
71.2.3.1 Suball. Galio rotundifolii-Fagenion sylvaticae Gamisans
(1977) 1979
 

Sinonimi 

[Galio rotundifolii-Fagion sylvaticae Gamisans 1977; Luzulo pedemontanae-Fagenion sylvaticae

Rameau 1993] 
 

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi) 

Poo balbisü-Fagetum sylvaticae Gamisans 1975 
 
 

Definizione e descrizione (declaratoria) 

Foreste di faggio caratterizzate dalla presenza di abete, betulla e pino laricio. 
 

Definizione e descrizione inglese 
 

Ecologia 

Le aree occupate dalle foreste del Galio-Fagenion sono caratterizzate da una certa aridità e si

trovano a quote non molto elevate, nel piano supramediterraneo. 
 

Distribuzione 

Si tratta di formazioni forestali a dominanza di faggio a baricentro occidentale, descritte per la

Corsica e rinvenute in Francia continentale nelle Alpi Marittime. La presenza in Italia è ipotizzata

per le Alpi Marittime. 
 

Struttura della vegetazione e composizione floristica I boschi della suballeanza Galio

rotundifolii-Fagenion sylvaticae sono caratterizzati dalla presenza di specie provenienti da diversi

ordini di vegetazione; questo ha determinato una indecisione riguardo al loro inquadramento

sintassonomico. Nello strato arboreo prevale il faggio accompagnato dall'agrifoglio, dall'abete e

dal pino laricio. Lo strato arbustivo è piuttosto povero e caratterizzato prevalentemente dal

rinnovamento del faggio; anche lo strato erbaceo non si svliluppa in modo molto significativo,

avendo coperture che non superano il 30% del suolo occupato. 

 

specie abbondanti e frequenti: Fagus sylvatica, Hieracium gr. murorum, Asplenium onopteris,  

 

specie diagnostiche: Galium rotundifolium, Luzula pedemontana, Veronica officinalis, Poa balbisii

var. balbisii, Pyrola minor, Deschampsia flexuosa, Monotropa hypopitys, Pyrola chlorantha, 
 
 

Contesto paesaggistico e sinsistema di riferimento 

Allo stato attuale delle conoscenze non ci sono elementi sufficienti per fornire informazioni

riguardanti il contesto paesaggistico di questa suballeanza.  
 



 

Habitat di riferimento (sensu Direttiva Habitat e classificazione EUNIS) La comunità della

suballeanza Galio rotundifolii-Fagenioni sylvaticae possono essere riferite all’habitat: 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

G1.6 [Fagus] woodland
 

Livello di conservazione e gestione 

Per queste informazioni si rimanda all'alleanza di riferimento 
 

Presenza nei parchi nazionali 

Gran Paradiso

Val Grande

Stelvio - Stilfserjoch

Dolomiti Bellunesi

Cinque Terre

Appennino Tosco-Emiliano

Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Arcipelago Toscano

Monti Sibillini

Gran Sasso e Monti della Laga

Majella

Abruzzo, Lazio e Molise

Circeo

Gargano

Vesuvio

Alta Murgia

Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese

Pollino

Sila

Aspromonte

Gennargentu

Asinara

Arcipelago di La Maddalena
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