GLI HABITAT DELLE AREE PROTETTE
HABITAT PRIORITARI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

1150*: Lagune costiere
Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o
salmastre, poco profonde, caratterizzate da notevole variazioni
stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici,
alla
piovosità
e
alla
temperatura
che
condizionano
l’evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare,
dal quale sono in genere separati da cordoni di sabbie o ciottoli e
meno frequentemente da coste basse rocciose. La salinità può
variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la
pioggia, l’evaporazione e l’arrivo di nuove acque marine durante
le tempeste, la temporanea inondazione del mare durante
l’inverno o lo scambio durante la marea.
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Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di
vegetazione piuttosto differenziati con popolamenti di Ruppia
maritima e Potamogeton pectinatus.

2250*: Dune costiere con Juniperus sp.pl.
L’habitat è eterogeneo dal punto di vista vegetazionale, in
quanto racchiude più tipi di vegetazione legnosa dominata da
ginepri e da altre sclerofille mediterranee, riconducibili a diverse
associazioni. È distribuito lungo le coste sabbiose del
Mediterraneo e in Italia è presente solo nelle regioni
mediterranea e temperata. Nel Salento prevalgono le formazioni
a Juniperus macrocarpa, talora con J. turbinata.
La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo sfruttamento
turistico, comportante alterazioni della micro morfologia dunale,
e all’urbanizzazione delle coste sabbiose.
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2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile
mediterranee (Pinus halepensis, P. pinea, P. pinaster). Si tratta
di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall’uomo o
rimboschimenti. Occupano il settore (dunale) più interno e
stabile del sistema dunale. La maggior parte delle pinete, anche
quelle di interesse storico, sono state quindi costruite dall’uomo
in epoche diverse e talora hanno assunto un notevole valore
ecosistemico. Si deve per contro rilevare che a volte alcune
pinete di rimboschimento hanno invece provocato l’alterazione
della duna
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3170*: Stagni temporanei mediterranei

Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e
geofitica di piccola taglia, a fenologia prevalentemente tardoinvernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni temporanei con
acque poco profonde, con distribuzione nelle aree costiere,
subcostiere e talora interne dell’Italia peninsulare e insulare, dei
Piani Bioclimatici Submeso-, Meso- e Termo-Mediterraneo.
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6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di
graminacee, su substrati di varia natura, spesso calcarei e ricchi
di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni (riferibili
alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, che ospitano al loro
interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani
Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo, con
distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri
dell’Italia peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili
nei territori interni in corrispondenza di condizioni edafiche e
microclimatiche particolari
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7210*: Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del
Caricion davallianae

Formazioni emergenti azonali a dominanza di Cladium mariscus,
con distribuzione prevalente nella Regione Bioclimatica
Temperata ma presenti anche nei territori a Bioclima
Mediterraneo, generalmente sviluppate lungo le sponde di aree
lacustri e palustri.
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HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA
92/43/CEE

1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine

Formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila)
che colonizzano le spiagge sabbiose e con ciottoli sottili, in
prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle
onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di
sali marini e di sostanza organica in decomposizione. L’habitat è
diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del Mediterraneo
dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, in quanto
periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso l’entroterra, con le
formazioni psammofile perenni.
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1240: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee
con Limonium sp.pl. endemici

Scogliere e coste rocciose del Mediterraneo ricoperte, seppure in
forma discontinua, da vegetazione con specie alo-rupicole. Si
tratta per lo più di piante che hanno la capacità di vivere nelle
fessure delle rocce (casmofite) e di sopportare il contatto diretto
con l’acqua marina e l’areosol marino (alofite). Sono questi
importanti fattori limitanti per le specie vegetali per cui le piante,
che possono colonizzare l’ambiente roccioso costiero, sono
altamente specializzate. In rilievo la specie Crithmum
maritimum e le specie endemiche e microendemiche del
genere Limonium sp. pl., rese sito-specifiche da particolari
meccanismi di riproduzione asessuata (apomissia) e dalla bassa
dispersione dei propaguli.
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1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre
specie delle zone fangose e sabbiose

Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali
alofile (soprattutto Chenopodiaceae del genere Salicornia) che
colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, dando origine
a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti e
inondati o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile
perenni appartenenti ai generi Sarcocornia, Arthrocnemum e
Halocnemum.
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1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili
all’ordine Juncetalia maritimi, che riuniscono formazioni costiere
e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da
giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone
umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medioalte, inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi.
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1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (Sarcocornietea fruticosi)

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da
camefite e nanofanerofite succulente dei generi Sarcocornia e
Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente mediterraneoatlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano
comunità di poche specie (paucispecifiche), su suoli inondati, di
tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a lunghi
periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la
nidificazione di molte specie di uccelli.
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2110: Dune embrionali mobili

L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose e risulta
spesso sporadico e frammentario, a causa dell’antropizzazione
sia legata alla gestione del sistema dunale a scopi balneari che
per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane. L’habitat è
determinato dalle piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed
emicriptofitico che danno origine alla costituzione dei primi
cumuli sabbiosi: “dune embrionali”. La specie maggiormente
edificatrice è Agropyron junceum (= Elymus farctus = Elytrigia
juncea), graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il
proprio rizoma sia in direzione orizzontale che verticale
costituendo così, insieme alle radici, un fitto reticolo che ingloba
le particelle sabbiose.
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2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di
Ammophila arenaria (dune bianche)

L’habitat individua le dune costiere più interne ed elevate,
definite come dune mobili o bianche, colonizzate da Ammophila
arenaria subsp. australis alla quale si aggiungono numerose altre
specie psammofile
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2240: Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione
annua

Comunità vegetali annuali effimere delle dune, a sviluppo
primaverile, che si localizzano nelle radure della macchia e della
vegetazione erbacea perenne sviluppate sulle sabbie che
derivano dalla degradazione dei substrati basici.
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2260: Dune con vegetazione di sclerofille dei CistoLavanduletalia

L’habitat individua le formazioni di macchia sclerofillica riferibile
principalmente all’ordine Pistacio-Rhamnetalia e le garighe di
sostituzione della stessa macchia per incendio o altre forme di
degradazione. Occupa quindi i cordoni dunali più interni dove si
assiste ad una consistente stabilizzazione del substrato. In Italia
si rinviene nel macrobioclima mediterraneo e temperato, nella
variante sub-mediterranea.
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3290: Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il
Paspalo-Agrostidion

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con comunità del
Paspalo-Agrostion. Corrispondono ai fiumi dell’habitat 3280, ma
con la particolarità dell’interruzione del flusso e la presenza di un
alveo asciutto durante parte dell’anno. In questo periodo il letto
del fiume può essere completamente secco o presentare
sporadiche pozze residue.
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3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con
vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari
ripari di Salix e Populus alba.

Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi
d’acqua
mediterranei
a
flusso
permanente,
su
suoli
permanentemente umidi e temporaneamente inondati. E’ un
pascolo perenne denso, prostrato, quasi monospecifico dominato
da graminacee rizomatose del genere Paspalum, al cui interno
possono svilupparsi alcune piante come Cynodon dactylon e
Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria
fine (limosa), molto umidi e sommersi durante la maggior parte
dell’anno, ricchi di materiale organico proveniente dalle acque
eutrofiche.
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5330: Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termomediterraneo. Si tratta di cenosi piuttosto discontinue la cui
fisionomia è determinata sia da specie legnose come Euphorbia
dendroides e Olea europaea
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5430: Frigane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion

Comunità arbustive termòfile dominate da camefite e
nanofanerofite
con
habitus
frequentemente
pulvinatospinescente tipo frigana, insediate su substrati di varia natura
nella fascia costiera e collinare dell’area centro-mediterranea e
mediterraneo-orientale. Sono comunità edafo-xerofile indifferenti
al substrato, termomediterranee superiori ed inferiori, da secco
superiore a semiarido superiore.
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6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee
alte del Molinio-Holoschoenion
Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di
taglia elevata, del Molinio-Holoschoenion, prevalentemente
ubicate presso le coste in sistemi dunali, su suoli sabbiosoargillosi, ma talvolta presenti anche in ambienti umidi interni
capaci di tollerare fasi temporanee di aridità.
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8210:
Pareti
casmofitica

rocciose

calcaree

con

vegetazione

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del
mare nelle regioni mediterranee a quello cacuminale nell’arco
alpino.
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8310 : Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di
eventuali corpi idrici sotterranei, che ospitano specie altamente
specializzate, rare, spesso strettamente endemiche, e che sono
di primaria importanza nella conservazione di specie animali
quali pipistrelli e anfibi.
I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle
grotte e sono rappresentati da alcune piante vascolari, briofite e
da alghe.
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8330: Grotte marine sommerse o semisommerse

Grotte situate sotto il livello del mare e aperte al mare almeno
durante l’alta marea. Vi sono comprese le grotte parzialmente
sommerse. I fondali e le pareti di queste grotte ospitano
comunità di invertebrati marini e di alghe.
La biocenosi superficiale è ubicata nelle grotte marine situate
sotto il livello del mare o lungo la linea di costa e inondate
dall’acqua almeno durante l’alta marea, comprese le grotte
parzialmente sommerse. Queste possono variare notevolmente
nelle dimensioni e nelle caratteristiche ecologiche. Le alghe
sciafile sono presenti principalmente alla imboccatura delle
grotte. Questo habitat comprende anche le grotte semi-oscure e
le grotte ad oscurità totale. Il popolamento è molto diverso nelle
tre tipologie.
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9320: Foreste di Olea e Ceratonia

Formazioni arborescenti termo-mediterranee dominate da Olea
europaea var. sylvestris e Ceratonia siliqua alle quali si associano
diverse altre specie di sclerofille semprverdi. Si tratta di
microboschi, spesso molto frammentati e localizzati, presenti su
vari tipi di substrati in ambienti a macrobioclima mediterraneo
limitatamente alla fascia termomediterranea con penetrazioni
marginali in quella mesomediterranea.
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9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo
(ed occasionalmente Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a
dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a silicicoli, da
rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati,
con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori
costieri e subcostieri che nelle aree interne appenniniche e
prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se
suscettibili di recupero
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9350: Foreste di Quercus macrolepis
Habitat caratterizzato da formazioni a Quercus macrolepis
esclusivo in Italia di poche stazioni in Puglia nella penisola
salentina presso Tricase dove trova l’unico bosco di Q.
macrolepis presente in Italia con purezza monofitica.
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