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Italia:     131 habitat occupano quasi 5 milioni di ettari su poco meno di
8 milioni di rete natura (62%) in 2585 siti
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Habitat - insieme dei fattori biotici e abiotici atti ad ospitare specie 
animali e vegetali di pregio (classificazioni Corine, Eunis)

- unità fondamentale per la rappresentazione del mosaico della 
diversità biologica 

- habitat di interesse comunitario - Allegato 1 alla Dir.92/43/CEE -
ver. EUR28 del 04.2013 (233 tipi per l’UE, 143 per l’Italia) 

Scopi generali
- archivio delle conoscenze sugli ambienti naturali e seminaturali 

di pregio di Natura 2000 in termini di distribuzione e localizzazione
- strumento d’ausilio nelle fasi di pianificazione e gestione delle 

Aree di Rete Natura 2000 SIC e ZPS, per studi di incidenza e 
valutazioni legate alle fasi di monitoraggio delle azioni di 
conservazione degli ambienti.

Obiettivi specifici di costruzione della banca dati cartografica degli habitat
- schematizzazione efficace di fenomeni naturali complessi e mutevoli 

nello spazio e nel tempo, finalizzata ad una rappresentazione grafica, 
corrispondente al formulario-schede SIC ZPS, attraverso chiavi 
interpretative operativamente applicabili

- chiara ed esauriente mappatura dei fenomeni rappresentati mediante 
legenda standard semplificata







8210
3 attributi base per oggetto

- habitat
- grado di copertura
- superficie corrispondente

Per ciascun ambito territoriale 
poligonale individuato sono 

riportati fino a tre tipi di habitat 
compresenti Foto Speleo GAM Mezzano
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Carta degli Habitat di interesse 
comunitario dell’Emilia-Romagna

2013

- 26.050 oggetti cartografati      
(poligoni,punti,linee)

- 86.000 ettari rappresentati    
= 32% della rete Natura 2000  
=   4% terr. regionale

- 44.000 ettari rappresentati afferenti 
ad habitat prioritari 
= 51% degli Habitat 
=  2% terr. regionale

Foto Speleo GAM Mezzano



1210-2110
1310

-23.500   ettari       dune     e 
ambienti  salmastri    

= 28%    habitat Natura 2000  

=   4%  territorio regionale
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3240

3150

1340    PRATERIE ALOFILE CONTINENTALI 
Habitat segnalato alle Salse di Nirano e a Rivalta



3270

3240

3150

- 5.200 ha   acque dolci e 
torbiere      

= 6%    rete Natura 2000



GEOSITI E HABITAT ROCCIOSI 
La Vena del Gesso più grande d’Europa
L’arcipelago delle Pietre Verdi (Ofioliti)

-2.500   ettari       ambienti 
rocciosi

= 3%    rete Natura 2000  



6510

PRATERIE - PASCOLI

15.000 ha (18% N2000)

Foto Sandro 
Bassi



5130

6210

-6.100   ettari     arbusteti

= 7%    rete Natura 2000  



FORESTE
33.000 ha (39%) habitat i.c.

Foto Sandro 
Bassi

Aumento delle foreste in regione 
20% negli ultimi 30 anni
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4060

6410
4060

7140

8220

6230

Senecio Incanus

Onobrychis montana

(Alp)
6150

Alchemilla alpina



• Flora vascolare Emilia Romagna: 3249 entità (41%
della diversità floristica complessiva nazionale -
7600 entità)

• 12 (19) esclusive 60 endemiche (2%)
• 453 target (+10 non vascolari)
• 210 target esotiche

Rilievi 2012-2013:    12 specie ritrovate
16 non riconfermate

415 target presenti con certezza
36 dubbie, estinte, segnalate per errore

30 interesse comunitario per direttiva
2(3) prioritarie



RELAZIONI SPECIE-HABITAT

Specie caratteristiche  - differenziali
Specie   target - bandiera - ombrello

Specie struttura - qualificanti
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9130
(ex 9150?)

foto Bassi Olivucci
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9180Foto M.Sami
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Car 1352 ha
IdroCar 5156 ha
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Adenostyletea 6430



Fu
Praterie igrofile Filipendulion ulmariae

6430               6410

Altri habitat 
d’interesse regionale

(10)  1239 ha



Pa
Formazioni riparie del Phragmition

Altri habitat 
d’interesse regionale

(10)  1239 ha
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6220   Poa annua e terofite

www.actaplantarum.org



6210   meso e xero brometi
agropiro-dactileti
festuco-brometi



Blackstonia perfoliata

Fumana procumbens

Helianthemum
apenninum

Asperula purpurea
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La biodiversità ambientale si
manifesta come eterogeneità di
struttura, di funzione e di
composizione (Noss, 1990).


