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Riassunto 
Nell’ambito di una collaborazione tecnico-scientifica tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte 
(PNA) e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria volta alla programmazione di 
interventi di gestione del territorio, nonché alla redazione del Piano, del Regolamento e del Piano 
socio-economico per il territorio di competenza del PNA, è stata redatta la Carta della Vegetazione 
reale del PNA ed una serie di cartografie tematiche derivate o correlate, finalizzate ad ampliare le 
conoscenze relative alle vegetazione del territorio aspromontano, alla sua biodiversità e al suo 
valore naturalistico, realizzando così gli strumenti conoscitivi di base per una corretta pianificazione 
e gestione territoriale nell’ottica di un uso sostenibile delle risorse naturali. 
 
Abstract 
In order to a technical scientific collaboration between the Ente Parco of the Aspromonte National 
Park and the “Mediterranea” University in Reggio Calabria aimed at the planning and management 
of the territory and also at the drafting of the Plan, of the Regulation and the socioeconomic Plan of 
the territory of competence of the PNA, we made the real vegetation map of Aspromonte National 
Park and other related and correlated thematic maps. This work deep the knowledge of the 
vegetation of the aspromontano territory and his biodiversity, even to have basic cognitive tools to a 
correct territorial planning and management, in order to a sostenible use of the natural resources. 
 
INTRODUZIONE 
Nell’ambito della attività di programmazione e gestione del territorio del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte (PNA) è stato condotto uno studio volto al rilievo del territorio sotto l’aspetto 
floristico-vegetazionale mediante la realizzazione di specifiche cartografie nelle quali sono state 
integrate le informazioni su flora e vegetazione archiviate in due banche dati consentendo la messa 
a punto di un sistema informativo territoriale. La necessità di focalizzare lo studio sugli aspetti 
vegetazionali nasce dalla consapevolezza che la vegetazione e le fitocenosi che la costituiscono 
possono essere considerate come indicatore biologici delle caratteristiche ecologiche di un 
determinato territorio e della pressione antropica che su di esso viene esercitata. L’approccio 
utilizzato si basa sui criteri tipici dell’analisi fitosociologica della vegetazione. Il rilievo della 
vegetazione reale consente di individuare delle porzioni omogenee sotto il profilo ecologico-
vegetazionale, di valutare lo stato di conservazione territorio ed il suo valore naturalistico. 
 
MATERIALI E METODI 
Per la redazione della carta della Vegetazione reale è stato realizzato un SIT, nel quale 
implementare le banche dati relative a tipologie di vegetazione e flora a rischio utilizzando un 
sistema GIS. La banca dati correlata è organizzata su più livelli consentendo l’aggregazione delle 
aree, e quindi la produzione di più tipologie di cartografia. I dati per l’implementazione del SIT 
sono stati rilevati mediante l’interpretazione delle varie tipologie vegetazionali su 33 ortofoto a 
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Fig. 1 - Carta della Vegetazione reale 

colori in scala 1:10.000. Il processo di 
fotointerpretazione è stato effettuato alla 
scala di 1:5.000/6.000. L’area minima 
rappresentata ha una superficie di 0,0500 ha. 
Contemporaneamente sono state avviate 
indagini in campo volte a definire il sistema 
tipologico e a verificare la corretta 
corrispondenza fra la vegetazione reale e le 
tipologie fotointerpretate. A tal fine si è fatto 
uso anche di un GPS mediante il quale sono 
stati presi riferimenti certi all’interno di ben 
definite tipologie. Il lavoro è stato restituito 
su una tavola in scala 1:30.000 e su 14 
tavolette in scala 1:25.000 su base raster 
I.G.M.I. della serie 25.000. Per 
l’informatizzazione ed elaborazione dei dati 
acquisiti si è fatto ricorso al G.I.S. 
ArcView® 3.1 ed ArcGIS® 8.1. Le 
informazioni sulle tipologie della 
vegetazione sono state archiviate mediante 
database su Access® le cui tabelle, 
successivamente, sono state integrate nel 
GIS.  
Per la realizzazione della Carta della 
vegetazione reale è stato definito un sistema 
tipologico misto basato su valutazioni di tipo fitosociologico e fisionomico. In particolare per 
l’analisi fitosociologica ci si è avvalsi del recente studio pubblicato dal Parco di Brullo, Scelsi & 
Spampinato (2001). Si è reso comunque necessario adattare e integrare le tipologie fitosociologiche 
per meglio rispondere alle esigenze della scala di rappresentazione cartografica (1:25.0000). Nei 
casi in cui la scala di lavoro non permetteva di cartografare le singole tipologie, queste sono state 
accorpate in unità più comprensive (alleanza, ordine o classi di vegetazione). In altri casi l’uso 
antropico del territorio determina tipologie, che occupano anche vaste superfici, non definibili dal 
punto di vista fitosociologico ma solo da quello fisionomico. In alcuni casi si crea un mosaico di 
due o più tipologie che alla scala di lavoro non sono cartografabili singolarmente. E’ il caso ad 
esempio delle formazioni forestali che costituiscono la matrice dentro la quale si trovano dispersi a 
mosaico gli aspetti di degradazione quali i cespuglieti, in questi casi si è rappresentato il mosaico 
piuttosto che le singole tipologie.  
Le tipologie di vegetazione rilevate nel territorio sono state correlate con i sistemi di classificazione 
degli habitat definiti a livello europeo da varie fonti: Manuale CORINE, Direttiva Habitat 92/43, 
manuale EUNIS, manuale Land Cover CORINE. Il sistema tipologico messo a punto ha permesso 
l’individuazione di 94 tipologie che vengono riportate in Tab. 1, per ognuna delle quali sono stati 
definiti, oltre ad un codice di riferimento gerarchizzato e al nome della tipologia in italiano relativi 
alla vegetazione reale, una serie di campi che permettono il confronto con altri sistemi di 
classificazione degli habitat ed evidenziano le peculiarità floristiche, ecologiche e dinamiche. Nello 
specifico per ciascuna tipologia di vegetazione reale cartografata sono indicati: codice di 
riferimento gerarchizzato; nome in italiano della tipologia; tipologia fisionomica; tipologia 
forestale (se esistente); zona e fascia bioclimatica; nome secondo il manuale CORINE; nome 
secondo il manuale EUNIS; struttura della fitocenosi; ecologia della fitocenosi; specie guida della 
fitocenosi; ruolo dinamico della fitocenosi; distribuzione nel territorio del parco; sintaxon 
fitosociologico di riferimento; problemi di conservazione della fitocenosi; nome secondo l’allegato 
alla direttiva CEE 43/92; nome secondo il manuale Land Cover CORINE. 
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Tab. 1- Tipi di vegetazione fisionomici (1° colonna) e tipi di vegetazione reale (2° colonna) della carta della 
vegetazione reale del Parco Nazionale dell’Aspromonte. 
 

1110 Bosco di faggio con agrifoglio 2200 Macchia 2230 Macchia ad erica arborea e corbezzolo 
1111 Bosco di faggio con agrifoglio e abete bianco  2240 Macchia ad erica arborea e calicotome   
1120 Bosco di faggio con caglio peloso  2241 Macchia ad erica arborea e calicotome frammista a pascolo 

subnitrofilo 
1121 Bosco di faggio con caglio peloso frammisto ad aspetti di 

degradazione 
 2250 Macchia a calicotome     

1100 Boschi a 
dominanza 

di latifoglie decidue 
mesofile 

 

1122 Bosco di faggio con caglio peloso e abete bianco appenninico  2260 Macchia a mirto e lentisco 
 1123 Bosco di faggio con caglio peloso frammisto a pinete di pino 

calabro 
2300 Garighe 2310 Gariga a cisti 

 1124 Bosco di faggio con caglio peloso e abete bianco appenninico 
frammisto ad aspetti di degradazione 

 2320 Gariga a cisto rosso e salvione 

 1130 Bosco di faggio con campanula a calice peloso  2330 Gariga a cisti e calicotome 
 1131 Bosco di faggio con campanula a calice peloso e abete bianco

appen. 
3100 Pascoli 

montani 
3110 Vegetazione a felce aquilina 

 1132 Bosco di faggio con campanula a calice peloso frammisto ad 
aspetti di degr. 

 3120 Pascolo pulvinato ad armeria dell'Aspromonte  

 1133 Bosco di faggio con campanula e abete bianco appenninico 
frammisto ad aspetti di degradazione 

 3130 Pascolo montano mesofilo 

 1134 Bosco di faggio con campanula frammisto a pinete di pino 
calabro 

 3131 Pascolo montano mesofilo alberato 

 1140 Bosco di rovere meridionale 3210 Prateria steppica a tagliamani 
 1141 Bosco di rovere meridionale frammisto ad aspetti di 

degradazione 
3240 Pascolo arido mediterraneo subnitrofilo 

1171 Pineta naturale di pino calabro 3241 Pascolo arido mediterraneo subnitrofilo incespugliato 
1172 Pineta naturale di pino calabro frammista ad aspetti di 

degradazione 

3200 Pascoli e 
praterie della 

fascia 
mediterranea 

 3242 Pascolo arido mediterraneo subnitrofilo alberato 
1170 Boschi 
montani di 
conifere 

1173 Abetina con monotropa 4110 Bosco ripale ad ontano nero 
 1174 Abetina con ginepro emisferico 4120 Bosco ripale a salice bianco e salice calabrese 

1210 Bosco di farnetto 4130 Cespuglieto a oleandro e tamerice 
1211 Bosco di farnetto frammisto ad aspetti di degradazione 4131 Cespuglieto a oleandro e tamerice frammisto a vegetazione 

glareicola pioniera 
1220 Bosco di quercia congesta 4140 Vegetazione glareicola pioniera 
1221 Bosco di quercia congesta frammisto ad aspetti di 

degradazione 

4100 Vegetazione 
dei 

corsi d'acqua 

4141 Vegetazione estiva dei greti ciottolosi 

1200 Boschi a 
prevalenza 

di latifoglie decidue 
meso- termofile 

 
 

1222 Bosco di quercia congesta frammisto ad impianti di castagno 4200 Vegetazione 
igrofila e acquatica

4200 Vegetazione delle acque stagnanti dolci 

 1224 Bosco di quercia congesta frammisto a pascoli  4210 Vegetazione di torbiera 
 1225 Bosco di ontano napoletano 4400 Vegetazione 

delle rupi 
4410 Vegetazione rupicola a fiordaliso di Pentadattilo 

 1230 Bosco misto di acero napoletano e carpino nero  4420 Vegetazione rupicola a garofano delle rupi 
 1240 Bosco di castagno 5110 Seminativo della fascia mediterranea 
 1241 Bosco di castagno frammisto ad aspetti di degradazione 5111 Seminativo alberato della fascia mediterranea 

1310 Bosco di leccio con camedrio siciliano 5120 Seminativo della fascia temperata 
1311 Bosco di leccio con camedrio siciliano frammisto ad aspetti di 

degradazione 

5100 Coltivazioni 
erbacee 

5121 Seminativo alberato della fascia temperata 

1312 Bosco misto di leccio e farnetto 5210 Uliveto 

1300 Boschi a 
prevalenza di 

latifoglie 
sempreverdi 

termofile 
 
 

1313 Bosco misto di leccio e farnetto frammisto ad aspetti di 
degradazione 

5220 Agrumeto 

 1314 Bosco di leccio frammisto ad impianti di castagno0 

5200 Coltivazioni 
arboree 

 

5230 Frutteto 
 1315 Bosco di leccio frammisto a rimboschimenti  5231 Castagneto da frutto 
 1320 Bosco di sughera  5240 Sistema colturale misto 
 1321 Bosco di sughera frammisto ad aspetti di degradazione 5310 Rimboschimento della fascia collinare e submontana a 

conifere 
 1330 Bosco di quercia castagnara con erica 5311 Rimboschimento della fascia collinare a eucalipto 
 1331 Bosco di quercia castagnara con erica frammisto ad aspetti 

di degradazione 
5312 Rimboschimento misto di latifoglie e conifere della fascia 

collinare 
2100 Arbusteti 2110 Arbusteto a ginestra odorosa 5320 Rimboschimenti della fascia montana a conifere a prevalenza 

di pino calabro 
 2111 Arbusteto a ginestra odorosa frammisto a pascolo 

subnitrofilo 
5321 Rimboschimento misto della fascia montana a latifoglie e 

conifere 
 2113 Arbusteto a ginestra odorosa e perastro 

5300 
Rimboschimenti 

5322 Rimboschimento della fascia montana a latifoglie  
 2120 Arbusteto a ginestra dei carbonai  6110 Centro urbano 
 2121 Arbusteto a ginestra dei carbonai frammisto a pascolo 

montano 
6120 Cava 

 2122 Arbusteto a ginestra dei carbonai ed erica arborea 6130 Area a urbanizzazione diffusa 
2200 Macchia 2220 Macchia ad euforbia arborea 6140 Frane, aree in forte erosione. 

 2221 Macchia ad euforbia arborea frammista a prateria steppica 

6100 Aree con 
copertura 

vegetale scarsa o 
assente 

 

6150 Area incendiata 

 
Il GIS permette di evidenziare le superfici occupate dalle varie tipologie. Da questa analisi si 
evidenzia come la formazione fisionomica più estesa è quella dei boschi di leccio (Fig. 2, 3) con 
15.869,9 ha pari al 20,8 % dell’intera superficie del parco. In particolare, le leccete con camedrio 
siciliano (Teucrio-Quercetim ilicis) sono in assoluto la tipologia meglio rappresentata con 8125,7 
ha pari al 17% del territorio del parco, mentre i boschi misti di leccio e farnetto (Quercetum 
frainetto ilicis) occupano 2947,6 ha pari al 3,9 % della superficie del parco. Le leccete sono 
notevolmente frammentate suddivise in una miriade di piccoli poligoni. Da notare inoltre come le 
tipologie di lecceta frammista ad aspetti di degradazione sono meglio rappresentati di quelle pure, a 
testimonianza del notevole impatto che subisce questo tipo di bosco. Di poco inferiore è la 
superficie occupata dalle faggete che, con 15.342,8 ha (Fig. 2, 3), coprono il 20,1 % del territorio 
del parco. In questo caso si ha una situazione inversa a quella delle leccete; sono presenti, infatti, 
un minor numero di poligoni a testimonianza del più basso impatto antropico esercitato su questo 
tipo di vegetazione. Delle tre tipologie di faggete, la più diffusa è quella con caglio peloso (Galio 
irsuti-Fagetum) che copre 6.268 ha pari all’8,2 % della superficie del parco. Seguono le faggete 
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Vegetazio ne 
rupico la 0 ,1%

Seminat iv i 2 ,3%

B o schi ripali 
0 ,5%

P asco li aridi 
5 ,5%

B o sco  di 
farnetto  1,6%

A betine 0,2%

B o sco  o ntano  
napo l. 0 ,2%

B o sco  quercia 
co ngesta 0,3%

P ineta naturale  
di pino  calabro  

3,6%

B o sco  di acero  
napo l. e  carpino  

0,2%
C astagnet i 3 ,3%

P asco li 
mo ntani 2 ,8%

Gariga 2,0%
M acchia 6 ,3%

Ginestra dei 
carbo nai 3 ,3%

Ginestra 
o do ro sa 8,3%

B o sco  quercia 
castagnara 1,0% Sugherete 0 ,2%

Leccete 17,0%

B o sco  di ro vere 
meridio nale 

0,2%
F aggete 20,1%

R imbo schimenti
6,5%

C o lture arbo ree 
3,5%

C entri urbani
0,6%

A rea senza 
vegetazio ne

1,2%

A ree incendiate
0,2%

C o lture miste
3,5%

B o sco  di leccio  
e farnetto  3,9%

Vegetazio ne 
delle  f iumare 

1,7%

con campanula (Campanulo trichocalicinae-Fagetum) con 4.654,4 ha pari al 6,1 % della superficie 
del parco e infine sono collocate le faggete con agrifoglio (Anemono apenninae-Fagetum) con 
4.420,4 ha pari al 5,8 % della superficie del parco. Nel complesso le superfici boscate occupano più 
di meta della superficie del PNA. Le formazioni arbustive occupano più di un quarto della 
superficie del territorio, e nella massima parte dei casi sono indice di un degrado della vegetazione 
forestale. E’ da evidenziare in particolare la notevole superficie occupata dai cespuglieti a ginestra 
odorosa (Spartium junceum) che da soli ricoprono 3.772 ha, pari quasi al 5% della superficie del 
parco, essi sono la conseguenza di incendi ricorrenti che innescano fenomeni di erosione dei suoli. 
Notevole è pure la superficie occupata dalla macchia a erica e calicotome (Calicotomo-Ericetum 
arboreae) che è direttamente collegata alla degradazione della lecceta. Questa tipologia occupa 
infatti 3.309 ha, pari al 4,3 % della superficie del parco. Le superfici a pascolo occupano 6.275,5 ha 
pari all’8% della superficie del parco. I pascoli più diffusi sono quelli di tipo subnitrofilo della 
fascia collinare e submontana (Brometalia rubenti tectori), che da soli rappresentano poco più di 
metà delle superfici a pascolo (3.324 ha). Per quanto riguarda le aree agricole, esse occupano in 
totale il 9,3 % della superficie del parco. Le colture meglio rappresentate sono quelle arboree e in 
particolare gli uliveti con 2.469 ha. Nel parco ha una notevole diffusione la piccola e piccolissima 
proprietà che comporta una frammentazione dei sistemi colturali. Ciò si evidenzia dalla elevata 
superficie occupata dei sistemi colturali misti che, con 2.681 ha, rappresentano la tipologia 
colturale più diffusa. Infine è da menzionare la superficie occupata dagli impianti artificiali. In 
particolare, i rimboschimenti in senso stretto sono estesi per quasi 5.000 ha, pari al 7% della 
superficie del parco. Di questi, ampiamente i più diffusi sono quelli a pino calabro che da soli 
occupano 3.391 ha pari al 4,5% della superficie del parco. E’ da sottolineare, inoltre, come spesso 
tali impianti sono spesso localizzati fuori dalle aree potenzialmente interessate da questa 
formazione, ponendo non pochi problemi sotto l’aspetto fitosanitario e di dinamica naturale della 
vegetazione. Se ai rimboschimenti si sommano le superfici occupate dai castagneti (2.522 ha) si ha 
un totale di 8.346 ha occupati dai boschi artificiali, pari all’11% della superficie del parco. 
Lo studio condotto per la 
redazione della carta della 
vegetazione 
dell’Aspromonte, con 
l’ausilio dei GIS, 
costituisce il primo 
esempio per il territorio del 
Parco di rappresentazione 
delle tipologie 
vegetazionali su vasta 
scala. In totale sono stati 
rilevati più di 76.000 ha di 
superficie, con un dettaglio 
che ha portato alla 
suddivisione del territorio 
esaminato in quasi 7.000 
poligoni. Nel passato era 
stata cartografata solo una 
piccola porzione di territorio 
(ca. 3000 ha) localizzata nella 
parte sommitale del 
massiccio dell’Aspromonte (Pedrotti et al, 1990). 
Successivamente all’implementazione di tutti i dati nel GIS è stato possibile effettuare una indagine 
di tipo statistico sulle tipologie di vegetazione distribuite sulle fasce altimetriche, sulle classi di 
pendenza e di esposizione. 

Fig. 3 – Superfici percentuali occupati dalle tipologie di vegetazione riunite
su base fisionomica. 
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Fig. 4 – Carta della vegetazione 
potenziale  

VEGETAZIONE POTENZIALE  
L’analisi fitosociologica della vegetazione permette di ricostruire le tappe che portano alla 
vegetazione climatofila. Nel territorio in oggetto il climax è normalmente rappresentato da 
formazioni forestali nelle quali le interrelazioni ecologiche tra le specie componenti raggiungono il 
massimo grado di complessità conferendo stabilità al sistema. La vegetazione climax assume un 
notevole significato applicativo, in quanto permette di pianificare gli interventi di restauro 
ambientale e di riforestazione tenendo conto delle potenzialità della vegetazione.  
Il rilevamento dei dati vettoriali per la realizzazione della carta della vegetazione potenziale (Fig. 
4) è stato effettuato mediante una serie di elaborazioni e sovrapposizioni delle le informazioni 
relative a: vegetazione reale, dati di natura geologica, caratteristiche climatiche (isoiete e isoterme) 
e bioclimatiche, aspetti geo-morfologici. In 
considerazione della scala adottata (1:100.000) è stato 
possibile rappresentare solo alcune delle serie dinamiche 
di tipo edafico, mentre sono riportate tutte le serie di tipo 
climatofilo. Le serie di vegetazione riportate nella Carta 
di vegetazione potenziale sono le seguenti: 
• SERIE DELLA QUERCIA VIRGILIANA E DELL’OLIVASTRO 

Serie appenninico-meridionale termomediterranea della 
quercia castagnara (Oleo-Querceto virgilianae 
sigmetum) (OQv). 

• SERIE DELLA QUERCIA CASTAGNARA E DELL’ERICA Serie 
appenninico-meridionale mesomediterranea subumida 
acidofila della quercia castagnara (Erico-Querceto 
virgilianae sigmetum) (EQv) 

• SERIE DEL FARNETTO E DEL LECCIO Serie calabrese 
meso-supramediterranea acidofila del leccio e del 
farnetto (Querceto frainetto-ilicis sigmetum) (Qfi) 

• SERIE DEL LECCIO Serie appenninico-meridionale meso-
supramediterranea acidofila del leccio (Teucrio siculi-
Querceto ilicis sigmetum) (TQi). 

• SERIE DELLA QUERCIA CONGESTA Serie appenninico-
meridionale supramediterranea acidofila della quercia congesta (Erico arboreae-Querceto 
congestae sigmetum) (EQc). 

• SERIE DEL FARNETTO Serie calabrese supramediterranea acidofila del farnetto (Cytiso-Querceto 
frainetto sigmetum) (CQf) 

• SERIE DEL FAGGIO CON CAGLIO PELOSO Serie appenninico-meridionale suboceanica macroterma 
supratemperata acidofila del faggio (Galio hirsuti-Fageto sigmetum) (GF). 

• SERIE DEL FAGGIO CON AGRIFOGLIO Serie appenninico-meridionale oceanica macroterma 
supratemperata acidofila del faggio (Anemono apenninae-Fageto sigmetum) (AF) 

• SERIE DEL FAGGIO CON CAMPANULA A CALICE PELOSO Serie appenninico-meridionale microterma 
supratemperata superiore acidofila del faggio (Asyneumo trichocalycinae-Fageto sigmetum) (CF). 

• SERIE DELLA SUGHERA Serie silicicola iperacidofila calabrese mesomediterranea della sughera 
(Helleboro-Querceto suberis sigmetum) (HQs) 

• SERIE DEL PINO CALABRESE Serie calabro-sicula supramediterranea umida del pino calabrese 
(Hypochoerido-Pineto calabricae sigmetum) (HPc). 

• SERIE DELL’ONTANO NAPOLETANO Serie appeninico-meridionale supramediterranea dell’ontano 
napoletano (Asperulo-Alneto cordatae sigmetum) (AA). 
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CARTE DERIVATE 
 
Carta della naturalità della vegetazione. La carta della naturalità è stata derivata attribuendo a 
ciascuna fitocenosi cartografata un valore di naturalità mediante un indice ottenuto dalla 
valutazione della posizione occupata dalla tipologia nella serie dinamica di pertinenza e prendendo 
in considerazione la distanza dal climax. La stima della naturalità si evidenzia dal confronto tra la 
carta della vegetazione reale e quella della vegetazione potenziale. Nella valutazione dell’indice di 
naturalità si è utilizzata una scala di valutazione con 6 valori: 0 naturalità assente (ambienti 
artificiali privi di vegetazione naturale, centri urbani, cave, ecc.); 1 naturalità molto bassa 
(fitocenosi sinantropiche pressoché prive di naturalità: coltivi,); 2 naturalità bassa (fitocenosi a 
scarsa naturalità: incolti, pascoli; 3 naturalità media (fitocenosi seminaturali: stadi di 
incespugliamento, macchia e gariga secondarie); 4 naturalità elevata (fitocenosi subnaturali 
prossime allo stadi climax dal quale si differenziano soprattutto per aspetti strutturali piuttosto che 
floristici: boschi cedui); 5 naturalità molto elevata (fitocenosi nello stadio climax a molto prossime 
a tale stadio). La carta della naturalità della vegetazione è stata derivata dalla carta della 
vegetazione reale riclassificando le tipologie di vegetazione in base al valore dell’indice di 
naturalità.  
 
Carta dei valori naturalistici. Per la definizione dei valori naturalistici del territorio sono stati 
considerati come valori naturalistici puntiformi quelli che fanno riferimento a piccole aree non 
cartografabili sulla carta della vegetazione ma che presentano particolari emergenze naturalistiche 
(specie a rischio della flora o fitocenosi particolarmente rare, fragili e localizzate). Queste 
emergenze puntiformi vengono riportate nelle Carte della Flora a Rischio e nella Carta delle 
fitocenosi a rischio, che sono state integrate nel GIS.  
Per la valutazione dei valori naturalistici diffusi si è fatto riferimento alle unità di vegetazione 
cartografate nella carta della vegetazione reale, attribuendo a ciascuna tipologia cartografata un 
indice del valore floristico-vegetazionale. La valutazione di tale indice è stata ottenuta dalla 
valutazione dei valori dei seguenti indici: 
− naturalità (indice precedentemente trattato); 
− valore fitogeografico (questo indicatore valuta la presenza di specie di particolare interesse 

fitogeografico, quali le endemiche, quelle rarissime e quelle al limite di areale); 
− livello di biodiversità (per ciascuna fitocenosi è stato valutato il valore di biodiversità a livello di 

specie mediante l’indice di Shannon applicato alla relativa tabella fitosociologica ); 
− potenzialità a ospitare specie a rischio (nella definizione di questo indicatore, si è indicata la 

potenzialità dell’unità di vegetazione a presentare le specie a rischio di estinzione presenti nel 
territorio del parco); 

− originalità fitocenotica (con questo indicatore è stata valutata la distribuzione più o meno 
esclusiva della fitocenosi nel territorio del parco). 

 
Carta dell’uso del suolo. Questa carta mette in evidenza le utilizzazioni agro-silvo-pastorale delle 
varie fitocenosi. Essa è stata ottenuta automaticamente attribuendo a ciascuna fitocenosi riportata 
nella carta della vegetazione reale una specifica categoria d’uso (es.: pascolo, fustaia di conifere, 
castagneto da frutto, ceduo di leccio, coltivo seminativo, incolto, ecc.) Al fine di standardizzare la 
legenda della carta dell’uso del suolo si è impiegato il sistema “Land Cover CORINE” che è quello 
più utilizzato nella stesura di questo tipo di carte vari stati della CEE. 
 
Carta degli habitat della direttiva CEE 43/92. La direttiva CEE 43/92, ha lo scopo di conservare 
e salvaguardare la biodiversità mediante l’adozione di misure necessarie per mantenere e 
ripristinare gli habitat naturali e seminaturali e tutelare le specie di flora e di fauna selvatiche nel 
territorio della CEE. La carta degli habitat della direttiva CEE 43/92, è stata derivata dalla carta 
della vegetazione reale riclassificando le tipologie di vegetazione secondo il sistema tipologico 
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degli habitat (Allegato 1 alla direttiva) descritti nello specifico manuale di interpretazione. 
 

Carta degli habitat EUNIS. La classificazione degli habitat secondo il manuale EUNIS è nata allo 
scopo di facilitare e rendere omogenea la descrizione e la raccolta di dati sugli habitat presenti in 
Europa, servendosi di un criterio standard per la loro identificazione. La classificazione degli 
habitat EUNIS costituisce un sistema integrale di classificazione più comprensivo, valido per tutta 
l’Europa e non solo per gli stati membri dell’UE, che copre tutti i tipi di habitat, sia naturali che 
artificiali, sia terrestri che delle acque dolci e salate.Per la realizzazione della carta degli habitat 
EUNIS si è proceduto come per la carta della direttiva CEE 43/92.   
 
CARTE DELLE EMERGENZE NATURALISTICHE 
 
Carta fitocenosi a rischio d’estinzione. In questa carta sono riportate le aree del territorio dove si 
riscontrano le fitocenosi di particolare interesse naturalistico e/o a rischio d’estinzione. Tali 
fitocenosi spesso, occupano superfici molto ristrette e sono soggette ad un reale rischio di estinzione 
con la conseguente scomparsa anche delle specie che vi vivono. Queste fitocenosi, sebbene in 
genere non caratterizzano fisionomicamente il paesaggio vegetale, sono molto importanti sotto il 
profilo della conservazione della biodiversità sia a livello di specie che di habitat. Per ciascuna 
fitocenosi a rischio nel SIT vengono indicati il corrispondente habitat nell’allegato alla direttiva 
CEE 43/93, i problemi di conservazione e il livello di rischio. 
 
Carta della flora a rischio. In questa carta viene riportata l’ubicazione delle popolazioni delle 
specie a rischio di estinzione riportate nelle liste rosse regionali (Conti et al 1997). Le stazioni sono 
georeferenziate mediante l’uso del GPS e inserite nel GIS. Le singole specie sono identificate da 
una sigla, mentre il colore del punto fa riferimento allo stato di conservazione della specie nella 
codifica I.U.C.N. 
 
CONCLUSIONI 
La carta della vegetazione integrata nel Sistema Informativo Territoriale appositamente creato per il 
territorio del PNA, permette di valutare lo stato attuale della vegetazione, il suo valore naturalistico, 
il suo ruolo dinamico, indirizzando gli interventi nei settori agricoli, pastorali, selvicolturali e di 
conservazione della natura. Le cartografie realizzate costituiscono uno strumento di base essenziale 
per l’individuazione delle aree da sottoporre a differente livello di tutela (zonazione). La carta della 
vegetazione reale integrata con le informazioni relative agli aspetti floristici, faunistici, 
geomorfologici, paesaggistici e socio-economici ha rappresentato uno strumento fondamentale per 
la redazione del Piano del Parco e per affrontare le problematiche connesse alla pianificazione 
territoriale, alla conservazione della biodiversità e ad un uso sostenibile delle risorse ambientali. 
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