
Tipi di vegetazione forestale del Trentino



NB. Questo materiale didattico è
stato predisposto ad esclusivo 
uso dei corsisti del corso di 
formazione per Accompagnatori 
di Media Montagna della 
Provincia Autonoma di Trento 
(2016-2017).

Le mappe di diffusione dei tipi 
vegetazionali sono di proprietà
della Provincia Autonoma di 
Trento.

La proprietà della presente 
videopresentazione è di Sandro 
Zanghellini (Albatros S.r.l, 
Trento). Ne sono vietati la 
divulgazione e l’utilizzo – anche 
parziale - per qualsiasi fine 
estraneo alla preparazione 
personale dei corsisti.



Lecceta

Bosco di leccio (Quercus ilex)

• Formazioni a leccio dominante, con carpino nero ed 
arbusti termofili di margine

• fascia altitudinale collinare

• (stazioni calde ad impronta mediterranea del bacino 
gardesano, della Valle dei Laghi e di qualche pendice 
rocciosa nella bassa Val Lagarina)





• Il leccio è una 

quercia 

sempreverde, 

tipica della 

“macchia 

mediterranea”.



• tipo caldo e arido, con terreno  molto povero: 

terebinto, pungitopo 

• tipo un po'meno arido: carpino nero, corniolo



Orno ostrieti

• Boschi a carpino nero dominante con orniello, 

roverella, arbusti termoxerofili e spesso anche pini 

(orno-ostrieti)

• la roverella diventa dominante negli Ostrio querceti

• fascia altitudinale submontana

















• terreni superficiali o detritici spesso con rocce 

affioranti; versanti ripidi; sottoposti a ceduazione e 

con aspetto di boscaglia

• Specie: erica, pero corvino, scotano, ginepro, lantana 

(calcare), crespino, ciliegio canino



Querco carpineti

• Boschi con farnia (Quercus robur), generalmente con 

molto carpino bianco (Carpinus betulus)

• fascia altitudinale collinare

• boschi molto rari

• Bosco mesoigrofilo tipicamente disposto in posizione 

pedemontana o comunque in corrispondenza di suoli 

umidi, profondi, spesso alla base dei conoidi di 

deiezione. 







Querco carpineti

Assieme alla farnia:

• Carpino bianco, acero campestre, frassino, castagno 

e tiglio



Querceti di rovere e/o cerro, castagneti, robinieti

• Querceti di rovere (Quercus petraea), talvolta - in zone calde -
con cerro (Quercus cerris)

orizzonti collinare e montano inferiore

• Formazioni di castagno (Castanea sativa)

dominanza di castagno o miste di castagno, carpino nero e 
rovere 

fascia altitudinale collinare-submontana

• Robinieti - Robinia (Robinia pseudoacacia)

fascia altitudinale collinare-submontana

suoli ricchi di sostanze azotate e di altri nutrienti (coltivi 
abbandonati)





Aceri – tiglieti; aceri - frassineti

• Formazioni a dominanza di acero di monte e/o 

frassino maggiore e/o tigli con presenza di carpino

bianco o ontano bianco

• Acer pseudoplatanus

• Tilia cordata



Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)





Formazioni transitorie

• Formazioni marginali per superficie o transitorie 

verso altri tipi (ma con dinamismo molto rallentato). 

Formazioni a prevalenza di betulla, pioppo tremolo, 

nocciolo

• betuleto

• pioppeto a pioppo tremolo 

• corileto





Pinete

di pino silvestre (Pinus sylvestris)

• pineta con orniello

fascia altitudinale collinare-submontano

spesso in condizioni di forte impoverimento per 

causa di usi antropici pesanti nel passato (raccolta di 

strame, pascolo, ceduazione di rapina)

specie: orniello, carpino nero e sorbo aria



Pinete

di pino silvestre (Pinus sylvestris)

• pineta tipica

fascia altitudinale montana e altimontana

Pineta su suolo da superficiale a mediamente 

profondo. Presenza di abete rosso anche in fase di 

abbondante rinnovazione

Specie: pino silvestre, abete rosso, larice, rovere, 

ginepro, erica, mirtillo rosso, uva orsina, brugo, falso 

bosso, mirtillo nero

























Pinete

di pino nero (Pinus nigra)







Faggete

Faggio (Fagus sylvatica)



Faggete

Faggio (Fagus sylvatica)

poco diffuse:

• faggete submontane: sotto 1000-1200 m. Con 

carpino nero oppure tiglio, acero di monte, olmo 

montano

• faggete altimontane: fascia altimontana (1400-1800 

m ), con larice, sorbo degli uccellatori, 

maggiociondolo, pino mugo e/o rododendro



più diffuse:

• faggete montane: fascia 

montana,  con baricentro 

altitudinale generalmente 

inferiore a 1500 m

- faggeta con conifere: con 

abete rosso e/o abete 

bianco

- faggeta silicicola a luzula

- faggeta tipica a dentarie











Dentaria a cinque foglie 

(Cardamine pentaphyllos)



Dentaria a nove foglie 

(Cardamine enneaphyllos)



Ciclamino (Cyclamen purpurascens)



Asperula

(Galium odoratum)



Cefalantera bianca 

(Cephalanthera

longifolia)



Neottia nido d’uccello 

(Neottia nidus avis)





Elleboro 

(Helleborus niger)





Abieteti

Abete bianco (Abies
alba)

• percentuale elevata di 
abete bianco (minimo 
10-20%)

• fascia altitudinale: 
montana-altimontana

• suoli evoluti 

• zone fresche e 
abbastanza umide



Vari tipi di abieteti

• abieteto calcicolo con faggio (abete bianco con 

faggio, abete rosso, sorbo degli uccellatori, sorbo 

aria)

• abieteto dei suoli fertili con abete rosso (con abete 

rosso e molte specie del sottobosco: acetosella, 

asperula, dentaria 5 foglie, dentaria 9 folgie, 

anemone trifolia, ecc)

• abieteto silicicolo dei suoli acidi



• L'abete bianco è una 

specie sciafila (che può 

vivere in zone d'ombra). 

Ama l'umidità, terreni 

freschi e profondi, tipici 

delle zone ombreggiate e 

molto piovose. 

• Cresce nella fascia 

montana, spesso assieme 

al faggio o all’abete rosso



• L'abete bianco può crescere fino a un'altezza di circa 50 
metri, presenta un fusto diritto che può arrivare ad un 
diametro di 3 metri. 

• La chioma, di colore verde-blu cupo, ha forma 
piramidale negli esemplari giovani, mentre negli adulti 
(dopo i 60-80 anni) si forma un appiattimento in quanto 
la punta principale ferma la crescita e i rami sottostanti 
continuano a svilupparsi 

• Ha una ramificazione molto regolare

• Il più grande abete bianco d'Europa è un esemplare alto 
50 metri e con una circonferenza di 4,8 metri. Si trova a 
Lavarone, in località Malga Laghetto, ed è chiamato Avez
del Prinzipe.









Peccete

Abete rosso (Picea excelsa)





Abete rosso (Picea excelsa)











• peccete montane

Fascia altitudinale montana o collinare, sotto i 1500 m 

spesso  è una pecceta sostitutiva



• pecceta altimontana

Nella fascia altitudinale altimontana, tra 1500 e 1900 m

Sottobosco: mirtillo nero, mirtillo rosso, sorbo degli 

uccellatori, lonicere, tante specie erbacee

• pecceta subalpina

Nella fascia altitudinale subalpina, sopra i 1800-1900 m 

Formazioni  molto aperte, piante a gruppi.

con larice, cembro, mugo, rododendro ferrugineo, 

mirtilli, ecc



Sorbo degli uccellatori 

(Sorbus aucuparia)



Caprifoglio turchino

(Lonicera caerulea)



Caprifoglio nero
(Lonicera nigra)



Caprifoglio alpino
(Lonicera alpina)





Mirtillo (Vaccinium myrtillus)





Mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idaea)



Rovo bluastro 

(Rubus saxatilis)



I muschi



Ontanete

• ontano verde (Alnus viridis)

orizzonte subalpino

su silice

terreni  lungamente innevati e canaloni di 
valanga, su suoli freschi e profondi.

• ontano bianco (Alnus incana)

fascia altitudinale montana

ambienti fresco-umidi con acqua non 
stagnante, rive di torrenti

• ontano nero (Alnus glutinosa)

fascia altitudinale submontana

ormazione planiziale; ambienti paludosi di 
acqua stagnante





Laricete

Larice (Larix decidua)

• Lariceto sostitutivo: con sotto il 
pascolo. Parchi a larice 

• Lariceto su brughiera subalpina di 
rododendri e mirtilli 

Substrato: silice

Fascia altitudinale: altimontano-
subalpino

Specie: larice con abete rosso, 
rododendro ferruginoso, mirtillo 
nero 







il larice ama spazio, 

luce, vento e zone 

rupestri; grazie alle 

sue robuste e 

profonde radici riesce 

a conquistare aree 

limite per la 

vegetazione arborea.



Larice (Larix decidua)







Cembreta

Pino cembro, cirmolo (Pinus
cembra decidua)



• cembreta a rododendro

substrato: silice

fascia altitudinale: altimontano-subalpino

Formazione arborea semi-aperta, spesso con con il 

larice e/o l'abete rosso. Formazioni tendenzialmente 

chiuse e compatte quando il cembro diventa 

dominante. Molto spesso è presente un tappeto di 

rododendro ferrugineo









Larici - cembreta



• larici cembreta xerica, su arbusteto (ginepro nano, 

mugo ed ericacee) o pascolo alpino (a sesleria, 

nardo, Festuca varia)

• larici cembreta a rododendro ferruginoso

formazioni di larice su brughiera subalpina di 

rododendri e mirtilli




