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Autostrada

Viabilità primaria

Sentieri 

Aree edificate

HASCITUHASCITU

Classificazione habitat HASCITU

Carta della natura ISPRACarta della natura ISPRA

Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere mediterraneo

Boscaglie di Ostrya carpinifolia

Boschi a frassini, aceri e carpini

Boschi di conifere alloctone o fuori dal loro areale

Boschi e boscaglie di latifoglie alloctone o fuori dal loro areale

Boschi e cespuglieti palustri a ontani e/o salici

Brughiere subatlantiche a Calluna e Genista

Boschi misti di forre, scarpate e versanti umidi

Canneti e altre formazioni dominate da elofite

Castagneti

Cave dismesse e depositi detritici di risulta

Cave e sbancamenti

Centri abitati e infrastrutture viarie e ferroviarie

Cespuglieti medio-europei

Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi

Corsi d’acqua con vegetazione scarsa o assente

Faggete dell’Europa centro-meridionale

Foreste a galleria a ontano nero del Mediterraneo occidentale

Foreste mediterranee ripariali a pioppo

Formazioni supramediterranee a Pteridium aquilinum

Frutteti

Garighe supramediterranee

Garighe termo e mesomediterranee

Ginepreti collinari e montani

Ginestreti a Spartium junceum

Ginestreti collinari e submontani dell’Italia peninsulare e Sicilia

Greti mediterranei

Laghi di acqua dolce con vegetazione scarsa o assente

Leccete supramediterranee

Oliveti

Orti e sistemi agricoli complessi

Parchi, giardini e aree verdi

Piantagioni di latifoglie

Praterie aride dello xerobromion

Praterie mesiche temperate e supramediterranee

Praterie subnitrofile

Praterie umide mediterranee

Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e 

vegetazione postcolturale

Prati e cespuglieti ruderali periurbani

Prati falciati e trattati con fertilizzanti

Prati permanenti

Querceti temperati a cerro

Querceto a roverella dell'Italia settentrionale e 

dell'Appennino centro-settentrionale

Rupi basiche delle Alpi

Rupi silicatiche medio-europee

Siti produttivi e commerciali

Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius

Vigneti

HABITAT RE.NA.TO.HABITAT RE.NA.TO.

Acque con vegetazione flottante dominate da idrofite appartenenti 

a Ranunculus subgen. Batrachium

Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione 

dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea

Argini melmosi dei fiumi dei piani basale e submontano con 

vegetazione annuale nitrofila

Boscaglie a dominanza di Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus 

dei substrati serpentinosi

Boschi a dominanza di faggio su substrato basico 

dell'Appennino settentrionale

Boschi mesofili a dominanza di Quercus ilex con 

Ostrya carpinifolia e/o Acer sp. pl.

Boschi misti di latifoglie mesofile dei macereti e dei valloni su 

substrato calcareo

Boschi palustri e ripariali a ontano

Boschi planiziari a farnia, carpino, ontano e frassino meridionale

Boschi ripari mediterranei a dominanza di Salix alba 

e/o Populus  alba e/o P. nigra

Cariceti riferibili all'associazione Mentho aquaticae-Caricetum 

pseudocyperi

Consorzi di alte erbe (megaforbie) di radure e bordi dei boschi e 

dei corsi d'acqua, da planiziali a subalpini

Creste e versanti con formazioni 

discontinue semirupestri a suffrutici, erbe e succulente

Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus

Foreste mediterranee di Pinus pinaster

Formazioni aperte erbaceo-suffruticose dei substrati ofiolitici, 

naturali o semi-naturali

Formazioni di piccole elofite dei fiumi a scorrimento veloce 

(Glycerio-Sparganion)

Formazioni erbacee dei fiumi mediterranei a flusso permanente 

con Salix sp.pl. e Populus sp.pl.

Formazioni erbacee di idrofite e igrofite dei fiumi mediterranei 

a flusso intermittente

Grotte e cavità naturali

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion 

o Hydrocharition

Lande e brughiere dei substrati silicei o decalcificati 

del piano collinare e montano

Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei substrati calcarei 

(Festuco-Brometea)

Praterie magre da fieno a bassa altitudine

Praterie magre da fieno del piano montano e subalpino

Praterie umide mediterranee di elofite dominate da alte erbe 

e giunchi

Sorgenti pietrificate con formazione di travertino (Cratoneurion)

Tratti montani (ambienti reofili) dei torrenti appennici e apuani

Vegetazione casmofitica delle rupi silicee

Vegetazione pioniera delle superifici rocciose silicee 

(incluso quelle ultramafiche)

Areale coincidente per i seguenti habitati: 

Arbusteti radi a dominanza di Juniperus communis su lande 

o prati calcarei 

Creste e versanti con formazioni discontinue semirupestri 

a suffrutici, erbe e succulente 

Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei substrati calcarei 

(Festuco-Brometea)

Areale coincidente per i seguenti habitat: 

Creste e versanti con formazioni discontinue semirupestri a suffrutici, 

erbe e succulente 

Vegetazione casmofitica delle rupi silicee 

Vegetazione pioniera delle superifici rocciose silicee 

(incluso quelle ultramafiche)
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Stagni della Piana Stagni della Piana 

fiorentina e pratesefiorentina e pratese

Stagni della Piana Stagni della Piana 

fiorentina e pratesefiorentina e pratese
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La CalvanaLa Calvana
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Monte Ferrato e M. IavelloMonte Ferrato e M. Iavello

Cave della Cave della 

GonfolinaGonfolina

Monte MorelloMonte Morello

Appennino PrateseAppennino Pratese

Cave diCave di

FiglineFigline

Tre Limentre - RenoTre Limentre - Reno

Appennino PrateseAppennino Pratese

Alto Carigiola - Monte delle ScaletteAlto Carigiola - Monte delle Scalette


