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Abstract
On the presence of the Nardo-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964 alliance in the Southern slope of the Alps (Piedmont, Italy).
Results of a phytosociological study in a Juncus squarrosus and Nardus stricta dominant community in Piedmont (NW Italy) are herein presented.
The vegetation study has been performed throught 7 phytosociological relevés. The Nardo-Juncion squarrosi alliance is herein described for the
first time in Italy and in general in the Southern slope of the Alps. Fisionomical, syntaxonomical and syndinamical data were described in the paper.
The studied community plays an interesting role from the vegetational and phytogeographical point of view, as the results of the migration in the
Southern Alps of the Nardo-Juncion squarrosi alliance during the Quaternary glaciation phases. Some guidelines for grazing management are also
reported with the purpose of conserving the coenosis.
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Riassunto
Vengono riportati i risultati di uno studio fitosociologico finalizzato allo studio di una cenosi erbacea a dominanza di Juncus squarrosus e Nardus
stricta presente in Piemonte (NW Italia). La vegetazione è stata studiata mediante 7 rilievi fitosociologici. Il Nardo-Juncion squarrosi è qui
descritto per la prima volta in Italia e, più in generale, nel versante meridionale delle Alpi. Vengono descritti gli aspetti fisionomici, sintassonomici
e sindinamici della comunità oggetto di studio. La cenosi riveste un ruolo importante dal punto di vista vegetazionale e fitogeografico, risultato
della migrazione a Sud delle Alpi del Nardo-Juncion squarrosi durante le fasi glaciali quaternarie. Al fine di conservare la cenosi oggetto di studio
vengono riportate alcune linee guida per la corretta gestione pastorale dell’area.
Parole chiave: conservazione, Juncus squarrosus, Nardus stricta

Introduzione
Nell’ambito delle cenosi erbacee secondarie a
Nardus stricta dell’ordine Nardetalia si differenzia,
negli aspetti più umidi e su suoli torbosi, l’alleanza
Nardo-Juncion squarrosi. Specie caratteristica
costante e dominante è Juncus squarrosus, elemento
Circumboreale a gravitazione atlantica e subatlantica
il cui areale di distribuzione comprende l’Europa
settentrionale, centrale e occidentale, la Russia Nordoccidentale e l’Ucraina, spingendosi in modo più
frammentario verso Sud fino in Italia settentrionale,
Penisola Iberica e Marocco (Welch, 1966a; Tutin et
al., 1964-1980; Kirschner, 2002).
In Europa l’alleanza Nardo-Juncion squarrosi si
localizza alla periferia e sui rilievi montuosi delle
regioni atlantiche centro-settentrionali (Duvigneaud,
1949; Ratcliffe, 1959; Welch, 1967; Stieperaere, 1978;
Chytrý & Tichý, 2003). Allo stato attuale l’alleanza
non è mai stata segnalata in Italia e, più in generale,
a Sud delle Alpi (Assini & Verde, 2007; Buffa et al.,
2007; Pedrotti et al., 2007; Tisi et al., 2007; Vagge &
Mariotti, 2007; Vidali, 2007).
Sul versante meridionale delle Alpi esistono alcune
stazioni isolate di Juncus squarrosus: per la Svizzera
nel Canton Ticino a Campolungo, per l’Italia in
Lombardia nel Bergamasco (Carenno e Bondione) e in

Piemonte in Val Varaita (Pignatti, 1982; Aeschimann et
al., 2004; Lonati & Tagliatori, 2006). La segnalazione
di Biroli (1808) per la Valle Strona (Novarese),
riportata in Pignatti (1982), è da considerarsi poco
attendibile (Lonati & Tagliatori, 2006; Soldano, in
verbis)
Allo stato attuale nulla si conosce relativamente al
contesto vegetazionale-fitosociologico delle stazioni
succitate, considerando anche che, in generale,
una specie può prosperare ai limiti geografici di
diffusione in condizioni assai differenti da quelle
che normalmente la caratterizzano nel suo areale
principale (Landolt 1977).
Nel corso del 2007 una indagine fitosociologica
finalizzata a studiare la stazione piemontese di Juncus
squarrosus ha permesso di verificare l’esistenza
di comunità erbacee caratterizzate dalla presenza
dominante di Nardus stricta e Juncus squarrosus. La
presente nota si pone come obiettivo l’inquadramento
fitosociologico di tale cenosi.
Materiali e metodi
La vegetazione è stata analizzata mediante 7 rilievi
fitosociologici, utilizzando la scala di abbondanzadominanza di Braun-Blanquet (1932). I rilievi sono
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stati sottoposti a cluster analysis
(algoritmo: legame medio; matrice
di somiglianza: similarity ratio),
utilizzando come variabili i valori
di abbondanza-dominanza delle
specie rilevate. I dati sono stati
preventivamente trasformati secondo
la scala proposta da van der Maarel
(1979). Le elaborazioni sono state
realizzate utilizzando il pacchetto
statistico Syntax 5.1. (Podani, 1995).
In corrispondenza di ciascun
rilievo fitosociologico sono stati
prelevati dei campioni di suolo (020 cm di profondità), sui quali sono
stati misurati in laboratorio i valori di

Fig. 1 - Localizzazione dell’area di studio
Fig. 1 - Studied area location

pH, utilizzando il metodo piezometrico in sospensione
suolo-acqua (Violante, 2000). I dati climatici sono stati
estratti dall’atlante climatologico regionale (Biancotti
et al., 1998).
Al fine di definire i carichi ottimali per la gestione
pastorale della cenosi oggetto di studio è stato applicato
la procedura descritta in Bagella (2001), considerando
i coefficienti di conversione riportati in Cavallero et al.
(2002; 2007)
Per la nomenclatura tassonomica si è fatto riferimento
a Pignatti (1982). La nomenclatura sintassonomica
corrisponde in massima parte a quella di Grabherr &
Mucina (1993) e Mucina et al. (1993), integrata da
Theurillat et al. (1994) e Oberdorfer (1983). Per i nomi
degli autori si è fatto riferimento a Izco (2002).
Area di studio
L’area oggetto di studio è localizzata in Valle
Varaita, presso il colle di Gilba (Comune di Sampeyre,
Provincia di Cuneo), ad una altitudine compresa tra i
1500 e i 1550 m (Fig. 1). Il Vallone di Gilba, alla cui
sommità si colloca il Colle omonimo, si sviluppa nel
versante orografico sinistro dall’abitato di Brossasco
e si colloca nel settore prealpino esterno della
Valle Varaita, caratterizzato da un clima esalpico
suboceanico con elevate precipitazioni (Fig. 2). Le
precipitazioni totali annue raggiungono i 955 mm,
dei quali 242 nel trimestre estivo (giugno, luglio e
agosto), mentre il regime termico è temperato, con una
temperatura media annua di 4,7°C (Biancotti et al.,
1998).
Nel settore geografico considerato il limite
altitudinale della vegetazione arborea è costituito

dalla faggeta acidofila, mancando una fascia boschiva
superiore di conifere, come già osservato in altri settori
subaltlantici del Piemonte (Hofmann, 1967).
La roccia madre è costituita da gneiss minuti
del massiccio cristallino del Dora-Maira (Regione
Piemonte, 2007).
La cenosi si sviluppa su di una piccola area torbosa
a pendenza limitata ed è alimentata a monte da una
sorgente. L’area è soggetta a pascolamento estensivo
con vacche e manze da carne di razza piemontese,
che la frequentano principalmente per abbeverarsi nel
ruscello che la lambisce lungo il lato Sud-Est.
Risultati e discussione
Fisionomia: la cenosi presenta una copertura rada, di
altezza compresa tra 20 e 35 cm, caratterizzata da specie
graminoidi tra le quali dominano Juncus squarrosus,
Nardus stricta, Festuca nigrescens e Anthoxanthum
odoratum. Juncus squarrosus compare in piccoli cespi
di 5-15 cm di diametro, uniformemente distribuiti tra
le altre specie; non sono stati osservati grossi nuclei
derivanti dalla crescita gregaria dei rizomi laterali che,
come riportato da Welch (1966a), possono raggiungere
anche 5 m di diametro.
Lo strato camefitico è praticamente inesistente,
rappresentato esclusivamente da Calluna vulgaris,
costantemente presente nei rilievi, ma sempre con
individui stentati e bassi valori di copertura.
Il calpestamento degli animali sul cotico erboso
determina, a causa dell’elevata umidità del suolo
e della sua modesta portanza, un “tazzettamento”
superficiale dovuto allo sprofondamento degli zoccoli,
che si traduce in percentuali di suolo nudo molto
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Fig. 2 - Localizzazione altitudinale in rapporto alle
precipitazioni annuali dei comuni della Valle Varaita. La
linea tratteggiata (D) suddivide la valle nelle due differenti
zone climatiche (Ozenda, 1985)
Fig. 2 - Diagram showing the relation between altitude (m
a.s.l.) and annual rainfall (mm) in Valle Varaita. The dotted
line (D) defines in the valley the two ecological districts
(Ozenda, 1985)

variabili e comprese tra 2 e 15%. Considerevole è la
copertura muscinale (la cui composizione non è stata
oggetto di approfondimenti nel presente lavoro), che
può interessare fino al 15% della superficie.
Sintassonomia: la cenosi si presenta estremamente
omogenea sotto il profilo vegetazionale (Fig. 3); essa
è inquadrabile nell’Eriophoro angustifolii-Nardetum
(Nardo-Juncion squarrosi) (Tab. 1). Tra le specie
caratteristiche di alleanza e associazione (Stieperaere,
1978; Ellmauer, 1993) è assente Pedicularis sylvatica,
specie rarissima sulle Alpi italiane dove era in passato
presente storicamente con poche stazioni fortemente
disgiunte, ma forse oggi scomparse (Pignatti, 1982).
Tra le specie differenziali di associazione si osserva
nell’area di studio esclusivamente Eriophorum
angustifolium, mentre sono assenti Juncus filiformis,
considerata da Theurillat et al. (1994) come specie
differenziale di Caricion fuscae, e Vaccinium
oxycoccos, quest’ultima non presente in Piemonte
ed esclusiva in Italia nelle Alpi centro-orientali
(Aeschimann et al., 2004).
L’assenza delle suddette specie, legata per lo più
a motivi fitogeografici, non costituisce una difficoltà
ai fini dell’attribuzione sintassonomica, grazie alla
presenza di Juncus squarrosus che, come riportato
anche da Chytrý & Tichý (2003) in Repubblica
Ceca, costituisce ai limiti dell’areale di diffusione
dell’associazione l’unica specie diagnostica.
Nella cenosi oggetto di studio si osserva inoltre:
a) un gruppo consistente di specie afferenti ai
Nardetalia e Calluno-Ulicetea, tra le quali ricordiamo
Nardus stricta, Carex leporina, Calluna vulgaris,

Fig. 3 - Dendrogramma (algoritmo: legame medio; matrice
!
di somiglianza: similariry ratio)
Fig. 3 - Dendrogram (option for clustering: average link;
resemblance coefficient: similariry ratio)

Potentilla erecta, Luzula multiflora, Anthoxanthum
odoratum, Danthonia decumbens, Carex pilulifera,
Hieracium pilosella e Agrostis tenuis, indicatrici di
suoli acidi e oligotrofici. Nell’area di studio è stato
rilevato un valore medio di pH del suolo pari a 4.6
± 0.2 (media ± es), comparabile a quello riportato in
Inghilterra per le cenosi a Juncus squarrosus e Nardus
stricta povere in specie (Welch, 1966a);
b) numerose specie ingressive dei ScheuchzerioCaricetea fuscae, tra cui Carex fusca, Carex panicea,
Viola palustris e Carex stellulata, che si insediano
abbondantemente sui suoli umidi e torbosi;
c) alcune specie ingressive di MolinioArrhenatheretea, probabilmente legate alla presenza
di animali domestici al pascolo, che indicano una lieve
tendenza verso l’eutrofia.
Sindinamica: le cenosi oggetto di studio sono
di origine secondaria e rappresentano il risultato
dell’azione di fattori abiotici (litotipo acido,
elevate precipitazioni) e biotici, in particolare del
pascolamento con trasferimento della fertilità verso
altre zone utilizzate dal bestiame come aree di riposo.
La presenza pressoché costante nei rilievi di plantule
di Acer pseudoplatanus (Tab. 1) indica una possibile
evoluzione, come conseguenza dell’abbandono
e della estensificazione del pascolo, verso cenosi
legnose di neoformazione. Nell’area di studio, a
causa dell’assenza di una fascia boschiva a conifere,
è ragionevole pensare che il limite superiore del bosco
(faggeta acidofila) si possa attestare intorno ai 1550-

78
Tab. 1 - Tabella fitosociologica (Eriophoro angustifolii-Nardetum)
7
16

226 1539

6
16

198 1526

5
16

208 1531

4
16

228 1536

3
16

210 1535

Esposizione (°N)
Pendenza (°)
Strato erbaceo (%)
Strato muscinale (%)
Suolo nudo (%)
Rocce affioranti (%)

2
16

206 1539

Quota (m)

1
16

210 1537

N. rilievo
Superficie rilievo (m²)

9
90
15
10
-

11
93
1
5
1

10
95
1
5
-

11
70
15
15
-

12
95
5
5
-

10
97
1
3
-

5
93
5
2
-

Car. (C) e diff. (D) di Nardo-Juncion squarrosi e Eriophoro angustifolii-Nardetum
C Juncus squarrosus L.
3
3
3
2
C Orchis maculata L.
+
+
+
+
.
.
D Eriophorum angustifolium Honckeny
1
+
Car. di Nardetalia e unità sub.
Nardus stricta L.
2
3
3
2
Festuca nigrescens Lam. non Gaudin
2
1
1
1
Carex pallescens L.
+
.
1
2
.
.
Carex leporina L.
+
+
Car. di Calluno-Ulicetea
Anthoxanthum odoratum L.
2
2
2
1
Potentilla erecta (L.) Rauschel
2
2
1
2
Calluna vulgaris (L.) Hull
1
+
+
+
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
+
+
+
+
.
Carex pilulifera L.
+
1
+
.
Danthonia decumbens (L.) DC.
+
1
+
.
Agrostis tenuis Sibth.
+
+
+
.
.
.
.
Hieracium pilosella L.

2
2
2
.

3
2
2
.

3
2
2
.

V
V
V
II

2
1
1
+
2
1
+
.

2
2
1
+
1
+
+
+

2
1
+
+
+
+
+
.

V
V
V
V
V
V
V
I

Specie compagne
Ingressive di Scheuchzerio-Caricetea fuscae e unità sub.
Viola palustris L.
Carex panicea L.
Carex stellulata Good.
Carex fusca All.
Carex lepidocarpa Tausch
Pinguicula vulgaris L.

1
+
1
1
+
.

+
1
1
.
.
.

+
.
+
+
.
+

1
1
1
+
+
+

+
1
.
+
.
.

.
2
.
.
+
.

+
2
+
+
+
.

V
V
IV
IV
III
II

Ingressive di Molinio-Arrhenatheretea e unità sub.
Succisa pratensis Moench
Juncus effusus L.
Campanula scheuchzeri Vill.
Prunella vulgaris L.
Trifolium pratense ssp. pratense L.

1
+
.
.
.

2
1
.
.
.

2
.
.
.
.

1
.
+
.
.

1
+
.
.
.

1
.
.
+
.

2
1
.
.
+

V
III
I
I
I

Altre specie compagne
Juncus articulatus L.
Acer pseudoplatanus L. (plantula)
Vaccinium myrtillus L.
Astrantia minor L.
Homogyne alpina (L.) Cass.

1
+
.
.
.

+
.
1
+
+

+
+
.
.
.

2
+
+
.
.

+
+
+
.
.

.
.
+
.
.

.
+
.
.
.

IV
IV
III
I
I

19

21

20

24

19

18

22

n. di specie

1650 metri di altitudine, come riportato sempre per le
Alpi Cozie nella vicina Valle Grana (Mondino 1965;
1968)
Una abbassamento della falda, sia per riduzione
naturale della portata della sorgente che alimenta
la zona umida, sia per eccessivo calpestamento
ed erosione del substrato da parte degli animali al
pascolo, potrebbe indurre un’evoluzione verso cenosi
oligotrofiche più asciutte afferenti a Nardo-Agrostion
o Violion caninae.
Un incremento della fertilità, favorito da un
eccesso di restituzioni degli animali al pascolo o da

3
.
.

3
+
.

2
+
+

V
V
III

un loro pernottamento, potrebbe
determinare una evoluzione
verso comunità erbacee dei
Molinio-Arrhenatheretea. In tale
situazione Juncus squarrosus
sarebbe destinato a scomparire,
aduggiato dalle specie erbacee
di alta taglia proprie di cenosi
eutrofiche, trattandosi di una
specie poco resistente alla
competizione e caratterizzata da
elevate esigenze di luce anche
negli stadi giovanili (Welch,
1966a).
Conclusioni
L’alleanza
Nardo-Juncion
squarrosi
e
l’associazione
Eriophoro angustifolii-Nardetum
sono state qui descritte per la
prima volta per l’Italia e, più
in generale, per il versante
meridionale
delle
Alpi.
L’occasionalità del ritrovamento
è da imputare principalmente alla
rarità della specie diagnostica
Juncus squarrosus in Italia, ai
limiti meridionali del proprio
areale di diffusione. L’alternarsi
delle glaciazioni quaternarie e dei
relativi periodi interglaciali ha
determinato una migrazione del
Nardo-Juncion squarrosi dalle
aree del Centro-Nord Europa
verso Sud, al di sotto della linea
delle Alpi; qui si è conservata
fino ad oggi in piccole stazioni

relitte e parzialmente impoverite dal punto di vista
floristico. L’assenza di alcune specie caratteristiche e
trasgressive di alleanza e di associazione sono oggi
imputabili essenzialmente ai loro limiti fitogeografici
di diffusione.
Dato l’interesse fitogeografico della cenosi è
auspicabile l’applicazione nell’area di un attivo
programma di gestione ai fini conservativi. Si ricorda
a tal proposito che Juncus squarrosus è inclusa in
Italia nelle liste rosse nazionali e regionali (Piemonte
e Lombardia) come specie vulnerabile (VU) (Conti et
al., 1992, 1997).
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Data l’origine secondaria della cenosi si rende
necessaria una gestione tramite pascolamento
estensivo, con carichi molto bassi (0.10 - 0.15
UBA•ha-1•anno-1), al fine di evitare una ricolonizzazione
da parte della vegetazione arbustiva/arborea. Sulle
Alpi occidentali italiane la generale riduzione
dei carichi del bestiame monticato e l’abbandono
delle aree marginali avvenuti negli ultimi decenni
(Cavallero et al., 1997) costituisce potenzialmente
una seria minaccia anche per la cenosi oggetto di
studio. Il pascolamento non induce gravi effetti sulla
presenza di Juncus squarrosus, generalmente poco
appetito dal bestiame al pascolo nel periodo estivo
(Milton, 1953; Welch, 1966a). Sarebbe comunque da
Schema sintassonomico

preferire una utilizzazione tardiva, poiché gli animali
al pascolo possono asportare e danneggiare una parte
consistente (fino al 50%) delle inflorescenze (Welch,
1966b). Occorre inoltre impedire il pernottamento o
lo stazionamento prolungato degli animali sulle aree
di interesse, per evitare un aumento della fertilità che
avrebbe, come già detto, un forte effetto negativo su
Juncus squarrosus per l’eccessiva competizione che si
verrebbe a creare da parte delle specie eutrofiche.
Altro aspetto delicato riguarda il livello della falda
freatica, che andrebbe monitorato per impedirne un
abbassamento, escludendo nell’area ogni sorta di
intervento antropico (ampliamento delle piste in terra
battuta, captazione delle acque anche a uso pastorale,
ecc.).

Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tüxen ex Klika et Hadaĉ 1944
Nardetalia Oberdorfer 1949 ex Preising 1949
Nardo-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964
Eriophoro angustifolii-Nardetum Ellmauer in Mucina, Grabherr et Ellmauer 1993
Altri syntaxa citati nel testo
Arrhenatheretalia Tüxen 1931
Molinietalia Koch 1926
Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 em. Tüxen 1970
Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tüxen 1937
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Appendice 1
Coordinate UTM (European Datum 1950) e data dei rilievi
(Tab. 1)
Ril1: X 361603, Y 4942867, 07/07/2007; Ril2: X 361599,
Y 4942879, 07/07/2007; Ril3: X 361598, Y 4942852,
07/07/2007; Ril4: X 361591, Y 4942863, 07/07/2007;
Ril5: X 361581, Y 4942842, 07/07/2007; Ril6: X 361566,
Y 4942832, 07/07/2007; Ril7: X 361621, Y 4942857,
07/07/2007.

