
Premessa

La brioflora epifititica costituisce un componente 
di particolare interesse di un biotopo forestale. Una sua 
particolare ricchezza e rigogliosità è ad esempio indice di 
buona salute di un bosco dal momento che le briofite non 
recano alcun nocumento agli alberi, svolgendo, invece, 
un significativo ruolo ecologico. Contribuiscono, infatti, 
alla regolazione  dell’umidità dell’aria nel sottobosco e, 
favorendo l’insediamento ed il mantenimento anche di 
tracheofite più igrofile, incidono sulla biodiversità totale degli 
ecosistemi forestali. Inoltre, le briofite epifite sono oggetto 
di particolare attenzione per ricerche applicate, essendosi da 
tempo rivelate, come i licheni, ottimi “biomonitors” per la 
valutazione e il monitoraggio della qualità dell’aria. Infine, 
è opportuno ricordare che oltre che all’interesse ecologico la 
rilevanza della brioflora epifitica può essere dovuta alle sue 
peculiarità fitogeografiche e, in particolare, alla presenza di 
specie  rare o al limite dell’areale.

Tematiche quali il rapporto tra vegetazione briofitica e 
piante ospiti e l’influenza di determinate variabili ambientali 
sulla diversità briofitica epifitica sono da qualche tempo 
oggetto di studio da parte di ricercatori di vari paesi e 
recentemente alcune indagini sono state condotte anche in 
paesi della regione mediterranea, compresa l’Italia (Hébrard, 
1989; Lara & mazimPaka, 1998; draPer & al., 2007; LoPPi 
& al., 1999; Cogoni & al., 2000). Tuttavia, la conoscenza 
della brioflora epifitica è in molti territori frammentaria 
e lacunosa e per tale ragione, con riferimento alla Sicilia,  
sono state condotte di recente indagini bibliografiche che 
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hanno consentito di riunire e analizzare tutti i dati sinora 
noti ed hanno messo in evidenza la presenza sia di aree per 
niente o poco studiate sia di siti caratterizzati da una flora 
particolarmente ricca (CamPisi & al., 2009).

Con riferimento al territorio dei Monti Nebrodi, le prime 
sporadiche notizie sul componente briofitico epifitico sono 
state riferite in contributi relativi alla brioflora della Sicilia o 
della provincia di Messina che si collocano tra la fine dell’800 
e all’incirca la prima metà del ’900 ad opera di LojaCono 
Pojero (1883-84), bottini (1907) e zodda (1907, 1908).

Negli anni seguenti, in conseguenza di una stasi generale 
della ricerca briologica, non è stato prodotto nessun nuovo 
contributo ed  è solo alla fine del secolo scorso che indagini 
briofloristiche hanno apportato nuovi e più consistenti dati 
(düLL, 2004; Lara & al., 2004; Lo giudiCe, 1991; Lo giudiCe 
& al., 2000; Lo giudiCe & al, 2004). Da un primo esame 
dei dati è, comunque, emersa l’incompletezza dello studio 
nel territorio in oggetto e, pertanto, la necessità di nuove 
esplorazioni.

Si è quindi, ritenuto opportuno svolgere una ricerca, 
della quale si riportano qui i risultati, che è stata finalizzata 
sia ad una stima e una analisi della diversità briofitica 
epifitica di questo territorio, sia alla individuazione dei siti 
più importanti per la sua salvaguardia.

inquadramento geomorFoLogiCo, CLimatiCo e 
vegetazionaLe

A ridosso della costa tirrenica, i Monti Nebrodi 
occupano una vasta area della Sicilia nord-orientale (Fig.1). 
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Anticamente inclusi nella Val Demone, essi risultano 
delimitati ad est dal Torrente Novara, dalla Fiumara del 
Pollina ad ovest, a sud-est dall’Etna e a sud dal primo tratto 
del Fiume Simeto. Assieme ai Monti Peloritani ad oriente ed 
alle Madonie ad occidente costituiscono la catena montuosa 
conosciuta come Appennino Siculo che si estende dallo 
stretto di Messina fino al Fiume Imera Settentrionale. L’area 
d’indagine ricade nei fogli n. 597, 598, 599, 610, 611, 612, 
623, 624, della Carta d’Italia 1:50.000 I.G.M.I.

Il sistema orografico è lungo circa 70 Km, si estende per 
quasi 86.000 ettari e comprende i territori di 48 comuni, dei 
quali 43 ricadono in provincia di Messina, 3 in provincia di 
Enna e 2 in provincia di Catania.

Le cime più alte sono rappresentate dal Monte Soro (m 
1847), Serra del Re (m 1754), Monte Colla (m 1611), Monte 
Trearie (m 1609).

L’area è percorsa da numerosi corsi d’acqua caratterizzati 
da notevole pendenza e portata prevalentemente stagionale, 
spesso aventi le caratteristiche delle tipiche fiumare con 
alveo fluviale esteso e greto ciottoloso. Numerose, inoltre, 
sono le aree umide e gli specchi lacustri naturali, ma anche 
gli invasi artificiali, realizzati per irrigare alcuni pascoli 
montani.

I Nebrodi fanno parte di una grande formazione 
litologica terziaria caratterizzata da una fitta stratificazione 
di rocce argilloso-arenacee con struttura e composizione 
piuttosto variabile da zona a zona. Si tratta di successioni 
sedimentarie appartenenti a diversi periodi, talora associate 
a ricoprimenti o a falde di trasporto orogenetico (ogniben, 
1960).

Il clima dei Monti Nebrodi è legato alla morfologia del 
territorio che influenza i locali eventi meteorologici; esso 
infatti si diversifica nettamente rispetto ad altre aree della 
Sicilia, anche se si registra spesso una certa xericità nel 

periodo estivo, in quanto la catena orografica posta a ridosso 
del Tirreno determina un aumento delle precipitazioni medie 
annue. 

In Tabella 1 vengono riassunti i principali parametri 
climatici inerenti il comprensorio, desunti dagli annali del 
Servizio Idrografico Italiano per 16 stazioni meteorologiche 
rappresentative, con riferimento al periodo 1973-1982. 

Il periodo di aridità è concentrato nei mesi di giugno-
agosto, tranne in poche stazioni come quelle del Biviere di 
Cesarò e di Floresta, il cui periodo si riduce a due mesi, e 
quelle di Caronia, Capo d’Orlando e Maniace, dove, invece, 
si attesta sui quattro mesi.

Seguendo la classificazione di rivas-martinez & rivas-
saenz (1996-2009), sui Monti Nebrodi si riconoscono 
due bioclimi: Mediterraneo pluviostagionale oceanico 
e Temperato oceanico submediterraneo. Nel primo si 
distinguono un termotipo  Termomediterraneo nelle zone 

Tab. 1 – Localizzazione e dati termopluviometrici registrati dalle stazioni di rilevamento ricadenti nel territorio di studio. (Dati desunti dal 
Servizio Idrografico Italiano nel periodo 1973-1982).

Stazione Quota
(m s.l.m.) M m TM P N° mesi aridità

S. Fratello 675 22.8 71 13.6 927 3
Tortorici 475 23.9 89 14.9 1069 3
Mistretta 950 22.5 49 12.5 1027 3
Roccella Valdemone 813 23.1 72 13.6 809 3
Caronia 302 24.2 96 16.9 682 4
Capo d’Orlando 10 25.1 11.7 17.8 620 4
Maniace 712 21.8 54 12.9 641 4
Troina 1120 22.9 41 12.7 663 4
Capizzi 1139 22.3 34 12 892 4
Cesarò 1100 22.5 36 12.2 789 4
Ancipa 960 23.4 48 13.4 664 4
Bronte 770 22 49 12.7 631 4
Biviere di Cesarò 1420 18.1 08 9.1 1223 2
Buffali 1320 21.2 29 11.3 1003 3
Floresta 1250 18.9 17 9.8 1317 2
Monte Pomiere 1540 21.2 19 10.6 1060 3

M: media massima del mese più caldo; m: media minima del mese più freddo; TM: temperatura media annua; P: precipitazioni medie 
annue

Fig. 1 – Localizzazione dei Monti Nebrodi.
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costiere e collinari, caratterizzate da formazioni di macchia 
termo-xerofila e boschi termofili del Quercion ilicis Br.-Bl. 
ex Molinier 1934, e un termotipo Mesomediterraneo nelle 
aree montuose del versante meridionale e tirrenico, la cui 
vegetazione è rappresentata da querceti mesofili riferibili 
a varie associazioni dell’Erico-Quercion ilicis Brullo, Di 
Martino e Marcenò 1977. Il bioclima Temperato oceanico 
submediterraneo, invece, presente con il termotipo Supra-
submediterraneo, caratterizza le quote più elevate, dove 
si estendono faggeti e formazioni a Quercus cerris L. e 
Quercus cerris var. gussonei Borzì.

La copertura vegetale dei Monti Nebrodi ha subito nel 
tempo profonde trasformazioni, soprattutto ad opera delle 
attività antropiche, che hanno determinato una sostanziale 
riduzione dell’originale superficie boschiva e un aumento 
degli aspetti di degradazione della stessa. Ciò nonostante 
questo territorio ospita, ancora oggi, uno dei più estesi, ricchi 
e maggiormente preservati ambienti forestali dell’Isola 
(sCHiCCHi, 2004).

Dal punto di vista floristico i Monti Nebrodi costituiscono, 
in Sicilia, uno dei territori più interessanti sia per l’elevato 
grado di diversità biologica che per la qualità delle entità 
che vi sono rappresentate. Nell’ambito di una superficie pari 
all’8% circa di quella dell’intera Isola si stima sia presente 
il 45% delle entità della flora vascolare che vivono nella 
suddetta regione, molte delle quali di particolare interesse 
tassonomico e fitogeografico come Fagus sylvatica L., taxon 
centro-europeo giunto in Sicilia durante il Quaternario o 
diverse entità della flora terziaria quali Quercus ilex  L., 
Quercus suber, L. o Taxus baccata L., presente sui Nebrodi 
con numerosi individui monumentali (iLardi & al., 2000; 
sCHiCCHi, 2004). Di particolare interesse tra gli endemismi 
risulta essere, per la sua condizione di specie relitta e in via 
di estinzione, Petagnea gussonii (Spreng.) Rausch.

Quasi l’intero territorio dei Monti Nebrodi, per i suoi 
pregi naturalistici e paesaggistici è incluso nel Parco 
Naturale Regionale omonimo, istituito nel 1993. 

materiaLi e metodi

Il materiale briofitico è stato raccolto nel periodo marzo 
2006-giugno 2008.

Tutti gli exsiccata sono stati depositati presso 
l’Herbarium Mediterraneum Panormitanum (PAL).

La nomenclatura adottata è prevalentemente quella di 
ros & al. (2007) per le epatiche e di aLeFFi & al. (2008) per 
i muschi. Per la nomenclatura delle tracheofite ci si è riferiti 
a giardina & al. (2007).

I dati riguardanti la rarità dei taxa in Sicilia sono stati 
desunti principalmente da Campisi & al. (2003). Il legame 
al substrato è basato su quanto indicato in CamPisi & al. 
(2009), il corotipo è tratto da DüLL (1983, 1984,1985, 
1992), l’emerobia da dierssen (2001) e la sensibilità 
all’inquinamento atmosferico da dierssen (2001) e da 
FraHm (1998).

Per l’analisi corologica i corotipi sono stati riuniti in 8 
contingenti principali come di seguito indicato: 
-	temperato (temp, temp(-mont), temp-mont, w.temp, 

w.temp-mont);
-	oceanico (oc, n.suboc, n.suboc-mont, suboc);
-	oceanico-mediterraneo (oc-med, oc-submed, suboc-med, 

suboc-submed, suboc-submed-mont);

-	mediterraneo (submed, submed-mont);
-	boreale (bor, bor-mont, subbor, subbor(-mont);
-	mediterraneo-oceanico (med-oc, submed-suboc, submed-

suboc-mont);
-	continentale (subkont, subkont-med-mont/dealp);
-	artico-alpino (subarc-subalp).

L’individuazione dei siti di maggiore rilievo ai fini 
conservazionistici, è stata effettuata in base alla ricchezza 
specifica e alla presenza di taxa di interesse fitogeografico 
o ambientale. In particolare sono stati selezionati i siti con 
numeri di taxa e di taxa interessanti superiori ciascuno 
alla media per sito. Come taxa di interesse fitogeografico 
o ambientale sono stati considerati i taxa rari in Sicilia, 
quelli sensibili all’inquinamento atmosferico e quelli a 
comportamento aemerobo-oligoemerobo.

risuLtati

Nel corso della ricerca sono state oggetto di esplorazione 
50 stazioni ubicate tra 700 e 1700 m s.l.m. La loro 
localizzazione è illustrata in Fig. 2 insieme a quella delle 
stazioni note in letteratura. I rispettivi toponimi sono indicati 
in Appendice 1. Complessivamente 37 sono le stazioni 
esplorate per la prima volta, molte delle quali localizzate 
in settori del sistema montuoso, come quello occidentale, 
che risultavano finora per nulla o molto poco conosciuti dal 
punto di vista briologico.

Lo studio del materiale briofitico ha consentito di censire 
69 taxa specifici ed infraspecifici. Di questi 9 non erano noti 
per il territorio dei Nebrodi. Tenendo conto anche dei dati di 
letteratura, complessivamente la flora epifitica ad oggi nota 
per i Monti Nebrodi comprende 85 taxa di cui 6 epatiche 
appartenenti a 5 famiglie e 79 muschi di 17 famiglie. 
L’elenco completo dei taxa e delle famiglie di appartenenza 
è riportato in Tabella 2, dove sono forniti anche dati 
distributivi ed ecologici.

La famiglia di gran lunga più rappresentata è quella 
delle Orthotrichaceae con un’incidenza del 25,6 % (Fig. 
3). Essa comprende i generi Zygodon e Orthotrichum, 
quest’ultimo con molte specie sensibili all’inquinamento 
atmosferico. Seguono le Pottiaceae, e le Brachytheciaceae 
rispettivamente con un’incidenza del 14,0% e del 15,1%.

Al fine di valutare la specificità per l’habitat dei diversi 
elementi della flora le briofite sono state distinte in epifite 

Fig. 2 – Ubicazione delle stazioni di raccolta () e di quelle note 
dalla letteratura (). (Per la corrispondenza tra numeri e toponimi 
vedi Appendice 1).
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abituali, cortico-sassicole, epifite occasionali e indifferenti, 
sulla base di quanto riportato in CamPisi & al. (2009) (Tabella 
2). L’incidenza percentuale di queste 4 tipologie di taxa 
viene riportata in Fig. 4. In essa si osserva che il 52,9% dei 
taxa è fortemente legato all’habitat epifitico (epifite abituali 
+ cortico-sassicole), mentre il 47,0% (indifferenti + epifite 
occasionali) è costituito da taxa ubiquisti e da quelli che 
usualmente vivono in altri habitat e solo occasionalmente 
crescono sugli alberi. I taxa Ptychostomum imbricatulum, 
Oxyrrhynchium schleicheri, Rhynchostegiella curviseta, 
Scleropodium cespitans e Weissia controversa var. 
controversa sono stati riscontrati in Sicilia per la prima volta 
su corteccia.

I dati distributivi riportati in Tabella 2, consentono di 
rilevare che la maggior parte degli elementi della brioflora 
(60) è stata riscontrata soltanto in 1-3 stazioni. Questi taxa 
rari sono rappresentati sia da briofite legate all’habitat di 
corteccia (abitualmente epifite e cortico-sassicole) sia da 
specie occasionalmente epifite. I taxa più diffusi, invece, 
sono prevalentemente quelli che non hanno un preferenziale 
comportamento epifita come nel caso di Syntrichia ruralis 
var. ruralis e Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, 
muschi indifferenti al substrato di crescita, riscontrati 
rispettivamente in 9 e 11 stazioni.

Tra le epifite abituali, che costituiscono il componente più 
significativo della brioflora studiata, soltanto Orthotrichum 
affine è risultato piuttosto diffuso (in 8 stazioni), 
mentre la maggior parte è alquanto rara. In particolare, 
15 taxa (Metzgeria furcata, Habrodon perpusillus, 
Hygroamblystegium varium, Hypnum cupressiforme var. 
filiforme, Orthotrichum macrocephalum, Orthotrichum 

pallens, Orthotrichum pulchellum, Orthotrichum schimperi, 
Orthotrichum speciosum var. brevisetum, Orthotrichum 
tenellum, Plagiothecium denticulatum var. denticulatum, 
Plagiothecium nemorale, Pseudoleskea radiosa, Sciuro-
hypnum flotowianum e Syntrichia papillosa) sono stati 
rinvenuti in una sola stazione e altri 9 risultano noti soltanto 
in due o al più tre siti. Inoltre, si osserva una sporadica 
presenza anche di alcune specie cortico-sassicole, come 
Orthotrichum alpestre o Neckera menziesii (in 1-3 stazioni), 
ma è probabile che queste abbiano una maggiore diffusione 
sulle rocce.

Con riferimento alla distribuzione dei taxa nei differenti 
forofiti, dalla Tabella 2 si evince che  la maggior parte di essi 
(45) è stata riscontrata su una sola specie arborea, anche in 
diverse stazioni, e molti altri crescono solo su 2 o 3 specie 
di forofiti (14 e 9 taxa rispettivamente). Sembra quindi di 
rilevare in generale una specificità dei taxa per i forofiti, 
per quanto la sporadica presenza nei forofiti potrebbe essere 
dovuta ad altri fattori quali la rarità delle briofite nel totale 
delle stazioni, la scarsa diffusione di alcune specie arboree ed 
inoltre uno studio ancora non del tutto completo del territorio 
in esame. Il taxon più diffuso, è Homalothecium sericeum, 
muschio ubiquista che si insedia complessivamente su 9 
forofiti.

I forofiti censiti appartengono complessivamente a 
21 taxa, per  due dei quali (Prunus avium e Pyrus vallis-
demoni) non si conosceva in letteratura la capacità di 
ospitare briofite in Sicilia (dia & al, 2009). La maggior parte 
di essi ospita diversi taxa; Fagus sylvatica e Quercus cerris 
ne ospitano il maggior numero, rispettivamente 49 e 33, 
seguiti da Quercus suber (14) e Cupressus sempervirens (9). 

Fig. 3 – Incidenza percentuale delle famiglie.

Fig. 4 - Distribuzione percentuale delle epifite con diversi gradi di 
specificità per l’habitat (E: epifite abituali; CS: cortico-sassicole; I: 
indifferenti; EO: epifite occasionali).

Fig. 5 - Spettro corologico.
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Significativo è anche il numero di briofite epifite (10) sulla 
specie rara Taxus baccata. Ilex aquifolium, Prunus avium, P. 
lusitanica e Quercus x fontanesii sono al contrario i forofiti 
sui quali è stato riscontrato un solo taxon.

Dal punto di vista corologico nella flora briofitica 
prevalgono i taxa temperati con il 40,5%, seguiti dagli 
oceanico-mediterranei con il 17,9% e dai mediterraneo-
oceanici con il 10,7%. Più basse, ma significative sono le 
incidenze delle specie a distribuzione oceanica e boreale 
(9,5%), e poco rappresentati sono i taxa mediterranei (4,8%) 
(Fig. 5).

La brioflora comprende numerosi taxa di particolare 
interesse o per la loro rarità in Sicilia o per la sensibilità 
all’inquinamento atmosferico o più in generale all’impatto 
antropico. In particolare 11 taxa risultano rari (pari al 12,8% 
della flora), 21 (24,7%), sono i taxa sensibili a forme di 
inquinamento dell’aria e 12 (13,9%) quelli a bassa emerobia. 
(Tabella 2). Nel complesso dunque una percentuale 
significativa pari al 51,1% dei taxa epifiti dei Nebrodi è 
indicatrice di buona qualità ambientale e la loro presenza 
conferma l’alto valore ambientale dell’area indagata. 

Alcuni di questi taxa interessanti sono stati rinvenuti 
per la prima volta sui Nebrodi nel corso di questo studio. 
Così la specie temperata montana, indifferente al substrato, 
Neckera crispa e la cortico-sassicola Rhynchostegiella 
tenella var. tenella, entrambe con comportamento 
aemerobo-oligoemerobo ed inoltre 3 specie rare in Sicilia, 
epifite abituali che nell’area indagata crescono ciascuna in 
una sola stazione e su una sola specie ospite. Tra queste, 
particolarmente rilevante è Zygodon forsteri, considerato 
a rischio di estinzione in Europa (ECCB, 1995) e ritenuto 
già estinto in Italia fino al recente ritrovamento in Sicilia, 
il primo per la regione, presso il Bosco della Ficuzza (dia 
& Lo re, 2005). Le stazioni di Monte Pomiere e Monte 
Trefinaidi che qui si segnalano rappresentano pertanto la 
seconda e la terza nell’isola. Inoltre reperti di rilievo sono 
anche quelli di Orthotrichum pallens e Syntrichia papillosa. 
Il primo è un muschio raro nell’Italia meridionale, dove 
è noto solo in Campania e Sicilia (aLeFFi & al., 2008). 
Nell’isola questa specie era finora conosciuta soltanto sui 
Monti Madonie, sui Monti Sicani e nel Bosco della Ficuzza 
(dia, 1991; dia & al., 2000; aieLLo & dia, 2004). Il suo 
ritrovamento sui Monti Nebrodi è dunque il primo per la 
Sicilia orientale. Syntrichia papillosa è un muschio poco 
conosciuto nell’Italia meridionale essendo stato rinvenuto 
soltanto in Calabria e in 3 stazioni ricadenti nella Sicilia 
centrale e occidentale (Provenzano & al., 2011).

Otre ai taxa citati, i Monti Nebrodi ospitano numerose 
altre briofite a comportamento esclusivamente epifita di 
notevole interesse che erano già note in letteratura per questo 
sistema montuoso, alcune delle quali peraltro non vengono 
ritrovate da oltre un secolo. Tra questi i più significativi 
sono: Orthotrichum macrocephalum, O. speciosum var. 
brevisetum, O. alpestre, Pseudoleskea radicosa, Sciuro-
hypnum flotowianum, O. pulchellum, e Pterigynandrum 
filiforme var. majus; inoltre deve essere sottolineata 
anche la presenza di un altro taxon raro a comportamento 
occasionalmente epifita: Scleropodium cespitans.

Orthotrichum macrocephalum è noto in Italia solo in 
Sicilia nell’unica stazione di Acquasanta (Monti Nebrodi) 
dove è stato segnalato da Lara & al. (1994). O. speciosum 
var. brevisetum,è stato descritto recentemente per il Marocco 
da draPer & al. (2003) che ne hanno segnalato la presenza 

anche in Italia, nella stazione di M. Pomiere sui Nebrodi, 
ad oggi l’unica per la brioflora italiana (aLeFFi & al., 2008). 
Pseudoleskea radicosa e Orthotrichum alpestre sono due 
taxa subartico-subalpini, che nell’Italia meridionale sono 
noti soltanto in Sicilia, il primo nella sola stazione di M. 
Soro, il secondo in una stazione sui Monti Madonie ed in una 
sui Nebrodi (Lara & al., 2004). Sciuro-hypnum flotowianum 
non è più stato trovato in Sicilia dal 1912 e le segnalazioni 
di zodda (1907 e 1912) per M. Soro sono le uniche per 
tutta l’isola. Anche nell’Italia meridionale, dove è riportato 
solo per la Basilicata non viene segnalato da oltre un secolo 
(Aleffi & al., 2008); similmente Orthotrichum pulchellum 
è noto in Sicilia solo da un campione d’erbario del 1930 
genericamente riferito ai Monti Nebrodi (Lara & al., 2004) 
e nella penisola italiana in Lombardia e Calabria (Lo giudiCe 
& gueLi, 2008). Pterigynandrum filiforme var. majus in Italia 
è noto per lo più da antiche segnalazioni essendo riportato 
da segnalazioni successive al 1950 solo per la Valle d’Aosta 
ed il Trentino Alto Adige (aLeFFi & al., 2008); in Sicilia 
le uniche segnalazioni sono quelle di bottini (1907) e di 
zodda (1907) per Pizzo del Daino, sulle Madonie, e Bosco 
di Mangalavite, sui Nebrodi. Infine, Scleropodium cespitans 
è assente in Italia meridionale e risulta raro nel resto della 
penisola essendo distribuito in Piemonte, Friuli-Venezia 
Giulia, Toscana, Marche e Sardegna (aLeFFi & al., 2008). In 
Sicilia è noto nell’isola di Marettimo (CarrateLLo, 2002), 
sul Monte Bonifato (dia & al., 2004) e nelle stazioni di 
Monte San Giorgio e Bosco della Tassita sui Monti Nebrodi 
(Lo giudiCe & al., 2004).

Gli 11 taxa rari sopra menzionati costituiscono il 52,4% 
delle epifite rare siciliane che ammontano complessivamente 
a 21, secondo quanto riportato da CamPisi & al. (2009). Essi 
costituiscono, quindi, un contingente di rilievo e meritevole 
di particolare attenzione nell’ambito di programmi per la 
salvaguardia delle specie epifite minacciate.

Dallo studio condotto è emerso che complessivamente le 
stazioni finora studiate ospitano un numero di taxa variabile 
da 1 e 39 tra i quali da 1 a 15 sono di interesse fitogeografico 
ed ambientale; questi ultimi sono distribuiti in ben 44 dei 
siti studiati (Fig. 6). Allo scopo di evidenziare i siti con 
maggiore ricchezza specifica e con più elevato numero di 
taxa di interesse, dal complesso dei siti in particolare sono 
stati selezionati quelli con numero totale di taxa e di taxa 
d’interesse superiori alle medie (4,2 e 1,9 rispettivamente), 
cioè con 5 o più taxa, dei quali almeno 2 rari o di interesse 
ambientale. I siti aventi tali peculiarità nella flora sono 12; 
oltre ad essi, ai fini di una tutela della brioflora epifitica si 
è ritenuto importante considerare anche altri tre siti per la 
salvaguardia delle epifite abituali e cortico-sassicole rare in 
Sicilia, sopra illustrate. Complessivamente si tratta quindi 
di 15 stazioni meritevoli di particolare attenzione, la cui 
localizzazione è visualizzata in Fig. 7 dove si osserva che 
una di esse ricade fuori dalla delimitazione del Parco, 4 sono 
ubicate in zona B e le rimanenti tutte in zona A, Tra queste 
ultime le 3 stazioni di Monte Soro, Bosco della Tassita e 
Bosco di Mangalavite (stazioni n. 32, 3 e 4), si distaccano 
significativamente dalle altre, presentando i numeri più alti 
di taxa (rispettivamente 41, 26 e 22) ed anche di taxa di 
interesse fitogeografico e ambientale (rispettivamente 17, 10 
e 9). Sempre tra le stazioni individuate in zona A è opportuno 
sottolineare l’importanza della salvaguardia delle stazioni 
di Monte Pomiere e Monte Trefinaidi che ospitano il taxon 
Zygodon forsteri,  che come sopra illustrato è particolarmente 
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rilevante anche nell’ambito della flora italiana ed europea. 
Infine, si richiama l’attenzione sulla necessità di una 
scrupolosa tutela della stazione di Acquasanta che ricade 
in zona B di Parco per la presenza dell’unica popolazione 
italiana di Orthotrichum macrocephalum.

ConCLusioni

Complessivamente lo studio ha consentito di ottenere un 
quadro più ampio e aggiornato delle conoscenze sulla flora 
briofitica epifitica dei Monti Nebrodi e sulla distribuzione 
in questo territorio dei relativi taxa, contribuendo anche alla 

conoscenza dell’ecologia in Sicilia di alcuni di essi per i 
quali non era noto il comportamento epifitico.

Con una diversità specifica di 85 taxa la brioflora delle 
epifite nebrodensi risulta essere la più ricca nell’ambito 
dei complessi montuosi siciliani, presentando un numero 
di specie che sulla base dei dati riportati da CamPisi & al. 
(2009), è quasi il doppio di quello delle Madonie e superiore 
al doppio di quelli dei Peloritani e dell’Etna, nonostante le 
flore di questi ultimi siano state in generale più ampiamente 
studiate. I Nebrodi ospitano complessivamente il 64,6% del 
totale delle briofite epifite siciliane, costituendo, quindi, il 
comprensorio più ricco e rappresentativo dell’Isola.

Oltre all’alta diversità specifica sono stati osservati un 
elevato numero di epifite rare o minacciate in Sicilia, (il 
52,4% delle epifite rare siciliane), per le quali sono stati 
acquisiti nuovi dati distributivi, una cospicua presenza 
di specie sensibili all’inquinamento atmosferico e a bassa 
emerobia, tra le quali un significativo numero di specie del 
genere Orthotrichum, che come è stato sottolineato da Lara 
& mazimPaka (2001) raggiunge la più alta diversità nelle 
formazioni forestali dell’area mediterranea. Tra questi taxa 
di particolare interesse ambientale, soltanto alcuni, come 
ad esempio Orthotrichum affine, sono piuttosto diffusi nel 
sistema montuoso, mentre la maggior parte (così come 
molte delle altre specie) mostra una presenza sporadica 
presentando dunque un’elevata fragilità delle popolazioni 
che restano isolate soprattutto a causa della frammentazione 
della copertura forestale. 

L’indagine evidenzia 15 siti maggiormente significativi 
ai fini della tutela della biodiversità briofitica epifitica del 
Parco dei Nebrodi e più in generale della Sicilia o dell’intera 
brioflora italiana, custodendo un più elevato numero di specie 
e costituendo importanti aree rifugio per specie molto rare o 
marcatamente sensibili alle alterazioni ambientali. Questi 
sono situati per lo più in zona A e B di Parco, richiamando 
pertanto l’attenzione sulla necessità di una attenta azione di 
monitoraggio dello stato di conservazione degli ambienti 
forestali interessati. Lo studio effettuato, pertanto, conferma, 
fornendo nuovi dati di valutazione, l’alto valore ai fini della 
conservazione della biodiversità in Sicilia del territorio del 
Parco dei Nebrodi ed in particolare delle sue formazioni 
forestali.

Fig. 6 - Ricchezza specifica e numero di taxa di interesse 
fitogeografico o ambientale per stazione.

Fig. 7 - Localizzazione dei siti di maggiore interesse per la 
conservazione della brioflora epifitica. (Per la corrispondenza tra 
numeri e toponimi vedi Appendice 1).
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RIASSUNTO – Sono riportati i risultati di uno studio 
sullo brioflora epifitica dei Monti Nebrodi (Sicilia 
settentrionale). Durante le indagini in campo sono 
stati censiti 69 taxa (63 muschi e 6 epatiche). Tra 
questi, 3 sono rari in Sicilia: Orthotrichum pallens 
Bruch ex Brid., Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. 
e Zygodon forsteri (Dicks.) Mitt., quest’ultimo 
a rischio di estinzione in Europa. La brioflora 
complessiva, considerando anche i dati letteratura, 
consiste di 85 taxa, 11 dei quali molto rari in 
Sicilia. Essa è la più ricca tra quelle dei sistemi 
montuosi dell’Isola e mostra un’elevata incidenza 
di taxa fortemente legati all’habitat epifitico, 
molti dei quali tuttavia sono rari nel complesso 
montuoso nebrodense. Viene, altresì, analizzata la 
distribuzione dei taxa nelle diverse località e sui 
forofiti; infine si evidenziano i siti di maggiore 
interesse ai fini della protezione delle briofite 
epifite in Sicilia.

aPPendiCe 1

1: Acquasanta, 1128 m, 37°56’25”N, 14°52’28”E. 2: Bosco Barillà, 
1220 m, 37°55’17.01”N, 14°44’32.04”E. 3: Bosco della Tassita, 
1297 m, 37°53’55”N, 14° 29’12” E. 4: Bosco di Mangalaviti, 
1373 m, 37°57’24.12”N, 14°46’19.53”E. 5: Bosco di Scavioli, 
1200 m, 37°57’37.30”N, 14°45’25.28”E. 6: Bosco Petrosino, 928 
m, 37°53’23.24”N, 14°47’50.49”E. 7: Bosco Semantile, 1209 m, 
37°53’37.10”N, 14°45’2.22”E. 8: Casa Agrifoglio, 1049 m, 37° 
58’41” N, 14° 39’30” E. 9: C.da Fascianelle, 1150 m, 37°54’55.27”N, 
14°45’42.31”E. 10: C.da La Terrazza, 1327 m, 37°52’04”N, 14° 
29’10”E. 11: C.da Miserella, 928 m, 38° 1’27.92”N, 14°47’43.84”E. 
12: C.da S. Giorgio, 650 m, 38° 2’30.97”N, 15° 2’56.98”E. 13: 
C.da Sambucazzo, 390 m, 38° 5’6.36”N, 14°59’46.48”E. 14: 
C.da Sampieri, 734 m, 37°45’1.51”N, 14°26’29.22”E. 15: Casa 
Dagara, 1350 m, 37°58’20.11”N, 14°49’52.04”E. 16: Case Cufò, 
1260 m, 37°58’8.07”N, 14°46’7.62”E. 17: Case Moddrita, 1400 m, 
37°57’11.07”N, 14°45’59.60”E. 18: Castello dell’Impallaccionata, 
824 m, 37°58’29.80”N, 14°28’39.22”E. 19: Contrada Salvatore, 
250 m, 38° 3’39.10”N, 14°45’34.81”E. 20: Fossochiodo, 911 m, 
38° 2’41.67”N, 14°55’27.29”E. 21: Irianni, 590 m, 38° 4’36.14”N, 
14°54’26.74”E. 22: Lago Ancipa, 986 m, 37°50’8.97”N, 
14°34’20.86”E. 23: Lago Maulazzo, 1470 m, 37°56’35.00”N, 
14°40’15.63”E. 24: Lago Pisciotto, 1240 m, 37°58’40.67”N, 
14°50’56.41”E. 25: Lannaro, 935 m, 37°57’55.51”N, 14°29’22.64”E. 
26: M.te dell’Orso, 1360 m, 37°59’14.78”N, 14°52’47.10”E. 27: 
M.te Pietracavalcata, 1240 m, 37°54’54.75”N, 14°50’50.63”E. 
28: M.te Pomiere, 1266 m, 37°52’43”N, 14°29’45”E. 29: M.te 
Trefinaidi, 1135 m, 37°57’31.21”N, 14°24’29.55”E. 30: Monte 
Fossa del Lupo, 1200 m, 37°56’50.54”N, 14°37’50.33”E. 31: 
Monte Pagano, 630 m, 37°59’43” N, 14°25’44”E. 32: Monte 
Soro, 1700 m, 37°55’49” N, 14°41’17” E. 33: Pizzo Castellano, 
1040 m, 37°57’32.50”N, 14°29’24.01”E. 34: Pizzo Costanzo, 
817 m, 37°59’32.51”N, 14°36’26.63”E. 35: Pizzo Cufò, 1540 m, 
37°57’57.93”N, 14°46’51.38” E. 36: Pizzo della Menta, 1480 
m, 37°55’19.79”N, 14°31’4.68”E. 37: Pizzo Luminara, 1207 
m, 37°57’6.75”N, 14°30’24.05”E. 38: Pizzo Muto, 1450 m, 
37°56’10.02”N, 14°38’12.78”E. 39: Pizzo Manca Badia, 1320 
m, 37°52’44.26”N, 14°29’38.20”E. 40: Portella della Porta, 
1270 m, 37°51’20.56”N, 14°38’7.39”E. 41: Portella Biviere, 
1302 m, 37°57’21.97”N, 14°43’13.59”E. 42: Portella dell’Obolo, 
1400 m, 37°53’42.20”N, 14°30’34.07”E. 43: Portella Pomo, 800 
m, 37°58’37.60”N, 14°28’41.92”E. 44: Bosco Grappidà,1350 
m, 37°54’54.43”N, 14°47’50.59”E. 45: Rocca Grottazzi, 635 
m, 37°59’3.15”N, 14°28’32.85”E. 46: Rocche del Crasto, 1196 
m, 38° 0’47.34”N, 14°44’20.63”E. 47: Sella del Contrasto, 
1180 m, 37°59’1.15”N, 14°50’2.18”E. 48: Serra del re, 1567 m, 
37°56’54.66”N, 14°46’21.39”E. 49: Serra di Castagna, 1070 m, 
37°49’56.51”N, 14°34’53.75”E. 50: Torrente Spandente, 1250 m, 
37°56’30.16”N, 14°43’53.15”E. 51: Caronia, 340 m, 38° 0’47.80”N, 
14°27’22.09”E. 52: Galati di Tortorici, 800 m, 38° 1’12.21”N, 
14°50’48.14”E.  53: Capizzi, 1500 m, 37°53’34” N, 14°30’10” 
E. 54: Lago Biviere, 1300 m, 37°57’2.49”N, 14°42’54.01”E. 
55: M. Sambughetti, 1350 m, 37°50’22.09”N, 14°22’36.99”E. 
56: M.te San Giorgio, 560 m, 38° 3’22.14”N, 14°58’53.99”E. 
57: M.te Chirico, 1160 m, 37°58’18.79”N, 14°53’30.66”E. 58: 
M.te Salici, 890 m, 37°54’23.06”N, 14°23’50.72”E. 59: Naso, 
380 m, 38° 7’24.34”N, 14°47’30.68”E . 60: Trovatore, 1200 
m, 37°53’29.08”N, 14°54’49.48”E. 61: Pizzo Cute, 740 m, 38° 
2’19.97”N, 14°53’36.38”E. 62: Poggio Tornatore, 1320 m, 
37°56’23.90”N, 14°53’16.55”E. 63: S. Salvatore di Fitalia, 700 
m, 38° 3’50.26”N, 14°47’19.06”E. 64: Tre fontane, 570 m, 38° 
3’39.07”N, 14°46’36.97”E. 65: Vallone Colonna, 670 m, 38° 
3’32.97”N, 14°56’30.94”E. 66: Nicosia, 680 m, 37°45’23.09”N, 
14°22’51.68”E. 67: Cerami, 900 m 37°48’43”N, 14°30’13” E. 
68: Portella dei Buffali, 1280 m, 38°52’17”N 14°40’44”. 69: 
Pantana, 1380 m, 37°49’15.49”N, 14°22’24.08”E. 70: Bosco della 
Giumenta, 1180 m, 37°50’42.50”N, 14°22’29.27”E.
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