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In Valtellina, one of the most important ultramaphic outcrops is located in Valmalenco and it’s been considered in a phytosociological research of the province of Sondrio (Credaro, Pirola, 1975). The ultramafic rocks
on the “Alpi Retiche” consists of Mesozoic and Premesozoic rocks; the Mesozoic’s ones are largely distributed
and they are usually associated with sedimentary coverings of the late Jurassic and the beginning of Cretaceous,
while the Premesozoic’s ones are placed only in the metamorphic basement of the Palaeozoic era and they are
characterized by a high degree of metamorphism. The province of Sondrio is characterized by a continental-temperate climate; in the high Valmalenco the continentality is accentuated.
In order to inquire the development of plant communities, 26 phytosociological relevés (Braun-Blanquet,
1932) were performed, taking into account quantitative data; data were processed to analyse the development of
vegetal communities and the ecology of these outcrops.
Vegetational typologies checked, from a physiognomic point of view, are Festuca varia meadowlands, Rhododendron ferrugineum bushes and Nardus stricta secondary meadowlands. From bibliographic researches, I can
affirm that, in Valmalenco, the vegetation on ophiolitic substrates doesn’t differ, from a physiognomic point of
view, from the one in the non ophiolitic areas, because the growth of the species is influenced by other ecological factors. The vegetation is dominated by Hemicriptophyte and Chamaephyte species, which means by herbaceous perennial species, typical of the ecologically stressed environments.
181 species, belonging to 44 different families, have been found; between these, Poaceae and Asteraceae
dominate. The prevalent phytogeographic element is the Orophyte one, represented by such species as Primula
hirsuta All., Senecio doronicum L., Carex sempervirens Vill., Polygala chamaebuxus L. The number of species present in the areas facing South and East is bigger than the areas facing North e West. In the North and in the West
the dominance of the species Orophyte, of the Circumboreal and of the Artic-Alpine is evident, while in the
South and in the East the percentage of European species is distinctly higher.
Using Landolt’s indexes (1977, 1991), it results that most of the species is typical of moderately dry and sunny
environments and areas with poor of nourishing soils; besides, in the same relieves, live together basophiles and
acidophilus species.
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INTRODUZIONE
I primi studi sulla flora delle ofioliti della Valmalenco risalgono al 1.500, grazie ai contributi di alcuni studiosi svizzeri (Corrado Gessner, i fratelli Bauhin e Pietro Andrea Mattioli); dopo una scarsa attività nel 1600, la Valtellina torna ad essere studiata in particolare dai fratelli Scheuchzer. Questi studi, anche se utili per le conoscenze floristiche della
zona, non hanno fornito conoscenze fitogeografiche, in quanto non è quasi mai specificata la località precisa di raccolta delle specie. Per trovare indicazioni specifiche sulla Valmalenco bisogna giungere a Giuseppe Filippo Massara (1792-1839), pavese, medico e
botanico a Montagna (SO). Da ricordare, inoltre, il bormiese Martino Anzi (1812-1883),
che effettuò indagini sulla flora di tutta la provincia, pubblicando una consistente aggiun-
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ta alla Flora comense di Comolli per la Valtellina (segnalò 55 fanerogame nuove per la Valmalenco). Con Anzi, si entra in una fase più naturalistica, favorendo il succedersi, sempre
con maggiore frequenza, di altri ricercatori. Vi erborizzano Massimo Longa di Bormio,
Luigi Ceroni di Como, Pero per la flora diatomologica dei piccoli laghi, Alfredo Corti,
Alfred Bacherer, Valerio Giacomini, fino a giungere a Giovanni Fornaciari e agli allievi della scuola di Giacomini.
Una valutazione approssimata della consistenza floristica della Valmalenco, eseguita
sulla base di analisi preliminari nel lavoro “Flora”, rimasto inedito (Bacchiani, 1971), indica la presenza di 511 specie e di 21 entità sottospecifiche. Questo dato è sicuramente sottostimato in quanto, almeno nell’archivio di Pavia, esistono altri dati floristici raccolti in
tempi successivi.
Ci sono comunque pochi studi sulla flora delle ofioliti della Valtellina; uno dei principali affioramenti è situato in Valmalenco ed è stato considerato in un’indagine fitosociologica della provincia di Sondrio (Credaro e Pirola, 1975).
INQUADRAMENTO DELL’AREA
L’area di studio (Fig. 1) si inserisce nel contesto della catena alpina, nel dominio geografico delle Alpi Centro-Occidentali, in ambiente principalmente collisionale e comprende gli affioramenti ultramafici della Valmalenco (Alpi Retiche).

Fig. 1 – Inquadramento geografico dell’area di studio.
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È difficile fornire un quadro climatico generale, in quanto la diversità di
esposizione dei versanti influisce notevolmente sulle temperature. Il clima della provincia di Sondrio è di tipo continentale-temperato; nell’alta Valmalenco
la continentalità è accentuata. Il diagramma ombrotermico presentato (Fig.
2) si riferisce ai dati stazionali del Lago
Palù; si tratta però di dati raccolti in 6
anni, dal 1996 al 2001, quindi relativamente rappresentativi.
Fig. 2 - Diagramma ombrotermico.

Geologia
L’area di studio comprende sia rocce Mesozoiche (includenti ofioliti Giurassiche),
ampiamente distribuite e più o meno metamorfosate, sia rocce preMesozoiche, caratterizzate da un elevato grado di metamorfismo. Le rocce pre-Mesozoiche sono incluse nel basamento metamorfico del distretto Austro-Alpino e nel massiccio esterno ercinico e rappresentano la parte più alta del mantello. Le ofioliti Mesozoiche rappresentano il risultato dei
fenomeni obduttivi che hanno portato a giorno le rocce del mantello e sono solitamente
associate con coperture sedimentarie del tardo Giurassico e dell’inizio del Cretaceo.
La Valmalenco presenta il caratteristico edificio a falde di ricoprimento, formato dall’appilamento per sovrascorrimenti delle unità delle falde tettoniche. È inoltre caratterizzata da una notevole eterogeneità litologica, comprendente, infatti, materiali sedimentari
e ignei variamente metamorfosati.
Il presente studio prende in considerazione gli affioramenti ofiolitici delle Unità Pennidiche: le cosiddette “serpentine della Valmalenco”, che comprendono serpentine e serpentinoscisti antigoritici con olivina e pirosseni relitti.
MATERIALI E METODI
Sugli affioramenti presi in esame, sono stati effettuati 26 rilievi fitosociologici (BraunBlanquet, 1932). Sono stati calcolati gli spettri biologici (Raunkier, 1934) e corologici
(Pignatti, 1982) sia per presenza-assenza sia ponderati, di tutte le specie presenti nei rilievi. Inoltre, sono state effettuate indagini ecologiche tramite gli indici di Landolt (1977,
1991), per poter meglio comprendere lo sviluppo delle comunità vegetali su questi substrati.
RISULTATI E DISCUSSIONE
La vegetazione degli affioramenti ultramafici della Valmalenco è dominata (Fig. 3) da specie Emicriptofite e da Camefite, come risulta dall’analisi dello spettro biologico sia per presenza-assenza sia ponderato. Ciò era prevedibile, considerando che la vegetazione è dominata da specie erbacee perenni, caratteristiche degli ambienti ecologicamente stressati.
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Le tipologie vegetazionali riscontrate, dal
punto di vista fisionomico, sono praterie a
Festuca varia Haenke, cespuglieti a Rhododendron ferrugineum L. e praterie secondarie a Nardus stricta L. Le associazioni a Festuca varia costituiscono le praterie alpine dei
pendii più soleggiati, caldi e aridi ed entrano
in competizione con i cespuglieti, presenti
sui pendii meno inclinati. Il Varieto, se
pascolato, può modificarsi, al limite inferiore della sua distribuzione altitudinale, in una
prateria secondaria caratterizzata dalla presenza di Nardus stricta. Queste praterie a
Fig. 3 – Spettro biologico ponderato.
Nardo sono ottenute anche dalla distruzione
dei cespuglieti a Rododendro. Le formazioni basso arbustive a Rododendro sono indicatrici di caratteri climatici sensibilmente più
attenuati e di suoli più maturi e complessi e prediligono i versanti più freschi.
L’elemento fitogeografico dominante (Fig. 4) è quello Orofita, rappresentato da specie

Fig. 4 – Spettro corologico ponderato. I tipi corologici, in accordo con Pignatti (1982), sono stati
raggruppati nel seguente modo: Europ-Caucas: Europee-Caucasuche; Endem: Endemiche; Altre:
Eurimediterranee, EuroAmerica, Mediterraneo-Montane, Orofite-Mediterranee, Paleotemperate;
Eurasiat: Eurasiatiche; Cosmopol: Cosmopolite, Subcosmopolite; Eurosib: Eurosiberiane; EndAlp:
Endemiche Alpiche; Europ: Europee, Centroeuropee; Artico-Alp: Artico-Alpine, Alpiche, Circumartico-Alpine; Circumbor: Circumboreali; Orof: Orofite Europee, Orofite Centroeuropee, Orofite Europee-Caucasiche, Orofitiche Eurasiatiche, Orofitiche Alpiche.
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quali Primula hirsuta All., Senecio doronicum L., Carex sempervirens Vill., Polygala chamaebuxus L. Da sottolineare è il numero elevato e l’abbondanza delle specie endemiche alpiche,
tra cui Bupleurum stellatum L., Carex fimbriata Schkuhr, Pedicularis adscendens Schleicher.
Sono state rilevate 181 specie, appartenenti a 44 famiglie differenti, tra cui dominano
Poaceae e Asteraceae (Fig. 5).

Fig. 5 – Percentuale delle famiglie rappresentate. La categoria “Altre” comprende tutte le famiglie
rappresentate solamente da una o due specie (Boraginaceae, Cistaceae, Cruciferae, Cryptogrammaceae, Lentibulaceae, Ophioglossaceae, Plumbaginaceae, Polygalaceae, Pyrolaceae, Thymelaeaceae,
Valerianaceae, Aspleniaceae, Betulaceae, Crassulaceae, Cupressaceae, Empetraceae, Geraniaceae,
Labiatae, Liliaceae, Lycopodiaceae, Plantaginaceae, Polygonaceae e Santalaceae).

Sono state effettuate alcune valutazioni sulle relazioni tra gli elementi fitogeografici e
l’esposizione delle stazioni rilevate. Le esposizioni sono state raggruppate distinguendo
quelle rivolte a Nord, NordOvest, NordEst e Ovest da quelle rivolte a Sud, SudEst, SudOvest ed Est, considerando che:
• le zone esposte a nord sono generalmente meno interessate dall’irraggiamento e quindi molto più fredde;
• le zone esposte a ovest sono molto più piovose rispetto a quelle esposte a est;
• le zone esposte a sud sono molto più esposte ai raggi solari e quindi sono molto più calde;
• le zone esposte a est sono poco piovose e quindi maggiormente aride rispetto a quelle
esposte a ovest.
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Quindi:
• nord e ovest sono state raggruppate come rappresentanti di ambienti tendenzialmente freschi e umidi;
• sud ed est sono state raggruppate come rappresentanti di ambienti tendenzialmente
caldi e secchi.
Il numero di specie presenti nelle stazioni esposte a Sud e a Est è maggiore rispetto a
quello delle aree con esposizione Nord e Ovest, più selettive a causa delle condizioni climatiche più severe. A Nord e a Ovest è inoltre evidente la dominanza delle specie Orofite, delle Circumboreali e delle Artico-Alpine, date le temperature più rigide, mentre a Sud
e a Est la percentuale di specie Europee è nettamente più elevata (Fig. 6 e Fig. 7).

Fig. 6 - Distribuzione delle forme corologiche nei rilievi esposti a Nord, NordOvest, NordEst e Ovest.

Fig. 7 - Distribuzione delle forme corologiche nei rilievi esposti a Sud, SudEst, SudOvest e Est.
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Ho infine analizzato gli indici di Landolt (1977; 1991), in particolare F (valore di umidità, che indica l’umidità media del suolo durante il periodo vegetativo), R (valore di reazione, caratteristico per il tenore di ioni H liberi nel suolo), N (valore di sostanze nutritive, caratteristico per il tenore di sostanze nutritive, soprattutto di azoto, del suolo) e L
(valore di luminosità, caratteristica dell’intensità media di luce che assicura una buona crescita durante il periodo vegetativo). Da queste analisi (Fig. 8?????) risulta che, in media,
sono presenti specie tipiche di ambienti moderatamente aridi e soleggiati, indicatrici di
suoli poveri di nutrienti e, anche nel medesimo sito, convivono specie basifile e acidofile.
CONCLUSIONI
Dal confronto tra i dati da me raccolti in campo con quelli tratti dalla bibliografia, posso affermare che, in Valmalenco, la vegetazione presente sui substrati ofiolitici non differisce da quella delle aree non ofiolitiche circostanti. La crescita delle specie e la loro distribuzione sono infatti influenzate principalmente non tanto dal substrato, quanto da altri
fattori ecologici, tra cui in particolare esposizione dei versanti, spessore del suolo e umidità. Questi substrati ofiolitici, costituiti da serpentine e serpentinoscisti antigoritici con
olivina e pirosseni relitti, non hanno quindi un’elevata capacità di selezionare le specie e
le formazioni vegetali che crescono su di esso.
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RIASSUNTO
In Valtellina, uno dei principali affioramenti ofiolitici è situato in Valmalenco ed è stato considerato in un’indagine fitosociologica della provincia di Sondrio (Credaro e Pirola, 1975). Le rocce ultramafiche delle Alpi Retiche consistono in rocce mesozoiche e premesozoiche; quelle mesozoiche sono ampiamente distribuite e sono solitamente associate con coperture sedimentarie del tardo Giurassico e dell’inizio del Cretaceo, mentre quelle
premesozoiche si trovano solo nel basamento metamorfico del Paleozoico e sono caratterizzate da un elevato grado di metamorfismo. Il clima della provincia di Sondrio è di tipo continentale-temperato; nell’alta Valmalenco
la continentalità è accentuata.
Sono stati effettuati 26 rilievi fitosociologici (Braun-Blanquet, 1932) e indagini ecologiche, per poter indagare lo sviluppo delle comunità vegetali su questi substrati.
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Le tipologie vegetazionali riscontrate, dal punto di vista fisionomico, sono praterie a Festuca varia, cespuglieti a Rhododendron ferrugineum e praterie secondarie a Nardus stricta. Dalle indagini bibliografiche effettuate, posso affermare che, in Valmalenco, la vegetazione presente sui substrati ofiolitici non differisce, da un punto di vista fisionomico, da quella delle aree non ofiolitiche, in quanto la crescita delle specie è influenzata da altri
fattori ecologici. La vegetazione è dominata da specie emicriptofite e camefite, cioè da specie erbacee perenni,
caratteristiche degli ambienti ecologicamente stressati. Sono state rilevate 181 specie, appartenenti a 44 famiglie
differenti, tra cui dominano Poaceae e Asteraceae. L’elemento fitogeografico dominante è quello Orofita, rappresentato da specie quali Primula hirsuta All., Senecio doronicum L., Carex sempervirens Vill., Polygala chamaebuxus L. Il numero di specie presenti nelle stazioni esposte a Sud e a Est è maggiore rispetto a quello delle aree
con esposizione Nord e Ovest. A Nord e a Ovest è evidente la dominanza delle specie Orofite, delle Circumboreali e delle Artico-Alpine, mentre a Sud e a Est la percentuale di specie Europee è nettamente più elevata.
Utilizzando gli indici di Landolt (1977, 1991), risulta che la maggior parte delle specie presenti è tipica di
ambienti moderatamente aridi e soleggiati e di aree con suoli poveri di nutrienti; inoltre, negli stessi rilievi, convivono specie basifile e acidofile.
RÉSUMÉ

