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6150 Formazioni erbose boreo-alpine

silicicole

4060 Lande alpine e boreali

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o 

Pinus cembra

9410 Foreste acidofile montane e alpine di 

Picea (Vaccinio-Piceetea)

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica

(Aremonio-Fagion)

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

9160 Querceti di farnia o rovere 

subatlantici e dell'Europa centrale del 

Carpinion betuli

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-

Carpinion)

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure 

sabbiose con Quercus robur

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus

rotundifolia



6150 Formazioni erbose boreo-alpine

silicicole

4060 Lande alpine e boreali

6230* Formazioni erbose a Nardus, 

ricche di specie, su substrato 

siliceo delle zone montane

9420 Foreste alpine di Larix decidua

e/o Pinus cembra

4060 Lande alpine e boreali

9420 Foreste alpine di Larix decidua

e/o Pinus cembra

9410 Foreste acidofile montane e 

alpine di Picea (Vaccinio-

Piceetea)

6520 Praterie montane da fieno

9410 Foreste acidofile montane e 

alpine di Picea (Vaccinio-

Piceetea)



8210 Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 

montani e alpini (Thlaspietea

rotundifolii)

4070* Boscaglie di Pinus mugo e 

Rhododendron hirsutum (Mugo-

Rhododendretum hirsuti)

6170 Formazioni erbose calcicole alpine 

e subalpine

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica

(Aremonio-Fagion)

4060 Lande alpine e boreali

9410 Foreste acidofile montane e alpine 

di Picea (Vaccinio-Piceetea)

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum













Ceduo da palinaCeduo da palina Castagneto da fruttoCastagneto da frutto

9260 Boschi di Castanea sativa



30 Tilio-Acerion Klika 55
35 Clematido vitalbae-Corylenion avellanae
45 Vincetoxicum hirundinaria-Corylus avellana-Gesellschaft
45 Mercurialis perennis-Corylus avellana-Gesellschaft
45 Adenostyles alpina-Corylus avellana-Gesellschaft
35 Deschampsio flexuosae-Acerenion pseudoplatani
40 Querce petraeae-Tilietum platyphylli
45 Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanus-Gesellschaft.
35 Tilienion platyphylli
40 Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli
35 Lunario-Acerenion pseudoplatani
40 Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatani
40 Fraxino-Aceretum pseudoplatani (W.Koch 26) Tx.37 em.Th.Mull.66
40 Ulmo-Aceretum (Beg.22) Issl.26
40 Adoxo moschatellinae-Aceretum



91AA – Distribuzione in Europa

91H0 – Distribuzione in Europa



3270 Fiumi con argini 

melmosi con vegetazione 

del Chenopodion rubri p.p e 

Bidention p.p.

6430 Bordure planiziali, 

montane e alpine di 

megaforbie idrofile

9190 Vecchi querceti acidofili 

delle pianure sabbiose con 

Quercus robur

9160 Querceti di farnia o rovere 

subatlantici e dell'Europa 

centrale del Carpinion betuli

91L0 Querceti di rovere illirici 

(Erythronio-Carpinion)

91E0* Foreste alluvionali di Alnus

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion

albae)

91F0 Foreste miste riparie di grandi 

fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis

e U. minor, Fraxinus excelsior o F.

angustifolia (Ulmenion minoris)



91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e U. minor, Fraxinus

excelsior o F. angustifolia (Ulmenion minoris)







SERIE MONTANO SUBALPINA
DEI LETTI SABBIOSI
Saliceti arbustivi

Alnete a Alnus incana

Pinete

Peccio-Abete-Faggio

SERIE MONTANO SUBALPINA
DEI LETTI GHIAIOSI
Arbusteti a

Myricaria germanica

Hippopae rhamnoides



91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a 

Quercus robur, Ulmus laevis e U. minor, 

Fraxinus excelsior o F. angustifolia (Ulmenion

minoris)

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia 

erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia 

legnosa a Myricaria germanica

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia 

legnosa a Salix elaeagnos







Successioni
variazioni permanenti che comportano il succedersi nello stesso 
luogo di popolazioni di differenti specie e di differenti comunità



stabilità



bosco 
(fanerofite = alberi)

arbusteto
(fanerofite = arbusti)

prato (emicriptofite)

lamineto (idrofite)

canneto (elofite)

stabilità
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8110 Ghiaioni silicei dei piani 

montano fino a nivale 

(Androsacetalia alpinae

e Galeopsietalia ladani)

6150 Formazioni erbose boreo-

alpine silicicole



DURATA delle SUCCESSIONI

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino 

a nivale (Androsacetalia alpinae e 

Galeopsietalia ladani)

6150 Formazioni erbose boreo-alpine

silicicole

4060 Lande alpine e boreali



8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 

montani e alpini (Thlaspietea

rotundifolii)

4060 Lande alpine e boreali

4070* Boscaglie di Pinus mugo e 

Rhododendron hirsutum (Mugo-

Rhododendretum hirsuti)



Gli arbusti vicini facilitano l’ingresso di 
specie del sottobosco anche non 
direttamente
sotto le chiome ombreggiando e 
apportando lettiera

L’orlo di Calluna vulgaris rallenta 
l’espansione del bosco impedendo alle 
ghiande di raggiungere il suolo

2330 Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis

su dossi sabbiosi interni

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 

facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) 

(*orchidee)

4030 Lande secche europee

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure 

sabbiose con Quercus robur



Main pressures and threats



Conservation measures



6230* Formazioni erbose a 

Nardus, ricche di specie, 

su substrato siliceo delle 

zone montane

6520 Praterie montane da fieno

6210 Formazioni erbose 

secche seminaturali e 

facies coperte da 

cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-

Brometalia) (*orchidee)

6510 Praterie magre da fieno a 

bassa altitudine 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)



PRODUTTIVITÀ
vs

BIODIVERSITÀ





biomassa epigea

biomassa ipogea

CR,S
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6150 Formazioni erbose boreo-alpine

silicicole

6230* Formazioni erbose a Nardus, 

ricche di specie, su substrato 

siliceo delle zone montane (e 

submontane)











grazie per l’attenzione


