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ISPRA 2003   - I Tipi e le Unità Fisiografiche di Paesaggio | Le  Serie di Vegetazione Potenziale 



Camerieri et al 2003

Vegetazione  potenziale Vegetazione  reale



Regioni centrali 

INFC 

2005 

EUNIS N2K 

 Faggeta altimontana primitiva 08 G1.6 - 

 Faggeta altimontana 084 G1.6 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum Faggeta altimontana 084 G1.6 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 

Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica 084 G1.67 9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 

Faggeta montana dei substrati carbonatici con aceri 081 G1.68 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Faggeta montana con cerro o cerreta con faggio  082 G1.68 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 

Faggeta submontana dei suoli mesici 081 G1.67 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici con ostria 083 G1.67 9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 

     Regioni meridionali  

    Faggeta altimontana primitiva 084 G1.68 - 

 Faggeta altimontana tipica 084 G1.68 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Faggeta montana mesoterma tipica 084 G1.68 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Faggeta montana macroterma tipica e con agrifoglio 084 G1.68 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Faggeta montanacon aceri 084 G1.68 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Faggeta montana con cerro o cerreta con faggio  084 G1.68 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

 

Del Favero 2008, e 2010 (modificato)



Reginald Lane Poole 1902 Historical Atlas of 

Modern Europe, Clarendon Press, Oxford

ISTAT 2015 Gruppi di sistemi locali per caratteri 

socio-demografici e dell’insediamento 

residenziale - Anni 2011 e 2014



http://www.sian.it/inventarioforestale/img/cartogrammi/proprieta.jp

g
Archivi storici di Giuseppe Le Pera 



Archivio fotografico Pro Montibus et Sylvis, Bologna



laghi naturali

laghi artificiali 

http://www.ise.cnr.it/limno/





Falcucci et al 2007 (Italia)

ISPRA 2003   Antropizzazione

Falcucci et al 2007 (Appennino) 



1954 superfici agricole � 2002 formazioni forestali 

Abruzzo: 

Punti di campionamento 
“non foresta” IFN 1985 � “foresta” INFC 2005

1954 prati pascoli e incolti � 2002 formazioni forestali 

Pompei 2005



Blasi et al. 2010

Superficie boscata italiana, per categorie forestali (ha x 1000)     

Pompei 2005
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INFS-STERNA-REM / ISPRA 2009

MATTM-UZI 2015 

ISPRA 2009



73%



Aree di interesse conservazionistico

ISPRA  2003 

Distribuzione potenziale di Habitat e Specie di 

Interesse Comunitario (DIR 92/43 CEE)



Appennino luogo dei boschi in Italia
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Frequenza dei tipi di habitat forestale

http://www.sian.it/inventarioforestale
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Mairota et al 2016



�Determinanti di ordine politico ed economico e 

livelli di organizzazione politici e governativi che

agiscono sul settore forestale

�Generano la domanda multipla e contemporanea di 

tutti i servizi ecosistemici (ES) che i boschi sono in 

grado di soddisfare

�Questa domanda (specifica per tempo e luogo) 

deve essere soddisfatta attraverso la gestione

forestale che è agita a livello di singolo tratto di  

bosco o di singolo complesso boscato

�A  questo livello spesso sfugge la percezione della

complessità del sistema socio-ecologico di 

riferimento (paesaggio Council of Europe, 2000)

�Manca la consapevolezza che la capacità e il flusso

dei ES va ben oltre il dominio spazio temporale del 

singolo tratto di  bosco o di singolo complesso

boscato, ma coinvolge sistemi socio-ecologici più

ampi, nei quali sono in connessione funzionale le 

aree in cui i ES sono prodotti (SPAs), quelle attrevrso

le quali si svolgono i flussi (SCAs) e quelle in cui i

benefici si esplicano (SBAs) (Syrbe and Walz, 2012), 

Howe et al 2014)
Mairota et al  2016



Cedui italiani 19.2% dei cedui EU28 

Cedui EU 83.3% dei cedui dell’Europa

continentale e 52.1% dei cedui del mondo

(UN-ECE/FAO 2000)

3,663,143 ettari
(<500,000 ettari Castagneti)

Frattegiani 2014

Boschi cedui in Italia (INFC 2005)

Fabbio 2016 (elaborazione su dati INFC 2005)
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The EU Natura 2000 network is generally not a network of 

strictly protected areas in which no economic activities 

should take place. Therefore in most Natura 2000 sites, a 

COST Action FP 1301 

Euro Coppice

«traditional management systems that have 

created valuable ecosystems, such as coppice, 

on appropriate sites should be supported 

when economically feasible»

«a category IV protected area is usually either a 
fragment of an ecosystem (e.g., a pool, fragment of 

coral reef or small area of bog) or an area that relies

on regular management intervention to maintain an 

artificial ecosystem (e.g., a coppice woodland or 

regularly mown area of grassland)»
«category IV protected area is managed primarily for 

its flora and fauna values, and interventions such as

coppicing, vegetation clearance, prescribed burning

etc. are undertaken mainly with this in mind: any

profits or social benefits from such ventures are 

secondary»

should take place. Therefore in most Natura 2000 sites, a 

wilderness approach will not be the most appropriate 

form of management.

The wilderness concept calls for a segregated approach, 

which does not take into account the social, economic and 

ecological requirements of forests under Natura 2000, 

and therefore contradicts the formulations of Article 2 of 

the Habitats Directive. The approach of segregating 

different forest functions does not fit into the culture of 

managing forests in Europe.
Confederation of European Forest Owners (CEPF) and European State Forest 

Association (EUSTAFOR)  Joint Position Paper on Sustainable Forest

Management and Natura 2000_Bruxelles 2012



Piussi 1979, Amorini and Fabbio 2009, Piussi and Redon 2001

«ancient woodlands»









Carrari et al 2017 (in press)





Approcci gestionali attuali

(Foto Pellerri



(Urbinati et al ForestPas 2000)

(Bischetti et al Pro.Ce.D.I 2013)



(Bischetti et al Pro.Ce.D.I 2013)





La gestione attiva, attenta alla massimizzazione delle diverse categorie di servizi

ecosistemici e alla conservazione della biodiversità influisce positivamente sulla

eterogeneità (aggregazione e contrasto del paesaggio forestale cui sono sensibili

molte specie di uccelli (appartenti a gruppi funzionali diversi e con capacità di

bioindicazione)

scenario 1
scenario 2 (3 stadio)

scenario 6 (3 stadio)
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Mairota, Piussi, Tellini Florenzano 2006



Fonte Epoca di 

riferimento 

Unità di misura Numero Densità Specie 

  denominazione m
2
 

(circa) 

 n/ha  

Zanarini 2000 1289 biolca(BO?) 2080-

2836 

12 40-60 ns 

Debbia 1991 1419 biolca 3000 12 40 Q. pubescens 

Bando Firenze 1617 staioro 620 10 160 Quercus, Fagus, 

Castanea 

Piussi 1976 1700 campo (FVG) 3505 12 35 ns 

Trautmann 1821  1821 moggio 3300 15-20 45-60 ns Trautmann 1821  1821 moggio 

napoletano 

3300 15-20 45-60 ns 

Scarpa 1826 1826 tornatura (FVG) 2999 25 80 ns 

Prescrizione taglio 1838 pertica 700 8 115 F. sylvatica 

 



  Querce e 

altre specie 

 Castagno  Faggio  

 

min max min max min max 

PMPF 1950-63 Valle d'Aosta 50 100 

    

 

Molise 80 140 40 

   

 

Puglia 50 100 

    

 

Sicilia 80 160 40 

   

  

65 120 40 

   PMPF aggiornate 1980-1999 Emilia Romagna 70 160 40 

 

100 

 

 

Campania 70 140 50 

   

 

veneto 100 140 30 

   

  

70 140 40 

 

100 

 LR _conservative Friuli Venezia Giulia 50 

 

80 

 

100 

 

 

Liguria 60 140 

    Toscana 60 150 

 

Toscana 60 150 

    

 

Umbria 80 180 30 

 

120 

 

 

Lazio 60 140 30 

 

90 

 

 

Abruzzo 50 na 20 

   

 

Calabria 50 120 30 

   

  

60 140 30 

 

100 

 LR aumento Lombardia 90 

     

 

Trentino 120 200 

    

 

Basilicata 100 

 

50 

   

 

Marche 100 180 50 

   

 

Sardegna 120 230 

    

  

100 200 50 

   Altro Bolzano NP 

     

 

Piemonte % copertura 

      

Mairota et al 2017



Faggio 

Querce decidue 

Castagno



Sistemi selvicolturali innovativi…

� Matricinatura per gruppi

� Selvicoltura d’albero nei 

La selezione delle matricine include sia la scelta degli alberi da rilasciare sia la loro

distribuzione in classi di età,  densità e disposizione nello spazio e e pertanto richiede

scelte selvicolturali informate.

� Selvicoltura d’albero nei 

boschi cedui

� Sistemi colturali innovativi

i cedui di castagno CHESUD Project (Contract ERBIC 15 CT 98 0149)



2001 2010 Matricinatura per gruppi
Frattegiani et al 2000

Grohman et al 2002

Savini et al 2015

� Stabilità meccanica degli individui e dei gruppi, maggiore protezione del suolo
dall’erosione

� Condizioni di luce ottimali per i polloni
� Diversità di specie arboree
� Diversificazione strutturale all’interno dell’area interessata dall’intervento e creazione di

micro-habitat
� Incremento del valore commerciale del legname delle matricine
� Miglioramento delle condizioni per l’utilizzazione
� Mitigazione dell’impatto visivo della ceduazione

�100 m2 ±; 25-30 individui tra i più stabili,

possibile inclusione di specie arboree

sporadiche

�distanza (densità) media tra i gruppi 15-20

m (10-15% della superficie) in funzione delle

condizioni stazionali



Selvicoltura d’albero (per favorire le 

specie sporadiche) in cedui invecchiati
Pelleri et al 2000

Mori e Pelleri 2014

dètourage

(concetto mutuato da 

Bastien and Wilhelm 2000

Wilhelm and Rieger 2013)



CHESUD Project (Contract ERBIC 15 CT 98 0149) Sistemi selvicolturali

innovativi per i cedui di 

castagno
Amorini et al 2000

Amorini e Manetti 2002

Fabbio et al 2015

� Allungamento dei turni (30÷50 

anni)

� Interventi di selezione e 

educazione degli alberi

Precoci (10th year) Precoci (10th year) 

Frequenti (ogni 6-7 years) 

Diradamenti dal basso e misti di 

intensità media/elevata

Risultati positivi nel recupero di cedui invecchiati e 

abbandonati e per il mantenimento di una chorte

dominante bilanciata e funzionalmente

rispondenti alle caratteristiche biologiche della

specie e allo sviluppo strutturale del ceduo (i.e. 

relativa scialfilia, rapido accerscimento, 

competizione asimmetrica, e tendenza a originare

strutture monoplane)



Un ventaglio di differenti opzioni che 

insieme a quelle dello sviluppo 

indefinito e della conversione a fustaia, 

possono essere combinate alla scala di 

tratto di bosco e che 

� incrementano l’eterogeneità

strutturale a scala fine del mosaico

degli statdi evolutivi tradizionali del 

ceduo

� Incrementano la resilienza

complessiva del paesaggio forestale

� Garantiscono maggiore adattabilità

alla gestione rispetto a condizioni

(Mei 2015)

alla gestione rispetto a condizioni

nuove



GFS: considerazione di questioni
ecologiche + economiche



Necessità di governance e di strategie complemenari

per una gestione attiva/adattativa coerente con i principi della GSF: 

� Piani di gestione forestale

innovative (e.g.  Umbria 

and Toscana, Terradura & 

Consoli 2011,  Fantoni et al. 

(2012) 

� Procedure e normative regionali coerenti che assicurino una logica gerarchia della

pianificazione forestale (sensu Baskent & Keles 2005) (e.g. Umbria, Grohmann 2005)

� Specializzazione e comunicazione tra gli operatori a tutti i livelli (tecnici, maestranze

organismi di controllo (e.g. Piemonte)

� Sviluppo di scenari di simulazione delle potenziali dinamiche forestali a tutti i livelli (cf. 

Mladenoff e Scheller 2007, Mairota et al 2013)



Considerazioni conclusive

�Questo approccio alla gestione del ceduo risponde alla

necessità di considerare il paesaggio forestale come un 

sistema integrato e non come una’aggregato di unità

colturali e di proprietà individuali discrete e 

disconnesse (Kohm & Franklin 1997). 

�Va nella direzione di una “estetica ecologica” (Gobster

1999) per una pianificazione forestale che riconcili le 

esigenze “scenico-estetiche” delle comunità umane

urbanizzate e quelle di un paesaggio funzionale per le 

comunità rurali (cf. Ostrom 2009) e per la biodiversità

(cf. Hermy & Verheyen 2007) 

� E’ in linea con la cosiddetta strategia “Options 

Forestry” (Bormann & Kiester 2004) che ammette un Forestry” (Bormann & Kiester 2004) che ammette un 

certo margine di incertezza in relazione a cambiamenti

imprevedibili delle condizioni del sistema

� E’ coerente con il Programma Quadro per il Settore

Forestale - Horizon 2020 (fissazione di CO2 + GFS per 

assicurare le funzioni che determinano l’erogazione dei

ES di regolazione, produzione e culturali per il future

�Rappresenta un approccio di bottom-up per 

rispondere alle sfide ambientali e socio-economiche

per il sistema forestale e dei cedui dell’Appennino

(bottom up collaborative planning sensu

Termorshuizen & Opdam 2009)


