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Perché proprio le piante possono raccontarci la storia del nostro 
territorio?

La copertura vegetale di un territorio è la sintesi visibile di un 
complesso insieme di fattori storici e attuali.



Questa copertura vegetale può essere osservata a due livelli: flora e 
vegetazione.

La flora è l’insieme delle specie 
vegetali di un territorio, derivanti 
dalla loro storia biologica e dalle 
vicende geologiche e storiche

La vegetazione è l’insieme delle 
comunità (boschi, prati…) in cui 
le specie si riuniscono in 
funzione dei fattori ambientali



Una comunità può essere descritta sulla base di:

Struttura: bosco, prato, cespuglieto…

Fisionomia: faggeta, querceto, rodoreto (cespuglieto a rododendro)…

Uso del suolo: ceduo, pascolo, incolto…

Caratteristiche morfo- funzionali: mangrovieto, bosco di sclerofille, di 
aghifoglie… 

Composizione floristica



Fattori biologici
(evoluzione)

Fattori storici
(deriva dei continenti, 

glaciazioni…)

Flora
(patrimonio biologico)

Fattori ambientali
(clima, suolo..)

Comunità vegetali: 
Vegetazione potenziale

Uomo

Comunità vegetali: 
Vegetazione reale



Il paesaggio vegetale di un territorio è quindi dato dall’insieme delle 
comunità vegetali che lo ricoprono.
Queste ci raccontano i fattori che insistono su di esso e le vicende che lo 
hanno interessato.

Tali vicende possono essere analizzate a scale diverse, e includere i grandi 
episodi geologici come i piccoli eventi locali..



Le nostre montagne si formano durante l’orogenesi Alpina, un evento 
complesso che si sviluppa nel corso del Terziario.

Questo evento porta alla formazione delle principali catene montuose 
euroasiatiche e nordamericane.



Le catene montuose formate durante l’Orogenesi Alpina formano un sistema 
complesso, collegato al suo interno da corridoi per le specie vegetali e  animali.

Le basi per la formazione del patrimonio biologico delle nostre montagne si gettano 
qui. 



Rhododendron ferrugineum

Primula hirsuta

Leontopodium alpinum

La vecchia flora terziaria si differenzia 
dando origine a generi e specie che si 
diffondono tra le giovani catene 
montuose.



L’evento determinate per l’attuale stato della biodiversità delle nostre 
regioni sono le glaciazioni del Pleistocene.
Sono un evento molto recente, delle conseguenze tuttora evidenti



In Europa gli ambienti 
forestali erano confinati 
all’Europa meridionale.
Accanto alla tundra, il 
clima arido favoriva la 
presenza di estese
steppe.

La flora terziaria viene 
spazzata via, confinata 
alle aree di rifugio.





Le glaciazioni impoveriscono i biomi delle medie-alte latitudini riducendo o 
eliminando gli elementi più termofili.

Allo stesso tempo favoriscono l’ingresso da nord di specie legate ai climi più 
freddi, che si attestano sulle catene montuose.

La biodiversità si mantiene delle aree di rifugio, da dove partirà la 
ricolonizzazione post glaciale.



Da nord giungono specie legate ai biomi delle foreste di conifere (taiga) e della 
tundra.

Dalle foreste di conifere boreali giungono molte ericacee (es. i mirtilli), rosacee 
(Sorbus aucuparia), conifere (Picea excelsa), Linnaea borealis..

Pinus cembra Linnaea borealis



Dal bioma della tundra giunge un altro
importante contingente di specie. 

Con la fine delle glaciazioni queste si
attestano alle quote più alte (specie artico-
alpine).

Dryas octopetala Saxifraga oppositifolia

Empetrum ermaphroditum



La calotta glaciale Alpina non copriva le vette più elevate, che emergevano 
come isole (nunatak). Le porzioni emerse erano più numerose ed estese sul 
versante meridionale della catena, nelle sue porzioni più periferiche.
Un limitato glacialismo interessava l’Appennino settentrionale.



Potenziali aree di rifugio durante il massimo glaciale (indicato da una linea tratteggiata): blu, 
substrato carbonatico, rosso, substrato siliceo. 
(Stehlik & Schonswetter, 2005)



Questo fa sì che queste aree siano ricchissime di specie endemiche, con un 
areale ridottissimo o puntiforme (stenoendemiche). Queste possono essere 
di due tipi:

Specie Paleoendemiche: specie il cui areale un tempo ampio si è ridotto a 
una zona ristretta. Sono specie «vecchie»

Specie Neoendemiche: specie che si sono differenziate in seguito a 
isolamento in un’area limitata. Sono specie «nuove»

Campanula raineri



Le zone più ricche di endemismi sono le Alpi Marittime, le Alpi orientali estreme e le 
prealpi Lombarde (settore III: «Insubria» secondo gli autori italiani)



Tra le endemiche dell’intero 
settore insubrico, Primula 
glaucescens (primula di 
Lombardia).

Cresce in praterie sassose su 
calcare e dolomia tra il Lago di 
Como e la sponda bresciana 
del Garda.

Da qui verso est è rimpiazzata 
da Primula spectabilis.



Primula albenensis, scoperta recentemente, vive sulle rupi dolomitiche del 
massiccio del monte Alben (BG) e in alcuni siti limitrofi



Tra le sassifraghe, Saxifraga vandelli
cresce sulle rupi calcaree prealpine on 
una stazione isolata sulle Alpi interne.



Saxifraga presolanensis cresce sulle rupi in ombra d’acqua del massiccio della 
Presolana (BG) e in alcune aree limitrofe



Campanula raineri abita le rupi carbonatiche delle Prealpi dalle Giudicarie alle 
Grigne, con isolate stazioni a ovest del lago di Como



Linaria tonzigi è una specie 
stenoendemica che cresce sui 
ghiaioni carbonatici del Pizzo della 
Presolana e del Pizzo Arera (BG).

Il suo areale effettivo è limitato a 
stazioni molto piccole.



Viola comollia Sanguisorba dodecandra

Solo poche specie endemiche 
crescono invece sui substrati silicei…

•Sanguisorba dodecandra

•Viola comollia

•Androsace brevis



Pur essendo endemica, Sanguisorba dodecandra è comunissima nella sua 
area di distribuzione (Alpi Orobie).



Viola comollia, seconda specie endemica orobica, cresce sui ghiaioni silicei alle 
quote più alte della catena. 



Androsace brevis cresce sulle creste silicee circostanti il lago di Como (Alto Lario, 
Orobie Occidentali, Val Masino) 



Gli eventi legati agli sconvolgimenti climatici pleistocenici lasciano un segno 
profondo sulla flora e l’ambiente alpino in genere.
L’ultimo massimo glaciale termina circa 18000 anni fa

Il riscaldamento successivo è interrotto da una serie di fasi fredde, 
collettivamente indicate come «Tardiglaciale» che chiudono il Pleistocene.

In questo intervallo alcune pulsazioni sono note come «stadi a Dryas» 
(antico, intermedio, recente) intervallate da fasi più calde (interstadi).



Preboreale 10.300-9.000 BP

Boreale 9.000-7.500 BP

Atlantico 7.500-5000 BP

Subboreale 5.000-2.500 BP

Subatlantico 2.500 BP-presente

L’Olocene è l’epoca in cui viviamo, che ha avuto un clima sostanzialmente 
simile all’attuale.

I cambiamenti ambientali sono poca cosa rispetto alla scala globale dei tempi, 
ma la loro vicinanza fa sì che se ne vedano gli effetti.

Inoltre si ha, sempre più evidente, l’impatto umano (il Neolitico comincia 
all’inizio dell’Olocene in alcune parti del mondo)

E’ questo il nostro periodo di riferimento indagando il paesaggio vegetale 
attuale!



Preboreale e Boreale (10300-7500 yBP) vedono un innalzamento della 
temperatura in un contesto ancora freddo e piuttosto secco.

In Europa la tundra presente dal Dryas recente viene via via colonizzata da 
specie arboree, dapprima betulle e poi pino (probabilmente P. sylvestris)
Nel Boreale si afferma il nocciolo che affianca i pini in una foresta aperta e 
asciutta



Con l’Atlantico (7500-5000 yBP)  il clima diventa progressivamente più caldo e 
più umido.
Si raggiunge il massimo di temperature dell’Olocene (Optimum climatico 
olocenico).
In Europa la foresta di latifoglie caducifoglie (a querce, tigli, olmi ecc) si estende 
fino a nord e in quota sulle montagne.
I ghiacciai raggiungono la minima estensione.



L’Optimum climatico Atlantico è importante nel contesto attuale di riscaldamento 
climatico.
Rappresenta un modello di una situazione verso la quale il clima attuale sta 
rapidamente evolvendo.

Cosa è successo in un estremo caldo in un contesto sostanzialmente comparabile 
all’attuale?



Passo Gavia (SO/BS)

Pinus cembra
9000 BP, 2450 m



Il Subboreale (5000-2500 yBP) si caratterizza per un clima bruscamente 
più fresco e più secco dell’Atlantico, anche se generalmente più caldo 
dell’attuale.

Il suo inizio coincide con l’età del Rame e i sviluppa ormai all’alba 
dell’epoca storica.

Il limite degli alberi si abbassa, la vegetazione si apre, segno anche di un 
impatto antropico.

L’inizio del Subboreale è segnato dal declino dell’olmo, dovuto a cause 
ignote.



Il Subatlantico (da c.2500 yBP) è il periodo in cui viviamo tuttora.
E’ caratterizzato da clima più fresco e umido del periodo precedente.
L’evento più caratteristico del periodo è l’espansione massiccia del faggio.
Il limite del bosco tende ad abbassarsi.
Al suo interno si verificano ampie fluttuazioni climatiche (optimum medievale, 
piccola età glaciale, riscaldamento attuale..) 



In particolare, 900-1200 d.C.: periodo caldo medievale: vigneti (e malaria) in 
Inghilterra, alberi ad alta quota sulle Alpi, passi alpini aperti e civiltà d’alta quota, 
Groenlandia “terra verde”, olivo sulle Prealpi.

La sua entità è controversa



•1450-1850 d.C.: Piccola Età Glaciale (PEG): “anni verdi”; passi alpini chiusi e 
crisi della civiltà alpina, fine della viticoltura nord europea, ghiacciai in avanzata, 
limite degli alberi in abbassamento, l’”anno senza estate”…

•L’inizio della PEG è secondo alcuni autori ancora anteriore (XIV secolo)

•Le cause sono legate a un minimo solare anomalo, forti eruzioni vulcaniche, 
calo della popolazione mondiale, interruzione della corrente termoalina per il
precedente riscaldamento medievale.



Tutte queste vicende ci portano alla situazione attuale, in cui il clima 
determina la distribuzione delle specie e il loro arrangiamento in 
vegetazione.

Sulle Alpi, come in quasi tutta l’Europa, l’azione dell’uomo si manifesta per 
quasi tutto l’Olocene, rendendo labile il confine tra «vegetazione reale» e 
«vegetazione potenziale»

Possiamo comunque riconoscere alcune grandi potenzialità, legate al 
gradiente climatico più importate: la quota



Piano Culminale

Orizzonte Nivale

Orizzonte Alto Alpino

Orizzonte Alpino

Piano Subalpino
Orizzonte Subalpino Superiore

Orizzonte Subalpino Inferiore

Piano Montano
Orizzonte Montano Superiore

Orizzonte Montano Inferiore

Piano Basale
Orizzonte Submontano

Orizzonte Submediterraneo

Limite delle sclerofille

Limite delle querce

Limite delle latifoglie

Limite delle foreste

Limite degli alberi

Limite della vegetazione continua

Limite delle zolle pioniere

Questa suddivisione va contestualizzata in funzione del settore delle Alpi in 
cui ci troviamo



Infatti l’andamento dei piani altitudinali è fortemente influenzato dalla continentalità del clima.

Il clima continentale amplia l’orizzonte subalpino verso l’alto (limite degli alberi) e verso il basso 
(limite inferiore delle conifere rispetto alle latifoglie).



Su questo schema si inserisce l’azione dell’uomo

La frequentazione delle Alpi inizia dal Paleolitico, ma diventa massiccia col 
Neolitico e l’età dei metalli

I primi insediamenti stabili sembrano essere legati all’estrazione mineraria 



Seguono le attività legate alla pastorizia, e poi all’agricoltura

Farro, farro piccolo e orzo sono coltivati fin dal Neolitico
La segale, dapprima un’infestante degli altri cereali, comincia a essere coltivata 
autonomamente dall’età del Ferro ma si diffonde dopo l’età romana

Grano saraceno e patata si diffondono in età moderna (dal XVII secolo il primo, dal XIX 
la seconda)

Il castagno trasforma il paesaggio soprattutto sulle Prealpi a partire dall’età romana.



Granuli di amido 
estratti dl tartaro di 
scheletri  dell’Alto 
Medioevo in Valtellina 
(a sinistra) e campioni 
di confronto (a destra).

Dall’alto: miglio 
(Piantedo SO XV sec), 
grano saraceno (Mello 
SO XVI-XVII sec), 
castagne (Piantedo SO 
XV sec)



L’attività mineraria trasfigura il paesaggio forestale delle valli interessate, 
impattato dalla necessità di carbone per i forni fusori. 
Le latifoglie (faggio in particolare) si riducono e vengono poi sostituite da 
conifere



Le colture (orzo e farro, poi segale, infine grano saraceno e patate) vengono spinte 
a quote anche molto elevate insieme ai prati da fieno.





I coltivi portano una loro flora che si aggiunge a quella insediatasi nei tempi 
precedenti

E’ la flora delle cosiddette infestanti (Archeofite)

Centaurea cyanus Papaver rhoeas



Il pascolo, con la transumanza verticale (monticazione) stabilisce dei 
presidi in corrispondenza delle soglie di escavazione glaciale poste tra 
i 1800 e i 2200 m circa eliminando gli alberi al di sopra e abbassando 
così  il limite del bosco



Queste soglie costituiscono una forma del paesaggio ricorrente su 
tutte le Alpi …



…e sono state spesso sfruttate per l’energia idroelettrica  





Il paesaggio vegetale è quindi la sintesi di fattori ambientali (clima 
soprattutto) e attività umane.

Sulle Alpi (e non solo) entrambi questi elementi stanno subendo un 
cambiamento drammatico per velocità e intensità

1975 2010



1975 2010

Un primo fattore è il cambio di 
uso del suolo con abbandono 
delle «terre marginali».

Ritorno del bosco, scomparsa 
degli ambienti seminaturali, 
riduzione dell’eterogeneità 
ambientale



Land surface air temperature anomalies from 4 different datasets. 
IPCC fifth assessment report, 2014

L’incremento delle temperature globali negli ultimi decenni è un 
fenomeno ormai ampiamente discusso anche tra i non addetti ai lavori
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Temperatura media annuale della stazione di Milano Brera dal 1763 al 2016.
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Al cambiamento delle condizioni ambientali gli organismi possono adattarsi in 
vario modo:
•Migrazione 
•Adattamento 
•Rifugio 
•Estinzione



La migrazione può avvenire verso nord o verso l’alto
C’è spazio sufficiente per le specie d’alta quota?



La forma delle montagne limita il tasso possibile di migrazione.

In Svizzera un incremento della temperatura di 3.3° C ridurrebbe la superficie 
della vegetazione della fascia sopra il limite del bosco del 63%; quella della 
fascia dei boschi di conifere solo del 9%.



L’adattamento è reso difficile dalla velocità dei processi in corso.
La plasticità può essere la risposta



Il rifugio richiede la presenza di aree anche piccole con condizioni adatte



Alcune forme del paesaggio possono fornire tali opportunità
L’eterogeneità ambientale è importante!



Le nostre montagne sono quindi cambiate molto nei millenni, e ancora stanno 
cambiando.
La trasformazione del paesaggio è parte naturale del paesaggio stesso.

Quello che stiamo sperimentando ora è un momento particolarmente 
dinamico, in cui la velocità delle trasformazioni potrà risultare critica per 
molte entità .



Grazie per l’attenzione!


