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A circa un decennio dalla prescnrazio
ne del primo lavoro di tipologia foresta lc 
a sca la regionale , mi e state chiesto dal 
Comitate di rcdazionc della Rivista di fare 
un 'analisi dci risultati e dell' evoluzione 
che hanno avuto in Italia gli studi in quc
"to sc ttore, 

Ne lla primavera del 1990, a Cison di 
Valmarino . presenti lallora Direttore Ge
ncral e delle Forestc, Alfonso Alessandri
ni e i1 Magnific o Rettore del lUniversira 
di Padova, Mario Bonscmbiante, fu pre
scntato i1 tesro La veg etazione forestale 
del Venera (Del Favero e altri, 1990) in 
cui vi era una prima proposta d' inqua
drarne nto in tipi foresrali dei boschi di 
una region e. Qua si ad cvidenziarne la 
provvisorieta e il timon; degli autori di 
proporrc qualcosa d' inusuale per il mon
do forestale italiano, il lavoro aveva co
me sottotitolo: Prodromi di tipolog ia fo 
restale. 

In quel periodo. nella regione Vene
to, si stava uscendo dalla fase in cui era 
pr iorilaria la ricostituzionc dei livell i 
provvigionali c la eura degl i aspelti Slrul
tural i dei soprassuoli. Si Slava, invece, 
avviando il processo della "pianificazio
ne globale", vale a dirc dell'estensionc 
della pianifi caz ione forcstale a lulte Ie 
proprieta e non so lo a quc llc pubbliche 
di maggior rilevanza produlti va. propric 
soprattlltto della parte settcntrionalc del 
lcrritorio rcgiona le. Sempre nllovc silua
zioni si prcsentavano agli asseslatori c 

Dipanimento Tcrri torio c SiSlcmi Agro Fores ta
ii. L'nivcrsit:i <.! i Padova, 
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ai gestori che ponevano proble rnatiche 
diverse da quelle proprie dei boschi mi
sri di abete rosso. abcte bianco e faggio 
o solo di pcccio. per Ie quali abb ondava
no informazioni di vario genere . L'a vc 
re a disposizicne un quadro di riferirnc n
10. dato da lla tipologia foresta le, che con
side rass e anche cia che era mcn o con o
sciuto fu motiv e di una buona accoglien
za del nuovo sis tema dinquadramento 
da parte del mondo profc ssionale. 

In partico larc, fu apprez zato il taglio 
applicativo del sistema, impostazione chc 
trasparc gia dalla dcfinizione stcssa di ti
pologia forestalc, che cda intendere come: 
sislema di class ificaz ione delle aree fore
stali che. pur partendo da impostazioni 
dottrinali spesso diverse. fornisce un ill
sieme d ' 11 11 ita floristico-ecolog ico -se l
vicolturali Sid le quali epossib ile basare 
la pianificazione fo restale o. pili ill ge ne
rale, la pia nific azione territoriale. Si trat
ta. quindi. di 11 11 0 schema di classifica
zione COil evidente significato app licati
vo e percio, da ulla parte, rislilta sempli
j icato rispetlo a quelli predispo sti con} i
lIalilcl £Ii carattere pill strettamellle sciell
lijlCO(ad esempio. quellif Olldali sui prin
cipi della Scuola Sigmatista) e, dall 'al
Ira, prevede. p er oglli IIl1iui evidellziata. 
lafo rmlilazione d 'indicazioni leCllico-sel
vicollllrali (Del Favero c altri . 1990). 

II lipo forestalc. con Ie parole di Pi
gnalli (1995). costituiscc un' lInitQastralta 
di r((erimento. NOli vielle dUllqlle affer
mata W I 'esistellza ill se del tip o (che po
Irebbe dil'elltare 111/ 'ajJermaziolle metali
sica), ilia la sua validita come lOW cate 
goria atlral' erso la quale la mente wlla 

/UI if ill gra do Iii interpretare dcterminati 
caraueri della realta. 

Oltrc a soddisfare unesigenza della 
mente umana. la tipologia for...stale svol
ge lin ruolo importantc facil itando la tra
srn issione delle informazioni grazic alia 
standardizzazione del linguaggio. conscn
tendo cosi il confronro fra esperienze di
verse e. quindi, una maggior facil ita d'in
dividuar e le lincc di politica forcstale e Ie 
singoJe prcscrizioni, 

II tipo forestalc perrneue el i cogliere 
la combinazionc di fattori interagent i in 
un dato luogo che si cornpenetra con le 
caratteristichc intrinseche di ogni spe cie 
venendo a costituire un insieme omoge
neo . un quad ro, di cui si riesce, 0 alme 
no si dov rebbc rius cire, a cornprendere 
il significate . seil fu nzionamento del si
stema c rcso cosi inre lligibile. anche se 
solo ncllc sue linee gencrali.Ie scelte se l
vicolturali divengono quasi obbligate, al
meno per chi intenda opcrare nell ottica 
di una selvicolrura naturalistica, vale a 
dire di una selvicoltura sosteni bile rispct
tosa del bosco . 

Certo IUlte Ie altcmative saranno per
corribili dal selvicoltore. rna quanto pill 
esse implichcranno azioni contrarie 0 di
vergcnti dal funzionall1cl1lo dc l sistema. 
tanlo piu cOll1porteranno dei cosli ambiell
lali. siano essi dirett i 0 indiretti (Del Fa
vero, 1999). 

Dnl punta di vista melodologico. du
rantc il primo lavoro gli autori dovenero 
compierc varie scellc (considc rare tutti gli 
aspetti della vcgctazione 0 concentrarsi su 
quelli arborei, far riferimcnlo alia situa
zione attuale () a quella pOlenzialc. ccn
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derc nel de ttaglio di ogni singola sirua
zione ca ra ttc ris tica 0 presentarne una 
media, ecc .), riso lte spesso con soluzioni 
di compromesso, frutto dello scambio di 
idee ed esperienze nonche di successi vi 
affinamenti (De l Favero , 1992). 

Si eandato cosi consolidando un me
todo di lavoro in cui si combinano Ie co
noscenze settoriali, acquisite ca n la ricer
ca scientifica, con Ie esperienze accumu
late con la pra tica . Questo ereso possibi 
Ie dalla contemporanea presenza nei grup
pi di lavoro di docenti un iversitari , fore 
stali e botanici. di liberi profcssionisti e 
di funzionari regionali. 

11 lo ro lavoro si e spesso svolto per 
successive approssimazioni. Una prima 
fase, infatti, prevedeva la predisposizio
ne, in re lazi one ail e co noscenze persona
Ii, all ' analis i dell a bibliografi a 0 per ana
lo gia con quanta gia descrit to in altre 
Regi on i, di una prima lista d 'unita tipo
logiche che avreb be ro porut o essere pre
senti. Contcrnpo ranea me nte era necessa
rio ind ividuarc delle "grandi" unita attra
verso Ie quali inquadrare il pacsaggio fo
resta le regionale (unita di paesaggio, re
gioni foresta li, gru ppi di substrato, ecc .). 

II passo suc cess ivo comportava una 
prima verifica, attraverso specifiche cscur
sioni, della lista delle unita cos i ind ivi 
duate . 

Altro momenta ri lev ante era qu ello 
d ' individuare Ie informazioni da racco
glierc per dcscrivere Ie diverse unita ti
po logiche. 

Successivamcnte, sia nel corso della 
raccolta dei dati necessari per la compi la
zio ne delle schede dcscrittive, compito in 
gene re affidato ai libe ri profession isti , e 
sia con ulteriori escursioni del gruppo di 
lavoro venivano fan e delle ve ri fic he del 
Ia lista pred isposta nella pr ima fase fino 
al suo completamento. 

Questo modo di pro cedere, cert ame n
te non ortodosso da l punto di vista stati
stico, ha pero avuto il vantagg io di co n
sentire di raggiungere gli ob ietti vi pre fis
sati co n costi e tempi co ntenuti. Le tipo 
logi e fo resta li a scal a regionale finora 
pubblicate so no, quindi, sopratlutlo dei 
lavori di sintesi piuttosto che d ' anali si . 

Nel 199 1, la region e Veneto, promos
se due altre iniziative che si rivelarono de
cis ive per I' acccttazione e l'applicazione 
dell e tipologie nel mondo operativo. Ven
ne, infatti, pubblicata una Guida al/'indi 
viduazio ne dei tipi jorestali del Veneto 
(Del Favero e altri, 1991) che , artieola ta 
in modo analogo ad una ch iave botanica, 
rer deva piu agevole il rico noscimento 
delle unita tipol ogiche nel terri torio, av

vici nando cos i i tecnici a questo nuovo 
modo di descriverc la vegctazione fore
stale. Al tra importante iniziativa fu I'or
ganizzazione di un Corso di fo rm azione 
sull 'impiego della tipologiaforestale che , 
attraverso sei esc ursioni giornaliere nei di
versi ambienti della Regione, consenti di 
form are una quarant ina di tecnic i che 10 
seguirono. 

1 ei successivi due-tre anni, man mana 
che il sistema entrava sempre pill nell'uso 
corrente, arrivarono segna lazioni di sirua 
zioni nuove, non contemplate nel test o 
che, nel frattcmpo, andava esaurendosi. 
Fu cos i deciso di predisporne una nuova 
edizione (De l Favero e Lascn, 1993), piu 
ricca nei contenu ti e pill completa grazie 
all'aggiunta di ulteriori riliev i. 

Nel 1997 la regione Pie monte pub
bl ico un test o sui tip i forestali regi ona li, 
curato da ll 'Istitut o per Ie Piante da Le
gno e I' Arnb iente di Torino (Mondino e 
altri, 1997). Il lavoro, pur seguendo ne l
la sua impos tazione genera Ie quella adot
ta ta per il Veneto. porto alcunc irnpor
tanti variazioni. 

La pr ima, all'apparenza 0 10 formalc , 
sta nell' artico lazione del lavoro in sche
de e non , come era avvenuto nel Veneto. 
con un tcsto, Questirnpostazione ha, da 
un late, il notevole pregio di consentire 
unimmediata percezione delle caratteri 
stiche peculiari di ciascuna unita, rcndcn
do ass ai agevole la consultazione del 
I' opera . Dall 'altro lato , pero, la mancan
za di un capito lo introduttivo pe r ogni ca
tego ria ren de d ifficile. sopra ttutto per chi 
ha sca rsa dimcstichezza con il territorio , 
la comprens ione dei collegame nti c delle 
differe nze ecol ogiche e colrurali pres ent i 
fra Ie diverse un ita. 

Un a seconda differenza, di maggior 
sos tanza, sta nell 'aver dato un pill co nsi
stente peso, come crite rio discriminante, 
all a diversita floris tica piuttosto che a 
quella colrurale. Cio rende certamente la 
classificazione piu aderente alla realta bo
tanica , co nsentendo una pili puntuale in
dividuazione di specifichc siruazioni, rna 
puo presentare alcune difficolta nella for
mulazione degli indirizzi co lturali. 

Una terza differenza rig uarda la mag
gior ricchezza d' infomlazioni con tenute 
nelle descr iz ioni delle uni ta, soprattutto 
per qua nto attiene alle caratteristiche ge
om orfologiche de i siti, ali a natura dei sub
strati e ai tipi di suo li, as petti sicuramen
te poco sv iluppati nel testo ve neto. 

Infi ne, fatto non menD importante, e 
l'inserime nto di questo stu dio nella stcs
so vol ume dedicato ag li indirizzi meto 
do logici per la pianifica zione fores ta le in 

Piernontc, ad cv idenziare uno strerto col 
Jegamento fra tipol og ia foresta le e pian i 
di gestionc . 

L'anno successive fu la regione Friu
)i-Venezia G iulia a pubbl icare due vo lu
mi dedicati alia Vegetazione forestale e 
alia selvicoltura nella regione Friu l i - Ve
nezia Giulia (Del Favero e altri. 1998) cu i 
saccornp agno un terzo volume sui uol i 
fore stali (Abramo c Michelutti, 1998). Le 
nov ita co ntenute in qu esto lavoro riguar
dana gli approfondimenti sui sisterni d 'in
quadramento gen eral e del territorio regio
nale nei suoi element i paesaggistici, lito
log ic i e fitoge ogra fic i, In particolare . 
merita segnalare l 'ana lisi condotta in chia
ve applicativa sugli aspetti litologici in re
lazione ai processi pedogenetici e alla lora 
influenza sulla distribuzione de lle unita. 

Anc he ne lla scheda di descr izionc del 
le singole unita furono introdotte alcunc 
novita quali, ad esempio, gli indici natu
ralistico-paesaggistici 0 il mo do di descri
vere la struttura somatica dei soprassuo li 
govcrnati a fusta ia attraverso tre elernen
ti dat i dall a distribuzione vert icale dcg li 
albcri, dall a modalita e da l grade di co
pertura esercitati da lle cbio me e dalla di
stribuzione spaziale de lle classi cro no lo
giche , espressa attraverso la te ss itura . 
Ampio spazio vcnne dato anche allana
lisi dei processi di ricolonizzazionc fore
sta le c alle indicazion i sel vico lrurali, 

Per facil itare 1' apprendimento del si
stema tipologico, sempre nel 1998. furo
no distribuiti due CD-ROM. rclativi ri
spettiva mcntc aile tipologie fore stali del 
Vene to e del Friu li-Venezia Giulia (Del 
Favero e Cescaui , 1998). 

Ne llo stesso anno la regione Toscana 
ha pubb licato una descriz ione in chi ave 
tipolog ica dei boschi e delle macchie pre
senti nel suo terri torio (Mondino e Ber
nctt i, 1998). Anche per questo lavo ro si 
possono scgnalare alcune sos tanz iali in
novazioni. La prima rig uarda I'i mpo ta
zione editoriale data dagli Autori, cioe di 
trattare gli argomenti generali di ogni ca
tegoria in un testo e di sintetizzare Ie 
pec uliarita di ogni tipo in schede. Questa 
scelta appare un buon comprom esso con
sentendo, sia di rendere agevole la con
sul taz ione dell' opera, e sia di dare un qua
dro complessivo sufficientemcnte detta
gliato, evidenziando i co lleg amenti e Ie 
interdipendenze delle diverse unita ncI
l' ambito della stessa categ oria e fra cate
gorie diverse. Un ' altra novita e relativa 
all' ind ividuazione anche di un ita so lo fi
sionomiche. Trovano cosi posto in cate
gorie 0 in tipi gli impianti di sp ecie esoti
che come, ad esempio, quelli di dou gla-
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sia. L' evidenziare specifiche tipologie per 
gli irnpi anti costitui sce una differenza ri
spetto ai precedenti studi tipo lcgici , dif
ferenza che d 'altra parte e ampiamente 
cornprensibile se si conside ra I'importan
za che da sempre ha avuto il rirnboschi
mento nella selvicoltura toscana. 

Altro elernento innovative de1lavoro 
e la pubb licazion e, in un separate volu
me, della Carta della vegetazione fo re
stale potenziale su basi tipologiche (Mon
dino, 1998). La novita sta nel fatto che 
I' Autore introduce una nuova interprera
zione del concetto di vege tazione poten
zia le, presupponendo la presenza di un ' at
tivita coltura le, vale a dire egli considera 
lc tendenze dinami che della vegetazione 
supponendo che l'uomo continui la colt i
vazione del bosco. Equest a unipotesi di 
lavoro molto interessante poiche consen
te d 'evidenziare Yimpatto della gestione 
fo restale sui futuro assetto del bosco. 

Infine, nell 'anno 2000 estara pubbl i
cata una pr ima ipotesi di classificazione 
dei tipi forestali e pref orestali della Sici
lia (La Mant ia e altri, 2000) . Anche in 
questo caso vi e un elerne nto di novita, 
certamente legato alia spec ifica realra re
gionale, dato dall ' arnpliamento del siste
ma anchc alle fonnazioni prefores tali. 

Altri lavori parziali sono stati prodotti 
in questi ultimi anni. In primo luog o e 
da ricordare la presentazione del pro gel 
to e dei primi risu ltati dell o studio della 
tipologia forestale dell a reg ione Marche, 
affidato a ll'L P.L. A . S. p.a. di Torin o 
(2000), che si caratterizza per abbinare 
alla tipologia forestale I' inventario fore 
stale. 

Ancora fra i lavori parziali si possono 
citare gli approfondimenti sulla tipologia 
dci castagnc ti dell a Toscana (Paci e altri, 
1999) , I' inquadramento tipolog ico dei bo
schi dell 'Aspromonte (Caminiti e altri, in 
stampa) e quello recente dei boschi del
l'Appennino Abruzzese (Corona e altri, 
in stampa). 

Di pro ssima pubblicazionc (presumi
bilmente nella primavera del 2002) sono 
Ie indagini tipologiche condotte nella re
gione Lombard ia e nella prov incia auto
noma di Trento e, seppure come pr ima 
ipotesi, nella regione Puglia. 

Un quadro sullo stato davanzarnento 
degli studi tipologici a sca la regiona le c 
riportato in figura I. 

Nei lavori di tipologia forestale a sca
la regionale finora completati e stata 
ad ottata una stru ttura gerarchica delle 
unita tipo logiche semplice, rna nello stes
so tempo sufficienternente articolata. 
L'unita centra le c il tipo , all'interno del 
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Fig. 1 Rappre
sentaz ione dello 
stato d'avanza
mento degli studi 
lipologici a scala 
regional e in Italia. 

qualc posson o, ma non nccessariament e 
debbono. essere differenziat i dei sottoti
pi 0 dell e varianti , L' ins ieme di piu tipi 
costituisce, invece, lin ' unita d' ordine su
periorc, la categoria 0 in alcuni casi la 
so ttocatego ria , 

In part icolare, la categoria e un 'unita 
di comodo, spesso eterogenea, utile a rag
gruppare, ai fini della descrizione , Ie un i
ta che hanno in comune 0 la specie domi
nante 0 I' area generale di distribuzione 0 

altre caratteristiche. AlIa categoria com
sp ond ono , in linea gen era le, Ie grandi 
unita vegetazionali usualmente impiega
te in campo forestale (querceti, faggete , 
ecc.). In alcune categorie sono distintc 
anche delle sotto catego rie intese, anche 
in questo caso, come sommari raggrup
pamenti che consentono un piu agevole 
inquadramento delle diverse unita entro 
strutture tipologiche assai complesse. 

II tipo e, invece, I'unita fondamentale 
caratterizzata da un elevato grade d' omo
geneita sotto l ' aspetto florist ico e tccn i
co-colturale. Anche il tipo puo essere di
stinto in sottotip i qualora vi sia una ccrta 
variab ilita nei riguardi degli interventi sel
vicolturali consigliabili, pur sem pre su 
una base floristica eomune e su confi gu
razion i tecn ico-selvicolrurali in prima ap
prossimazione costanti. 

Infine, la variante e una part icolare 
unita caratterizzata da una variaz ione non 
significativa dell'assetto floristico rispetto 
al tipo 0 al sottotipo entre il qual e eevi

den ziata. rna che si di fferenzia per un 
qualchc carattere, specialmente a riguar
do della strato arboreo . Generalmente la 
presenza di una variante non comporta si
gnificative modificazioni dal punto di vi
sta tecnico-sclvicolturale. La creazione di 
tale unira epero oppo rtuna per facilitare 
il riconosc imento del tipo anchc in situa
zioni leggerme nte diverse da quelle ca
nonichc. La variante consente, inoltre , di 
segnalare mescolanze atipiche di rido tta 
rileva nza territoriale che per questo risul
terebb ero diffici lment e cartogra fibili, al
meno in una rapprcscntazione non trop
po di dettaglio (ad esempio, scale infe
riori a 1:25.000). E. ad esempio, quanto 
avviene in Gargano dove dei tratti di fag
geta, talvolta anche pura, sinte rca lano 
alle cerrete 0 della presenza del lecc io in 
orno-o strieti , come invcce avviene in 
Friuli-Venezia Giulia. 

L'assegnazione ad un certo livello ge
rarchico. rna anche la stcssa segna lazione 
di una certa unita, sono fortemente con
nessi con la scala adottata. In altre paro
le. Ie frequenti situazioni in cui, a1varia
re della micromorfo logia, si ha il conti
nuo alternarsi di tratti a prevalenza di una 
specie piuttosto che di un 'a ltra possono 
essere scgnalate a livello tipologico in 
modo divers o in dipendenza della scala 
per la quale estato predisposto il sistema 
di classi ficazione . Cosi, ad esernpio. sc Ie 
spec ie che saltcrnan o sono il carpino 
nero , il carpino bianco e i tigli e se si ope
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rassc con un sistema di class ifi caz ione 
studiaro a scala comun ale. potrebbero 
configurarsi Ire tipi. J'ostriero. il carpine
to e il riglieto o, data che il tiglio emeno 
frequcntc, due ripi di cui uno con una va
riante con tiglio . Agendo, invece, a scala 
regiona lc, sarebbe evidenziato lin solo 
tipo (ostricto con carpino bianco) e. qua
lora il tiglio fosse piuttosto frcquente e 
s ' intendesse segnalarlo anchc per favorir
ne la conservazione, potrebbe essere ani 
vata una variante con questa specie. 

La peculiari ta del tipo forestale sta, 
quindi, nello scomporre il complesso si
stema delle foreste in part i sufficicntc
ment e omogenee da poter essere com
prese , rna non tanto picco Ie da impedire 
una visione dinsieme . L'unita tipologi
ca si colloca , quindi, in una posizione in
terrnedia fra l'intero sistema e ouni sua 
parte. t proprio nella ricerca dctgiusto 
equilibrio fra insiemc e part i che sta la 
eli fficol ta principale degli studi tipologi
ci WeI Favero . 1999). 

Problematiche analoghe pongono an
che altri sistemi di classificazione della 
vegetazione con i qual i gli studi tipologi
ci interagi scono . In particolare, una fo rte 
connessione si ha con la Fitosociologia . 
Qualldo si f a della Tipofogia. gfi stlldijl
tosocio fogici 5 0 110 illdispellsahi fi per in
q!ladrare f 'illsieme de/fa vegera::iolle del
Ia regiolle (Bemetl i. 1998) e fomiscono 
spcsso una buona chiave di lettura dei fat
tari ecologici chc maggiomlente agisco
no suI funzionamento di ciascuna fornla 
zione . Tuttavia , si deve avvisare che qU(lIl
do. ai fili i lipologici. si studiallo Wlli i 
lavon' j itosociologici puhblicati per una 
regione ci si imbatte ill docum ellti di di
versa IItilita. ill parricolare sono di poco 
aillto qlleUe associazioni che 50/10 state 
stabilite solo SII baseJloristica senza ac
cel//li al cOllresto ambi enlale in clli si tra
valla (I3emetti. 1998) . 

Circa Ie relazioni fra Ieunita tipologi
ehe e quelle filOSociologiche, enecessa
rio evidenziare chc. pur se la base eeolo 
gica ecomune, fra i due sistemi, vi sono 
criteri diversi nella formazione delle uni
tao In particolare, gli efemenrifol/(Iamell
tali che si cOllsiderano nellormare UII tipo 
50 110. ill silltes i. quelli che sono pill rile
vallti per la co ltura: fa composiziolle ar
horea. i caratteri sraziollali. Ie lendenze 
evollllive. ecc. (Bernetti. 1998). 

La presenza di finalita diverse fra i due 
sistemi fa si che runita tipologica possa 
corrispondere ad un'unita litosociologi
ea 0 esseme solo una pane, differenziata 
in relazione a specifiche esigenze coltu
rali, 0 eomprendcme pill d'una, nel caso 

Ie differenz e di carattere floristico non si 
ripercu otano in modo sostanzia le sulle 
sceltc di carattcrc gestionale. A propos i
to di questargorncnto, Bern ctti ( 1998), 
concluso il lavoro sulla tipologia foresta 
le della Toscana, cosi commenta: bisogna 
dire che. a p osteriori. la corrispo ndenza 
fra sintaxa fitosociologici e tipiforestali 
es tata p ill elevata di quanta nOli ci s i 
po teva attendere. 

Nella predisposizione di una tipologia 
foresta le massima rilevanza deve essere 
data anche agli aspctti norncnc latural i. 
L'us o di un linguaggio comune consentc. 
infaui, una pili agevole trasmissione del
le infonnazioni e un facile confronto fra 
esper ienze maturate nell' ambito di situa
zioni simili, 

In linea teorica, ciascun ' unita dovrcb
be esscre denominata attravcrso tutti gli-
clemcnti che la carattcrizzano. Questo por
terebbe pen'> allimpiego di norn i molto 
compl ess i che difficilmcnte potrebbero 
essere mandari a memoria ed entrare nel
l' uso corrente. Per la dcnominazione di cia
scun' unita callora neccssario proccderc a 
delle scmplificazioni nornenclaturali capa
ci di mostrare gli elernenti ritenut i essen
ziali. La scelta delle aggettivazioni. volta 
per volta pill adattc a questo scopo. puo 
csscrc t:1cilitata fissando una scala di prio
rita fra i caratteri differenzianli . scguendo 
In quale e possibilc scegliere l' attribulO 
caso per caso pill OppOl1U I.lO C). Cosi. ad 
esempi o. se in una cntegor ia Ie diverse 
Wlita si difTcrenziano da un tipo centrale 
(t ipico) per il semplice arricchimento nel
la composizionc arborca di una nuova spe
cie. potn'! essere sufficienle aggiungere al 
nome dell 'uni tt! tipica quello della nuova 
specie presente , preceduto dalla preposi
zione con. E il caso, sempre ad esempio , 
della catcgoria degJi aceri-frassineti in cui 
l'aspetto tipico (aceri-frassineto tipico) puo 
arricehirsi con I" ostria (aceri-frassinelo con 
OStri3). Altre volte puo essere un elemento 
arbustivo od erbaceo 0 un tipo di erbe a 
consentire una buona caratterizzazione di 
unita che divergono dall'aspetto tipico: in 
questa caso, il nome dell'arbllsto 0 delJ'er
ba 0 del tipo di crbe cprecedu to dulla pre

(') Talc imposlazionc segue qudla adollata nel
10 studio condollo sulle lipologie forestali del Friuli
Venezia Giulia (Del Favero c altri . 1998) . In quel la
voro. a causa del la notc"o le anicolaziol1 c ddlc unita 
tipologichc. era SlalU propo;;ta una scala del le priori
til assai eompkssa che prcvcdeva il se ~u c nt c ordine: 
I ) composizione: 2) regione fores tale: 3) c31egoria 
di substTati: .. ) fascia altitu dinale : 5) caralleris tiche 
d~ i uoli: 6) faltore terrnico: 7) zonalita: 8) dinami
smo: 9) influcnza antropica. 

posizione a (ad esempio: ostrio-querceto 
a scotano), 

In categoric pill ampic chc intcressa
no ambienti divers i, la composizione ar
borea 0 arbustiva non sono spesso suffi
cienti per differcnziare 0 specificare al
cline unita. Que stc possono essere me
gl io caratterizzate da una denominazio
ne che contenga indicazio ni sulla rcg io
ne forestale (ad cscmp io: pineta di pino 
silve srre esa lpi ca) . Se anc he questa spe
cificaz ione non e su fficiente °soddisfa
cente Cpossibile impie garne un'altra che 
si rim alia posizione (ad csernpio : omo
ostr ieto primitivo di rupc ) e cos i via seen
dendo nella scala de lle priorita predispo
stu ad hoc. 

Basati su questi principi. gli inquadra
menti tipologici regionali si sono andati 
diffondcndo e oggi, almeno nelle Regio
ni con pill lunga tradizione tipologica. 
sono comunemcnte irn piegati nei piani e 
nei progetti e la lora nomenclatura egia 
entrata nel gergo comune. lnoltre. gli studi 
tipologici hanno avuto alcune interessa n
ti influenzc in settori collaterali. t i1caso 
delle normative di pianificazione forestalc 
che adottano le tipologie forestali come 
base conoscit iva e interpretativa della 
comp lcssita dci sistemi forestali. Si tratta 
dell e nuo ve direltivc di pianificazione 
forcslale c dei progctti di riqualificazione 
ambientale della regionc Friuli-Venezia 
Giulia (Del Favero e altri. 2000. Solari e 
altri, 2000) e del regolamen to sui piani di 
riordino forestale della regione Veneto 
(Del Favero e ahri . 1998) . 

Altro csempio riguarda la possibilit<i di 
stabilire un ordine di pri ori t ~i negli inler
venti selvicolturali di prevenzione dagli 
incendi boschivi attraverso il valore del 
potenziale pirologico valutato a livello 
d'unita tipologica (Rcgione Veneto, 1999). 

Su base tipologica estato predispos to 
anche il volume Biodiversita e indica tori 
lIei tipiforestali del r'eJl eto (Del Favero e 
altri , 2000) con 10 scopo di fomire una 
serie di indicatori utili per descrivere i si
stemi forestali, inforn1azioni oggi sempre 
pili richiestc soprattutto nella progettazio
ne a livello emopco e nclle procedure di 
certifica zione. Nel lavoro estata condot
ta una ricognizionc e una rilettura de lle 
moltc infonnazioni disponibili, da quelle 
tloris tiche a quelle pcdo logichc, da quel
Ie faunistiche a quelle sullo stata di salu
te dei bosch i, eec. 

Infine, nel recent e "Progelto boschi 
del Parco region ale dei Colli Euganei" 
sono stati sperimentati altri nuovi aspetti 
e applicaz ioni dcgli studi di tipologia fo
restale . dall'uso delle zonazioni catcnali 
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c del concetto di conraminazione per me
glio dcscriverc lc situazioni di transizio 
ne fra unita, alla costruzionc della carra 
delle specie ecologicamentc cocrenti da 
confrontare con quella reale delle tipolo
gie e cosi derivame altre relative, ad escm
pio, alla natural ita, aile anornalie spaziali 
in termini di biodiversita del paesaggio, 
ecc, (Del Favero. 2001). 

La strada ape rta un decennia fa con 
gli studi tipologici sembra ancora lunga e 
ricca di nuove prospcttive e possibilita. 
Turtavia, non sembra inutile ripetere a ch i 
einteressa to a questi argomenti una frasc 
eli John D. Barrow: qua lsiasi sistema Iii 
class ificazione, se bell form lilato, ecer
tamente un p rogresso nella nostra com
prens ione del mondo. Ma il mondo i: mol
10 pili complesso di qua nto qualsiasi for
mula ci possa dire. Non esistono formu le 
che possono spiegare la verite. I 'armo
Ilia. la semplicita del mondo. Nessuna 
descrizione /lOll poetica della realta po
Ira mai essere completa . 

RIASSUNTO 

A dicci anni dalla prima pubblicazione di una tipo
logia forcstak regionalc, ~ descrilta I'cvoluzione che 
hanno avuto gli sludi in qucslO scttore in Italia. Oggi. 
cinque Rcgioni hallno gin pllbblicato una tipologia 
forestale (Veneto. Friuli-Venezia Giulia. Piemonte. 
Toscana e Sicilia). a l lr~ quattro la SlallJ10 comple
lando (Lombardia, ""larche. Puglia e Provincia au
tonoma di Trento j c in .litre due sono stati pubbli· 
cnti dci lavori parziali (Calabria e Abruzzo). 
L·an icolo. dopo aver descriuo una delle mClOdolo
gie di lavoro piil ricorrenti. evidenzia Ie differenzc 
fra j diversi studi tino ra pubblicati. Sono poi ana
lizzati aleuni aspetti dell 'o rganizzazionc gllrarchi
ea dellc unitil lipologiche. delle implicazioni k gate 
alia scala adoltata. dellll rdazioni can altri sistclI1 i 
di c1assificazione. fra cui SOprallUlto la ti tosociolo
gia. e degli aspelti della nomenclatura. In/ine. sono 
descrille alcune applieazioni chc gJi studi di queslo 
generc hanno avuto in Italia e che riguardano 1.1 pia
nitieazione forcsta le, Ia pianificazionc anlincendio 
bosehivo e la gestione delle aree protelle. 

SUMMA RY 

FOREST TYPOLOGY: 
analysis of ten years of regional studies 

Tcn years after the first regional forest typology the 
authur describes the development of such study in 

Italy. At present fi ve regions have already published 
a forest typology (Veneto. Friuli-Venezia Giulia, 
Picrnon te. Tosc ana. Sicilia). other four regions have 
it in course of publication (L ombardia, Ma rchc, 
Puglia and Tremo Autonomous Province) and two 
regions have published only an incomplete work 
(Calabria and Abruzzo). 
Thi article desc ribes one of the most common pro
cedure methodology and highlights the differe nces 
between the published works. The author also di
scusses aspects related to names and ordination of 
vegetation units. scaling problems and relations with 
general classification systems (e.g. phytosociolo
gy). Finally. implications of for st typology with 
forestry and protee cd areas management. fire-con
trol system in Italy are a)so described. 
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