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Abstract. PHYTOSOCIOLOGICAL STUDY AND MAP OF THE VEGETATION OF SILA

GRECA (CALABRIA, S-ITALY). This paper presents the results of a study on the
vegetation of the Sila Greca. The enclosed map (1:50,000) is based on the physiognomy
and structure of vegetation. The floristic composition of the formation-types represented
in the vegetation map is described in the text.

Introduzione
Questo studio e la carta vegetazionale annessa sono stati realizzati
nell'ambito di un Progetto Finalizzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
avente per scopo lo studio multidisciplinare dei sistemi agricoli e forestali, con
particolare riguardo alle aree marginali. Una delle aree campione scelte per tale
ricerca è stato il territorio della Comunità Montana della Sila Greca.
La Sila Greca è una zona ancora poco nota sotto il profilo botanico, per
cui un documento di sintesi cartografica, che fornisce un quadro fitosociologico
di tale area, può in parte colmare le lacune esistenti a tale riguardo.

Ambiente fisico
La Sila Greca è situata sul versante ionico del massiccio silano nel tratto
esposto a NE e compreso fra i corsi del torrente Cino e del fiume Nicà (Fig. 1).
Essa è delimitata a nord dal Mare Ionio ed a sud da una serie di rilievi (M.
Altare, 1653 m; M. Paleparto, 1480 m), che la separano dalla Sila Grande. Questa
regione è caratterizzata da un elevato grado di acclività: si raggiungono 1500 m
di altitudine a solo 20 km dalla costa.
* Il presente lavoro è stato finanziato con fondi C.N.R., Progetto Finalizzato "Incremento
della Produttività delle Risorse Agricole" (resp. Prof. G. Cesca) e con fondi M.P.I. 60 %
(resp. Dr. M. Codogno).
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Fig. 1 - Carta schematica della Sila Greca. I tipi climatici indicati seguono la classificazione di Thornthwaite (1948).

Schematic map of the Sila Greca. The climate-types follow the Thornthwaite's classification (1948).

15 km

Geologia e morfologia
Il substrato geologico della Sila Greca è costituito da un complicato
alternarsi di litotipi diversi, ascrivibili a quattro complessi principali (Puglisi et
al., 1985). Il complesso più antico e più esteso è quello che forma la parte interna
dell'area studiata ed è costituito da rocce ignee intrusive acide (graniti) e
metamorfiche (gneiss, filladi, ecc.). Il secondo complesso, trasgressivo sul primo,
è composto in prevalenza da rocce calcaree (serie di Longobucco), costituenti la
copertura mesozoico-terziaria dello zoccolo calabrese. Il terzo complesso è
costituito da rocce sedimentarie (arenarie, marne, argille, ecc.), la cui
deposizione risale ad un periodo che va dall'Oligocene al Pliocene. Il quarto
complesso infine è composto dai depositi alluvionali di origine quaternaria.
La morfologia del territorio è strettamente condizionata
dall'associazione di unità litologiche con gradi di plasticità e resistenza
all'erosione molto diversi. L'attuale situazione geomorfologica può essere
schematizzata individuando tre zone all'interno delle quali i differenti litotipi
mostrano forme di modellamento affini:
- Altopiano silano al di sopra di 800-1000 m di altitudine: l'alterazione
superficiale delle rocce (in prevalenza graniti) dà luogo alla formazione di uno
strato di sabbia a tessitura grossolana. Lo spessore di questo mantello di
alterazione è notevole nelle zone pianeggianti e sommitali a morfologia dolce,
mentre sui versanti l'asporto continuo di materiale degradato determina
l'affioramento della roccia madre.
- Sinistra orografica del medio bacino del Trionto: la morfologia di questo settore
è caratterizzata dalla presenza di versanti ripidi e di valli molto strette e
profonde, modellate sulle rocce appartenenti alla serie di Longobucco.
- Destra orografica del medio e basso bacino del Trionto: questa zona è costituita
da terrazzamenti scavati in rocce sedimentarie di vario tipo (argille, sabbie,
marne) dall'azione erosiva del mare durante il sollevamento isostatico di questa
regione. Il substrato geologico, dove la copertura vegetale è scarsa e la pendenza
è elevata, è soggetto a fenomeni di erosione accelerata, con formazione di frane e
di calanchi.
Tutta la regione studiata è percorsa da corsi d'acqua a carattere
periodico ("fiumare"), che incidono valli brevi con versanti simmetrici, forte
inclinazione e tratto inferiore molto ampio e sovralluvionato.

Clima
Il macroclima della Sila Greca risulta essere di tipo mediterraneo,
caratterizzato dall'alternarsi di una stagione invernale mite e piovosa e di una
stagione estiva secca. L'ampio campo di variazione dell'altitudine (ca. 1500 m)
porta però a notevoli variazioni topoclimatiche nell'area in oggetto (Fig. 2):
infatti con l'aumentare della quota aumentano le precipitazioni (ca. 90 mm ogni
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Fig. 2 - Climadiagrammi di tre stazioni meteorologiche nell'area di studio, poste a diverse altitudini.

Climatic diagrams of three weather-stations in the study area at different altitudes.

100 m) e diminuiscono le temperature (0,7-0,8 °C ogni 100 m), con conseguente
diminuzione dell'evapotraspirazione potenziale.
I dati termici e pluviometrici di 21 stazioni meteorologiche (Ciancio,
1971) sono stati elaborati secondo il metodo di Thomthwaite (1948) con lo scopo
di calcolare l'evapotraspirazione potenziale e di individuare i limiti territoriali
dei diversi tipi climatici per l'area studiata. Tali limiti sono stati riportati in Fig.
1. Questa figura mette in evidenza come dal clima di tipo semiarido della zona
costiera si passi rapidamente al clima di tipo perumido delle quote più elevate.
Vegetazione
Dati e metodi
I tipi vegetazionali impiegati nella cartografia sono stati definiti
mediante l'analisi di 145 rilievi fitosociologici eseguiti secondo il metodo di
Braun-Blanquet (1964). L'individuazione dei limiti dei tipi vegetazionali è stata
realizzata mediante l'interpretazione di una serie di foto aeree eseguite da bassa
quota, messe a disposizione dalla Comunità Montana della Sila Greca.
Lo schema della carta è articolato in una classificazione principale della
vegetazione secondo i piani altitudinali. Per la complessità della zonazione della
vegetazione in senso verticale, la nomenclatura dei piani altitudinali impiegata è
stata scelta con lo scopo di fornire indicazioni il più possibile generali sulle loro
caratteristiche a�titudinali ed ambientali. Per ogni piano altitudinale è stata
eseguita una classificazione basata su caratteri fisionomici e strutturali in gruppi
di formazioni e, nell'ambito di questi, una suddivisione su base principalmente
floristica. Per tale scopo, le tabelle fitosociologiche ottenute nell'ambito dei
diversi gruppi di formazioni sono state elaborate mediante programmi di analisi
multivariata (Wildi e Orl6ci, 1983) e di analisi nodale (Ce�ka e Roemer, 1971).
La scelta della scala 1:50.000 è stata motivata da due ragioni: l'estensione
del territorio e la presenza di vaste superfici ricoperte da vegetazione
fisionomicamente omogenea. In tal senso, questa scala risulta la più opportuna
in quanto fornisce un documento di sufficiente dettaglio e, nello stesso tempo,
sintetizza l'attuale situazione della copertura vegetale del territorio.
La nomenclatura utilizzata per le specie vegetali è quella della Flora
d'Italia del Pignatti (1982a).
Note fitogeografiche
Codogno e Puntillo (1987), in uno studio sulla fitogeografia dei prati e
pascoli della Sila Greca, hanno messo in evidenza che i geoelementi
maggiormente rappresentati nella composizione floristica delle formazioni
erbacee di bassa quota sono quelli mediterranei con baricentro orientale (E81

eurimediterraneo e NE-stenomediterraneo), mentre in quelle di quota pm
elevata l'elemento orientale (SE-europeo) ed occidentale (W-europeo) coesistono.
Ciò avviene pure per le associazioni ad arbusti spinosi della Sila, dove Astragalus
calabrus (di origine orientale) e Genista anglica (di origine occidentale) coesistono
nella stessa fascia altitudinale (montana). La composizione floristica della
vegetazione forestale della Sila Greca presenta dal punto di vista corologico un
comportamento analogo a quello succitato. Ciò è in perfetto accordo con la
divisione della penisola appenninica in zone biogeografiche su base
fitosociologica proposta da Bonin (1978, cartina a pag. 290), nella quale il
territorio della Sila Greca risulta essere a cavallo fra la zona ionica (con affinità
balcanico-meridionale) e quella tirrenica (più povera in elementi balcanici e
decisamente a carattere più oceanico).

Zonazione altitudinale
La variazione della durata del periodo arido estivo con l'altitudine,
determinata dalle diverse condizioni topoclimatiche succitate, dà luogo ad una
zonazione altitudinale della vegetazione nel territorio studiato (Codogno e
Puntillo, 1988). Per l'interpretazione di questa zonazione è necessario non
trascurare l'azione antropica, la quale sia nel passato che attualmente ha
apportato notevoli modificazioni alla vegetazione potenziale nell'ambito delle
diverse fascie altitudinali. Tale zonazione può venir schematizzata come segue:
- Piano basale: si estende dalla linea di costa fino a 600 m di altitudine. La
vegetazione zonale di queso piano è costituita da formazioni a sclerofille
sempreverdi termoxerofile (boschi a Quercus ilex), nelle quali, non di rado,
accanto alla componente sempreverde è presente pure una componente
caducifoglia (Fraxinus ornus, ecc.).11 limite altimetrico inferiore attuale di queste
formazioni (100-150 m) è legato all'azione umana di disboscamento per ottenere
superfici per pascoli e coltivi (principalmente agrumi ed olivo).
- Piano collinare: si estende da 600 m fino a 1100 m di altitudine. La vegetazione
zonale di questo piano è costituita da formazioni a latifoglie decidue termofile
(Quercus virgiliana, Q. cerris, Q. frainetto, Q. dalechampii, Ostrya carpini/olia, Acer
obtusatum, ecc.). E' in questo piano altitudinale che ha il baricentro la coltura del
castagno.
- Piano montano: è situato oltre 1100 rn di altitudine. E caratterizzato da
formazioni zonali a latifoglie decidue mesofile (Fagus sylvatica) ed a conifere
(Pinus laricio). L'attività silvopastorale ha modificato notevolmente la
vegetazione di questo piano, espandendo le aree a pascolo e favorendo in molte
stazioni boschive il pino nei confronti del faggio.
I limiti altitudinali sopra riportati sono da considerarsi puramente
indicativi in quanto la geomorfologia molto varia e diverse condizioni
topoclimatiche possono determinare dislocazioni extrazonali di alcuni tipi di
vegetazione.
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Formazioni vegetali cartografate

La discussione delle formazioni vegetali segue l'ordine della legenda
della carta annessa.
PIANO BASALE
Questo piano è caratterizzato da un notevole grado di antropizzazione,
legato alla presenza dei centri urbani più estesi e popolati e di vaste superfici
coltivate. La coltura più frequente è quella dell'olivo che dalla zona costiera si
spinge sui rilievi interni fino a 500-600 m di quota. Nella piana di Rossano gli
oliveti sono spesso associati agli agrumeti, mentre più a sud, sulle colline
argillose del medio bacino del fiume Nicà, alla coltura degli agrumi si sostituisce
quella della vite.
Formazioni a sclerofille sempreverdi termoxerofile

La lecceta
Le formazioni arboree del piano basale si presentano particolarmente
frammentarie: si tratta per lo più di stadi di degradazione dei boschi a Quercus
ilex, soggetti a diradamento tramite taglio ed incendio per aumentare le superfici
a pascolo. La zona a NE di Rossano, comprendente i rilievi che salgono fino al
santuario del Patire, è una tra le poche aree in cui la vegetazione a sclerofille
sempreverdi si presenta con aspetti più maturi.
I rilievi fitosociologici eseguiti in questo tipo di vegetazione (Tab. 1)
sono compresi in una fascia altitudinale che va da 140 m a 600 m di altitudine.
Tra le specie che caratterizzano questa formazione boschiva prevalgono quelle
stenomediterranee (Quercus ilex, Phillyrea latifolia, Arbutus unedo, Asparagus
acutifolius, Rubia peregrina, Selaginella denticulata) seguite dalle eurimediterranee
(Fraxinus ornus, Celtis australis, Tamus communis, Cardamine graeca), fra cui alcune
con baricentro di distribuzione orientale. Notevole è pure la presenza nel
sottobosco di numerose crittogame vascolari (Asplenium trichomanes, Selaginella
denticulata, Asplenium onopteris, Anagramma leptophylla, Polystichum sp.). L'altezza
dello strato arboreo non supera mai la decina di metri ed è sempre presente uno
strato arbustivo ricco di specie e con elevati valori di copertura.
Dal punto di vista fitosociologico, le specie caratteristiche di Quercetea
ilicis (Arbutus unedo, Erica arborea, Phillyrea latifolia, Quercus ilex, Rubia peregrina,
Smilax aspera, ecc.) sono numerose e le fitocenosi in oggetto possono venir
considerate una variante relativamente povera in elementi mediterraneo
orientali dell'associazione Orno-Quercetum ilicis. Barbero e Quezel (1976) hanno
descritto un tipo di lecceta caratterizzato dalla presenza di Arbutus unedo e
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Tab. 1 - Rilievi di lecceta. Le specie sporadiche sono riportate in appendice.
Relevés of evergreen sclerophyllous wood with Quercus ilex. The rare species are in the

appendix.
Rilievo n·
Altitudine (m)
Esposizione 0
Inclinazione( )
Superficie (m2)
Roccia affiorante(%)
Copertura strato arboreo(%)
Strato arboreo:

Quercus i/ex
Fraxinus ornus
Arbutus unedo
Celtis australis
Strato arbustivo:

Phillyrea latifolia
Quercus ilex
Fraxinus ornus
Erica arborea
Cytisus villosus
Arbutus unedo
Rubus sp.
Calicotome villosa
Celtis australis
Strato erbaceo:

Asplenium trichomanes
Selaginella denticulata
Asplenium onopteris
Rubia peregrina
Tamus communis
Ruscus aculeatus
Cyclamen sp.
Asparagus acutifolius
Teucrium siculum
Cardamine graeca
Smilax aspera
Anagramma leptophylla
Geranium robertianum
Carex distachya
Hypericum barbatum
Brachypodium sylvaticum
Quercus i/ex pl.
Polystichum sp.
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strettamente affine all' Orno-Quercetum ilicis su substrati acidi del Pindo e del
Peloponneso., il quale è floristicamente molto simile alle fitocenosi qui rilevate.
La povertà in elementi caratteristici mediterraneo-orientali di Orno-Quercetum
ilicis in entrambi i tipi di fitocenosi è probabilmente di natura edafica: infatti le
facies più ricche in specie caratteristiche di tale associazione sono quelle site su
roccia calcarea, mentre in Sila Greca (come nelle zone rilevate dagli autori
succitati) il substrato non è di natura carbonatica.

La macchia bassa
La macchia mediterranea di ongme secondaria e dinamicamente
collegata ai boschi sopra descritti è costituita da suffrutici, cespugli ed alberi di
piccole dimensioni che non superano mai 2-3 m di altezza. Essa si presenta fitta
su scarpate e versanti ad elevata inclinazione e diventa più rada su superfici
pianeggianti soprattutto per effetto del pascolamento intensivo. Ove il degrado è
maggiore, questi popolamenti sono quasi esclusivamente formati da Calicotome

villosa, Phillyrea latifolia, Asparagus acutifolius, Cistus monspeliensis, Cistus incanus;

nelle stazioni meno disturbate a queste specie si aggiungono Rhamnus alaternus,

Erica arborea, Pistacia lentiscus, Quercus ilex.
La boscaglia dei greti delle fiumare
Lungo i corsi d'acqua e soprattutto sui greti delle fiumare nelle posizioni
più umide cresce una vegetazione arbustiva caratterizzata da Nerium oleander, al
quale si açcompagnano poche altre specie legnose, fra cui Vitex agnus-castus e
Tamarix sp. pi. Dal punto di vista fitosociologico, potrebbe trattarsi di resti di
una boscaglia riparlale tipica delle zone semiaride, inquadrabile nella classe
Nerio-Tamaricetea (Schneider e Sutter, 1982).
Formazioni erbacee

Il pascolo sulle argille
Sulle colline argillose della fascia basale, oltre ad estese superfici
coltivate a cereali, si trovano vaste aree utilizzate a pascolo ricoperte da una
comunità vegetale a Hedysarum coronarium e Cynara cardunculus (Bernardo et
al.,1990). La composizione floristica di questa fitocenosi risulta dalla prima
colonna della tabella sintetica fitosociologica riportata in Tab. 2. In questa
formazione erbacea, a differenza di altre sottoposte alle stesse condizioni
climatiche ma su substrato non argilloso, è notevole la presenza di specie
perenni (Hedysarum coronarium, Cynara cardunculus, Scorzonera trachysperma,
Carduus corymbosus, Plantago serraria), fra cui molte geofite (Bellevalia romana,
Gladiolus italicus, Ophrys sp.pl.) a crescita e fioritura precoce in corrispondenza
della breve stagione primaverile. Numerose specie di questa comunità sono
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Tab. 2 - Classi di f�quenza delle spe�ie nei pascoli dei tre piani altitudinali. 1=piano
_
basale; 2=p1ano collinare; 3=p1ano montano.

Frequency classes of species in the pastures of the three altitudinal belts. 1=lowland belt·

2= hill belt; 3= mountain belt.
Gruppo di rilievi n •

1

2

3

Numero di rilievi

9

8

11

Hedysa,um coronarium
CicJrorium intybus
Sherardia aroensis
Cynara cardunculus
lnula 'llÌScosa
F.uphorbia uigua
Unum strictum
Blackstonia petfoliata
Btllardia trixago
Anagallis arotnsis
Scorzontra trachysperma
Aegilops genicu/ata
Geranium dissectum

Mentha pultgium
Ononis aloptcuroidts
Sonchus oltraceus
Plantago serraria
Btlltvalia romana
Picris ec/ùoidts
Palltnis spinosa
Hypochoeris achyruphorus
Foeniculum vulgare
Catanancht luttll
Carduus corymbosus
Nigella damascena
Centaurium maritimum
Brachypodium distachyum
Avena fatua
Gladiolus ilalicus
Polygala monspeliaal
F.uphorbia helioscupia
e, · IJtSicaria
0pi:;s bertolonii
Cara fiacca
&ichardia picroitks
Dactylis hispanica
Scabiosa maritima
Partntucellia 'llÌSCOsa
Conrolvulus arotnsis
Ctntaurium erythratll
Sonchus arotnsis
Tragopogon dubius
Trifolium lappactum
Vicia sativa

Catapodium rigidum
Trifolium pallidum
Chrysanthemum s,gdum
Hedypnois rhagadioloid,s
Scorpiurus muricatus
Medicago /ùspida
Gastridium ventricosum
Otnanthe pimpintlloides
Anthtmis arotnsis
Briza ma:xima
F.chium plantagineum
Dipsacus fullonum
Potenti/la reptans
Prunella vul1aris
Vicia bithyn,ca
Avena barbata
Trifolium scabrum
Medicago orbicularu
u,lium perenne
Trifolium campestre
Aira cupa:nilma
Dilucus carota
Bromus sterilis
Trifolium angustifolium
Vulpia ciliata

V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

III
II
III
III
I

Hypericum pet[ 'atum
f
Gaudinia fr•gi is
Trifolium aruens,
HypocJroeris radicata
�urus tJ:Jùnatus
rillajunc,a
Si/ene gallica
Tolpis mrgata
Trifolium strictum
Jasitme echinata
Ctntaurtll jaaa
F.c/ùum italicum
Quercus ilu (plantula)
Origanum vulgare
Ltgousia spe<ulum-vtntris
Unaria arotnsis
Trifolium nigrtsetnS
Of![:gallica
Si
conic.a
Poaannua
Micropus trtJ:lus
V er!.iscum lhapsus
Torilis arotnsis
Conrolvulus tltgantissimus
lmhyrus sphatricus
Agrostis castellana

II
II

II
II
III

IV
IV
IV
IV
IV
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II

Vicia cracc.a

Carduus nutans
Tolpis umbellata
Htrniaria glabra
UJlus angustissimus
Sinapis pubtscrns
Cerastium semid,candrum
Galium verum
Anth t'lis vulneraria subsp. maura
Trifo fium ochroltucum
Plantago Strptrllina
Anlhtmis montana
Poa bulbosa
Phltum ambiguum
Festuca circummtditerranea
Armeria cantscrns
Htlianthemum nummularium
Hitracium hopp<anum
Potenti/la calabra
Ctntaurtll �usta
Si/ene vulga,is
Achillea nobilis s.l.
Ltopoldia comosa
Hypericum barbatum
Pttrorhagia saxifraga
Antho:xanthum odoratum
Sedum ltnuifolium
Bunium bulbocastanum
Thymus pultgioidts
Ltontodon cichoraceus
Rumu acetosella
Viola adhntnsis subsp. messantnsis
Orc/ùs sambucina
Cuscuta epithymum
Si/ene alba
Cirsium va/lis-demonii
Plantago lanceolata
Btllis ptrennis
HypocJroeris latmgata
Dactylis glomerata
Raphanus ruphanistrum
Sanguisorba minor
Bromus hor�us
Picris hitracioidts
Cynosurus cristatus
Carlina vulgaris

I
II
II
II
II
III

I
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
V
V
V
II
IV
IV
IV
IV
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II
II

III
II
II
II

V
III
II
II
II
II
II
I

II
III

II
II
II
II
II

II
III

II
II
III
II
III
III
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
II
II
II
V
III
III
III
II
I

II

strettamente legate al substrato argilloso (Hedysarum coronarium, Ononis
alopecuroides, Carduus corymbosus, Catananche lutea). Dove il carico di
pascolamento è più pesante, le specie non appetite dal bestiame come Cynara
cardunculus invadono gran parte della superficie del pascolo.

La "steppa" a sparto
Sempre su substrato argilloso, ma dove la pendenza maggiore dà luogo
a fenomeni erosivi che possono portare alla formazione di veri e propri calanchi,
si sviluppa una fitocenosi fisionomicamente simile alla vegetazione steppica
dell'Africa settentrionale, in cui dominano Lygeum spartum e Cymbopogon hirtus.
Si tratta di una fitocenosi floristicamente molto simile alle praterie di Lygeum
spartum descritte per la Calabria da Gentile e Di Benedetto (1961) e da Schneider
e Sutter (1982).
La gariga a elicriso
Negli alvei dei corsi d'acqua e sui depositi glareosi costieri in prossimità
delle foci delle fiumare sono diffusi popolamenti misti ad erbe e suffrutici. Si
tratta di una gariga caratterizzata dalla presenza di Helichrysum italicum,
Artemisia variabilis e Teucrium polium, alle quali si accompagnano varie specie
erbacee tipiche delle praterie xeriche mediterranee (Echium plantagineum, Silene
gallica, Hypochoeris radicata).

La vegetazione del litorale sabbioso
L'ambiente costiero è in gran parte degradato e la vegetazione si
presenta frammentaria e molto impoverita. La costa è ovunque bassa e, dove si
ha accumulo di depositi sabbiosi, si sviluppa una vegetazione psammofila
caratteristica molto discontinua rappresentata da popolamenti pionieri. Si tratta
di fitocenosi ricche di specie caratteristiche della classe Ammophiletea (Agropyron
junceum, Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, Cyperus kalli), alle quali,
spingendosi in direzione della zona afitoica, si accompagnano varie specie di
Cakiletea maritimae (Cakile maritima, Salsola kali).

PIANO COLUNARE
Il paesaggio di questa fascia altitudinale è molto vario con contrasti
accentuati dalla diversità dei substrati: ai rilievi prevalentemente argillosi tra i
quali scorre il fiume Nicà si sostituiscono gradualmente procedendo da SE a NW
substrati marnoso-argillosi, marnoso-calcarei e granitici. Tale variabilità del
substrato e delle forme di erosione determinano una notevole diversificazione
dei tipi di vegetazione.
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La superficie boscata, pur essendo molto estesa, risulta essere molto
degradata sia nella struttura che nella composizione, per l'uso contemporaneo
che subisce sia per la produzione di legnarne sia come pascolo. Considerando
che queste formazioni boschive sono ubicate nella zona collinare e nei medi
bacini idrografici dove è più rilevante il dissesto idrogeologico, si intuisce quale
importanza viene ad avere la ricostituzione P- la salvaguardia di questo
patrimonio forestale.
Formazioni a latifoglie decidue termofile

Il querceto deciduo
Per ciò che riguarda la vegetazione arborea, nel settore NW
predominano boschi a Quercus virgiliana e Quercus cerris, mentre nella parte
centrale e SE del territorio a Quercus virgiliana si sostituisce quasi completamente
Quercus frainetto. Sui versanti a forte pendenza e con frequenti affioramenti
rocciosi si trova nel sottobosco pure Quercus ilex in forma arbustiva, il quale,
legato alle particolari condizioni edafiche e topoclimatiche, sale nelle stazioni
rupestri fino oltre 1000 m di altitudine.
In base ai risultati dell'analisi nodale eseguita sui rilievi vegetazionali
delle fitocenosi forestali della Sila Greca, questi boschi si differenziano dalle
formazioni arboree degli altri due piani altitudinali per la presenza delle
seguenti specie: Cytisus villosus, Crepis leontodontoides, Teucrium siculum e Silene
italica. La prima di queste specie indica il carattere ancora tipicamente
mediterraneo di questi boschi (in molti rilievi è presente ancora Quercus ilex
nello strato arbustivo ed in quello erbaceo), Crepis leontodontoides e Silene italica
sono specie caratteristiche dell'ordine Quercetalia pubescentis (boschi di
caducifoglie termofile), mentre Teucrium siculum indica la presenza di un
substrato a reazione acida. Va notato che le prime due specie citate hanno
distribuzione mediterranea centro-occidentale, mentre Teucrium siculum è un
endemismo dell'Italia meridionale appartenente al gruppo di Teucrium
scorodonia, specie subatlantica. Quindi, come già osservato precedentemente
nelle note fitogeografiche, già in questa fascia di vegetazione si manifesta
l'infiltrazione di elementi occidentali in formazioni, la cui composizione
floristica è ancora prevalentemente orientale.
Sulla carta allegata questi boschi sono stati inclusi in un unico tipo di
formazione, in quanto presentano dal punto di vista fisionomico una struttura
molto simile. L'analisi su base floristica ha permesso però di distinguere
nell'ambito dei boschi in oggetto cinque diversi tipi vegetazionali. La loro
distribuzione può essere individuata sulla carta in base alle indicazioni fornite
dalle sigle delle specie arboree presenti. Va qui notato che l'indicazione Quercus
pubescens riportata sulla carta va probabilmente corretta dal punto di vista
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Tab. 3 - Classi di frequenza delle specie nei tipi di bosco deciduo del piano collinare. In
colonna 1 è riportato il numero di rilievi, in cui le specie sono presenti.

Frequency classes of species in the deciduous wood-types of the hill belt. In column 1
the numbers are the occurrences of the species in the relevés.
Gruppo di rilievi n·

1

2

3

4

5

6

Numero di rilievi

3

9

6

9

15

5

Strato arboreo:

Acer mospessulanum
Quercus ilex
Quercus virgiliana
Quercus cerris
Acer obtusatum
Pinus laricio
Ostrya carpinifol ia
Quercus dalechampii
Quercus frainetto
Castanea sativa
Strato arbustivo:

Acer monspessulanum
Fraxinus ornus
Quercus virgiliana
Pirus pyraster
Cytisus scoparius
Spartium junceum
Crataegus monogyna
Quercus ilex
Rubus sp.
Rosa sp.
Cytisus villosus
Quercus cerris
Cistus salvifolius
Prunus spinosa
Prunus dulcis
Sorbus torminalis
Acer obtusatum
Pinus laricio
Rex aquifolium
Ostrya carpinifolia
Quercus dalechampii
Quercus frainetto
Erica arborea
Cistus incanus
Calicotome villosa
Castanea sativa
Strato erbaceo:

Calamintha nepeta
I.amium maculatum
Quercus virgiliana
Castanea sativa
Ruscus aculeatus
Campanula rapunculus
Geranium robertianum
Briza maxima
Viola alba
Doronicum orientale

2

3
3

1
1
1
2
2
2

1
1
1
1
1
2

3

1
3

1

1
2

II
V
V
I
I

II
II

I
IV
I
I
I
III
IV
IV
II
V
V
I
I
I
I
I
I
I

I

V
II
II
I

II

I

I
III
II
V
III
V
V
II
I
I

I
I
I
I

V
V
V
III
III

I
I
II
I

I

V
I

V

I
I

III
V
II
V
V

II
V
V
V
V
III

I

I
II
II
II
I
IV
II
I
I
I

I

V
IV
IV
III
I

3

2
3

2
2

1
1
1

2
2

III
II
II
II
II
I
I
II
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I
II

II
I

II

I
I
II
I
I
I
III

I
I
II
IV
II
II
I

I

I
V

I
II

I

I

Hedera helix
Quercus i/ex
Crepis leontodontoides
Silene italica
Luzu/a forsteri
Clinopodium vulgare
Fragaria vesca
Dactylis glomerata
Helianthemum sp.
Vicia sp.
Petrorhagia s p.
Allium triquetrum
Tolpis umbellata
Reichardia picroides
Cynosurus echinatus
Fraxinus ornus
Daphne /aureola
Viola reichenbachiana
Aremonia agrimonoides
Achillea ligustica
Teucrium siculum
Festuca heteruphylla
Quercus cerris
Anthoxanthum odoratum
Brachypodium sylvaticum
Pteridium aquilinum
Lathyrus venetus
Poa trivialis
Knautia calycina
Trifolium ochroleucum
Veronica chamaedrys
Scutellaria columnae
Ranunculus repens
Sedum tenuifolium
Galium album
Jasione montana
Digitalis micrantha
Geranium versico/or
Melica uniflora
Tamus communis
Helleborus foetidus
Carlina vulgaris
Silene vulgaris
Acer obtuSlltum
Pinus laricio
Quercus dalechampii
Ostrya carpinifolia
Sesleria autumnalis
Poa bulboSll
Cyclamen sp.
Epipactis helleborine
Hypochoeris achyruphorus
Quercus frainetto
Trifolium medium
Oenanthe pimpinelloides
Galium lucidum
Potentilla micrantha
Vicia incana
Dorycnium hirsutum
Hypericum barbatum
Galium odoratum

2

1

3
3

1

2

1
1

I
III
V
IV
V
IV
III
III
II
II
II
II
III
I
I
I
II
II
I
III
V
II
III
III
III
III
II
III
I
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II

2

I

I
I
V
IV
IV
I
IV
III

I
I
I
II
I
I
II
I
I
III
V
III
V
II
IV
III
I
V
II
I
I

II
II
II
II
I

I
I

I
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III
II
I
III
IV
III
II
III

II
III
I
I
III
I
IV

III
II
II
IV
IV
IV

I

I
I
I
I
IV
II
I
I
II
V
V
II
II
V
III

II
II
II
II
I
I
III
II
II

I
II
V
III
III
II
II
II
II
II
II

I
II
V
I
I
IV
IV
III
I
III
II
II

I
I
I
I
I
I
I
II

I
III
I
IV

II
III
II
I
I

II
V
IV
II
II
II
II
I
I

I

I

II
II

sistematico, in quanto nelle zone dove sono stati eseguiti i rilievi fitosociologici è
stata osservata unicamente Quercus virgiliana.
I cinque tipi di bosco individuati sono i seguenti:

Bosco a Quercus virgiliana-Acer monspessulanum (Tab.3, colonna 1): si
tratta di boschi estremamente termofili, posti a ca. 600 m di altitudine, in diretto
contatto con la lecceta della fascia sottostante. Gli strati arboreo ed arbustivo
sono costituiti da varie specie di Quercetalia pubescentis (Quercus virgiliana, Acer
monspessulanum, Fraxinus ornus), alle quali si accompagna Quercus ilex. Fra le
specie boschive sono degne di nota Pirus pyraster (arbustivo), Doronicum
orientale, Clinopodium vulgare, Hedera helix e Ruscus aculeatus. Sia nello strato
arboreo che in quello erbaceo si nota una mescolanza di specie caratteristiche di
Quercetalia pubescentis e di Quercetea ilicis.
Bosco a Quercus cerris (Tab.3, colonne 2, 3, 4): Quercus cerris è la specie
arborea più diffusa in questa fascia altitudinale. Nella composizione floristica
delle cerrete della Sila Greca mancano quasi del tutto le specie caratteristiche
delle cerrete dell'Appennino Lucano centro-settentrionale (Aita et al., 1977).
Inoltre, a differenza di quanto avviene nel resto dell'Italia meridionale, il cerro e
Quercus frainetto in Sila Greca non sono ben equilibrati nell'ambito delle singole
fitocenosi: infatti si hanno formazioni ove predomina il cerro o formazioni ove
predomina il fametto. Sembra cioè che il ruolo preponderante giocato dal cerro
(specie submediterranea nord-orientale) in tutto l'Appennino, probabilmente
anche per motivi silvicolturali (Quezel e Bonin, 1980), si indebolisca in questa
regione per dar spazio ad altre specie quercine a distribuzione principalmente
sud-italico-balcanica (Quercus frainetto e Quercus dalechampii). Nonostante la
povertà in specie delle cerrete in oggetto rispetto a quelle lucane, si possono
notare anche nei boschi a Quercus cerris della Sila Greca le diverse tendenze
messe in evidenza da Aita et al. (1977) per le cerrete lucane e cioè: una variante a
carattere termofilo ricca in specie di Quercetalia pubescentis (v. Bosco a Quercus
cerris-Quercus virgiliana); una variante a carattere mesofilo con prevalenza di
elementi di Fagetalia (di cui è stato eseguito un solo rilievo); una variante nella
quale un ruolo importante è giocato da Ilex aquifolium (v. Bosco a Quercus cerris
Ostrya carpini/olia). Va ricordato inoltre che è su questo tipo di boschi, con tutte
le sue varianti, che l'uomo ha impiantato la coltura del castagno (Bonin e
Gamisans, 1976).
Le specie che caratterizzano le cerrete della Sila Greca nei confronti degli
altri tipi di bosco sono: Festuca heterophylla, Daphne laureala e Luzula forsteri. Si
tratta di tre specie mesofile caratteristiche della classe Querco-Fagetea.
Bosco a Quercus cerris-Quercus virgiliana (Tab. 3, colonna 2): questa
variante più termofila delle cerrete è caratterizzata dalla rarefazione delle specie
mesofile succitate e dall'ingresso di alcune specie caratteristiche di Quercetalia
pubescentis (Quercus virgiliana, Achillea ligustica, Trifolium ochroleucum, Scutellaria
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columnae), alle quali si accompagnano varie specie a distribuzione
stenomediterranea (Allium triquetrum, Tolpis umbellata, Reichardia picroides).
Bosco a Quercus cerris-Ostrya carpini/olia (Tab. 3, colonna 4): questo tipo
di bosco è presente nella parte occidentale dell'area studiata a quote che si
aggirano attorno a 1000 m. Si tratta di alcuni frammenti, dei quali i più estesi
sono sul Cozzo del Pesco nella zona cartografata come querceto a Quercus cerris
con grado di copertura di 40%-70%. Nello strato arboreo di questi boschi è
sempre presente con esemplari di notevoli dimensioni Ostrya carpini/olia, alla
quale si accompagnano altre specie arboree SE-Europee (Quercus dalechampii,
Acer obtusatum) e Pinus laricio. In particolar modo Quercus dalechampii gioca un
ruolo importante in questa formazione nei rilievi alle quote più elevate (al di
sopra di 1000 m di altitudine). Questo tipo di bosco si sviluppa in stazioni a forte
pendenza su un substrato a tessitura grossolana, ricco in scheletro e con basso
contenuto di argilla, il quale deriva dal disfacimento di rocce cristalline. Va
notato che su un substrato simile sono stati rilevati i boschi a Quercus dalechampii
nel Rodope greco (Zoller et al., 1977). Nello strato arbustivo dominano specie
che Pignatti (1979) indica come elementi della fascia colchica (Ilex aquifolium,
Daphne laureala, Hedera helix). Nello strato erbaceo vanno ricordate Digitalis
micrantha, endemismo appenninico, per l'elevato grado di presenza e, in alcuni
rilievi, Sesleria autumnalis con elevati valori di copertura. E' interessante notare
inoltre che in questo tipo di bosco sia Crepis leontodontoides che Teucrium siculum
(caratteristici dei boschi misti di caducifoglie di questa fascia) si rarefanno.
Le stazioni qui rilevate sembrano corrispondere a quelle con elevata
umidità dell'aria e bassa capacità idrica del suolo, considerate da Pignatti
(1982b) quali stazioni primarie di Ostrya carpini/olia al margine meridionale del
suo areale.
E' in questo tipo di bosco e nelle cerrete più mesofile che si trovano le
specie considerate da Gentile (1969) quali caratteristiche dell'associazione
Aquifolio-Fagetum, per cui è valida anche per la Sila Greca la seguente
osservazione fatta da Aita et al. (1984) per la Lucania centro-settentrionale:" ... le
specie caratteristiche dell'Aquifolio-Fagetum, che dall'Appennino centrale verso
nord appaiono più strettamente legate ai querceti caducifogli, anche nelle nostre
zone, dove questi boschi sono ben più rappresentati, perdono gran parte del loro
significato; anzi talune di esse sono addirittura assenti ... o più rare ..., proprio in
faggeta". Quindi in Calabria l'associazione Aquifolio-Fagetum sembra essere
unicamente presente dove si ha una forte riduzione della fascia dei querceti
caducifogli per la discesa del faggio (p. es. sulla Catena Costiera tirrenica),
dovuta probabilmente alla costante azione dei venti umidi occidentali. Al
contrario, sul versante ionico la faggeta è situata a quote superiori, dove le
condizioni termiche non permettono la presenza delle specie di Aquifolio
Fagetum.
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Bosco a Quercus frainetto (Tab. 3, colonna 5): in questo tipo di bosco, a
differenza delle altre formazioni a Quercus frainetto rilevate nell'Italia
meridionale (Bonin e Gamisans, 1976; Afta et al., 1977), Quercus cerris è presente
solo raramente. Il substrato è simile a quello del tipo di bosco precedente
(derivato dal disfacimento di rocce acide), la quota invece è leggermente più
bassa (compresa fra 700 m e 1000 m) ed il grado di inclinazione è generalmente
minore. Il fatto che Quercus frainetto cresca a quote inferiori rispetto a Quercus
dalechampii è stato notato anche per la Grecia (monte Tymphristos - Voliotis,
1976). Le specie che sono legate a questo tipo di fitocenosi sono: Oenanthe
pimpinelloides (caratteristica di Melitto-Quercion frainetto), Helleborus foetidus,
Potentilla micrantha, Galium lucidum, Vicia incana (tutte quattro caratteristiche o
frequenti nei boschi dell'ordine Quercetalia pubescentis), Erica arborea, Calicotome
villosa, Cistus incanus (si tratta di tre specie stenomediterranee), Viola alba e
Trifolium medium. La ricchezza in specie mediterranee e soprattutto la presenza
notevole di Erica arborea ricordano i raggruppamenti a Quercus frainetto descritti
da Barbero e Quezel (1976) per il Peloponneso.
Il castagneto
Come già accennato in occasione della descrizione delle cerrete, il
castagno (Castanea sativa) è abbastanza diffuso in questa fascia di vegetazione.
Esso è presente, sia pur in modo discontinuo, da 600 m a 1000 m di altitudine e
con esemplari sporadici, residui di antichi castagneti da frutto, scende fino a 300
m di quota nei dintorni di Rossano.
Il castagno forma boschi cedui monofitici anche di notevole estensione
(valle del Trionto presso Longobucco), mentre di rado si rinviene all'interno dei
querceti. Dal punto di vista floristico i castagneti costituiscono fitocenosi, nelle
quali sono scarsamente rappresentate le specie caratteristiche delle cerrete (Tab.
3, colonna 6).

L'arbusteto da degrado boschivo
Vaste superfici della fascia collinare sono occupate da una formazione
cespugliosa secondaria, la cui origine è determinata dal taglio dei boschi o
dall'abbandono delle attività agro-pastorali. Queste situazioni, che rientrano
nelle fasi dinamiche di ripresa naturale o di degrado del bosco, hanno una
composizione floristica che risulta alquanto omogenea. Le specie dominanti
sono Spartium junceum, Cytisus scoparius, Crataegus monogyna, Prunus spinosa,
Rosa sp. e Rubus sp. Nelle situazioni di maggior degrado è presente una densa
copertura di Pteridium aquilinum.
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Formazioni erbacee

Si tratta di pascoli su substrati eterogenei a componente
prevalentemente arenaceo-marnosa o calcareo-marnosa. Essi possono venir
caratterizzati dalla presenza di Cynosurus echinatus, C. cristatus, Briza maxima,
Trifolium campestre, T. aroense e T. angustifolium.
La composizione floristica di questi pascoli risulta da Tab. 2 (colonna 2).
Molto ben rappresentate sono le terofite (Vulpia ciliata, Trifolium aroense, Silene
gallica, Anthemis aroensis, Echium plantagineum, Briza maxima, Trifolium strictum).
Molte spede sono strettamente legate al substrato sabbioso (Silene conica, Echium
plantagineum, Jasione echinata) ed alcune sono caratteristiche delle formazioni
effimere su suolo acido (Tuberarietalia guttati: p. es. Silene gallica, Briza maxima).
Dove il substrato diventa a tessitura più fine tendono a prevalere le
spede perenni (Lolium perenne, Agrostis castellana, Oenanthe pimpinelloides),
mentre dove il substrato è argilloso si formano praterie a Hedysarum coronarium e
Ononis alopecuroides simili a quelle descritte per i dossi argillosi del piano basale.
PIANO MONTANO
Formazioni a latifoglie decidue mesofile

I rilievi eseguiti in tale tipo di bosco (Tab. 4) sono tutti al di sopra di
1300 m di altitudine. L'analisi nodale ha messo in evidenza, quali specie
differenziali di queste fitocenosi, numerosi taxa caratteristici di Fagetalia e
Querco-Fagetea (Fagus sylvatica, Galium odoratum, Orthilia secunda, Sanicula
europaea, Poa sylvicola, Epipactis helleborine, Viola reichenbachiana, Aremonia
agrimonoides). Il carattere tipicamente europeo della florula di questi boschi si
riscontra pure nelle spede non strettamente nemorali (di radura o di orlo
boschivo), che, a causa della forte azione di disturbo, entrano a far parte del
corteggio floristico di tali faggete (Astragalus glycyphyllos, Galium album, Veronica
officinalis, Silene vulgaris). Notevole è la presenza pure di Pinus laricio, dovuta
però in queste fitocenosi all'azione umana di rimboschimento. Spesso entrano in
questi boschi, soprattutto nelle situazioni più aperte, alcune specie trasgressive
delle cerrete (Quercus cerris, Crepis leontodontoides, Festuca heterophylla, Achillea
ligustica) e dei pascoli (Hieracium hoppeanum, Sedum tenuifolium, Trifolium
pratense, Helianthemum nummularium, ecc.).
I rilievi riportati in Tab. 4 sono relativi a stazioni molto disturbate: indice
di ciò è la massiccia presenza di origine antropica di Pinus laricio. Probabilmente
per tale motivo risultano rare le specie considerate da Gentile (1969)
caratteristiche dell'alleanza meridionale-orientale Geranio-Fagion: infatti sono
presenti unicamente Geranium versicolor e Doronicum orientale. Le faggete meno
degradate sul versante ionico della Sila sono situate al di fuori dei limiti dell'area
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Tab. 4 - Rilievi di faggeta. Le specie sporadiche sono riportate in appendice.
Relevés of beech wood. The rare species are in the appendix.
Rilievo n'
Altitudine(xl O m)
Esposizione
Inclinazione( 1
Superficie(m2)
Roccia affiorante(%)
Cop. strato arboreo(%)

7
9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3
134 131 155 155 135 156 153 145 132 132 130 150 158 160 155 166 130 135 135 135 135 158 135 136 155
sw SW SE sw SE s sw N sw s w NW NW
E NE
E NE NW NW sw sw NE
E
N
IO 10 10 IO 10 20
5 30 IO IO IO 20 15 IO 15 10 IO
5 20 20 30 40 20 10 20
80 100 80 100 100 100 100 50 100 100 50 80 80 100 80 100 50 80 90 80 80 80 80 80 80
IO IO IO
5
5
5
10
40 60
60 90 90 80 70 70 80 80 90 90 80 90 70 80 70 90 90 80 90 80 80 90

-

so

Strato arboreo:
Fagus syl1Jatica
Pinus laricio

Strato arbustivo:
Fagus syl1Jatica
Rubussp.
Pinus laricio
Cytisus scoparius
Pnmus spinosa
Cratacgus monogyna
Rosasp.
Cytisus t>illosus
Strato erbaceo:

Bradiypodium sylnatilum
Pteridium uquilinum
Fagus syl1J/llica pi.
Galium odor/llum
Pinus laricio pi.
Orthilia secunda
Sanicula europ=
Poa sylt>icola
Viliasp.
Hieracium hoppeanum
Stdum tmuifolium
Trifolium pralmse
Alllhoxanthum odor/llum
H,lianthemum nummularium
Trifolium ochroleucum
Alllhyllis 1JUlneraria
Luzula forsteri
Achillu ligustica
Astragalus glycyphyllos
Bellis perennis
Cr,pis lwntodontoides
Orchis maculata
Oinopodium 1JUlgan
Silm, 1JUlgaris
Epipactis hdleborine
Veronica officinalis
Hypochoeris achyrophorus
Galium album
Silm, italica
Quercus cerris pi.
Festuca heterophylla
Doronicum orientale
Fragaria ""5ca
udhyrus 1Jendus
Dactylis glomer/lla
Viola reichenbachiana
Geranium wrsicolor
Aremonia agrimonoides
Mycdis muralis
Alllhemis montana
Galium lucidum
Epilobium sp.
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della Comunità Montana e quindi non sono trattate nel presente lavoro. Per farsi
un'idea su quale può essere la vegetazione potenziale di questa fascia, basti
ricordare che esse sono caratterizzate dalla presenza di Abies alba e di Campanula
trichocalycina e cne corrispondono molto bene dal punto di vista floristico
all'associazione Asyneumati-Fagetum di Gentile (1969).
Formazioni a conifere
Solo su un substrato costituito da sabbia grossolana derivata dal
disfacimento dei graniti si trovano alcuni lembi di pineta probabilmente
naturale, in cui entrano molti elementi tipici delle cerrete sottostanti. Queste
formazioni su sabbia sono caratterizzate dalla presenza di Hypochoeris laevigata e
Cytisus sessilifolius. Talvolta è presente pure Quercus cerris, mentre nelle schiarite
sono frequenti Astragalus calabrus e Chamaecytisus spinescens. Questa vegetazione
si presenta maggiormente sviluppata sull'altopiano silano, mentre nella zona
studiata risulta molto frammentaria e ridotta. Va notato che i consorzi a Pinus
laricio su sfatticcio di granito, con le numerose specie di pascolo e la quasi
costante presenza di Astragalus calabrus, ricordano i rilievi eseguiti da Barbero e
Quezel (1976) nei boschi a Pinus pallasiana-Crataegus pycnoloba del Peloponneso,
dove Astragalus parnassii ha elevati valori di presenza. Già in Pignatti et al. (1980)
sono state messe in evidenza le affinità orientali delle formazioni ad Astragalus
calabrus, considerate uno stadio degradato della pineta a pino laricio, in netto
contrasto con le affinità occidentali degli astragaleti di Sicilia, Sardegna e
Corsica.
Formazioni erbacee
Sono costituite da pascoli e prati-pascoli xerici su substrato sabbioso.
Dal punto di vista strutturale, la maggioranza delle specie sono perenni (ca.
90%, v. Codogno et al., 1987): soprattutto le camefite presentano elevati valori di
frequenza (Helianthemum nummularium, Thymus pulegioides, Sedum tenuifolium,
ecc.).
Dal punto di vista floristico, questa formazione può essere tipizzata
come comunità a Potentilla calabra-Armeria canescens (Bernardo et al., 1990).
Specie differenziali di questo tipo di fitocenosi sono: Potentilla calabra, Armeria
canescens, Festuca circummediterranea, Helianthemum nummularium, Hieracium
hoppeanum, Sedum tenuifolium, Bunium bulbocastanum, Thymus pulegioides,
Hypericum barbatum, Leontodon cichoraceus, Plantago serpentina, Petrorhagia
saxifraga, Anthoxanthum odoratum e Phleum ambiguum. Molte specie che
concorrono a formare queste fitocenosi sono caratteristiche delle praterie su
suolo acido sabbioso (Sedo-Scleranthetea: p. es. Plantago serpentina, Petrorhagia
saxifraga, Sedum tenuifolium, ecc.). La stessa Potentilla calabra appartiene al
gruppo di Potentilla argentea, la quale è specie caratteristica di Sedo-Scleranthetea.
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Fig. 3 - Altitudine dei rilievi nei diversi tipi di bosco. Sono indicati il valore medio e la
deviazione standard.
Altitude of the relevés in the different wood-types. The mean value and the standard
deviation are reported.
A: piano basale (lowland belt)
B: piano collinare (hill belt)
C: piano montano (mountain belt)
1: lecceta (evergreen sclerophyllous wood with Quercus ilex)
2: bosco a Quercus virgiliana-Acer monspessulanum
3: bosco a Quercus cerris
4: bosco a Quercus cerris-Quercus virgiliana
5: castagneto (chestnut wood)
6: faggeta (beech wood)
7: bosco a Quercus frainetto
8: bosco a Quercus cerris-Ostrya carpinifolia
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FORMAZIONI AZONALI
Una tipica formazione azonale è la vegetazione boschiva riparlale che
accompagna i corsi d'acqua in tutte e tre le fascie di vegetazione individuate.
Essa è costituita principalmente da Alnus glutinosa, Populus nigra, Salix sp. pi.,
Sambucus nigra ed è determinata dalla presenza di acqua superficiale.
Legate invece alle condizioni edafiche e morfologiche della fascia
collinare e montana sono le formazioni ad Alnus cordata. Questa specie a rapido
accrescimento si comporta da pioniera su substrati a forte erosione e a
inclinazione elevata, dove si insedia in popolamenti radi o con esemplari sparsi.
Considerazioni conclusive

Dal confronto della zonazione verticale della vegetazione forestale della
Sila Greca sintetizzata in Fig. 3 con i dati riportati in Horvat et al. (1974), Ozenda
(1975) e Mayer (1984), risulta chiaro il parallelismo esistente fra la vegetazione
dell'area studiata e quella della penisola balcanica meridionale (Pindo e
Peloponneso) per le fascie di vegetazione a carattere prevalentemente
mediterraneo. Con l'aumentare della quota queste somiglianze si indeboliscono
sempre più e continuano a permanere solo in presenza di un substrato a
tessitura grossolana derivato dal disfacimento di rocce granitiche. Sugli altri
substrati prevalgono, con l'aumentare della quota, dapprima Quercus cerris e poi
Fagus sylvatica in formazioni più o meno simili a quelle di tutto l'Appennino
meridionale, però più povere di specie caratteristiche.

Appendice
Specie sporadiche nei rilievi fitosociologici:
Tab. 1 - Rilievi di lecceta.
In 2 rilievi - Strato arboreo: Quercus virgiliana (2,3); Phillyrea latifolia (3,4). Strato
arbustivo: Acer monspessulanum (1,8); Pistacia lentiscus (2,6); Quercus virgiliana (3,8); Cistus
salvifolius (5,6). Strato erbaceo: Celtis australis (1,8); Sedum cepaea (1,8); Micromeria sp. (1,8);
Acanthus sp. (1,8); Sesleria autumnalis (2,4); Pulicaria odora (2,7); Luzula forsteri (4,5); Quercus
frainetto (4,5); Carex fiacca (4,5); Allium triquetrum (4,5); Anemone apennina (4,5); Stellaria
media (4,5) Crepis leontodontoides (5,8); Allium subhirsutum (6,7).
In 1 rilievo - Strato arboreo: Erica arborea (4); Quercus frainetto (4); Pirus pyraster (7). Strato
arbustivo: Lonicera implexa (3); Prasium majus (6); Crataegus monogyna (6); Clematis flammula
(6}; Ligustrum vulgare (7); Cistus incanus (7). Strato erbaceo: Crudanella angustifo!ia (1);
Arabis collina (1); Silene italica (1); Quercus virgiliana (1), Poa trivialis (1); Hypochoeris
achyrophorus (1); Phillyrea latifolia (1}; Dactylis glomerata (1); Fraxinus ornus (1); Limodorum
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abortivum (2); Thalictrum calabricum (4); Melica uniflora (5); Alliaria petiolata (5); Symphytum
tuberosum (5); Melittis melissophyllum (5); Trifolium pratense (5); Sonchus arvensis (5); Galium
album (5); Anthoxanthum odoratum (5); Stipa bromoides (6); Clinopodium vulgare (6); Briza
maxima (8).
Tab. 4 - Rilievi di faggeta.
In 2 rilievi - Strato arbustivo: Acer obtusatum (16,23). Strato erbaceo: Jasione montana (1,3);
Hypericum barbatum (1,7); Centaurea sp. (1,7); Orchis sambucina (3,4); Malva moschata (3,7);
Viola ca/carata (3,7); Petrorhagia sp. (3,7); Cytisus sessilifolius (6,8); Rumex obtusifolius (8,9);
Poa trivialis (9,10); Cruciata laevipes (9,10); Hieracium sylvaticum (9,10); Thalictrum calabricum
(10,17); Digitalis micrantha (11,14); Geum urbanum (18,19); Reichardia picroides (21,24).
In 1 rilievo - Strato arboreo: Populus tremula (10); Alnus cordata (21). Strato arbustivo:
Pirus pyraster (5); Acer pseudoplatanus (11); Castanea sativa (11); Alnus cordata (21); Quercus
ilex (24); Abies alba (25). Strato erbaceo: Knautia calycina (1); Carlina vulgaris (3); Stellaria
media (4); Cruciata glabra (7); Polygala vulgaris (9); Trifolium medium (9); Prunella vulgaris
(10); Campanula trachelium (13); Cardamine kitaibelii (14); Castanea sativa (16); Abies alba (17);
Scrophularia canina (17); Lysimachia sp. (17); Geranium robertianum (18);
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