
BOSCHI Natura 2000

Checklist degli 

habitat dell'Alto 

Adige

Corine Eunis

Cembrete e larici-cembreti

corrispondenza con 9420 per tutte le formazioni 

con pino cembro, ma anche per la maggioranza 

di quelle con solo larice

62310 42.31, 42.321 G3.2

Lariceti 9420 per la maggioranza delle situazioni 62320, 62330

42.322 (lariceti 

calcicoli), 42.33 (p.p), 

42.34 (lariceti 

secondari)

G3.2 (incluso G3.24)

Peccete subalpine (e azonali primitive) corrispondenza completa con 9410 62120 42.21., 42.253 G3.1B

Peccete montane
corrispondenza sostanziale, per le componenti 

primarie, con 9410
42.22 G3.1C

Piceo-abieteti corrispondenza con 9410 Typ 62110 42.11, 42.12, 42.13
G3.1 (s.l., pro parte), 

G4.6

Piceo-abieteti

9130 p.p., 9150 p.p., 91K0 possibile in fasi ricche 

di faggio nel settore dolomitico (Dentario 

enneaphylli-Fagetum, Anemono-Fagetum ). Le 

comunità silicatiche presentano composizioni 

floristiche assimilabili a 9110

nessuna 

corrispondenza

41.11, 41.13, 42.11, 

42.13
G3.11, G3.13

Faggete 9110, 9130, 9140, 9150, 91K0 41.1 G1.6

Pinete montane
per le pinete di pino silvestre sudalpine non sono 

disponibili codici di riferimento
42.5 G3.4

Macereti termoxerofili silicatici a Bagolaro nessuna corrispondenza G1.7C5

Querco-pinete
boschi molto ricchi in roverella potrebbero essere 

riferiti a 91H0*
42.5 (p.p.), 41.7 (p.p.) G4.7

Querceti

91H0* per querceti a roverella. Non sono previsti 

codici per i querceti di rovere presenti in Alto 

Adige

64200

41.71 per boschi di 

roverella; 41.5 per 

boschi acidi di rovere

G1.732, G1.87, 

G1.8A

Orno-ostrieti
nessuna corrispondenza. Situazioni ricche di 

roverella sono compatibili con 91H0*
64100 41.731 G1.7C1

Frassino-tiglieti 9180* p.p., 9260 per aspetti a castagno 41.4 G1.A2, G1.A4, G1.A5

Boschi di torbiera (Betulion pubescentis  p.p.) corrispondenza con 91D0* 61500, 62500 44.A1, 44.A4 G3.E, G1.5

Alnete di Ontano bianco corrispondenza quasi completa con 91E0* 61210 44.2 G1.12

Saliceti e pinete di greto e/o ripariali

91E0* p.p. per Salicion albae  e 3240 per 

Salicion eleagno-daphnoidis . Nessun codice per 

le pinete

61100
44.13, 44.11. 42.5 

(pinete in generale)
G1.11, F1.9, G3.4

Alno-frassineti corrispondenza con 91E0* 61300 44.3 G1.2, G1.4

Corrispondenza della classificazione degli habitat con altri sistemi



Boschi sinantropici (inclusi robinieti e 

rimboschimenti)

corrispondenza con 9260 per i castagneti, 

altrimenti nessuna corrispondenza

tutti gli ambienti 

antropizzati sono 

inclusi nella categoria 

8. In particolare le 

piantagioni di conifere 

83.31, 83.32 quelle di 

latifoglie e 83.324 i 

boschi, anche 

spontanei, di robinia; 

41.9 (castagneti)

G1.7D (castagneti)
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