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D. Isocrono, S.E. Favero-Longo, R. Piervittori. The lichen flora of Mont Avic Natural Park (Aosta Valley, Italy).
Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 61/62: 77-93, 2007/2008.
The lichen flora of the Mont Avic Natural Park was investigated. 126 taxa of lichen-forming ascomycetes were
found in woodlands, grasslands and stony habitats from 1300 to 3100 m a.s.l.; 26 species were recorded for the first
time in Aosta Valley. These data were integrated with the previous published inventories, yielding to a total of 185
species known for the protected alpine area, some of which are particularly interesting for conservation purposes.
Key words: lichen flora, biodiversity, conservation, Western Alps.

INTRODUZIONE
Gli studi inerenti la conoscenza e la valorizzazione della componente lichenica hanno
da sempre costituito uno dei punti di rilevanza nell’ambito delle attività del Parco Naturale Mont Avic. In questo contesto, diverse indagini sono state condotte nell’area dell’alta Valle di Champdepraz, grazie alla collaborazione tra Ente Parco e Università di TorinoDipartimento di Biologia Vegetale, con una particolare attenzione rivolta alla colonizzazione rupicola dei substrati ofiolitici (Facchini, 1992-1993; Piervittori et al., 1998; De
Nicolò, 1998-1999; Favero-Longo, 2000-2001; Piervittori et al., 2004; Favero-Longo et
al., 2005; Isocrono et al., 2005). Circa 500 segnalazioni bibliografiche e d’erbario sono
state oggetto di una recente revisione nell’ambito del progetto INTERREG III ALCOTRA COGEVA-VAHSA. Le conoscenze finora acquisite si riferiscono prevalentemente
alle componenti rupicola (67% delle segnalazioni) e terricola (21%), e sono limitate alla
zona di prima istituzione dell’area protetta.
La presente indagine è stata dunque rivolta al completamento della flora lichenica
dell’area di Champdepraz, approfondendo la conoscenza della componente epifita, e
all’analisi delle componenti rupicola e terricola della porzione sommitale della Valle di
Champorcher, recentemente oggetto dell’ampliamento dell’area a protezione regionale.
* Lavoro finanziato con i fondi del programma Interreg IIIA Italia-Francia, progett n. 121 COGEVA-VAHSA Coopération
Gestion Valorisation des espaces protégés Vallée d’Aoste et Haute-Savoie.
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METODOLOGIA
Gli esemplari, erborizzati nel periodo 2005-2006, sono stati determinati presso il Laboratorio di Lichenologia (ISO 9001:2000 IT-51756) del Dipartimento di Biologia Vegetale-Centro di Eccellenza CEBIOVEM dell’Università di Torino e conservati presso
l’Erbario della medesima Istituzione (TO). Per l’identificazione dei campioni ci si è
avvalsi delle chiavi analitiche di Clauzade e Roux (1985); Nimis (1987); Purvis et al.
(1992); Nimis e Bolognini (1993); Wirth (1995); Dobson (2000). La nomenclatura è
aggiornata secondo Nimis e Martellos (2008).
ELENCO FLORISTICO
Il presente studio ha consentito di censire 124 specie, di cui 26 risultano segnalate per
la prima volta per la Valle d’Aosta e 87 rappresentano nuove citazioni per il Parco. Nello
specifico 43 specie epifite e 17 rupicole sono state raccolte nella Valle di Champdepraz
mentre 57 specie rupicole e 8 terricole nella porzione sommitale della Valle di Champorcher.
In relazione all’analisi particolareggiata della flora lichenica di 66 stazioni (Fig. 1), viene
fornita per ciascuna specie indicazione dei siti presso i quali la colonizzazione risulta particolarmente significativa.
L’elenco delle specie è redatto secondo l’ordine alfabetico dei generi ed integrato con
brevi note ecologiche, corologiche (Nimis e Martellos, 2008) e distribuzionali. Vengono
segnalate, laddove presenti, le citazioni pregresse per il Parco.
(*, specie segnalate per la prima volta in Valle d’Aosta durante questo studio; §,
specie segnalate per la prima volta nel territorio del Parco; e, specie epifite; r, specie rupicole; t, specie terricole; numero, sito presso i quali la colonizzazione risulta particolarmente
significativa).
Acarospora impressula Th.Fr. (r, 22)
(Piervittori et al., 2004)
Specie da artico alpina a boreale-montana, comune su serpentiniti e gabbri. Caratteristica delle comunità ad Aspicilia caesiocinerea, sviluppa talli di piccole dimensioni in corrispondenza di fessure e
pronunciati avvallamenti.
§Acarospora nitrophila H.Magn. (r, 25)
Specie frequente in comunità a bassa α-diversità ed in aree antropizzate; è stata rilevata unicamente nei
pressi del sentiero che collega il rifugio Barbustel e la Valle di Champorcher.
Adelolecia kolaensis (Nyl.) Hertel & Rambold (r, 34)
(Piervittori et al., 2004)
Specie pioniera, artico-alpina, comune su gneiss, serpentiniti e gabbri in situazioni esposte.
§Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. (e, 63)
Specie montana che colonizza tronchi e rami di conifere, è sensibile alla gestione forestale ed oggi è in
declino. La segnalazione si riferisce ad una raccolta effettuata nel 1992 (TO, 1829).
§Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. (e, 38)
È una specie pressoché cosmopolita con ampia valenza ecologica, rilevata su Alnus viridis.
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*Aplotomma turgida (A.Massal.) A.Massal. (e, 52)
Specie temperato-montana rilevata su Pinus uncinata.
Aspicilia caesiocinerea (Malbr.) Arnold s.l. (r, 3)
(Piervittori et al., 2004)
Specie dominante nell’area di Champorcher su serpentiniti e meta gabbri è la principale responsabile

Fig. 1 – Siti per i quali sono disponibili informazioni lichenologiche. •, dati pregressi (1992-2005). Numeri, stazioni esaminate nella presente indagine floristica.
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della copertura lichenica rupicola, sia in aree di detrito e roccia affiorante che di prateria alpina.
L’estrema eterogeneità, sia morfologica che ecologica, fa sì che la specie, tuttora oggetto di revisione tassonomica, sia riportata sensu lato.
§Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp s.l. (r, 21)
Specie rilevata esclusivamente su serpentiniti, in comunità ad Aspicilia casiocinerea nei pressi del Vallon
de Giasset.
*Aspicilia simoënsis Räsänen (r, 1)
Specie rilevata esclusivamente su serpentiniti, in comunità ad Aspicilia casiocinerea nei dintorni del Lac
Pontonnet; segnalata per la prima volta per il settore occidentale delle Alpi italiane (Nimis e Martellos,
2008).
Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade & Cl.Roux (r, 22)
(Piervittori et al., 2004)
Specie artico-alpina, frequente sulle serpentiniti e sugli altri litotipi silicatici. Comune nei dintorni del
Lac de Raté.
§Bellemerea diamarta (Ach.) Hafellner & Cl.Roux (r, 60)
Specie artico alpina, a distribuzione circumboreale, localizzata nei ghiaioni sottostanti la cima del
Mont Avic.
Brodoa atrofusca (Schaer.) Goward (r, 34)
(Piervittori et al., 2004)
Specie comune su creste ventose, su serpentiniti e gneiss affioranti, intercalati a piccoli lembi di prateria alpina.
§Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward (r, 62)
Specie alpina, rilevata nei pressi del Gran Lac.
§Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D.Hawksw. (e, 39)
Specie chimicamente eterogenea a distribuzione circumpolare, frequente sulle Alpi su rami di conifere. Rilevata su Pinus sylvestris.
Caloplaca arenaria (Pers.) Müll.Arg. (r, 31)
(Piervittori et al., 2004)
Specie comune su serpentiniti, gneiss e calcescisti affioranti in prateria alpina (in particolare sui pendii
sopra Dondena) in comunità ad A. caesiocinerea.
*Caloplaca cacuminum Poelt (r, 33)
Specie artico-alpina rilevata sopra Dondena e nei pressi del Lac Miserin su rocce parzialmente ricoperte
da vegetazione, cresce direttamente su serpentiniti e calcescisti o al di sopra di altri talli lichenici (e.g. A.
caesiocinerea).
§Caloplaca conversa (Kremp.) Jatta s.l. (r, 25)
Specie rilevata su serpentiniti in porzioni soleggiate del versante esposto a Sud sovrastante Dondena,
anche a quote elevate.
§Caloplaca crenulatella (Nyl.) Olivier (r, 33)
Specie pioniera rilevata su ciottoli di serpentiniti in prateria alpina nei pressi del Lac Miserin.
*Caloplaca exsecuta (Nyl.) Dalla Torre & Sarnth. (r, 17)
Specie boreale-montana rilevata su metagabbri e calcescisti in porzioni poco soleggiate del versante esposto a Sud sovrastante Dondena, e verso il Col Pontonnet anche a quote elevate.
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§Caloplaca holocarpa (Ach.) A.E. Wade (r, 10)
Specie pioniera rilevata su calcescisti affioranti in prateria alpina sui pendii sovrastanti Dondena e nei
pressi di baite diroccate intorno al Lac de Vernoille.
§Caloplaca oxfordensis Hedr. (r, 57)
Specie ad habitus talvolta parassita rilevata nei dintorni est del Col de Raye-Chevrère.
*Candelariella coralliza (Nyl.) H.Magn. (r, 29)
Specie da montano-boreale ad artico-alpina rilevata su calcescisti e serpentiniti in prateria alpina sopra
Dondena.
*Candelariella subdeflexa (Nyl.) Lettau (e, 48)
Specie tipica di zone mediamente temperate, probabilmente olartica. Colonizza prevalentemente alberi isolati, specialmente Fraxinus, Populus e Juglans, spesso nella zona basale del tronco; rilevata in una sola
occasione su Larix decidua.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll.Arg. (r, 18)
(Piervittori et al., 1998, 2004)
Specie cosmopolita ad ampio spettro ecologico rilevata su serpentiniti, gneiss e metagabbri in tutta l’area
in esame. È pioniera sui diversi litotipi, ma anche caratteristica delle comunità mature ad Aspicilia caesiocinerea. È comune anche sui locali affioramenti di serpentiniti a minerali fibrosi (crisotilo).
§Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau (e, 46)
Specie a distribuzione probabilmente olartica, tipica di aree temperate e temperato fresche. Vive sulla
corteccia di alberi più o meno isolati, sia di latifoglie sia di conifere.
Cetraria ericetorum Opiz (t, 25)
(Piervittori et al., 2004)
Specie artico-alpina, con optimum su substrati silicei esposti al vento, rilevata nei pressi del Col de Lac
Blanc.
Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt (t, 10)
(Piervittori et al., 2004)
Specie artico-alpina, con optimum su substrati silicei esposti al vento sopra il limite della vegetazione arborea, rilevata nelle aree a prateria alpina sopra Dondena.
§Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th.Fr. (e, 54)
Specie a distribuzione circumpolare che colonizza la corteccia acida sia di latifoglie sia di conifere (con
optimum su Larix) nelle aree boreali-montane. Raramente si riscontra con habitus lignicolo. Il ritrovamento nel Parco rappresenta la prima segnalazione puntuale per la Regione.
*Cladonia macilenta Hoffm. subsp. floerkeana (Fr.) V.Wirth (e, 37)
Specie esclusiva della regione alpina, rilevata su Pinus uncinata che colonizza anche suolo ricco in humus
e legno, più rara in Italia rispetto alla sottospecie macilenta. In Nord Italia nota inoltre per Trentino e
Piemonte.
*Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. (e, 56)
Censita, raramente, alla base di tronchi di Pinus uncinata. Caratteristica di aree prive di fenomeni di
eutrofizzazione.
§Cladonia phyllophora Hoffm. (e, 51)
Specie tipica di aree temperato fredde e boreali montane, che cresce su terreni acidi. Nota con certezza solo per il Nord Italia. E’ stata raccolta su detriti vegetali alla base di massi nel bosco a Pinus uncinata.
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*Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. (e, 60)
Specie a distribuzione subartico-circumboreale, cresce su substrati ricchi in humus in luoghi freddi ed
ombreggiati. Rilevata su ceppi.
§Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. (t, 30)
Specie polimorfa ad ampio spettro altitudinale, in attesa di revisione tassonomica, rilevata con podezi
unicamente lungo il sentiero per il Col de Lac Blanc, ma abbondantemente presente come tallo
primario in tutta l’area esplorata.
§Dermatocarpon rivulorum (Arnold) Dalla Torre & Sarnth. (r, 35)
Specie di rocce silicee periodicamente sommerse, rilevata lungo il torrente alpino immissario del Lac de
Raté.
Dimelaena oreina (Ach.) Norman (r, 22)
(Piervittori et al., 1998, 2004)
Specie olartica, rilevata su serpentiniti nei dintorni del Vallon de Giasset.
§Evernia divaricata (L.) Ach. (e, 53)
Specie montana con optimum in foreste semi-naturali. Rilevata raramente su Pinus uncinata.
§Evernia mesomorpha Nyl. (e, 42)
Specie tipica di zone boreali montane, epifita su conifere (Pinus uncinata) e talvolta lignicolo. In Italia
esclusiva della regione alpina. La presenza di questa specie è ristretta ad aree con clima subcontinentale secco, di cui può essere considerata specie indicatrice.
§Evernia prunastri (L.) Ach. (e, 48)
Specie olartica ad ampia diffusione, rara esclusivamente in ambienti antropizzati ed in condizioni di aridità, rilevata su Larix decidua. E’ una delle specie fruticose epifite più comuni in Italia.
§Flavoparmelia caperata (L.) Hale (e, 54)
Specie ampiamente diffusa su alberi decidui isolati. Solo eccezionalmente ritrova su roccia specialmente
nelle valli Alpine continentali. Rilevata su tronchi di Larix decidua e Fraxinus excelsior.
§Hypocenomyce scalaris (Ach.) M.Choisy (e, 46)
Specie tipica di aree temperate e boreali montane, cresce su corteccia acida (Larix decidua, Pinus uncinata) e legno, compreso materiale carbonizzato.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. (e, 45)
(Isocrono et al., 2005)
Specie a distribuzione olartica con optimum di sviluppo nelle aree naturali sebbene possa essere rinvenuta con forme poco sviluppate nelle aree relativamente inquinate della Pianura Padana. Molto comune su Larix decidua, Pinus sylvestris, Pinus uncinata.
§Imshaugia aleurites (Ach.) S L.F.Meyer (e, 43)
Specie circumboreale montana diffusa in aree temperato-fresche, caratteristica di aree da mesofile a xerofile, prive di fenomeni di eutrofizzazione. Cresce su corteccia acida, per lo più di conifere, e su ceppi
decorticati. Rilevata su Pinus uncinata.
§Ionaspis lacustris (With.) Lutzoni (r, 1)
Specie artico-alpina di rocce silicatiche, rilevata su serpentiniti in prateria alpina nei dintorni del Lac
Pontonnet e del Lac Miserin.
*Lecania cyrtella (Ach.) Th.Fr. (e, 43)
Lichene a distribuzione olartica assai diffuso, cresce su corteccia arricchita di nutrienti di piante isolate, quali Populus, Juglans, Fraxinus, Sambucus. Rilevata su Pinus uncinata.
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*Lecania fuscella (Schaer.) A.Massal. (e, 38)
Specie di zone temperate che cresce su cortecce di latifoglie (Prunus avium) ricche di nutrienti.
Lecanora argentata (Ach.) Malme (e, 55)
Specie boreale estremamente comune nella fascia montana. La segnalazione, su Pinus uncinata, si riferisce ad una raccolta effettuata nel 1992 (TO, 1836).
*Lecanora albella (Pers.) Ach (e, 43)
Specie delle zone temperate, colonizza di preferenza corteccia liscia in boschi decidui. Rilevata su
Pinus uncinata.
Lecanora cenisia Ach. (r, 22)
(Piervittori et al., 2004)
Specie artico-alpina di rocce silicatiche, rilevata su serpentiniti e gneiss in aree a detrito ed in prateria
alpina. È frequentemente presente nelle comunità mature ad Aspicilia caesiocinerea.
*Lecanora expallens Ach. (e, 46)
Specie tipica di aree temperate. Cresce di preferenza su corteccia acida e generalmente rugosa (Pinus sylvestris, Pinus uncinata) in boschi aperti.
§Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach. (r, 14)
Specie rilevata su calcescisti affioranti in prateria alpina sui pendii sopra Dondena.
*Lecanora leptyrodes (Nyl.) Degel. (e, 49)
È un precoce colonizzatore della corteccia liscia di tronchi e rami giovani (specialmente su Fagus), ma
è in grado di persistere anche su alberi vecchi. Rilevata su Pinus uncinata.
Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. var. polytropa (r, 19)
(Piervittori et al., 1998, 2004)
Specie ad ampio spettro di adattabilità ecologica rilevata comunemente su diversi litotipi sia in aree di
prateria alpina che di roccia affiorante e detrito in tutta l’area in esame, sia nelle comunità pioniere che
in quelle mature.
§Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. (e, 55)
Specie a distribuzione circumpolare in aree temperate e boreali montane. Molto comune su Larix decidua, Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Fagus sylvatica.
*Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. subsp. subplanata (Nyl.) Leuckert & Poelt (r, 58)
Sottospecie xerofila, comune sull’arco alpino. Rilevata nei dintorni del Lac Gelé.
§Lecanora symmicta (Ach.) Ach. (e, 59)
Specie temperato-montana colonizza preferenzialmente cortecce acide. Rilevata su Pinus uncinata.
Lecidea atrobrunnea (Lam. & DC.) Schaer. (r, 28)
(Piervittori et al., 1998, 2004)
Specie artico alpina rilevata soprattutto su serpentiniti e metagabbri in settori particolarmente esposti
lungo il versante nord-orientale del settore di ampliamento (specialmente fra il Vallon de Giasset e il Lac
de Raté).
Lecidea confluens (Weber) Ach. (r, 2)
(Henry, 1911; Piervittori et al., 1998, 2004)
Specie comune in siti caratterizzati da lunga permanenza della coltre nevosa, rilevata su serpentiniti in
particolare nei pressi del Col de Lac Blanc.
§Lecidea fuscoatra (L.) Ach. (r, 3)
Specie estremamente variabile, comune soprattutto negli ambienti temperati, rilevata su serpentiniti nei
dintorni del Col de Lac Blanc.
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*Lecidea fuliginosa Taylor (r, 1)
Specie colonizzatrice di piccole fessure in rocce silicatiche in aree aperte, rilevata su serpentiniti nei pressi del Lac Pontonnet.
§Lecidea lapicida (Ach.) Ach. var. lapicida (r, 8)
Specie da boreale montana ad artico-alpina delle rocce silicatiche rilevata alle massime quote, anche in
settori lungamente interessati dalla coltre nevosa e particolarmente esposti. Comune sia nei dintorni del
Col de Lac Blanc su serpentiniti che alle pendici del Mont Glacier su gneiss.
§Lecidea lapicida (Ach.) Ach. var. pantherina Ach. (r, 63)
Specie di simile distribuzione ed ecologia rispetto alla precedente, unicamente distinta su base chimica. Rilevata nei dintorni delle baite Servaz-Désot.
§Lecidea tessellata Flörke (r, 30)
Specie colonizzatrice di rocce silicatiche, talora parassita su altri licheni crostosi, rilevata su serpentiniti in prateria alpina nei pressi del Lac Vernoille.
Lecidella carpathica Körb. (r, 18)
(Piervittori et al., 2004)
Specie olartica ad ampio spettro altitudinale ed ambientale, rilevata abbondantemente sulle serpentiniti
dei detriti e degli affioramenti del versante settentrionale dell’alta Valle di Champorcher.
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert (r, 29)
(Piervittori et al., 2004)
Specie olartica, rilevata abbondantemente su calcescisti e metagabbri nelle aree a prateria alpina dei pendii
fra Dondena ed il lago Miserin.
Lepraria alpina (De Lesd.) Tretiach & Baruffo (t, 4)
(Piervittori et al., 2004)
Specie colonizzatrice di suoli silicei in prateria alpina, rilevata nei pressi del Lac Miserin.
§Melanelixia fuliginosa (Duby) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch (e, 39)
Specie tipica di aree temperate, ad ampia valenza ecologica; rilevata su esemplari di Pinus sylvestris sia
isolati sia in bosco.
*Micarea lutulata (Nyl.) Coppins (r, 19)
Specie considerata a rischio per la flora italiana (Nimis e Martellos, 2008), rilevata su serpentiniti nei
pressi del Col de Lac Blanc.
§Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R.C. Harris (e, 38)
Fungo colonizzatore di scorze lisce, per il quale non è certa l’esistenza della forma lichenizzata. Rilevato su Pinus uncinata.
Parmelia saxatilis (L.) Ach. (e, 44; r, 133)
(Isocrono et al., 2005)
Specie comune su molteplici litotipi in diverse condizioni ecologiche e climatiche, rilevata su serpentiniti nei pressi del Lac de Vernoille; anche su Pinus uncinata.
§Parmelia sulcata Taylor (e, 44)
Sicuramente la più comune e diffusa Parmelia in Italia, presente anche in grandi agglomerati urbani, rilevata su Pinus uncinata.
§Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale (e, 56)
Specie ad ampia valenza ecologica cresce soprattutto su latifoglie (rilevata su Alnus viridis) e talvolta su
rocce muschiose. Nelle valli alpine continentali inoltre può colonizzare isolati massi silicei con esposizione a Nord
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Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. (e, 53)
(Isocrono et al., 2005)
Specie a distribuzione circumpolare in aree boreali-montane, cresce specialmente sulla parte basale di
tronchi di conifere (Larix decidua, Pinus sylvestris, Pinus uncinata) in zone sottoposte a prolungato innevamento.
§Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold (e, 51)
Specie con valenza ecologica e distribuzione simile alla specie precedente: debolmente meno fotofila e
più igrofila. Su Larix decidua, Pinus uncinata.
§Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner (e, 43)
Si tratta di una specie comune in boschi di latigoglie decidue, diffusa nelle aree temperate. Su Pinus sylvestris, Pinus uncinata e Alnus viridis.
*Pertusaria excludens Nyl. (r, 60)
Seconda segnalazione per l’arco alpino di una specie che colonizza rocce silicee anche nell’Italia tirrenica.
Rilevata su serpentiniti.
§Physcia albinea (Ach.) Nyl. (r, 29)
Specie delle rocce silicatiche ricche in basi, rilevata in prateria alpina su calcescisti affioranti nei pendii
sopra Dondena.
§Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. var. caesia (r, 63)
Specie artico-alpina, comune alle alte quote rilevata lungo il sentiero per Pra-Oursie.
§Physcia magnussonii Frey (r, 64)
Specie subalpina rilevata su masso erratico a forte inclinazione, all’estremità N del Lac de Servaz.
§Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg (e, 38)
Specie a distribuzione olartica, rara in ambienti disturbati. Rilevata su Prunus avium.
§Pleopsidium flavum (Bellardi) Körb. (r, 62)
Specie delle zone a clima continentale, rilevata nei pressi del bivacco del Gran-Lac.
*Polyblastia cupularis A.Massal. (r, 23)
Specie artica-alpina, pioniera, unica colonizzatrice dei calcescisti dei versanti a Sud della Fenêtre de Champorcher.
*Polysporina lapponica (Schaer.) Degel. (r, 12)
Specie boreale-montana delle rocce silicatiche calcifere, rilevata su serpentiniti nei pressi del Vallon de
Giasset e presso il Col de Lac Blanc.
§Polysporina simplex (Davies) Vezda (r, 9)
Specie pioniera sulle rocce silicatiche, colonizzatrice delle fratture, rilevata su tutti i litotipi presenti
nell’area sia in aree a detrito e roccia affiorante sia di prateria alpina.
Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph (r, 28)
(Piervittori et al., 2004)
Specie colonizzatrice di rocce silicatiche e ciottoli in condizioni di accentuata umidità, rilevata su
serpentiniti e prasiniti in aree di detrito presso il Col de Lac Blanc, il Vallon de Giasset e il Lac Miserin.
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph (r, 3)
(Piervittori et al., 2004)
Specie olartica, pioniera su rocce silicatiche e ciottoli, rilevata su serpentiniti e gabbri in aree di detrito presso il Col de Lac Blanc, il Vallon de Giasset e Col de Moutsaillon.

REVUE n 61 / 01-240 news:pp. 01-240

86

28-11-2008

8:38

Pagina 86

DEBORAH ISOCRONO, SERGIO ENRICO FAVERO-LONGO, ROSANNA PIERVITTORI

Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & A.J.Schwab (r, 1)
(Piervittori et al., 1998)
Specie pioniera su rocce silicatiche, rilevata su serpentiniti in aree di prateria alpina sopra Dondena e nei
dintorni del Lac Miserin.
Porpidia speirea (Ach.) Kremp. (r, 17)
(Piervittori et al., 2004)
Specie colonizzatrice di rocce silicatiche calcifere e calcari, rilevata su calcescisti in prateria alpina
sopra Dondena e su detrito verso il Col Pontonnet.
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner (r, 34)
(Piervittori et al., 2004)
Specie rilevata su serpentiniti e gneiss in prateria alpina intorno alla Finestra di Champorcher, al Col de
Lac Blanc e al Vallon de Giasset.
§Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy (r, 6)
Specie comune in ambienti antropizzati su rocce silicatiche e carbonatiche e manufatti, rilevata su calcescisti in area di pascolo a monte di Dondena.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. ceratea (Ach.) D.Hawksw. (e, 52)
(Isocrono et al., 2005)
È una vicariante altitudinale della var. furfuracea ed è più frequente nelle aree continentali secche come
la fascia subalpina delle Alpi (Martellos, 2003). Frequente nell’area del Parco su Larix decidua e Pinus
uncinata.
§Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea (e, 50)
Specie boreale montana abbondante solo sulle Alpi, eccezionalmente raggiunge le zone di pianura nel
Nord Italia su substrati molto acidi. Rilevata su Larix decidua, Pinus uncinata.
§Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. (t, 11)
Specie ad ampio spettro di distribuzione altitudinale e latitudinale colonizzatrice dei suoli calciferi, rilevata sporadicamente in aree di prateria alpina pascolate lungo i pendii sopra Dondena e nei dintorni del
Lac Miserin.
Psoroma hypnorum (Vahl) Gray (t, 30)
(Piervittori et al., 2004)
Specie da boreale-montana ad artico-alpina, spesso associata a muschi, rilevata nei pressi del Lac de
Vernoille.
§Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. (r, 62)
Specie epifita ed epilitica, diffusa, ma mai comune in Italia. Rilevata presso il Gran- Lac.
§Rhizocarpon geminatum Körb. (r, 18)
Specie di aree continentali secche, rilevata su serpentiniti lungo la strada verso Dondena.
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. s.l. (r, 35)
(Piervittori et al., 1998, 2004)
Specie comune su rocce silicatiche, rilevata nelle comunità mature ad Aspicilia caesiocinerea ed in
comunità pioniere sui diversi litotipi presenti nell’area eccetto i calcescisti.
*Rhizocarpon hochstetteri (Körb.) Vain. (r, 31)
Specie comune sulle rocce silicatiche, rilevata su gneiss in prateria alpina verso il Col Moutsaillon.
*Rhizocarpon lavatum (Fr.) Hazsl. (r, 25)
Specie temperato-fredda-artico-alpina delle rocce silicatiche umide (anche su ciottoli), affine a R.
obscuratum, rilevata su serpentiniti nei pressi del Col de Lac Blanc.
§Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A.Massal. (r, 19)
Specie olartica, pioniera su rocce silicatiche ricche in basi, rilevata su serpentiniti presso il Col de Lac
Blanc.
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§Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf (r, 59)
Specie olartica degli ambienti monani, abbondante in siti eutrofizzati nei pressi del bivacco Lac Gelé e
presso Dondena.
§Rhizoplaca melanophthalma (DC.) Leuckert & Poelt (r, 59)
Specie con autoecologia simile alla precedente frequente nell’area di studio a quote elevate.
§Rimularia insularis (Nyl.) Rambold & Hertel (r, 65)
Specie parassita su Lecanora rupicola. Rilevata raramente in aree non disturbate.
§Rinodina milvina (Wahlenb.) Th.Fr. (r, 16)
Specie artico-alpina delle rocce silicatiche, talora parassita, rilevata su gabbri ai margini del Vallon de Giasset.
§Rinodina oxydata (A.Massal.) A.Massal. (r, 59)
Specie tipica di rocce che presentano traccia di frequente percolamento, rilevata presso il bivacco Lac Gelé
in esposizione Nord.
Sporastatia testudinea (Ach.) A.Massal. (r, 35)
(Henry, 1911; Piervittori et al., 1998, 2004)
Specie da boreale-montana ad artico-alpina delle rocce silicatiche in siti esposti, rilevata su serpentiniti in aree di detrito e roccia affiorante ed adiacenti settori a prateria alpina. Componente delle comunità ad Aspicilia caesiocinerea spesso cresce ai margini dei blocchi affioranti dove più si accentua l’esposizione agli agenti atmosferici.
§Staurothele areolata (Ach.) Lettau (r, 32)
Specie da boreale-montana ad artico-alpina, colonizzatrice di rocce calcaree e silicatiche ricche in basi,
comune nelle praterie subalpine e sui ciottoli in ambienti aperti. Rilevata su calcescisti, metagabbri e
serpentiniti in aree di prateria alpina sopra Dondena a verso il Col de Moutsaillon.
Stereocaulon alpinum Laurer (t, 5)
(Piervittori et al., 2004)
Specie artico-alpina pioniera sui suoli ad elevato contenuto in metalli, rilevata nei dintorni del Lac Miserin e del Col Pontonnet, prevalentemente ai margini di aree a prateria alpina non intensamente pascolate.
§Tephromela atra (Huds.) Hafellner (r, 7)
Specie ecologicamente e morfologicamente eterogenea, epilitica, ma anche epifita, rilevata nel Vallon de
Giasset su serpentiniti.
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. (t, 2)
(Piervittori et al., 2004)
Specie artico-alpina delle aree esposte a forte vento, presente sia su suoli calciferi che siliciferi, non rilevata nei plot esaminati, ma localmente presente nei siti meno disturbati.
Tremolecia atrata (Ach.) Hertel (r, 21)
(Henry, 1911; Piervittori et al., 1998, 2004)
Specie da artico-alpina a boreale-montana, colonizzatrice di rocce magmatiche e metamorfiche in
genere ricche in ferro, rilevata su serpentiniti nelle porzioni interessate da patine di ossidazione derivanti
dall’alterazione della magnetite. Rilevata nei dintorni del Vallon de Giasset, del Col de Lac Blanc e del
Lac Pontonnet
§Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey (r, 35)
Specie temperato-artico-alpina colonizzatrice di rocce silicatiche fortemente inclinate ed esposte agli agenti atmosferici, fino alle quote più elevate. Rilevata in area di prateria alpina su una cresta ventosa alle
pendici della Tête des Hommes.
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Umbilicaria cylindrica (L.) Duby var. cylindrica (r, 34)
(Piervittori et al., 1998, 2004)
Specie da temperato-fredda ad artico-alpina, ad ampio spettro di adattamento ecologico, colonizzatrice di rocce esposte e soggette a scarsa copertura nevosa, alle quote più elevate. Diffusa su serpentiniti e
gneiss in aree a detrito e di prateria alpina.
§Umbilicaria cylindrica (L.) Duby var. tornata (Ach.) Nyl. (r, 59)
Varietà adattata a condizioni più xeriche della specie tipica, rilevata al colle sopra il Lac des Heures.
§Umbilicaria deusta (L.) Baumg. (r, 66)
Specie artico alpina, chionofila, rilevata su rocce affioranti nei pressi del rifugio Barbustel.
*Umbilicaria microphylla (Laurer) A.Massal. (r, 35)
Specie alpina colonizzatrice di rocce silicatiche fortemente inclinate, spesso in comunità monospecifiche. Rilevata su una cresta ventosa alle pendici della Tête des Hommes.
§Usnea glabrata (Ach.) Vain. (e, 49)
Specie boreale-montana, epifita o lignicola, rilevata su rami di Pinus uncinata.
§Usnea glabrescens (Vain.) Vain. (e, 56)
Specie a distribuzione borale, presente sull’arco alpino, rilevata su Pinus uncinata.
Usnea hirta (L.) F.H.Wigg. (e, 41)
(Isocrono et al., 2005)
Specie comune in aree continentali su corteccia di rami e tronchi di alberi isolati. Ampia diffusione sulle
Alpi; rilevata su Larix decidua e Pinus uncinata.
*Usnea substerilis Motyka (e, 49)
Specie subcontinentale spesso confusa in passato con U. lapponica. Forse una della Usnee più frequenti sulle Alpi, comune su Pinus uncinata.
*Verrucaria dolosa Hepp (r, 33)
Specie pioniera, colonizzatrice di piccoli ciottoli sul terreno sia calcarei che silicatici ricchi in basi. Rilevata in prateria alpina, in area pascolata, nei pressi del Lac Miserin.
§Verrucaria muralis Ach. (r, 58)
Specie pioniera, raramente osservata tra il Col de Raye-Chevrère e il Lac Gelé.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.E.Mattsson & M.J.Lai (e, 47)
(Isocrono et al., 2005)
Specie a distribuzione circumpolare presente nelle zone subartico-subalpina e boreale-montana, colonizza la base dei tronchi specialmente di conifere e i ramoscelli a lungo coperti dalla neve. Rilevata su
Pinus uncinata spesso associata a Parmeliopsis.
§Xanthoria fallax (Hepp) Arnold (e, 38)
Specie comune solo sulle Alpi, soprattutto in aree subcontinentali, alla base di alberi decidui,rilevata su
Prunus avium.
*Xanthoria sorediata (Vain.) Poelt. (r, 32)
Specie colonizzatrice di rocce calcifere alle quote più elevate, spesso in condizioni di elevata eutrofizzazione, rilevata su metagabbri nei pressi del Col Moutsaillon.

Ulteriori 61 specie, non rilevate nella presente indagine, ma note per l’area protetta
(Henry, 1911; Piervittori et al., 1998, 2004), vengono riportate in Tab. 1, al fine di offrire una panoramica completa delle conoscenze lichenologiche del Parco.
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Tab. 1 – Elenco delle specie non rilevate nella presente indagine ma note per l’area protetta. (1 Henry, 1911; 2 Piervittori et al., 1998; 3 Piervittori et al., 2004).
Specie
Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal.
Aspicilia candida (Anzi) Hue
Aspicilia cinerea (L.) Korb.
Aspicilia gibbosa (Ach.) Körb
Baeomyces placophyllos Ach.
Buellia epigaea (Pers.) Tuck
Buellia hypophana (Nyl.) Zahlbr.
Buellia insignis (Hepp.) Th.Fr.
Caloplaca cerina (Hedw.) Th.Fr. Flot. v. muscorum (A. Massal.) Jatta
Caloplaca crenularia (With.) J.R. Laundon
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin
Caloplaca saxifragarum Poelt
Calvitimela armeniaca (DC.) Hafellner
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Carbonea vitellinaria (Nyl). Hertel
Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel
Cetraria islandica (L.) Ach.
Cetraria nivalis (L.) Ach.
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. arbuscula
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. mitis (Sandst.) Ruoss
Cladonia macroceras (Delise) Hav.
Cladonia pocillum (Ach.) O.J. Rich
Cladonia squamosa Hoffm. ssp. subsquamosa (Leight.) Vain.
Cornicularia normoerica (Gunnerus) Du Rietz
Dermatocarpon leptophylloides (Nyl.) Zahlbr.
Dermatocarpon luridum (With.) J.R.Laundon
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman
Lecanora bicincta Ramond
Lecanora concolor Ramond
Lecanora formosa (Bagl. & Carestia) Knoph & Leuckert
Lecanora gangaleoides Nyl.
Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh. v. alpigena (Ach.) Schaer.
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. subsp. rupicola
Lecanora silvae-nigrae V. Wirth
Lecidea praenubila Nyl.
Lecidella anomaloides (A. Massal) Hertel & H. Kilias
Lecidella asema (Nyl.) Knoph & Hertel
Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Schneid. & Hertel
Lepraria cacuminum (A. Massal.) Kummerl & Leuckert
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner
Miriquidica garovaglii (Schaer.) Hertel & Rambold
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold
Peltigera ponojensis Gyeln.
Peltigera rufescens (Weiss) Humb.
Placidium lachneum (Ach.) de Lesd.
Pleopsidium oxytonum (Ach.) Rabenh.
Protoparmelia memnonia Hafeller & Turk.
Pycnothelia papillaria (Ehrh.) L.M.Doufur
Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th.Fr.
Solorina crocea (L.) Ach.
Sporastatia polyspora (Nyl.) Grumm
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. v.subuliformis (Ehrh.) Schaer.
Toninia rosulata (Anzi) H. Oliver
Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy
Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr.
Umbilicaria laevis (Schaer.) Frey
Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H.Magn.
Umbilicaria proboscidea (L.) Schrad.
Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale
Xanthoparmelia pulla (Ach.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch
Xanthoria elegans (Link) Th.Fr. subsp. elegans

Fonte bibliografica
3
3
2, 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1, 2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1, 2, 3
3
3
2, 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1, 2
2
2
3
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DISCUSSIONE
Il presente contributo eleva ad un totale di 185 il numero di specie accettate per il territorio del Parco Naturale Mont Avic, pari a circa il 17 % della flora della Regione.
La componente epifita, rilevata nella Valle di Champdepraz, è scarsamente diversificata a livello specifico in relazione all’omogeneità dei substrati arborei e alle caratteristiche
di continentalità dell’area. Tuttavia la composizione della flora risulta interessante: il
22% è meritevole di attenzione per la rarità: Cladonia macilenta subsp. floerkeana, Evernia mesomorpha e Usnea substerilis sono esclusive della regione alpina; Xanthoria fallax,
Lecanora albella, Cladonia parasitica, Lecania fuscella, Physconia perisidiosa sono rare nella
stessa area biogeografica. Interessante il ritrovamento di Chaenotheca crysocephala, specie
appartenente ad un gruppo di licheni (Caliciales) che colonizza microhabitat tra le screpolature del ritidoma e che viene utilizzata come indicatore di naturalità e condizioni ecologiche stabili nel tempo (Tibell, 1992).
La flora epifita, risente in modo meno marcato degli stress ambientali che interessano
le aree di alta quota del Parco, mostrando un maggiore equilibrio nella ripartizione delle
forme di crescita. Un’elevata percentuale di specie anitrofile (75%) rappresenta un’importante segnale dell’elevato grado di naturalità del territorio ascrivibile al modesto
disturbo antropico dei boschi analizzati nell’area protetta. I licheni epifiti sono maggiormente minacciati rispetto alle specie che colonizzano altri substrati (Scheidegger e Clerc,
2002). Questi organismi si propagano infatti su distanze relativamente piccole, risultando maggiormente esposti ai mutamenti dell’habitat.
La colonizzazione lichenica risulta fortemente condizionata dalla struttura e dalla
fisionomia del bosco, in relazione all’irraggiamento e alla compresenza di essenze diverse. La faggeta è la tipologia boschiva a minore ricchezza specifica, presentando comunità dominate da specie tipiche di scorze lisce in condizioni di limitata disponibilità luminosa. Le formazioni a Pinus uncinata (scorza rugosa), con maggiore luce sottochioma, sono
invece l’habitat più favorevole all’insediamento dei licheni epifiti e mostrano la maggiore diversità specifica legata anche alla presenza di molteplici microhabitat.
Per quel che riguarda il settore sommitale della Valle di Champorcher, la colonizzazione
rupicola interessa omogeneamente tutta l’area con l’eccezione del settore sud-occidentale, caratterizzato da un prolungato permanere della coltre nevosa e dalla presenza di
substrati scarsamente stabili. La presenza lichenica risulta più consistente negli ambienti a detrito ed affioramenti rocciosi rispetto ai settori a prateria alpina. Le serpentiniti, pur
non rappresentando il litotipo predominante nell’area, sono il substrato maggiormente
colonizzato, con valori di copertura fino al 90 %, in analogia con quanto precedentemente
rilevato nell’area di Champdepraz (Piervittori et al., 2004). Le comunità presenti su tale
substrato, così come su metagabbri e gneiss, sono dominate da poche specie tipicamente presenti su litotipi silicatici (Rhizocarpon geographicum s.l., Aspicilia caesiocinerea, Lecanora polytropa, Candelariella vitellina, Protoparmelia badia), in alcuni casi peculiari degli
ambienti d’alta quota (Lecidea lapicida, Sporastatia testudinea, Adelolecia kolaensis, Porpidia macrocarpa). In accordo con Favero-Longo et al. (2004), le caratteristiche edafiche
peculiari delle serpentiniti non paiono dunque agire selettivamente sulla composizione
specifica della flora lichenica, diversamente da quanto riconosciuto per le fanerogame. La
presenza di specie rare su tale litotipo, tipicamente associato a condizioni di xericità, risulta piuttosto correlata a microclimi particolari, come nel caso di Micarea lutulata, specie
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in lista rossa per l’Italia (Nimis e Martellos, 2008), rinvenuta in un sito ad umidità
particolarmente elevata.
Gli ambienti d’alta quota a calcescisti (come quelli localizzati lungo la cresta fra la Fenêtre de Champorcher e la Rosa dei Banchi) mostrano un’assenza di licheni pressoché
totale. Il forte dinamismo geomorfologico in atto (in primis l’instabilità dei versanti) appare determinante nel limitare la colonizzazione, senza tuttavia escludere la presenza di alcune entità a marcato pionierismo (Polyblastia cupularis, Polysporina simplex). Alle quote inferiori, i calcescisti affiorano invece nelle aree di prateria alpina, ove ospitano importanti
nicchie di diversità, ricche di specie calcicole assenti sugli altri litotipi. Tra queste di particolare intersse Staurothele areolata, per la prima volta ritrovata dopo le segnalazioni risalenti ai primi decenni del XX secolo (Henry, 1914, 1915; Cengia-Sambo, 1932).
Anche la presenza di Dermatocarpon rivulorum viene confermata per la Valle d’Aosta
(Cengia-Sambo, 1932). Tale specie caratterizza le comunità licheniche dei torrenti,
ambienti estremamente sensibili al disturbo antropico e solo recentemente diventati
oggetto di studi lichenologici (Nascimbene et al., 2007).
La colonizzazione terricola nella Valle di Champorcher, più sporadica di quella riscontrata nel circo glaciale del Lac Gelé in val Chalamy (Piervittori et al., 2004), risulta
soprattutto legata ai settori di prateria alpina meno interessati dal disturbo antropico, in
particolare dalle attività pastorali. Il pascolamento infatti modifica molte caratteristiche
dei suoli determinando una riduzione della diversità specifica e dello sviluppo dei talli (Der
Herder et al., 2003; Welch et al., 2005). L’attività pastorale inoltre, favorisce condizioni
di elevata eutrofizzazione, poco tollerate dalle comunità terricole (Britton e Fisher, 2006).
In accordo con gli studi condotti in Nord Europa, diverse specie di Cladonia dei pascoli esaminati, e in particolare Cladonia pyxidata, mostrano i soli talli primari, spesso
danneggiati, come risposta negativa alla pressione antropica (Fremstad et al., 2005).
CONCLUSIONI
La diversità di ambienti caratteristica del Parco Naturale Mont Avic favorisce una
compresenza di nicchie ecologiche diversificate con conseguente arricchimento della
biodiversità lichenica. Le comunità dominanti nei macroambienti forestali e alpini risultano rappresentative della poliedricità della colonizzazione lichenica sulle Alpi e si
propongono come valido strumento per attività di educazione ambientale. La presenza di
specie rare non pare invece correlata agli habitat dominanti, quanto piuttosto a puntuali condizioni microclimatiche. Ciò evidenzia come solo un programma di protezione ad
ampio spettro della naturalità possa garantire anche la conservazione di micronicchie di
particolare rilevanza per la biodiversità lichenica. Nuove ricerche potrebbero inoltre
focalizzarsi su nicchie finora poco esplorate (e.g. rocce affioranti in bosco, necromassa,
ambienti torrentizi) al fine di mettere in luce ulteriori emergenze floristiche meritevoli di
protezione.
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RIASSUNTO
La presente ricerca arricchisce le conoscenze relative alla flora lichenica del Parco Naturale Mont Avic, prendendo
in esame settori finora inesplorati. Vengono segnalate in diversi habitat alpini e subalpini 126 specie, di cui 26 nuove
per la Valle d’Aosta. L’integrazione con i dati precedentemente pubblicati eleva a 185 il totale dei taxa noti per l’area
protetta, alcuni dei quali di particolare interesse conservazionistico.
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RÉSUMÉ

La flore lichénique du Parc naturel du Mont-Avic (Vallée d’Aoste, Italie).
Cette recherche vient enrichir les connaissances relatives à la flore lichénique du Parc naturel du Mont-Avic,
dans la mesure où elle s’est étendue à des secteurs encore inexplorés. Elle a permis de recenser 126 espèces, dont 26
jusqu’alors inconnues en Vallée d’Aoste, dans divers milieux alpins et subalpins. Il résulte de l’intégration de ces résultats et des données bibliographiques que la flore du Parc compte 185 espèces, dont certaines sont du plus grand intérêt du point de vue de la conservation.

