
PRATERIE E PASCOLI ARIDI-FRESCHI Natura 2000

Checklist degli 

habitat dell'Alto 

Adige

Corine Eunis

Praterie alpine basifile (Seslerietalia  s.l.) corrispondenza sostanziale con 6170 41100
36.41 (p.p.), 36.42, 

36.431, 36.433
E4.4

Praterie alpine primarie acidofile (Caricetea 

curvulae )
corrispondenza sostanziale con 6150 41200 36.33, 36.34 E4.3

Vallette nivali basifile (Arabidion caeruleae ) corrispondenza con 6170 42100 36.12 E4.12

Vallette nivali acidofile (Salicion herbaceae ) corrispondenza con 6150 42200 36.11 E4.11, F2.11

Praterie montane incolte ad alte erbe dei suoli 

basifili (Calamagrostion variae )
corrispondenza parziale con 6170 43100 36.41 (p.p.) E5.52

Comunità ad alte erbe montano-subalpine su 

silicati (Calamagrostietalia villosae p.p.)
corrispondenza parziale con 6430 43200 37.82 (p.p.) E5.52

Praterie semiaride da subatlantiche a 

subcontinentali (Mesobromion s.l., Cirsio-

Brachypodion )

corrispondenza parziale con 6210 44110
34.31 (p.p.), 34.32 

(p.p.)
E1.2

Praterie arido-steppiche continentali (Stipo-

Poion xerophilae, Festucion valesiacae  p.p.)
corrispondenza completa con 6240* 44120 34.313 E1.2

Praterie xerotermofile subatlantiche 

(Xerobromion  s.l., Diplachnion )
corrispondenza parziale con 6210 44200 34.33, 34.32 (p.p.) E1.2

Prati e pascoli magri e acidi con nardo e 

comunità affini (Nardetalia )
corrispondenza quasi completa con 6230* 45100 36.31 E1.7

Pascoli pingui montano-subalpini (Poion 

alpinae )

non esiste alcuna corrispondenza. In casi limitati 

la composizione floristica si avvicina a quella di 

6520

45200 36.52 E2.1

Prati pingui dal fondovalle alla fascia 

bassomontana (Arrhenatherion )

vi è corrispondenza sostanziale con 6510, 

nonostante che le  specie guida segnalate dal 

manuale europeo, Sanguisorba officinalis  e 

Alopecurus pratensis , siano poco adatte alla 

nostra realtà

46100 38.22 E2.2

Prati pingui montano-subalpini (Polygono-

Trisetion )
corrispondenza completa con 6520 46200 38.3, 36.51 E2.3, E4.5

Praterie incolte, da submontane ad 

altimontane, a dominanza di Brachypodium 

spp. e/o di Molinia arundinacea

corrispondenza possibile, ma poco probabile, 

solo con 6210
47200 34.323 (brachipodieti) E1.2, E2.1

Corrispondenza della classificazione degli habitat con altri sistemi
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