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La Carta Forestale del Piemonte



Nel 2016 si è completato l’aggiornamento della 
carta forestale del Piemonte realizzato dall’IPLA 
su mandato del Settore Foreste della Regione. 
Accanto all’effettivo aggiornamento delle superfici 
forestali si è realizzato anche il passaggio del 
dato ad una scala di maggior dettaglio, dal 
1:25.000 della precedente copertura (anno di 
riferimento 2000) alla scala 1:10.000 dell’attuale. 
I dati evidenziano un generale aumento della 
superficie forestale con i boschi che compensano 
una diminuzione dell’arboricoltura da legno. 
Nell’ambito dei boschi la crescita più sensibile si 
registra per le formazioni conseguenti a recenti 
invasioni di aree agricole o pascolive in collina o  
montagna.

The updating of the Forest map of the Piedmont 
Region was completed in 2016 by IPLA under 
assignment of the Forest regional sector. This 
work encompasses both the forest cover revision 
and the improving of the cartographic scale from 
1:25.000 of the previous (2000) forest map to the 
1:10.000 of the present data. Final data showed an 
increase of the forest cover (growth of woods and 
decrease of arboriculture). The most remarkable 
growth was registered by recent woods resulting 
from the colonization of former agriculture and 
pasture lands in hilly and mountain areas.
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Nel 2015 la Regione Piemonte ha incaricato 
l’IPLA di aggiornare il limite del Bosco e delle 
Altre superfici forestali, riferito alla carta forestale 
inserita nel Sistema informativo forestale regionale 
(SIFOR) risalente all’anno 2000, operando in 
parallelo allo sviluppo del nuovo “Inventario 
nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio 
(INFC)”, realizzato nel 2015. 

La carta forestale regionale è uno degli elementi 
conoscitivi fondamentali del Piano Forestale 
Regionale, che ne prevede periodici aggiornamenti 
anche a scopo di monitoraggio. In futuro la carta 
forestale potrà essere aggiornata attraverso l’uso 
di nuovi studi di dettaglio, come i Piani Forestali 

Aziendali o altri elementi della BDTRE (Base Dati 
Territoriale di Riferimento degli Enti Piemontesi 1); 
ulteriori aggiornamenti potranno derivare dalla 
perimetrazione delle superfici trasformate in altra 
destinazione d’uso del suolo ai sensi della legge 
forestale (L.r. 4/09 art.19) e dalle delimitazioni 
dei territori classificabili come “non bosco” ai 
sensi dell’art. 3 della legge stessa.
(Si veda il BOX 1).

A complemento dell’attività sono state ricensite le 
formazioni lineari arboree-arbustive (filari e siepi 
campestri). 
(Si veda il capitolo 6 “Le Formazioni lineari”).

1 L’articolo 10 della Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014) ha stabilito 
che “la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa 
si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE”. Le specifiche circa le modalità di fruizione, formazione e 
aggiornamento della BDTRE sono presenti nel sito web regionale (vedi sitografia).

Nota
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L’aggiornamento della superficie forestale è stato 
realizzato mediante fotointerpretazione a video 
della più recente copertura aerofotogrammetrica 
regionale (Ripresa aerea ICE 2009-2011 
ortoimmagini RGB), con utilizzo delle ortoimmagini 
Agea 2012 a titolo di confronto e verifica, in 
particolare per le aree interessate da impianti di 
arboricoltura da legno.
In collaborazione con il CSI Piemonte è stato 
predisposto un progetto dedicato, in ambiente 
QGIS, all’interno del quale il gruppo di lavoro 
dell’IPLA ha aggiornato i dati della copertura 
forestale inserita nel SIFOR. 
Rispetto alla precedente carta forestale, oltre alle 
superfici boscate e all’arboricoltura da legno 
secondo le definizioni contenute nella L.r. 4/09, a 
dettaglio dell’art. 2 del D.lgs 227/01, sono state 
cartografate anche le “Altre superfici forestali” 
secondo lo standard della FAO, in conformità con 
l’INFC voce “Altre terre boscate”. 
(Si veda il BOX 1). 
I poligoni della nuova copertura contemperano 
sia la revisione del grado di precisione e 
dettaglio alla nuova scala di riferimento, sia gli 
effettivi aggiornamenti legati alla dinamica del 
territorio. Dal punto di vista tematico, a livello di 
tipologia forestale, è stato mantenuto il contenuto 
della copertura precedente, salvo che per le 
aree di espansione significative singolarmente 
identificate. 
In questo caso, sulla base di chiavi 
fotointerpretative, di documentazione e 
informazioni sull’area o, in alcuni casi, di 
sopralluoghi mirati, si è proceduto ad attribuire 
al poligono la Categoria ed il corrispondente 
Tipo forestale, secondo il manuale “I Tipi forestali 
del Piemonte” (Camerano et. Al., 2008) e, ove 
necessario, ad aggiornare i codici contenuti 
nell’allegato A delle “Indicazioni tecnico-
metodologiche per la redazione dei Piani 
Forestali Aziendali” approvato con D.G.R. n. 27-
3480/2016.

Prima di analizzare i dati è necessario precisare 
che, in fase di realizzazione di prove sperimentali 
per la predisposizione della metodologia di 
aggiornamento del limite del bosco, era stato 
considerato che nella valutazione delle superfici 
sottratte/aggiunte può pesare in maniera talora 
significativa la variazione di scala e quindi di 
precisione della fotointerpretazione. 
La carta forestale precedente, convenzionalmente 
riferita all’anno 2000, era stata ottenuta per 
unione degli elaborati cartografici delle singole 
Aree Forestali, base degli studi per i Piani Forestali 
Territoriali - PFT, con una scala di restituzione 
1:25.000 (fotointerpretazione a scala media 
1:10.000) utilizzando come supporto coperture 
ortofotogrammetriche del periodo 1996-2000, 
con una risoluzione a terra di 1 metro.
Nell’aggiornamento attuale ci si è valsi di 
ortofotocarte di grande dettaglio (dimensione 
del pixel 40 cm) e la fotointerpretazione è stata 
effettuata con una scala di visualizzazione di 
riferimento compresa tra 1:5.000 e 1:7.000, 
ridisegnando i limiti delle aree boscate e delle 
superfici interessate dall’arboricoltura da legno. La 
copertura finale, pertanto, si presenta omogenea 
e continua, con caratteristiche geometriche e 
tematiche idonee alla rappresentazione alla scala 
1:10.000.
A completamento del processo è stata effettuata 
una revisione delle zone poste al limite tra le Aree 
Forestali, per verificare e correggere possibili 
incongruenze geometriche o tematiche.
Come risultato del maggiore dettaglio 
fotointerpretativo e cartografico il confronto tra le 
due coperture evidenzia una differenza composta 
di numerosissime piccole superfici ritagliate dai 
limiti originari, che sommate possono influire sul 
dato numerico finale, con variazioni stimabili 
mediamente in una quota variabile fra il +/- 2-3%.
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Sulle ortofotocarte sono riportati in blu i limiti esterni della carta forestale del 2000, in rosso 
quelli derivanti dall’aggiornamento 2016.

Nell’immagine in alto si nota come le variazioni siano dovute soprattutto al maggior dettaglio 
della fotointerpretazione mentre nell’immagine in basso sono evidenti alcune variazioni 
significative legate alla dinamica intercorsa nel quindicennio.
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2. Caratteristiche della carta

Art. 3 (Bosco e foresta)
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni 
coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in 
qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 
20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre 
considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, 
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in 
generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità 
biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.
3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l’arboricoltura da legno di cui all’articolo 
4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature 
stradali.
3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:
a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d’età;
b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro 
ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi 
vincoli;
c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;
d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto 
di recupero a fini produttivi. 
3 ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al 
comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione. 
4. La continuità e l’omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da 
superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 
20 metri misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli erborati. 
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a 
bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.

Si precisa che i castagneti da frutto, pur inclusi nella tipologia forestale regionale, se in attualità di coltura non sono 
definiti come bosco ai sensi di legge (art. 3 comma 4 L.r. 4/09). La carta forestale, tuttavia, ne registra circa 10.000 
ettari in quanto non sono estrapolabili per intero e automaticamente dal bosco; la verifica dell’attualità di coltura, 
infatti, andrebbe svolta a terra per ciascuna area cartografata, e ciò tenendo conto che buona parte dei castagneti 
da frutto hanno superfici attorno all’ettaro.

Art. 4 (Arboricoltura da legno)
Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla 
produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati.

Altre superfici forestali: Definizioni FAO (FRA2000) adottate dall’INFC
Territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un’estensione maggiore di 0,5 ha. Gli alberi devono poter 
raggiungere un’altezza minima di 5 m a maturità in-situ. Può trattarsi di formazioni chiuse o aperte. Soprassuoli 
forestali giovani, anche se derivati da piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per 
l’intervento dell’uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi 
nella definizione di bosco. Sono inoltre inclusi: vivai forestali e arboreti da seme (che costituiscono parte integrante 
del bosco); strade forestali, fratte tagliate, fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco; boschi inclusi in parchi 
nazionali, riserve naturali e altre aree protette; barriere frangivento e fasce boscate di larghezza superiore a 20 m, 
purché maggiori di 0,5 ha. Sono incluse anche le piantagioni finalizzate a scopi forestali comprese quelle di alberi 
da gomma e le sugherete.
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BOX 1 – DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI
Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4



3. Quadro di sintesi della superficie forestale

Dalla nuova carta forestale risulta che la 
superficie forestale complessiva del Piemonte al 
2016 è di 976.953 ha, ripartita come indicato 
nella tabella 1. Nel quindicennio intercorso dal 
rilievo della precedente carta forestale (SIFOR - anno 
medio 2000), complessivamente si è registrato 
un incremento di 44.740 ha (4,6%), dato da un 
aumento per i soli boschi di 57.854 ha pari al 
6,6%, al netto delle aree trasformate da bosco in 
altre destinazioni. L’aumento è in parte compensato 
dalla riduzione di 13.141 ha dell’arboricoltura 
da legno (-27%); questa flessione è dovuta 
principalmente alla riduzione della pioppicoltura, 
per minore redditività, e in parte allo sgombero 
degli impianti di arboricoltura da legno a ciclo 
medio-lungo, alla scadenza degli impegni 
colturali e di contribuzione.

Le Altre superfici forestali sono circa 9.300 
ha (circa 1% dei boschi), valore assai modesto 
rispetto ad altre regioni italiane; sono localizzate 
prevalentemente in aree montane alpine, ai limiti 
superiori della vegetazione arborea, in aree con 
forti condizionamenti stazionali (macereti, rupi 
boscate, greti) o di transizione da pascoli o coltivi 
abbandonati. 
Per approfondimenti sulle Altre superfici 
forestali e sull’arboricoltura da legno, si vedano 
rispettivamente i BOX 2 e 3.
Tali dati sono in linea con le proiezioni dell’INFC 
(anno 2015), che per il Piemonte stima una 
superficie forestale di poco al di sotto del milione 
di ettari.

Tabella 1 - Quadro di sintesi

Si conferma quindi la tendenza all’incremento della 
superficie boscata, che dal secondo dopoguerra è 
quasi raddoppiata, a seguito della colonizzazione 
spontanea di terre abbandonate ed in minima 
parte per il rimboschimento artificiale. Rispetto 
ai dati confrontabili della prima carta forestale 
regionale (anno 1980), la superficie dei soli 
boschi è aumentata di circa il 38% e risulta più 
che doppia rispetto ai dati storici risalenti all’unità 
d’Italia, come evidenziano il grafico e le tabelle 
che seguono (grafico 1, tabella 2).

2 Fonte http://www.sian.it/inventarioforestale/

Nota
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Grafico 1 – Variazione della superficie forestale del Piemonte (fonti varie)

Tabella 2 – Variazione della superficie forestale – dati storici

In un quadro complessivo d’incremento della 
superficie forestale a livello regionale si osservano 
differenze significative fra le Province (tabella 3, 

*Comprende i boschi (D.lgs 227/01), l’arboricoltura da 
legno e per INFC e Regione Piemonte 2016 anche le Altre 
superfici forestali.
** Il dato include la Valle d’Aosta.
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grafico 2) e le Categorie forestali (tabella 4 e 
grafico 4).



Analizzando il dato a livello provinciale, le 
variazioni positive più significative sono state 
registrate nella Citta Metropolitana di Torino 
e in Provincia di Alessandria. Gli incrementi 
di superficie boscata sono legati soprattutto 
all’invasione di boscaglie di latifoglie varie nei 
settori più esterni delle Alpi (es. fra il Pinerolese e le 
basse Valli di Lanzo, dalla Valle Stura di Demonte 
alla Varaita) e appenninica (es. medio-alte Valli 
Borbera e Curone), dove aree cartografate con 
i PFT come cespuglieti (pascolati o pascolabili) 
e coltivi abbandonati si sono evolute a superfici 
forestali affermate. Più contenute sono state le 
variazioni nelle altre province, ma significative 
se rapportate alla loro estensione territoriale, 
soprattutto Cuneo che, con un aumento di circa 
16.000 ha, è esattamente nella percentuale media 
regionale (tabella 3, grafico 2).
Emerge il dato leggermente in flessione di Biella, 
attribuibile in parte alla variazione di scala 
della fotointerpretazione e alla migliore qualità 
delle immagini aeree utilizzate, in parte a 
riclassificazione di aree prima attribuite ad Alneti 
di ontano verde in cespuglieti a rododendro 
(che come tali da soli o in presenza di copertura 
arborea-arbustiva sotto il 10% non costituiscono 
superficie forestale) nell’alta Valle Cervo e ad 
alcune boscaglie ora passate nella categoria 
Altre superfici forestali. Secondariamente si 

registrano superfici pedemontane prima occupate 
da boschi d’invasione ed ora trasformate ad aree 
industriali/commerciali/residenziali o per la 
costruzione di nuovi collegamenti stradali (bassa 
Valle Elvo, tra Biella e Cossato). Un altro dato 
rilevante legato alla riduzione della superficie 
forestale di Biella è quello della trasformazione 
di Saliceti/pioppeti e Robinieti in cenosi dominate 
dal poligono giapponese o reinutria (Fallopia 
japonica) lungo il torrente Cervo a seguito di tagli 
di ceduazione o di collasso per senescenza; tale 
fenomeno, benché interessi una superficie ridotta, 
assume un importante significato in termini di 
dinamica regressiva. Tenuto conto che le cenosi a 
poligono giapponese non costituiscono bosco, pur 
mantenendo a rigore la destinazione forestale – 
priva di copertura per cause accidentali – paiono 
prefigurare l’assenza di rinnovazione legnosa 
a tempo indeterminato, con dinamica bloccata 
dall’esotica invasiva. La provincia di Biella resta 
comunque seconda per indice di boscosità a 
livello regionale, pari al 50%, superata solo dal 
Verbano-Cusio-Ossola (57%), ed a fronte di un 
indice medio regionale del 38%.
Per quanto riguarda le altre province i valori 
di indice di boscosità più bassi si registrano 
a Novara e Vercelli, entrambe caratterizzate 
da un’ampia pianura coltivata e da una zona 
montana relativamente ridotta.

Tabella 3 - Superficie forestale ripartita per Province / Città Metropolitana

73. Quadro di sintesi della superficie forestale



Grafico 2 – Variazione indice di boscosità per Province / Città Metropolitana 
(solo boschi di cui art. 3 L.r. 4/09)
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Lariceti subalpini su rodoro-vaccinieto e su rupi, costituenti Bosco (in basso) o Altre superfici forestali (a destra), 
Alneti di ontano verde primari e secondari (a sinistra).



Il rilievo cartografico ha portato a delimitare 
complessivamente 941.888 ettari per l’insieme di 
boschi e Altre superfici forestali; di questi, i ¾ sono 
costituiti da 5 Categorie forestali delle 21 presenti 
in Piemonte (Camerano P. et al, 2008): Castagneti 
(22%), Faggete (15%), Robinieti (12%), Lariceti e 
Cembrete (10%) e Boscaglie pioniere e d’invasione 

(8%). E’ da notare come l’apporto dato dalle Altre 
superfici forestali sia più elevato per le Categorie 
dei Lariceti-Cembrete e delle Boscaglie pioniere e 
d’invasione, che costituiscono spesso i prodromi 
al ritorno del bosco sulle Alpi (tabella 4 e grafico 
3).

Tabella 4 – Superfici delle categorie forestali (Boschi e Altre superfici forestali) – ettari

* In verde le Categorie forestali planiziali, in azzurro quelle montane, in giallo quelle presenti in 
tutte le fasce altitudinali.
I valori riportati in rosso sono quelli relativi alle differenze percentuali maggiori del 10%.
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Lariceti subalpini su rodoro-vaccinieto e su rupi, costituenti Bosco (in basso) o Altre superfici forestali (a destra), 
Alneti di ontano verde primari e secondari (a sinistra).



Grafico 3- Ripartizione di boschi e Altre superfici forestali in Categorie forestali 
(per la decodifica si veda la tabella 4)

Per cogliere le componenti principali della 
dinamica, le 21 Categorie forestali del Piemonte 
sono state raggruppate in macro-categorie su 
base ecologico-evolutiva (tabella 5 e grafico 4). 
Complessivamente a livello regionale un deciso 
aumento è stato registrato per le superfici delle 
Categorie forestali che possono essere definite con 
forte componente di “Boschi di neoformazione” 
(+12%), che hanno registrato i maggiori aumenti 
per invasioni di aree precedentemente non 
boscate. Seguono i Lariceti e Cembrete (+ 10,8%) 
soprattutto per invasioni di larice su cespuglieti, 
praterie abbandonate o per evoluzione da Alneti 
di ontano verde secondari; nel Cuneese sono state 
rilevate anche significative aree di colonizzazione 
diretta da parte del pino cembro (Valli Varaita 
e Maira). La dinamica dei Lariceti-Cembrete 
e degli Alneti di ontano verde dovrà essere 
monitorata quale indicatore dell’innalzamento 

del limite superiore di quota dei boschi (c.d. 
timber line), per effetto della ricolonizzazione 
di ambiti storicamente trasformati in aree agro-
pastorali dalla millenaria civiltà rurale, processo 
verosimilmente accelerato dai cambiamenti 
climatici.
La macro-categoria Boschi di neoformazione si 
è estesa prevalentemente a spese di cespuglieti, 
pascolabili o meno, di prato-pascoli e coltivi 
abbandonati: in ambiti montani soprattutto da 
parte di frassino maggiore, acero di monte, 
betulla, saliconi e pioppo tremolo; nei settori 
planiziali e collinari con olmo campestre, pioppi, 
salici ed arbusti vari. Tale dinamica è evidenziata 
dai dati delle singole Categorie: Boscaglie pioniere 
e d’invasione (+ 17,5%), Saliceti e Pioppeti ripari 
(+12,1), Arbusteti planiziali collinari e montani (+ 
38,2%). 
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Gli Acero-tiglio-frassineti, boschi a spiccato 
temperamento pioniero nelle aree montane più 
fresche, hanno avuto un’espansione appena più 
contenuta (+ 11,2%), in particolare a chiusura di 
radure prato-pascolive già in via di progressiva 
ricolonizzazione, come nelle medie Valli Chisone, 
Pellice, Po e Vermenagna. Nell’orizzonte 
subalpino gli Alneti di ontano verde hanno 
avuto un incremento netto ridotto (+1,6) per la 
contemporanea successione verso i Lariceti.

Le variazioni di superficie legate ai popolamenti 
fluviali (Saliceti-Pioppeti e Alneti) devono essere 
considerate in relazione alla data delle immagini 
utilizzate (2009-2011 per le aree di montagna 
e 2012 per quelle di pianura): tali cenosi sono 
strettamente collegate con le dinamiche fluviali e 
quindi suscettibili di mutamenti, anche transitori, 
in rapporto all’intensità degli eventi alluvionali. La 
superficie degli Alneti si è ridotta principalmente a 
causa dell’invecchiamento dei popolamenti, talora 
accelerato dal mutare delle condizioni stazionali 
(abbassamento della falda, erosione fluviale, 
prelievi idrici ecc.) che ha determinato l’avvio 
di una successione, a seconda delle potenzialità 
a favore di pioppeti, in ambito ripariale, o dei 
querceti golenali nella variante a frassino e olmi.

In ambiti collinari e planiziali è significativo 
il dato delle neoformazioni di Robinieti (IPLA, 
2000), che si confermano la Categoria forestale 
dominante, superando la soglia dei 117.000 
ettari, senza contare la compresenza di robinia in 
altre Categorie. Tale situazione conferma il ruolo 
della robinia, specie esotica ormai naturalizzata 
ed inserita nelle dinamiche evolutive dei boschi 
di latifoglie autoctone. I Robinieti, infatti, oltre a 
invadere coltivi abbandonati, hanno sostituito 
Castagneti e Querco-carpineti degradati 
(Camerano P. et Al, 2010) a causa delle morie 
per danni biotici e abiotici o per utilizzazioni 
irrazionali.
All’opposto parte degli incrementi dei Querco-
carpineti sono dati da boschi misti in aree 
protette, dove un’adeguata gestione o le semplici 
dinamiche naturali hanno favorito nel tempo le 
specie autoctone (eccetto la farnia, in deperimento 

marcato), confermando il ruolo di pioniera 
secondaria della robinia.

Risultano comunque da sottolineare gli aumenti, 
anche se più contenuti, di Faggete, Querceti 
di rovere/roverella e Orno-ostrieti, indici di 
dinamiche evolutive in boscaglie già affermate 
ed anche della capacità di invadere direttamente 
coltivi e prato-pascoli abbandonati; quest’ultimo 
è il caso di roverella, rovere e orniello in diversi 
settori collinari e appenninici, ma anche del 
faggio in ambito montano alpino a chiusura di 
radure non più pascolate (IPLA, 2001).
Locali verifiche in campo, unitamente alle 
informazioni desunte dalle carte dei numerosi 
Piani Forestali Aziendali redatti negli ultimi 
anni, hanno permesso di precisare l’attribuzione 
delle Categorie forestali soggette a maggiore 
dinamismo o in presenza di “varianti con”3  
secondo la definizione della Tipologia forestale. 
E’ questo il caso di Lariceti montani - variante con 
faggio (Valli Chisone e Pellice), passati a Faggeta 
mesotrofica od oligotrofica - var. con larice, in 
quanto si è constatato l’aumento della copertura 
di faggio oltre il 50%, a scapito del larice, per 
effetto della dinamica evolutiva; oppure è il caso 
di taluni Lariceti montani o Larici-cembreti - st. 
inferiore - var. con abete rosso (Valli Ossolane e 
Alta Valle di Susa) passati a Pecceta montana o 
subalpina - var. con larice.

Le abetine sono sostanzialmente stabili, in 
progressiva mescolanza reciproca con faggete 
per dinamica spontanea di rinaturalizzazione, 
ostacolata solo dalla pressione degli ungulati sulla 
rinnovazione. 

3 La variante, nell’ambito del Tipo forestale è caratterizzata 
per una evidente variazione dello strato arboreo rispetto alla 
normale composizione del Tipo. La “var. con” si caratterizza 
per la presenza di una specie, solitamente secondaria, con 
% variabili fra il 25 e 50%. La “var. a” si usa per definire 
la variazione dello strato arboreo nei “Tipi composti” 
(per es. Boscaglie pioniere e d’invasione, Larici-cembreti); 
essa si ha solo quando una delle specie che costituiscono 
il Tipo raggiunge una % superiore al 75% della copertura.  
(da Tipi forestali del Piemonte, Regione Piemonte, Blu Edizioni, 
Torino, 2008).

Nota
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Le modeste riduzioni delle già relittuali pinete 
di pino marittimo sono dovute alla successione 
verso boschi di latifoglie più stabili, accelerata 
dalle avversità parassitarie (Matsucoccus feytaudi 
Ducasse) che hanno colpito la specie alle quote 
inferiori.

Infine si precisa che i castagneti da frutto, pur 
inclusi nella tipologia forestale regionale e 
costituenti superficie forestale, se in attualità di 
coltura non sono definiti come bosco ai sensi di 
legge. La carta forestale ne registra circa 10.000 

ettari, nell’ambito della categoria Castagneti; 
tuttavia questi non sono estrapolabili per intero e 
automaticamente dal bosco, in quanto la verifica 
dell’attualità di coltura andrebbe svolta a terra per 
ciascuna area cartografata, e ciò tenendo conto 
che buona parte dei poligoni hanno superfici 
attorno all’ettaro; a titolo di verifica i castagneti 
da frutto appartenenti ad aziende agricole 
secondo l’anagrafe agricola sono meno della 
metà di quelli indicati in carta, e per di più non 
tutti effettivamente a regime.

Tabella 5 – Variazioni di superficie per macro-categorie forestali (solo Boschi) - ettari 
(per i codici si veda la tabella 4)
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Grafico 4 – Variazioni di superficie dei Boschi per Categorie macro-forestali (solo Boschi)
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I valori riportati in rosso sono quelli relativi alle differenze più significative.



I dati più significativi per le singole province/Città 
Metropolitana sono riassunti di seguito (grafico 
5):

• a Torino e Cuneo si concentrano il 60% 
degli aumenti di superficie dei Boschi 
di neoformazione (Boscaglie pioniere e 
d’invasione e Acero-tiglio-frassineti) e dei 
Lariceti e Cembrete;

• a Cuneo si concentra il 60% dei nuovi boschi 
di Faggio;

• ad Alessandria si registra il 40% degli aumenti 
nella macro-Categoria Querceti e Orno-
Ostrieti, rappresentati per il 90% da invasioni 
di orniello;

• la Provincia di Biella evidenzia una riduzione 
di circa 1.000 ettari di Castagneti, passati a 
Boscaglie pioniere e d’invasione od a Querceti 
di rovere, accertati con sopralluoghi mirati, a 
causa del deperimento del castagno dovuto 
ad abbandono colturale e fitopatie (cinipide, 
cancro corticale, recrudescenza del mal 
dell’inchiostro). Lo stesso fenomeno si registra 
nel Verbano-Cusio-Ossola;

• ad Asti e Novara la riduzione relativa 
ai Saliceti e pioppeti ripari è dovuta al 
passaggio alla Categoria Robinieti ed in parte 

alla dinamica fluviale; nello stesso contesto a 
Biella la riduzione delle cenosi riparie ed in 
parte dei robinieti golenali è, come indicato 
in precedenza, dovuta all’invasività del 
poligono giapponese (Fallopia japonica). 
La vegetazione arborea e arbustiva lungo 
i corsi d’acqua è la più vulnerabile alla 
colonizzazione delle specie esotiche invasive, 
in quanto il disturbo periodico indotto dai 
processi di erosione e deposizione contribuisce 
a creare habitat ad esse idonei e la corrente 
trasporta il materiale di propagazione. In tali 
ambienti si stanno diffondendo rapidamente 
anche acero americano (Acer negundo) e, 
tra le arbustive, Buddleja davidii e Amorpha 
fruticosa le quali ormai caratterizzano i greti 
fluviali di molti corsi d’acqua piemontesi. 
Fra le erbacee occorre porre attenzione 
anche a Sycios angulatus, lianosa in grado 
di colonizzare i boschi ripari, in particolare 
i Saliceti, impedendone la rinnovazione e 
successione naturale.
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Grafico 5 – Variazioni di superficie dei boschi per macro-Categorie forestali 
e Province/Città Metropolitana
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BOX 2  - LE ALTRE SUPERFICI FORESTALI

Le “Altre superfici forestali” aventi copertura arboreo-arbustiva compresa tra il 10 e il 20%, 
rilevate e cartografate, interessano circa 9.300 ettari (poco meno dell’1% della superficie forestale 
complessiva), con particolare concentrazione nella Città Metropolitana di Torino e in Provincia di 
Cuneo, mentre sono assenti in quelle di Asti e Novara. 
La ripartizione fra le diverse Categorie evidenzia che per circa il 50% si tratta di Boschi di 
neoformazione in aree precedentemente prive di copertura e quindi con potenzialità per lo 
sviluppo di coperture inquadrabili come bosco; secondariamente sono popolamenti a prevalenza 
di conifere posti ai limiti superiori della vegetazione forestale (Lariceti e Cembrete, Pinete di Pino 
montano, silvestre ecc.) o in zone con forti limitazioni (rupi boscate, greti ecc.) che localmente 
ne impediscono l’espansione o l’aumento della copertura. La restante parte interessa Faggete, 
Querceti, Orno-ostrieti o Castagneti in popolamenti semi rupicoli o localizzati in zone di transizione 
aperte verso prato-pascoli o coltivi abbandonati.

Ripartizione delle Altre superfici forestali in Categorie forestali
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BOSCHI E ALTRE SUPERFICI FORESTALI
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BOX 3 – L’ARBORICOLTURA DA LEGNO

Complessivamente l’arboricoltura da legno occupa 35.000 ettari, di cui oltre il 70% costituiti da 
pioppeti, seguiti da impianti di altre latifoglie, di pregio o indifferenziati, mentre le conifere sono 
ormai residuali (strobete di pianura progressivamente sgomberate). Rispetto al dato del 2000, che 
faceva registrare ben 48.206 ha, si è quindi osservato un drastico e peraltro atteso decremento, 
di circa 13.000 ha (-27%).
Pur tenendo conto che per gli impianti a breve ciclo il valore deve essere considerato relativo 
all’anno dell’immagine aerea utilizzata, le ragioni del sensibile calo dell’arboricoltura possono 
essere così riassunte:
• diversi pioppeti o impianti di arboricoltura da legno di latifoglie di pregio in ambito planiziale 

sono arrivati a fine turno/periodo di impegno e quindi abbattuti, ovvero se marginali 
abbandonati e invasi da specie pioniere quali salici, pioppi, robinia ecc., costituendo nuova 
superficie forestale; 

• nei settori collinari numerosi impianti di latifoglie e pioppeti marginali a fine ciclo sono stati 
riconvertiti in colture più redditizie come il nocciolo;

• è manifesta la crisi della pioppicoltura clonale specializzata, già iniziata nel 2000, per la 
ridotta redditività della coltura in un contesto di globalizzazione e delocalizzazione produttiva. 
Se tale tendenza eclatante e preoccupante, che ora vede i pioppeti a circa metà dell’estensione 
storica, continuasse si perderebbe una filiera produttiva consolidata, che fino a tempi recenti 
assicurava quantità di legname da lavoro almeno pari a quello proveniente da tutti i boschi 
del Piemonte.
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I nuovi boschi comprendono soprassuoli forestali 
di recente costituzione che hanno ricolonizzato 
spontaneamente pascoli e prati abbandonati, 
ex-coltivi o colture legnose specializzate 
abbandonati. Questo insieme comprende, oltre ai 
boschi propriamente detti, anche le Altre superfici 
forestali con copertura fra il 20 ed il 10%. 
Al fine di definire i nuovi boschi in termini di 
Categoria forestale e di precedente copertura del 
territorio sono state incrociate le carte forestali 
(2000 e 2016) con il “land cover” derivante 
dall’unione delle carte tematiche contenute nel 
SIFOR; è emerso che l’incremento dei boschi ha 
interessato (grafico 6):
• per circa il 60% aree montane, dove i nuovi 

boschi si sono affermati su superfici prima 
occupate da praterie, prato-pascoli, cespuglieti 
e localmente coltivi abbandonati; 

• per circa il 30% seminativi e coltivi abbandonati 
in aree collinari marginali, secondariamente 
planiziali;

• per circa il 10% ambiti planiziali su ex 
pioppeti o altri impianti di arboricoltura da 
legno abbandonati, marginalmente altri usi 
quali aree estrattive recuperate, greti e terre 
soggetti alla dinamica fluviale. 

Grafico 6 – Ripartizione % dei nuovi boschi tra le precedenti coperture del suolo 

4. I nuovi boschi
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Betuleto montano e Pineta di pino silvestre colonizzanti 
pascoli abbandonati e felceti.
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Tale andamento è confermato analizzando la 
ripartizione e la variazione della superficie 
forestale su base fisiografica tra zone di pianura, 
collina e montagna. Il criterio per la suddivisione 
adottato è derivato dalla Carta delle Unità di terre 
(IPLA 2007), che rappresenta porzioni di territorio 
omogenee per caratteristiche geolitologiche, 
morfologiche e di uso del suolo. Interessante è 
notare come l’incremento % per fasce altimetriche 

in rapporto alle rispettive superfici dei boschi ha 
inciso di più in ambiti planiziali (9%) nei terrazzi 
pedemontani e lungo la rete fluviale, e collinari 
(6%) in aree non vocate alla viticoltura, che non 
montani (5%) in cui il bosco già copriva oltre il 
50% del territorio (grafico 7).

Grafico 7 – Variazione della superficie forestale del Piemonte per fasce altimetriche 

Tenuto conto delle Categorie forestali che hanno 
registrato il maggiore incremento emerge che:
• Lariceti e Cembrete, Arbusteti subalpini, 

secondariamente Peccete, Pinete di pino 
silvestre e Boscaglie pioniere e d’invasione 
hanno colonizzato cespuglieti montani e 
subalpini (rodoreto-vaccinieti e ginestreti), 
secondariamente planiziali (brughiere); 

• Boscaglie pioniere e d’invasione, Acero-tiglio-
frassineti e Robinieti hanno invaso praterie e 
prato-pascoli in ambiti montani, collinari, più 
localmente planiziali (prati magri e di greto 
abbandonati);

• Robinieti, Boscaglie a olmo campestre e 
Saliceti-Pioppeti ripari prossimi agli alvei 
fluviali, più localmente Querco-carpineti, 
hanno sostituito impianti di arboricoltura da 
legno e vigneti;

• Robinieti, Orno-ostrieti, Querceti di roverella e 
Arbusteti hanno invaso seminativi e localmente 
colture legnose specializzate come vigneti in 
aree marginali collinari.

L’indice di boscosità al 2016 risulta: 57% in 
montagna, 40% in collina e 10% in pianura.



Per quanto riguarda la trasformazione di superfici 
forestali in altri usi del suolo, il grafico 8 riporta 
le principali Categorie forestali interessate dalla 
cessione di superficie, pur in un quadro di 
complessivo incremento. Emerge che poco più 
del 50% delle trasformazioni hanno interessato 
Categorie forestali planiziali e collinari (Robinieti, 
Castagneti, Querceti), secondariamente aree 
montane alpine (Lariceti e limitatamente 
Castagneti). Per le Altre categorie forestali si tratta 
nella maggior parte di adeguamenti di scala e di 
ridelimitazione del confine boscato. 
In particolare i Robinieti oggetto di trasformazione 
si localizzano in aree periurbane, soggette ad 
espansioni di edificati e infrastrutture (es. aree 
pedemontane del biellese e fondivalle collinari) od 
a trasformazione in colture specializzate (vigneti 
e noccioleti). Dato sicuramente interessante è 
quello dei castagneti, che sono stati oggetto di 
trasformazione in colture specializzate in ambito 
collinare, localmente a prato-pascoli in settori 
montani.

Caso particolare è quello delle cenosi ripariali a 
prevalenza di Salici e Pioppi, le cui locali riduzioni 
sono principalmente legate alla dinamica 
fluviale, in parte compensate da sostituzioni di 
pioppeti clonali abbandonati in area golenale, 
secondariamente all’apertura di nuove aree 
estrattive.

Grafico 8 – Ripartizione delle macro-Categorie forestali trasformate in altri usi del suolo
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5. I boschi trasformati

Saliceti di greto condizionati dalla dinamica fluviale.



6. Le formazioni lineari

21

Nelle aree di pianura, con patrimonio forestale 
limitato e fortemente subordinato all’uso agricolo e 
insediativo del territorio, sono state rilevate anche 
le formazioni lineari (filari e siepi campestri), 
definite come formazioni arboree e/o arbustive 
che presentano uno sviluppo in larghezza della 
proiezione delle chiome inferiore a 20 metri, 
con una lunghezza di almeno 20 metri ed una 
distanza tra le chiome dei singoli alberi non 
superiore a 20 metri. Complessivamente sono stati 
cartografati circa 7.200 km di formazioni lineari, 
con una media di circa 6,5 metri lineari ad ettaro 
di territorio, valore che sale a 8,7 considerando le 

sole superfici rurali agrarie che possono ospitare 
tali formazioni (superficie potenziale). Tra le diverse 
province si confermano significative differenze, 
da un minimo di 4 m/ha nella Provincia di Asti 
a 7,3 m/ha in quella di Alessandria, in relazione 
a diversità morfologiche, quali l’incidenza di 
territori collinari e montani dove tali formazioni 
sono marginali e quindi non indagate, ad usi 
del suolo con colture legnose permanenti che 
non ne consentono il mantenimento o ad effettive 
densità minori per ettaro nelle aree a seminativi 
specializzati e monocolturali (cerealicoltura).

Tabella 6 - Estensione delle formazioni lineari per Province / Città Metropolitana (lunghezza >20 m)

Siepe campestre mista in fondovalle collinare con piante d’alto fusto e ceppaie ceduate.
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Esaminando i soli dati relativi alle formazioni lineari 
con lunghezza maggiore di 150 m, limite inferiore 
adottato nel rilievo del 2000, è possibile fare 
un confronto intertemporale con l’informazione 
presente nel SIFOR, che riportava 7.031 km. Si 
osserva così una diminuzione di poco meno di 
200 km, concentrata soprattutto nella Provincia 
di Alessandria e nella Città Metropolitana di 
Torino dove sono comunque ancora più diffuse; 
mentre all’opposto Cuneo e Biella mostrano un 
pur modesto incremento soprattutto nelle pianure 
pedemontane. 
Le variazioni in parte sono legate a dinamiche 
della superficie forestale, con aumenti o decrementi 

che corrispondono in parte a trasformazioni di 
filari in boschi o viceversa; ad esempio alcune 
diminuzioni sono compensate dall’evoluzione a 
bosco di formazioni lineari lungo la rete fluviale 
in ambito pedemontano e collinare. 
Le formazioni eliminate in pieno campo risultano 
quindi di una certa rilevanza, soprattutto nelle 
Province di Vercelli e Novara, segnatamente in 
ambiti di risaia, dove sarebbe necessaria una 
decisa inversione di rotta.

Tabella 7 - Estensione delle formazioni lineari per Province / Città Metropolitana 
(lunghezza >150 m) - metri

Filare a capitozza tradizionale di salice bianco tra prati e seminativi.
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FORMAZIONI LINEARI



Fatta eccezione per i robinieti, i castagneti ed i 
rimboschimenti antropogeni, le altre categorie 
forestali sono seminaturali, stabili o in dinamica 
tra loro, ed esprimono diversi livelli di biodiversità 
a seconda delle stazioni e della gestione passata. 
La correlazione tra le Categorie forestali e gli habitat 
di interesse comunitario è stata approfondita con 
i manuali Tipi forestali del Piemonte (2008) e 
Ambienti e specie della Direttiva habitat (2003)  e 
recepita anche nel Regolamento forestale (DPGR 
8R/2011 e s.m.i. All. A - Tab. 1 e 2).
Ben nove Categorie forestali su ventuno risultano 
quasi del tutto riconducibili ai 23 habitat di 
interesse comunitario presenti in Piemonte 
(Faggete, Lariceti e Cembrete, Castagneti, 
Querco-carpineti, Saliceti e Pioppeti ripari, Alneti 
planiziali e montani, Peccete, Pinete di pino 
uncinato, Pinete di Pino marittimo). Altre cinque 
categorie hanno solo alcuni tipi ecologici inclusi 
tra gli habitat Natura 2000: degli Acero-tiglio-
frassineti rientra solo il tipo di forra, escludendo 
quelli di invasione, non stabili; tra i Querceti 
di rovere solo il Querco-tiglieto è incluso tra le 
foreste del Tilio-Acerion; tra le Boscaglie solo il 
saliceto a Salix cinerea e la Boscaglia a leccio; 
tra gli Arbusteti vi rientrano quelli a ginepri ed 
a bosso. Anche le Abetine sono da includere in 
gran parte tra gli habitat Natura 2000, in quanto 
con presenza o potenzialità per faggio e/o abete 
rosso.
Su una superficie forestale complessiva regionale 
di 941.888 ha, al netto dell’arboricoltura da 
legno, quella riconducibile ad habitat d’interesse 
comunitario è di 485.066 ha, pari a circa il 55%; 
di questi circa 78.000 ha (16%) sono inclusi in 
aree tutelate (Rete Natura 2000 e Aree Protette).
Considerando la sola quota di habitat forestali 
d’interesse comunitario inseriti all’interno della 
Rete Natura 2000 e nelle altre Aree Protette, 
sono prevalenti le formazioni afferenti alla 
macrocategoria “Boschi misti di latifoglie della 
fascia temperata”, quindi alle ”Foreste di 
caducifoglie mediterranee”: fra i primi dominano 

le faggete, in particolare i tipi forestali riconducibili 
alle faggete acidofile (23%); tra le seconde i 
castagneti (40%).
Tra le foreste montane di conifere della fascia 
temperata prevale nettamente la categoria 
dei Lariceti e Cembrete, mentre più limitata è 
l’estensione per gli altri habitat (Peccete e Pinete 
di pino montano).
All’interno della Rete Natura 2000 e delle altre 
Aree Protette i boschi di conifere montani (Lariceti, 
Peccete, Pinete di pino uncinato) e la vegetazione 
arbustiva dei greti e torrenti alpini sono protetti 
per circa un quarto dell’estensione complessiva; 
i boschi di latifoglie (Faggete, Acero-frassineti 
di forra, Querco-carpineti) e le Pinete di pino 
marittimo sono protetti con percentuali inferiori al 
20%.
Le superfici delle Categorie forestali e dei 
corrispondenti habitat di interesse comunitario, 
inclusi o meno all’interno dei siti Natura 2000, 
sono riportate nella tabella 8.
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Acero-frassineto di forra a contatto con Boscaglie 
rupestri pioniere. 



Tabella 8: Habitat forestali di interesse comunitario in Piemonte 
 

Categorie 
forestali Tipo forestale Codice  

NATURA_2000 
Denominazione 

Habitat Natura 2000 del Piemonte Note 2016 

Acero-Tiglio-
Frassineti 

AF40X Acero-tiglio-frassineto di forra 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion  9.966 AF60X Tiglieto di tiglio a grandi foglie 

Alneti planiziali 
collinari  e Montani 

AN10X Alneto di ontano nero 
91E0* 

Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
 4.684 AN20X Alneto di ontano bianco 

Boscaglie pioniere e 
d’invasione 

BS70X Saliceto paludoso di Salix cinerea 91E0* 
Foreste alluvionali di 

Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

 3 

BS80E Boscaglia rupestre pioniere var. 
con leccio 9340 Boscaglie di leccio  NR 

Castagneti 

CA10X Castagneto da frutto 

9260 Foreste di Castanea sativa  206.582 

CA20X Castagneto mesoneutrofilo a Salvia 
glutinosa delle Alpi 

CA30X Castagneto acidofilo a Teucrium 
scorodonia delle Alpi 

CA40X 

Castagneto acidofilo a 
Physospermum cornubiense 

dell’Appenino e dei rilievi collinari 
interni 

CA50X Castagneto neutrofilo dell’Appenino 
e dei rilievi collinari interni 

Faggete 

FA10X Faggeta appenninica a 
Physospermum cornubiense 9110 Faggeti del 

Luzulo-Fagetum 

9210* se con tasso e/o 
agrifoglio 141.288 

FA20X Faggeta eutrofia appenninica 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 
FA30X Faggeta mesoxerofila 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 
FA40X Faggeta atrofica delle Alpi 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 

FA50X Faggeta mesotrofica 9110  
e 9130 

Faggeti del 
Luzulo-Fagetum e Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 

FA60X Faggeta oligotrofica 9110 Faggeti del 
Luzulo-Fagetum 

FA70X Faggeta altimontana a megaforbie 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex 
arofolius 

FA80X Faggeta basifica pioniera 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 

Abetine 

AB10X Abetina eutrofica 9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum in presenza di faggio 

15.175 

AB20X Abetina mesotrofica mesalpica 9110 Faggeti del 
Luzulo-Fagetum in presenza di faggio 

 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) in presenza di abete rosso 

AB30X Abetina oligotrofica mesalpica 9110 Faggeti del 
Luzulo-Fagetum in presenza di faggio 

 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) in presenza di abete rosso 

AB40X Abetina altimontana a megaforbie 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex 
arofolius in presenza di faggio 

 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) in presenza di abete rosso 
AB50X Abetina endalpica 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) in presenza di abete rosso 



Lariceti 

LC10X Lariceto pascolivo 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra  89.164 

LC20X Lariceto montano 
LC30X Lariceto mesoxerofilo subalpino 
LC40X Lariceto a megaforbie 

LC50X Larici-cembreto su rodoro-
vaccinieto 

LC60X Lariceto dei campi di massi 
LC70X Cembreta xero-acidofila 
LC80X Lariceto di greto 

Peccete 

PE10X Pecceta montana mesalpica 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)  9.264 
PE30X Pecceta montana endalpica 
PE40X Pecceta subalpina 
PE50X Pecceta mesoxerofila 
PE70X Pecceta a megaforbie 

Pinete di Pino 
marittimo PM10X Pineta di pino marittimo 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici  683 

Pinete di Pino 
montano 

PN10X Pineta di pino uncinato 9430 
 o 9430* Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata *solo sottotipo basifilo 2062 

PN20X Pineta di pino montano prostrato 
9430, 
 9430* 

o 4070* 

Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata su substrato 
gessoso o calcareo 

Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo- 
Rhododendretum hirsuti) 

*solo sottotipo basifilo 
4070* in presenza di pino 

mugo 
607 

Querco-carpineti e 
Querceti di rovere 

QC10X Querco-carpineto della bassa 
pianura 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del 
Carpinion betuli  

38.605 

91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 

laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia 
(Ulmenion minoris) 

st. golenale e in presenza 
di ontano nero 

QC20X Querco-carpineto dell’alta pianura a 
elevate precipitazioni 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del 
Carpinion betuli  

QC30X Querco-carpineto dell’alta pianura a 
basse precipitazioni 

QC40X Querceto misto d’impluvio dei rilievi 
collinari interni 

QC60X Querco-carpineto mesoxerofilo del 
Monferrato e Colline del Po 

QV20X Querco-tiglieto 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
in presenza di tiglio 
cordato e forme più 

mesofite del tipo 

Saliceti e Pioppeti 
ripari 

SP10X Saliceto arbustivo ripario 3240  
o 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 3230 in presenza di 

Myricaria germanica 
14.199 SP20X Saliceto di salice bianco 91E0*  

o 92A0 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) e Foreste a galleria di 

Salix alba e Populus alba 
92A0 se appenninico SP30X Pioppeto di pioppo nero 

SP40X Pioppeto di pioppo bianco 

Arbusteti planiziali, 
collinari e montani 

AS30X Ginepreto di Juniperus communis 5130 o 5210 Arbusteti di Juniperus communis e Mattoral arborescenti di 
Juniperus spp. 

5210 in presenza di ginepri 
mediterranei 115 

AS60X Arbusteto montano di Buxus 
sempervirens 5110 Arbusteti pionieri xerofili di Buxus sempervirens  NR 

 
NR: superfici non rilevabili cartograficamente
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“Troverai più nei boschi che nei libri. 
Gli alberi e le rocce ti insegneranno 

cose che nessun maestro ti dirà.”
(Bernardo di Chiaravalle)


