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The new Red Cheklist of the vascular plants of Valle d’Aosta region is here released. The work was carried out
during the year 2009, commissioned by the Council Department of Agricolture and Natural Resources of the Valle
d’Aosta Region, Protected Areas Service. The checklist is an update of the one published in 1997 that is to be consid-
ered obsolete with regard to the present regional floristic knowledge.

The new Red Checklist includes 224 species versus the 82 ones of the previous checklist (1997); the high increase
is mainly due to the improvement of the floristic knowledge of the Valle d’Aosta region and only secondly to an
increase of the threats.

The compilation of the Red Checklist was as well preparatory to the new law on conservation of the regional
flora (L.R. n. 45 del 7.12.2009).

The Black Regional Checklist, which includes the 10 most invasive alien species of the flora, is also released.

Key words: red list, IUCN, vascular Flora, Aosta Valley.

INTRODUZIONE

Nel 1997 venivano pubblicate a cura di Conti, Manzi e Pedrotti le Liste Rosse Regio-
nali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997). La lista regionale della Valle d’Aosta, cura-
ta da Giovanna Dal Vesco e Maurizio Bovio, comprendeva 82 entità floristiche così
suddivise in base al grado di rischio:

EW (Extinc in the Wild – Estinta in natura): 2
CR (Critically endangered – Gravemente minacciata): 5
EN (Endangered – Minacciata): 1
VU (Vulnerable – Vulnerabile): 18
LR (Lower Risk – A minor rischio): 55
DD (Data Deficient – Dati insufficienti): 1
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Negli anni successivi (1998-2000) veniva creata la Banca dati floristica informatizza-
ta della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che da quel momento consentiva di riunire e
organizzare una gran mole di informazioni sulla situazione e la distribuzione delle specie,
permettendo così di chiarire meglio lo status regionale di ognuna di esse. Quasi contem-
poraneamente uscivano, a cura dell’IUCN (International Union for Conservation of Natu-
re), successivi aggiornamenti delle disposizioni per la stesura delle liste rosse e delle cate-
gorie di rischio da attribuire alle specie (IUCN, 2001; 2003; 2005; 2006). In pratica, nel
giro di pochi anni la lista regionale realizzata nel 1997 si dimostrava già obsoleta rispet-
to alle nuove direttive dell’IUCN e incompleta in rapporto alla gran mole di informazioni
stazionali che si stavano nel frattempo raccogliendo nella Banca dati.

L’aggiornamento della Lista Rossa regionale si rendeva inoltre necessario per avere
un’adeguata piattaforma di partenza per la stesura di una nuova legge regionale per la tute-
la della flora di cui si sentiva da molto tempo l’esigenza, essendo ormai datata quella vigen-
te fino al 2009, risalente al lontano 1977.

In tal senso è stata realizzata nel 2009, per il Servizio aree protette dell’Assessorato Agri-
coltura e Risorse Naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, la nuova Lista Rossa
regionale che viene qui pubblicata; sulla base di essa sono stati realizzati gli allegati della
nuova legge regionale per la tutela della flora, approvata a fine 2009 (L.R. n. 45 del
7.12.2009). Allo stesso tempo, la rapida evoluzione della diffusione delle specie aliene
osservata negli ultimi anni anche in Valle d’Aosta, ha consigliato di realizzare una Lista
Nera che evidenzia le specie di maggior impatto ambientale, anch’essa pubblicata in
questa sede.

LE CATEGORIE DI RISCHIO IUCN E CONSIDERAZIONI GENERALI
SULLA LORO APPLICAZIONE

La nuova Lista Rossa regionale si basa sulle indicazioni e le categorie di rischio aggior-
nate edite dall’IUCN (2001, 2003, 2005, 2006) e riassunte da Gargano (2008). Lascian-
do all’esame della bibliografia citata gli articolati criteri utilizzati per l’assegnazione di alcu-
ne di esse, qui di seguito ci limitiamo ad elencare le categorie insieme ad alcune consi-
derazioni generali su come si è operato per assegnarle a livello regionale:

Estinta - Extinct (EX)
Si considera estinta una specie quando non esistono dubbi che anche l’ultimo individuo

sia morto. In altre parole una specie può essere considerata estinta quando verifiche
approfondite condotte nei periodi più appropriati, nel suo habitat noto o presunto e su
tutto l’areale storico conosciuto, non hanno fatto più registrare la presenza di alcun
individuo. La specie non esiste più neppure in cattività o coltura. Questa categoria non
è di norma attribuibile a livello locale e perciò non utilizzata a scala regionale a meno che
non si tratti di una specie endemica scomparsa.

Estinta nella regione o in un dato territorio - Regionally extinct (RE)
Include le specie estinte solo localmente ma non in tutto l’areale di distribuzione. In

pratica sostituisce a livello locale la categoria precedente in accordo con le indicazioni di
Gärdenfors et al. (2001). Abbiamo incluso in questa categoria quelle specie di cui si aveva
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la certezza della presenza storica avallata da campioni d’erbario, note per una o pochissi-
me stazioni dove ne è stata verificata la scomparsa, molto spesso a causa della distruzio-
ne dell’habitat. In altri casi, non ancora ben chiariti, si è invece preferito assegnare la specie
alla categoria DD (v. più avanti).

Estinta in natura - Extint in the wild - (EW)
Una specie viene considerata estinta in natura quando è scomparsa totalmente dal

proprio areale e sopravvive solo in cattività, in coltura o come entità naturalizzata in aree
molto distanti dal suo areale d’origine. Questa categoria non è stata attribuita nella lista
rossa regionale della Valle d’Aosta.

Gravemente minacciata - Critically endangered (CR)
Una specie viene considerata gravemente minacciata quando è esposta ad altissimo

rischio di scomparsa nell’immediato futuro nell’area in cui vive. Per l’attribuzione di questa
e delle due successive categorie l’IUCN propone dei precisi parametri che per brevità qui
non riportiamo ma che si possono reperire nella bibliografia sopra citata. Di fatto sono
state assegnate a questa categoria le specie presenti nella regione con una o pochissime
stazioni, popolazioni di dimensioni ridotte (relitte), spesso tipiche di habitat vulnerabili
per loro natura e con concrete minacce di scomparsa in tempi brevi.

Minacciata - Endangered (EN)
Sono state inserite in questa categoria le specie molto rare, ovvero quelle con un

numero assai limitato di stazioni oppure quelle con una sola stazione e con una popola-
zione più o meno abbondante ma posta in sito soggetto a minacce. Sono incluse anche le
specie con un numero di stazioni più elevato ma che appaiono in forte regressione sia per
l’esiguità delle popolazioni sia per la vulnerabilità dell’habitat in cui crescono.

Vulnerabile - Vulnerable (VU)
Sono state considerate in questa categoria le specie che, pur non presentando minac-

ce più o meno gravi di scomparsa nell’immediato futuro o in tempi brevi ed essendo
rappresentate da un numero ancora significativo ma non elevato di stazioni, risultano
vulnerabili perché diffuse in habitat a rischio (ad esempio zone umide) o sono diffuse in
luoghi più o meno fortemente antropizzati. Sono state considerate in questa categoria
anche le specie con un numero scarso o esiguo di stazioni poste in siti che presentano suffi-
cienti garanzie di conservazione (ad esempio riserve naturali) ma che sono diffuse in habi-
tat per loro natura vulnerabili.

Prossima alla minacciata - Near threatened (NT)
Sono state qui incluse le specie che, pur non essendo sottoposte a rischi tali da dover-

le inserire in una delle tre categorie precedenti, sono vicine alla soglia per entrarvi oppu-
re è possibile che vi entrino nell’immediato futuro. In questa categoria sono state inseri-
te specie rare o molto rare ma diffuse in luoghi e/o habitat pochissimo o per niente minac-
ciati (ad esempio ambienti rupestri di alta quota in località distanti dai luoghi antropiz-
zati) ma anche specie che nel territorio sono relativamente ben rappresentate, anche se non
frequenti, e diffuse in habitat e/o luoghi potenzialmente vulnerabili. In pratica sono le
specie precedentemente assegnate alla categoria LR (minor rischio – lower risk).
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Non minacciata - Least concern (LC)
A questa categoria appartengono tutte le specie che non soddisfano alcun criterio del

protocollo IUCN per l’assegnazione a una delle categorie precedenti e per le quali quin-
di non emergono al momento e neppure in prospettiva elementi di minaccia o di preoc-
cupazione per la loro conservazione. In pratica comprende tutte le specie autoctone
presenti nella regione e non incluse nella lista rossa; le avventizie sono invece incluse nella
categoria NE.

Dati insufficienti - Data deficient (DD)
Sono state qui incluse tutte le specie ritenute probabilmente più o meno a rischio ma

che non possono essere inserite in una delle categorie precedenti in quanto non si hanno
a disposizione dati sufficienti per tale attribuzione. Spesso sono specie di recente scoper-
ta nel territorio e la cui distribuzione non è quindi ancora ben nota, per cui necessitano
ulteriori indagini, oppure specie segnalate in passato (confermate da campioni d’erbario)
e delle quali viene ritenuta ancora possibile la presenza. Vengono assegnate a questa
categoria anche specie indicate con rari dati nella bibliografia recente ma senza campio-
ni che avallino la/le segnalazione/i, per le quali si ritengono però attendibili le indicazio-
ni e plausibile la presenza. Questa categoria è stata assegnata anche alle specie di sospet-
ta ma non accertata scomparsa dalla regione.

Non valutata - Not evalued (NE)
Sono considerate non valutate tutte le specie che, per motivi diversi, non sono anco-

ra state oggetto di valutazione secondo i criteri IUCN. Questa categoria va assegnata a livel-
lo regionale anche a tutte le specie per le quali non è prevista l’applicazione del protocollo
IUCN, in particolare le specie introdotte e avventizie. 

LA NUOVA LISTA ROSSA DELLA FLORA VASCOLARE
DELLA VALLE D’AOSTA (2009)

La tabella allegata riporta la nuova Lista Rossa della flora vascolare della Valle d’Aosta;
le specie sono elencate in ordine alfabetico. La tabella riporta le seguenti informazioni:

• nome scientifico dell’entità secondo la nomenclatura proposta dall’Index synoni-
mique de la Flore de la Suisse (Aeschimann & Heitz, 2005) con adeguamenti a quel-
la adottata in Flora Alpina (Aeschimann et al., 2004); 

• sinonimo secondo la checklsit della flora vascolare italiana (Conti et al., 2005; Conti
et al., 2006);

• famiglia botanica di appartenenza;
• categoria IUCN assegnata nella nuova lista rossa regionale;
• eventuali note;
• categoria IUCN assegnata nella lista rossa regionale del 1997 (secondo la classifi-

cazione precedente al 2001);
• forma biologica secondo Raunkiaer (1934);
• piani altitudinali in cui la pianta è diffusa in Valle d’Aosta;
• habitat in cui la pianta è diffusa in Valle d’Aosta;
• corologia.
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CONFRONTO TRA LA NUOVA LISTA REGIONALE E QUELLA DEL 1997

La Tab. 2 confronta i conteggi relativi alla Lista Rossa Regionale del 1997, rispetto alla
nuova lista qui proposta.
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Sigla Significato N. specie in 
Lista Rossa Reg. 1997

N. specie in 
Lista Rossa Reg. 2009

RE 
(EW nel 1997)

Estinta nella Regione (Estinta in Natura
nel 1997) 2 3

CR Gravemente Minacciata 5 4

EN Minacciata 1 24

VU Vulnerabile 18 62

NT
(LR nel 1997)

Prossima alla Minaccia (Basso Rischio nel
1997) 55 95

DD Dati Insufficienti 1 36

Totale 82 224

A commento va specificato che il notevole incremento delle specie considerate (da 82
unità si è passati a un totale di 224) è da imputare solo in parte ad un aumento delle cause
di rischio nei confronti della flora valdostana, mentre il fattore più importante risulta esse-
re il miglioramento delle conoscenze floristiche sul territorio regionale dell’ultimo decen-
nio, in seguito alla creazione della Banca dati floristica informatizzata regionale e al
conseguente forte incremento delle ricerche sul territorio.

Alcune delle specie inserite nella Lista Rossa Regionale del 1997 (tutte assegnate alla cate-
goria LR – ora NT) sono state invece escluse dalla nuova Lista Rossa; in Tab. 3 vengono
elencate in ordine alfabetico con le motivazioni che hanno portato alla loro radiazione. 

Tab. 2 – Confronti numerici tra la Lista Rossa regionale del 1997 e quella nuova.

Entità del 1997 radiate Motivazione

Androsace helvetica (L.) All. Esclusa perché distribuzione e frequenza non sono ancora ben note e vive in
habitat di alta quota non soggetti a rischi attuali o ipotizzabili per il futuro.

Androsace pubescens DC. Esclusa perché distribuzione e frequenza non sono ancora ben note e vive in
habitat di alta quota non soggetti a rischi attuali o ipotizzabili per il futuro.

Barbarea bracteosa Guss. Esclusa perché in Valle d’Aosta si tratta probabilmente di specie avventizia e
non autoctona ed appare in espansione nel settore sud-occidentale.

Barbarea intermedia Boreau
Esclusa perché in Valle d’Aosta è specie di dubbio indigenato, localizzata nelle
valli del Buthier-Artanavaz, e si comporta come pianta legata agli ambienti
antropizzati dove risulta abbastanza frequente e non soggetta a rischi.

Coincya cheiranthos subsp.
montana (DC.) Greuter &
Burdet

Esclusa perché le conoscenze acquisite hanno nel frattempo dimostrato che si
tratta di specie abbastanza diffusa, pur se localizzata nel settore sud-orientale
della regione, e non soggetta a rischi. 
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non autoctona ed appare in espansione nel settore sud-occidentale.

Barbarea intermedia Boreau
Esclusa perché in Valle d’Aosta è specie di dubbio indigenato, localizzata nelle
valli del Buthier-Artanavaz, e si comporta come pianta legata agli ambienti
antropizzati dove risulta abbastanza frequente e non soggetta a rischi.

Coincya cheiranthos subsp.
montana (DC.) Greuter &
Burdet

Esclusa perché le conoscenze acquisite hanno nel frattempo dimostrato che si
tratta di specie abbastanza diffusa, pur se localizzata nel settore sud-orientale
della regione, e non soggetta a rischi. 

Cystopteris dickieana R. Sim Esclusa perché le conoscenze acquisite hanno nel frattempo dimostrato che si
tratta di specie abbastanza diffusa e non soggetta a rischi.

Juncus arcticus Willd.
Esclusa perché le conoscenze acquisite successivamente hanno dimostrato che
si tratta di specie abbastanza diffusa, anche se localizzata, e non soggetta a
rischi.

Linum austriacum L. Esclusa perché è stato verificato che si tratta di neofita introdotta, negli ultimi
anni localmente in forte espansione.

Potentilla alba L. Esclusa perché le conoscenze acquisite hanno nel frattempo dimostrato che si
tratta di specie ben diffusa, anche se localizzata, e non soggetta a rischi.

Salsola ruthenica Iljin Esclusa perché è stato verificato che si tratta di specie ruderale in Valle d’Aosta
probabilmente di origine avventizia e non autoctona.

Sorbus mougeotii Soy.-Will. &
Godr.

Esclusa perché le conoscenze acquisite hanno nel frattempo dimostrato che si
tratta di specie abbastanza diffusa, anche se localizzata nel settore occidentale,
e non soggetta a rischi.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA LISTA ROSSA REGIONALE

Valutando che la flora vascolare della Valle d’Aosta annovera circa 2000 specie (inclu-
se le entità esotiche spontaneizzate), le 224 entità inserite nella nuova Lista Rossa Regio-
nale rappresentano circa l’11% del totale.

I grafici che seguono riportano alcuni spettri relativi alla ripartizione delle 224 specie
in rapporto rispettivamente alle categorie IUCN, alle forme biologiche, alla distribuzio-
ne altitudinale, agli habitat di diffusione e alla corologia. 
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Tab. 3 – Specie inserite nella Lista Rossa Regionale del 1997 (tutte nella categoria LR) ma escluse nella nuova Lista
Rossa Regionale del 2009, con relative motivazioni.

Fig. 1 – Ripartizione delle specie della nuova Lista Rossa regionale in base alle categorie di rischio IUCN.
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In Fig. 1 viene data la suddivisione delle specie in base alle categorie di rischio IUCN.
Sul totale di 224 entità, le specie minacciate a vario titolo (categorie CR, EN, VU)
risultano essere il 40%, percentuale vicina a quella relativa alle specie a minor rischio (cate-
goria NT), che risulta pari al 42%. Risulta piuttosto alto il numero delle specie che non
hanno potuto essere collocate in una categoria precisa a causa dell’insufficienza di dati
(categoria DD) e per le quali sarebbero necessarie ulteriori ricerche di campagna per inqua-
drarne meglio la situazione: sono infatti 36, pari al 16% del totale. La metodologia che
deve essere adottata nella selezione delle specie da inserire nelle liste rosse impone infat-
ti un’adeguata conoscenza della diffusione sul territorio e dello stato delle singole popo-
lazioni per poter assegnare correttamente la categoria.
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Fig. 2 – Spettro biologico.
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Lo spettro relativo alle forme biologiche (Fig. 2) vede un’ampia dominanza delle
emicriptofite (circa 40%), piante con gemme poste a livello del suolo, che del resto
rappresentano la forma biologica più frequente negli ambienti montani. Seguono le
geofite, piante bulbose o rizomatose, quindi con gemme sotterranee, con poco più del
25%, le terofite, o piante annuali (oltre il 14%), le camefite (circa 5%) con gemme poste
a meno di 50 cm dal suolo, ed infine le fanerofite, che comprendono alberi e arbusti con
quasi il 2%. Le piante acquatiche, idrofite ed elofite, sono ben rappresentate (poco più del
13% sul totale) a ulteriore conferma della vulnerabilità di queste specie.

La Fig. 3 mostra la suddivisione delle specie della Lista Rossa in base ai piani altitudinali
in cui compaiono. Il grafico conferma una maggiore presenza di specie dei piani inferio-
ri (collinare e montano) in rapporto alla maggiore antropizzazione cui sono anche lega-
ti maggiori fattori di rischio. 
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La Fig. 4 evidenzia l’abbondante presenza in lista rossa delle specie legate all’acqua, ossia
le piante acquatiche in senso stretto (idrofite ed elofite) e quelle degli ambienti umidi (igro-
fite), che assommano a un terzo esatto (33,9%) del totale delle entità; il dato è partico-
larmente significativo e conferma come le specie a maggior rischio nella regione siano
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Fig. 3 – Distribuzione delle specie della Lista Rossa regionale per piani altitudinali.
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Fig. 4 – Distribuzione delle specie della Lista Rossa regionale per habitat.
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proprio quelle legate a questi ambienti assai vulnerabili e spesso minacciati dalle attività
antropiche. In particolare, le specie in lista rossa degli habitat acquatici o umidi rappre-
sentano il 75% (3 specie sul totale di 4) delle entità nella categoria CR, il 62% nelle EN,
il 39% nelle VU, ma solo il 12% delle NT, segno che si tratta di entità particolarmente
minacciate di scomparsa nella regione.

Anche le praterie annoverano un numero significativo di entità presenti in lista rossa
(22%), mentre gli ambienti rupestri (meno accessibili) e quelli boschivi (più tutelati ma
in genere anche più monotoni in rapporto alla biodiversità) appaiono meno coinvolti.

Gli ambienti ruderali e agricoli vedono percentuali basse anche perché vi prevalgono
soprattutto specie ad ampia diffusione, comprese le neofite, pur non mancando in essi enti-
tà di notevole importanza biogeografica.

LA NUOVA LISTA ROSSA E LA LISTA NERA DELLA FLORA VASCOLARE DELLA VALLE D’AOSTA 49

Lo spettro corologico (Fig. 5), infine, vede una prevalenza di tre categorie: le Orofite
Europee, dalle quali sono state estrapolate le Endemiche alpiche (8%), che insieme
assommano a circa il 24% del totale; le specie Boreali, da cui sono state estrapolate le Arti-
co-Alpine (4%), che insieme assommano al 22%; le Eurasiatiche (18%), alle quali sono
collegate anche le Europee (13%). 

Significativa è anche la componente Mediterranea; del resto, pur essendo una regio-
ne interalpina, la Valle d’Aosta è ben nota per la sua ricchezza di specie relitte di questa
origine. La componente Cosmopolita sfiora la percentuale dell’8% grazie alla ricca
rappresentanza di specie acquatiche. Quella Atlantica è invece piuttosto scarsa a causa delle
condizioni climatiche di aridità della regione che vedono una bassa rappresentanza di
queste specie nella flora.

Fig. 5 – Spettro corologico.
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I RAPPORTI TRA LA LISTA ROSSA E LA NUOVA LEGGE REGIONALE
PER LA TUTELA DELLA FLORA

Come accennato nell’Introduzione, l’aggiornamento della Lista Rossa è stato necessario
per affrontare adeguatamente la realizzazione degli allegati della nuova legge regionale per
la tutela della flora, approvata a fine 2009 (L.R. n. 45 del 7.12.2009).

Tutte le specie appartenenti alle categorie CR, EN, VU sono state inserite d’ufficio negli
allegati della legge, mentre per quelle delle categorie NT e DD si è valutato caso per caso.
Sono state inoltre inserite negli allegati della legge specie non presenti nella Lista Rossa
perché non ritenute a rischio ma bisognose di tutela a causa della loro bellezza e quindi
a rischio di raccolte indiscriminate anche se spesso comuni.

Più in particolare tutte le specie CR ed EN, nonché quasi tutte le VU, sono state inclu-
se nell’Allegato A della legge regionale (“Specie della flora spontanea a protezione rigorosa”)
ma in questo allegato, come nell’Allegato B (“Specie della flora spontanea a raccolta rego-
lamentata”), compaiono anche specie classificate NT, DD come anche altre non neces-
sariamente incluse nella Lista Rossa.

Gli altri allegati della legge (All. C : “Specie a raccolta regolamentata quali frutti di
bosco”; All. D: “Specie a raccolta regolamentata per uso officinale”; All. E: “Specie di flora
spontanea autoctona la cui raccolta, ad uso familiare, commestibile od officinale, non è
soggetta a limitazioni”; All. F: “Specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di monitorag-
gio, contenimento o eradicazione”) comprendono specie che per loro natura non sono state
considerate nella Lista Rossa regionale.

LA LISTA NERA REGIONALE

Il recente coinvolgimento di uno di noi quale referente per la Valle d’Aosta nel
censimento della Flora esotica in Italia, progetto coordinato dal Prof. Carlo Blasi
dell’Università di Roma, ha portato ad acquisire maggiori informazioni su un contingente
floristico che finora era stato piuttosto trascurato a livello regionale. I risultati delle ricer-
che hanno dimostrato che anche la Valle d’Aosta non è indenne da un fenomeno che
ormai si sta facendo assai preoccupante a livello globale, soprattutto in rapporto a quel-
la frazione delle specie alloctone che mostrano una grande capacità di diffusione (e chia-
mate per questo invasive) con conseguenze spesso gravi per l’ambiente e, in alcuni casi,
anche per la salute umana.

Negli ultimi anni si è cominciato a sentire a livello internazionale la necessità di
realizzare anche le cosiddette “liste nere”, in cui sono riportate le specie esotiche che si
dimostrano più invasive e che devono essere oggetto di monitoraggio, contenimento o
eradicazione.

Quella che viene proposta in questa sede (Tab. 4) è la prima Lista Nera della Valle d’Ao-
sta ed elenca in ordine alfabetico le specie che negli ultimi anni hanno dimostrato una
maggiore capacità di diffusione negli habitat naturali. La Legge Regionale n. 45 del
7.12.2009 ha tenuto conto delle tre specie più problematiche tra quelle indicate, ossia
Heracleum mantegazzianum, Reynoutria x bohemica e Senecio inaequidens, indicate all’ar-
ticolo 9, comma 2 e nell’Allegato F quali “Specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di
monitoraggio, contenimento o eradicazione”.
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Di ciascuna delle specie sopra elencate vengono date di seguito sintetiche informazioni
sull’attuale diffusione nella regione, tratte dalla Banca dati floristica regionale.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Specie est-asiatica, introdotta a scopo ornamentale e inselvatichita, poco osservata in

Valle d’Aosta fino a pochi anni fa, ultimamente si sta però dimostrando specie invasiva.
Osservata nella media valle centrale e nella bassa Valle di Champorcher ma sicuramente
presente anche altrove e in espansione.

Bassia scoparia (L.) Voss
Specie ruderale osservata nella valle centrale e in alcune valli laterali. Appare in fase di

forte espansione.

Buddleja davidii Franch.
Specie coltivata a scopo ornamentale e osservata inselvatichita nella bassa e media valle

centrale da Pont-Saint-Martin a Villeneuve, nella bassa e media Valle di Champorcher,
nella bassa Valle di Gressoney. Registrata fino a quasi 1200 m di altitudine. Sicuramen-
te presente altrove e in forte espansione.
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Entità Famiglia Forma
biol. Habitat Piani altitudinali Corologia

Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle Simaroubaceae P bordi di vie, boschi

chiari, arbusteti coll-mont E-Asiatica

Bassia scoparia (L.)
Voss

Chenopodiace-
ae T bordi di vie, incolti

erbosi coll - (mont) Asiatica

Buddleja davidii
Franch. Buddlejaceae P macerie, ambienti

ruderali coll-mont E-Asiatica

Heracleum mantegaz-
zianum Sommier &
Levier

Apiaceae H arbusteti, prati, bordi
di vie, macerie mont-(subalp) W-Asiatica

Impatiens balfourii
Hook. f. Balsaminaceae T arbusteti, bordi di vie,

macerie coll-(mont) Asiatica

Reynoutria x bohemica
Chrtek & Chrtková Polygonaceae G macerie, rive dei corsi

d’acqua coll-(mont?) ibrido

Robinia pseudoacacia L. Fabaceae P arbusteti, boschi
termofili coll-mont N-Americana

Rumex patientia L. Polygonaceae H arbusteti, campi, bordi
di vie, macerie, muri coll-(mont) Medit.-Turan.

Senecio inaequidens
DC. Asteraceae T, C colture, vigneti,

ambienti ruderali coll-mont-(subalp) Africana

Solidago gigantea Aiton Asteraceae H
arbusteti, paludi, rive
dei corsi d’acqua,
macerie

coll-mont N-Americana

Tab. 4 – La Lista Nera della Valle d’Aosta.
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Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
Ombrellifera di grandi dimensioni, originaria del Caucaso e coltivata da noi a scopo

ornamentale. Sfuggita dai giardini nel comune di Courmayeur, si è spontaneizzata in varie
località della Val Ferret fino all’altitudine di 1650 m; osservata inselvatichita anche ad Ayas.
Si tratta inoltre di specie pericolosa dal punto di vista sanitario in caso di contatto diret-
to con la pelle.

Impatiens balfourii Hook. f.
Coltivata a scopo ornamentale si è inselvatichita e appare in espansione nella bassa e

media valle centrale da Pont-Saint-Martin a Saint-Marcel e nelle basse Valli di Gressoney
e Champorcher.

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková
Pianta ornamentale molto invasiva e di difficile eradicazione, inselvatichita e in espan-

sione nella valle centrale dove è stata osservata da Bard ad Aosta, a Morgex, a Gignod, ed
ha invaso le rive del Marmore nella bassa Valtournenche. Già segnalata come Reynoutria
japonica, specie la cui presenza in Valle d’Aosta è però da dimostrare.

Robinia pseudoacacia L.
Introdotta storicamente dall’uomo, ora è ampiamente spontaneizzata nella valle

centrale e all’imbocco delle valli laterali. Risale maggiormente alcune valli: quella del
Buthier almeno fino ad Allein e Valpelline e la Val d’Ayas fino a Extrepieraz. Osservata fino
1450 m.

Rumex patientia L.
Come pianta coltivata (soprattutto nel passato, oggi ormai di rado) tende a inselvati-

chirsi ed è stata osservata nella media valle centrale e all’imbocco della Val di Cogne a
Pondel, ma sicuramente diffusa anche altrove.

Senecio inaequidens DC.
Pianta di origine sudafricana, in Valle d’Aosta è stata osservata per la prima volta nel

1990, si tratta di una delle specie esotiche in assoluto più invasive. Negli anni successivi
la sua scoperta ha via via invaso la bassa valle, approfittando inizialmente dei diffusi depo-
siti di sabbia e ghiaia dei cantieri o delle scarpate delle nuove strade aperte; col tempo ha
però cominciato a insediarsi anche nella vegetazione autoctona. Attualmente ha comple-
tamente invaso la bassa valle, iniziando a spingersi fin nel cuore della regione: osservata
la prima volta ad Aosta nell’ottobre del 1994 lungo il torrente Buthier (ora è assai comu-
ne lungo i binari presso la stazione ferroviaria), stabilendo poi i primi insediamenti
nell’alta valle (Saint-Oyen, 1998; Courmayeur, 2004). Se però in bassa valle ha avuto una
forte espansione, nell’alta valle al momento sembra diffondersi con più difficoltà.

La diffusione nota nelle altre valli laterali è al momento la seguente: Valle di Gresso-
ney almeno fino a Issime; bassa Valle di Champorcher; Val d’Ayas fino a Extrepieraz; bassa
Val Chalamy; bassa Valtournenche fino alla Magdeleine e a Torgnon; Val di Cogne una
stazione presso Valnontey (2008), che però è stata prontamente eradicata. Dal punto di
vista altitudinale, la pianta è stata osservata dal fondovalle fino a ben 1870 m in Valnon-
tey, ma è diffusa soprattutto fino a 1000-1200 m, anche se si sta sempre più notando una
tendenza alla conquista di quote più elevate.
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Solidago gigantea Aiton
Sfuggita alla coltura e in espansione lungo le vie di comunicazione, è diffusa qua e là

in tutta la valle centrale; segnalata anche in Valle di Gressoney a Fontainemore, in Val di
Cogne tra il ponte di Laval e Epinel e nella Valle del G.S.Bernardo presso Bosses, ma
probabilmente presente anche in altre valli laterali.
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RIASSUNTO

Viene presentata la nuova Lista Rossa regionale delle piante vascolari della Valle d’Aosta, realizzata nel 2009 su
incarico del Servizio Aree Protette dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d’Ao-
sta, a sostituzione di quella redatta nel 1997, ormai inadeguata in rapporto alle nuove conoscenze floristiche
acquisite nell’ultimo decennio sul territorio regionale.

In totale le specie inserite nella nuova Lista Rossa sono 224, contro le 82 del 1997; il forte incremento è da impu-
tare solo in parte ad un aumento delle cause di rischio nei confronti della flora valdostana, mentre il fattore più impor-
tante risulta essere il miglioramento delle conoscenze in seguito alla creazione della Banca dati floristica informa-
tizzata regionale e al conseguente forte incremento delle ricerche sul territorio.

Le realizzazione della nuova Lista Rossa è stata inoltre propedeutica alla realizzazione della nuova Legge
Regionale sulla tutela della flora (L.R. n. 45 del 7.12.2009).

In questa sede viene anche pubblicata la Lista Nera regionale, che include 10 specie, ossia quelle che attualmente
si dimostrano più invasive e quindi di maggior impatto ambientale in Valle d’Aosta

RÉSUMÉ

La nouvelle Liste Rouge et la Liste Noire de la Flore vasculaire du Val d’Aoste (Italie – Alpes du Nord-Ouest).

On présente la nouvelle Liste Rouge régionale des plantes vasculaires de la Vallée d’Aoste, réalisée en 2009 à la
demande du Service des espaces protégés de l’Assessorat de l’Agriculture et des Ressources naturelles de la Région
Autonome Vallée d’Aoste. Elle remplace celle de 1997 devenue désormais obsolète en fonction des nouvelles
connaissances floristiques acquises au cours de la dernière décennie sur le territoire régional.

Au total, ce sont 224 espèces qui ont été insérées dans la nouvelle Liste Rouge par rapport aux 82 de 1997; la
forte augmentation est à imputer seulement en partie à un accroissement des causes de risque pour la flore valdô-
taine. Le facteur le plus important résulte être l’amélioration des connaissances suite à la création de la banque numé-
risée des données floristiques régionales et au développement considérable des recherches entreprises sur le territoire. 

L’élaboration de la nouvelle Liste Rouge a servi, en outre, de préliminaire à la réalisation de la nouvelle Loi régio-
nale sur la protection de la flore (L.R. n° 45 du 7.12.2009).

Est également publiée la Liste Noire régionale qui comporte 10 espèces, celles qui, actuellement, sont considérées
comme les plus envahissantes et ont donc un impact majeur sur l’environnement en Vallée d’Aoste. 

54 LAURA POGGIO, ISABELLA VANACORE FALCO, MAURIZIO BOVIO

REVUE n 64:pp. 01-100  7-10-2010  9:22  Pagina 54



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Monitor Color)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF004d0061007300730069006d00610020007100750061006c0069007400e0002000730065006e007a006100200063006f006d007000720065007300730069006f006e0065002000640061007400690020002d002000530047005300200032003000300038>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


