I BOSCHI
DELLA CALABRIA

i boschi in Calabria si estendono su 670.968 ettari (INFC 2015)
di cui 511.793 ettari “bosco” e 159.175 ettari “altre terre boscate”
e coprono il

44% del territorio regionale, dato superiore alla media italiana (37,5%)

in crescita
in Calabria, come nel resto d’Italia e in Europa, la superficie forestale è in aumento dal dopoguerra. Negli ultimi 60 anni
l’estensione dei boschi è cresciuta di ben 152.000 ettari; solo nel periodo dal 1955 al 1967 vennero eseguiti 110.000 di
ettari rimboschimenti, corrispondenti al 30% dela superficie rimboschita in Italia nello stesso periodo.

COSA C’É NEI BOSCHI
DELLA CALABRIA?
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14 categorie forestali
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altre
49,3%
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il 37% dei boschi è di orgine
semi-naturale (rinnovazione condizionata
da interventi selvicolturali)

faggete
12,2%

pino nero

11,3%

la superficie forestale
pianificata è di 34.172
ettari (5% del totale)

il 33%

dei boschi è collocato tra
500 e 1.000 m di altitudine, il
23% tra 1.000 e 1.500 m

castagneti
14,6%
querceti

DI CHI SONO I BOSCHI?
proprietà pubblica 35%,
proprietà privata 50% (15% n.c.)

l’88% della superficie forestale nazionale di
pino laricio è in Calabria;
il 100% di quella di pino loricato

l’Albo Regionale delle Imprese Forestali
conta 153 ditte boschive, 841 quelle
iscritte alla Camera di Commercio (2020)

COME SONO GESTITI?
prevale la fustaia che interessa
circa il 42% dei boschi

seguono le superfici

il ceduo si attesta al 21%
(con e senza matricinatura; poco
diffuso il ceduo composto)

non classificabili (36,5%) e i tipi colturali speciali (0,5%)

la superficie

annua utilizzata (dati 2015) è pari a circa 11.000 ettari,
per un totale di circa 110.000

metri cubi

REGIONE
CALABRIA

Comune di
Serra
San Bruno

Dati: Regione Calabria - Progetto grafico di proprietà di Regione Piemonte. La riproduzione e la citazione sono consentite indicando la fonte. Per informazioni formazioneforestale@regione.piemonte.it.

