
Specie e fasce 

fitoclimatiche  (Pavari) 

 



Zona fitoclimatica 

Zona 

geografica 

Limite 

 inferiore  

(m s.l.m.) 

 

Limite 

 superiore 

 (m s.l.m.) 

 

Specie più 

rappresentative 

LAURETUM CALDO 

Italia centro 

Meridionale 

Zone costiere 0 600-800 

Alloro, olivo, leccio, pino 

domestico, pino 

marittimo, cipresso 

LAURETUM FREDDO 

Italia centro 

Meridionale 

Zone interne 

 0 600-800 

Alloro, olivo, leccio, pino 

domestico, pino 

marittimo, cipresso 

CASTANETUM 

Italia 

settentrionale 0 800-900 

Castagno, rovere, roverella, 

farnia, cerro, pioppo  

Italia centro 

meridionale 600-800 1.000-1.300 



Zona 

fitoclimatica 

Zona 

geografica 

Limite  

inferiore 

 (m s.l.m.) 

 

Limite 

 superiore  

(m s.l.m.) 

 

Specie più 

rappresentative 

FAGETUM 

Italia 

settentrionale 800-900  1.000-1.300  

Faggio, pioppo tremulo, 

abete bianco, pino 

nero  

Italia centro- 

meridionale 1.000-1.300 2.000 

 

 

PICETUM 

Italia 

settentrionale 1.000-1.300 2.000 

Abete rosso, larice, pino 

cembro, pino silvestre 

ALPINETUM 

Italia 

settentrionale 2.000 

Limite della  

vegetazione 

Larice, pino cembro, pino 

mugo, rododendro  



Specie tipiche del Lauretum 

LE QUERCE SEMPREVERDI: 

•  LECCIO (Quercus ilex L.) 

• SUGHERA (Quercus suber L.)  

I PINI MEDITERRANEI:  

• PINO DOMESTICO (Pinus pinea L.) 

• PINO D'ALEPPO (Pinus halepensis Mill.)  

•  PINO MARITTIMO (Pinus pinaster Ait.)  



Quercus ilex L. - Fagaceae Quercus suber  L. - Fagaceae 



Quercus ilex L. - Fagaceae 
Quercus suber  L. - Fagaceae 



Pinus pinea  L. Pino domestico o pino da pinoli 



Pinus pinaster  Ait.- pino marittimo 

Pino domestico 



Cupressus sempervirens  L.  cipresso - Cupressaceae Cupressus sempervirens  var .stricta (‘maschio’) e 

var. horizontalis (‘femmina’) 







Specie tipiche del Castanetum 

• CASTAGNO (Castanea sativa Miller) 

• Esigente in fatto di terreni, che devono essere 
sciolti, leggeri, freschi, ricchi di potassio e fosforo  e 
tendenzialmente acidi  

• Il castagno è una specie a temperamento oceanico 
(giustificabile con la sua provenienza mediterranea), 
cioè con temperature miti e prive di forti escursioni 
termiche.  

• Non ha però grandi esigenze per la temperatura 
(mesofila) pur essendo molto sensibile alle gelate 
tardive.  

• Richiede umidità ed è mediamente eliofila   



Castanea sativa Miller - castagno 



Specie tipiche del Castanetum 

LE QUERCE CADUCIFOGLIE : 

• FARNIA (Quercus robur L.) 

• CERRO (Quercus cerris L.)  

• ROVERELLA (Quercus pubescens Willd.)  

• ROVERE (Quercus petraea Matt. Liebl.) 

 
 



Quercus petraea Matt. Liebl – rovere 

- 

Quercus  pubescens  Willd  – roverella   Quercus  robur  L. (sin. Quercus 
peduncolata Ehrh.) farnia 



Specie tipiche del Castanetum 
Farnia 

Frequente nelle foreste planiziarie. Un tempo caratterizzava le 

foreste della pianura Padana 

Esige terreno profondo, sciolto, e ben dotato di umidità, anche 

a falda freatica poco profonda. Eliofila e spesso mista a 

carpino bianco, olmi, ontani etc) 

 

Rovere: tipicamente mesofila per temperatura e luce, esigente 

in umidità atmosferica (clima oceanico) ed edafica (del 

terreno). Vuole terreni freschi e profonde. Teme le gelate 

tardive. Piano basale caldo 







Specie tipiche del Castanetum 
Cerro: 

I boschi a prevalenza di cerro occupano, nella zona del Castanetum, tutti i 

terreni, anche quelli argillosi poco graditi dalle altre specie; le cerrete 

sono diffuse soprattutto nell'Italia centrale e meridionale. E' una specie 

poco esigente nei confronti di umidità, luce e terreni  
Roverella : 

è una specie che si adatta perfettamente ai climi caldi e aridi, occupando le 

pendici più soleggiate, lasciate libere dalle altre specie. 

 Sopporta qualsiasi tipo di terreno, anche quelli rocciosi, calcarei, aridi.  

In Italia vegeta tra il Lauretum freddo e il Castanetum sottozona calda, 

dall'arco prealpino fino alle isole.  

Si trova spesso in boschi misti con cerro, orniello, carpino nero, acero 

campestre a seconda delle esposizioni. 

 



Quercus cerris L. - cerro 



Quercus pubescens - roverella 



Specie tipiche del Castanetum 

 
LE LATIFOGLIE DELLA ZONA DEL CASTANETUM  
• carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.): si associa a 

roverella, olmi, aceri, orniello 
 
• acero campestre (Acer campestre L.) Questo acero si trova 

spesso allo stato arbustivo Questo acero si trova spesso 
allo stato arbustivo  

 
• orniello (Fraxinus ornus L.)  
Carpino bianco (Carpinus betulus L.) dal Castanetum freddo 

con trasgressioni nel Fagetum caldo. Si trova sia con la 
Farnia che con il Faggio con cui condivide le esigenze di 
umidità. Esigente in terreno 



Ostrya carpinifolia – carpino nero 

  



Acer campestre – acero campestre 

  



Fraxinus ornus – orniello - albero della manna 



Fraxinus ornus - orniello 



Specie tipiche del Fagetum 

Frassino maggiore (Farxinus excelsior): Castanetum 
fresco e Fagetum caldo. Specie esigente, ama luce e 
vuole suoli freschi e profondi. Ruifugge l’aridità. Boschi 
misti con carpino bianco, aceri, faggio 

acero di monte (Acer pseudoplatanus L.): 

vegeta nel Castanetum in stazioni fresche e nel Fagetum, 
in luoghi più caldi. Esigente in fatto di terreni, vuole suoli 
fertili e freschi. Sopporta l'ombra in gioventù, ma da 

adulto preferisce i luoghi soleggiati.  
acero riccio (Acer platanoides L): 

Diffuso soprattutto nel Fagetum. Più esigente in umidità del 
precedente. Mesofilo rispetto alla luce 







Acer pseudoplatanus – acero di monte  



Acer platanoides – acero riccio  



Carpinus betulus – carpino bianco 



Specie tipiche del Fagetum 

ABETE BIANCO (Abies alba Mill.)  

vuole terreni freschi, profondi. E' una specie tipica 

degli ambienti oceanici (poca escursione 

termica), è molto sensibile alle gelate tardive e 

vuole lunghi periodi di riposo vegetativo durante 

l'inverno. Molto esigente in fatto di umidità: molte 

precipitazioni ed elevata umidità atmosferica. 

Specie decisamente sciafila: predilige l'ombra. 

 







Guida ai caratteri morfologici delle piante 
macrosporofilli maturi: le pigne o strobili 

abete rosso  

abete bianco 



Specie tipiche del Fagetum 

FAGGIO (Fagus sylvatica L.)  
Predilige suoli freschi e profondi,  ben drenati. Nonostante 

ciò si adatta anche a terreni poco fertili, purché privi di 
ristagni di umidità e troppo compatti.  

Specie definita miglioratrice del terreno, perché riesce a 
migliorarne la struttura e ad arricchirlo di sostanze 
nutritive.  

Sopporta le basse temperature ma è molto sensibile alle 
gelate primaverili, vegeta in climi oceanici, cioè con 
limitate escursioni termiche.  

Molto esigente di umidità atmosferica (igrofila). Il faggio è 

tra le specie più sciafile (vive in luoghi ombrosi).  

 







Specie tipiche del Fagetum 

PINO NERO (Pinus nigra Arn.)  

La specie nel suo complesso è rustica, 

frugale (poco esigente nei riguardi del 

terreno), xerofila (resiste bene all'aridità) 

eliofila (come tutti i pini) 

Specie pioniera 



Pino nero 



Specie tipiche del Picetum 

• LARICE (Larix decidua Mill.)  

• riesce a colonizzare anche i terreni più difficili, degradati, 
poveri, purché freschi, permeabili, privi di ristagni di 
umidità  

è una pianta microterma, con poche esigenze in fatto di 
temperature, sopporta bene le forti escursioni termiche, 
le estati calde e secche, gli inverni rigidi. 

La specie è eliofila, cioè ha bisogno di molta luce, e 
abbastanza xerofila, cioè sopporta bene i periodi di 
siccità.  

Specie plastica: può scendere molto in basso 

E’ una specie continentale 













Specie tipiche del Picetum 
• ABETE ROSSO (Picea excelsa Link. o Picea 

abies K.)  

• La zona ideale di vegetazione è il Picetum, a cui 
la Picea excelsa dà anche il nome. L'abete rosso 
ha come limite superiore i 2000 m, mentre in 
basso non ha limiti, può anche scendere fino a 
300-400 m, in zone particolarmente umide.  

• E' una pianta microterma molto sensibile alle 
gelate tardive.  

• Temperamento mesofilo nei confronti della luce 

• – clima  continenetale 

• . Molto sensibile al vento a causa del suo 
apparato radicale superficiale, sviluppa radici più 
profonde solo isolato e su terreni molto profondi.  



Abete rosso a portamento  conico piramidale 



Abete rosso a portamento  intermedio 



Abete rosso a forma ogivale 











Specie tipiche del Picetum 
PINO SILVESTRE (Pinus sylvestris L.) 

• Temperamento continentale 

• Eliofilo, frugale, microtermo e xerofilo 

• Decisa attitudine pioniera 

• Il Silvestre è il pino europeo con areale più esteso, si trova 
infatti a qualsiasi latitudine  

 

PINO CEMBRO – cirmolo (Pinus cembra L.) 

Specie di alta montagna  si spinge molto in alto fino 
all’Alpinetum 

Longevo e di lento accrescimento. Esige climi continentali, 
specie microterma  

Forma boschi puri o misti con abete rosso 

E’ il meno eliofilo ed il più esigente dei pini autoctoni 

• Specie delle grandi altitudini nelle porzioni più interne 
delle Alpi 



Pino silvestre 



Pino cembro 



Specie tipiche dell’Alpinetum  

• Pino mugo (Pinus mugo Turra) 
• Specie a portamento arbustivo nelle Alpi orientali, 

arborea nelle Alpi occidentali 

• Microterma, frugale, xerofila (ma adattabile anche ad 

ambienti di torbiera)  

• Vive al limite superiore della vegetazione 

• Preferisce i terreni carbonatici 





Gli ontàni – specie esigenti di umidità  
Ontano nero (Alnus glutinosa Gaertner)   

• va dalla fascia mediterranea a quella subalpina (dal Lauretum al 

Fagetum) , ma l’optimum è sotto i 700 – 800m.  

• Molto esigente in fatto di acqua si localizza sui margini delle paludi e 

lungo i fossi: è la specie più tollerante della sommersione prolungata 

delle radici (palafitte di Venezia) 

•  Grande albero, fortemente acidofilo ed eliofilo. 

Ontano bianco (Alnus incana Moench.) 

In Italia portamento arboreo o più frequentemente arbustivo. Molto 

resistente al freddo, più continentale dell’ontano nero, eliofilo, 

preferisce terreni freschi purchè non vi sia ristagno d’acqua. Specie 

preparatoria e pioniera occupa i terreni abbandonati (pascoli) 

venendo poi gradualmente sostituito, anche per la sua ridotta 

longevità, dalle specie definitive, come l'abete rosso. 

 



Alnus incana – ontano bianco 



Filare di Alnus glutinosa – ontano nero 



Gli ontàni – specie esigenti di umidità  
• Ontano verde (Alnus viridis DC.)   

• Arbusto 

• Ha un grande areale che comprende anche la Siberia, l’America 

settentrionale e la Groenlandia  

• Le boscaglie di ontano verde sono più frequenti nelle fascia 

subalpina (1400 – 2000) m (Picetum – Alpinetum) ma possono 

discendere a 1000 m o meno in stazioni molto piovose. Nella fascia 

altimetrica superiore, oltre il limite della vegetazione arborea 

(Alpinetum) e nelle zone periodicamente percorse dalle valanghe 

l'ontano costituisce la specie climax al pari del pino mugo. 

•  L’ontano verde è specie microterma, igrofila, eliofila ed esigente in 

fatto di terreno siliceo (acido) anche povero e superficiale purchè ben 

provvisto di umidità; migliora il terreno grazie alla capacità di 

fissazione dell’azoto atmosferico comune a tutti gli ontani. 





Latifoglie pioniere comuni a più fasce di 

vegetazione 

• LA BETULLA (Betula pendula Roth.) 

• E’ una pianta con grande ampiezza termica, è resistentissima al 
freddo 

• Ha grande esigenze di acqua che affronta con un apparato radicale 
molto profondo e un ciclo vegetativo rapido.  

• E’ eliofila con esigenze di luce molto elevate.  

• E’ specie frugale, plastica e pioniera che si insedia nelle radure e nei 
terreni denudati. Ha seme molto piccolo e leggero. Ottima specie per 
il consolidamento di frane, in mescolanza con ontani e salici. 

 

• IL PIOPPO TREMULO (Populus tremula L.)  

• Affine alla betulla Specie eliofila, ama la luce ma tollera anche 
l’ombra. Predilige terreni freschi e fertili, ricchi di humus..  

 

• IL NOCCIOLO (Corylus avellana  L.) 

• Date le esigenze di luce, si insedia di preferenza in chiarie e radure 

• E’ una specie tendenzialmente oceanica, resistente a minime fino a -
25°, esigente in umidità, adattabile a tutti i terreni . Semisciafila 



Betula sp – betulla 



Populus tremula – pioppo tremulo 





Corylus avellana 

Corylus maxima 





 La fisionomia dell’aspetto vegetale è di “bosco”. 
  
· Orizzonte basale del “bosco misto planiziale” (0-500 m) 
Un tempo tutta la Pianura Padana era ricoperta da un bosco misto, poi per 
effetto del disboscamento e dell’agricoltura è stato trasformato quasi 
interamente in pianura coltivata e oggi rimangono solo alcune tracce 
“residuali” dell’originario bosco (parco de “La Mandria”, parco del “Castello di 
Racconigi”, parco della “Palazzina di caccia di Stupinigi”….). L’associazione 
vegetale di questo bosco è quella di querco-carpineto, costituita da 
quercia (farnia), frassino e carpino bianco, che oggi è presente come 
vegetazione residuale lungo le aste fluviali, preservate e protette dal 
disboscamento e dall’agricoltura. 
  
· Orizzonte submontano e collinare delle “latifoglie eliofile” (amanti 
del sole) (500-1100 m) 
La flora caratteristica di questa fascia è assai varia e comprende la maggior 
parte delle latifoglie più comuni, come il castagno spesso associato a 
latifoglie varie come la betulla, il frassino, l’acero montano. Con 
l’abbandono della coltura del castagno, che veniva trattato come albero da 
frutta o da ceduo per ricavarne il legname, il bosco ha subito l’invasione di 
altre specie arboree come il frassino e l’acero montano. 

Piano Basale (0-1100 m) 



La fisionomia dell’aspetto vegetale è di “bosco”. 
  
· Orizzonte montano inferiore delle “latifoglie sciafile” (amanti 
dell’ombra) (1100-1600 m) 
La flora di questo orizzonte è caratterizzata dalla presenza del faggio, in 
alcune zone associato all’abete bianco o rosso. Gran parte delle faggete è 
stata sfruttata fin dal passato per il legno e quindi sottoposta a gestione 
come ceduo, ma in certe zone, come il Biellese, esse sono state eliminate 
per estendere i pascoli e per alimentare i forni per la metallurgia. In altre 
zone, come la Valle Pesio, la Val Stura e la Val Maira, le antiche scelte 
selvicolturali hanno portato invece l’abete bianco a sostituire il faggio sui 
versanti esposti a nord. 
  
· Orizzonte montano superiore (1500-2300 m) 
Questo orizzonte è costituto principalmente da formazioni di boschi di 
aghifoglie in cui la specie più diffusa è il larice, subordinatamente il pino 
cembro, l’abete bianco e rosso, il pino silvestre. I lariceti sono di gran 
lunga più diffusi, anche per la loro maggiore adattabilità, specie nella fascia 
centro meridionale alpina, dove arrivano alle quote più elevate, alle soglie 
del pascolo e dell’incolto (orizzonte subalpino). 

Piano Montano (1100-2300 m) 



La fisionomia dell’aspetto vegetale è di “praterie” di arbusti e di erbe o di 
“pascoli”. 
  
· Orizzonte subalpino (2300-2600 m)  
E’ detto orizzonte degli arbusti contorti in quanto è caratterizzato da una 
vegetazione a cespugli bassi, tra cui il ginepro nano, il rododendro, il 
mirtillo. Questi popolamenti possono scendere fino alle zone in cui crescono 
gli ultimi larici e pini cembri (orizzonte montano superiore). 
  
· Orizzonte alpino (2600-2900 m) 
E’ caratterizzato dalle praterie naturali con varie associazioni arboree 
utilizzate come pascoli alpini. Ungulati selvatici, come camosci e 
stambecchi, frequentano questi pascoli, un tempo occupati dalle mandrie di 
ovini nel periodo estivo. Nelle quote più basse i pascoli si sono formati in 
conseguenza al disboscamento praticato dall’uomo. Oggi questi pascoli 
abbandonati stanno lasciando il posto al bosco, anticipato da formazioni di 
arbusteti di ontano alpino, rododendro, mirtillo. 

Piano Alpino (2300-2900 m) 



La fisionomia dell’aspetto vegetale è fondamentalmente di “deserto”. 
  
· Orizzonte subnivale o alto alpino (2900-3200 m) 
E’ detto anche delle zolle pioniere poiché a questa quota riescono ad 
insediarsi specie di tipo erbaceo, che sfruttano le sporgenze della roccia 
sulle quali può depositarsi del detrito fine o che riescono a svilupparsi su 
ghiaioni. A queste quote si formano ambienti particolari detti vallette 
nivali, depressioni di non grandi dimensioni nelle quali la neve permane per 
più tempo; qui si sviluppa un tipo di vegetazione che comprende specie 
protette come la Primula integrifolia e la Gentiana bavarica. 
  
· Orizzonte nivale (3200 e oltre m) 
Denominato del deserto nivale, caratterizzato dalla presenza esclusiva di 
muschi e licheni, sulle rupi ben esposte e dove non si ferma la neve.  

Piano Culminale (2900 e oltre m) 


