
HABITAT ACQUATICI E SORGENTI Natura 2000

Checklist degli 

habitat dell'Alto 

Adige

Corine Eunis

Corpi d’acqua ferma con vegetazione 

sommersa priva di piante vascolari (Charetea )
corrispondenza completa con 3140 11211 22.44 C1.14, C1.25, C1.4

Laghetti e stagni distrofici naturali 

(Utricularietea intermedio-minoris )

corrispondenza parziale con 3130; in caso di 

pozze in torbiera alta è preferibile utilizzare il 

codice prioritario 7110*

11212 22.45 C1.4

Comunità idrofitiche sommerse (Potamion 

pectinati )

non esiste una corrispondenza automatica e, 

quindi, secondo le situazioni, ci si potrà riferire a 

3130, se le acque sono molto basse, a 3150 se vi 

sono segnali di eutrofizzazione, a 3160 se 

presenti elementi che segnalano distrofia, a 3260 

se le acque non sono ferme e compaiono entità 

caratteristiche

11221

22.42 (incl. 

Magnopotamion  e 

Parvopotamion )

C1.12, C1.23, C1.33

Comunità idrofitiche radicanti (Nymphaeion 

albae )

corrispondenza completa con 3150 - che 

comprende anche altre comunità
11222 22.431 C1.13, C1.24, C1.34

Comunità idrofitiche galleggianti (Lemnetea 

minoris )

corrispondenza completa con 3150 - che 

comprende anche altre comunità
11231 22.41 C1.32

Vegetazione delle acque lotiche (Ranunculion 

fluitantis )
corrispondenza completa con 3260 12100

22.432 (parziale), 24.4 

(completa)

C1.242, C2.22, 

C2.31

Vegetazione dei corsi d’acqua montani, a 

prevalenza di briofite
nessuna corrispondenza 12200

 24.1 (pro maxima 

parte, in varie zone)
C2.21, C2.32

Sorgenti calcaree e stillicidi con formazione di 

tufi (Adiantion )
corrispondenza con 7220* 13110 62.51 C2.6

Sorgenti carbonatiche da altimontane ad alpine 

(Cratoneurion )

ove si eccettuino gli aspetti con formazione di 

travertino (i quali, ancorché privi di capelvenere, 

sono associabili a 7220*), manca una 

corrispondenza con habitat Natura 2000

13120

Sorgenti dei substrati poveri di carbonati 

(Cardamino-Montion, Dermatocarpion, Epilobio-

Montion, Caricion remotae )

non esiste una corrispondenza diretta con habitat 

di Natura 2000. Per effetto della loro dislocazione 

territoriale si potranno, talvolta, associare gli 

habitat sorgentizi, sempre di limitata estensione, 

a quelli torbicoli adiacenti

13200

Corrispondenza della classificazione degli habitat con altri sistemi
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