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Introduzione
Gli ambienti forestali caratterizzano i versanti del Parco Naturale
Mont Avic e costituiscono la forma di copertura del suolo che,
unitamente ai detriti e alle rupi, domina il paesaggio della valle
di Champdepraz e segna il limite inferiore della porzione di parco nella valle di Champorcher. Circa il 28% della superficie totale
dell’area protetta, pari a 1.581 ha dei 5.747 ha complessivi, è
occupato da fitti boschi e da formazioni rade di alta quota.
La specie di gran lunga più diffusa è il pino uncinato che domina
il piano subalpino sviluppandosi su circa 1.100 ha (pari al 70%
dell’intero patrimonio forestale). Nei pressi dell’Alpe Servaz-désot
è stato individuato un popolamento adatto alla produzione di materiale da riproduzione ed iscritto nel Libro Nazionale dei Boschi
da Seme.
Per le ragioni sopra esposte appare evidente l’importanza delle
formazioni forestali del parco nella caratterizzazione dello stato di
naturalità dello stesso; ne consegue la necessità di conoscerne la
condizione attuale e le tendenze evolutive ai fini della conservazione, dell’eventuale ripristino e della gestione attiva.
Con l’obiettivo di approfondire le conoscenze relative agli ecosistemi del parco è stato condotto uno studio multidisciplinare
finalizzato alla descrizione e alla analisi dei popolamenti boschivi
utile non solo ai fini strettamente selvicolturali ed assestamentali,
ma valido anche per applicazioni in campo botanico, faunistico,
climatologico. L’approccio olistico impiegato nella trattazione delle diverse tipologie, che ha lasciato ampio spazio alle caratteristiche pedologiche delle stesse, evidenzia la stretta connessione fra i
due campi di studio promossi e finanziati dall’Ente Parco.
Similmente, si evidenzia la sinergia esistente fra i risultati ottenuti dall’indagine e gli
esiti delle attività di mappatura ad elevato dettaglio informativo degli ambienti del
Parco Naturale Mont Avic condotte nell’ambito del progetto Interreg III B Spazio Alpino
“HABITALP – Alpine Habitat Diversity”.
La presente pubblicazione riporta sinteticamente i risultati sinora ottenuti e rimanda a
successivi approfondimenti l’analisi di dettaglio relativa a specifici aspetti.

METODO DI INDAGINE
Le indagini forestali
Lo studio degli ambienti forestali può essere realizzato con modalità differenti in funzione delle esigenze conoscitive alle quali occorre fornire risposta. Il predominante ruolo
naturalistico rivestito dai boschi del Parco Naturale Mont Avic, che pone in subordine la
loro funzione produttiva, rende necessario, ai fini della gestione dell’ambiente naturale,
un quadro informativo ampio e diversificato in grado di descrivere nel migliore dei modi
gli ecosistemi forestali nel loro complesso. Per tale motivo le attività di rilievo condotte nel parco hanno avuto l’obiettivo, da un lato, di reperire i parametri selvicolturali
generali, dall’altro, di acquisire informazioni riguardanti le caratteristiche stazionali dei
diversi ambienti.
Tale obiettivo è stato raggiunto integrando un approccio forestale “classico”, finalizzato
al rilievo dei principali parametri dendro-crono-auxometrici, con una più articolata ed
approfondita analisi stazionale, che ha previsto la determinazione di un’ampia gamma di
variabili, utili ai fini dell’analisi ecologica degli ambienti oggetto di studio.
Quanto segue, ha lo scopo di illustrare il metodo di indagine applicato allo studio dei
boschi del Parco Naturale Mont Avic.
La conoscenza del patrimonio forestale del parco deriva da una rilevante attività di campo, che ha consentito di descrivere nel dettaglio singole porzioni di bosco, alla quale
è stata affiancata un’analisi, basata sulla fotointerpretazione di immagini aeree, che
ha permesso di ottenere una visione d’insieme, quindi con una valenza di distribuzione
spaziale, delle superfici forestali.

2

Superfici forestali
Piano montano
Piano subalpino inferiore
Piano subalpino superiore

Fig. 1 - Distribuzione delle aree
di saggio rispetto alle superfici forestali
del parco.

Le indagini di campo consistono nel rilievo di parametri relativi al soprassuolo forestale, mediante misure realizzate all’interno di aree di saggio (ads) temporanee di forma
circolare e raggio variabile, in funzione della densità dei popolamenti, tra 10 e 15 m. La
scelta del posizionamento delle aree di saggio è stata condotta con lo scopo di poter
attribuire ad ampie superfici forestali, caratterizzate da una certa omogeneità di alcuni
parametri, i valori rilevati nelle aree di saggio. La densità di tali punti di misura è stata
modulata in funzione delle caratteristiche dei boschi: in ambienti omogenei è risultato
sufficiente un numero di aree di saggio contenuto, mentre in situazioni caratterizzate
da elevata variabilità, i punti di misura sono stati più numerosi. Nel complesso sono
state realizzate più di duecento aree di saggio a cui corrisponde una densità di campionamento media pari a 1 ads ogni 8 ettari di superficie boscata. Le aree di saggio sono
maggiormente concentrate nel piano montano (quota inferiore a 1.500 m) e subalpino
inferiore (quota compresa tra 1.500 e 1.900 m), a causa della eterogeneità dei popolamenti forestali, tipica di queste quote. Viceversa, la densità diminuisce nel piano
subalpino superiore (quota maggiore di 1.900 m), in relazione alla maggior omogeneità
riscontrata nelle formazioni boscate.
In ogni area di saggio sono state raccolte diverse tipologie di informazioni. I dati
descrittivi della localizzazione del punto di
misura riguardano ad esempio le sue coordinate, la quota, l’esposizione e l’inclinazione.
I dati vegetazionali sono relativi al tipo di
foresta, alle specie che la compongono e alle
sue caratteristiche stazionali, fitogeografiche
ed ecologiche; si considerano anche la forma
di gestione, qualora presente, o le caratteristiche dell’evoluzione naturale del bosco, e il
suo stadio di sviluppo. Vengono inoltre rilevati alcuni parametri strutturali delle cenosi
vegetali quali la copertura delle chiome e la
loro disposizione nello spazio, la composizione e la copertura del suolo dello strato arbustivo ed erbaceo, indicazioni importanti per
descrivere la stratificazione verticale dei popolamenti. Di tutti i soggetti arborei presenti
all’interno dell’area di saggio e con diametro
maggiore di 12.5 cm, misurato secondo gli
standard forestali a 1,30 m dal suolo, è stata
rilevata la specie e misurato il diametro. Sulla
base della distribuzione diametrica di questo
campione di individui sono selezionate alcune piante (4-5 per ogni area di saggio) considerate rappresentative del piano dominante
e sottoposte alla misura aggiuntiva di età (numero di anni), altezza ed accrescimento
degli ultimi anni.
Nelle aree di saggio vengono infine raccolte informazioni aggiuntive relative alla presenza di eventuali danni e alla loro intensità, alla presenza di pascolamento e la relativa
tipologia (domestico o selvatico) e alle caratteristiche topografiche di dettaglio (microrilievo).
Contestualmente alle indagini di campo è stata realizzata, mediante fotointerpretazione
delle ortoimmagini a colore in scala 1:10.000 (Programma IT2000) integrata da verifiche
di campo, la delimitazione delle superfici forestali del parco; tale attività ha consentito
di articolare la copertura boscata in poligoni di forma ed estensione variabile, caratterizzati da omogeneità di alcuni dei parametri strutturali considerati, ad ognuno dei quali
sono state attribuite le informazioni raccolte nelle diverse aree di saggio.
Alcuni poligoni particolarmente estesi risultano essere descritti dai dati raccolti in più
aree di saggio. La densità media di aree di saggio per poligono, considerati tutti i poligoni in cui è stato suddiviso il patrimonio forestale del parco, è pari a circa un’area di
saggio ogni 8 ettari (variabile tra 1:0,5 ads/ha e 1:25 ads/ha). Un poligono delimita
dunque una porzione di bosco omogenea e costituisce un’unità territoriale che si distingue dai poligoni limitrofi per la variazione di uno o più aspetti particolari, il più
importante dei quali è la tipologia del popolamento.
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Fig. 2 - Esempio di delimitazione dei
poligoni di bosco su immagini aeree
nella zona dei laghi della valle di
Champdepraz.

La distinzione dei diversi poligoni si basa sulla valutazione di alcune caratteristiche
che sono di seguito esposte, in ordine di importanza decrescente:
• la tipologia forestale (distinte in funzione della specie arborea prevalente);
• l’aspetto strutturale del popolamento arboreo, definito valutando parametri come la
densità arborea, le classi d’età presenti lo stadio di sviluppo e l’aspetto (fisionomia)
del popolamento. Questo criterio è spesso applicato nelle zone ecotonali, come i
margini dei pascoli o delle zone umide: in questi ambienti, sono frequentemente
presenti porzioni di bosco, che dal punto di vista delle specie forestali presenti non
si differenziano dai popolamenti circostanti, mentre se ne distinguono nettamente,
per quanto riguarda l’aspetto fisionomico, lo stadio di sviluppo e le gerarchie di
dominanza;
• le caratteristiche stazionali generali: si intendono le condizioni ambientali generali,
come, per esempio, le condizioni edafiche o topografiche, che influiscono sull’evoluzione e sullo sviluppo del popolamento in esame. Applicando questo criterio, è possibile distinguere tra loro i popolamenti presenti su rocce montonate, quelli presenti
lungo le pareti rocciose e quelli sviluppati su substrati pedogenizzati. L’applicazione
del solo criterio tipologico, basato principalmente sulla composizione specifica, non
permette tale distinzione, impedendo di separare popolamenti che devono essere
necessariamente differenziati, per qualunque analisi ecologica o ambientale;
• le caratteristiche stazionali particolari: s’intendono particolari caratteristiche che
possono differenziare tra loro diverse porzioni di bosco. Sono considerate, per esempio, la presenza e le dimensioni del detrito, la microtopografia del sottobosco, la
presenza e la copertura percentuale della
vegetazione erbacea e arbustiva, ed altri parametri rilevati durante l’attività di
campo. Seguendo questo approccio, è stato possibile distinguere porzioni limitrofe
di pineta di pino silvestre, situate nel piano montano del versante sud, caratterizzate da una diversa copertura dello strato
arbustivo basso o dalla maggior incidenza
al suolo di detrito.
• la variazione nella distribuzione di elementi puntuali: s’intende la variazione
nella presenza o nella distribuzione di
elementi ritenuti particolarmente significativi, come alberi morti in piedi o specie arboree particolarmente significative
dal punto di vista ecologico (es. specie
con frutti eduli o specie indicatrici di
particolari condizioni ecologiche). Seguendo questo criterio, sono state isolate alcune porzioni di bosco, in cui è
stata osservata una significativa variazione della presenza di tali elementi.
Attraverso la fotointerpretazione delle immagini aeree è stato possibile ottenere informazioni per le porzioni di superficie boscata che, per ragioni di accessibilità o di scarsa
rappresentatività, non sono state interessate dalla realizzazione di aree di saggio (circa
il 20% della superficie forestale totale). Le informazioni che possono essere dedotte
dalle immagini aeree riguardano essenzialmente la composizione specifica delle specie
arboree e le caratteristiche strutturali (es. densità dei popolamenti forestali). La figura
2 mostra la delimitazione delle superfici forestali a prevalenza di larice e pino uncinato
della zona dei laghi (valle di Champdepraz) ottenuta utilizzando le immagini aeree.
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Lo studio dei suoli forestali
Un aspetto di particolare importanza nella caratterizzazione degli ambienti forestali e nella loro distribuzione
territoriale è rappresentato dalla componente pedologica.
Per tale motivo lo studio dei suoli assume una primaria
importanza nella comprensione del funzionamento degli
ecosistemi, in quanto rappresenta l’interfaccia tra il substrato roccioso, o detritico, inorganico e inalterato (detto “materiale parentale”) e il comparto biotico, a cui è
strettamente legato da mutue relazioni di causa-effetto.
Riassumendo in modo estremamente semplificato la formazione e la funzione dei suoli negli ambienti forestali,
si possono evidenziare alcuni passaggi fondamentali nello
sviluppo dei suoli e nel contemporaneo sviluppo dei sovrastanti ecosistemi forestali:
- frammentazione fisica del substrato roccioso, legata ad
agenti quali il gelo e le acque, e successiva alterazione
chimica, causata prevalentemente dall’insediamento delle
prime forme vegetali (muschi, licheni ed erbe pioniere)
che, producendo acidi organici, attaccano la struttura cristallina dei minerali liberandone gli elementi fondamentali per il loro sviluppo e modificandone colore e stato di
aggregazione;
- questo processo di alterazione prosegue nel tempo,
limitato solo dalla resistenza del “materiale parentale”
(chiamata “alterabilità”) e dalla disponibilità di acqua
e di acidi organici, e porta ad un approfondimento del
suolo ed a una differenziazione in orizzonti dalle diverse
proprietà chimiche e fisiche; a questo punto la profondità
maggiore permette l’insediamento di specie vegetali di
grandi dimensioni, e comincia lo sviluppo delle foreste.
- con l’ulteriore passare del tempo, in ambiente forestale,
le sostanze nutritive e le basi (calcio e magnesio) tendono ad essere asportate dal suolo a causa delle sostanze
acide prodotte soprattutto dalle conifere e dagli arbusti del sottobosco, e il suolo tende
ad acidificarsi ed a permettere la crescita solamente di specie adattate a queste particolari caratteristiche edafiche; in presenza di climi freddi ed umidi si arriva ad avere una
foresta di conifere con sottobosco ad ericacee (Vaccinio-Piceetalia).
La velocità complessiva di questa serie di processi dipende dal substrato (le diverse rocce sono dotate di diverse velocità di alterazione e di un diverso contenuto di nutrienti,
di basi e di sostanze tossiche) e dalle condizioni climatiche: climi umidi e freddi favoriscono la disponibilità di acqua nel suolo, che facilita l’insediamento di tipi forestali a
conifere ed ericacee fortemente acidificanti (in grado, cioè, di alterare in modo potente
il substrato), mentre il movimento verticale dell’acqua nel suolo facilita la rimozione dei
nutrienti e delle basi. Questo è quello che accade tipicamente nel piano subalpino. In
condizioni climatiche meno umide e con temperature maggiori, la lisciviazione e “l’impoverimento” del suolo saranno minori, e verranno favorite formazioni vegetali più ricche
in specie ed a loro volta meno acidificanti. Ciò accade tipicamente nel piano montano.
Sui substrati ofiolitici del parco lo studio dei suoli può evidenziare la presenza di fattori
di tossicità, legati alle elevate concentrazioni di metalli pesanti (soprattutto nichel, cromo, cobalto e manganese) e di magnesio che caratterizzano tipicamente i suoli formati a
partire da rocce ultramafiche (serpentiniti) e mafiche (gabbri e prasiniti).
Analogamente a quanto fatto per lo studio della vegetazione forestale, la prima fase
di una campagna di rilevamento pedologico si basa sull’analisi delle basi cartografiche
ambientali (carta geologica e carte vegetazionali e di uso del suolo). In questo particolare caso, il rilevamento dei suoli è avvenuto in associazione ai rilevamenti forestali,
seguendo il più possibile le aree di saggio sopra citate. Ovviamente, a causa degli elevati
costi in termini di analisi di laboratorio, il numero di punti di campionamento è di molto
inferiore rispetto alle aree di saggio forestali, e si attesta a 60 profili.
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Fig. 3 - Esempio si suolo formato
sotto vegetazione del piano subalpino:
è ben evidente la differenziazione
verticale del profilo in diversi orizzonti
morfologicamente estremamente
diversificati.

L’osservazione pedologica in ambienti forestali montani si basa sull’apertura manuale di buche larghe
circa 0,5 m e di profondità variabile in funzione del
posizionamento del “materiale parentale” non o poco
alterato; normalmente tale materiale è raggiunto a
non più di 50-70 cm. Tutti gli orizzonti vengono descritti sul campo dal punto di vista morfologico: vengono rilevati il colore (ottimo indicatore del contenuto in ferro ed altri metalli, e di sostanza organica),
la struttura (livello di organizzazione delle particelle,
in grado di evidenziare precisamente l’attività degli
invertebrati del suolo o i processi di erosione e gelodisgelo), lo spessore degli orizzonti e il grado di alterazione della lettiera organica superficiale.
I principali orizzonti genetici (strati paralleli alla
superficie dalle caratteristiche morfologiche omogenee) vengono campionati per essere poi sottoposti
ad analisi di laboratorio: nel Parco del Mont Avic, oltre alle usuali analisi riguardanti pH, basi disponibili
(Ca, Mg, Na, K), granulometria, capacità di scambio
(capacità di rilascio dei nutrienti e delle sostanze
tossiche ad opera della sostanza organica e delle argille), sono state effettuate analisi circa il contenuto
e la mobilità dei metalli. I principali indicatori di
mobilità sono il ferro e l’alluminio, il cui diverso contenuto nei diversi orizzonti evidenzia la traslocazione
e la mobilità dei principali metalli, compresi quelli
pesanti potenzialmente tossici, e il contenuto totale
di nichel, cromo, cobalto, rame e manganese.

Cartografia
Si precisa che tutte le carte riportate nel documento sono orientate verso nord e che i
toponimi contenuti nel testo fanno riferimento alla Carta topografica scala 1: 25.000
edita dal Parco nel 2006.

GLI AMBIENTI FORESTALI DEL PARCO NATURALE MONT AVIC
L’analisi degli ambienti forestali del parco, descritti nei capitoli che seguono, è stata
realizzata riferendosi al modello della tipologia forestale. Si tratta di un sistema di
classificazione delle aree boscate avente come obiettivo la definizione di unità floristico-ecologico-selvicolturali utili alla descrizione delle fitocenosi forestali, facilmente
impiegabile ai fini pratici per la definizione di interventi selvicolturali e per la gestione
(pianificazione) territoriale.
Scendendo più in particolare, l’approccio analitico interdisciplinare dei dati relativi a
suolo e vegetazione, che ha come obiettivo l’analisi delle variazioni delle caratteristiche
vegetali in stretta connessione con quelle pedologiche, individua come unità di base il
tipo stazionale.
La descrizione dei vari ambienti forestali, presentati in funzione della specie arborea
prevalente nel soprassuolo, può quindi riferirsi indistintamente ai due approcci (tipo
forestale e/o tipo stazionale); pertanto la terminologia impiegata (tipo, tipologia, categoria) è da intendersi in senso esteso e non strettamente riferibile ad un modello in
particolare.
Le foreste del Parco Naturale Mont Avic possono essere suddivise in cinque categorie
principali, distinte sulla base della specie arborea prevalente:
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Specie prevalente

•
•
•
•
•

Pino uncinato
Pino silvestre
Larice
Faggio
Ontano bianco e verde

Pinete di pino uncinato
Pinete di pino silvestre
Lariceti
Faggete
Ontaneti a ontano verde e ontano bianco.

Per ognuna di queste formazioni forestali si possono riscontrare situazioni in cui le condizioni
stazionali risultano essere piuttosto omogenee,
oppure caratterizzate da elevata variabilità dei
parametri ecologici.
La figura 4 mostra la localizzazione e l’estensione di tali tipologie rispetto ai confini dell’area
protetta.
L’estensione totale delle foreste del parco ammonta a 1.581 ettari, occupati in modo preponderante dalla pineta di pino uncinato, i cui
1.100 ettari rappresentano circa il 70% del patrimonio forestale dell’area protetta. Fra le altre specie, solo il larice riesce ad avere un po’
di spazio in alcuni settori occupando circa il
20% della superficie boscata, mentre la pineta
di pino silvestre, la faggeta e le formazioni a
latifoglie miste ricoprono il restante 10%. La
figura 5 e sintetizza tali informazioni.

Fig. 4 - Distribuzione delle principali
formazioni forestali del Parco Naturale
Mont Avic

Specie prevalente
Pino uncinato
Pino silvestre
Larice
Faggio
Ontano bianco e verde

69%

Fig. 5 - Percentuale di estensione delle
principali tipologie forestali rispetto
all’estensione totale della superficie
forestale del Parco Naturale Mont Avic.

Dalla figura 4 è possibile osservare come il pino
uncinato sia la specie dominante nel piano subalpino e in quello montano del versante nord
della valle di Champdepraz. Il pino silvestre, che forma estese pinete appena al di fuori
dei confini del parco, è confinato nel piano montano del versante sud, dove si rilevano le
condizioni stazionali ad esso più congeniali in termini di xericità ed elevata insolazione;
si ritrova, inoltre, in alcuni nuclei di ridotta estensione, sul versante nord della Valle di
Champdepraz. Il pino silvestre risulta essere praticamente assente nel settore di Champorcher. I lariceti più estesi si collocano nel piano subalpino superiore e i loro confini
superiori, nelle due valli, segnano frequentemente il limite altitudinale di diffusione del
bosco (treeline); lariceti abbastanza estesi sono presenti nel piano montano della zona
di Boden e Panaz (Champdepraz). Le faggete si concentrano in due nuclei, uno dei quali
di modesta estensione, collocati sul versante nord della valle di Champdepraz (Boden e
Fussy). Gli ontaneti colonizzano gran parte degli impluvi del versante sud della valle di
Champdepraz ed alcune porzioni di territorio oltre il limite del bosco. In particolare, gli
alneti di ontano bianco sono di limitatissima estensione e localizzati negli impluvi meno
incisi, oltre che in una fascia, non più larga di una decina di metri, che costeggia il “Ru
de Montjovet” presso l’Alpe della Servaz-désot.
L’ontano verde, la cui presenza è estremamente ridotta all’interno del parco nella valle di
8%
Champorcher, colonizza gran parte degli impluvi del piano subalpino e, più in generale, si
sviluppa in zone caratterizzate dalla presenza
di suoli con elevata umidità o contraddistinti
da un tardivo scioglimento delle nevi. E’ inoltre
presente in nuclei isolati o subordinato a lariceti radi, alle quote più elevate di entrambi i
versanti.
19%
La superficie boscata che ricade nel territorio
del Comune di Champorcher è esigua e occupa
1%
3%
meno di 80 ettari. Di questi, circa 70 sono costituiti da popolamenti a prevalenza di larice e
meno di 10 ettari sono rappresentati da formazioni a pino uncinato predominante. Una porzione estremamente ridotta (0,8 ha) vede
la presenza di un nucleo a prevalenza di abete rosso. Tale specie è diffusa a valle di Cort
(Champorcher) ed in prossimità dei confini del parco in comune di Issogne (tra Vesey e
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Arveuil) mentre è presente solo con individui isolati nel territorio del parco nella valle
di Champdepraz, in particolare nei dintorni di Boden ed a ovest di Pra Oursie. L’abete
bianco è presente unicamente con individui isolati (es. a valle di Leser Desot); l’unico
piccolo nucleo in prossimità dell’area protetta è situato a ovest di Succarbé, in comune
di Issogne.
Nei capitoli seguenti vengono descritte le singole categorie forestali sia negli aspetti più
generali, sia nell’articolazione in unità omogenee differenziate in funzione delle condizioni stazionali, della fisionomia e struttura del popolamento e dei suoli che è possibile
riscontrare nelle diverse situazioni.

Pineta di pino uncinato

Pino uncinato
Pino mugo

Fig. 6 - Areale di diffusione del pino
uncinato e del pino mugo (da Ozenda,
1985, modificato).

La formazione forestale più diffusa
nel territorio del parco, e tipica del
piano montano superiore e del subalpino, è rappresentata dai boschi
di pino uncinato che costituiscono
uno degli ambienti più caratteristici
del Parco Naturale Mont Avic e che,
qualora edificati su substrato gessoso o calcareo vengono considerati
dalla Comunità Europea habitat prioritari (Direttiva “Habitat”, 92/43/
CEE). Tale specie (Pinus mugo subsp.
uncinata (DC.) Domin), che nel resto della regione è presente in altre
stazioni importanti ma decisamente
meno estese, compare solo nei settori occidentale e centrale delle Alpi.
L’ampia diffusione nel parco e le caratteristiche dei soggetti arborei hanno determinato
l’individuazione di una porzione di soprassuolo idoneo alla produzione di materiale di
propagazione e l’iscrizione nel Libro Nazionale dei Boschi da Seme (dintorni dell’Alpe
Servaz-désot, Champdepraz).
Le più estese superfici occupate dalla pineta di pino uncinato si trovano nel versante
nord della valle di Champdepraz, a quote comprese tra 1.300 e 2.100 m. Il versante sud
vede una distribuzione più irregolare compresa, nella porzione orientale, tra i 1800 metri
e il limite superiore del bosco; nella porzione occidentale i primi popolamenti di pino
uncinato si incontrano a partire dai 1.350 m d’altitudine. Nella valle di Champorcher
sono presenti formazioni di pino uncinato in stretto contatto con i boschi di larice. E’ da
segnalare la presenza di un piccolo nucleo di rimboschimento nei pressi di Dondena. Il
pino uncinato occupa, in generale, situazioni morfologiche molto diversificate, variabili
dai ripidi pendii alla base dei versanti, alle aree sub-pianeggianti dei terrazzi glaciali
del versante nord della valle di Champdepraz. La vegetazione (riunita generalmente
nell’ordine Vaccinio-Piceetalia) si differenzia in facies più o meno xerofile, ed in facies
con presenza o meno di specie serpentinicole (ad esempio, Carex fimbriata e Thlaspi
sylvium). Le comunità rilevate sono sempre acidofile, anche se sono spesso presenti specie basifile (ad esempio, Tofieldia calyculata, Biscutella laevigata, Thymus serpyllum ssp
polytrichus). Le specie tipiche del serpentino sono state rinvenute solamente sui suoli
dove tale litotipo è dominante e dove le caratteristiche chimiche dei suoli prevedono
basso pH, basso contenuto in Mg, alto contenuto in metalli pesanti e un rapporto Ca/
Mg superiore all’unità.
La composizione floristica varia con il grado di sviluppo delle fitocenosi, ed è possibile
osservare 3 stadi principali:
- Stadio iniziale di colonizzazione: i pendii detritici parzialmente stabilizzati e su
esposizioni meridionali, con una pendenza elevata e un’erosione intensa, supportano
comunità con prevalenza di specie acidofile, anche se compaiono spesso alcune specie tendenzialmente basifile come Teucrium montanum, Scutellaria alpina, Rhinantus
alectorolophus, Acinos alpinus, insieme alla iper-accumulatrice Thlaspi sylvium ed alla
serpentinicola stretta Carex fimbriata;
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- Stadio a medio sviluppo: in accordo con la
maggiore acidità dei suoli, vi è una predominanza di specie acidofile; ad evidenziare il carattere
ultramafico dei suoli resistono la serpentinicola
stretta Carex fimbriata e le brassicaceae adattate
ad alte concentrazioni in metalli pesanti ed iperaccumulatrici Thlaspi sylvium e Thlaspi alpestre
ssp caerulescens;
- Stadio evoluto: su pendii a pendenza debole o
moderata il disturbo erosivo diviene limitato (solo
alle quote più elevate vi sono evidenze di soliflusso criogenico); le esposizioni dominanti sono
settentrionali, a causa della morfologia asimmetrica della Valle del Chalamy. Qui l’acidificazione avviene in modo più deciso ed il sottobosco
assume l’aspetto tipico del Vaccinio-Piceetalia,
con l’aggiunta sporadica delle specie tipiche del
serpentino, soprattutto in posizioni caratterizzate
da elevata luminosità (Thlaspi sylvium, Carex fimbriata, Biscutella laevigata).

Pinete di pino uncinato
Superficie forestale

Fig. 7- Distribuzione delle pinete
di pino uncinato.

•
•
•

Le foreste di pino uncinato del parco possono
essere suddivise in tre categorie distinte in funzione delle caratteristiche ecologiche stazionali
e dell’effetto che queste hanno sui popolamenti
forestali:
Pineta mesofila di pino uncinato
Pineta xerofila di pino uncinato
Pineta di pino uncinato a portamento prostrato

In particolare, come descritto più avanti, è possibile individuare, per ognuna delle forme
sopra indicate, una corrispondenza con la struttura e lo stadio evolutivo delle cenosi
forestali: la prima allo stadio stabile ed evoluto della copertura forestale, il secondo
allo stadio a medio sviluppo, il terzo allo stadio iniziale di colonizzazione. In figura 8 è
riportata la localizzazione spaziale e l’estensione delle tre categorie.
Pineta xerofila di pino uncinato
Pineta mesofila di pino uncinato
Pineta di pino uncinato prostrato
Superficie forestale

Pineta xerofila di pino uncinato
Distribuzione
Le pinete xerofile occupano le esposizioni meridionali della valle di Champdepraz. I popolamenti più orientali confinano, al limite altitudinale inferiore (1.650-1.700 m slm), con le
pinete di pino silvestre e la transizione tra le
due tipologie avviene in modo abbastanza brusco. Alle quote maggiori il limite altitudinale
rappresenta spesso il limite di diffusione del
bosco. La porzione più occidentale della categoria occupa la parte boscata del versante
sud del vallone del Lac Gelé e alcune porzioni
della zona del Lac de Servaz. Questa categoria
è assente nella valle di Champorcher.

Fig. 8 - Distribuzione delle tre
categorie di pinete di pino
uncinato.
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Estensione totale: 157 ha (14,3 % delle pinete di pino uncinato e 9,8%
della superficie forestale totale)
Superficie poligoni: min 0,5 – max 21 ha (media 6,3 ± 6,2 ha)
Pendenza media: 28° ± 8°
Esposizione media: 140° ± 40°
Range altitudinale di sviluppo: 1.540-2.330 m
Aree di saggio realizzate: 24
Densità aree di saggio: 1:6,5 ha

Parametri dendrometrici
Area basimetrica: m2/ha 32,91;
Altezza media: m 13,5;
Diametro medio: cm 23;
Densità: 720 piante/ha;
Decine di rinnovazione: 5,4 decine/ha
Numero medio di piante giovani (diametro compreso fra 7,5 e 12,5 cm): 21 piante/ha

Fisionomia e struttura
Il popolamento arboreo è largamente dominato dal pino uncinato. L’unica specie che può essere presente in modo significativo all’interno di queste formazioni è il larice. Si tratta in
generale di fustaie a sviluppo irregolare ed organizzate a gruppi o collettivi, in cui lo strato arboreo dominante ha un’altezza
media compresa tra i dieci e i quindici metri. La rinnovazione
è rappresentata esclusivamente da pino uncinato, presente in
modo diffuso sotto copertura come nuclei di semenzali disetanei. La quantità di legna morta è variabile: le piante schiantate a terra sono comprese tra 0 e 12 (3,2 ± 2,7), gli individui
morti in piedi variano tra 0 e 9 (1,6 ± 2,2) e nel 30% delle aree
di saggio realizzate non è presente nessuna pianta morta in
piedi. La quantità di ramaglia a terra è generalmente bassa.
Il portamento del pino uncinato favorisce regimi luminosi caratterizzati da elevati tassi di radiazione incidente a livello
del suolo. La copertura delle chiome è mediamente minore del
60%. Il sottobosco è caratterizzato da un microrilievo generalmente articolato e da una elevata quantità di detrito a terra.
La struttura del sottobosco è omogenea e i valori di copertura
sono mediamente maggiori del 90%. Lo strato arbustivo alto
(1-3 m dal suolo) è presente in meno del 30% delle aree di
saggio con valori di copertura minori del 10% della copertura
arbustiva totale. Lo strato arbustivo basso (<1 m) è sempre
presente con valori di copertura intorno al 50% mentre lo strato erbaceo occupa mediamente il 40%.

Condizioni ecologiche e composizione del sottobosco
La morfologia del versante e le condizioni climatiche locali, quali l’elevata insolazione e
lo scarso innevamento, rendono tale ambiente particolarmente xerico e influiscono sulla
composizione del sottobosco. Il sottobosco è dominato da specie acidofile xerofile come
Juniperus communis (la cui dominanza evidenzia la xericità ambientale), accompagnato
dalle specie xerofile come Arcostaphylos uva-ursi ed Antennaria dioica e da Rhododendron
ferrugineum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea e Calluna vulgaris, con presenza
diffusa di specie serpentinicole quali Carex fimbriata e Luzula lutea o iper-accumulatrici
come Thlaspi sylvium.
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Suolo caratteristico
Substrato: serpentinite molto friabile.
Morfologia del versante: pendenze elevate, con erosione diffusa favorita dalla friabilità del substrato
roccioso. Sono presenti alcuni limitati settori con
ristagno idrico e sorgenti.
Evoluzione pedogenetica: estremamente bassa, grazie all’intensa erosione ed alla pendenza elevata.
Classificazione dei suoli (FAO, 1998): Dystric Leptosol. Questa denominazione evidenzia la natura acida del suolo (Dystric) e lo spessore estremamente
ridotto (Leptosol) del materiale pedogenizzato.
Tipo di Humus: Moder (humus acido, biologicamente poco attivo, con un importante accumulo di sostanza organica poco decomposta sulla superficie).
Caratteri chimici:
• pH: sempre acido (compreso tra 4,5 e 5,5), nonostante la ricchezza in ioni basici (Mg soprattutto)
della serpentinite. Questo pH contrasta con quanto riportato normalmente da numerosi
autori, soprattutto per suoli scarsamente evoluti, su serpentinite;
• Ca/Mg: inferiore all’unità in tutti gli orizzonti;
• Contenuto in Ni e Cr: molto elevato, pari a circa 1.000-1.200 ppm.
Rapporti con la vegetazione: l’abbondante produzione di sostanza organica favorisce
l’acidificazione del suolo, nonostante la scarsa evoluzione del materiale che, di per se,
avrebbe un chimismo neutro. Questa acidità favorisce la mobilità dei metalli pesanti,
che a sua volta favorisce la presenza delle specie adattate a scapito di quelle non adattate (a questo è probabilmente dovuta l’abbondanza delle serpentinofite). L’acidità del
suolo tende ad escludere le specie basifile.
Una possibilità spesso contemplata da numerosi studiosi è che il pino uncinato sia
diffuso in queste aree proprio per la presenza di suoli con spiccati caratteri ultramafici,
con un elevato contenuto in metalli pesanti ed un basso rapporto Ca/Mg, che escludono
altre specie quali il peccio.
Note: esistono anche altre tipologie di suoli, su materiale morenico ultramafico (le cui
caratteristiche sono analoghe a quelle dei suoli sotto pineta di pino silvestre) e su gabbro, limitatamente al ripido versante tra Pra-Oursie e la valle del Lac Gelé. In quest’ultimo caso il pH ed il contenuto in metalli sono leggermente più bassi, in accordo con
l’assenza delle specie serpentinicole.

Pineta mesofila di pino uncinato
Distribuzione
Le pinete mesofile rappresentano più del 80% delle pinete di pino uncinato. Occupano il versante nord della valle di Champdepraz. Il margine settentrionale di
questa categoria confina nella porzione più occidentale con la pineta xerofila di
pino uncinato nella zona del vallone del Lac Gelé e dell’Alpe della Servaz-désot;
il passaggio da una categoria all’altra è determinato essenzialmente dal cambio
di esposizione (da sud a nord) e dalla variazione nelle condizioni ecologiche che
ne consegue. Nella porzione centrale, il limite settentrionale è rappresentato dal
confine del Parco Naturale Mont Avic, a monte del torrente Chalamy. A nord-est
la pineta mesofila confina con le pinete di pino silvestre e i lariceti della zona
di Fussy e Boden. Il margine meridionale è a contatto con i lariceti di alta quota
nella zona dei laghi e della conca di Panaz. Lungo la dorsale che separa la zona
di Leser dalla quella di Panaz il limite della pineta mesofila, colonizzando ripidi
versanti detritici e rocciosi, rappresenta il limite altitudinale di diffusione del
bosco. Nella porzione più orientale il limite della pineta mesofila è rappresentato
dal confine amministrativo del parco. Nella valle d Champorcher, una piccola
porzione di pineta mesofila (1,4 ha) si inserisce nel paesaggio forestale dominato dai lariceti.
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Estensione totale: 914 ha pari al 83.0 % delle pinete di pino uncinato e 57.1%
della superficie forestale totale
Superficie poligoni: min 0,1 – max 129,0 ha (media 10,1 ± 16,5 ha)
Pendenza media: 24° ± 12°
Esposizione media: 150° ± 135°
Range altitudinale di sviluppo: 1.200-2.320 m
Aree di saggio realizzate: 103
Densità aree di saggio: 1:9 ha

Parametri dendrometrici
Area basimetrica: m2/ha 31,09;
Altezza media: m 13,4;
Diametro medio: cm 22;
Densità: 711 piante/ha;
Provvigione: 134.3 m3/ha;
Decine di rinnovazione: 4,6 decine/ha
Numero medio di piante giovani (diametro compreso fra 7,5 e 12,5 cm):18,0.

Fisionomia e struttura

Pineta mesofila
di pino uncinato
Pineta mesofila di pino
uncinato con larice
Superficie forestale

La specie arborea prevalente è il pino uncinato; vaste superfici forestali vedono la presenza congiunta di pino uncinato e larice, come rappresentato in figura 9. La presenza
di larice non sembra poter essere posta in relazione alla quota o a particolari condizioni
ecologiche. E’ tuttavia ignoto l’effettivo ruolo delle pratiche selvicolturali del passato
sull’attuale distribuzione di tale specie compagna. Lo stadio evolutivo tipico è quello
della fustaia irregolare con evidenti gruppi e collettivi, in cui lo strato arboreo dominante ha un’altezza media compresa tra i dodici e i ventisette metri. La specie prevalente in
rinnovazione è, nel 80% dei casi il pino uncinato; nel 15% delle aree di saggio realizzate
la rinnovazione prevalente è formata da larice mentre nel restante 5% è significativa la
presenza di latifoglie come Sorbus aria o Sorbus aucuparia. Mediamente risulta essere
presente un elevato numero (18,0 ± 11,7) di piante giovani ad indicare la presenza di
condizioni ecologiche più favorevoli rispetto alla categoria xerofila. Le piante schiantate
a terra sono abbastanza comuni (2,7 ± 2,0); nel 25% delle aree di saggio non sono presenti piante morte a terra e nel 50% dei casi non sono presenti piante
morte in piedi. Qualora presenti, la media di piante morte in piedi è
pari a 2,1 (± 2,0). La quantità di ramaglia a terra è generalmente bassa. La copertura delle chiome è mediamente minore del 60% e le classi
di copertura più frequenti sono quelle con valori superiori al 40%. La
superficie appare piuttosto articolata e la presenza di detrito al suolo,
anche di grandi dimensioni, è comune. La struttura del sottobosco è
omogenea e i valori di copertura sono mediamente maggiori del 90%
(70-100%); Lo strato arbustivo più eterogeneo è quello alto (1-3 m),
presente nel 60% delle aree di saggio con valori di copertura medi intorno al 20% che, in condizioni particolari, possono raggiungere valori
del 60%. A quota inferiore tale strato è prevalentemente costituito da
individui di Sorbus aria o Sorbus aucuparia mentre a quote più elevate
predomina Alnus viridis. Lo strato arbustivo basso (<1 m) è sempre
presente con valori di copertura medi pari al 42% ± 15%, mentre lo
strato erbaceo occupa mediamente il 39% ± 14%.

Fig. 9 - Distribuzione delle pinete
mesofile interessate dalla presenza
congiunta di pino uncinato e di larice.
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Condizioni ecologiche e composizione del sottobosco

Pineta di pino uncinato ai margini
di una zona umida nei pressi
del lac de Servaz.

Fig. 10 - Distribuzione delle forme di pineta
mesofila di pino uncinato influenzate dalla
tipologia di substrato.

Pineta mesofila di pino uncinato
Pineta mesofila di pino uncinato
su rocce montonate
Pineta mesofila di pino uncinato
su roccia e detrito
Superficie forestale

Le condizioni ecologiche degli ambienti occupati dalla pineta mesofila sono estremamente variabili. La porzione a quota inferiore del versante nord della valle di Champdepraz (1.400-1.700 m) è caratterizzata da un’elevata umidità, una minore insolazione e
maggiore durata dell’innevamento. In questa fascia altitudinale lo strato arbustivo alto
(1-3 m) è spesso presente e prevalentemente costituito da individui di Sorbus aria o
Sorbus aucuparia. La presenza di Sorbus aucuparia assume un certo rilievo dal punto
di vista ecologico, in quanto specie con frutti eduli: tale specie è presente nel 19%
delle aree di saggio, in una fascia altitudinale compresa tra 1 .500-1.750 m., con un
numero medio di individui pari a 3,7. Lo strato arbustivo basso è caratterizzato dalla
prevalenza di specie acidofile: il sottobosco, è dominato da Rhododendron ferrugineum,
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea e Calluna vulgaris, talvolta accompagnate da
Erica carnea e Polygala chamaebuxus. La presenza di queste ultime specie, basifile, è
particolare in quanto in assoluto disaccordo con i caratteri edafici: i suoli sono estremamente acidi, con pH negli orizzonti superficiali prossimi a 3. Molte specie sono igrofile,
tipiche di torbiere basse e di ambienti umidi ossigenati (ad esempio, Carex flava, Juncus
articulatus, Cirsium palustre). A quota maggiore (oltre ai 1.700 m) si assiste ad una progressiva riduzione dei caratteri igrofili delle quote minori; sono le variazioni morfologiche a piccola-media scala a rivestire un ruolo predominante: le condizioni ecologiche
e la vegetazione sono fortemente influenzate dalla irregolarità morfologica stazionale
(presenza dossi asciutti e avvallamenti umidi o con acqua corrente) e dal paesaggio che
alterna vaste aree pianeggianti e regolari a potenti dislivelli caratterizzati da rocce affioranti. La variabilità morfologica a media scala determina l’alternarsi di alcune forme
della categoria della pineta mesofila (figura 10): la pineta su versanti detritici e rocciosi, la pineta su rocce montonate (tipica della zona di Coucy e dei laghi) e la pineta su
substrato pedogenizzato. Lo strato arbustivo alto è meno frequente: qualora presente
è dominato dall’ontano verde che spesso costituisce formazioni molto dense su versanti nord ad elevata pendenza caratterizzati da una notevole permanenza del manto
nevoso (es zona del lago di Panaz e zona nei pressi di Pian Laron). Il livello arbustivo
basso (<1 m) è sempre molto sviluppato: il sottobosco è
ricoperto in gran parte da arbusti di rododendro (Rhododendron ferrugineum) e altre ericacee acidofile, quali i tre
mirtilli (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum
subsp. gaultherioides), la moretta palustre (Empetrum nigrum subsp. ermaphroditum) e l’azalea alpina (Loiseleuria
procumbens). Le specie serpentinicole o metallofite (Carex fimbriata ed alcune brassicacee) sono discontinue e
diffuse negli ampi settori dove la serpentinite diventa
predominante.
L’areale della pineta mesofila è interessato dalla presenza
delle molteplici zone umide subalpine tipiche del Parco Naturale Mont Avic: le pinete dei margini delle zone
umide sono costituite da popolamenti di pino uncinato
dall’aspetto spesso stentato e dal ridotto sviluppo in altezza, che raramente vedono la presenza di altre specie
arboree. Il sottobosco, caratterizzato dalla netta predominanza di specie acidofile, è formato da una densa
copertura muscinale, da cuscini di sfagni e da ericacee,
ciperacee e giuncacee, tra cui si possono segnalare Tricophorum cespitosum, Vaccinium uliginosum subsp. gaulterioides, Carex nigra, Carex elata, e Juncus articolatus.
E’ in tali ambienti che può essere ritrovata l’insettivora
Drosera rotundifolia. In generale l’altezza e la densità del
popolamento arboreo decresce avvicinandosi al centro
della torbiera, che nella maggior parte dei casi non è
arborato. Tali tipologie ambientali possono essere incontrate in tutte le zone umide del
piano subalpino: un ottimo esempio è fornito dalle aree marginali delle torbiere della
zona di Leser.
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Suolo caratteristico

Pineta mesofila di pino uncinato
caratterizzata da un’elevata copertura
dello strato arbustivo, dominato da
Rhododendron ferrugineum.

Substrato: materiale morenico prevalentemente ultramafico (serpentinite pari a 70% del
materiale).
Morfologia del versante: pendenze variabili, con erosione poco diffusa e poco intensa;
drenaggio buono ma elevata umidità edafica.
Evoluzione pedogenetica: da medio ad elevato, grazie al microclima umido ed alla vegetazione.
Classificazione dei suoli (FAO, 1998): Haplic Podzol. “Haplic” indica la tipicità del suolo
in esame, “Podzol” rappresenta il tipico suolo subalpino, caratterizzato da un’acidità
estrema, una scarsa attività biologica, limitata per lo più ai funghi, e da una intensa
migrazione di metalli e sostanza organica tra l’orizzonte di alterazione E (“eluviale”),
sbiancato, ed il sottostante orizzonte di accumulo Bs, che appare normalmente con
vivaci tonalità rossastre.
Tipo di Humus: Mor o Moder (humus acido, con attività biologica scarsa per lo più
micogenica, con un importante accumulo di sostanza organica poco decomposta sulla
superficie).
Caratteri chimici:
• pH: estremamente acido (variabile tra 3 in superficie e 4,5 in profondità);
• Ca/Mg: inferiore all’unità in tutti gli orizzonti;
• Contenuto in Ni e Cr: elevato ma molto variabile con la profondità, compreso tra 250
ppm negli orizzonti E impoveriti e circa 800 ppm nei sottostanti orizzonti di accumulo.
Rapporti con la vegetazione: la vegetazione influenza in modo significativo il suolo,
fornendo grandi quantità di sostanza organica fortemente acida. A sua volta, il suolo
estremamente acido permette la crescita delle sole specie adattate, prevalentemente
ericacee arbustive (che spesso raggiungono coperture prossime al 100%) e scarse specie
erbacee. Le serpentinofite si insediano dove la serpentinite è dominante all’interno del
materiale morenico; nel contesto territoriale dell’area protetta, questo sembra essere
l’unico effetto dei fattori edafici negativi, quali l’elevato contenuto in metalli pesanti
dotati di elevata biodisponibilità e il basso rapporto Ca/Mg, sulla vegetazione forestale.
Tale condizionamento è considerato la causa principale della dominanza del pino uncinato nelle foreste subalpine; questa specie evita così la concorrenza di altre più esigenti,
quali l’abete rosso e il pino cembro, più comuni altrove. La presenza delle serpentinofite
fa sì che la biodiversità vegetale sia maggiore nei suoli più “inospitali” della serpentinite
rispetto a quelli meno tossici su gabbro.
Note: dove il materiale parentale è dominato dal gabbro, i processi pedogenetici e l’acidità sono simili, ma il rapporto Ca/Mg è maggiore di 1 ed il contenuto in metalli non
supera i 300 ppm. Sono qui assenti tutte le specie serpentinofite, mentre la copertura
forestale a pino uncinato non sembra particolarmente influenzata.
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Pineta di pino uncinato a portamento prostrato
distribuzione
Le pinete di pino uncinato a portamento prostrato occupano due porzioni di limitata
estensione del parco: il settore boscato a quota maggiore del versante sud del vallone
del Lac Gelé e una parte della superficie forestale della valle di Champorcher. L’estensione
totale di questa tipologia è minore di 30 ha. Le formazioni prostrate si collocano ad una
quota compresa tra 1.700 e 2.100 m; il loro limite superiore indica quasi sempre il limite
altitudinale di diffusione del bosco. Si tratta di popolamenti di forma molto articolata in
quanto inseriti in un paesaggio eterogeneo caratterizzato da numerosi elementi limitanti
lo sviluppo delle cenosi vegetali. Altri nuclei sono presenti al di fuori dei confini del
parco sulle pendici del Mont Barbeston.
Estensione totale: 29.4 ha (2.7 % delle pinete di pino uncinato e 1.8 %
della superficie forestale totale)
Superficie poligoni: min 0,1 – max 8 ha (media 3.2 ± 2.5 ha)
Pendenza media: 37° ± 10°
Esposizione media: 144° ± 30°
Range altitudinale di sviluppo: 1.680-2.160 m
Aree di saggio realizzate: 3
Densità aree di saggio: 1:9,7 ha

Parametri dendrometrici
Area basimetrica: 9,24 m2/ha;
Altezza media: 4,3 m;
Diametro medio: 17 cm;
Densità: 356 piante/ha;
Decine di rinnovazione: nd
Numero medio di piante giovani (diametro compreso fra 7,5 e 12,5 cm): nd

Fisionomia e struttura

La pineta di pino uncinato a
portamento prostrato del vallone
del Lac Gelé

Si tratta di formazioni pressoché pure di pino uncinato in cui si rileva la sporadica presenza di individui di larice, per lo più appartenenti alle classi
diametriche inferiori. Dal punto di vista dell’assetto evolutivo, si tratta di boscaglie in equilibrio
con i fattori stazionali nelle quali i soggetti dominanti presentano un’altezza media di circa 3 m.
La rinnovazione e le piante giovani sono abbondanti e rappresentate esclusivamente da pino uncinato, a dimostrare una buona differenziazione
delle classi d’età; la densità è molto elevata e la
copertura delle chiome è sempre maggiore del
70%. Il numero di piante morte a terra o in piedi
è molto ridotto e la ramaglia al suolo è pressoché
assente. Trattandosi di popolamenti collocati in
ripidi versanti, caratterizzati da un’intensa attività erosiva e gravitativa, la quantità di detrito
al suolo è elevata e il microrilievo decisamente
articolato.
La struttura del sottobosco è omogenea e i valori
di copertura sono intorno al 100%. Lo strato arbustivo alto (1-3 m) è praticamente assente. Lo strato arbustivo basso (<1 m) è presente con valori di copertura abbastanza
bassi (intorno al 30%); viceversa lo strato erbaceo occupa mediamente il 70% della
copertura arbustiva.
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Condizioni ecologiche e composizione del sottobosco
Il particolare portamento prostrato fa assomigliare queste formazioni a quelle di pino
mugo (Pinus mugo subsp. mugo delle Alpi centro-orientali). E’ molto difficile individuare
i fattori che possono determinare tale portamento: il versante occupato da questa tipologia è caratterizzato da una morfologia molto ripida, dalla presenza di detrito affiorante
e di suoli poco sviluppati e da frequenti valanghe invernali. E’possibile che la contemporanea presenza di questi fattori possa ostacolare la presenza di formazioni arboree a
portamento eretto.
Le caratteristiche ecologiche sono simili a quelle delle pinete xerofile. Il sottobosco
arbustivo è dominato Juniperus communis e Vaccinium vitis-idaea, accompagnati da Rhododendron ferrugineum, V. myrtillus e Calluna vulgaris con importante presenza di specie
serpentinicole quali Carex fimbriata e Luzula lutea o iperaccumulatrici Thlaspi sylvium.
Oltre a numerose graminacee e ciperacee, sono comuni specie termofile come Arcostaphylos uva-ursi ed Antennaria dioica e sono diffuse specie basifile quali Teucrium montanum, Scutellaria alpina, Rhinantus alectorolophus, Linaria alpina.

Suolo caratteristico

Pineta di pino silvestre
Superficie forestale

Substrato: materiale detritico composto da serpentinite.
Morfologia del versante: pendenze elevate, con accumulo di materiale proveniente dal
settore sovrastante e moderata erosione idrica superficiale.
Evoluzione pedogenetica: medio-bassa, a causa dell’instabilità del versante.
Classificazione dei suoli (FAO, 1998): Dystric Cambisol. “Dystric” indica la moderata acidità, “Cambisol” un medio grado di sviluppo, con una visibile alterazione del materiale
parentale.
Tipo di Humus: Moder (humus acido, biologicamente poco attivo).
Caratteri chimici:
• pH: acido (variabile tra 4,5 e 5,5);
• Ca/Mg: inferiore all’unità in tutti gli orizzonti;
• Contenuto in Ni e Cr: molto elevato, compreso tra 700 e 1200 ppm.
Rapporti con la vegetazione: nonostante sia un suolo moderatamente acido, l’apporto di
materiale trasportato dalle valanghe arricchisce il terreno di basi e nutrienti, favorendo
la presenza delle specie basifile sopra citate. Il trasporto interessa inoltre materiale lapideo “giovane”, poco alterato e particolarmente ricco in metalli pesanti: questo favorisce
la diffusione delle specie serpentinofite, estremamente comuni in questi ambienti. Dal
punto di vista prettamente forestale, analogamente a quanto detto per le altre formazioni a pino uncinato, non sono evidenti fattori edafici, indipendenti dai processi erosivi e
deposizionali, in grado di influenzare la tipologia.

Pineta di pino silvestre
Distribuzione
La pineta di pino silvestre è la tipologia forestale tipica dei versanti xerici del piano montano
a quota generalmente compresa tra i 1.200 e i
1.700 m. Le aree del parco occupate dal pino
silvestre sono caratterizzate da un substrato
composto principalmente da materiale morenico
a clasti di serpentinite, e, secondariamente, di
metagabbri, prasiniti ed anfiboliti; sono presenti inoltre estese porzioni di territorio ricoperte
da detrito di versante composto da serpentinite. In genere si tratta di settori caratterizzati
da pendenza elevata, mediamente maggiore di
30°, intercalati da ripiani o terrazzi di limitata
estensione occupati dagli alpeggi (Pra-Oursie,
Treby, Treby-défour e Costaz). Anticamente,
queste superfici adibite alla pratica pastorale
occupavano spazi maggiori, progressivamente

Fig. 11 - Distribuzione
delle pinete di pino silvestre.
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ricolonizzati, almeno in parte, dalla foresta. Le formazioni più estese si trovano, nella
valle di Champdepraz, sul versante sud, e sotto forma di alcuni nuclei esposti a nord in
stazioni con condizioni di xericità e di soleggiamento maggiormente adatte al pino silvestre. Tale dinamica è ben esemplificata dalla distribuzione dei popolamenti nello stretto
vallone del torrente de Quicord (zona tra Fussy e Boden), dove il versante secco esposto
a nord-est ospita una pineta di pino silvestre che si spinge fino a circa 1.400 m, quota
oltre la quale lascia posto all’uncinato; il versante opposto, significativamente più umido ed ombreggiato, è dominato da un popolamento a prevalenza di larice. Sul versante
sud, seppure la pineta si spinga fino al torrente Chalamy, il limite altitudinale inferiore
coincide con il confine amministrativo del parco (Ru de Montjovet), evidenziando il forte
contrasto stazionale con il versante nord, completamente occupato da pino uncinato. Il
limite superiore, generalmente compreso tra 1.700 e 1.800 m coincide con il settore di
transizione, abbastanza netta, verso la pineta xerofila di pino uncinato. Degna di segnalazione è la quota massima (1.950 m) raggiunta da un lembo di pineta, con individui arborei di notevoli dimensioni, posta poche centinaia di metri al di fuori dei confini del parco,
lungo il versante sud della Valle di Champdepraz, in località Corda. Le formazioni a pino
silvestre presenti sul versante nord nella zona di Fussy degradano nei pascoli dell’omonimo alpeggio, nei greti detritici del torrente Chalamy e in formazioni a latifoglie miste. Il
limite altitudinale superiore coincide con il brusco passaggio alla pineta mesofila di pino
uncinato. Nella porzione più orientale del parco è presente un nucleo di pino silvestre ad
una quota compresa tra 1.300 e 1.600 m, collocato a monte della
faggeta di Boden e confinate, al limite altitudinale superiore, con
popolamenti di larice e pino uncinato. La distribuzione di tale tipologia indica come il passaggio da pino silvestre a pino uncinato,
lungo il gradiente altitudinale, avvenga in modo relativamente netto: la fascia in cui sono contemporaneamente presenti le due specie
ha uno sviluppo in quota generalmente contenuto entro alcune decine di metri. La transizione tra la due tipologie lungo il gradiente
vallivo (cioè entrando progressivamente all’interno della valle di
Champdepraz) avviene invece in modo sfumato, tanto da rendere
necessaria la delimitazione di alcune porzioni di superficie forestale definite Bosco misto a pino silvestre e pino uncinato, la più
significativa delle quali si trova nei pressi di località Magazzino ed
è rappresentata in figura 12. In quest’area si assiste alla progressiva
e graduale transizione dal pino silvestre al pino uncinato, secondo
una distribuzione casuale probabilmente legata alla persistenza del
manto nevoso al suolo, fattore influenzato dalle caratteristiche della insolazione tardo invernale e primaverile e dalla micro-morfologia
locale. In questa area sono comuni gli individui arborei ibridi che
presentano caratteristiche fenotipiche intermedie alle due specie
(es. corteccia rossastra tipica del pino silvestre e coni con squame
mucronate tipiche del pino uncinato).
Pineta di pino silvestre
Bosco misto di pino silvestre e
pino uncinato
Pineta di pino uncinato
Superficie forestale

Fig. 12 - Localizzazione della più
significativa porzione di bosco misto
a pino silvestre e pino uncinato, nei
pressi di località Magazzino (Valle di
Champdepraz).

Estensione totale: 125 ha (7,8 % della superficie forestale totale)
Superficie poligoni: min 0,1 – max 34,4 ha (media 5,2 ± 7,4 ha)
Pendenza media: 32° ± 10°
Esposizione media: 128° ± 68°
Range altitudinale di sviluppo: 1.010-1.820 m
Aree di saggio realizzate: 14
Densità aree di saggio: 1:9 ha

Parametri dendrometrici
Area basimetrica: 44,23 m2/ha;
Altezza media: 15,2 m;
Volume della pianta media: 0.21 m3;
Diametro medio: 23 cm;
Densità: 960 piante/ha;
Decine di rinnovazione: 2 decine/ha
Numero medio di piante giovani (diametro compreso fra 7,5 e 12,5 cm): 13,2 (± 6,2)
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Fisionomia e struttura
Il popolamento arboreo è dominato dal pino silvestre. La presenza di altre specie è ridotta e limitata ad individui isolati di larice e, soprattutto in condizioni di maggiore freschezza, a latifoglie quali sorbo montano, faggio e betulla presenti con singoli soggetti
o nuclei di piccole dimensioni. Si tratta in generale di fustaie adulte a struttura irregolare o paracoetanea, in cui lo strato arboreo dominante ha un’altezza media compresa
tra i nove e i venticinque metri. All’interno delle aree di saggio la specie prevalente in
rinnovazione è il pino silvestre a cui si affianca, alle quote minori, il sorbo montano. La
quantità di piante morte a terra è mediamente pari a 3,7 ± 2,6, mentre la media di piante
morte in piedi è 3,6 ± 3,3. Entrambi i parametri sono maggiori in questa tipologia che
nella pineta di pino uncinato. Anche la quantità di ramaglia a terra è sempre piuttosto
elevata. Il rilievo del terreno alla scala locale non risulta essere eccessivamente articolato mentre la presenza di detrito affiorante è variabile. I valori di densità sono piuttosto
variabili mente la copertura percentuale è mediamente pari al 70%. Il sottobosco di presenta con valori di copertura elevati e abbastanza variabili (84% ± 14%) che si riducono
notevolmente (fino al 50%) in alcune porzioni del versante sud. In queste situazioni la
porzione restante di superficie è occupata da detrito e da lettiera. Lo strato arbustivo
alto (1-3 m) è presente in poco più del 50% delle aree di saggio con valori di copertura
medi intorno al 10%. Lo strato arbustivo basso (<1 m) è sempre presente con valori di
copertura bassi (23% ± 10%), mentre lo strato erbaceo occupa mediamente il 60%.
Thlaspi alpinum subsp. sylvium.

Condizioni ecologiche e composizione del sottobosco
Lo strato arbustivo alto, quando presente, è composto da sorbo montano, sorbo degli
uccellatori e, nelle zone a maggiore freschezza, da ontano bianco e ontano verde. Lo
strato arbustivo basso, poco sviluppato, è composto essenzialmente da Rhododendron
ferrugineum, Juniperus communis e Vaccinium myrtillus. Le specie più comuni sono acidofile, con una presenza ridotta di specie basifile. L’associazione di riferimento è il
Deschampsio-Pinetum sylvestris, generalmente nella facies acidofila ad ericacee. La xerofilia di tale tipoligia forestale è evidenziata dalla frequente presenza di Arctostaphylos
uva-ursi e Minuartia laricifolia. Dove il substrato è composto da serpentinite prevalente
vi è una significativa presenza di brassicacee adattate ad elevati contenuti in metalli
pesanti (Biscutella laevigata) o accumulatrici (Thlaspi sylvium e T. caerulescens).

Fig. 13 - Tipico suolo sotto pineta
di pino silvestre.

Suolo caratteristico
Substrato: materiale detritico o morenico dominato dalla serpentinite, con scarsi gabbri e prasiniti.
Morfologia del versante: pendenza elevata, ma erosione non molto
intensa.
Evoluzione pedogenetica: medio-bassa, soprattutto a causa della
xericità del versante e del materiale grossolano che compone il
materiale parentale.
Classificazione dei suoli (FAO, 1998): Dystric Regosol. Corrispondono a suoli acidi (Dystric), poco evoluti (Regosol), con abbondante
scheletro e scarsa strutturazione.
Tipo di Humus: Moder (humus acido, biologicamente poco attivo,
con un importante accumulo di sostanza organica poco decomposta
sulla superficie) o Amphimull (humus meno acido, caratteristico dei
settori xerici delle Alpi interne, dove l’attività biologica è elevata
ma solamente in periodi umidi e sotto allo spesso strato di lettiera.
Questa tipologia è diffusa soprattutto nei settori recentemente abbandonati dagli alpeggi, e tendono a trasformarsi in Moder sotto la
copertura vegetale acidificante della foresta di conifere).
Caratteri chimici:
• pH: piuttosto basso ma superiore rispetto alle altre tipologie forestali, e crescente con la profondità da 4.5 circa in superficie a
5.5 negli orizzonti poco alterati;
• Ca/Mg: superiore ad 1 negli orizzonti ricchi in sostanza organica,
a causa dell’accumulazione del calcio ad essa legato e della lisci-
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viazione del magnesio; Avvicinandosi al materiale parentale poco alterato il valore
scende, evidenziando la natura ultramafica del substrato;
• Contenuto in Ni e Cr: sempre moderatamente elevato, crescente con la profondità da
300-400 ppm in superficie e 600-700 ppm in profondità;
• Tessitura: grossolana, a causa della bassa evoluzione pedogenetica dei suoli.
Rapporti con la vegetazione: i caratteri ultramafici, tra cui l’elevato contenuto in metalli,
dei suoli spiegano l’elevata diffusione delle specie tipiche dei substrati ultramafici (Thlaspi sylvium, Biscutella laevigata, Plantago serpentina), nonostante la dominanza del calcio sul magnesio. Per quanto riguarda il rapporto con la tipologia forestale, sembra che
il fattore dominante sia quello climatico. Il pino silvestre influenza il suolo con l’apporto
di sostanza organica acidificante e modificando la tipologia di humus.

Lariceti
distribuzione
I lariceti rappresentano la seconda tipologia forestale più estesa del parco: occupano quasi il 20%
della superficie boscata totale. Si possono ritrovare
in condizioni ambientali molto diversificate come è
facile dedurre dall’ampiezza dell’areale altitudinale di
distribuzione (1.150-2.280 m di quota). I lariceti del
versante sud della valle di Champdepraz occupano la
zona della conca di Fié e di Pian Tsaté. Il loro limite
superiore segna ovunque il limite altitudinale di diffusione del bosco mentre il limite inferiore coincide
con la zona di transizione verso la pineta xerofila di
pino uncinato; il passaggio fra le due tipologie di popolamento avviene sempre in modo graduale determinando, quindi, l’esistenza di ampie porzioni di bosco
in cui le due specie sono presenti con percentuali differenti. Sul versante nord della valle di Champdepraz,
i lariceti si distribuiscono in modo più eterogeneo: si
possono trovare formazioni di larice nel piano montano, nei pressi dell’Alpe della Servaz-désot e nella zona
di Boden in cui i lariceti si trovano in stretto contatto
con la faggeta. Nel piano subalpino superiore il larice
occupa vaste superfici nella zona a monte del lago di
Panaz, e del lago di Leser, nella zona di Coucy e nella zona dei laghi. La superficie boscata della valle di
Champorcher è quasi completamente occupata da lariceti che si estendono dal confine
del parco (intorno ai 1.800 m) fino al limite superiore della vegetazione arborea.
Estensione totale: 302,6 ha (18,9 % della superficie forestale totale)
Superficie poligoni: min 0,05 – max 25,5 ha (media 3,8 ± 5,8 ha)
Pendenza media: 24° ± 10°
Esposizione media: 150° ± 120°
Range altitudinale di sviluppo: 1.150-2.280 m
Aree di saggio realizzate: 24
Densità aree di saggio: 1:12 ha

Parametri dendrometrici
Area basimetrica: 17,86 m2/ha;
Altezza media: 13,0 m;
Diametro medio: 26 cm;
Densità: 647 piante/ha;
Decine di rinnovazione: 3,1
Numero medio di piante giovani (diametro compreso fra 7,5 e 12,5 cm): 12,6 (± 6,6)
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Fisionomia e struttura

Lariceti
Superficie forestale
Fig. 15 - Distribuzione dei lariceti

Il popolamento arboreo è dominato dal
larice. La presenza di altre specie varia in
funzione dei molteplici ambienti in cui è
collocata tale tipologia. Ad alta quota, si
tratta di popolamenti puri, o pressoché tali,
nei quali può essere presente, come specie
subordinata, il pino uncinato. Sui versanti
detritici della zona del Lac Cornu e Lac Noir
nel lariceto si inseriscono nuclei di pino
mugo di ridotta estensione. A quota inferiore è invece molto comune la presenza di
altre specie come il pino uncinato, il pino
silvestre (negli ambienti più xerici) e il faggio nella zona di Boden. I lariceti del parco
sono generalmente fustaie adulte paracoetanee o irregolari, in cui lo strato dominante ha un’altezza media compresa tra i nove
e i ventuno metri. La composizione specifica
della rinnovazione dipende dalla quota: al di
sotto dei 2.000 m la rinnovazione può essere costituita da larice e da pino uncinato o
pino silvestre; oltre i 2000 m la rinnovazione è composta quasi esclusivamente da larice.
I valori di densità sono abbastanza variabili mente la bassa copertura percentuale (pari
al 47% ± 20%), tipica del lariceto subalpino, si traduce in regimi luminosi del sottobosco caratterizzati da un’elevata radiazione incidente. La quantità di legno morto appare
abbastanza contenuta: nelle aree di saggio, infatti, sono state censite 1,5 ± 2,4 piante
morte a terra, 0,7 ± 1,0 piante morte in piedi e scarsa ramaglia al suolo. Il micro-rilievo
è sempre abbastanza articolato e la quantità di detrito affiorante risulta elevata. La
struttura del sottobosco è variabile ma i valori di copertura totale sono sempre molto
elevati (91% ± 7%). Lo strato arbustivo alto è presente in circa il 50 % delle aree di saggio realizzate. Quando è presente occupa significative porzioni della copertura totale del
sottobosco (21% ± 14%). Lo strato arbustivo basso (<1 m) è sempre presente con valori
medi di copertura pari al 36% ± 11%, mentre lo strato erbaceo occupa il 45% ± 16%.

Condizioni ecologiche e composizione del sottobosco
Nelle esposizioni settentrionali a quote elevate questa tipologia corrisponde alla foresta subalpina superiore: il fitto sottobosco è dominato, allo strato basso arbustivo,
da rododendro (Rhododendron ferrugineum), mirtillo (Vaccinium myrtillus), falso mirtillo
(V. uliginosum subsp gaultherioides), Loiseleuria procumbens, Empetrum nigrum subsp
ermaphroditum e Juniperus communis subsp nana. Tutte queste specie hanno un effetto
fortemente acidificante sul suolo. Tali ambienti presentano condizioni stazionali molto
variabili e spesso caratterizzate da un’elevata igrofilia, soprattutto nelle aree sub-pianeggianti e nelle conche tra le rocce montonate: la copertura erbacea, frequentemente
dominata dal Trichophorum caespitosum, presenta Tofieldia calyculata, Eriophorum latifolium, Empetrum nigrum ssp hermaphroditum, e sfagni, specie tipici di suoli umidi. Carex
fimbriata e Thlaspi sylvium evidenziano i caratteri ultramafici del suolo e sono comuni in
tutte le condizioni di drenaggio. Alcune porzioni dei lariceti delle esposizioni nord presentano fitte coperture arbustive composte da ontano verde: tali situazioni si ritrovano
soprattutto su versanti ripidi e freschi (per ombreggiatura) caratterizzati da una prolungata permanenza del manto nevoso. Il sottobosco dei lariceti del versante sud, rispetto
alle analoghe formazioni del versante opposto, presenta caratteri più xerici e vede una
forte presenza di Camalagrostis arundinacea. Lo strato arbustivo medio è normalmente
a Juniperus communis che si sostituisce al rododendro. Non mancano anche in questo
caso ericacee acidofile quali i mirtilli neri e rossi (Vaccinium myrtillus e V. vitis-idaea). Il
sottobosco dei lariceti di Champorcher è composto sostanzialmente dalle stesse specie
a carattere acidofilo, ma sono presenti anche specie basifile quali Linum alpinum e Viola
calcarata e serpentinicole (come C. fimbriata). Il carattere xerico di questo settore è
evidenziato dalla presenza di Antennaria dioica, Juniperus communis, Festuca varia. I lariceti diffusi a bassa quota, come le formazioni presenti presso le località Fussy, Servaz-
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désot e Boden, sono probabilmente di origine secondaria
e derivano da ricolonizzazione di territori recentemente
abbandonati dall’uomo. In queste zone, il sottobosco è
del tutto analogo a quello caratteristico delle formazioni
forestali circostanti, con una maggior presenza di specie
eliofile di prato non ancora scomparse.

Suolo caratteristico

Lariceto caratterizzato
da struttura irregolare nei pressi
della conca di Fié.

Fig. 15 - Tipico suolo sotto lariceto,
caratterizzato da uno spesso strato di
sostanza organica (orizzonte O), seguito da
un orizzonte E sbiancato ed impoverito di
metalli e sostanze nutrienti, e un orizzonte
di accumulo poco arrossato a causa del
disturbo apportato dai movimenti della
crioturbazione.

Ambiente di riferimento: foresta subalpina superiore, nei
pressi del limite superiore della vegetazione forestale su
esposizioni settentrionali.
Substrato: serpentinite massiccia con coperture moreniche di spessore variabile composte da serpentinite prevalente (più dell’80%), e con presenza di piccole quantità di gabbri, prasiniti ed anfiboliti.
Morfologia del versante: pendenze moderate, con estese
superficie rocciose per rocce montonate e scarsa erosione. La copertura forestale discontinua favorisce l’attività dei processi della crioturbazione: la superficie è spesso modellata con lobi e terrazzette il cui lento movimento verso valle limita l’evoluzione dei suoli.
Dove la roccia è prossima alla superficie sono frequenti fenomeni di ristagno idrico.
Evoluzione pedogenetica: il grado di evoluzione è inferiore rispetto ai suoli più stabili
sotto foresta di pino uncinato (non disturbati dai movimenti dovuti all’azione del gelo).
Al limite inferiore dell’ambiente del lariceto subalpino superiore, in corrispondenza della
comparsa dei primi pini uncinati, i suoli sono evoluti come sotto foresta subalpina.
Classificazione dei suoli (FAO, 1998): “Spodic Regosol”, “Spodic Cambisol”. Queste denominazioni non corrispondono in modo preciso alle prescrizioni del sistema tassonomico
qui utilizzato, ma descrivono in modo adeguato l’attività del processo di podzolizzazione
(“Spodic”) (vedi scheda del pino uncinato mesofilo) in questi suoli poco o mediamente
evoluti (rispettivamente Regosol e Cambisol). All’orizzonte eluviale, sottile ma ben evidente, segue un livello più profondo troppo poco arricchito in sostanze illuviali per poter
definire un orizzonte B spodico. Al limite inferiore di questo ambiente sono diffusi veri
e propri Podzols, analoghi a quelli sviluppati a quote inferiori.
Tipo di Humus: Mor-Moder (humus acido, biologicamente inattivo, con un importante
accumulo di sostanza organica poco decomposta sulla superficie).
Caratteri chimici:
− pH: sempre molto acido ma crescente con la profondità, compreso tra 3,8 nell’orizzonte E e 4,7 nel C;
− Ca/Mg: inferiore all’unità in tutti gli orizzonti;
− Contenuto in Ni e Cr: molto elevato, compreso tra 500 ppm nell’orizzonte E e circa
1.000 ppm nel CB.
Rapporti con la vegetazione: la vegetazione del lariceto subalpino
superiore influenza il suolo grazie all’elevata acidità della sua
lettiera impedendo o limitando l’azione della fauna del suolo ed
attaccando in modo efficiente il materiale minerale degli orizzonti sottostanti; viene quindi favorita un’importante mobilizzazione dei metalli e una perdita quasi completa degli ioni alcalini
e dei nutrienti, con la conseguente formazione di un orizzonte
eluviale estremamente acido e poco fertile. A sua volta, il suolo divenuto estremamente acido permette la crescita delle sole
specie adattate precedentemente trattate. La mobilizzazione dei
metalli ad opera degli acidi organici ne influenza positivamente la biodisponibilità: questo è, con ogni probabilità, il fattore
principale in grado di spiegare l’importante presenza delle specie
serpentinofite così comuni in questi ambienti: Carex fimbriata,
Thlaspi sylvium, Biscutella laevigata, Cardamine plumieri, Luzula
lutea. Anche il ristagno idrico favorisce la mobilizzazione e la
biodisponibilità dei metalli pesanti.
Nella zona a monte del lac Blanc, il substrato è dominato dalle
rocce mafiche e le specie del serpentino sopra citate sono assenti
o rarissime, ad evidenziare il ruolo ecologico dei metalli pesanti
su rocce ofiolitiche.
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Faggete (FA)
distribuzione

Faggete
Superficie forestale

Fig. 16 - Distribuzione delle faggete.

Le faggete del Parco Naturale Mont Avic
costituiscono uno dei nuclei di faggio
più interni della Valle d’Aosta, assumendo quindi il ruolo di habitat di primaria
importanza ed elemento naturalistico di
particolare pregio. Tale specie, infatti,
presenta una distribuzione piuttosto irregolare, discontinua e limitata ad alcuni
settori della regione e la sua esistenza
è strettamente condizionata dall’entità
delle precipitazioni.
Rispetto al territorio del parco occupano
una porzione estremamente ridotta della sua superficie (3%) pari a meno di 50
ha. In relazione alle caratteristiche autoecologiche della specie, in modo particolare in riferimento alla sensibilità alla
secchezza dell’aria, i fenomeni di föhn o
di siccità prolungata risultano fattori limitanti la diffusione della specie. Infatti,
nell’area di studio, localizzata al confine
tra l’isola di aridità endoalpina della Valle
d’Aosta centrale e la zona subalpina più
umida, la faggeta trova le condizioni adatte al suo sviluppo solo sui versanti più freschi
ed umidi esposti a nord e nord-est, ad una quota compresa tra 1.100 e 1.550 m, occupando la porzione orientale del versante nord della valle di Champdepraz. Il limite altitudinale inferiore raggiunge il confine amministrativo del parco e si attesta in prossimità
delle aree pascolive in corso di ricolonizzazione da parte di latifoglie miste, della zona
di Boden. Il limite altitudinale superiore coincide con il cambio di pendenza del ripido
versante su cui si sviluppa la faggeta e la transizione avviene in una fascia che vede la
compresenza di aree pascolive abbandonate (Quicord), pinete di pino silvestre, lariceti
e la pineta mesofila a pino uncinato. L’estensione della faggeta lungo l’asse est-ovest
è influenzata dalle condizioni microclimatiche: nei versanti meno esposti alle correnti
umide, cioè nelle esposizioni nord-ovest e ovest, alla faggeta si sostituisce la foresta di
pino silvestre misto a larice. Addentrandosi nella valle di Champdepraz, la faggeta viene
definitivamente sostituita dalle pinete di pino silvestre.
Estensione totale: 49,3 ha (3 % della superficie forestale totale)
Superficie poligoni: min 0,2 – max 33,3 ha (media 8,2 ± 11,3 ha)
Pendenza media: 35° ± 6°
Esposizione media: 76° ± 77°
Range altitudinale di sviluppo: 1.010-1.570 m
Aree di saggio realizzate: 6
Densità aree di saggio: 1:8 ha

Parametri dendrometrici
Area basimetrica: 44,37 m2/ha;
Altezza media: 12,4 m;
Diametro medio: 19 cm;
Densità: 1.360 piante/ha;
Decine di rinnovazione: 2,1
Numero medio di piante giovani (diametro compreso fra 7,5 e 12,5 cm): 38,1 ± 14,2
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Faggeta della zona di Boden.

Le faggete del parco sono costituite sia da formazioni pure, sia da popolamenti in cui
larice e pino silvestre, e in misura del tutto secondaria abete rosso e abete bianco, partecipano alla caratterizzazione del soprassuolo. Alcuni settori di limitata estensione, quali
le aree limitrofe ai ruderi di costruzioni abbandonate, presentano una copertura arborea
dominata da specie pioniere quali betulla (Betula pendula), nocciolo (Corylus avellana),
pioppo tremolo (Populus tremula), pioppo nero (Populus nigra) e altre latifoglie eliofile,
tipiche degli stadi iniziali di colonizzazione di prati e pascoli del piano montano da
parte della vegetazione forestale. Dal punto di vista strutturale le faggete si presentano
come fustaie derivanti dall’evoluzione spontanea di cedui abbandonati: il soprassuolo
forestale è formato per lo più da individui d’origine gamica e da matricine affrancate,
pur essendo ben rappresentati, nelle classi diametriche inferiori, i polloni vincolati alle
ceppaie. Lo strato arboreo dominante ha un’altezza media intorno tra i nove e i sedici
metri. La rinnovazione, scarsa, è composta esclusivamente da faggio. Dato l’assetto evolutivo dei popolamenti, il numero di piante giovani nelle aree di saggio è molto elevato.
I valori di densità sono elevati e la percentuale di copertura delle chiome (90% ± 5%)
indica formazioni colme. La necromassa è molto elevata sia in termini di individui morti
a terra (4,3 ± 4,6 piante) e piante morte in piedi (6,3 ± 5,2), sia come ramaglia al suolo.
Il microrilievo del sottobosco è sempre abbastanza articolato e la quantità di detrito
affiorante è elevata. La struttura del sottobosco è omogena e i valori di copertura totale
sono sempre ridotti (17,5% ± 8%). La superficie occupata da lettiera e detrito è invece
abbondante. Lo strato arbustivo alto non è mai presente. Anche la presenza dello strato
basso è sporadica e raramente superiore al 10%; lo strato erbaceo occupa il 14% ± 4%.

Condizioni ecologiche e composizione del sottobosco
La composizione floristica è abbastanza omogenea: la faggeta ben sviluppata è un bosco caratterizzato da una ridotta diversità vegetale, il sottobosco è povero di specie
e di individui, con il suolo ricoperto in gran parte da foglie secche a diverso grado di
decomposizione. La vegetazione che compone il sottobosco è ascrivibile all’alleanza
Abieti-fagetum, più in particolare all’associazione moderatamente acidofila del LuzuloFagetum caratterizzato dalla presenza di Luzula sylvatica, Veronica urticifolia e Saxifraga
cuneifolia. Oxalis acetosella è indicatrice di elevata umidità edafica.

Suolo caratteristico

Fig. 17 - Tipico suolo sotto faggeta,
caratterizzato da uno spesso strato di
sostanza organica fresca seguita da un
livello più sottile maggiormente alterato,
e una serie di orizzonti tipici del suolo
brunificato.

−

Substrato: materiale prevalentemente morenico dominato dalla serpentinite (circa 70%), con scarsi gabbri, prasiniti ed anfiboliti.
Morfologia del versante: pendenza elevata, ma erosione non molto intensa.
Evoluzione pedogenetica: media, sono evidenti importanti tracce di
alterazione del materiale parentale, quali il colore bruno dell’orizzonte
sottosuperficiale Bw, la struttura e la tessitura più ricca in argilla.
Classificazione dei suoli (FAO, 1998): Dystric Cambisol. Corrispondono a
suoli acidi (Dystric), mediamente evoluti (Cambisol), con abbondante
scheletro e buona strutturazione. I suoli di tipo Cambisol sono formati
mediante il processo della “brunificazione”, che corrisponde ad un’importante alterazione accompagnata da scarsi spostamenti verticali di
sostanze, processo tipico dei climi temperati e temperato-umidi sotto
vegetazione a latifoglie.
Tipo di Humus: Moder (humus acido, biologicamente poco attivo, con
un importante accumulo di sostanza organica poco decomposta sulla
superficie).
Caratteri chimici:
− pH: piuttosto basso nonostante la vegetazione poco acidificante, e crescente con la profondità da 4,2 circa in superficie a 4,8 negli
orizzonti CB poco alterati; ciò è probabilmente dovuto alle condizioni climatiche
umide che favoriscono la “lisciviazione” dei cationi alcalini;
Ca/Mg: superiore ad 1 negli orizzonti ricchi in sostanza organica, a causa dell’accumulazione del calcio ad essa legato e della lisciviazione del magnesio; avvicinandosi
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al materiale parentale poco alterato il valore scende, evidenziando la natura ultramafica del substrato;
− Contenuto in Ni e Cr: inferiore rispetto ai suoli sotto pineta di pino silvestre a causa
del clima umido, crescente con la profondità da 200-300 ppm in superficie e 400-600
ppm in profondità;
− Tessitura: più fine che sotto pino silvestre, grazie all’alterazione e alla conseguente
produzione di argilla.
Rapporti con la vegetazione: l’importante lisciviazione delle “basi” (Ca, Mg, Na, K) provocata dalle condizioni microclimatiche umide e fresche è il principale processo in grado
di influenzare l’ecologia della faggeta: l’oligotrofia che deriva da questo processo è immediatamente riconoscibile nella composizione specifica del sottobosco. La faggeta, da
parte sua, non appare in grado di arricchire in modo importante il suolo come accade
normalmente sotto latifoglie, probabilmente a causa di un tasso di decomposizione della
sostanza organica rallentato (evidenziato dall’humus di tipo Moder), ovvero dai caratteri
edafici negativi tipici dei substrati ultramafici.

Ontaneti di ontano bianco e ontano verde
distribuzione

Ontaneti
Superficie forestale
Fig. 18 - Distribuzione degli ontaneti

Gli ontaneti del Parco Naturale Mont Avic occupano una porzione esigua della superficie
forestale totale (circa 1%). Si tratta di una tipologia forestale che include i nuclei di
ontano bianco del piano montano e le superfici arbustive ad ontano verde, diffuse su
entrambi i versanti della valle di Champdepraz ad una quota variabile tra 1.500 e 2.200
m. La distribuzione di entrambe le specie è
strettamente legata agli ambienti igrofili. Gli
ontaneti colonizzano gran parte degli impluvi
del versante sud della valle di Champdepraz ed
alcune porzioni di territorio oltre il limite del
bosco. In particolare, le formazioni di ontano
bianco sono di limitatissima estensione (1,5
ha) e presenti negli impluvi meno incisi del
versante sud, oltre che in una fascia, non più
larga di una decina di metri, che costeggia il
“Ru de Montjovet” presso l’Alpe della Servazdésot. L’ontano verde, viceversa, colonizza
gran parte degli impluvi del piano montano
e, più in generale, zone caratterizzate da elevata umidità o esposizione tale da causare
una maggiore persistenza del manto nevoso.
E’ presente, inoltre, in formazioni compatte
o in piccoli nuclei e individui isolati all’interno delle pinete mesofile di pino uncinato
e dei lariceti radi, alle quote più elevate di
entrambi i versanti. Le formazioni più estese si trovano nella zona del lago di Panaz e
lungo gli impluvi dei torrenti di Pian Tsaté
e del vallone del Lac Gelé. Altri ontaneti si
localizzano al i fuori del parco, nell’lta valle
di Champorcher.
Estensione totale: 18,9 ha (1 % della superficie forestale totale)
Superficie poligoni: min 0,1 – max 7,0 ha (media 1,1 ± 1,6 ha)
Pendenza media: 30° ± 7°
Esposizione media: 159° ± 100°
Range altitudinale di sviluppo: 1.490-2.190 m
Aree di saggio realizzate: 4 (unicamente in formazioni di ontano bianco)
Densità aree di saggio: 1:4 ha
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Parametri dendrometrici
Area basimetrica: 39,17 m2/ha;
Altezza media: 12,4 m;
Diametro medio: 20 cm;
Densità: 1.105 piante/ha;
Decine di rinnovazione: 5,5
Numero medio di piante giovani (diametro compreso fra 7,5 e 12,5 cm): 34,2 ± 21,1

Fisionomia e struttura

Ontaneti a ontano bianco
Ontaneti a ontano verde
Superficie forestale

Fig. 19 - Distribuzione degli ontaneti a
ontano bianco e ontano verde.

Negli ontaneti di ontano bianco non vi è una presenza significativa di altre specie arboree. Si tratta di fustaie adulte o più
spesso di alte perticaie, in cui l’altezza dello strato dominate
è di circa 12 metri. La rinnovazione, composta esclusivamente da ontano bianco, è molto abbondante così come la quota
di piante sotto la soglia di cavallettamento (12,5 cm). La
densità è elevata e la copertura delle chiome è pari a 55%
± 18%. La quantità di legno morto deriva più dalla presenza
di piante morte a terra (2,7 ± 1,7), probabilmente derivante
dall’instabilità degli ambienti di greto dei torrenti e da una
maggiore dinamicità della cenosi forestali, che dalla presenza
di legno morto in piedi, presente solo in una delle 4 aree di
saggio realizzate. Trattandosi di ambienti di greto torrentizio
la micromorfologia è estremamente articolata e il detrito molto abbondante. La struttura del sottobosco è omogena e i valori di copertura totale sono abbastanza elevati (82% ± 14%).
Lo strato arbustivo dominante è quello alto (1-3 m), sempre
presente, che mediamente copre una superficie maggiore del
40% (45% ± 8%). Lo strato arbustivo basso e quello erbaceo
sono poco sviluppati e occupano ognuno meno del 20% della
superficie arbustiva totale.
Negli ontaneti di ontano verde non sono state eseguite aree
di saggio, in quanto si tratta di vere e proprie formazioni
arbustive. Le superfici sono occupate da ontano verde, spesso
in formazioni fitte e non stratificate, con copertura generalmente maggiore del 50%,
ma che in alcuni casi, può raggiungere il 100%, escludendo, quasi completamente, ogni
altra specie.

Condizioni ecologiche e composizione del sottobosco
Il sottobosco degli ontaneti a ontano bianco è dominato dallo
strato arbustivo alto composto da individui giovani di ontano
bianco, da sorbo montano e soprattutto da ontano verde. Lo
strato basso e quello erbaceo, poco sviluppati sono composti
da pteridofite, rododendro (Rhododendron ferrugineum), mirtillo (Vaccinium myrtillus), lampone (Rubus idaeus) e graminacee.
Le formazioni di ontano verde sono spesso monospecifiche ed
accompagnate, nello strato basso, da alcune specie acidofile
come Rhododendron ferrugineum e Vaccinium myrtillus, e specie
tipiche degli ambienti ofiolitici e ricchi in metalli in traccia
(Carex Fimbriata, Biscutella laevigata e Thlaspi sylvium).

25

Suolo caratteristico

Fig. 20 - Tipico suolo sotto ontaneto
di ontano verde.

Ambiente tipo: boscaglia subalpina di ontano verde.
Substrato: sottile strato di materiale morenico dominato dalla serpentinite, con scarsi gabbri e prasiniti, su serpentinite massiccia.
Morfologia del versante: pendenza molto elevata, erosione non molto
intensa, ed elevata umidità.
Evoluzione pedogenetica: medio-alta.
Classificazione dei suoli (FAO, 1998): Entic Podzol. Sono suoli caratterizzati da una intensa migrazione verticale di sostanze (ferro e metalli
pesanti soprattutto), legata alla presenza di acidi organici ed all’elevata
umidità (Podzol); l’orizzonte eluviale è poco espresso (Entic) a causa
dell’intenso apporto di sostanze provenienti dalle porzioni superiori del
versante.
Tipo di Humus: Moder (humus acido, biologicamente poco attivo, con
un importante accumulo di sostanza organica poco decomposta sulla
superficie).
Caratteri chimici:
− pH: molto basso (compreso tra 3.9 in superficie e 4.5 in profondità);
− Ca/Mg: superiore ad 1 negli orizzonti ricchi in sostanza organica, a
causa dell’accumulazione del calcio ad essa legato e della lisciviazione del magnesio; avvicinandosi al materiale parentale poco alterato il
valore scende, evidenziando la natura ultramafica del substrato;
− Contenuto in Ni e Cr: sempre moderatamente elevato, crescente con
la profondità da 300-400 ppm in superficie e 600-700 ppm in profondità;
− Tessitura: piuttosto fine, in relazione all’elevato grado evolutivo e di
alterazione del materiale parentale.
Rapporti con la vegetazione: i caratteri ultramafici dei suoli, tra cui l’elevato contenuto in
metalli, spiegano l’elevata diffusione delle specie tipiche dei substrati ultramafici (Thlaspi
sylvium, Carex fimbriata, Plantago serpentina), nonostante la dominanza del calcio sul
magnesio negli orizzonti più ricchi in radici.
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ConCLuSIonI e ProSPettIVe
L’analisi degli ambienti forestali del Parco Naturale Mont Avic, realizzata in questo studio
mediante un approccio multidisciplinare, ha reso possibile la classificazione dei diversi
popolamenti boschivi in funzione dei più tradizionali parametri dendrometrici e selvicolturali e in relazione ad ulteriori variabili stazionali. L’attenzione riservata ai suoli
forestali, alla flora associata alle specie arboree e alla struttura delle varie componenti
del soprassuolo ha permesso di rilevare le peculiarità delle diverse fitocenosi e caratterizzare i parametri considerati importanti nella definizione delle tendenze evolutive
delle stesse.
La carta delle tipologie forestali che ne è derivata, unitamente alla banca dati relativa
alle oltre 200 aree di saggio realizzate, hanno consentito l’implementazione del sistema informativo dell’Ente Parco fornendo gli elementi conoscitivi di base necessari alla
descrizione dello stato del patrimonio naturale dell’area e propedeutici alla definizione
delle linee di gestione nel prossimo futuro.
In particolare, benché lo studio evidenzi la prevalente condizione di para-climax delle
foreste del Mont Avic, è stato possibile fornire indicazioni sulle potenzialità evolutive
dei diversi popolamenti e, di conseguenza, rispondere almeno in parte alle richieste
derivanti dalla normativa europea in materia di conservazione e ripristino degli habitat
naturali. Allo stesso modo, a livello di ricaduta locale, la rilevante mole di dati resa
disponibile, consente di indicare le priorità di intervento (o di non intervento) anche in
relazione alle influenze determinate dalle intense attività del passato sullo stato attuale
dei popolamenti (es. sfruttamento delle foreste ai fini energetici).
Alcuni aspetti di dettaglio, derivanti dall’approccio impiegato in questo studio, sono
rivolti a problematiche più specifiche quali la gestione della necromassa nei soprassuoli
boschivi ovvero si riferiscono ad un ruolo più ampio riconosciuto ed attribuito agli
ambienti forestali (es. nei confronti della fauna selvatica), aspetto particolarmente significativo per le aree protette.
La rilevante quantità di informazioni raccolte nel corso delle attività di campagna, non
totalmente analizzate nell’ambito del presente lavoro, merita certamente un ulteriore
approfondimento; appare quindi opportuno, al fine di valorizzare gli sforzi finora condotti, proseguire nella fase di elaborazione dei dati e di interpretazione dei risultati
analitici.
Si evidenzia, infine, come fra le linee di indagine più promettenti ed interessanti possano essere indicate l’analisi strutturale dei popolamenti supportata da tecniche di telerilevamento e lo studio della dinamica di vegetazione nel medio periodo mediante analisi
multitemporale di documentazione storica ed attuale.
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GLOSSARIO
A (orizzonte)
Orizzonte minerale principale, formatosi sulla superficie del suolo o sotto orizzonti O;
è caratterizzato da un accumulo di materiale organico, umificato, compenetrato alla
frazione minerale, o scarsamente integrato (A di giustapposizione).
Acidità di scambio e potenziale
Somma degli ioni Al3+ ed H+ presenti nel complesso di scambio, in equilibrio con gli stessi ioni nella soluzione circolante nel suolo, talvolta adsorbiti sulle sostanze colloidali
del suolo.
Area basimetrica
E’ la porzione di superficie di riferimento occupata dai tronchi. Si misura in metri quadrati per ettaro e fornisce indicazioni sulla densità dei popolamenti forestali.
Argilla
Termine impiegato per designare sia un minerale (minerale argilloso, spesso di neoformazione o prodotto dell’alterazione dei minerali primari), sia la frazione minerale di un
suolo costituita da particelle di diametro inferiore a 2 μm.
B (orizzonte)
Orizzonte minerale nel quale è stata cancellata, in parte o completamente, la struttura
del materiale parentale; in esso si riconoscono gli effetti di uno o più dei seguenti
processi pedogenetici (nei suoli del Parco): illuviazione di ossidi di ferro, di alluminio,
di metalli pesanti, di silice, rimozione di carbonati (decarbonatazione), aumento dell’intensità cromatica (arrossamento), formazione di aggregati strutturali secondari differenti da quelli ereditati dal materiale di partenza.
Basi di scambio
Cationi del suolo (soprattutto Ca2+, Mg2+, K+, Na+).
Brunificazione
Processo pedogenetico, caratteristico dei climi temperati, dominato dalla liberazione
del ferro dai minerali della roccia madre, ferro che non viene mobilizzato, e viene fissato
mediante la formazione di aggregati Ferro-argilla-humus. Il colore risultante è il bruno.
C (orizzonte)
Orizzonte sciolto poco alterato, poco interessato da processi pedogenetici. Coincide normalmente con il materiale parentale nei suoli formati su materiale morenico o detritico.
Ceduo
Popolamento forestale costituito da individui, definiti polloni, generati da gemme laterali delle ceppaie. La presenza di soggetti nati da seme, o di polloni affrancati dalla
ceppaia, distingue il ceduo matricinato.
Cementazione
Indurimento persistente dei costituenti del suolo, dovuto ad humus, carbonati, silice,
ossidi di Fe ed Al (sesquiossidi).
Climax
Stadio evolutivo (teorico) di formazioni vegetali caratterizzato da massima stabilità ed
efficienza ecologica; rappresenta lo stadio finale della successione ecologica.
Crioturbazione
Modificazione dell’assetto interno di un suolo provocata da fenomeni di gelo e disgelo:
in superficie sono evidenti forme quali lobi di soliflusso, terrazzamenti, strisce o cerchi
di pietre, dossetti erbosi o di terra; nell’interno del suolo, questi movimenti sono evidenziati dalla struttura laminare e dalla convoluzione dei limiti tra gli orizzonti, mentre nei
casi più estremi si ha una ripetizione verticale ritmica di orizzonti profondi poco alterati
e di superficie ricchi in sostanza organica.
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E – Eluviale (orizzonte)
Orizzonte minerale caratterizzato dall’impoverimento (“eluviazione”) di ferro, alluminio
ed altri metalli, da cui deriva il colore grigio e l’assoluta povertà in nutrienti ed in altre
sostanze solubili; questa rimozione avviene in soluzione o in sospensione e le sostanze mobilizzate sono accumulate in orizzonti sottostanti o allontanate con le acque di
percolazione. Questo orizzonte può formarsi solo in condizioni di elevata umidità ed in
presenza di vegetazione a conifere ed ericacee, ed è tipico dei suoli del piano altitudinale subalpino.
Fustaia
Popolamento costituito interamente da soggetti nati da seme. A seconda dell’età dei
soggetti presenti sulla superficie di riferimento si possono distinguere fustaie coetanee (alberi della stessa età), disetanee (alberi di età differenti variamente distribuiti),
para-coetanee (alberi prevalentemente concentrati entro una classe di età), irregolare
(elevata eterogeneità dei soggetti costituenti il soprassuolo).
Giustapposizione (orizzonte di)
Orizzonte organo-minerale A caratterizzato dall’assenza di aggregati argillo-umici, con
particelle minerali ben separate da quelle organiche. Si forma in condizioni di scarsa
attività della pedofauna (normale nei suoli acidi di montagna).
Gley (orizzonte)
Orizzonte formatosi nella zona di oscillazione della falda o in condizioni di frequente
saturazione idrica. Ciò causa temporanee situazioni di anaerobiosi che riducono il ferro,
che si solubilizza.
Quando si torna in condizioni ossigenate (aerobiosi) il ferro precipita sotto forma di
aggregati di ossidi (screziature). La “gleyzzazione” è evidenziata morfologicamente in
modo univoco da screziature di diverso colore (rossastre dove vi è accumulo di ferro in
forma ossidata, bluastre dove vi è ferro ridotto).
Humus
Sostanza colloidale del suolo, composta da sostanza organica a vari gradi di degradazione. Comprende la lettiera e la sostanza organica degli orizzonti sottosuperficiali.
Idromorfia
Modificazione dei caratteri del suolo derivante da drenaggio insufficiente o impedito. A
tale stato si accompagnano orizzonti gley.
Illuviale (orizzonte)
Orizzonte arricchito da sostanze provenienti da orizzonti soprastanti.
Lettiera
Strato di superficie composto da materiali vegetali a vari gradi di decomposizione.
Materiale parentale
Materiale da cui si è originato il suolo, mediante processi di alterazione chimici, fisici
e biologici.
Moder
Tipo di humus acido, con scarsa incorporazione tra le particelle minerali e quelle organiche; è poco attivo dal punto di vista biologico ed è acido o molto acido.
Mor
Tipo di humus aerato, estremamente poco attivo e fortemente acido, caratteristico dei
suoli acidi, sotto conifere od ericacee.
Mull
Humus biologicamente attivo, tipico di foreste di latifoglie o di prateria. Il pH è da
basico a poco acido.
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Neoformazione
Processo di formazione di minerali a partire dalle sostanze in soluzione, derivanti dall’alteraizone dei materiali primari.
O (orizzonte)
Sinonimo di lettiera, orizzonte costituito da sostanza organica a diverso grado di decomposizione.
Orizzonte
Strato di suolo dominato da caratteristiche piuttosto omogenee, generalmente è parallelo alla superficie del terreno.
Paraclimax (stadio)
Stadio evolutivo di formazioni vegetali che, pur non presentandosi in condizioni di
climax, si presentano in equilibrio con i fattori ecologici ambientali e non evidenziano
segni di ulteriore evoluzione.
Pedogenesi
Insieme dei processi chimici, fisici e biologici che trasformano un materiale parentale in
un suolo differenziato.
Provvigione
Massa totale degli alberi costituenti un soprassuolo forestale riferita all’unità di superficie; è espressa in metri cubi ad ettaro.
R (orizzonte)
Designa una roccia dura e coerente sottostante al suolo, impenetrabile da una vanga
anche in condizioni di elevata umidità.
Scheletro
Frammenti rocciosi e pietre all’interno di un suolo (particelle di diametro superiore a 2
mm).
Sesquiossidi
Ossidi ed idrossidi di Fe ed Al costituenti prodotti residuali dell’alterazione del materiale
parentale.
Spodico (orizzonte)
Orizzonte Bs, caratterizzato dall’accumulo di Fe, Al ed altri metalli legati alla sostanza
organica, derivanti dal processo della podzolizzazione (migrazione verticale di sostanze
legate alla presenza di acidi organici.
Struttura
Organizzazione spaziale in aggregati delle particelle minerali ed organo-minerali del
solo.
Tessitura
Proporzione relativa delle diverse classi dimensionali delle particelle minerali, di diametro inferiore ai 2 mm.
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