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Introduzione 

L'areale primario del famctto (Quer
CII S [raineuo Ten.) si cstcndc dalle coste 
nord-occidentali dell' Asia Minore fino 
alia penisola italiana, attraverso i Balca
ni. Nella regione balcanica il farnctto 
occ upa un 'ampia area el i vegetazione 
nelle stazio ni a clima sub-continentale 
con moderate affinita con qucllo medi
tcrraneo (tendenza alia siccita estiva. 
massimi eli precipitazioni prirnaver ili, 
ampic fluttua zioni term iche. temperatu
re invernali relativamente bassc) (Hor
vat et al .. 1974 ). 

Nclla penisola italiana la distribu
zione del farnetto e piuttosto disconti
nua cd occ upa prcvalen temente Ie 
reg ioni tirreniche del lItalia cen tro
mer idionale c in parte quelle adriutiche 
c ioniche. 

Abbate et al. ( 1987) sos tengono che 
laic discontinuita possa ricondursi alla
zione umana, data la sostunziale coinci
denza dell' area eli distribuzionc dell a 
specie con i terri tori in cui la colonizza
zione ag ricola C stata condotta da pill 
tempo c can maggiore intcnsita . 

A questo si pub aggiungere la scarsa 
capacita rigenerativa del fumcu o rispct
to ad altre specie. in scguito a ccduazio
ni, incendi e pasco lo. II farnetto occupa 
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un ampio spettro di condiz ioni ecologi
che e partecipa alIa formazione di quer
ceti e boschi misti di caducifoglic delle 
zone del Lauretum-Castanetum (sensu 
Pavari, 19 16). della fasc ia sannitica 
(sensu Pignau i, 1979), della fascia 
basale (sensu Bemeui , 1995). 

Le segnalazioni di nuove stazio ni di 
Iarnctto di qucsti ultimi anni hanno ca n
tribuito a definire meglio I' area di 
distribuzione e Ie esigenze ccologiche 
della specie: Toscana meridionale (Arri 
go ni. 1974: Arrigoni et a l.. 1990 ): 
Umbria (Contoli e Spada. 1974: Catorci 
e Orsom ando, 1998: Orsoman do e 
Catorci. 1991: Biondi et al.. 200 I): 
Lazio (Abbate et al .. 198\ : Blasi et al .. 
1981: Blasi , 1984: Tedeschini Lall i, 
1993): Abruzzo (Pirone. 1995): Molise 
(Blasi e Paura . 1993: Paura c Abbate. 
1993) : Campan ia (Blasi c Paura, 1993): 
Pug lia (Abbate ct al.. 1987 : 1990: 
Medagli et al., 1990): Basilicata (Abba
te ct al., 1987: 1990): Calabria (Caldart, 
1932: 1935: Abbate et al .. 1987: 1990: 
Bernardo et al.. 1991: Abbate e Paura, 
1993: Avolio, 1994: Scelsi e Spampin a
to, 1996: Brullo et al.. 200 ! ). In Cala
bria, secondo Avolio ( 1994) il tamcno 
occupa 3 1.426 cua ri in proporzione 
dccrcscentc dalla Si la, Asp romont c. 
Serre. Pollino. 

II farnetto nell' Aspromonte 

Una prima e approfondita desc rizio
ne dei boschi di fametto nel massiccia 
dell ' Aspromonte si deve a Ca ldart 
( 1932). 

L' Aulore cv ide nz ia come I'area 
occupata dal fame llo nOll sia afTatto 

continua ma interrotta in varie isole pili 
o meno ampie e distanziare l 'una dal
l' altra: a) Platl , Carcri. S. Luca (sinistra 
Fiumara Buonam ico). b) Fem ia-Caste
glia, c) Campolico. d) Molina-Litri, c) 
Varraro, f) Rudina, g) Carruso-Afr ico, 
h) Cerasia . Nuclei minori vengono 
descritti nella zona di Favata-Cerasara e 
nei comuni di Placanica, Pazzano. Stile , 
Bivongi, 

L'analisi dci fi tonirn i melle in lucc 
una presenza passa ta della specie molto 
pill ampia che si e ridotta a causa del 
pascolo, incendi, coltivazioni agraric e 
utilizzazioni irrazionali. 

Il tcrmine dialettale Carria a Carra. 
vicnc usato per identificare il farnetto. 
COSI nella parte or ientale e sud-orienta
lc del massiccio aspromontana sana 
frequc nti le eontrade denominate Carru 
so. Puntone Carra, Carrera. Piani el i 
Carra, Serra Alto Carra . ccc .: rna non 
sernpre si ritrova il farnetto. 

II farnetto epresente esclusivamentc 
nel versantc ionico. Al ai riguardo, 
Brullo et al. (200 1) ipotizzano che las
scnza della specie nel versante tirren ico 
sia dovuta alia topografia accidcntata e. 
soprattutto, al carattere oceanica del 
clima di questa parte del lerritorio chc, 
esposta ai venti occidentali e settentrio
nali carichi di umidita. riccvc uncleva
ta quant iIii di prccipitazioni e di umidita 
atmosferica e una rninore insolazione 
per 1a prevalente cspos izione a 
nord/nord-oves!. 

Secondo Avolio (1994) la ::;uperficic 
occupa la clal fam ctto nel territorio 
aspromontano edi 3.462 ctta ri. 

In passalo. i boschi di famcl!o sono 
stali lltilizzat i per il paseolo. carbone. 
traverse ferroviarie. legname da opera. 
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doghe per botte. Crea (1956) metre in 
evidcnza una compl essita strutturale 
causata da una gestione quanto mai 
varia e articolata, prccisando che si trat
ta "eli boschi a cedui semplici e matr ici
nati misti all'alto fusto", 

Secondo Avolio (1994 ) il trartamen
to delle fustaie eli Iarn etto calabresi era 
riconducibile ai tagli successivi unifor
mi su piccole aree caratterizzati da un 
turno di 100 ann i, un taglio di sernenta
zione che inte ressava il 40-6 0% delle 
piante con il rilascio di una rnassa 
legnosa di 150-1 60 m3 ad ettaro, un 
pcriodo di rinnovazione non ben defini
to ma comunque abbastanza arnpio 
intorno a 30-50 anni , it taglio di sgom
bero in gc nere veni va rit ardat o 0 non 
eseguito allo scope di ou en crc una 
abbondante produzione di ghiande 
destinate alJ'alimentazione del best ia
me. 

Questa forma di trattamento non e 
stata se rn prc applieata nell'area aspro
montana. Ad esempio nel piano econo
mico del comune eli Ro ghudi (RC) si 
prevedcva nella c lasse eco nomic a 
"bosco di alto fusto di farnetto con sot
tobosco di erica arborea" il trattamento 
a tagli successivi a gruppi con turno di 
100 anni e un periodo di rinnovazione 
di 20 anni, rna per la bassa dcns ita dei 
popolamcnt i si prcscriveva poi. nel 
periodo eli validita del piano, solo il 
taglio delle piante depcricnti e sotto
messe (Foscari , 1966). 

Attualmente i boschi di fametto non 
sono adcguat amente gest iti, se non 
attraverso dei tagli condotti occasional
mente e senza criteri di razionalira in 
prossimita di strade e nei luoghi pill 
facil ment e acces sibili . Da oltre 70 anni 
(vedi Caldart, 1932 ) viene documentato 
il pascola intense c incontrollato di 
suini, caprini, bovini ed equini che 
viene csercitato durante tutto l'arco del
l'anno. Questa auivita rapprcscnta la 
principale fonte di degradazione dei 
popolamenti di farnetto, 

Matcriali e metodi 

La mctodologia applicata c basata 
sullanalis i e la discriminazione delle 
tipologie forestall. 

In Italia limpiego di laic metodo, 
come strumento dcscrittivo. di gestione 
e di pianificazione degli intcrventi scl
vicolturali . e sogge tto a continui svilup
pi e approfondimenti: Veneto (Del 
Favero et at.. 1990: 1991 : 1993: 2000) : 
Piernonte (IPLA., 1996 ); Friuli Vene
zia-Giulia (Del Favero et al .. 1998); 
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Fig. 1 - Distriouzione del terneuo in Aspro monte. 

1 - Pietralunga (S. Luca). Soprassuolo biplano di farnetto -Ieccio in discreto steto 
di conservazione. 

Tosca na (Mondino c Bcrnetti. 1998); Calabria, e I' Aspromonte in particola re, 
Abruzzo (Corona et al., 2002 ). Marche lc indugini con la metodologia tipologi
(IPLA., 200 I), Sicilia (La Mantia et a!.. ca si devono a Caminiti et al. (2003) e 
200 0; 200 I). Per quanto riguarda la Mercur io e Spampinato (2003). 
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2 - Pielralunga (5 . Luca). Sopressuolo 
biplano degradalo di terneuo-teccio. 

3 - Piani di Carra (5. Luca). 50prassuoli puri 
di lameIto. 

4 • Fuslaie pure di lameIto. 
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5 - Popolamenli di ternetto fortem ente degradati dal pascola. 

1\ lavoro prclirninarc ha riguardato 
l' analisi de lle segnalazioni bibliografi
chc delle fonnazioni eli farne tto chc ha 
pcrmesso di mcuere a punto una classi
ficazione delle unita tipologiche fore
stali provvisoria segue ndo la struuura 
gerarchica proposta da Del Favero e 
Lasen ( 1993) . 

Dopo un'ampia indaginc cffcttuata su 
tutto ilterritorio dell 'Asprornonte si sono 
ottenute indicazioni sulla distribuzionc 
della specie che hanno conscntito di indi
viduare alcune localita significative c 
rappresentative (localita caratteristica) 
pcr descrivcre Ie unita tipologiche. 

Successivume nte e stata csegu ita 
una serie di rilievi laddove i popola
rncnt i si diversificavano dal punto di 
vista eco logico c florist ico-vegetazi ona
le, P CI' ogni localita caratteristica e stata 
eseg uita: 
I) Descrizione dell a stazione (esposi
zioni prevalenti , quote minima e massi
rna. forma del versante, pendenza. sub
strato, tipo di suolo), 
2) Rilicvo della vcgct azione ca n il 
metodo fi tosociologico (Braun-Blan
quct, 1951). 
3) Analisi dcgli aspetti struuurali-den
drometric i e selvicolturali: 
a) Caratteri qualitutivi 
- com posizione arborea 
- tipo di struttura: monoplana. biplana. 
multiplana 

modalira e grade eli copertura 
rinnovazionc naturale 
tenderi ze dinamichc naturali 
stato vegetati ve : senesce nza, stress 

ambientali, patologie e attacchi di insetti 
- azioni di disturbo: pascolo, fuoco. 
ccc. 
- pregi: naturalistici, es tetici, tccno lo
gici 
- descrizi one della forma di gcstionc 
attuale 
b) Caraucr i quantitativi 
- diarnctro medio 
- altezza media. altezza dominante e/o 
statura 
- eta 
- numero di piante vrve e morte (>2 
cm) 
- area basimetrica 
- volum e. 
4) Dai dati bibliografici e da quclli rile
vati e stato possibile defin ire con mag
giore prccisionc le unita tipologiche e le 
chiavi di idcntificazionc. 
5 ) Le singolc unita tipologiche sana 
state inoltre riferite alia classificazione 
CORINE (1991). I SAf'A (l99X). H AfilTAT 

N AT URA 2000 ( 1999). 
6) Jndicazioni sulla gcstionc delle unita 
tipologiche. 

Risultati e discussione 

Caraueri generali cd ecologici della 
distribuzione del [arnetto 

r bosc hi di farnctto dcllAsprornontc 
sono localizzat i nei versanti mer idiona
Ii c orieruali ad una quota compresa tra 
( 150) 400 c 1.200 (1.300) rn. La distri
buzio ne e piuttosto fr ammentata, e gia 
come sotto lincava Caldart ( J932). spes 
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so non ci sono collegamenti fra Ie vurie 
stazioni. L'ana lisi effettuata ha eviden
ziato che il fametto clocalizzato in una
rca cornpre a fra la localita Ciutrano a 
nord dellabitato eli Staiti e i territori 
soprastanti I'abitato di Plan. Pili a nord si 
ritrova un piccolo nucleo localizzato nel 
Vallone Ruscumesu. nel bacino iclrogra
fico del Torrentc Cortaglia. 

Le stazioni principa li si possono 
raggruppare in nuclei ben definiti: 
- Un uucleo meridionale. comprenden
te i popolarncnti adiacenti allc local ita 
Puntonc Carra. Carre ra. Grottelle (Afri
co Vecchio e Sarno ). 
- Un nucleo centrale. cornprcndcnte lc 
localita Piano Carra, Serro Alto CaITa, 
Marenit i (S. Luca ), 
- Un nucleo scttcntrionalc cornprcndcn
te Ie localita Fontana Catanzaro, Pedali
na e i dintomi di Aria del Vento (Platl) . 

A qucst i si associano numerosi 
nuclei minori . (Fig. I). 

Nel complesso si c riscontrato che il 
farnetto si localizza in una fascia inter
posta tra i quercet i sernpreverdi e i 
boschi rncsofili, quali soprattutto Ie fag
gete : talora, invccc, il bosco di farnetto 
si trova a contano, verso Ialto, con 
quello di roverc mer idionale (Q uercus 
petra ea ssp. austrotyrrhcnicai 0 con Ie 
pinete di pino calabro (Pinus nig ra ssp. 
calab rica) e. in basso, con i querceti 
caducifogli eli Qllercus I'irgi/ia /la . 

L'area di vegetazionc dcl fametto e 
caratterizzata da prec ipitazioni medic 
annue comprese tra 945 e 2.190 mm, la 
tcmperatura media annua da (9.7) 12,4 
a 17,6 0c, quella del mcse piu freddo da 
( 1.0) 3.9 a 9,8°C e quc lla del mese piu 
caldo da (19.1) 21.9 a 26,9 0c, 

Per quanto riguarda la natura del 
substrato. il fame tto si trova su: deposi
ti composti cia silts. arcnar ie micaeee c 
conglom erati di roece cristalline 
ccmentati; seisti bioti tici. quarLoso bio
titiei c quarzoso fcld spatiei : arenaric 
quarzose bnm e con intercalazioni di sil
titi e argille. 

Lc esigenze pedologiche sono indi
rizzate verso suoli bruni. profondi. fre
schi. a tessilllra franco-s abbiosa e rea
zione acida; mentre nei suoli menD 
profondi e/o piu clcgradati il farnetto 
subisce la eoncon'cnza del leeeio. 

Dej inizione dei tipi j orcsta li 

Bosehi lcrlllolili di fame tto e lcccio 

Jnquadrame11fO dell' lI/litd 
Bosehi teml olili di fametto e leccio. 
Riferimenti ai sislemi di classificazio

6 ;, 

ne: CORINE ( 199 1) 4 1.7 (4 1.75 12). 
ISArA ( 1998) (III liv.) I 1.16. Hx nrrxr 
NAT RA 2000 (1999) 9280. 

Caratteri zzazionc fisionomica e fitoso
ciologica 
Si tratta di fustaic eon farnetto nel piano 
dorn inante a cui si assoc iano. nel piano 
dom inate, leccio , e con presenza spora
dica eli accra napolctano, quercia casta
gnara e orniello. II souobosco ca preva
lenza di erica arborea soprattutto nei 
casi di maggiore dcgradazione . Nel 
cornp lcsso si evidenzia un ricco eorteg 
gio di specie dei Querceteu ilicis. Que
sto tipo vicnc attribuito al Quercetum 
fra inc tto- ilicis Scelsi e Spampinato 
1996. 

Spec ie indica trici 
Q. frailll'tlU, Q . ilex. Erica arborea, 

Local ita cara tteristiche 
Pietralunga (5. Luca). 

Esposizioni 
E/SE/S. 

Distri buzione altitu dinale 
Da 400 a 800 In. Talora, nei versanti set
tentr ionali , il farnetto si riscontra anche 
a quote pill basse di 200-300 m, come 
nel Bosco di Rudina presso Fcrruzzano. 

GeomOif ologia 
Medi e bassi versanti, fondovalle. 

Suh strati 
Scisti. gneiss, arcnarie. 

Suoli 
Profondi. frcschi, ben strutturati. a rea
zione acida. 

Forma di gcstio/lc {lu uale 
Non ordinariamentc gcstili. 

lndicator i qualit(J( i\'i 
Composi:ione arhorea 
Farnctto 60-80%, Leccio 20-40% 

TifJ o d i srrllltura . lvl oda litcJ e grado di 
copcrtura 
Biplana; copertura continua 100%. 

R illllO\'a: io/lc /loturalc 
In genere la frutt ificazione eabbo ndan
te ma la rinnovazione e limitata a qual
che zona menu interessata dal pascolo 
in corrispondenza di aperture nel popo
lamento. 

Tenden:e dillamichc lI(l{urali 
Formazioni potenzialmente in equili

brio con lambicnte che divengono di 
fatto instabili a causa del pasco lo eleva
to. 

Stato vegetative e azioni di disturbo 
Discrete: pascola incontrollato. 

Pregi 
Naturalistico: clevato 
Tecnologico: potenzialmente elevate 
Esterico: elevate . nel caso di esem plari 
vetu sti , 

Indicator! quantitativi 
Nei popolamenti biplan i farnetto-lecc io 
eli 80- I00 anni. fortemente interessati 
dal pascola. la dcnsita edi 180 piantc ad 
ettaro. il diamctro medic e eli 52 em, 
l'altezzu media di 20 m. larea basime
(rica di 40 m- c la massa in piedi eli 500 
1113 ha-I• 

lndirizzi selvico lturali 
Nelle fustaic a struttura biplana (con 
lecc io ncl piano dominato) occorrc pre
vedcrc pcr il miglioramento dell 'effi 
cienza funzionale dei soprassuoli, inter
venti co ltura li graduali , con tinui c 
divcrsificati. riferibili ai tagli modulari e 
comprendenti, tra I' altro, il taglio par
ziale elelle piante di Iarncuo e il dirada
mente del leccio (a volte ceduo) per 
favorire la rinnovazione naturale . 
soprattuuo el i farncuo. Di fauo qualsia
si forma di tratlmncnto che preveda la 
rinnovazione naturale da seme trova un 
ostacolo I1cl pascolo, pCI' cui iI control 
10 (riduzionc del carico. rota zion c) 
divienc In condizionc ineli spensabile per 
assicurare l"insediamemo e 10 sviluppo 
della rinnovazione. Nelle aree a mag
gior interesse naluraliSl ico. all' intcrno 
del parco dell'Aspromonte. potranno 
essere rilasciate pi,mtc morte e sogge tti 
di maggiori dimensioni. Nelle slazioni 
piu difficili e maggionn ente degradate 
si deve escludcre qualsiasi intervento 
antropico p CI' favorire la ricostituzion e 
del bosco. 

Roschi mesotil i di t~l rne tto. 

Inquadramento del/'unita 
Boschi mesofili di famctlo 
AlI' intcm o di questo tipo e poss ibile 
distingucre: 
Sottotipo a Acer I/CapOliwllulII. In 
ambicn ti mesofili e in particolare negli 
impluv i 0 nei versanti settcntrionali. 
Sotlotipo a Pter idilfl1l aquiliJlIlI1l . Su 
uoli rimescolati elall' azionc del pasco

10 ma profondi e freschi. 
Sottot ipo a Erica ar!Jorea . Nelle zone 
dove r cros iol1c del suolo e pill intensa. 
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Rifer imenti ai sistcmi di classificaz io
ne: CORINE ( 199 1) 41. 7 (4 1.751 2). 
t SAFA ( 1998) (III liv.) 11.16, H Afi lTAT 

N ATURA 2000 ( 1999) 9280. 

Carattcrizzazione fisio nomica e fito so
ciologica 
Fustaie sostanzialmcnte pure (il leccio 
diviene sporadico) dove nel sottobosco 
prevale il cit iso trifloro. Questo tipo 
viene attri buito al Cyt iso-Quercetum 
[minetto Scclsi e Spampinato 1996 che 
si lrappone tra il Calia hirsuti-Fagetum 
Brullo. Scelsi e Spampi nato 200 I in 
alto e il Qu ercct um [ra inet to-ilicis Sccl
si e Spampinato 19l)6 in basso. Nel 
complesso il corteuui o floristico evi
den zia I' appartenenz a di queste fi toce
nosi ai Qucrco-Fagctea , 

Specie indicatrici 
Q. frainetto, Cytisus villosus. 

Localiut caratteristiche 
Puntonc CmT~1 (Africo), Piani di Carra 
(S . Luca) Fontana Catanzaro (Platt ). 
Baracca Abru zzese (Samo). 

Esposizioni 
NE/SE. 

Distribuzione alt itudinale 
800- 1.200 m. 

Geomorfologia 
Alti versanti 0 rnedi versanti in esposi 
zioni freschc. 

Substrati 
Graniti, gne iss . arcnaric, scist i. 

Suo!i 
Profondi. Ircschi. ben struuuruti, a rea 
zione acida. 

Forma di ges tionc all lw ic 
on ordinariamente gestiti. 

I//di('(l/ori qlla/irat i"i 
Colll!)(}siz io//l' ar!Jor('a
 
Farnetto 100%.
 

Ti{Jo di struttllra . Modali tll c gm do di 
copc rtum 
Monopl ana e multiplana; eo per tura 
cont inua 100% 0 lacunosa 50%. 
La struttura monop lana e 'luella pill fre
quente con ser iazionc diamctrica spo
stata verso Ie piante di gr,Uldi dimensio
ni (>50 em ). Di rilevante interesse. sotto 
r aspetto naturalistico. sonG Ie fllslaie 
plurisecolari che vegetano prcsso Pun
tone Carr~1. Si tratta di popolamenti for 
mati. in gran parte, cia alberi di notevoli 
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dimensioni con diametri che spesso 
supcrano gli 80 em e altczzc chc rag
giungono i 27-28 111 . 

Rinnovazione natura le 
In genere la fruttificazione eabbondan
te e la rinnovazione laddove e al riparo 
dal pascola (arbusti , rocce) riesce ad 
afferrnarsi, 

Tendcn: e dinamiche natural! 
Formazioni potenzialmente in equilibrio 
con I'ambiente che divengono di fatto 
instabili a causa del pascola elevate . 

Statu vegetative c azioni di disturbo 
Buono 0 mediocre; pascolo incontroIla
to. 

Preei... 
Natura listico: elevate 
Tecnologico: potenzialmente elevate 
Estctico: elevate (popo lamenti ve tusti). 

lndicatori quantitativi 
Nei popolarncnti monoplani puri. adul
ti , la densita e di 1.061 piante ad euaro. 
il diametro medic cdi 19.5 ern, I' altcz
za media el i 12.5 m, larca basimetriea 
el i 3 1,55 m- e la massa in piedi di 250 rn' 
hu' . 
j ei popolamenti rnonoplan i puri di 
oltre 200 anni. la densita e di 240-580 
piante ad ettaro. il diametro med io edi 
29-39 cm. I'a ltezza media di 20-2 1.5 m, 
l' area basimetri ca di 29 -38 m- e la 
mas, a in piecli di 370-425 m' ha' , 

l ndir izzi selvicolturali 
cIle Iustaic pure a struuura rnonoplana 

a multiplana. l' obieuivo della gestione 
C la conscrvazionc c il rniglioramcnto 
dcllcffi c icnza Iunzionalc del bosco. 
Dato 10 state di conservazione, la den
sit~l c la strllllllra dei soprass lloli Ccliffi 
ciIe preti gura re forme di Irallamento 
c1assiche cosl come prospettato in pas
sato (es. tagli sliccessivi). rnolto pili 
oppo rtunamc nte sono cia prevedere 
azion i coltllrali di basso impatlo 
ambi cntale. rieondllcibil i ai tagli 1110du
lari cosl come applicati in popolamenti 
misti di cerro e farnetlo a strutlllra eorn
posita (Agrimi ('f a!.. 199 1). Questi. con
sistono in tagli diversiticati in base aile 
lipologic struttllrali per favorirc I'in se
diamento e 10 svilllppo deIla rinnova
zione di famello . 
La provvigione minimale eli riferirnento 
cdi 200 -250 m' ad ellaro. 
Anchc in questo caso il controIlo del 
pascola (riduzione del carico. rotazio
ne) di\'iene la condizione necessaria per . 
assicllrarc 10 svilllppOdella rinnovazio

ne e la stabilita biologica di quest i
 
soprassuoli.
 
NeIle arec a muggier intere sse natural i

stico. allinterno del parco de ll' Aspro

monte. potranno essere rilasc iate piante
 
deperienti 0 morte c sogge tti di rnagg io

ri dimensioni,
 
Nelle staz ioni pill degradate si deve
 
escludere qualsiasi forma di intervento
 
selvicolturale e del pascolo.
 

Conclusioni 

SuIla base delle indagini effcttuate. e 
stato possi bile individuare i segue nti 
tipi forestali : 
I. Boschi tennofili di farncno e Ieccio 
2. Boschi mesofili di farnetto
 
Allinterno del s ' condo tipo sono stati
 
ultcriormcnte eliscriminati :
 
souotipo a Acer neapolitanum;
 
souotipo a Pteridium aquilinum:
 
sottotipo a Erica arborea .
 

Si tra tta di lin primo app rocc io 
suscettibile di u lteriori revisioni e 
migliorarnenti. specialmente per quant o 
conccrne Ie conoscenze floris tico-vege 
iazionali che potranno dar luogo alla 
dcfinizione di ultcriori tipi forestali. 

E sta re rncsso in cv idcnza che il 
pascola incontrolla to rappresenta il 
princi pale fattore di disturbo che pena
lizza qu alsiasi forma razionale di 
gestionc del bosco cd e la causa princi
pale della degradazione c della scorn 
parsa dei boschi di farnetto in Aspro
monte. 

RJASS U0.'T O 

I boschi di Iarneuo (Quercusfraincno Ten .) de l

I' Aspromorue (ltalia meridionale ) sono distribui 

ti su <ubstruti silice i in maniera frnrnmentaia nei
 
versallti merid ional i l' oriemaJi ad una quola
 
compre)a Ira (150) 400 e 1.200 (1.3(J(,) Ill. Su lla
 
base delle indagini effell llale . e stalo possibi le
 
illdividuarc i scgucnli lip i foreslu li:
 
- Rosehi ICnJlOliI i di fam ClIo C Icccio. Da 400 a
 
XiX) m. Popolamcmi con farne llo lIel piano domi

name e leccio lIel pia,no dominato. J1 sOllobosco e
 
a prcvalcnz a d i erica arborea. Questo tipo viem:
 
allribuilO al Qllercellllll ji 'ail/ello-ilicis Scelsi c
 
SpampinalO 1996.
 
- Boselli lIlesolil i di fame llo. Da 800 a J.200 m.
 
Popo luull:lIIi a prevalcllZll di fame1lo (il lecci o
 
divicne sporadico) COli s01lohosco a citiso triflo

rooQw sto lipo vicne allr ibuilo 31 Cyti.m-QIINCC


111111 frail/CliO Scebi c Spampinato 1996. Sono
 
stali disli mi Ire sOllotipi : ad aeero opalo s.l.. a
 
Id ee aqlli lina e ad eriea arborea. 
Viene mcsso in evidenza che il pasco lo inconlrol 
lalo rapp resen la if principale fUllon~ di disturbo 
'he penalizza qualsiasi fonn a r.lzionale di geslio
ne dt:! bosco cd e la causa principale della degra
dazionc c della ~colI\par) ~1 dei boschi di fame tto 
in AsprornoIlle. 

P:lI'fllc chi:l\'c: Q II ('I' (' IIS Faill('(/(J, Aspro 
monic. tipi forc~ t a l i. halia . 
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SUMMARY
 
QUERCUS FRAlNE7TO FORE ST T YPES IN
 

ASPROMONTE (SOUT HERN ITALY)
 

Quercus fra inetto wood lands in Aspromonte 
occurred in siliceous substra ta and arc scattere d 
distri bu ted in so uthe rn a nd eastern slopes 
be tween (150) 400 and 1.200 (1.300) m. From 
these invest igations two di fferent forest types 
have bee n identified: 
- Que rcus frainetto therm ophi lous wood lands . 
From 400 to SOO m . Stands w ith Quercus fra i
netto in the upper storey and Q. ilex in the lower 
storey. This type is referred 10 Quercetum frai
netto-ilicis Scclsi and Spampinato 1996 . 
- Quercus frainet to mesophilou s wo odlands. 
From 800 to 1.200 m. Q. fra inctto is prevalent 
in the upper s torey with Cyt isus villosus in the 
unders torey. 
This type is referred to Cyt iso -Quercetum frai
nctto Scclsi and Spampina to 1996. 
Three su b-types have been also disring ueshed : 
with Acer neapolitanum, whit h Pteridium aqui
linu m an d with Erica arb orca. 
The uncontrolled grazing rep resent s the main 
disturbance whi ch prevents an y rational fo rest 
management and causes the degradation and the 
disappearance o f Q. fra inetto woods in Asp ro
mon te. 

Key wo r ds: Quercus frainetto, Aspr omonte. 
fore st types, Italy. 
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