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Introduzione  
 

Le Briofite 

Le Briofite sono piccoli organismi vegetali fotosintetizzanti che non 
producono fiori, semi e frutti. Essi presentano generalmente una 
distribuzione cosmopolita. A causa delle dimensioni microscopiche delle 
loro spore e della frequente presenza di una riproduzione vegetativa, le 
Briofite sono, infatti, facilmente disperse nell'ambiente. Per questo motivo 
svolgono una azione molto importante all’interno degli ecosistemi come 
colonizzatori. 

Le Briofite comprendono nel mondo circa 24.000 specie, che possono 
essere ripartite in tre classi nettamente separate filogeneticamente: 
Bryopsida, Marchantiopsida e Anthocerotopsida. Sulla base dei dati forniti 
dalle due check-list di Cortini Pedrotti (1992, 2001b) per i muschi e Aleffi 
(2005) per le epatiche, la consistenza della flora briologica italiana, senza 
prendere in considerazione le sottospecie e le varietà, è di 1.140 specie 
così suddivise: 

• Epatiche: 289 specie (ripartite in 86 generi e 42 famiglie) 

• Muschi: 851 specie (ripartite in 210 generi e 55 famiglie) 

L’Italia rappresenta sicuramente una delle più ricche regioni europee dal 
punto di vista floristico, con circa i 2/3 della flora briologica europea, che 
risulta costituita da 1690 specie di briofite, di cui 1084 sono muschi 
(Aleffi, 2005b). La flora briologica italiana deve questa elevata diversità 
floristica essenzialmente ad alcune sue caratteristiche geografiche (Aleffi, 
2005b):  

1. la presenza della catena alpina che, a causa della sua complessità 
geomorfologica e geologica e per la sua estensione, determina una 
grande varietà mesoclimatica;  

2. la sua particolare posizione centrale nel bacino del Mediterraneo;  
3. la presenza della catena appenninica, orientata da Nord a Sud, lungo 

tutta la penisola, a guisa di spina dorsale;  
4. la presenza di grossi massicci montuosi anche nelle regioni 

meridionali della penisola, in piena regione mediterranea. 
A queste ragioni geografiche si deve sottolineare un intensificarsi delle 
esplorazioni briologiche che trova riscontro anche in un notevole 
incremento della produzione scientifica che ha portato ad un incremento 
delle specie censite negli ultimi anni ed anche un ritrovamento di un alto 
numero di specie nuove, sia per il territorio italiano nel suo complesso che 
per le diverse regioni italiane. Questa situazione, oltre a rappresentare un 
importante contributo sotto l'aspetto floristico, consente di effettuare 
nuove e più approfondite considerazioni sull’ecologia e la corologia di 
queste specie e, più in generale, sugli aspetti biogeografici della flora 
briologica italiana (Aleffi, 2005b). 
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La Regione Piemonte presenta una situazione molto singolare e 
caratteristica. Sono infatti censite un numero particolarmente alto di 
briofite (785), circa il 70% della flora italiana ma se si considerano i taxa 
censiti per kmq. i valori scendono sensibilmente (0,031). Inoltre se si 
considera l’incremento del numero delle specie muscinali nuove censite 
negli ultimi anni il numero risulta particolarmente basso (9) (Aleffi, 
2005b). Quindi è particolarmente importante continuare nella ricerca 
briologica in campo per verificare ed ampliare le conoscenze sin qui 
acquisite. 

 

Il Parco Regionale La Mandria 

Il Parco Regionale La Mandria è un'importante realtà di tutela ambientale 
a pochi chilometri dalla città di Torino. Esso si situa su un’antica conoide 
dei torrenti Stura di Lanzo e Ceronda che ha conservato buona parte della 
sua copertura vegetale naturale, rappresentando quindi uno degli ultimi 
esempi di bosco planiziale della Pianura Padana. 

L’importanza di un primo censimento floristico della componente briofitica 
è stata evidenziata da una mia prima visita nel Parco avvenuta il 
27/11/2005. In questo giorno è stato possibile verificare la presenza di 
interessanti coperture muscinali delle basi degli alberi, delle rupi terrose e 
delle ceppaie o dei tronchi marcescenti.  

Per questo motivo si è ritenuto di dover dare un particolare riguardo alla 
raccolta e alla identificazione delle specie delle comunità corticicole e delle 
rupi terrose presenti nel sottobosco. 

Il presente lavoro ha avuto diversi obiettivi principali che vengono qui di 
seguito elencati: 

� effettuare un primo censimento delle briofite presenti all’interno del 
Parco 

� verificare la presenza di specie interessanti o rare al fine di 
pianificare meglio eventuali azioni di protezione 

� individuare habitat particolarmente caratteristici e meritevoli di 
migliori strategie di protezione 

� fornire immagini fotografiche di alcune specie individuate al fine di 
dotare il Parco di materiale didattico 

� attraverso la consegna degli esemplari raccolti, dotare il Parco di un 
piccolo erbario briologico, utile per successivi fini scientifici o 
didattici. 
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Materiali e Metodi 
 

Durante i mesi primaverili ed estivi del 2006 sono state esplorate alcune 
località del Parco Naturale La Mandria. L’elenco delle località è contenuto 
nella tabella seguente, dove vengono anche riportate la quota, le 
indicazioni ecologiche, la data di raccolta e le coordinate UTM desunte 
dalle Carte Tecniche Regionali (scala 1:10000) o rilevate direttamente 
mediante navigatore satellitare (Etrex-Summit della ditta Garmin).  

La scelta delle località è stata determinata dalle importanti e valide 
indicazioni del Guardiaparco Antonio Tacchino e dagli ambienti o habitat 
che meglio presentavano, generalmente, i valori maggiori di biodiversità. 
Si è cercato, anche di scegliere località che potevano essere interessanti e 
utili per le future attività didattiche e di conservazione del Parco. 
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Elenco delle Località di raccolta (ordinate secondo le giornate di indagine), con le indicazioni ecologiche dei diversi punti di raccolta. 

 

Data di 
raccolta Luogo di raccolta Ecologia Quota Paese 

Coordinate 
UTM 

latitudine 

Coordinate 
UTM 

longitudine 
Rami più o meno marcescenti e sponde terrose ai bordi del 

torrente (Esposizione WNW. Inclinazione 60°) 

Letto del torrente 

Rami più o meno marcescenti ai bordi del torrente 

Rami più o meno marcescenti e sponde terrose ai bordi del 
torrente (Esposizione WNW. Inclinazione 60°) 

27/10/2005 
PM01 - Strada verso il Castello dei Laghi. Bordi del 

Torrente sotto la strada.  
Accuratezza misura GPS 9 m. 

Sponde terrose del torrente 
 (Esposizione WNW. Inclinazione 60°) 

305 
Venaria 
Reale 

5002079 389225 

27/10/2005 PM02 - Nei pressi del Castello vicino al Lago più piccolo. Su suolo 316 Druento 5003002 388463 
              

Su Sambucus nigra, base del fusto 
30/09/2006 

PM1 - Nel retro della Cascina Grangetta.  
Accuratezza misura GPS 5 m 

Su Sambucus nigra, rami morti 
287 5001130 386677 

Base tronco di Prunus avium e Fraxinus excelsior 
PM1 - Nel retro della Cascina Grangetta.  

Accuratezza misura GPS 5 m Sul tetto del piccolo casolare, a lato della Cascina 
(Esposizione NNE, Inclinazione 30°) 

287 5001130 386677 

Rupe terrose ai bordi del torrente 
PM2 - Vicino al Torrente Ceronda 

Su Fraxinus excelsior 
287 5001257 386728 

Su Sambucus nigra PM3 - Vicino al Torrente Ceronda.  
Accuratezza misura GPS 5 m Su suolo e alla base degli alberi 

290 5001558 386520 

Piccoli massi e tronchi d'albero 

Tronchi di Quercus robur a terra. 

PM4 - Vicino al Torrente Ceronda. Bosco umido con 
prevalenza di Carpinus betulus.  
Accuratezza misura GPS 6 m 

Tronchi di Quercus robur schiantati a terra 

290 5001693 386128 

Alnus glutinosa a terra. PM5 - Vicino al Naviglio, verso la Bizzarria. Accuratezza 
misura GPS 5 m. Su corteccia di Corylus avellana 

290 5001615 385889 

Ceppaie e suolo umido principalmente inondati 

18/04/2006 

PM6 - Vicino al Naviglio, verso la Bizzarria. Accuratezza 
misure GPS 6 m Su Quercus robur 

290 

Druento 

5001629 385676 
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Data di 
raccolta Luogo di raccolta Ecologia Quota Paese 

Coordinate 
UTM 

latitudine 

Coordinate 
UTM 

longitudine 

PM01 - Canale del Re (Bialera della Mandria), 
Rupe terrosa, sopra il canale  

(Esposizione E, Inclinazione 45°-50°) 
308 5002739 388839 

Rupi terrose e su fusto a terra marcescente di Pinus strobus PM02 - Canale del Re (Bialera della Mandria). Accuratezza 
misura GPS 8 m Su fusto a terra marcescente di Prunus avium 

311 5002784 388837 

Base del fusto di Quercus rubra 

Base del fusto di Quercus rubra e su fusto marcescente a terra 
ai bordi del bosco 

Fusto marcescente a terra ai bordi del bosco di Quercus rubra. 

PM03 - Bosco di Quercus rubra.  
Accuratezza misura GPS 6 m 

Su Quercus rubra ai bordi del bosco (Esposizione E). 

331 5003114 388761 

Rupi terrose molto umide in ombra, lungo le rive del canale. 
(Esposizione E) PM04 - Canale del Re (Bialera della Mandria) 

Rupi terrose molto umide in ombra. (Esposizione E) 

325 5002942 388766 

Letto del canale 

Muretto in mattoni sul ponte 
PM05 - Canale del Re (Bialera della Mandria), in 

corrispondenza del Ponte.  
Accuratezza misura GPS 13 m Su muro in ombra sotto il Ponte, sponde del torrente. 

299 5002558 388959 

294 5002462 389500 PM06/PM07  - Bordo Strada del Tre verso Rondò del Tre. 
Accuratezza misura GPS 6 m 

Corteccia di Quercus robur morta 
283 5001105 389485 

PM08 - Bordo di Viali dei Pini.  
Accuratezza misura GPS 6 m 

Su Fraxinus excelsior 282 

Venaria 
Reale 

5000801 389583 

Cascina Eremitaggio. Strada della Comba. Su tronchi di quercia tagliati. 273 Druento 5000751 388108 

Su tronchi di olmo tagliati. 

22/09/2006 

Strada della Cascina Vittoria. 
Su tronchi di pioppi tagliati. 

260 
Venaria 
Reale 

5000191 389310 

              

PM01 - Strada Galliassi. Accuratezza misura GPS 8 m Su Fraxinus excelsior ai bordi della strada 259 Venaria Reale 5001914 386668 

Su Fraxinus excelsior 

Su suolo, sotto arbusti di Spiraea sp. PM02 - Inizio della Bassa Combatinassa.  
Accuratezza misura GPS 10 m Su tronco di Salix alba a terra da poco tempo e su Fraxinus 

excelsior 

280 Druento 5001991 386306 30/09/2006 

PM03 - Strada Galliassi vicino a Prato della Bizzarria. 
Accuratezza misura GPS 10 m 

Base del fusto di Tylia cordata 320 Druento 5002128 385599 
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Metodi usati per l’identificazione. 

Il materiale briologico è stato esaminato in parte nei giorni seguenti al 
lavoro di campo (soprattutto per le epatiche per osservare meglio gli 
oleocorpi prima del loro deterioramento) e, successivamente per la 
maggior parte dei campioni, su materiale reidratato. Lo studio dei 
campioni è stato eseguito con binoculare da dissezione e con diversi 
preparati osservati al microscopio ottico. 

Per la determinazione delle specie di muschi, è stata utilizzata 
principalmente la Flora d’Italia (Cortini Pedrotti, 2001a; 2006), insieme 
alla nuova versione della Flora briologica della Britannia e dell’Irlanda 
(Smith, 2004) e quella dei paesi del Nord-Europa (Nyholm, 1986-98).  

Per le specie di epatiche è stata utilizzata principalmente la chiave di 
identificazione delle epatiche e delle antocerote dell’Europa e della 
Macaronesia (Schumacker & Váňa 2000; 2005) e la Flora delle Epatiche 
delle Isole Britanniche (Paton, 1999). 

Per la nomenclatura adottata sono stati seguiti i lavori di Aleffi (2005) e 
Cortini Pedrotti (2001b) . 
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Risultati  
 

Elenco generale delle briofite identificate. 

Il lavoro eseguito ha permesso la raccolta di 124 esemplari che hanno 
permesso l’identificazione di 57 entità (specie e varietà) di cui 7 epatiche 
e 50 muschi.  

Il numero alto di esemplari raccolti rispetto al numero di briofite 
identificate è dovuto alla difficoltà di poter identificare con certezza le 
briofite in campo vista la necessità di dover spesso verificare alcuni 
caratteri microscopici per una corretta identificazione. Vengono quindi 
consegnati diversi campioni duplicati delle specie che potranno essere utili 
per eventuali scambi con altri erbari o come supporto per eventuali attività 
didattiche. 

 

Elenco alfabetico delle epatiche identificate 
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 
Frullania dilatata (L.) Dumort. 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 
Pellia epiphylla (L.) Corda 
Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. 
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.  
Radula complanata (L.) Dumort. 

 

Elenco alfabetico dei muschi identificati 
Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp. 
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Amblystegium subtile (P. Beauv.) Crundw. 
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 
Atrichum angustatum (Brid.) Bruch 
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 
Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. var. flavescens 
Bruch & al. 
Brachythecium salebrosum (Weber & D. Mohr) Bruch & al. 
Bryum argenteum Hedw. 
Bryum subelegans Kindb. 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 
Dicranum fuscescens Sm. 
Dicranum montanum Hedw. 
Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac 
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 
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Fissidens exilis Hedw. 
Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 
Fissidens taxifolius Hedw. ssp. taxifolius 
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 
Fontinalis antipyretica Hedw. 
Fontinalis antipyretica Hedw. var. gracilis (Lindb.) Schimp. 
Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats 
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch & al. 
Homalothecium sericeum (Hedw.) Spruce & al. 
Hypnum andoi A. J. E. Sm. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke 
Hypnum resupinatum Taylor 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 
Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 
Orthotrichum affine Brid. 
Orthotrichum diaphanum Brid. 
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 
Orthotrichum striatum Hedw. 
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats 
Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. 
Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
Pohlia cfr. nutans (Hedw.) Lindb. 
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Smith 
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats 
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch & al. 
Thuidium delicatulum (Hedw.) Bruch. & al. 
Tortula muralis Hedw. 

 

Vengono qui di seguito elencate le entità identificate secondo l’ordine 
sistematico proposto dalle Check-list e dalla Flora dei muschi d’Italia 
(Aleffi 2005; Cortini Pedrotti 2006, 2001a, 2001b).  

 

Marchantiophyta 

 

Frullaniaceae   
 Frullania dilatata (L.) Dumort. 

Geocalycaceae  
 Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 
 Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 

Plagiochilaceae  
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 Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. 

Radulaceae  
 Radula complanata (L.) Dumort. 

Pelliaceae  
 Pellia epiphylla (L.) Corda 
 

 

Bryophyta 

 

Polytrichaceae  
 Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Smith 
 Atrichum angustatum (Brid.) Bruch 
 Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 

Fissidentaceae 
 Fissidens exilis Hedw. 
 Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 
 Fissidens taxifolius Hedw. ssp. taxifolius 
 Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 

Dicranaceae 
 Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 
 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 
 Dicranum fuscescens Sm. 
 Dicranum montanum Hedw. 
 Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 

Ditrichaceae 
 Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 

Pottiaceae 
 Tortula muralis Hedw. 

Bryaceae  
 Pohlia cfr. nutans (Hedw.) Lindb. 
 Bryum subelegans Kindb. 

Cinclidiaceae 
 Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. 

Plagiomniaceae 
 Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 
 Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 
 Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 

Orthotrichaceae  
 Orthotrichum affine Brid. 
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 Orthotrichum diaphanum Brid. 
 Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 
 Orthotrichum striatum Hedw. 

Fontinalaceae 
 Fontinalis antipyretica Hedw. 
 Fontinalis antipyretica Hedw. var. gracilis (Lindb.) Schimp. 

Neckeraceae 
 Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch & al. 

Anomodontaceae 
 Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 

Thuidiaceae 
 Thuidium delicatulum (Hedw.) Bruch. & al. 

Amblystegiaceae  
 Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp. 
 Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
 Amblystegium subtile (P. Beauv.) Crundw. 

Brachytheciaceae 
 Homalothecium sericeum (Hedw.) Spruce & al. 
 Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al. 
 Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. 
 Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. var. flavescens 
Bruch & al. 
 Brachythecium salebrosum (Weber & D. Mohr) Bruch & al. 
 Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch & al. 
 Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac 
 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 

Plagiotheciaceae  
 Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats 
 Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats 
 Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. 
 Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats 

Hylocomiaceae 
 Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
 Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 
 Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 
 Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch & al. 

Hypnaceae 
 Hypnum andoi A. J. E. Sm. 
 Hypnum cupressiforme Hedw. 
 Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke 
 Hypnum resupinatum Taylor 
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 Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
 

Elaborazione dei risultati acquisiti  

Sulla base del confronto fra l’elenco delle briofite e le due Check-list dei 
muschi e delle epatiche (Cortini Pedrotti, 2001b; Aleffi, 2005), emergono 
le seguenti considerazioni importanti per il territorio della Regione 
Piemonte. 

Le seguenti specie non sono segnalate in Piemonte da prima del 1950: 

- Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. var. flavescens Bruch 
& al. 

- Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 
- Fontinalis antipyretica Hedw. var. gracilis (Lindb.) Schimp. 

A questi importanti ritrovamenti si aggiunge anche il ritrovamento di 
Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. . Questa specie rispetto alla Check-
list dei muschi (Cortini Pedrotti, 2001b) risulta essere nuova per il 
territorio della Regione Piemonte ed è considerata Rara secondo la Flora 
d’Italia (Cortini Pedrotti, 2001a). La presenza di questa specie è gia stata 
segnalata nella Regione Piemonte in seguito a lavori briologici compiuti nel 
2002 in Val Sangone (Pistarino et al. 2005). Il suo ritrovamento nei 
territori del Parco è comunque una importante conferma della presenza 
questa specie nei territori della Regione. 

Si ritiene in questo caso di dover segnalare anche alcuni ritrovamenti che 
non sono stati inclusi nelle precedenti liste per la loro notevole 
importanza. Infatti visto il carattere preliminare si ritiene che una loro 
sicura segnalazione necessiti di una dovuta prudenza e di ulteriori ricerche 
briologiche nei territori del Parco, oltre che a verifiche da parte di 
specialisti. 

Il primo ritrovamento riguarda l’epatica Conocephalum salebrosum 
Szweykowski, Buczkowska & Odrzykoski recentemente pubblicata nel 
mondo scientifico (Szweykowski et al., 2005). Recenti segnalazioni di 
questa specie in Italia sono presenti negli elenchi dell’escursione briologica 
della British Bryological Society nella costa di Sorrento in Campagna nel 
febbraio del 2006. Essa è stata ritrovata nel Parco su un muro in ombra 
sotto il Ponte lungo le sponde Canale del Re (Bialera della Mandria).  

Il secondo riguarda la specie corticicola Orthotrichum rogeri Brid.. Il 
ritrovamento di questa specie, se confermato risulterebbe molto 
importante perché questa specie risulterebbe nuova per la Regione 
Piemonte. Essa inoltre è considerata rara secondo la Flora d’Italia (Cortini 
Pedrotti, 2001a) ed è inclusa nella Lista Rossa d’Europa dove è 
considerata Vulnerabile (E.C.C.B., 1995). A sottolinearne la sua rarità, 
Orthotrichum rogeri è una delle 11 specie presenti in Italia considerate a 
rischio di estinzione e per la cui salvaguardia è indispensabile la 
designazione di zone speciali di conservazione, secondo l'Allegato II della 
Direttiva Habitat dell'Unione Europea (Aleffi, 2005b). 
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Per questo motivo gli esemplari di queste due specie sono stati inviati a 
Michele Aleffi, e si è in attesa di una sua autorevole conferma. Il Parco 
verrà al più presto informato degli esiti di questa consultazione.  

 

Elenco delle specie rare presenti nel Parco Regionale La Mandria. 
Le specie ritrovate nel Parco sono state confrontate con la Flora d’Italia 
che da alcune classificazioni di rarità delle specie di muschi italiane e con 
le liste rosse italiane precedentemente pubblicate (Aleffi & Cortini Pedrotti, 
1992; Aleffi e Schumacker 1995).  

In base a queste pubblicazioni emerge che la maggior parte delle specie 
ritrovate sono specie comuni e ampiamente distribuite in Italia. Si ritiene 
però di dover segnalare alcune specie di muschi che, in base alla 
classificazione di rarità delle specie della Flora dei Muschi d’Italia (Cortini 
Pedrotti, 2001a), sono ritenute non molto comuni, abbastanza rare e rare. 

Specie Non Molto Comuni: Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp., 
Dicranum fuscescens Sm., Dicranum montanum Hedw., Orthotrichum 
pallens Bruch ex Brid., Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats 

Specie Abbastanza Rare: Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. 

Specie Rare: Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al., Leucobryum 

juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 

 

Elenco degli esemplari trattenuti per ulteriori controlli 
Vista l’importanza di alcune specie identificate si ritiene di chiedere di 
trattenere degli esemplari relativi a specie importanti o rare per poterne 
valutarne meglio la corretta identificazione. Questa valutazione avverrà 
attraverso nuove verifiche, insieme all’eventuale ausilio di esperti. 

Fra i campioni identificati si chiede di poter trattenere i seguenti campioni: 

Riferimento Specie 
060418016 Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
060418036 Dicranum fuscescens Sm. 
060922018 Fissidens exilis Hedw. 
060930023 Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 
051027025 Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 
051027026 Fontinalis antipyretica Hedw. 
060922027 Fontinalis antipyretica Hedw. var. gracilis (Lindb.) Schimp. 
051027002 Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats 

060922004 Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats 
060418048 Hypnum andoi A. J. E. Sm. 
060418050 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 
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Brevi valutazioni ecologiche sulle specie ritrovate  

Nel valutare i popolamenti di briofite individuati nel Parco emergono 
alcune considerazioni importanti. Al di la di situazioni particolari ed 
estremamente limitate come alcune rupi terrose e il tetto di Cascina 
Frangetta, sono molto interessanti i popolamenti che contraddistinguono 
le specie corticicole e saprolignicole presenti sui tronchi degli alberi vivi e 
su quelli morti caduti al suolo e in stato di decomposizione più o meno 
avanzata. Infatti in questi popolamenti sono state ritrovate le specie più 
interessanti ed anche la biodiversità maggiore. 

Il presente lavoro permette di poter dare delle provvisorie valutazioni sulla 
biodiversità briofitica presente sulle diverse specie di alberi. 

 

Su Quercus rubra, prevalentemente alla base dei tronchi sono state 
ritrovate 7 specie. Le specie ritrovate sono le seguenti: Atrichum angustatum (Brid.) 
Bruch, Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., Frullania dilatata (L.) Dumort., Hypnum cupressiforme Hedw., Leucobryum 
glaucum (Hedw.) Ångstr., Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al., Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Smith 

 

Su Quercus robur, anche in questo caso, prevalentemente alla base dei 
tronchi sono state ritrovate 10 specie. Le specie ritrovate sono le 
seguenti: Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener, Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al., Dicranum 
montanum Hedw., Hypnum cupressiforme Hedw., Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke, Hypnum resupinatum Taylor, 
Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal., Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al., Porella platyphylla (L.) Pfeiff.,  

 

Su Alnus glutinosa, su un tronco morto caduto a terra sono state ritrovate 
9 specie. Le specie ritrovate sono le seguenti: Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv., 
Dicranum fuscescens Sm., Dicranum montanum Hedw., Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp., Hypnum resupinatum 
Taylor, Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb., Platygyrium repens (Brid.) 
Bruch. & al., Thuidium delicatulum (Hedw.) Bruch. & al. 

 

Su Fraxinus excelsior, sui tronchi partendo dalla base fino ad una altezza 
di circa 2 m, sono state ritrovate 16 specie. Le specie ritrovate sono le 
seguenti: Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., Amblystegium subtile (P. Beauv.) Crundw., Brachythecium 
populeum (Hedw.) Bruch & al., Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al., Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. 
var. flavescens Bruch & al., Bryum subelegans Kindb., Frullania dilatata (L.) Dumort., Homalothecium sericeum (Hedw.) 
Spruce & al., Hypnum cupressiforme Hedw., Hypnum resupinatum Taylor, Orthotrichum affine Brid., Orthotrichum 
diaphanum Brid., Orthotrichum pallens Bruch ex Brid., Orthotrichum striatum Hedw., Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al., 
Radula complanata (L.) Dumort. 

 

Come si può vedere dagli elenchi e dai numeri riportati precedentemente 
emerge in modo chiaro una generale ricchezza di specie degli alberi del 
Parco. I dati di maggiore biodiversità si ritrovano su Fraxinus excelsior 
dove è stato ritrovato il maggior numero di specie comprese quelle specie 
tipicamente epifite come quelle appartenenti al genere Orthotrichum.  

Sono presenti inoltre alcune specie come Hypnum cupressiforme, 

Platygyrium repens, che sembrano avere una maggiore plasticità ecologica 
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che gli permette di vivere su tutti gli alberi rilevati mentre altre risultano 
avere una preferenza ecologica limitata ad alcune specie di alberi.  

Questi dati trovano conferma nei diversi lavori pubblicati sull’ecologia delle 
briofite. Infatti è stato spesso verificato come gli alberi e gli arbusti di 
Fraxinus, Ulmus, Acer, Corylus e Sambucus che hanno cortecce con una 
maggior ricchezza di basi presentano una brioflora diversa dalle conifere e 
dagli alberi e arbusti dei generi Betula, Alnus e Salix che hanno 
generalmente cortecce più acide. La rugosità, l’esposizione e l’inclinazione 
delle cortecce gioca inoltre un ruolo molto importante nella presenza di 
quei particolari microclimi che favoriscono la crescita delle briofite. A 
queste situazioni si deve aggiungere un fattore molto importante come 
l’età delle foreste. Una lunga storia di copertura forestale di un territorio 
permette la sopravvivenza delle specie epifite che richiedono valori molto 
costanti di umidità e bassi valori di inquinamento per sopravvivere 
(E.C.C.B., 1995).  

Il Parco della Mandria, con i suoi numerosi anni di anzianità delle sue 
foreste e con il suo record di copertura forestale nella Pianura Padana 
piemontese, è quindi un luogo molto importante per la crescita delle 
briofite epifite e quindi potrà, sicuramente, svolgere un ruolo molto 
importante per la loro sopravvivenza e protezione. 

La sopravvivenza di molte specie di briofite dipende dalla conservazione 
del loro habitat naturale. La mancanza di serie misure di salvaguardia, 
soprattutto a carico delle foreste, è causa della loro estinzione. Questo è 
particolarmente vero per le briofite saprolignicole che colonizzano i tronchi 
marcescenti e per le specie epifille (Aleffi, 2005b). 

La deforestazione, le pratiche forestali, con la rimozione di vecchi tronchi e 
l’impianto di specie esotiche, sono solo gli aspetti più evidenti di 
distruzione di tali ambienti. L’inquinamento atmosferico rappresenta la 
maggiore minaccia alle specie epifite, in particolare di quelle più sensibili 
agli agenti inquinanti. Esso determina un forte incremento dell’acidità delle 
piogge e dei substrati, che hanno l'effetto di provocare una considerevole 
diminuzione del numero delle specie (Aleffi, 2005b). 

Sulla base di queste indicazioni, gli interventi per una corretta ed efficace 
azione di salvaguardia da parte del Parco devono essere indirizzati ad una 
conservazione dell’ambiente della foresta, limitando quindi l’asportazione 
dei tronchi morti, soprattutto se in stato avanzato o iniziale di 
marcescenza. Inoltre è importante, per cercare di mantenere una umidità 
elevata all’interno del sottobosco, condizione importante per una buona 
crescita delle briofite, cercare di favorire la crescita e il mantenimento 
della copertura arbustiva che spesso si è visto essere assente o molto 
ridotta. È necessario anche cercare di limitare gli eventuali tagli di 
Fraxinus, Alnus e Ulmus in cui si è registrata la presenza della maggior 
parte delle specie epifite censite nel presente lavoro. 
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Conclusioni 
 

L’importanza di questo lavoro emerge dal considerevole numero delle 
specie identificate (57) rispetto al numero dei giorni e al tempo impiegato 
per questa prima indagine. A questo numero si aggiunge la presenza di 
specie importanti per la Regione Piemonte, di specie con un certo 
significato di rarità che ne sottolineano anche l’importanza scientifica. 

Questi risultati rilevano l’importanza di questo lavoro iniziale e 
testimoniano l’importanza di future nuove attività d’esplorazione e 
approfondimento nei prossimi anni nei territori rilevati e in altre località 
del Parco. Potranno essere molto utili nuovi lavori rivolti soprattutto allo 
studio delle comunità briofitiche e crittogamiche all’interno del bosco, 
includendo anche un studio congiunto e sinergico con la componente 
lichenica.  

Nuovi studi e approfondimenti potrebbero anche essere rivolti a specifiche 
ricerche d’erbario e bibliografiche che individuino meglio le conoscenze 
acquisite in passato e permettano di poter trarre eventuali considerazioni 
sugli eventuali cambiamenti della brioflora. Infatti allo stato attuale non è 
possibile valutare se le specie identificate sono già state censite e raccolte 
in passato nei territori del Parco. Una ricerca d’erbario e una accurata 
ricerca bibliografica permetterebbe di poter condurre anche una nuova 
ricerca più efficace sul campo che chiarisca la presenza attuale delle 
specie segnalate in passato nei territori del Parco Naturale Regionale La 
Mandria. 
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Allegato I 
In quest’allegato sono riportate le foto eseguite durante i rilevamenti sul 
campo e consegnate nel presente lavoro.  

 

 
Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp. con sporofiti 

 

 

Amblystegium subtile (P. Beauv.) Crundw. 
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Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 

 

 

Atrichum angustatum (Brid.) Bruch 
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Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 

 

 
Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al. con sporofiti 
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Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. var. flavescens Bruch & al. 

 

 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. 
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Dicranum montanum Hedw. 

 

 
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 
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Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch & al. con sporofiti 

 

 

Hypnum cupressiforme Hedw. 
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Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 

 

 
Orthotrichum affine Brid. con sporofiti dotati ancora di cuffia 

 



 26

 
Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. 

 

 
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. con sporofiti + Anomodon 

attenuatus in basso a sinistra 
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Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 

 

 

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats 
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Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. 

 

 

Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
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Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Smith 

 

 

Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch &  al. con sporofiti 
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Thuidium delicatulum (Hedw.) Bruch. & al. 

 

 
Tortula muralis Hedw. con sporofiti 
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Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 
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Allegato II 
 

In quest’allegato sono riportate le etichette dei campioni d’erbario 
identificati durante il lavoro. Una copia di queste etichette può essere utile 
per eventuali consultazioni veloci dell’erbario briologico. 

 

 

 

Si ricorda che fra i campioni identificati si chiede di poter trattenere i 
seguenti campioni: 

 

Riferimento Specie 
060418016 Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
060418036 Dicranum fuscescens Sm. 
060922018 Fissidens exilis Hedw. 
060930023 Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 
051027025 Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 
051027026 Fontinalis antipyretica Hedw. 
060922027 Fontinalis antipyretica Hedw. var. gracilis (Lindb.) Schimp. 
051027002 Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats 

060922004 Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats 
060418048 Hypnum andoi A. J. E. Sm. 
060418050 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


