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Il faggio è un albero di prima grandezza, che può raggiungere
30-35 metri di altezza e diametri di oltre 1.5 metri, capace di pro-
durre fusti diritti, poco rastremati e con moderata ramificazione.
La corteccia è liscia e sottile, di colore grigio chiaro; la  chioma
è densa, ovaliforme e attestata in alto negli esemplari cresciuti in
bosco chiuso. Diffuso in tutta Europa, dalla Scandinavia alla
Sicilia, è specie esigente di umidità, che predilige climi freschi e
temperati; specie “definitiva”, tollera l’ombra e si rinnova anche
sotto copertura, potendo formare, nel suo ottimo ecologico, este-
si popolamenti puri.
In Basilicata, al di sopra dei 1000 m di quota, i boschi di faggio rap-
presentano la manifestazione forestale dominante, assumendo
grande valenza sul piano paesaggistico e ambientale.
Il tipo di faggeta più frequente  è la faggeta montana termofila (fag-
geta ad agrifoglio: Aquifolio-fagetum). Si tratta della faggeta tipica
dell’Appennino meridionale, che si sviluppa in ambienti caratterizzati
da adeguata umidità atmosferica ed edafica; verso l’alto confina
con la faggeta altomontana, in basso transita verso i querceti a fo-
glia caduca. Le principali specie indicatrici di questo tipo foresta-
le, interpretate come relitti della flora terziaria, sono l’agrifoglio (Ilex

aquifolium), il tasso (Taxus baccata) e la dafne (Daphne laureola).
Nei tratti in cui la copertura della faggeta è meno compatta com-
paiono anche altre latifoglie arboree quali: acero a foglie ottu-
se, acero di Lobelius, acero montano, acero riccio, olmo montano,
tiglio platifillo, ontano napoletano, sorbo degli uccellatori,
ecc.(Aita et al., 1974; Aita et al., 1984).
Tipica delle stazioni più elevate, ove costituisce il limite della vegetazione
forestale, anche con popolamenti di tipo lacunoso, è invece la fag-
geta altomontana (faggeta a campanula: Asyneumati-fagetum), in
cui la specie indicatrice principale è Campanula trichocalicina. Spesso
vegeta in situazioni ambientali difficili, su suoli poveri e superfici
scoscese (Pignatti, 1998; Gavioli, 1932). Talvolta il soprassuolo è
limitato a gruppi di alberi più o meno sparsi, con individui di al-
tezza modesta e, frequentemente, con portamento ramoso, contorto,
talvolta  policormico.
Da segnalare anche faggete relitte e ‘azonali’, costituite da popolazioni
ridotte in termini numerici e di superficie (per esempio: i nuclei di
faggio presenti a Monte Li Foi, a Brienza, sul Vulture, ecc.) che, per
questi motivi, sono meritevoli di essere assoggettate a misure di con-
servazione.

Boschi di faggio
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Boschi a partecipazione di
abete bianco

Boschi di faggio con abete bianco

Boschi di cerro con abete bianco 
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L’abete bianco è una conifera di prima grandezza, che può superare
i 40 metri di altezza, con fusto slanciato e chioma dai riflessi ar-
gentei per la presenza, sulla pagina inferiore degli aghi, di due li-
nee stomatifere chiare. Sui monti dell’Europa centrale e sulle Alpi
forma boschi estesi, sia puri che misti con faggio e abete rosso; pre-
dilige climi caratterizzati da buona umidità edafica e atmosferica;
è specie che tollera l’ombra e riesce a rinnovarsi anche sotto co-
pertura. Sull’appennino meridionale vegeta tra gli 800 e i 1700 me-
tri di quota; le popolazioni di abete bianco delle zone meridionali
appaiono differenziate ecologicamente, morfologicamente e an-
che geneticamente da quelle settentrionali.
In Basilicata l’abete bianco forma boschi in consociazione con il cer-
ro e il faggio. In molti casi le abetine presenti in regione possono
essere considerate come “relitti” di formazioni in passato ben più
estese, il cui ridimensionamento è imputabile prevalentemente al-
l’azione dell’uomo, che nel corso dei secoli ha intensamente utilizzato
i boschi di questa specie (Iovino e Menguzzato, 1993; Rovelli, 1995;
Nolè et al., 2003).
È presente sia sulle pendici del massiccio del Pollino, che in altre
località, fra cui ricordiamo Laurenzana, Ruoti, Vaccarizzo di
Carbone e Bosco Rubbio; sono casi in cui la presenza dell’abete
bianco conferisce al biotopo un  importante valore naturalistico at-
tualmente tutelato, nell’ambito della Direttiva Habitat 92/43/CEE,
con l’istituzione di Siti di Interesse Comunitario (SIC).
Abetina di Laurenzana. Si estende su circa 320 ettari nel Comune

di Laurenzana e rappresenta una porzione di un più vasto complesso
boscato che interessa anche il territorio di Viggiano. L’abetina, che
occupa una fascia di transizione tra la cerreta e la faggeta, fra 1100
e 1330 m di quota, è un biotopo già segnalato dalla Società Botanica
Italiana nel 1971. Al suo interno gli abeti raggiungono ragguar-
devoli dimensioni, con altezze di oltre 40 metri.
Abetina di Ruoti. Occupa un’area di circa 110 ettari nel Comune
di Ruoti, fra 900 e 1000 m di quota. Sino agli inizi del ‘900 po-
teva essere considerata un’abetina quasi pura, così come segna-
lato dal Gavioli. In seguito a utilizzazioni irrazionali,  tale carat-
teristica si è persa e oggi l’abete si trova consociato al cerro; nu-
merosi, ancor oggi, gli esemplari di abete bianco che mantengo-
no caratteristiche di maestosità.
Bosco Vaccarizzo. L’abete bianco si rinviene nella faggeta del Bosco
Vaccarizzo, nel Comune di Carbone, tra 900 e 1200 metri di quo-
ta, sul versante nord orientale del torrente Serrapotamo. Anche in
questo caso, le intense utilizzazioni del passato hanno provocato
l’eliminazione degli abeti di maggiori dimensioni, alterando la strut-
tura originaria del bosco.
Bosco Rubbio. In comune di Francavilla sul Sinni, esteso fra 1200
e 1600 metri di altitudine, costituisce un significativo relitto del-
l’associazione faggio-abete che originariamente rivestiva le pen-
dici del monte Pollino. Bosco Rubbio è classificata come Zona di
Protezione Speciale (ZPS), nell’ambito della rete Natura 2000, in
virtù della presenza di avifauna dal consistente valore naturalistico.

Boschi a partecipazione di abete bianco

Abetina di laurenzana
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I boschi di querce mesofile e meso-termofile (in prevalenza cerro,
roverella e farnetto), costituiscono le formazioni di maggiore esten-
sione del paesaggio forestale lucano, occupando ampiamente la
fascia collinare e montana.
Di seguito, brevemente, vengono descritte le principali caratteri-
stiche di queste querce.
Cerro. Albero deciduo di prima grandezza alto fino a 30-35 me-
tri, capace di formare fusti colonnari e diritti; chioma densa, dal co-
lore verde opaco; corteccia fessurata e rugosa; specie con areale
a gravitazione balcanica, è presente nel sud-est dell’Europa e
ubiquitaria in Italia, dove forma boschi puri o misti nel piano
sub-montano; principale costituente del querceto mesofilo, è spe-
cie eliofila, che predilige terreni profondi e con discreta dotazio-
ne di umidità.
Farnetto. Albero deciduo alto fino a 30 metri, capace di un fusto
slanciato; in età giovanile la corteccia è liscia poi si fessura in sca-
glie piatte dal colore grigio scuro. Il farnetto ha un areale limitato
ai paesi balcanici e all’Italia meridionale; è moderatamente esigente
per quanto riguarda il terreno, prediligendo substrati fertili e sciol-
ti; è specie generalmente sporadica, che raramente dà luogo ad
addensamenti monospecifici.
Roverella. Albero alto fino a 20 metri con fusti frequentemente con-
torti; corteccia di colore grigio scura, fessurata in squame irrego-
lari; rami giovani ricoperti da peluria biancastra; specie con foglie
semi-persistenti e chioma  di colore verde-grigiastro durante il pe-
riodo vegetativo. Diffusa nell’Europa meridionale, in Italia è ubiquitaria,
dalle basi delle Alpi a tutto l’Appennino; specie frugale, tollerante
l’aridità, è la principale costituente del querceto xerofilo.
In gran parte i querceti lucani sono costituiti da vaste formazioni di
cerro che, malgrado abbiano subito una forte azione di sfruttamento
antropico, spesso costituiscono ancora boschi di alto fusto in buo-
ne condizioni; si ritiene che, nel piano sub-montano, ad altitudini
fra 500 e 1200 m, sia stata l’influenza antropica ad aver determi-
nato la contrazione dell’area delle latifoglie non quercine e del bo-

sco deciduo misto, causando coperture monoplane e monospecifi-
che di cerro su vaste superfici (Famiglietti e Schmid, 1968).
La cerreta mesofila tipica, presente fino alla quota di circa 1000
m, è costituita da un bosco a prevalenza di cerro in cui, nelle si-
tuazioni più evolute e meno disturbate, è possibile individuare uno
strato secondario arboreo-arbustivo composto da Carpinus orien-
talis, Carpinus betulus, Pirus malus, Acer campestre e A. opalus.
Anche il sottobosco arbustivo è piuttosto sviluppato e vario, con spe-
cie generalmente tolleranti l’ombra, alcune delle quali presenti an-
che in faggeta (edera, pungitopo, ligustro, dafne, agrifoglio); nel-
lo strato erbaceo prevalgono specie mesofile, esigenti dal punto di
vista edafico. Una sottovariante può essere individuata nella cer-
reta submontana, che si sviluppa a quote superiori ai 1000 m, spes-
so con mescolanze di specie mesofile come gli aceri (a foglie ot-
tuse e di Lobel) e faggio (Aita et al., 1978).
La cerreta meso-xerofila è diffusa sui versanti più caldi, spesso nel-
le zone sommitali di grandi pianori argilloso-arenacei, con presenza
più cospicua del farnetto. 
Il farnetto forma quasi sempre boschi in consociazione con il cerro
tendendo a prediligere substrati decalcificati e sub-acidi; in Basilicata
boschi di farnetto rilevanti sono presenti a Sarconi, a Forenza e a S.
Chirico Raparo; ad Albano e sul monte Cupolicchio il farnetto vegeta
soprattutto ai bordi di formazioni di cerro in ubicazioni a maggio-
re luminosità (Corbetta e Pirone, 1996); questi boschi si collocano fra
le zone fitoclimatiche del Lauretum freddo e del Castanetum, a una
quota media leggermente inferiore a quella dominata dal cerro e, co-
munque, nelle stazioni più assolate.
Più frequente nel piano sub-montano inferiore e in quello sopra-
mediterraneo, il querceto di impronta xerofila è spesso rappresentato
da cedui misti a marcata prevalenza di roverella; si tratta di cedui
semplici o matricinati, con matricinatura irregolare, molto spesso
caratterizzati dalla presenza di uno strato inferiore composto da
arbusti mediterranei, nella maggior parte dei casi utilizzati per il
soddisfacimento di usi civici.

Boschi di querce mesofile e meso-termofile
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Albero con portamento maestoso e con chioma espansa e roton-
deggiante negli esemplari isolati. Fusto di dimensioni spesso rag-
guardevoli (fino a 6-8 metri di circonferenza) a volte precocemente
ramificato, frequentemente cavo negli esemplari più vetusti. Predilige
climi temperati e terreni freschi e sciolti, particolarmente quelli di
origine vulcanica; è specie eliofila, bisognosa della piena luce per
la buona fruttificazione.
Originario dell’Asia minore, da millenni è stato introdotto nell’Europa
meridionale, dove si è naturalizzato ed è stato diffuso dall’uomo
in sostituzione di altri boschi autoctoni, soprattutto querceti a foglia
caduca e  boschi misti di latifoglie mesofile.

In Basilicata i principali boschi di castagno vegetano sui suoli vul-
canici del Vulture (Lopinto, 1988), dove sono governati sia a ce-
duo che ad alto fusto; quest’ultima forma di governo si è però con-
tratta a causa dei problemi patologici causati dalla presenza de-
gli agenti del cancro corticale e del mal dell’inchiostro. Altri nuclei
sono presenti nella Comunità Montana Marmo Platano, in Val d’Agri,
nel lagonegrese, nella valle del Sinni. In generale, lembi di casta-
gneti tuttora in coltivazione si conservano soprattutto vicino ai
centri  abitati. Oltre alla tradizionale funzione produttiva, ai boschi
di castagno va oggi riconosciuta anche una rilevante valenza
paesaggistica e storico-culturale.

Boschi di castagno

Cedui di castagno
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Quercia sempreverde che può raggiungere i 20 metri di altezza
e superare il metro di diametro, ma che spesso si presenta come
piccolo albero; chioma di colore verde scuro, densa; corteccia gri-
gia e liscia in giovane età, bruno-scura e fessurata in piccole
squame negli esemplari adulti.
È specie circum-mediterranea, con areale esteso dalle coste meri-
dionali dell’Europa sino all’Africa settentrionale; predilige i terre-
ni acidi, ma colonizza anche quelli calcarei; tollera l’ombra e si può
quindi rinnovare sotto copertura, dando origine a formazioni
“definitive” che sono fra le più rappresentative della vegetazione
forestale mediterranea.
In Basilicata, i boschi, o le macchie alte, di leccio non sono mol-
to diffuse ma rappresentano comunque un aspetto di rilievo sul pia-
no paesaggistico e ambientale; non sono frequenti le leccete co-
stiere, mentre acquistano localmente rilevanza le leccete “accan-
tonate” su versanti accidentati (leccio rupestre), anche con pene-

trazioni nell’orizzonte sopramediterraneo e, in favorevoli condi-
zioni microclimatiche, in quello sub-montano, dove il leccio si me-
scola alle altre latifoglie presenti (roverella, orniello, acero opa-
lo, acero campestre, acero monspessulano, frassino ossifillo,
ecc.), nell’ambito di boschi misti.
Per lo più governati a ceduo per il soddisfacimento di usi civici (le-
gna da ardere) e in molti casi pascolati, i boschi e le macchie a par-
tecipazione di leccio si presentano in condizioni vegetative varia-
bili, a seconda delle pregresse modalità di uso e delle caratteristiche
ambientali. Quando presente, il degrado è da imputare a fattori
come l’incendio, la ceduazione a turni troppo ravvicinati, il pascolo:
tutti fattori che tendono, soprattutto negli ambienti più esposti al-
la siccità, a determinare perdite di vigore, frammentazione della
copertura, compattamento del suolo, potendo così determinare la
transizione verso formazioni lacunose dominate da specie arbustive.

Boschi di leccio

Ceduo di leccio
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Forma di governo

Categorie fisionomiche di I livello

Boschi di faggio
Boschi di castagno
Querceti mesofili e meso-termofili
Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile
Boschi (o macchie alte) di leccio

Fustaie
%

38.5
0.3

29.2
16.5
19.8
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%

10.7
2.4

11.6
21.1
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%

50.9
97.3
59.2
62.4
56.7
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Forma di governo
dei querceti mesofili e 

meso-termofili

Fustaie

Popolamenti transitori

Cedui



Fustaia di cerro

Popolamento transitorio di cerro

Ceduo di cerro
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Forma di governo
delle faggete

Fustaie

Popolamenti transitori

Cedui



Fustaia di faggio

Popolamento transitorio di faggio

Ceduo di faggio
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Vigore vegetativo
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Accessibilità

Buona

Scarsa

Insufficiente


