
2.1 Descrizione degli habitat

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 cor-
risponde alla prima cifra del codice.

Nome ufficiale dell’habitat in italiano secondo la consueta versione dell Inter-

pretation Manual of European Union Habitats. Con un’asterisco (*) viene indica-
to se l’habitat è di interesse prioritario;

Segue il nome ufficiale dell’habitat in tedesco ed inglese;

Il codice Natura 2000 è il codice trascritto dall’allegato I della direttiva «Habi-
tat» 92/43/CEE.

Il codice Corine è un codice numerico che contraddistingue gli habitat se-
condo la classificazione del Corine Biotopes Manual. È stato utilizzato per tale
scopo l’aggiornamento (APAT, 2003) della Carta della Natura, legenda-tipo
delle unità Corine (zona biogeografica alpina) (APAT, 2001).

Il codice EUNIS: l’elenco degli habitat secondo EUNIS è un aiuto per clas-
sificare tutti gli habitat naturali e seminaturali su scala europea. È stata utiliz-
zata la versione 2.3 del Febbraio 2002. (EU R O P E A N EN V I R O N M E N T AG E N C Y)

Descrizione e caratterizzazione dell’habitat con indicazioni sui fattori ecologi-
ci che determinano la sua localizzazione più tipica. Include i riferimenti alla
componente vegetazionale fisionomizzante e, talvolta, alla distribuzione dell’-
habitat in ambito europeo.

Si fa riferimento alle diverse alleanze
e associazioni conosciute a livello fito-

sociologico o comunque individuate e riconducibili a questo codice; altre in-
formazioni riguardano la distribuzione dell’habitat in ambito provinciale. Si fa
riferimento alle opere di PE E R (in part. 1995) e di MU C I N A et al. (1993). Nel
caso che tali Autori vengano citati nel testo senza anno di riferimento vengo-
no intese le opere appena citate.

Sono state elencate, ove possibile, alcune località in cui si trova l’habitat. Si è ri-
tenuto preferibile, in questa fase, limitarsi ad indicare il SIC, la ZPS o il bioto-
po, 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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Viene fornita una breve descrizione sul grado di stabilità dell’habitat conside-
rato e sulla sua possibile evoluzione per effetto dei fattori naturali. A volte si co-
glie l’occasione per sottolineare tendenze dinamiche in atto, determinate dalla
gestione attuale oppure situazioni seriali collegate talvolta osservabili anche a
livello spaziale.

Sono elencate le specie vegetali più
importanti e significative, distinguendo tre gruppi. Le «dominanti» sono quel-
le 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 ecolo-
gici 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 in-
dicano, di regola, specie che non sono caratteristiche dell’habitat in oggetto
(avendo, in generale, ecologia piuttosto ampia) ma che in esso sono abbastan-
za frequenti e/o abbondanti.

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.

Per ogni habitat sono state scelte due immagini, una generale che dà una visio-
ne globale dell’habitat ed una specifica che riprende un particolare con una
specie tipica dell’habitat trattato.

Immagini

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura

Specie tipiche (dominanti, 

caratteristiche ed altre)

Dinamismo naturale

23

Descrizione degli habitat


