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The knowledge about the bryophyte flora growing on serpentine rocks of the M. Avic Regional Natural
Park and also on different rock types, as the gneiss outcrops in the Gran Paradiso National Park, was greatly
improved by many field studies during the last years.

Startingo from some data taken from these recent papers and unpublished relevees the authors compare the
flora of these two different rock types. The two investigated areas are in the same sector of the Graian Alps, with
similar climate and altitude, at a distance of 50 Km, but the relevees on serpentine cliffs were mainly collected
at higher altitude than these from gneiss cliffs. A matrix of presence/absence data of 206 species and 20 relevees
has been analyzed by ordination with multivariate analysis (DCA). Moreover series of ecological and chorologi-
cal spectra for the two different floras have been constructed on the basis of the Dierssen index (2001) and the
classification of life forms of bryophytes (During, 1992) .

The main difference in the matrix is correlated with the rock type. The chorological spectrum show a wider
presence of the Eurasiatic species on serpentine outcrops. At the ecological level there is a general similarity in
the two bryophyte communities but light differences  appears as far as the life forms are concerned. In fact com-
petitive and stress tolerant perennial species prevail on serpentine cliffs, respect on gneiss, where more coloni-
zers are  observed.
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INTRODUZIONE

Il notevole interesse riservato dai botanici alla vegetazione che cresce sulle serpentini-
ti non trova una corrispondente attenzione negli studi condotti in passato sulle briofite del
territorio italiano, che sono scarsi e limitati ad alcune aree dell’Appennino settentrionale
in Liguria (Val di Vara) e in Toscana (Monte Ferrato) (Cortini Pedrotti, 1975; Bonini et
al., 1998a, 1998b). 

Nelle Alpi Occidentali sono stati eseguiti recentemente studi sulla componente briofi-
tica del Parco Naturale Regionale del Monte Avic, che presenta pregevoli ambienti ofioli-
tici di alta quota. Sono state condotte indagini su praterie pioniere, detriti, vallette nivali,
zone umide, torbiere, e più in generale su tutta la flora briologica del Parco (Buffa et al.,
1998; Miserere et al., 1998; Miserere et al., 1996). 

Attraverso numerosi rilievi della flora e della vegetazione si è acquisito un patrimonio
di conoscenze briologiche che testimonia la particolarità delle comunità vegetali di questi
ambienti (presenza di specie neutrofile e subneutrofile insieme a specie calcifile) (Misere-
re et al., 1996). 

In questa sede si vogliono analizzare le particolarità della flora briologica rupicola, che

REV. VALDÔTAINE HIST. NAT. - 58: 7-19 (2004)



si sviluppa a diretto contatto con le ofioliti e quindi può subire maggiormente la sua
influenza. Sono quindi stati scelti i rilievi eseguiti su rocce più o meno umide, in parte ine-
diti, con una particolare attenzione nelle loro fessure e spaccature.

I dettagliati studi nei territori del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Schumacker et
al., 1999) forniscono le basi per un lavoro di confronto con le specie ritrovate su differenti
substrati, qui con prevalente presenza di gneiss, nello stesso tipo di ambienti ed a poca
distanza dal parco del Mont Avic in condizioni climatiche non molto diverse. 

MATERIALI E METODI

Sono stati presi in considerazione 20 rilievi floristici di cui 11 condotti nel Parco Natu-
rale Mont Avic e 9 nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Gli elenchi floristici derivati
sono costituiti complessivamente da 206 specie, di cui 102 nel Parco Naturale Mont Avic
e 163 nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questi elenchi e la presenza delle singole
specie nei rilievi sono riassunti nella tabella I.

I rilievi floristici ottenuti hanno permesso la costruzione di una matrice di dati di pre-
senza/assenza che è stata sottoposta ad analisi multivariata (DCA). 

Attraverso gli indici di Dierssen (2001) è stato possibile costruire gli spettri ecologici e
corologici di confronto fra queste due flore, e sulla base della classificazione di During
(1992), inoltre, è stato possibile confrontare i rispettivi spettri biologici.
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Tabella 1

EPATICHE
Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M. Schust. ! ! ! " "
Anthelia juratzacana (Limpr.) Trevis. ! ! " "
Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske !
Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske ! ! ! "
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske ! ! !
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. ! ! ! ! "
Calypogeia azurea Stotler & Crotz "
Calypogeia neesiana (C. Massal. & Carest.) K. Mull. "
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. " "
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. ! "
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. "
Chiloscyphus minor (Nees) J.J. Engel et R.M. Schust. !
Cololejeunea calcarea (Libert) Schiffn. "
Conocephalum conicum (L.) Dumort. ! "
Diplophyllum albicans (L.) Dumort. !
Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dum. ! ! ! "
Gymnomitrion corallioides Nees ! "
Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees !
Jungermannia atrovirens Dumort. !
Jungermannia confertissima Nees !
Jungermannia obovata Nees "
Jungermannia pumila With. ! !

PNGP-P15
PNGP-P48
PNGP-P49
PNGP-A75
PNGP-A78
PNGP-A85
PNGP-A86
PNGP-P27
PNGP-P29

PMA-R2
PMA-R3
PMA-R5
PMA-R6
PMA-1A
PMA-1C
PMA-1D
PMA-1E
PMA-1F
PMA-1G
PMA-1H

N° Specie per rilievo 55 52 37 17 36 42 37 20 20 40 17 25 16 26 12 10 6 10 6 8
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Jungermannia sphaerocarpa Hook. !
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. " " "
Lophozia bantriensis (Hook.) Steph. ! " "
Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. !
Lophozia heterocolpos (Thed. ex Hartm.) M. Howe !
Lophozia longiflora (Nees) Schiffn. !
Lophozia perssonii Buch & S. W. Arnell !
Lophozia sudetica (Nees ex Huebener) Grolle ! ! ! ! " "
Lophozia ventricosa (Dicks) Dumort. ! ! !!
Lophozia wenzelii (Nees) Steph. " "
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. ! ! "
Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dumort. !
Moerckia blyttii (Moerch) Brockm. ! !
Nardia geoschyphus (De Not.) Lindb. ! "
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. ! ! " " "
Preissia quadrata (Scop.) Nees ! !
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. ! "
Radula cfr. complanata (L.) Dumort. " " "
Scapania crassiretis Bryhn !
Scapania helvetica Gottsche ! "
Scapania irrigua (Nees) Nees !
Scapania nemorea (L.) Grolle !
Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. "
Scapania undulata (L.) Dumort. " " " " "
Tritomaria exectiformis (Breidl.) Loeske !
Tritomaria exsecta (Schrad.) Loeske !
Tritomaria polita (Nees) Jörg. "
Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch ! ! " " " "
MUSCHI
Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. ! ! ! "
Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. ! ! ! " "
Andreaea alpestris (Thed.) Schimp. ! ! "
Andreaea crassinervia Bruch !
Andreaea frigida Huebener ! !
Andreaea nivalis Hook. ! !
Andreaea rupestris Hedw. ! ! ! ! " " " "
Anoectangium aestivum (Hedw.) Mitt. ! ! ! ! ! !
Anomobryum julaceum (Gaertn., Meyer & Scherb.) Schimp. ! ! !
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. !
Arctoa fulvella (Dicks.) Bruch et al. ! !
Bartramia halleriana Hedw. ! ! !! "
Bartramia ithyphylla Brid. ! ! ! " " "
Bartramia subulata Bruch et al. "
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & al. ! ! ! !
Brachythecium glareosum (Spruce) Bruch et al. !
Brachythecium reflexum (Starke) Bruch et al. ! ! "
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch et al. "
Brachythecium salebrosum (Weber & D. Mohr) Bruch et al. ! !
Brachythecium starkei (Brid.) Bruch et al. ! " " "
Brachythecium velutinum (Hedw.) Bruch et al. " "

PNGP-P15
PNGP-P48
PNGP-P49
PNGP-A75
PNGP-A78
PNGP-A85
PNGP-A86
PNGP-P27
PNGP-P29

PMA-R2
PMA-R3
PMA-R5
PMA-R6
PMA-1A
PMA-1C
PMA-1D
PMA-1E
PMA-1F
PMA-1G
PMA-1H

N° Specie per rilievo 55 52 37 17 36 42 37 20 20 40 17 25 16 26 12 10 6 10 6 8
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Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen ! ! "
Bryum algovicum Sendtn. ! !
Bryum argenteum Hedw. ! !
Bryum caespiticium Hedw. !
Bryum elegans Nees !
Bryum muehlenbeckii Bruch et al. " "
Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. ! " "
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al. " "
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda ! !
Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen " "
Campylopus schimperi Milde !
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. ! !! ! !
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout. !
Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. !
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce "
Cynodontium fallax Limpr. ! ! "
Cynodontium gracilescens (Weber & D. Mohr) Schimp. !
Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp. !
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. !
Desmatodon latifolius (Hedw.) Brid. ! ! ! ! " " "
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. !
Dicranella palustris (Dicks.) Crundw. ex E. F. Warb !
Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton !
Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde ! ! !! ! " " " " " " " "
Dicranum montanum Hedw. "
Dicranum scoparium Hedw. " "
Dicranum spadiceum J.E. Zetterst. "
Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander ! !
Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr ! ! "
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. ! ! ! "
Encalypta alpina Sm. ! !
Encalypta streptocarpa Hedw. !
Encalypta vulgaris Hedw. !
Eurhynchium crassinervium (Wils.) Schimp. "
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Bruch & al. !
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. "
Eurhynchium schleicheri (R. Hedw.) Jur. !
Fissidens adianthoides Hedw. !
Fissidens dubius P. Beauv. !
Fissidens osmundoides Hedw. ! ! " "
Fissidens pusillus (Wils.) Milde "
Funaria hygrometrica Hedw. !
Grimmia  trichophylla Grev. !
Grimmia alpestris (Weber & D. Mohr) Schleich. ! ! ! " "
Grimmia caespiticia (Brid.) Jur. ! "
Grimmia donniana Sm. !
Grimmia elatior Bruch ex Bals.-Criv. & De Not. ! ! !
Grimmia elongata Kaulf. " " "
Grimmia funalis (Schwägr.) Bruch & Schimp. ! "
Grimmia hartmanii Schimp. ! !!

PNGP-P15
PNGP-P48
PNGP-P49
PNGP-A75
PNGP-A78
PNGP-A85
PNGP-A86
PNGP-P27
PNGP-P29

PMA-R2
PMA-R3
PMA-R5
PMA-R6
PMA-1A
PMA-1C
PMA-1D
PMA-1E
PMA-1F
PMA-1G
PMA-1H
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Grimmia incurva Schwägr. ! !
Grimmia laevigata (Brid.) Brid. "
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. "
Grimmia sessitana De Not. " " " ! ! ! ! !
Grimmia torquata Grev. "" " "" " !
Grimmia trichophylla Grev. ! !
Grimmia unicolor Hook. " " ! !
Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda " " ! !
Gymnostomum aeruginosum Sm. " " ! !
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. var. ciliata "
Heterocladium dimorphum (Brid.) Bruch et al. " " !
Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob. !
Homalothecium sericeum (Hedw.) Bruch et al. " "
Hydrogrimmia mollis (B.S.G.) Loeske " "
Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W. Jamieson " " " " " !
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. "
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. " " "
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon ! !
Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme "
Kiaeria falcata (Hedw.) I. Hagen !
Kiaeria starkei (Weber & D. Mohr) I. Hagen " " !
Lescuraea saxicola (Bruch et al.) Milde " " !
Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. in Fries, Summ. "
Meesia uliginosa Hedw. var. alpina (Funck ex Bruch) Hampe "
Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere "
Mnium marginatum (Dicks.) Beauvais "
Mnium spinulosum Bruch & al. "
Mnium tompsonii Schimp. "
Myurella julacea (Schwagr.) Spruce "
Neckera complanata (Hedw.) Huebener "
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et DC. "
Oncophorus virens (Hedw.) Brid. !
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. " " "
Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske " "
Philonotis tomentella Molendo " " !
Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb. "
Plagiopus oederianus (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson "
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. " " " "
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. !
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. "
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. " " " ! !
Pohlia elongata Hedw. " " !
Pohlia elongata Hedw. var. polymorpha (Hoppe & Hornsch.) Nyholm " !
Pohlia longicollis (Hedw.) Lindb. " "
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. " " " "" ! !
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Smith " " "" " " " ! ! ! !
Polytrichum juniperinum Hedw. " " " " !
Polytrichum piliferum Hedw. " " " " " ! ! !
Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske " " " " ! ! ! !
Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Mönk. " !

PNGP-P15
PNGP-P48
PNGP-P49
PNGP-A75
PNGP-A78
PNGP-A85
PNGP-A86
PNGP-P27
PNGP-P29

PMA-R2
PMA-R3
PMA-R5
PMA-R6
PMA-1A
PMA-1C
PMA-1D
PMA-1E
PMA-1F
PMA-1G
PMA-1H
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Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm !
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats. "
Ptychodium plicatum (Weber & D. Mohr) Schimp. !
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. "
Racomitrium affine (Weber & D. Mohr) Lindb. "
Racomitrium aquaticum (Schrad.) Brid. !
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. " " " !
Racomitrium elongatum (Ehrh.) ex Frisvoll. "
Racomitrium ericoides (Weber ex Brid.) Brid. "
Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid. " " "
Racomitrium macounii kindb. " " ! ! ! !
Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. " " " " " !
Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch et al. " ""
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. " " !
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. "
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske " " "" " ! !
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. "
Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp. ! !
Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra "
Schistidium rivulare (Brid.) Podb. !
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. "
Sphagnum girgensohnii Russow. "
Sphagnum squarrosum Crome "
Syntrichia intermedia Brid. "
Syntrichia norvegica Web. " " " ! ! !
Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et D. Mohr subsp. ruralis " "
Timmia austriaca Hedw. !
Timmia bavarica Hessl. !
Tortella fragilis (Drumm.) Limpr. "
Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr. "
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. " !
Tortula subulata Hedw. "
Weissia controversa Hedw. ! !
Weissia wimmeriana (Sendtn.) Bruch et al. " "

PNGP-P15
PNGP-P48
PNGP-P49
PNGP-A75
PNGP-A78
PNGP-A85
PNGP-A86
PNGP-P27
PNGP-P29

PMA-R2
PMA-R3
PMA-R5
PMA-R6
PMA-1A
PMA-1C
PMA-1D
PMA-1E
PMA-1F
PMA-1G
PMA-1H

N° Specie per rilievo 55 52 37 17 36 42 37 20 20 40 17 25 16 26 12 10 6 10 6 8

RISULTATI E DISCUSSIONE

La DCA (Fig. 1) mostra chiaramente una separazione lungo il principale asse di ordi-
namento del gruppo di rilievi del Gran Paradiso (contrassegnati con i cerchi bianchi) e dei
rilievi del Monte Avic (contrassegnati con i quadrati grigi). L’eccezione data dai pochi rilie-
vi del PNGP che vanno a disporsi assieme a quelli del Mont Avic (cerchi neri) è dovuta a
piccoli affioramenti di differenti litologie rispetto a quelle caratteristiche delle due aree e
proprio per questo motivo è una ulteriore conferma dell’effetto del substrato sulle comu-
nità di briofite studiate. Infatti nei rilievi del Gran Paradiso di Meye d’en Haut (PNGP-
A78, Valsavaranche) insieme alle rocce gneissiche (metagraniti e gneiss granitici) vi è un
affioramento di prasiniti, mentre al Lago dell’Agnel (PNGP-P29, Valle di Locana), vi è la
presenza di metagraniti e micascisti in una zona con depositi morenicinon lontana da affio-
ramenti di calcescisti, prasiniti, eclogiti ed anfiboliti. 



Nel Parco Naturale del Mont Avic i rilievi in posizione anomala (quadrati neri) nel-
l’ordinamento provengono da zone presso il Lago sotto il Colle della Gran Rossa (PMA-
1A) e da una cresta ai confini del Parco (PMA-1E), e si contraddistinguono per la pre-
senza, insieme alla litologia serpentinitica tipica degli altri rilievi, di prasiniti, di gneiss
albitici e micascisti, anche qui in una zona ricca di depositi morenici.

La Fig. 2 mostra le principali differenze corologiche nella flora delle rupi serpentiniti-
che e gneissiche dei due parchi. Appare evidente una presenza più ampia delle specie Eura-
siatiche sulle rupi serpentinitiche, rispetto a quelle gneissiche che hanno una percentuale
maggiore di specie Circumboreali. Sono molto evidenti le alte percentuali degli elementi
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Fig. 1 – DCA dei rilievi, gli autovalori corrispondono a 0,48 per l’asse 1 e 0,32 per l’asse 2 su
un’inerzia totale di 4,36. La lunghezza dei gradienti è rispettivamente per i due assi di 3,91 e 3,8. 
(! Gneiss, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Serpentiniti, Parco Regionale del Mont Avic,
"# rilievi con litologie differenti).
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Fig. 2 – Spettri corologici, percentuali di presenza dei singoli elementi corologici e gradiente di ocea-
nicità e continentalità secondo Dierssen (2001).



artici e alpini, a causa delle quote elevate dei rilevamenti. A riprova di ciò, nel gradiente
oceanicità-continentalità, troviamo un predominio, e differenze minime, delle specie con la
più ampia nicchia ecologica di oceanicità e continentalità e un numero considerevole di spe-
cie continentali dovute alle notevoli escursioni termiche caratteristiche delle quote elevate. 

L’ecologia delle due comunità è ben visibile nella Fig. 3 che mostra una discreta omoge-
neità. Alcune lievi differenze emergono per il parametro ecologico relativo all’umidità delle
briofite del Parco del Mont Avic che presentano un maggior numero di specie legate allo
scorrimento o allo stillicidio di acqua. Le temperature basse per l’altitudine generalmente
più elevata dei rilievi del Mont Avic favoriscono la prevalenza delle specie criofitiche. 
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Fig. 3 – Percentuali di presenza delle specie secondo le preferenze di umidità e temperatura.



Vi è inoltre una generale abbondanza di briofite che crescono in assenza di impatto
antropico, più accentuato nel caso del Parco del Mont Avic (Fig. 4).
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Fig. 4 – Percentuale di presenza delle specie rispetto al fattore impatto antropico.

Fig. 5 – Percentuale di presenza delle specie rispetto all’acidità-basicità del substrato.

Si riscontrano anche differenze nelle predilezioni delle specie rispetto all’acidità-basi-
cità del substrato (Fig. 5), anche se è difficile tracciare un quadro distintivo per i due dif-
ferenti substrati, poichè su entrambi troviamo specie acidofile, specie ad ampia ecologia
(Subneutro-acido), accompagnate comunque da specie basifile o subbasifile (lato sinistro
dell’istogramma). 



Ulteriori indicazioni sulle differenze delle due comunità si riscontrano anche a livello di
forma biologica, utilizzando la classificazione proposta da During (1992). In un quadro di
generale predominanza delle specie colonizzatrici dovuto al tipo di habitat, si può osservare
una maggior abbondanza di colonizzatori sulle rupi gneissiche, controbilanciata  dall’ab-
bondanza maggiore di specie perenni competitive e stress tolleranti sulle serpentiniti
(Fig. 6). I motivi per cui risultano sfavoriti i colonizzatori possono essere dovuti alle caratte-
ristiche chimiche per la presenza di elementi fitotossici, al colore scuro di una serpentinite
che facilita una veloce evaporazione dell’acqua e gli sbalzi termici e alla struttura della roc-
cia, liscia con poche fratture e generalmente con piccole asperità. Queste cause rendono più
difficile la colonizzazione e possono costituire importanti fattori di stress per le briofite. 
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Fig. 6 –  Percentuale di presenza delle diverse forme biologiche secondo la classificazione di During
(1992).

Le specie pleurocarpiche e cladocarpiche che sono generalmente perenni sembrano
essere favorite sulle serpentiniti, in quanto un solo punto di ancoraggio del fusto può per-
mettere lo sviluppo e la crescita del muschio. Un esempio può essere dato da Racomitrium
lanuginosum che è una specie cladocarpica, perenne stress tollerante. Questa specie, ritro-
vata sulle serpentiniti del Parco del Mont Avic, è frequentemente citata come associata a
questa litologia in tutto l’emisfero boreale (Nord America ed Eurasia) (Brooks, 1987).

La difficoltà di colonizzazione si riflette anche nelle differenze di biodiversità (Fig. 7).
I plot box mostrano in modo chiaro la differente ricchezza floristica media dei rilievi svol-
ti sulle due tipologie di substrato. I rilievi del Gran Paradiso hanno una biodiversità mag-
giore rispetto a quelli del Mont Avic. Le differenze in merito alla biodiversità vegetale fra
le comunità su gneiss e quelle su serpentiniti sono state già evidenziate in passato in que-
ste zone da Vaccari (1903-1905) per le piante vascolari. Egli sottolineava proprio una dif-
ferenza di biodiversità con una maggior ricchezza specifica delle flore su gneiss rispetto a
quelle sulle serpentiniti.



CONCLUSIONI

Le comunità di briofite rupicole del Parco del Mont Avic rispetto a quelle che cresco-
no su gneiss nel vicino Parco Nazionale del Gran Paradiso mostrano una distinzione dovu-
ta principalmente al substrato, attestata dai risultati della analisi multivariata. Il profilo
corologico ed ecologico delle due comunità desumibile dagli spettri presentati mostra dif-
ferenze lievi, mentre il confronto fra gli spettri biologici mostra una maggior abbondanza
di colonizzatori su gneiss  e di perenni competitive e stress tolleranti su serpentiniti. La
generale abbondanza di specie che vivono in assenza di disturbo testimonia le caratteri-
stiche proprie di questo habitat ma sottolinea anche la relativa fragilità di queste comunità
in caso di effettiva pressione antropica, benche ovviamente in lembi di territorio con super-
fici rocciose così estese come i parchi in questione sia naturale ipotizzare che tali impatti
vadano ad investire solo una parte minore di questi ambienti. Questi primi risultati otte-
nuti utilizzando elenchi floristici e rilevamenti eseguiti da noi e da altri autori con finalità
diverse possono essere di stimolo ad una prosecuzione del confronto utilizzando dati rac-
colti in modo mirato con una valutazione più precisa dei fattori ecologici che influenzano
le comunità rupicole delle ofioliti ed i loro aspetti autoecologici e sinecologici. 
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Fig. 7 – Confronto fra la ricchezza specifica delle comunità briofitiche rupicole studiate all’interno
dei due parchi.



Vogliamo ricordare in modo particolare Patricia Geissler con cui abbiamo iniziato il
nostro studio sulle briofite del Parco del Mont Avic. La sua passione, le sue idee e il suo
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RIASSUNTO

I numerosi e dettagliati studi sul campo condotti in questi ultimi anni nelle Alpi Occidentali italiane hanno for-
nito un primo contributo sulla conoscenza della flora brofitica che cresce sulle rupi serpentinitiche del Parco del
Mont Avic ed anche su quelle di altre litologie come gneiss all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Attraverso questi lavori pubblicati e alcuni rilievi floristici inediti sono state quindi messe a confronto la brio-
flora delle rupi serpentinitiche principalmente di alta quota e quella delle rupi gneissiche. I rilievi floristici otte-
nuti hanno permesso la costruzione di una matrice di dati di presenza e assenza che è stata sottoposta ad anali-
si multivariata (DCA). Inoltre sono stati costruiti attraverso gli indici di Dierssen (2001) una serie di spettri
ecologici e corologici, ed  utilizzando la classificazione di During (1992) sono stati messi a confronto gli spettri
biologici relativi alle due flore.

Le differenze emerse dall’analisi multivariata fra i rilievi eseguiti su serpentiniti e quelle che crescono su
gneiss sono state confermate anche a livello corologico dove appare una presenza più ampia delle specie Eura-
siatiche sulle serpentiniti. A livello ecologico vi è una discreta omogeneità delle due comunità briofitiche, men-
tre di nuovo riscontriamo differenze se si considerano le forme biologiche. Sulle rupi serpentinitiche prevalgo-
no le specie perenni competitive e stress tolleranti, infatti, rispetto alle roccie gneissiche dove i colonizzatori sono
più rappresentati.

RÉSUMÉ
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