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Biodiversità  forestale in SiciliaBiodiversità  forestale in Sicilia

In Sicilia sono presenti molteplici ecosistemi che esprimono una
diversità biologica straordinaria.

Tuttavia numerose specie di ambienti forestali presentano pericoli di
erosione o deriva genetica, con conseguente rischio di estinzione.

Tra questi ricordiamo in particolare:
Abies nebrodensis, sui Monti delle Zelkova sicula, sui Monti Iblei:

Madonie. Popolazione di n. 30 adulti n. 2 popolazioni naturali (n. 264 e 1.541

e n. 80 semenzali piante) e n. 227 nuove piantine in 4 siti
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Strategia attuata nel passatoStrategia attuata nel passato

La Regione Siciliana, nel tempo, ha realizzato diverse azioni 
per mitigare il rischio erosione:

A partire dagli anni sessanta, furono avviatiA partire dagli anni sessanta, furono avviati
interventi di tutela e conservazione in situ di singole
specie, con l’attuazione di specifici progetti e con la
demanializzazione di alcune aree forestali.

Dagli anni ottanta seguirono attività di
monitoraggio, studi e interventi di tutela e
salvaguardia di alcune specie a rischio di estinzione.
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Nel 2011 é stato redatto il “Programma per la Conservazione della Biodiversità Vegetale”

(agrarie, forestali e di interesse ambientale), che mirando all’esplorazione delle entità da
salvaguardare in ambito regionale, ha definito la nuova strategia regionale, partendo
dalla realizzazione di due Centri per la Conservazione del Germoplasma Vegetale.

Sono state individuate n. 30 specie forestali da tutelare, tra cui: 

Nuova strategia del Nuova strategia del Programma Programma per la per la 
Conservazione Conservazione della della Biodiversità Vegetale Biodiversità Vegetale in Siciliain Sicilia

Sono state individuate n. 30 specie forestali da tutelare, tra cui: 

AbiesAbies nebrodensisnebrodensis ZelkovaZelkova siculasicula

JuniperusJuniperus oxycedrusoxycedrus subspsubsp. . macrocarpamacrocarpa Acer Acer opalusopalus

JuniperusJuniperus turbinataturbinata CeltisCeltis tournefortiitournefortii subsp. subsp. asperrimaasperrima

PinusPinus halepensishalepensis CeltisCeltis tournefortiitournefortii subsp. subsp. aetnesisaetnesis

PinusPinus pinasterpinaster BetulaBetula aetnensisaetnensis

TaxusTaxus baccatabaccata FraxinusFraxinus excelsiorexcelsior

UlmusUlmus glabra glabra AlnusAlnus glutinosaglutinosa

PlatanusPlatanus orientalisorientalis Acer Acer pseudoplatanuspseudoplatanus

QuercusQuercus calliprinoscalliprinos
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Centri Regionali per la Conservazione del Centri Regionali per la Conservazione del 
GermoplasmaGermoplasma VegetaleVegetale

MarianelliMarianelli--VendicariVendicari (SR) e Valle (SR) e Valle MariaMaria--GodranoGodrano (PA)(PA)

Centro Vivaistico RegionaleCentro Vivaistico Regionale
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Il Programma di Conservazione delle Risorse Genetiche Forestali,
articolato in sei progetti, finanziato con fondi del PSR Sicilia 2014-

2020, Sottomisura 15.2, ha i seguenti obiettivi:

Programma di ConservazioneProgramma di Conservazione

delle Risorse Genetiche Forestali 2018delle Risorse Genetiche Forestali 2018--20202020

Conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche
di specie forestali autoctone, a rischio di estinzione o a
forte erosione genetica.

1
forte erosione genetica.

Ampliamento delle conoscenze sul patrimonio genetico
delle specie forestali presenti in Sicilia, finalizzate alla
conservazione ed alla produzione di materiale di
propagazione.

Ampliamento dei popolamenti da seme e realizzazione di
arboreti da seme, con ecotipi siciliani, ove prelevare
materiale di propagazione per la produzione di piante da
destinare all’arboricoltura da legno.

2

3
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Raccolta, moltiplicazione, conservazione (conservazione in situ ed ex
situ), e valorizzazione del germoplasma forestale.

Specie della fascia basale e montana Abies nebrodensis

ProgettiProgetti

Obiettivo 1

n. 4 Progetti:

Specie della fascia mediterranea Zelkova sicula
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Studio per l’implementazione delle specie per le
quali è obbligatoria la raccolta di materiale di
moltiplicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003.

Obiettivo 2

ProgettiProgetti

Progetto:

moltiplicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003.

Obiettivo 3

Raccolta e conservazione di specie autoctone
idonee per l’arboricoltura da legno, anche al fine
di poter prelevare materiale di propagazione.

Progetto:
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Aspetti organizzativi e operativi del Programma

STRUTTURA DI COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’

Compiti:

� Coordinamento e monitoraggio semestrale 
delle attività progettuali 

� Interfaccia tra il Referente scientifico, il 
Tavolo partenariale ed i Tecnici;

� Proposte di correzioni e varianti di 
progetto;

� Proposta di momenti di discussione e 

TAVOLO PARTENARIALE

Composto da:

Comando Corpo Forestale

Dipartimento Reg. Ambiente

Enti Parco e Enti gestori di Riserve

Associazioni ambientaliste

Vivai privati

Compiti:

GRUPPO DI LAVORO

Tecnici e lavoratori 
forestali

REFERENTE 
SCIENTIFICO 

(Università, Ente di 
ricerca)

� Proposta di momenti di discussione e 
presentazioni pubbliche intermedie e finali.

Compiti:

�Proposte per ottimizzare i risultati, nonché

la loro diffusione sul territorio;

�Proposte e condivisioni di nuove idee sul 

programma.
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Conclusioni

� Implementare, secondo una visione organica,
l’attività tesa alla salvaguardia, alla conservazione e
alla valorizzazione delle specie forestali a rischio di
estinzione o a forte erosione genetica.

Il Programma di Conservazione delle Risorse 
Genetiche Forestali  permetterà in Sicilia di:

estinzione o a forte erosione genetica.

� Incrementare il numero di specie per le quali è
obbligatoria la raccolta di materiale di
propagazione.

� Colmare alcune criticità che caratterizzano la
filiera vivaistica regionale in ambito forestale, con
particolare riferimento all’arboricoltura da legno.
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Grazie

per l’attenzione!


