
Le fasce altitudinali della vegetazione del 

Velino 
 

Se si analizza la disposizione della vegetazione con 

riferimento alle fasce altitudinali, dalla zona basale a 

quella sommitale, si possono riconoscere le tipologie 

proprie degli Appennini (zona bioclimatica 

mediterranea), anche se i rapporti quantitativi tra esse e 

le relative quote sono del tutto peculiari.  

La fascia centro-europea dei querceti caducifogli, 

generalmente diffusa sugli Appennini fino a circa 1000 

m s.l.m., non dovrebbe essere presente nell’area 

protetta, considerando che la quota minima di questa è 

1200 m s.l.m, salvo eccezioni. Tuttavia, a causa delle 

particolari caratteristiche climatiche e geomorfologiche, 

essa è rappresentata nella parte meridionale del 

massiccio da boschi caducifogli a roverella e a nocciolo 

e da praterie secondarie che si estendono fino ad una 

quota di 1500 m circa, per un totale di 710 ha (12 % 

della superficie totale). Il limite altitudinale superiore 

della fascia centro-europea risulta quindi rialzato di ben 

500 m.  

Al di sopra della predetta fascia hanno inizio le 

formazioni forestali caducifoglie a faggio o quelle 

arbustivo-prostrate sempreverdi a ginepro nano e a uva 

ursina, nonché le praterie ad esse secondarie della 

fascia subatlantica, che si estendono per 1920 ha (34 

%). Questa fascia, generalmente diffusa sugli 



Appennini da 1000 a 2000 m di quota, si alza qui con 

formazioni arbustive sino a circa 2100 m, confermando 

in tal modo la generale elevazione dei limiti altitudinali 

dovuta al clima subcontinentale del Velino.  

Gran parte delle fasce centro-europea e subatlantica (a 

vocazione forestale) è qui occupata da arbusteti 

prostrati primari (18 % circa) e da praterie secondarie 

(17 % circa), originatesi per degradazione dei boschi, 

mentre solo l’11 % della superficie totale è coperto da 

formazioni boschive. 

Le creste situate da 2000 a 2200 m circa di quota, i 

pendii ripidi originati dal sistema di faglie del versante 

meridionale, fino a quote anche modeste (1400 m), ed i 

pianori diffusi soprattutto nel settore della Duchessa  

(tra 1800 e 2000 m), ospitano le praterie di altitudine 

primarie della fascia mediterraneo-altomontana, che 

occupano 950 ha (17 %).  

A diretto contatto con le due precedenti fasce, tra 2200 

e 2500 m (quindi solo sulla parte sommitale del Velino 

propriamente detto), la vegetazione d’alta quota della 

fascia alpica si estende per 140 ha, (2 %).  

Una superficie molto ampia (1980 ha, corrispondenti al 

35 %) è caratterizzata dalla vegetazione azonale, cioè 

non connessa a variazioni altitudinali ma strettamente 

dipendente da fattori edafici (rupi, brecciai, ghiaioni e 

acque perenni), mentre circa il 2% del territorio è 

occupato dalla vegetazione antropogena.   

 



1. QUERCETO 

2. FAGGETA  

3. ARBUSTETI PROSTRATI MONTANI 

4. LAGO D’ALTITUDINE 

5. BRECCIAIO 

6. RUPI 

7. PRATERIE D’ ALTITUDINE 

8. TUNDRA ALPINA 
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