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In the present work results of a study carried out in some Natural Reserves (Côte de Gargantua,
Lago di Lolair, Lago di Villa, Mont Mars, Stagno di Holay and Tsatelet) of the Aosta Valley are shown.
This research has the aim to assess the lichen biodiversity. Altogether 103 species are detected, new for
the examined areas. Artrorhaphis citrinella, Caloplaca oxfordensis, Lecanora carpinea, Lecidea plana and
Parmelia delisei are new reports for the Aosta Valley.
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INTRODUZIONE

La conoscenza delle risorse di un territorio è di estrema importanza per la sua
valorizzazione, tutela e conservazione. Nel valutare le caratteristiche di un ambiente
e le possibilità di intervento e di salvaguardia, occorre considerare tra i molti aspetti,
anche la valenza culturale data dalla diversità biologica della componente lichenica.

I licheni, diffusi su una gamma estremamente ampia di substrati, contribuiscono
con la loro vocazione pioniera a garantire elevati livelli di diversificazione biologica,
anche nelle condizioni più estreme meno favorevoli all’insediarsi di altri tipi di or-
ganismi.

Il loro accertato ruolo di indicatori di naturalità e/o alterazione e dell’evolu-
zione di un ambiente può essere vantaggiosamente utilizzato per evidenziare even-
tuali anomalie in atto (Piccini & Salvati, 1999). 

Sebbene il concetto di biodiversità sia ad oggi controverso esso rimane un obiet-
tivo fondamentale nelle ricerche ambientali ed ecologiche essendo riconosciuto come
un aspetto essenziale per la gestione degli ecosistemi (Porembski & Barthlott, 1999). 

L’Italia presenta una notevole variabilità biogeografica (Nimis, 2000) tuttavia è
già in atto un processo di impoverimento del patrimonio lichenico correlabile prin-
cipalmente a cause antropiche. A questo proposito particolare importanza riveste
l’istituzione di aree protette con obiettivi di salvaguardia del patrimonio biologico,
favorendo la diversità degli habitat e promuovendo una più attenta gestione di eco-
sistemi interessanti da un punto di vista naturalistico.
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Lo stato delle conoscenze lichenologiche nelle aree protette della Valle d’Aosta

In una recente sintesi sulle conoscenze lichenologiche pregresse del territorio
valdostano a partire dal XVIII sec. (Piervittori & Isocrono, 1999; Piervittori et al.,
2001) sono emerse preziose indicazioni per la programmazione delle successive ri-
cerche in cui è stata data priorità a quei settori della Regione risultati inesplorati.
In particolare le indagini sono state svolte in siti di pregio naturalistico e tutelati
dalla vigente normativa regionale, quali Parchi e Riserve Naturali (Piervittori et al.,
1998; De Nicolò, 1999/2000; Piervittori & Isocrono, 2000).

Il presente studio è stato condotto in sei siti di interesse comunitario (SIC) in-
dividuati nell’ambito del Progetto “Natura 2000” del Programma CEE-Life (Di-
rettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna selvatiche) [AA.VV., 1998].

METODOLOGIA E AREA DI STUDIO

Côte de Gargantua 
L’area, ubicata sul versante destro orografico della valle principale nei pressi dell’abitato

di Gressan, ha un’estensione di 21 ettari ed è costituita da depositi sciolti di origine glaciale.
Il sito è caratterizzato da un clima continentale arido con scarse precipitazioni e forti escur-
sioni termiche stagionali. 

Lago di Lolair
L’area è situata in una depressione di una spalla glaciale, posta sul versante sinistro oro-

grafico della Valgrisenche, ed occupa una superficie di 2,4 ettari. Il sito è caratterizzato dalla
presenza di un piccolo lago e da zone umide, nella parte centrale, delimitate da pareti roc-
ciose, dossi e rocce montonate (micascisti e gneiss minuti sono i litotipi dominanti). Il clima
risente delle condizioni di xericità della valle principale. 

Lago di Villa 
Il lago, ubicato in sinistra orografica della valle principale a quota 820 m s.l.m., è situato

in una conca pensile di origine glaciale. La superficie dell’area è di 4,2 ettari, si nota un netto
contrasto tra le zone perilacustri e l’ambiente arido circostante. Micascisti e prasiniti sono i
litotipi dominanti.

Mont Mars 
L’area (397,5 ettari) è ubicata sul versante sinistro orografico della Valle di Gressoney con

notevole sviluppo altitudinale (da 1675 m a 2600 m s.l.m.) ed è parte del Complesso dei mi-
cascisti eclogitici della Zona Sesia-Lanzo. Il clima presenta condizioni di umidità più elevate
rispetto ad altri settori della Regione per l’influenza esercitata dalle vicine vallate biellesi.

Stagno di Holay
La Riserva è ubicata in una piccola depressione a 770 m s.l.m. nei pressi del confine tra

Valle d’Aosta e Piemonte e occupa una superficie di 2,7 ettari. Il clima risente delle carat-
teristiche suboceaniche della bassa Valle d’Aosta.  



Tsatelet 
L’area, sita nel comune di Saint-Cristophe, occupa una superficie di 14 ettari ed ha una

altitudine compresa tra 720 e 796 m s.l.m. La caratterizzazione climatica è improntata su una
forte xerofilia.

Le indagini sono state condotte nel periodo febbraio-settembre 2000. La de-
terminazione dei campioni lichenici è stata effettuata utilizzando le chiavi analiti-
che di Clauzade & Roux (1985) e supplementi, Wirth (1995). La nomenclatura se-
gue Nimis (2000).

I confronti relativi al territorio valdostano si riferiscono al recente studio mo-
nografico realizzato da Piervittori & Isocrono (1999), successivo aggiornamento on-
line (Piervittori et al., 2001) e pubblicazioni più recenti inerenti alla Regione (Val-
cuvia-Passadore 1998; Valcuvia-Passadore et al., 1999; Piervittori & Maffei, 2001).

I dati sono stati inseriti nel software «LICHENES» di gestione delle informa-
zioni lichenologiche del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Torino
(Isocrono, 1999). Il materiale raccolto verrà depositato presso il Museo Regionale
di Scienze Naturali di Saint-Pierre (AO).

Le mappe (base cartografica C.T.R. 1:10.000) relative ai siti di rilievamento e
alla densità lichenica sono state realizzate con il software MapInfo Professional ver-
sione 5.5. 

RISULTATI E DISCUSSIONE

Nel complesso sono state censite, con presenza e frequenza diverse nelle sei Ri-
serve 103 specie licheniche (47,58% crostose, 36,90% fogliose, 15,53% fruticose)
che rappresentano la prima segnalazione per i territori indagati. Di queste, 5 (evi-
denziate in grassetto in Tab. 1) costituiscono la prima segnalazione per la Valle d’Ao-
sta e 12 la seconda citazione. 

CÔTE DE GARGANTUA - (G)
Complessivamente sono state rilevate 18 specie che rappresentano la prima se-

gnalazione per il territorio della Riserva, anche se alcune di esse erano già state se-
gnalate in località prossime a questa. Le esigenze ecologiche di marcata xerofilia e
fotofilia delle specie censite risultano in sintonia con le peculiarità climatiche del-
l’area.

I sopralluoghi effettuati hanno consentito di rilevare come la presenza lichenica
sia significativa solo in alcune porzioni dell’area esaminata. Sono distinguibili tre
settori caratterizzati da presenza e tipologie licheniche diverse: un primo settore,
esposto ad Est, dove prevalgono le specie epigeee, un secondo dislocato alla som-
mità dello sperone (776 m s.l.m.), dove è significativa la dominanza di specie rupi-
cole ed infine un terzo, meno significativo da un punto di vista lichenologico, ubi-
cato nella parte degradante e boscosa dello sperone (in direzione dell’abitato di
Fontaine e con esposizione NE), dove prevalgono nuovamente le specie terricole.
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Tab. 1 – Florula lichenica rilevata nelle sei Riserve Naturali esaminate.
LEGENDA: G=Côte de Gargantua; L= Lago di Lolair; V= Lago di Villa; M= Mont Mars; 
H= Stagno di Holay; T= Tsatelet). In grassetto sono evidenziate le specie nuove per la 
Regione. Sono inoltre indicate le forme di crescita (Cr= crostoso, Cr.pl = crostoso pla-
codiomorfo, Sq = squamuloso, Fol.n = foglioso a lobi stretti, Fl.b = foglioso a lobi larghi,
Fol.u = foglioso umbilicato, Frut = fruticoso) e I substrati su cui sono stati rilevate le spe-
cie (C = lichene corticicolo, T = l. terricolo/muscicolo, R = l. rupicolo).

SPECIE Forma Sub- G L V M H Tcrescita strato
Acarospora sinopica (Wahlemnb.) Korb. Cr R • •
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. Cr C • •
Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt Cr T •
Aspicilia caesiocinerea (Malbr.) Arnold Cr R • •
Aspicilia cinerea (L.) Körb. Cr R •
Aspicilia contorta (Hoffm.) Krempelh. ssp. contorta Cr R •
Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt & Leuckert Cr R •
Brodoa atrofusca (Schaer.) Goward Fol.n R •
Caloplaca arenaria (Pers.) Müll. Arg. Cr R •
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. Cr C •
Caloplaca irrubescens (Arnold) Zahlbr. Cr R •
Caloplaca oxfordensis (Hedr.) Cr R •
Candelaria concolor (Dicks.) Stein   Fol.n C • • •
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. Cr R •
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. Cr R • •
Carbonea vorticosa (Flörke) Hertel Cr R •
Cetraria ericetorum Opiz. Frut T •
Cetraria islandica (L.) Ach. Frut T •
Cladonia coccifera gr. Frut T •
Cladonia coniocraea gr. Frut T • •
Cladonia fimbriata (L.) Fr. Frut T •
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. Frut T •
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. Frut T • • •
Cladonia ramulosa (With.) J.R. Laundon Frut T •
Cladonia squamosa Hoffm. var. subsquamosa Frut T • • •
Coelocaulon aculeatum (Schreb.) Link Frut T •
Collema flaccidum (Ach.) Ach. Fol.b R •
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann Cr R •
Dimelaena oreina (Ach.) Norman Cr R • • •
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman Cr R • •
Evernia prunastri (L.) Ach. Frut C •
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen Cr.pl T •
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer. & Poelt Fol.n C •
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SPECIE Forma Sub- G L V M H Tcrescita strato
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Fol.n C •
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Havaas Fol.n C •
Lecanora carpinea (L.) Vainio Cr C •
Lecanora cenisia Ach. Cr R •
Lecanora chlarothera Nyl. Cr C • •
Lecanora concolor Ramond Cr.pl R •
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. Cr R •
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. Cr R • • • •
Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. v. polytropa Cr R • •
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. v. rupicola Cr R • • •
Lecanora subcarnea (Lilj.) Ach. Cr R •
Lecidea atrobrunnea (Lam. & DC.) Schaer. Cr R •
Lecidea confluens (Weber) Ach. Cr R •
Lecidea fuscoatra (L.) Ach. Cr R •
Lecidea lapicida (Ach.) Ach. v. lapicida Cr R • • •
Lecidea lapicida v. pantherina Ach. Cr R •
Lecidea plana (Lahm) Nyl. Cr R •
Lecidella carpathica Körb. Cr C •
Lecidella elaeochroma (Ach.) Haszl. Cr C • •
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. Cr R •
Orphniospora mosigii (Körb.) Hertel & Rambold Cr R • •
Parmelia caperata (L.) Ach. Fol.b C • • • •
Parmelia conspersa (Ach.) Ach. Fol.b R • • •
Parmelia delisei (Duby) Nyl. Fol.b R •
Parmelia exasperatula Nyl. Fol.b C •
Parmelia glabra (Schaer.) Nyl. Fol.b C •
Parmelia glabratula (Lamy) Nyl. ssp. glabratula Fol.b C • • •
Parmelia omphalodes (L.) Ach. Fol.b R •
Parmelia pulla Ach. s. lat. Fol.b R • • • •
Parmelia somloensis Gyeln. Fol.b R/T • •
Parmelia subaurifera Nyl. Fol.b C •
Parmelia sulcata Taylor Fol.b C/R • • •
Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach. Fol.b C • • •
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. Fol.b C •
Peltigera aphthosa (L.) Willd. Fol.b T •
Peltigera elisabethae Gyeln. Fol.b T •
Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf Fol.b T •
Pertusaria corallina (L.) Arnold Cr R •
Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg Fol.n C • •
Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier Fol.n C • • •
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SPECIE Forma Sub- G L V M H Tcrescita strato
Physcia aipolia (Humb.) Fürnrh. Fol.n C • •
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnrohr v. caesia Fol.n R •
Physcia caesia v. caesiella (De Lesd.) Clauzade & Roux Cl. Fol.n R •
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau Fol.n R • •
Physcia magnussonii Frey Fol.n R •
Physcia stellaris (L.) Nyl. Fol.n C • •
Physconia distorta (With.) J.R. Laundon Fol.n C • •
Physconia muscigena (Ach.) Poelt v. muscigena Fol.n T • •
Pleopsidium flavum Bellardi Cr R •
Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & A.J. Schwab Cr R • •
Porpidia speirea (Ach.) Kremp. Cr R •
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf Frut C •
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. Sq T •
Ramalina capitata (Ach.) Nyl. v. capitata Fr R •
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. Fr R • •
Rhizocarpon disporum (Hepp.) Müll. Arg. Cr R • •
Rhizocarpon distinctum Th. Fr. Cr R •
Rhizocarpon geographicum s. lat. Cr R • • • • •
Rhizocarpon polycarpum (Hepp.) Th. Fr. Cr R •
Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf Cr R • •
Sporostatia testudinea (Ach.) A. Massal. Cr R •
Tephromela armeniaca (DC.) Hertel & Rambold Cr R •
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal Sq T •
Umbilicaria cylindrica (L.) Duby Fol.u R •
Umbilicaria cylindrica v. tornata (Ach) Nyl. Fol.u R •
Umbilicaria deusta (L.) Baumg. Fol.u R •
Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn. Fol.u R • •
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. Fol.b R •
Xanthoria fallax (Hepp.) Arnold Fol.b C • •
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Fol.b C • •

Non sono state rilevate, invece, forme corticicole. Tale assenza è probabilmente
imputabile a cause antropiche. Le conifere e le latifoglie presenti, infatti, sono il ri-
sultato di rimboschimenti e di ripetuti interventi forestali che hanno determinato
l’instaurarsi di condizioni di disturbo ambientale.

Più in generale si può affermare che l’instabilità del substrato e l’aridità clima-
tica che caratterizzano l’area hanno favorito la diffusione delle forme crostose
(53%), certamente più idonee, da un punto di vista morfologico e fisiologico, a sop-
portare tali stress ambientali in relazione alla minore superficie tallina esposta. L’a-
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dattabilità di questa categoria si esprime inoltre nella variabilità morfologica (44%
crostosi in senso stretto, 33% crostosi placoidi e 22% squamulosi). Laddove la co-
pertura arborea favorisce l’instaurarsi di condizioni di maggiore igrofilia risultano
prevalere le forme fogliose e fruticose. 

Nell’area sono risultate particolarmente diffuse Diploschistes scruposus e Toni-
nia sedifolia. La prima tende a formare, dove è presente, estesi e compatti “tappeti”
che subiscono un processo di frammentazione e di drastica riduzione quando si svi-
luppa la copertura erbacea.

LAGO DI LOLAIR - (L)
Nella Riserva sono state censite 62 specie, di cui due (Lecanora carpinea e Par-

melia delisei) nuove per il territorio valdostano.
Le indagini sono state estese alle zone limitrofe circondanti il piccolo lago, il

canneto, la prateria torbosa e ai pendii più xerici (pietraia e un’ampia porzione del
sentiero che conduce alla frazione di Baisse Pierre). I rilievi sono stati effettuati sulle
superfici rocciose, sulla scorza di Pinus sylvestris L., Larix decidua Miller e Fraxi-
nus excelsior L. e sul terreno, in particolare nelle zone di sottobosco.

Il Lago di Lolair è ubicato in una conca sospesa di notevole interesse naturali-
stico che si ritiene debba essere valorizzata nella sua completezza e non solo in cor-
rispondenza dell’attuale area protetta. La coesistenza, infatti, di condizioni climati-
che xeriche e mesofile, unitamente alla variabilità dei biotopi presenti, si riflettono
in una flora lichenica particolarmente diversificata. Il valore assume un significato
maggiore se raffrontato alle dimensioni del territorio. La notevole diversità liche-
nica rilevata può ritenersi una conferma delle condizioni di naturalità dell’area.
Aspetto questo avvalorato anche dall’equilibrio tra le forme fogliose (46%) e quelle
crostose (41%). 

LAGO DI VILLA - (V)
Complessivamente sono state censite 29 specie presenti in modo abbastanza

equilibrato su rocce, scorze degli alberi (in particolare Quercus pubescens L.) e ter-
reno/muschio.

Anche il territorio di questa Riserva è dislocato in una piccola conca pensile di
origine glaciale tuttavia rispetto al Lago di Lolair le condizioni climatiche risentono
del carattere suboceanico della bassa Valle d’Aosta e quindi caratterizzate da una
maggiore umidità. Questa condizione si riflette sulla composizione floristica domi-
nata dalle forme fogliose (48%), soprattutto da quelle a lobi larghi come le specie
del genere Parmelia (P. glabratula, P. sulcata, P. tiliacea P. pulla e P. somloensis) par-
ticolarmente diffuse nell’area. Le maggiori condizioni di umidità dell’area si riflet-
tono in un buon grado di copertura sui principali substrati presenti. Il settore ad
Ovest del bacino lacustre è quello di maggior interesse da un punto di vista liche-
nologico.
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MONT MARS - (M)
Complessivamente sono state censite 26 entità. Il basso numero di specie rile-

vate rapportato all’estensione del territorio può correlarsi alle asperità e alle carat-
teristiche di omogeneità dell’area esaminata (micascisti). Da segnalare la maggiore
ricchezza floristica al Colle Gragliasca dove è stata rilevata più della metà (53%)
delle specie sopra indicate in relazione alle mutate caratteristiche litologiche (pre-
senza di lenti di marmi).

Arthrorhaphis citrinella, specie crostosa terricola, e Lecidea plana, specie crostosa
rupicola, costituiscono il primo ritrovamento per la Valle d’Aosta. 

Il paesaggio di questa Riserva assume connotati decisamente più subalpini e al-
pini, rispetto alle aree esaminate in precedenza. La prevalenza di licheni rupicoli
(83%) ben si accorda con la dominanza di substrati rocciosi. Da un punto di vista
morfologico si ha una prevalenza di forme crostose (71%), a conferma delle forti
pressioni ambientali che gli organismi vegetali, licheni compresi, in genere subi-
scono a queste quote. L’aderenza dei talli al substrato e la capacità di ridurre gli ef-
fetti del surriscaldamento delle rocce grazie alla presenza di un ipotallo (Rhizocar-
pon geographicum s.lat., Aspicilia ssp.) sono solo due delle molteplici capacità
adattative a cui i licheni possono ricorrere per sopportare, senza particolari conse-
guenze metaboliche, le forti escursioni termiche, le intense radiazioni luminose, l’a-
zione erosiva del vento e i lunghi periodi di innevamento. La forte pressione am-
bientale si riflette in una scarsa ricchezza e variabilità specifica anche se il grado di
copertura sulle superfici rocciose è elevato. 

Tra i fogliosi prevalgono le specie a tallo umbilicato (Umbilicaria spp.) mentre
i fruticosi, per le loro caratteristiche ed esigenze funzionali, sono poco idonei allo
sviluppo sulle superfici rocciose degli ambienti alpini e ciò concorda con il ritro-
vamento di un’unica specie rupicola (Ramalina capitata).

Scarsamente significativa la presenza di forme terricole (17%) la cui colonizza-
zione è confinata soprattutto in prossimità di massi, pareti e affioramenti rocciosi.
Su terreno le forme fruticose sono dominanti (40%).

STAGNO DI HOLAY - (H)
Complessivamente sono state censite 14 entità numero correlabile con le ridotte

dimensioni della Riserva e con l’omogeneità del territorio.
Tra le specie più interessanti da un punto di vista tassonomico si segnala Hy-

perphyscia adglutinata che rappresenta un importante ritrovamento per la Valle d’Ao-
sta. Si tratta in realtà di una specie frequente in Italia al disotto della fascia montana,
dove spesso è presente con Candelaria concolor e Phaeophyscia orbicularis comporta-
mento analogo nell’area esaminata, in quanto predilige condizioni di marcata nitro-
filia. Tuttavia la sua presenza risulta rara in Valle [segnalata in precedenza solo a 
Courmayeur (Cengia-Sambo, 1925) e tra Donnas e Pont Saint-Martin (Valcuvia et al.,
1999)]. Le caratteristiche climatiche della Regione, improntate ad una diffusa xeri-
cità, ne condizionano probabilmente la sua presenza e distribuzione sul territorio re-
gionale relegandola ai settori più umidi, come l’area di Holay in questione.
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La flora lichenica corticicola rappresenta la facies dominante e caratterizzante
questo territorio. Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Pyrus malus e Salix spp. sono
le essenze arboree più colonizzate. La dominanza di specie licheniche igrofile ben
si accorda con le peculiarità climatiche della Riserva. Ulteriori conferme derivano
dalla netta dominanza di forme fogliose (87%), soprattutto di quelle a lobi larghi
(es. Parmelia spp.). 

I sopralluoghi effettuati consentono di affermare che l’area potrebbe essere am-
pliata e comprendere gli affioramenti rocciosi circostanti (come quello che costeg-
gia il sentiero alla destra di chi scende nella direzione dell’area).

TSATELET - (T)
Sono state censite nel complesso 11 entità. Caloplaca oxfordensis, specie crostosa

rupicola, rappresenta la prima segnalazione per il territorio valdostano.
Il basso grado di diversità lichenica rilevata è correlabile sia alle condizioni cli-

matiche sia, probabilmente, a cause antropiche derivanti anche alla vicinanza della
Riserva al capoluogo valdostano. Il settore dove la colonizzazione lichenica assume
maggiore significatività è quello posto a S-SW caratterizzato da estese placche roc-
ciose. La flora censita è caratterizzata da esigenze di marcata xerofilia e fotofilia che
si accordano con le peculiarità climatiche dell’area. 

CONCLUSIONI

Le indagini condotte sui territori compresi nelle Riserve di Gargantua, Lolair,
Villa, Mont Mars, Holay e Tsatelet hanno permesso di censire complessivamente
103 entità, che rappresentano la prima segnalazione per le aree stesse. Le specie
crostose rupicole Artrorhaphis citrinella, Caloplaca oxfordensis, Lecanora carpinea,
Lecidea plana e Parmelia delisei sono di nuova segnalazione per la Valle d’Aosta. 

Lo studio ha consentito di esaminare alcune zone della Regione dislocate alle me-
die e basse quote (ad eccezione della Riserva del Mont Mars) sino ad oggi inesplo-
rate da un punto di vista lichenologico (Fig. 1). Valutando la flora censita nella sua
globalità è possibile affermare che essa predilige condizioni di spiccata xerofilia e fo-
tofilia in accordo con le caratteristiche climatiche della maggior parte delle aree. Tut-
tavia, non esistendo dei dati pregressi, è difficile stimare il grado di naturalità/an-
tropizzazione dei territori esaminati. Gli elevati valori di biodiversità lichenica (62
specie) riscontrati a Lolair, se rapportati alle ridotte dimensioni del territorio pro-
tetto, ne evidenzierebbero una maggiore naturalità rispetto a quanto è emerso per
le altre Riserve. La presenza di un contingente di specie marcatamente nitrofile in-
duce a ipotizzare che la flora lichenica, attualmente presente nella maggior parte dei
siti, sia in realtà comparsa secondariamente rispetto a quella originaria. Esula da tutte
queste considerazioni il Mont Mars in cui il basso grado di diversità lichenica ri-
scontrato è in stretta relazione con la pressione selettiva esercitata dalle condizioni
ambientali e per il quale si potrebbe escludere un’influenza antropica.
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Fig. 1 – Aree di rilevamento: a) Côte de Gargantua (Comune di Gressan); b) Lago di 
Lolair (Comune di Arvier, Valgrisenche); c) Lago di Villa (Comune di Challand-Saint-Vic-
tor, Valle d’Ayas);  d) Mont  Mars (Comune di Fontainemore, Valle di Gressoney); e) Sta-
gno di Holay (Comune di Pont-Saint-Martin); f) Tsatelet (Comuni di Aosta e Saint-Chri-
stophe). I simboli indicano i siti di prelievo, la loro dimensione è proporzionale alla densità
lichenica rilevata. (Dai tipi dell’Archivio Topografico dell’Ufficio Cartografico Regionale,
Scala 1 : 50.000, autorizzazione del 19.4.2002).

a)

c)

e)

b)

d)

f)



I dati acquisiti rappresentano una importante base di informazioni per succes-
sivi e auspicabili confronti temporali. 

Sulla base delle indicazioni lichenologiche scaturite dal presente studio si se-
gnala che gli attuali confini dei territori protetti di Lolair e Holay andrebbero ri-
disegnati e ampliati. 
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RIASSUNTO

Nel presente studio vengono illustrati i risultati di un’indagine condotta in alcune Riserve Naturali
della Valle d’Aosta (Côte de Gargantua, Lago di Lolair, Lago di Villa, Mont Mars, Stagno di Holay e
Tsatelet) finalizzata a valutarne la biodiversità lichenica. Complessivamente sono state censite 103 spe-
cie, nuove per le aree esaminate. Artrorhaphis citrinella, Caloplaca oxfordensis, Lecanora carpinea, Leci-
dea plana e Parmelia delisei risultano di nuova segnalazione per il territorio valdostano.

RÉSUMÉ

Recherches sur la biodiversité lichénique dans quelques réserves naturelles de la Vallée d’Aoste.

Dans cette étude sont illustrés les résultats des recherches entreprises dans quelques réserves natu-
relles de la Vallée d’Aoste (Côte de Gargantua, lac de Lolair, lac de Villa, Mont Mars, étang de Holay
et Tsatelet) afin d’en évaluer la biodiversité lichénique. Au total 103 espèces ont été recensées, toutes
nouvelles pour les zones examinées. Artrorhaphis citrinella, Caloplaca oxfordensis, Lecanora carpinea, Le-
cidea plana et Parmelia delisei s’avèrent être nouvelles pour le territorire valdôtain. 

84 R. PIERVITTORI - D. ISOCRONO - S. MAFFEI


