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Sul territorio lucano si rinvengono ben 6 tipologie di habitat forestali prioritari (descritti nelle schede), presenti dalla fascia basale fino a quella 
altomontana. Più che per altri tipi di ambienti forestali, le cenosi relative agli habitat riportati necessitano di indicazioni precise dal punto di vista 
della gestione che, puntando alla sostenibilità, abbiano, in questo caso, un occhio di riguardo per la conservazione, mettendo, se necessario, 
l’aspetto produttivo in secondo piano. 

9220*  Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis 

FORMAZIONI:                 a) bosco misto di Fagus sylvatica con Abies alba o in stazioni di versante e di 
forra; 
b) soprassuolo pressoché puro di Abies alba. Piante isolate di Fagus sylvatica.  
c) boschi misti di Quercus cerris dominante o prevalente ed Abies alba con 
presenza significativa >10%.  
d) cenosi di Fagus sylvatica misto ad Acer obtusatum, Alnus cordata e Abies 
alba 

ORIGINE:                                 gamica 
STRUTTURA:                           a) fustaia biplana coetaneiforme con Fagus sylvatica dominante e dominato 

con Abies alba; 
b) fustaia biplana con Abies alba nel piano dominante e dominato;  
c) fustaia mista con Quercus cerris  prevalente su Abies alba; 
d) pluristratificata con Fagus sylvatica misto a latifoglie mesofile nel piano 
dominante; 

SPECIE ARBOREE 
CARATTERISTICHE:  
  

Abies alba, Fagus sylvatica, Ilex aquifolium , Sorbus aucuparia, Acer obtusatum, 
Alnus cordata 

FORMA DI GOVERNO:          a) alto fusto; b) alto fusto derivante da conversione ceduo invecchiato 

MISURE : strumenti di pianificazione e di gestione ispirati alla selvicoltura naturalistica; 
censimento e monitoraggio di alberi monumentali (soprattutto Abies alba) e 
cenosi vetuste; rinaturalizzazione popolamenti artificiali; monitoraggio e 
mappatura dei siti con presenza di orchidee di particolare pregio; piano di 
vigilanza, per il rispetto delle normative sulla flora selvatica; incentivazione per 
il reinsediamento di Abies alba sotto copertura di Quercus cerris e per la 
conversione dei cedui; conservazione “in situ” ed "ex situ” del germoplasma di 
Abies alba. 

 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

FORMAZIONI:                 a) boschi di forra; 
b) boschi di versanti acclivi e soleggiati 

ORIGINE:                                 gamica o agamica 

STRUTTURA:                           a) pluristratificata disetanea; 
b) struttura irregolare (ceduo a sterzo casuale) 

SPECIE ARBOREE 
CARATTERISTICHE:  
  

a) Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Acer cappadocicum 
subsp. lobelii, Alnus glutinosa, Acer campestre, Acer 
neapolitanum, Tilia platyphyllos, Corylus avellana, Carpinus 
betulus; 
b) oltre alle specie sopra citate, si aggiungono elementi 
termofili quali Fraxinus ornus e Ostrya carpinifolia 

FORMA DI GOVERNO:          a) fustaia disetanea; 
b) ceduo a sterzo derivante da tagli  a scelta  sulla ceppaia 

MISURE: strumenti di pianificazione  e di gestione spirati ai criteri della 
selvicoltura naturalistica; censimento e monitoraggio di alberi 
monumentali e/o cenosi vetuste; conservazione dei grandi 
alberi deperienti e/o morti in piedi; Integrazione economica 
per la sospensione dei tagli; piano di vigilanza per la tutela 
della flora selvatica; divieto di raccolta lettiera e 
regolamentazione della raccolta della legna a terra; interventi 
di dirado sulle ceppaie di ceduo di Ostrya carpinifolia e 
regolazione dello strato arbustivo. 

9510*  Foreste sud-appenniniche di Abies alba 

FORMAZIONI:                 boschi relittuali di Abies alba associati 
a boschi del Geranio versicolor-Fagion 

ORIGINE:                                 gamica 

STRUTTURA:                           monoplana; pluristratificata 

SPECIE ARBOREE 
CARATTERISTICHE:  
  

Abies alba, Tilia platyphylla, Acer 
cappadocicum subsp. lobelii, Quercus 
cerris, Castanea sativa,  Corylus 
avellana 

FORMA DI GOVERNO:          fustaia 

MISURE: Cartografia (DB georiferito) delle 
popolazioni e monitoraggio della 
diversità floristica con particolare 
attenzione alle specie vegetali rare e 
protette a livello regionale*; 
monitoraggio dell’andamento 
demografico delle “specie indicatrici”*.  
 
 

Importanti indicazioni provengono dal “Piano di azione sulle foreste” (CCE, 2006) che, tra gli obiettivi principali, ha quello di “mantenere e 
accrescere in maniera appropriata la biodiversità, l’immobilizzazione del carbonio, l’integrità e la salute degli ecosistemi forestali e la loro capacità 
di recupero, a diversi livelli geografici” nonché di “migliorare la qualità di vita attraverso il mantenimento e la valorizzazione della dimensione 
sociale e culturale delle foreste”. La fattibilità di tali obiettivi si esplica attraverso fondi preposti (Es. FEASR), o attraverso la redazione di Progetti 
Life+ che permettono investimenti per “valorizzare i boschi dal punto di vista ecologico”. 

9210*  Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

FORMAZIONI:                 boschi dell’alleanza endemica dell’Italia 
meridionale Geranio  striati- Fagion 

ORIGINE:                                 prevalentemente gamica 

STRUTTURA:                           monoplana coetaneiforme; biplana con solo 
faggio nel piano dominato 

SPECIE ARBOREE 
CARATTERISTICHE:  
  

Fagus sylvatica, Taxus baccata, Ilex aquifolium, 
Quercus cerris, Sorbus aucuparia, Acer 
pseudoplatanus. 

FORMA DI GOVERNO:          a) alto fusto (perticaie, fustaie); 
b) ceduo 

MISURE: strumenti di pianificazione  e di gestione ispirati a 

criteri della selvicoltura naturalistica; 

conservazione e valorizzazione del germoplasma 

di Taxus baccata anche fuori sito; monitoraggio 

dello stato di conservazione degli habitat di 

Direttiva Habitat con particolare attenzione alle 

variazioni diacroniche e spaziali *. 

 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
FORMAZIONI:                cenosi dell’alleanza Salicion albae e della sotto-

alleanza Hyperico hircini-Alnenion glutinosae 

ORIGINE:                                gamica/agamica 

STRUTTURA:                          pluristratificata 

SPECIE ARBOREE 
CARATTERISTICHE:  
  

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Populus alba, 
Populus nigra, Populus tremula, Salix alba, Salix 
caprea 

FORMA DI 
GOVERNO:          

fustaia disetanea 

MISURE: Monitoraggio dei popolamenti di specie 

alloctone (Es. Taxodium disthicum, SIC Monte 

Vulture); divieto di introduzione di specie ed 

ecotipi alloctoni ed utilizzo di germoplasma 

locale nel ripristino ambientale*; conservazione 

ex situ del germoplasma e allestimento di una 

seed-bank di specie vegetali autoctone e 

protette*. 

 

 

91AA*  Boschi orientali di quercia bianca 

FORMAZIONI:                 cenosi a prevalenza di Quercus pubescens e Quercus virgiliana 
rientranti nell’alleanza Carpinion orientalis 

ORIGINE:                                 gamica/agamica 

STRUTTURA:                           monoplana coetaneiforme spesso con strato alto-arbustivo a 
Carpinus orientalis 

SPECIE ARBOREE 
CARATTERISTICHE:  
  

Quercus pubescens, Quercus dalechampii, Quercus virgiliana, 
Fraxinus ornus, Carpinus orientalis,  Ostrya  carpinifolia, 
Quercus ilex. 

FORMA DI GOVERNO:          fustaia irregolare 

MISURE: 
 

Interventi selvicolturali finalizzati alla rinaturalizzazione dei 
rimboschimenti; divieto di rimozione della lettiera e 
regolamentazione della raccolta della legna a terra; interventi di 
dirado sulle ceppaie di ceduo di Ostrya carpinifolia e 
regolazione dello strato arbustivo. 

SIC Acquafredda di Maratea, Foto Mauro Frattegiani 

SIC Monte Vulture, Foto Renato Spicciarelli  

SIC Valle del Tuorno -Bosco Luceto,  Foto Maria Pompili 

Ove sia necessario optare, per esigenze specie – specifiche, per la forma coetanea, 
dovrà cercarsi di attuarla su piccole superfici. Nella pratica selvicolturale sarà inoltre 
importante prediligere la mescolanza delle specie presenti, cercando di migliorare il 
più possibile la biodiversità, nel rispetto delle peculiarità del popolamento trattato 
ed in funzione delle tipologie di habitat riscontrati. 

SIC Valle del Tuorno - Bosco Luceto, Foto Maria Pompili 

SIC Faggeta di Monte Pierfaone, Foto Nicola Montano 

DGR 655/2008 e DGR 956/2000:  UNA PRIMA LETTURA  CRITICA 
Tra le norme che riguardano l’ambito forestale, le D.G.R. 665/2008, 
che regola gli interventi selvicolturali nei Siti RN2000, e 956/2000, per 
i tagli fuori i Piani di Assestamento Forestale, necessitano più di tutte 
di una rivisitazione, possibile sulla scorta del percorso di 
approfondimento su tali ambiti sin qui avutosi e che fa sentire forte la 
necessità del recepimento delle indicazioni che provengono a livello 
europeo ed internazionale. In questa sede vogliono darsi prime 
indicazioni che portino all’individuazione di alcune modifiche da 
attuare così sintetizzate: 

DGR 956/2000 
- regolamentazione del rilascio di piante morte e «quantitativo» 

minimo di necromassa  all’interno delle cenosi; 
- preservare e segnalare eventuali alberi monumentali; 
-   paragrafo ad hoc per gli habitat prioritari all’interno dei progetti  
     di taglio;  
- utilizzo degli accantonamenti per la realizzazione e l’esecuzione di 

misure di compensazione ; 
- divieto di bruciatura e obbligo di cippare o triturare e redistribuire 

almeno in parte la biomassa asportata costituita da cimali etc.; 
- obbligo, nel ceduo, di rilascio delle specie sporadiche oltre ad un 

adeguato numero di matricine della specie prevalente, per 
garantire la biodiversità. 

- vietare i tagli successivi negli habitat prioritari su vaste superfici, 
limitandolo a taglio per gruppi, favorendo di norma la forma 
disetanea alla coetanea, specie nel faggio. 

DGR 655/2008 
 individuare le specie da considerare rare nell’ambito delle diverse cenosi ;  
 specificare la modalità di mantenimento dei tratti di sottobosco e le distanze tra i nuclei 

negli interventi selvicolturali;  
 per le  fustaie mature coetanee non si può parlare genericamente di utilizzazioni in quanto, 

pur non essendo attuabili tagli successivi uniformi la norma non riporta altro approccio 
selvicolturale;  

 nell’ambito della rinaturalizzazione necessiterebbe una caratterizzazione precisa degli 
interventi da attuare ed, anche in questo caso, delle specie riferite agli habitat, in 
particolare i prioritari, da utilizzare negli interventi. 

CONCLUSIONI 
Con questo lavoro si è voluto puntare l’attenzione sugli aspetti 
forestali di maggior pregio, col primo obiettivo di sottolinearne 
l’importanza ed il contributo alla biodiversità del ricco territorio 
lucano. Il secondo fine è stato quello di soffermarsi  su una gestione il 
più possibile sostenibile di tali cenosi, che guardi alla 
multifunzionalità del bosco ed alla necessità di mantenere e 
perpetrare le emergenze naturalistiche qui descritte, ponendo le basi 
per una prima revisione della legislazione d’ambito attuale. 

In questa sede si sono riportate per ogni tipo di habitat prioritario le 
caratteristiche floristico-vegetazionali, con riferimenti fitosociologici, 
delle cenosi lucane presenti all’interno dei siti e, sinteticamente, 
quelle riguardanti la forma di governo, completando il quadro con 
una sintesi delle Misure di Tutela e Conservazione redatte 
all’interno del Programma RN2000. Basilicata (l’asterisco indica le 
Misure comuni a tutti gli habitat). 

SIC Abetina di Laurenzana, Foto Federica Caivano 

INDICAZIONI SELVICOLTURALI «SOSTENIBILI» 
Gli interventi selvicolturali riguardanti habitat prioritari dovranno necessariamente evitare 
semplificazioni, sia in ordine alle strutture che alla mescolanza di specie arboree ed arbustive. A tal fine si 
dovrà tendere, ove possibile, alla struttura disetanea nelle sue differenti tipologie, ponendo in essere 
tutti gli accorgimenti selvicolturali capaci di rispettare tale indirizzo.  

Risulta congeniale, infatti, passare da strutture monostratificate e uniformi su ampie 
superfici, di origine sia gamica che agamica, a strutture a copertura semicontinua, 
articolate per singoli alberi o a piccoli gruppi, mediante tagli a scelta colturali 
opportunamente modulati (tagli modulari).  

 limitazione dell’utilizzo di mezzi meccanici e definizione delle ripercussioni 
su suolo e soprassuolo dei diversi mezzi utilizzati nonché delle azioni di 
ripristino; 

 per gli interventi di manutenzione in alveo e sulle sponde risulta necessaria 
una definizione su modalità e tipologie;  

 caratterizzazione precisa delle modalità di attuazione delle «piccole opere 
di ingegneria naturalistica», soprattutto per quanto riguarda le specie da 
utilizzare a seconda delle diverse serie dinamiche di riferimento. 
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