I y = - 3.1874E-4x + 0.6171 - 0.88

II y = - 4.2108E-4x + 0.9297 - 0.85

Leaves I y = - 6.0702E-4x + 1.3301 - 0.77

II y= 9.4323E-5x + 1.1187 6.1

Plants I y = - 2.7978E-4x + 1.8820 - 0.15

in toto II y � - 7.5275E-4x + 2.8366 - 0.30
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Tab. 9 - Values y(x) of aristolochie acids I and II (x = altitude); degrees of freedom= 4; significativity < 5%. 

Organ Aristolochie Regression line Corr. coeff. 

acids 

Root I y = - 6.4282E-3x + 4.4471 - 0.48

II y = - L0705E-2x + 4.9193 - 0.63

Stems I y = - 2.2145E-4x + 0.2107 - 0.22

II y = - 8.2171E-4x + 0.2107 -0.60

Leaves I y = - 1.0104E-3x + 0.614 - 0.46

II y = - 2.6542E-4x + 1.27 I 6 -6.18

Plants I y = - 2.5536E-3x + 1.7573 -0.50

in toto II y = - 3.9306E-3x + 2.2119 - 0.56

Concluding remarks 

The results of this study on seven Aristolochia clematitis populations allow 
the following conclusions: 

a) a decreasing gradient of aristolochie acid quantities from hypogean parts to
leaves through the stems has been observed; 

b) Aprii and May are the best months far sampling, since they give the most acid
amounts; 

e) Aristolochie acids significatively discriminate the single organs of plant
and may be used in further chemosystematic studies of genus; 

d) none of the observed pattern of variation are highly correlated with
climatic and geographic variables; 

e) the seasonal and geographical variations seem to be determined by the
different grade of anthropization and/ or ruderalization. 

Further experiments on the ecologica! and chemosystematic significance of 
aristolochie acids from Aristolochia L. are underway. 

Riassunto. VARIAZIONE DEL CONTENUTO DI ACIDI ARISIDLOCHICI IN ALCUNE POPOLAZIONI 
DI ARISTOLOCHIA CLEMATITJS L. - Sette popolazioni spontanee di A. clematitis (parti ipogee ed aeree), 
raccolte nel Friuli-Venezia Giulia (Italia nordorientale), sono state studiate con particolare riguardo 
al contenuto in acidi aristolochici. Sono stati identificati e quantificati tramite analisi HPLC due 
composti (acidi aristolochici I e II). Gli organi ipogei sono risultati la parte più produttiva. Variazioni 
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quantitative significative sono state evidenziate nell'ambito delle popolazioni: sono stati identificati 
due tipi chimici. La variabilità quantitativa dei due metaboliti secondari appare correlata con fattori 
stagionali e sinantropici ma non con variabili climatiche. I composti possono assumere un ruolo di 
difesa contro gli insetti fitofagi. 
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BIOMONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO TRAMITE LICHENI 

NELLA PROVINCIA DI PESCARA 
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Abstract: BJOMONITORING OF AIR POLLUTJON BY LICHENS IN TI-TE PROVINCE OF PESCARA 

(CENTRAL IT ALY). This paper presents the results of a study on air quality in the Province of 
Pescara (Centra! ltaly), carried out in 1991, and based on epiphytic lichens as bioindicators. SO2 
pollution was evaluated by means of an lndex of Atmospheric Purity (l.A.P.) computed on the 
frequency of epiphytic lid1ens within a sampling grid. Relevés were carried out in 77 stations, on 
Quercus and Tilia spp.: pollution maps for the Province are presented. 

Altogether, 57 species were recorded, with a prevalence of nitrophytic and neutro-basiphytic 
lichens, indicating a diffuse secondary eutrophication of the bark. The species can be subdivided in 6 
main groups according to their locai distribution patterns: the distribution maps of 6 species are 
presented. lndicator species, whose distribution is best related to the pollution patterns, were 
selected. Eutrophication and acidification maps were obtained by calculating an index far each 
station, based on lichen sensitivity scales derived from existing literature. 

The results show that most of thé Province of Pescara has high air quality standards; the rnost 
polluted areas are in the north-eastern part of the Province and along the Pescara valley, 
corresponding to the town of Pescara and the rnain industria! and urbanized zones. The rnain factors 
affecting lichen distribution are air pollution and eutrophication due to anthropic activities. 

INTRODUZIONE 

L'impiego degli organismi viventi negli·studi sulla qualità dell'ambiente è 
ampiamente diffuso da anni. Le tecniche di biomonitoraggio si basano sul fatto 
che le alterazioni dei parametri ambientali determinano effetti sugli organismi: 
la valutazione di questi effetti dà informazioni sullo stato della qualità 
dell'ambiente. 

Le indicazioni fornite da un organismo dipendono dalla sua capacità di 
reagire in modo chiaro ai fattori ecologici esaminati: un buon indicatore 
biologico deve rispondere con variazioni quantificabili a determinati livelli di 
sostanze inquinanti. 

I licheni sono ottimi indicatori della qualità dell'aria, in quanto il loro 
metabolismo dipende essenzialmente dall'atmosfera: la mancanza di barriere 
protettive quali radici e cuticola determina un'azione diretta delle sostanze 
presenti nell'atmosfera, che vengono facilmente assorbite ed accumulate 
(Tuominen & Jaakkola 1973, Nieboer et al. 1978, Brown & Beckett 1985). Questi 

313 



organismi presentano inoltre un'ampia diffusione ed un'elevata resistenza agli 
stress ambientali, quali periodi di siccità o forti escursioni termiche. 

I licheni presentano una notevole sensibilità nei confronti di sostanze 
inquinanti gassose, quali anidride solforosa, ossidi di azoto, fluoruri, ecc. 
(Pearson & Skye 1965, Rao & Le Blanc 1966, Gilbert 1971, Nash 1971, Showman 
1972, Le Blanc & Rao 1975, Nash & Sigal 1979, 1980, Perkins et al. 1980); d'altro 
lato essi dimostrano resistenza e capacità di accumulo nei confronti di altri 
inquinanti, quali metalli, radionuclidi, idrocarburi clorurati (Nieboer & 
Richardson 1981, Thomas et al. 1984, Villeneuve & Holm, 1984, Bacci et al. 1986, 
Mackenzie 1986, Perkins & Millar 1987). E' dunque possibile utilizzare i licheni 
seguendo due approcci diversi: come bioindicatori, in grado di reagire in modo 
evidente alla presenza di sostanze inquinanti; come bioaccumulatori, in grado di 
accumulare determinate sostanze in relazione all'effettiva presenza di queste 
nell'atmosfera. Una sintesi dei numerosi lavori pubblicati sull'argomento in 
Italia e all'estero è presentata da Le Blanc (1971), Ferry et al. (1973), Nash & 
Wirth (1988), Nimis et al. (1989). 

In Italia la legislazione fa riferimento a livelli soglia di inquinamento, 
espressi quantitativamente come concentrazioni reali di determinati inquinanti 
nell'atmosfera. Il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico effettuato sulla 
base dell'impiego di centraline automatiche di rilevamento presenta dei seri 
limiti poichè viene eseguito generalmente solo per alcuni parametri (S02, NOx, 
CO, polveri) e con poche stazioni di campionamento, a causa degli elevati costi 
d'impianto e di manutenzione. Per tali motivi non è possibile il controllo di vaste 
aree, e scarseggiano dati su molti inquinanti, come i metalli, che normalmente 
non vengono analizzati, ma che possono avere seri impatti sotto il profilo 
igienico-sanitario. La quantificazione delle concentrazioni di singoli inquinanti 
non è inoltre sufficiente a definire lo stato di degrado ambientale, poichè 
l'insieme delle sostanze presenti nell'ambiente può agire sinergicamente 
amplificando i danni sugli organismi viventi. 

Le tecniche di biomonitoraggio permettono di utilizzare una densa rete di 
campionamento, forniscono una valutazione sulla qualità dell'aria di vaste zone, 
individuando le aree maggiormente a rischio dove intensificare le indagini ed 
eventualmente localizzare centraline per il rilevamento diretto dell'inqui
namento atmosferico. Indagin, di questo tipo costituiscono un'utile base per la 
definizione dei modelli diffusionali delle sostanze inquinanti e per il controllo 
della qualità ambientale nel tempo. L'utilizzo congiunto di tecniche di rileva
mento di tipo sia analitico che biologico costituisce un'ottima soluzione per la 
valutazione dell'inquinamento atmosferico. 

Il presente lavoro, realizzato nel 1991 per iniziativa dell'Amministrazione 
Provinciale di Pescara, vuole fornire un quadro sintetico dello stato della qualità 
dell'aria di tutto il territorio della Provincia di Pescara, utilizzando i licheni 
epifiti come bioindicatori ambientali. 

314 



AREA DI STUDIO 

L'area di studio comprende l'intera Provincia di Pescara (Fig. 1), per una 
superficie complessiva di 1225 Km2 . L'area presenta un'orografia abbastanza 
complessa: dalla stretta fascia pianeggiante parallela alla costa si passa ad 
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Fig. 1 - Carta della Provincia di Pescara in cui è riportata la localizzazione delle 77 stazioni di 
rilevamento. La Provincia è suddivisa in quadranti per il commento. 
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Fig. 2 - Diagrammi climatici c:ti 5 stazioni nella Provincia di Pescara. 
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Fig. 4 - Localizzazione delle principali aree industriali della Provincia di Pescara; la grandezza dei 

simboli è proporzionale al numero delle fabbriche con emissioni nocive. 
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un'ampia fascia collinare che prelude ai massicci appenninici delle zone pm 
interne. Procedendo da Nord a Sud il sistema appenninico parte dalle estreme 
propaggini sud-orientali del gruppo del Gran Sasso (Vado di M. Siella, M. S. 
Vito, M. Guardiola, M. Cappucciata), con vette che superano i 1800 m s.l.m., 
prosegue, perdendo di quota, col M. Scarfaro, M. Picca, M. Preta Camiele e il M. 
Roccatagliata, per poi risalire, oltrepassate le gole di Popoli, alle montagne del 
Morrone (M. Rotondo e M. Mucchie). Da qui, piegando verso oriente, si collega 
alla Maiella con i monti Aterno (2795 m s.l.m.), Pesco, Falcone, Cavallo e infine 
la Maielletta, con cime tutte al di sopra dei 2000 m s.1.m. L'area è attraversata da 
una serie di valli in corrispondenza dei principali corsi d'acqua, il Piomba, il 
Tavo ed il Pescara. 

Per quanto riguarda il clima, si passa da un clima di tipo mediterraneo nelle 
zone costiere e collinari, caratterizzato da scarsità di piogge nella stagione estiva 
in concomitanza con i massimi valori di temperatura, al clima di tipo temperato 
nella aree montuose più interne (Fig. 2). Il regime dei venti è caratterizzato dalla 
maggiore frequenza di venti di libeccio provenienti da Sud-Ovest, ma sono 
frequenti anche venti da Est e da Nord-Est, che spingono le masse d'aria verso 
l'entroterra (Fig. 3). 

La localizzazione delle 77 stazioni di campionamento è riportata in Fig. l. 
Le principali aree industriali presenti sul territorio provinciale sono riportate in 
Fig. 4. 

MATERIALI E METODI 

Strategia di campionamento 

L'approccio utilizzato il questo lavoro si basa sulle modificazioni delle 
comunità licheniche indotte dalla presenza di sostanze gassose, ed in particolare 
dell'anidride solforosa: tali cambiamenti si manifestano in termini di riduzione 
del numero e dell'abbondanza delle specie licheniche. La valutazione 
quantitativa della qualità dell'aria si ottiene sulla base di un Indice di Purezza 
Atmosferica (I.A.P.), calcolato sulla base del numero e frequenza delle specie 
licheniche presenti nelle diverse stazioni dell'area di studio. Il campionamento è 
stato effettuato utilizzando la metodica proposta da Herzig et al. (1987) e 
Liebendorfer et al. (1988), modificata da Nimis et al. (1989): la metodica è stata 
saggiata nella città di Biel (Svizzera), dimostrando un'alta correlazione con i dati 
diretti ottenuti da centraline di rilevamento di 8 inquinanti diversi (anidride 
solforosa, ossidi di azoto, cadmio, cloro, piombo, rame, zinco e polveri). La 
validità del metodo nel monitoraggio dell'anidride solforosa in Italia è stata 
confermata da un'indagine effettuata a La Spezia (Nimis et al. 1991a). 
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Il vantaggio principale di questa metodica è rappresentato dalla sua 
oggettività, poichè nel calcolo dell'I.A.P. non è previsto alcun fattore di 
tolleranza attribuito alle singole specie. In molte delle formule utilizzate viene 
infatti considerato, oltre al numero e all'abbondanza delle specie, anche un 
valore di tolleranza, assegnato empiricamente a ciascuna specie in base alla sua 
distribuzione in aree più o meno inquinate (De Sloover 1964, Le Blanc & De 
Sloover 1970, Trass 1973); la tolleranza di una specie all'inquinamento 
atmosferico è però influenzata da diversi fattori, quali il tipo di substrato su cui 
la specie si sviluppa, le condizioni climatiche ed altre variabili ambientali, non 
sempre rilevabili. La standardizzazione della strategia di campionamento 
assicura inoltre la ripetibilità dei dati ed il confronto con risultati ottenuti in altre 
aree, climaticamente comparabili. 

La strategia di campionamento è la seguente: 
1) vengono individuate stazioni con almeno 2-4 alberi corrispondenti agli

standards stabiliti dal metodo (Herzig et al. 1987; Liebendorfer et al. 1988) su 
tutta l'area di studio: inclinazione del tronco non superiore ai 10 gradi, per 
evitare effetti dovuti all'eccessiva eutrofizzazione di superfici molto inclinate o 
zone di scolo preferenziale dell'acqua; circonferenza superiore ai 70 cm, poichè 
alberi giovani possono presentare condizioni ecologiche diverse rispetto ad 
individui adulti; assenza di fenomeni evidenti di disturbo (verniciature, 
applicazioni di anticrittogamici, etc.); posizione isolata degli alberi. 

Le caratteristiche fisico-chimiche della scorza influenzano notevolmente lo 
sviluppo della vegetazione lichenica (Barkman 1958), per cui il campionamento 
è stato effettuato prevalentemente su Querce e, nei centri urbani, su Tigli, che 
presentano simili caratteristiche della scorza e sono molto frequenti nell'area di 
studio. 

2) Le stazioni di campionamento vengono scelte in modo da coprire il
territorio esaminato il più omogeneamente possibile. 

3) Il rilevamento viene effettuato ponendo sul tronco degli alberi un reticolo
di 50 x 30 cm, suddiviso in 10 rettangoli di 15 x 10 cm, posto ad un'altezza 
superiore ai 100 cm dal suolo. Il centro del reticolo viene posto sulla parte del 
tronco dove la copertura lichenica è massima. Vengono annotate tutte le specie 
presenti all'interno del reticolo, e la loro frequenza intesa come numero di 
rettangoli in cui ogni specie è presente; i valori di frequenza possono quindi 
variare, per ciascuna specie, da 1 a 10. Si calcola la somma delle frequenze delle 
singole specie, ottenendo la frequenza totale del singolo rilievo. Il valore di 
I.A.P. della stazione è dato dalla media aritmetica delle frequenze totali dei
rilievi effettuati in quella stazione. Un basso coefficiente di variazione dell'I.A.P.
all'interno della stessa stazione (inferiore al 20%) indica una risposta univoca ai
fattori di disturbo da parte della vegetazione lichenica.

Valori di I.A.P. elevati indicano migliore qualità dell'aria, mentre valori bassi 
segnalano situazioni di degrado. 
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Indici ecologici 

Il metodo basato sull'utilizzo degli indici ecologici integra le informazioni 
derivanti dall'Indice di Purezza Atmosferica (I.A.P.), permettendo una 
caratterizzazione indiretta di vari parametri ambientali che possono influenzare, 
congiuntamente all'inquinamento atmosferico, la distribuzione dei licheni in una 
certa area. Ogni specie lichenica presenta infatti particolari esigenze nei 
confronti di fattori quali acidità del substrato, disponibilità di nutrienti, acqua o 
luce, per cui l'insieme delle specie presenti in una stazione dà informazioni sulle 
caratteristiche ambientali fisico-chimiche di quella stazione. Le esigenze 
ecologiche delle specie possono essere trasformate in indici numerici. Ogni 
stazione può venir caratterizzata da un determinato valore degli indici 
considerati, associando alle singole specie presenti il relativo indice ecologico 
noto da letteratura (Wirth 1980). L'indice ecologico di una stazione viene 
calcolato nel seguente modo: per ciascuna specie presente in una stazione si 
calcola il prodotto della frequenza nella stazione stessa per l'indice ecologico 
della specie; i valori così ottenuti vengono sommati ed il risultato viene diviso 
per la somma delle frequenze di tutte le specie presenti nella stazione. In questo 
modo si caratterizza ecologicamente una stazione non solo in base al tipo di 
flora lichenica presente, ma anche in base all'abbondanza delle specie. I valori 
degli indici sono i seguenti: 

Indice relativo all'acidofitismo (pH) 
1 Estremamente acidofitico, pH minore di 3.3 
2 Molto acidofitico, pH 3.4-4.0 
3 Piuttosto acidofitico, pH 4.1-4.8 
4 Moderatamente acidofitico, pH 4.9-5.6 
5 Subneutrofitico, pH 5.7-7.0 
6 Neutrofitico, pH ca 7.0 
7 Moderatamente basifitico, pH 7.1-8.5 
8 Basifitico, pH maggiore di 7.0 

Indice relativo al nitrofitis1110: 
1 Anitrofitico 
2 Moderatamente nitrofitico 
3 Piuttosto nitrofitico 
4 Molto nitrofitico 
5 Estremamente nitrofitico 

Le 77 stazioni sono state così caratterizzate dal punto di vista dell'acidità del 
substrato e del nitrofitismo: le carte derivate da questi dati integrano le 
informazioni sulla qualità dell'aria nell'area di studio basate sull'I.A.P., poichè 
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possono mettere in evidenza la presenza di fattori in grado di alterare il pH del 
substrato, quali anidride solforosa, polveri o fertilizzanti. 

Analisi multivariata 

I dati floristici ottenuti dal rilevamento in campo sono stati organizzati in 
una tabella di 77 stazioni e 57 specie. La frequenza di ogni specie in una stazione 
è stata espressa come valore medio delle frequenze registrate nei singoli rilievi 
che costituiscono la stazione stessa. Da questa tabella deriva la matrice di 74 
stazioni e 57 specie (Tab. 1) utilizzata per l'analisi multivariata, nella quale non 
sono state considerate le 3 stazioni di deserto lichenico (staz. 23, 67, 68); la 
frequenza delle specie nelle stazioni è espressa in classi di valori da 1 a 5. 
L'analisi multivariata è stata effettuata utilizzando il package di programmi di 
Wildi & Orloci (1983) come segue: 

a) classificazione delle specie e delle stazioni: permette di evidenziare
gruppi di specie con simile comportamento e gruppi di stazioni con simile 
composizione floristica. La classificazione è stata ottenuta sulla base di dati di 
presenza-assenza, utilizzando la funzione di somiglianza della distanza euclidea 
e l'algoritmo di clustering della minima varianza; 

b) AOC (Analisi della Concentrazione): permette di rappresentare grafi
camente e quantificare le correlazioni tra gruppi di stazioni e gruppi di specie 
ottenuti da precedenti classificazioni, sulla base della tabella di contingenza. 

c) ordinamento reciproco delle stazioni e delle specie: permette di
individuare le relazioni tra stazioni e specie comparando direttamente la 
disposizione dei punti relativi alle stazioni ed alle specie nello spazio definito da 
diversi assi, e di evidenziare l'esistenza di gradienti delle variabili ambientali. La 
matrice delle stazioni e delle specie, con dati espressi in classi ordinali di valori 
da 1 a 5, viene trasformata in una matrice di deviazione dai valori attesi, da cui 
si ottiene la matrice di somiglianza applicando la funzione del prodotto scalare; 
da questa deriva l'ordinamento reciproco. 

Elaborazioni cartografiche 

Tutte le elaborazioni cartografiche sono state effettuate con metodiche 
computerizzate, allo scopo di eliminare interpretazioni soggettive nel riporto 
cartografico dei risultati. E' stato usato il package di programmi SURFER (Golden 
Software Inc. 1989), che comprende software per la cartografia bi- e 
tridimensionale. Il metodo di interpolazione utilizzato per creare una maglia 
regolare di punti, a partire da punti (stazioni) disposti irregolarmente nell'area 
di studio, si basa sui valori di I.A.P. nelle 10 stazioni più vicine al punto di 
interpolazione; l'influenza di un dato punto sugli altri è inversamente 
proporzionale al quadrato delle loro distanze. 
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Il risultato è un reticolo regolare sovrapposto all'area considerata, in base al 
quale vengono successivamente elaborate le carte bi- o tridimensionali, in cui 
possono venir messe in evidenza fasce di purezza dell'aria. 

Elaborazioni statistiche 

Programmi di analisi statistica (LOTUS, Lotus Development Corporation 1986) 
sono stati utilizzati per ottenere le statistiche elementari dei dati. 

RISULTATI 

Carta della qualità dell'aria 

La Fig. 5 riporta la carta della qualità dell'aria ottenuta sulla base dei valori 
dell'Indice di Purezza Atmosferica (1.A.P.) delle 77 stazioni di campionamento. 

In generale la provincia presenta aree molto vaste caratterizzate da alti 
valori di I.A.P; è evidente la concordanza della carta della qualità dell'aria con la 
disposizione delle aree urbane ed industriali nel territorio provinciale (Fig. 4). 

L'interpretazione della carta viene effettuata sulla base dei risultati ottenuti 
in un analogo studio realizzato a La Spezia (Nimis et al. 1991a) nel quale è stata 
dimostrata la correlazione lineare tra I.A.P. e concentrazioni di anidride 
solforosa rilevate da centraline fisse di rilevamento. 

Fascia I.A.P 0-15: questa fascia evidenzia le aree soggette a valori di 98
° 

percentile di SO2 compresi tra 90 e 70 µg/m3. La fascia è molto ridotta ed
interessa solo la città di Pescara e, in misura minore, Scafa. Le aree di "deserto 
lichenico", caratterizzate cioè dalla completa assenza di specie licheniche a causa 
del forte inquinamento, sono limitate a tre stazioni poste nella città di Pescara 
(staz. 67, 68) e a Scafa (staz. 23). La condizione di "deserto lichenico" segnala 
situazioni di forte degrado ambientale, corrispondente a valori di 98 • percentile 
di anidride solforosa superiori ai 90 µg/m3 • 

Fascia I.A.P. 15-30: si tratta di zone soggette ad inquinamento medio, in cui i 
valori di 98 · percentile di SO2 sono compresi tra 70 e 45 µg/m3 . Tali aree sono 
abbastanza ridotte, e sono disposte intorno a Pescara e Scafa e in corrispondenza 
delle aree industriali della provincia, poste alle spalle del capoluogo e lungo la 
valle del fiume Pescara (vedi Fig. 5). 

Fascia I.A.P. 30-45: questa fascia comprende aree soggette ad inquinamento 
medio-basso, e corrisponde a valori di 98 • percentile di SO2 tra 45 e 30 µg/m3. Si 
evidenzia in modo chiaro la situazione di alterazione ambientale nell'area 
costiera di Pescara, nelle zone ad Ovest del capoluogo (Città Sant'Angelo, 
Spoltore), lungo la valle del fiume Pescara, fino a Popoli: in tali zone sono 
effettivamente localizzate le principali aree urbane ed industriali della provincia. 
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Fig. 5 - Carta bidimensionale della qualità dell'aria valutata con l'Indice di Purezza Atmosferica 
(I.A.P.). Sono evidenziate 6 fasce di purezza dell'aria, che raggruppano stazioni con livelli simili di 
inquinamento, crescente dal retino chiaro al retino scuro. 
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Fascia I.A.P. 45-60: si tratta di aree scarsamente inquinate, con 98 ° percentile 
di S02 inferiore ai 30 µg/m3. La fascia comprende buona parte del territorio
provinciale e corrisponde alle aree collinari, in cui prevalgono le attività agricole 
(zone di Picciano, Loreto, Penne, Montebello, Moscufo, Civitella, Cepagatti, 
Nocciano, Rosciano, Bolognano). 

Fascia I.A.P maggiore di 60: le fasce evidenziano aree non inquinate, 
localizzate nella parte pm occidentale e meridionale del territorio, 
corrispondenti ai primi rilievi del Gran Sasso e della Maiella (zone di Villa 
Celiera, Brittoli, Cugnoli, Corvara, Pietranico, Popoli, Caramanico, S. Eufemia). 

La Fig. 6 mostra le carte della qualità dell'aria (a) e dell'inquinamento 
dell'aria (b) in tre dimensioni: poiché i valori di I.A.P. sono tanto più elevati 
quanto più l'aria risulta pura, la carta tridimensionale relativa (Fig. 6a) mostra 
sotto forma di picchi elevati le zone dove l'aria risulta essere più pura; viceversa 
le zone più inquinate, dove l'indice T.A.P. è più basso, sono rappresentate come 
degli avvallamenti, e perciò difficilmente individuabili. Per questo motivo è 
stata elaborata anche una carta in base all'opposto dell'indice I.A.P., l'indice 
l.A.C. (Indice di Contaminazione Atmosferica), tanto più elevato quanto più
l'aria è inquinata: questa carta (Fig. 6b) permette di evidenziare con particolare
immediatezza le punte massime di inquinamento atmosferico. Il valore di I.A.C.
di ogni stazione è ottenuto sottraendo al valore massimo di I.A.P. riscontrato
nelle 77 stazioni il valore di I.A.P della stazione stessa: ad ogni stazione viene
attribuito un nuovo indice che ha comportamento opposto rispetto allo I.A.P.

La carta tridimensionale basata sui valori di I.A.C. (Fig. 6b) evidenzia l'entità 
dell'inquinamento nell'area urbana della città di Pescara, nonché lungo il 
transetto Nord-Est/Sud-Ovest, lungo la valle del Fiume Pescara. 

La Fig. 7 mostra delle sezioni a livelli diversi della carta tridimensionale di 
Fig. 6a. E' ancora più evidente il peggioramento della qualità dell'aria in 
corrispondenza della zona costiera e della valle del Fiume Pescara. 

La Fig. 8 rappresenta il numero di stazioni con valori di I.A.P. simili: si nota 
che su 77 stazioni, 2 presentato valori di I.A.P. superiori a 90, mentre in 3 si è 
trovato il deserto lichenico (valore O). La maggior parte delle stazioni presenta 
valori di 1.A.P. superiori a 50. 

I dati ottenuti nella Provincia di Pescara sono stati confrontati con i risultati 
di lavori svolti in altre aree d'Italia (Veneto: Nimis et al. 1991b; Macerata: 
Gasparo et al. 1989; Boschi di Carrega (Parma, 1991): Gasparo & Tretiach ined.; 
Alto Vicentino: Nimis et al. 1989). La Fig. 9 riporta in grafico la percentuale di 
stazioni che ricadono nelle diverse classi di valori di I.A.P. a Pescara e nelle altre 
aree considerate. Risulta evidente la collocazione della Provincia di Pescara fra le 
aree di studio in cui la maggior parte del territorio ricade in fasce di buona o 
ottima qualità dell'aria. 
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Indici ecologici 

Le informazioni ottenute sulla base dell'Indice di Purezza Atmosferica sono 
state integrate dalle carte dell'acidofitismo e del nitrofitismo di Figg. 10-11. 
L'interpretazione congiunta di queste carte permette una migliore valutazione 
della qualità dell'aria dell'area di studio. 

La carta dell'acidofitismo (Fig. 10) rispecchia il grado di acidità del substrato 
sul quale si sviluppano le comunità licheniche: bassi valori dell'indice indicano 
elevata acidità. L'acidità del substrato dipende in primo luogo dalle caratteristi
che del substrato stesso, ma può venir secondariamente alterata dalla presenza 
di altri fattori, e principalmente da fenomeni di inquinamento da anidride solfo
rosa, che tende ad aumentare l'acidità, o dalla presenza di polveri o fertilizzanti, 
che tendono a diminuire l'acidità. I valori minimi dell'indice dell'acidofitismo 
(corrispondenti ad alta acidità del substrato) si verificano nelle stazioni poste nei 
settori più occidentali e meridionali e rispecchiano la normale sub-acidità delle 
scorza degli alberi su cui è stato condotto il campionamento (Querce e Tigli). 
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L'andamento dell'indice dell'acidofitismo nel resto dell'area <li studio può 
invece venir interpretato sulla base delle carta del nitrofitismo di Fig. 11: in 
questa carta si evidenzia un aumento dell'indice del nitrofitismo, cioè un 
aumento della disponibilità di nutrienti, passando dai settori più occidentali e 
meridionali verso le aree Nord orientali, dove le attività umane e in particolare 
le pratiche agricole si intensificano. L'aumento dell'indice del nitrofitismo indica 
un aumento dell'eutrofizzazione dei substrati, dovuta principalmente ai 
fertilizzanti o al sollevamento di polveri che tendono, come si è detto, a far 
diminuire l'acidità dei substrati: nelle stesse aree infatti si registra un aumento 
dell'indice di acidofitismo, cioè una diminuzione dell'acidità dei substrati. La 
diminuzione dell'indice di acidofitismo che si verifica nelle aree costiere è invece 
imputabile alla situazione di inquinamento evidenziata dalla carta della qualità 
dell'aria di Fig. 5: l'effetto delle sostanze inquinanti, ed in particolare 
dell'anidride solforosa, prevale sull'effetto delle polveri o fertilizzanti, 
determinando quindi un'acidificazione secondaria dei substrati. 

L'analisi congiunta delle carte basate su indici della qualità dell'aria, 
acidofitismo e nitrofitismo, mette in luce l'esistenza di situazioni di 
inquinamento atmosferico in aree abbastanza limitate ed una diffusa 
eutrofizzazione nelle zone costiere e collinari dell'entroterra. Le aree occidentali 
e meridionali, per lo più corrispondenti ai primi rilievi della Maiella e del Gran 
Sasso, sono invece poco interessate da questi fenomeni. 

Specie indicatrici 

Informazioni sulla qualità dell'aria possono essere dedotte dal 
comportamento di singole specie, che vengono definite "specie indicatrici". Una 
buona specie indicatrice non deve essere nè troppo sensibile nè troppo tollerante 
nei confronti delle sostanze esaminate: nel primo caso infatti scomparirebbe 
subito, nel secondo caso indicherebbe soltanto fenomeni di notevole disturbo 
ambientale. La specie deve essere inoltre abbastanza comune nell'area studiata. 
Le informazioni ottenute dalla distribuzione di tali specie sono ovviamente di 
tipo qualitativo, ma possono offrire con una certa rapidità un'idea della 
situazione ambientale di un'area. Le carte basate sulle specie indicatrici hanno il 
vantàggio di non richiedere approfondite conoscenze lichenologiche, ma lo 
svantaggio di non essere applicabili a tutto il territorio nazionale, poichè il 
valore indicativo delle specie varia con le condizioni climatiche, per cui sono 
necessari modelli diversi per le diverse parti del paese (Nimis et al. 1989). In 
questo lavoro abbiamo cercato di individuare l'eventuale esistenza di buone 
specie indicatrici: per ciascuna delle specie più comuni nell'area di studio è stata 
calcolata la correlazione tra frequenza della specie nelle stazioni e valori di I.A.P. 
Le migliori specie indicatrici sono contraddistinte da alti coefficienti di 
correlazione con l'I.A.P. 

331 



Per le specie con alto coefficiente di correlazione r (p < 0.001) e maggiore 
frequenza è stata calcolata la funzione della retta di regressione che esprime il 
rapporto esistente tra I.A.P. e frequenza f della specie: 

Physcia aipolia (coeff. var. = 0.649) I.A.P. = 8.065 x f + 15.8 
Physcia biziana (coeff. var. = 0.506) J.A.P. = 11.6 x f + 18.7 
Xanthoria parietina (coeff. var. = 0.509) I.A.P. = 3.86 x f- 30 
La Fig. 12 mostra i 3 grafici relativi alle specie appena indicate. La retta di 

regressione può dare anche un'indicazione sulla diversa sensibilità della specie. 
Infatti l'intercetta negativa delle rette di regressione di Physcia aipolia e Physcia 
biziana, cioè il fatto che le rette intersechino la parte positiva dell'asse delle 
ascisse, indica che queste due specie compaiono quando l'f.A.P. ha già raggiunto 
determinati valori (circa 20) e che quindi sono meno tolleranti rispetto ad 
esempio a Xanthoria parietina, che presenta valori di frequenza decisamente 
maggiori in corrispondenza degli stessi valori di J.A.P. 
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Le carte di distribuzione di queste specie (Figg. 15-17) mostrano un 
andamento paragonabile a quello della qualità dell'aria (Fig. 5). La frequenza 
delle specie tende effetti va mente a diminuire in corrispondenza delle aree 
caratterizzate da bassi valori di I.A.P. 

Analisi multivariata dei dati floristici 

I dati ottenuti dal rilevamento in campo sono stati organizzati in una 
matrice di 74 stazioni e 57 specie (Tab. 1), nella quale la frequenza delle specie 
nelle stazioni viene espressa con una scala di valori ordinali, da 1 a 5. Le 3 
stazioni di deserto lichenico (staz. 23, 67, 68) sono state escluse dall'elaborazione. 
La matrice è stata sottoposta ad analisi multivariata mediante programmi di 
classificazione ed ordinamento, al fine di evidenziare gruppi di specie con 
comportamento simile e gruppi di stazioni con composizione floristica analoga, 
e di individuare i fattori ambientali che determinano le variazioni riscontrate 
nell'area di studio. Sono stati così ottenuti i due dendrogrammi di Fig. 13 che 
evidenziano 5 gruppi principali di stazioni e 6 gruppi di specie. 

In Fig. 14 si riporta la distribuzione nell'area di studio dei 5 gruppi principali 
di stazioni individuati dalla classificazione e caratterizzati come segue: 

gruppo 1: si tratta di stazioni localizzate nelle aree pianeggianti e lungo il 
tratto autostradale Pescara Nord - Bussi posto nella valle del Fiume Pescara. Le 
stazioni appartenenti a questo gruppo si dispongono secondo la direttrice Nord
Est/Sud-Ovest interessando i quadranti Nord-orientali (350-450, 350-350, 250-
350), i quadranti centrali (250-250) ed i quadranti sud-occidentali (150-150, 50-
150). Queste stazioni sono le più interessate da fenomeni di degrado ambientale, 
e presentano i valori di I.A.P. più bassi, generalmente inferiori a 40; 

gruppo 2: stazioni disposte geograficamente tra le stazioni del gruppo 1 e 
del gruppo 3, sempre localizzate nelle zone più pianeggianti ed antropizzate del 
territorio, dove l'attività agricola è più intensa. I quadranti interessati sono quelli 
settentrionali (quadranti 250-450, 150-450, 250-350) e quelli centro-meridionali 
(250-250, 150-250); 

gruppo 3: stazioni localizzate nella fascia collinare in cui le attività agricole 
sono predominanti, nei settori Nord-occidentali e centrali; 

gruppo 4: il gruppo è costituito da stazioni localizzate generalmente a quote 
più elevate rispetto a quelle dei gruppi precedenti, nei quadranti centro
occidentali (150-350, 50-250) e meridionali (150-150, 250-150); 

gruppo 5: si tratta di stazioni presenti nella parte più interna dell'area di 
studio, corrispondente al quadrante 50-150, ai quadranti centro-occidentali 
relativi ai primi rilievi del Gran Sasso (50-350, 150-250), e a quelli meridionali 
relativi alla Maiella (250-50). In queste zone sono stati registrati i più elevati 
valori di I.A.P. 
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Tab.1 - Tabella ordinata sulla base della classificazione delle 74 stazioni e 57 specie; i valori di frequenza sono espressi in classi ordinali, da 1 a 5. 

Gruppo di stazioni 

Stazione 

A Physco11ia distorta 
A Physcia aipolia 
A Xan thoria parietina 
A Physcia adscendens 
A Hyperphyscia adglutinata 
B Lecidella euphorea 
B Leca11ora chlarotera 
B Physcia biziana 
B Physcia orbicularis 
B Physco11ia grisea 
B Leca11ora sienae 
e Cande/arie/la xa11tfwstigma 
e Caloplaca cerina 
e Physc011ia perisidiosa 

Pamielia glabra 
e Physcia tenei/a 
e Physcia labrata 
D Pertusaria albesce11S 
D Parmelia subarge11tifera 

Panne/in liliacea 
E Collema nigrescens 
E Candelariella reflexa 
E Caloplaca ho/acarpa 
E Physcia hirsuta 
E Parmelia subrudecta 
E Arthonia radiata 
E Physcia poeltii 
E Parmelia pasti/li/era 
E Physcia stellaris 
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Stazione 64386577221263546658445737999204310864201205203853315997178419686974105210 

E Bacidia rube/la 2 

E Physma omphalarioides 1 

E Parmelia subaurifera 1 

E Physconia venusta 1 

E Collema subnigrescens 1 

E Collema furfuraceum 1 

E Catapyrenium psoromoides 2 

E Caloplaca ferruginea 1 

E Aspicilia mutabilis 1 

E Rinodina pyrina 2 2 

E Lecanora umbrina 1 1 1 2 

E Melaspilea urceolata 12 1 1 1 
t.,.) 

E Parmelia querci11a 11 1 1 

E Collema ligerinum 12 1 1 1 

E Collema subflaccidum 2 1 14 1 

E Physconia servitii 1 1 1 1 

E Lecidella elaeochroma 2 12 1 1 

E Caloplaca flavorubescens 1 1 1 1 11 

E Opegrapha lichenoides ·) 11 1 21 2 

F Parmelia glabratula 2 1 1 

F Anaptychia ciliaris 11 1 111 

F Ramali11a fastigiata 111222 

F Physcia semipinnata 1121111 

F Parmelia sulcata 111 

F Parmelia acetabulwn 1 1 12 2 1 111 21 

F Physcia ciliata 1 1 1 1 1 11 2133122122 

F Lecanora carpinea 1111 32234232 11 

F Cande/aria conca/or 12131 2 1 1 11112121 



60.0 

distanza euclidea 

�� 

10.0 

1 2 3 4 5 

A 46 105 78 37 57 

B 32 86 48 8 51 

e 9 13 41 27 45 

D 1 10 21 2 

E 9 10 22 27 22 

F 6 6 6 10 55 

229 o 

Fig. 13 - Dendrogrammi ottenuti in base alla classificazione delle stazioni e delle specie, basata sui 

dah di Tab. 1. La tabella di contingenza riporta la frequenza assoluta dei gruppi di specie e di 

stazioni nei blocchi di Tab. 1 sulla base delle classificazioni dei dah. 

La classificazione delle 57 specie ha evidenziato 6 gruppi principali, così 
caratterizza ti: 

gruppo A: si tratta di specie diffuse ampiamente in tutto il territorio, 
nitrofitiche, neutro-basifitiche, tipici elementi dello Xanthorion parietinae: 
Xanthoria parietina, Hyperphyscia adglutinata, Physcia adscendens, Physconia distorta, 
Physcia aipolia. Le cartine di distribuzione di Figg. 15-16 evidenziano un aumento 
della frequenza di queste specie procedendo dalla zona costiera nord-orientale 
verso l'interno dell'area di studio. Xanthoria parietina e Hyperphyscia adglutinata, 
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le specie più nitrofitiche del gruppo, tendono a diminuire nei quadranti 
occidentali e meridionali corrispondenti alle fasce collinari e montane dei rilievi 
del Gran Sasso e Maiella. Tale diminuzione non indica un peggioramento della 
qualità dell'aria in questa zone (vedi Fig. 5), bensì situazioni di minore 
eutrofizzazione che favoriscono la presenza di altre specie; 
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gruppo B: comprende specie presenti in gran parte dell'area di studio, 
generalmente legate a stadi pionieri della vegetazione di Xanthorion (Lecanora 
chlarotera, Lecidel/a euphorea, Lecanora sienae) oppure nitrofitiche (Physcia 
orbic11/aris, Physcia biziana, e Physconia grisea); dalla cartina di distribuzione di 
Fig. 17 risulta che tali specie presentano minimi di frequenza nella fascia centrale 
della provincia; 

gruppo C: il gruppo è composto da specie praticamente assenti nella zona 
costiera e nella fascia collinare retrostante, presenti con maggiore frequenza nei 
quadranti occidentali e meridionali dell'area di studio, come evidenziato dalla 
cartina di distribuzione di Physconia perisidiosa (Fig. 18); 

gruppo D: comprende Pertusaria albescens, Parmelia tiliacea e Parmelia 
s11bargentifera, specie decisamente più acidofitiche delle specie del gruppo A e B, 
caratteristiche di scorze neutro-subacide moderatamente eutrofiche, con 
distribuzione simile a quella del gruppo C ma completamente assenti nelle aree 
più meridionali e occidentali corrispondenti alla zona di Popoli e ai rilievi della 
Maiella e del Gran Sasso (Fig. 19); 

gruppo E: si tratta di specie poco frequenti o sporadiche nell'area di studio; 
gruppo F: comprende specie generalmente subacidofitiche o acidofitiche 

legate a situazioni di scarsa eutrofizzazione del substrato, con distribuzione 
limitata ai quadranti sud-occidentali, come risulta dalla cartina di distribuzione 
di Ramalina fastigiata di Fig. 20. 

In base ai risultati della classificazione è stata effettuata l'Analisi della Con
centrazione (AOC) che permette di rappresentare graficamente le relazioni tra 
gruppi di stazioni e gruppi di specie. Il risultato dell'AOC è mostrato in Fig. 21: 
la prima variabile canonica ha una significatività del 70.4 %, la seconda del 
27.3%. 

I gruppi di stazioni 1, 2 e 3, ben separati dagli altri gruppi dalla due variabili 
canoniche, sono legati ai gruppi di specie A e B (specie dello Xanthorion) e 
rappresentano quindi aspetti diversi di una stessa vegetazione lichenica, 
caratterizzata da specie nitrofitiche e tossitolleranti. Dalla tabella ordinata (Tab. 
1) risulta che la composizione in specie del gruppo di stazioni 1 è simile a quella
del gruppo 2, ma più impoverita; questi due gruppi si distinguono dal gruppo 3
principalmente per l'assenza o la scarsa frequenza di Physcia aipolia e Physconia
distorta, due specie nitrofitiche ma poco tossitolleranti.

Il gruppo di stazioni 4 è correlato al gruppo di specie D, moderatamente 
nitrofitiche e subacidofitiche. 

Il gruppo di stazioni 5 è correlato al gruppo F, costituito da specie 
scarsamente nitrofitiche, sub- o acidofitiche e poco tossi tolleranti. 

I gruppi di specie C ed E non risultano significativamente correlati a nessun 
gruppo di stazioni. 
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Fig. 21 - Analisi della concentrazione (AOC) dei gruppi di specie e gruppi di stazioni basata sui dati 
di Tab. 1. I numeri indicano i gruppi di stazioni, le lettere i gruppi di specie, come riportato in Tab. 1 
eFig. 13. 

Sulla base delle caratteristiche ecologiche dei gruppi di specie collegati ai 
gruppi di stazioni, si può interpretare la disposizione dei gruppi di stazioni: 
passando dal gruppo 1 al gruppo 5 si verifica una diminuzione delle specie 
tossitolleranti e legate a fenomeni di eutrofizzazione. 

I risultati dell'ordinamento reciproco della matrice delle stazioni e delle 
specie (Tab. 1) sono mostrati in Fig. 22 (a, b).La prima componente principale ha 
una significatività del 32.8%, la seconda del 18.8 %. In Fig. 22a viene 
rappresentato l'ordinamento delle stazioni: i gruppi di stazioni ottenuti dalla 
precedente classificazione (Fig. 14) si mantengono distinti nell'ordinamento. La 
fusione dei gruppi 1 e 2 è dovuta al fatto che i due gruppi presentano simile 
composizione floristica e si distinguono principalmente sulla base della 
frequenza delle specie. All'estremità negativa del primo asse si collocano i 
gruppi 1 e 2 , all'estremità positiva i gruppi 4 e 5. L'interpretazione ecologica dei 
risultati dell'ordinamento delle stazioni è stata effettuata sulla base della 
disposizione delle specie indicatrici evidenziate dall'ordinamento di Fig. 22b: 
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agli estremi negativi della prima e seconda componente principale si trovano 
specie decisamente nitrofitiche, basifitiche e piuttosto tossitolleranti 
(Hyperphyscia adglutinata, Xanthoria parietina), agli estremi positivi della prima e 
seconda componente principale specie moderatamente nitrofitiche, neutro
subacidofitiche, moderatamente o poco tossitolleranti (Physcia biziana, Lecidella 
euphorea, Lecanora chlarotera, Pannelia glabra, Physconia distorta, Physcia aipolia). La 
disposizione delle specie indicatrici indica un gradiente di nitrofitismo e 
tossitolleranza, con valori massimi in corrispondenza dei gruppi 1 e 2, e minimi 
in corrispondenza del gruppo 5. La prima componente principale sembra 
riflettere la diversità biologica, con stazioni povere in specie all'estremo negativo 
e stazioni ricche in specie all'estremo positivo, mentre la seconda componente 
principale riflette un gradiente di nitrofismo, con le stazioni più eutrofizzate 
all'estremo negativo e stazioni con comunità licheniche meno nitrofitiche 
all'estremo positivo. 

La relazione tra la disposizione delle stazioni ottenuta dall'ordinamento 
reciproco ed i valori di I.A.P. delle stazioni, che riflettono la diversità biologica, è 
rappresentata in Fig. 23: agli estremi negativi delle due componenti principali si 
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Fig.23 - Interpretazione dell'ordinamento di Fig. 22 tramite i valori di l.A.P. di ciascuna stazione. 
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trovano le stazioni con i valori più bassi di 1.A.P., agli estremi positivi quelle con 
i valori più alti. 

Sulla base dei risultati dell'analisi multivariata dei dati è possibile 
caratterizzare dal punto di vista vegetazionale l'area di studio: nel territorio sono 
presenti comunità appartenenti allo Xanthorion parietinae, che si sviluppano su 
substrati basici, neutri o subacidi ben illuminati: si tratta di comunità 
nitrofitiche, piuttosto tossitolleranti, favorite dall'antropizzazione e molto 
diffuse nei centri abitati e nelle aree soggette ad attività agricole. 

La maggior parte del territorio presenta comunità inquadrabili nella 
suballeanza del Physcion adscendentis (gruppi di stazioni 1, 2, 3, 4,), con 
predominanza di Physciaceae, mentre i quadranti occidentali e meridionali 
dell'area di studio ospitano comunità più acidofitiche, inquadrabili nella 
suballeanza del Pannelion acetabulae (gruppo di stazioni 5). 

Il gruppo di stazioni 1 rappresenta comunità fortemente impoverite dello 
Xanthorion parietinae, affini al Physcietum elaeinae, caratterizzate da Hyperphyscia 
adglutinata, Physcia orbicularis, Xanthoria parietina. Si tratta di comunità non ben 
caratterizzate, povere in specie, presenti nelle aree fortemente antropizzate o 
comunque interessate da fenomeni di forte degrado ambientale. 

Il gruppo di stazioni 2 si colloca nelle aree prossime alle stazioni del gruppo 
1, ed è costituito da comunità interpretabili come stadi pionieri del Physcietum 
elaeinae, con Lecidella e11phorea, Lecanora sienae, Lecanora chlarotera, caratterizzate 
dalla presenza di Physcia biziana. 

Il gruppo di stazioni 3 è costituito da comunità nitrofitiche del Physcietum 
elaeinae caratterizzate dalla presenza di Physcia aipolia, Physconia distorta e 
Physconia grisea, diffuse prevalentemente nelle aree più soggette ad 
eutrofizzazione e meno interessate da fenomeni di inquinamento atmosferico. 

Il gruppo di stazioni 4 comprende comunità affini al Physcietum adscendentis, 
caratterizzate dalla diminuzione della presenza di specie decisamente 
nitrofitiche quali Hyperphyscia adglutinata e dalla comparsa di specie 
moderatamente nitrofitiche e subacidofitiche, quali Parmelia tiliacea, P. 
subargentifera, P. glabra, Pertusaria a/bescens. 

Le comunità appartenenti al gruppo di stazioni 5 sono inquadrabili nel 
Pannelietum acetab11/ae, più acidofitico meno nitro- e tossitollerante rispetto al 
Physcietum adscendentis. 

La diversità delle stazioni dal punto di vista della composizione floristica è 
legata al grado di antropizzazione del territorio: i risultati dell'analisi dei dati 
hanno messo in evidenza che i principali fattori ambientali che agiscono sulle 
comunità licheniche sono l'inquinamento atmosferico e l'eutrofizzazione legata 
alle attività antropiche sul territorio. 
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CONCLUSIONI 

Le tecniche di monitoraggio basate su indicatori biologici permettono di 
dare una valutazione della qualità ambientale di aree ristrette o molto vaste, in 
tempi brevi e con costi moderati: i principali vantaggi di queste metodiche sono 
costituiti dalla possibilità di coprire con una fitta rete di stazioni di 
campionamento il territorio esaminato e di ottenere informazioni sull'effetto 
complessivo dell'insieme delle sostanze presenti nell'ambiente sugli organismi 
viventi. 

I risultati dello studio effettuato nella Provincia di Pescara possono venir 
riassunti nel seguente modo. 

Le zone fortemente degradate sono estremamente limitate, ed interessano 
l'area di Pescara e, in modo minore, Scafa. L'esigua estensione di queste aree è

dimostrata dal fatto che su 77 stazioni di rilevamento soltanto 3 presentano 
deserto lichenico: in queste aree l'inquinamento da gas fitotossici ad ampio 
raggio di deposizione (anidride solforosa, ossidi di azoto, ozono) è tanto 
consistente da determinare la completa scomparsa delle specie licheniche. 

Le zone soggette a degrado della qualità dell'aria si trovano in 
corrispondenza dei centri di Pescara, Scafa, nell'area ad Ovest del capoluogo e 
lungo la Valle del Fiume Pescara, fino a Popoli. Questa situazione è

riconducibile alla presenza dei centri urbani (inquinamento dovuto al 
riscaldamento domestico ed al traffico veicolare) e delle aree industriali, 
localizzate proprio in queste zone. L'influenza delle aree urbanizzate ed 
industriali è però abbastanza circoscritta, soprattutto grazie all'orografia del 
territorio: gli effetti delle fonti di emissione, poste per lo più nelle aree con 
minore altitudine (area costiera o nell'immediato entroterra e lungo la Valle del 
Pescara) non riescono ad interessare in modo evidente le aree altimetricamente 
più elevate. Le aree in cui si è evidenziato un degrado della qualità dell'aria 
interessano Montesilvano, Pescara, Cepagatti Loc. Cerratina, Chieti, Cepagatti 
Loc. Casoni, San Giovanni Teatino, Rosciano, Manoppello, Scafa, Tocco da 
Casauria, Bussi, Popoli. 

Complessivamente la carta della qualità dell'aria elaborata sulla base degli 
Indici di Purezza Atmosferica (1.A.P.) indica che la maggior parte della 
Provincia di Pescara presenta una buona qualità dell'aria. 

· L'analisi dei dati floristici mediante indici ecologici ed analisi multivariata,
effettuata per caratterizzare le comunità licheniche rilevate nell'area di studio, 
conferma le considerazioni fatte in base alla carta della qualità dell'aria ed 
integra le informazioni sulla qualità ambientale del territorio. La diversità delle 
stazioni dal punto di vista della composizione floristica è determinata dal grado 
di antropizzazione del territorio: è risultato infatti che i principali fattori 
ambientali che agiscono sulle comunità licheniche sono l'inquinamento 
atmosferico e l'eutrofizzazione dovuta alle attività antropiche. 
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Il lavoro ha fornito un quadro d' insieme della qualità dell'aria della 
Provincia di Pescara, molto utile per la programmazione di progetti per la tutela 
e conservazione dell'ambiente. I risultati permettono l'ottimizzazione del 
monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, individuando le aree "a rischio" 
dove intensificare indagini approfondite sulla presenza di inquinanti diversi con 
metodiche di rilevamento diretto e biologico. 
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Abstract: Four species of lichens, Ago11imin nllobata, Anisomeridium 11yssnege11um, Bintorella 

mo11asterie11sis and Diplolomma scheideggerimmm, are reported for the first ti.me from Italy. A detailed 
description of each species and critica! notes on its ecology and geographic distribution are given. 

lntroduction 

Italy is, from the lichenological poir,t of view, one of the most interesting 
European countries; due to its wide latitudinal extension, to the va1jety of 
substrata and to the presence of the highest European mountains, it hosts one of 
the richest European floras, with 2145 infrageneric taxa (Nimis 1993). 
Notwithstanding the old lichenological tradition, the investigation of the Italian 
lichen flora is stili unsatisfactory; unti! now, the best-known regions are 
Trentino-Alto Adige, Lombardia, Sardegna and Liguria, while few informations 
are available for the Adriatic regions and, more generally, for the South (Nimis 
& Tretiach 1993). To fili up these gaps the Società Lichenologica Italiana 
organizes field trips every year to study areas whose lichen floras are not well 
known (Tretiach 1990). In particular, at Trieste a group of researchers is carrying 
out field studies aimed at improving the knowledge of thc ltalian lichen flora. In 
this paper we give information on four species which are reported for the first 
time from Italy. 

Data and Methods 

The cited samples are preserved in the Herbarium Universitatis Tergestinae 
(TSB), Herb. P.L. Nirnis. For each species, a brief comment on its ecology and 
geographic distribution is given, with a morpho-anatomical description of the 
samples collected by the authors. For each sample, locality, altitude, substratum, 
date of collection, collector name and data bank number are given. The 
nomenclature follows Nimis (1993) and Purvis et al. (1993). 

The descriptions are based on the analysis of originai materiai. Sections of 
thalli and ascomata were mounted in water and Lugol's solution. Ali 
measurements were made in water mounts. The iodine reaction of the asci was 
observed in Lugol's solution after pretreatment with K. 
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The species 

Agonimia allobata (Stizenb.) P. James 

Venezia Giulia: - Karst, Dolina di Borgo Grotta Gigante (TS), cn. 240 m, on Quercus petrnen, 
08.1993, leg. P. Carvalho (178°'1). 

Thallus crustose, thin, smooth to finely granulose, dark grey-green. 
Perithecia frequent, spherical, 1 /2-3 / 4 emergent, with a pale to pink-grey 
ostiole, ca. 0.2 mm in diameter. Periphyses present in the ostiole (Fig. la). Exciple 
completely black in the outer Iayer, a few cells colourless in the inner part (Fig. 
le). Paraphyses absent at maturity. Spores 8 per ascus, colourless, muriform, 30-
55 x 10-15 µm, with a thin gelatinous perispore (Fig. lb). Pycnidia not seen. 

The small specimen was collected on Q11erc11s petraea, on the south-western 
slope of a Iarge dolina; it was associated with rather common species, such as 
Acrocordia gernrnata, Cande/arie/la rejlexa, Normandina pulchella, Phaeophyscia 
chloantha, Phlyctis argena, and was observed only once. 

Unti! now A. a/lobata has been reported from Jreland, England, Normandy 
and Switzerland, and the new record from the Karst region considerably 
enlarges its dislTibutional range. 

This taxon was previously considered as a member of the genus Polyblastia, 
but P. James (in Coppins et al. 1992) transferred it to Agonimia on account of its 
thallus morphology, the structure of the perithecia, and the ontogeny of the 
fruiting bodies (see also Coppins & Jamcs 1978). Other species of Agoni111ia 
present in Italy are A. octospora (known from a single localily in Toscana) and A.

tristirnla, with severa!, scattered localities throughout the country and a 
frequency maximum in the montane belt. 

Anisomeridium nyssaegenum (Ellis & Everh.) R.C. Harris 

Friuli: - Carnic Alps, road Comeglians - Tualis (UD), ca. 580 m, on Snmbucus, in a closed scrub 
community near the road, 08.09.1993, leg. P.L. Nimis & M. Tretiach (17859). Toscana: -
Casentino, near the monastery of Camaldoli (AR), cn. 780 m, on Snmbucus, ncar a creck, 
01.11.1993, lcg. P.L. Nimis & M. Tretiach (18010) 

Thallus thin, smooth, whitish-grey, with Trentepohlia as photobiont, with 
scattered, ± immersed, globose perithecia. Upper wall of the fruiting bodies ca.

30 µm thick, in thin-cross section brown in the upper part, paler in the lower 
part, formcd by ± isodiametric cells (Fig. le). Paraphyses richly branched and 
anastomosed, persistent (Fig. 1f). Asci with a thickening in the upper part, 
fissitunicate, I-, 8-sporcd (Fig. lf, but sometimes a few spores aborting). 
Ascosporcs 14-20 x 4-6 µm, 1-septate or more rarely 2-septate, asymmetric, 
fusiform, uni- or biseriate in the asci, without a distinct episporium (Fig. Id). 
Pycnidia black, globose, ± immersed, containing macro- or microconidia; 
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Fig. 1 - Ago11imin nllobnta: periphyses (a), muriform sporcs with the thin gelatinous perispore (b), and 
section of the inner part of the exciple (e); A11isomeridiunz nyssnegenunz: bi- and tri-septate spores (d), cross 
section of the lower part of the exciple (e), and 8-spored asci (f). Scales: a-f = 1 O �tm. 
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macroconidia ellipsoid, 4 x 2 µm; microconidia simple, narrowly ellipsoid, 2-3 x 
1 µm. 

A. nyssagaen1t111 was found for the first time in the Carnic Alps in a very
humid, narrow valley in the lower montane belt, and the specimen collected was 
very poorly-developed; more recently, a conspicuous, richly fruiting population 
was found in the Camaldoli forest (Tuscany) in a relatively open area near a 
creek, growing on Samb11rns, and it was possible to prepare an exsiccatum. This 
species, bound to hurnid biotopes, is usually found on eutrophic bark, but 
sometimes it may grow also on rock (Purvis et al. 1992); often sterile, it can be 
easily identified by the white cyrrhus of macroconidia protruding from the 
pycnidia, when present. 

The genus A11iso111eridi11111 has a worldwide distribution centered in Tropical 
regions (Poelt & Vezda 1981), and is related to Arthopyrenia and Acrocordia. Tue 
species of the latter genus have a well-developed episporium, bitunicate asci 
and uniseriate spores; Arthopyrenia has, like Anisomeridi11111, fissitunicate asci, but 
the paraphyses are effimerous and the involucrellum is entirely funga!. Other 
species of Anisomeridium presently known from Italy are A. biforme and A.

macrosporllln, both of which are rarely collected as well (Nirnis 1993). 

Biatorella monasteriensis (Lahm) Lahm 

Friuli: - Carnic Alps, Road Comeglians - Tualis (UD), ca. 580 m, on Snmbucus, in a closed shrub 
community near tfie roadside, 08.09.1993, leg. P.L. Nimis & M. Tretiach (17860). 

Thallus thin, granular, effuse, pale grey-green when dry, bright green when 
wetted, with numerous, globose ascomata. Cortex of the thalline granules 
formed by isodiametric, uniseriate cells (Fig. 2b). Apothecia minute, ca. 0.3-0.5 
mm large, with a very thin proper margin when young, then strongly convex 
and without margin, with a fleshy colour, pinkish-yellow, paler and almost 
transparent when wet (Fig. 2a). Thalline exciple formed by isodiametric cells, 
extended to the thalline granules. Epithecium pale brown, with small crystals in 
the paraphyses; hymenium and hypothecium pale-coloured in thick sections. 
Paraphyses branched only in the upper part, becoming more evident in K, and 
enlarged at their top, being almost davate. Asci multispored, ca. 100-150-spored 
(Fig. 2c), with a I+ blue, gelatinous outer layer (Fig. 2d), and without tholus, 
Biatorella-type (see Hafellner & Casares-Porcel 1992). Ascospores 3-4 µm, 
globose, hyaline, without halo. 

Biatorella monasteriensis was collected on Sambucus together with 
Anisomeridium nyssaegen1tm. The former species formed a rather well-developed 
population intermingled with numerous, small liveworts on the lower part of a 
branch. This species is normally found on eutrophic bark of broad-leaved trees, 
such as Fraxinus, Ulmus and Samb11cus in sheltered habitats, and seems to prefer 
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Fig. 2 - Biatorella monasteriensis: cross section of the apotheciurn (a), thalline margin of the apotheciurn (b), 
multi-spored ascus (c), and immature ascus after pretreatrnent with K/1 (d); Diplotomma 
scheideggerianum: triseptate or submuriform spores (e), cross section of the apotheciurn (f), and crystals in 
the epihymeniurn observed with orientative polarization (g). Scales: a= 25 µm; b-e = 10 µm; f,g = 75 µm. 

353 



substrata with a high water storage capacity. In Europe it has a scattered 
distribution, and it is certainly uncommon. 

The genus Biatorella, as presently understood, is probably heterogeneous. 
Several species are not-lichenized, and have been transferred to other genera 
(Sarea, Strangospora). Until now, the Italian flora comprised only tree epilithic or 
epigaeic species (B. fossarum, the strongly related B. hemisphaerica, and B. 
germanica). Ali species are easily overlooked, and are probably more frequent 
than the few known samples would suggest. 

Diplotomma scheideggerianum (Bricaud & Roux) Nimis 

Venezia Giulia: - Karst, Dolina di Borgo Grotta Gigante (TS), 250 m, on a calcareous face in the 
northern-exposed slope of the dolina, with Caloplacn xmztholyta, 20.08.1993, leg. P.L. Nimis & M. 
Tretiach (17398). 

Thallus leprose, granular, obscurely lobate at the margins, with numerous, ± 
immersed apothecia and a rather thick, chalky medulla. Algal layer not well
developed and -delimited. Apothecia pruinose, covered by a thick layer of 
crystals, with a thin proper margin, not always evident (Figg. 2f-g). Epithecium 
pale brown, hypothecium brown. Paraphyses simple, asci 8-spored, Buellia-type, 
clearly J+ blue. Spores triseptate or submuriform, brown when mature, with 1-3 
transverse septa, ca. 8-15 x 5-9 µm, often deformed or abortive (Fig. 2e). No 
detectable reaction of the thallus to C, KC, K, J, P. 

D. scheideggerian11111 grows as a parasite on thalli of Caloplaca xantholyta, but
often the host species persists just as small yellow, sorediate portions within the 
thallus of the parasi te. 

This species was recently described as B11ellia scheideggeriana from Provence, 
and has been later found in several localities of France, Greece and Slovenia 
(near the Italian border). We have found it only once in the Karst region, at the 
bottom of an overhang, on the north-exposed site of a large dolina, but in the 
region it is probably more frequent, because at first sight it can be easily 
mistaken for a well-dcveloped Lepraria. Tue apothecia, which, however, are 
often badly-developed and immersed in the thallus, are diagnostic. D. 
scheideggerian11111 seems to be an ombrophobous, rather nitrophilous species, and 
prefers rather humid sites (Bricaud & Roux 1991). 
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