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3130 ACQUE STAGNANTI DA OLIGOTROFE A MESOTROFE CON VEGETAZIONE DEI LITTORELLETEA

UNIFLORAE E DEGLI ISOËTO-NANOJUNCETEA

Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or
of the Isoëto-Nanojuncetea

Codice CORINE: 22.12, 22.31, 22.3

Struttura ed ecologia della vegetazione
Vegetazioni acquatiche paucispecifiche formate da piccole erbe situate in acque ferme di mode-
sta profondità (in genere < 1 m) sulle rive di stagni, laghi e in piccole depressioni. Si tratta di
comunità eliofile. Le acque sono caratterizzate da condizioni di trofia variabili da oligotrofe a
mesotrofe. Se tali fitocenosi rimangono sommerse anche durante la stagione estiva, dominano le
specie perenni della classe Littorelletea uniflorae, se invece esiste una fase estiva di emersione si
affermano le entità annuali della classe Isoëto-Nanojuncetea. L’habitat è quindi complesso e impli-
ca l’esistenza di vegetazione dell’una o dell’altra classe o anche la compresenza di comunità di
entrambi i syntaxa, spesso sviluppati su estensioni assai ridotte. Le comunità perenni e di am-
biente oligotrofo compaiono spesso nelle depressioni inondate a contatto con vegetazioni di
torbiera. In Lombardia tali comunità sono localizzate a basse quote nella fascia prealpina.

Inquadramento fitosociologico
La vegetazione ascritta a questo habitat è stata attribuita a espressioni spesso frammentarie e a
popolamenti monospecifici.
Le comunità oligomesotrofe permanentemente inondate possono essere ascritte a:
cl. Littorelletea uniflorae Tx. 1947
ord. Littorelletalia Koch ex Tx. 1937
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all. Eleocharition acicularis Pietsch 1967
Le comunità soggette a emersione estiva possono invece essere inquadrate in:
cl. Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946
ord. Nanocyperetalia Klika 1935
all. Nanocyperion Koch et Libbert 1932

Specie vegetali caratteristiche
Vegetazione dei Littorelletea uniflorae: Juncus bulbosus, Eleocharis acicularis, E. carniolica, E. palustris.
Vegetazione degli Isoëto-Nanojuncetea: Cyperus flavescens, C. fuscus, Juncus bufonius, J. tenageja,
Lindernia procumbens, Eleocharis ovata, Lythrum portula.

Evoluzione naturale
La vegetazione è dotata di un dinamismo intrinseco molto ridotto che la rende stabile per perio-
di medio-lunghi; la stabilità è però condizionata da eventi geomorfologici che interessano l’area
su cui la vegetazione insiste (sedimentazione da parte di corsi d’acqua), da variazioni del tenore
di nutrienti delle acque (innesco di fenomeni di eutrofia, intorbidimento e affermazione di co-
munità di macrofite acquatiche e/o microalghe più competitive) o dall’invasione della vegeta-
zione palustre elofitica circostante (per esempio i canneti a Phragmites australis).

Indicazioni gestionali
È opportuno monitorare e salvaguardare regime e qualità delle acque con particolare riferimen-
to al basso tenore di nutrienti. Controllare i fenomeni di interramento e l’immissione di acque
superficiali. Verificare l’andamento dei possibili fenomeni di deposizione dei materiali organici
prodotti dalla vegetazione confinante, formata generalmente da specie di più rapido sviluppo e
di dimensioni maggiori.
Controllare l’eventuale copertura delle acque da parte della vegetazione confinante che provo-
chi l’ombreggiamento dell’habitat.

Acque stagnanti.
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Lago di Ganna
Palude Brabbia
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Tartano
Valle del Livrio
Boschi delle Groane
Lago di Pile
Valli di S.Antonio
Torbiere d’Iseo
Basso corso e sponde del Ticino

IT2010001
IT2010007
IT2010014
IT2010016
IT2040012
IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040032
IT2050002
IT2070014
IT2070017
IT2070020
IT2080002

SIC in cui è presente l’habitat descritto
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ACQUE OLIGOMESOTROFE CON VEGETAZIONE BENTICA DI CHARA SP.
Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.

Codice CORINE: 22.441

Struttura ed ecologia della vegetazione
Vegetazioni acquatiche paucispecifiche sommerse formate da macroalghe del genere Chara.
Queste costituiscono coperture tappezzanti il fondale in acque ferme da oligotrofe a mesotrofe
con chimismo da neutro a basico (pH anche superiore a 7,5 ed elevato tenore di basi disciolte)
e collocate nelle zone periferiche o nelle parti profonde di laghi, stagni, depressioni inondate
di paludi o specchi d’acqua artificiali a profondità molto variabili (da poche decine di cm a
molti m).
Si tratta di vegetazione eliofila presente quindi in acque pulite caratterizzate da buona traspa-
renza.
In Lombardia tale habitat è stato segnalato poco frequentemente in pianura e nella fascia prealpina
a basse quote. L’habitat comprende anche analoga vegetazione dominata da alghe del genere
Nitella, che colonizza acque povere di basi con pH da neutro ad acido, ma che in Lombardia non
sono state rilevate.

Inquadramento fitosociologico
Le segnalazioni di questo habitat relative ai fontanili della pianura sono basate su indicazioni
di tipo bibliografico non confermate da rilievi recenti. La vegetazione monospecifica rilevata
nella fascia prealpina può essere inquadrata, con le cautele dovute alla limitatezza dei dati
disponibili, a:

3140
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cl. Charetea fragilis Fukarek ex Krausch 1964
ord. Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964
all. Charion fragilis Krausch 1964

Specie vegetali caratteristiche
Chara fragilis.

Evoluzione naturale
La vegetazione è dotata di un dinamismo intrinseco molto ridotto che la rende stabile per perio-
di medio-lunghi; tale stabilità è però spesso condizionata dalla variazioni del tenore di nutrienti
delle acque (innesco di fenomeni di eutrofia, intorbidimento ed affermazione di comunità di
macrofite acquatiche e palustri e/o microalghe più tolleranti) o dall’invasione della vegetazione
circostante.
La stabilità della vegetazione non pare invece condizionata dall’esistenza di periodi limitati di
asciugamento stagionale dei corpi idrici interessati.

Indicazioni gestionali
È opportuno monitorare e salvaguardare la qualità delle acque con particolare riferimento a un
basso tenore di nutrienti e garantire la conservazione del regime annuale esistente. Controllare i
fenomeni di interramento e l’immissione di acque superficiali. Controllare l’eventuale copertura
delle acque da parte della vegetazione confinante e monitorare gli effetti dei processi di
sedimentazione delle relative spoglie vegetali.

Particolare habitat 3140 Chara vulgaris (Monte Legnone e Chiusa-
rella).
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

Monte Legnone e Chiusarella
Palude di Brivio
Fontanile Nuovo
Sorgenti della Muzzetta

IT2010002
IT2030005
IT2050007
IT2050009
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3150 LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION O
HYDROCHARITION

Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation

Codice CORINE: 22.13, 22.41, 22.42, 22.43

Struttura ed ecologia della vegetazione
Habitat con vegetazione macrofitica che comprende fitocenosi strutturalmente diverse. In pri-
mo luogo vi sono le comunità dominate da idrofite radicanti e sommerse (genere Potamogeton in
particolare), delle quali solo gli apparati fiorali sono esposti sopra la superficie dell’acqua; alter-
nativamente sono invece costituite da comunità vegetali liberamente natanti, formate da idrofite
la cui radicazione nel fondale è temporanea o inesistente. Anche in questo caso gli apparati
fiorali appaiono sopra il pelo dell’acqua mentre le superfici fogliari si sviluppano in superficie
(Hydrocharis morsus-ranae, Lemna sp. pl., ad es.) o al contrario rimangono del tutto sommerse
(gen Utricularia). Le acque colonizzate sono ferme, hanno profondità generalmente modesta (fino
a 2-3 m) e grado trofico elevato (ambiente eutrofico). In Lombardia tali comunità sono state
segnalate frequentemente a basse quote soprattutto in pianura e in subordine nella fascia
prealpina.

Inquadramento fitosociologico
La situazione sintassonomica risulta abbastanza complessa per la coesistenza in questo habitat
di comunità appartenenti a classi fitosociologiche diverse.
Le comunità di idrofite galleggianti afferiscono invece alla
cl. Lemnetea Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955
ord. Lemnetalia minoris Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955
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all. Lemnion minoris Tx. ex O. Bolòs et Masclans 1955
all. Lemnion trisulcae Den Hartog et Segal ex Tx. et Schwabe in Tx. 1974
all. Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Passarge 1978
ord. Utricularietalia Den Hartog et Segal 1964
all. Utricularion Den Hartog et Segal 1964

Le comunità di idrofite radicanti possono essere inquadrate in
cl. Potametea Tx. et Preising 1942
ord. Potametalia Koch 1926
all. Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977

La diagnosi dell’habitat
pare invece escludere le
comunità radicanti domi-
nate da ninfeidi dell’all.
Nymphaeion albae (Ober-
dorfer 1957) i cui lamineti
sono per altro segnalati fre-
quentemente insieme alle
comunità qui indicate.

Specie vegetali caratte-
ristiche

Idrofite radicanti: Pota-
mogeton crispus, P. lucens, P.
natans, P. pectinatus, P. per-
foliatus, P. trichoides, P.
pusillus, Myriophyllum spi-
catum, M. verticillatum,
Najas marina, N. minor,
Hottonia palustris.

Idrofite liberamente natanti o galleg-
gianti: Lemna minor, L. trisulca, L. gibba,
Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans,
Azolla filiculoides, A. caroliniana, Riccia
fluitans, Hydrocharis morsus-ranae,
Utricularia australis, U. vulgaris, Cerato-
phyllum demersum, C. submersum.

    Evoluzione naturale
Si tratta di un habitat collocato negli
specchi di acqua ferma il cui destino è
di essere colmato soprattutto per
l’avanzamento della vegetazione palu-
stre di grandi elofite ripariali (canneti
ad esempio). In ambiente eutrofico il
processo risulta relativamente veloce

Lago eutrofico naturale caratterizzato da Potamogeton natans.

Lemna minor.
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e in condizioni ipertrofiche vi si possono verificare fenomeni di proliferazione algale che tendo-
no a soffocare la vegetazione macrofitica.

Indicazioni gestionali
È opportuno monitorare regime e qualità delle acque per evitare un’eccessiva accelerazione dei
processi di proliferazione algale condizionati da un livello trofico troppo elevato.E’ quindi op-
portuno salvaguardare le
vegetazioni elofitiche cir-
costanti che separano il
corpo acquatico dal conte-
sto colturale esterno e per
quanto possibile evitare
l’immissione di acque che
drenano superfici agrarie
soggette a fertilizzazione.
In piccoli specchi d’acqua
questo habitat spesso risul-
ta instabile per la tenden-
za al rapido accumulo sul
fondale di materiale orga-
nico autogeno o prove-
niente dalle cinture elo-
fitiche ripariali.
Quando si ritenga necessa-
rio sono allora possibili
operazioni di ringiovani-
mento del corpo d’acqua
con parziali e controllate
asportazioni del sedimen-
to organico di fondo.
Allo stesso scopo può es-
sere operato un limitato
contenimento dell’espan-
sione verso la superficie
libera dell’acqua della ve-
getazione elofitica, senza
però distruggerne la con-
tinuità né tanto meno eli-
minarla.

SIC in cui è presente l’habitat descritto

Lago di Biandronno
Palude Brabbia

IT2010006
IT2010007

Utricularia australis.
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IT2010008
IT2010011
IT2010014
IT2010015
IT2020005
IT2020006
IT2030004
IT2030005
IT2040041
IT2040042
IT2050006
IT2050007
IT2050009
IT2070020
IT2080006
IT2080009
IT2090001
IT2090010
IT2090011
IT20A0001
IT20A0003
IT20A0004
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0002
IT20B0003
IT20B0004
IT20B0005
IT20B0010
IT20B0011
IT20B0012
IT20B0016
IT20B0017

Lago di Comabbio
Paludi di Arsago
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Palude Bruschera
Lago di Alserio
Lago di Pusiano
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Bosco di Vanzago
Fontanile Nuovo
Sorgenti della Muzzetta
Torbiere d’Iseo
Garzaia di Sant’ Alessandro
Garzaia di Cascina Notizia
Monticchie
Adda Morta
Bosco Valentino
Morta di Pizzighettone
Palata Menasciutto
Le Bine
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Barco
Gabbioneta
Valli di Mosio
Lanca Cascina S. Alberto
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Torbiere di Marcaria
Vallazza
Bosco Fontana
Complesso Morenico di Castellaro Lagusello
Paludi di Ostiglia
Valli del Mincio
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3170 *STAGNI TEMPORANEI MEDITERRANEI

*Mediterranean temporary ponds

Codice CORINE: 22.34

Struttura ed ecologia della vegetazione
Fitocenosi formate da erbe annuali di piccola taglia.

Inquadramento fitosociologico
Queste fitocenosi vengono riunite nella classe Isoëto-Nanojnucetea, distribuita in Europa, Africa
settentrionale ed Asia centroccidentale. Nell’ambito di questa classe, l’ordine Nanocyperetalia com-
prende le fitocenosi a distribuzione ovest, centro e sud-est europea.
Nell’Italia settentrionale l’ordine è rappresentato dall’alleanza Nanocyperion.
La composizione floristica della fitocenosi non consente un suo inquadramento a livello di asso-
ciazione: il potere diagnostico delle specie è infatti troppo debole. Per questa ragione le fitocenosi
vengono inquadrate come aggruppamento a Cyperus glomeratus e aggruppamento a Cyperus
strigosus sulla base della specie dominante.
Ludwigia palustris e Cyperus michelianus sono considerate caratteristiche della classe Isoëto-Na-
nojuncetea.
Lo schema sintassonomico è il seguente:
cl. Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et all. 1946
ord. Nanocyperetalia Klika 1935
all. Nanocyperion Koch et Libbert 1932



78

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

Specie vegetali caratteristiche
Habitat dominato da Cyperus glomeratus, Cyperus fuscus e Cyperus michelianus; da alcuni autori è
stata proposta anche la specie Cyperus strigosus. Specie compagne: Ludwigia palustris, Salix alba,
Bidens tripartita.
Si rileva inoltre l’origine paleosubtropicale del Cyperus
glomeratus e del Cyperus michelianus.

Evoluzione naturale
Fitocenosi effimere legate alla dinamica dei corpi d’acqua.
Si sviluppano su substrati limosi o limo-argillosi ricchi o rela-
tivamente ricchi di nutrienti, soggetti a prosciugamento super-
ficiale durante la stagione tardo-estiva; sono in genere diffuse
in ambienti aperti, in corrispondenza di corpi idrici in fase di
prosciugamento o in prossimità di acque stagnanti o a lento
scorrimento in ambienti ripariali a prosciugamento tardoestivo,
oppure in depressioni umide di ambienti di origine antropica.

Indicazioni gestionali
La conservazione di questa fitocenosi è legata alla possibilità
di determinare e controllare i bilanci idrici dei corpi d’acqua,
prevenendone contemporaneamente l’interramento. La sua
ecologia così fortemente dipendente da ambienti fortemente
dinamici e la sua stagionalità la rendono poco controllabile e
quindi non facilmente gestibile. Ludwigia palustris.

Salix alba.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

Le Bine
Lanca Cascina S. Alberto

IT20A0004
IT20B0003

Cyperus michelianus.
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3220 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA ERBACEA

Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks

Struttura ed ecologia della vegetazione
Vegetazione erbacea dominata da specie perenni con copertura discontinua e fisionomia
caratterizzata da zolle vegetate o nuclei di vegetazione separati da tratti di substrato nudo
L’habitat è insediato sui greti attivi dei corsi d’acqua degli orizzonti alpino, montano e
collinare in cui il ripetersi ciclico degli eventi di sedimentazione ed erosione innesca i pro-
cessi di colonizzazione vegetale (di cui questo habitat è espressione) bloccandone, però, an-
che l’ulteriore evoluzione. Le specie si distribuiscono in zolle discontinue per il carattere
pioniero della vegetazione e perché in questi greti, costituiti in prevalenza da clasti grosso-
lani, esse tendono sfruttare le tasche di sedimento fine e umido comprese tra essi.
La presenza di arbusti risulta sempre molto ridotta e limitata ad individui allo stato giova-
nile.

Inquadramento fitosociologico
L’inquadramento fitosociologico non presenta elementi particolarmente problematici anche se
ne è disponibile un’unica segnalazione:
cl. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
ord. Epilobietalia fleischeri Moor 1958
all. Epilobion fleischeri G. Br.-Bl. ex Br.-Bl. 1949
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Specie vegetali caratteristiche
Epilobium fleischeri, Rumex scutatus, Schrophularia canina, Linaria alpina, Tussilago farfara, Salix eleagnos
(juv.), Myricaria germanica (juv.).

Evoluzione naturale
Si tratta di un habitat pioniero con le tipiche caratteristiche della vegetazione di prima
colonizzazione. Il forte dinamismo morfogenetico fluviale cui è sottoposto, ne blocca l’evoluzio-
ne verso le comunità legnose riparie, ma contemporaneamente crea nuove superfici su cui que-
sto tipo di habitat si può dinamicamente rinnovare. Il mutevole gioco delle correnti può infatti
far sì che, in tempi brevi, ampi tratti di tale vegetazione vengano abbandonati dall’influsso flu-
viale più intenso lasciando quindi spazio alla costituzione di fitocenosi ripariali arbustive domi-
nate da Salix eleagnos, Myricaria germanica o Salix purpurea.

Indicazioni gestionali
Trattandosi di comunità erbacee perenni, stabilizzate dal condizionamento operato dal corso
d’acqua, è necessario garantire la permanenza del regime idrologico e dell’azione morfogenetica
dello stesso, alla quali è legata l’esistenza delle estensioni di greto attivo in fregio all’alveo. È
quindi fondamentale evitare le operazioni di rimodellamento dell’alveo che producono la
canalizzazione del corso d’acqua e la sua riduzione alla sola superficie bagnata tra arginature
elevate e molto acclivi. Con le limitazioni già accennate, localizzate azioni di asporto dei sedi-
menti dell’alveo al fine di garantire condizioni di sicurezza idraulica possono comunque avveni-
re vista la forte capacità pioniera della vegetazione considerata.

Dryas octopetala.
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Linaria alpina.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2020009
IT2040003
IT2040010
IT2040012
IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2040017
IT2040018
IT2040019
IT2040021
IT2040038
IT2040041
IT2070007
IT2070010

Valle del Dosso
Val Federia
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebru’ - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Val Codera
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Togno - Pizzo Scalino
Val Fontana
Piano di Chiavenna
Vallone del Forcel Rosso
Piz Olda - Val Malga

Tussilago farfara.
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3240 FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A SALIX ELEAGNOS

Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix eleagnos

Codice CORINE: 22.224, 44.11

Struttura ed ecologia della vegetazione
Vegetazione arbustiva formante coperture continue o più o meno discontinue e frammentate
(fisionomia a nuclei arbustivi isolati) o cortine sulle rive dei fiumi negli orizzonti alpino, monta-
no, submontano e anche a quote inferiori. Sono dominanti le specie di salici quali Salix eleagnos,
Salix purpurea  e meno frequentemente altre entità arbustive quali Hippophae rhamnoides o Myricaria
germanica.
La vegetazione si insedia sui terrazzi laterali e sugli argini deposizionali naturali posti in fregio
ai greti attivi dei corsi d’acqua, in cui il ripetersi ciclico degli eventi di sedimentazione ed erosio-
ne innesca i processi di colonizzazione arbustiva di cui questo habitat è espressione; il carattere
più o meno pioniero della cenosi è indicato dalla distribuzione orizzontale delle specie secondo
pattern discontinui, carattere iniziale, o in coperture più compatte, aspetto più evoluto.

Inquadramento fitosociologico
cl. Salicetea purpureae Moor 1958
ord. Myricarietalia Aichinger 1933
all. Salicion incanae Aichinger 1933

Specie vegetali caratteristiche
Entità arbustive e arboree: Salix eleagnos, S. purpurea, S. daphnoides, S. nigricans, S. triandra,
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Hyppophae rhamnoides.
Specie erbacee: Epilobium fleischeri, E. dodonaei,
Scrophularia canina, S. juratensis, Saponaria
officinalis.
A basse quote sono frequentemente presenti
specie dealpinizzate.

Evoluzione naturale
Si tratta di un habitat in cui la vegetazione ar-
bustiva mostra caratteristiche pioniere. Il dina-
mismo morfogenetico fluviale cui è sottoposta
ne blocca l’evoluzione verso le comunità legno-
se arboree riparie più mature, ma contempora-
neamente crea i nuovi sistemi di terrazzi su cui
questo tipo di habitat si può dinamicamente rin-
novare. Ove il condizionamento fluviale venga
alleggerito il termine dinamico di tali fitocenosi
è rappresentato dai boschi ripariali dell’Alnion
incanae Pawlowski in Pawlowski, Solokowski et
Wallisch 1928.

Indicazioni gestionali
Trattandosi di comunità arbustive stabilizzate

Saponaria officinalis.

G
iu

lia
 V

er
ce

si

Hippophae rhamnoides.

Fa
bi

o 
C

as
al

e



86

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Valli di S.Antonio
Corno della Marogna

IT2040019
IT2070017
IT2070022

SIC in cui è presente l’habitat descritto

dal condizionamento operato dal corso d’acqua è necessario garantire la permanenza del regime
idrologico e dell’azione morfogenetica dello stesso, in modo da mantenere ampie estensioni di
greto attivo, comprendente anche i sistemi di piccoli rilievi laterali (terrazzi, barre, argini
deposizionali) esistenti naturalmente in fregio all’alveo. È quindi fondamentale evitare le opera-
zioni che producono la canalizzazione del corso d’acqua e la restrizione del suo ambito di diva-
gazione. Con dette limitazioni, le azioni di asporto dei sedimenti dell’alveo al fine di garantire
condizioni di sicurezza idraulica possono comunque avvenire vista la forte capacità colonizza-
trice della vegetazione considerata.
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Codice CORINE: 24.4

Struttura ed ecologia della vegetazione
L’habitat presenta una vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acqua-
tiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente situati sopra il
pelo dell’acqua. In vegetazione esposta a corrente più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati
fogliari rimangono del tutto sommersi, mentre in condizioni di corrente meno spinte una parte
delle foglie è portata a livello della superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion). In virtù della
specificità dell’ambiente (acqua in movimento) la coltre vegetale formata può essere continua
ma è più spesso suddivisa in ampie zolle delimitate dai filoni di corrente più veloce.
L’habitat è sviluppato in corsi d’acqua ben illuminati di dimensioni medio-piccole o eventual-
mente nei fiumi maggiori, ma solo ai margini o in rami laterali minori. In ogni caso il fattore
condizionante è la presenza dell’acqua in movimento durante tutto il ciclo stagionale.
La disponibilità di luce è un fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi
d‘acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna. Il mantenimento della vegetazione è impedito
dal trasporto torbido che intercetta la luce, che può danneggiare meccanicamente gli organi
sommersi e può ricoprire le superfici fotosintetizzanti. Un trasporto rilevante inoltre può inne-
scare fenomeni di sedimentazione rapida all’interno delle zolle sommerse di vegetazione il cui
esito ultimo è la destabilizzazione delle zolle stesse.

3260 FIUMI DELLE PIANURE E MONTANI CON VEGETAZIONE DEL RANUNCULION FLUITANTIS E DEL

CALLITRICHO-BATRACHION

Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion
vegetation
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In Lombardia questo habitat è stato segnalato soprattutto in pianura e a basse quote nella fascia
prealpina.

Inquadramento fitosociologico
L’inquadramento della vegetazione di questo habitat è schematizzabile nei termini che seguono:
cl. Potametea Tx. et Preising 1942
ord. Potametalia Koch 1926
all. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959
all. Callitricho-Batrachion Den Hartog et Segal 1964

Va osservato che nella lettera-
tura fitosociologica esistente
per la Lombardia è stata in ge-
nere utilizzata la sola alleanza
Ranunculion fluitantis conside-
rata però in senso estensivo e
inclusiva quindi di Callitricho-
Batrachion. Soprattutto in cor-
rispondenza delle zone margi-
nali dei corsi d’acqua, ove la
corrente risulta rallentata o
addirittura annullata, si può
realizzare una commistione
con elementi del Potamion
pectinati che esprimono la
transizione verso la vegetazio-
ne di quest’ultima classe.

    Specie vegetali caratteristi-
che
Ranunculus fluitans, R. trico-
phyllus, R. circinatus, R. aqua-
tilis, Callitriche obtusangola, C.
stagnalis, Potamogeton nodosus,
P. pectinatus, P. crispus, P. per-
foliatus, Groenlandia densa,
Myriophyllum spicatum, Elodea
canadensis, Vallisneria spiralis,
Sagittaria sagittifolia forma
vallisnerifolia, Veronica anagallis
aquatica forma submersa, Berula
erecta forma submersa, Nuphar
luteum forma submersa, la for-
ma reofila di Ceratophyllum
demersum, la briofita Fontinalis
antipyretica.

Evoluzione naturale
Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta stabile la vegetazione viene controllata nella sua

Particolare habitat 3260.
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espansione e nelle sue possibilità di evoluzione dina-
mica dall’azione stessa della corrente che svelle le zol-
le sommerse quando costituiscono un ostacolo trop-
po manifesto al suo corso. La conseguenza è che le
specie palustri che le avevano colonizzate vengono
asportate insieme alle zolle. Ove venga meno l’influs-
so della corrente viva, questa vegetazione lascia spa-
zio a fitocenosi elofitiche di acqua corrente (Glycerio-
Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942) o di acqua
ferma (Phragmition communis Koch 1926).

Indicazioni gestionali
È opportuno garantire la costante presenza di acqua
corrente durante tutto il ciclo stagionale e monitorare
la qualità delle acque con particolare riferimento al man-
tenimento di bassi livelli di torbidità; evitare la coper-
tura del corso d’acqua da parte della vegetazione
arborea e/o arbustiva circostante. Per motivi di sicurez-
za idraulica è possibile sfalciare la vegetazione senza
però smuovere drasticamente i sedimenti del fondale
e danneggiare quindi estesamente le parti ipogee del-
le idrofite; ove per gli stessi motivi sia necessario
risagomare il corso d’acqua è opportuno procedere in
tratti limitati valutando il grado di ripresa della vege-
tazione sui fondali rimodellati e gli effetti della frazio-
ne fine dei sedimenti smossi che spesso si rideposita sulla vegetazione situata più a valle.

Ranunculus fluitantis.

Nuphar luteum.
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ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010010
IT2010013
IT2010014
IT2020005
IT2020008
IT2030004
IT2030005
IT2050003
IT2050005
IT2050007
IT2050009
IT2080002
IT2080004
IT2080006
IT2080007
IT2080008
IT2080009
IT2080011
IT2080014
IT2080019
IT2090001
IT2090002
IT2090004
IT2090006
IT2090007
IT20A0003
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0011

Brughiera del Vigano
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Lago di Alserio
Fontana del Guercio
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Valle del rio Pegorino
Boschi della Fagiana
Fontanile Nuovo
Sorgenti della Muzzetta
Basso corso e sponde del Ticino
Palude Loja
Garzaia di Sant’ Alessandro
Garzaia del Bosco Basso
Boschetto di Scaldasole
Garzaia di Cascina Notizia
Garzaia della Abbazia di Acqualunga
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi di Vaccarizza
Monticchie
Boschi e lanca di Comazzo
Garzaia del Mortone
Spiagge fluviali di Boffalora
Lanca di Soltarico
Palata Menasciutto
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta
Bosco Fontana
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3270 FIUMI CON ARGINI MELMOSI E CON VEGETAZIONE DEL CHENOPODION RUBRI P.P. E DEL

BIDENTION

River with muddy banks with Chenopodium rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation

Codice CORINE: 24.52

Struttura ed ecologia della vegetazione
Coltri vegetali costituite da specie er-
bacee annuali a rapido accrescimen-
to che si insediano sui suoli alluviali,
periodicamente inondati e ricchi di
nitrati situati ai lati dei corsi d’acqua,
grandi fiumi e rivi minori. Il substra-
to è costituito da sabbie, limi o argil-
le anche frammisti a uno scheletro
ghiaioso. Lo sviluppo della vegeta-
zione è legato alle fasi in cui il sub-
strato dispone di una sufficiente di-
sponibilità idrica, legata soprattutto
al livello delle acque del fiume e in
subordine alle precipitazioni, che
quindi non deve venir meno fino al
completamento del breve ciclo ripro-
duttivo delle specie presenti. Particolare habitat 3270.

Lo
re

nz
o 

Fo
rn

as
ar

i



92

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

Si tratta di vegetazione legata ai substrati depositati dal fiume e la cui esistenza richiede la per-
manenza del controllo attivo esercitato dalla morfogenesi fluviale legata alle morbide e alle pie-
ne; la forte instabilità dell’ambiente è affrontata dalla vegetazione approfittando del momento (o
dei momenti stagionali) più favorevoli e comunque producendo una grande quantità di semi
che assicurano la conservazione del suo pool specifico. Le specie presenti sono generalmente
entità marcatamente nitrofile che ben si avvantaggiano dell’elevato tenore di nutrienti delle ac-
que di scorrimento superficiale. Le formazioni vegetali secondarie dominate dalle stesse specie,
ma slegate dal contesto fluviale e formatesi in seguito a forme di degradazione atropogena, non
vengono considerate appartenenti a questo habitat.

Inquadramento fitosociologico
cl. Bidentetea tripartitae Tx., Lohmeier et Preising in Tx. 1950
ord. Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadac 1944
all. Bidention tripartitae Nordhagen 1940
all. Chenopodion rubri J.Tx. in Poli et J.Tx. 1960

La vegetazione dell’habitat è inclusiva di due alleanze vicariantisi sui suoli più fini e con mag-
gior inerzia idrica (Bidention tripartitae) e sui suoli sabbioso limosi soggetti a più rapido
disseccamento (Chenopodion rubri).

Specie vegetali caratteristiche
Polygonum lapathifolium, P. hydropiper, P. mite, P. minus, P. persicaria, Bidens tripartita, B. frondosa,
Xanthium italicum, Echinochloa crus-galli, Alopecurus aequalis, Lepidium virginicum.
Tra le specie presenti molte non sono autoctone (Bidens sp. pl., Xanthium italicum, Echinochloa

Bidens tripartita.
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IT2010014
IT2050005
IT2080002
IT20A0003
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20B0004
IT20B0010

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Boschi della Fagiana
Basso corso e sponde del Ticino
Palata Menasciutto
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Vallazza

SIC in cui è presente l’habitat descritto

crus-galli, Lepidium virginicum) e il forte carattere esotico della flora presente costituisce un ele-
mento caratteristico di questo habitat.

Evoluzione naturale
È una tipica comunità pioniera che si ripresenta costantemente nei momenti adatti del ciclo
stagionale, favorita dalla grande produzione di semi. Il permanere del controllo da parte del-
l’azione del fiume ne blocca lo sviluppo verso la costituzione delle vegetazioni di greto dominate
dalle specie erbacee biennali o perenni. Nell’ambito di questa vegetazione possono avvenire
locali fenomeni di germinazione massiva dei semi di Salix alba o S. triandra o anche Populus nigra
cui può seguire lo sviluppo delle relative formazioni legnose arboree o arbustive ripariali della
classe Salicetea purpureae Moor 1958.

Indicazioni gestionali
Trattandosi di cenosi erbacee annuali che si sviluppano sui greti di sedimenti fini regolarmente
rimaneggiati dal corso d’acqua è necessario garantire la permanenza del regime idrologico e
dell’azione morfogenetica del fiume, cui consegue il mantenimento di estensioni di greto attivo
in fregio all’alveo. La conservazione di frammenti mono o paucispecifici di questa vegetazione
può avvenire su anche superfici ridotte a zolle o a strette fasce di vegetazione, ma la sua espres-
sione tipica richiede l’esistenza di superfici più ampie.
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4030 LANDE SECCHE EUROPEE

European dry heaths

Codice CORINE: 31.2

Struttura ed ecologia della vegetazione
Formazioni dalla fisionomia molto variabile, perché possono presentarsi:  sia come boschetti
radi, con alberi bassi e dispersi, sia come arbusteti fitti, soprattutto di ginestre e di giovani alberi,
quali betulla, pioppo tremulo e pino silvestre, sia come brughiere dominate dal brugo, sia come
alte erbe caratterizzate dalla molinia, sia come erbe basse. Ogni tipo è espressione di una ecolo-
gia e di una storia proprie. La presenza di una abbondante e ben sviluppata componente legno-
sa indica una evoluzione indisturbata della vegetazione; al contrario, una abbondante vegeta-
zione erbacea segue spesso eventi di disturbo drastico, come il fuoco. Le erbe basse sono in
genere circoscritte a piccole depressioni, sovente di origine artificiale, che raccolgono acque e
che favoriscono lo sviluppo di erbe igrofile.
Sono presenti nelle pianure, in particolare sugli altopiani pianeggianti o appena ondulati di
terrazzi fluvio-glaciali antichi dell’alta Pianura Padana a quote comprese fra 200 e 450 m e sulle
basse montagne. I suoli sono evoluti (paleosuoli), acidi, poveri di elementi nutritivi, con abbon-
dante limo e argilla, causa di un cattivo drenaggio e di frequenti ristagni idrici.

Inquadramento fitosociologico
cl. Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadaè 1944
ord. Vaccinio-Genistetalia Schubert 1960
all. Genistion pilosae Duvigneaud 1942
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cl Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell 1961
ord. Prunetalia R. Tx. 1952
all. Pruno-Rubion fruticosi Tx. 1952 corr. Doing 1962 em.
suball. Sarothamnenion Oberd. 1979
cl. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970
ord. Molinietalia Koch 1926

Specie vegetali caratteristiche
Calluna vulgaris, Molinia arundinacea, Cytisus scoparius, Carex pilulifera, Quercus petreae, Danthonia
decumbens, Potentilla erecta, Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula, Frangula alnus, Genista
tinctoria, G. germanica, Salix rosmarinifolia, Pteridium aquilinum, Gentiana pneumonanthe, Arnica
montana, Nardus stricta.

Evoluzione naturale
Le brughiere evolvono spontaneamente verso espressioni forestali, in tempi più o meno lunghi.
Esse si conservano solo con il pascolo o l’incendio reiterati.

Indicazioni gestionali
Queste aree rivestono una fortissima importanza nel mantenimento della biodiversità locale,
nonché da un punto di vista dinamico svolgono il ruolo di serbatoio per la ricostituzione del
bosco acidofilo. Al fine di bloccare l’evoluzione della formazione verso espressioni forestali, sono
consigliati sia lo sfalcio sia il pascolo, meglio se con animali appartenenti a specie diverse. È
invece da escludere il ricorso al fuoco, anche se un tempo era uno degli elementi principali di
controllo dell’evoluzione della vegetazione.

Particolare habitat 4030.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

Monte Legnone e Chiusarella
Monte Martica
Brughiera del Dosso
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca
Pineta Pedemontana di Appiano Gentile
Val Codera
Pian Gembro
Val Bodengo
Piano di Chiavenna
Pineta di Cesate
Boschi delle Groane
Boschi della Fagiana
Basso corso e sponde del Ticino

IT2010002
IT2010005
IT2010012
IT2010014
IT2010016
IT2020007
IT2040018
IT2040025
IT2040040
IT2040041
IT2050001
IT2050002
IT2050005
IT2080002

È anche richiesto un periodico monitoraggio per contrastare sul nascere l’invasione da parte di
specie esotiche. Sono anche da proibire i rimboschimenti.
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Arnica montana. Gentiana pneumonanthe.
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LANDE ALPINE BOREALI

Alpine and Boreal heaths4060

Codice CORINE: 31.4

Struttura ed ecologia della vegetazione

Arbusteti nani o contorti della fascia alpina e subalpina, dominati da specie di ericacee o ericoidi.
Sottotipi: 31.41, Cetrario nivalis-Loiseleurietum procumbentis, arbusteto nano e prostrato con una
copertura del suolo a macchie discontinue, costituito da un solo strato di Azalea prostrata e
licheni nelle forme più semplici o con uno strato di 20 cm circa di Vaccinium uliginosum e V. vitis-
idaea; 31.42, Vaccinio-Rhododendretum ferruginei, arbusteto a portamento contorto di 30-40 cm
dominato da Rhododendron ferrugineum e Vaccinium spp.; 31.43, Junipero-Arctostaphyletum, arbusteto
di ginepro nano, Arctostaphylos uva-ursi, accompagnato, in particolari condizioni di umidità
dell’aria da Calluna vulgaris; 31.44 Empetro-Vaccinietum uliginosi, arbusteto prostrato, spesso con
copertura discontinua, con uno strato dominato da Empetrum hermaphroditum e licheni e un altro
più elevato con Vaccinium uliginosum ed emicriptofite scapose e rosulate.

Inquadramento fitosociologico

I sottotipi sono riuniti come elencato di seguito:
cl. Loiseleurio-Vaccinietea Eggler 1952
ord. Rhododendro-Vaccinietalia J. Br.-Bl. ex G. Br.-Bl. et J. Br.-Bl. 1931
all. Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 (31.41),
all. Rhododendro-Vaccinion J. Br.-Bl. ex G. Br.-Bl. et J. Br.-Bl. 1931 (31.42),
all. Juniperion nanae Br.-Bl. et al. 1939 (31.43, 31.44).
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Specie vegetali caratteristiche

Loiseleuria procumbens, Cetraria nivalis, Vaccinium uliginosum (secondo Pignatti 1992 in questi habitat
si trova V. gaultherioides), Rhododendron ferrugineum, Juniperus nana, Arctostaphylos uva-ursi,
Empetrum hermaphroditum, Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Arctostaphylos alpina,
licopodi (Huperzia selago, Diphasiatrum alpinum), muschi (Hylocomium splendens, Rhythidiadelphus
triquetrus, Hylocomium schreberi), licheni (Cetraria spp., Cladonia spp.).

Evoluzione naturale

I sottotipi indicati possono derivare da vegetazione pioniera per successioni primarie, ma prin-
cipalmente da degradazione antropica
del bosco di Larice e Cembro per forma-
zione di praterie da pascolo. La cessazio-
ne di questo uso è indicata dalla costitu-
zione di uno strado arboreo di Larix
decidua o di Pinus cembra che differenzia-
no subassociazioni con significato dina-
mico progressivo. Si possono però rico-
noscere anche condizioni di comunità
durevole per 31.41 nelle stazioni interes-
sate con elevate frequenze dal vento.

Indicazioni gestionali

Tutte le comunità indicate hanno gran-
de efficacia nella protezione del suolo

Particolare habitat 4060.

Arctostaphylos uva-ursi.
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IT2020009
IT2040002
IT2040003
IT2040004
IT2040005
IT2040006
IT2040007
IT2040008
IT2040010

Valle del Dosso
Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
Valle Alpisella
Valle della Forcola
La Vallaccia - Pizzo Filone
Passo e Monte di Foscagno
Cime di Plator e Monte delle Scale
Valle del Braulio - Cresta di Reit

SIC in cui è presente l’habitat descritto

quindi non si devono eseguire movimenti di terra o produrre discontinuità della copertura ve-
getale. Dove questi fatti sono avvenuti per cause naturali (piccole frane o smottamenti) affidare
il ripristino alla ricolonizzazione spontanea della vegetazione anche se costituita da stadi con
struttura e composizione floristica diversi dalla landa. Per ripristini posteriori a interventi antropici
(per es. tagli di sentieri) fare precedere una sistemazione del substrato in modo da favorire il
drenaggio ed evitare il ruscellamento in superficie.

Rhododendron ferrugineum.
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IT2040011
IT2040012
IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2040017
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040023
IT2040024
IT2040026
IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040031
IT2040032
IT2040033
IT2040034
IT2040035
IT2040036
IT2040038
IT2040039
IT2040040
IT2060001
IT2060002
IT2060003
IT2060004
IT2060005
IT2060008
IT2060009
IT2070002
IT2070003
IT2070004
IT2070005
IT2070007
IT2070008
IT2070009
IT2070010
IT2070017
IT2070021
IT2070022

Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebru’ - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle dei Ratti
da Monte Belvedere a Vallorda
Val Lesina
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Tartano
Val Cervia
Valle del Livrio
Val Venina
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Bondone - Val Caronella
Val Belviso
Val Fontana
Val Zerta
Val Bodengo
Valtorta e Valmoresca
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val Brembana - Laghi Gemelli
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem
Monte Piccolo - Monte Colmo
Val Rabbia e Val Galinera
Monte Maser - Corni di Bos
Pizzo Badile Alta Val Zumella
Vallone del Forcel Rosso
Cresta Monte Colombo e Cima Barbigiana
Versanti dell’Avio
Piz Olda Val Malga
Valli di S. Antonio
Valvestino
Corno della Marogna



101

SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI HABITAT

4070 *BOSCAGLIE DI PINUS MUGO E RHODODENDRON HIRSUTUM (MUGO-RHODEDENDRETUM

HIRSUTI)
*Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

Codice CORINE: 31.5

Struttura ed ecologia della vegetazione
La specie arborea dominante è Pinus mugo, il cui portamento prostrato dà origine a formazioni
monoplane, intricate, con sottobosco ridotto. Solo ove si interrompe la copertura del mugo rie-
scono a inserirsi specie arbustive ed erbacee prevalentemente calcifile; manca uno strato arboreo
vero e proprio.
Il pino mugo costituisce boscaglie alte 2-3 m, fittamente intrecciate, la cui copertura è prossima
al 100%. Il sottobosco, costituito prevalentemente da arbusti nani di Ericaceae e da sporadiche
specie erbacee, raggiunge i 20-40 cm di altezza e coperture piuttosto basse (20-40%) inversamen-
te proporzionali al grado di copertura delle chiome del mugo.

Inquadramento fitosociologico
L’inquadramento sintassonomico di questa associazione per le Alpi italiane, proposto da Pignatti
(1998), è il seguente:
cl. Erico-Pinetea Horvat 1959
ord. Erico-Pinetalia Horvat 1959
all. Erico-Pinion mugo Leibundgut 1948 nom. Inv.
ass. Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo Ellenberg e Klötzli 1972
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Si devono comprendere in
questa collocazione anche
le segnalazioni per il Bor-
miese del Mugo-Ericetum
Br.-Br., Palmann e Bach
1954 molto simili floristi-
camente all’associazione
descritta per il Parco Na-
zionale Svizzero, ma con
Pinus mugo, nel Bormiese,
anziché Pinus pumilio
Pignatti (l.c.).
La posizione sintassono-
mica dell’associazione, in-
clusa nell’alleanza Erico-
Pinion mugo è inoltre con-
divisa da Mucina (1993)

per l’Austria e da Oberdorfer (1992)
per la Germania. Pedrotti (1997) de-
scrive per l’alta Valle di Fraele mughe-
te a Pinus uncinata che attribuisce
all’Erico carneae-Pinetum uncinatae
(Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 corr.
Ellenberg et Klötzli 1972), intercalato
a pascoli primari basifili (Seslerio-
Caricetum sempervirentis).
Per le Alpi lombarde è indicata anche
l’associazione Erico carneae-Pinetum
prostratae Zöttl 1951, più termofila ri-
spetto al Rhododendro hirsuti-Pinetum
mugo, che invece predilige le esposi-
zioni settentrionali e suoli più freschi.
È assente Rhododendron hirsutum, che
necessita di condizioni climatiche più
fresche, mentre sono presenti Erica
carnea, Daphne striata, Polygala chama-
ebuxus, Epipactis atropurpurea, Laserpi-
tium krapfii, Melampyrum pratense e
specie caratteristiche di suoli aridi,
quali Arctostaphylos uva-ursi, Juniperus
nana, Sesleria varia, Carex humilis,
Calamagrostis varia, Biscutella laevigata,
Hieracium bifidum e Carduus defloratus.
Altra associazione indicata per la
Lombardia è l’Amelanchiero-Pinetum
mugo Minghetti in Pedrotti 1994 (all.

Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950), localizzata in distretti circoscritti delle Alpi Orobie (Val Regazzina
e Val Fosca) e del Bresciano (Casto); le comunità attribuibili a questa associazione, che rappre-

Particolare habitat 4070.

Soldanella alpina.

M
au

ro
 P

er
ra

ci
no

ER
SA

F 
– 

A
rc

hi
vi

o 
M

us
eo

 C
iv

ic
o 

Sc
ie

nz
e 

N
at

ur
al

i d
i

B
re

sc
ia



103

SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI HABITAT

sentano stadi iniziali nella serie del
carpino nero, si differenziano dalle altre
mughete per la presenza di Amelanchier
ovalis, Viburnum lantana, Sorbus aria,
Frangula alnus e Juniperus communis, da
Fraxinus ornus e Ostrya carpinifolia nello
strato arboreo e specie dei Querco-Fage-
tea e degli Erico-Pinetea nello strato
erbaceo. Nel Bergamasco (Presolana) è
inoltre stato segnalato il Rhodothamno-
Rhododendretum hirsuti (Aichinger 1933)
Br.-Bl. et Sissingh in Br.-Bl. et al. 1939 em.
Wallnöfer hoc loco, forse assimilabile
all’Amelanchiero-Pinetum mugo (Andreis,
1995).
Le mughete tipiche dei substrati silicatici,
differenziate dalla presenza costante di
Rhododendron ferrugineum, non sono trat-
tate in questa sede poiché ecologicamente
molto distanti dall’habitat 4070 e difficil-
mente confondibili con esso.

Specie vegetali caratteristiche
Lo strato alto-arbustivo è dominato da
Pinus mugo; nello strato basso arbustivo
dominano invece le Ericaceae (Rhododen-
dron hirsutum, Rhododendron ferrugineum,
Erica herbacea, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus) ed alcune Rosaceae (Sorbus chamaespilus,
Sorbus aucuparia, Rubus saxatilis), la cui abbondanza è correlata al grado di compenetrazione
delle chiome del mugo; la copertura erbacea è generalmente poco rilevante ed è spesso accom-
pagnata da una buona copertura muscinale. Le specie ricorrenti sono Tofieldia calyculata, Orthilia
seconda, Lycopodium annotinum, Lonicera caerulea, Soldanella alpina, Homogyne alpina, Valeriana mon-
tana, Carex ferruginea, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, accompagnate in varia misura
da specie basifile tipiche dei seslerieti, quali residui delle comunità che dinamicamente precedo-
no la formazione della mugheta.

Evoluzione naturale
Gli stadi che precedono il Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo sono costituiti da comunità erbacee
ascrivibili al Petasitetum paradoxi, al Caricetum firmae ed al Seslerio-Caricetum sempervirentis, il cui
incremento di copertura al suolo e la progressione dinamica verso la mugheta sono in diretta
relazione con la diminuzione degli apporti gravitativi di pietrame dai versanti. Nel complesso le
mughete sono generalmente caratterizzate da uno scarso dinamismo interno che riguarda più lo
strato erbaceo che quello alto arbustivo.
A quote inferiori e in avvallamenti può essere invaso da gruppi sporadici di larice.

Indicazioni gestionali
Le mughete rivestono un ruolo primario nella protezione dei suoli poco evoluti, nonché un inte-
ressante significato naturalistico per la biodiversità relativamente elevata e per la presenza di

Sorbus aucuparia.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

Valle del Dosso
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Val Viera e Cime di Fopel
Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
Valle Alpisella
Cime di Plator e Monte delle Scale
Valle di Fraele
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Asinina
Val Nossana - Cima di Grem
Valle del Freddo
Monte Piccolo Monte Colmo
Pizzo Badile - Alta Val Zumella
Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro
Vallone del Forcel Rosso
Versanti dell’Avio
Valvestino
Corno della Marogna

IT2020009
IT2030001
IT2030002
IT2040001
IT2040002
IT2040003
IT2040004
IT2040008
IT2040009
IT2040010
IT2040013
IT2060002
IT2060004
IT2060005
IT2060007
IT2060009
IT2060010
IT2070002
IT2070005
IT2070006
IT2070007
IT2070009
IT2070021
IT2070022

orchidacee nella composizione floristica. Si consiglia di lasciare che tali comunità si evolvano
naturalmente, visto che, in passato, tentativi di accelerare il processo evolutivo con l’introduzio-
ne del larice e degli abeti rosso e bianco sono ovunque falliti (Hoffman, 1986 in Del Favero,
2002). Si devono, quindi, evitare interventi che ne riducano la continuità o la superficie delle sue
tessere nei mosaici di intercalazione con i litosuoli ancora scoperti.
L’interferenza antropica su questo habitat è pressoché nulla, tranne nei casi in cui la copertura
forestale sia stata rimossa per la formazione di pascoli per il bestiame bovino. In questi casi,
cessato l’uso come pascolo, si assiste a un lento e spontaneo ripristino della mugheta.
Per danni provocati da eventi naturali, quali smottamenti e piccole frane, si possono tentare
interventi di stabilizzazione del suolo (graticciati) specialmente nei tratti di versante molto acclivi.
Il ripristino delle parti danneggiate consiste nel favorire i processi dinamici naturali estesi anche
agli stadi iniziali. Per ripristini posteriori a interventi antropici (per es. tagli di sentieri) ridurre la
pendenza con pietre in modo da favorire l’accumulo di materiale organico e la ricostituzione del
suolo umico ed eventualmente mettere a dimora semenzali di Pino mugo ottenuti da semi raccol-
ti nella stessa stazione o nella stessa zona.
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4080

Codice CORINE: 31.6214

Struttura ed ecologia della vegetazione
Comunità subalpine dominate da Salix spp. con portamento arbustivo basso (da 0,3 a 1,5 m di
altezza), accompagnate da piante erbacee cespitose o scapose di taglia modesta sui depositi allu-
vionali dei torrenti ed elevata sui suoli più ricchi.

Inquadramento fitosociologico
Nel complesso queste comunità sono ascrivibili al Salicion waldsteinianae Oberd. , un’alleanza
inquadrata nell’ordine Adenostyletalia G. Br.-Bl. et J. Br.-Bl. 1931
cl. Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943
ord.     Adenostyletalia G. Br.-Bl. et J. Br.-Bl. 1931
all. Salicion waldsteinianae Oberd.

Specie vegetali caratteristiche
Salix waldsteiniana, S. hastata, Angelica sylvestris, Geum nivale, Cirsium heterophyllum. A queste ca-
ratteristiche si devono aggiungere altre specie di salici (Salix caesia, S. foetida, e diversi ibridi
interspecifici) che costituiscono associazioni locali frequentate anche da un folto numero di spe-
cie dei Betulo-Adenostyletea.

BOSCAGLIE SUBARTICHE DI SALIX SPP.
Sub-Artic Salix spp. scrub
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Angelica sylvestris.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2040002
IT2040003
IT2040005
IT2040006
IT2040007
IT2040010
IT2040011
IT2040012
IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2040017
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040026
IT2040029
IT2040038
IT2070003

Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
Valle della Forcola
La Vallaccia - Pizzo Filone
Passo e Monte di Foscagno
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebru’ - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Val Lesina
Val Tartano
Val Fontana
Val Rabbia e Val Galinera

Evoluzione naturale
La fascia altitudinale in cui si formano queste bo-
scaglie è relativamente ampia. Gli ambienti preva-
lenti sono i depositi morenici o torrentizi dove si
insediano gli epilobieti (Epilobietum fleischeri,
Epilobio-Scrophularietum caninae) cui seguono le
boscaglie di salici spesso contenute tra stadi inizia-
li e stadi maturi dall’azione delle acque. Dove i
saliceti sono meno disturbati si possono notare evo-
luzioni verso l’Alnetum viridis o per il ristagno del-
le acque anche a contatto con vegetazione palustre
(Scheuchzerio-Caricetea fuscae). Cambiamenti in sen-
so mesico sono indicati dalla penetrazione di spe-
cie arbustive come Rhododendron ferrugineum.

Indicazioni gestionali
Le boscaglie di Salici devono essere lasciate alla li-
bera evoluzione nell’ambito della vegetazione
forestale. Le fluttuazioni dinamiche portano di fre-
quente regressioni della struttura e della composi-
zione floristica, ma si tratta di eventi del tutto na-
turali. Si devono invece evitare interventi modifi-
catori delle strutture con azioni distruttive del substrato o mediante deviazioni dei corsi d’acqua
in assenza di attente valutazioni della frequenza di queste fitocenosi nella zona.

Particolare habitat 4080.
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5130

Codice CORINE: 31.88

Struttura ed ecologia della vegetazione
L’invasione da parte del ginepro di aggruppamenti vegetali caratterizza i primi stadi dinamici
tendenti alla ricostruzione di una copertura vegetale di tipo forestale. La vegetazione di partenza
sulla quale si innesta il processo di inarbustimento è generalmente erbacea, appartenente a tipi
molto diversificati in ragione della ecologia del sito e della sua storia.
La fisionomia dell’habitat dipende invece dallo stadio dinamico: si passa dalla situazione di
prateria con sparsi individui di ginepro giovane e di taglia ridotta a praterie invase da nuclei
consistenti di ginepro alto oltre 2 metri e accompagnato da altre specie arbustive e da sparsi
individui di giovani alberi in crescita appartenenti a specie collegate con il tipo forestale di rife-
rimento finale.

Inquadramento fitosociologico
Si tratta di un tipo prevalentemente fisionomico con una indubbia valenza paesaggistica, ma
anche espressione di una situazione in evoluzione, quindi instabile, che non è possibile ricon-
durre in modo coerente ad alla sistematica fitosociologica.
L’inquadramento sintassonomico risulta pertanto approssimativo ed è proponibile solo a livello
di classe.
Cl.  Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadaè 1944
Cl. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell 1961

FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI

Juniperus communis formations on heaths or calcareous grassland
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Specie vegetali caratteristiche
La specie guida nella individuazione del tipo è il ginepro; un arbusto longevo, tollerante una
vasta gamma di situazioni climatiche, pedologiche e di vegetazione, la cui presenza è coerente
con svariate possibilità insediative. Diventa pertanto difficile e arbitrario individuare un gruppo
si specie caratterizzanti. Oltre il ginepro Juniperus communis, si possono menzionare: Bromus
erectus, Brachypodium pinnatum, Sesleria varia, Dianthus carthusianorum, Koeleria pyramidata, Berberis
vulgaris, Ligustrum vulgare e varie specie di rosacee dei generi Rosa, Prunus, Crataegus e Rubus.
Non è infrequente la presenza di caratterizzata anche da specie rare o protette, tra cui diverse
orchidee.

Evoluzione naturale
Si tratta di stadi dinamici in evoluzione verso formazioni forestali varie. Il processo dinamico
può essere bloccato o rallentato nel suo sviluppo a stadi più o meno progrediti verso la forma-
zione forestale, solo in presenza di condizioni stazionali particolari, quali: terreno povero e ari-
do, suolo sottile per la presenza di rocce affioranti o quasi, perturbazioni derivanti da attività
antropica, come il pascolo e l’incendio.

Indicazioni gestionali
Ove le condizioni ecologiche sono favorevoli ad un rapido progredire del processo dinamico, si
deve intervenire annualmente con il pascolo controllato e praticato nel periodo di minor impat-
to, magari utilizzando animali diversi per differenziare il prelievo su più specie, anche arbusti-
ve. Per contenere gli arbusti, ogni 4-5 anni si dovrebbe intervenire sulla componente legnosa,
con tagli a carico degli individui maggiormente sviluppati e con estirpazione degli individui
giovani.
Ove le condizioni ecologiche rallentano il processo dinamico, per mantenere il tipo dovrebbe
bastare un pascolo saltuario e il monitoraggio della velocità di espansione della componente
legnosa, intervenendo su questa solo quando necessario.

Dianthus carthusianorum.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2060010
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019

Valle del Freddo
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco

Juniperus communis.
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6110

Codice CORINE: 34.11

Struttura ed ecologia della vegetazione
Comunità monostratificate disposte a macchie e con discreta capacità di consolidamento del
suolo.
Crescono su detriti calcareo-dolomitici di piccola pezzatura, in corso iniziale di stabilizzazione
ma ancora in parte mobili. Sono cenosi tipiche delle esposizioni calde e dei litosuoli molto aridi.
La biodiversità vegetale è modesta, data la forte severità dell’ambiente.

Inquadramento fitosociologico
L’habitat può essere inquadrato in:
cl. Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novák 1941
ord. Alysso-Sedetalia Moravec 1967,
all. Alysso-Sedion albi Oberd. et T. Müller in T Müller 1961

Specie vegetali caratteristiche
Sedum album, Alyssum alyssoides, Sedum dasyphyllum, Sedum rupestre, Melica ciliata, Achnatherum
calamagrostis, Teucrium botrys, Tortella spp. (muschi).

Evoluzione naturale
Vegetazione pioniera, colonizzata inizialmente da specie erbacee quali Carex humilis, Melica ciliata

*FORMAZIONI ERBOSE DI DETRITI CALCAREI DELL’ALYSSO-SEDION ALBI

*Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
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Particolare habitat 6110.

Sedum album.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

e Bromus erectus; succes-
sivamente si osserva la
rinnovazione di arbusti
quali Buxus sempervirens
e Cytisus sessilifolius. Sui
bassi versanti possono
comparire come coloniz-
zatori anche Betula pen-
dula e Popolus tremula.

Indicazioni gestio-
nali

In generale si trovano in-
tatti, ma possono essere
minacciati da cave e stra-
de. Si tratta comunque di
ambienti pionieri, desti-
nati a essere sostituiti na-
turalmente.

IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate

Melica ciliata.
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FORMAZIONI ERBOSE BOREO-ALPINE SILICEE

Siliceous alpine and boreal grasslands
6150

Codice CORINE: 36.11

Struttura ed ecologia della vegetazione
Le comunità incluse in questo tipo sono monostratificate, per la maggior parte dominate da
emicriptofite cespitose e costituiscono praterie alpine e subalpine, primarie o secondarie. Vi sono
comprese anche le comunità delle vallette nivali su substrato siliceo dominate da briofite nelle
stazioni di innevamento più prolungato o di salici nani.

Inquadramento fitosociologico
Le praterie sono poste nella classe Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948 , ordine Caricetalia curvulae Br.-
Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, alleanza Caricion curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926.
Le associazioni più estese e caratteristiche sono il Caricetum curvulae Rübel 1911 (climax e vegeta-
zione durevole alpina) su pendii acclivi o innevati meno a lungo ed esposti a sud, è sostituito dal
Festucetum halleri Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926. Nell’alleanza del Festucion variae Guinochet 1938
si trova il Festucetum variae Brockmann-Jerosch 1907 (vegetazione durevole subalpina), una prateria
dominata da Festuca scabriculmis (del gruppo di F. varia), su pendii molto acclivi e spesso con
rocciosità estesa. Queste associazioni sono molto polimorfe per l’antica pratica del pascolo.
Le comunità delle vallette nivali sono inquadrate come di seguito:
cl. Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948
ord. Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
all. Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
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ass. Polytrichetum sexangularis Frey 1922
ass. Salicetum herbaceae Rübel 1911 em. 1933.

Specie vegetali caratteristiche
Praterie: Carex curvula, Juncus trifidus, Oreochloa disticha, Pulsatilla vernalis, Luzula spicata, Agrostis
rupestris, Ajuga pyramidalis, Minuartia recurva, Primula integrifolia, Juncus jacquini, Silene exscapa,
Leontodon helveticus, Festuca halleri, Pedicularis tuberosa, Hypochoeris uniflora, Hieracium furcatum
(gruppo), Phyteuma globulariifolium, Festuca scabriculmis, Gentiana ramosa, Achillea moschata, La-
serpitium halleri. Nel complesso del tipo e nelle singole associazioni si trova una elevata diversità
floristica.
Vallette nivali: Polytrichum sexangulare, Anthelia juratzkana, Salix herbacea, Soldanella pusilla,
Alchemilla pentaphyllea, Gnaphalium supinum, Sibbaldia procumbens.

Evoluzione naturale
Le associazioni citate sono tutte durevoli e rappresentano gli apici delle serie evolutive progres-
sive. Le praterie, essendo sottoposte a pascolamento presentano numerose varianti corrispon-
denti alle diverse intensità dell’uso in transizione verso forme dominate da Nardus stricta o in
vicinanza degli alpeggi con gradienti verso la vegetazione nitrofila. L’eccesso di pascolamento
determina localmente discontinuità con denudamento del suolo e su pendenze da medie a forti

Particolare habitat 6150.
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si formano gradinature che aumentano l’eterogeneità della cotica erbosa. In particolare la comu-
nità a Festuca varia appare molto stabile anche inferiormente al limite del bosco.
Le associazioni delle vallette nivali presentano scarsa dinamica, ma una notevole fragilità. Cam-
biamenti dinamici possono verificarsi sul lungo periodo per diminuzione del periodo di coper-
tura nevosa che favoriscono l’insediamento delle specie delle praterie. La subass.
hygrocurvuletosum del Caricetum curvulae, o Curvuletum nivale rappresenta gli stadi intermedi tra
la prateria alpina e le vallette nivali.

Indicazioni gestionali
Escludere ogni forma di intervento modificatore. I possibili eventi microfranosi devono essere
lasciati alla ricostituzione spontanea, previo monitoraggio del reale progresso del ripristino del-
la prateria. In casi di smottamenti di suolo di rilevante consistenza fissare il substrato con
graticciati, eseguire trapianti di piccole zolle erbose prelevate localmente in stazioni pianeggian-
ti e con le cautele dovute.

Juncus jacquinii.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2040001
IT2040002
IT2040003
IT2040004
IT2040005
IT2040006
IT2040007
IT2040010
IT2040011
IT2040012
IT2040013
IT2040014

Val Viera e Cime di Fopel
Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
Valle Alpisella
Valle della Forcola
La Vallaccia - Pizzo Filone
Passo e Monte di Foscagno
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale

Sibbaldia procumbes.
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IT2040016
IT2040017
IT2040018
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040023
IT2040024
IT2040026
IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040031
IT2040032
IT2040033
IT2040034
IT2040035
IT2040036
IT2040038
IT2040039
IT2040040
IT2040041
IT2060001
IT2060003
IT2060004
IT2070002
IT2070003
IT2070004
IT2070005
IT2070006
IT2070007
IT2070009
IT2070010
IT2070013
IT2070014
IT2070017

Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Val Codera
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle dei Ratti
da Monte Belvedere a Vallorda
Val Lesina
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Tartano
Val Cervia
Valle del Livrio
Val Venina
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Bondone - Val Caronella
Val Belviso
Val Fontana
Val Zerta
Val Bodengo
Piano di Chiavenna
Valtorta e Valmoresca
Alta Val Brembana - Laghi Gemelli
Alta Val di Scalve
Monte Piccolo - Monte Colmo
Val Rabbia e Val Galinera
Monte Maser - Corni di Bos
Pizzo Badile - Alta Val Zumella
Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro
Vallone del Forcel Rosso
Versanti dell’Avio
Piz Olda - Val Malga
Ghiacciaio dell’Adamello
Lago di Pile
Valli di S.Antonio
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FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE

Alpine and subalpine calcareus grasslands
6170

Codice CORINE: 36.41, 36.42

Struttura ed ecologia della vegetazione
Comunità monostratificate e dominate da emicriptofite e camefite con grande capacità di conso-
lidamento del suolo. Sono praterie continue sulle pendenze deboli, ma assumono forme
discontinue con l’aumento dell’acclività, specialmente in altitudine dove formano zolle aperte,
ghirlande o gradinature erbose.

Inquadramento fitosociologico
L’habitat indicato come 36.41 può essere inquadrato in:
cl. Seslerietea variae Oberd. 1978,
ord. Seslerietalia variae Br.-Bl. 1926,
all. Seslerion variae Br.-Bl. 1926,
ass. Caricetum firmae Rübel 1911,
ass. Seslerio-Caricetum sempervirentis Br.-Bl.in Br.-Bl. et Jenny 1926.
Le associazioni citate sono quelle maggiormente frequenti.
Sono inclusi in questo tipo anche le comunità a zolle aperte con Dryas octopetala e le comunità
basifile determinate da prolungato innevamento, appartenenti a:
cl. Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948,
ord. Arabidetalia coeruleae Rübel ex Br.-Bl. 1948.
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L’habitat indicato come 36.42 può essere inquadrato in:
cl. Carici rupestri- Kobresietea bellardi Ohba 1974,
ord. Elynetalia Oberd. 1957,
ass. Elynetum (Brockmann-Jerosch 1907) Br.-Bl. 1913, che costituisce una prateria
spesso frammentaria e in stazioni esposte al vento.

Specie vegetali caratteristiche
36.41: Dryas octopetala, Gentiana nivalis, Gentiana campestris, Alchemilla hoppeana, A. conjuncta,
Anthyllis vulneraria, Astragalus alpinus, Aster alpinus, Draba aizoides, Globularia nudicaulis,
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum, Pulsatilla alpina ssp. alpina, Phyteuma orbiculare,
Carex firma, Gentiana clusii, Chamorchis alpina, Oxytropis montana, Pedicularis rostro-capitata,
Leontopodium alpinum.
36.42: Kobresia simpliciuscula, Dianthus glacialis, Saussurea alpina, Carex atrata, Erigeron
uniflorus.

Evoluzione naturale
Vegetazione in gran parte
durevole, con cambiamen-
ti dinamici ridotti a regres-
sioni o a ricostruzioni de-
terminati dall’azione ero-
siva di eventi meteorici. Le
praterie basifile sono in
generale sottoposte ad un
periodo molto breve di co-
pertura della neve quindi
sottoposte all’azione del
geliflusso e del soliflusso
(discontinuità e gradina-
ture).
Si origina dalla vegetazio-
ne pioniera dei detriti di
falda di rocce carbonati-
che.

Indicazioni gestio-
nali

In generale questo tipo
raggruppa vegetazione
bene adattata alle condi-
zioni ambientali, ma che
manifesta fragilità nei ri-
guardi dei disturbi antro-
pici (nitrificazione del suo-
lo, movimenti di terra). È
importante il rispetto sia
delle comunità stabili,
continue o discontinue, sia

Pulsatilla alpina.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

degli episodi naturali regressivi o in corso di ripristino in quanto fanno parte della dinamica
propria di questa vegetazione. Conviene invece intervenire per controllare erosioni in atto di
portata maggiore, specialmente se innescati da interventi antropici pregressi. L’habitat ha una
funzione importante nella conservazione della flora basifila di altitudine e del suolo. Non deve
essere sottoposto a usi che riducono ulteriormente l’efficacia per queste funzioni. A contatto con
le formazioni legnose (arbusteti e boschi alti) si possono incontrare praterie basifile sottoposte a
riforestazione spontanea. Il processo deve essere rispettato in quanto si tratta di antichi
dissodamenti per scopi pastorali.

IT2030001
IT2030002
IT2030003
IT2040001
IT2040002

Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Monte Barro
Val Viera e Cime di Fopel
Motto di Livigno - Val Saliente

Particolare habitat 6160.
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IT2040003
IT2040004
IT2040007
IT2040008
IT2040009
IT2040010
IT2040013
IT2040016
IT2040021
IT2060002
IT2060004
IT2060005
IT2060007
IT2060008
IT2060009
IT2070003
IT2070005
IT2070006
IT2070007
IT2070008
IT2070021
IT2070022

Val Federia
Valle Alpisella
Passo e Monte di Foscagno
Cime di Plator e Monte delle Scale
Valle di Fraele
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Asinina
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem
Val Rabbia e Val Galinera
Pizzo Badile Alta Val Zumella
Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro
Vallone del Forcel Rosso
Cresta Monte Colombo e Cima Barbigiana
Valvestino
Corno della Marogna
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Codice CORINE: 34.3

Struttura ed ecologia della vegetazione
Questo habitat comprende prati e pascoli secchi diffusi dal piano planiziale a quello montano.
Conseguentemente, lo strato erbaceo risulta molto sviluppato, con coperture generalmente com-
prese tra il 70 e il 100%. Può altresì essere presente uno strato arbustivo, generalmente basso
(non superiore a 1,75 m), che presenta coperture non superiori al 30-40%.
Si tratta comunque tipicamente di praterie, con lo strato erbaceo dominato da emicriptofite, con
geofite e con piccole camefite. La presenza di uno strato legnoso, alto e/o basso arbustivo, è
determinato solitamente dalla sospensione dell’uso pastorale da molto tempo.

Inquadramento fitosociologico
I prati aridi planiziali e montani sono generalmente inquadrati nella classe Festuco-Brometea Br.-
Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadac 1944. All’interno di tale classe, Oberdorfer (1978) descrive due
ordini principali: Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 e Festucetalia valesiaca Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl.
1949.
I Brometalia erecti comprendono prati mesoxerofili subatlantici-submediterranei a Bromus erectus,
a Genista radiata, ad Artemisia alba, riferibili all’alleanza Bromion erecti Koch 1926; prati xerofili di
suoli acidi con Phleum phleoides, Koeleria gracilis e, talvolta, Calluna vulgaris, riferibili all’alleanza
Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974; prati xerofili submediterranei a Bromus erectus,

FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO

CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA) (*SITO IMPORTANTE PER ORCHIDEE)
Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)
(*important orchid sites)

6210
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Helianthemum nummularium, Hippocrepis comosa, riferibili all’alleanza Xerobromion (Br.-Bl. et Moor
1938) Moravec in Holub et al. 1967.
L’ordine Festucetalia valesiaca comprende prati xerofili continentali a Festuca valesiaca e Stipa
capillata, ascrivibili perlopiù all’alleanza Festucion valesiacae Klika 1931 o all’alleanza Cirsio-
Brachypodion Hadac et Klika 1944.
Più recentemente, Mucina et al. (1993), descrivono tre ordini per la classe Festuco-Brometea: Brometalia
erecti Br.-Bl. 1936, comprendente le alleanze Bromion erecti Koch 1926 e Cirsio-Brachypodion pinnati
Hadac et Klika in Klika et Hadac 1944; Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949, com-
prendente l’alleanza Festucion valesiacae Klika 1931 e Stipo-Poion xerophilae Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl.
1949; Koelerio-Phleetalia Korneck 1974, comprendente l’alleanza Koelerio-Phleion phleoidis Korneck
1974.

Specie vegetali caratteristiche
Il contingente floristico è, generalmente molto ricco, attestandosi intorno a una media di circa
30-35 specie per stazione. La dominanza floristica è altrettanto elevata: si possono avere prati
con prevalenza di Bromus erectus, prati con prevalenza di Brachypodium pinnatum, prati con pre-
valenza di Artemisia alba, prati con prevalenza di specie del genere Festuca, prati con prevalenza
di specie del genere Sesleria, prati con prevalenza di Genista radiata, prati con prevalenza di Stipa
pennata ecc.
A queste si accompagnano le specie caratteristiche o differenziali della classe Festuco-Brometea
quali, per esempio, Allium sphaerocephalon, Asperula cynanchica, Briza media, Carex caryophyllea,
Carex humilis, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Dianthus sylvestris, Eryngium campe-
stre, Euphorbia cyparissias, E. seguieriana, Galium verum, Genista pilosa, Hypericum perforatum, Koeleria
macrantha, K. pyramidata, Medicago falcata, Ononis spinosa, Orlaya grandiflora, Phleum phleoides,
Pimpinella saxifraga, Salvia pratensis, Scabiosa columbaria, Teucrium chamaedrys.
Possono accompagnarsi a tali specie anche Convolvolus cantabrica, Helianthemum nummularium,

Particolare habitat 6210 (Canto Alto e Valle del Giongo).
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Carex humilis.
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Sanguisorba minor, Dactylis glomerata,
Anthoxanthum odoratum, Odontites lutea,
Petrorhagia saxifraga, Silene otites, Scabiosa
gramuntia, Festuca valesiaca, Carex lipa-
rocarpos, Tragopogon dubius, Thymus
serphyllum, Thymus oenipontanus, Thymus
pulegioides.
Infine, possono essere presenti diverse
specie di orchidee, quali Anacamptis
pyramidalis, Epipactis atropurpurea, Sera-
pias vomeracea, Orchis coriophora, O.
mascula, O. morio, O. militaris, O. pallens,
O. provincialis, O. tridentata, O. ustulata,
Gymnadenia conopsea, Ophrys apifera, O.
bertolonii, O. holoserica, O. insectifera, O.
sphegodes.

Evoluzione naturale
Comunità in parte durevoli (su suoli con
accentuata rocciosità), ma in genere sog-
gette alla penetrazione di specie legno-
se adatte ai suoli poveri e aridi come
Pinus sylvestris, Quercus pubescens,
Ligustrum vulgare o arbusti (Rosa spp.,
Amelanchier ovalis).
I brometi e, in generale, le cenosi dei
Festuco-Brometea possono evolvere, dap-
prima, verso formazioni arbustive termofile o meso-xerofile dei Rhamno-Prunetea e, successiva-
mente, verso formazioni forestali più complesse rappresentate perlopiù da querceti termofili a
roverella e/o cerro, ostrieti termofili, castagneti termofili, ascrivibili ai Quercetalia pubescenti-
petraeae, e talvolta anche da querceti mesofili del Carpinion betuli. Questo processo evolutivo può
richiedere da 10-15 anni, per l’affermazione delle cenosi arbustive, a 70 e più anni, per l’afferma-
zione delle cenosi forestali.

Indicazioni gestionali
Data la naturale propensione dei brometi a evolvere verso formazioni arbustive e, quindi, arboree,
la loro gestione dovrebbe tendere a mantenere la libertà di evoluzione. Costituiscono, tuttavia,
un’eccezione i brometi che ospitano elementi floristici pregiati, quali appunto le orchidee, la cui
evoluzione naturale porterebbe alla scomparsa di tali elementi; in questi casi la gestione dovreb-
be tendere a conservare il brometo, impedendone l’evoluzione, attraverso tagli ed, eventual-
mente, un leggero pascolamento.
La pratica dello sfalcio (Mesobromion) o del pascolo ha mantenuto a lungo le condizioni favore-
voli per la conservazione di specie steppiche o eurimediterranee e nel complesso anche una
elevata biodiversità. Dove queste pratiche sono state sospese sono in atto successioni dinamiche
che porteranno alla formazione del bosco, con evidente perdita della componente floristica eliofila
e dei suoli basici. Questa constatazione deve orientare le scelte locali per la conservazione del-
l’habitat. Si escludono comunque movimenti di terra o rimboschimenti in assenza di attente
valutazioni di caso in caso.

Serapias vomeracea.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010013
IT2010014
IT2020002
IT2030001
IT2030002
IT2030003
IT2030006
IT2050005
IT2060005*
IT2060006*
IT2060008*
IT2060009*
IT2060010*
IT2060011*
IT2070015
IT2070016
IT2070018
IT2070019
IT2070021
IT2080002
IT2080014
IT2080021
IT20B0012

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Sasso Malascarpa
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Monte Barro
Valle S. Croce e Valle del Curone
Boschi della Fagiana
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Bosco del Giovetto di Paline
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem
Valle del Freddo
Canto Alto e Valle del Giongo
Monte Cas - Punta Corlor
Cima Comer
Altopiano di Cariadeghe
Sorgente Funtanì
Valvestino
Basso corso e sponde del Ticino
Boschi Siro Negri e Moriano
Monte Alpe
Complesso Morenico di Castellaro Lagusello

* Quando nell’habitat sono presenti anche specie di orchidee, l’habitat diventa di interesse prioritario.
Nei SIC asteriscati questi habitat risultano prioritari.
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*FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS, RICCHE DI SPECIE, SU SUBSTARTO SILICEO DELLE ZONE MON-
TANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE DELL’EUROPA CONTINENTALE)

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

6230

Codice CORINE: 35.1, 36.31

Struttura ed ecologia della vegetazione
I nardeti sono praterie di sostituzione dominate da Nardus stricta, una graminacea con forte
capacità di accestimento, resistente al calpestamento, favorita nella concorrenza con le altre spe-
cie su suoli poveri in nutrienti, compatti e regolarmente pascolati. La secondarietà dei nardeti è
causata dalle azioni di dissodamento della vegetazione naturale e dalla conduzione del pascolo,
interventi antropici di origine ultramillenaria o secolare che producono cambiamenti nella com-
posizione floristica delle fitocenosi originarie nei limiti della flora spontanea locale.

Inquadramento fitosociologico
La grande estensione delle praterie dominate da Nardus stricta e la loro stretta relazione con la pasto-
rizia furono gli elementi determinanti per richiamare l’attenzione dei geobotanici. Il primo ad occu-
parsene fu Kerner von Marilaun (1863) che ne segnalò la presenza sulle Alpi e sui Carpazi in termi-
ni sostanzialmente fisionomici. L’analisi fitosociologica dei nardeti iniziò più tardi per opera della
scuola di Zurigo con gli studi di Rübel (1912) sulle Alpi svizzere e di Braun (1915) sul Massiccio
Centrale francese. Successivamente, si estesero le ricerche nell’intero areale dei nardeti e in Italia in
particolare le analisi iniziarono proprio dalle Alpi Lombarde (GIACOMINI e PIGNATTI, 1955, GIACOMINI,
PIROLA e WIKUS, 1962), estendendosi quindi all’intero arco alpino e all’Appennino. I tentativi di
classificare le associazioni a Nardus stricta si possono ricondurre a tre diverse interpretazioni:
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– la scuola spagnola, assume come elemento prevalente l’origine antropogena svoltasi in tempi
molto lunghi e su una grande superficie geografica, strettamente collegata alla pastorizia
nomadica preneolitica e prolungata attraverso le epoche storiche fino ai nostri giorni; questa
base permetterebbe di riconoscere una categoria di elevato livello gerarchico, la classe Nardetea
strictae Riv. God. et Borja 1961 con il solo ordine dei Nardetalia strictae Prsg. 1949, in cui collo-
care tutti i nardeti;

– gli autori francesi (GEHU, 1992) e austriaci (ELLMAUER, 1993; GRABHERR, 1993) che riconoscono
l’affinità floristica dei nardeti delle zone sottoposte a clima oceanico o suboceanico, estesi
nelle regioni dell’Europa centro-occidentale, derivati dalle brughiere ad Ericaceae collinari
contrapponendole ai nardeti subalpini e alpini con edafismo simile, ma posti in clima conti-
nentale; queste ultime praterie sono le stesse studiate per prime e collocate nell’alleanza del
Nardion strictae collegato floristicamente e dinamicamente con le praterie acidofile del Caricetalia
curvulae Br.–Bl. et Jenny 1926;

– Oberdorfer (1959), assume una posizione intermedia ai precedenti, in quanto riunisce tutti i
nardeti, inclusi quelli subalpini e alpini nella classe Nardo-Callunetea Prsg. 1949.

La classificazione fitosociologica ha lo scopo di riconoscere affinità e differenze su basi floristiche,
facilmente percepibili, ed ecologiche espresse dai gruppi di specie differenziali. Ai fini del rile-
vamento degli habitat, si deve tenere presente questo rapporto di effetto/causa, che è uno dei

Particolare habitat 6230 (Pascoli Crocedomini).
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cardini della fitosociologia; tuttavia, senza procedere
in una disamina della sinsistematica dei nardeti, si
possono assumere come elementi caratteristici: la loro
natura antropogena, i legami dinamici con la vege-
tazione naturale dei siti in cui si trovano e, più in
generale, il grado di oceanicità del clima.

Specie vegetali caratteristiche
Nell’orizzonte alpino, la vegetazione climax su roc-
ce silicee e calcaree è costituita prevalentemente da
pascoli alpini, nei quali dominano poche specie di
erbe acide e non, mentre le specie compagne carat-
teristiche riempiono gli spazi vuoti. Proprio in que-
sti ambienti, i nardeti, inizialmente insediati sui
solchi creati dalle slavine a lungo coperti dalla neve,
con scarse esigenze edafiche e resistenti al calpe-
stio e al brucare del bestiame, entrano in concor-
renza soprattutto con le brughiere e i cespugli nani
(Rhododendreta, Vaccinieta, Calluneta); verso l’altro si
mescolano con il pascolo alpino vero e proprio a
Carex curvula (Curvuletum). Anche sui monti
calcarei, ma soprattutto sui monti calcareo silicei,
su humus acido, il nardo può formare associazioni
miste con Carex sempervirens. Le foglie morte del
Nardus, dure e solo lentamente attaccabili dagli
agenti atmosferici, formano sul terreno un tappeto difficilmente penetrabile e in tal modo il
nardo lascia poco spazio ad altre specie (REISIGL e KELLER, 1990).
In generale, la specie Nardus stricta è quella dominante, accompagnata da Luzula multiflora, Carex
pilulifera, Pulsatilla alpina ssp. apiifolia, Trifolium alpinum, Hieracium glaciale, H. hoppeanum, H. auricula,
Gentiana kochiana, Leucorchis albida, Solidago alpestris, Leontodon helveticus, Potentilla aurea, Arnica
montana, Antennaria dioica, Carex pallescens, Coeloglossum viride, Potentilla erecta, Avenella flexuosa,
Ligusticum mutellina, Carlina acaulis, Festuca nigrescens, Anthoxanthum alpinum, Geum montanum,
Crocus vernus.

Evoluzione naturale
I nardeti sono di origine secondaria, ottenuti da tempi non determinabili dal dissodamento dei
boschi montani, ma anche subalpini. Questa origine è dimostrata dalla presenza di ericacee
(Vaccinium spp., Calluna vulgaris) e ginepri nelle stazioni in cui il pascolo non è condotto in modo
omogeneo o sospeso. La stabilità dei nardeti è elevata se pascolati regolarmente e in modo non
estensivo, condizioni che assicurano anche la maggiore biodiversità floristica: sfruttamenti in-
tensi provocano, infatti, la banalizzazione del pascolo, con riduzione della diversità floristica e
coperture sempre maggiori del nardo, fino alla formazione di una copertura erbacea fitta e com-
patta, che inibisce lo sviluppo di altre specie erbacee.
Nei casi in cui il pascolo subisce un alleggerimento del carico di bestiame o, addirittura, una sua
sospensione, si assiste ad un recupero da parte delle specie tipiche dei consorzi originari, la cui
velocità di reinsediamento è proporzionale allo stato iniziale di degradazione del pascolo. Que-
sto risultato cui si riferisce l’indicazione di habitat prioritario, si verifica con maggiore frequenza
nel piano subalpino per le Alpi interne lombarde.

Nardus stricta.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

Indicazioni gestionali
In ogni parte della zona occupata da queste fitocenosi si trovano nardeti poveri in specie e con
dominanza assoluta di Nardus stricta, come risultato di un iperpascolamento. Dopo la sospen-
sione del pascolo i nardeti sono occupati da arbusti e successivamente da alberi (Larix decidua,
Betula verrucosa). La conservazione dell’habitat ricco di specie è condizionata ad una gestione
equilibrata del pascolamento, di conseguenza è opportuno eseguire verifiche locali per indivi-
duare i nardeti con elevata diversità e stabilire piani di utilizzo con monitoraggio degli effetti.

IT2010016
IT2020009
IT2040002
IT2040003
IT2040005
IT2040006
IT2040007
IT2040010
IT2040011
IT2040012
IT2040016

Val Veddasca
Valle del Dosso
Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
Valle della Forcola
La Vallaccia - Pizzo Filone
Passo e Monte di Foscagno
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta

Gentiana kochiana.

M
au

ro
 P

er
ra

ci
no



132

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

IT2040017
IT2040018
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040023
IT2040024
IT2040026
IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040030
IT2040031
IT2040032
IT2040033
IT2040034
IT2040035
IT2040036
IT2040038
IT2040039
IT2040040
IT2040041
IT2060001
IT2060002
IT2060003
IT2060004
IT2060005
IT2060007
IT2070006
IT2070017

Disgrazia - Sissone
Val Codera
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle dei Ratti
da Monte Belvedere a Vallorda
Val Lesina
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Tartano
Val Madre
Val Cervia
Valle del Livrio
Val Venina
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Bondone - Val Caronella
Val Belviso
Val Fontana
Val Zerta
Val Bodengo
Piano di Chiavenna
Valtorta e Valmoresca
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val Brembana - Laghi Gemelli
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Asinina
Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro
Valli di S. Antonio
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6410

Codice CORINE: 37.31

Struttura ed ecologia della vegetazione
L’habitat è identificato da formazioni erbacee secondarie con copertura costituita da specie
perenni tra cui domina la poacea Molinia cerulea, che caratterizza con i suoi cespi la fisionomia
della vegetazione. A seconda del tipo di gestione e del livello della falda, la coltre vegetale può
risultare uniforme, quando soggetta a pratiche regolari di sfalcio con cadenza annuale,  o vice-
versa composta dai grandi cespi di molinia separati da un reticolo di depressioni, che identifi-
cano invece praterie in via di abbandono o comunità erbacee primarie di interramento di de-
pressioni umide. Il corteggio floristico è ricco e l’habitat ospita specie a fioritura vistosa e
spesso protette.
Si tratta di cenosi igrofile generalmente caratterizzate da un livello di falda oscillante ma che
deve conservarsi abbastanza elevato anche durante il periodo estivo. La disponibilità trofica
(nutrienti azotati e fosfatici) deve essere limitata per impedire l’ingresso di specie banali nitrofile
palustri o prative molto più competitive della molinia e del suo corteggio floristico.
Il substrato è variabile e può presentare matrice organica (suolo calcareo torboso) o minerale
(argilla). In Lombardia questo habitat, impostato in particolare sui substrati torbosi, è stato se-
gnalato più spesso a basse quote e in subordine nella fascia prealpina dove si presenta anche
nell’orizzonte montano e in quello subalpino. E’ molto significativa e probabilmente unica nel
quadro dell’intera pianura Padana, la presenza di un estensione molto grande (> 100 ha) di que-
sto habitat nelle Valli del Mincio. In alcune stazioni (laghi di Alserio, Pusiano e Montorfano),

PRATERIE CON MOLINIA SU TERRENI CALCAREI, TORBOSI O ARGILLOSI-LIMOSI (MOLINION

CAERULEAE)
Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)
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questo habitat era stato segnalato e ciò risulta documentato in letteratura, ma tale presenza non
è stata più confermata in epoca recente.

Inquadramento fitosociologico
L’afferenza fitosociologica è insita nella definizione dell’habitat ed univoca:
cl. Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937
ord. Molinietalia caeruleae Koch 1926
all. Molinion Koch 1926

A livello sintassonomico inferiore la situazione è un più complessa e contempla associazioni
diverse (Plantagini altissimae-Molinietum caeruleae Marchiori et Sburlino 1982, Selino-Molinietum
caeruleae Kühn 1937) oltre ad aggruppamenti a Molinia caerulea inquadrati nell’alleanza.

Specie vegetali caratteristiche
Molinia caerulea, Gentiana pneumonanthe, Gratiola officinalis, Allium angulosum, A. suaveolens,
Ophioglossum vulgatum, Succisa pratensis, Serratula tintoria, Selinum carvifolia, Valeriana dioica, V.
officinalis, Crepis paludosa, Angelica sylvestris, Dianthus superbus, Juncus subnodulosus, Cirsium pa-
lustre, Genista tinctoria, Linum catharticum, Thalictrum flavum.

Compaiono con notevole frequenza anche specie delle torbiere basse su substrati basici (Caricetalia
davallianae Br.-Bl. 1949) o acidi (Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordhagen 1937) quali Parnassia
palustris, Epipactis palustris, Viola palustris, Schoenus nigricans, Spiranthes aestivalis, Carex panicea,
C. tumidicarpa, C. flava, Carex lepidocarpa, Orchis incarnata, Eriophorum latifolium, Carex stellulata.

Evoluzione naturale
Si tratta di stadi dinamici stabilizzati dalla esecuzione di pratiche regolari di sfalcio. La gestione
agricola non prevedeva concimazioni ed era giustificata dall’uso del materiale sfalciato come

Viola palustris.
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Molinia coerulea.
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lettiera. In generale tale habitat deriva dalla sostituzione di altri tipi di vegetazione palustre
(magnocariceti, basse torbiere).
In mancanza delle operazioni di sfalcio, dapprima si afferma la molinia, le cui foglie morte si
accumulano soffocando il restante corteggio floristico, e in seguito si ha l’affermazione di entità
arbustive igrofile (Frangula alnus, Salix cinerea soprattutto). Molinieti simili si possono anche
trovare nella zonazione vegetazionale che esprime la dinamica di interramento di specchi d’ac-
qua o di depressioni umide.
In queste situazioni il molinieto si può conservare anche naturalmente, nel medio periodo, quando
alla porzione colonizzata dagli arbusti igrofili corrisponde la formazione di nuovo molinieto a
scapito delle fasce di vegetazione più igrofile (cariceti, vegetazioni di torbiera bassa).

Indicazioni gestionali
Si tratta di cenosi costituenti stadi dinamici le cui estensioni rilevanti sono state conservate dal-
l’esecuzione regolari di pratiche di sfalcio; l’interruzione di tali pratiche implica la colonizzazione
da parte di specie arbustive e arboree, costituenti arbusteti e poi cenosi forestali igrofile. La loro
gestione conservativa ne impone lo sfalcio annuale (con asportazione del materiale tagliato) da
eseguirsi con le cautele rese necessarie dal substrato spesso cedevole e terminata la fioritura
delle entità più pregiate (orchidee per esempio).
La conservazione è basata anche sul mantenimento del livello dell’acqua, del suo regime annua-
le e della sua qualità (basso livello di nutrienti). Può eventualmente essere ipotizzato anche un

Crisium palustre.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010001
IT2010005
IT2010007
IT2010016
IT2020002
IT2020009
IT2030005
IT2040025
IT2040042
IT2060005
IT2060008
IT2060009
IT2060010
IT2060011
IT2070023
IT2070020
IT20B0017

Lago di Ganna
Monte Martica
Palude Brabbia
Val Veddasca
Sasso Malascarpa
Valle del Dosso
Palude di Brivio
Pian Gembro
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem
Valle del Freddo
Canto Alto e Valle del Giongo
Belvedere - Triplane
Torbiere d’Iseo
Valli del Mincio

pascolamento leggero e limitato nel tempo, ma solo se controllato da un programma di monito-
raggio degli effetti sulla composizione floristica e sulla conservazione della copertura erbacea.
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BORDURE PLANIZIALI, MONTANE E ALPINE DI MEGAFORBIE IDROFILE

Hydrophylous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels6430

Codice CORINE: 37.7, 37.8

Struttura ed ecologia della vegetazione
Il tipo raggruppa comunità con struttura diversa, da completamente erbacea e monostratificata
ad arbustiva e arborea con più strati di vegetazione, tutte disposte su un gradiente determinato
dall’acqua nel suolo.

Inquadramento fitosociologico
L’habitat indicato come 37.7, sottotipo di pianura e delle basse valli, può essere inquadrato:
ord. Glechometalia hederaceae R. Tx. In R. Tx. et Brun-Hool 1975
oppure
ord. Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 em. Mucina hoc loco
L’habitat indicato come 37.8, sottotipo montano-subalpino, può essere inquadrato:
ord. Adenostyletalia G. Br.-Bl. et J. Br.-Bl. 1931

Specie vegetali caratteristiche
37.7: Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, Sambucus nigra, Viburnum opulus,
Angelica sylvestris, Petasites hybridus, Mentha longifolia, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata,
Geranium robertianum, Lythrum salicaria, Calystegia sepium, Typhoides arundinacea, Symphytum
officinale, Eupatorium cannabinum, Sambucus ebulus, Urtica dioica, Rubus caesius, Galium aparine,
Ranunculus ficaria, R. repens, Arctium spp., Lamium maculatum, Humulus lupulus, Solanum dulcamara.
37.8: Aconitum vulparia, A. variegatum, Geranium sylvaticum, Trollius europaeus, Stellaria nemorum,
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Adenostyles alliariae, Peucedanum ostruthium, Cicerbita alpina, Doronicum austriacum, Digitalis
grandiflora, Rumex alpestris, Saxifraga rotundifolia, Athyrium filix-foemina, A. distentifolium, Viola
biflora, Veratrum album, Ranunculus aconitifolius Circaea alpina, Chaerophyllum hirsutum, Festuca
flavescens, Molopospermum peloponnesiacum, Gentiana asclepiadea, Streptopus amplexifolius.

Evoluzione naturale
In linea generale le comunità raggruppate in questo tipo seguono linee dinamiche subordinate
alle formazioni forestali o arbustive di cui formano il margine; quindi, anche in condizioni natu-
rali si trovano stadi regressivi delle comunità legnose occupati dalle megaforbie anche in posi-
zioni interne oltre a quelle tipiche marginali. In particolare nel sottotipo tipo 37.7 si trovano
anche facies dominate da esotiche naturalizzate (Helianthus tuberosus, Solidago gigantea, Humulus
scandens, Sicyos angulata, Apios tuberosa) che dimostrano una relativa stabilità probabilmente in
relazione anche a disturbo antropico non facilmente determinabile. Nel sottotipo montano
subalpino (37.8) si segnala la presenza dell’endemica orobica Sanguisorba dodecandra che costitu-
isce un’associazione di margine all’Alnetum viridis. Infine, quest’ultima associazione citata è con-
siderata inclusa nel tipo sia per la sua posizione di margine al bosco di conifere negli impluvi, sia
per la frequente compenetrazione con le comunità di alte erbe nel piano subalpino.

Indicazioni gestionali
Le comunità riunite in questo tipo hanno una rilevante ricchezza floristica, sono anche fragili
per quanto riguarda l’equilibrio idrico. In particolare nel piano montano e subalpino devono
essere attentamente valutate le richieste di cattura di acqua dai torrenti anche se di ordine mino-
re. In vicinanza di fitocenosi modificate da attività antropiche (prati falciabili, pascoli, coltiva-
zioni) la vegetazione di margine può mancare o essere rappresentata da popolazioni isolate di
alcune specie che assumono il valore di indicatori per un eventuale ripristino delle comunità.

Particolare di Trollius europaeus.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

Valle del Dosso
Val Viera e Cime di Fopel
Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
La Vallaccia - Pizzo Filone
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Val Codera
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle dei Ratti
da Monte Belvedere a Vallorda
Val Lesina

IT2020009
IT2040001
IT2040002
IT2040003
IT2040006
IT2040011
IT2040012
IT2040013
IT2040016
IT2040017
IT2040018
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040023
IT2040024
IT2040026

Aconitum vulparia.Trollius europaeus.
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IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040030
IT2040031
IT2040032
IT2040033
IT2040034
IT2040035
IT2040036
IT2040038
IT2040039
IT2040040
IT2060001
IT2060002
IT2060003
IT2060004
IT2060005
IT2060009
IT2070004
IT2070005
IT2070007
IT2070012
IT2080019
IT20A0008
IT20A0019

Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Tartano
Val Madre
Val Cervia
Valle del Livrio
Val Venina
Valle d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Bondone - Val Caronella
Val Belviso
Val Fontana
Val Zerta
Val Bodengo
Valtorta e Valmoresca
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val Brembana - Laghi Gemelli
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Val Nossana - Cima di Grem
Monte Marser - Corni di Bos
Pizzo Badile - Alta Val Zumella
Vallone del Forcel Rosso
Torbiere di Val Braone
Boschi di Vaccarizza
Isola Uccellanda
Barco
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PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ALOPECURUS PRATENSIS, SANGUISORBA

OFFICINALIS)
Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510

Codice CORINE: 38.2

Struttura ed ecologia della vegetazione
Praterie continue mesofile, selezionate e mantenute dall’uomo, dominate da emicriptofite
cespitose e scapose.

Inquadramento fitosociologico
cl. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970
ord. Arrhenatheretalia R. Tx. 1931
all. Arrhenatherion Koch 1926

Ci sono anche penetrazioni di specie dei Molinietalia Koch 1926, soprattutto nelle stazioni con
ristagni d’acqua stagionali.

Specie vegetali caratteristiche
Arrhenatherium elatius, Trisetum flavescens, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, P. trivialis, Holcus
mollis, Bromus hordeaceus, Phleum pratense, Alopecurus pratensis, Cynosurus cristatus, Festuca pratensis,
Centaurea jacea, Pastinaca sativa, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Taraxacum officinale,
Tragopogon pratensis, Pimpinella major, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Trifolium pratense, Silene
vulgaris, Ranunculus acris; e in stazioni umide anche: Lychnis flos-cuculi, Cardamine pratensis,
Deschampsia caespitosa, Sanguisorba officinalis, Colchicum autumnale.
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Evoluzione naturale
Comunità conservate dalle pratiche colturali del taglio e della concimazione. Se abbandonate, in
montagna sono invase da piante legnose arbustive seguite da alberi dei boschi di latifoglie circo-
stanti (Tilio-Acerion, Carpinion, Alnion glutinoso-incanae), in pianura spesso sostituite con altre
coltivazioni (seminativi, colture arboree).

Indicazioni gestionali
Nei limiti concessi dall’economia locale si ritiene utile la continuazione delle pratiche colturali
per la conservazione della biodiversità. Diversamente e in casi di completo abbandono, risulta
necessario programmare un ripristino del bosco ecologicamente compatibile.

Taraxacum officinale.
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Particolare habitat 6510.

Trifolium pratense.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2020001
IT2020003
IT2020004
IT2020005
IT2020006
IT2030003
IT2030005
IT2030006
IT2030007
IT2040018
IT2040027
IT2040041
IT2040042
IT2060010
IT2060011
IT2070020
IT2070021
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0020

Lago di Piano
Palude di Albate
Lago di Montorfano
Lago di Alserio
Lago di Pusiano
Monte Barro
Palude di Brivio
Valle S. Croce e Valle del Curone
Lago di Sartirana
Val Codera
Valle del Bitto di Gerola
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Valle del Freddo
Canto Alto e Valle del Giongo
Torbiere d’Iseo
Valvestino
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Gabbioneta

Silene vulgaris.
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PRATERIE MONTANE DA FIENO

Mountain hay meadows6520

Codice CORINE: 38.3

Struttura ed ecologia della vegetazione
Praterie continue dominate da emicriptofite cespitose e scapose, regolarmente sfalciate per la
produzione di fieno.

Inquadramento fitosociologico
cl. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970
ord. Arrhenatheretalia R. Tx. 1931
all. Polygono-Trisetion Br.-Bl. et R. Tx. ex Marschall 1947

Sono presenti varianti locali determinate dalle pratiche colturali (concimazione) e dal tenore in
acqua del suolo.

Specie vegetali caratteristiche
Trisetum flavescens, Carum carvi, Silene vulgaris, S. dioica, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Crocus
vernus, Pimpinella major, Trifolium pratense, T. repens, Alchemilla gr. vulgaris, Leontodon hispidus, Dactylis
glomerata, Festuca gr. rubra, F. pratensis, Campanula scheuchzeri, Poa alpina, Polygonum viviparum, Lotus
corniculatus, Rhinanthus alectorolophus, Salvia pratensis e su suoli profondi e con maggiore disponibili-
tà di acqua: Polygonum bistorta, Trollius europaeus, Narcissus poëticus, Geranium sylvaticum.
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      Evoluzione
naturale
La conservazione
delle pratiche coltu-
rali assicura una
elevata stabilità, sal-
vo cambiamenti do-
vuti a periodi clima-
tici particolarmente
aridi dai quali, però,
questa vegetazione
si riprende agevol-
mente. La riduzione
della pastorizia e
dell’allevamento in
montagna ha limi-
tato gli interventi al

solo sfalcio, senza le regolari concimazioni. Ciò
ha modificato la composizione floristica della
praterie, specialmente in condizioni di espluvio,
con la comparsa di specie xerofile (Festuco-

Particolare habitat 6520.

Salvia pratensis.

Narcissus poeticus.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2020009
IT2030001
IT2030002
IT2040002
IT2040003
IT2040006
IT2040012
IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040024
IT2040025
IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040030
IT2040031
IT2040032
IT2040034
IT2040035
IT2040038
IT2040039
IT2060001
IT2060002
IT2060004
IT2060005
IT2060006
IT2060007
IT2060009
IT2070017
IT2070021

Valle del Dosso
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
La Vallaccia - Pizzo Filone
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebru’ - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
da Monte Belvedere a Vallorda
Pian Gembro
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Tartano
Val Madre
Val Cervia
Valle del Livrio
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Bondone - Val Caronella
Val Fontana
Val Zerta
Valtorta e Valmoresca
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Bosco del Giovetto di Paline
Valle Asinina
Val Nossana - Cima di Grem
Valli di S.Antonio
Valvestino

Brometea). La sospensione totale delle pratiche è seguita da processi di riforestazione spontanea
in direzione del bosco di latifoglie o di conifere in condizioni più fresche.

Indicazioni gestionali
La perdita dell’interesse economico rende difficile qualsiasi tipo di gestione diverso dalla colti-
vazione tradizionale. Il ripristino di una vegetazione stabile sotto controllo è quindi preferibile
al semplice abbandono. Resta il problema delle costruzioni dei maggenghi, muri a secco e viabi-
lità minore, la cui decadenza costituisce un rischio per gli insediamenti sottostanti.
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7110

Codice CORINE: 51.1

Struttura ed ecologia della vegetazione
Dossi di sfagni con erbe e qualche arbusto. In Lombardia (a sud delle Alpi in genere) mancano le
condizioni per uno sviluppo completo della cupola di sfagno e queste vegetazioni si presentano
come singoli piccoli cumuli distribuiti in modo frammentario sulle torbiere basse a sfagni an-
dando a costituire il mosaico delle torbiere intermedie.

Inquadramento fitosociologico
Queste fitocenosi vengono attribuite all’ordine:
ord. Sphagnetalia fusci R. Tx. 1955
oppure
ord. Sphagnetalia magellanici Kästner et Flöâner 1933.

Specie vegetali caratteristiche
Si presentano come dossi di sfagno (Sphagnum fuscum, S. magellanicum, S. compactum) che si
accrescono svincolati dalla falda. Sono caratterizzate da elementi boreali relitti (Vaccinium
microcarpum, Andromeda polifolia, Carex pauciflora, Drosera rotundifolia e Politrichum juniperinum).

Evoluzione naturale
L’evoluzione vede i dossi di sfagno dapprima oggetto di colonizzazione da parte di specie acidofile

*TORBIERE ALTE ATTIVE

*Active raised bogs
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proprie delle vegetazioni di brughiera umida (Calluna vulgaris, Vaccinium uliginosum, Maianthemum
bifolium) e plantule di Pinus sylvestris, Betula, Frangula alnus: l’epilogo è rappresentato dalla de-
generazione e disfacimento dei dossi verso la costituzione della brughiera. Le strutture a piena
evoluzione (grandi cupole di sfagni continue, torbiera “bombata”) evolvono verso il bosco di
torbiera (91D0).

Indicazioni gestionali
Trattandosi di elementi relitti sono alquanto instabili e la loro conservazione, stanti le attuali
condizioni climatiche, è problematica; gli unici interventi proponibili sono quelli di rallenta-
mento dell’evoluzione tramite estirpazione della componente arborea senza intaccare l’integrità
del cumulo di sfagni.
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Particolare habitat 7110 (Torbiere di Val Braone).
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Paluaccio di Oga
Pian Gembro
Rifugio Falk
Torbiere di Val Braone

IT2040015
IT2040025
IT2040037
IT2070012

SIC in cui è presente l’habitat descritto

Drosera rotundifolia.
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7130 TORBIERE DI COPERTURA (*SOLO TORBIERE ATTIVE)
Blanket bogs (*active only)

Codice CORINE: 52.1 e 52.2

Struttura ed ecologia della vegetazione
Tappeto flottante di sfagni e ciperacee di piccola taglia.

Inquadramento fitosociologico
Sphagnetalia magellanici, Utricularietalia intermedio-minoris, Scheuchzerietalia palustris (Caricetalia
fuscae pro parte). La sinsistematica è da chiarire.

Specie vegetali caratteristiche
Torbiere basse (come fisionomia) “instabili” (aggallati), oligotrofiche, a sfagni e ciperacee
(Sphagnum papillosum, S. magellanicum, S. compactum, Carex panicea, C. lasiocarpa, Trichophorum
caespitosum, T. alpinum, Rhynchospora alba, Eriophorum vaginatum, a cui si accompagnano Molinia
caerulea, Scheuchzeria palustris, Potentilla erecta, Menyanthes trifoliata, Equisetum spp.), intercalate
da pozze più o meno marcate a Utricularia, Comarum palustre, Drosera anglica, D. rotundifolia,
Carex limosa.

Evoluzione naturale
Nell’orizzonte montano evolvono verso il bosco palustre (in genere a Pino silvestre) o verso la
brughiera (che ne rappresenta anche la vegetazione di transizione verso l’affrancamento dall’ac-
qua). Nell’orizzonte subalpino e alpino evolvono verso le formazioni a Carex fusca.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

Indicazioni gestionali
Si tratta di vegetazioni piuttosto stabili e durature ma estremamente vulnerabili in quanto esigo-
no una lama d’acqua subaffiorante, per cui sono esiziali gli interventi che tendono in qualunque
modo a modificare il bilancio idrico (i drenaggi in particolare) e/o la qualità delle acque.

Paluaccio di Oga
Pian Gembro

IT2040015
IT2040025

Rhyncospora alba.
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7140 TORBIERE DI TRANSIZIONE E INSATABILI
Transition mires and quaking bogs

Codice CORINE: 54.5

Struttura ed ecologia della vegetazione
Questo habitat comprende le comunità che occupano nell’ambito della vegetazioni di torbiera
una posizione intermedia tra comunità acquatiche e terrestri, tra torbiere alte ombrogene e torbiere
basse soligene, tra vegetazione oligotrofa e mesotrofa e, infine,  tra situazioni acide e neutro-
basiche. Si tratta di comunità che si sviluppano poco sopra il livello dell’acqua e la cui estensione
è molto variabile da meno di un metro quadro a centinaia di metri quadrati. La fisionomia è
legata alla compresenza di fanerogame graminiformi, più spesso carici di taglia medio-piccola,
con briofite costituite da muschi pleurocarpi o da sfagni. La varietà degli aspetti presentati è
piuttosto ampia e comprende tappeti vegetali (aggallati) galleggianti ai margini di piccoli spec-
chi d’acqua, tappeti vegetali tremolanti al passo dominati dalle fanerogame o dalle briofite. La
presenza di tale habitat è spesso discontinua ed esso rientra in un mosaico con gli altri tipi
vegetazionali delle torbiere e, rimanendo confinato in piccole depressioni, nei fossetti e nel lago
periferico. La presenza di questo habitat è stata riportata per le prealpi bresciane e bergamasche
negli orizzonti montano e subalpino.

Inquadramento fitosociologico
cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tx. 1937
ord. Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordhagen 1937
ord. Scheuchzeretalia palustris Nordhagen 1937
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I Caricetalia fuscae comprendono soprattutto i tappeti vegetali tremolanti mentre gli Scheuchzeretalia
palustris inquadrano la vegetazione degli aggallati.
Tra le specie sono elencate anche entità delle torbiere alte (Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex
Westhoff, Dijk et Passchier 1946) e specie tipicamente legate alla vegetazione delle pozze delle
torbiere (Rhynchosporion albae Koch 1926), entrambe situazioni in strette relazioni con questo
habitat.

Specie vegetali caratteristiche
Carex fusca, C. rostrata, C. magellanica, Trichophorum alpinum, T. caespitosum, Eriophorum angustifo-
lium, E. latifolium, E. vaginatum, E. scheuchzeri, Scheuchzeria palustris, Drosera rotundifolia, D. anglica,
Utricularia minor, Andromeda polifolia, Vaccinium microcarpum, Menyanthes trifoliata, Rhynchospora
alba.
Tra le briofite Sphagnum magellanicum, S. fuscum, S. rubellum.

Evoluzione naturale
Per quanto concerne le stazioni di altitudine, quali quelle segnalate in Lombardia queste cenosi
mostrano un dinamismo molto lento ove permangano le condizioni ambientali tipiche
sopraindicate. La tendenza è comunque verso la costituzione di fitocenosi più acidofile e più
marcatamente ombrotrofiche evidenziate dall’accrescimento dei cumuli di sfagno, dall’ingresso

Particolare habitat 7140.
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di elementi di torbiera alta e anche di landa acida. Evoluzioni di tipo regressivo verso la vegeta-
zione del Rhychosporion albae possono essere causate dal calpestamento e da escavazione della
torba, mentre l’aumento di tenore trofico implica l’ingresso di entità nitrofile estranee al contesto
di torbiera.

Indicazioni gestionali
La gestione è di tipo passivo evitando tutti gli interventi che influenzino le caratteristiche delle
acque presenti e garantendone provenienza, modalità di circolazione e composizione.
Pertanto sono da evitare i fossi di drenaggio che, se esistenti, devono essere chiusi. Curare che la
vegetazione esterna alla torbiera sia continua e che non vi si immettano piccoli corsi d’acqua con
trasporto solido rilevante o con carico di nutrienti. La praticabilità della torbiera è critica perché
spesso i tappeti erbosi e gli aggallati coprono acqua o torba semiliquida completamente imbevu-
ta di acqua e perciò occorre pianificare rigorosamente l’accesso ed evitare il calpestamento
incontrollato della vegetazione. Dove la torbiera è adiacente a un laghetto o in vicinanza di alpeggi
si deve contenere il transito del bestiame per l’abbeverata con percorsi recintati che evitino il
passaggio sulla torbiera. In vicinanza di edifici si devono controllare il tipo di smaltimento e
deflusso dei liquidi fognari e dei pozzi perdenti ed è opportuno sottoporre l’habitat a un pro-
gramma di monitoraggio biologico (piante indicatrici di calpestamento, piante tipiche dell’habi-
tat) e chimico (analisi di sostanze indicatrici di eutrofizzazione in atto). Per motivi funzionali,
essendo spesso questo tipo habitat localizzato in un contesto vegetazionale di torbiera, è sconta-
to che tutto il complesso della vegetazione igrofila di contorno, o in generale di inserimento,
debba essere considerato nella gestione, che deve essere sempre tesa alla conservazione.
Può rendersi necessario monitorare ed eventualmente controllare l’invasione da parte delle spe-
cie erbacee o legnose della vegetazione periferica e tale necessità riflette l’esistenza di variazioni
del bilancio idrico dell’habitat già in corso.

Carex rostrata.Eriophorum angustifolium.
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Val Federia
Valle Alpisella
La Vallaccia - Pizzo Filone
Passo e Monte di Foscagno
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle dei Ratti
da Monte Belvedere a Vallorda
Pian Gembro
Val Lesina
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Tartano
Valle del Livrio
Rifugio Falk
Val Fontana
Val Zerta
Valtorta e Valmoresca
Alta Val Brembana - Laghi Gemelli
Alta Val di Scalve
Torbiere del Tonale
Val Rabbia e Val Galinera
Monte Marser Corni di Bos
Pizzo Badile Alta Val Zumella
Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro
Vallone del Forcel Rosso
Versanti dell’Avio
Piz Olda - Val Malga
Torbiera La Goia
Torbiere di Val Braone
Lago di Pile
Valli di S.Antonio
Belvedere - Triplane

IT2040003
IT2040004
IT2040006
IT2040007
IT2040010
IT2040011
IT2040012
IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2040017
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040023
IT2040024
IT2040025
IT2040026
IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040032
IT2040037
IT2040038
IT2040039
IT2060001
IT2060003
IT2060004
IT2070001
IT2070003
IT2070004
IT2070005
IT2070006
IT2070007
IT2070009
IT2070010
IT2070011
IT2070012
IT2070014
IT2070017
IT2070023

SIC in cui è presente l’habitat descritto
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Codice CORINE: 54.6

Struttura ed ecologia della vegetazione
Questo habitat si sviluppa caratteristicamente in pozze di limitata profondità (qualche cm) im-
postate su substrato torboso. Anche quando in tali depressioni viene a mancare l’acqua superfi-
ciale, il sedimento torboso di fondo rimane comunque costantemente pregno di acqua. Le acque
circolanti devono essere povere di nutrienti (ambiente oligotrofo) e basi disciolte, e presentare
pH acido.
La vegetazione è costituita da comunità paucispecifiche pioniere formate da specie erbacee eliofile
perenni di piccole dimensioni (famiglia Cyperaceae, genere Rhyncospora) accompagnate da piante
carnivore (genere Drosera). L’estensione è ridotta e la copertura vegetale può essere bassa così da
lasciar trasparire il substrato torbigeno scuro su cui si sviluppa. La collocazione tipica è rappre-
sentata da piccole depressioni situate tra cuscinetti rilevati costituiti da sfagni; questi possono
penetrare anche nelle depressioni ma sempre con ruolo subordinato e costituendo coltri sottili.
In Lombardia questo habitat è stato segnalato a basse quote nelle Prealpi della provincia di
Varese e a quote maggiori nelle Alpi di Como.

Inquadramento fitosociologico
cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tx. 1937
ord. Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1937
all. Rhynchosporion albae Koch 1926

7150 DEPRESSIONI SU SUBSTRATI TORBOSI DEL RHYNCHOSPORION
Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion
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A basse quote, a sud della catena alpina, si ritiene che tale vegetazione rappresenti un relitto
delle fasi microtermiche postglaciali, la cui ricostituzione nelle condizioni climatiche attuali può
risultare difficile o impossibile.

Specie vegetali caratteristiche
Rhynchospora alba, R. fusca, Drosera intermedia, D. rotundifolia, Lepidotis inundata, Scheuchzeria
palustris Eriophorum vaginatum, E. angustifolium e E. latifolium, Viola palustris, Carex echinata.
Tra gli sfagni sono stati segnalati: Sphagnum palustre, S. papillosum, S. capillifolium.
Lepidotis inundata è considerata una entità molto rara.

Evoluzione naturale
Cenosi a dinamismo molto lento in permanenza delle condizioni ambientali tipiche. Un fattore
condizionante importante è rappresentato dalla vegetazione circostante. Mentre queste comunità
presentano un’evoluzione dinamica lenta dovuta alla loro ridotta attività torbigena, altre possibili
comunità confinanti (vegetazioni palustri di elofite di grandi dimensioni, megaforbie, arbusteti
igrofili ad es.) possono accelerare notevolmente, attraverso la deposizione delle spoglie vegetali
morte, i processi di interramento delle pozze provocandone la sparizione. A questo effetto si può
anche associare l’aumento del grado trofico dovuto alla decomposizione di tale materiale vegetale.

Indicazioni gestionali
È necessario controllare e salvaguardare regime e qualità delle acque con particolare riferimento
al pH, a un basso tenore di nutrienti; evitare ogni forma di drenaggio o di immissione di acque
superficiali con possibile carico torbido o di nutrienti dilavati. È opportuno monitorare l’esten-
sione delle depressioni e l’eventuale invasione da parte delle specie erbacee o arbustive della
vegetazione periferica. Pianificare rigorosamente l’accesso ed evitare il calpestamento incontrollato
della vegetazione causato dal possibile richiamo dovuto alla presenza delle piante carnivore.
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Particolare habitat 7150.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010001
IT2010006
IT2010007
IT2010016
IT2020009
IT2040016
IT2040025

Lago di Ganna
Lago di Biandronno
Palude Brabbia
Val Veddasca
Valle del Dosso
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Pian Gembro

Drosera intermedia.
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7160 SORGENTI RICCHE DI MINERALI E SORGENTI DELLE PALUDI BASSE FENNOSCANDICHE
Fennoscandian mineral-rich springs and springfens

Codice CORINE: 54.11

Struttura ed ecologia della vegetazione
Habitat localizzato in sorgenti e torbiere sorgentizie caratterizzate da un flusso costante di acqua. La
vegetazione è costituita da erbe perenni , formate da specie vascolari di piccole dimensioni frequen-
temente raccolte in pulvini di buona estensione e caratterizzate da fioriture assai vistose. Alle prece-
denti si associano, in misura variabile coltri briofitiche compatte. La vegetazione ha carattere tipi-
camente fontinale, eliofilo, stenotermico ed è organizzata in orli circostanti il corso d’acqua e zolle
emergenti variamente collocate all’interno delle acque correnti stesse.
Questo habitat si presenta soprattutto negli orizzonti alpino e subalpino in corrispondenza dei
piccoli corsi d’acqua (ruscelli) che derivano da attività sorgentizia. Questo garantisce alle acque
un regime annuale relativamente costante, temperatura uniforme durante il ciclo stagionale,
mancanza di carico torbido, un ridottissimo tenore di nutrienti e un carico di soluti minerali
variabile in funzione della composizione del substrato.

Inquadramento fitosociologico
cl. Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika 1948
ord. Montio-Cardaminetalia Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928
all. Cardamino-Montion Br.-Bl. 1926

Vista la localizzazione degli habitat segnalati non sembrano invece esistere comunità sciafile
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ascrivibili al secondo ordine della classe e alla alleanza in esso contenuta (Cardamino-
Chrysosplenietalia Hinterlang 1992 e Caricion remotae Kästner 1941).

Specie vegetali caratteristiche
Tra le fanerogame Cardamine amara, Montia rivularis, Epilobium alsinifolium, Stellaria alsine, Saxifraga
stellaris, S. aizoides, Carex frigida.
Tra le briofite muschi dei generi Bryum (B. schleicheri), Mnium e Philonotis.

Evoluzione naturale
La cenosi è stabile ove permanga una costante disponibilità idrica in termini di qualità, portata e
costanza del flusso. L’esistenza di una corrente rapida interviene limitando l’espansione dell’ha-
bitat, ma anche creando condizioni inospiti per la vegetazione circostante e fronteggiandone
quindi la possibile invasione.

Indicazioni gestionali
Questo habitat è mantenuto dallo scorrimento di acque sorgentizie e quindi occorre monitorare
e salvaguardare regime e qualità delle acque con particolare riferimento a un basso tenore di
nutrienti. Evitare i drenaggi e l’immissione in questi corsi d’acqua di acque di scorrimento su-
perficiale; infatti il presentarsi di questo habitat lungo un corso d’acqua, in posizione distante
dalla sorgente, ha valore indicatore in merito alla buona qualità delle acque correnti di origine
sorgentizia. È anche necessario limitare con recinzioni la possibile frequentazione del bestiame
al pascolo nelle praterie circostanti, cui è legato il calpestamento e la dispersione di deiezioni, in
occasione dell’abbeverata.

Saxifraga stellaris.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2040010
IT2040016
IT2040021
IT2040038

Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Val di Togno - Pizzo Scalino
Val Fontana

Saxifraga aizoides.

R
ob

er
to

 D
el

la
ve

do
va



163

SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI HABITAT

Codice CORINE: 53.3

Struttura ed ecologia della vegetazione
Si può presentare in vaste plaghe omogenee, ovvero a costituire un’esile fascia. Può essere anche
di origine secondaria come vegetazione affermatasi negli scavi effettuati per l’estrazione della
torba.

Inquadramento fitosociologico
La descrizione del manuale di interpretazione consente di ascrivere a questo habitat qualunque
tipo di vegetazione con Cladium mariscus.

Specie vegetali caratteristiche
Cenosi paucispecifica con Cladium mariscus come dominante assoluto.

Evoluzione naturale
La dinamica è chiaramente indirizzata verso le serie di vegetazione legate all’affrancamento dal-
l’acqua.
In Lombardia è rappresentato per lo più da formazioni erbacee perilacuali, torbigene, di transi-
zione fra gli aspetti maggiormente inondati (a Typha e a Phragmites) e dal magnocariceto.

Indicazioni gestionali
Vegetazione abbastanza stabile in superfici sufficientemente ampie è facile preda di vegetazioni

*PALUDI CALCAREE CON CLAUDIUM MARISCUS E SPECIE DEL CARICION DAVALLIANAE
*Calcareous fens with Claudium mariscus and species of the Caricion davallianae7210
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Particolare habitat 7210.

Typha.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

invasive igrofile nelle situazioni di frammentarietà: in questi casi, per il suo mantenimento, sono
necessari ripetuti interventi di difesa tramite taglio selettivo.

IT2010001
IT2010003
IT2010006
IT2010007
IT2010008
IT2020004
IT2020005
IT2070020

Lago di Ganna
Versante Nord del Campo dei Fiori
Lago di Biandronno
Palude Brabbia
Lago di Comabbio
Lago di Montorfano
Lago di Alserio
Torbiere d’Iseo
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*SORGENTI PIETRIFICANTI CON FORMAZIONI DI TRAVERTINO (CRATONEURION)
*Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)7220

Codice CORINE: 54.12

Struttura ed ecologia della vegetazione
Sono colonie di muschi di diverse specie, tra le quali prevale Cratoneuron commutatum. Talora
sono anche presenti sparse specie vascolari degli ambienti umidi, come Pinguicola vulgaris e
Saxifraga aizoides. In genere, la biodiversità specifica è bassa.
L’aggruppamento forma cuscinetti di dimensioni varie che, tuttavia, si possono estendere anche
per alcune decine di metri. Le incrostazioni di tufo sono l’elemento maggiormente appariscente.
Normalmente, sono formazioni disposte lungo pendii stillicidiosi con acque dure, vicino a sor-
genti o sui margini dei ruscelli.

Inquadramento fitosociologico
L’attribuzione fitosociologica è già presente nella definizione dell’habitat e fa riferimento ad as-
sociazioni appartenenti all’alleanza Cratoneurion commutati W. Koch 1928 (ordine Montio-
Cardaminetalia Br. Bl et Tx. 1943). Queste comunità sono poco studiate, perché presuppongono
conoscenze floristiche specialistiche e la loro individuazione è prevalentemente fisionomica.

Specie vegetali caratteristiche
Sono aggruppamenti poveri di specie. La componente più caratteristica è quella crittogamica, in
particolare appartenente al genere Cratoneurion. Tra le specie vascolari, invece, sono relativa-
mente frequenti: Cardamine amara, Saxifraga stellaris e Mentha longifolia.
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Evoluzione naturale
In assenza di manomissioni, il fenomeno della pietrificazione del substrato si consolida; in qual-
che caso è possibile anche un allargamento spaziale del fenomeno.

Indicazioni gestionali
Lo stato di conservazione è in genere buono e, date le ridotte dimensioni, è legato al rispetto
degli ambienti circostanti e alla non alterazione della quantità di acqua che genera gli stillicidi.

IT2010002
IT2020002
IT2030001
IT2030002
IT2030003
IT2030006
IT2060011
IT2070015
IT2070019
IT2070022
IT2080021

Monte Legnone e Chiusarella
Sasso Malascarpa
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Monte Barro
Valle S. Croce e Valle del Curone
Canto Alto e Valle del Giongo
Monte Cas - Punta Corlor
Sorgente Funtaný
Corno della Marogna
Monte Alpe

SIC in cui è presente l’habitat descritto

Cratoneuron commutatum.Particolare habitat 7220 nel SIC IT2060011.
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7230 TORBIERE BASSE ALCALINE
Alkaline fens

Codice CORINE: 54.2

Struttura ed ecologia della vegetazione
Habitat delle torbiere basse che appaiono quali coperture vegetali compatte costituite da piccole
piante erbacee perenni, più spesso con habitus cespitoso, e da una notevole quantità di briofite,
muschi pleurocarpi, che formano tappeti.
Le specie vascolari sono soprattutto Cyperaceae in particolare con i generi Carex, Schoenus ed
Eriophorum. Il corteggio floristico è abbastanza ricco di specie anche vistose e protette quali or-
chidee e Primula farinosa. Questo habitat si sviluppa in corrispondenza di depressioni o versanti
con falda acquifera molto prossima alla superficie durante tutto il ciclo stagionale. Questa può
provocare brevi periodi di inondamento, ma anche durante l’estate, non si allontana mai in modo
rilevante dalla superficie del suolo costituito da torba nera. Le acque devono essere caratterizza-
te da un elevato tenore di basi disciolte, da un pH da neutro a basico e da condizioni variabili da
oligotrofe a mesotrofe.
In Lombardia sono state segnalate nell’orizzonte montano in ambito prealpino (provincia di
Varese e Brescia) e a basse quote ancora in area prealpina (valle dell’Adda, provincia di Lecco e
Bergamo; Lago d’Iseo, provincia di Brescia).
La segnalazione riguardante le Torbiere di Iseo ne riporta una superficie assai rilevante e certa-
mente inconsueta a bassa a quota. Va però notato che sono state ascritte a questa tipologia di
habitat anche le vegetazioni perilacuali dei magnocariceti e dei canneti, condizionate da acque
ad elevato contenuto in carbonati e legate ad accumuli torbosi, che quindi non rappresentano
questo habitat in senso stretto (torbiere eutrofiche perilacuali).
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Inquadramento fitosociologico
cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tx. 1937
ord. Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949
all. Caricion davallianae Klika 1934

Specie vegetali caratteristiche
Schoenus nigricans, Carex davalliana, C. flava, C. hostiana, C. panicea, Eriophorum latifolium, Juncus
subnodulosus, Pinguicola alpina, P. vulgaris, Tofieldia calyculata, Primula farinosa, Parnassia palustris,
Molinia caerulea, Epipactis palustris, Orchis laxiflora, O. incarnata, Spiranthes aestivalis.
Muschi dei generi Campylium, Calliergon, Drepanocladus, Scorpidium.

Evoluzione naturale
Cenosi a dinamismo lento in permanenza del bilancio idrico-trofico  caratteristico e soprattut-
to ove il flusso delle acque sotterranee rimanga attivo. Alle quote più elevate l’accumulo di
materia organica può innescare fenomeni di acidificazione e di passaggio verso la vegetazione
torbicola dei Caricetalia fuscae. Alle quote inferiori il dinamismo conduce in genere alla costitu-
zione di praterie torbose con Molinia caerulea che, già presente nella vegetazione di torbiera,
tende poi ad affermarsi con ruolo dominante; i molinieti primari possono poi preludere alla
successiva invasione da parte di essenze legnose igrofile (Salix cinerea, Frangula alnus, Aluns
glutinosa). La variazione di chimismo delle acque con l’apporto di nutrienti azotati implica
invece l’ingresso di entità della vegetazione palustre legata agli ambienti eutrofici (Phragmites
australis, Carex elata).
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Particolare habitat 7230 (Parco Naturale dell'Alpe Veglia e Alpe Devero  – Piemonte settentrionale).
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IT2010002
IT2030001
IT2030005
IT2070020
T2070022
IT20B0004

Monte Legnone e Chiusarella
Grigna Settentrionale
Palude di Brivio
Torbiere d’Iseo
Corno della Marogna
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate

SIC in cui è presente l’habitat descritto

Indicazioni gestionali
È importante monitorare e salvaguardare regime e qualità delle acque con particolare riferimento
al basso tenore di nutrienti; evitare quindi ogni forma di drenaggio o al contrario di immissione di
acque superficiali torbide o ricche di nutrienti dilavati. Monitorare e eventualmente controllare,
mediante sfalcio o asportazione, l’invasione da parte delle specie erbacee o legnose della vegeta-
zione periferica o anche la proliferazione eccessiva di Molinia caerulea che comunque riflette una
variazione in atto delle condizioni idriche e trofiche. Il pascolo leggero può eventualmente essere
praticato a condizione di monitorare lo stato di conservazione generale della coltre erbacea e
muscinale e le eventuali variazioni floristiche (comparsa di entità nitrofile o comunque estranee;
riduzione delle specie edificatrici dei generi Carex, Schoenus, Eriophorum e/o delle entità protette).
Pianificare comunque l’accesso ed evitare il calpestamento incontrollato della vegetazione che può
essere provocato dalla presenza delle specie protette (orchidee) con fioriture vistose.

Primula farinosa. Carex panicea.
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7240 *FORMAZIONI PIONIERE DEL CARICION BICOLORIS-ATROFUSCAE
*Alpine pioneer formations of Caricion bicoloris-atrofuscae

Codice CORINE: 54.3

Struttura ed ecologia della vegetazione
Comunità erbacea di piccole erbe perenni, con copertura discontinua a gruppi, dominata da
specie di Carex e Juncus su substrati ciottolosi a limosi bagnati da acque fredde e in prossimità dei
ghiacciai.

Inquadramento fitosociologico
ord. Caricetalia fuscae W. Koch 1926
all.            Caricion bicoloris-atrofuscae Nordhagens 1943.

Specie vegetali caratteristiche
Carex bicolor, C. microglochin, Kobresia simpliciuscula, Juncus alpino-articulatus, J. triglumis, Triglochin
palustris.

Evoluzione naturale
Comunità stabili per i fattori ambientali estremi. In stazioni più permissive, è segnalata un’evo-
luzione verso le boscaglie di Salix (4080).

Indicazioni gestionali
Nessun intervento particolare, ma evitare ogni disturbo in quanto si tratta di un habitat
conservativo di specie rare.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2040010 Valle del Braulio - Cresta di Reit
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GHIAIONI SILICEI DEI PIANI MONTANO FINO A NIVALE (ANDROSACETALIA ALPINAE E GALEOP-
SIETALIA LADANI)

Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)

8110

Codice CORINE: 61.1

Struttura ed ecologia della vegetazione
Vegetazione erbacea discontinua e con bassa copertura composta prevalentemente da emicriptofite
scapose, rosulate e reptanti, camefite pulvinate, su substrati a granulometria variabile e tenden-
zialmente instabili di origine naturale o artificiale ad altitudini inferiori (piano montano).

Inquadramento fitosociologico
cl. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
ord. Androsacetalia alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, piani da subalpino a nivale (a)
ord. Galeopsietalia ladani, piano montano (b).

Specie vegetali caratteristiche
a) Androsace alpina, Oxyria digyna, Geum reptans, Saxifraga bryoides, S. seguieri, S. exarata, Silene
exscapa, Ranunculus glacialis, Linaria alpina, Cerastium uniflorum, Doronicum clusii, D. grandiflorum,
Poa laxa, Luzula alpinopilosa, Leucanthemopsis alpina, Adenostyles leucophylla, Saxifraga moschata,
Minuartia sedoides, M. recurva, Veronica alpina, Viola comollia (Orobie).
b) Galeopsis ladanum ssp. ladanum, Cryptogramma crispa, Epilobium collinum, Senecio viscosus, Rumex
scutatus, Thlaspi rotundifolium ssp. corymbosum.
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Evoluzione naturale
Le comunità costituiscono stadi iniziali delle serie progressive. Nel piano montano sono modifi-
cate dall’insediamento di Rubus spp., prima tappa verso la costruzione di formazioni legnose
evolute. Nel piano subalpino possono avere carattere durevole su falde di detriti sottoposte ad
un apporto continuo di clasti, ma in condizioni di stabilità evolvono verso stadi di zolle aperte e
successivamente di arbusteti. Hanno in genere maggiore stabilità nei piani alpino e nivale dove
si trovano a contatto o in mosaici con zolle aperte di praterie alpine (Caricion curvulae) o in stadi
da iniziali a maturi di associazioni dell’Androsacion alpinae, con presenze di zolle di Salix herbacea.
In vicinanza dei ghiacciai queste associazioni hanno una dinamica progressiva o regressiva per
la contrazione o l’avanzamento delle lingue glaciali.

Indicazioni gestionali
La gestione di questi habitat riguarda i possibili disturbi alla stabilità dei pendii delle falde
detritiche e il rispetto dei siti con diversità floristica particolarmente elevata. Nel piano alpino-
nivale aspetti frammentari di queste comunità possono essere insediate su interessanti geoforme
di tipo periglaciale (per esempio rock-glaciers) dove svolgono la funzione di bioindicatori per i
movimenti delle geoforme.
Sono di particolare importanza le comunità extrazonali (abissali) degli Androsacetalia situate sul
versante settentrionale delle Alpi Orobie su morene poste al fondo di circhi glaciali.

Particolare habitat 8110 (Bagni di Masino, Pizzo Badile e Pizzo del Ferro).
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Cryptogramma crispa.

Ranunculus glacialis.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2020009
IT2040002
IT2040003
IT2040004
IT2040005
IT2040006
IT2040007
IT2040010
IT2040011
IT2040012
IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2040017
IT2040018
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040023
IT2040026
IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040031
IT2040032
IT2040033
IT2040034
IT2040035
IT2040036
IT2040038
IT2040039
IT2060001
IT2060002
IT2060003
IT2060004
IT2060005
IT2070003
IT2070004
IT2070005
IT2070007
IT2070009
IT2070010
IT2070013
IT2070014
IT2070017

Valle del Dosso
Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
Valle Alpisella
Valle della Forcola
La Vallaccia - Pizzo Filone
Passo e Monte di Foscagno
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Val Codera
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle dei Ratti
Val Lesina
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Tartano
Val Cervia
Valle del Livrio
Val Venina
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Bondone - Val Caronella
Val Belviso
Val Fontana
Val Zerta
Valtorta e Valmoresca
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val Brembana - Laghi Gemelli
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Val Rabbia e Val Galinera
Monte Marser - Corni di Bos
Pizzo Badile Alta Val Zumella
Vallone del Forcel Rosso
Versanti dell’Avio
Piz Olda Val Malga
Ghiacciaio dell’Adamello
Lago di Pile
Valli di S.Antonio
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GHIAIONI CALCAREI E SCISTO-CALCAREI MONTANI E ALPINI (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII)
Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)8120

Codice CORINE: 61.2

Struttura ed ecologia della vegetazione
Vegetazione erbacea discontinua e con bassa copertura composta prevalentemente da
emicriptofite (cespitose, scapose, rosulate) e camefite pulvinate, su substrati a granulometria
variabile, mobili o parzialmente stabilizzati.

Inquadramento fitosociologico
cl. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
ord. Thlaspiethalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
all. Thlaspion rotundifolii Jenny-Lips 1930
all. Petasition paradoxi Zollitsch ex Lippert 1966
all. Drabion hoppeanae Zollitsch 1968

Specie vegetali caratteristiche
Thlaspi rotundifolium, Hutchinsia alpina, Papaver rhaeticum, Arabis alpina, Moehringia ciliata, Saxifraga
aphylla, Valeriana supina, Campanula cochleariifolia, Petasites paradoxus, Silene prostrata, Athamanta
cretensis, Valeriana montana, Poa cenisia, Draba hoppeana, Artemisia genepi. Inoltre sulle Prealpi vi sono
alcune specie endemiche ad areale ristretto: Linaria tonzigii, Silene elisabethae, Galium montis-arereae.

Evoluzione naturale
Comunità generalmente durevoli sebbene sottoposte a regressioni e ricostruzioni localizzate
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in relazione ai movimen-
ti del substrato e con evo-
luzioni episodiche verso
zolle erbose nelle stazio-
ni meno elevate.

      Indicazioni gestio-
nali
Evitare interventi che au-
mentino la dinamica del
substrato, specialmente
dove è ancora incoeren-
te e nelle stazioni con
maggiore diversità
floristica.
In queste comunità sulle
Prealpi si trovano ende-
mismi di varia impor-
tanza.

Particolare habitat 8120 con Papaver rheticum.

Silene elisabethae.
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IT2030001
IT2030002
IT2040001
IT2040002
IT2040003
IT2040004
IT2040008
IT2040009
IT2040010
IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2060002
IT2060004
IT2060005
IT2060007
IT2060008
IT2060009
IT2060010
IT2070004
IT2070007

Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Val Viera e Cime di Fopel
Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
Valle Alpisella
Cime di Plator e Monte delle Scale
Valle di Fraele
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Asinina
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem
Valle del Freddo
Monte Marser Corni di Bos
Vallone del Forcel Rosso

SIC in cui è presente l’habitat descritto

Linaria tonzigii.
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8130 GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMOFILI
Western Mediterranean and thermophilous scree

Codice CORINE: 61.31

Struttura ed ecologia della vegetazione
Habitat impostato su ghiaioni e macereti con clasti di dimensioni medio-piccole e abbondante
matrice fine.
I ghiaioni sono attivi e quindi interessati dal prosieguo dei processi di deposizione e
mobilizzazione dei detriti. Le coperture vegetali che vi si insediano hanno quindi carattere
marcatamente pioniero, risultano assai discontinue e producono coperture piuttosto limitate.
Sono costituite da specie erbacee di diverso sviluppo, il cui variabile assortimento è funzione del
grado di pionierismo della vegetazione. L’elemento unificante è costituito dai grossi cespi, più o
meno distanziati, della poacea Achnatherum calamagrostis; sono invece caratterizzanti alcune specie
termofile e steppiche.
Questo habitat è collocato sulle pendici ben esposte, quindi termicamente favorite, degli oriz-
zonti montano e submontano. I suoli che vi compaiono hanno carattere iniziale e quindi sono
magri e poveri di humus. Il pH è basico e la disponibilità di acqua è ridotta. L’habitat appare
segnalato in modo documentato per le prealpi bresciane ma è probabile che risulti assai più
diffuso.

Inquadramento fitosociologico
cl. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
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ord. Stipetalia calamagrostis Oberdorfer et Seibert in Oberdorfer 1977
all. Stipion calamagrostis Jenny-Lips ex Quantin 1932

Specie vegetali caratteristiche
Achnatherum calamagrostis, Globularia cordifolia, Athamanta vestina, Galeopsis angustifolia, Teucrium
montanum, Scrophularia juratensis, Calamintha nepeta, Epilobium dodonaei.

Evoluzione naturale
Queste comunità rappresentano la vegetazione che colonizza, con diverso grado di affermazio-
ne, i substrati delle colate e delle falde di detrito fine instabili o solo parzialmente stabilizzate.
Ove i processi geomorfologici siano attivi la vegetazione è bloccata in condizioni di stretto
pionierismo iniziale, ove questi siano cessati e sia possibile la formazione di un suolo adatto, si
realizza una successione progressiva verso l’insediamento di comunità legnose con Ostrya carpi-
nifolia e/o Quercus pubescens alle quote inferiori e Pinus mugo o Pinus sylvestris più in alto.

Indicazioni gestionali
Per le caratteristiche del substrato deve essere evidenziato come processi erosivi importanti con-
seguono a interventi apparentemente insignificanti. Pertanto occorre non eseguire prelievi di
piante, specialmente nelle giaciture più acclivi, rispettare la riproduzione vegetativa e per semi
delle specie pioniere consolidatrici.
Nelle situazioni stabilizzate, in particolare alle quote minori, decidere l’eventuale controllo del-
l’invasione da parte delle specie erbacee o legnose della vegetazione periferica, privilegiando la
conservazione dell’habitat o al contrario il consolidamento del versante, appare la soluzione
migliore.

Teucrium montano.
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IT2030001
IT2030002
IT2030003
IT2040008
IT2040010
IT2040013
IT2070021
IT2070022

Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Monte Barro
Cime di Plator e Monte delle Scale
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valvestino
Corno della Marogna

SIC in cui è presente l’habitat descritto
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8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA
Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

Codice CORINE: 62.1

Struttura ed ecologia della vegetazione
Comunità di piante erbacee, da cespitose a pulvinare, insediate nelle fessure e nelle piccole
cenge ove si accumulano detriti fini e si formano suoli pedogeneticamente iniziali.

Inquadramento fitosociologico
cl. Asplenietea rupestria Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934
ord. Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
all. Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
ass. Androsacetum helveticae Lüdi ex Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926.

Specie vegetali caratteristiche
Potentilla caulescentis, Hieracium bupleuroides, Festuca alpina, Minuartia rupestris, Kernera saxatilis,
Rhamnus pumila, Asplenium ruta-muraria, Saxifraga hostii, Campanula raineri, Physoplexis comosa,
Arabis pumila, Silene saxifraga, Primula glaucescens, Buphtalmum speciosissimum, Potentilla nitida,
Androsace helvetica, Draba tomentosa, Petrocallis pyrenaica.

Evoluzione naturale
Comunità pioniere stabili.
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Indicazioni gestionali
In genere senza disturbo antropico, ma si
devono controllare gli interventi per allar-
gamento di strade, cave o rimozioni della ve-
getazione per palestre di arrampicate in roc-
cia. Queste comunità sono ricche di specie
endemiche o rare, specialmente nella zona
delle Prealpi.

Particolare habitat 8210.

Arabis pumila.

Campanula raineri.

Saxifraga hosti.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2020002
IT2030001
IT2030002
IT2030003
IT2040001
IT2040004
IT2040008
IT2040009
IT2040010
IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2060002
IT2060004
IT2060005
IT2060007
IT2060008
IT2060009
IT2060010
IT2060011
IT2070004
IT2070015
IT2070016
IT2070021
IT2070022

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Sasso Malascarpa
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Monte Barro
Val Viera e Cime di Fopel
Valle Alpisella
Cime di Plator e Monte delle Scale
Valle di Fraele
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Asinina
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem
Valle del Freddo
Canto Alto e Valle del Giongo
Monte Marser Corni di Bos
Monte Cas - Punta Corlor
Cima Comer
Valvestino
Corno della Marogna
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8220 PARETI ROCCIOSE SILICEE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA
Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

Codice CORINE: 62.2

Struttura ed ecologia della vegetazione
Piccole omunità composte di piante erbacee, da cespitose a pulvinate, insediate in fessure e pic-
cole cenge ove si accumulano detriti fini e si formano suoli pedogeneticamente iniziali.

Inquadramento fitosociologico
cl. Asplenietea rupestria Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934
ord. Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934
all. Androsacion vandellii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 (a quote medie e elevate)
all. Asplenion septentrionalis Oberd. 1938 ( a quote basse).

Specie vegetali caratteristiche
Phyteuma hedraianthyfolium, Androsace vandellii, Saxifraga exarata, Artemisia laxa, Eritrichium nanum,
Saxifraga aspera ssp. intermedia, Saxifraga cotyledon, Primula hirsuta, Primula latifolia, Woodsia ilvensis,
Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Sedum dasyphyllum.

Evoluzione naturale
Vegetazione stabile in modo particolare alle quote più elevate, mentre a quelle inferiori (piano
montano) e con cenge relativamente ampie, può essere occupata o invasa da specie provenienti
dai boschi o dalle praterie adiacenti.
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Indicazioni gestio-
nali

In genere senza disturbo
antropico, ma talora e-
sposta localmente ad es-
sere rimossa per la pre-
disposizione di palestre
per rocciatori. Per l’ese-
cuzione di questo uso e
di altri (estrazioni di
cava, sbancamenti per
viabilità), devono essere
valutati il grado di diver-
sità e la presenza di spe-
cie rare.

Particolare habitat 8220 (Passo Gavia).

Asplenium septentrionale.
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IT2020009
IT2040003
IT2040005
IT2040006
IT2040007
IT2040010
IT2040011
IT2040012
IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2040017
IT2040018
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040023
IT2040026
IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040031
IT2040032
IT2040033
IT2040034
IT2040035
IT2040036
IT2040038
IT2040040
IT2060001
IT2060002
IT2060003
IT2060004
IT2060005
IT2070003
IT2070008
IT2070017

Valle del Dosso
Val Federia
Valle della Forcola
La Vallaccia - Pizzo Filone
Passo e Monte di Foscagno
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Val Codera
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle dei Ratti
Val Lesina
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Valle del Dosso
Val Federia
Valle della Forcola
La Vallaccia - Pizzo Filone
Passo e Monte di Foscagno
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Val Codera
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle dei Ratti

SIC in cui è presente l’habitat descritto
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8230 ROCCE SILICEE CON VEGETAZIONE PIONIERA DEL SEDO-SCLERANTHION O DEL SEDO ALBI-
VERONICION DILLENII

Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion
dillenii

Codice CORINE: 62.42

Struttura ed ecologia della vegetazione
Comunità costituite prevalentemente da briofite, da licheni e Crassulacee, occupanti substrati
sottili su rocce silicee esposte a forte e prolungata insolazione.

Inquadramento fitosociologico
cl. Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955
ord. Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955
all. Sedo-Sclenathion Br.-Bl. 1955

Specie vegetali caratteristiche
Sempervivum arachnoideum, S. montanum, Sedum annuum, Silene rupestris, Veronica fruticans,
Sclenthus perennis, Sedum sexangulare, S. acre, S. album, S. rupestre, Allium montanum, Polytrichum
piliferum, Cetraria spp.

Evoluzione naturale
Tendenzialmente stabili per le condizioni microambientali molto selettive, queste comunità oc-
cupano rocce con varia inclinazione e a quote basse; sono molto sviluppate sulle rocce montonate
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delle valli aride alpine,
anche nella zona della
vite. Hanno un habitat
secondario sulle corone
dei muri a secco e sui
tetti delle abitazioni ru-
rali. In situazioni pros-
sime al bosco  è possibi-
le una evoluzione verso
stadi di vegetazione più
complessa come comu-
nità di Rubus e successi-
vamente arbustive.

Indicazioni gestio-
nali

Nelle stazioni inserite
tra le coltivazioni xero-
file risulta ben protetto,
diversamente può esse-
re anche annullato da Sempervivum montanum.

Sempervivum arachnoideum.
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IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2040021
IT2040024
IT2040028
IT2040038
IT2070017
IT2080014

Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Val di Togno - Pizzo Scalino
da Monte Belvedere a Vallorda
Valle del Bitto di Albaredo
Val Fontana
Valli di S.Antonio
Boschi Siro Negri e Moriano

SIC in cui è presente l’habitat descritto

utilizzi delle rocce o dal calpestio. La salvaguardia di questa vegetazione si realizza soprattutto
con la protezione del substrato ed evitando i transiti.
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8240 *PAVIMENTI CALCAREI
*Limestone pavements

Codice CORINE: 62.3

Struttura ed ecologia della vegetazione
In rocce carbonatiche l’erosione provoca fratturazioni, tasche, fessure di varia dimensione e pro-
fondità, entro le quali si formano terreni, generalmente poco evoluti, colonizzati da aggruppamenti
vegetali misti di erbe, suffrutici e arbusti. Per la zona alpina lombarda non sono descritti pavi-
menti calcarei boscati, diffusi in nord Europa. La struttura orizzontale di tali aggruppamenti è
pertanto condizionata dal disegno erosivo, che produce forme molto varie, con geometrie spes-
so impostate su linee rette, più o meno intersecantesi.
In generale la roccia nuda prevale sulle parti con vegetazione. La struttura verticale è normal-
mente divisa in due strati: uno strato dominante erbaceo, alto al massimo mezzo metro e uno
strato arbustivo, alto qualche decina di centimetri.

Inquadramento fitosociologico
La letteratura fitosociologica disponibile è scarsa e poco aggiornata. I tipi di riferimento sono da
ricercare nelle associazioni delle rupi calcaree (Potentillietalia caulescientis e Potentillion caulescentis)
per gli aspetti più rupicoli. Sono state proposte associazioni endemiche di valore locale: Potentilleto-
Telekietum speciosissimi Sutter 1962 e Campanuletum elatinoidis Arietti, Fenaroli, Giacomini 1955.
Sono anche presenti frammenti di aggruppamenti delle praterie (Brometalia erecti) e di
aggruppamenti arbustivi (Prunetalia).
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Specie vegetali caratteristiche
La flora è dominata dalle specie proprie dei suoli carbonatici, quali: Sesleria varia, Erica carnea,
Danthonia alpina, Teucrium chamaedrys, Phyteuma comosum, Biscutella laevigata, Primula auricola;
accompagnate da specie dei suoli neutri o acidi, confinate nelle porzioni di suolo più distanti
dalle rocce, quali: Calluna vulgaris e Genista germanica, Koeleria macrantha.
Sporadicamente sono presenti anche specie endemiche alpine, quali: Campanula raineri, Allium
insubricum, Telekia speciosissima.
Gli arbusti e i suffrutici sono generalmente prostrati e hanno tagli inferiore alle erbe, perlomeno
in piena stagione vegetativa. Sono anche presenti sporadiche specie arbustive del mantello dei
boschi di latifoglie: Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, Clematis vitalba, Coronilla emerus.

Evoluzione naturale
Sono espressioni di vegetazione dinamicamente bloccate, condizionate dalle ridotte superfici
disponibili.

Indicazioni gestionali
Per il mantenimento degli habitat si ritiene sufficiente il contenimento del flusso turistico.
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Viburnum lantana.
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IT2020002 Sasso Malascarpa

SIC in cui è presente l’habitat descritto

Allium insubricum.
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8310 GROTTE NON ANCORA SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO
Caves not open to the public

Codice CORINE: 65

Struttura ed ecologia della vegetazione
Habitat di grotta comprensivi dei relativi corpi acquatici (laghetti di grotta e corsi d’acqua sot-
terranei) che si sviluppano in corrispondenza di rilievi formati da rocce carbonatiche facilmente
solubili.
Il contingente vegetale si riduce a patine algali, a coperture briofitiche o a alcune felci per altro
collocate nelle porzioni più marginali dell’habitat e prossime all’ambiente aperto ove giungono
le radiazioni luminose.
La loro importanza è legata al fatto che ospitano faune estremamente specializzate formate da
invertebrati (crostacei isopodi, anfipodi, decapodi e sincaridi; molluschi, platelminti) e vertebrati
(chirotteri). Le specie sono spesso strettamente endemiche o di primaria importanza per la con-
servazione.

Inquadramento fitosociologico
Il riferimento fitosociologico seguente vale limitatamente ai consorzi di briofite e pteridofite
della bocca delle grotte in presenza di un certa umidità ambientale:
cl. Adiantetea Br.-Bl. 1947
ord. Adiantetalia Br.-Bl. 1931
all. Adiantion Br.-Bl. 1931
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Specie vegetali caratteristiche
Tra le felci possono essere citati Adiantum capillus-veneris e più limitatamente Asplenium trichomanes
mentre tra le briofite sono presenti specie dei generi Eucladium e Pellia; nelle patine algali compa-
iono cianobatteri dei generi Scytonema, Gloeocapsa, Aphanocapsa e Chroococcus.

Evoluzione naturale
In mancanza di perturbazioni ambientali, legate al rimaneggiamento del substrato roccioso o
alla variazione della qualità delle acque circolanti, l’habitat è stabile e anzi costituisce da un
punto di vista biogeografico un ambiente di rifugio con caratteristiche assai costanti anche nel
corso di periodi molto lunghi di tempo.

Indicazioni gestionali
L’habitat è particolarmente significativo nei due SIC del massiccio montuoso delle Grigne (prov.
di Lecco); sebbene allo stato attuale non appaia esplicitamente tutelato, vengono segnalati pro-
blemi dovuti alla frequentazione antropica (dispersione di rifiuti e disturbo alla fauna). In pro-
spettiva è opportuno monitorare e salvaguardare regime e qualità delle acque circolanti, con
particolare riferimento al basso tenore di nutrienti e a un ridotto carico di particolato. La conser-
vazione dell’habitat è anche ovviamente legata al mantenimento dell’integrità del substrato roc-
cioso in cui si presenta evitando operazioni di asporto, rimodellamento o cavazione delle rocce
stesse.

Particolare habitat 8310.
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Asplenium trichomanes.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2030001
IT2030002
IT2060005
IT2060007
IT2060008
IT2060009
IT2060011
IT2070018

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Asinina
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem
Canto Alto e Valle del Giongo
Altopiano di Cariadeghe
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8340 GHIACCIAI PERMANENTI
Permanent glaciers

Codice CORINE: 63.2, 63.3

Struttura ed ecologia della vegetazione
I ghiacciai scoperti di detriti non sono occupati da vegetazione, fatta eccezione per colonie di
alghe microscopiche. Su quelli ricoperti di detriti (rock glaciers) si insediano le associazioni aperte,
e spesso anche frammentarie o in mosaici, delle pietraie e delle morene di alta quota (Thlaspietea
rotundifolii 61.1, 61.2).

Inquadramento fitosociologico
Le comunità appartenenti alla classe Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948 (ordine Androsacetalia
alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 o Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926)
sono a contatto sulle morene laterali e frontali (8110, 8120).

Specie vegetali caratteristiche
Non sono occupati da vegetazione, fatta eccezione per colonie di alghe microscopiche.

Evoluzone naturale
Per cause climatiche generali i ghiacciai sono in regressione.

Indicazioni gestionali
Per non accentuare le cause della regressione è opportuno ridurre o evitare i passaggi sulle
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Particolare habitat 8340 (Preda Rossa).

M
au

ro
 P

er
ra

ci
no

Particolare habitat 8340 (Adamello).
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IT2040010
IT2040011
IT2040012
IT2040013
IT2040014
IT2040016
IT2040017
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040034
IT2040038
IT2070003
IT2070013

Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù - Cevedale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Fontana
Val Rabbia e Val Galinera
Ghiacciaio dell’Adamello

lingue glaciali per raggiungere rifugi, come pure valutare attentamente la pratica dello sci esti-
vo, specialmente quando è scarso lo spessore della neve di copertura.

SIC in cui è presente l’habitat descritto



202

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

9110 FAGGETI DEL LUZULO-FAGETUM
Luzulo-Fagetum beech forests

Codice CORINE: 41.11

Struttura ed ecologia della vegetazione
Foreste continentali, mesofile, generalmente localizzate nell’orizzonte montano su suoli profon-
di, acidificati o lisciviati. La copertura totale è alta e lo strato che maggiormente vi contribuisce è
quello arboreo. Nella forma tipica possiedono una struttura biplana, con strato arboreo
monospecifico a dominanza di Fagus sylvatica. La composizione floristica è paucispecifica e mo-
notona a causa dell’elevata copertura offerta dal faggio nello strato arboreo e dello spessore della
lettiera sottostante che ostacola lo sviluppo dello strato erbaceo.
Dove l’abbondanza di precipitazioni lo consente tali faggete si spingono a quote inferiori (500m)
costituendo cenosi a struttura verticale più articolata, dominata da uno strato arboreo
plurispecifico a cui partecipano specie tipiche dei piani altitudinali inferiori. Ugualmente, laddove
si creino condizioni di “suboceanicità” tali faggete possono spingersi a quote maggiori (1100-
1500m) entrando nell’ambito di pertinenza delle conifere e/o degli arbusteti a rododendro, ove
formano comunità miste di transizione.

Inquadramento fitosociologico
cl  Querco-Fagetea Br.-Bl. Et Vlieg. 1937
ord. Quercetalia roboris Tüxen 1931
all.  Luzulo-Fagion Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954
all.  Luzulo niveae-Fagetum Ellenberg et Klötzli 1972
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Specie vegetali caratteristiche
Fagus sylvatica, Picea abies, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus,
Calamagrostis arundinacea, Castanea sativa, Quercus petrea, Ilex aquifolium, , Luzula nivea, Prenanthes
purpurea, Rhododendron ferrugineum, Rubus idaeus, Dryopteris carthusiana, Avenella flexuosa,
Prenanthes purpurea, Athyrium filix-foemina, Veronica urticifolia, Gymnocarpium dryopteris, Oxalis
acetosella, Hieracium gr. murorum,Corallorhiza trifida (rara).

Evoluzione naturale
L’associazione rappresenterebbe uno stadio maturo finale (climax), tuttavia a causa del disturbo
dovuto alla ceduazione e allo sfruttamento produttivo del bosco, la dinamica delle cenosi riferite
all’habitat è bloccata ad uno stadio di incompleta maturità.

Indicazioni gestionali
La maggior parte delle faggete ascrivibili all’habitat sono governate a ceduo, o ceduo invecchiato.
La continua asportazione del legname, legato alla ceduazione con turni troppo brevi, innesca un
processo di acidificazione e di erosione del suolo che, dal punto di vista floristico, porta ad un
impoverimento dello strato erbaceo spesso ricco di specie rare e/o protette.
Una razionale selvicoltura naturalistica è compatibile evitando il taglio dei migliori esemplari arborei
ed evitando eccessive ripuliture del sottobosco. Si deve inoltre tendere al mantenimento della na-
turale disetaneità attraverso tagli mirati dello strato dominante al fine di favorire la rinnovazione
del sottobosco. Auspicabile sarebbe la conversione all’alto fusto in tutti i casi possibili o, almeno,
l’individuazione di aree da lasciare ad un’evoluzione naturale. Qualora invece si intenda mantene-
re il governo del bosco a ceduo, è necessario periodizzare i turni di taglio in grado di non  innescare
fenomeni di degrado strutturale e floristico del bosco o di dissesto idrogeologico.

Particolare habitat 9110.
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IT2010002
IT2010003
IT2010005
IT2010016
IT2020009
IT2040019
IT2040020
IT2040027
IT2040028
IT2040030
IT2040040
IT2060001
IT2060002
IT2060005

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Monte Martica
Val Veddasca
Valle del Dosso
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Madre
Val Bodengo
Valtorta e Valmoresca
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana

SIC in cui è presente l’habitat descritto
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9130 FAGGETI DELL’ASPERULO-FAGETUM
Asperulo-Fagetum beech forests

Codice CORINE: 41.13

Struttura ed ecologia della vegetazione
Foreste mesofile montane o alto collinari poste tra 550 e 800 m di quota; tipicamente continentali,
dominate da Fagus sylvatica. Si localizzano su substrati neutri o leggermente basici a humus
dolce (mull). Sono formazioni generalmente a struttura biplana, con copertura totale medio-alta.
Il substrato erbaceo è variabile sia in termini di copertura che di ricchezza floristica.
Il loro limite superiore di distribuzione è piuttosto variabile in funzione sia di fattori fisici che
antropici; infatti la distribuzione del faggio risulta attualmente penalizzata a favore del peccio,
per effetto di interventi selvicolturali pregressi.

Inquadramento fitosociologico
cl.  Querco-Fagetea Br.Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
ord.  Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
all.  Fagion sylvaticae Luquet 1926
sub. all.  Eu-Fagenion Oberdorfer 1957
ass.  Asperulo odoratae-Fagetum Sougnez et Thill 1959

Specie vegetali caratteristiche
Fagus sylvatica,  Abies alba, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Galium odoratum, , Dryopteris
filix-mas,  Athyrium filix-foemina, Mercurialis perennis, Prenanthes purpurea, Lamiastrum galeobdolon,
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Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Cardamine pentaphyllos,
Cyclamen purpurascens, Melittis melissophyllum, Peonia
officinalis, Veronica urticifolia, Thalictrum aquilegifolium,
Hepatica nobilis, Anemone nemorosa, Melica uniflora.

Evoluzione naturale
Nel piano montano, se lasciate alla libera evoluzione, as-
sumono valore di climax.

Indicazioni gestionali
Nonostante siano faggete a moderato sfruttamento
selvicolturale sono talvolta trattate a ceduo; lo sfruttamen-
to forestale è compatibile con una razionale selvicoltura
naturalistica, orientata verso cenosi che escludono impianti
di specie alloctone, specialmente conifere. La gestione
forestale deve essere volta al perseguimento della maggiore
complessità strutturale, evitando utilizzazioni intensive.
Necessario è quindi il mantenimento della naturale
disetaneità all’interno delle formazioni forestali, evitando
tagli a scelta commerciale dei migliori esemplari arborei

Hepatica nobilis.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2030001
IT2030002
IT2060004
IT2060005
IT2060008
IT2060009

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem

ed evitando eccessive ripuliture del sottobosco (favorendo il mantenimento della necromassa).
In generale per la costituzione di boschi maturi e stabili è necessario intraprendere un’opera di
conversione ad alto fusto.
Si ritiene necessario il controllo degli impatti derivanti dalle attività turistiche tradizionali, con
particolare riferimento agli insediamenti abitativi e agli impianti sciistici.
Da non sottovalutare è anche il rischio legato agli incendi, che sebbene non frequenti in situazio-
ni di buona umidità ambientale, generalmente presente in questi habitat, possono diventare
pericolosi in occasioni di particolari siccità.
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9150 FAGGETI CALCICOLI DELL’EUROPA CENTRALE DEL CEPHALANTHERO-FAGION
Medio European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion

Codice CORINE: 41.16

Struttura ed ecologia della vegetazione
Foreste termofile di faggio, sviluppate su substrati calcarei, con elevata pendenza ed esposti a
sud, in presenza di suoli spesso poco profondi. Questi boschi, che si sviluppano a basse quote,
rispetto alla normale distribuzione altitudinale della faggeta, sono caratterizzati da una copertu-
ra totale medio bassa. Lo strato  arboreo è plurispecifico con faggio dominante; il sottobosco è
ricco di specie termofile e calcicole, spesso trasgressive dagli orizzonti inferiori, tra cui alcune di
particolare pregio floristico, quali diverse orchidee.

Inquadramento fitosociologico
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et in Vlieger  1937
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski al. 1928
all. Fagion sylvaticae Luquet 1926
sub. all. Cephalanthero-Fagenion R.Tx.in R.Tx. et Oberd. 1958

Specie vegetali caratteristiche
Fagus sylvatica, Carex alba, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra,
Cypripedium calceolus, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Neottia nidus-avis, Quercus
pubescens, Sorbus aria, Sorbus torminalis, Ligustrum vulgare,  Viburnum lantana, Acer campestre,
Amelanchier ovalis, Cytisus sessilifolius, Geranium nodosum, Carex flacca.
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Evoluzione naturale
Stadio dinamico finale.

Indicazioni gestionali
Bosco generalmente trattato a ceduo; è necessaria una razionale selvicoltura naturalistica com-
patibile, orientata verso cenosi che escludono impianti di specie alloctone, specialmente coni-
fere.
Nei cedui è necessario mirare ad ottenere un maggior grado di diversità biologica tramite una
corretta gestione dei tagli che deve garantire sia il mantenimento di esemplari maturi, sia la
disetaneità con la presenza di novellame di altre specie oltre al faggio, ricorrendo eventualmente
alla rinnovazione artificiale tramite impiego di specie autoctone. Ideale sarebbe la coesistenza di
aree a produzione controllata e di aree a conservazione integrale.
Dal momento che molto significativa è la componente floristica, ricca di specie rare e di specie
endemiche delle Prealpi Meridionali, sono da evitare puliture eccessive del sottobosco. Bisogna
inoltre considerare che un taglio eccessivo può innescare fenomeni di erosione del suolo, fre-
quenti per le tipologie geomorfologiche su cui si sviluppano questi boschi.
Il principale fattore di vulnerabilità è legato agli incendi, aggravati dalle condizioni di relativa
siccità. Come conseguenza di un incendio si possono verificare fenomeni erosivi anche intensi e
alterazioni nella componente floristica.

Particolare habitat 9150.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2020002
IT2030001
IT2030002
IT2060005
IT2060007
IT2060008
IT2060009

Sasso Malascarpa
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Asinina
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem

Geranium nodosum.
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9160

Codice CORINE: 41.24

Struttura ed ecologia della vegetazione
Boschi a quercia e carpino bianco tipici della pianura e del piano collinare. Generalmente gli
strati più sviluppati sono quelli arboreo ed erbaceo, mentre gli strati arbustivi risultano variabili
in relazione alla gestione del bosco; in ogni caso la loro copertura è sovente bassa. E’ sempre
abbondante la presenza di geofite a fioritura primaverile.
La flora di queste foreste ha una distribuzione geografica prevalentemente di tipo centro-euro-
peo, europeo-occidentale e atlantico. Il sottobosco è dato da specie che necessitano di un am-
biente fresco e ombroso.
I boschi ascrivibili al Carpinion betuli, sono presenti nell’alta Pianura Padana e nelle adiacenti
colline. Si sviluppano su suoli subacidi, maturi, ben drenati, ricchi di humus. Data la fertilità dei
suoli, quasi tutte le foreste di questi tipo sono state eliminate per sostituirle con le coltivazioni
agrarie; per cui attualmente sono molto rari i resti di queste formazioni.

Inquadramento fitosociologico
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1937
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
all. Carpinion betuli Issler 1931
ass. Salvio glutinosae-Fraxinetum Ob. 1964 (pro parte)

QUERCETI DI FARNIA O ROVERE SUBATLANTICI E DELL’EUROPA CENTRALE DEL CARPINION

BETULI
Sub-Atlantic and medio-European oak or ork-hornbeam forests of the Carpinion betuli
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Specie vegetali caratteristiche
Quercus robur, Q. petraea, Carpinus betulus, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Acer campe-
stre, A. pseudoplatanus, Corylus avellana, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea,
Anemone nemorosa, Polygonatum multiflorum, Vinca minor, Primula vulgaris, Convallaria majalis, Scilla
bifolia, Leucojum vernum, Symphytum tuberosum, Pulmonaria officinalis, Dryopteris filix-mas.
In ambiti maggiormente degradati compaiono specie esotiche naturalizzate, quali Robinia
pseudacacia, Prunus serotina, Quercus rubra, Solidago gigantea, Phytolacca americana. Dove esso è
stato favorito dall’uomo, fa ingresso in queste cenosi anche il castagno (Castanea sativa).

Evoluzione naturale
Si tratta di vegetazioni stabili in equilibrio con le condizioni climatiche. Tuttavia, l’intervento
selvicolturale può favorire l’ingresso e la persistenza di specie esotiche attraverso la creazione di
chiarie boschive colonizzate con successo da robinia e prugnolo tardivo, che impediscono l’inse-
diamento e il rinnovo di querce e carpini.

Indicazioni gestionali
Poiché la maggior parte delle cenosi boschive planiziali e collinari a querce e carpino bianco è
stata sostituita da boschi di castagno in collina e da coltivazioni o centri abitati in pianura, i
lembi relitti di querco-carpineto dovrebbero essere gestiti con finalità conservative, rispettando
gli equilibri ecologici tra le specie.
Sono consigliabili interventi finalizzati al contenimento e alla diffusione delle specie legnose esoti-
che, Robinia pseudacacia e Prunus serotina in particolare.
Caso per caso andrebbe poi valutato il mantenimento della necromassa. La conservazione del
legno morto appare infatti rivestire un ruolo essenziale nel mantenimento e valorizzazione della
biodiversità forestale.

Vinca minor. Leucojum vernum.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010013
IT2010014
IT2010015
IT2010017
IT2020003
IT2020004
IT2020005
IT2020007
IT2020008
IT2030006
IT2050002
IT2050003
IT2050004
IT2050005
IT2050006
IT2050007
IT2050008
IT2050010
IT2060012
IT2060014
IT2080002
IT20B0011

Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Palude Bruschera
Palude Bozza-Monvallina
Palude di Albate
Lago di Montorfano
Lago di Alserio
Pineta Pedemontana di Appiano Gentile
Fontana del Guercio
Valle S. Croce e Valle del Curone
Boschi delle Groane
Valle del rio Pegorino
Valle del rio Cantalupo
Boschi della Fagiana
Bosco di Vanzago
Fontanile Nuovo
Bosco di Cusago
Oasi di Lacchiarella
Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza
Boschetto della Cascina Campagna
Basso corso e sponde del Ticino
Bosco Fontana

Primula vulgaris.
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9170 QUERCETI DI ROVERE DEL GALIO-CARPINETUM
Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

Codice CORINE: 41.261, 41.262

Struttura ed ecologia della vegetazione
Boschi cedui, talora cedui sotto fustaia, con strato arboreo continuo, generalmente dominato da
carpino bianco, al quale si accompagna, con valori vari di copertura, la rovere. Il sottobosco
erbaceo, in presenza di una copertura arborea fitta, è rado, banale e non particolarmente ricco di
specie. Lo strato arbustivo è generalmente dominato dal nocciolo e dal biancospino.
Sono foreste che prediligono i terreni argillosi decarbonati e limosi dei ripiani antichi dell’alta
pianura e della collina; hanno il loro baricentro geografico di distribuzione naturale nell’area
continentale europea meno piovosa; per cui le stazioni citate per la Lombardia sono da conside-
rare al limite meridionale dell’areale di distribuzione.

Inquadramento fitosociologico
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1937
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
all. Carpinion betuli Issler 1931
ass. Galio sylvatici-Carpinetum Oberd. 1957

Specie vegetali caratteristiche
Quercus petraea, Carpinus betulus, Quercus robur, Tilia cordata, Crataegus oxyacantha, C. monogyna,
Corylus avellana, Cornus sanguinea, Anemone nemorosa, Pulmonaria officinalis var. obscura, Galium
sylvaticum, G. laevigatum , Convallaria majalis, Melica uniflora, Brachypodium sylvaticum, Rosa arvensis,
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Ligustrum vulgare, Festuca heterophylla,
Carex umbrosa, C. flacca, C. brizoides,
Potentilla sterilis, Luzula pilosa.

Evoluzione naturale
Il tipo rappresenta lo stadio dinami-
co finale; in Lombardia mancano
esempi in accettabile stato di conser-
vazione.

Indicazioni gestionali
Il mantenimento dell’habitat è compa-
tibile con una razionale selvicoltura
naturalistica, orientata alla realizzazio-
ne di una comunità mista, con un buon
numero di specie legnose, e tesa al con-
tenimento delle specie esotiche, nor-
malmente dominanti nei territori cir-
costanti l’habitat.
Inoltre il tipo è sensibile alle modifi-
cazioni degli spazi agricoli circostan-

ti, se questi alterano l’umidità dei suoli. Simil-
mente a quanto avviene nel resto d’Europa, que-
ste foreste mostrano inquietanti sintomi di depe-
rimento, che andrebbero monitorati nel loro svi-
luppo e che andrebbero contrastati con una ope-
razione attenta di rinnovo, attraverso tagli
spazialmente limitati e rimboschimenti con le
specie tipiche. Sono abbastanza frequenti gli in-
cendi.
Occorre evitare l’apertura della copertura con
tracciamento di strade o altro che favorisca la dif-
fusione nell’habitat di specie banali di tipo
ruderale e di specie esotiche.
Sarebbero auspicabili interventi tesi a favorire la
conversione dei cedui in alto fusto.

Particolare habitat 9170.
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IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo

SIC in cui è presente l’habitat descritto
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9180 *FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION
*Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines

Codice CORINE: 41.4

Struttura ed ecologia della vegetazione
Si tratta di boschi misti di latifoglie nobili, ricchi di acero di monte (Acer pseudoplatanus). Lo
strato arboreo è, generalmente, molto sviluppato e presenta coperture intorno all’85% e altezze
medie pari a 22 m. Gli strati arbustivi sono discretamente sviluppati, presentando coperture
medie intorno al 25% e altezze medie pari a circa 5-6 m. Lo strato erbaceo presenta uno sviluppo
variabile, con coperture comprese tra il 20 e il 90% e altezze medie pari a circa 30 cm.

Inquadramento fitosociologico
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
L’alleanza Tilio-Acerion è più propriamente definibile come Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani
Klika 1955. Più difficoltosa e complessa risulta l’attribuzione delle cenosi a frassino, acero di
monte e/o tigli a tale alleanza e a ranghi gerarchicamente inferiori a essa. La denominazione
dell’habitat è restrittiva, perché indica come comunità a considerare solo quelle dell’alleanza
Tilio-Acerion. Tuttavia, sul nostro territorio sono presenti varianti e transizioni che rendono diffi-
coltosa la separazione dei diversi tipi, tra loro spesso in continuità, per cui si è preferito
ricomprendere in questo habitat anche boschi che la letteratura fitosociologica pone in altre alle-
anze, ma inquadra nello stesso ordine.
Gli aceri-frassineti con Aruncus dioicus, Petasites albus e Dryopteris sp. possono essere ricondotti
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all’Arunco-Aceretum Moor 1952, appartenente al Tilio-Acerion. Gli aceri-frassineti con Ilex
aquifolium, Fagus sylvatica e Carex alba, possono essere ricondotti al Cephalanthero-Fagenion R. Tx.
in R. Tx. et Oberd. 1958 e al Fagion sylvaticae Luquet 1926.
I frassineti ad Aruncus dioicus, Salvia glutinosa e Prunus avium possono essere ricondotti al Carpinion
betuli Issler 1931. I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia cordata, Betula pendula, Populus tremula, Vaccinium
myrtillus, possono essere ricondotti al Poo nemoralis-Tilietum cordatae Firbas et Sigmond 1928,
appartenente al Tilio-Acerion. I tiglieti o aceri-tiglieti a Tilia cordata, con Carex alba, C. digitata, C.
flacca, C. ornithopoda, possono essere ricondotti al Carici albae-Tilietum cordatae Müll. et Görs 1958,
appartenente Carpinion betuli Issler 1931.
I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia
platyphyllos possono essere ricondotti
all’Asperulo taurinae-Tilietum Trepp 1947
Hartmann et Jahn 1967, appartenente al
Tilio-Acerion.

Specie vegetali caratteristiche
Nei boschi del Tilio-Acerion, il faggio di-
venta secondario e può anche essere as-
sente, mentre tra le essenze arboree do-
minano il già citato Acer pseudoplatanus
ma anche Fraxinus excelsior, Tilia pla-
typhyllos e T. cordata, sporadicamente è
presente Ulmus glabra. In sintesi, i bo-
schi del Tilio-Acerion, si presentano, fi-
sionomicamente, come aceri-frassineti,
tiglieti e aceri-tiglieti.
Negli strati arbustivi sono tipicamente
presenti aceri (Acer platanoides, A.
pseudoplatanus, A. campestre), nocciolo
(Corylus avellana) e frassino maggiore
(Fraxinus excelsior). Tra le erbe sono, co-
stantemente o quasi, presenti Actaea
spicata, Geranium robertianum, Polysti-
chum aculeatum, Polygonatum verticilla-
tum, Paris quadrifolia, Prenanthes purpu-
rea, Senecio fuchsii, Hepatica nobilis.
Gli aceri-frassineti si contraddistinguo-
no per la presenza, nello strato erbaceo,
delle specie Aruncus dioicus, Petasites
albus, Dryopteris affinis, D. carthusiana, D.
dilatata. Si possono presentare anche aceri-frassineti privi o quasi delle suddette specie, ma ca-
ratterizzati dalla presenza di Ilex aquifolium, Fagus sylvatica (quest’ultimo tra gli arbusti e gli
alberi, con coperture basse), Cyclamen purpurascens, Carex alba, Melittis melyssophyllum, Coronilla
emerus, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus vernus, Tamus communis, Daphne mezereum. Inoltre, si
possono presentare frassineti con Aruncus dioicus, Salvia glutinosa, Prunus avium, Viola riviniana,
Carex digitata, Festuca heterophylla, Castanea sativa, Quercus robur, Alnus glutinosa.
I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia cordata si distinguono per la presenza di Betula pendula, Castanea
sativa e Populus tremula, tra gli alberi; Vaccinium myrtillus, Sorbus aria e Castanea sativa, tra gli

Particolare habitat 9180 (acero-frassineto, Val del Giongo).
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arbusti; Polypodium vulgare, Poa nemoralis, Avenella flexuosa, Agrostis tenuis, Teucrium scorodonia,
Luzula nivea, Maianthemum bifolium, tra le erbe. Bisogna, tuttavia, sottolineare che sono presenti
sul territorio lombardo tiglieti o aceri-tiglieti a T. cordata, privi o quasi delle suddette specie, che
si contraddistinguono per la presenza di Carex alba, C. digitata, C. flacca, C. ornithopoda, Tamus
communis, Tanacetum corymbosum, Vinca minor, Festuca heterophylla, Ornithogalum pyrenaicum, Rosa
arvensis, Carpinus betulus, Prunus avium. I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia platyphyllos si distinguo-
no per la presenza di Asperula taurina, Cyclamen purpurascens, Tamus communis, Euonymus latifolius,
Convallaria majalis, Asarum europaeum, Arum maculatum; anch’essi possono presentare, tra le erbe,
Luzula nivea e Maianthemum bifolium.

Evoluzione naturale
Le formazioni più o meno miste di acero e di frassino sono considerate secondarie della faggeta,
alla quale evolutivamente tendono impiegando tempi più o meno lunghi, in ragione delle condi-
zioni ambientali e dell’uso antropico. I tiglieti e gli aceri-tiglieti sono generalmente stabili.

Indicazioni gestionali
Al fine di mantenere intatta la naturalità, il libero dinamismo sembrerebbe rappresentare la
migliore soluzione gestionale, per lo meno nei casi dei tiglieti e/o degli aceri-tiglieti, che di fatto
costituiscono comunità tendenzialmente stabili e pregiate. Essi possono anche sopportare un
uso selvicolturale mirato e leggero, nelle rare situazioni ove sussistono le condizioni per un
esbosco poco oneroso.
Nel caso degli aceri-frassineti, essi rappresentano comunità generalmente in evoluzione; in que-
sti casi, per quelli meno pregiati dal punto di vista floristico, se ne potrebbe favorire l’evoluzione
verso cenosi nemorali più complesse, ovvero favorire lo sviluppo del faggio. Bisogna, comun-
que tenere presente che anche in campo selvicolturale, tali cenosi rappresentano una novità che

Aruncus dioicus.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

solo recentemente stanno catturando l’attenzione dei forestali, con conseguente scarsa esperien-
za nella loro gestione.

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Val Veddasca
Lago di Piano
Valle del Dosso
Grigna Meridionale
Monte Barro
Val Codera
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Togno - Pizzo Scalino
Val Lesina
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Madre
Val Cervia
Valle del Livrio
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Bondone - Val Caronella
Val Fontana
Val Bodengo
Piano di Chiavenna
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Canto Alto e Valle del Giongo
Monte Cas - Punta Corlor

IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010016
IT2020001
IT2020009
IT2030002
IT2030003
IT2040018
IT2040019
IT2040021
IT2040026
IT2040027
IT2040028
IT2040030
IT2040031
IT2040032
IT2040034
IT2040035
IT2040038
IT2040040
IT2040041
IT2060002
IT2060004
IT2060005
IT2060011
IT2070015
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9190 VECCHI QUERCETI ACIDOFILI DELLE PIANURE SABBIOSE CON QUERCUS ROBUR
Old acidodphilous oak woods with Quercus robur on sandy plains

Codice CORINE: 41.51 e 41.54

Struttura ed ecologia della vegetazione
Questi boschi occupano prevalentemente i terrazzi fluvio-glaciali mindeliani compresi tra i cor-
doni morenici e l’alta Pianura Padana, presenti nelle province di Milano e Varese, favoriti dal
clima temperato-caldo, con abbondanti precipitazioni. Le abbondanti piogge e l’intenso sfrutta-
mento da parte dell’uomo, hanno portato alla lisciviazione delle basi presenti nel terreno e han-
no favorito la formazione di un suolo molto acido e povero di nutrienti. Lo strato arboreo è
mediamente rado, con alberi di taglia ridotta, riflettendo la condizione di bosco tendenzialmente
eliofilo. Gli strati arbustivi hanno coperture variabili. Lo strato erbaceo è basso in presenza di un
suolo con humus eccessivamente grezzo o sabbioso; è alto, ove il terreno è più maturo.

Inquadramento fitosociologico
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1937
ord. Quercetalia roboris Tüxen 1931
all. Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1937
ass. Pino-Quercetum roboris Eggler 1951

Specie vegetali caratteristiche
Pinus sylvestris, Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Calluna vulgaris, Frangula alnus,
Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum, Molinia arundinacea, Potentilla erecta, Carex pilulifera,
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Teucrium scorodonia, Polygonatum multi-
florum. Sono frequenti anche le seguenti
specie esotiche: Prunus serotina, Quercus
rubra, Robinia pseudacacia.

Evoluzione naturale
Sono formazioni stabili.

Indicazioni gestionali
La gestione dovrebbe tendere al conte-
nimento delle specie esotiche e delle spe-
cie ruderali.
Caso per caso andrebbe poi valutato il
mantenimento della necromassa per
contribuire all’evoluzione del suolo e ai
processi di formazione dell’humus. Inol-
tre la necromassa offre nicchie ecologi-
che e riserve alimentari a animali, pian-
te e funghi.

Pteridium aquilinum.
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Particolare habitat 9190 (querceto acidofilo).
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IT2010009
IT2010010
IT2010011
IT2010012
IT2010013
IT2050001
IT2050002
IT2050004
IT2080008

Sorgenti del Rio Capricciosa
Brughiera del Vigano
Paludi di Arsago
Brughiera del Dosso
Ansa di Castelnovate
Pineta di Cesate
Boschi delle Groane
Valle del rio Cantalupo
Boschetto di Scaldasole

SIC in cui è presente l’habitat descritto

Polygonatum multiflorum.
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91D0

Codice CORINE: da 44.A1 a 44.A4

Struttura ed ecologia della vegetazione
Questo tipo di habitat prioritario trova in Lombardia la sua espressione in diverse varianti che
definiscono meglio la situazione locale dei vari ambienti: mughete su substrato torboso, boschi a
Pino silvestre su torba, mughete acidofile con sfagni e Betula pubescens e mughete acidofile che si
sviluppano su detrito di falda grossolano.
Mughete su substrato torboso
Si tratta di formazioni dominate da Pinus mugo che si instaurano su torbiere alte non più attive,
con vegetazione non climacica ma comunque duratura.
Boschi a Pino silvestre su torba
Instabili, finché la torbiera è attiva, perché il Pinus sylvestris non si sviluppa oltre i 5 metri e
“muore in piedi”. Quando la torbiera evolve (non è più attiva), scompaiono gli elementi propri
della torbiera a sfagni.
Mughete acidofile con sfagni e Betula pubescens; Mughete acidofile su detrito di falda gros-
solano
Sono state ascritte al 91D0 anche le mughete acidofile con sfagni e Betula pubescens e le mughete
acidofile che si sviluppano su detrito di falda grossolano.

Inquadramento fitosociologico
Le mughete acidofile con sfagni e Betula pubescens e le mughete acidofile su detrito di falda
grossolano possono essere inquadrate nel Rhodoro-Vaccinion (Vaccinio-Piceetea).

*TORBIERE BOSCOSE
*Bog woodland
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Specie vegetali caratteristiche
Mughete su substrato torboso
Non sono più presenti le specie tipiche delle torbiere alte quali Sphagnum fuscum e S. magellanicum;
la specie che caratterizza lo strato legnoso è il Pinus mugo.
Boschi a Pino silvestre su torba
Le specie caratteristiche variano a seconda dello stadio evolutivo; il Pino silvestre è sempre pre-
sente, mentre Betulla, Frangola e Salicone compaiono negli stadi maggiormente evoluti.
Mughete acidofile con sfagni e Betula pubescens e Mughete acidofile su detrito di falda gros-
solano
Queste cenosi sono caratterizzate da abbondanti sfagni e/o da elementi boreo-artici, quali Betula
pubescens ed Empetrum spp.

Evoluzione naturale
Mughete su substrato torboso
Rappresentano l’epilogo delle torbiere alte nell’orizzonte subalpino giunte ad esaurimento. Si ha
col tempo l’ingresso, l’invasione e forse anche la sostituzione con specie forestali delle aree limi-
trofe (abete rosso e cembro).
Boschi a Pino silvestre su torba
Si tratta di formazioni instabili finché la torbiera è attiva; quando la torbiera evolve (non è più
attiva) per prosciugamento o nei tratti marginali, scompaiono gli elementi propri della torbiera
a sfagni e la formazione a Pino silvestre diventa duratura (anche se non climacica): in questo

Particolare habitat 91D0 (Torbiere boscose).
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IT2040015
IT2070002

Paluaccio di Oga
Monte Piccolo - Monte Colmo

SIC in cui è presente l’habitat descritto

caso intervengono an-
che betulla, frangola e
salicone. L’epilogo è
rappresentato dal bosco
di brughiera e successi-
vamente (teorico) dal
bosco acidofilo. Rap-
presentano uno stadio
transitorio nell’evolu-
zione delle torbiere bas-
se a sfagni, caratterizza-
to dall’invasione da
parte del Pino silvestre
che tende ad infittire.
Mughete acidofile con
sfagni e Betula pube-
scens; Mughete acido-
file su detrito di falda
grossolano
Si tratta di fitocenosi
particolarmente vulne-

rabili e decisamente rare. L’attribuzione al 91D0 non è del tutto soddisfacente ma è l’unica prati-
cabile (in alternativa ad un 4070, per quanto concerne la fisionomia -mugheta-, ma certo non
l’ecologia e la composizione floristica ). Si tratta di vegetazione stabile per blocco edafico in lenta
evoluzione verso le formazioni acidofile subalpine.

Indicazioni gestionali
Mughete su substrato torboso
Sono da lasciare alla libera evoluzione quando ormai esaurite. È possibile mantenerle in uno
stadio vitale solo quando sono ancora presenti dossi di sfagni ancora attivi e vitali: è utile in
questo caso un intervento di drastico diradamento a favore della componente a sfagni (tratto
maturo, non cavato, del Paluaccio di Oga).
Boschi a Pino silvestre su torba
Trattandosi, tutto sommato, di una forma di “degenerazione” della torbiera, è opportuno, in
linea generale, contenere (a favore della sfagneta o anche della brughiera) il Pino silvestre con-
servando qualche tratto di “torbiera alberata” a titolo esemplificativo.
Mughete acidofile con sfagni e Betula pubescens; Mughete acidofile su detrito di falda gros-
solano
Queste fitocenosi possono essere agevolmente conservate contenendo l’evoluzione verso il
bosco.

Pinus mugo.
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91E0 FORESTE ALLUVIALI CON ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION

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

Codice CORINE: 44.3

Struttura ed ecologia della vegetazione
Si tratta di boschi ripari che si presentano fisionomicamente come ontanete a ontano nero (Alnus
glutinosa), con o senza frassino maggiore (Fraxinus excelsior); ontanete a ontano bianco (Alnus
incana) e saliceti arborei o arbustivi a salice bianco (Salix alba) e/o S. triandra. Le ontanete a ontano
nero riparie mostrano uno strato arboreo sviluppato, con coperture comprese tra il 50 e il 90% e
con individui alti mediamente 20-22 m. Gli strati arbustivi presentano coperture variabili tra il
20 e il 60%, mentre lo strato erbaceo presenta coperture variabili tra il 30 e il 70% circa.
Sono presenti anche ontanete a ontano nero, strutturalmente meno complesse, in cui la copertu-
ra arborea è inferiore, generalmente intorno al 30-35%, così come anche la copertura arbustiva,
che oscilla intorno al 20%. I saliceti arborei presentano uno strato arboreo con coperture medie
del 40% e altezze medie pari a 20 m; gli strati arbustivi sono scarsamente sviluppati, con coper-
ture oscillanti intorno a non più del 5%; lo strato erbaceo risulta, invece, molto sviluppato, con
coperture intorno al 90% e altezza media pari a circa 75 cm. I saliceti arbustivi sono praticamente
privi di strato arboreo, mentre la copertura arbustiva stessa arriva a valori del 70% e la copertura
erbacea è scarsa, con valori del 5% circa.

Inquadramento fitosociologico
L’alleanza Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 è collocata nell’ordine Fagetalia
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sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al.
1928 e nella classe Querce-Fagetea Br.-Bl. et
Vlieger in Vlieger 1937. L’alleanza Salicion
albae Soó 1930 è inquadrata nell’ordine
Salicetalia purpureae Moor 1958 e nella clas-
se Salicetea purpureae Moor 1958. Le onta-
nete a ontano nero, strutturalmente più
complesse, possono essere ricondotte
all’Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski
et al. 1928; in particolare le ontanete con
Fraxinus excelsior e Carex remota possono
essere attribuite al Carici remotae-Fraxinetum
Koch ex Faber 1936. Le ontanete a ontano
nero, strutturalmente meno complesse, pos-
sono invece essere ricondotte all’Alnion
glutinosae (Malcuit 1929) Meijer-Drees 1936
e alle associazioni Osmundo-Alnetum gluti-
nosae Vanden Berghen 1971, Carici elongatae-
Alnetum W. Koch 1926 et R. Tx. 1931 e Carici
acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni
1935. L’Alnion glutinosae è inquadrato, a sua
volta, nell’ordine Alnetalia glutinosae R. Tx.
1937 em. Th. Müller et Görs 1958 e nella
classe Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943.
Le ontanete a ontano bianco possono esse-
re ricondotte alla sub-alleanza Alnenion
glutinoso-incanae Oberd. 1953, appartenen-
te all’Alnion incanae. I saliceti arborei e
arbustivi a Salix alba e Salix triandra posso-
no essere ricondotti al Salicion albae Soó

1930; in particolare i saliceti arbustivi a Salix triandra possono essere attribuiti al Salicetum triandrae
Malcuit ex Noirfalise in Lebrun et al. 1955.

Specie vegetali caratteristiche
Le ontanete a ontano nero, strutturalmente più complesse, presentano nello strato arboreo Alnus
glutinosa dominante, accompagnato, spesso, da Fraxinus excelsior e Salix alba e, più sporadica-
mente, da pioppi. Negli strati arbustivi sono tipicamente presenti Viburnum opulus, Prunus padus,
Euonymus europaeus, Acer campestre, Ulmus minor, Cornus sanguinea. Tra le erbe sono frequente-
mente presenti Carex remota, C. pendula, C. acutiformis, Brachypodium sylvaticum, Filipendula ulmaria,
Solanum dulcamara, Athyrium filix-foemina. Le ontanete a ontano nero strutturalmente meno com-
plesse presentano quasi esclusivamente Alnus glutinosa nello strato arboreo. Gli strati arbustivi
sono molto poveri e presentano perlopiù Salix cinerea, Viburnum opulus, Prunus padus. Abbondanti
sono i rovi e, tra le erbe, sono presenti Dryopteris carthusiana, Thelypteris palustris, Osmunda regalis,
Carex acutiformis, C. elongata, Iris pseudacorus, Solanum dulcamara, Calystegia sepium, Lythrum salicaria,
C. elata, Leucojum aestivum, Typhoides arundinacea. Nelle ontanete a ontano bianco, le specie costanti
sono Alnus incana, Rubus caesius, Equisetum arvense, Petasites albus, Populus nigra, Salix alba, Salix
purpurea, Thalictrum aquilegifolium, Matteuccia struthiopteris, Aegopodium podagraria, Brachypodium
sylvaticum, Deschampsia caespitosa, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Lamiastrum galeobdolon,

Particolare habitat 91E0.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010001
IT2010003

Stachys sylvatica, Urtica dioica. I saliceti
arborei sono dominati, generalmente,
da Salix alba, che può essere associato
a pioppi e a Prunus padus; gli strati
arbustivi sono piuttosto poveri e pre-
sentano, Acer negundo, Morus alba, Salix
alba e Viburnum opulus. Lo strato
erbaceo è dominato peropiù da rovi,
ma sono anche presenti Typhoides
arundinacea, Urtica dioica, Apios ameri-
cana, Humulus lupulus, Polygonum mite,
Poa palustris. I saliceti arbustivi presen-
tano, generalmente codominanti, Salix
alba e S. triandra nello strato arbustivo.
Lo strato erbaceo può presentare
Bidens frondosa, Rorippa sylvestris,
Typhoides arundinacea, Poa trivialis,
Agrostis stolonifera, Xanthium italicum.
Da rilevare, in alcuni casi, anche la pre-
senza di specie esotiche come: Amorpha
fruticosa e Sicyos angulatus.

Evoluzione naturale
Generalmente le cenosi riparie sopra
descritte rimangono stabili fino a
quando non mutano le condizioni
idrologiche delle stazioni sulle quali
si sviluppano; in caso di allagamenti
più frequenti con permanenze dura-
ture di acqua affiorante tendono a re-
gredire verso formazioni erbacee; in caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad
evolvere verso cenosi mesofile più stabili.

Indicazioni gestionali
Questo tipo di habitat è soggetto a progressivo interramento. L’abbassamento della falda acquifera
e il prosciugamento del terreno potrebbero costituire un serio rischio per le tipologie vegetazionali
presenti e, di conseguenza, per la fauna che esse ospitano. Pertanto si evidenzia la necessità di
una periodica manutenzione sia per preservare gli elementi forestali, sia per impedire l’interra-
mento.
 I trattamenti selvicolturali non dovrebbero mai scoprire eccessivamente lo strato arboreo al fine
di evitare il persistente pericolo di invasione da parte di specie esotiche.

Lago di Ganna
Versante Nord del Campo dei Fiori

Alnus glutinosa.
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Grotte del Campo dei Fiori
Monte Martica
Lago di Biandronno
Palude Brabbia
Lago di Comabbio
Sorgenti del Rio Capricciosa
Ansa di Castelnovate
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Palude Bruschera
Palude Bozza-Monvallina
Lago di Piano
Palude di Albate
Lago di Montorfano
Lago di Alserio
Lago di Pusiano
Fontana del Guercio
Valle del Dosso
Lago di Olginate
Palude di Brivio
Valle S. Croce e Valle del Curone
Lago di Sartirana
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle dei Ratti
Valle del Livrio
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Zerta
Val Bodengo
Piano di Chiavenna
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Boschi della Fagiana
Sorgenti della Muzzetta
Oasi di Lacchiarella
Fontanile Brancaleone
Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza
Bosco Dell’Isola
Torbiere d’Iseo
Garzaia di Celpenchio
Basso corso e sponde del Ticino
Garzaia della Verminesca
Palude Loja
Garzaia della Rinalda

IT2010004
IT2010005
IT2010006
IT2010007
IT2010008
IT2010009
IT2010013
IT2010014
IT2010015
IT2010017
IT2020001
IT2020003
IT2020004
IT2020005
IT2020006
IT2020008
IT2020009
IT2030004
IT2030005
IT2030006
IT2030007
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040023
IT2040032
IT2040034
IT2040039
IT2040040
IT2040041
IT2040042
IT2050005
IT2050009
IT2050010
IT2060012
IT2060013
IT2060015
IT2070020
IT2080001
IT2080002
IT2080003
IT2080004
IT2080005
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IT2080006
IT2080007
IT2080009
IT2080010
IT2080011
IT2080012
IT2080013
IT2080014
IT2080015
IT2080016
IT2080017
IT2080018
IT2080019
IT2080020
IT2090001
IT2090002
IT2090004
IT2090005
IT2090006
IT2090007
IT2090008
IT2090009
IT2090010
IT2090011
IT20A0001
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0004
IT20A0006
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20A0020
IT20B0001
IT20B0002
IT20B0004
IT20B0006
IT20B0007
IT20B0010
IT20B0011
IT20B0012
IT20B0017

Garzaia di Sant’ Alessandro
Garzaia del Bosco Basso
Garzaia di Cascina Notizia
Garzaia di Sartirana
Garzaia di Abbazia Acqualunga
Garzaia di Gallia
Garzaia di Cascina Portalupa
Boschi Siro Negri e Moriano
San Massimo
Boschi del Vignolo
Garzaia di Porta Chossa
Garzaia della Carola
Boschi di Vaccarizza
Garzaia della Roggia Torbida
Monticchie
Boschi e lanca di Comazzo
Garzaia del Mortone
Garzaia della Cascina del Pioppo
Spiagge fluviali di Boffalora
Lanca di Soltarico
La Zerbaglia
Morta di Bertonico
Adda Morta
Bosco Valentino
Morta di Pizzighettone
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Le Bine
Lanche di Azzanello
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Gabbioneta
Bosco Foce Oglio
Valli di Mosio
Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Isola Boscone
Isola Boschina
Vallazza
Bosco Fontana
Complesso Morenico di Castellaro Lagusello
Valli del Mincio



232

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

91F0 FORESTE MISTE RIPARIE DI GRANDI FIUMI A QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVIS E ULMUS MINOR,
FRAXINUS EXCELSIOR O FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (ULMENION MINORIS)

Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or
Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris)

Codice CORINE: 44.4

Struttura ed ecologia della vegetazione
Foreste miste, caratterizzate da una combinazione di più specie arboree; tra le più frequenti e
costanti: farnia, olmo, pioppo bianco, pioppo nero, pioppo grigio, acero campestre, ciliegio sel-
vatico, carpino bianco e orniello. La dominanza di una o più delle dette specie è determinata da
più fattori: condizioni ecologiche naturali, soprattutto collegate con la profondità della falda
freatica e la capacità di ritenzione idrica del substrato, stadio dinamico del bosco, interventi
selvicolturali.
È una delle più complesse espressioni forestali delle aree temperate; infatti sono in essa
individuabili fino a sei strati verticali di vegetazione: uno, talora due, strati arborei, uno strato
arbustivo alto e uno basso, uno strato erbaceo e un abbondante strato lianoso, che si spinge fino
ad interessare gli alberi più alti. La copertura totale è alta; gli strati che maggiormente contribu-
iscono alla copertura del suolo sono quello alto arbustivo e quello arboreo inferiore; la copertura
dello strato erbaceo è condizionata dal grado di ombreggiamento degli strati sovrastanti. Sono
foreste dislocate lungo le rive dei grandi fiumi e, in occasione delle piene maggiori, sono sogget-
te a completa inondazione. I terreni, anche se in genere poco evoluti, sono ricchi di sostanza
azotate che favoriscono il rigoglio vegetativo.
Problemi nella identificazione del tipo sono dati da mosaici, compenetrazioni o transizioni dello
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stesso con altre foreste di legno molle e di legno dure proprie dei fondi delle valli fluviali: querco-
carpineti, querceti di rovere, saliceti, pioppeti, ontaneti di ontano nero.
È sempre presente l’insidia delle specie esotiche, spesso favorite nella loro capacità invasiva
dalle errate pratiche selvicolturali.

Inquadramento fitosociologico
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1973
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
all. Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928
suball. Ulmenion minoris Oberd. 1953
ass. Polygonato multiflori – Quercetum roboris Sartori 1985

Specie vegetali caratteristiche
Quercus robur, Ulmus minor (qualche decennio fa molto diffuso, ora raro in forma arborea a causa
della grafiosi), Fraxinus ornus, F. excelsior (che non scende in pianura), Populus nigra, P. canescens,
P. alba, Alnus glutinosa, Prunus padus, Humulus lupulus, Vitis vinifera ssp. sylvestris, Tamus communis,
Hedera helix, Anemone nemorosa, Asparagus tenuifolius, Corylus avellana, Euonymus europaeus,
Aristolochia pallida, Convallaria majalis, Brachypodium sylvaticum, Polygonatum multiflorum, Cornus
sanguinea, Equisetum hyemale, Clematis vitalba.

Evoluzione naturale
Il tipo, nelle sue diverse varianti, ognuna espressione di una ecologia complessa e diversificata,
si mantiene in un equilibrio stabile, fintanto che maldestri interventi dell’uomo o imprevedibili
rimaneggiamenti del suolo dovuti al variare del corso del fiume non sconvolgono l’assetto della
foresta.

Particolare habitat 91F0.
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Nel caso di perturbazioni
antropiche il pericolo è rap-
presentato dall’ingresso nel-
la foresta delle specie esoti-
che; nel caso di rimaneggia-
menti dovuti all’attività flu-
viale, un ruolo determinate
nella ricostruzione della fo-
resta è svolto dalle specie a
legno tenero, soprattutto
pioppi e salici.

      Indicazioni gestionali
La ridottissima estensione
territoriale di queste foreste,
perlomeno nella loro espres-
sione più tipica, e la facilità
di propagazione delle specie
esotiche diffusamente pre-
senti nei territori di compe-
tenza del tipo, consigliano
una gestione prettamente

conservativa, che non alteri gli equilibri
ecologici tra le specie e rispettosa dei pro-
cessi dinamici naturali che, in condizioni
di suolo adatte, in tempi molto rapidi, ri-
spetto a quelli medi di sviluppo di una fo-
resta, portano a stadi prossimi a quelli ma-
turi. Gli interventi sul bosco devono, inol-
tre, evitare i prelievi selettivi di alberi, che
alterino i rapporti di presenza delle diver-
se specie, salvaguardando in tal modo la
caratteristica fondamentale di foresta di
tipi misto.
Inoltre, a meno di comprovate necessità,
sono sconsigliabili lavori di difesa spon-
dale dei fiumi e la costruzione di altre ope-
re idrauliche che alterino la profondità
della falda freatica o che non permettano

Anemone nemorosa.

Prunus padus.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

la sommersione della foresta durante le piene. Ovviamente non devono essere consentiti lavori
di diboscamento a favore di coltivazioni, sia erbacee sia legnose, di qualunque tipo.

IT2010014
IT2020005
IT2020006
IT2030005
IT2050005
IT2060015
IT2080002
IT2080010
IT2080014
IT2080016
IT2090001
IT2090002
IT2090003
IT2090004
IT2090007
IT2090008
IT2090009
IT2090010
IT2090011
IT20A0001
IT20A0002
IT20A0003
IT20A0007
IT20A0008
IT20A0019
IT20B0003
IT20B0007

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Lago di Alserio
Lago di Pusiano
Palude di Brivio
Boschi della Fagiana
Bosco Dell’Isola
Basso corso e sponde del Ticino
Garzaia di Sartirana
Boschi Siro Negri e Moriano
Boschi del Vignolo
Monticchie
Boschi e lanca di Comazzo
Bosco del Mortone
Garzaia del Mortone
Lanca di Soltarico
La Zerbaglia
Morta di Bertonico
Adda Morta
Bosco Valentino
Morta di Pizzighettone
Naviglio di Melotta
Palata Menasciutto
Bosco della Marisca
Isola Uccellanda
Barco
Lanca Cascina S. Alberto
Isola Boschina
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91H0 *BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS
*Pannonian woods with Quercus pubescens

Codice CORINE: 41.7374

Struttura ed ecologia della vegetazione
I boschi si presentano articolati in uno strato arboreo, rado e solitamente monoplano, un buono
strato arbustivo, sia alto sia basso, ed uno strato erbaceo ricco in specie. Si impostano nelle sta-
zioni più assolate ed aride, su suoli superficiali e con frequenti affioramenti rocciosi. Le forma-
zioni sono prevalentemente localizzate sui substrati sedimentari, in particolare su quelli
carbonatici.

Inquadramento fitosociologico
ord. Quercetalia pubescentis Klika 1933.

Specie vegetali caratteristiche
Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris, Cornus mas, Coronilla emerus
Ostrya carpinifolia, Quercus cerris, Hedera helix, Geranium sanguineum, Anthericum ramosum,
Dictamnus albus e talvolta Helleborus niger.

Evoluzione naturale
Le formazioni ad alto fusto a dominanza di roverella tendono a costituire vegetazione climax.
Gli stadi dinamici seriali dei boschi di roverella comprendono i prati aridi steppici (Brometalia e
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Dictamnus albus.

Anthericum ramosum.

Festucetalia vallesiacae), le vegetazioni di orlo e
mantello dei Trifolio-Geranietea e i cespuglieti
termofili dei Prunetalia (PIGNATTI, 1998).

Indicazioni gestionali
Per evitare i fenomeni di degradazione dovu-
ti a sovrapascolo ed incendio sarebbe auspi-
cabili una pianificazione antincendio, soprat-
tutto durante i periodi critici, oltre alla sospen-
sione e/o regolamentazione del pascolo in bo-
sco.

Bosco di roverella e cerro (versante sud del
Monte Campo dei Fiori).
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2030006

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Valle S. Croce e Valle del Curone



239

SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI HABITAT

91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA (AREMONIO-FAGION)
Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion)

Codice CORINE: 41.1C

Struttura ed ecologia della vegetazione
Sono faggete che si sviluppano su substrati carbonatici a quote comprese tra 600 e 1500 m e sono
favorite da un clima tendenzialmente oceanico. Nello strato arboreo, al faggio si accompagnano
sovente il carpino nero, come specie codominante, l’orniello e gli aceri. La struttura e la compo-
sizione floristica sono alterate dalle pratiche di ceduazione. Localmente sono presenti esemplari
di tasso che rendono particolarmente interessanti la formazione. Altre conifere, in particolare
abete rosso e larice, sono o sono state in passato favorite nella loro diffusione in queste formazio-
ni dall’uomo.
La flora di queste foreste è data da specie a distribuzione geografica sud-est europea e/o illirica.
Sono presenti nelle zone prealpine e rappresentano le estreme propaggini occidentali di foreste
aventi una diffusione sudest-europea.

Inquadramento fitosociologico
cl.   Querco-Fagetea Br.-Bl. et in Vlieger  1937
ord.  Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski al. 1928
all.  Aremonio-Fagion (Borhidi 1963) Török et al. 1989

Specie vegetali caratteristiche
Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Acer spp., Aremonia agrimonioides, Anemone trifolia,
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Euphorbia carniolica, Aposeris foetida, Cardamine spp., Carex alba, Taxus baccata, Ilex aquifolium, Daphne
laureola, Cardamine enneaphyllos, Helleborus niger, Geranium nodosum, Solidago virgaurea, Viola
reichenbachiana.

Evoluzione naturale
Stadio maturo stabile.

Indicazioni gestionali
Sono da evitare gli interventi di sostituzione del faggio con conifere, soprattutto Picea excelsa. I
cedui sono da trattare secondo le tecniche della silvicoltura naturalistica, prevedendo il mante-
nimento della disetaneità e di una struttura verticale ben articolata, senza eliminare gli esempla-
ri più vetusti. Occorre altresì una rigida salvaguardia dei microhabitat che ospitano le specie
erbacee più significative, mantenendo le radure che favoriscano la biodiversità del sottobosco.
Dove le condizioni stazionali non consentano di mantenere l’alto fusto, come sui suoli in forte
pendenza non in grado di sostenere un soprassuolo forestale pesante, è consigliabile il governo
a ceduo, a salvaguardia da franamenti e da una successiva erosione. Il pericolo di frane deve
essere evitato tramite la riduzione al minimo delle azioni che lo possano innescare come: apertu-
ra di nuove strade, sovrapascolo, incendi e altre azioni di disturbo (inteso, in senso stretto, come
asporto eccessivo di biomassa).
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Foreste illiriche di Fagus sylvatica
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IT2060006
IT2070016
IT2070021
IT2070022

Bosco del Giovetto di Paline
Cima Comer
Valvestino
Corno della Marogna

SIC in cui è presente l’habitat descritto

Helleborus niger.
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91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI (ERYTHRONIO-CARPINION)
Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-Carpinion)

Codice CORINE: 41.2A

Struttura ed ecologia della vegetazione
Il tipo comprende sia querceti collinari a rovere, sia ostrieti con carpino bianco.
I querceti sono meso-termofili, impostati su substrati di tipo calcareo-marnoso argillitico, marnoso
e su suoli profondi e umidi, in condizione di medio versante. Si tratta di cenosi caratterizzate da
uno strato arboreo con coperture elevate e composto essenzialmente da rovere. Gli strati arbustivi
sono abbondanti e ricchi in specie, mentre lo strato erbaceo ha un buon sviluppo. Abbondante,
in tali cenosi, è la presenza di geofite a fioritura primaverile.
Gli ostrieti sono mesofili, impostati su substrati carbonatici, calcari marnosi e arenarie, su me-
dio versante o in prossimità di vallecole inforrate. Lo strato arboreo è plurispecifico e mostra
coperture medie molto elevate. Anche gli strati arbustivi ed erbacei sono ben sviluppati.
In tali boschi compaiono specie a distribuzione sud-est europea e/o illirica.

Inquadramento fitosociologico
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1937
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
all. Erythronio-Carpinion (Horvat 1938) Marincek

Specie vegetali caratteristiche
Nei rovereti: Q. petraea, Fraxinus ornus, Acer campestre, Ostrya carpinifolia, Prunus avium, Castanea
sativa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Robinia pseudacacia, Ligustrum vulgare, Crataegus
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monogyna, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Ruscus aculeatus, Ilex aquifolium, Lonicera caprifolium,
Geranium nodosum, Vinca minor, Tamus communis, Primula vulgaris, Melica nutans, Anemone nemorosa,
Helleborus viridis, Scilla bifolia, Leucojum vernum, Polygonatum multiflorum.
Negli ostrieti: Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Quercus
pubescens, Prunus avium, Acer campestre, Cornus mas, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Ruscus
aculeatus, Daphne mezereum, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, C. oxyacantha, Taxus baccata,
Ilex aquifolium, Daphne laureola, Helleborus niger, Cyclamen purpurascens, Lamiastrum galeobdolon,
Primula vulgaris, Geranium nodosum, Salvia glutinosa, Carex alba, Carex digitata, Aposeris foetida,
Euphorbia corniolica, E. amygdaloides, Erythronium dens-canis.

Evoluzione naturale
I rovereti sono formazioni stabili.
Gli ostrieti sono generalmente ceduati; l’abbandono della ceduazione favorirebbe il ritorno del
bosco verso forme dominate dalle specie arboree mesofile (carpino bianco, aceri, querce).

Indicazioni gestionali
Per quanto riguarda i rovereti, si tratta di formazioni boschive ad elevato valore naturalistico in
cui gli interventi colturali dovrebbero favorire i processi dinamici in atto. Lo stadio climax di
queste formazioni è in-
fatti rappresentato, tra
le altre cose, da una
maggiore aliquota di
farnia e carpino bianco.
Si dovrà quindi perse-
guire la conversione al-
l’alto fusto nei cedui
maggiormente invec-
chiati, associata ad in-
terventi di diradamento
a carico del castagno,
della quercia rossa e in
misura minore anche
della robinia. Andrebbe
inoltre favorito, a fini
ecologico-faunistici, il
mantenimento di alcu-
ne piante morte in pie-
di o a terra (5-10/ha).
Per quanto riguarda gli
ostrieti, la gestione dovrebbe seguire le tecniche della silvicoltura naturalistica tendendo di re-
gola all’alto fusto disetaneo, a struttura ben articolata e a composizione arborea mista (favoren-
do comunque, dove possibile, la farnia o il cerro).
Dove le condizioni stazionali non lo consentono, ovvero dove il suolo non è in grado di sostene-
re un soprassuolo forestale pesante, è consigliabile il governo a ceduo, a salvaguardia da
franamenti e successiva erosione.
La gestione dovrebbe perseguire la salvaguardia dei microhabitat che ospitano le specie erbacee
più significative e il mantenimento di un abbondante strato del sottobosco, favorendo la biodi-
versità vegetale: a tal fine la compagine boschiva dovrebbe essere mantenuta a densità modesta,

Particolare habitat 91L0.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2030006
IT2070018
IT2070019

Valle S. Croce e Valle del Curone
Altopiano di Cariadeghe
Sorgente Funtanì

pena la scomparsa di molti elementi caratterizzanti che soffrono l’eccessivo aduggiamento, con-
servando le radure. Andrebbe inoltre favorito il mantenimento di alberi vetusti.

Scilla bifolia. Ruscus aculeatus.
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9260 FORESTE DI CASTANEA SATIVA
Castanea sativa woods

Codice CORINE: 41.9

Struttura ed ecologia della vegetazione
Comprende castagneti da frutto e da taglio da secoli coltivati, diffusi e utilizzati dall’uomo, ma
ora in gran parte abbandonati. Lo strato arboreo è ben sviluppato; gli strati arbustivi sono varia-
bili, ma in generale ridotti; lo strato erbaceo è generalmente ben sviluppato.
I castagneti alpini occupano perlopiù substrati silicatici alterabili; quelli appenninici, occupano
perlopiù substrati arenacei o arenaceo-marnosi.

Inquadramento fitosociologico
Castagneti esalpici e mesalpici
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
all. Carpinion betuli Issler 1931
ass. Arunco-Fraxinetum castanosum Ellemberg e Klotzli 1972
ass. Cruciato glabrae-Quercetum castanosum Ellemberg e Klotzli1972
ord. Quercetalia roboris Tüxen 1931
all. Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1937
ass. Phyteumati betonicifolii-Quercetum petraeae Ellenberg & Klötzli 1972

Castagneti appenninici
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
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ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
all. Erythronio dens-canis-Quercion petraeae Ubaldi (1988) 1990
ass. Physospermo-Quercetum petraeae Oberd. Et Hofm. 1967 em. Ubaldi et al. 1987

Specie vegetali caratteristiche
Castagneti esalpici e mesalpici: Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Dryopteris affinis, Oxalis acetosella,
Viola reichembachiana, Polygonatum multiflorum, Campanula trachelium, Prunus avium, Tilia cordata,
Vinca minor, Aruncus dioicus, Anemone nemorosa, Luzula nivea, Pteridium aquilinum, Vaccinium
myrtillus, Molinia arundinacea, Corylus avellana, Festuca heterophylla, Festuca tenuifolia, Phyteuma
betonicifolium, Viola riviniana, Teucrium scorodonia.
Castagneti appenninici: Castanea sativa, Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Sorbus torminalis,
Corylus avellana, Physospermum cornubiense, Genista germanica, Lathyrus montanus, Polygonatum
odoratum, Erythronium dens-canis, Quercus petraea, Anemone nemorosa, Festuca heterophylla, Carex
digitata, Populus tremula, Platanthera clorantha, Dactylorhiza maculata, Listera ovata, Luzula sylvatica,
Anemone trifolia subsp. brevidentata, Iris graminea, Genista pilosa.

Evoluzione naturale
Cenosi forestali che sul lungo termine e in assenza di interventi di manutenzione e conservazio-
ne tendono a degradarsi e a essere sostituiti, almeno in parte, da altre specie legnose e erbacee.

Indicazioni ge-
stionali

La gestione delle
formazioni a ca-
stagno, in quanto
specie dalla forte
valenza culturale
e produttiva, può
essere articolata
lungo tre direzio-
ni:
1. Recupero selve

castanili, un
tempo coltivate
per la produ-
zione della ca-
stagna e attual-
mente in stato
di abbandono,
eseguendo in-
terventi coltu-
rali capaci di consentire la ripresa della produzione e, allo stesso tempo, l’incremento del
valore paesaggistico delle formazioni quali: potatura dei rami colpiti da cancro colorato,
risagomatura delle chiome al fine di facilitare la raccolta, taglio dei rami non più produttivi.

2. Conversione all’alto fusto delle formazioni trattate a ceduo, salvaguardando e favorendo le
specie mesofile quali: rovere, carpino bianco, acero montano. Particolare attenzione deve es-
sere riservata alla lotta al Cancro del castagno e alle specie esotiche; per impedire l’ingresso
della robinia e di altre esotiche bisogna evitare l’apertura di radure troppo vaste.
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IT2020004
IT2020007
IT2030001
IT2030002
IT2030003
IT2030006
IT2040018
IT2040028
IT2040034
IT2040041
IT2080021

Lago di Montorfano
Pineta Pedemontana di Appiano Gentile
Grigna Settentrionale
Grigna Meridionale
Monte Barro
Valle S. Croce e Valle del Curone
Val Codera
Valle del Bitto di Albaredo
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Piano di Chiavenna
Monte Alpe

SIC in cui è presente l’habitat descritto

3. Mantenimento del governo a ceduo nelle aree in cui non appare perseguibile la conversione a
ceduo per povertà del suolo, mancanza di interesse del proprietario, forte contaminazione da
cancro colorato.

Infine, è necessario preservare l’habitat dal rischio incendio; infatti le statistiche indicano che
tale evento nei castagneti è mediamente alto.

Viola riviniana.
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92A0 FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA
Salix alba and Populus alba galleries

Codice CORINE: 44.141 e 44.6

Struttura ed ecologia della vegetazione
È una formazione forestale improntata dalla presenza di salici, in particolare salice bianco, e
pioppi, soprattutto pioppo bianco; alle due specie si possono accompagnare in misura diversa
come abbondanza: pioppo nero, pioppo grigio, ontano nero e olmo. Lo strato arbustivo è varia-
mente sviluppato e diversificato; lo strato erbaceo è sovente rigoglioso e ricco di erbe palustri,
spesso nitrofile.
Forma cordoni forestali lungo le rive dei corsi d’acqua, in particolare lungo i rami secondari
attivi durante le piene. Predilige i substrati sabbiosi mantenuti umidi da una falda freatica su-
perficiale. I suoli sono giovanili, perché bloccati nella loro evoluzione dalle correnti di piena che
asportano la parte superficiale.
La collocazione fitogeografica del tipo è prevalentemente mediterranea, con penetrazioni anche
nel sopramediterraneo; in questo caso, pur mantenendosi la fisionomia “a galleria”, la composi-
zione floristica, soprattutto del sottobosco, perde di tipicità e spesso si caratterizza per la presen-
za di specie nitrofile banali o, più frequentemente, di specie esotiche.

Inquadramento fitosociologico
Trattandosi di habitat definiti perlopiù su base strutturale e sulla base delle specie dominanti
nello strato arboreo, la collocazione fitosociologica risulta approssimativa. Essi infatti rappre-
sentano aspetti impoveriti con limitata estensione laterale di cenosi più ampie riferibili ai se-
guenti syntaxa:
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cl. Salicetea purpureae Moor 1958
ord. Salicetalia purpureae Moor 1958
all. Salicion albae Soó 1930

Specie vegetali caratteristiche
Salix alba, Salix cinerea, Populus alba, Populus
nigra, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Rubus
caesius, Frangula alnus, Humulus lupulus,
Leucojum aestivum, Viburnum opulus, Bryonia
dioica, Carex elata, Urtica dioica, Iris pseu-
dacorus, Phalaris arundinacea, Cornus san-
guinea, Rubus ulmifolius, Carex pendula,
Lysimachia vulgaris, Solanum dulcamara,
Equisetum palustre, Phragmites australis.

Evoluzione naturale
La foresta si insedia direttamente sui sub-
strati degli alvei fluviali lasciati investiti con
minor forza dalla corrente di piena ordina-
ria. Infatti, la colonizzazione avviene con-
temporaneamente da parte delle specie le-
gnose, soprattutto salici e pioppi e da parte
delle specie di sottobosco. Solo nel caso di

una graduale attenuazione nel tempo dell’azione
della corrente fluviale, la foresta si insedia su pre-
cedenti stadi erbacei di alte erbe.
La foresta matura difficilmente si mantiene a lun-
go nel tempo, essendo destinata a essere demoli-
ta nel corso di piene eccezionali, se ancora sog-
getta all’azione della corrente fluviale, ad evolvere
verso formazioni riferibili ai querco-ulmeti, se
svincolata dall’azione fluviale.

     Indicazioni gestionali
Dati i caratteri dinamici propri della foresta, una
gestione di mantenimento risulta difficoltosa e
comunque porterebbe ad una situazione altamen-
te artificiale, lontana dal modello naturale.
La soluzione migliore sarebbe quella di riserva-
re, per congrui tratti di fiume, spazi sufficienti
perché la formazione si rinnovi naturalmente,
riproponendosi con espressioni nuove e lascian-
do alla loro naturale evoluzione le foreste censite.

Iris pseudacorus.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT20B0004
IT20B0006
IT20B0010

Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
Isola Boscone
Vallazza

Tutti gli interventi di carattere idraulico nell’alveo o sulle rive del fiume che alterano gli equilibri
idrici, modificando l’assetto della corrente, possono avere ripercussioni importanti sulla foresta.
Nel limite del possibile dovrebbero essere controllate le specie esotiche più invadenti.
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9410

Codice CORINE: 42.21 a 42.23, 42.25

Struttura ed ecologia della vegetazione
Foreste di conifere, spesso dominate in modo deciso da abete rosso o da larice, raramente da
abete bianco. L’abete rosso, detto anche peccio, e il larice possono anche formare foreste miste.
Le peccete montane sono fitte, praticamente monoplane, con scarso sottobosco a causa del forte
ombreggiamento dell’albero dominate. Non è infrequente che tali foreste siano di sostituzione
di boschi di latifoglie, perché l’uomo ha favorito, per motivi economici, la conifera.
Le peccete subalpine presentano alberi colonnari, con ridotto sviluppo della ramificazione lun-
go il fusto; il sottobosco, soprattutto arbustivo di ericacee è ben presente, ed è favorito dal basso
ombreggiamento degli alberi. Queste peccete sono naturali e spontanee.
Le peccete sono in espansione su tutte le Alpi, perché stanno invadendo i prati e i pascoli in
abbandono.
In queste foreste, accanto alle conifere possono essere presenti sparsi alberi di latifoglie.
Soprattutto nelle peccete montane sono sovente presenti nel sottobosco specie erbacee e legnose
indicatrici della formazione forestale che è stata sostituita con la conifera.
Le peccete si installano nelle stazioni ove il suolo e l’humus presentano condizioni di forte acidi-
tà, dovuta al tipo di substrato e alle condizioni climatiche fredde.

Inquadramento fitosociologico
cl. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939

FORESTE ACIDOFILE MONTANE E ALPINE DI PICEA (VACCINIO-PICEETEA)
Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)
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ord. Piceetalia Pawl. in Pawl. et al. 1928
all. Piceion abietis Pawl. in Pawl. et al. 1928

Specie vegetali caratteristiche
Picea excelsa, Larix decidua, Abies alba, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Salix appendiculata,
Veronica latifolia, Calamagrostis varia, Hieracium sylvaticum, Orthilia secunda, Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea, Lonicera nigra, Lycopodium annotinum, Luzula luzulina, Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea, Athyrium filix-foemina, Dryopteris filix-mas, Oxalis acetosella, Prenanthes pur-
purea, Saxifraga cuneifolia, Solidago virgaurea, Homogyne alpina, Listera cordata, Melampyrum
sylvaticum, Rosa pendulina.

Evoluzione naturale
Vegetazioni stabili, climaciche soprattutto alle quote più alte dell’orizzonte montano superiore e
in quello subalpino.

Indicazioni gestionali
Uno sfruttamento troppo intenso o l’incendio compromettono il mantenimento della foresta,
con la regressione verso stadi erbacei e arbustivi, con conseguente erosione del suolo e instabili-
tà dei versanti.
Il rinnovo è sovente delicato, perché i giovani alberi nascono tra i mirtilli e il legno morto; per cui le
giovani piantine, specialmente se di latifoglie e di abete bianco, vanno salvaguardate. Nella gestio-
ne forestale deve essere favorito lo sviluppo di un alto fusto disetaneo, a struttura ben articolata e
non particolarmente fitta, con composizione arborea mista e mantenimento di radure al fine di
favorire la biodiversità specifica. Deve essere vietato il taglio a raso su estese superfici.

Particolare habitat 9410.
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Saxifraga cuneifolia.

Solidago virgaurea.Lycopodium annotinum.

Localmente ed in ambiti cir-
coscritti e costantemente
monitorati, al fine di evitare
lo sviluppo del bostrico,
sono da mantenere gli albe-
ri vetusti, per la riproduzio-
ne di specie protette. In par-
ticolare, quando sono pre-
senti specie animali d’inte-
resse comunitario, devono
essere pianificati interventi
selvicolturali tesi al miglio-
ramento delle condizioni che
le favoriscono. Parimenti,
devono essere rigidamente
salvaguardati i microhabitat
che ospitano le specie erba-
cee più significative.
In passato la pecceta venne favorita dall’uomo anche in aree di latifoglie. La gestione forestale
dovrebbe, ove possibile anche dal punto di vista economico e sociale, considerare tale retaggio
delle passate gestioni e non ostacolare lo sviluppo della vegetazione potenziale.
Bisogna pianificare i flussi turistici e le attività di fruizione (sentieristica per trekking, mountain
bike ecc.), sulla base delle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat.

G
iu

lia
 V

er
ce

si
Fr

an
co

 Z
av

ag
no

A
nd

re
a 

G.
 Z

an
et

ta



254

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

SIC in cui è presente l’habitat descritto

Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Disgrazia - Sissone
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Val di Togno - Pizzo Scalino
Valle dei Ratti
da Monte Belvedere a Vallorda
Pian Gembro
Val Lesina
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Tartano
Val Madre
Val Cervia
Valle del Livrio
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Bondone - Val Caronella
Val Belviso
Val Fontana
Val Zerta
Piano di Chiavenna
Valtorta e Valmoresca
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem
Monte Piccolo Monte Colmo
Val Rabbia e Val Galinera
Monte Marser Corni di Bos
Pizzo Badile Alta Val Zumella
Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro
Piz Olda Val Malga
Valli di S.Antonio

IT2040013
IT2040016
IT2040017
IT2040019
IT2040020
IT2040021
IT2040023
IT2040024
IT2040025
IT2040026
IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040030
IT2040031
IT2040032
IT2040034
IT2040035
IT2040036
IT2040038
IT2040039
IT2040041
IT2060001
IT2060002
IT2060004
IT2060005
IT2060008
IT2060009
IT2070002
IT2070003
IT2070004
IT2070005
IT2070006
IT2070010
IT2070017
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9420 FORESTE ALPINE DI LARIX DECIDUA E/O PINUS CEMBRA

Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests

Codice CORINE: 42.3

Struttura ed ecologia della vegetazione
Boschi costituiti da uno strato arboreo dominato da Larix decidua o da Pinus cembra, con diversi
aspetti di transizione, ove le due specie si mischiano con rapporti di dominanza vari. I lariceti
sono geograficamente e altitudinalmente più estesi e spesso sono risultato di una gestione mira-
ta da parte dell’uomo; le cembrete sono invece accantonate nelle valli alpine interne continenta-
li. Alle due conifere si aggiungono localmente anche Pinus mugo e Picea excelsa. La copertura
degli alberi, specialmente delle cembrete, è abbastanza bassa e diventa continua verso il bosco,
ove segna la fascia degli alberi isolati.

Inquadramento fitosociologico
Le comunità situate superiormente alle peccete subalpine sono inquadrate nell’associazione La-
rici-Cembretum Ellemberg (Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939), mentre i boschi di Lari-
ce con o senza Pino cembro situati a quote inferiori sono per la maggior parte da interpretare
come forme antropogene.

Specie vegetali caratteristiche
Larix decidua, Pinus cembra, Pinus mugo, Rhododendron ferrugineum, Juniperus nana, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, Avenella flexuosa, Empetrum hermaphroditum.
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Evoluzione naturale
La dinamica di questa comunità è controllata dalle condizioni climatiche e manifesta attualmente una
propensione all’ espansioni nella fascia delle praterie alpine per il tendenziale miglioramento clima-
tico. Ciò avviene anche sui pascoli secondari ottenuti in passato con la distruzione dei boschi superiori;
in questo caso  il Larico-Cembreto riconquista spazi ancora compresi nella sua potenzialità.

Juniperus nana.

Particolare habitat 9420.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2020009
IT2030001
IT2040001
IT2040002
IT2040003
IT2040004
IT2040008
IT2040010
IT2040011
IT2040012
IT2040013
IT2040015
IT2040017
IT2040018
IT2040019
IT2040020
IT2040023
IT2040028
IT2040031
IT2040032
IT2040033
IT2040034
IT2040036
IT2040039
IT2040040
IT2040041
IT2060001
IT2060002
IT2060003
IT2060004
IT2060005
IT2070002
IT2070005
IT2070006
IT2070007
IT2070009
IT2070017

Valle del Dosso
Grigna Settentrionale
Val Viera e Cime di Fopel
Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
Valle Alpisella
Cime di Plator e Monte delle Scale
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Val Zebru’ - Gran Zebru’ - Monte Confinale
Paluaccio di Oga
Disgrazia - Sissone
Val Codera
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Valle dei Ratti
Valle del Bitto di Albaredo
Val Cervia
Valle del Livrio
Val Venina
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Belviso
Val Zerta
Val Bodengo
Piano di Chiavenna
Valtorta e Valmoresca
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val Brembana - Laghi Gemelli
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Monte Piccolo Monte Colmo
Pizzo Badile Alta Val Zumella
Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro
Vallone del Forcel Rosso
Versanti dell’Avio
Valli di S.Antonio

Indicazioni gestionali
Non sono necessari interventi. Dove risultassero necessari ripristini parziali del bosco è oppor-
tuno lasciare svolgere i processi dinamici naturali. Sono inoltre da evitare interventi di migliora-
mento dei pascoli con l’utilizzo di fertilizzanti, per non alterare la flora del sottobosco.
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9430 BOSCHI MONTANO-SUBALPINI DI PINUS UNCINATA (*SU SUBSTRATI GESSOSO O CALCAREI)
Subalpine and montane Pinus uncinata forests (*if on gypsum or limestone)

Codice CORINE: 42.4

Struttura ed ecologia della vegetazione
Boschi aperti di Pinus uncinata,forma a portamento eretto, con uno strato arbustivo molto svi-
luppato in stazioni bene esposte e nel piano montano, spesso accompagnato da Pinus sylvestris.

Inquadramento fitosociologico
Queste tipologie sono inquadrate nella classe Erico-Pinetea Horvat 1959.

Specie vegetali caratteristiche
Larix decidua, Pinus uncinata (eretto), Pinus sylvestris, Pinus mugo, Juniperus nana, Arctostaphylos
uva-ursi, Polygala chamaebuxus, Vaccinium vitis-idaea, Erica carnea, Carex humilis, Carex alba,Viola
pinnata, Epipactis atropurpurea, Gymnadenia odoratissima, Goodyera repens.

Evoluzione naturale
Comunità stabile con valore di climax edafico.

Indicazioni gestionali
Non sono necessari interventi. Dove risultassero necessari ripristini parziali del bosco è oppor-
tuno lasciare svolgere i processi dinamici naturali.
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SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI HABITAT
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Particolare habitat 9430.
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ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

IT2040009
IT2040028

Valle di Fraele
Valle del Bitto di AlbaredoSIC in cui è presente l’habitat descritto

Valle di Fraele
Valle del Bitto di Albaredo

Polygala chamaebuxus.
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