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NANI
Natura 2000

Checklist degli 

habitat dell'Alto 

Adige

Corine Eunis

Orli e radure erbacee termo-mesofile (Trifolio-

Geranietea sanguinei )

non sono previsti codici specifici per questi tipi di 

vegetazione che, di volta in volta, potranno 

essere inglobati nelle formazioni prative e del 

bosco adiacente, anche per motivi cartografici di 

scala

51100  34.4 E5.2

Orli igrofili (Calystegietalia sepium )
situazioni non troppo degradate sono riferibili a 

6430
51200 37.71 (p.p.) E5.4

Ripari sottoroccia frequentati da ungulati 

(Erysimo-Hackelion )
nessuna corrispondenza 52100

nessuna 

corrispondenza

nessuna 

corrispondenza

Radure e  schiarite boschive (Epilobietea 

angustifolii )

nessuna corrispondenza. Alcune situazioni sono 

assimilabili ai megaforbieti (6430)
53000

31.87 (pro maxima 

parte)
E5.3

Alte erbe igrofile (Filipendulenion )

popolamenti riferibili quasi sempre (ad eccezione 

di situazioni più nitrofile e disturbate) ai 

megaforbieti (6430)

54100
Corine: 37.1 (pro 

maxima parte)
E5.41, E5.42

Alte erbe e megaforbieti subalpini 

(Adenostylion alliariae )
corrispondenza completa con 6430 54200 37.81 E5.5

Arbusteti: siepi, mantelli, preboschi (Prunetalia, 

Sambuco-Salicion capreae )

in senso stretto non vi è una diretta 

corrispondenza, ma alcune situazioni, con 

ginepro e rose selvatiche, si possono ricondurre 

a espressioni di 5130

55100, 55200, 

55300

31.81 (Prunetalia ), 

31.872 (Sambuco-

Salicion ), 31.88 

(formazioni a 

Juniperus communis )

F3.1

Saliceti palustri a Salix cinerea (Salicion 

cinereae )

in senso stretto non vi è corrispondenza diretta. 

Alcuni stadi maturi con ontano nero potrebbero 

essere associati a 91E0*

55400 44.92 F9.2

Saliceti subalpini (Alnion viridis  p.p.) corrispondenza sostanziale e completa con 4080 55500 31.62 F2.32

Mughete di susbstrati carbonatici o silicatici 

(Erico-Pinion mugo  p.p., Rhododendro 

ferruginei-Pinetum prostratae )

corrispondenza con 4070* per gli aspetti basifili 

ricchi di rododendro irsuto e con 4060 per le 

mughete silicatiche

55610, 55620
31.47 p.p., 31.48, 

31.42 p.p.
F2.4

Mughete di torbiera alta (Pinetum rotundatae 

e/o Pino mugo-Sphagnetum )
corrispondenza con 91D0* 55630 44.A3  G3.E1

Arbusteti subalpini subigrofili a ontano verde 

(Alnetum viridis )

nessuna corrispondenza esplicita. Come 

segnalato nel manuale italiano, si potrà utilizzare 

4060 nelle situazioni miste con rododendro 

ferrugineo o 4080 in quelle miste con salici

55700 31.611 F2.31

Landa basso-arbustiva montano-subalpina 

basifila (Ericion carneae )

corrispondenza con 4060. In parte integrabili 

anche in aspetti di 6170
56100 31.47 p.p., 31.48 F2.28

Corrispondenza della classificazione degli habitat con altri sistemi



Brughiera acidofila a rododendro 

(Rhododendron-Vaccinion  p.p.)
corrispondenza completa con 4060 56200 31.42 F2.22

Brughiera bassa acidofila ad azalea nana e 

mirtillo (Loiseleurio-Vaccinion )

corrispondenza completa con 4060; se in aspetti 

radi ed erbosi, mosaici con 6150
56300 31.41 F2.21, F2.24, F2.2A

Landa subalpina xerofila a ginepro nano e 

termofila a ginepro sabino, con ericacee 

(Juniperion nanae, Ononido-Pinion )

corrispondenza con 4060; se in aspetti radi ed 

erbosi, mosaici con 6150
56400 31.431 e 31.47 (p.p.) F2.23, F2.27
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