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Prefazione
Il progetto «Rete Natura 2000» è nato nel 1992, quando
l’Unione Europea ha emanato la direttiva comunitaria n.
43, meglio conosciuta come direttiva «Habitat», finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatica. Assieme alla direttiva CEE
79/409 per la conservazione degli uccelli selvatici, nota
anche come direttiva «Uccelli», essa costituisce il più importante strumento normativo per conservare la biodiversità in Europa.
L’attuazione delle direttive si traduce nella designazione di specifiche aree
che confluiscono nella Rete Natura 2000. Per la creazione di questa rete ogni
Stato membro è tenuto a dare il suo contributo.
In Alto Adige sono stati designati fino ad oggi 41 Siti di Importanza Comunitaria e 16 Zone di Protezione Speciale. Complessivamente essi si estendono
su una superficie pari a 147.410 ettari. Si tratta quasi esclusivamente di zone già
vincolate come parchi (naturali e nazionale) o biotopi.
Le «difficoltà» di Natura 2000 emergono però in fase di applicazione: secondo la direttiva «Habitat», ogni stato membro deve, infatti, garantire la conservazione e il ripristino degli habitat e delle specie che sono stati individuati ai
sensi di Natura 2000. Si tratta non solo di habitat naturali ma anche di habitat
seminaturali, quelli cioè originatesi attraverso l’utilizzo estensivo del territorio
nel corso dei secoli. Anche questi habitat sono importanti per il mantenimento della biodiversità e per questo motivo bisogna tener conto anche delle esigenze socio-economiche e regionali. A tal fine è fondamentale individuare il
giusto rapporto con le popolazioni sul territorio.
I due strumenti chiave di cui si avvale Natura 2000 per garantire l’applicazione della direttiva, sono la valutazione d’incidenza, attraverso la quale viene
valutato l’impatto che può avere un piano o un progetto su un’area Natura
2000, ed i piani di gestione grazie ai quali si possono gestire al meglio le aree
in questione, definire gli obiettivi e le relative misure di conservazione.
Per la redazione dei piani di gestione e per l’esecuzione della valutazione
d’incidenza, necessitiamo di strumenti ad hoc, che consentano la corretta interpretazione ed applicazione dei dettami delle direttive a livello locale. È in
tale ottica che si inserisce questa nuova pubblicazione, a carattere tecnico, finalizzata all’interpretazione del manuale europeo per una «traduzione» adeguata alla realtà della nostra provincia.

dott. Michl Laimer
Assessore all’urbanistica, ambiente ed energia
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Introduzione
1.1 La direttiva «Habitat» e la direttiva «Uccelli»
Il progetto «Natura 2000» è nato con lo scopo di contrastare il continuo degrado di habitat naturali e seminaturali e l’incessante minaccia verso le specie selvatiche a livello europeo. L’obiettivo è proteggere e mantenere a lungo termine questo patrimonio naturalistico con i suoi diversi tipi di habitat e di specie
animali e vegetali, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche,
sociali, culturali e regionali. È chiaro che talvolta il mantenimento della biodiversità richieda anche la conservazione di pratiche ed usi tradizionali.
La direttiva «Habitat» del 1992 è lo strumento normativo rivolto alla conservazione della biodiversità. Per la prima volta viene sottolineata la necessità di
tutelare specie vegetali e animali ma anche gli habitat naturali e seminaturali
che elevano il grado di biodiversità. Negli allegati della direttiva sono riportati
tutti gli habitat e le specie animali e vegetali che necessitano, secondo la Commissione Europea, di particolare protezione. Per assicurare il mantenimento di
tali habitat e specie «di interesse comunitario» ogni stato membro è obbligato
a designare zone speciali di conservazione, i cosiddetti «Siti di Interesse Comunitario» (SIC), per realizzare infine una rete ecologica europea. Gli habitat e
le specie particolarmente minacciate, la cui conservazione deve essere garantita con particolare cura, sono contraddistinti con la denominazione «di importanza prioritaria«, per favorire in tal modo la rapida attuazione di misure volte
a garantirne, appunto, la tutela.
L’allegato I della direttiva elenca 198 habitat naturali e semi-naturali di interesse comunitario, di cui 65 prioritari. Tra questi, ad esempio, alcuni tipi di
torbiera, gli ontaneti di fondovalle, le mughete dei substrati dolomitici ed alcuni prati di montagna.
L’allegato II della direttiva comprende invece le specie animali e vegetali selvatiche di interesse comunitario, come ad esempio il ramarro e la raganella per
gli animali e la pianella della Madonna per le piante.
La direttiva «Uccelli» del 1979 è stata recepita nella direttiva «Habitat», acquisendo così rinnovata importanza. La direttiva mira alla protezione degli uccelli selvatici attraverso la conservazione ed il ripristino dei loro habitat.
In base alla presenza di specie elencate nell’allegato I della direttiva «Uccelli» si devono designare aree denominate come Zone di Protezione Speciale
(ZPS), aree che a loro volta confluiscono nella Rete Natura 2000.
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1.2 I siti in Alto Adige
In Alto Adige sono stati designati 41 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 16
Zone di Protezione Speciale (ZPS); la maggior parte delle ZPS coincide con la
superficie dei SIC.
La Giunta provinciale con delibera del 26 giugno 1996 ha designato le
prime 34 aree Natura 2000, aree già vincolate come parco nazionale, parco naturale o biotopo. Nel 2002, dopo un incontro bilaterale tra la Commissione Europea e l’Alto Adige, si sono aggiunti altri sette siti di importanza comunitaria
(delibera della Giunta provinciale n. 1723 del 13 maggio 2002).
Su richiesta della Commissione Europea, che aveva ritenuto insufficienti le
ZPS sino ad allora individuate, sono state di recente designate altre due aree,
deliberate dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 467 del 16 febbraio
2004 come Zone di Protezione Speciale.

1.3 Attuazione della direttiva «Habitat»
Ai sensi della direttiva deve essere garantito un sistema per la verifica dello stato
di conservazione degli habitat naturali e delle specie. Inoltre, la Commissione
Europea deve essere informata periodicamente sullo stato di attuazione della
direttiva da parte dei singoli Stati membri.
L’articolo 6 della direttiva «Habitat» prevede l’utilizzo di due strumenti per
garantire la conservazione e/o il ripristino degli habitat e delle specie: la valutazione d’incidenza e il piano di gestione.
Le modalità sull’attuazione vengono decise da ogni stato. Nell’adozione di
misure di conservazione per i siti Natura 2000 sono da prendere in considerazione anche le tradizionali attività agrosilvopastorali.
L’Alto Adige, avendo competenza legislativa primaria nel settore della tutela della natura e del paesaggio, ha adottato misure appropriate.

1.4 Valutazione d’incidenza
Secondo la direttiva qualsiasi piano o programma che possa avere incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione di un sito deve formare oggetto di
una valutazione appropriata.
Attraverso la valutazione d’incidenza ogni intervento che verrà eseguito all’interno di un sito Natura 2000 o nelle sue immediate vicinanze (zone limitrofe) dovrà essere sottoposto ad un’analisi approfondita per stimare l’impatto
che lo stesso potrà avere e per limitare così al minimo o annullare completamente eventuali effetti negativi.
Se la valutazione d’incidenza risulta negativa e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto può essere realizzato soltanto «per motivi impera-
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Procedura di valutazione d’incidenza
Liv. 1

Il piano o il progetto è direttamente connesso e necessario
per la gestione del sito Natura 2000?

si

(verificare corrispondenza col piano di gestione o altre misure gestionali) cfr. art. 6.1

no
Liv. 2

Il piano o il progetto può avere effetti significativi sugli
obiettivi di conservazione del sito, anche congiuntamente ad
altri piani e progetti ?

no

(valutare se il p/p risulta ecologicamente positivo o compatibile) cfr. 6.2

si
Liv. 3

Bisogna procedere con la valutazione di incidenza

(cfr. art. 6.3)

Valutare le implicazioni rispetto agli obiettivi di conservazione.

no

Il piano o progetto inciderà negativamente sull’integrità del sito?
si
si

Esistono soluzioni alternative?
(Considerare anche l’opzione zero)

L’autorizzazione può essere
rilasciata

Riformulare il piano
o il progetto
no
Nel sito sono presenti habitat
e/o specie prioritarie? cfr.art.6.4

Liv. 4
no

Esistono motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico inclusi motivi di natura
sociale o economica?

no

Esistono considerazioni connesse con la
salute umana e la sicurezza pubblica o vi sono
conseguenze positive di primaria importanza
per l’ambiente?

si

L’autorizzazione non deve
essere rilasciata.

si

si
L’autorizzazione può essere
rilasciata;

no

devono essere prese misure
di compensazione;

L’autorizzazione può essere
rilasciata per altri motivi
imperativi di rilevante interesse
pubblico pervia consultazione
con la commissione;

la commissione ne viene
informata.

si devono prevedere misure di
compensazione.
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tivi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e lo Stato
membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata». La Commissione Europea dovrà essere informata delle misure di compensazione adottate.
Se dall’intervento viene influenzato negativamente un habitat prioritario
e/o una specie prioritaria, esso potrà essere realizzato solamente per «considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze
positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione,
altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».
In Alto Adige la procedura di valutazione d’incidenza è stata introdotta con
Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 63 del 26 ottobre 2001. Non
si tratta di un’ulteriore procedura di autorizzazione, ma essa si inserisce negli
attuali iter autorizzativi in modo armonioso. Inoltre, non sostituisce nessuna
delle altre autorizzazioni, nemmeno quella della tutela del paesaggio. Natura
2000, infatti, non valuta gli effetti estetico-paesaggistici di un intervento, ma i
suoi effetti sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti ai sensi di Natura 2000.

1.5 Piano di gestione Natura 2000
L’articolo 6, comma 1 della direttiva «Habitat» stabilisce che «per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che
implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani
di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle
specie di cui all’allegato II presenti nei siti».
Il piano di gestione ha tra l’altro, infatti, lo scopo di individuare gli usi territoriali e gli interventi utili e/o necessari alla conservazione e valorizzazione
degli habitat e delle specie. La direttiva «Habitat» stabilisce che lo sviluppo dei
siti Natura 2000 non debba essere lasciato al caso ma vada adeguatamente programmato e regolamentato. Per tale motivo le amministrazioni competenti per
il progetto Natura 2000 sono tenute a monitorare lo stato di conservazione dei
vari siti Natura 2000, nonché a definire le misure necessarie per garantirne il
mantenimento. Ciò implica delle conoscenze precise sugli habitat e sulla loro
fauna e flora. In Alto Adige queste conoscenze sono attualmente disponibili
solo in parte.
Per questi motivi la Giunta provinciale ha previsto per i siti Natura 2000 i cosiddetti piani di gestione, in base ai quali per ogni singolo sito viene predisposto un piano di sviluppo, che tenga conto sia delle esigenze di conservazione
naturalistica che di quelle umane. Il progetto dovrà innanzitutto rilevare e valutare lo stato attuale degli habitat. Sulla base di questi risultati dovranno essere poi stabilite le misure necessarie per la conservazione o il ripristino delle
condizioni ottimali. Il piano di gestione costituisce anche una base fondamen-
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tale per le relazioni periodiche da presentare alla Commissione Europea ed ha
lo scopo di agevolare la redazione delle valutazioni d’incidenza.

1.6 L’utilità del manuale
Questo manuale deve essere inteso come un aiuto importante per tecnici e progettisti che devono svolgere la valutazione d’incidenza oppure elaborare un
piano di gestione e che per questo motivo hanno la necessità di stabilire se un
determinato tipo di habitat è effettivamente tutelato dalla direttiva «Habitat».
Un tecnico che valuta un progetto o un piano ai sensi di Natura 2000 deve
valutare se tale intervento può avere un’incidenza significativa su un habitat
elencato nell’allegato I della direttiva «Habitat». Riconoscere un habitat che
può subire potenzialmente un cambiamento a volte può essere molto difficile
in quanto non tutte le realtà sono omogenee e tra loro comparabili.
Questo manuale ha lo scopo di dare un inquadramento generale per ogni
habitat potenzialmente presente in Alto Adige. Il riferimento di base è il Interpretation Manual of European Union Habitats (E U R O P E A N C O M M I S S I O N D G
E N V I R O N M E N T , 2003). In particolare il riconoscimento degli habitat si fonda
sulle diverse alleanze e associazioni conosciute a livello fitosociologico o comunque individuate e riconducibili a un preciso codice Natura 2000.
Gli aspetti trattati sono di tipo generale, come la diffusione dell’habitat a livello di arco alpino e di provincia, e di tipo specifico. Elencando le specie dominanti e caratteristiche che si possono rinvenire nei diversi habitat si cerca di
agevolare il riconoscimento dell’habitat stesso. Uno specifico e doveroso risalto è stato riservato alle specie rare che rientrano nella lista rossa delle piante
vascolari dell’Alto Adige (W I L H A L M et al., in elab.)
Viene accennata anche l’evoluzione naturale, cioè viene fornita una descrizione sul grado di stabilità dell’habitat considerato e sul come la gestione può
influire sull’habitat stesso. Inoltre, si forniscono indicazioni sulla vulnerabilità
dell’habitat e sull’uso del suolo; questi aspetti possono essere un aiuto molto
prezioso per prevedere gli effetti che un intervento può avere su un certo tipo
di ambiente ma anche per definire le misure di conservazione.

1.7 Criteri per l’individuazione dei tipi di habitat: corrispondenze e limiti
Trattare degli habitat Natura 2000 senza disporre di adeguate conoscenze di
base comporta spesso la compilazione di relazioni che contengono errori di interpretazione, a volte anche grossolani. Con questo strumento, quindi, non si
pensa di eliminare totalmente il rischio ma di offrire una guida che contribuirà a ridurre sensibilmente il margine dell’errore interpretativo. I dubbi residui,
infatti, legati al fatto che non tutti i nostri habitat naturali e seminaturali sono
riconducibili a codici Natura 2000, sono puntualmente sottolineati nella descri-
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zione dei singoli habitat. Le schede degli habitat sono state compilate seguendo, fin dove era possibile, le note fornite dal manuale di interpretazione, nella
versione più recente (Aprile 2003). In diverse circostanze, puntualmente segnalate nelle note di inquadramento generale delle singole schede, si è dovuto ricorrere a interpretazioni meno rigorose e letterali, ma sempre ispirate al buon
senso ed alla «ratio» originaria che ha generato la stessa direttiva. Ciò nonostante, pur avendo consultato altri esperti, non si ritiene sia comunque possibile riuscire a risolvere tutti i residui dubbi e si auspica che in futuro (non troppo lontano) si possa integrare la lista degli habitat e chiarire le situazioni dubbie, superando, quindi, i limiti attuali del manuale, per poter meglio rispondere alla realtà vegetazionale dell’arco alpino. Ciò appare praticabile sia
ricorrendo ad adeguate esemplificazioni (a volte sarebbe sufficiente un’integrazione di specie caratteristiche, oppure un’estensione delle nazioni in cui l’habitat è presente), sia attraverso un percorso più lungo e istituzionale, ma certamente opportuno, che preveda l’inserimento di habitat ad elevata naturalità
e di sicuro interesse che non compaiono nell’allegato I della direttiva 92/43.
Tra tutti, si segnala il caso delle pinete di pino silvestre, degli orno-ostrieti, o
dei piccoli laghetti alpini, oligotrofici ma non distrofici. Chiarimenti importanti dovrebbero riguardare sia le formazioni arbustive (ad esempio le alnete di
ontano verde, o le mughete dei substrati silicei), sia formazioni erbacee quali
i prati mesofili.
Nella maggioranza dei casi, tuttavia, le corrispondenze fornite dal manuale,
attraverso riferimenti fitosociologici espliciti, sono più che sufficienti per non
nutrire dubbi circa l’attribuzione di habitat presenti nella Provincia autonoma
di Bolzano ad un preciso codice di Natura 2000.
Il fatto che esistano codici Natura 2000 che comprendono un’ampia gamma
di tipi (ad esempio 6170 per le Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine,
o 4060 per le Lande alpine e boreali) non rappresenta un problema ma, anzi,
un’opportuna semplificazione.
La difficoltà maggiore, e insuperabile, consiste nell’impossibilità di riferire
situazioni certamente interessanti e molto prossimo-naturali a qualsiasi codice
e questo, talvolta, è dovuto a precisazioni del citato manuale che non lasciano
spazio a margini interpretativi in senso estensivo. Per opportuna conoscenza,
in tutti i casi in cui si è deciso di ricorrere ad interpretazioni la cui ortodossia
non appare scontata a priori, lo si è dichiarato nelle note descrittive, sperando
così di essere riusciti a portare un contributo utile per un successivo, auspicabile aggiornamento.
Nella scelta delle schede da compilare si è tenuto conto sia del già notevole lavoro di rilevamento effettuato da parte degli uffici competenti in fase di ricognizione preliminare e identificazione dei siti da proporre all’attenzione dell’UE, sia delle escursioni mirate che sono state condotte nell’estate 2003, finalizzate a dirimere situazioni di maggiore incertezza o habitat molto limitati
come estensione areale. In nessun caso, se non per qualche nota floristica su
singole specie, ci si è affidati a semplici riscontri bibliografici. Per habitat molto
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frammentari e non cartografabili va infine segnalato che si è ritenuto opportuno, pur senza compilare la scheda relativa, indicare la loro presenza.
Per quanto concerne l’effettiva estensione dei singoli habitat, pur disponendo di validi riferimenti grazie al sopra citato lavoro preliminare, si è consapevoli che solo attraverso gli approfondimenti opportuni e i piani di gestione sarà
possibile precisare con sufficiente dettaglio la distribuzione di ambienti che per
loro natura non sono quasi mai rappresentabili su cartografie derivanti dall’elaborazione di modelli satellitari o di altre sofisticate tecnologie. Essi richiedono
necessariamente l’esplorazione diretta del terreno.
Nella fase preliminare di ricognizione e schedatura dei siti Natura 2000,
erano stati utilizzati, almeno da alcune regioni, oltre ai tipi anche i sottotipi (riconoscibili per avere l’ultima cifra del codice diversa da zero). L’orientamento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, che ha seguito tutte le procedure relative alla definizione dei SIC e delle ZPS, è stato
quello di semplificare la schedatura invitando a utilizzare solo i tipi, cioè i codici in cui l’ultima cifra corrisponde allo zero. Così, ad esempio, non è stato più
necessario distinguere un codice per i seslerieti, uno per i firmeti e uno per le
comunità a Carex ferruginea, potendo ricondurli tutti a 6170. Ciò non toglie che,
a livello cartografico, non possa essere opportuno riconoscere comunque
aspetti diversi e ben identificabili all’interno di uno stesso codice di Natura
2000. Tra queste diverse comunità sono, infatti, frequenti le situazioni di transizione la cui esatta definizione avrebbe creato ulteriori difficoltà. Restano sicuramente altri problemi di natura interpretativa, a livello di dettagli (e di questo si accennerà nelle singole schede). Si auspica che essi possano essere risolti, applicando l’opportuna flessibilità, ma senza alterare le direttive generali, in
fase di elaborazione dei piani di gestione. Nel caso che alcuni popolamenti vegetali non siano riferibili a codici di Natura 2000 (è il caso delle pinete a pino
silvestre, molto diffuse nelle Alpi Orientali e nella nostra provincia), si consiglia l’utilizzo, che resta sempre valido a livello di informazione, dei tradizionali syntaxa fitosociologici oppure, ove essi siano disponibili, il riferimento ai tipi
forestali o dei pascoli. Ciò consente, infatti, di non perdere l’informazione ecologica di base.

1.8 Geologia
La struttura geologica dell’Alto Adige è molto complessa. In questa regione
montana compaiono tre grandi strutture tettoniche, il Pennidico, l’Austroalpino e il Subalpino, nate in origine in ambienti marini molto distanti tra loro; durante la loro orogenesi si ebbero sovrascorrimento e corrugamenti con sovrapposizioni di falde di ricoprimento (fig. 1). Per maggiori dettagli rimandiamo
pertanto a S TA I N D L (2000).
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Fig. 1

Carta geologica
dell’Alto Adige
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1.9 Clima
L’Alto Adige, a causa della sua posizione alpina sul versante meridionale delle
Alpi, presenta una situazione climatica del tutto particolare con temperature
più elevate della media e con precipitazioni relativamente scarse. Questa situazione viene determinata dalle grandi masse montuose a nord e a sud, che, proteggendo la regione dalle correnti fredde esterne e dall’effetto dinamico del
Föhn proveniente sia dal sud che dal nord, aumenta sensibilmente la presenza
del sole e l’intensità dell’irraggiamento. I cinque tipi climatici principali sono:
il clima insubrico, il clima «mitteleuropeo» delle zone più basse, il clima
«mitteleuropeo» montano, il clima subalpino e il clima alpino. Per un maggior
dettaglio rimandiamo al testo di FLIRI F., 1975.
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1.10 Vegetazione

Fig. 3:

Vegetazione
naturale in Alto
Adige

La composizione del manto vegetale dipende essenzialmente da due componenti: il clima e il suolo. Oltre che dalla reazione del suolo, esso è influenzato
anche dal regime idrologico e dalle sostanze nutritive e più che dalla situazione macroclimatica, dal microclima, che determina variazioni nella tipica successione della vegetazione in senso verticale.
In Alto Adige possiamo distinguere una decina di formazioni vegetali che,
a livello fisionomico, caratterizzano le diverse fasce altitudinali o gli ambiti azonali più caratteristici: boschi ripariali, boschi cedui con roverella, orniello e/o
carpino nero, boschi di pino silvestre, boschi di faggio, boschi con prevalenza
di abete bianco, boschi di abete rosso, boschi con larice e/o cembro, la fascia
di arbusti nani, le associazioni erbacee primarie di alta quota e, infine, l’orizzonte nivale (fig. 2, fig. 3) (vedasi anche P E E R , 1981 e P R O V I N C I A A U T O N O M A D I B O L Z A N O - A LT O A D I G E , 2001).
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prati alpestri
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2.1

Descrizione degli habitat
Categoria
Raggruppa gli habitat in categorie più ampie. Ogni categoria viene descritta
brevemente prima di entrare nel dettaglio di ogni singolo habitat. È stata
seguita la classificazione dell’Interpretation Manual of European Union Habitats
pubblicato dalla Unione Europea nell’Aprile 2003. Di fatto ogni categoria corrisponde alla prima cifra del codice.
Denominazione dell’habitat
Nome ufficiale dell’habitat in italiano secondo la consueta versione dell Interpretation Manual of European Union Habitats. Con un’asterisco (*) viene indicato se l’habitat è di interesse prioritario;
Segue il nome ufficiale dell’habitat in tedesco ed inglese;
Codici habitat
Il codice Natura 2000 è il codice trascritto dall’allegato I della direttiva «Habitat» 92/43/CEE.
Il codice Corine è un codice numerico che contraddistingue gli habitat secondo la classificazione del Corine Biotopes Manual. È stato utilizzato per tale
scopo l’aggiornamento (A PAT , 2003) della Carta della Natura, legenda-tipo
delle unità Corine (zona biogeografica alpina) (A PAT , 2001).
Il codice EUNIS: l’elenco degli habitat secondo EUNIS è un aiuto per classificare tutti gli habitat naturali e seminaturali su scala europea. È stata utilizzata la versione 2.3 del Febbraio 2002. ( E U R O P E A N E N V I R O N M E N T A G E N C Y )
Inquadramento generale
Descrizione e caratterizzazione dell’habitat con indicazioni sui fattori ecologici che determinano la sua localizzazione più tipica. Include i riferimenti alla
componente vegetazionale fisionomizzante e, talvolta, alla distribuzione dell’habitat in ambito europeo.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Si fa riferimento alle diverse alleanze
dell’habitat
e associazioni conosciute a livello fitosociologico o comunque individuate e riconducibili a questo codice; altre informazioni riguardano la distribuzione dell’habitat in ambito provinciale. Si fa
riferimento alle opere di P E E R (in part. 1995) e di M U C I N A et al. (1993). Nel
caso che tali Autori vengano citati nel testo senza anno di riferimento vengono intese le opere appena citate.
Località caratteristiche
Sono state elencate, ove possibile, alcune località in cui si trova l’habitat. Si è ritenuto preferibile, in questa fase, limitarsi ad indicare il SIC, la ZPS o il biotopo, senza dettagliare troppo a livello topografico, in attesa di piani di gestione.
Eccezionalmente, sono state segnalate anche località esterne ai siti Natura 2000.
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Dinamismo naturale
Viene fornita una breve descrizione sul grado di stabilità dell’habitat considerato e sulla sua possibile evoluzione per effetto dei fattori naturali. A volte si coglie l’occasione per sottolineare tendenze dinamiche in atto, determinate dalla
gestione attuale oppure situazioni seriali collegate talvolta osservabili anche a
livello spaziale.
Specie tipiche (dominanti,
caratteristiche ed altre)
Sono elencate le specie vegetali più
importanti e significative, distinguendo tre gruppi. Le «dominanti» sono quelle che in genere hanno elevata copertura e danno l’impronta fisionomica che
consente spesso il riconoscimento a prima vista. Le «caratteristiche» sono, di
norma, meno abbondanti, ma molto importanti per definire i caratteri ecologici dell’habitat, talvolta sono anche specie rare e, nel caso siano state incluse
nella lista rossa delle piante vascolari dell’Alto Adige (W I L H A L M et al., in elab.)
sono indicate con (!), cioè specie minacciata. Nell’elenco di «altre specie» si indicano, di regola, specie che non sono caratteristiche dell’habitat in oggetto
(avendo, in generale, ecologia piuttosto ampia) ma che in esso sono abbastanza frequenti e/o abbondanti.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
In questo paragrafo sono segnalate le più consuete e tradizionali utilizzazioni,
la vulnerabilità intrinseca dell’habitat, le minacce potenziali e reali. Vengono
infine forniti eventuali suggerimenti per una gestione più corretta finalizzata
alla conservazione dell’habitat.
Immagini
Per ogni habitat sono state scelte due immagini, una generale che dà una visione globale dell’habitat ed una specifica che riprende un particolare con una
specie tipica dell’habitat trattato.
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2.2

Habitat d’acqua dolce
Questa categoria è rappresentata da
cinque tipi di habitat, due dei quali legati alle acque ferme (laghi e stagni) e
tre alle acque correnti (in realtà è vegetazione dei greti e delle sponde, non di
acqua corrente). La vulnerabilità ecologica di questi ambienti è nota ed essi
meritano quindi particolari attenzioni, a prescindere dall’assenza di habitat
considerati prioritari. Due di questi habitat (3160 e 3230) sono decisamente
rari in provincia e meriterebbero di essere considerati prioritari sia a livello locale che di arco alpino. Gli habitat lacustri sono, com’è noto, assai vulnerabili,
e spesso sono rappresentati solo da formazioni impoverite, ma non per questo
meno interessanti, al punto che sarebbero auspicabili interventi di riqualificazione funzionale. Per gli habitat dei greti fluviali, si tratta invece di formazioni
vegetali naturalmente soggette a modificazioni e disturbo, ma anche capaci di
recupero in seguito al verificarsi di nuovi eventi alluvionali. In tal senso si possono considerare potenzialmente meno vulnerabili, con l’eccezione del raro
tipo a Myricaria. In ogni caso essi svolgono il ruolo di indicatori della qualità
ambientale quando la serie completa degli habitat è presente in un bacino. Da
segnalare che, sulla base delle informazioni ufficiali (manuale interpretativo e
sito internet) non è possibile riferire ad un preciso codice di habitat Natura
2000, la vegetazione dei laghetti alpini, oligo- e mesotrofica con specie dominanti quali: Potamogeton alpinus, Potamogeton filiformis, Potamogeton perfoliatus,
Sparganium angustifolium, ecc. Si ritiene che meriterebbe uno specifico codice
e che per la valenza ecologica generale potrebbe essere considerato prioritario.
Nella traduzione ufficiale, per i tipi da 3220 a 3240, è stato utilizzato il termine «fiume» che, nella realtà atesina si applicherebbe in senso stretto solo all’Adige ed all’Isarco. Sarebbe preferibile, quindi, utilizzare l’espressione: «fiumi
e torrenti».
Si segnala, inoltre, la possibile presenza dell’habitat 3140: «Acque da fortemente oligotrofiche a mesotrofiche con vegetazione bentica di Chara spp.». Si
tratta di pozze o laghetti con acqua limpida, ricca di soluti calcarei, in cui vegetano alghe verdi dei generi Chara e/o Nitella. Essi occupano superfici molto
modeste, mai cartografabili alla scala di lavoro ma, comunque, meritevoli di
segnalazioni puntiformi.
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2.2.1
Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition
Natürliche eutrophe Seen mit einer
Vegetation des Magnopotamions
oder Hyderocharitions
Natural eutrophic lakes with
Magnopotamion or Hydrocharition

Codici habitat:
Natura 2000: 3150
Corine: 22.13
EUNIS: C1.3

Inquadramento generale
Questo tipo, potenzialmente diffuso in tutta l’Europa, è più raro nella regione
biogeografica alpina. Esso comprende la vegetazione che caratterizza gli specchi d’acqua libera in cui è presente una rilevante quantità di soluti minerali.
Laghetti con caratteristiche eutrofiche (abbondanza di nutrienti) sono diffusi
a quote relativamente basse ma la forte antropizzazione dei fondovalle ha sensibilmente ridotto la loro estensione (la riduzione accertata nell’ultimo secolo
è stata molto consistente) e non è facile riscontrare oggi situazioni ottimali. Più
frequente è la presenza di stazioni impoverite e/o disturbate in cui le comunità di piante acquatiche galleggianti sono ridotte in numero di specie e consistenza delle popolazioni.
In mancanza di alternative si ritiene che, date le limitate informazioni fornite dal manuale interpretativo del 2003, siano da riferire a questo habitat tutte
le situazioni in cui è presente Nymphaea alba (in condizioni di chiara naturalità) e/o piante galleggianti del genere Lemna.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Le comunità vegetali rientranti in
dell’habitat
questo tipo sono abbastanza numerose, ma ciò vale solo in teoria in quanto la maggioranza degli habitat potenziali
ha subito sostanziali riduzioni e alterazioni. Oggi sono quindi osservabili solo
frammenti di vegetazione la cui attribuzione a specifiche associazioni resta problematica in difetto di recenti studi fitosociologici.
Nella lista rossa delle piante vascolari dell’Alto Adige (W I L H A L M et al., in
elab.), molte specie, un tempo relativamente diffuse, sono oggi più o meno gravemente minacciate e non mancano quelle classificabili come localmente
estinte. Di Spirodela polyrrhiza si conosce, ad esempio, un’unica stazione. Specie
notevoli di Utricularia (piante acquatiche carnivore), anche se in parte riferibili all’habitat 3160 dei laghi e stagni naturali distrofici, sono segnalate al Lago
di Caldaro. In questo tipo rientrano le comunità della classe Lemnetea minoris
(acque ferme, lentiche) e parte di quelle della classe Potametea (idrofite radicanti).
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Fig. 4:

Biotopo Castelfeder,
Frauensee

Località caratteristiche
Frauensee nel Biotopo Castelfeder, Biotopo Lago di Caldaro, Lago di Fiè nel
Parco Naturale dello Sciliar.
Dinamismo naturale
Per i laghi eutrofici naturali l’esaurimento in tempi medio-lunghi è assicurato,
essi sono, infatti, destinati ad essere progressivamente interrati. Questo fenomeno si osserva già oggi nelle condizioni in cui è possibile osservare la serie delle
comunità idrofitiche, galleggianti dove il livello dell’acqua è maggiore, radicanti con foglie un po’ fluenti dove la corrente è ridotta ma comunque non trascurabile, elofite (esempio canneti) sulle sponde e piante igrofile (magnocariceti) dove il livello dell’acqua è progressivamente inferiore. Dove la successione spaziale è meglio osservabile si può ritenere che le condizioni siano più
prossimo-naturali.
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Specie tipiche
dominanti: Lemna minor, Nymphaea
alba.
caratteristiche: Ceratophyllum submersum, Potamogeton berchtoldii (!), Potamogeton nodosus (!), Potamogeton pusillus
(!).
altre: Butomus umbellatus (!), Callitriche
palustris agg., Ceratophyllum demersum,
Groenlandia densa (!), Hippuris vulgaris
(!), Hydrocharis morsus-ranae (!), Lemna
gibba (!), Lemna trisulca (!), Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum, Najas marina (!), Najas minor (!),
Nuphar lutea (!), Potamogeton crispus,
Potamogeton gramineus (!), Potamogeton
lucens, Potamogeton natans (!), Potamogeton pectinatus (!), Potamogeton praelongus (!), Potamogeton x zizii (!), Ranunculus circinatus (!), Ranunculus trichophyllus, Schoenoplectus lacustris (!), Sparganium emersum (!), Sparganium natans
(!), Utricularia australis (!), Utricularia
minor (!), Utricularia stygia (!), Zannichellia palustris (!).
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Bonifiche e canalizzazioni hanno contribuito a ridurre la superficie potenziale di questo tipo di habitat che è
oggi confinato in un limitato numero di stazioni. I laghi eutrofici tollerano una
notevole quantità di nutrienti, ma un eccessivo apporto di azoto e di altri minerali, per lo più derivanti dall’agricoltura intensiva, alimenta comunque il progressivo degrado. Pur non essendo considerato habitat prioritario, le condizioni critiche e relittuali dell’attuale presenza richiederebbero particolare attenzione. Sono senz’altro possibili interventi che oltre a ridurre l’eutrofizzazione,
valorizzino con opportuni interventi di riqualificazione stagni e laghetti in cui
i popolamenti vegetali non siano stati ancora irreversibilimente compromessi.
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Fig. 5:

Potamageton lucens

2.2.2
Laghi e stagni distrofici naturali
Dystrophe Seen
Natural dystrophic lakes and ponds

Codici habitat:
Natura 2000: 3160
Corine: 22.14
EUNIS: C1.4

Inquadramento generale
Habitat molto raro in ambiente alpino dove questo tipo di laghetti (in realtà si
tratta di pozze, sovente di assai modeste dimensioni) è generalmente legato ad
aree torbose, in corrispondenza di depressioni che restano coperte di acqua libera ma che per la scarsa profondità possono ospitare comunità vegetali molto
specializzate e selezionate da un pH acido e dalla relativa povertà dei nutrienti (acque oligo- o mesotrofe). Il manuale interpretativo, pur dedicando solo
poche righe al tipo, è esplicito nel far corrispondere questo habitat alla presenza di specie del genere Utricularia. Essendo queste specie molto rare, sembra
possibile riferire a questo tipo anche situazioni floristicamente più povere in
cui il pH risulti chiaramente acido. Un buon indizio è dato dal colore brunoscuro delle acque determinato dalla presenza di acidi umici. In ambito alpino
questo habitat meriterebbe di essere considerato prioritario.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Si tratta di modesti frammenti, per
dell’habitat
quanto di eccezionale valore biogeografico, ed essi non presentano quindi problemi di variabilità e tanto meno di
difficoltà interpretative. Il quadro sintassonomico, peraltro, può generare qualche confusione. Esiste, infatti, un ordine Utricularietalia minoris, che include la
sola alleanza Utricularion vulgaris, nella quale compaiono specie del genere
Lemna. Si tratta di ambienti chiaramente lacustri, con acque libere, di bassa
quota. Questa è la situazione che si presenta presso il Lago di Caldaro in cui
sono state scoperte due specie nuove per l’Italia del genere Utricularia (Utricularia stygia e Utricularia bremii). Esiste anche una classe di vegetazione, Utricularietea intermedio-minoris, con l’unico ordine Utricularietalia e due alleanze: Scorpidio-Utricularion minoris e Sphagno-Utricularion. Si tratta di pozze e depressioni
localizzate all’interno delle torbiere (acide o di transizione). Questa è la situazione che corrisponde a quanto si osserva presso Rasun Anterselva e in altri
complessi torbosi. In questo caso a Utricularia minor si associano specie torbicole quali Rhynchospora spp., Carex rostrata, Carex lasiocarpa e, sull’acqua libera,
Sparganium spp..
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Fig. 6:

Biotopo Torbiera
di Rasun
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Località caratteristiche
Biotopo Lago di Caldaro, Biotopo
Lago di Favogna, Biotopo Rasun Anterselva.
Dinamismo naturale
Il destino di tutti gli specchi di acqua
libera, specialmente se poco profondi,
è segnato. In questo senso le comunità dell’habitat in oggetto sono da considerare pioniere. La successione è
molto diversa nei due casi contemplati. In ambiente di acque ferme più o
meno meso-eutrofiche si svilupperanno consorzi a grandi carici o canneti,
mentre in torbiera acida, oligotrofica
con sfagni, le condizioni saranno favorevoli per l’insediamento delle comunità del Rhynchosporion e del Caricion
lasiocarpae.

Fig. 7:

Utricularia
australis

Specie tipiche
dominanti: Utricularia australis (!),
Utricularia minor (!).
caratteristiche: Sparganium natans (!),
Utricularia australis (!), Utricularia bremii (!), Utricularia minor (!), Utricularia
stygia (!).
altre: Alisma lanceolatum (!), Alisma
plantago-aquatica, Carex lasiocarpa (!),
Carex rostrata, Equisetum fluviatile,
Lemna minor, Najas marina (!), Najas minor (!), Nuphar lutea (!), Nymphaea alba,
Potamogeton alpinus (!), Potamogeton berchtoldii (!), Potamogeton filiformis (!), Potamogeton gramineus (!), Potamogeton natans (!), Potamogeton nodosus (!), Potamogeton pectinatus (!), Potamogeton perfoliatus (!), Potamogeton praelongus (!), Potamogeton pusillus (!), Potamogeton x zizii (!), Ranunculus circinatus (!), Ranunculus trichophyllus, Rhynchospora alba (!), Scorpidium scorpioides, Sparganium angustifolium
(!), Sparganium emersum (!), Sparganium hyperboreum (!), Sphagnum spp., Veronica scutellata (!).
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Ambienti relittici, almeno nelle Alpi, estremamente vulnerabili, sensibili a qualsiasi intervento diretto ed anche ai fenomeni di eutrofizzazione (naturali o indotti).
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2.2.3
Fiumi alpini con vegetazione
riparia erbacea
Alpine Flüsse mit krautiger
Ufervegetation
Alpine rivers and the herbaceous
vegetation along their banks

Codici habitat:
Natura 2000: 3220
Corine: 24.221, 24.222
EUNIS: C3.5

Inquadramento generale
Questo tipo di habitat è potenzialmente diffuso in tutto l’arco alpino. Esso comprende la vegetazione erbacea pioniera che si sviluppa sulle alluvioni torrentizie, quindi in ambienti di greto soggetti a forti variazioni delle condizioni ecologiche (spesso ambienti in parte sommersi nei periodi di piena e alla fusione
delle nevi o dei ghiacciai perenni). In realtà si tratta di ambienti fragili e frammentari soprattutto a causa della progressiva riduzione dei tratti di fiumi completamente naturali, in seguito alle captazioni idriche e alle altre forme di utilizzazione (laghi artificiali, briglie, opere di sistemazione idraulica, ecc.). Le specie guida più importanti per questo habitat sono Epilobium fleischeri esclusivo di
substrati silicei e che prevale a quote elevate, e Calamagrostis pseudophragmites, abbondante soprattutto in stazioni in cui la velocità della corrente è inferiore e
che, anche per questo, forma popolamenti fitti a quote più basse. In ambiti torrentizi montani, soprattutto su calcare, anche Petasites paradoxus colonizza i greti.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione In Provincia di Bolzano questo habitat
dell’habitat
è facilmente riconoscibile e corrisponde a comunità vegetali che rientrano nell’associazione Epilobietum fleischeri (che
predilige substrati e alluvioni di matrice silicatica) oppure al Calamagrostietum
pseudophragmitis (che preferisce substrati carbonatici e si sviluppa soprattutto a
fondovalle sul greto dei fiumi maggiori). La loro delimitazione cartografica è
spesso resa difficoltosa dalla frammentarietà che è una caratteristica in parte
naturale di questi ambienti, sempre soggetti al rimaneggiamento conseguente
agli episodi alluvionali. In realtà tale frammentarietà e la riduzione di questo
habitat è spesso determinata da cause antropiche.
La specie guida (Epilobium fleischeri) manca nelle Dolomiti e nel settore più
orientale della provincia (essendo al confine dell’areale).
Località caratteristiche
Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa, Valle Aurina nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, Val Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio.
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Fig. 8:

Rio Solda nei pressi
di Solda

Dinamismo naturale
Questo tipo è in stretta relazione con i seguenti (3230 e 3240) che esprimono
stadi più evoluti in cui diventa prevalente la vegetazione arbustiva (Myricaria germanica) o arborea (Salix eleagnos). Già in questo habitat si possono spesso osservare plantule di specie legnose che segnalano la potenziale e naturale evoluzione. Condizione essenziale per la sua conservazione è che l’ambiente torrentizio e fluviale venga lasciato indisturbato.
Specie tipiche
dominanti: Calamagrostis pseudophragmites, Epilobium fleischeri.
caratteristiche: Chondrilla chondrilloides (!), Hieracium piloselloides, Myricaria germanica (!), Trifolium saxatile (!).
altre: Agrostis stolonifera, Aster bellidiastrum, Cerinthe alpina (!), Chlorocrepis staticifolia, Epilobium dodonaei, Hippophaë rhamnoides, Leontodon hispidus subsp. hyoseroides, Phalaris arundinacea, Rumex scutatus, Salix eleagnos (plantule), Saxifraga
aizoides, Saxifraga bryoides, Sibbaldia procumbens, Trifolium pallescens.
Nota: Trifolium saxatile è specie molto rara e inserita nelle liste rosse a livello internazionale. Nelle pochissime stazioni note e confermate in Sudtirolo, vegeta in ambienti solo marginalmente riferibili a questo tipo di habitat.
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Fig. 9:

Epilobium fleischeri

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Questo tipo di habitat è precario per sua natura e può quindi sparire da un sito
in seguito a episodi alluvionali di tipo sconvolgente; in tal caso si creano comunque le condizioni perché esso si sviluppi nuovamente nelle aree caratterizzate da deposizioni di materiale solido.
Dove però la situazione è del tutto naturale e non si registrano variazioni
troppo forti nel regime torrentizio, si osserva una maggiore stabilità. Questi ambienti non sono soggetti in quanto tali al prelievo diretto di risorse dal suolo,
salvo le escavazioni di ghiaie a quote basse. Essi sono invece molto sensibili a
tutti gli interventi che modificano le condizioni di naturalità impedendo le normali successioni. Spesso anche il pascolo eccessivo, pur non distruggendo completamente questo tipo di habitat, ne determina l’impoverimento e la banalizzazione. A quote basse si assiste talvolta alla penetrazione di entità esotiche e
di specie ruderali che segnalano quindi fenomeni di degradazione. L’esistenza di questo tipo di habitat in condizioni ottimali rappresenta dunque un eccellente indicatore della qualità ambientale della valle.
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2.2.4
Fiumi alpini con vegetazione riparia
legnosa a Myricaria germanica
Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von
Myricaria germanica
Alpine rivers and their ligneous
vegetation with Myricaria germanica

Codici habitat:
Natura 2000: 3230
Corine: 24.223
EUNIS: F9.13

Inquadramento generale
Con questo codice si comprende un raro tipo di vegetazione che caratterizza
greti fluviali ricchi in sabbie fini e colonizzati da arbusti in cui Myricaria germanica è dominante e lo strato erbaceo poco rappresentato. Questa comunità vegetale occupa alluvioni di fiumi o di torrenti con elevate portate, spesso in prossimità di confluenze, in ambienti rimaneggiati ma anche relativamente stabili.
Nelle situazioni caratterizzate da elevata naturalità questo habitat è spesso in
stretta relazione con la vegetazione erbacea (3220) rispetto alla quale predilige condizioni idrologiche ed eventi alluvionali meno estremi, e con la vegetazione arborea a salici di ripa (3240) che rappresenta stadi di più avanzato consolidamento.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Si tratta di una comunità rara a distridell’habitat
buzione continentale, che corrisponde all’associazione Salici-Myricarietum, nella stessa alleanza, Salicion eleagno-daphnoidis che caratterizza l’habitat seguente. Essa è pertanto assai poco variabile e facilmente identificabile. La sua importanza fitogeografica è notevole sia
per la sua distribuzione (habitat raro e di impronta continentale) che per il
fatto di essere molto sensibile al disturbo prodotto da interventi di regimazione fluviale.
Località caratteristiche
Biotopo Gisser Auen, Biotopo Ontaneto della Rienza presso Dobbiaco; alveo
del Rio Solda presso Prato allo Stelvio(«Prader Sand»).
Dinamismo naturale
Questo tipo di habitat contraddistingue un ambiente che per sua natura è
molto primitivo e che richiede quindi, per essere mantenuto, il ripetersi di
eventi alluvionali a cicli abbastanza regolari, tali da consentire il ricrearsi delle
condizioni che favoriscono l’attecchimento della Myricaria sulle sabbie fini depositate. In mancanza di ricorrenti episodi alluvionali è prevedibile l’afferma-
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zione di comunità arboree a salici. Nel caso i fenomeni alluvionali fossero troppo ricorrenti e accompagnati dal deposito di detriti più grossolani la Myricaria
non riuscirebbe a insediarsi.
Specie tipiche
dominanti: Myricaria germanica (!).
caratteristiche: Cerinthe alpina (!), Equisetum variegatum, Juncus alpinoarticulatus,
Typha minima (scomparsa).
altre: Agrostis stolonifera, Calamagrostis epigejos, Calamagrostis pseudophragmites, Populus nigra, Salix eleagnos, Salix purpurea, Saxifraga aizoides.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Il pericolo maggiore per questo tipo di ambiente è legato alle manomissioni
del regime fluviale naturale. In secondo luogo anche il prelievo di sabbie e
ghiaie e i fenomeni di eutrofizzazione (aumento di nitrati e sostanze nutrienti). In assoluto è uno degli ambienti più vulnerabili e in tal senso, almeno per
i versanti italiani dell’arco alpino, questo habitat avrebbe meritato di essere
considerato prioritario.
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Fig. 10.

Myricaria
germanica
Fig. 11:

Rio Solda presso
Prato allo Stelvio
(«Prader Sand»)

2.2.5
Fiumi alpini con vegetazione riparia
legnosa a Salix eleagnos
Alpine Flüsse mit Ufergehölzen
von Salix eleagnos
Alpine rivers and their ligneous
vegetation with Salix eleagnos

Codici habitat:
Natura 2000: 3240
Corine: 24.224
EUNIS: F9.11

Inquadramento generale
Questo habitat include la vegetazione dei greti fluviali con sabbie grossolane,
ghiaie e ciottoli, in cui i salici di ripa sono sempre dominanti su ontani e altre
latifoglie o conifere. Il regime idrico è di tipo torrentizio, con fenomeni alluvionali eccezionali solo nell’arco dei decenni e sensibili variazioni del livello
della falda nel corso della stagione (con possibili fenomeni di aridità tardo-estiva). Salix eleagnos, con Salix purpurea e, più raramente, anche Salix daphnoides,
sono le specie dominanti. Lo strato erbaceo è spesso poco rappresentato e raramente significativo, mentre tra gli arbusti l’olivello spinoso è buon indicatore. Rispetto ai più rari popolamenti con Myricaria (3230), la situazione è relativamente più stabile, mentre rispetto agli alneti e ai boschi ripari (codice
91E0) l’umidità è meno costante ed è inferiore l’apporto di sostanze nutritive.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione I saliceti alluvionali di ripa sono relatidell’habitat
vamente diffusi ma spesso si possono
osservare solo dei loro frammenti a causa dei prelievi idrici e delle opere di regimazione che sono state effettuate nel corso dei secoli. Essi sono sempre ben
riconoscibili e afferenti al Salicetum eleagni. Riconducibili a questo codice sono
anche le formazioni a Hippophaë rhamnoides, più xerotolleranti e talvolta presenti anche su pendii in erosione, nelle pinete. Nei fondovalle alpini si sono spontaneizzate piante arbustive di provenienza esotica, tra le quali soprattutto Buddleja davidii, che segnalano quindi un minore livello di naturalità. Del resto
queste formazioni si insediano spesso anche sugli argini artificiali.
Località caratteristiche
Parco Naturale Dolomiti di Sesto, Vallunga nel Parco Naturale Puez Odle, Val
Ciamin nel Parco Naturale dello Sciliar.
Dinamismo naturale
Il saliceto di ripa rappresenta uno stadio primitivo ma durevole in quanto condizionato dalla ricorrenza di fenomeni alluvionali, tali da impedire l’insedia-
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mento di un bosco più maturo. I rapporti dinamici con gli stadi erbacei più primitivi e con successive eventuali evoluzioni verso saliceti arborei, più esigenti
in umidità e nutrienti, è determinato soprattutto dalle caratteristiche del regime idrologico e dalla posizione topografica. Lo si riscontra, infatti, in corrispondenza del basso corso di torrenti montani e in prossimità di importanti
confluenze, mentre la foresta alluvionale, ove non troppo rimaneggiata e condizionata dagli sbarramenti, richiede spazi più ampi (golene) che favoriscono
il rallentamento della corrente.
Specie tipiche
dominanti: Hippophaë rhamnoides, Salix eleagnos, Salix purpurea.
caratteristiche: Buddleja davidii (degradazione), Calamagrostis epigejos, Salix daphnoides.
altre: Agrostis stolonifera, Alnus incana, Calamagrostis pseudophragmites, Carex flacca, Equisetum arvense, Pinus sylvestris, Populus nigra, Salix myrsinifolia, Salix triandra, Tussilago farfara.
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Fig. 12:

Hippophaë
rhamnoides

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Le alterazioni del regime idrologico naturale del corso dei torrenti condizionano questo tipo di habitat che, tuttavia, riesce spesso a rigenerarsi in tempi relativamente brevi in seguito al verificarsi di episodi alluvionali che azzerano la
comunità precedentemente insediatasi. La già segnalata presenza di entità alloctone, ormai ben naturalizzate, può essere utilizzata quale indice di qualità
ambientale. Il prelievo di inerti è una delle cause principali della degradazione di queste formazioni. Negli ambiti di pertinenza fluviale, si osservano spesso specie banali, esigenti in azoto, che vengono favorite dalle sostanze nutritive raccolte nel bacino e convogliate dalle acque e che sono un potenziale indicatore delle condizioni di maggiore o minore naturalità.

Fig. 13:

Rio Solda presso
Prato allo Stelvio
(«Prader Sand»)
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2.2.6
Fiumi con argini melmosi con
vegetazione del Chenopodion rubri
p.p. e Bidention p.p.
Flüsse mit Schlammbänken mit
Vegetation des Chenopodion rubri
p.p. und des Bidention p.p.
Rivers with muddy banks with
Chenopodion rubri p.p.
and Bidention p.p. vegetation

Codici habitat:
Natura 2000: 3270
Corine: 24.52
EUNIS: C3.5

Nella fase di censimento e schedatura dei SIC questo habitat non è stato considerato, sia perché di estensione molto limitata, non cartografabile, sia perché
considerato di limitato interesse. Si tratta, infatti, di ambienti nitrofili che caratterizzano sponde e isole fluviali sabbiose-limose, soggette nel corso degli
anni a modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni.
Fig. 14:

Rio di Meltina
presso Vilpiano
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2.3

Lande e arbusti temperati
Questa categoria include due tipi di
habitat, entrambi frequenti e ben rappresentati in provincia: gli arbusteti e le
brughiere. I primi includono mughete, rodoreti e saliceti, mentre le brughiere sono formate da piante legnose di bassa statura, analoga a quella delle comunità erbaceee a quote subalpine, con dominanza di ericacee nane (vaccinieti e loiseleurieti). L’arbusteto basifilo di pino mugo e rododendro irsuto è stato
individuato come prioritario dall’UE ed è relativamente diffuso nell’area dolomitica delle Alpi sudorientali. Con il codice 4060 si comprendono in realtà tipi
assai eterogenei, in generale espressioni di elevata naturalità. Si tratta di ambienti ecologicamente preziosi per il ruolo che svolgono, di protezione, di consolidamento, di contributo alla biodiversità e che, non di meno, conferiscono
un’impronta paesaggistica determinante, di collegamento tra la foresta e le praterie alpine. La versione 2003 del manuale, a differenza di quella precedente
del 1999, consente di riferire i saliceti subalpini a 4080.
Resta aperto il problema di poter riferire ad un preciso habitat le formazioni
di ontano verde, sicuramente tra quelle a più elevata naturalità dell’arco alpino. Questo tipo di problema si pone anche per le formazioni a pino mugo dei
substrati silicatici.
Nella traduzione italiana il termine «brughiere» sembra preferibile a quello ufficiale di «lande».
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2.3.1
Lande alpine e boreali
Alpine und boreale Heiden
Alpine and boreal heaths

Codici habitat:
Natura 2000: 4060
Corine: 31.31, 31.4
EUNIS: F2.21, F2.22, F2.27,
F2.28

Inquadramento generale
Questo tipo di habitat è certamente tra i più diffusi e ben rappresentati in tutto
il territorio altoatesino, poiché include le formazioni arbustive subalpine e alpine dominate da ericacee e ginepro nano. Esso comprende, infatti, le formazioni con arbusti nani, dai rodoro-vaccinieti acidofili a quelli basifili e ai tappeti di azalea nana, dalle formazioni a ginepro nano (con Genista radiata nei versanti più caldi) a quelle dei crinali ventosi o con Arctostaphylos. In mancanza di
altri habitat meglio distinti (che l’allegato I della direttiva e il manuale interpretativo non contemplano), si dovranno riferire a questo codice anche altre
formazioni arbustive, più igrofile e fresche, ma spesso associate topograficamente alla formazione climacica di arbusti nani, che nelle Alpi, anche in zone
interessate da insediamenti antropici, è sempre ben riconoscibile. Essa occupa,
infatti, una estesa fascia altitudinale, compresa fra il limite della foresta e le praterie primarie di quota più elevata ma, in stazioni con microclimi particolari,
si riscontra anche a quote assai più basse. In generale lo sviluppo della brughiera ad ericacee viene contrastato solo nelle aree più intensamente pascolate. Gli
stadi a netta dominanza di Dryas octopetala, in particolare sui substrati calcareodolomitici, vanno riferiti a 6170.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione L’habitat include numerose diverse asdell’habitat
sociazioni. In particolare tutte quelle
della classe Loiseleurio-Vaccinietea, con le tre alleanze: Loiseleurio-Vaccinion, Rhododendro-Vaccinion e Juniperion nanae. Anche gli stadi arbustivi dell’ordine basifilo Rhododendro hirsuti-Ericetalia carneae (a volte collegati con le praterie alpine
su calcare, 6170) possono esservi riferiti. Formazioni miste con pino mugo e
rododendro ferrugineo possono pure essere associate a questo tipo, sicuramente tra i più articolati e ricchi per la varietà di comunità vegetali. Più problematica è la possibilità di riferire a questo tipo le formazioni subalpine ad ontano
verde, più esigenti in umidità. A volte esse ospitano pure apprezzabili popolamenti di rododendri e mirtilli e, quindi, con un’interpretazione più estensiva,
si potrebbe accettare tale approssimazione, in difetto di alternative.
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Località caratteristiche
In tutti i parchi naturali e biotopi di alta quota tra i (1.600) 1.800 e 2.400 m.

Fig. 15:

Vaccinium
gaultherioides

Dinamismo naturale
Le formazioni a ericacee nane rappresentano spesso l’espressione climacica
della fascia subalpina superiore e, pertanto, in assenza di perturbazioni antropiche o di variazioni climatiche
sensibili, sono destinate a non subire
modificazioni. In altri casi esse sono
favorite dalla persistenza di fattori che
condizionano l’evoluzione del suolo
(ad esempio sui crinali e versanti
esposti gli aspetti a Loiseleuria o ad Arctostaphylos, oppure l’empetro-vaccinieto in stazioni fresche e suoli molto
acidi). Le formazioni a Genista radiata,
poco comuni in provincia, sono spesso il risultato dell’abbandono di prati
a sfalcio di difficile accessibilità. La brughiera ad ericacee può ospitare, alle
quote più basse, specie arboree (larice, abete rosso, pino cembro) ma si tratta
sempre di alberi isolati; in caso contrario, infatti, l’habitat di riferimento sarebbe quello dei boschi di conifere (9410 o 9420).
Specie tipiche (C = calcare; S = silice)
dominanti: Arctostaphylos uva-ursi, Erica carnea (C), Genista radiata (C), Juniperus
communis subsp. alpina, Loiseleuria procumbens (S), Rhododendron ferrugineum,
Rhododendron hirsutum (C), Rhodothamnus chamaecistus (C), Vaccinium gaultherioides.
caratteristiche: Arctostaphylos alpinus (C), Diphasiastrum alpinum (S), Empetrum
hermaphroditum (S), licheni dei generi Cetraria e Cladonia.
altre: Alnus alnobetula, Calluna vulgaris (S), Huperzia selago, Lycopodium annotinum, Pinus mugo, Rhodiola rosea (!), Salix hastata, Salix helvetica (S), Vaccinium
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea. Spesso importante la copertura muscinale.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
In linea generale si tratta di formazioni stabili e relativamente poco vulnerabili in quanto non soggette a particolari forme di utilizzazione del suolo (pastorizia marginale), se non in modo sporadico, incidentale. Queste formazioni arbustive sono spesso favorite dalla diminuzione del carico pascolante.
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Fig. 16:

Parco Naturale
Vedrette di RiesAurina,
Valle Poinland
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2.3.2
* Boscaglie di Pinus mugo e
Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
* Buschvegetation mit Pinus mugo
und Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)
* Bushes with Pinus mugo and
Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)

Codici habitat:
Natura 2000: 4070
Corine: 31.5
EUNIS: F2.41

Inquadramento generale
L’arbusteto di pino mugo, specialmente sui substrati dolomitici, è una delle
espressioni più caratteristiche del paesaggio subalpino. Per effetto delle discontinuità orografiche e dei fattori topografici, mughete basifile si possono riscontrare anche a quote più basse, in prossimità delle aste torrentizie. Questa formazione predilige versanti detritici freschi, soggetti a ruscellamento. Il mugo è
sempre accompagnato da specie basifile quali rododendro irsuto, rododendro
nano, erica e, nello strato erbaceo, componenti dei seslerieti e dei firmeti
(6170). Questo habitat è stato considerato prioritario dall’UE probabilmente
in relazione al fatto che rappresenta una delle espressioni più caratteristiche
del paesaggio dolomitico. In realtà esso compare anche in altre zone a substrato calcareo delle Alpi centro-orientali e, in generale, è abbastanza stabile e ben
diffuso.
Raramente il mugo compare anche su substrato siliceo, come ad es. nelle
Alpi Sarentinesi e, presso il passo di Lavazè, sui versanti del Corno Nero. In tal
caso manca un sicuro codice di riferimento, a meno di non estendere l’interpretazione dell’habitat 4060.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Per le sue caratteristiche e per la locadell’habitat
lizzazione, esso è relativamente poco
variabile e corrisponde, sostanzialmente, nella carta della vegetazione naturale dell’Alto Adige (P E E R , 1995) all’associazione Mugeto-Rhodoretum hirsuti.
Sulla base di ulteriori approfondimenti e revisioni nomenclaturali, si possono
attribuire a questo tipo di habitat tutte le comunità vegetali dell’alleanza EricoPinion mugo. In particolare il Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti delle stazioni
detritiche lungamente innevate è forse l’espressione più caratteristica nelle
Alpi orientali ed è a contatto con le praterie subalpine, i detriti di falda e le vallette nivali. Erico carneae-Pinetum prostratae (in P E E R Mugeto-Ericetum) è invece localizzato a quote inferiori su versanti più caldi e asciutti (aspetti più termofili
con sorbi, ginepro, Amelanchier ovalis). Vaccinio myrtilli-Pinetum montanae, al contrario, comprende gli aspetti su suoli più maturi ed evoluti, spesso marcatamen-
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te acidificati, in cui la componente di rododendro ferrugineo con specie dei
boschi subalpini di conifere e dei megaforbieti, può diventare prevalente. La
più recente versione del manuale interpretativo inserendo rododendro ferrugineo tra le specia guida, consente di attribuire a 4070 anche tali frequenti situazioni che, per la topografia di dettaglio sono difficilmente riconoscibili e
prevedibili a livello cartografico.
Inquadramento generale
In quasi tutti i parchi naturali e nel Parco Nazionale dello Stelvio a quote superiori ai 1.700 –1.800 m.
Dinamismo naturale
Le mughete basifile sono formazioni primitive ma in generale lungamente durevoli, che evolvono da pendii detritici o corpi di frana in via di stabilizzazione.
Il mugo è specie fisionomizzante nell’orizzonte subalpino e il naturale dinamismo conduce in generale verso aspetti più maturi e suoli acidificati nel caso di
stazioni a minore pendenza in cui i nuovi apporti detritici siano di entità trascurabile. Nelle località a quote inferiori, si possono notare conifere arboree
isolate o in modesti nuclei con ritmo di accrescimento molto lento. Le stazio-
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Fig. 17:

Rhododendron
hirsutum

ni più termofile e di bassa quota sono
inoltre mantenute da consistenti apporti di ghiaie e sabbie, nonché favorite dal dilavamento. In caso contrario, infatti, la stabilizzazione condurrebbe, in tempi relativamente brevi,
verso stadi arborei più vicini alla vegetazione climacica. Nel settore dolomitico tale situazione si osserva frequentemente nel contatto tra mughete e
formazioni a pino silvestre. Quest’ultime, poi, possono favorire in tempi comunque non troppo brevi la progressiva affermazione dell’abete rosso.

Fig. 18:

Resia, versante est
del Piz Lad

Specie tipiche
dominanti: Erica carnea, Pinus mugo,
Rhododendron ferrugineum, Rhododendron hirsutum, Rhodothamnus chamaecistus.
caratteristiche: Amelanchier ovalis, Calamagrostis varia, Cotoneaster tomentosus,
Cypripedium calceolus (!), Epipactis atrorubens, Gymnadenia odoratissima, Salix
glabra, Salix waldsteiniana, Sorbus chamaemespilus, Valeriana saxatilis.
altre: Alnus alnobetula, Biscutella laevigata, Carex ferruginea, Carex firma,
Carex humilis, Daphne striata, Dryas octopetala, Gentianella pilosa (!), Juniperus
communis subsp. alpina, Juniperus communis subsp. communis, Lonicera caerulea, Ophrys insectifera (!), Polygala chamaebuxus, Salix hastata, Sesleria caerulea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.
Spesso importante la copertura muscinale.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Le mughete, come altri arbusteti subalpini, non sono appetibili per dirette utilizzazioni, salvo tradizioni locali consolidate (legna da ardere, mugolio) che, comunque, non alterano la fisionomia
complessiva del paesaggio. Esse caratterizzano ambienti primitivi ad elevata
naturalità, soggetti quasi sempre ai soli fattori climatico-edafici e agli agenti
atmosferici. La stessa azione del pascolo, che può interessare marginalmente
queste formazioni, contribuisce eventualmente solo a rallentarne l’ulteriore
diffusione.
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2.3.3
Boscaglie subartiche di Salix spp.
Subarktisches Weidengebüsch
Sub-Arctic Salix spp. scrub

Codici habitat:
Natura 2000: 4080
Corine: 31.622
EUNIS: F2.3

Inquadramento generale
Il paesaggio della fascia subalpina è caratterizzato da numerose formazioni arbustive e tra queste spiccano diversi tipi di saliceti che svolgono ruoli ecologici
molto importanti e sono ben riconoscibili rispetto a mughete, rodoreti, alnete, formazioni a ginepro nano, ed altri tipi di brughiere ad ericacee. Di regola
essi occupano versanti freschi, lungamente innevati, spesso al margine dei torrenti e dei ruscelli, essendo la disponibilità idrica un fattore determinante per
il loro sviluppo. Ne esistono di diversi tipi, sia di substrati silicei che carbonatici e, nelle stazioni più favorevoli, possono raggiungere quote prossime ai
2.400 – 2.500 metri. Essi offrono habitat ideali e rifugio a numerose specie di invertebrati.
Il manuale di interpretazione, nella versione del 1999, si riferisce soprattutto alle montagne dell’Europa boreale ma, opportunamente, quello più recente del 2003, recepisce il fatto che anche nell’arco alpino esistono specie di salici vicarianti e appartenenti agli stessi gruppi (Salix lapponum, Salix myrsinites,
Salix arbuscula) che edificano popolamenti di elevata valenza biologica ed ecologica, espressione di elevata naturalità, che si ritiene non debbano essere trascurati dagli obiettivi che hanno ispirato la Rete Natura 2000.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione I diversi tipi di saliceti sono caratterizdell’habitat
zati dalla specie guida che, spesso, è
nettamente dominante. Si riconoscono i seguenti tipi di saliceti:
• formazione a Salix helvetica (Rhododendro-Vaccinion), sui pendii detritici morenici silicei, spesso in contiguità con formazioni a rododendro ferrugineo
e/o ontano verde;
• formazione a Salix waldsteiniana (Alnion viridis) sui macereti carbonatici, anch’essa in contatto con le stesse cenosi a ontano e rododendri e dei pascoli
d’altitudine (6170);
• formazioni a Salix glabra, basifile, di contatto con mughete carbonatiche
(4070), in corrispondenza di canaloni detritici, anche grossolani e frequentemente rimaneggiati;
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Fig. 19:

Parco Naturale
Gruppo Tessa,
Val di Fosse
Fig. 20:

Salix glabra

• formazioni a Salix hastata, indifferenti al substrato, ancorché tendenzialmente acidofile e su suoli meno primitivi, spesso in contiguità con i rodoreti;
In aree sorgentizie e nei pianori glaciali sono diffusi lembi di Salicetum caesiofoetidae, che nelle situazioni migliori possono essere a contatto dell’habitat prioritario 7240. Nelle aree più continentali (Val Aurina e Val Venosta) sono rari,
ma per questo molto interessanti, gli aggruppamenti a Salix hegetschweileri (gli
unici noti per il territorio italiano), caratteristici delle sponde torrentizie in
aree con substrato siliceo. Anche altri salici tendono a formare popolamenti in
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cui assumono il ruolo di specie dominanti ma, in genere, solo su modeste superfici. Popolamenti a Salix breviserrata (preferisce silice ma è frequente anche
su detriti di origine carbonatica, di contatto con altri tipi di arbusteto e 8120),
e a Salix glaucosericea, dovrebbero essere pure attribuiti a questo tipo. Le formazioni a Salix appendiculata sono diffuse a quote mediamente inferiori, presso impluvi e margini boschivi. Gravitano a quote inferiori (impluvi innevati e sponde fluviali) anche popolazioni a Salix myrsinifolia. Cenosi a Salix pentandra occupano zone decisamente torbose, anche a quote più basse. Infine, nel settore
dolomitico, non sono rare stazioni subigrofile a Salix mielichhoferi dominante,
pure esse riferibili a questo tipo.
Località caratteristiche
Diffuso in tutti i parchi sia su substrati silicei che carbonatici, da circa (1.400)
1.600, fino a 2.500 m nelle stazioni più favorevoli.
Dinamismo naturale
I saliceti sono quasi sempre formazioni pioniere che colonizzano versanti detritici, sponde fluviali e altri versanti soggetti a lungo innevamento e mai aridi
in estate. In generale essi sono relativamente stabili per il permanere di condizioni ecologiche favorevoli. Con il progredire dell’evoluzione del suolo subiscono la concorrenza di specie più esigenti e rappresentano un’espressione giovanile del paesaggio alpino, che ricorda i primi periodi successivi al ritiro dei
ghiacciai quaternari.
Specie tipiche
dominanti: Salix breviserrata, Salix caesia (!), Salix foetida, Salix glabra, Salix glaucosericea (!), Salix hastata, Salix hegetschweileri (!), Salix helvetica, Salix mielichhoferi, Salix waldsteiniana. Più raramente anche: Salix appendiculata, Salix myrsinifolia, Salix pentandra (!).
caratteristiche: le stesse.
altre: Adenostyles alliariae, Adenostyles glabra, Alchemilla spp., Alnus alnobetula,
Calamagrostis varia, Caltha palustris, Carex ferruginea, Cirsium heterophyllum,
Deschampsia caespitosa, Epilobium fleischeri, Homogyne alpina, Juniperus communis
subsp. alpina, Lonicera caerulea, Petasites paradoxus, Pinus mugo, Poa nemoralis,
Rhododendron ferrugineum, Rhododendron hirsutum, Saxifraga rotundifolia, Saxifraga stellaris, Trollius europaeus, Vaccinium myrtillus, Viola biflora.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Comunità che hanno una buona capacità di ripresa in seguito a fenomeni naturali che modificano l’assetto del territorio, ma sempre sensibili alla variazione dei fattori ecologici. In ambienti prossimo-naturali sono poco vulnerabili.
Un lieve disturbo antropico, ritardando l’evoluzione del suolo, potrebbe anche
favorirle. La costruzione di dighe, i drenaggi, il pascolo intensivo sono invece
interventi penalizzanti per la loro sopravvivenza e conservazione.
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2.4

Formazioni erbose naturali e seminaturali
Categoria in cui confluisce la quasi totalità delle formazioni erbacee, con prati, pascoli e praterie primarie di altitudine. Complessivamente si tratta di ben nove tipi distinti, tre dei quali considerati prioritari. Essi comprendono sia ambienti assai prossimo-naturali quali le
praterie di altitudine (raggruppate, in sostanza, in due soli tipi, uno per i substrati silicei e l’altro per quelli carbonatici), sia i prati seminaturali falciati e
anche concimati (purché in modo non troppo intensivo). Particolare valore assumono gli ambienti aridi e steppici, la cui conservazione è legata a scelte gestionali. In questa eterogenea categoria confluiscono sia i prati umidi a Molinia che le comunità di alte erbe, spesso caratteristiche delle radure e dei margini boschivi. Nelle formazioni prative assumono particolare importanza gli
aspetti floristici, constatato che esse ospitano molte specie rare, o di lista rossa,
indipendentemente dal fatto che tali habitat siano stati considerati prioritari.
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2.4.1
* Formazioni erbose calcicole
rupicole o basofile dell’AlyssoSedion albi
* Lückige basophile oder KalkPionierrasen (Alysso-Sedion albi)
* Rupicolous calcareous or
basophilic grasslands of the
Alysso-Sedion albi

Codici habitat:
Natura 2000: 6110
Corine: 34.11
EUNIS: E1.1

Fig. 21:

Biotopo Tartscher
Bühel presso Malles

Questo raro tipo di habitat prioritario
è sempre relegato a superfici modeste, mai cartografabili e, quindi, non
censite in fase di schedatura. È verosimile, tuttavia, che in fase di pianificazione di dettaglio, possa essere riscontrato nei biotopi aridi della valle dell’Adige, nella Val Venosta, e nella
bassa valle d’Isarco.
Si tratta di comunità pioniere che
vegetano su suoli rocciosi o in erosione, in stazioni calde, su substrati basici (anche se di origine vulcanica).
Specie guida
Alyssum alyssoides, Bombycilaena erecta
(!), Cerastium glutinosum, Erophila
verna agg., Holosteum umbellatum, Hornungia petraea (!), Minuartia mutabilis
(!), Minuartia rubra (!), Saxifraga tridactylites, Sedum acre, Sedum album,
Sedum montanum s. lat, Sedum sexangulare, Teucrium botrys (!).
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2.4.2
Formazioni erbose boreo-alpine
silicee
Boreo-alpines Grasland auf
Silikatsubstraten
Siliceous alpine and boreal
grasslands

Codici habitat:
Natura 2000: 6150
Corine: 36.3 (36.32)
EUNIS: E4.3

Inquadramento generale
La definizione data dalla più recente versione del manuale di interpretazione,
pur stringata, e senza introdurre variazioni significative nelle specie caratteristiche, consente di riferire a questo complesso habitat tutta la fascia delle praterie alpine primarie dei substrati silicei (che in Alto Adige rappresentano una
quota assai significativa). Curvuleti (nel manuale interpretativo si cita solo Juncus trifidus) e buona parte dei festuceti acidofili, come anche altre associazioni
prevalentemente erbacee di alta quota (ad esempio le vallette nivali con Salix
herbacea e Luzula alpinopilosa, laddove non prevalga la componente detritica),
possono dunque essere compresi in questo tipo.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Questo habitat include la quasi totalidell’habitat
tà della classe Caricetea curvulae. Solo
formazioni particolarmente ricche in nardo potrebbero essere riferite a 6230
anche se, a rigore, quest’ultimo dovrebbe interessare i nardeti della fascia montana e non le praterie primarie a quote superiori al limite del bosco. Le vallette nivali della classe Salicetea herbaceae, almeno in massima parte, con le numerose transizioni legate alla morfologia di dettaglio, possono essere espresse in
6150. Si tratta quindi di ambienti a elevata naturalità, di rilevante pregio paesaggistico. In letteratura geobotanica sono noti diversi aspetti del curvuleto (xerici o igrofili), il Festucetum halleri (certo favorito dal pascolamento, come del
resto alcuni tipi di nardeto), le stazioni più esposte del Juncetum trifidi. Nell’alleanza Festucion variae, sono invece comprese praterie a zolle che prediligono
ripidi versanti soleggiati. Meno conosciute, ma sicuramente presenti anche sui
versanti a sud delle Alpi, sono le associazioni dell’Agrostion schraderianae che,
con l’eccezione degli aspetti a prevalenza di Festuca picturata, sono favoriti dalla
riduzione del carico pascolante.
Località caratteristiche
In tutti i parchi naturali, a quote comprese tra (1.700) 2.000 e 2.600 (2.800) m,
in corrispondenza di substrati silicei.
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Dinamismo naturale
L’ampiezza di questo tipo di habitat consente di ricondurvi sia stadi relativamente primitivi, con formazioni pioniere su versanti detritici lungamente innevati in via di consolidamento, sia situazioni mature e ben affermate che esprimono la situazione climacica. Anche il pascolamento, purché equilibrato e di
tipo tradizionale, non altera in modo significativo il dinamismo naturale, contribuendo anzi a rallentare l’eventuale evoluzione verso formazioni arbustive
ad ericacee. Spesso sono peraltro fenomeni naturali quali l’erosione e lo slavinamento, cui sono soggetti questi pendii di alta quota, a mantenere condizioni adatte alla permanenza di queste formazioni. Negli aspetti più siccitosi, in
cui abbondano Loiseleuria procumbens e Vaccinium gaultherioides, si rilevano contatti con le formazioni del codice 4060, favorite pure esse dalla diminuzione del
carico.
Specie tipiche
dominanti: Agrostis agrostiflora, Carex curvula, Festuca halleri, Festuca nigricans, Festuca paniculata, Festuca varia, Juncus trifidus, Luzula alpinopilosa, Poa variegata,
Salix herbacea.
caratteristiche: Agrostis rupestris, Androsace obtusifolia, Cardamine alpina, Carex
brunnescens, Carex fuliginosa (!), Festuca intercedens, Festuca picturata, Festuca pseudodura, Gnaphalium supinum, Hieracium alpinum, Hypochoeris uniflora, Ligusticum
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Fig. 22:

Parco Naturale
Vedrette di RiesAurina,
Valle Poinland

Fig. 23:

Carex curvula

mutellinoides, Oreochloa disticha, Pedicularis kerneri, Pulsatilla alpina subsp. austriaca, Ranunculus pygmaeus (!), Saponaria pumila, Senecio incanus subsp. camiolicus,
Sibbaldia procumbens, Soldanella pusilla, Veronica bellidioides.
altre: Anthoxanthum alpinum, Avenella flexuosa, Avenula versicolor, Carex foetida (!),
Carex sempervirens, Cerastium cerastioides, Dianthus superbus subsp. alpestris, Eritrichum nanum (!), Euphrasia minima, Gentiana bavarica, Gentiana brachyphylla, Gentiana punctata, Gentianella campestris, Geum montanum, Jovibarba arenaria (!),
Knautia longifolia, Koeleria hirsuta, Laserpitium halleri, Leontodon helveticus, Ligusticum mutellina, Nardus stricta, Plantago strictissima, Potentilla aurea, Primula daonensis (!), Primula minima, Pulsatilla alpina subsp. apiifolia, Pulsatilla vernalis, Ranunculus villarsii, Rhodiola rosea (!), Taraxacum alpinum agg., Trifolium alpinum,
Veronica alpina. Spesso importante la copertura muscinale e/o lichenica.

54

Formazioni erbose naturali e seminaturali

Fig. 24:

Parco Naturale
Vedrette di RiesAurina,
Valle Poinland

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Le comunità vegetali di questo tipo di habitat sono esposte, prevalentemente,
a fattori di rischio di tipo naturale. Il livello di pascolamento influisce certamente sulla loro evoluzione: se è eccessivo si degradano e compaiono specie nitrofile e altre favorite dal calpestio. Se fosse troppo ridotto e non sostituito da
quello di ungulati selvatici, verrebbero favorite le specie di taglia più elevata e
le ericacee. Ovviamente, i prelievi idrici e, soprattutto, la costruzione di infrastrutture, avrebbero incidenza negativa su tale habitat. Gli ambienti di alta
quota hanno comunque una loro intrinseca vulnerabilità e l’intervento potrebbe sempre innescare fenomeni erosivi che rimarginano con lentezza. L’erosione eolica si manifesta, infatti, con maggiore intensità nei punti di passaggio più
frequente, quale conseguenza del calpestio.
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2.4.3
Formazioni erbose calcicole
alpine e subalpine
Alpine und subalpine Kalkrasen
Codici habitat:
Alpine and subalpine calcareous
grasslands

Natura 2000: 6170
Corine: 36.4 (36.41 – 36.45)
EUNIS: E4.4

Inquadramento generale
Questo habitat può essere considerato vicariante del precedente sui substrati
carbonatici, compatti o anche terrigeni, in cui il suolo in superficie sia non o
solo debolmente acidificato. Si tratta di un tipo di habitat assai diffuso e ben
rappresentato nel territorio provinciale, a quote superiori, mediamente, ai
2.000 –2.200 m. Include sia praterie primarie, sopra il limite del bosco, che aree
da lungo tempo soggette a pascolo nella fascia degli arbusti contorti. In particolari posizioni topografiche (margine di greti torrentizi, valloni e impluvi soggetti alle slavine, cenge rupestri, stazioni di accumulo con lungo innevamento)
può scendere anche a quote più basse fino a 1.500 –1.600 m. Esso comprende
i diversi aspetti dei seslerieti, dei firmeti e degli elineti, formazioni tra le più ricche a livello floristico e tra le più apprezzabili per la bellezza delle fioriture,
nonché comunità più mesofile ed esigenti, gravitanti nella stessa fascia. Per
azione del pascolamento e in particolari condizioni geomorfologiche, si creano, infatti, popolamenti più pingui che, purché ricchi di sesleria e specie basifile, possono essere ricondotti a questo codice.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Con la sola eccezione, già ricordata,
dell’habitat
degli arbusteti a rododendro irsuto
e/o erica (da ricondurre a 4060, o a 4070 nel caso di una consistente presenza
di pino mugo), in questo tipo di habitat sono da includere tutte le associazioni della classe Elyno-Seslerietea con gli ordini Seslerietalia coeruleae ed Elynetalia. Alcuni autori riconoscono autonomia alla classe Carici rupestris-Kobresietea bellardii,
che caratterizza le stazioni di crinale, i dintorni delle forcelle e i dossi ventosi,
situati mediamente a quote ancora più elevate. Questo tipo di habitat è, sicuramente, tra i più facilmente interpretabili nell’elenco di quelli proposti
dall’allegato I della direttiva «Habitat». Per un’analisi del territorio più approfondita, si possono riconoscere diversi aspetti di seslerieti (dai più primitivi ai
più evoluti, da quelli relativamente più secchi a quelli subigrofili), i firmeti, il
Campanulo-Festucetum noricae che viene aggregato al Caricion ferrugineae per la
presenza di entità mesofile e subacidofile. Sui pendii ripidi, esposti a sud e sog-
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Fig. 25:

Parco Naturale
Fanes-Senes-Braies,
Piz Taibun

getti a forte ruscellamento (di regola sotto il limite potenziale del bosco) anche
i popolamenti ricchi di Calamagrostis varia sono interpretabili come espressione di questo codice. Assai meno variabili sono gli elineti (in cui si osservano peraltro frequenti transizioni, essendo spesso frammentari), nell’ambito dei quali
si riconoscono, oltre al tipo, le stazioni a Carex rupestris (a volte solo frammenti su blocchi di roccia o massi isolati), e a Carex curvula subsp. rosae (rarissimo).
Nel settore dolomitico sono diffusi, su ripidi pendii in erosione esposti a sud,
popolamenti a dominanza di Carex mucronata.
Località caratteristiche
Su substrati carbonatici a quote superiori ai 2.200 – 2.400 m in quasi tutti i
parchi.
Dinamismo naturale
La maggioranza dei popolamenti, specialmente di alta quota, mostra una sostanziale stabilità legata ai processi dinamici naturali, quali il consolidamento
delle falde detritiche da un lato e i nuovi scoscendimenti dall’altro. A quote relativamente più basse, invece, la concorrenza delle ericacee e delle camefite
con base legnosa è forte e la riduzione del pascolamento (o dell’utilizzo da
parte di selvatici) le favorisce. In questa fascia, ove si escludano le stazioni condizionate da impatti antropogeni, prevale il dinamismo innescato dalla fluttuazione dei parametri edafici e microclimatici stazionali. L’acclività, l’esposizione,
la durata dell’innevamento, l’eventuale presenza di componenti marnose e selcifere, le modalità del rifornimento idrico, sono i fattori che più influenzano
queste comunità vegetali e il loro divenire. Da rilevare anche la progressiva acidificazione in alcuni altopiani carsici (Altipiano Cir- Gardinaccia nel Parco Naturale Puez-Odle). Infine sono da menzionare anche i seslerieti secondari che
nella fascia subalpina hanno da secoli sostituito le mughete.
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Specie tipiche
dominanti: Calamagrostis varia, Carex ferruginea, Carex firma, Carex mucronata, Carex rupestris, Dryas octopetala, Festuca norica, Kobresia myosuroides, Sesleria caerulea.
caratteristiche: Achillea clavenae, Antennaria carpatica, Astragalus alpinus, Astragalus australis, Astragalus frigidus, Carex capillaris, Carex curvula subsp. rosae, Chamorchis alpina, Comastoma tenellum, Crepis jacpuinii subsp. kerneri, Dianthus glacialis, Draba dubia, Gentiana clusii, Gentiana terglouensis, Helianthemum alpestre, Oxytropis campestris, Oxytropis montana s. str., Pedicularis elongata, Pedicularis oederi (!),
Pedicularis rosea, Pedicularis rostratocapitata, Ranunculus hybridus, Salix reticulata,
Traunsteinera globosa.
altre: Agrostis alpina, Alchemilla flabellata, Anemone baldensis, Anthyllis vulneraria
subsp. alpestris, Arenaria ciliata, Armeria alpina, Aster alpinus, Aster bellidiastrum,
Campanula scheuchzeri, Carex atrata, Carex ornithopoda, Carex sempervirens, Carlina
acaulis, Crepis aurea, Crepis pontana (!), Draba aizoides, Erica carnea, Erigeron atticus (!), Festuca pumila, Gentiana bavarica, Gentiana lutea (!), Gentiana nivalis, Gentiana prostrata (!), Gentiana utriculosa, Gentiana verna, Gentianella anisodonta, Gentianella campestris, Globularia cordifolia, Hedysarum hedysaroides, Helianthemum
grandiflorum, Hieracium villosum, Hippocrepis comosa, Homogyne discolor, Horminum
pyrenaicum, Juncus monanthos, Kobresia simpliciuscula, Laserpitium peucedanoides,
Leontopodium alpinum, Leucanthemum heterophyllum, Ligusticum mutellina, Phyteuma orbiculare, Polygala alpestris, Potentilla crantzii, Primula minima, Pulsatilla alpina, Ranunculus montanus, Salix serpillifolia, Scabiosa lucida, Scorzonera aristata,
Sesleria sphaerocephala, Silene acaulis, Soldanella alpina, Trifolium thalii, Trollius europaeus, Veronica aphylla.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Il tipo di utilizzo più diffuso è senza dubbio il pascolo che, in qualche modo,
nel corso dei secoli, ha contribuito a determinare l’assetto attuale. Infatti, non
solo i seslerieti ma anche firmeti ed elineti sono spesso infiltrati da specie del
Poion alpinae. La rete infrastrutturale degli insediamenti in quota e delle rispettive pertinenze ha influito soprattutto in località di fondovalle. Alcune aree
potenziali per questo tipo di habitat sono state sostituite da prati falciabili pingui (ciò che nell’ambito dell’arco alpino è un elemento di diversificazione apprezzabile). A quote basse è sensibile la concorrenza delle formazioni arbustive mentre in linea generale prevalgono i condizionamenti derivanti da fattori
abiotici naturali. Data la quota, valgono le medesime considerazioni esposte
per l’habitat precedente (6150) che si distingue solo per la diversità della roccia madre.
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Fig. 26:

Chamorchis alpina
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2.4.4
Formazioni erbose secche seminaturali e facies cespugliate su
substrato calcareo (FestucoBrometalia) (* stupenda fioritura di
orchidee)
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und
deren Verbuschungsstadien (FestucoBrometalia) (* besondere Bestände
mit bemerkenswerten Orchideen)

Codici habitat:
Natura 2000: 6210
Corine: 34.34
EUNIS: E1.2

Semi-natural dry grasslands and
scrubland facies on calcareous
substrates (Festuco-Brometalia)
(* important orchid sites)

Inquadramento generale
Il tipo comprende i prati aridi o semiaridi, di norma falciati e non concimati,
che sono diffusi soprattutto nella fascia collinare e montana (al massimo fino
a circa 1.800 m di quota), su pendii calcarei ben soleggiati. Il taglio dell’erba è
condizione essenziale per evitare l’avanzata degli arbusti e talvolta può essere
sostituito da forme di pascolamento ovicaprino (o anche bovino) non troppo
intensive.
La differenza essenziale tra questi ambienti e l’habitat 6240, di marcata impronta steppica e diffuso prevalentemente in Val Venosta, è talvolta sottile e riguarda la presenza, in quest’ultimo, di entità relittiche mediterranee e continentali. Trattandosi di ambienti di grande pregio floristico e vegetazionale ancorché, spesso, di origine antropogenica, saranno determinanti, per la conservazione, le misure gestionali adottate.
In corrispondenza di pendenze molto elevate, così come sui substrati di origine silicatica, l’evoluzione del suolo è spesso bloccata da fattori naturali e
anche la continentalità del clima svolge un ruolo decisivo nel mantenimento
di queste condizioni estreme.
L’eventuale attribuzione di habitat prioritario ai siti con ricche fioriture di
orchidee va effettuato nel caso venga rispettato almeno uno tra i tre seguenti
criteri:
• il sito comprende una ricca sequenza di specie di orchidee
• il sito include una popolazione importante di un’orchidea considerata non
comune nel territorio nazionale
• il sito contiene una o più specie di orchidee considerate rare, molto rare o
eccezionali sul territorio nazionale.
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Fig. 27:

Aica di Sopra,
dintorni
di Mungadoi

Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione In questo tipo di habitat convergono i
dell’habitat
popolamenti riferibili all’ordine Brometalia (a gravitazione subatlantica, occidentale), mentre le stazioni steppiche
e continentali dei Festucetalia valesiacae saranno riferite all’habitat 6240. Nella
tradizione geobotanica si riconoscono (criterio seguito anche da P E E R ) due situazioni, una più xerica (Xerobromion) e una più mesofila (Mesobromion). La
prima è in genere floristicamente più interessante ma in Alto Adige piuttosto
rara. Anche in casi dubbi, le stazioni sono, per il clima marcatamente continentale, riconducibili quasi tutte a comunità di Festucetalia valesiacae. I mesobrometi, invece, si sviluppano in stazioni meno rupestri e su suoli più profondi e sono
questi quelli che possono ospitare un buon numero di orchidee. Per scelta effettuata nell’individuazione delle aree di Rete Natura 2000, questo tipo risulta
rappresentato maggiormente fuori dai confini dei SIC che non al suo interno,
avendo seguito un criterio più esclusivo per le aree soggette a forte utilizzazione delle risorse prative.
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Fig. 28:

Orchis ustulata

Località caratteristiche
Biotopo Sprechenstein, prati di Arlui presso Curon in Val Venosta.
Dinamismo naturale
Alcuni lembi di prato arido sono confinati in stazioni subrupestri in cui le possibilità evolutive risultano ridotte. Fenomeni naturali e incendi favoriscono
inoltre il mantenimento di superficie erbacee, talvolta ridotte, anche all’interno di aree cespugliate. Tale situazione è, in effetti, più frequente, di quella che
prevede spazi erbosi puri. La presenza di comunità e/o specie caratteristiche
dell’orlo boschivo termofilo (Trifolio-Geranietea sanguinei) si può considerare
una costante. Per i mesobrometi, le possibilità evolutive sono indubbiamente
migliori e solo una cura continua dei prati impedisce l’affermazione del bosco
che, in generale, è di tipo termofilo con roverella dominante, ma spesso tale
risultato è raggiunto dopo l’affermazione di stadi di rimboschimento con nocciolo e pioppo tremulo.
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Specie tipiche
dominanti: Brachypodium rupestre, Bromus erectus, Bromus condensatus, Festuca rupicola.
caratteristiche: Allium carinatum subsp. pulchellum (!), Anacamptis pyramidalis (!),
Artemisia campestris, Bothriochloa ischaemum, Dianthus carthusianorum, Fumana procumbens, Globularia punctata, Himantoglossum adriaticum (!), Hypochoeris maculata (!), Linum tenuifolium (!), Linum viscosum, Ophyrs apifera (scomparsa), Ophrys
holoserica (!), Ophrys insectifera (!), Ophyrs sphegodes (!), Orchis militaris (!), Orchis
morio (!), Orchis tridentata (!), Orchis ustulata (!), Prunella laciniata (!), Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla montana, Trinia glauca.
altre: Anthericum liliago, Anthyllis vulneraria, Aster amellus, Blackstonia perfoliata
(!), Briza media, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carex humilis, Carlina
vulgaris, Centaurea scabiosa, Dactylorhiza sambucina (!), Galium verum, Gentianella
germanica, Gymnadenia conopsea, Jasione montana (!), Koeleria pyramidata, Melampyrum arvense (!), Onobrychis arenaria, Onobrychis viciifolia, Peucedanum cervaria,
Pimpinella saxifraga, Plantago media, Polygala comosa, Potentilla verna agg., Primula veris, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Thymus pulegioides, Trifolium montanum, Veronica teucrium.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Le comunità vegetali riferite a questo tipo necessitano di cure colturali per
poter essere mantenute. In particolare, la falciatura senza concimazione rappresenta la soluzione ideale. Il pascolo ovicaprino, purché non troppo intensivo e ben gestito, può rappresentare una soluzione accettabile sulla base di valutazioni economiche e tenendo conto delle tradizioni storiche. Trattandosi di
stazioni contigue agli abitati o localizzate in prossimità di insediamenti temporanei, la loro vulnerabilità è attualmente elevata essendosi riscontrate sensibili
riduzioni negli ultimi decenni. Da un lato, infatti, si tende ad abbandonare le
zone più scomode (favorendo così il bosco) mentre dall’altro si prospettano
utilizzazioni più intensive per i prati più facilmente accessibili con mezzi meccanici e, in tal caso, si favoriscono gli arrenatereti e/o i triseteti (6510, 6520).
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2.4.5
* Formazioni erbose a Nardus,
ricche di specie, su substrato
siliceo delle zone montane o submontane dell’Europa continentale
Codici habitat:
* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

Natura 2000: 6230
Corine: 36.31
EUNIS: E1.7, E4.31

* Species-rich Nardus grasslands,
on silicious substrates in mountain
areas (and submountain areas in
Continental Europe)

Inquadramento generale
Il tipo comprende i nardeti, e le comunità acidofile ad essi collegate, della fascia montana, quindi ben sotto il limite potenziale del bosco. A differenza dell’Europa centrale, i nardeti montani non sono molto frequenti sul versante italiano delle Alpi, in cui sono invece più abbondanti quelli subalpini. Nella compilazione delle schede relative ai vari SIC è stato seguito, in molte regioni alpine, un criterio estensivo, del resto più che accettabile sulla base delle
indicazioni relative alle specie riportate nel manuale interpretativo e delle corrispondenze a livello di associazioni. In sostanza sono stati assimilati a nardeti
montani anche formazioni di quota più elevata, fin verso i 1.800 –2.000 m, purché in ambienti localizzati sotto il limite della foresta e, sulla base della definizione del tipo, effettivamente ricchi di specie. Un’interpretazione troppo letterale e restrittiva del concetto di nardeto montano (considerato che si parla
anche di submontano, situazione estranea alla realtà atesina ed italiana in generale) avrebbe impedito una giusta valorizzazione di formazioni prative che
conservano un elevato fascino nel periodo della fioritura. Nardus stricta è notoriamente specie prevalente la cui diffusione è favorita e alimentata dal sovraccarico, in stazioni povere di nutrienti. Esistono, tuttavia, anche prati a nardo
soggetti a regolare falciatura, specialmente in zone asciutte su terreni poveri e
acidi. I nardeti riferiti a questo tipo di codice sono tutti di origine secondaria
e si sviluppano sia sui substrati silicei che su quelli calcarei da tempo dilavati e,
quindi, su suoli manifestamente acidificati.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Se i nardeti, di qualsiasi tipo, sono fadell’habitat
cilmente riconoscibili ed appare chiara la loro ecologia, non altrettanto si può affermare per la loro collocazione a
livello sintassonomico. Non a caso, infatti, nella nota sinossi sulla vegetazione
austriaca, si considera un ordine (Nardetalia) nella classe Calluno-Ulicetea, a pre-
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valente gravitazione suboceanica, e un’alleanza, Nardion strictae, nell’ordine Festucetalia spadiceae della classe Caricetea curvulae. Accettando tale impostazione,
tutti i nardeti da riferire a questo codice, trattandosi di formazioni secondarie
sotto il limite del bosco, sono da assegnare alla classe Calluno-Ulicetea mentre le
comunità vegetali della classe Caricetea curvulae, a volte di origine primaria, e
di quota elevata, vanno ricondotte al codice 6150. Se, tuttavia, si considerano
le specie differenziali, si potrà constatare che tale distinzione è meno netta di
quanto non possa apparire sulla carta. Sui versanti italiani, i nardeti montani,
con diverse entità di Festuco-Brometea, sono stati descritti come Danthonio-Nardetum da P I G N AT T I (1983) e poi ricondotti da P O L D I N I & O R I O L O (1997) al Polygalo-Nardetum. Gli stessi considerano in Nardetalia anche i consorzi a Festuca paniculata (Hypochoerido uniflorae-Festucetum paniculatae) e i nardeti altimontano-subalpini, di sostituzione del bosco, (Homogyno alpinae-Nardetum). I nardeti alpini
primari del Sieversio-Nardetum e il Caricetum sempervirentis (associazioni di alta
quota appartenenti ai Caricetalia curvulae) si dovranno riferire al codice 6150.
A causa del pascolo e in relazione alla morfologia, sono riconoscibili sia
aspetti xerici che subigrofili, di collegamento con altri tipi.
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Fig. 29

Resia, dintorni di
Malga Resia

Località caratteristiche
In quasi tutti i parchi.
Dinamismo naturale
I nardeti, di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli primari extrasilvatici, sono condizionati dalle cure colturali. In caso di sospensione delle utilizzazioni, quindi,
l’evoluzione verso consorzi di piante legnose appare inevitabile. Negli aspetti
secchi e poco pascolati compare soprattutto Calluna vulgaris spesso associata a
diverse specie di Vaccinium. Nella fascia subalpina, anche sotto il limite del
bosco, si osserva spesso l’invasione del rododendro ferrugineo (eventualmente con ginepro nano, talvolta anche con larice). In stazioni più fresche e pingui anche Alnus viridis può entrare. Nella fascia montana sono soprattutto
l’abete rosso, la betulla, il pioppo tremulo ad essere competitivi. A causa dell’abbandono, in stazioni relativamente termofile, si affermano anche stadi arbustivi con ginepro comune e rose di macchia.
Specie tipiche
dominanti: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Avenella flexuosa, Nardus
stricta.
caratteristiche: Antennaria dioica, Arnica montana, Campanula barbata, Carex pallescens, Carex pilulifera, Danthonia decumbens, Galium pumilum, Gnaphalium sylvaticum, Hieracium aurantiacum, Hieracium lactucella, Hieracium pilosella, Holcus mollis, Hypochaeris maculata (!), Luzula campestris agg., Melampyrum pratense, Polygala vulgaris, Pseudorchis albida, Veronica officinalis, Viola canina.
altre: Botrychium lanceolatum (!), Botrychium lunaria, Botrychium matricariifolium
(!), Botrychium multifidum (!), Briza media, Calluna vulgaris, Carex leporina, Carlina acaulis, Cirsium acaule, Crepis aurea, Deschampsia caespitosa (aspetti umidi e degradati), Festuca nigrescens, Gentiana acaulis, Geum montanum, Gymnadenia conopsea, Homogyne alpina, Hypericum maculatum, Molinia caerulea, Nigritella rhellicani,
Phleum rhaeticum, Poa alpina, Potentilla aurea, Potentilla erecta, Rhinanthus minor,
Scorzonera humilis, Thymus pulegioides, Trisetum flavescens, Vaccinium myrtillus.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
L’uso attuale dei nardeti è prevalentemente legato al pascolamento tradizionale. Di rilevante interesse sono i nardeti ancora soggetti a falciatura poiché
mantengono una maggiore ricchezza di specie. Variazioni nella gestione determinano, almeno inizialmente, fluttuazioni di composizione floristica interne al
tipo. Con il persistere di tali variazioni, i nardeti possono evolvere o verso formazioni arbustivo-arboree (soprattutto a rododendro ferrugineo) o verso prati
più pingui. Il progressivo abbandono favorisce l’aumento del nardo e quindi
la diminuzione della ricchezza floristica. Nella fascia montana di bassa quota,
la vulnerabilità è maggiore e sarebbe quindi preferibile il regolare taglio
dell’erba, almeno ove possibile.
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Fig. 30:

Arnica montana
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2.4.6
* Formazioni erbose steppiche
subpannoniche
* Subpannonische SteppenTrockenrasen
* Sub-Pannonic steppic grasslands

Codici habitat:
Natura 2000: 6240
Corine: 34.1, 34.31
EUNIS: E1.22

Inquadramento generale
Il tipo comprende le stazioni più aride, termofile e continentali, caratterizzate
da una marcata influenza di entità a distribuzione mediterraneo-steppica, decisamente rare in tutto l’arco alpino, essendo esse localizzate in alcuni settori
a piovosità molto bassa, nelle vallate, cosiddette trasversali o longitudinali, della
catena centrale. La specie guida di riferimento, rispetto ad altre tipologie di
prato arido, può essere considerata Stipa capillata. Grazie all’inserimento di
questo codice, richiesto dall’Austria che è parzialmente interessata dal bacino
pannonico, è stato possibile valorizzare, giustamente quale habitat prioritario,
un’emergenza fitogeografica ben nota a tutti i botanici. Gli ambienti steppici
residui della Val Venosta rappresentano, infatti, per il territorio italiano, stazioni di valore floristico assoluto, patrimonio di biodiversità da tutelare con la massima cura.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Questo tipo di habitat comprende i
dell’habitat
popolamenti riferibili all’ordine Festucetalia valesiacae. Già nella sintesi vegetazionale di P E E R sono riportate quattro
associazioni dell’alleanza Stipeto-Poion xerophilae e tre dell’alleanza Diplachnion serotinae. Le associazioni riportate da P E E R , che richiamano quelle dei classici
studi di B R A U N - B L A N Q U E T (1936, 1961), non sono citate nella sintesi della vegetazione austriaca di M U C I N A et al. (1993) ma ai fini applicativi è un particolare trascurabile, visto che non vi sono problemi di riconoscimento a livello di
alleanza. Nell’alleanza sono compresi popolamenti di substrati sia silicei che
calcarei. Essi sono diffusi anche nelle altre isole arido-continentali di Svizzera
e Austria. All’alleanza Diplachnion sono riferibili gli aspetti più mediterranei e
centro-orientali (insubrici e subillirici), diffusi tra Merano e Salorno. L’habitat
cui sono relegati questi interessanti frammenti è spesso rupestre in quanto conservativo e meno facilmente soggetto al rimboschimento naturale. Per la frammentarietà di questi lembi prativi aridi sono spesso associabili a questo codice
anche le rare stazioni della classe Sedo-Scleranthetea (margini di muretti a secco,
stazioni rupestri aride), per le quali è stato pure previsto uno specifico codice,
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prioritario: 6110 (Formazioni erbose
rupicole calcaree o basifile dell’AlyssoSedion albi).
Località caratteristiche
Biotopo Castelfeder, Biotopo Kortscher Leiten, Biotopo Schlanderser
Leiten, Biotopo Sonnenberg, Biotopo
Tartscher Leiten.
Dinamismo naturale
Per il mantenimento di questo prezioso habitat è assolutamente indispensabile l’intervento antropico, da attuare
privilegiando usi tradizionali che da
un lato evitino il ricorso a concimazioni e usi intensivi per aumentare la
produzione e dall’altro controllino il
naturale incespugliamento dei siti.
Anche un pascolo poco razionale produrrebbe effetti analoghi. Già oggi si
osservano, all’interno di prati aridi di
questo tipo, stazioni nitrofile e cespugli spinosi che certamente derivano
da un pascolamento non distribuito in modo ottimale. La vegetazione climacica di queste stazioni arido-steppiche, che pure hanno a disposizione, per la permanenza di fattori microclimatici estremi, periodo medio-lunghi di evoluzione,
è rappresentata dai boschi steppico-continentali di pino silvestre (classe Pulsatillo-Pinetea) e dai boschi (pannonici) di Quercus pubescens. Macchie di degradazione con elementi del Berberidion sono in parte naturali e in parte favorite dall’uso attuale del suolo.
Specie tipiche
dominanti: Bothriochloa ischaemum, Carex supina (!), Cleistogenes serotina, Festuca valesiaca, Poa molineri, Stipa capillata (!), Stipa eriocaulis.
caratteristiche: Achillea nobilis (!), Achillea tomentosa, Astragalus exscapus (!), Astragalus onobrychis, Astragalus vesicarius subsp. pastellianus (!), Chondrilla juncea,
Chrysopogon gryllus (!), Dracocephalum austriacum (!), Dracocephalum ruyschiana
(!), Ephedra helvetica (!), Heteropogon contortus (!), Medicago minima, Minuartia laricifolia, Oxytropis pilosa (!), Scorzonera austriaca, Seseli pallasii (!), Silene otites, Stipa
pennata s. str. (!), Telephium imperati (!), Thymus oenipontanus, Thymus pulegioides
subsp. carniolicus, Veronica dillenii (!), Veronica prostrata.
altre: Artemisia campestris, Asperula purpurea, Bromus erectus, Buglossoides arvensis
agg., Campanula spicata, Carex humilis, Carex liparocarpos, Carex stenophylla (!),
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Fig. 31:

Biotopo
Schlanderser
Leiten

Carthamus lanatus (!), Centaurea stoebe
s.lat., Centaurium erythraea (!), Dianthus sylvestris, Erysimum rhaeticum, Festuca rupicola, Fumana ericifolia (= ericoides) (!), Fumana procumbens, Helianthemum canum, Helianthemum ovatum,
Koeleria macrantha, Medicago monspeliaca (!), Melica ciliata, Minuartia mutabilis (!), Minuartia rubra (!), Notholaena
marantae (!), Onobrychis arenaria, Onosma helvetica subsp. tridentina (!), Orobanche arenaria, Orobanche purpurea, Petrorhagia prolifera (!), Petrorhagia saxifraga, Phleum phleoides, Potentilla pusilla,
Prunella laciniata (!), Pseudolysimachion
spicatum, Pulsatilla montana, Saxifraga
tridactylites, Sedum montanum s.lat, Sempervivum arachnoideum, Sempervivum
tectorum, Sherardia arvensis (!), Stachys
germanica (!), Stipa epilosa (!), Trifolium scabrum (!), Trifolium striatum (!),
Trinia glauca, Verbascum chaixii, Vicia
lutea (!).

Fig. 32:

Dracocephalum
austriacum

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Attualmente questo tipo, in verità eterogeneo, è il prodotto di un uso del
suolo in cui il pascolo ha svolto un
ruolo determinante. Il Festuceto-Caricetum supinae della media Val Venosta, ad
esempio, è il risultato di un pascolo decisamente intensivo. Che questi ambienti siano vulnerabili è testimoniato dal fatto che qualsiasi variazione nella gestione è in grado di produrre effetti rilevanti, sia che si tratti di abbandono, che favorirebbe l’incespugliamento, sia che si intenda razionalizzare le tecniche di
coltivazione. Oggi, i lembi più interessanti sono di tipo relittuale e sopravvivono in stazioni scoscese e difficilmente accessibili. In passato sono stati effettuati rimboschimenti con pino nero, sicuramente da evitare per conservare questi originali ambienti steppici. Anche l’invasione della robinia e dell’ailanto rappresenta una seria minaccia. Dovrebbero essere evitate le concimazioni (se non
quelle naturali legate al pascolo diretto) e anche i miglioramenti effettuati per
rendere i pascoli più produttivi e accessibili. Ovviamente, in questa scelta, si
dovrà tener conto dei diritti dei proprietari e delle tradizioni storiche. Se questo interessante patrimonio di specie steppiche è giunto fino ai nostri giorni,
sembra doveroso operare, nello spirito della direttiva «Habitat», per garantirne anche il futuro.
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2.4.7
Praterie con Molinia su terreni
calcarei, torbosi o argilloso-limosi
(Molinion caeruleae)
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem
Boden, torfigen und tonig-schluffigen
Böden (Molinion caeruleae)
Molinia meadows on calcareous,
peaty or clayey-silt-laden soils
(Molinion caeruleae)

Codici habitat:
Natura 2000: 6410
Corine: 37.31
EUNIS: E3.51

Inquadramento generale
I prati umidi, di qualsiasi tipo, sono ovunque rari, soprattutto a causa di interventi di bonifica e drenaggio. In particolare quelli caratterizzati da una significativa presenza di Molinia caerulea, dislocati in prossimità di depressioni lacustri, di pendii torbosi o di pertinenze fluviali, sono prati relativamente oligotrofici, mai concimati artificialmente, di regola soggetti a falciatura e solo saltuariamente adibiti a pascolo estensivo.
In questo codice, si considerano gli aspetti a Molinia più riconducibili alla
dinamica dei laghi e dei prati paludosi, potendo più facilmente associare i popolamenti che si sviluppano presso le torbiere (delle quali rappresentano stadi
di prosciugamento derivanti dalle utilizzazioni) ai codici delle stesse (7140,
7230). Nel caso, abbastanza frequente, che prevalgano aspetti con erbe di taglia robusta, il manuale interpretativo fornisce indicazioni chiare per attribuire tali consorzi all’habitat 6430. Sul valore e sull’importanza dei prati umidi,
nonché sulla loro necessità di conservazione, sono stati pubblicati numerosi
contributi.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione In provincia, anche per la tradizionadell’habitat
le e secolare utilizzazione di tutte le risorse foraggere, i prati di fondovalle sono gestiti spesso in modo intensivo e,
forse non a caso, P E E R elencava, quale unica associazione di Molinietalia, l’Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei, ma essa va senza dubbio riferita a 6430. Dagli
studi di B A L Á T O V À - T U L Á Č K O V Á e V E N A N Z O N I (1989, 1990) risulta, tuttavia,
una ben più complessa articolazione di associazioni di prati umidi dell’ordine
Molinietalia nella Provincia di Bolzano. In particolare Selino-Molinietum e Trollio-Molinietum, oltre a diverse unità dell’alleanza Calthion.
Località caratteristiche
Biotopo Lago di Caldaro; Biotopo Lago di Favogna.
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Fig. 33:

Biotopo Lago
Favogna, aspetto
primaverile

Dinamismo naturale
La dinamica dei molinieti è molto delicata, trattandosi di formazioni erbacee
condizionate dalle variazioni del livello della falda e dalla disponibilità di nutrienti. In genere essi possono risultare da stadi di interramento di specchi lacustri o torbosi, successivamente soggetti a periodiche falciature. Esistono peraltro diverse situazioni, tutte piuttosto precarie, e facilmente soggette alla concorrenza di canneti, magnocariceti, ontano nero, salici. I molinieti in senso
stretto, che possono essere ricondotti al tipo 6410, sono eliofili e oligotrofici
mentre le più frequenti situazioni semisciafile, e spesso anche subnitrofile,
vanno riferite al 6430. Esse rappresentano, talvolta, normali stadi evolutivi, prenemorali, derivanti sia da incremento di nutrienti che da sospensione delle pratiche colturali. In assenza completa di interventi antropici, infatti, i molinieti
esprimono stadi evolutivi con durate variabili ma, comunque, mai lunghe.
Specie tipiche
dominanti: Deschampsia caespitosa (degradazione), Caltha palustris, Molinia caerulea.
caratteristiche: Allium angulosum (!), Cardamine pratensis, Carex tomentosa (!), Crepis mollis (!), Dactylorhiza incarnata (!), Eleocharis uniglumis (!), Festuca trichophylla (!), Galium uliginosum, Gentiana pneumonanthe (!), Inula salicina (!), Juncus
acutiflorus (!), Juncus subnodulosus (!), Ophioglossum vulgatum (!), Selinum carvifolia, Succisa pratensis, Trifolium dubium, Trifolium patens (!), Willemetia stipitata.
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Fig. 34:

Molinia caerulea

altre: Alopecurus pratensis, Betonica officinalis, Carex acutiformis, Carex elata, Carex
hirta, Carex nigra, Carex panicea, Carex vesicaria, Epipactis palustris (!), Equisetum
palustre, Galium boreale, Iris pseudacorus (!), Juncus articulatus, Juncus conglomeratus, Juncus effusus, Juncus filiformis, Laserpitium prutenicum (!), Lythrum salicaria,
Myosotis scorpioides, Phragmites australis, Persicaria bistorta, Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Sanguisorba officinalis, Scorzonera humilis, Silene
floscuculi, Teucrium scordium (!), Thalictrum lucidum (!), Trollius europaeus, Valeriana dioica.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
L’utilizzo migliore che si possa prevedere per la conservazione di questi rari e
preziosi habitat palustri è quello della falciatura, con asporto e senza concimazione. Questi prati sono assai sensibili al disturbo da calpestio e, quindi, anche
il pascolamento dovrebbe essere evitato. Importante è, ovviamente, la regolazione del livello della falda idrica. I rischi, come per tutti gli ambienti umidi,
sono infatti evidenti: bonifiche, drenaggi, inquinamento derivante da utilizzo
di concimi e pesticidi dalle zone agricole adiacenti. Gli ambienti in prossimità
di strade frequentate sono più vulnerabili. Si tratta, anche negli aspetti meno
naturali e più impoveriti, di ambienti sempre ad elevato rischio che hanno subito negli ultimi decenni, consistenti riduzioni. Tra le cause di degrado vi è
anche l’abbandono della falciatura tradizionale, che favorisce l’invasione di
canna di palude e specie arbustive.
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2.4.8
Bordure planiziali, montane e alpine
di megaforbie igrofile
Feuchte Hochstaudenfluren der
planaren und montanen bis alpinen
Stufe
Hydrophilous tall herb fringe
communities of plains and of the
montane to alpine levels

Codici habitat:
Natura 2000: 6430
Corine: 37.7
EUNIS: E5.4

Inquadramento generale
Questo tipo di habitat consente di attribuire dignità a diverse comunità vegetali, a volte collegate con stadi abbandonati dei molinieti (in massima parte inquadrabili proprio in Molinietalia), e in altri casi già manifeste espressioni prenemorali localizzate al margine di boschetti umidi (alnete, saliceti ripariali).
Ma se questo vale soprattutto per aree di fondovalle, fino alla fascia montana,
i boschi subalpini e le radure lungamente innevate tra i pascoli alpini e in prossimità delle malghe, nonché stazioni di accumulo al margine dei detriti di
falda, sono spesso caratterizzati da consorzi di megaforbie subigrofile (Mulgedio-Aconitetea) che rappresentano una costante del paesaggio alpino.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione In questo codice si possono includere
dell’habitat
diverse comunità vegetali, appartenenti a differenti classi di vegetazione, da quelle più prossimo-naturali a quelle
che spesso sono espressione di stadi transitori derivanti dalle forme di utilizzazione del bosco o dei prati umidi. Anche il naturale dinamismo dei torrenti può
concorrere alla formazione di comunità vegetali rientranti in 6430. Nell’ordine
Molinietalia si comprendono la maggioranza delle comunità di Calthion (soprattutto Filipendulenion), spesso dominate da alte erbe igrofile. La maggioranza
delle associazioni di Galio-Urticetea, assai diffuse ancorché frammentarie presso
le sponde dei fiumi e al margine dei boschi o all’interno di essi presso le radure generate dai tagli, sono da riferire a questo tipo. Ancorché non espressamente menzionate dal manuale interpretativo, anche parte delle comunità di Epilobietea angustifolii (consorzi a Epilobium angustifolium e Rubus idaeus, per esempio)
per evidente analogia ecologica potranno essere identificate in questo codice.
Infine, l’intera classe Mulgedio-Aconitetea (in particolare Adenostyletalia) vi appartiene senza dubbi interpretativi. Si tratta quindi di un tipo eterogeneo, diffuso
a qualsiasi altitudine con la sola esclusione delle cime più elevate.
Località caratteristiche
Diffuso in tutti i parchi.
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Fig. 35:

Resia, dintorni di
Malga Resia

Dinamismo naturale
L’eterogeneità di questo tipo non consente di generalizzare ma, quale caratteristica comune, si può individuare che si tratta sempre di fasi transitorie (mai
climaciche) legate sia a fenomeni naturali (esempio schianti nel bosco, o stazioni di accumulo alla base di pendii detritici) che alla tradizionale gestione dei
boschi e dei prati. Tali comunità svolgono quindi preziose funzioni ecologiche
e sono spesso in grado di utilizzare rilevanti quantità di azoto. Esse contribuiscono poi a favorire indirettamente le fasi di degradazione della sostanza organica. La loro elevata concorrenzialità è a volte poco gradita dai selvicoltori ma
assicura equilibrio e protezione del suolo, oltre che rappresentare una precisa
indicazione ecologica. Spesso questi sono stadi transitori (nell’ordine di alcuni decenni) che tuttavia si incontrano sempre, anche se è mutata la loro posizione. Di ciò si dovrebbe tenerne conto nella rilevazione cartografica.
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Fig. 36:

Geranium palustre
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Specie tipiche
dominanti: Aconitum lycoctonum, Aconitum napellus, Adenostyles alliariae, Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium heterophyllum,
Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia caespitosa, Filipendula ulmaria,
Mentha longifolia, Petasites hybridus, Peucedanum ostruthium, Scirpus sylvaticus, Senecio cacaliaster.
caratteristiche: Achillea macrophylla, Alchemilla spp., Calystegia sepium, Cicerbita
alpina, Crepis pyrenaica (!), Digitalis grandiflora, Doronicum austriacum (!), Geranium palustre (!), Geranium sylvaticum, Pedicularis hacquetii (!), Phyteuma ovatum,
Poa hybrida (!).
altre: Aconitum degenii, Alliaria petiolata, Calamagrostis arundinacea, Carduus personata, Cirsium palustre, Epilobium hirsutum, Geranium robertianum, Geum rivale,
Glechoma hederacea, Juncus conglomeratus, Juncus effusus, Lamium album, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Silene dioica, Thalictrum aquilegiifolium, Thalictrum lucidum (!), Trollius europaeus.
N.B. Eventuali presenze di entità esotiche infestanti (Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, Solidago canadensis, ecc.) che tendono a formare comunità
in questi ambienti rappresentano un sintomo di degrado e, pertanto, non
vanno classificate e attribuite a questo codice.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Di regola gli ambienti in cui vegetano i popolamenti attribuiti a questo tipo
non sono oggetto di particolari attenzioni ed anzi essi stessi vengono a volte originati dalle tradizionali utilizzazioni del bosco o da cure colturali dei prati. Nel
caso di cenosi igrofile di Molinietalia il rischio maggiore deriva da ulteriori bonifiche e drenaggi. Alcune associazioni sono espressione di alterazioni antropiche, sia pure temporanee e, quindi, sono da considerare relativamente poco
vulnerabili.
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2.4.9
Praterie magre da fieno a bassa
altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Lowland hay meadows (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

Codici habitat:
Natura 2000: 6510
Corine: 38.2, 38.3
EUNIS: E2.2

Inquadramento generale
Questo codice include i prati pingui regolarmente falciati e concimati in modo
non intensivo, in cui resta elevata la ricchezza floristica. Le differenze rispetto
al successivo (6520), che interessa zone più elevate, sono in realtà sottili e le
specie utilizzate dal manuale interpretativo quali indicatori non si prestano a
definire la situazione nella nostra provincia. Basti pensare che Sanguisorba officinalis, considerata specie guida di questo habitat di bassa quota, raggiunge e
supera in Alto Adige i 2.000 m di quota (Alpe di Siusi). Accertato che l’obiettivo è quello di considerare pregevoli i prati soggetti a cure tradizionali (con
numero di tagli non superiore a due volte l’anno), la classificazione più utilizzata per queste comunità è quella che distingue tra arrenatereti (zone basse e
fino alla fascia montana inferiore sui 1.200 m) e triseteti (fascia montana e subalpina) e si presterebbe meglio a definire i due tipi considerati dall’UE. In verità gli arrenatereti ricchi di specie, soggetti a concimazione tradizionale e non
forzata, possono essere falciati anche tre volte l’anno, almeno nelle aree soleggiate e a fondovalle.
La traduzione ufficiale in lingua italiana (praterie «magre») appare inadeguata e fuorviante. Si tratta, in effetti, di prati pingui, mesofili, pur valutando
positivamente che si sia inteso escludere da questo codice i prati intensivamente concimati.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione L’importanza paesaggistica, oltre che
dell’habitat
economico-produttiva, dei prati permanenti falciati regolarmente, non è mai stata messa in discussione. L’uso eccessivo di fertilizzanti e di liquame ha localmente ridotto il numero di specie
presenti negli arrenatereti e, pertanto, solo quelli con belle fioriture di specie
vistose si dovrebbero riferire a questo habitat. Il numero di specie e la presenza di leguminose possono essere considerati validi indicatori. L’arrenatereto è
un’associazione ben riconoscibile che può presentarsi in differenti facies, da
quelli più xeriche (ad esempio con Salvia pratensis, di transizione con i brometi), a quelle più umide (con Silene flos-cuculi ed elementi di Molinion).
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Località caratteristiche
Presente nella maggior parte dei parchi fino all’orizzonte montano: Parco Naturale Dolomiti di Sesto, Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, Parco Naturale
dello Sciliar.
Dinamismo naturale
L’arrenatereto è un tipo chiaramente artificiale, mantenuto dalle cure colturali. In assenza di concimazioni, e falciando almeno una volta l’anno, l’evoluzione conduce verso i brometi (habitat 6210). Trascurando il taglio si favoriscono,
com’è ovvio, le specie arboree delle siepi e dei margini boschivi circostanti (in
zone fresche aceri, frassini, in quelle più magre e acide pioppo tremulo, betulla, conifere).
Specie tipiche
dominanti: Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Poa pratensis.
caratteristiche: Avenula pubescens, Campanula patula, Crepis biennis, Filipendula
vulgaris, Holcus lanatus, Knautia arvensis, Myosotis sylvatica, Phleum pratense,
Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Tragopogon pratensis subsp. orientalis.
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Fig. 37:

Curon Venosta,
Prati di Arlui

altre: Achillea millefolium agg., Anthoxanthum odoratum, Bromus hordeaceus, Carum
carvi, Centaurea nigrescens, Centaurea scabiosa, Galium mollugo, Leontodon hispidus,
Leucanthemum ircutianum, Lolium perenne, Picris hieracioides, Pimpinella major, Poa
trivialis, Rhinanthus alectorolophus, Taraxacum officinale (degradazione se eccessivo), Trifolium pratense, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Vicia cracca, Vicia sepium.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
I prati falciabili rappresentano un cardine del sistema foraggero-zootecnico ma
essi vanno acquisendo sempre più importanza quale fattore di attrazione turistica ed elemento caratteristico del paesaggio. In tale prospettiva, non v’è dubbio, si dovranno incentivare le utilizzazioni meno spinte e, quindi, più estensive della risorsa foraggera, anche per favorire la biodiversità. Frutteti e arativi
rappresentano, purtroppo spesso, la destinazione d’uso dei prati.
Fig. 38:

Filipendula
vulgaris
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2.4.10
Praterie montane da fieno
Berg-Mähwiesen
Mountain hay meadows

Codici habitat:
Natura 2000: 6520
Corine: 38.3
EUNIS: E2.31

Inquadramento generale
La differenza rispetto a 6510 non è sempre netta e si consiglia in generale di tener conto, più che dell’elenco delle specie differenziali, utili solo per gli estremi, della quota (superiore ai 1.000 – 1.200 m), delle condizioni geomorfologiche e topografiche (versanti freschi) e anche del tipo di gestione (in generale
non più di un taglio per anno, eventualmente seguito da un turno di pascolo).
Si tratta di prati pingui mesofili in cui la composizione floristica può essere assai
variabile ma che rientrano nei cosiddetti «triseteti» nella fascia montana.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione I prati montani rappresentano probadell’habitat
bilmente uno degli aspetti paesaggistici più noti ed apprezzati del territorio altoatesino. Essi vengono riferiti, esclusivamente, all’alleanza Polygono-Trisetion. Altre comunità dell’ordine Poo alpinaeTrisetetalia, di quota superiore e pascolate anziché falciate, sono da ascrivere a
6150 se siliceee o a 6170 se basifile. Infine, va considerato che i pascoli montani del Cynosurion non possono essere riferiti, di norma, ad alcuno degli habitat
inseriti in allegato I della direttiva «Habitat».
Località caratteristiche
I triseteti si rinvengono, generalmente, tra i 1.100 e 1.900 m. Sono presenti in
tutti i parchi.
Dinamismo naturale
I triseteti, almeno nell’assetto che conosciamo e che è abituale, sono anch’essi espressione di una regolare gestione senza la quale il bosco avrebbe il netto
sopravvento. In assenza di falciature regolari (talvolta alternate a turni di pascolamento), l’avanzata delle specie arboree (faggio sui versanti oceanici ma più
frequentemente abete rosso) sarebbe rapida e dell’ordine di pochi decenni. La
ricolonizzazione è influenzata dalle dimensioni degli spazi aperti e dalle specie
arboree, presenti ai margini, che disseminano. Tra le comunità di transizione
più frequenti si citano quelle a nocciolo e pioppo tremulo.

81

Fig. 39:

Centaurea
pseudophrygia

Specie tipiche
dominanti: Agrostis capillaris, Festuca
nigrescens, Persicaria bistorta, Trisetum
flavescens.
caratteristiche: Carum carvi, Centaurea
pseudophrygia, Chaerophyllum hirsutum,
Colchicum autumnale, Crepis mollis (!),
Crepis pyrenaica (!), Geranium sylvaticum, Primula elatior, Primula veris.
altre: Achillea millefolium agg., Alchemilla spp., Anthoxanthum odoratum, Avenula pubescens, Centaurea nigrescens,
Crocus albiflorus, Dactylis glomerata,
Dianthus barbatus (!), Dianthus superbus
subsp. alpestris, Festuca pratensis, Galium mollugo, Geranium phaeum subsp.
lividum, Heracleum sphondylium, Leontodon hispidus, Leucanthemum ircutianum,
Lilium bulbiferum, Lilium martagon,
Myosotis sylvatica, Orchis mascula (!),
Paradisea liliastrum, Phyteuma orbiculare,
Pimpinella major, Plantago lanceolata,
Poa pratensis, Poa trivialis, Rhinanthus
alectorolophus, Rhinanthus glacialis, Sanguisorba officinalis, Silene dioica, Silene
vulgaris subsp. vulgaris, Stemmacantha rhapontica (!), Taraxacum officinale (degradazione se eccessivo), Traunsteinera globosa, Trifolium pratense, Trifolium repens,
Trollius europaeus, Vicia cracca, Vicia sepium, Viola tricolor.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Nelle stazioni montane, considerate anche le caratteristiche della morfologia
di dettaglio, si praticano concimazioni nel caso si intenda migliorare o forzare
la produzione foraggera. Tagli dell’erba per sola manutenzione paesaggistica,
frequenti in altri territori alpini, sono assai rari in Alto Adige dove la zootecnia
montana, legata alla tradizione culturale, resta un’attività molto importante. In
ogni caso la provincia ha individuato specifici incentivi per favorire il mantenimento di questi ambienti.
La differenza, che si nota negli ultimi decenni, è che dopo la costruzione di
infrastrutture, di nuove strade di accesso, di impianti irrigui e/o dopo interventi di miglioria agricola, i prati montani perdono in qualità e biodiversità, assomigliando più a campi coltivati per la riduzione del numero delle specie, o per
la diffusione di infestanti nitrofile. Riuscire a mantenere aree di prato permanente, regolarmente falciato, rappresenterebbe un obiettivo qualificante per la
tutela del paesaggio e la conservazione di questo prezioso habitat.
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Fig. 40:

Curon Venosta,
Prati di Arlui
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2.5

Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse
L’importanza fitogeografica e naturalistica di questa categoria è testimoniata dalla mole di contributi scientifici che
interessano questi ambienti, assai vulnerabili e complessivamente rari e, nell’arco alpino, certamente meritevoli di tutela. Tra l’altro, essi racchiudono importanti pagine di storia e sono quindi doppiamente preziosi. Nelle schede ne
sono stati riportati sette tipi, quattro dei quali prioritari. Proprio questi ultimi
sono rari e rappresentati solo da frammenti con superficie in genere assai modeste, talvolta difficili da cartografare. Alcuni di questi habitat sono diffusi
anche all’esterno dei SIC e, pertanto, essi meriterebbero comunque un maggiore livello di attenzione. Da sottolineare anche i notevoli valori floristici per
la presenza di specie minacciate.
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2.5.1
* Torbiere alte attive
* Lebende Hochmoore
* Active raised bogs

Codici habitat:
Natura 2000: 7110
Corine: 51.1
EUNIS: D1.1, D1.11

Inquadramento generale
Le torbiere alte (Hochmoore) sono notoriamente ambienti di eccezionale importanza naturalistica, giustamente considerati prioritari. Nell’arco alpino italiano, la Provincia di Bolzano, nonostante il clima continentale, ospita sicuramente gli aspetti più significativi di questo tipo di habitat. Anche nell’Europa
Centrale le torbiere alte sono considerate ambienti rari e del massimo interesse naturalistico mentre sono più diffuse, generalmente, nell’Europa atlantica
(con altri tipi) e boreale. Esse possono essere considerate un’espressione di un
paesaggio postglaciale ancora giovanile.
Queste torbiere ospitano specie vegetali particolarmente adattate a vivere in
ambienti oligotrofici (poveri di nutrienti con elevato rapporto carbonio/azoto)
su suoli molto acidi. Esse sono caratterizzate da un’alternanza di cumuli (Bulten) edificati da diverse specie di briofite del genere Sphagnum, sui quali crescono poche piante vascolari specializzate, e di depressioni (Schlenken) con
acqua sempre affiorante in superficie. Le particolari condizioni ombrotrofiche
rallentano la decomposizione della sostanza organica e favoriscono la formazione della torba. Sopra alcuni cumuli si osserva spesso lo sviluppo di piante legnose quali il pino mugo, il pino silvestre o la betulla pubescente.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Le torbiere alte attive sono facilmente
dell’habitat
riconoscibili e pochissimo variabili. Le
eventuali differenze sono spesso legate ai processi di alterazione comunque subiti che hanno determinato l’impoverimento di alcune specie. Nell’accezione
fornita dal manuale interpretativo si considerano in questo tipo di habitat non
solo tutte le situazioni rientranti nella classe fitosociologica Oxycocco-Sphagnetea
(le vere torbiere alte) ma anche le situazioni migliori degli ordini Scheuchzerietalia e Caricetalia fuscae. Anche le pozze (di solito di modeste dimensioni) con
specie del genere Utricularia possono essere riferite a questo codice. In una torbiera alta ombrotrofica in buone condizioni e poco disturbata è frequente osservare diverse comunità vegetali tra loro collegate da una sequenza spaziale
(spesso a mosaico secondo la differente intensità con cui si sviluppa localmen-
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Fig. 41:

Biotopo Torbiera
di Rasun

te l’attività degli sfagni), che è il prodotto di una successione temporale. Spesso, infatti, queste torbiere sono generate dal progressivo interramento di specchi lacustri. Assai singolare è il caso dell’Alpe di Villandro, in cui l’estesa formazione di pino mugo e sfagni (Pinetum rotundatae), frammentata dalle tradizionali attività antropiche, è considerata un raro esempio di «torbiera di copertura». Per una completa caratterizzazione vegetazionale di questo habitat
svolgono un ruolo fondamentale soprattutto gli sfagni e altre briofite, oltre alle
poche specie vascolari caratteristiche.
Località caratteristiche
Biotopo Torbiera di Rasun, Biotopo Torbiera Wölfl, Biotopo Wiesesmoos,
Parco Naturale Monte Corno.
Dinamismo naturale
Il destino di una torbiera alta è, come quello dei laghi e delle paludi, segnato.
In assenza di interventi gestionali o di fenomeni naturali che ne sconvolgano
l’habitat elettivo, l’evoluzione verso consorzi arbustivi e arborei è assai probabile, con le sole eccezioni di torbiere situate sopra il limite del bosco (Wieser
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Moos) o di livello di precipitazioni
troppo scarso. Ciò avviene peraltro in
tempi medio-lunghi (dell’ordine di
parecchi secoli e millenni) e le attuali
torbiere boscose (codice 91D0) rappresentano una tappa di questo processo evolutivo.
Nelle situazioni giovanili migliori il
futuro di una torbiera può essere assicurato dalla permanenza di laghetti
ancora estesi con acque oligotrofiche
e indisturbate.

Fig. 42:

Andromeda
polifolia

Specie tipiche
dominanti: Pinus mugo, Sphagnum
spp..
caratteristiche: Andromeda polifolia (!),
Carex limosa, Carex pauciflora (!), Drosera anglica (!), Drosera x obovata (!), Drosera rotundifolia (!), Eriophorum vaginatum, Hammarbya paludosa (!), Rhynchospora alba (!), Scheuchzeria palustris (!),
Vaccinium microcarpum (!), Vaccinium
oxycoccos (!).
altre: Betula pubescens, Calluna vulgaris,
Carex nigra, Carex rostrata, Eriophorum
angustifolium, Molinia caerulea, Picea abies, Pinus sylvestris, Potentilla erecta, Trichophorum cespitosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea.
Molto importanti altre briofite.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
In condizioni ideali e ottimali le torbiere alte attive dovrebbero essere biotopi
lasciati completamente all’evoluzione naturale, escludendo quindi il pascolo.
Anche la frequentazione antropica, con il conseguente calpestio, va evitata, prevedendo eventualmente, per motivi didattici, qualche percorso attrezzato con
passerelle in legno. Esse sono, infatti, estremamente vulnerabili e sensibili.
I rischi maggiori, a prescindere dalla inverosimile distruzione diretta
dell’habitat, derivano dall’eventuale accumulo di elementi nutritizi derivanti
dalle attività antropiche che si svolgono nei pendii soprastanti, da tentativi di
bonifiche e drenaggi (quasi ovunque osservabili). Possibili, ancorché non ancora notati, danni dovuti all’esbosco. Ovviamente sono da evitare in modo assoluto le captazioni idriche (effettuate anche nelle adiacenze) ricordando che
una torbiera rappresenta comunque una potenziale riserva di acqua dolce di
eccezionale importanza.
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2.5.2
Torbiere di transizione e instabili
Übergangs- und Schwingrasenmoore
Transition mires and quaking bogs

Codici habitat:
Natura 2000: 7140
Corine: 54.5
EUNIS: D2.3, D2.31

Inquadramento generale
Le vere torbiere di transizione, di tipo intermedio (Zwischenmoore) sono ambienti rari e di rilevante interesse fitogeografico. Al contrario le situazioni di
torbiera bassa acida con Carex nigra e/o Carex rostrata sono relativamente diffuse, sia all’interno che all’esterno dei siti Natura 2000. Come già ricordato per
l’habitat prioritario delle torbiere alte attive (7110), esse ospitano entità molto
specializzate, spesso rare, che rivestono grande importanza per la tutela della
biodiversità nell’arco alpino.
A livello floristico, anzi, sono spesso questi i nuclei più interessanti. Nelle torbiere meglio conservate (o meno degradate) sono riconoscibili i diversi stadi
evolutivi e di conseguenza in uno stesso biotopo sono rappresentati più habitat di torbiera, anche se una loro rappresentazione cartografica può avere
senso solo ad una scala di estremo dettaglio.
Questo titolo, ripreso dalla traduzione ufficiale, può alimentare dubbi interpretativi. Esso, infatti, sembra meglio corrispondere a 7230, con la sola differenza che interessa ambienti acidi. Sarebbe pertanto preferibile utilizzare la
denominazione « T O R B I E R E B A S S E O L I G O T R O F E » oppure « A C I D E » . Nella
situazione attuale, invece, tra i titoli di 7140 e 7230 non vi è contrapposizione
e non si sa esattamente ove collocare le torbiere basse acide.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Queste torbiere includono tutte le asdell’habitat
sociazioni dell’ordine Scheuchzerietalia
palustris, con la sola eccezione dell’alleanza Rhynchosporion, giudicata giustamente meritevole di un proprio codice, 7150. Anche le torbiere basse acidofile del Caricion fuscae vanno qui ricondotte in massima parte, o almeno quelle
in cui dell’acqua libera è ancora presente. In questo tipo si considerano inoltre anche i popolamenti perilacustri a dominanza di Carex rostrata, attribuiti al
Caricion lasiocarpae. Uno degli aspetti naturali più interessanti è rappresentato
dall’aggallato di sfagni e poche piante vascolari (tra le quali, appunto, Scheuchzeria palustris).
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Località caratteristiche
Biotopo Torbiera Tschingger, Lago Bianco nel Parco Naturale Monte Corno.
Dinamismo naturale
L’evoluzione di una torbiera è un processo complesso, influenzato da numerosi fattori, topografici, microclimatici e anche storico-antropici. In ogni caso si
tratta di situazioni transitorie destinate nel tempo ad essere sostituite da comunità meno legate alla disponibilità idrica costante (nella stessa torbiera alta i cumuli di sfagni crescono alimentati solo dalle acque meteoriche). Buona parte
degli specchi lacustri alpini, del resto, è destinata a diventare torbiera. Variazioni climatiche sensibili o scoscendimenti detritici rilevanti possono pure determinare significative variazioni che accelerano o rallentano l’evoluzione.
Specie tipiche
dominanti: Carex appropinquata (!), Carex diandra (!), Carex lasiocarpa (!), Carex
nigra, Carex rostrata, Drepanocladus exannulatus, Drepanocladus revolvens, Eriophorum scheuchzeri, Sphagnum spp..
caratteristiche: Calliergon giganteum, Carex canescens, Carex capitata (!), Carex chordorrhiza (!), Carex heleonastes (!), Eriophorum gracile (!), Scheuchzeria palustris (!).
altre: Agrostis canina, Campylium stellatum, Carex echinata, Carex limosa, Carex paupercula, Deschampsia caespitosa, Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, Eriophorum
angustifolium, Juncus filiformis, Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea, Pedicularis
palustris, Potentilla erecta, Potentilla palustris, Rhynchospora alba (!), Trichophorum
alpinum, Trichophorum cespitosum, Viola palustris.
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Fig. 43:

Parco Naturale
Monte Corno

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Il pascolo in aree torbose dovrebbe essere evitato anche se, talvolta, possono esserne interessate a livello marginale. Si tratta di un disturbo che certamente
condiziona l’evoluzione e la distribuzione dei popolamenti ma che solo raramente (nel caso di una presenza stabile e consistente) ha determinato danni
irreversibili. La vulnerabilità di tutti i siti torbosi è molto elevata, soprattutto per
la loro localizzazione topografica (conche, depressioni) che li espone maggiormente all’afflusso di sostanze inquinanti, o comunque estranee, provenienti dai
pendii limitrofi.
Fig. 44:

Scheuchzeria
palustris
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2.5.3
Depressioni in substrati torbosi
del Rhynchosporion
Torfmoor-Schlenken
(Rhynchosporion)
Depressions on peat substrates of
the Rhynchosporion

Codici habitat:
Natura 2000: 7150
Corine: 54.6
EUNIS: D2.3H1

Inquadramento generale
Tipo di habitat molto raro e di rilevante valore biogeografico. In linea generale è quasi sempre collegato a 7140 e poiché occupa solo modeste depressioni
all’interno di aree torbose, la sua superficie non è stata cartografata. Esso è caratterizzato da comunità di specie vascolari rare e minacciate, da sfagni ed altre
briofite, in ambiente oligotrofico, in cui si osserva ancora un sottile strato di
acqua libera (o di melma nei periodi più secchi). Per l’arco alpino tale habitat
meriterebbe la qualifica di prioritario.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Il tipo comprende le comunità dell’aldell’habitat
leanza Rhynchosporion albae, molto ben
riconoscibili per la presenza dominante della specie guida o di Carex limosa.
Località caratteristiche
Biotopo Torbiera di Rasun, Biotopo Torbiera Totes Moos, Biotopo Torbiera
Wölfl.
Dinamismo naturale
Si tratta, come per tutte le depressioni, di situazioni destinate ad essere superate con il progressivo interramento dovuto ai fenomeni naturali di degradazione delle spoglie vegetali e al lavoro degli sfagni. Le dinamiche evolutive sono
complesse ed una delle possibilità è l’affermazione di torbiere alte, ombrotrofiche, a sfagni e pino mugo, come stadi durevoli. Un’altra possibilità è l’affermazione di cariceti a Carex lasiocarpa o a Carex rostrata, stadi temporanei. Sotto
il limite potenziale del bosco anche la torbiera boscosa con pino silvestre ed
abete rosso può rappresentare uno stadio evolutivo durevole. Ovviamente va
considerato che queste comunità possono trovare nuovi spazi da colonizzare in
ambienti lacustri e paludosi ancora meno vegetati (3160).
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Fig. 45:

Parco Naturale
Monte Corno,
Lago Bianco

Specie tipiche
dominanti: Carex limosa, Rhynchospora alba (!).
caratteristiche: Drosera anglica (!), Drosera intermedia (!), Drosera x abovata (!)
Lycopodiella inundata (!), Rhynchospora fusca (!).
altre: Carex canescens, Carex lasiocarpa (!), Carex nigra, Carex rostrata, Drepanocladus exannulatus, Drosera rotundifolia (!), Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifoliata, Scheuchzeria palustris (!), Sphagnum spp..
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Ambienti poco estesi, estremamente vulnerabili, sensibili a qualsiasi intervento diretto o indiretto che modifichi il livello della falda o comporti alterazioni
del chimismo naturale. Nel caso si rendessero necessari interventi di minuta
manutenzione, sia pure per accedere ad altri siti, si dovrebbe evitare accuratamente di interessare le depressioni. In sede di pianificazione e gestione va
escluso qualsiasi intervento potenzialmente in grado di favorire fenomeni di
eutrofizzazione.
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Fig. 46:

Lycopodiella
inondata
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2.5.4
* Paludi calcaree con Cladium
mariscus e specie del Caricion
davallianae
* Kalkreiche Sümpfe mit Cladium
mariscus und Arten des Caricion
davallianae
* Calcareous fens with Cladium
mariscus and species of the Caricion
davallianae

Codici habitat:
Natura 2000: 7210
Corine: 53.3
EUNIS: D5.24

Inquadramento generale
L’UE ha attribuito priorità a questo tipo di habitat caratterizzato dalla dominanza di Cladium mariscus, robusta e tagliente ciperacea, un tempo non rara in
zone di pianura ed ora sempre più minacciata dalla progressiva riduzione delle
aree palustri. Essa, infatti, colonizza aree periferiche dei laghi e dei fiumi principali in siti stabili, poco soggetti a variazioni del livello della falda. Richiede terreni calcarei relativamente ben ossigenati e poveri di nutrienti. Dopo l’insediamento, vince in concorrenza sia per l’elevata statura che per la lenta decomposizione delle sue foglie.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Il tipo corrisponde esattamente al Cladell’habitat
dietum marisci (= Mariscetum serrati), associazione di Magnocaricion elatae. In relazione alla sua rarità sarebbe proponibile estendere questa tipologia di habitat, oggettivamente molto restrittiva,
anche ad altri magnocariceti (comunque rari e paesaggisticamente e biogeograficamente interessanti) che attualmente non hanno modo di essere assimilati ad uno specifico codice. Si potrebbe infatti lasciare priorità al solo marisceto ma includere nel tipo (come già i siti ricchi di orchidee per 6210) diverse
altre associazioni di magnocariceto. Sorprende anche l’assenza di un habitat
per rappresentare i canneti a Phragmites, diffusi e floristicamente banali ma
certo di notevole valore per l’avifauna.
Il fatto che nel manuale interpretativo (e anche nel titolo) si accenni ad
altre specie di Caricion davallianae, trova in realtà scarsi riscontri sul terreno in
quanto il marisco è frequentemente associato ad altre specie di taglia robusta,
mentre le torbiere basse alcaline di fondovalle e della fascia submontana sono
da riferire a 7230.
Località caratteristiche
Biotopo Lago di Caldaro.
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Fig. 47:

Biotopo Lago di
Caldaro

Dinamismo naturale
Come tutti gli ambienti umidi il marisceto non può che rappresentare una fase
temporanea, per quanto durevole, in alcune particolari condizioni. L’attuale
fase di antropizzazione del territorio di fondovalle rende ancora più precari
questi relitti, tra l’altro caratterizzati da condizioni oligotrofiche assai diffcili da
soddisfare in zone pianeggianti intensamente coltivate e/o infrastrutturate.
Esso è inoltre considerato un’espressione relittica di un periodo climatico postglaciale più caldo e umido dell’attuale (atlantico).
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Specie tipiche
dominanti: Cladium mariscus (!), Phragmites australis.
Non esistono altre specie caratteristiche e solo sporadicamente si possono
rinvenire, infiltrate da comunità limitrofe, altre grosse carici quali: Carex appropinquata (!), Carex elata, Carex otrubae, Carex pseudocyperus (!), Carex riparia, Carex
vesicaria. Fra le specie accompagnatorie le più importanti sono Ranunculus lingua (!) e Senecio paludosus (!).
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
La vulnerabilità di questo tipo di habitat è elevatissima ma il declino è anche
fondato su elementi di natura storico-climatica. Le poche aree in cui esiste ancora il marisco o non sono soggette a utilizzazioni, oppure, come al Lago di
Caldaro, vi si pratica un taglio annuale per la raccolta di strame. Per la sua tutela, in mancanza di studi specifici, si può solo ipotizzare di contenere l’invasività di Phragmites (allo scopo è utile la regolare falciatura) e di limitare al massimo l’apporto di sostanze nutrienti.
Fig. 48:

Cladium mariscus
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2.5.5
* Sorgenti pietrificanti
con formazione di travertino
(Cratoneurion)
* Kalktuffquellen (Cratoneurion)

Codici habitat:

* Petrifying springs with tufa
formation (Cratoneurion)

Natura 2000: 7220
Corine: 54.12
EUNIS: C2.121

Inquadramento generale
Le sorgenti, di qualunque tipo esse siano, rappresentano una risorsa di eccezionale importanza e non solo per gli aspetti biologici e fitogeografici ma
anche per la stessa sopravvivenza della specie umana. La direttiva «Habitat» ha
giustamente individuato come prioritario questo habitat che si contraddistingue non tanto per i valori biogeografici in sé, quanto per gli aspetti di natura
paesaggistica e storico-evolutiva.
Come già rilevato per 7210, sarebbe stato preferibile considerare questa peculiarità (cioè la formazione di travertino o tufo) come prioritaria ma considerare, nell’ambito dello stesso codice, anche tutte le altre sorgenti, il cui valore
biogeografico non risulta inferiore. Alla luce dell’allegato I della direttiva che
qui si tratta, invece, sembra che le comunità vegetali che caratterizzano le sorgenti (classe Montio-Cardaminetea) siano del tutto trascurabili non potendo trovare altri codici adeguati.
Come tutte le altre sorgenti, anche queste, così ricche di soluti calcarei e a
portata costante, sono in generale frammenti di limitata estensione, difficilmente cartografabili. Si ritiene, invece, di poter associare a questo tipo i pur limitati ambienti di stillicidio (in cui la formazione di travertino, ancorché non
spettacolare, risulta evidente) a quote basse e quindi in ambiti relativamente
termofili, caratterizzati dal capelvenere (Adiantum capillus-veneris), non espressamente nominato dal manuale interpretativo tra le specie guida, le quali annoverano, tuttavia, delle briofite (Eucladium verticillatum in particolare) che di
regola vi si associano.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Formazioni dominate da briofite, con
dell’habitat
poche fanerogame, e appartenenti all’alleanza Cratoneurion commutati. È questo uno dei pochi casi in cui la corrispondenza all’habitat va correlata più a parametri morfologici e fisici che a presenze floristiche. Numerose altre associazioni di sorgente, certamente diffuse
anche in Alto Adige, non sono identificabili con questo habitat, sulla base delle
indicazioni fornite dal manuale interpretativo.
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Fig. 49:

Adiantum capillusveneris

Località caratteristiche
Alpe di Stolla nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies; un esempio per Adiantion
si ha presso il monumento naturale Roccia gocciolante a Magrè.
Dinamismo naturale
In condizioni normali e in assenza di perturbazioni significative dei parametri
climatici, l’habitat delle sorgenti pietrificanti va considerato lungamente durevole. In questi habitat, estremi e molto selettivi, i processi evolutivi sono assai
lenti. Solo un consistente rallentamento del flusso idrico sarà in grado di favorire l’ingresso di altre fanerogame.
Specie tipiche
dominanti: Cratoneron commutatum, Philonotis spp.,
caratteristiche: Arabis soyeri, Pinguicula alpina, Stellaria alsine.
altre: Adiantum capillus-veneris, Agrostis stolonifera, Epilobium alsinifolium, Juncus
triglumis, Pinguicula leptoceras, Pinguicula vulgaris, Saxifraga aizoides, Saxifraga stellaris. Importanti altre briofite.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Queste aree sorgentizie possono essere disturbate, e quindi compromesse, da
prelievi e captazioni effettuati a monte per le più svariate esigenze, o da interventi sulla viabilità che intersechino la falda. Ovviamente si escludono interventi più distruttivi che incidano direttamente sul biotopo. Anche il pascolo di transito (gli armenti vi si avvicinano per l’abbeverata) pur non comportando la distruzione fisica del sito, produce banalizzazione e impoverimento floristico.
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Fig. 50:

Parco Naturale
Fanes-Senes-Braies,
Alpe di Stolla
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2.5.6
Torbiere basse alcaline
Kalkreiche Niedermoore
Alkaline fens

Codici habitat:
Natura 2000: 7230
Corine: 54.2
EUNIS: D4.1

Inquadramento generale
Habitat relativamente diffuso negli ambienti montani sui substrati carbonatici
ma spesso solo in modo molto frammentario e certamente penalizzato dalle
tradizionali forme di utilizzazione del suolo. Zone subpianeggianti o su lieve
pendio, con acque superficiali di ruscellamento, sono popolate da numerose
specie torbicole basifile, a stretto contatto sia con i pascoli calcarei (6170) che
con le torbiere di transizione (7140), oppure anche in prossimità di ambienti
sorgentizi. Si tratta di formazioni erbose con carici di modesta taglia e un tappeto di briofite sempre ben sviluppato.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione In questo habitat si possono comprendell’habitat
dere tutte le comunità vegetali appartenenti all’alleanza Caricion davallianae. P E E R , nella sua sintesi vegetazionale allegata alla cartografia, cita oltre al Caricetum davallianae s.str. anche il PrimuloSchoenetum ferruginei, capace di tollerare anche un periodo di relativa aridità
estiva. A causa della superficie molto ridotta che occupano non sono citate
altre associazioni presenti in provincia quali Eleocharitetum pauciflorae (piccole
aree sorgentifere, con poca vegetazione, all’interno di torbiere) e Caricetum frigidae (margini di ruscelli e sorgenti, in prossimità di stillicidi). Per le caratteristiche complessive dell’habitat e per la presenza di numerose caratteristiche e
differenziali, si tratta di un tipo di comunità facilmente riconoscibile.
Località caratteristiche
Alpe di Villandro, Prati di Armentara e nei Parchi naturali Dolomiti di Sesto,
Fanes-Senes-Braies e Puez Odle.
Dinamismo naturale
Tutte le aree umide sono destinate ad avere una durata limitata nel tempo, ma
se il ruscellamento si mantiene costante e non intervengono fattori di disturbo, alcune associazioni possono essere considerate relativamente stabili e quindi lungamente durevoli. Lo scorrimento dell’acqua, con l’azione di dilavamen-
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Fig. 51:

Parco Naturale
Monte Corno,
Lago Bianco

to, impedisce ulteriori evoluzioni del suolo e contribuisce anzi al suo ringiovanimento. La diminuzione della portata e l’azione del pascolo possono tuttavia
modificare l’assetto dei parametri ecologici e favorire l’ingresso e la successiva
affermazione di specie meno igrofile.
Specie tipiche
dominanti: Carex davalliana, Carex frigida, Schoenus ferrugineus (!), Schoenus nigricans (!), Trichophorum cespitosum.
caratteristiche: Carex capitata (!), Carex dioica, Carex pulicaris (!), Dactylorhiza incarnata (!), Dactylorhiza traunsteineri (!), Eleocharis quinqueflora, Epipactis palustris
(!), Eriophorum latifolium, Liparis loeselii (!), Swertia perennis (!), Trichophorum alpinum.
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Fig. 52:

Carex davalliana
ed Eriophorum
latifolium

altre: Agrostis stolonifera, Allium schoenoprasum, Aster bellidiastrum, Bartsia alpina,
Blysmus compressus, Carex flava, Carex hostiana, Carex lepidocarpa, Carex panicea,
Dactylorhiza cruenta (!), Dactylorhiza majalis, Eleocharis uniglumis (!), Equisetum palustre, Equisetum variegatum, Festuca trichophylla (!), Hierochloë odorata agg. (!), Juncus alpinoarticulatus, Molinia caerulea, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Potentilla erecta, Primula farinosa, Salix repens subsp. rosmarinifolia (!), Sesleria caerulea, Tofieldia calyculata, Triglochin palustris, Valeriana dioica. Importante la componente briofitica.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Come tutti gli ambienti umidi, sono fragili e assai vulnerabili. I rischi maggiori sono legati alle captazioni e ai drenaggi per migliorare la qualità del pascolo. Piccoli frammenti si conservano anche in zone soggette a rimaneggiamenti (interruzioni derivanti dall’apertura di strade, piste forestali, altri manufatti)
ma una torbiera basifila, se conservata integra, rappresenta un ambiente paesaggisticamente molto suggestivo anche per le pregevoli fioriture di orchidee.
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2.5.7
* Formazioni pioniere alpine del
Caricion bicoloris-atrofuscae
* Alpine Pionierformationen des
Caricion bicoloris-atrofuscae
* Alpine pioneer formations of the
Caricion bicoloris-atrofuscae

Codici habitat:
Natura 2000: 7240
Corine: 54.3
EUNIS: D4.2

Inquadramento generale
Popolamenti erbacei di bassa statura
con piccole carici e giunchi che vegetano in un ambiente di straordinaria bellezza. Si tratta di un tipo di habitat particolarmente raro, da considerare un
aspetto rifugiale legato alle glaciazioni quaternarie. Le comunità pioniere che
lo caratterizzano sono localizzate su piccole superficie, a quote elevate, al margine di ruscelli e torrenti glaciali o su morene umide, in corrispondenza di terrazzamenti o lievi pendii in cui l’innevamento è prolungato e le acque di fusione apportano sali minerali e detriti sabbioso-limosi che nei suoli si alternano
con modesti depositi torbosi. In generale si osserva che la natura del substrato
è di tipo misto con componenti sia carbonatiche che silicatiche, spesso confluenti negli stessi pianori glaciali in cui è più probabile incontrare le specie caratteristiche. Per dimensioni e tipo di distribuzione non risulta quasi mai cartografabile.
Interpretazione della variabilità,
Il tipo di habitat, come richiamato nel
dei potenziali sottotipi e distribuzione nome stesso, corrisponde esattamente
dell’habitat
alle comunità dell’alleanza Caricion
atrofusco-saxatilis (da preferire, per ragioni di priorità, a bicoloris-atrofuscae).
Località caratteristiche
Parco Naturale Dolomiti di Sesto,
Parco Naturale delle Vedrette di Ries-Aurina, Parco Nazionale dello Stelvio.
Dinamismo naturale
Queste formazioni pioniere possono
mantenersi solo se non si verificano fasi di prolungata stabilità del sito. Per
poter resistere alla concorrenza di specie più esigenti necessitano, infatti, del
lavoro di rimaneggiamento meccanico esercitato dalle acque di ruscellamento
e di fusione e delle nicchie erosive che si vengono così a delineare. In altri termini esse rifuggono da qualsiasi normalizzazione che porti alla stabilità delle
condizioni ecologiche. In ambienti molto naturali, tuttavia, anche la ricorrenza dei fenomeni alluvionali diventa un fattore che può essere ritenuto una costante nel tempo. Le spighette, pesanti e pendule, di Carex bicolor, specie guida,
si dispongono in modo che i semi possano essere più facilmente fluitati a valle,

103

Fig. 53:

Carex bicolor

tuttavia la riproduzione avviene spesso per via vegetativa, stante la breve durata della stagione estiva. I contatti catenali più prossimi sono quelli con le comunità delle torbiere basse (7230), delle torbiere di transizione (7140) e delle sorgenti.
Specie tipiche
dominanti: Carex bicolor (!), Carex microglochin (!), Juncus triglumis, Kobresia simpliciuscula.
caratteristiche: Carex maritima (!), Carex vaginata (!) (unica stazione in Italia),
Juncus arcticus (!), Tofieldia pusilla (!), Trichophorum pumilum (!).
altre: Aster bellidiastrum, Bartsia alpina, Carex davalliana, Carex frigida, Carex lachenalii, Carex nigra, Deschampsia caespitosa, Juncus alpinoarticulatus, Primula farinosa, Saxifraga aizoides, Sesleria caerulea, Trichophorum caespitosum. Importante la
componente briofitica.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Ambiente molto vulnerabile e già oggi
rarissimo nelle Alpi, sia a causa di fattori naturali legati alle variazioni climatiche postglaciali che, soprattutto, alle captazioni idriche a scopo idroelettrico
(costruzione di bacini). Anche il pascolo contribuisce a modificare gli assetti
nel caso sia non marginale (eccesso di calpestio segnalato da specie banali e
Blysmus compressus). Per i residui pianori glaciali di alta quota, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in un parco naturale, sarebbe auspicabile un accurato censimento e l’apposizione di un vincolo paesaggistico finalizzato ad
una più efficace gestione.
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Fig. 54:

Parco Nazionale
dello Stelvio,
Martello
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2.6

Habitat rocciosi e grotte
Questa categoria include i popolamenti dei versanti detritici, con due tipi di habitat basifili e uno silicicolo, (con
un’interpretazione estensiva anche 8150, dei substrati silicei, potrebbe essere
ritenuto meritevole di considerazione), e delle pareti rocciose (un’habitat carbonatico e due silicatici). Qui, per evidente affinità, anche l’habitat prioritario
«pavimenti calcarei». Per opportuna menzione, anche se non è stata compilata la relativa scheda per la mancanza di comunità vegetali, sono stati inclusi
anche i ghiacciai permanenti. Si tratta di comunità pioniere, spesso di rilevante valore biogeografico, anche se, fortunatamente, poco vulnerabili.
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2.6.1
Ghiaioni silicei dei piani montano
fino a nivale (Androsacetalia alpinae
e Galeopsietalia ladani)
Silikatschutthalden der montanen bis
nivalen Stufe (Androsacetalia alpinae
und Galeopsietalia ladani)
Siliceous scree of the montane to
snow levels (Androsacetalia alpinae
and Galeopsietalia ladani)

Codici habitat
Natura 2000: 8110
Corine: 61.1
EUNIS: H2.3

Inquadramento generale
L’habitat comprende i popolamenti che caratterizzano i detriti (pietraie, ghiaioni, sfasciumi) di natura silicatica, dalla fascia montana al limite superiore
della vegetazione. Oltre alle stazioni naturali, si comprendono anche quelle secondarie, più termofile della fascia montana, talvolta derivanti da attività di
cava, ricche in muschi, licheni e qualche felce.
Andrebbe invece approfondita la possibile, teorica, presenza dell’habitat
8150 (ghiaioni silicei sommitali delle colline medio-europee) che sembra essere stato incluso nell’elenco per distinguere meglio gli aspetti collinari sommitali (quindi non della fascia collinare-submontana dell’arco alpino) dell’Europa centro-occidentale, ma che sulla base delle specie indicatrici (Epilobium collinum, Galeopsis segetum, Senecio viscosus, Cryptogramma crispa) non dovrebbe essere escluso a priori. Tale habitat non è comunque segnalato all’interno dei SIC
individuati.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione In relazione alla natura dei substrati
dell’habitat
che caratterizzano le aree selezionate
quali biotopi per Natura 2000, questo habitat è in assoluto tra i più diffusi, oltre
il 10% del territorio censito, superando il vicariante tipo dei ghiaioni calcarei
di un abbondante ordine di grandezza.
A livello di corrispondenza fitosociologica l’habitat include le comunità
dell’alleanza Androsacetalia alpinae, come richiamato anche dal titolo. La comunità più diffusa è l’Oxyrietum digynae. Molti autori non riconoscono invece
autonomia all’ordine Galeopsietalia ladani ma l’indicazione ecologica è chiara,
trattandosi di aspetti più termofili. Resta peraltro il dubbio, non chiarito dal
manuale interpretativo, se gli aspetti riferibili al Galeopsidion, debbano essere
contemplati in 8110 oppure in 8150.
Località caratteristiche
Diffuso in quasi tutti i parchi a quote elevate.
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Dinamismo naturale
Le condizioni ecologiche in cui vegetano i popolamenti che colonizzano i
detriti silicei sono estreme e la dinamica evolutiva è di regola molto lenta,
specialmente in corrispondenza di
pietraie grossolane e ben stabilizzate.
Diversa è la prospettiva per i ghiaioni
subnivali con detrito fine, rimaneggiati dall’azione della neve, per i quali la
successione verso comunità con maggiore copertura di specie erbacee
(6150) può essere più rapida e direttamente osservabile, in relazione alla diminuzione dei nuovi apporti detritici
e al ritiro, negli ultimi anni ben documentato, dei fronti glaciali.
Specie tipiche
dominanti: Cerastium uniflorum, Geum
reptans, Luzula alpinopilosa, Oxyria digyna, Saxifraga bryoides.
caratteristiche: Androsace alpina, Cerastium pedunculatum, Cryptogramma crispa, Doronicum clusii, Epilobium collinum, Galeopsis ladanum, Herniaria alpina (!), Minuartia biflora (!), Poa laxa,
Ranunculus glacialis, Saxifraga seguieri,
Sedum alpestre, Silene rupestris, Woodsia
ilvensis (!).
altre: Achillea moschata, Arabis alpina,
Arenaria marschlinsii, Athyrium distentifolium, Cardamine resedifolia, Eritrichum
nanum (!), Festuca intercedens, Hieracium intybaceum, Leucanthemopsis alpina, Linaria alpina, Rumex scutatus.
Fig. 55:

Doronicum clusii

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Se si esclude il caso in cui un intervento preveda la distruzione diretta del sito
con specie rare, i detriti sono per loro natura poco vulnerabili.
Più delicata appare invece la situazione nelle stazioni di alta quota, in prossimità di morene e bacini lacustri, da valutare in rapporto a singole presenze
più che al tipo di habitat.

108

Habitat rocciosi e grotte

Fig. 56:

Parco Naturale
Vedrette di RiesAurina,
Valle Poinland
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2.6.2
Ghiaioni calcarei e di calcescisti a
livello montano-alpino (Thlaspietea
rotundifolii)
Kalk- und Kalkschieferschutthalden
der montanen bis alpinen Stufe
(Thlaspietea rotundifolii)
Calcareous and calcshist screes
of the montane to alpine levels
(Thlaspietea rotundifolii)

Codici habitat:
Natura 2000: 8120
Corine: 61.2
EUNIS: H2.42

Inquadramento generale
L’habitat comprende i popolamenti che caratterizzano i detriti (pietraie, ghiaioni, sfasciumi) di natura carbonatica o comunque, nel caso dei calcescisti, non
calciocarente, dalla fascia montana al limite superiore della vegetazione. In fase
di definizione dei piani di gestione è opportuno che si presti attenzione alla
distinzione tra questo tipo, a gravitazione montano-alpina, e il successivo, 8160,
più termofilo, ma riconoscibile sulla base delle comunità vegetali caratteristiche piuttosto che su intepretazioni derivanti da ortofoto e parametri fisiografici.
In questo habitat sono da considerare tutti i popolamenti in cui la copertura vegetale è scarsa e, quindi, non riferibili a 6170.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Nell’ordine Thlaspietalia, che rappredell’habitat
senta l’aspetto centrale di questo habitat, sono incluse tutte le numerose associazioni delle alleanze Thlaspion rotundifolii (detriti primitivi, molto grossolani) e Petasition paradoxi (con presenza di
terra più fine, relativamente più umosa). L’ordine Drabetalia hoppeanae include
situazioni di alta quota, su calcescisti, ricche di specie (spesso rare e di elevata
valenza fitogeografica). Infine anche le associazioni di Arabidetalia caeruleae (un
tempo incluse nei Salicetea herbaceae), delle vallette nivali basifile, sono da attribuire a questo codice ma solo nel caso che la componente detritica sia prevalente su quella erbacea (ad esempio il noto Salicetum retuso-reticulatae è preferibile riferirlo a 6170).
Località caratteristiche:
Diffuso in tutti i parchi in cui siano presenti rocce di natura carbonatica.
Dinamismo naturale
Per i ghiaioni di matrice carbonatica valgono le medesime considerazioni
espresse per quelli di natura silicatica. Si tratta di situazioni molto primitive e
quindi passibili di evoluzione più o meno rapida in relazione alla maggiore o
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Fig. 57:

Valeriana supina

minore persistenza dei fattori esogeni che hanno generato l’accumulo detritico. Il rimaneggiamento determinato ogni stagione dalla neve incide sulla composizione floristica e sulla dislocazione delle singole comunità.
Specie tipiche
dominanti: Adenostyles glabra, Festuca pulchella subsp. jurana, Leontodon montanus,
Moehringia ciliata, Papaver alpinum subsp. rhaeticum, Petasites paradoxus, Saxifraga sedoides, Thlaspi rotundifolium.
caratteristiche: Aquilegia einseleana, Athamanta cretensis, Cerastium carinthiacum,
Doronicum glaciale, Draba hoppeana, Gymnocarpium robertianum, Herniaria alpina
(!), Minuartia austriaca, Moehringia muscosa, Pedicularis aspleniifolia, Ranunculus
alpestris, Ranunculus parnassifolius (!), Ranunculus seguieri, Rhizobotrya alpina (!),
Saxifraga aphylla, Saxifraga biflora, Saxifraga rudolphiana, Sesleria ovata, Trisetum
distichophyllum, Valeriana supina.
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altre: Achillea atrata, Achillea oxyloba,
Arabis alpina, Artemisia genipi, Artemisia
mutellina, Biscutella laevigata, Calamagrostis varia, Campanula caespitosa,
Campanula cochleariifolia, Cerastium
uniflorum, Comastoma nanum, Comastoma tenellum, Crepis jacquinii subsp. kerneri, Doronicum grandiflorum (!), Dryopteris villarii, Festuca alpina, Gentiana orbicularis, Gentiana terglouensis, Gypsophila repens, Linaria alpina, Poa minor,
Pritzelago alpina, Rumex scutatus, Saxifraga aizoides, Saxifraga crustata (!), Saxifraga facchinii (!), Saxifraga hostii (!),
Saxifraga oppositifolia, Sedum atratum,
Silene acaulis, Silene pusilla, Silene vulgaris subsp. glareosa, Trisetum spicatum,
Tussilago farfara, Valeriana montana, Valeriana saxatilis, Viola biflora, Viola calcarata.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Valgono le medesime considerazioni
espresse per l’habitat precedente relativo ai ghiaioni silicei. Vulnerabilità
bassa ma attenzione alla presenza,
spesso puntuale, di specie rare, in particolare negli ambiti morenici di alta
quota con presenza di calcescisti.
L’elevata percentuale di entità endemiche in questo tipo di habitat ne sottolinea comunque il valore intrinseco.
Fig. 58:

Parco Nazionale
dello Stelvio, al
piede della Vedretta
di Trafoi
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2.6.3
* Ghiaioni dell’Europa centrale
calcarei di collina e montagna
* Kalkhaltige Schutthalden der
collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas
* Medio-European calcareous scree
of hill and montane levels

Codici habitat:
Natura 2000: 8160
Corine: 61.6
EUNIS: H2.61

Inquadramento generale
Questo habitat include i ghiaioni calcarei e marnosi della fascia collinare e
montana, in stazioni arido- termofile. L’indicazione geografica riportata nel titolo (dell’Europa Centrale) ha lasciato aperti dubbi interpretativi ma la caratterizzazione fitosociologica appare chiara, dal momento che viene espressamente citato «Stipetalia calamagrostis», ordine che non compare nel codice 8120
e che si potrebbe quindi ritenere verosimile anche sotto il profilo ecologico.
Del caso si potrebbe discutere sull’attribuzione della priorità, che tuttavia sembra essere scaturita dalla necessità di distinguere queste situazioni dell’Europa
centrale da quelle atlantiche e mediterranee del codice 8130 che, certamente,
non interessa la parte centrale delle Alpi.
In fase di attivazione dei piani di gestione si dovrà riconsiderare la definizione di questo habitat rispetto a 8120.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Il tipo corrisponde esattamente a pardell’habitat
te dell’ordine Stipetalia calamagrostis
(che secondo M U C I N A et al. è sinonimizzato con Galio-Parietarietalia officinalis)
che caratterizza falde detritiche carbonatiche arido-termofile. Le condizioni
ecologiche sono approssimabili a quelle dei greti torrentizi ma si distinguono
da questi per un’apprezzabile componente nitrofila, probabilmente favorita dal
passaggio e dalla sosta degli animali.
Località caratteristiche
Quasi esclusivamente in Val d’Adige, in Val Venosta e in Val d’Isarco.
Dinamismo naturale
Come per tutti gli ambienti detritici, pur lontani da una situazione climacica,
le possibilità evolutive sono molto ridotte nel caso si mantengano i fenomeni
che hanno generato la falda detritica o lo scoscendimento. I tempi per la ricolonizzazione sono assai variabili secondo le condizioni stazionali e le dimensioni del sito. L’evoluzione verso formazioni erbacee più mature e, soprattutto,
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verso quelle arbustive è tuttavia rapida nel caso cessi il fenomeno e sia stata avviata la prima colonizzazione.
Specie tipiche
dominanti: Achnatherum calamagrostis, Epilobium dodonaei, Galeopsis angustifolia,
Gymnocarpium robertianum, Vincetoxicum hirundinaria.
caratteristiche: Acinos arvensis, Aethionema saxatile, Galium lucidum, Senecio viscosus, Teucrium botrys (!).
altre: Calamintha nepeta, Geranium robertianum, Origanum vulgare, Petasites paradoxus, Peucedanum verticillare, Reseda lutea, Rumex scutatus, Scrophularia juratensis,
Sedum album, Sedum montanum s.lat., Silene vulgaris subsp. glareosa.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Come per tutti gli ambienti detritici, la vulnerabilità intrinseca è bassa e, attualmente, salvo episodi di pascolo sporadico o marginale, non vi sono prospettive di utilizzazione del suolo che possano creare minacce particolari a questo
tipo di habitat.
Fig. 59:

Epilobium dodonaei
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Fig. 60:

Val Tina presso
Chiusa
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2.6.4
Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Codici habitat:
Calcareous rocky slopes with
chasmophytic vegetation

Fig. 61:

Parco Naturale
dello Sciliar nei
dintorni del
Rifugio A. Fronza

Natura 2000: 8210
Corine: 62.1
EUNIS: H3.2, H3.25

Inquadramento generale
Questo habitat comprende una vasta gamma di ambienti rupestri in diverse regioni biogeografiche ma, limitando l’attenzione a quella alpina, è di semplice
e immediata attribuzione. Si tratta, infatti, di pareti verticali popolate da vere
casmofite, mentre in 8240 la vegetazione colonizza substrati analoghi ma a giacitura suborizzontale.
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Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Il tipo include sicuramente tutte le asdell’habitat
sociazioni di Potentilletalia caulescentis,
nelle diverse alleanze che interessano le pareti soleggiate, quelle ombrose e il
fatto che esse siano più o meno compatte o stratificate. Seguendo un’interpretazione di tipo restrittivo non dovrebbe essere indicata con questo codice la vegetazione dei muri (ma a volte sono anche pareti naturali) che afferisce all’ordine Tortulo-Cymbalarietalia, che può rivestire un interesse floristico e fitogeografico non disprezzabile.
Nel manuale interpretativo non v’è, infatti, traccia che possa suffragare l’una
o l’altra delle ipotesi.
Località caratteristiche
Habitat frequente in tutti i parchi in cui siano presenti affioramenti di rocce
carbonatiche, quali ad esempio i parchi naturali Dolomiti di Sesto, Fanes-SenesBraies, Puez-Odle, Sciliar e il Parco Nazionale dello Stelvio.
Fig. 62:

Woodsia pulchella
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Dinamismo naturale
La vegetazione delle pareti verticali rappresenta un valido esempio di comunità pioniere destinate a rimanere tali per periodi molto lunghi. Non a caso è
nella vegetazione di tipo casmofitico che si sono potuti conservare paleoendemismi e relitti terziari.
Specie tipiche
dominanti: Androsace helvatica, Asplenium viride, Carex brachystachys, Cystopteris fragilis, Minuartia rupestris, Paederota bonarota, Potentilla caulescens, Potentilla nitida,
Valeriana elongata.
caratteristiche: Androsace hausmannii, Arenaria huteri (!), Asplenium seelosii, Campanula carnica, Campanula morettiana (!), Cystopteris alpina, Draba tomentosa, Hieracium humile, Hieracium porrifolium, Minuartia cherlerioides, Moehringia bavarica,
Physoplexis comosa (!), Saxifraga burseriana, Saxifraga facchinii (!), Saxifraga squarrosa, Saxifraga tombeanensis (!), Woodsia pulchella (!).
altre: Arabis stellulata, Asplenium ceterach, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Carex mucronata, Carex rupestris, Cystopteris montana, Festuca alpina, Globularia cordifolia, Hieracium amplexicaule, Kernera saxatilis, Phyteuma sieberi, Primula
auricula, Rhamnus pumila, Rhodothamnus chamaecistus, Saxifraga caesia, Saxifraga
crustata (!), Saxifraga hostii (!), Saxifraga paniculata, Sedum dasyphyllum, Sempervivum dolomiticum (!), Sesleria caerulea, Sesleria sphaerocephala, Silene saxifraga, Silene veselskyi, Valeriana saxatilis.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Salvo casi eccezionali di distruzione del sito per abbattimento delle pareti, non
vi sono rischi connessi alla conservazione di questo tipo. Particolare cautela è
comunque raccomandata negli interventi di posa in opera delle reti paramassi, più per le fasi di impostazione del cantiere che per l’effettivo pericolo di
distruzione del sito a lavori completati. La notevole partecipazione di specie
endemiche richiede comunque consapevolezza e attenzione negli eventuali interventi.
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2.6.5
Pareti rocciose silicee con
vegetazione casmofitica
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
Siliceous rocky slopes with
chasmophytic vegetation

Codici habitat:
Natura 2000: 8220
Corine: 62.2
EUNIS: H3.1

Inquadramento generale
Il tipo comprende la vegetazione delle rupi silicee verticali e non è pertanto
confondibile, a parte la remota possibilità di scambio, solo a quote basse, con
qualche frammento di 8230. Tra quelli censiti in via preliminare nei SIC è quello che occupa la maggiore superficie areale (superiore a 17000 ha).
Fig. 63:

Parco Naturale
Gruppo di Tessa,
Malga Obisell
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Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione In questo habitat si comprendono le
dell’habitat
associazioni dell’ordine Androsacetalia
multiflorae, di fatto limitate, nella sintesi di P E E R , all’Androsacetum vandelli, delle
quote più elevate, e all’Asplenieto-Primuletum hirsutae, a gravitazione montano-subalpina. Trattandosi di ambienti di norma poveri di specie, che non hanno attratto molti botanici, è probabile esistano frammenti di altre comunità vegetali ancora poco studiate.
Località caratteristiche
Frequente nei parchi in cui vi siano affioramenti di rocce di natura silicatica,
quali ad esempio Parco Naturale del Gruppo di Tessa, Parco Naturale delle Vedrette di Ries-Aurina e il Parco Nazionale dello Stelvio.
Dinamismo naturale
Le possibilità evolutive sulle pareti verticali sono estremamente ridotte e, in
ogni caso, richiedono tempi lunghissimi.
Specie tipiche
dominanti: Asplenium septentrionale, Primula hirsuta.
caratteristiche: Bupleurum stellatum (!), Hieracium intybaceum, Primula daonensis
(!), Woodsia alpina.
altre: Artemisia mutellina, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Draba
dubia, Erigeron gaudinii (!), Eritrichium nanum (!), Hieracium amplexicaule, Minuartia sedoides, Phyteuma hemisphaericum, Polypodium vulgare, Saxifraga aspera, Saxifraga bryoides, Saxifraga exarata, Saxifraga moschata, Saxifraga paniculata, Saxifraga seguieri, Sedum dasyphyllum, Sempervivum arachnoideum, Sempervivum montanum, Silene rupestris.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Salvo casi eccezionali di distruzione del sito per abbattimento delle pareti, o
per aperture di cave nelle zone più basse, non vi sono rischi diretti connessi alla
conservazione di questo tipo. Vale comunque il principio di cautela nel corso
degli interventi di apposizione delle reti paramassi, in particolare nelle fasi preliminari di preparazione e di pulizia. Gli ambienti primitivi (rupi e ghiaioni)
ospitano comunque una flora nobile e ricca di entità endemiche.
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Fig. 64:

Primula daonensis
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2.6.6
Rocce silicee con vegetazione
pioniera del Sedo-Scleranthion o
del Sedo albi-Veronicion dillenii
Silikatfelsen mit Pioniervegetation
des Sedo-Scleranthion oder des
Sedo albi-Veronicion dillenii
Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of
the Sedo albi-Veronicion dillenii

Codici habitat:
Natura 2000: 8230
Corine: 62.3
EUNIS: H3.1;

Inquadramento generale
Il tipo comprende la vegetazione pioniera in ambiente termofilo su substrati
rocciosi silicei, a volte in erosione e raramente su pareti verticali. Esso è caratterizzato dalla presenza di muschi, licheni e poche fanerogame, terofite a ciclo
annuale oppure succulente della famiglia delle Crassulaceae, capaci di resistere
alla forte insolazione e alle escursioni termiche.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Le comunità vegetali di questo habitat
dell’habitat
sono riferibili all’ordine Sedo-Scleranthetalia. Il manuale interpretativo, già nel titolo del codice, nomina esplicitamente le alleanze Sedo-Scleranthion (prevalenza di specie perenni) e Sedo albi-Veronicion dillenii (secondo M U C I N A et al. sinonimizzato con Arabidopsidion thalianae, con prevalenza di terofite). Quest’ultimo, veramente raro e di rilevante interesse biogeografico, può essere considerato vicariante dell’Alysso-Sedion albi
(habitat prioritario, basifilo, 6110).
Località caratteristiche
Biotopo Castelfeder, Biotopo Kortscher Leiten, Biotopo Schlanderser Leiten,
Biotopo Sonnenberg, Biotopo Tartscher Leiten.
Dinamismo naturale
Come tutte le comunità di tipo pioniero, possono avere breve durata. Nel caso
le condizioni estreme che caratterizzano questi siti fossero mitigate e si formasse un sia pur sottile strato di suolo (poi non asportato dal vento o dilavato), si
innescherebbero i processi evolutivi che conducono verso la formazione di comunità di prato arido, eventualmente anche cespugliato. Di regola, gli aspetti
con terofite non occupano mai superficie molto estese. Per la vegetazione del
Sedo-Scleranthion, a parte le bordure dei muri a secco, le possibilità evolutive
sono ridotte dalla scarsa probabilità che le condizioni stazionali mutino.
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Fig. 65:

Biotopo Castelfeder
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Fig. 66:

Sempervivum
arachnoideum

Specie tipiche
dominanti: Scleranthus perennis (!), Sedum acre, Sedum album, Sedum sexangulare,
Sempervivum arachnoideum.
caratteristiche: Aira caryophyllea (!), Aira elegantissima (!), Arabidopsis thaliana,
Filago minima (!), Jovibarba arenaria (!), Plantago strictissima, Poa bulbosa, Sedum
annuum, Veronica dillenii (!), Veronica triphyllos.
altre: Allium lusitanicum, Cerastium arvense subsp. strictum, Dianthus sylvestris,
Jasione montana (!), Minuartia laricifolia, Notholaena marantae (!), Poa molineri, Potentilla argentea, Potentilla pusilla, Rumex acetosella, Saxifraga aspera, Sedum dasyphyllum, Sedum montanum s.lat., Sempervivum montanum, Sempervivum tectorum, Silene rupestris, Thymus praecox, Trifolium arvense, Veronica fruticans.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Le stazioni di questo habitat sono nel complesso poco vulnerabili intrinsecamente, ma poiché esse ospitano specie rare e di rilevante interesse fitogeografico, va posta attenzione che singoli interventi (ad esempio per il miglioramento della viabilità) non incidano sul sito che conserva tali relitti. Le stazioni di
bassa quota sono in ogni caso più a rischio.
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2.6.7
*Pavimenti calcarei
* Kalk-Felspflaster
* Limestone pavements

Codici habitat:
Natura 2000: 8240
Corine: 62.4
EUNIS: H3.511

Inquadramento generale
Questo habitat interessa in prevalenza aree carsiche di alta quota in cui si sono
formati lastroni calcarei, variamente fessurati e ricoperti da vegetazione pioniera ma anche, localmente, sinusie tipiche di suoli più profondi che si accumulano nelle sacche e negli interstizi. Di fatto si tratta di mosaici vegetazionali non
riferibili ad un unico tipo. La descrizione riportata dal manuale interpretativo
interessa solo aree dell’Europa boreale e atlantica ma anche per le Alpi sono
state compilate diverse schede. Sia la Società Botanica Italiana, sia la Direzione
per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio (in una recente nota), hanno fornito indicazioni per considerare in
termini più estensivi il concetto di «pavimento calcareo». In effetti le note del
manuale interpretativo trovano una buona rispondenza a livello geomorfologico mentre gli esempi inerenti le specie floristiche si adattano meno alla nostra realtà alpina.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Le situazioni identificate in Alto Adige
dell’habitat
corrispondono a mosaici vegetazionali in cui le componenti principali sono quelle del Dryadetum e altre unità di Caricion firmae, di seslerieti o elineti molto primitivi, di aspetti nitrofili e semisciafili con entità di Adenostylion, di entità più francamente rupicole, di valletta nivale basifila (Arabidion) e anche di macereto (Thlaspietalia). Non mancano neppure nuclei in cui le ericacee e il ginepro nano mostrano la loro competitività.
Muschi e licheni sono sovente assai ben rappresentati. Tale habitat, in ogni
caso, si caratterizza più per la sua fisionomia su base geomorfologica che per
la composizione floristica, assai variabile.
Località caratteristiche
Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, Parco Naturale Puez Odle.
Dinamismo naturale
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Sui lastroni calcarei, nei quali la vegetazione ha una copertura che in media
varia dal 20% ad un massimo del 50%, le possibilità evolutive verso formazioni
erbacee o arbustive più continue sono molto ridotte e percepibili solo in tempi
molto lunghi. Anche nelle fessure più profonde, dove si è accumulato un apprezzabile spessore di suolo, le condizioni microclimatiche sono tali da rendere assai improbabili cambiamenti di composizione floristica nel breve o medio
termine.
Specie tipiche
dominanti: Carex firma, Cystopteris fragilis, Dryas octopetala, Festuca pumila, Salix retusa, Salix serpillifolia.
caratteristiche: Aconitum tauricum, Dryopteris villarii, Polystichum lonchitis, Sempervivum dolomiticum (!), Sesleria sphaerocephala, Tortella tortuosa.
altre: Asplenium ruta-muraria, Asplenium viride, Erica carnea, Juniperus communis
subsp. alpina, Rhododendron hirsutum, Sesleria caerulea, Viola biflora. Importanti la
componente briofitica e i licheni.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Per la sua localizzazione e per le stesse caratteristiche del substrato, non vi sono
forme di utilizzazione che possano interferire con i processi dinamici naturali.
Fig. 67:

Dryas octopetala
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Fig. 68:

Parco Naturale
Puez-Odle,
altipiano del
Gardenaccia
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2.6.8
Ghiacciai permanenti
Permanente Gletscher
Permanent glaciers

Codici habitat:
Natura 2000: 8340
Corine: 63.
EUNIS: H4.2, H4.3

Inquadramento generale
Questo tipo, che non richiede descrizioni particolari, viene opportunamente
considerato in quanto espressamente previsto dall’allegato I della direttiva. La
sua importanza ambientale, a prescindere dal fatto che tale habitat non ospiti,
ovviamente, alcuna comunità vegetale, è elevatissima e i ghiacciai rappresentano, indubbiamente, una risorsa primaria fondamentale.
Il trend evolutivo di questi ultimi decenni evidenzia, senza dubbio, che la
fase di ritiro prosegue e gli spazi lasciati liberi dal ghiacciaio sono resi disponibili alla colonizzazione da parte delle comunità pioniere di alta quota, di regola riferite a 8110 e 8120.
I ghiacciai permanenti, nell’ambito dei SIC, sono localizzati all’interno del
Parco Nazionale dello Stelvio (es.: Ortler), del Parco Naturale Gruppo di Tessa
(es: Ghiacciaio di Tessa) e nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina.
Fig. 69:

Parco Naturale
Gruppo di Tessa,
Crodanera
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Habitat rocciosi e grotte

2.6.9
Nota generale

Una nicchia ecologica molto interessante a livello floristico è quella dei ripari
sottoroccia frequentati dagli ungulati. Si tratta di ambienti poco estesi e quindi difficilmente cartografabili, se non attraverso indicazioni puntiformi. Essi
sono, tuttavia, di rilevante interesse ecologico e biogeografico ed ospitano specie rare e molto specializzate, traendo giovamento dal particolare microclima,
caldo e protetto, e da un suolo soggetto a calpestio e alla deposizione di cospicue quantità di deiezioni. Tra le specie guida di questo interessante ambiente,
che meriterebbe di essere considerato tra quelli di valore dall’UE, si annoverano entità rare e/o di lista rossa quali: Arabis nova, Asperugo procumbens (!), Chenopodium foliosum (!), Cynoglossum officinale, Descurainia sophia, Draba thomasii
(!), Hackelia deflexa (!), Hymenolobus pauciflorus (!), Potentilla multifida (!).
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2.7

Foreste
In questa categoria, che esprime
spesso le condizioni climaciche più mature ed è quindi di rilevante importanza, confluiscono tutti gli ambienti forestali, con ben 5 habitat prioritari e altri
5 di ambienti comunque rilevanti, sia a livello fisionomico che per le attività
produttive (tre tipi di faggete, e due di aghifoglie). Alcune formazioni forestali, tuttavia, come sarà precisato in singole schede, non trovano riscontro nell’elenco dei codici contemplati dall’allegato I della direttiva «Habitat». L’esempio più vistoso è certamente quello delle pinete a pino silvestre, assai articolate e, spesso, di pregevole naturalità. Anche per i boschetti di rovere, non riferibili a 9160, e neppure a 91G0, non appare possibile individuare un codice di
riferimento adeguato. Il ruolo delle foreste nel paesaggio è determinante ma
lo è anche per numerosi altri servizi e, in particolare, non va dimenticato il loro
valore come habitat faunistici. La vulnerabilità di questi ambienti è assai variabile secondo il tipo
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2.7.1
Faggete del Luzulo-Fagetum
Hainsimsen-Buchenwald (LuzuloFagetum)
Codici habitat:
Luzulo-Fagetum beech forests
Natura 2000: 9110
Corine: 41.11
EUNIS: G1.6, G1.61

Inquadramento generale
Le faggete rappresentano una delle formazioni forestali più stabili e diffuse dell’Europa centro-meridionale. Esse caratterizzano nelle Alpi la fascia montana
da 600 – 800 fino a 1.600 m ma solo nelle zone in cui il clima è tendenzialmente oceanico. Ciò spiega il motivo per cui sono relativamente rare in Alto Adige,
regione il cui clima ha influenze continentali. Le faggete di questo tipo sono
quelle che caratterizzano i substrati silicei o i suoli comunque molto acidificati. La vecchia e consolidata tradizione selvicolturale ha tuttavia favorito spesso
le conifere. L’abete rosso, in particolare, è molto competitivo sui suoli acidi e
quindi le peccete (non solo quelle secondarie derivanti da impianti artificiali)
occupano anche gli spazi potenziali di questo tipo.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Questo tipo, nell’ambito delle faggedell’habitat
te, è quello che pone meno problemi
di interpretazione, potendosi riscontrare la completa identificazione con l’alleanza Luzulo-Fagion, che M U C I N A et al. associano all’ordine Quercetalia roboripetraeae. Notoriamente il corteggio floristico è povero e rappresentato da specie acidofile banali e comuni anche in altre aree boscate. Si possono distinguere aspetti termofili ancora ricchi di querce (di contatto con castagneti o tilieti), mentre a quote elevate cresce la percentuale di conifere. In Alto Adige le
faggete acidofile sono dislocate sul confine meridionale della provincia.
Località caratteristiche
Parco Naturale Monte Corno
Dinamismo naturale
Le faggete acidofile di questo tipo rappresentano un’espressione climacica ma
l’azione selvicolturale selettiva può favorire ulteriormente l’abete rosso e renderle quindi meno riconoscibili (ciò è possibile sulla base di una seria analisi
floristica e non delle percentuali di copertura delle specie arboree).
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Fig. 70:

Luzula luzuloides

Specie tipiche
dominanti: Fagus sylvatica, Luzula luzuloides, Picea abies, Vaccinium myrtillus.
caratteristiche: Calamagrostis arundinacea, Lathyrus niger, Luzula nivea, Quercus petraea.
altre: Abies alba, Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Betula pendula, Castanea
sativa, Epipogium aphyllum (!), Festuca heterophylla, Hedera helix, Hieracium murorum, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Ostrya carpinifolia, Oxalis acetosella, Pinus sylvestris, Prenanthes purpurea, Pteridium aquilinum, Solidago virgaurea,
Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Veronica officinalis, Veronica urticifolia.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Questo tipo va considerato assai stabile e, ad eccezione del rischio di incendi,
relativamente poco vulnerabile. Per mantenere la dominanza del faggio sull’abete rosso, è necessaria attenzione nella gestione selvicolturale, che può risultare importante anche per favorire la diversificazione di un contesto floristico intrinsecamente povero. Le faggete sono in generale trattate a ceduo per
produrre legna da ardere, tipo di governo che, se ben eseguito, assicura un’apprezzabile diversità floristica nell’ambito di un equilibrio che data da secoli.
Cattive gestioni (tagli eccessivi, calpestio, raccolta di strame, ecc.) possono impoverire il suolo ed esporlo maggiormente all’erosione.
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Fig. 71:

Parco Naturale del
Monte Corno,
Costa del Cislon
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2.7.2
Faggeti dell’Asperulo-Fagetum
Waldmeister-Buchenwald
(Asperulo-Fagetum)
Codici habitat:
Asperulo-Fagetum beech forests
Natura 2000: 9130
Corine: 41.13
EUNIS: G1.6, G1.63

Inquadramento generale
Questo tipo, certamente importante nella regione biogeografica alpina, non è
stato considerato nella fase preliminare di valutazione dei SIC. Alla luce delle
informazioni fornite dal manuale interpretativo, boschi con simili caratteristiche appaiono abbastanza ben rappresentati, soprattutto nel settore carbonatico, meridionale, della provincia. La distribuzione potenziale include, infatti,
un’ampia gamma di boschi, dalla fascia submontana a quella altimontana, caratterizzati dalla dominanza del faggio che tuttavia può essere sostituito in
buona parte da abete bianco ed abete rosso. P E E R , nella sua sempre citata sintesi, rileva, oltre al cosiddetto Abieti-Fagetum (termine ambiguo ma comunque
indicativo) anche boschi puri di faggio da attribuire all’Asperulo-Fagetum. I boschi più fertili, puri di faggio, misti, o anche con prevalenza di abete bianco
(purché non prevalga l’abete rosso, ciò che si verifica con frequenza sui substrati silicatici e, in tal caso, si riferirà a 9410), con humus di tipo mull abbondante, rappresentano le espressioni migliori della foresta nella zona dolomitica (ad eccezione degli ambienti continentali in cui il faggio manca e domina
spesso il solo abete rosso) e sono tra i più produttivi, oltre che paesaggisticamente interessanti.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione La maggior parte dei boschi che riendell’habitat
trano in questo tipo di habitat è
espressione della suballeanza Eu-Fagenion per la quale sono state descritte numerose associazioni la cui effettiva presenza in provincia va verificata. La più recente sintesi di W I L L N E R (2002), che tuttavia sfiora solo marginalmente il nostro territorio, raggruppa tutti i boschi di questo tipo nell’alleanza mesofila
Asperulo-Fagion. M U C I N A et al. attribuiscono l’abieteto dei suoli carbonatici
(Adenostylo glabrae-Abietetum) all’alleanza Abieti-Piceion. Nel caso sia abbondante
l’abete rosso, tale sistemazione è corretta e l’habitat di riferimento, per Natura 2000, è 9410. In presenza di significative aliquote di faggio e di una partecipazione non elevata di abete rosso (con abete bianco dominante) si ritiene preferibile far rientrare in questo tipo (9130) tali formazioni. Ovviamente anche
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Fig. 72:

Dentaria
enneaphyllos

il corredo floristico dello strato erbaceo dovrebbe confermare che le entità di
Fagetalia sono assai ben rappresentate.
Nella fascia submontana, queste formazioni sono più rare ma, in particolari condizioni morfologiche e stazionali, possibili.
Il sottobosco di questo tipo è ricco di felci, di dentarie e di altre specie indicatrici di fertilità dei suoli. Considerato che la provincia ha un clima continentale che la differenzia sensibilmente dalle limitrofe regioni delle Alpi
orientali, questo tema, fitogeograficamente interessante, merita di essere
approfondito.
Località caratteristiche
Parco Naturale Monte Corno, catena della Mendola.
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Dinamismo naturale
Il tipo è un’espressione climacica e dovrebbe quindi avere elevata stabilità. La
continentalità del clima e la storia delle utilizzazioni boschive hanno presumibilmente ridotto l’incidenza areale favorendo, con il taglio, tipi più termoxerofili e in particolare l’abete rosso. Di fatto la sua distribuzione è ridotta a vallate più fresche, con piovosità meno deficitaria.
Specie tipiche
dominanti: Abies alba, Fagus sylvatica, Picea abies.
caratteristiche: Actaea spicata, Allium ursinum (!), Aruncus dioicus, Circaea alpina,
Dentaria enneaphyllos, Dentaria pentaphyllos, Festuca altissima, Galium odoratum, Impatiens noli-tangere, Galeobdolon flavidum, Melica uniflora, Petasites albus.
altre: Acer pseudoplatanus, Adenostyles glabra, Anemone nemorosa, Anemone trifolia,
Aremonia agrimonioides, Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, Dryopteris dilatata,
Dryopteris filix-mas, Galium aristatum, Geranium robertianum, Geranium sylvaticum,
Gymnocarpium dryopteris, Hieracium murorum, Laburnum alpinum, Lathyrus vernus,
Lilium martagon, Lonicera alpigena, Lonicera nigra, Lonicera xylosteum, Luzula nivea,
Mercurialis perennis, Milium effusum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Phyteuma spicatum, Polygonatum verticillatum, Polystichum aculeatum, Prenanthes purpurea, Pulmonaria officinalis, Ranunculus lanuginosus, Ranunculus platanifolius, Rubus idaeus, Sanicula europaea, Saxifraga rotundifolia, Senecio ovatus, Sorbus
aucuparia, Thalictrum aquilegiifolium, Vaccinium myrtillus, Valeriana tripteris, Veronica urticifolia, Viola riviniana.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Il faggio viene di regola utilizzato come legna da ardere, ma gli esemplari migliori, nei boschi misti con abete bianco, sono adatti per il legname da opera.
Il trattamento selvicolturale condiziona l’evoluzione dei popolamenti e la
rinnovazione. Considerato che nell’ambito provinciale queste formazioni non
sono molto frequenti, esse meriterebbero, anche per l’indubbio pregio paesistico, oltre che per i benefici effetti riconosciuti al bosco misto, di essere conservate e valorizzate attraverso adeguate politiche forestali, tendenti al miglioramento della biodiversità cenotica. Infatti, per mantenere una significativa aliquota di abete bianco (notoriamente in periodi di amministrazione austro-ungarica, tale specie era penalizzata in quanto ritenuta meno produttiva) non si
deve prevedere un’eccessiva scopertura del suolo. L’abete bianco rinnova
bene, infatti, anche sotto copertura, al contrario dell’abete rosso.
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Fig. 73:

Favogna di Sopra
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2.7.3
Faggete calcicole dell’Europa
centrale del Cephalanthero-Fagion
Mitteleuropäischer Orchideen-KalkBuchenwald (Cephalanthero-Fagion)
Medio-European limestone beech
forests of the Cephalanthero-Fagion

Codici habitat:
Natura 2000: 9150
Corine: 41.16
EUNIS: G1.6, G1.66

Inquadramento generale
Questo tipo, di carattere termofilo, comprende la maggioranza delle faggete
vere presenti in provincia. Esso è caratterizzato da una componente prevalente calcicola e gravita a livello submontano e basso montano. Sembrano, infatti,
mancare, o essere molto localizzati, ambienti di faggeta montana tipica, riferibili alle faggete centroeuropee dei suoli fertili (Eu-Fagion) in relazione al clima
continentale e alla netta prevalenza, nella fascia di competenza, delle conifere.
Sui ripidi versanti esposti a sud, le faggete termofile possono spingersi fino a
1.300 –1.500 m.
Esse sono governate a ceduo e ciò favorisce il faggio, rallentando invece l’ingresso e la partecipazione delle conifere, poco desiderabili se l’obiettivo principale resta la disponibilità di legna da ardere.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Le faggete termofile, escludendo di
dell’habitat
considerare al momento per la provincia di Bolzano, così continentale, quelle a gravitazione illirica dell’AremonioFagion (problema fitogeografico ancora insoluto dal momento che in Veneto e
Trentino ne è invece accertata la presenza), sono riferite al Cephalanthero-Fagenion (seguendo M U C I N A et al.). In tale ambito si riconosce una situazione centrale corrispondente al Carici albae-Fagetum, di impronta termoxerofila, su pendii acclivi soggetti a umidità alternante e un suolo superficiale ma non eccessivamente ricco di scheletro. Situazioni più secche, su pendii detritici poco consolidati, con elementi di pineta, corrispondenti al Seslerio-Fagetum sono rare ma
significative.
Molto puntuali e quasi non cartografabili risultano invece le faggete di questo tipo che caratterizzano ambienti di forra submontani su blocchi detritici
(Taxo-Fagetum). Quest’ultime, tuttavia, se ricche in conifere, dovrebbero essere
riferite a 9130.
Località caratteristiche
Parco Naturale Monte Corno, catena della Mendola.

138

Foreste

Fig. 74:

Parco Naturale del
Monte Corno,
Costa del Cislon
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Dinamismo naturale
Le faggete termofile di questo tipo
sono stadi lungamente durevoli per le
condizioni dei versanti in cui si sviluppano. Gli ambienti più estremi sono
condizionati dai fattori topografici e
microclimatici e in tale contesto l’evoluzione del suolo è molto lenta ed
anche la gestione a ceduo, pur economicamente vantaggiosa e utile per il
mantenimento della biodiversità, non
favorisce la formazione di humus e
l’affermazione di stadi più maturi con
specie ancora più esigenti (segnatamente l’abete bianco).

Fig. 75:

Cephalanthera
longifolia

Specie tipiche
dominanti: Carex alba, Fagus sylvatica,
Ostrya carpinifolia.
caratteristiche: Calamagrostis varia, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera
longifolia, Cephalanthera rubra, Cotoneaster tomentosus, Epipactis leptochila (!),
Epipactis microphylla (!), Erica carnea,
Fraxinus ornus, Melittis melissophyllum,
Quercus pubescens, Taxus baccata, Sesleria caerulea.
altre: Acer campestre, Anemone trifolia,
Berberis vulgaris, Brachypodium rupestre,
Buphthalmum salicifolium, Carex digitata, Carex montana, Convallaria majalis,
Cornus sanguinea, Cyclamen purpurascens, Epipogium aphyllum (!), Hedera
helix, Laburnum anagyroides, Lonicera xylosteum, Mercurialis perennis, Neottia nidusavis, Picea abies, Pinus sylvestris, Polygala chamaebuxus, Rosa arvensis, Sorbus aria,
Viburnum lantana, Viola reichenbachiana.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Le faggete sono di regola governate a ceduo per la produzione di legna da ardere. La raccolta dei prodotti del sottobosco è oggi trascurabile, tranne per i
funghi (vale anche per altre faggete e tipi di bosco). L’eccesso di calpestio,
nelle zone più vicine alle strade, può generare degrado, rivelato da eutrofizzazione con specie banali e nitrofile. Sui ripidi versanti è indispensabile una gestione attenta per evitare l’innesco di processi erosivi.
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2.7.4
* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
* Schlucht- und Hangmischwälder
Tilio-Acerion
* Tilio-Acerion forests of slopes,
screes and ravines

Codici habitat:
Natura 2000: 9180
Corine: 41.4 (41.45)
EUNIS: G1.A5

Inquadramento generale
Questi boschi caratterizzano ambienti molto localizzati in corrispondenza di
forre, valloni freschi con accumuli detritici alla base di pareti rocciose. Essi
sono caratterizzati dalla prevalenza di latifoglie nobili (aceri, tigli, olmi, frassino maggiore) con un corredo floristico che è simile a quello delle faggete fresche. Pur essendo considerate nella cartografia di P E E R , è risultato molto difficile accertarne la presenza all’interno dei SIC.
In ogni caso si tratta di frammenti, a volte difficilmente cartografabili ma,
appunto per questo, non meno importanti nell’ottica della conservazione della
biodiversità che è il fine principale della Rete Natura 2000. Essi sono localizzati prevalentemente nella fascia submontana, esterna, in zone con microclima
più umido.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Come già esplicitato dal nome stesso
dell’habitat
dell’habitat, il riferimento fitosociologico è dato dall’alleanza Tilio-Acerion, intesa in senso lato e ampio, dal momento che è ormai consuetudine (autori svizzeri soprattutto) distinguere il Tilion
platyphylli, relativamente più termofilo e collinare-submontano, dal Lunario-Acerion, più montano e meso-igrofilo.
In ogni caso il riconoscimento di questo habitat, già di per sé importante
tanto da essere considerato prioritario, (e a maggior ragione lo è per la nostra
provincia), è relativamente agevole, sia sulla base delle specie guida arboree dominanti che, soprattutto, per l’esistenza di un buon numero di specie caratteristiche e differenziali.
Anche la morfologia, certamente, aiuta ad individuare possibili presenze di
questo raro tipo, espressione di elevata naturalità. Oltre alle latifoglie nobili,
anche il tasso può essere considerato differenziale e una discreta presenza di
abete bianco va considerata fisiologica.
Località caratteristiche
Bosco di Salorno nel Parco Naturale Monte Corno.
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Fig. 76:

Asplenium scolopendrium

Dinamismo naturale
I boschi del Tilio-Acerion rappresentano formazioni di tipo azonale con carattere relativamente pioniero che possono conservarsi laddove i fattori orografici
e topografici condizionano il microclima e il suolo non ha apprezzabili prospettive evolutive. Nell’ambito di una regione forestale, è spesso la morfologia di
dettaglio a creare le condizioni adatte per l’espressione di questo tipo che quindi partecipa alla dinamica complessiva. Gli aspetti termofili del Tilion, che richiedono ambienti freschi ma altresì protetti da venti gelidi (tali sono spesso
le forre), gravitano nella fascia del bosco di querce (rovere e castagno sui substrati acidi dove è molto frequente Tilia cordata). Gli aspetti più montani e mesotermi del Lunario-Acerion gravitano invece nella fascia climacica delle faggete o dei boschi misti con abete bianco.
Specie tipiche
dominanti: Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra.
caratteristiche: Acer platanoides, Aconitum degenii, Actaea spicata, Aruncus dioicus,
Asplenium scolopendrium, Dentaria pentaphyllos, Euonymus latifolia, Lunaria rediviva (!), Philadelphus coronarius, Polystichum aculeatum, Polystichum braunii (!), Ribes
alpinum, Stellaria montana (!), Taxus baccata.
altre: Abies alba, Aconitum lycoctonum, Anemone trifolia, Aremonia agrimonioides,
Athyrium filix-femina, Chrysosplenium alternifolium, Circaea alpina, Clematis vitalba,
Corylus avellana, Dentaria enneaphyllos, Dryopteris filix-mas, Fagus sylvatica, Fraxinus
ornus, Galium odoratum, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Galeobdolon
flavidum, Lathyrus vernus, Lonicera xylosteum, Mercurialis perennis, Milium effusum,
Mycelis muralis, Ostrya carpinifolia, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Petasites
albus, Phyteuma spicatum, Pulmonaria officinalis, Quercus petraea, Salvia glutinosa,
Senecio ovatus, Tamus communis, Tilia cordata, Urtica dioica, Veronica urticifolia,
Viola biflora, Viola riviniana.
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Fig. 77:

Parco Naturale del
Monte Corno,
Bosco di Salorno

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
I boschi di forra hanno una propria fisionomia ben caratteristica che consente loro capacità di ripristino in aree in cui la concorrenza è minore. Essi sono
tuttavia assai sensibili a interventi pesanti, con aperture eccessive che potrebbero favorire la robinia (nei tiglieti) e l’abete rosso nella zona montana più fresca. Di regola vengono utilizzati come cedui, ma essendo piuttosto scomodi, i
tempi di intervento (turni) risultano allungati e, nelle situazioni migliori, si
possono incontrare aspetti selvaggi molto naturaliformi. La vulnerabilità può
essere determinata da captazioni idriche che rendono l’ambiente più secco,
dall’apertura di nuove strade, da un eccessivo convogliamento di sostanze nutrienti.
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2.7.5
* Torbiere boscose
* Moorwälder
* Bog woodland

Codici habitat:
Natura 2000: 91D0
Corine: 44.A1 – 44.A4
EUNIS: G3.E

Inquadramento generale
Questo habitat, ritenuto giustamente prioritario, interessa aree torbose della fascia montana in cui, per naturale evoluzione, la copertura arborea ed arbustiva ha raggiunto valori così elevati da rendere scarsamente riconoscibili le tipiche associazioni torbicole erbacee.
Essendo gli ambienti torbicoli comunque rari nel loro complesso, gli aspetti riferibili a questo habitat rappresentano un’eccezione e in fase preliminare
sono stati rilevati solo 2 ha.
Probabilmente, seguendo un criterio meno rigoroso, la loro superficie sarebbe superiore ma, certo, non di molto. In Europa centrale, ma soprattutto
boreale ed atlantica, questo habitat è meno raro che nell’arco alpino. Le specie legnose prevalenti sono abete rosso e pino silvestre spesso accompagnate da
pino mugo e betulla pubescente.
Quest’ultima, assieme alle specie dello strato erbaceo, identifica situazioni
di marcata acidità del suolo, contermate dalle frequenti transizioni con 7110.
Per il riconoscimento di questo tipo è importante valutare anche la consistenza del tappeto di sfagni che svolge un ruolo determinante nell’ecologia e nell’evoluzione del popolamento.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Il quadro di riferimento fitosociolodell’habitat
gico, seguendo l’impostazione di M U C I N A et al., fa corrispondere a questo tipo di habitat le comunità dell’alleanza
Betulion pubescentis, all’interno della quale sono descritte cenosi con dominanza di betulla, di pino silvestre, e lo Sphagno girgensohnii-Piceetum con abete rosso
prevalente.
In Alto Adige sono solo frammenti. In rapporto all’esiguità di questi popolamenti residui sarebbe poco significativo distinguere i sottotipi che corrisponderebbero alla specie dominante.
In ogni caso si tratta di ambienti oligotrofici con suolo sempre umido e marcatamente acido, condizioni abbastanza estreme che selezionano il corteggio
floristico, sia di piante vascolari che di briofite.
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Località caratteristiche
Alpe di Villandro, Biotopo Torbiera di Rasun, Biotopo Torbiera Wölfl, Lago di
Fiè nel Parco Naturale dello Sciliar.
Dinamismo naturale
I tempi evolutivi per una torbiera acida boscosa sono in generale molto lunghi,
in condizioni naturali e senza interventi di drenaggio atti a modificare il livello della falda. Si tratta comunque di situazioni che, nei nostri climi, sono di tipo
relittico e, quindi, comunque destinate ad esaurirsi. Il climax potenziale è quello della foresta di conifere con abete rosso dominante (9410, più raramente, a
quote elevate, 9420). Anche le situazioni arbustive, più giovanili, con pino
mugo e/o betulla, sono transitorie, ancorché durevoli se valutate in tempi
brevi.
Specie tipiche
dominanti: Betula pubescens, Calluna vulgaris, Carex nigra, Carex rostrata, Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea, Picea abies, Pinus mugo, Pinus sylvestris, Sphagnum
spp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea.
caratteristiche: Agrostis canina, Carex canescens, Carex echinata, Drosera rotundifolia (!), Vaccinium oxycoccos (!), Viola palustris.
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Fig. 78:

Biotopo Torbiera
di Rasun

altre: Athyrium filix-femina, Calamagrostis villosa, Deschampsia caespitosa, Dryopteris
carthusiana s.str., Dryopteris filix-mas, Frangula alnus, Juncus filiformis, Luzula multiflora s.lat., Nardus stricta, Potentilla aurea, Potentilla erecta, Sorbus aucuparia.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Come tutti gli altri boschi, anche se si incontrano evidenti difficoltà di esbosco
e la crescita è piuttosto lenta, sono potenzialmente soggetti alle tradizionali utilizzazioni. In relazione al fatto che essi sono estremamente limitati e poco produttivi, e alla straordinaria valenza naturalistica sarebbe opportuno che fossero gestiti da enti pubblici o, comunque, con finalità ecologiche non produttive. Essi sono vulnerabili all’eventuale aumento di sostanze azotate convogliate
dal bacino circostante e, soprattutto, agli interventi di drenaggio effetttuati a
monte.
Fig. 79:

Vaccinium microcarpum
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2.7.6
* Foreste alluvionali di Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Codici habitat:
* Auenwälder mit Alnus glutinosa
und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Natura 2000: 91E0
Corine: 44.3
EUNIS: G1.1

* Alluvial forests with Alnus glutinosa
and Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Inquadramento generale
Questo tipo comprende una serie di ambienti legati alla dinamica naturale dei
fiumi e dei principali torrenti, cioè i boschi ripariali e quelli dei fondovalle spesso inondati o nei quali la falda è superficiale. L’importanza naturalistica di questi boschi è riconosciuta ovunque ed essi sono l’espressione di una qualità
ambientale straordinaria anche perché, la pressione antropica derivante sia
dall’agricoltura sia dalla costruzione di nuovi insediamenti e infrastrutture, ha
sacrificato proprio le fasce di territorio più facilmente accessibili e potenzialmente più fertili. L’alterazione della dinamica naturale dei fiumi con la costruzione di dighe, bacini, briglie ed altre opere idrauliche, nonché canalizzazioni
a scopi irrigui, ha sottratto ulteriore spazio a questo habitat divenuto molto
raro, non solo in provincia ma in tutta l’Europa centrale. Esso svolge altre importantissime funzioni ecologiche e quindi anche relitti degradati o poco estesi di questo habitat possono svolgere un ruolo fondamentale nell’ottica della
riqualificazione del paesaggio.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Già nel titolo dell’habitat sono specifidell’habitat
cati i riferimenti fitosociologici principali e anche la descrizione del manuale interpretativo conferma che si tratta di
comunità vegetali agevolmente riconoscibili. La separazione dalla foresta riparia mista e più evoluta, con querce ed olmi (codice 91F0, non rilevato in provincia) contribuisce a chiarire e ben delimitare la varietà di situazioni. L’alleanza Alnion glutinosae comprende i boschi paludosi, tipici di aree con ristagni
idrici non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. Queste aree relitte
sono solo frammenti in Alto Adige e anche se fuori dai siti Natura 2000 meriterebbero di essere rilevate. L’alleanza Salicion albae (classe Salicetea purpureae)
è indicativa delle fasce (a volte lineari) più prossime alle sponde in cui il terreno è limoso e si verificano sovente esondazioni. Come nel caso precedente, lo
strato erbaceo, relativamente povero di specie, rivela condizioni eutrofiche. La
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Fig. 80:

Caltha palustris

suballeanza Alnenion glutinoso-incanae caratterizza le sponde dei torrenti (le
acque sono, quindi, in genere meno ferme) della fascia submontana e montana, su substrati sabbioso-limosi.
Località caratteristiche
Biotopo Delta del Valsura, Biotopo Ontaneti dell’Aurino, Biotopo Ontaneto di
Cengles, Biotopo Ontaneto di Oris, Biotopo Ontaneto di Sluderno, Biotopo
Ontaneto della Rienza presso Dobbiaco.
Dinamismo naturale
I boschi ripariali sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli essendo condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Gli stadi più pionieri e primitivi sono quelli della vegetazione di
greto trattata nei tipi 3220-3230-3240. La possibile evoluzione di queste formazioni ripariali è verso un bosco misto con querce a fondovalle, mentre a livello
montano gli alneti ad Alnus incana sono quasi sempre infiltrati da abete rosso
(climax della pecceta montana).
Specie tipiche
dominanti: Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior, Populus nigra, Rubus
caesius, Salix alba.
caratteristiche: Calamagrostis canescens (!), Caltha palustris, Carex acutiformis,
Carex remota, Cirsium palustre, Equisetum hyemale, Iris pseudacorus (!), Lysimachia
nummularia (!), Matteuccia struthiopteris, Phalaris arundinacea, Prunus padus,
Salix myrsinifolia, Salix triandra, Scutellaria galericulata (!), Thelypteris palustris (!).
altre: Acer pseudoplatanus, Aegopodium podagraria, Agrostis stolonifera, Anemone nemorosa, Angelica sylvestris, Athyrium filix-femina, Calystegia sepium, Carduus personata, Carex sylvatica, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Crepis paludosa, Deschampsia caespitosa, Dryopteris carthusiana s.str., Epilobium parviflorum, Equisetum
telmateja, Festuca gigantea, Filipendula ulmaria, Frangula alnus, Geranium palustre
(!), Geum rivale, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Humulus lupulus, Impatiens
glandulifera, Impatiens noli-tangere, Leucojum vernum (!), Lycopus europaeus, Myosoton aquaticum, Petasites albus, Petasites hybridus, Poa nemoralis, Primula elatior, Pru-
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Fig. 81:

Biotopo Ontaneto
di Sluderno

nella vulgaris, Ranunculus ficaria, Rubus idaeus, Salix appendiculata, Salix caprea,
Salix eleagnos, Salix pentandra (!), Sambucus nigra, Solanum dulcamara, Solidago gigantea, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Symphytum officinale, Tussilago farfara,
Ulmus glabra, Urtica dioica, Viburnum opulus.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Le foreste ripariali sono utilizzate, analogamente agli altri boschi di latifoglie,
a ceduo. In alcuni casi, anche nei biotopi, i turni di ceduazione sono brevi (15
anni) e quindi il bosco non presenta gli aspetti più caratteristici di quelli invecchiati e maturi. Le eccessive aperture favoriscono la robinia ed altre esotiche
infestanti. In seguito all’abbassamento del livello della falda, diverse alnete ripariali rischiano di non rinnovarsi nel caso di un loro eccessivo invecchiamento.
In merito esistono opinioni diversificate e sarebbe pertanto auspicabile la predisposizione di un progetto sperimentale con particelle tagliate con turni più
o meno lunghi, in modo più o meno intenso, ed altre lasciate invecchiare alla
naturale evoluzione, per vedere il cosiddetto «campione in bianco», di riferimento. Un eccessivo calpestio e frequentazione (pesca, caccia, semplice escursionismo) favorisce le specie nitrofile ed espone il suolo a ulteriori fenomeni
di degrado. Nei torrenti montani gli interventi di regimazione idraulica, oltre
ad alterare il naturale deflusso, creano frammentazione e disturbo. In ogni caso
i boschi ripariali sono tra i più esposti e vulnerabili. Il fatto che tutti i boschi ripari siano localizzati in prossimità di aree intensamente coltivate e di strade importanti a fondovalle, incrementa vieppiù il rischio di una loro ulteriore riduzione.
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2.7.7
* Boschi pannonici con Quercus
pubescens
* Pannonische Flaumeichenwälder
Codici habitat:
* Pannonian woods with Quercus
pubescens

Natura 2000: 91H0
Corine: 41.731
EUNIS: G1.7

Inquadramento generale
Come già riscontrato nel caso dei prati arido-steppici, l’aggiornamento dell’allegato I della direttiva «Habitat» relativo agli habitat meritevoli di tutela, in seguito all’ingresso dell’Austria in UE, ha consentito il recupero di un tipo di formazione assai diffuso in provincia di Bolzano ma, quasi sempre, esterno ai confini dei SIC. Si tratta del bosco termofilo di roverella, diffuso sulle pendici esposte a sud già in Val d’Adige, nel settore meridionale della provincia ma che
trova la sua espressione più caratteristica negli ambienti più aridi della Val Venosta, in cui la presenza di specie a gravitazione orientale, submediterranea e
centro-europea è sensibile. La boscaglia di roverella (così chiamata da P E E R )
esprime bene il paesaggio dei ripidi versanti, talvolta anche subrupestri, esposti a mezzogiorno. Il clima continentale che già caratterizza il territorio provinciale è quindi ulteriormente esaltato dai fattori topografici e microclimatici.
Nelle stazioni più acclivi la roverella raggiunge, con i suoi avamposti, anche
quote superiori ai 1000 metri.
Le informazioni fornite dai documenti e siti ufficiali dell’UE non consentono invece di attribuire un preciso codice ai boschi altoatesini con netta dominanza di rovere (Luzulo niveae-Quercetum petraeae), non potendo essi essere assimilati né allo Stellario-Carpinetum (9160) nettamente più igrofilo, né ai boschi
pannonici (91G0), pure essi mesofili. Un’eventuale interpretazione più estensiva di questi ultimi consentirebbe tuttavia di recuperare dei lembi di bosco di
rovere che per il territorio altoatesino hanno un apprezzabile valore fitogeografico, senza apportare sostanziali modifiche all’elenco. Sarebbe tuttavia preferibile individuare un tipo autonomo per i boschi di rovere delle Alpi sudorientali.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione L’ecologia e le caratteristiche struttudell’habitat
rali di questo tipo lo rendono facilmente identificabile, anche nei suoi aspetti (frequenti per l’intensa utilizzazione dei prati adiacenti e per l’esercizio del pascolo) di degradazione, in cui prevalgono gli elementi di macchia del Berberidion. A livello fitosociologico è al mo-
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mento preferibile parlare di Quercetum pubescentis s.l. o, seguendo l’impostazione di M U C I N A et al., riferire l’intero tipo all’alleanza Quercion pubescenti-sessiliflorae nell’ambito della quale sono descritte più associazioni i cui confini non
sono sempre ben evidenti e la cui presenza nel territorio provinciale resta da
accertare. Le differenze legate alla quota e, soprattutto, al diverso livello di continentalità, facilmente rilevabili tra i dintorni di Bolzano e Merano e quelli di
Silandro o della Val d’Isarco, possono essere accentuate dalla gestione che influisce anch’essa sulla composizione floristica. Nei boschi radi di roverella sono
sempre ben rappresentate le specie caratteristiche del Geranion sanguinei (comunità di orlo termofilo). In questo tipo si dovrebbero comprendere anche le
formazioni contenenti apprezzabili percentuali di pino silvestre purché si noti
in rinnovazione la vitalità della roverella. Va altresì rilevato che in buona parte,
l’area potenziale di espressione di questo bosco, così caratteristico nel paesaggio altoatesino, è occupata da colture intensive (vigneti e frutteti).
Località caratteristiche
Biotopo Castelfeder, Parco Naturale Monte Corno, Val d’Adige e Val Venosta
(Sonnenberg di Plaus, Naturno, Castelbello e Laces).
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Fig. 82:

Sonnenberg presso
Castelbello

Dinamismo naturale
In vallate a clima continentale il bosco di roverella (eventualmente più maturo e meno rado di quello che si osserva nella quasi totalità del territorio) può
essere considerato espressione climacica. Una presenza significativa di carpino
nero individua condizioni climatiche relativamente più mesofile ma che devono essere considerate fisiologiche nell’attuale forma di governo a ceduo. I contatti con il bosco di conifere a pino silvestre individuano una situazione ancora più primitiva e sono localizzati a quote relativamente superiori, critiche per
la roverella, che è fra l’altro condizionata anche dal pascolo. Pur trattandosi di
un tipo distinto e ben riconoscibile, relativamente stabile, esso appartiene alla
stessa serie del bosco tipico di roverella. Nei limitati casi in cui si verificano fenomeni di abbandono (località più scomode), la dinamica vegetazionale in
atto vede la diffusione, sui prati aridi, di macchie cespugliate con rose selvatiche, crespino e ginepri, in cui raramente mancano gruppi di querce. L’evoluzione dei popolamenti può risentire anche di incendi, non infrequenti sui versanti più acclivi e rupestri.
Fig. 83:

Fraxinus ornus
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Specie tipiche
dominanti: Carex humilis, Geranium sanguineum, Ostrya carpinifolia, Pinus sylvestris, Quercus pubescens.
caratteristiche: Bromus erectus, Campanula spicata, Dictamnus albus, Festuca valesiaca agg., Fumana procumbens, Limodorum abortivum (!), Potentilla pusilla, Prunus
mahaleb, Stachys recta, Vicia incana, Colutea arborescens.
Mancano in Val Venosta: Buglossoides purpurocaerulea (!), Carex michelii, Cotinus
coggygria, Pistacia terebinthus, Ruscus aculeatus, Sorbus torminalis.
altre: Amelanchier ovalis, Asplenium adiantum-nigrum, Aster amellus, Berberis vulgaris, Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, Campanula rapunculoides,
Campanula trachelium, Carex digitata, Centaurea scabiosa, Cephalanthera longifolia,
Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Fraxinus ornus, Hieracium racemosum,
Hippocrepis emerus, Juniperus communis subsp. communis, Ligustrum vulgare, Peucedanum cervaria, Phyteuma betonicifolium, Polygonatum odoratum, Pulmonaria australis, Quercus petraea, Rhamnus cathartica, Rosa agrestis, Rosa micrantha, Silene nutans,
Sorbus aria, Teucrium chamaedrys, Thymus praecox, Viburnun lantana, Vincetoxicum
hirundinaria, Viola hirta.
Mancano in Val Venosta: Arabis turrita, Chamaecytisus hirsutus, Cornus mas, Cytisus nigricans, Genista germanica, Genista tinctoria, Hierochloë australis, Lathyrus
niger, Melittis melissophyllum, Mercurialis ovata (!), Viola alba.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
La boscaglia di roverella è soggetta a utilizzazioni di tipo consortile e viene
quindi normalmente ceduata, anche se i prelievi sono limitati nelle zone più
aride soggette a pascolo. Nelle situazioni più mesofile con suoli più profondi i
turni di ceduazione possono essere più ravvicinati. Gli aspetti migliori del bosco
di roverella sono quelli evoluti con buona copertura mentre frequentemente
sono gli aspetti xerotermi quelli floristicamente più interessanti. Per il mantenimento della biodiversità è importante, quindi, consentire sistemi di gestione
differenziati. Le stazioni più accessibili in prossimità delle strade e degli abitati sono ovviamente le più vulnerabili (nuovi impianti di colture viticole o altri
frutti).
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2.7.8
Foreste di Castanea sativa
Kastanienwälder
Castanea sativa woods

Codici habitat:
Natura 2000: 9260
Corine: 41.9
EUNIS: G1.7D

Inquadramento generale
I castagneti, che oggi rappresentano un’importante componente del paesaggio
pedemontano, sono considerati spesso un ambiente di probabile origine antropogena anche se, come risulta da reperti pollinici, la presenza del castagno in
Europa è da ritenersi antica. Essi prediligono terreni acidi (più frequenti, quindi, sui substrati di origine silicatica), freschi, in zone relativamente protette con
temperature minime non troppo basse. Per questo motivo essi sono più diffusi nel settore meridionale della provincia, nella fascia collinare e submontana,
dove prevalgono i boschi misti di latifoglie.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Data l’elevata continentalità del clima
dell’habitat
altoatesino, i castagneti sono localizzati spesso in prossimità di impluvi, forre e in aree in cui il suolo non sia soggetto a fenomeni di aridità estiva. A livello fitosociologico, le formazioni con castagno (la cui dominanza è spesso il risultato di un’antica azione antropica tesa
a favorirlo), si possono considerare affini a quelle di rovere e tiglio, con le quali
condividono spesso l’habitat elettivo e, pertanto, sono da riferire all’ordine
Quercetalia roboris. In Provincia di Bolzano essi sono molto sporadici, limitati a
lembi di contatto con la Provincia di Trento, anche su substrati di origine carbonatica, e non sono stati oggetto di particolari indagini. In altri settori delle
Alpi sudorientali essi mostrano apprezzabile variabilità con tipi che vanno da
situazioni oligo-distrofiche floristicamente povere (con Quercus petraea specie
caratteristica) a subeutrofiche ricche di geofite (comunità di Carpinion).
Località caratteristiche
Parco Naturale Monte Corno, Bosco di Monticolo.
Dinamismo naturale
I castagneti sono formazioni che prosperano su suoli evoluti, acidi, relativamente profondi. Se utilizzato a ceduo, il castagno mostra un vigoroso riscoppio
delle ceppaie che lo favorisce nella concorrenza con altre latifoglie. Come per
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Fig. 84:

Lathyrus linifolius
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Fig. 85:

Parco Naturale
Monte Corno

la robinia, lasciato invecchiare, mostra minore vitalità. Nel suo sottobosco è comunque spesso possibile riconoscere la potenzialità.
Specie tipiche
dominanti: Castanea sativa, Quercus petraea, Tilia cordata.
caratteristiche: Calamagrostis arundinacea, Hieracium racemosum, Hieracium sabaudum, Lathyrus niger, Luzula luzuloides, Melampyrum pratense, Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea.
altre: Acer pseudoplatanus, Avenella flexuosa, Betula pendula, Carex pilulifera, Corylus avellana, Epipactis microphylla (!), Euonymus europaeus, Fagus sylvatica, Frangula alnus, Fraxinus ornus, Lathyrus linifolius, Limodorum abortivum (!), Ostrya carpinifolia, Populus tremula, Prunus avium, Pteridium aquilinum, Quercus pubescens, Robinia pseudacacia, Salvia glutinosa, Solidago virgaurea, Sorbus aria.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
I lembi di castagneto sono trattati a ceduo. Il legno di castagno ha diverse utilizzazioni ma, nel contesto provinciale, esse sono poco significative. Può essere
interessante, a livello locale, valorizzare queste comunità, attraverso un’adeguata gestione, compito non difficile trattandosi di associazioni poco vulnerabili.
Frequentemente il castagno entra in boschi di latifoglie misti, ricchi in particolare di rovere e tiglio; essi sono dislocati sui siti meno accessibili in quanto le
stazioni migliori sono da lungo tempo destinate a colture agrarie specializzate.
In passato il castagno ha subito attacchi di parassiti (soprattutto il cosiddetto
«cancro») che lo hanno penalizzato limitando la tendenza a favorire la sua
espansione artificiale.

156

Foreste

2.7.9
Foreste acidofile montane e alpine
di Picea (Vaccinio-Piceetea)
Montane bis alpine bodensaure
Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

Codici habitat:

Acidophilous Picea forests of the
montane to alpine levels (VaccinioPiceetea)

Natura 2000: 9410
Corine: 42.21 – 42.23
EUNIS: G3.1

Inquadramento generale
Nell’arco alpino, e in particolare nei settori a clima continentale, le foreste di
abete rosso, pure o miste, rappresentano, a quote superiori ai 1.000 m, cioè
nelle fasce montana e subalpina, il tipo di copertura maggiormente diffuso. La
tradizione selvicolturale e l’obiettiva competitività della specie in differenti condizioni (plasticità ecologica) hanno ulteriormente incrementato la sua diffusione. Il tipo, diffuso anche a quote minori nell’Europa Centrale e boreale, predilige suoli di matrice silicea o anche carbonatica purché acidificati (moder),
adattandosi sia a condizioni xeriche, di contatto con le pinete, che a stazioni
igrofile (suoli torbosi e anche paludosi, fasce ripariali con ontano bianco). La
mancanza di un habitat specifico per le foreste miste con abete bianco, induce a comprendere in questo codice anche gli abieteti acidofili privi, o quasi, di
faggio.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Questo è sicuramente uno degli habidell’habitat
tat meglio rappresentati in provincia,
anche all’esterno dei SIC. Nella tradizione fitosociologica è consuetudine distinguere una pecceta montana (quote basse e versanti a sud fino a 1.500 –
1.600 m) da una pecceta subalpina, di quote più elevate, più rada e che, sui
versanti freschi, si incontra a partire da 1.300 –1.400 m. A queste peccete pure,
diffuse su substrati di origine sia carbonatica (Adenostylo glabrae-Piceetum) che silicatica (Homogyno-Piceetum), si aggiungono anche stazioni più fertili di abietipecceta, di norma sempre su silice. Già la sintesi di P E E R individua numerose
subunità la cui ecologia è chiara ma che, agli effetti dell’attribuzione del codice Natura 2000, appare ininfluente. A livello altimontano e subalpino si possono citare le situazioni più fresche con abbondante sottobosco di rododendro
ferrugineo, quelle più xeriche con prevalenza di mirtillo rosso, quelle di stazioni fertili e lungamente innevate con megaforbie, quelle con prevalente sottobosco di muschi e felci su blocchi detritici. Tra quelle carbonatiche, spiccano
aspetti con larice e rododendri determinate o da un utilizzo più intensivo o da
stadi di ricolonizzazione del pascolo, ancora ricchi in larice e specie di prate-
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ria. Anche nelle peccete montane, in genere più antropizzate, si possono riconoscere diversi aspetti, da quelli più xerici, di contatto con le pinete a pino silvestre, a quelli più freschi e subigrofili con ontani, acero di monte e frassino
maggiore.
Località caratteristiche
Frequente in tutti i parchi.
Dinamismo naturale
Alcune peccete sono di tipo iniziale (su blocchi detritici) o di ricolonizzazione
di pascoli abbandonati ma, in larga prevalenza, si tratta di formazioni vicine al
climax e notevolmente stabili. In particolare ciò vale per quelle subalpine. Una
situazione con abbondante pino silvestre o larice può essere considerata meno
evoluta di una con abete bianco (nella fascia montana) o con pino cembro (in
quella subalpina). Ovviamente le specie più predittive e indicatrici dello stato
di salute del bosco sono quelle dello strato erbaceo. Anche briofite e licheni
svolgono un ruolo importante.
Specie tipiche
dominanti: Calamagrostis villosa, Luzula luzuloides, Luzula nivea, Picea abies, Pinus
sylvestris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.
caratteristiche: Linnaea borealis, Listera cordata, Luzula luzulina, Lycopodium annotinum, Moneses uniflora.
altre: Abies alba, Acer pseudoplatanus, Adenostyles alliariae, Adenostyles glabra, Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Blechnum spicant, Calamagrostis arundinacea,
Calamagrostis varia, Calluna vulgaris, Carex alba, Cicerbita alpina, Clematis alpina,
Corallorhiza trifida, Corylus avellana, Diphasiastrum complanatum, Dryopteris dilatata, Dryopteris expansa, Dryopteris filix-mas, Erica carnea, Goodyera repens, Gymnocarpium dryopteris, Hieracium murorum, Homogyne alpina, Huperzia selago, Juniperus
communis subsp. alpina, Larix decidua, Lonicera coerulea, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Malaxis monophyllos (!), Melampyrum pratense, Melampyrum sylvaticum, Melica nutans, Monotropa hypopytis, Orthilia secunda, Oxalis acetosella, Pinus
cembra, Pinus mugo, Polygala chamaebuxus, Polygonatum verticillatum, Polypodium
vulgare, Populus tremula, Prenanthes purpurea, Pteridium aquilinum, Rhododendron
ferrugineum, Rhododendron hirsutum, Rosa pendulina, Sesleria albicans, Solidago virgaurea, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus chamaemespilus, Streptopus amplexifolius, Thelypteris limbosperma, Trientalis europaea (!), Valeriana tripteris, Veronica urticifolia. Importante, spesso, la componente briofitica.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Dalle foreste di abete rosso si ricava legname, anche assai pregiato, e pertanto
esse sono soggette a pianificazione selvicolturale. Tagli di tipo eccessivo favoriscono il larice, che è pure essenza molto pregiata, o il pino silvestre e penalizzano l’abete bianco. In situazioni miste della fascia montana, di contatto con
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Fig. 86:

Parco Naturale
Monte Corno,
Anterivo
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Fig. 87:

Vaccinium myrtillus

la faggeta, si possono riscontrare anche utilizzazioni meno nobili, per legna da
ardere, visto che comunque il legname ha un suo mercato, almeno locale. Nel
sottobosco delle peccete sono frequenti i mirtilli e i funghi la cui raccolta è opportunamente soggetta a disciplina. Le importantissime funzioni di protezione
svolte dai boschi, soprattutto subalpini, non vanno sottovalutate e il rischio è
maggiore in corrispondenza di aree soggette a dissesto idrogeologico. Le zone
umide, come quelle secche, quindi le più estreme, sono più vulnerabili di quelle mesofile. L’abete rosso come specie è assai poco vulnerabile ma i boschi più
belli e prossimo-naturali sono relativamente fragili e sensibili all’inquinamento atmosferico o all’eccessiva presenza di nutrienti. Come per le altre formazioni di quota elevata, è risaputo che ogni intervento sul suolo richiede tempi
molto lunghi per poter essere rimarginato.
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2.7.10
Foreste alpine di Larice e/o
Pino cembro
Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald
Codici habitat:
Alpine Larix decidua and/or Pinus
cembra forests

Natura 2000: 9420
Corine: 42.31, 42.32
EUNIS: G3.21, G3.22

Inquadramento generale
I boschi di larice, di pino cembro o misti di larice e cembro, sono l’espressione più nobile della foresta alpina nelle regioni a clima continentale e si spingono a quote elevate, superiori a quelle delle peccete, fino al limite superiore
della foresta che si attesta, nelle migliori condizioni, quando non vi siano ostacoli naturali che rendono impossibile la formazione del suolo, verso i
2.300–2.400 m. A parte, occasionalmente, l’abete rosso, nessuna altra pianta arborea si spinge a queste quote, spesso in condizioni estreme, quasi una sfida
continua tra la vita e la severità dei fattori naturali. La bellezza paesaggistica di
queste foreste subalpine è incomparabile e, fortunatamente, ben radicata nella
cultura e nelle tradizioni popolari.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Il larice è pianta pioniera, eliofila,
dell’habitat
spesso legata all’azione del pascolo
(che ha penalizzato il cembro), tanto da contribuire a creare un paesaggio artificiale, ma molto apprezzato a livello turistico, il prato o il pascolo a larici. Il
pino cembro, il cui portamento sontuoso, unito al colore verde così intenso, lo
rende inconfondibile e attraente, è una specie che ben delimita le aree a clima
continentale e richiede, di regola, suoli più evoluti. L’inquadramento sintassonomico di queste formazioni, pur così facilmente identificabili a livello fisionomico, tanto che il Larici-Cembretum (termine utilizzato anche da P E E R e articolato in diverse subassociazioni) costituisce una fascia climacica ben definita, è
ancora controverso, secondo i diversi autori. I versanti sud delle Alpi sono stati
studiati da F I L I P E L L O et al. (1976, 1981) che individuarono, quale associazione di riferimento, il Calamagrostio villosae-Pinetum cembrae, pure esso distinto in
diverse subassociazioni. M U C I N A et al. riconducono le associazioni con pino
cembro al Larici-Pinetum cembrae di Ellenberg, limitandolo alle formazioni dei
substrati silicatici. Le formazioni dei substrati carbonatici sono invece ricondotte all’ordine Erico-Pinion mugo con le associazioni Pinetum cembrae e Laricetum deciduae, entrambe di Bojko (citato in M U C I N A et al., 1993). Sarebbe quindi opportuno, quanto meno, una differenziazione fondata, oltre che sulla base delle
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Fig. 88:

Parco Naturale
Fanes-Senes-Braies,
Val Paron

due specie guida o della loro mescolanza, anche sulla natura del substrato. Tra
i differenti aspetti di questo eterogeneo tipo è, inoltre, facile riconoscere quello caratterizzato da ontano verde e megaforbie.
Località caratteristiche
In tutti i parchi.
Dinamismo naturale
Nella loro espressione più caratteristica e prossimo-naturale, le formazioni miste di larice e pino cembro rappresentano lo stadio climatogeno. In relazione alla capacità colonizzatrice della specie, le comunità a larice, tipo più primitivo, sono comunque diffuse in diversi
tipi di ambienti di alta quota, su pendii in erosione, su blocchi detritici dove
l’evoluzione sarà comunque molto lenta, su versanti freschi e lungamente innevati. Singoli gruppi sono inoltre osservabili anche su pendii rupestri inaccessibili. L’azione del pascolo ha sempre favorito il larice a scapito del pino cembro. A quote inferiori queste formazioni sono spesso più ricche di abete rosso,
sempre assai competitivo. Per distinguere efficacemente 9420 e 9410, oltre a
considerare la quota e le specie dominanti, è utile osservare i caratteri della rin-
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novazione. Nei larici-cembreti, infatti, le giovani plantule di Picea sono sempre
assai sporadiche.
Specie tipiche
dominanti: Calamagrostis villosa, Erica carnea, Larix decidua, Picea abies, Pinus cembra, Rhododendron ferrugineum, Rhododendron hirsutum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.
caratteristiche: Linnaea borealis, Luzula luzulina, Moneses uniflora (le stesse delle
peccete subalpine).
altre: Adenostyles alliariae, Adenostyles glabra, Alnus alnobetula, Aster bellidiastrum,
Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Bartsia alpina, Calamagrostis varia, Calluna vulgaris, Carex ferruginea, Chaerophyllum villarsii, Cicerbita alpina, Clematis alpina, Dryopteris expansa, Dryopteris filix-mas, Hieracium murorum, Homogyne alpina,
Huperzia selago, Juniperus communis subps. alpina, Lonicera caerulea, Luzula sylvatica subsp. sieberi, Lycopodium annotinum, Maianthemum bifolium, Melampyrum sylvaticum, Oxalis acetosella, Pinus mugo, Polygala chamaebuxus, Sesleria caerulea, Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Sorbus chamaemespilus, Valeriana montana, Valeriana tripteris, Viola biflora. Spesso rilevante il contributo di muschi e licheni.
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Fig. 89:

Vaccinium
vitis-idaea

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
I larici-cembreti sono quasi ovunque boschi di protezione, quindi raramente il
loro sfruttamento è intensivo per ragioni di produzione di legname. La superficie reale da essi occupata è invece assai più ridotta di quella potenziale in relazione alle storiche e consolidate utilizzazioni che hanno favorito il pascolo. Il
pascolo ha inciso anche nella composizione floristica dei popolamenti. Gli
aspetti migliori e più naturaliformi, non a caso, si osservano in corrispondenza di aree detritiche o rupestri poco accessibili. In alcune zone (ad esempio in
Val Gardena) il legno di cembro è particolarmente ricercato per lavori artigianali. Trattandosi di boschi climatogeni, la loro vulnerabilità è elevata nei casi
di distruzione fisica dei siti o di incendi. Negli aspetti più primitivi, invece, si
nota una buona e naturale capacità di ripresa. Il larice, in particolare, si mostra molto vigoroso anche in situazioni in cui l’intervento antropico è consistente. L’obiettivo dell’allegato I della direttiva non è, tuttavia, quello di tutelare
singole specie, ma le comunità vegetali ritenute migliori e più espressive.
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2.7.11
* Foreste montane e subalpine
di Pinus uncinata (* su substrati
gessosi o calcarei)
Montaner und subalpiner Pinus
uncinata-Wald (* auf Gips- und Kalksubstrat)
Subalpine and montane Pinus
uncinata forests (* if on gypsum or
limestone)

Codici habitat:
Natura 2000: 9430
Corine: 42.4
EUNIS: G3.3

Inquadramento generale
Questo tipo di habitat forestale è particolarmente interessante in quanto unico
in tutto l’arco alpino orientale. Una estesa formazione con il pino montano a
portamento arboreo è localizzata solo nei dintorni di Curon. A quote comprese tra 1.600 e 2.000 m, in corrispondenza di substrati calcareo-gessosi soggetti
a erosione, il pino colonizza massivamente versanti ricchi di materiale detritico ma poi resiste, con una buona percentuale di copertura, anche in formazioni più chiuse e su suoli più evoluti dove accompagna regolarmente abete rosso,
larice e pino cembro. Non è casuale che tale formazione sia localizzata in una
delle aree più continentali della provincia, non distante dal confine orientale
dell’areale principale della specie che caratterizza il vicino Parco nazionale svizzero dell’Engadina.
Interpretazione della variabilità,
dei potenziali sottotipi e distribuzione Il corteggio floristico del sottobosco di
dell’habitat
questa formazione è ricco di specie
con marcata impronta basifila in cui, peraltro, le specie di Vaccinio-Piceetalia,
sono ben rappresentate non appena si forma un sufficiente strato superficiale
di humus acido. Il pino uncinato soffre la concorrenza delle altre conifere più
esigenti e viene quindi relegato soprattutto sui versanti a sud più scoscesi ed
esposti, in ciò imitando il ben più diffuso pino mugo, entità appartenente allo
stesso gruppo.
Trattandosi di una formazione così ben localizzata e rara (meglio, unica,
estesa per circa 200 ha) nel suo tipo, non presenta variabilità apprezzabile e,
sostanzialmente, si differenzia dalle altre foreste di conifere della fascia montana e subalpina, per la presenza determinante e significativa del pino uncinato. L’habitat di questa specie è abbastanza variabile e quindi non legato esclusivamente a singoli fattori ecologici.
Località caratteristiche
Bosco di Arlui presso Curon in Val Venosta (Jaggl).

165

Fig. 90:

Dinamismo naturale
Trattandosi di una formazione scoperta di recente per il nostro territorio,
non si ha ancora sufficiente documentazione sulla sua origine ma solo alcuni dati sulla più recente evoluzione.
Considerando peraltro le tendenze dinamiche manifestate nelle aree contigue, si ritiene che le espressioni più
vitali siano quelle legate ai suoli più
primitivi, soggetti spesso a forte ruscellamento e in cui le condizioni atmosferiche e l’irraggiamento solare determinano importanti escursioni termiche. Con il progredire dell’evoluzione del suolo, il pino uncinato, pur
rimanendo importante componente
della cenosi forestale più matura, regredisce e tende a rinnovarsi meglio
solo in spazi più aperti.

Curon Venosta,
Bosco di Arlui

Specie tipiche
dominanti: Erica carnea, Larix decidua, Picea abies, Pinus cembra, Pinus mugo, Pinus
uncinata (!).
caratteristiche: solo Pinus uncinata (!).
altre: Aster bellidiastrum, Calamagrostis varia, Calamagrostis villosa, Carduus defloratus, Carex alba, Daphne striata, Euphrasia salisburgensis, Galium boreale, Juniperus
communis subsp. alpina, Melampyrum sylvaticum, Polygala chamaebuxus, Sesleria caerulea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Valeriana tripteris.
Utilizzazioni, vulnerabilità, cura
Il bosco (di Arlui) in cui cresce il pino uncinato è gestito in modo tradizionale sapendo che a quelle quote e su quei versanti si tratta di boschi di protezione. In ogni caso se i prelievi fossero orientati, come logica suggerirebbe, all’utilizzazione dell’abete rosso e del larice in via prioritaria e dei pini (cembro e uncinato) solo in via accessoria, la formazione con pino dovrebbe trarne giovamento. Attualmente la zona è soggetta a fenomeni erosivi (dissesto
idrogeologico) ma in misura contenuta, complessivamente favorevole alla rinnovazione del pino. Sarebbe interessante verificare la presenza di eventuali nuclei di pino uncinato in valli limitrofe e in condizioni ecologiche analoghe al
fine di valutarne le potenzialità di aumento della sua presenza attraverso adeguati piani di gestione.
Nelle condizioni attuali di gestione ordinaria non si riscontrano livelli di vulnerabilità preoccupanti.

166

Foreste

Fig. 91:

Pinus uncinata
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Alliaria petiolata

6430

Allium angulosum

6410

Allium carinatum subsp. pulchellum

6210

Taxon

Alnus alnobetula

Abies alba

Habitat Code
9110, 9130, 9180, 9410

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus

Allium lusitanicum

8230

Allium schoenoprasum

7230

Allium ursinum

9130
4060, 4070, 4080, 9420

Alnus glutinosa

91E0

9150

Alnus incana

3240, 91E0

9180

Alopecurus pratensis

6410, 6510

9130, 9180, 91E0,
9260, 9410

Alyssum alyssoides

6110

Amelanchier ovalis

4070, 91H0

Achillea atrata

8120

Anacamptis pyramidalis

6210

Achillea clavenae

6170

Andromeda polifolia

7110

Achillea macrophylla

6430

Androsace alpina

8110

Achillea millefolium agg.

6510, 6520

Androsace hausmannii

8210

Achillea moschata

8110

Androsace helvetica

8210

Achillea nobilis

6240

Androsace obtusifolia

6150

Achillea oxyloba

8120

Anemone baldensis

6170

Achillea tomentosa

6240

Anemone nemorosa

9130, 91E0

Achnatherum calamagrostis

8160

Anemone trifolia

Acinos arvensis

8160

Angelica sylvestris

9130, 9150, 9180
6430, 91E0

Aconitum degenii

6430, 9180

Antennaria carpatica

6170

Aconitum lycoctonum

6430, 9180

Antennaria dioica

6230

Aconitum napellus

6430

Anthericum liliago

6210

Aconitum tauricum

8240

Anthoxanthum alpinum

6150

Actaea spicata
Adenostyles alliariae

9130, 9180
4080, 6430, 9410, 9420

Adenostyles glabra
Adiantum capillus-veneris
Aegopodium podagraria

4080, 8120, 9130,
9410, 9420
7220
6430, 91E0

Aethionema saxatile

8160

Agrostis agrostiflora

6150

Agrostis alpina

6170

Agrostis canina

7140, 91D0

Agrostis capillaris

6230, 6520

Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera

6150
3220, 3230, 3240,
7220, 7230, 91E0

Anthoxanthum odoratum

6230, 6510, 6520

Anthyllis vulneraria

6170, 6210

Anthyllis vulneraria subsp. alpestris

6170

Aquilegia einseleana

8120

Arabidopsis thaliana
Arabis alpina
Arabis nova

8230
8110, 8120
Cap. 2.6.9

Arabis soyeri

7220

Arabis stellulata

8210

Arabis turrita

91H0

Arctostaphylos alpinus

4060

Arctostaphylos uva-ursi

4060

Aremonia agrimonioides

9130, 9180

Aira caryophyllea

8230

Arenaria ciliata

Aira elegantissima

8230

Arenaria huteri

6170
8210

Alchemilla flabellata

6170

Arenaria marschlinsii

8110

Armeria alpina

6170

Alisma lanceolatum

3160

Arnica montana

6230

Alisma plantago-aquatica

3160

Arrhenatherum elatius

6510

Alchemilla sp.
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Artemisia campestris

6210, 6240

Botrychium multifidum

6230

8120

Brachypodium rupestre

6210, 9150

Artemisia genipi
Artemisia mutellina

8120, 8220

Brachypodium sylvaticum

Aruncus dioicus

9130, 9180

Briza media

Asperugo procumbens

Cap. 2.6.9

91H0
6210, 6230

Bromus condensatus

6210

Asperula purpurea

6240

Bromus erectus

Asplenium adiantum-nigrum

91H0

Bromus hordeaceus

Asplenium ceterach

8160

Buddleja davidii

3240

Buglossoides arvensis agg.

6240
91H0

Asplenium ruta-muraria

8210, 8220, 8240

6210, 6240, 91H0
6510

Asplenium scolopendrium

9180

Buglossoides purpurocaerulea

Asplenium seelosii

8210

Buphthalmum salicifolium

9150

Asplenium septentrionale

8220

Bupleurum stellatum

8220

Asplenium trichomanes

8210, 8220

Butomus umbellatus

Asplenium viride

8210, 8240

Calamagrostis arundinacea

Aster alpinus

6170

Aster amellus

6210, 91H0

Aster bellidiastrum

3220, 6170, 7230, 7240,
9420, 9430

Astragalus alpinus

6170

Astragalus australis

6170

Astragalus exscapus

6240

Astragalus frigidus

6170

Astragalus onobrychis

6240

Astragalus vesicarius subsp. pastellianus

6240

Athamanta cretensis

8120

Avenella flexuosa

Calamagrostis canescens

91E0

Calamagrostis epigejos

3230, 3240

Calamagrostis pseudophragmites

3220,
3230, 3240

Calamagrostis varia

4070, 4080, 6170, 8120,
9150, 9410, 9420, 9430

Calamagrostis villosa

91D0, 9410, 9420, 9430

Calamintha nepeta

8160

Calliergon giganteum

7140

Callitriche palustris agg.

3150

Calluna vulgaris

4060, 6230, 7110, 91D0,
9410, 9420

9110, 9130, 9180,
91D0, 91E0, 9410, 9420

Caltha palustris

4080, 6410, 91E0

6150, 6230, 9110, 9260,
9410, 9420

Campanula barbata

6230

Campanula caespitosa

8120

Campanula carnica

8210

Athyrium distentifolium
Athyrium filix-femina

3150
6430, 9110,
9260, 9410

8110

Avenula pubescens
Avenula versicolor
Bartsia alpina
Berberis vulgaris

6510, 6520
6150
7230, 7240, 9420
9150, 91H0

Calystegia sepium

6430, 91E0

Campanula cochleariifolia

8120

Campanula glomerata

6210

Campanula morettiana

8210

Betula pendula

9110, 9260

Campanula patula

6510

Betula pubescens

7110, 91D0

Campanula persicifolia

91H0

Biscutella laevigata

4070, 8120

Campanula rapunculoides

91H0

Betonica officinalis

6410

Blackstonia perfoliata

6210

Campanula scheuchzeri

Blechnum spicant

9410

Campanula spicata

Blysmus compressus

7230, 7240

Bombycilaena erecta

6110

6170
6240, 91H0

Campanula trachelium

91H0

Campylium stellatum

7140

Cardamine alpina

6150

Bothriochloa ischaemum

6210, 6240

Botrychium lanceolatum

6230

Cardamine pratensis

6410

Botrychium lunaria

6230

Cardamine resedifolia

8110

Botrychium matricariifolium

6230

Carduus defloratus

9430

177

Carduus personata

6430, 91H0

Carex ornithopoda

Carex acutiformis

6410, 91E0

Carex otrubae

7210

Carex pallescens

6230

Carex alba

9150, 9410, 9430

Carex appropinquata

7140, 7210

6170

Carex panicea

6410, 7230

Carex atrata

6150

Carex pauciflora

Carex bicolor

7240

Carex paupercula

Carex brachystachys

8210

Carex pilulifera

6150

Carex pseudocyperus

7210

Carex pulicaris

7230

Carex brunnescens
Carex canescens

7140, 7150, 91D0

Carex capillaris

6170

Carex capitata

7140, 7230

Carex caryophyllea

6210

Carex chordorrhiza

7140

Carex curvula

6150

Carex curvula subsp. rosae
Carex davalliana
Carex diandra
Carex digitata
Carex dioica

6170
7230, 7240
7140
9150, 91H0
7230

Carex echinata

7140, 91D0

Carex elata

6410, 7210

Carex ferruginea
Carex firma

4070, 4080, 6170, 9420
4070, 6170, 8240

Carex flacca

3240

Carex flava

7230

Carex foetida
Carex frigida
Carex fuliginosa

6150
7230, 7240
6150

Carex heleonastes

7140

Carex hirta

6410

Carex hostiana
Carex humilis
Carex lachenalii
Carex lasiocarpa

7230
4070, 6210, 6240, 91H0
7240
3160, 7140, 7150

Carex lepidocarpa

7230

Carex leporina

6230

Carex limosa

7110, 7140, 7150

Carex liparocarpos

6240

Carex maritima

7240

Carex michelii

91H0

Carex microglochin

7240

Carex montana
Carex mucronata
Carex nigra
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9150
6170, 8210
6410, 7110, 7140, 7150,
7240, 91D0

7110
7140
6230, 9260

Carex remota

91E0

Carex riparia

7210

Carex rostrata

3160, 7110,
7140, 7150, 91D0

Carex rupestris

6170, 6210

Carex sempervirens

6150, 6170

Carex stenophylla

6240

Carex supina

6240

Carex sylvatica

9130, 91E0

Carex tomentosa

6410

Carex vaginata

7240

Carex vesicaria

6410, 7210

Carlina acaulis

6170, 6230

Carlina vulgaris

6210

Carthamus lanatus

6240

Carum carvi

6510, 6520

Castanea sativa

9110, 9260

Centaurea nigrescens

6510, 6520

Centaurea pseudophrygia
Centaurea scabiosa

6520
6210, 6510, 91H0

Centaurea stoebe s. lat.

6240

Centaurium erythraea

6240

Cephalanthera damasonium

9150

Cephalanthera longifolia

9150, 91H0

Cephalanthera rubra

9150

Cerastium arvense subsp. strictum

8230

Cerastium carinthiacum

8120

Cerastium cerastioides

6150

Cerastium glutinosum

6110

Cerastium pedunculatum
Cerastium uniflorum
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum submersum
Cerinthe alpina
Cetraria sp.
Chaerophyllum hirsutum

8110
8110, 8120
3150
3150
3220, 3230
4060
6430, 6520, 91E0
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Chaerophyllum villarsii

9420

Cypripedium calceolus

Chamaecytisus hirsutus

91H0

Cystopteris alpina

4070
8210

Chamorchis alpina

6170

Cystopteris fragilis

8210, 8240

Chenopodium foliosum

Cap. 2.6.9

Cystopteris montana

8210

Chlorocrepis staticifolia

3220

Cytisus nigricans

91H0

Chondrilla chondrilloides

3220

Dactylis glomerata

Chondrilla juncea

6240

Dactylorhiza cruenta

Chrysopogon gryllus

6240

Dactylorhiza incarnata

Chrysosplenium alternifolium
Cicerbita alpina

9180, 91E0
6430, 9410, 9420

Circaea alpina

9130, 9180

6510, 6520
7230
6410, 7230

Dactylorhiza majalis

7230

Dactylorhiza sambucina

6210

Dactylorhiza traunsteineri

7230

Circaea lutetiana

91E0

Danthonia decumbens

Cirsium acaule

6230

Daphne striata

4070, 9430

6230

Cirsium heterophyllum

4080, 6430

Dentaria enneaphyllos

9130, 9180

Cirsium oleraceum

6430, 91E0

Dentaria pentaphyllos

9130, 9180

Cirsium palustre

6430, 91E0
7210

Deschampsia caespitosa
4080, 6230, 6410,
6430, 7140, 7240, 91D0, 91E0

Cladonia sp.

4060

Descurainia sophia

Cleistogenes serotina

6240

Dianthus barbatus

6520

Cladium mariscus

Cap. 2.6.9

Clematis alpina

9410, 9420

Dianthus carthusianorum

6210

Clematis vitalba

9180, 91E0

Dianthus glacialis

6170

Colchicum autumnale

6520

Dianthus superbus subsp. alpestris 6150, 6520

Colutea arborescens

91H0

Dianthus sylvestris

Comastoma nanum

8120

Dictamnus albus

6240, 8230
91H0

Digitalis grandiflora

6430

9150

Diphasiastrum alpinum

4060

Corallorhiza trifida

9410

Diphasiastrum complanatum

9410

Cornus mas

91H0

Doronicum austriacum

6430

Comastoma tenellum

6170, 8120

Convallaria majalis

Cornus sanguinea
Corylus avellana

Doronicum clusii

8110

Doronicum glaciale

8120

91H0

Doronicum grandiflorum

8120

91H0

Draba aizoides

9150, 91E0
9180, 91H0, 9260, 9410

Cotinus coggygria
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster tomentosus
Cratoneuron commutatum
Crepis aurea

4070, 9150
7220
6170, 6230

6170

Draba dubia

6170, 8220

Draba hoppeana

8120

Draba thomasii

Cap. 2.6.9

Crepis biennis

6510

Draba tomentosa

8210

Crepis jacquinii subsp. kerneri

6170

Dracocephalum austriacum

6240

Crepis mollis

6410, 6520

Dracocephalum ruyschiana

Crepis paludosa

6430, 91E0

Drepanocladus exannulatus

Crepis pontana
Crepis pyrenaica

6170
6430, 6520

Drepanocladus revolvens
Drosera anglica

6240
7140, 7150
7140
7110, 7150

Crocus albiflorus

6520

Drosera intermedia

7150

Cryptogramma crispa

8110

Drosera rotundifolia

7110, 7150, 91D0

9150

Drosera x obovata

Cyclamen purpurascens
Cynoglossum officinale

Cap. 2.6.9

Dryas octopetala

7110, 7150
4060, 4070, 6170, 8240
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Dryopteris carthusiana s. str.

91D0, 91E0

Euphrasia salisburgensis

Dryopteris dilatata

9130, 9410

Fagus sylvatica 9110, 9130, 9150, 9180, 9260

Dryopteris expansa

9410, 9420

Festuca alpina

Dryopteris filix-mas

9130, 9180, 91D0,
9410, 9420

Dryopteris villarii

8120, 8240

Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis

9430
8120, 8210

Festuca altissima

9130

Festuca gigantea

91E0

Festuca halleri

6150

7230

Festuca heterophylla

9110

6410, 7230

Festuca intercedens

6150, 8110
6230, 6520

Empetrum hermaphroditum

4060

Festuca nigrescens

Ephedra helvetica

6240

Festuca nigricans

6150

Epilobium alsinifolium

7220

Festuca norica

6170

Epilobium angustifolium

6430

Festuca paniculata

Epilobium collinum

8110

Festuca picturata

6150

Epilobium dodonaei

3220, 8160

Festuca pratensis

6520

Epilobium fleischeri

3220, 4080

Festuca pseudodura

6150

Epilobium hirsutum

6430

Festuca pulchella subsp. jurana

8120

Epilobium palustre

7140

Festuca pumila

Epilobium parviflorum

91E0

Festuca rupicola

6210, 6240

Epipactis atrorubens

4070

Festuca trichophylla

6410, 7230

9150

Epipactis leptochila

6150, 6230

6170, 8240

Festuca valesiaca

6240

9150, 9260

Festuca valesiaca agg.

91H0

Epipactis palustris

6410, 7230

Festuca varia

6150

Epipogium aphyllum

9110, 9150

Filago minima

Equisetum arvense

3240

Filipendula ulmaria

Equisetum fluviatile

3160, 7140

Filipendula vulgaris

Equisetum hyemale

91E0

Equisetum palustre

6410, 7230

Epipactis microphylla

Equisetum telmateja

91E0

Equisetum variegatum
Erica carnea

3230, 7230
4060, 4070, 6170, 8240,
9150, 9410, 9420, 9430

8230
6430, 91E0
6510

Frangula alnus

91D0, 91E0, 9260

Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus

9180, 91E0
9150, 9180, 91H0, 9260

Fumana ericifolia (= ericoides)

6240

Fumana procumbens

6210, 6240, 91H0

Galeobdolon flavidum

9130, 9180

Erigeron atticus

6170

Galeopsis angustifolia

8160

Erigeron gaudinii

8220

Galeopsis ladanum

8110

7110, 7140, 7150

Galeopsis segetum

8110
9130

Eriophorum angustifolium
Eriophorum gracile

7140

Galium aristatum

Eriophorum latifolium

7230

Galium boreale

Eriophorum scheuchzeri

7140

Galium lucidum

8160

7110, 91D0

Galium mollugo

6510, 6520
9130, 9180

Eriophorum vaginatum

6410, 9430

Eritrichium nanum

8220

Galium odoratum

Erophila verna agg.

6110

Galium pumilum

6230

Erysimum rhaeticum

6240

Galium uliginosum

6410

Eucladium verticillatum

7220

Galium verum

6210

Euonymus europaeus

9260

Genista germanica

91H0

Euonymus latifolia

9180

Genista radiata

4060

Euphrasia minima

6150

Genista tinctoria

91H0
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Gentiana acaulis

6230

Gentiana bavarica

6150, 6170

Helianthemum ovatum

6240

Helianthus tuberosus

6430

6150

Heracleum sphondylium

6520

Gentiana clusii

6170

Herniaria alpina

8120

Gentiana lutea

6170

Heteropogon contortus

6240

Gentiana nivalis

6170

Hieracium alpinum

Gentiana orbicularis

8120

Hieracium amplexicaule

8210, 8220

Gentiana pneumonanthe

6410

Hieracium aurantiacum

6230

Gentiana prostrata

6170

Hieracium humile

Gentiana punctata

6150

Hieracium intybaceum

Gentiana brachyphylla

Gentiana terglouensis

6150

8210
8110, 8220

6170, 8120

Hieracium lactucella

6230

6170

Hieracium murorum

9110, 9130, 9410, 9420

Gentiana verna

6170

Hieracium pilosella

Gentianella anisodonta

6170

Hieracium piloselloides

3220

Gentianella campestris

6150, 6170

Hieracium porrifolium

8210

Gentiana utriculosa

Gentianella germanica

6210

Hieracium racemosum

Gentianella pilosa

4070

Hieracium sabaudum

Geranium palustre

6430, 91E0, 7210

Geranium phaeum subsp. lividum

6520

6230

91H0, 9260
9260

Hieracium villosum

6170

Hierochloë australis

91H0

Geranium robertianum 6430, 8160, 9130, 9180

Hierochloë odorata agg.

7230

Geranium sanguineum

Himantoglossum adriaticum

6210

Geranium sylvaticum
Geum montanum
Geum reptans
Geum rivale
Geum urbanum

91H0
6430, 6520, 9130

Hippocrepis comosa

6170

6150, 6230

Hippocrepis emerus

91H0

8110
6430, 91E0
91E0

Hippophaë rhamnoides

3220, 3240

Hippuris vulgaris

3150

Holcus lanatus

6510

Glechoma hederacea

6430, 91E0

Holcus mollis

6230

Globularia cordifolia

6170, 8160

Holosteum umbellatum

6110

Globularia punctata

6210

Homogyne alpina

Gnaphalium supinum

6150

Homogyne discolor

Gnaphalium sylvaticum

6230

Horminum pyrenaicum

6170

Goodyera repens

9410

Hornungia petraea

6110

3150

Humulus lupulus

91E0

6210, 6230

Huperzia selago

4060, 9410, 9420

Groenlandia densa
Gymnadenia conopsea

4080, 6230, 9410, 9420

Gymnadenia odoratissima

4070

Gymnocarpium dryopteris

9130, 9410

Hymenolobus pauciflorus

Gymnocarpium robertianum

8120, 8160

Hypericum maculatum

6230

8120

Hypochoeris maculata

6210, 6230

Gypsophila repens
Hackelia deflexa
Hammarbya paludosa
Hedera helix

Cap. 2.6.9

Hydrocharis morsus-ranae

6170

Hypochoeris uniflora

3150
Cap. 2.6.9

6150

7110

Impatiens glandulifera

6430, 91E0

9110, 9150

Impatiens noli-tangere

9130, 9180, 91E0

Hedysarum hedysaroides

6170

Inula salicina

Helianthemum alpestre

6170

Iris pseudacorus

6410

Helianthemum canum

6240

Jasione montana

6210, 8230

Helianthemum grandiflorum

6170

Jovibarba arenaria

6150, 8230

6410, 91E0
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Juncus acutiflorus
Juncus alpinoarticulatus

6410
3230, 7230, 7240

Ligusticum mutellina

6150
91H0

Juncus arcticus

7240

Ligustrum vulgare

Juncus articulatus

6410

Lilium bulbiferum

Juncus conglomeratus
Juncus effusus

6150, 6170

Ligusticum mutellinoides

6520

6410, 6430

Lilium martagon

6520, 9130

6410, 6430

Limodorum abortivum

91H0, 9260

Linaria alpina

8110, 8120

6170

Linnaea borealis

9410, 9420

Juncus subnodulosus

6410

Linum tenuifolium

Juncus trifidus

6150

Linum viscosum

6210

7220, 7240

Liparis loeselii

7230

Juniperus communis subps. alpina
4060,
4070, 4080, 8240, 9410, 9420, 9430

Listera cordata

Juniperus communis
subsp. communis

Lolium perenne

Juncus filiformis

6410, 7140, 91D0

Juncus monanthos

Juncus triglumis

4070, 91H0

Kernera saxatilis

8210

Knautia arvensis

6510

Knautia longifolia

6510

Kobresia myosuroides
Kobresia simpliciuscula

6170
6170, 7240

Koeleria hirsuta

6150

Koeleria macrantha

6240

Koeleria pyramidata

6210

Laburnum alpinum

9130

Laburnum anagyroides

9150

Lamium album
Larix decidua

6430
9410, 9420, 9430

Loiseleuria procumbens

6210

9410
4060, 6150
6510

Lonicera alpigena

9130

Lonicera caerulea

4080, 9410, 9420

Lonicera nigra
Lonicera xylosteum
Lunaria rediviva
Luzula alpinopilosa
Luzula campestris agg.
Luzula luzulina
Luzula luzuloides
Luzula multiflora s. lat.
Luzula nivea

9130
9130, 9150, 9180
9180
6150, 8110
6230
9410, 9420
9110, 9260, 9410
91D0
9110, 9130, 9410

Luzula pilosa

9410

Luzula sylvatica subsp. sieberi

9420

Laserpitium halleri

6150

Lycopodiella inundata

Laserpitium peucedanoides

6170

Lycopodium annotinum

Laserpitium prutenicum

6410

Lycopus europaeus

91E0

Lathyrus linifolius

9260

Lysimachia nummularia

91E0

Lathyrus niger
Lathyrus vernus

9110, 91H0, 9260
9130, 9180

Lemna gibba

3150

Lemna minor

3150, 3160

Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Malaxis monophyllos

7150
4060, 9410, 9420

6430
6410, 6430
9110, 9410, 9420
9410

Lemna trisulca

3150

Matteuccia struthiopteris

91E0

Leontodon helveticus

6150

Medicago minima

6240

Leontodon hispidus

6510, 6520

Medicago monspeliaca

6240

Leontodon hispidus subsp. hyoseroides

3220

Melampyrum arvense

6210

Leontodon montanus

8120

Melampyrum pratense 6230, 9110, 9260, 9410

Leontopodium alpinum

6170

Melampyrum sylvaticum

Leucanthemopsis alpina

8110

Melica ciliata

6240

Leucanthemum heterophyllum

6170

Melica nutans

9410

6510, 6520

Melica uniflora

Leucanthemum ircutianum
Leucojum vernum

182

91E0

Melittis melissophyllum

9410, 9420, 9430

9130
9150, 91H0
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Mentha longifolia

6430

Menyanthes trifoliata

7140, 7150

Mercurialis ovata
Mercurialis perennis

91H0
9130, 9150, 9180

Milium effusum

9130, 9180

Orchis morio

6210

Orchis tridentata

6210

Orchis ustulata

6210

Oreochloa disticha

6150

Origanum vulgare

8160

8120

Orobanche arenaria

6240

Minuartia biflora

8110

Orobanche purpurea

6240

Minuartia cherlerioides

8210

Orthilia secunda

9410

Minuartia austriaca

Minuartia laricifolia

6240, 8230

Minuartia mutabilis

6110, 6240

Minuartia rubra

6110, 6240

Minuartia rupestris

8210

Minuartia sedoides

8220

Moehringia bavarica

8210

Moehringia ciliata

8120

Moehringia muscosa
Molinia caerulea

8120
6230, 6410, 7110,
7140, 7230, 91D0

Moneses uniflora

9410, 9420

Monotropa hypopitys

9410

Mycelis muralis

9130, 9180

Myosotis scorpioides
Myosoton aquaticum
Myricaria germanica
Myriophyllum verticillatum

Oxalis acetosella

9110, 9130, 9180,
9410, 9420

Oxyria digyna

8110

Oxytropis campestris

6170

Oxytropis montana s. str.

6170

Oxytropis pilosa

6240

Paederota bonarota

8210

Papaver alpinum subsp. rhaeticum

8120

Paradisea liliastrum

6520

Paris quadrifolia

9130, 9180

Parnassia palustris

7230
8120

6510, 6520

Pedicularis elongata

6170

91E0

Pedicularis hacquetii

6430

Pedicularis kerneri

6150

3150

Pedicularis oederi

6170

3150

Pedicularis palustris

7140

3220, 3230

Myriophyllum spicatum

9110, 9150, 9180,
91H0, 9260

Pedicularis aspleniifolia

6410

Myosotis sylvatica

Ostrya carpinifolia

Najas marina

3150, 3160

Pedicularis rosea

6170

Najas minor

3150, 3160

Pedicularis rostratocapitata

6170

Nardus stricta

6150, 6230, 91D0

Neottia nidus-avis
Nigritella rhellicani

Persicaria bistorta

9150

Petasites albus

6230

Petasites hybridus

6410, 6520
9130, 9180, 91E0
6430, 91E0

Notholaena marantae

6240, 8230

Petasites paradoxus

3220, 4080, 8120, 8160

Nuphar lutea

3150, 3160

Petrorhagia prolifera

6240

Nymphaea alba

3150, 3160

Petrorhagia saxifraga

6240

Onobrychis arenaria

6210, 6240

Peucedanum cervaria

6210, 91H0

Onobrychis viciifolia

6210

Peucedanum ostruthium

6430

Onosma helvetica subsp. tridentina

6240

Peucedanum verticillare

8160

Ophioglossum vulgatum

6410

Phalaris arundinacea

Ophrys apifera

6210

Philadelphus coronarius

9180

Ophrys holoserica

6210

Philonotis sp.

7220

Ophrys insectifera

4070, 6210

Phleum phleoides

6240

Ophrys sphegodes

6210

Phleum pratense

6510

Orchis mascula

6520

Phleum rhaeticum

6230

Orchis militaris

6210

Phragmites australis

3220, 6430, 91E0

6410, 7210
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Physoplexis comosa

8210

Polystichum lonchitis

Phyteuma betonicifolium

91H0

Populus nigra

8220

Populus tremula

Phyteuma hemisphaericum
Phyteuma orbiculare

6170, 6520

Phyteuma ovatum
Phyteuma sieberi
Phyteuma spicatum
Picea abies

8210

Potamogeton crispus

3150

Potamogeton filiformis

3160

6510
6510, 6520

Pimpinella saxifraga

6210

Pinguicula alpina

7220

Pinguicula leptoceras

7220

Pinguicula vulgaris

7220, 7230

Pinus cembra
Pinus mugo
Pinus sylvestris

9410, 9420, 9430
4060, 4070, 4080, 7110,
91D0, 9410, 9420, 9430
3240, 7110, 9110, 9150,
91D0, 91H0, 9410

Potamogeton gramineus

3150
3150, 3160

Potamogeton nodosus

3150, 3160

Potamogeton pectinatus

3150, 3160

Potamogeton perfoliatus

3160

Potamogeton praelongus

3150, 3160

Potamogeton pusillus

3150, 3160

Potamogeton x zizii

3150, 3160

Potentilla argentea
Potentilla aurea
Potentilla caulescens
Potentilla crantzii

Pistacia terebinthus

91H0

Potentilla erecta

Plantago lanceolata

6520

Plantago media

6210

Poa alpina

6230

Poa bulbosa

8230

Poa cenisia

8120

Poa hybrida

6430

Poa laxa

8110

Poa minor
Poa molineri

8120
6240, 8230

Poa nemoralis

4080, 91E0

Poa pratensis

6510, 6520

Poa trivialis
Poa variegata
Polygala alpestris
Polygala chamaebuxus

6510, 6520
6150
6170
4070, 9150, 9410,
9420, 9430

3150, 3160

Potamogeton natans

9430

6150, 8230

3150, 3160

Potamogeton lucens

Pinus uncinata

Plantago strictissima

00.00,0

Potamogeton berchtoldii

7110, 9110, 9130, 9150,
91D0, 9410, 9420, 9430

Pimpinella major

9260, 9410

6430
9130, 9180

Picris hieracioides

Potamogeton alpinus

8240
3230, 3240, 91E0

Potentilla multifida

8230
6150, 6230, 91D0
8210
6170
6230, 6410, 7110,
7140, 7230, 91D0
Cap. 2.6.9

Potentilla nitida

8210

Potentilla palustris

7140

Potentilla pusilla

6240, 8230, 91H0

Potentilla verna agg.

6210

Prenanthes purpurea

9110, 9130, 9410

Primula auricula
Primula daonensis

8210
6150, 8220

Primula elatior

6520, 91E0

Primula farinosa

7230, 7240

Primula hirsuta

8220

Primula minima

6150, 6170

Primula veris

6210, 6520

Pritzelago alpina

8120

Prunella laciniata

6210, 6240

Prunella vulgaris

6410, 91E0

Polygala comosa

6210

Prunus avium

9260

Polygala vulgaris

6230

Prunus mahaleb

91H0

91H0

Prunus padus

Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum

91E0

9130, 9410

Pseudolysimachion spicatum

Polypodium vulgare

8220, 9410

Pseudorchis albida

Polystichum aculeatum

9130, 9180

Pteridium aquilinum

9110, 9260, 9410

9180

Pulmonaria australis

91H0

Polystichum braunii
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6210, 6240
6230
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Pulmonaria officinalis

9130, 9180

Rubus idaeus

6430, 9130, 91E0

Pulsatilla alpina

6170

Rumex acetosa

6510

Pulsatilla alpina subsp. apiifolia

6150

Rumex acetosella

8230

Pulsatilla alpina subsp. austriaca

6150

Rumex scutatus

Pulsatilla montana

6210, 6240

Pulsatilla vernalis

6150

3220, 8110, 8120, 8160

Ruscus aculeatus

91H0

Salix alba

Quercus petraea

9110, 9180, 91H0, 9260

Salix appendiculata

Quercus pubescens

6240, 9150, 91H0, 9260

91E0
4080, 91E0

Salix arbuscula agg.

4080

6410

Salix breviserrata

4080

8120

Salix caesia

4080

3150, 3160

Salix caprea

91E0

91E0

Salix daphnoides

3240

Ranunculus glacialis

8110

Salix eleagnos

Ranunculus hybridus

6170

Salix foetida

Ranunculus lanuginosus

9130

Salix glabra

Ranunculus lingua

7210

Salix glaucosericea

Ranunculus montanus

6170

Salix hastata

Ranunculus parnassifolius

8120

Salix hegetschweileri

Ranunculus platanifolius

9130

Salix helvetica

4060, 4080

Ranunculus pygmaeus

6150

Salix herbacea

6150

Ranunculus seguieri

8120

Salix lapponum agg.

4080

Salix mielichhoferi

4080

Ranunculus acris
Ranunculus alpestris
Ranunculus circinatus
Ranunculus ficaria

Ranunculus trichophyllus

3150, 3160

3220, 3230, 3240, 91E0
4080
4070, 4080
4080
4060, 4070, 4080
4080

Ranunculus villarsii

6150

Salix myrsinifolia

Reseda lutea

8160

Salix myrsinites agg.

Rhamnus cathartica

91H0

Salix pentandra

4080, 91E0

8210

Salix purpurea

3230, 3240

Rhamnus pumila
Rhinanthus alectorolophus

6510, 6520

7230
6170

6520

Salix reticulata

Rhinanthus minor

6230

Salix retusa

Rhizobotrya alpina

8120

Salix serpillifolia

4060, 6150

4080

Salix repens subsp. rosmarinifolia

Rhinanthus glacialis

Rhodiola rosea

3240, 4080, 91E0

8240
6170, 8240

Salix triandra

3240, 91E0
4070, 4080

Rhododendron ferrugineum

4060, 4070, 4080,
9410, 9420

Salix waldsteiniana
Salvia glutinosa

9180, 9260

Rhododendron hirsutum

4060, 4070, 4080,
8240, 9410, 9420

Salvia pratensis

6210, 6510

Rhodothamnus chamaecistus 4060, 4070, 8210
Rhynchospora alba

3160, 7110, 7140, 7150

Rhynchospora fusca

7150

Ribes alpinum

9180

Robinia pseudacacia

9260

Rosa agrestis

91H0

Sambucus nigra

91E0

Sanguisorba minor

6210

Sanguisorba officinalis

6410, 6510, 6520

Sanicula europaea

9130

Saponaria pumila

6150

Saxifraga aizoides

3220, 3230, 7220,
7240, 8120

Rosa arvensis

9150

Saxifraga aphylla

8120

Rosa micrantha

91H0

Saxifraga aspera

8220, 8230

Rosa pendulina

9410

Saxifraga biflora

Rubus caesius

91E0

Saxifraga bryoides

8120
3220, 8110, 8220
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Saxifraga burseriana

8210

Senecio incanus subsp. carniolicus

Saxifraga caesia

8210

Senecio ovatus

Saxifraga crustata
Saxifraga exarata

8120, 8210
8220

6150
9130, 9180

Senecio paludosus

7210

Senecio viscosus

8110, 8160

Saxifraga facchinii

8120, 8210

Seseli pallasii

Saxifraga hostii

8120, 8210

Sesleria caerulea
4070, 6170, 7230, 7240,
8210, 8240, 9150, 9410, 9420, 9430

Saxifraga moschata

8220

Saxifraga oppositifolia

8120

6240

Sesleria ovata

8120

Saxifraga paniculata

8210, 8220

Sesleria sphaerocephala

Saxifraga rotundifolia

4080, 9130

Sherardia arvensis

6170, 8210, 8240
6240

Saxifraga rudolphiana

8120

Sibbaldia procumbens

Saxifraga sedoides

8120

Silene acaulis

6170, 8120

Silene dioica

6430, 6520

Silene flos-cuculi

6410, 6510

Saxifraga seguieri
Saxifraga squarrosa
Saxifraga stellaris
Saxifraga tombeanensis
Saxifraga tridactylites

8110, 8220
8210
4080, 7220
8210
6110, 6240

3220, 6150

Silene nutans

91H0

Silene otites

6240

Silene pusilla

8120

6170

Silene rupestris

7110, 7140, 7150

Silene saxifraga

8210

Schoenoplectus lacustris

3150

Silene veselskyi

8210

Schoenus ferrugineus

7230

Silene vulgaris subsp. glareosa

7230

Silene vulgaris subsp. vulgaris

6430

Solanum dulcamara

91E0

Scleranthus perennis

8230

Soldanella alpina

6170

Scorpidium scorpioides

3160

Soldanella pusilla

6150

Scorzonera aristata

6170

Solidago canadensis

6430

Scorzonera austriaca

6240

Solidago gigantea

Scabiosa lucida
Scheuchzeria palustris

Schoenus nigricans
Scirpus sylvaticus

Scorzonera humilis
Scrophularia juratensis
Scutellaria galericulata
Sedum acre
Sedum album

Sorbus aria

9150, 91H0, 9260, 9410

91E0

Sorbus aucuparia

6110, 8230
6110, 8160, 8230
8230
8120
8210, 8220, 8230

Sedum montanum s. lat.

6110, 6240,
8160, 8230

Sedum sexangulare

6110, 8230

Sempervivum arachnoideum

91E0

8160

6230, 6410

Sedum annuum

Selinum carvifolia

6520

9110, 9260, 9410, 9420

8110

Sedum dasyphyllum

8120, 8160

Solidago virgaurea

Sedum alpestre
Sedum atratum

8110, 8220, 8230

6410
6240, 8220, 8230

Sorbus chamaemespilus
Sorbus torminalis
Sparganium angustifolium
Sparganium emersum
Sparganium hyperboreum
Sparganium natans
Sphagnum sp.

9110, 9130, 91D0,
9410, 9420
4070, 9410, 9420
91H0
3160
3150, 3160
3160
3150, 3160

3160, 7110, 7140, 7150, 91D0

Spirodela polyrrhiza

3150

Stachys germanica

6240

Stachys recta

6210, 91H0

Sempervivum dolomiticum

8210, 8240

Stachys sylvatica

91E0

Sempervivum montanum

8220, 8230

Stellaria alsine

7220

Sempervivum tectorum

6240, 8230

Stellaria montana

9180

Stellaria nemorum

91E0

Senecio cacaliaster
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6430

Indice delle specie vegetali

Stemmacantha rhapontica

6520

Trifolium repens

Stipa capillata

6240

Trifolium saxatile

3220

Stipa epilosa

6240

Trifolium scabrum

6240

Stipa eriocaulis

6240

Trifolium striatum

6240

Stipa pennata s. str.

6240

Trifolium thalii

6170

Streptopus amplexifolius

9410

Triglochin palustris

Succisa pratensis

6410

Trinia glauca

Swertia perennis

7230

Trisetum distichophyllum

Symphytum officinale

91E0

Trisetum flavescens

Tamus communis

9180

Trisetum spicatum

8120

Taraxacum alpinum agg.

6150

Trollius europaeus

4080, 6170, 6410,
6430, 6520

Taraxacum officinale

6510, 6520

Taxus baccata

9150, 9180

Telephium imperati

6240

Teucrium botrys

6110, 8160

Teucrium chamaedrys

6210, 91H0

Teucrium scordium
Thalictrum aquilegiifolium
Thalictrum lucidum

6410
6430, 9130
6410, 6430

Thelypteris limbosperma

9410

Thelypteris palustris

9130

Thlaspi rotundifolium

8120

6510, 6520

7230
6210, 6240
8120
6230, 6510, 6520

Tussilago farfara

3240, 8120, 91E0

Typha minima

3230

Ulmus glabra

9180, 91E0

Urtica dioica

9180, 91E0

Utricularia australis

3150, 3160

Utricularia bremii

3160

Utricularia minor

3150, 3160

Utricularia stygia

3150, 3160

Vaccinium gaultherioides

4060, 6150

Vaccinium microcarpum

7110

Thymus praecox

8230, 91H0

Vaccinium myrtillus
4060, 4070, 4080,
6230, 7110, 9110, 9130, 91D0,
9260, 9410, 9420, 9430

Thymus pulegioides

6210, 6230

Vaccinium oxycoccos

Thymus oenipontanus

6240

Thymus pulegioides subsp. carniolicus
Tilia cordata

6240

9110, 9180, 9260

Tilia platyphyllos

9180

Tofieldia calyculata

7230

Tofieldia pusilla

7240

Tortella tortuosa

8240

Tragopogon pratensis subsp. orientalis

6510

Traunsteinera globosa

6170, 6520

Trichophorum alpinum

7140, 7230

Trichophorum cespitosum

7110, 7140,
7230, 7240

Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana dioica

7110, 91D0
7110, 91D0
4060, 4070, 7110, 91D0,
9260, 9410, 9420, 9430
6410, 7230

Valeriana elongata

8210

Valeriana montana

8120, 9420

Valeriana saxatilis

4070, 8120, 8210

Valeriana supina
Valeriana tripteris

8120
9130, 9410, 9420, 9430

Verbascum chaixii

6240

Veronica alpina

6150

Trichophorum pumilum

7240

Veronica aphylla

6170

Trientalis europaea

9410

Veronica bellidioides

6150

Trifolium alpinum

6150

Veronica dillenii

Trifolium arvense

8230

Veronica fruticans

Trifolium dubium

6410

Veronica officinalis

Trifolium montanum

6210

Veronica prostrata

6240

Trifolium pallescens

3220

Veronica scutellata

3160

6410

Veronica teucrium

6210

6510, 6520

Veronica triphyllos

8230

Trifolium patens
Trifolium pratense

6240, 8230
8230
6230, 9110
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Veronica urticifolia

9110, 9130, 9180, 9410

Viburnum lantana
Viburnum opulus

9150, 91H0
91E0

Vicia cracca

6510, 6520

Vicia incana

91H0

Vicia lutea

6240

Vicia sepium

6510, 6520

Vincetoxicum hirundinaria

8160, 91H0

Viola alba
Viola biflora

91H0
4080, 8120, 8240, 9180, 9420

Viola calcarata

8120

Viola canina

6230

Viola hirta
Viola palustris
Viola reichenbachiana
Viola riviniana
Viola tricolor

91H0
7140, 91D0
9150
9130, 9180
6520

Willemetia stipitata

6410

Woodsia alpina

8220

Woodsia ilvensis

8110

Woodsia pulchella

8210

Zannichellia palustris

3150
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Kolumnentitel

Indice dei syntaxa
Di seguito sono elencati tutti i syntaxa citate nel
testo con riferimento all’habitat Natura 2000. Per
i syntaxa fitosociologici utilizzati si è fatto riferimento soprattutto a M U C I N A et al. (1993) ma si è
tenuto conto di successivi aggiornamenti e anche
di differenti interpretazioni, di volta in volta citate.

Caricetum sempervirentis

9150

Carici rupestris-Kobresietea bellardii

6170

Caricion atrofusco-saxatilis

7240

Caricion bicoloris-atrofuscae
Associazioni vegetali

6230

Carici albae-Fagetum

7240

Codice habitat

Caricion davallianae

7210, 7230

9130

Caricion ferrugineae

6170

9130

Caricion firmae

8240
7140

Abieti-Fagetum
Abieti-Piceion

6430

Caricion fuscae

Adenostylion

8240

Caricion lasiocarpae

Adenostylo glabrae-Abietetum

9130

Carpinion

9260

Adenostylo glabrae-Piceetum

9410

Cephalanthero-Fagenion

9150

Agrostion schraderianae

6150

Cephalanthero-Fagion

9150

Alnenion glutinoso-incanae

91E0

Chenopodion rubri

3270

Alnion glutinosae

91E0

Cladietum marisci

7210

Alnion incanae

91E0

Cratoneurion

7220

Alnion viridis

4080

Cratoneurion commutati

7220

Alno-Padion

91E0

Cynosurion

6520

Danthonio-Nardetum

6230

8110

Diplachnion serotinae

6240

8220

Drabetalia hoppeanae

8120

8220

Dryadetum

8240

Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei

6410

Eleocharitetum pauciflorae

7230

Arabidetalia caeruleae

8120

Elynetalia

6170

Arabidion

8240

Elyno-Seslerietea

6170

Arabidopsidion thalianae

8230

Epilobietea angustifolii

6430

Aremonio-Fagion

9150

Epilobietum fleischeri

3220

Asperulo-Fagetum

9130

Erico carneae-Pinetum prostratae

4070

Asperulo-Fagion

9130

Erico-Pinion mugo

Asplenieto-Primuletum hirsutae

8220

Eu-Fagenion

9130

6240, 91H0

Eu-Fagion

9150

Betulion pubescentis

91D0

Fagetalia

9130

Bidention

3270

Festucetalia spadiceae

6230

Brometalia

6210

Festucetalia valesiacae

6210, 6240

Calamagrostietum pseudophragmitis

3220

Festuceto-Caricetum supinae

6240

9420

Festucetum halleri

6150

6230

Festucion variae

6150

Festuco-Brometalia

6210

Adenostyletalia

Alysso-Sedion albi

6110, 6240, 8230

Androsacetalia alpinae
Androsacetalia multiflorae
Androsacetum vandellii

Berberidion

Calamagrostio villosae-Pinetum cembrae
Calluno-Ulicetea
Calthion

6410, 6430

3160, 7140

4070, 9420

6170

Filipendulenion

6430

Caricetalia curvulae

6230

Galeopsidion

8110

Caricetalia fuscae

7110

Galeopsietalia ladani

8110

Campanulo-Festucetum noricae

Caricetea curvulae

6150, 6230

Galio-Parietarietalia officinalis

8160
6430

Caricetum davallianae s. str.

7230

Galio-Urticetea

Caricetum frigidae

7230

Geranion sanguinei

91H0

Homogyno alpinae-Nardetum

6230

189

Homogyno-Piceetum

9410

Rhododendro hirsuti-Ericetalia carneae

Hydrocharition

3150

Rhododendro-Vaccinion

Hypochoerido uniflorae-Festucetum
paniculatae

6230

Juncetum trifidi

6150

Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti
Rhynchosporion

4060

4060, 4080
4070

3160, 7140, 7150
6150, 8120

Juniperion nanae

4060

Salicetea purpureae

91E0

Laricetum deciduae

9420

Salicetum caesio-foetidae

4080

Larici-Cembretum

9420

Salicetum eleagni

3240

Larici-Pinetum cembrae

9420

Salicetum retuso-reticulatae

8120

Lemnetea minoris

3150

Salici-Myricarietum

3230

Loiseleurio-Vaccinietea

4060

Salicion albae

91E0

Loiseleurio-Vaccinion

4060

Salicion eleagno-daphnoidis

3230

Lunario-Acerion

9180

Scheuchzerietalia palustris

7140

Luzulo niveae-Quercetum petraeae

91H0

Scorpidio-Utricularion minoris

3160

Luzulo-Fagetum

9110

Sedo albi-Veronicion dillenii

8230

Luzulo-Fagion

9110

Sedo-Scleranthetalia

8230

Magnocaricion elatae

7210

Sedo-Scleranthetea

6240

Magnopotamion

3150

Sedo-Scleranthion

8230

Mariscetum serrati

7210

Selino-Molinietum

6410

Mesobromion

6210

Seslerietalia coeruleae

6170
9150

Molinietalia

6410, 6430

Seslerio-Fagetum

Molinion

6410, 6510

Sieversio-Nardetum

6230
91D0

Montio-Cardaminetea

7220

Sphagno girgensohnii-Piceetum

Mugeto-Ericetum

4070

Sphagno-Utricularion

3160

Mugeto-Rhodoretum hirsuti

4070

Stellario-Carpinetum

91H0

Mulgedio-Aconitetea

6430

Stipetalia calamagrostis

8160

Nardetalia

6230

Stipeto-Poion xerophilae

6240

Nardion strictae

6230

Taxo-Fagetum

Oxycocco-Sphagnetea

7110

Thlaspietalia

Oxyrietum digynae

8110

Thlaspietea rotundifolii

8120

Petasition paradoxi

8120

Thlaspion rotundifolii

8120

Pinetum cembrae

9420

Tilio-Acerion

9180

Pinetum rotundatae

7110

Tilion platyphylli

9180

Poion alpinae

6170

Tortulo-Cymbalarietalia

8210

Polygalo-Nardetum

6230

Trifolio-Geranietea sanguinei

6210

Polygono-Trisetion

6520

Trollio-Molinietum

6410

Poo alpinae-Trisetetalia

6520

Utricularietalia minoris

3160

Potametea

3150

Utricularietea intermedio-minoris

3160

Potentilletalia caulescentis

8210

Utricularion vulgaris

3160

Primulo-Schoenetum ferruginei

7230

Vaccinio myrtilli-Pinetum montanae

4070

Pulsatillo-Pinetea

6240

Vaccinio-Piceetalia

9430

Quercetalia robori-petraeae

9110

Vaccinio-Piceetea

9410

Quercetalia roboris

9260

Xerobromion

6210

Quercetum pubescentis

91H0

Quercion pubescenti-sessiliflorae

91H0
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9150
8120, 8240

