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FLORA 
 

Cod. Nome scientifico Nome comune 
Allegato 

Dir. 
Habitat 

 BRYOPHYTA 

1379 Mannia triandraa - II 

1381 Dicranum viride - II 

1386 Buxbaumia viridis - II 

1387 Orthotrichum rogeri - II 

1389 Meesia longisetaa - II 

1393 Drepanocladus vernicosusa - II 

 PTERIDOPHYTA 

1415 Isoetes malinverniana Calamaria malinverniana II 

1428 Marsilea quadrifolia Trifoglio acquatico II 

 SPERMATOPHYTA 

1524 Saxifraga tombeanensis Sassifraga del Monte Tomba II 

1583 Daphne petraea Dafne minore II 

1670 Myosotis rehsteineri1 Nontiscordardimé di Rehsteiner II 

1689 Dracocephalum austriacum  II 

1710 Linaria tonzigii 
Linajola bergamasca (Linaria di 
Tonzig) 

II 

1714 Euphrasia marchesetti2 Eufrasia di Marchesetti II 

1898 Eleocharis carniolica Giunchina della Carniola II 

1902 Cypripedium calceolus 
Pianella della Madonna (Scarpetta 
di Venere) 

II 

1903 Liparis loeselii Liparide II 
2097 Paeonia officinalis ssp. 

banaticab 
 

II 

4066 Asplenium adulterinum Asplenio ibrido II 
4068 Adenophora lilifoliab  II 

4096 Gladiolus palustris Gladiolo reticolato II 

4104 Himantoglossum adriaticum Barbone adriatico II 

1480 Aquilegia alpina Aquilegia maggiore IV 

1530 Saxifraga presolanensis - IV 

1626 Primula spectabilis - IV 

1629 Primula glaucescens Primula glaucescente IV 

1725 
Lindernia procumbens 
(= L. palustris) 

- 
IV 

1749 Physoplexis comosa Raponzolo di roccia IV 

1900 Spiranthes aestivalis Viticcini estivi IV 
 
Nota 1: 1670 Myosotis rehsteineri non sarà oggetto del Programma di monitoraggio 
scientifico della rete in quanto, in base a recenti verifiche, si può considerare non 
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presente in Lombardia. Il dato relativo alla presenza nel SIC IT2040022 (ora 
IT2040042) è probabilmente dovuta ad una segnalazione in fase di istituzione del SIC 
non preceduta da specifico sopraluogo di conferma. Monitoraggi recenti nel SIC in 
cui sono stati eseguiti rilievi fitosociologici hanno infatti riscontrato la presenza di 
Myosotis scorpioides e non della più rara M. rehsteineri.  
Per quanto riguarda l’indicazione della specie sul formulario della corrispondente 
ZPS IT2040022 è da attribuirsi al mancato aggiornamento del formulario di 
quest’ultimo. Per quanto riguarda le segnalazione negli altri siti, il solo dato relativo 
al SIC IT2010014 “Turbigaccio” potrebbe essere confermabile anche se ad oggi non è 
possibile verificare la fonte delle segnalazioni relative al Bioitaly (Prof.Sartori – 
Università di Pavia – 17.05.2006). 
 
Nota 2: 1714 Euphrasia marchesettii: Si tratta di specie vistosa, facilmente rilevabile. La 
sua presenza nel SIC IT2020005 è originariamente riconducibile alla segnalazione di 
Gerdol (1987) “Geobotanical investigations in the small lakes of Lombardy”, Atti Ist. Bot. 
Lab. Critt. Università degli Studi di Pavia, (7) 6: 5-49, ripresa in seguito da altri e 
quindi inserita nel formulario Natura 2000 del SIC. Il Prof G. Gerdol, sentito 
verbalmente da G. Rossi conferma nel 2012 la sua vecchia segnalazione e afferma che 
un campione d’erbario è presente probabilmente all’Università di Trieste, ma, ad 
oggi, non si è riusciti a reperirlo e verificarlo. Secondo il gruppo di lavoro coordinato 
dal prof. Graziano Rossi, come attestato da S. Frattini, F. Martini e G. Parolo in 
“Regione Lombardia (2010) Flora e piccola fauna protette in Lombardia, Centro Flora 
Autoctona della Regione Lombardia”, “[…] campioni di erbario raccolti nel 2001-
2002 proprio ad Alserio (S. Frattini) sono da riferire a E. officinalis subsp.kerneri […]” 
(pag.165). Le segnalazioni precedentemente attribuite ad Euphrasia marchesettii e, 
conseguentemente, la scheda del SIC, sarebbero pertanto da modificare riferendo la 
popolazione del lago di Alserio ad Euphrasia officinalis. Del resto mentre per E. 
marchesettii non esistono ulteriori segnalazioni in Lombardia (o, meglio, tale specie 
sembra presente unicamente nel Veneto orientale ed in Friuli), E. officinalis 
subsp.kerneri è segnalata in Lombardia per le province di Bergamo e Brescia.  
 
Nota a: Le briofite Mannia triandra, Meesia longiseta e Drepanocladus vernicosus, in 
relazione alla necessità di approfondire le conoscenze sulla loro presenza e 
distribuzione nel territorio regionale, saranno in modo particolare oggetto del 
programma di monitoraggio scientifico della rete. 
 
Nota b: Le spermatofite Paeonia officinalis ssp. banatica e Adenophora lilifolia, in 
relazione alla necessità di approfondire le conoscenze sulla loro presenza e 
distribuzione nel territorio regionale, saranno in modo particolare oggetto del 
programma di monitoraggio scientifico della rete. 
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FAUNA 
 
INVERTEBRATI 
 

Cod. Nome scientifico Nome comune 
Allegato 

Dir. Habitat 

 BIVALVIA 

 UNIONIDA 

 UNIONIDAE 

1014 Vertigo angustior 
Vertigo sinistri oso 
minore 

II 

1016 Vertigo moulinsiana Vertigo di Demoulins II 

 CRUSTACEA 

 DECAPODA 

 ASTACIDAE 

1092 Austropotamobius pallipes Gambero di fiume II 

 INSECTA 

 LEPIDOPTERA 

 ARCTIIDAE 

1078 
Callimorpha (Euplagia, 
Panaxia) quadripunctaria 

Falena dell’edera II 

 SATYRIDAE 

1071 Coenonympha oedippus Ninfa delle torbiere II 

 NYMPHALIDAE 

1065 
Euphydryas (Eurodryas, 
Hypodryas) aurinia1 

- II 

 LYCAENIDAE 

1060 Lycaena dispar Licena delle paludi II 

 ODONATA 

 LIBELLULIDAE 

1042 Leucorrhinia pectoralis2 - II 

 GOMPHIDAE 

1037 Ophiogomphus cecilia - II 

1040 Gomphus (Stylurus) flavipes - IV 

 CORDULIIDAE 

1041 Oxygasstra curtisii - II 

 COLEOPTERA 

 CERAMBICIDAE 

1088 Cerambix cerdo Cerambice della quercia II 

1087 Rosalia alpina Rosalia Alpina II 

 DYTISCIDAE 

1082 Graphoderus bilineatus - II 

 LUCANIDAE 

1083 Lucanus cervus Cervo volante II 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arctiidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Brush-footed_butterfly
http://it.wikipedia.org/wiki/Lycaenidae
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 CETONIIDAE   

1084 Osmoderma eremita Eremita odoroso II 

 
Nota 1: I taxa del gruppo Euphydryas aurinia s.l., ovvero E. aurinia (Rottemburg 1775), 
E. provincialis (Boisduval 1828) ed E. glaciegenita (Verity 1928) sono considerati da 
alcuni autori come specie distinte (e.g. Balletto & Cassulo 1995; Balletto et al. 2005; 
Villa et al. 2009); da altri non vengono considerati nemmeno come sottospecie (cf. 
Karsholt & Van Nieukerken, 2010), ed infine alcuni considerano E. aurinia ed E. 
glaciegenita come specie distinte, mentre considerano E. provincialis come una 
sottospecie di E. aurinia (Tshikolovets 2011). 
Attualmente, ai fini protezionistici, la normativa applicata dovrà intendersi estesa 
all’intero complesso di Euphydryas aurinia s.l. 
 
Nota 2: Per quanto concerne la specie: Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
inserita nell’Allegato II della DH, in relazione al fatto che l’unico dato per la 
Lombardia è relativo ad una segnalazione storica (fine del 1800) nel SIC IT20B0017 
Torbiere di Iseo e che la presenza della specie nel territorio regionale non è più stata 
confermata dal 2003, il Programma di monitoraggio scientifico della rete non 
prenderà in considerazione la specie. 
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PESCI 
 

Cod. Nome scientifico Nome comune 
Allegato 

Dir. Habitat 

1100 Acipenser naccarii Storione cobice II, IV 

1101 Acipenser sturio1 Storione comune II, IV 

1103 Alosa fallax Cheppia e Agone II, V 

1138 
Barbus meridionalis (B. m. 
caninus) 

Barbo canino II, V 

1137 Barbus plebejus Barbo comune II, V 

1115 Chondrostoma genei Lasca II 

1140 Chondrostoma soetta Savetta II 

1149  
Cobitis taenia (C. t. 
bilineata) 

Cobite comune II 

1163 Cottus gobio Scazzone II 

1097 Lethenteron zanandreai Lampreda padana II, V 

1131 
Leuciscus souffia (L. s. 
muticellus) 

Vairone II 

1114 Rutilus pigus Pigo II 

1991 Sabanejewia larvata Cobite mascherato II 

1107 
Salmo marmoratus (S.trutta 
marmoratus) 

Trota marmorata II 

1095 Petromyzon marinus2 Lampreda di mare II 

1130 Aspius aspius3 Aspio II 

1134 oppure 5339 Rhodeus sericeus amarus3 Rodeo amaro II 

1109 Thymallus thymallus Temolo V 

2489 Huso huso1 Storione ladano V 
2494 (lavaretus) 
5067 
(macrophtalmus) 

Coregonus spp3 
Coregoni lavarello e 
bondella 

V 

5085 Barbus barbus3 Barbo europeo  V 

 Esox flaviae4 Luccio italico 
DD (status 

IUCN) 

 Salmo carpio4 Carpione del Garda 
EN (status 

IUCN) 

 
Knipowitschia 
punctatissima4 

Panzarolo 
CR (status 

IUCN) 

 
Nota 1: Lo storione comune (Acipenser sturio) e lo storione ladano (Huso huso) sono 
considerate estinte nel bacino del Po (ADBPO, 2009, Puzzi e Al., 2010); per tale 
motivo non verrà previsto alcun protocollo di monitoraggio all’interno del 
Programma di monitoraggio scientifico della rete. 
 
Nota 2: Relativamente alla lampreda di mare (Petromyzon marinus) sono note 
segnalazioni in affluenti dell’Adda fino agli anni ’70. Diversi autori la considerano 
estinta in territorio lombardo da almeno 30 anni (Zerunian, 2002). Anche per tale 
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specie non sono previsti programmi di monitoraggio nell’ambito del Programma di 
monitoraggio scientifico della rete..  
 
Nota 3: Per le seguenti specie esotiche in allegato II aspio (Aspius aspius) e rodeo 
amaro (Rhodeus sericeus amarus); in allegato V coregoni lavarello e bondella 
(Coregonus spp.) e barbo europeo (Barbus barbus), non è previsto alcun monitoraggio 
specifico. 
 
Nota 4:  Si riportano inoltre in fondo alla tabella alcune specie (Esox flaviae, Salmo 
carpio, Knipowitschia punctatissima) che, erroneamente non inserite negli allegati della 
direttiva Habitat, risultano fortemente minacciate e pertanto richiederebbero un 
attento monitoraggio ai fini della conservazione.  
 



Elenco delle specie, dei gruppi e degli habitat oggetto del Programma di monitoraggio scientifico della rete 

LIFE+ LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE 

Development of the strategy to manage the Natura 2000 network in the Lombardia Region 
7 

ANFIBI 
 

Cod. Nome scientifico Nome comune 
Allegato 

Dir. Habitat 

1177 Salamandra atra Salamandra nera IV 

1175 Salamandrina terdigitata 
Salamandrina dagli 
occhiali 

II, IV 

1167 Triturus carnifex  Tritone crestato italiano II, IV 

1994 Speleomantes strinatii Geotritone di Strinati II, IV 

1193 Bombina variegata 
Ululone dal ventre 
giallo 

II, IV 

1199 Pelobates fuscus insubricus Pelobate fosco II, IV 
1201 Bufo viridis (B. balearicus) Rospo smeraldino IV 

1203 Hyla intermedia Raganella italiana IV 

1207 Rana lessonae Rana di Lessona IV 

1209 Rana dalmatina Rana dalmatina IV 

1206 Rana italica Rana appenninica IV 

1215 Rana latastei Rana di Lataste II, IV 
 
RETTILI 
 

Cod. Nome scientifico Nome comune 
Allegato 

Dir. Habitat 

1220 Emys orbicularis 
Testuggine palustre 
europea 

II, IV 

1263 Lacerta bilineata Ramarro occidentale IV 

1256 Podarcis muralis Lucertola muraiola IV 

1250 Podarcis sicula Lucertola campestre IV 

1283 Coronella austriaca Colubro liscio IV 

1284 Hierophis viridiflavus Biacco IV 

1292 Natrix tessellata Natrice tassellata IV 

1281 Zamenis longissimus Saettone IV 
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UCCELLI (All. I Direttiva Uccelli)) 
 

Cod. Nome scientifico Nome comune 

 GAVIIFORMES 

 GAVIIDAE 

A001 Gavia stellata Strolaga minore 

A002 Gavia arctica Strolaga mezzana 

A003 Gavia immer Strolaga maggiore 

 PODICIPEDIFORMES 

 PODICIPEDIDAE 

A007 Podiceps auritus Svasso cornuto 

 PELECANIFORMES 

 PELECANIDAE 

A019 Pelecanus onocrotalus Pellicano comune 

 CICONIIFORMES 

 ARDEIDAE 

A021 Botaurus stellaris Tarabuso 

A022 Ixobrychus minutus Tarabusino 

A023 Nycticorax nycticorax Nitticora 

A024 Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 

A026 Egretta garzetta Garzetta 

A027 Egretta alba (Ardea alba) 
Airone bianco 
maggiore 

A029 Ardea purpurea Airone rosso 

 CICONIIDAE 

A030 Ciconia nigra Cicogna nera 

A031 Ciconia ciconia Cicogna europea 

 THRESKIORNITHIDAE 

A032 Plegadis falcinellus Mignattaio 

A034 Platalea leucorodia Spatola 

 ANSERIFORMES 

 ANATIDAE 

A060 Aythya nyroca Moretta tabaccata 

A068 Mergus albellus (Mergellus albellus) Pesciaiola 

 FALCONIFORMES 

 PANDIONIDAE 

A094 Pandion haliaetus Falco pescatore 

 ACCIPITRIDAE 

A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 

A073 Milvus migrans Nibbio bruno 

A074 Milvus milvus Nibbio reale 

A076 Gypaetus barbatus Gipeto 

A080 Circaetus gallicus Biancone 

A081 Circus aeruginosus Falco di palude 
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A082 Circus cyaneus Albanella reale 

A084 Circus pygargus Albanella minore 

A403 Buteo rufinus Poiana codabianca 

A089 Aquila pomarina 
Aquila anatraia 
minore 

A090 Aquila clanga 
Aquila anatraia 
maggiore 

A091 Aquila chrysaetos Aquila reale 

A092 Hieraaetus pennatus Aquila minore 

 FALCONIDAE 

A095 Falco naumanni Grillaio 

A097 Falco vespertinus Falco cuculo 

A098 Falco columbarius Smeriglio 

A103 Falco peregrinus Pellegrino 

 GALLIFORMES 

 TETRAONIDAE 

A104 Bonasa bonasia Francolino di monte 

A408 Lagopus mutus helveticus Pernice bianca 

A409 Tetrao tetrix tetrix Fagiano di monte 

A108 Tetrao urogallus Gallo cedrone 

 PHASIANIDAE 

A412 Alectoris graeca saxatilis Coturnice 

 GRUIFORMES 

 GRUIDAE 

A127 Grus grus Gru 

 RALLIDAE 

A119 Porzana porzana Voltolino 

A120 Porzana parva Schiribilla 

A121 Porzana pusilla Schiribilla grigiata 

A122 Crex crex Re di quaglie 

 CHARADRIIFORMES 

 RECURVIROSTRIDAE 

A131 Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia 

 BURHINIDAE 

A133 Burhinus oedicnemus Occhione comune 

 CHARADRIIDAE 

A138 Charadrius alexandrinus Fratino 

A139 Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) Piviere tortolino 

A140 Pluvialis apricaria Piviere dorato 

 SCOLOPACIDAE 

A151 Philomachus pugnax Combattente 

A154 Gallinago media Croccolone 

A166 Tringa glareola Piro-piro boschereccio 

 LARIDAE 
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A176 Larus melanocephalus Gabbiano corallino 

A177 Larus minutus Gabbianello 

 STERNIDAE 

A190 Sterna caspia Sterna maggiore 

A191 Sterna sandvicensis Beccapesci 

A193 Sterna hirundo Sterna comune 

A195 Sterna albifrons Fraticello 

A196 Chlidonias hybridus Mignattino piombato 

A197 Chlidonias niger Mignattino 

 STRIGIFORMES 

 STRIGIDAE 

A215 Bubo bubo Gufo reale 

A217 Glaucidium passerinum Civetta nana 

A222 Asio flammeus Gufo di palude 

A223 Aegolius funereus Civetta capogrosso 

 CAPRIMULGIFORMES 

 CAPRIMULGIDAE 

A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre 

 CORACIIFORMES 

 ALCEDINIDAE 

A229 Alcedo atthis Martin pescatore 

 CORACIIDAE 

A231 Coracias garrulus Ghiandaia marina 

 PICIFORMES 

 PICIDAE 

A234 Picus canus Picchio cenerino 

A236 Dryocopus martius Picchio nero 

A241 Picoides tridactylus Picchio tridattilo 

 PASSERIFORMES 

 ALAUDIDAE 

A243 Calandrella brachydactyla Calandrella 

A246 Lullula arborea Tottavilla 

 MOTACILLIDAE 

A255 Anthus campestris Calandro 

 MUSCICAPIDAE (TURDINAE) 

A272 Luscinia svecica Pettazzurro 

 MUSCICAPIDAE (SYLVIINAE) 

A293 Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo 

A307 Sylvia nisoria Bigia padovana 

 MUSCICAPIDAE (MUSCICAPINAE) 

A321 Ficedula albicollis Balia dal collare 

 LANIIDAE 

A338 Lanius collurio Averla piccola 

A339 Lanius minor Averla cenerina 
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 EMBERIZIDAE (EMBERIZINAE) 

A379 Emberiza hortulana Ortolano 

 
L’approccio per le specie nidificanti sarà essenzialmente di tipo specie-specifico.  
Per ciascuna specie inclusa nel Programma, verranno descritti aree e metodi per il 
monitoraggio; successivamente, si cercherà di mettere “a sistema” i protocolli di 
monitoraggio relativamente simili tra loro in modo da proporre un unico metodo in 
grado di garantire il monitoraggio di più specie, ottimizzando gli sforzi di campo 
necessari al monitoraggio dell’avifauna. 
L’approccio per le specie migratrici sarà largamente basato su un approccio per 
gruppi, anziché su un approccio specie-specifico che risulterebbe, di fatto, 
inattuabile. Per questa categoria di specie si considerano sostanzialmente quattro 
gruppi: 

1. grandi migratori: rapaci e grandi veleggiatori. 
Per questa categoria, si sta procedendo all’identificazione dei siti più 
importanti, sulla base di dati di campo e soprattutto di bibliografia e 
consultazione di esperti a livello provinciale; 
 

2. migrazione autunnale (Passeriformi). 
Collegamento con il Progetto Alpi (ISPRA – Museo delle Scienze di Trento): 
definizione dei principali flussi di migrazione nella fascia prealpina della 
regione; 
 

3. zone umide importanti per la migrazione in generale. 
Individuazione dei siti di maggior importanza per la sosta dei migratori, 
analizzando in primis le zone  Ramsar e i formulari dei siti Natura 2000,  e 
attuando una apposita consultazione di esperti; 
 

4. controllo specie-specifico.  
Per alcune specie sarà necessario comunque prevedere degli approfondimenti 
dedicati. L’iter logico che si sta attuando è il seguente: selezione di specie 
migratrici di interesse in base a stato di conservazione europeo e 
rappresentatività a livello regionale >> individuazione delle specie non 
sufficientemente rappresentate all’interno dei metodi/siti precedenti >> 
rilevamento di campo >> realizzazione di modelli di distribuzione >> 
identificazione delle aree più importanti >> sviluppo di un protocollo di 
monitoraggio basato su queste aree e volto a verificare il perdurare del 
passaggio e delle condizioni idonee alla sosta dei migratori più che 
l’abbondanza delle singole specie, soggetta a molti fattori in grado di 
influenzarla in misura largamente imprevedibile. 
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MAMMIFERI 
 

Cod. Nome scientifico Nome comune 
Allegato 

Dir. Habitat 

1308 Barbastella barbastellus Barbastello II 

1313 Eptesicus nilssonii Serotino di Nilsson IV 

1327 Eptesicus serotinus Serotino comune IV 

1310 Miniopterus schreibersii Miniottero II 

1323 Myotis bechsteinii Vespertilio di Bechstein II 

1307 Myotis blythii Vespertilio di Blyth II 

1316 Myotis capaccinii 
Vespertilio di 
Capaccini 

II 

1314 Myotis daubentonii 
Vespertilio di 
Daubenton 

IV 

1321 Myotis emarginatus Vespertilio smarginato II 

1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore II 

1330 Myotis mystacinus Vespertilio mustacchio IV 

1322 Myotis nattereri Vespertilio di Natterer IV 

1331 Nyctalus leisleri Nottola di Leisler IV 

1312 Nyctalus noctula Nottola comune IV 

1317 Pipistrellus nathusii 
Pipistrello di 
Nathusius 

IV 

 Pipistrellus pygmaeus Pipistrello soprano IV 

1326 Plecotus auritus Orecchione bruno IV 

1329 Plecotus austriacus Orecchione grigio IV 

 Plecotus macrobullaris Orecchione alpino IV 

1303 Rhinolophus hipposideros3 Rinolofo minore II 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Rinolofo maggiore II 

1305 Rhinolophus euryale3 Rinolofo eurìale II 

1309 Pipistrellus pipistrellus2 Pipistrello nano IV 

1332 Vespertilio murinus Serotino bicolore IV 

1333 Tadarida teniotis2 Molosso di Cestoni IV 

1341 Muscardinus avellanarius Moscardino IV 

1344 Hystrix cristata Istrice IV 

1352 Canis lupus1 Lupo II 

1355 Lutra lutra1 Lontra II 

1361 Lynx lynx1 Lince II 

1354 Ursus arctos1 Orso bruno II 

2016 Pipistrellus kuhli2 Pipistrello albolimbato IV 

 Hypsugo savii2 Pipistrello di Savi IV 
 
Nota 1: Per quanto attiene le seguenti specie dell’Allegato II della Direttiva Habitat 
Ursus arctos, Linx lynx, Canis lupus e Lutra lutra, il Programma di monitoraggio 
scientifico della rete (Azione D1) recepirà le indicazioni inserite nel “Piano di 
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monitoraggio dei Vertebrati terrestri di interesse comunitario (Direttive 2009/147/EC e 
92/43/CEE) in Lombardia”. 
 
Nota 2: Per le specie Pipistrellus pipistrellus, P. kuhlii, Hypsugo savii, e Tadarida teniotis 
(Allegato IV della DH) lo stato di conservazione viene considerato buono in tutta 
Italia: sono infatti specie con grande plasticità ecologica, rinvenute frequentemente in 
ambiente urbano, anche negli agglomerati più estesi e nelle aree metropolitane (in 
particolar modo Pipistrellus kuhlii). Sono considerate comuni e diffuse in tutto il 
territorio nazionale e sono valutate a minor rischio (LC) dalla Lista Rossa dei 
Chirotteri Italiani (GIRC, 2007; Rondinini et al., 2013). Per queste specie si prevede 
che i rilievi faunistici siano posti in essere solo in caso di specifiche necessità, per  tale 
motivo non vengono quindi incluse nel presente programma di monitoraggio. 
 
Nota 3: Dalla presente lista sono state escluse due specie: rinolofo minore (Rhinolphus 
hipposideros) e rinolofo eurìale (Rhinolphus euryale). La prima è stata rinvenuta negli 
ultimi 15 anni solo con singoli individui (Spada et al., 2011) e ciò non consente, ad 
oggi, di confermare la sua presenza stabile in regione Lombardia. Per quanto 
riguarda il rinolofo eurìale, si tratta di una specie mediterranea per cui non esistono 
segnalazioni recenti in regione Lombardia. La specie è ad oggi inserita all’interno dei 
Formulari Standard Natura 2000 dei SIC IT2080301 “Boschi del Ticino”, IT20B0016 
“Ostiglia” e IT20B0008 “Paludi di Ostiglia”, ma la sua presenza attuale nei siti in 
oggetto non è confermata ed è quindi da escludere. 
Se monitoraggi futuri rilevassero la presenza stabile del rinolofo minore e del 
rinolofo eurìale in regione (presenza di colonie riproduttive e/o di svernamento), 
queste specie dovranno essere inserite tra quelle oggetto di monitoraggio. 
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HABITAT 
 

Cod. Nome in Direttiva Allegato 
Dir. Habitat 

2 HABITAT DUNALI  

23 DUNE DELL’ENTROTERRA, ANTICHE E 
DECALCIFICATE 

 

2330 Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su dossi 
sabbiosi internia 

I 

3 HABITAT D’ACQUA DOLCE  

31 ACQUE SORGENTI  

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con 
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

I 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica 
di Chara spp. 

I 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition 

I 

3160 Laghi e stagni distrofici naturali I 

3170* Stagni temporanei mediterranei1 I 

32 ACQUE CORRENTI - TRATTI DI CORSI D'ACQUA A 
DINAMICA NATURALE O SEMINATURALE (LETTI 
MINORI, MEDI E MAGGIORI) IN CUI LA QUALITÀ 

DELL'ACQUA NON PRESENTA ALTERAZIONI 
SIGNIFICATIVE 

 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea I 
3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 

Myricaria germanicab 
I 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos 

I 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 

I 

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 

I 

4 LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI  

4030 Lande secche europee I 

4060 Lande alpine e boreali I 

4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

I 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. I 
5 MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE 

51 ARBUSTETI SUBMEDITERRANEI E TEMPERATI 
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 

calcicoli2 
I 

6 FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI 
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61 FORMAZIONI ERBOSE NATURALI 
6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile 

dell'Alysso-Sedion albic 
I 

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee I 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine I 

62 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES 
COPERTE DA CESPUGLI 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* 
notevole fioritura di orchidee) 

I 

6220* Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea3 

I 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell'Europa continentale) 

I 

64 PRATERIE UMIDE SEMINATURALI CON PIANTE ERBACEE ALTE 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 

I 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile 

I 

65 FORMAZIONI ERBOSE MESOFILE 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

I 

6520 Praterie montane da fieno I 

7 TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE 

71 TORBIERE ACIDE DI SFAGNI 

7110* Torbiere alte attive I 
7130* Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)4 I 

7140 Torbiere di transizione e instabili I 

7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion I 
7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse 

fennoscandiche5 
I 

72 PALUDI BASSE CALCAREE 

7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del 
Caricion davallianae 

I 

7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

I 

7230 Torbiere basse alcaline I 

7240* Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-
atrofuscae 

I 

8 HABITAT ROCCIOSI E GROTTE 

81 GHIAIONI 

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale 
(Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani) 

I 
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8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

I 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili I 

82 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE 
CASMOFITICA 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica I 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica I 

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

I 

8240* Pavimenti calcarei I 

83 ALTRI HABITAT ROCCIOSI 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico I 

8340 Ghiacciai permanenti I 
9 FORESTE 

91 FORESTE DELL’EUROPA TEMPERATA 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum I 

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum I 
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del 

Cephalanthero-Fagion6 
I 

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa 
centrale del Carpinion betuli 

I 

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum7 I 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion I 

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con 
Quercus robur 

I 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca d I 

91D0 * Torbiere boscose 8 I 

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

I 

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, 
Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
angustifolia (Ulmenion minoris) 

I 

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens 9 I 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) I 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) I 

92 FORESTE MEDITERRANEE CADUCIFOGLIE 

9260 Foreste di Castanea sativa I 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 10 I 

93 FORESTE SCLEROFILLE MEDITERRANEE 
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia e I 

94 FORESTE DI CONIFERE DELLE MONTAGNE TEMPERATE 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea) 

I 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra I 
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9430* Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su 
substrato gessoso o calcareo) 

I 

 
Nota a: La distribuzione dell’habitat 2330 Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su 
dossi sabbiosi interni in Lombardia presenta diverse criticità. 

 IT2080301 Boschi del Ticino (ZPS): l’habitat 2330 è stato inserito nel sito in 
sostituzione dell’habitat 6220* (Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Brachypodietea); tuttavia l’enorme superficie attribuita nella 
banca dati Natura 2000 (1027,65 ha) e il fatto che la ZPS risulti attualmente 
priva di cartografia degli habitat fa si che il dato dell’estensione superficiale 
sia estremamente dubbio, se non sicuramente errato. Le verifiche opportune 
sono in corso, così come per tutti gli habitat segnalati per la ZPS IT2080301 
Boschi Del Ticino. 

 IT2010013 Ansa di Castelnovate (SIC): il SIC risulta privo di Piano di Gestione, 
quindi la cartografia degli habitat di riferimento è quella dell’atto di 
istituzione (2004-05), nella quale però l’habitat non viene riportato. Le 
verifiche opportune sono in corso, dato la carta degli habitat del sito presenta 
difformità anche dal punto di vista dei confini del SIC stesso, probabilmente a 
causa di modificazioni del tracciato del Fiume Ticino. 

 IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino (SIC): l’habitat era stato inserito e in 
seguito eliminato. 

 fuori dai siti N2000: la presenza dell’habitat 2330 Praterie aperte a 
Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi interni, è stata recentemente 
confermata in Lombardia per la Lomellina (Assini, 2007, Assini et al., 2013). 
 

number Localities Province Altitude 
(m a.s.l.) 

U.T.M._X U.T.M._Y 

1 Remondò Pavia 100 526925 5026471 

2 Cergnago-S.Giorgio Lomellina Pavia 100 525316 5019176 

 

Dato che ad oggi l’habitat non risulta presente con certezza in nessun sito N2000 
della Lombardia la sua distribuzione è già oggetto di verifiche in corso e verrà presa 
in particolare considerazione dal programma di monitoraggio scientifico della rete. 
 
 
Nota b: L’habitat 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria 
germanica con l’aggiornamento dei formulari standard del 2011 è stato inserito nei 
SIC IT2060004 (Alta Val di Scalve - 19 ha) e IT2060005 (Val Sedornia - Val Zurio - 
Pizzo della Presolana - 4 ha) e nelle ZPS IT2060401 (Parco Regionale Orobie 
Bergamasche - 20 ha) e IT2060506 (Belviso Barbellino - 10 ha), per questo motivo il 
programma di monitoraggio scientifico della rete prenderà in particolare 
considerazione tale habitat. 
 
Nota c: La distribuzione dell’habitat 6110 Formazioni erbose rupicole calcicole o 
basofile dell'Alysso-Sedion albi in Lombardia presenta diverse criticità. 
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L’habitat era censito per il sito IT2080301 Boschi del Ticino, senza un riferimento 
cartografico. La presenza dell’habitat nel sito appare però alquanto dubbia, dato che i 
detriti trasportati dal Ticino sono quasi esclusivamente di natura silicea. La sua 
segnalazione è stata pertanto attribuita all’habitat 8230 (Rocce silicee con vegetazione 
pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii), dato che sia 6110 che 
8230 (e 2330) fanno riferimento alla stessa classe (Koelerio-Corynephoretea Klika in 
Klika et Novak 1941), ma sono impostati appunto su substrati differenti. 
L’habitat può essere con molta probabilità presente lungo in greto dei fiumi Adda, 
Serio, Oglio ecc. il bacino di alimentazione dei quali è ricco di rocce carbonatiche. 
Tuttavia, dato che l’habitat si presenta in modo puntiforme e in mancanza di dati 
bibliografici, sono necessarie specifiche campagne di rilevamento per individuarne la 
presenza con certezza. 
Per questo motivo il programma di monitoraggio scientifico della rete prenderà in 
particolare  considerazione tale habitat. 
 
Nota d:  Habitat 91AA* è entrato in Direttiva con Trattato 2003. Con l’aggiornamento 
del 2011 l’habitat è stato inserito nel SIC IT2030006 (Valle S. Croce e Valle del 
Curone), ed altre segnalazioni sono derivate dalla revisione di quelle in precedenza 
attribuite all’habitat 91H0* (si veda nota 9). Inoltre, possono essere considerati in 
questo habitat anche tutti gli Ostrieti con partecipazione più o meno elevata di 
Quercus pubescens. Per questo motivo il programma di monitoraggio scientifico della 
rete prenderà in particolare  considerazione tale habitat. 
 
Nota e: Il Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 
92/43/CEE segnala l’habitat 9340 (Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia) come 
presente in Lombardia, ma non inserito in alcun SIC. Nell’aggiornamento 2011 è 
stato inserito nella ZPS IT2070402 (Alto Garda Bresciano).  
Secondo la carta dei tipi forestali della Lombardia, le “Leccete primitive” sono 
presenti nei SIC IT2070015 (Monte Cas - Cima di Corlor - 48 ha) e IT2070016 (Cima 
Comer - 6 ha), oltre che nella ZPS IT2070402 (Alto Garda Bresciano – 195 ha). Non 
sono presenti invece nei SIC connessi alla ZPS, IT2070021 (Valvestino) e IT2070022 
(Corno della Marogna). 
Poiché sarebbe necessario inserirlo anche nei SIC, il programma di monitoraggio 
scientifico della rete prenderà in particolare considerazione tale habitat. 
 
Nota 1: L’habitat 3170* Stagni temporanei mediterranei non risulta presente in 
Lombardia. Le segnalazioni sono da attribuirsi a 3130 (Acque stagnanti, da oligotrofe 
a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea). 
Le segnalazioni di 3170* per la Lombardia sono tutte riferite a SIC e ZPS delle 
provincie di MN e CR (IT20A0004 (le Bine), IT20B0003 (Lanca Cascina S. Alberto), 
IT20B0010 (Vallazza), IT20B0401 (Parco Regionale Oglio Sud)). Esse sono 
praticamente le uniche segnalazioni italiane a nord del Po e l’Italia è l’unico paese 
della comunità ad inserire questo habitat nelle regione biogeografiche alpina e 
continentale (sito EUNIS). L’habitat trova dunque la propria naturale collocazione 
nell’area mediterranea e presenta alcune analogie ecologiche e floristiche con 3130, 
anch’esso caratterizzato da una periodicità stagionale delle inondazioni. Per tale 
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motivo non verrà preso in considerazione nel Programma di monitoraggio scientifico 
della rete. 
 
Nota 2: L’habitat 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli non 
risulta presente in Lombardia. Le segnalazioni di 5130 Formazioni a Juniperus 
communis per la Lombardia sono principalmente da attribuire a 6210 (Formazioni 
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco- 
Brometalia)) di certo per IT2060010 (Valle del Freddo), e anche previa verifica,per 
IT20A0006 (Lanche di Azzanello), IT20A0007 (Bosco della Marisca), IT20A0008 (Isola 
Uccellanda), IT20A0009 (Bosco di Barco), IT20A0017 (Scolmatore Di Genivolta), 
IT20A0019 (Barco). 
Queste ultime segnalazioni riguardano le provincie di BS e CR in stazioni di bassa 
quota presumibilmente impostate su substrati incoerenti. Esse appaiono in una certa 
misura anomale, dato che l’habitat 5130 appartiene al grande gruppo delle Macchie e 
Boscaglie Sclerofille (Matorral), sottogruppo degli Arbusteti submediterranei e 
temperati. In considerazione del fatto che l’habitat 5130 rappresenta stadi più o meno 
avanzati di arbustamento di praterie calcicole, ovvero stadi che posso essere 
benissimo ricompresi nell’habitat 6210, si hanno forti perplessità nel riferirli ad un 
habitat a struttura arbustiva. Per tale motivo non verrà preso in considerazione nel 
Programma di monitoraggio scientifico della rete. 
 
Nota 3: L’habitat 6220* Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea non risulta presente in Lombardia. L’unica segnalazione attuale (ZPS 
IT2080301 Boschi Del Ticino) dell’habitat è in realtà da attribuirsi all’habitat 2330 
(Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi interni), dopo verifica 
della superficie realmente occupata. In alternativa alcuni biotopi potrebbero essere 
attribuiti a 8230 (Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion dillenii). Si specifica inoltre che nella ZPS IT2080301 Boschi Del 
Ticino vengono attribuiti circa 1028 ha all’habitat 6220* Percorsi sub steppici di 
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, senza altresì avere nessun 
riscontro della presenza nei numerosi SIC ad essa collegati. L’Italia è praticamente 
l’unico paese della comunità a segnalare questo habitat per le regioni biogeografiche 
Alpina e Continentale (sito EUNIS), con considerevoli estensioni, e inoltre nelle 
vegetazioni della valle del Ticino vengono a mancare le specie dominanti indicate 
dalla combinazione fisionomica di riferimento (Brachypodium retusum e Br. 
distachyum), inoltre numerose altre specie indicate dal Manuale Italiano (Lygeum 
spartum, Hyparrenia hirta, Bituminaria bituminosa, Avenula bromoides, Convolvulus 
althaeoides, Ruta angustifolia, Stipa offneri, Trisetaria aurea, Astragalus sesameus, Morisia 
monanthos ecc.) sono assenti in Lombardia come risulta dalla Check-list della Flora 
Vascolare Italiana (Conti et al., 2005) e dai successivi aggiornamenti sull’Informatore 
Botanico Italiano. Per tale motivo non verrà preso in considerazione nel Programma 
di monitoraggio scientifico della rete. 

 
Nota 4: secondo il Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 
92/43/CEE (http://vnr.unipg.it/habitat/) “Le torbiere di copertura dell’habitat 
7130(*) non sono presenti in Italia. .... Le sporadiche segnalazioni di questo habitat 

http://vnr.unipg.it/habitat/
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vanno ricondotte ai codici 7110 “Torbiere alte attive” o 7140 “Torbiere di transizione 
e instabili”. 
Per tale motivo l’habitat non verrà preso in considerazione nel Programma di 
monitoraggio scientifico della rete. 
 
Nota 5: secondo il Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 
92/43/CEE (http://vnr.unipg.it/habitat/) L’habitat 7160 Sorgenti ricche di minerali 
e sorgenti di paludi basse fennoscandiche è stato eliminato dall’Italia in quanto 
“....legato agli ambienti fontinali non calcarei (quelli calcarei vengono riferiti 
all’habitat 7220 “Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi – Cratoneurion”), non è 
stato utilizzato dai rilevatori regionali a causa della sua precisa caratterizzazione 
biogeografica “fennoscandica” che non è compatibile con i territori italiani. 
Per tale motivo l’habitat non verrà preso in considerazione nel Programma di 
monitoraggio scientifico della rete. 
 
Nota 6: Le attuali segnalazioni dell’habitat 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale 
del Cephalanthero-Fagion in alcuni SIC e ZPS delle province di CO, LC e BG in base a 
recenti indagini (Cerabolini et al., 2005, Verde et al., 2005, Di Pietro et al., 2007) sono 
da attribuire all’habitat 91K0 (Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)). 
Tutte le faggete calcicole prealpine (esalpiche e mesalpiche) infatti, vanno inquadrate 
nell’Aremonio-Fagion, in continuità con le vegetazioni delle Alpi Sud-Orientali a 
baricentro illirico, in conformità a quanto indicato per la provincia di BS. 
Resta attualmente da valutare l’attribuzione dell’habitat alle faggete appenniniche 
dell’Oltrepò Pavese, che complessivamente occupano più di 3000 ha e che sono 
largamente rappresentate dai tipi forestali Faggete dei substrati carbonatici 
submontane e montane, quindi verosimilmente prossime a 9150, oppure a 91K0 
(Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)). Tuttavia va riportato che 
nell’unico SIC appenninico lombardo IT2080021 (Monte Alpe) come habitat forestale 
viene segnalato solo 9260 (Boschi di Castanea sativa - 9 ha).  
Per tale motivo l’habitat non verrà preso in considerazione nel Programma di 
monitoraggio scientifico della rete. 

 
Nota 7: L’habitat 9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum non è presente in 
Lombardia e l’unica segnalazione per il SIC IT2060011 (Canto Alto e Valle del 
Giongo) andrebbe attribuita all’habitat 91L0 (Querceti di rovere illirici (Erythronio-
Carpinion)); l’habitat 9170 è infatti molto prossimo ad esso ma riferito al contesto 
biogeografico dell’Europa centrale. 
Tra le associazioni del Carpinion betuli Issler 1931 il Galio-Carpinetum (Galio sylvatici-
Carpinetum Oberd.1957) non è riportato in letteratura per la Lombardia e nemmeno 
per il confinante Canton Ticino (Keller et al., 1998). Pertanto i querceti e i 
quercocarpineti mesofili della Lombardia occidentale vengono riferiti all’habitat 9160 
(Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli). 
Per tale motivo l’habitat non verrà preso in considerazione nel Programma di 
monitoraggio scientifico della rete. 
 

http://vnr.unipg.it/habitat/
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Nota 8: L’habitat 91D0* (Torbiere boscose) non è presente in Lombardia. Le 
segnalazioni in 4 Siti Natura 2000 in Lombardia, perlopiù in concomitanza di sistemi 
di torbiere alte, andrebbero quindi attribuite all’habitat 7110* (Torbiere alte attive). 
L’habitat 91D0* è un habitat con ampia diffusione in Nord Europa (regione 
biogeografica Boreale) che sulle Alpi spesso è rappresentato da stadi di arbustamento 
e interramento di torbiere spesso a carattere relittuale. La trasformazione in 7110*, 
renderebbe inoltre più agevole la pianificazione gestionale degli ambienti umidi. 
Per tale motivo l’habitat non verrà preso in considerazione nel Programma di 
monitoraggio scientifico della rete. 
 
Nota 9: L’habitat 91H0* (Boschi pannonici di Quercus pubescens) è stato attribuito ai 
boschi prealpini di Quercus pubescens (provincie di VA, CO, BG) prima del 2003, 
ovvero prima della definizione dell’habitat 91AA* (Boschi orientali di quercia 
bianca). L’habitat 91AA* è attualmente considerato più confacente al contesto 
biogeografico lombardo e ad esso sono state attribuite tutte le segnalazioni 
dell’habitat 91H0* (vedere anche Nota d). 
Per tale motivo l’habitat 91H0* non verrà preso in considerazione nel Programma di 
monitoraggio scientifico della rete. 
 
Nota 10: L’habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba) non è presente 
in Lombardia. 
Le segnalazioni (SIC e ZPS solamente della provincia di MN e in parte CR) 
andrebbero attribuite all’habitat 91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)). 
Si tratta di un habitat ripariale che caratterizza maggiormente la penisola e l’area 
mediterranea. La concomitante presenza di Salix alba e Populus alba va interpretata 
come una variante dell’habitat 91E0*, dovuta alla posizione marginale di confine con 
l’area mediterranea, anche se 91E0* è caratterizzato, a livello continentale, dalla 
concomitante presenza di Salix alba e Populus nigra. D’altra parte, l’Italia è 
praticamente l’unico paese della comunità a segnalare questo habitat per le regioni 
biogeografiche Alpina e Continentale (sito EUNIS), con considerevoli estensioni. 
Per tale motivo l’habitat 92A0 non verrà preso in considerazione nel Programma di 
monitoraggio scientifico della rete. 
 


